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Guarire dall’eredità emotiva

di un genitore narcisista

Un genitore narcisista è sicuramente fonte di abuso emotivo nei 
confronti dei propri figli. L'abuso psicologico, seppur poco 
documentabile e anzi fin troppo comune, al punto da passare 
inosservato, può essere persino più drammatico di quello fisico. 
Ed è per questo che i figli dei genitori narcisisti spesso hanno 
delle gravi difficoltà relazionali per tutta la vita. In questi casi, 
EFT è un modo molto efficace di intervenire per riequilibrare 
blocchi emotivi molto radicati, risalenti all'infanzia.

Ma partiamo dall'inizio: cos'è un genitore narcisista? Il 
narcisismo è classificato come un disturbo della personalità. 
Negli Stati Uniti, non viene considerato un'attenuante in caso di 
crimini, perché l'individuo narcisista è in grado di distinguere tra 
il bene e il male, e lo dimostra mantenendo nei confronti del 
prossimo una facciata molto ben costruita di decoro, bontà e 
serietà. Non è raro infatti che il narcisista sia un gran lavoratore, 
stimato in società e attivo in ambiti come la chiesa locale, 
consigli di classe, allenamenti sportivi dei ragazzi e simili.
Per contro, con la cerchia di persone a lui più vicina, 
specialmente quelli più deboli come appunto i figli, il genitore 
narcisista tende a svelare il proprio lato più autentico e abusivo, 
dandosi il permesso di non controllarsi. 

Quindi si comporterà da quello che è, ovvero come una 
persona che mette sé stessa e le proprie esigenze al centro del 
mondo. Il resto della famiglia è lì per servire alle sue necessità, 
quindi manipola gli altri con i propri sbalzi d'umore, vittimismo, 
colpevolizzazione, attacchi di rabbia e indifferenza (quest'ultima 
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forse la più dolorosa da vivere per un bambino), in modo da 
ottenere il controllo materiale ed emotivo. Infatti un sintomo 
classico di quando si ha a che fare con il narcisista è che ci si 
ritrova inconsciamente a evitare determinati comportamenti che 
potrebbero scatenare le sue ire: sembra di camminare sulle 
uova. Allo stesso tempo, non si riesce mai ad evitare del tutto di 
far infuriare o addolorare il narcisista, e l'imprevedibilità delle 
sue reazioni contribuisce ad alimentare il senso di incertezza di 
chi lo circonda.
Questo avviene in primis con il partner e poi con i figli. Spesso, 
se il narcisista è a capo di un gruppo di persone, avviene anche 
con i suoi sottoposti al lavoro.

Naturalmente una persona come il narcisista è l'antitesi del 
genitore, perché un bambino ha bisogno che il genitore sia lì 
per lui a soddisfare le sue esigenze quasi al 100%, mentre il 
narcisista è incapace di empatia e prova risentimento nei 
confronti di chi esige la sua attenzione e gli sottrae la scena. 
Questo è praticamente contro natura; in questi casi il narcisista 
dimostra appieno la sua alienazione dalla "normale" natura 
umana, mostrandosi praticamente privo di istinto materno o 
paterno.
il genitore narcisista pertanto è assente e indifferente, oppure 
mostra impazienza e irritazione nei confronti del figlio e delle 
sue esigenze. Gli ripete spesso che è troppo sensibile, troppo 
debole, e lo rimprovera per i bisogni che il bambino, 
naturalmente, mostra di avere.

Questo genera nel bambino una grande confusione e senso di 
inadeguatezza: il figlio istintivamente cerca la soddisfazione dei 
suoi bisogni nel genitore, che ai suoi occhi ha sempre ragione. 
Quando lo stesso genitore lo sgrida a causa di ciò, il bambino 
riceve un messaggio in totale contrasto con il proprio istinto, e 
quindi conclude che le proprie percezioni non sono affidabili. In 
più, il messaggio stesso del genitore implica che il bambino sia 
"sbagliato". Questo mina profondamente la sua autostima per 
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tutti gli anni a venire: i figli di narcisisti sono appunto portati a 
sentirsi costantemente inadeguati e non amati. Alcuni di loro 
faranno proprio come i loro genitori ed erigeranno una barriera 
talmente forte tra sé stessi e i sentimenti (propri o degli altri), da 
anestetizzarsi emotivamente e diventare così dei narcisisti a 
loro volta.

Il narcisista infatti è totalmente privo di empatia: ha smesso 
molto presto, fin da bambino, di sentire compassione e dolore, 
sia per sé che per gli altri, probabilmente in seguito a eventi 
traumatici. È quindi cresciuto solo fisicamente: emotivamente è 
ancora un bambino molto piccolo, che si mette al centro del 
mondo e che non riconosce a chi lo circonda il diritto di avere 
emozioni ed esigenze. Non avendo empatia, non percepisce gli 
altri, o meglio, lo fa solo nella misura in cui le emozioni degli 
altri gli possono servire (per manipolare) o si rivelano una 
minaccia da evitare. Considera chiunque al di fuori di sé come 
un oggetto nel paesaggio, non come altri esseri umani come lui.

Un buono spunto quindi per fare EFT su questi temi è, tornando 
a come si sente il figlio di un genitore narcisista:
Anche se mio padre/mia madre mi ha sempre detto che ero 
troppo sensibile, che ero sbagliato, che avevo troppe 
esigenze…mi accetto e mi voglio bene così come sono.

Nei successivi giri di EFT, potete ricordare tutte le espressioni 
del genere che vi hanno ferito da bambini, ed esprimere le 
vostre emozioni: senso di essere trattati ingiustamente, 
delusione, carenza di affetto, desiderio di essere compresi, 
amati, coccolati, frustrazione…

Concludete con dei giri positivi, ricordando a voi stessi che 
adesso siete cresciuti e vi prendete cura di voi stessi e 
lasciando andare tutte quelle emozioni negative.

In genere il figlio di genitori narcisisti ha davanti a sé due 
strade: o continua a provare a ottenere l'amore del genitore, 
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dimostrandosi eccezionalmente bravo a scuola e sul lavoro, e 
annullando le proprie emozioni in funzione di quelle del genitore 
narcisista, anche da adulto, oppure la ribellione. 
A volte alcuni figli alternano fasi delle due soluzioni, passando 
dal cercare di compiacere il genitore al ribellarsi, tagliando 
magari i rapporti o addirittura con comportamenti di 
autosabotaggio.

Una cosa importante da tenere a mente quando si ha a che 
fare con un narcisista comunque è: il narcisista non cambierà 
mai e non si trasformerà mai nella persona amorevole che noi 
desideriamo tanto ardentemente. A volte il narcisista ci trae in 
inganno e ci gratifica con qualche complimento o coccola, 
illudendoci. Tuttavia è capacissimo di tornare ad anteporre i 
propri desideri ai nostri nel giro di cinque minuti, magari 
sgridandoci, perché non abbiamo fatto perfettamente un'inezia 
che a lui serve solo per dimostrare che gli obbediamo in tutto e 
per tutto. 

Quindi alla lunga, osservando, è possibile renderci conto (con 
dolore) che anche i complimenti e le coccole del genitore 
narcisista fanno generalmente parte delle sue tecniche più o 
meno inconsce di manipolazione.
Perciò è importante lasciar andare le nostre esigenze affettive e 
smettere di sperare che otterremo da questa persona un affetto 
vero e intenso come desideriamo. Il narcisista vede chiunque, 
compresi i propri figli, come semplici strumenti della propria 
soddisfazione emotiva. Quindi ci chiederà sempre e 
insistentemente approvazione, affetto, sottomissione, 
obbedienza. E anche se glieli daremo, questo non gli impedirà 
di urlare, sgridarci o farci sentire umiliati con la sua indifferenza. 
Perché il narcisista trae soddisfazione emotiva, riempie i vuoti 
della propria anima, non con l'affetto e l'amore, come noi (ha 
rinunciato a questa parte di sé e non può tornare indietro), ma 
con il potere.
Quindi per lui controllare, manipolare, umiliare, anche chi si 
dimostra dolce e adorante, è vitale, e noi dobbiamo 

5



comprendere questo dato e accettarlo, rassegnarci per così 
dire, altrimenti continueremo a soffrire, come un cane che il 
padrone disumano si diverte a maltrattare ma che continua a 
scodinzolare e tornare.
Non tutti i cani lo fanno. Alcuni diventano feroci, altri si 
allontanano. Noi dobbiamo permetterci di prendere le distanze 
emotive dal narcisista nella nostra vita, e di decidere 
serenamente quale comportamento sia più efficace per noi 
stessi.

Con EFT possiamo lavorare su questo aspetto: 
Anche se… ho continuato fino ad ora a credere che se avessi 
fatto la brava, o se mi fossi ribellata abbastanza, mio padre o 
mia madre avrebbe finalmente capito e avrebbe smesso di 
trattarmi così…io mi apprezzo e mi accetto così come sono.
Anche se è doloroso accettare che mio padre/mia madre è 
incapace di amarmi come vorrei, io mi apprezzo e mi stimo.
Anche se non riesco a credere che a mio padre/mia madre non 
importi abbastanza di me, e mi ostino a fare la brava o a 
ribellarmi per ottenere il suo affetto, io mi amo così come sono.

E continuate a picchiettarvi esprimendo i vostri sentimenti a 
riguardo. La fase di accettazione è la più difficile, e segue le 
altre quattro fasi classiche: rabbia, negazione, contrattazione, 
tristezza. Molto probabilmente avete vissuto tutta la vita con le 
prime tre: un narcisista infatti scatena in chi gli sta vicino 
alternativamente rabbia (o rancore), negazione (non può essere 
così indifferente o crudele, dev'essere colpa mia) e 
contrattazione (se farò quello che vuole mi vorrà bene). 
Ora è il momento di percepire la tristezza e il lutto per tutto 
quello che il narcisista vi ha tolto. La vostra autostima, la 
tranquillità emotiva, la capacità di avere relazioni sane. Fate 
EFT mentre vi date il permesso di percepire la tristezza, e 
continuate a lungo, anche per giorni o settimane. Infine passate 
(quando vi sentite pronti) a picchiettarvi per arrivare a percepire 
l'accettazione.
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Può essere un processo lungo e doloroso ma EFT può aiutarvi 
moltissimo a velocizzarlo e renderlo più efficace. Infine 
scoprirete che il vostro panorama interiore cambierà 
moltissimo, e che lasciando andare tutti quei blocchi energetici, 
sarete in grado di rapportarvi ai narcisisti con una solidità 
emotiva che non immaginavate neanche. I loro tentativi di 
scatenare la vostra vergogna o il vostro senso di empatia, per 
manipolarvi, vi sembreranno molto evidenti e goffi, e sarete in 
grado di reagire con consapevolezza, non automaticamente 
come facevate prima.

Potrete quindi decidere di rapportarvi con loro il meno possibile 
senza sentirvi in colpa, per esempio. Sarete liberi da tutte le 
trappole emotive che in genere vi guidano senza neanche che 
lo notiate, e proverete sollievo e leggerezza.

È un processo lungo, ma non dimenticate che siete fortunati, 
perché avete la capacità di soffrire e maturare, (e anche l'aiuto 
di EFT e di operatori validi, se volete essere assistiti in questo 
percorso). Invece il narcisista si è negato per sempre la 
possibilità di sentire le proprie emozioni e quelle altrui, è 
lobotomizzato emotivamente, quindi non crescerà mai ed è 
condannato a vivere per sempre come un tiranno psicopatico 
che deve per di più recitare la parte della persona onesta, 
buona e santa; e tutto questo senza mai poter accogliere 
l'affetto degli altri, perché ne è troppo terrorizzato, e non può 
dare a nessuno abbastanza fiducia da permettersi di essere 
amato, per quanto ne abbia bisogno. Ha scelto il controllo, 
quindi è condannato a temere tutti o farsi temere. Immaginate 
come può essere vivere in questo modo, e siate grati di non 
essere come lui.

In genere i figli di narcisisti, quando non diventano narcisisti a 
loro volta, sono persone molto empatiche ma che hanno anche 
dei confini ben precisi. Crescendo, entrano in contatto con il 
proprio umorismo e la propria compassione, e imparano così a 
gestire la loro eccessiva empatia e voglia di fare del bene. Tutto 
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sommato, possono essere orgogliosi di sé stessi, nonostante 
quel che i loro genitori gli hanno ripetuto per anni!

Se volete affrontare i vostri traumi e la vostra emotività post-
genitore narcisista con un operatore EFT, io sono disponibile. 
Vivo in provincia di Pavia, in Lombardia, e sono disponibile 
anche per sedute via Skype.

Contatti:
tappingpertutti@gmail.com
cell. 3474161928

http://tappingpertutti.wordpress.com/
twitter: https://twitter.com/TappingPerTutti
canale Youtube: Tapping Per Tutti

Bibliografia consigliata:
Alexander Lowen, "Il Narcisismo", Feltrinelli
Dr. Karyl McBride, "Will I Ever Be Good Enough? Healing the 
Daughters of Narcissistic Mothers"
Kathleen Krajco, "What Makes Narcissists Tick" (scaricabile 
gratis qui: http://www.escapeabuse.com/npd.pdf)

Quest'ultimo libro, anzi ebook, è la lettura più illuminante che 
abbia mai trovato sull'argomento, pur essendo scritto da una 
non addetta ai lavori.
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