




JACKSON MACKENZIE

QUESTO
AMORE

FA MALE

COME SALVARSI DALLE RELAZIONI

DISTRUTTIVE E TORNARE A VIVERE



Titolo originale: Psycopath Free. Recovering from Emotionally 

Abusive Relationships with Narcissists, Sociopaths, and other  

Toxic People.

© 2015 by Jackson MacKenzie.

Per l’edizione italiana:

Traduzione di Roberta Zuppet

Revisione di Annalisa Lay

In copertina: © Shutterstock/maradon 333

www.giunti.it

© 2016, 2021 Giunti Editore S.p.A.

Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia

Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano - Italia

ISBN: 9788809912847

Ultima edizione digitale: gennaio 2021



«Non esiste dolore che sopravviva  

a lungo senza il nostro aiuto»,  

disse, e poi mi diede un bacio e mi mandò fuori  

a giocare di nuovo per il resto della vita.

Brian Andreas, StoryPeople

Dedicato ai “Costante” della mia vita. 

Grazie per avermi restituito la fiducia nella bontà delle persone.





SOMMARIO

INTRODUZIONE ..................................................................................................8

COME RICONOSCERE LE PERSONE TOSSICHE ....................... 11

L’ANIMA GEMELLA COSTRUITA AD ARTE ................................. 25
L’addestramento personalizzato ....................................................27
L’erosione dell’identità.........................................................................41
Il gran finale ..............................................................................................78

IL CAMMINO VERSO LA GUARIGIONE .......................................... 95
Perché occorre così tanto tempo? ................................................97
Gli stadi del dolore - parte prima ............................................... 103
Gli stadi del dolore - parte seconda.......................................... 124

LA LIBERTÀ .............................................................................................157
Guardarsi indietro, andare avanti ............................................... 158
L’introspezione e le insicurezze ................................................... 165
Il rispetto per se stessi .................................................................... 178
Trenta segni di forza .......................................................................... 189
La spiritualità e l’amore .................................................................. 195
Il Matto e il Mondo .............................................................................. 205
Il quadro generale .............................................................................. 209

Postfazione ..............................................................................................224
Ringraziamenti .......................................................................................225
Fonti ............................................................................................................227
Appendice .................................................................................................230



8  Introduzione

Un’avventura

Ritrovarsi sentimentalmente coinvolti con uno psicopatico è 
un’avventura, questo è poco ma sicuro. Vi apre gli occhi sulla 
natura umana, su questa società frantumata e, quel che forse 
è più importante, sul vostro spirito. È un viaggio cupo che vi fa 
precipitare nella rabbia, nella depressione e nella solitudine. 
Porta a galla le vostre insicurezze più profonde, lasciandovi con 
un senso di vuoto persistente che vi tormenta a ogni respiro.
Alla fine, tuttavia, vi guarisce.
Diventate più forti di quanto possiate immaginare. Capite chi 
siete davvero e addirittura siete contenti che sia successo.
Nessuno crede a quest’ultima affermazione, almeno non all’i-
nizio, ma vi assicuro che vale la pena vivere questa avventura. 
È un’esperienza che vi cambierà la vita per sempre.
Ma chi sono gli psicopatici? Sono dei narcisisti o dei sociopatici? 
Sono individui manipolatori, totalmente privi di empatia, che 
danneggiano gli altri di proposito senza il minimo rimorso o 
senso di responsabilità. Nonostante le differenze tra un distur-
bo e l’altro, il succo è che i cicli delle loro relazioni si possono 
prevedere con assoluta precisione: idealizzazione, svalutazione, 
scarto, ovvero abbandono.
Anni fa questo meccanismo mi ha convinto che non sarei mai 
più stato felice. L’innamoramento aveva in qualche modo an-
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nientato la mia personalità. Anziché essere allegro e fiducioso 
come al solito, ero diventato un groviglio irriconoscibile di ansie 
e insicurezze. Oggi, invece, mi diverto un mondo. Passo la mag-
gior parte del tempo a correre qua e là in costume da bagno 
e a mangiare pizza, e questo grazie a una fortunata ricerca 
in Google che mi ha fatto scoprire la psicopatia e conoscere 
gli amici cui devo la vita e con cui ho fondato una minuscola 
comunità di recupero online, capace di raggiungere milioni di 
sopravvissuti ogni mese.
Noi di PsychopathFree.com accogliamo tutti i giorni nuovi 
membri, ciascuno con una storia apparentemente disperata 
e fin troppo familiare. Smarriti e distrutti, si domandano se 
ritroveranno mai la felicità. Di lì a un anno svaniscono nel nulla.
Al loro posto si materializzano stupendi sconosciuti che sono 
orgogliosi di se stessi e aiutano gli altri a uscire dal buio. Indi-
vidui che vanno fieri dei propri pregi – empatia, compassione 
e gentilezza –, che parlano di paletti e rispetto per se stessi, 
che ricorrono all’introspezione per sconfiggere i propri demoni.
Ma cosa succede nel corso di quell’anno?
Be’, un sacco di cose belle. Così tante che ho dovuto scrivere 
un libro sull’argomento. Forse – anzi, sicuramente – sono di 
parte, ma a mio parere PsychopathFree.com propone uno dei 
percorsi di guarigione più validi che si possano intraprendere. 
Crediamo nell’informazione, nel dialogo sincero, nel confronto 
con chi ha vissuto un’esperienza analoga e nella scoperta di 
sé. A ispirarci sono gli straordinari membri di questa comunità, 
fondata su valori incrollabili e amicizie solide.
Già, amicizie. Perché questo viaggio è personale ma anche 
insolitamente universale. Che si tratti di una storia d’amore 
burrascosa, di un collega intrigante, di un familiare violento o 
di un flirt logorante, gli effetti della relazione con uno psicopa-
tico sono sempre gli stessi. Assaliti da un senso di vertigine, 
vi sentite inutili e smarriti e diventate insensibili alle cose che 
un tempo vi rendevano felici. Non posso porre rimedio a una 
relazione tossica (perché gli individui tossici non cambiano), 

https://psychopathfree.com/
PsychopathFree.com
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ma posso indicarvi un nuovo punto di partenza e promettervi 
che ritroverete la gioia di vivere. Imparerete a fidarvi dell’istinto. 
Camminerete per il mondo con la saggezza dei superstiti e lo 
stupore garbato dei sognatori.
Prima, però, dovete dimenticare tutto ciò che credete di sape-
re sulle persone. Per comprendere la psicopatia è necessario 
mettere da parte gli istinti emotivi primari. Ricordate, queste 
persone approfittano della vostra indulgenza. Sfruttano il vostro 
bisogno di chiusura [concetto psicologico, detto anche biso-
gno di chiusura cognitiva. È l’esigenza di ottenere una risposta 
chiara e definitiva a un certo oggetto di conoscenza in contrasto 
all’ambiguità. Ndt]. Manipolano la compassione e fanno leva 
sul buon cuore altrui. 
Fin dagli albori dei tempi gli psicopatici ingaggiano una guerra 
psicologica con gli altri, umiliando e mortificando vittime ignare 
e gentili, persone che non se lo meritano e che si accorgono 
del conflitto solo quando è finito.
Tutto questo, però, sta per cambiare.
Dite pure addio ai triangoli amorosi, alle lettere criptiche, ai 
dubbi sulle vostre capacità e all’ansia costruita ad arte. Non vi 
ritroverete mai più ad aspettare disperatamente un messaggio 
dell’amato. Non censurerete mai più il vostro spirito per paura 
di perdere la relazione “perfetta”. Non verrete mai più accusati 
di eccessiva pedanteria. Non sarete più una pedina nei giochetti 
psicologici di uno psicopatico. Sarete liberi, finalmente.
È arrivato il momento di imbarcarsi in questa avventura.

Con affetto,
Jackson
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COME RICONOSCERE  

LE PERSONE TOSSICHE
Un istinto rafforzato è la difesa più efficace contro  
i manipolatori. È una capacità inesauribile e,  
una volta imparata, non la si dimentica più.

TRENTA SEGNALI
Esistono molti studi accurati sui tratti e sulle caratteristiche 
degli psicopatici. Se desiderate consultare dei testi scientifici, 
vi suggerisco Criteria of Psychopathy del dottor Hervey Milton 
Cleckley e Checklist of Psychopathy Symptoms di Robert D. Hare 
(si vedano le Fonti). I segnali elencati di seguito hanno lo scopo 
di integrare questi testi. Ma cos’ha di diverso la mia lista? Tanto 
per cominciare, riguarda specificamente le relazioni ma con-
cerne anche voi, perché ciascuna voce richiede introspezione 
e autoconsapevolezza. Se volete riconoscere i soggetti tossici, 
infatti, non potete concentrarvi unicamente sul loro compor-
tamento. Questa è soltanto metà della battaglia. Dovete anche 
saper identificare i segnali che si profilano nel vostro cuore. 
Solo allora sarete pronti per affrontare qualunque cosa.
1. Il gaslighting (una forma di violenza psicologica nella quale 
si presentano alla vittima false informazioni per indurla a du-
bitare della propria memoria e percezione) e il crazy-making (il 
ricorso a giochetti psicologici per confondere e destabilizzare 
la vittima, indebolendola sempre di più). L’individuo tossico ha 
la faccia tosta di negare il proprio comportamento manipola-
tore e di ignorare le prove anche quando le ha sotto il naso. 

Come riconoscere le persone tossiche
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Se tentate di smentire le sue menzogne con i fatti, vi critica e 

non vi prende in considerazione. Anziché esaminare le proprie 

condotte riprovevoli, incolpa voi accusandovi di essere pazzi e 

ipersensibili. Vi spinge a credere che il problema non siano i 

maltrattamenti, bensì la vostra relazione agli abusi.

2. Non riesce a mettersi nei vostri panni o, se è per questo, 

in quelli di nessun altro. Tentate disperatamente di spiegargli 

come si sentirebbe se lo trattaste nello stesso modo, e si li-

mita a fissarvi con sguardo vacuo. A poco a poco smettete di 

manifestargli i vostri sentimenti perché di solito reagisce con 

il silenzio o l’irritazione.

3. Ipocrisia all’ennesima potenza. “Fa’ quello che dico, non 

fare quello che faccio”. Questi soggetti hanno enormi pretese 

di fedeltà, rispetto e adorazione, ma dopo la fase di idealizza-

zione non ricambiano questi sentimenti, e prendono a tradire, 

mentire, criticare e manipolare. Voi invece dovete continuare a 

essere perfetti, altrimenti verrete giudicati instabili e rimpiazzati 

in men che non si dica.

4. Menzogne e giustificazioni patologiche. C’è sempre una 

giustificazione per ogni cosa, anche per quelle che non avreb-

bero bisogno di essere giustificate. Il soggetto tossico inventa 

bugie più rapidamente di quanto voi riusciate a mettere in 

dubbio le sue parole. Dà sempre la colpa agli altri, senza mai 

assumersi alcuna responsabilità. Dedica più tempo a razio-

nalizzare il proprio comportamento che a correggerlo. Non 

mostra un briciolo di rimorso o imbarazzo nemmeno quando 

viene sbugiardato. Spesso sembra quasi che voglia essere 

colto in flagrante.

5. Lo psicopatico si sofferma sui vostri errori e ignora i propri. 

Se arriva in ritardo di due ore, non dimenticate che l’avete fatto 

aspettare cinque minuti al primo appuntamento. Se sottolineate 

il suo comportamento sbagliato, non esita a rinfacciarvi i vostri 

sbagli, per quanto lievi. Potreste sviluppare una tendenza al 

perfezionismo, consapevoli che il minimo errore verrà usato 

contro di voi.
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6. Vi ritrovate a spiegare i fondamenti del rispetto umano a un 

uomo o a una donna adulti. Le persone normali capiscono con-
cetti basilari come la sincerità e la gentilezza. Gli psicopatici ap-
paiono spesso infantili e innocenti, ma non lasciatevi ingannare 
da questa maschera. Non dovrebbe essere necessario spiegare 
a un adulto gli effetti delle sue azioni sullo stato d’animo altrui.
7. Egoismo e una divorante sete di attenzione. Il soggetto tos-
sico vi prosciuga le energie e vi rovina la vita. La sua fame di 
adorazione è insaziabile. In un primo momento vi illudete di 
essere gli unici in grado di renderlo felice, ma poi avete la sen-
sazione che chiunque possa svolgere questo ruolo. La verità, 
tuttavia, è che nessuno riesce a riempire il vuoto nell’anima 
dello psicopatico.
8. Vi accusa di provare emozioni che ha provocato a bella 

posta. Vi definisce gelosi dopo aver flirtato sfacciatamente 
con l’ex, spesso sui social network, sotto gli occhi di tutti. 
Vi giudica asfissianti dopo avervi ignorato volutamente per 
giorni di fila. Usa le vostre reazioni costruite ad arte per otte-
nere la comprensione di altre vittime, cercando di dimostrare 
che siete diventati “isterici”. Con molta probabilità, un tempo 
vi consideravate persone molto accomodanti, ma l’incontro 
con lo psicopatico vi fa cambiare (temporaneamente) idea 
su voi stessi. 
9. Vi ritrovate a fare i detective. Durante le relazioni precedenti 
non vi è mai successo, ma d’un tratto iniziate a indagare sulla 
persona in cui prima avevate cieca fiducia. Se ha una pagina 
Facebook, esaminate i post e gli album degli anni passati. Poi 
fate lo stesso con i suoi ex. Cercate risposte a una sensazione 
che non sapete come spiegare. 
10. Siete gli unici a vedere la sua vera natura. Qualunque cosa 
faccia, sembra sempre che abbia un fan club pronto ad ac-
clamarlo. Lo psicopatico sfrutta queste persone per ottenere 
soldi, risorse e attenzione, ma loro non se ne accorgono perché 
li distrae strategicamente con elogi vuoti. Le sue amicizie su-
perficiali durano molto più a lungo delle sue relazioni.
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11. Temete che ogni litigio possa essere l’ultimo. Le coppie 

normali discutono per risolvere i problemi, ma lo psicopatico 

ci tiene a precisare che le conversazioni negative mettono in 

pericolo la relazione, soprattutto se riguardano il suo com-

portamento. Il più delle volte i vostri tentativi di migliorare la 

comunicazione verranno puniti con il silenzio. Vi affrettate a 

chiedere scusa e a perdonare per evitare che il partner perda 

interesse nei vostri confronti.

12. L’individuo tossico erode pian piano i vostri limiti. Vi critica 

con atteggiamento beffardo e condiscendente. Fa un sorrisetto di 

scherno quando cercate di esprimervi. Le frecciatine diventano il 

principale strumento di comunicazione all’interno del rapporto. 

Lo psicopatico sminuisce ingegnosamente la vostra intelligenza 

e le vostre capacità. Se protestate, vi definisce ipersensibili e 

squilibrati. Forse cominciate a sentirvi turbati e rancorosi, ma 

imparate a reprimere questi sentimenti per il quieto vivere.

13. Il soggetto tossico vi nega qualunque attenzione e sgretola la 

vostra autostima. Dopo avervi riempiti di premure e complimenti, 

di punto in bianco sembra annoiarsi. Si chiude nel silenzio e si 

irrita quando vi mostrate interessati a continuare la relazione ap-

passionata che lui o lei ha voluto creare. Iniziate a sentirvi di peso. 

14. Pretende che gli leggiate nel pensiero. Non si fa vivo per 

diversi giorni, ma è colpa vostra se non siete al corrente dei 

progetti di cui non vi ha mai informati. Come se non bastasse, 

trova sempre una giustificazione che gli permette di calarsi nel 

ruolo della vittima. Prende decisioni importanti sulla relazione 

e le comunica a tutti tranne che a voi. 

15. In sua presenza siete sempre tesi come corde di violino, ma 

volete piacergli a ogni costo. Perdonate quasi tutti i suoi com-

portamenti riprovevoli giudicandoli accidentali o trascurabili, 

perché siete costantemente in competizione con altri per la sua 

attenzione e i suoi elogi. Quando vi allontanate, non fa una piega, 

passando con disinvoltura alla successiva fonte di energia.

16. Un’incredibile quantità di “svitati” nel suo passato. Proba-

bilmente un ex o un amico che non è tornato dallo psicopatico 
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strisciando verrà etichettato come geloso, bipolare, alcolista 
o con altri epiteti ingiuriosi. Non illudetevi: il soggetto tossico 
parlerà di voi nello stesso modo con la preda successiva.
17. Scatena gelosie e rivalità nascondendosi dietro una ma-

schera di candore. All’inizio concentra tutte le sue attenzioni su 
di voi, ma poi vi sconcerta facendo marcia indietro e dedicandosi 
ad altre persone. I suoi atteggiamenti vi spingono a dubitare 
costantemente del suo amore. Se usa i social network, stuzzica 
gli ex – prima tanto criticati – con vecchie canzoni, fotografie e 
battute private. Osserva le attività informatiche della “concor-
renza” e ignora le vostre.
18. Idealizzazione, love-bombing (manifestazione deliberata di 
affetto e di attenzione, esercitata da un individuo per ottenere 
un’influenza sulla vittima) e lusinghe. Lo psicopatico comincia 
a bruciare le tappe non appena vi conoscete. Elenca le cose 
che avete in comune e vi ripete che siete la sua anima gemella. 
Come un camaleonte, copia i vostri sogni, speranze e insicu-
rezze per instaurare subito un legame basato sulla fiducia e 
sull’entusiasmo. Vi cerca sempre per primo e sembra affascina-
to da ogni vostra sfaccettatura. Se avete una pagina Facebook, 
la riempie di poesie, canzoni, complimenti e battute intime.
19. Vi mette a confronto con ogni altra persona della sua vita: 

ex, amici, familiari e futuri sostituti. Nella fase di idealizzazione 
vi fa sentire speciali dicendo che siete di gran lunga migliori. 
Nello stadio della svalutazione, invece, usa i paragoni per sca-
tenare gelosia e senso di inferiorità.
20. Le qualità che all’inizio ammirava in voi diventano all’improv-

viso difetti macroscopici. In un primo momento lo psicopatico 
sfrutta le vostre vanità e vulnerabilità più profonde, osservandovi 
e riproducendo esattamente ciò che crede vogliate sentirvi dire, 
ma dopo avervi presi all’amo comincia a usarle contro di voi. Così 
vi ritrovate sempre più spesso a cercare di dimostrarvi all’altezza 
di una persona che prima vi considerava perfetti.
21. La maschera si incrina. Ci sono brevi momenti in cui l’in-
dividuo tenero, candido e affascinante viene sostituito da una 
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persona completamente diversa. Vedete un lato che non era mai 

emerso durante la fase di idealizzazione, ed è una sfaccettatura 

fredda, irriverente e manipolatrice. Notate qualcosa che non 

va nella sua personalità. Sembra che l’uomo o la donna di cui 

vi siete innamorati non esista più.

22. Si annoia facilmente. Lo psicopatico si circonda sempre di 

persone pronte a stimolarlo ed elogiarlo in ogni istante. Non 

sopporta di restare solo per lunghi periodi. Perde quasi subito 

l’interesse per qualunque cosa non lo affascini o non lo entu-

siasmi. All’inizio lo trovate interessante e mondano, e vi sentite 

inferiori perché preferite l’intimità e la routine.

23. La triangolazione. Il soggetto tossico si attornia di ex, po-

tenziali partner e chiunque altro gli dia attenzioni, comprese le 

persone che in passato ha criticato e giudicato inferiori a voi. 

Questo comportamento serve a generare confusione e a dare 

l’impressione che lo psicopatico sia sempre molto richiesto.

24. Maltrattamenti occulti. Fin da bambini impariamo a ricono-

scere le violenze fisiche e gli insulti espliciti, ma nel caso dello 

psicopatico gli abusi non sono così ovvi. Probabilmente vi accor-

gerete di essere stati maltrattati solo molto tempo dopo la fine 

della relazione. Attraverso l’idealizzazione personalizzata e la 

svalutazione subdola, l’individuo tossico erode l’identità di qualun-

que vittima. Da fuori sembra che voi siate usciti di senno mentre 

lo psicopatico si allontana con calma, totalmente incolume. 

25. Il gioco della pietà e le storie patetiche. Le condotte scorret-

te di questo individuo affondano sempre le radici in un episodio 

strappalacrime. Il soggetto tossico sostiene di comportarsi così 

per colpa dei maltrattamenti ricevuti da un ex, da un genitore o 

addirittura da un gatto. Dice di aver sempre desiderato solo la 

serenità e la tranquillità e di odiare le scenate, quando invece 

la sua vita è più litigiosa di quella di chiunque altro conosciate.

26. Il ciclo agrodolce. A volte lo psicopatico vi riempie di at-

tenzioni, altre vi ignora, altre ancora vi critica. In pubblico vi 

tratta diversamente da come fa in privato. Un giorno parla di 

matrimonio e il successivo vi molla senza tante cerimonie. Non 

Come riconoscere le persone tossiche
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sapete mai cosa prova per voi. Come scrive la mia amica Rydia, 
con cui bevo il caffè ogni mattina: «Investe la minor quantità di 
energie possibile nella relazione, poi si rimbocca le maniche 
quando cercate di scaricarlo».
27. Questa persona diventa il centro della vostra vita. Passate 
sempre più tempo con il partner e i suoi amici, e sempre meno 
con i vostri. È il fulcro dei vostri pensieri e dei vostri discorsi. Vi 
isolate da tutti per garantirgli la massima disponibilità. Annul-
late ogni impegno e aspettate con impazienza le sue chiamate. 
Per qualche ragione, il rapporto sembra richiedere molti sacri-
fici da parte vostra, ma pochissimi da parte sua.
28. Arroganza. Nonostante l’immagine umile e dolce con cui lo 
psicopatico si presenta all’inizio, poi notate un’inconfondibile 
aria di superiorità. Vi tratta con sufficienza come se foste stupidi 
o emotivamente instabili. Dopo la rottura non si fa scrupolo a 
ostentare le nuove conquiste, assicurandosi che vediate quanto 
è felice senza di voi.
29. Pettegolezzi velenosi e mutevoli. Lo psicopatico pianta il 
seme della malignità sparlando di tutti, idealizzandoli in loro 
presenza e poi dicendone peste e corna non appena voltano le 
spalle. Vi ritrovate a provare antipatia o rancore per persone 
che non conoscete nemmeno. Per qualche ragione potreste 
addirittura sentirvi speciali perché il soggetto tossico ha deci-
so di lamentarsi con voi. Una volta che la relazione si guasta, 
tuttavia, correrà a gambe levate da coloro che ha insultato fino 
al giorno prima, riferendo che siete squilibrati.
30. I vostri sentimenti. L’amore e la compassione si trasforma-
no in panico e ansia opprimenti. Chiedete scusa e piangete più 
di quanto abbiate mai fatto in vita vostra. Dormite male e vi sve-
gliate ogni mattina con un senso di angoscia e disorientamento. 
Non avete idea di cosa ne sia stato della vostra indole rilassa-
ta, comprensiva e vivace. Dopo l’incontro con lo psicopatico vi 
sentite esausti, prosciugati, svuotati e sotto shock. Demolite la 
vostra esistenza sperperando soldi, interrompendole amicizie 
e cercando le ragioni dell’accaduto.
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Le persone equilibrate e amorevoli non azionano nessuno di 

questi campanelli d’allarme. Dopo la disavventura con uno psico-

patico, quasi tutti i sopravvissuti devono affrontare la lotta dell’i-

pervigilanza: di chi ci si può fidare davvero? Le vostre antenne 

oscillano per un po’ come pendoli capricciosi. Vi domandate se 

siate impazziti, dibattuti tra il desiderio di vedere il buono in 

un vecchio amico o in una nuova fiamma e un senso di disagio 

quando passate del tempo con quella persona perché temete 

la comparsa improvvisa di una condotta manipolatrice. L’affina-

mento dell’istinto è un processo personale, ma vorrei darvi un 

consiglio: il mondo è perlopiù popolato da brave persone e non è 

giusto che vi priviate della loro compagnia perché qualcuno vi ha 

feriti. Analizzate i vostri sentimenti. Ritoccateli fino a raggiungere 

un equilibrio indolore tra consapevolezza e fiducia. Guardatevi 

dentro e cercate di capire perché avete provato determinate emo-

zioni durante la relazione patologica e come vi sentivate prima 

di conoscere il vostro ex. Scoprirete che vale la pena recuperare 

alcuni vecchi rapporti e, quando inizierete ad abbandonare gli 

schemi tossici, questi ultimi saranno inevitabilmente sostituiti da 

modelli più sani. Per citare Phoenix, un amico e membro della 

nostra comunità, smetterete di chiedervi: «Piaccio agli altri?» e 

comincerete a domandarvi: «Gli altri mi piacciono?».

Se la vostra “anima gemella” passa in un batter d’occhio dall’a-

more più appassionato alla noia, non è normale. Se vi definisce 

matti e possessivi dopo avervi traditi più volte, non è normale. 

Se aspettate con ansia messaggi che all’inizio arrivavano a 

raffica, non è normale. Se tutti gli ex del vostro partner erano 

“bipolari” o “follemente innamorati”, non è normale. Lo psico-

patico è un individuo parassitico, emotivamente immaturo e 

incapace di cambiamento. Una volta che è uscito dalla vostra 

vita, ogni cosa ricomincia ad avere senso. Il caos si dissolve, 

sostituito dalla lucidità mentale. Tutto torna alla normalità. 

CHE COSA È NORMALE?

Come riconoscere le persone tossiche
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ATTENTI AGLI AVVOLTOI

State facendo i primi passi per riprendervi dalla relazione tos-
sica con uno psicopatico. È fantastico! Il lavoro che farete non vi 
libererà solo dalle grinfie dell’aguzzino, ma vi consentirà anche 
di rivendicare voi stessi, di riconquistare l’io che è stato calpe-
stato, bistrattato e tramutato nell’ombra di se stesso. Accettare 
alcune delle verità che analizzeremo può essere arduo, lo so 
benissimo, ma è anche appagante perché vi aiuta a capire che 
siete sopravvissuti e a rendervi conto della vostra forza.
All’inizio di questo percorso vi consiglio vivamente di rivolgervi 
a un terapista o a una comunità di recupero. Avrete bisogno di 
sostegno e, ogni tanto, di una conferma incoraggiante che siete 
sulla strada giusta.
Un avvertimento particolare a coloro che non hanno mai affron-
tato un percorso di questo tipo. Dopo gli abusi dello psicopatico 
siete molto fragili e vulnerabili. Quando iniziate a raccogliere i 
cocci, vi sentirete distrutti, infelici e arrabbiati. È un’esperienza 
devastante.
Probabilmente siete abituati a soffocare le emozioni e a fron-
teggiare i problemi da soli, ma questa volta sarà diverso. Siete 
inermi come neonati, in cerca di qualcuno che capisca cosa 
state passando.
In generale, è importante esternare le emozioni, ma nei mo-
menti di maggiore insicurezza potreste esporvi senza volerlo 
a una nuova ondata di maltrattamenti.
Non è un mistero che i sopravvissuti attirino come calamite 
altri soggetti patologici. Quando raccontate angosciosamente 
la vostra storia, vi affezionate a coloro che vi ascoltano con 
maggiore tatto e comprensione, a chiunque riesca a mettersi 
nei vostri panni. Il problema è che non sempre queste persone 
hanno a cuore i vostri interessi.
Purtroppo alcuni degli individui disposti a sorbirsi il vostro rac-
conto per ore di fila non tengono davvero alla vostra guarigione. 
Il più delle volte, infatti, sono “avvoltoi”.
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Di primo acchito sembrano molto gentili e cordiali. Vogliono 
darvi una mano e offrirvi una spalla su cui piangere. Sono af-
fascinati dal vostro coraggio. Prima o poi, tuttavia, vi ritrovate 
prigionieri di un altro incubo. Iniziano a subissarvi di consigli 
indesiderati. Necessitano di lodi e attenzioni costanti. Non po-
tete mai dissentire dalle loro opinioni. Amano creare scompiglio 
e hanno una fame insaziabile di consensi.
Sferrano il primo colpo quando apparite più sereni. Considerano 
i vostri progressi una minaccia al loro controllo. Vogliono tenervi 
in un eterno stato di dipendenza. Non vogliono che chiediate 
aiuto a nessun altro.
Che questi soggetti siano patologici oppure no, non avete biso-
gno di queste porcherie tossiche dopo ciò che avete passato.
Esorto caldamente i sopravvissuti a non cercare nuove amicizie 
e relazioni almeno per qualche mese. Aspettate finché non sen-
tite più l’esigenza né il desiderio di parlare del vostro aguzzino.
Se vi serve una mano, rivolgetevi a un terapista o a una comu-
nità di recupero. I professionisti sanno cosa vi è successo e si 
mettono al vostro servizio senza porre condizioni.
Capisco la tentazione di uscire e conoscere gente nuova. Volete 
ricostruirvi una vita e circondarvi di amici gentili e sinceri.
E ci riuscirete.
I veri amici, tuttavia, non si spacciano per terapisti e di sicuro 
non sciorinano la propria capacità di provare empatia e offrire 
aiuto. Le loro azioni parlano più delle parole.
Occorre tempo per instaurare relazioni sane. È necessario ab-
bandonare le vecchie abitudini, prenderne di nuove, affinare 
l’istinto e infine decidere cosa si vuole dalla vita.
Attenti agli avvoltoi, dunque. Nel mondo della scrittura esiste 
una regola universale: “Show, don’t tell” ossia “mostra, non rac-
contare”. Lo stesso principio è applicabile alle persone. Se vi 
imbattete in qualcuno che vi ripete costantemente chi è, quanto 
vuole aiutarvi e come intende aggiustare le cose, fate un passo 
indietro e osservate il suo effettivo comportamento. I mani-
polatori si limitano a “raccontare” perché non hanno nulla di 
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buono da mostrare. Le loro azioni scorrette e disoneste non 
sono mai all’altezza delle loro promesse, il che provoca una 
marcata dissonanza cognitiva in chi si fida di loro.
Le persone umili e rispettabili non provano a spiegarvi chi sono 
e cosa possono fare per voi, bensì lo dimostrano con amore e 
gentilezza incessanti. Non vi viene mai l’istinto di metterle in 
dubbio perché le loro intenzioni sono sempre pure. Gli avvoltoi 
invece agiscono per il proprio tornaconto; vogliono essere elo-
giati e adorati. Durante un litigio, il «raccontatore» vi rammenta 
spesso che vi tratta con i guanti, anche dopo avervi feriti. Il 
«mostratore» espone semplicemente il suo punto di vista senza 
cercare di volgere la conversazione a proprio favore. Evitate 
coloro che ci tengono a ribadire quanto sono simpatici, gene-
rosi, affermati e sinceri e quanto tengono a voi. Privilegiate le 
persone di poche parole, che dimostrano ogni giorno queste 
qualità con i fatti.

COSTANTE
Ora che siete in grado di identificare gli psicopatici e che cono-
scete i segnali, la domanda è: siete sentimentalmente legati 
a uno psicopatico?
Salvo progressi scientifici eccezionali, è impossibile sapere per 
certo se una persona abbia una coscienza oppure no. In realtà 
non credo esista un metodo che permetta di riconoscere uno 
psicopatico con certezza assoluta.
Per fortuna c’è un altro modo per proteggersi, cioè guardarsi 
dentro. Funziona con chiunque, ovunque, in qualunque momen-
to. È un quesito che può avere molte risposte.
«Come ti senti oggi?»
Ve lo chiedo sul serio. Perché quasi tutti potrebbero rispondere 
con un vago «bene» e aggiungere un commento noncurante 
riguardo al week-end, a una promozione o al loro programma 
televisivo preferito.



22

Ma cosa mi dite di voi? Vi sentite svuotati, forse? A pezzi? Dispe-

rati? Magari vi siete svegliati con un dolore lancinante al cuore, 

capace di consumarvi l’anima come un cancro. Trascorrete le 

giornate cercando di evitare i pensieri dolorosi, ma non riuscite 

a scacciarli. I ricordi che una volta vi riempivano di gioia ora vi 

danno la nausea. Oscillate tra la rabbia e la depressione perché 

non sapete decidere quale delle due faccia meno male.

Queste sì che sono risposte.

Se vi sentite così dopo la fine di una relazione, che importanza 

ha se il vostro ex era psicopatico, sociopatico, narcisista o solo 

un idiota come tanti altri? L’etichetta non aggiunge né toglie 

validità ai vostri sentimenti, che sono valori assoluti. Perdurano 

a prescindere dalla denominazione che scegliete.

E cosa vi suggeriscono? Che qualcuno vi ha scardinato la vita, 

introducendo un nuovo tipo di ansia che prima non vi aveva mai 

assalito. Ha generato in voi una serie di emozioni orribili che 

fanno sembrare ogni giornata insopportabile. Forse durante 

la relazione eravate sempre tesi e disorientati e temevate che 

il minimo errore potesse mandare in frantumi il vostro sogno. 

Magari vi siete ritrovati a confrontare disperatamente voi stes-

si con altre persone, tentando di riconquistare il posto che vi 

spettava al fianco del partner.

Dunque ve lo chiedo di nuovo: è importante che il vostro ex sia 

uno psicopatico per definizione?

Avete già tutte le informazioni necessarie. Le avete dedotte 

dai vostri sentimenti. Stavate malissimo in presenza di quella 

persona, giusto? Ma perché, durante la relazione, ciò non è 

bastato per capire che non doveva far parte della vostra vita?

Perché siete stati addestrati e idealizzati, indotti con l’ingan-

no a innamorarvi – e badate bene, l’amore è il più forte tra i 

legami umani – cosicché i vostri sentimenti fossero più facili 

da manipolare.

Le persone tossiche ci spingono a ignorare l’istinto, perciò dob-

biamo reimparare ad ascoltarlo. Invece di giudicare dall’ester-

no, dobbiamo percepire dall’interno. Quando ci concentriamo 
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sui nostri sentimenti, diamo il via al processo di guarigione. 
Se mi somigliate almeno un po’, possiamo concordare su una 
semplice verità: le persone buone vi fanno stare bene e quelle 
cattive vi fanno stare male.
Un buon punto di partenza, direi.
Non ascoltate chi dice che i vostri sentimenti devono essere 
slegati dal mondo circostante. Se avete un cuore generoso, è 
impossibile. Gli esseri umani hanno una dote straordinaria: 
la capacità di far sentire gli altri meravigliosi con una parola, 
un gesto o un sorriso. È in questo che consiste la bellezza del 
mondo. Alcuni lo chiamano amore.
Ma siete incappati in un aguzzino che ha manipolato questa 
qualità per provocare dolore, e ora volete sapere come evitare 
gli individui di questo genere per proteggervi in futuro. Temete 
di essere diventati ipervigili, cioè diffidenti verso tutto e verso 
tutti. Avete la sensazione di aver bisogno di un piccolo extra, di 
qualcosa che vada al di là dell’istinto.
È qui che vorrei introdurre l’idea di Costante, che vi darà con-
forto e protezione fino alla fine di questo libro e per il resto 
della vita.
Pensate a una persona che amate, a qualcuno che è una fonte 
d’ispirazione inesauribile e che non vi delude mai. Può essere 
chiunque: vostra madre, un caro amico, i vostri figli, il vostro 
gatto, un parente defunto. Scegliete pure chi preferite. Forse vi 
sembrerà di non avere alcun Costante, ma vi sbagliate. Potete 
persino inventarlo. Immaginate una potenza superiore capace 
di infondervi serenità. Multicolore, splendente, piena di vita. 
In grado di incarnare le qualità che ammirate di più: empatia, 
compassione, gentilezza. Uno spirito dolce che veglierà per 
sempre su di voi. Et voilà il vostro Costante.
Ora che avete in mente un Costante (reale o immaginario), avrei 
qualche domanda. Vi fa sentire disorientati? Ansiosi? Gelosi? Vi 
fa salire il cuore in gola non appena vi rivolge la parola? Quando 
siete lontani da lui o da lei, passate le ore ad analizzare il suo 
comportamento e a difendervi da ipotetici litigi?
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Certo che no.
Perché? Come può un menefreghista farvi dubitare di tutte le 
cose positive della vostra vita? Qual è la differenza tra Costante 
e coloro che vi fanno sentire come se non valeste niente?
Se ancora non sapete rispondere a queste domande, non siete 
i soli. È questo il bello. Non è necessario capire perché non vi 
piace la compagnia di una certa persona. Avete un Costante 
e per ora non vi serve sapere altro. Il rispetto per se stessi 
arriva dopo.
L’esistenza di Costante è la dimostrazione che non siete pazzi, 
neppure quando sembra che dobbiate lottare contro il mon-
do intero. Con il tempo iniziate a eliminare le persone che vi 
fanno stare male. Vi rendete conto che non siete costretti a 
sopportare la negatività quando c’è un Costante che tira fuori 
il meglio di voi.
Quando prendete confidenza con questa idea, siete pronti per 
fare la domanda più importante di tutte: non dovrei provare la 
stessa serenità con chiunque?
Assolutamente sì. Cominciamo, allora.
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