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“All’interno della categoria degli psicopatici 
abbiamo due grandi gruppi, ci sono i 

PREDATORI oppure i PARASSITI…I predatori 
prendono le cose con la forza e i 

parassiti attraverso l’astuzia e la passività”
(Karpman, 1961)
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“Gli psicopatici sono predatori sociali che 

seducono, manipolano e si fanno spietatamente 

strada nella vita, lasciandosi alle spalle una scia 

di cuori spezzati, aspettative distrutte e 

portafogli svuotati. Completamente privi di 

coscienza e sentimenti verso gli altri, 

egoisticamente essi prendono ciò che vogliono e 

fanno ciò che desiderano, violando le norme 

sociali le aspettative degli altri senza il più pallido 

senso di colpa o rimorso.” 

Robert D. Hare, “Without Conscience: the disturbing world 

of psychopath among us”



zPSICOPATICI E SOCIOPATICI

Lo psicopatico non può essere considerato un malato mentale, poiché egli si comporta 

nel pieno delle sue responsabilità e sceglie come agire, in relazione ai suoi intenti 

predatori e opportunistici. 

Sceglie di ignorare le regole morali e non prova pentimento né paura in relazione ai 

suoi atti.

Non siamo distanti dalla realtà affermando che lo psicopatico considera le altre persone 

STRUMENTI per raggiungere i suoi scopi.

Spesso sviluppano personalità superficialmente brillanti e affascinanti, qualità grazie 

alle quali riescono a riscuotere approvazione sociale. Non sono in grado di provare 

sentimenti ma imparano ben presto a MIMARLI, al fine di integrarsi ed ottenere ciò che 

desiderano attraverso le relazioni con gli altri.
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▪ La PSICOPATIA prevede che l’individuo non provi empatia né abbia 

coscienza morale. Gli psicopatici sono semplicemente incapaci di provare 

empatia e formare legami emotivi reali con qualcuno. Tuttavia, ciò che rende 

gli psicopatici particolarmente pericolosi e tendenti al crimine è proprio la 

loro capacita di imitare le connessioni emotive ed i sentimenti.

▪ I SOCIOPATICI sono capaci di provare connessioni emotive solo nei 

confronti di alcuni individui, come un familiare o un amico, e soltanto 

all’interno di contesti specifici. Sono persone capaci di provare una certa 

empatia, di senso morale e di coscienza seppur con un concetto del bene o 

del male particolare o socialmente non condiviso.

PSICOPATICI E SOCIOPATICI



zzDISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITÀ

▪ provengono da famiglie disagiate e sembrano 

vivere ai margini della società 

▪ vedono nel crimine una modalità di 

sopravvivenza

▪ educazione dell’antisociale decisamente 

inferiore rispetto a quella dello psicopatico

▪ l’antisociale appare in pubblico come poco 

rispettoso della sicurezza propria e altrui e delle 

regole

▪ molto impulsivo 

▪ non nasconde i suoi comportamenti illeciti o 

irrispettosi delle regole

▪ Gli antisociali hanno alle spalle una lunga storia 

di crimini ed arresti (rapine od omicidi)

PSICOPATIA

▪ appaiono ben integrati e appartenenti alla 

classe medio-alta.

▪ hanno un impiego e si dedicano al crimine 

per scopi diversi

▪ mentre lo psicopatico si mostra 

particolarmente sofisticato

▪ Non è impulsivo, bensì agisce soppesando 

ogni azione e in modo prudente e metodico 

al fine di portare avanti i suoi piani dannosi.

▪ Storia di scrimini dì non precedentemente 

riconosciuti dalle autorità



CHI SONO I PREDATORI SOCIALI?

Il termine «PREDATORE SOCIALE» è soprattutto utilizzato nella letteratura americana per 

indicare una categoria di persone più o meno dannose nelle relazioni con gli altri, accomunate 

da: 

• COMPORTAMENTI  OPPORTUNISTICI E DI SFRUTTAMENTO DEGLI ALTRI

• RIDOTTO O ASSENTE SENSO MORALE 

• DIAGNOSI CLINICHE DIVERSE, CHE POSSONO IN PARTE SOVRAPPORSI 

Il termine “sociopatico” viene genericamente utilizzato per indicare individui che possono 

ricevere diverse diagnosi cliniche indicate nel manuale DMD-5: 

· Disturbo antisociale di personalità (DAP) 

· Disturbo narcisistico di personalità (DNP) 

· Disturbo borderline di personalità (DBP) 

E la Psicopatia, che non è contenuta né indicata nel DSM-5 ma che è ben rappresentata da 

alcuni tratti del DAP e del DNP, quando questo ultimo soprattutto assume particolari 

caratteristiche di gravità e dannosità verso gli altri (Narcisismo Maligno, Narcisismo 

Perverso). 
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PSICOPATIA

▪ La psicopatia è un disturbo mentale caratterizzato principalmente da un 

deficit di empatia e di rimorso, deficit del senso della paura, egocentrismo, 

inganno e sfruttamento dell’altro. Gli psicopatici sono fortemente propensi ad 

assumere comportamenti devianti e a compiere atti aggressivi nei confronti 

degli altri, nonché ad essere orientati alla criminalità. Spesso sembrano 

persone normali: simulano emozioni che in realtà non provano, o mentono 

sulla propria identità.

Una delle caratteristiche della psicopatia è la presenza della MASCHERA DI 

NORMALITA’ («The mask of sanity» di Hervey M. Cleckley, 1941)
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▪ Lo psicopatico è un soggetto totalmente incapace di provare empatia, rimorso, 

senso di colpa, improntato allo sviluppo di relazioni basate su manipolazione 

inganno e sfruttamento, fino a giungere in alcuni casi ad aggressività ed estrema 

violenza. Con il termine “sociopatico”  ci si riferisce maggiormente al disturbo di 

personalità antisociale (DPA) caratterizzato dal disprezzo patologico per le 

regole e le leggi della società civile, comportamento impulsivo, incapacità di 

assumersi responsabilità e indifferenza nei confronti dei sentimenti altrui. 

▪ Caratteristiche fondanti: mancanza del senso morale, di colpa e rimorso, 

mancanza di rispetto delle regole sociali e mancanza di considerazione dei 

sentimenti altrui (caratteristiche condivise con il DNP)

PSICOPATIA
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«Gli individui con personalità psicopatica possono essere dunque 

definiti come ‘predatori sociali’ che utilizzano fascino, 

manipolazione, violenza, intimidazione e costante violazione dei 

diritti altrui per controllare il prossimo e soddisfare i propri 

egoistici bisogni; essi mancano di senso morale e di empatia, e 

perciò cercano freddamente di prendere e di fare ciò che 

vogliono, violando norme e divieti sociali senza il minimo senso di 

colpa o rimpianto”.

(Caretti & Schimmenti, 2012).

PSICOPATIA
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TRE NUCLEI SPECIFICI CHE CARATTERIZZANO LA PERSONALITA’ PSICOPATICA:

1. DEFICIT DELL’EMPATIA

2. COGNITIVITÀ IPERTROFICA

3. CREAZIONE DELLA MASCHERA

Consapevoli di essere diversi dai loro simili, gli psicopatici  cercano di porre rimedio alla 

loro incapacità emotiva utilizzando le loro SPICCATE ABILITA’ RAZIONALI E 

COGNITIVE per FINGERE E MIMARE LE EMOZIONI che vedono negli altri, al fine di 

RICERCARE L’INTEGRAZIONE SOCIALE , creando perciò una sorta di MASCHERA 

EMOTIVA E COGNITIVA che permetta loro di apparire come gli altri. Appariranno dunque 

come persone affascinanti, brillanti, intelligenti, ottimi affabulatori e seduttori nati.

PSICOPATIA
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INDICATORI 

1. Incapacità di apprendere dalle 

punizioni

2. Incapacità di posticipare la 

gratificazione

3. Povertà emotiva

4. Assenza di empatia

5. Incapacità di fare piani a lungo 

termine

6. Tendenza a cercare un controllo 

esterno per il proprio comportamento

7. Menzogna cronica

8. Distacco sociale

1. Fascino superficiale

2. Assenza di ansia

3. Mancanza di senso di colpa

4. Indifferenza

5. Disonestà

6. Egocentrismo

7. Impulsività

8. Incapacità di stabilire relazioni intime 

durature 

Cleckley ha individuato 16 criteri indicativi per la diagnosi di 

psicopatia:
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▪ Una RIDUZIONE VOLUMETRICA DELL’AMIGDALA, una parte del sistema limbico 

coinvolta nel processamento delle emozioni, nella percezione della paura, 

nell’interazione sociale e nel ragionamento morale. 

▪ RMf ad alta risoluzione: RIDUZIONE DI MATERIA GRIGIA NELLA CORTECCIA 

PREFRONTALE E NELLE AREE DEL SISTEMA LIMBICO E PARALIMBICO, associata 

ad un AUMENTO DELL’ATTIVITÀ DELLA CORTECCIA PREFRONTALE, SCARSITÀ 

DELLE CONNESSIONI TRA AREA PREFRONTALE E SISTEMA LIMBICO. Poiché la 

corteccia prefrontale è coinvolta nella pianificazione delle funzioni esecutive e nei 

processi decisionali, la minore interazione con le strutture legate all’emotività 

riscontrata negli psicopatici potrebbe dare una spiegazione della loro freddezza 

emotiva.

▪ BASSA ATTIVAZIONE DELL’AMIGDALA durante l’analisi delle espressioni facciali, 

associata ad una risposta significativa a carico della corteccia prefrontale. Deficit nel 

decifrare il significato emotivo delle espressioni di paura potrebbe spiegare l’assenza 

di empatia e pietà.

STUDI NEUROFISIOLOGICI
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Questo tipo di personalità ha la rara abilità di intuire 
chiaramente i bisogni altrui, ha sviluppato ai massimi livelli 
la capacità di seduzione, per attrarre gli altri all’interno del 
circuito psicopatico. È COME SE DIMOSTRASSE DI AVER 
BISOGNO DI VOI MA ANCHE CHE VOI AVETE MOLTO PIÙ 
BISOGNO DI LUI/LEI.
Ecco come inizia il circuito tra lo psicopatico l'altro: si crea un 
circuito finalizzato a soddisfare/sanare i reciproci bisogni.

ATTRAZIONE FATALE



zPSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ GASLIGHTING: ormai conosciamo bene questa forma di violenza 

psicologica, nella quale alla vittima sono presentate informazioni false e 

distorte, con l’obiettivo di farla costantemente dubitare della sua stessa 

memoria e percezione. I sociopatici negano palesemente di aver detto o fatto 

qualcosa. Quando messi di fronte alla realtà dei fatti assumono un 

atteggiamento vago e sprezzante, accusando la vittima di “prendersela” 

troppo o di essere “pazza” e troppo sensibile. Questo atteggiamento può 

andare dal semplice voler minare la sicurezza in se stessa della vittima, alla 

volontaria decisione di farla passare per pazza (vedi il film di George Cukor

“Angoscia - Gaslight”, dal quale il nome di questa forma di violenza 

psicologica). 



zPSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ MANCANZA DI EMPATIA: superfluo soffermarci su questo tratto, tipico dei 

sociopatici. Attenzione se vi trovate, nella relazione, a fare sforzi crescenti e 

privi di risultato, nel tentativo di fargli capire come vi sentite di fronte ai suoi 

comportamenti: non solo non lo capiranno ma si mostreranno estremamente 

infastiditi o disinteressati. 

▪ IPOCRISIA “ON DEMAND”: queste persone hanno aspettative molto alte su 

fedeltà, lealtà e correttezza da parte vostra. Pretendono molto da voi. 

Peccato però che queste regole non si applichino assolutamente al loro 

comportamento: menzogne, tradimenti, manipolazione e critiche saranno 

infatti il pane quotidiano della relazione, seguendo la massima “fai come ti 

dico e non come faccio”. Sono opportunisti dell’ipocrisia, finalizzata a farvi 

sentire in scacco e inadeguate. 
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PSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ PATOLOGICA TENDENZA A MENTIRE E TROVARE SCUSE: La colpa è 

sempre di qualcun altro e mai loro: perciò hanno sempre menzogne e scuse 

pronte per giustificare e razionalizzare qualsiasi loro comportamento, anche 

quando non necessario.  Spendono più tempo a razionalizzare e giustificare ciò 

che fanno e dicono che a curare la relazione. E se colti in flagrante senza 

possibilità di negazione, si mostreranno completamente privi di senso morale e 

di rimorso o addirittura faranno in modo di dare a colpa a voi. 

▪ FOCALIZZARSI SUI VOSTRI ERRORI: se state discutendo con loro su un 

comportamento offensivo o irrispettoso che hanno avuto, faranno in modo di 

“rivoltare la frittata” portando la discussione a focalizzarsi su un vostro 

precedente errore o una piccola mancanza. Vi ritroverete così a cercare 

disperatamente di essere “perfette” per essere inattaccabili ai loro occhi. Ma 

sarà inutile. 
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PSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ VI RITROVATE A SPIEGARE IL SIGNIFICATO DEL RISPETTO UMANO AD 

UN ADULTO: una persona adulta non ha bisogno di spiegazioni o insegnamenti 

su cosa sia il rispetto per un altro essere umano. Loro sì. Perché non ne hanno 

e non gli interessa averne. Perciò attenzione a non ritrovarvi impelagati in 

estenuanti quanto inutili tentativi di insegnamento su onestà, fedeltà e rispetto. 

▪ EGOISMO E CONTINUO BISOGNO DI ATTENZIONI: il loro costante e 

divorante bisogno di attenzioni e ammirazione prosciugherà le vostre energie 

come un vampiro. Anche se vi siete illuse di essere le sole a poter soddisfare il 

loro bisogno di adulazione, sappiate invece che chiunque può andar bene in 

questo ruolo e di fatto, spesso i sociopatici hanno una scorta di fan adoranti 

pronte a dar loro la dose di ammirazione e attenzione di cui hanno bisogno. La 

verità è che nessuno può riempire il vuoto dell’anima di un sociopatico. 



zPSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ VI ACCUSANO DI PROVARE EMOZIONI CHE HANNO VOLUTAMENTE 

PROVOCATO: flirtano palesemente con le altre – soprattutto sui social, dove 

tutti possono vedere – e vi accusano di essere gelose e paranoiche. Mentono 

senza pudore e vi accusano di essere diffidenti, di non riporre fiducia in loro e di 

essere “pazze”, cambiano costantemente le carte in tavola e vi accusano poi di 

essere squilibrate e “bipolari”. Insomma, pare si divertano a far nascere in voi le 

emozioni più forti e dolorose per poi accusarvi di essere psicologicamente 

“disturbate”, pazze, inaffidabili, isteriche. 

▪ VI RITROVATE A FARE IL DETECTIVE: non vi è mai successo prima, ma ora vi 

ritrovate su Facebook a scorrere meticolosamente i post e le foto sulla sua 

bacheca, andando indietro di anni se necessario, nel tentativo di scoprire 

qualcosa che neanche sapete, per trovare una spiegazione a quella strisciante 

sensazione di inquietudine alla quale non sapete ancora dare un nome. 



zPSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ SIETE LE UNICHE CHE VEDONO LA SUA VERA FACCIA: gli psicopatici 

sanno fingere molto bene dando di loro un’immagine patinata e brillante in 

pubblico, sebbene in privato adottino comportamenti scorretti e distruttivi di 

sfruttamento, manipolazione, tradimento e menzogna. Avranno dunque sempre 

uno stuolo di fans pronti/e ad adularli. A voi resta la consapevolezza crescente di 

essere le sole testimoni di certe brutture, senza riuscire a comunicare all’esterno 

come vi sentite e ciò che sta davvero accadendo nella relazione. 

▪ LA MINACCIA DELL’ABBANDONO: vi ha convinte che le discussioni mettono 

a repentaglio la vostra relazione. Così, vi ritrovate ad avere paura di esprimere il 

vostro disappunto, la vostra rabbia o disaccordo poiché temente che vi lascerà. 

Ogni vostro tentativo di migliorare la comunicazione cadrà dunque in un gelido e 

doloroso silenzio e fastidio da parte sua. Imparerete allora a scusarvi subito e a 

perdonare tutto, pur di non discutere. 



zPSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ LENTA E COSTANTE SVALUTAZIONE: vi critica con atteggiamento sprezzante 

ed ironico e, quando cercate di esprimere il vostro pensiero o sentimento, vi 

svaluta. Così come svaluta erodendo, lentamente e costantemente, la vostra 

intelligenza, la vostra sensibilità e le vostre idee, assumendo un atteggiamento 

sminuente e di sufficienza nei vostri confronti. Finite con il sentirvi sciocche, 

prive di qualsiasi attrattiva e a perdere completamente la fiducia in voi stesse, 

nelle vostre percezioni e nel vostro valore. 

▪ MINANO AUTOSTIMA NEGANDO ATTENZIONI E RICONOSCIMENTO: se 

all’inizio le sue attenzioni erano tutte per voi, nel tempo questo atteggiamento 

cambia completamente, fino a diventare una chiara manifestazione di 

disinteresse e disprezzo. Vi riservano il “trattamento del silenzio” sempre più 

spesso e si infastidiscono se tentate di ricreare la passionale e profonda 

relazione che LORO avevano iniziato. Vi iniziate a sentire come un impiccio o un 

dovere per loro.



zPSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ LA LETTURA DEL PENSIERO: iniziano a non dare alcuna spiegazione dei loro 

comportamenti. Si allontanano o ritornano senza dirvi nulla, pretendendo che siate voi a 

capire il perché (incomprensibile ovviamente) delle loro azioni. Prendono decisioni 

importanti parlandone con altri ma senza consultarvi, adducendo la scusa che voi non 

siete state in grado di capire cosa vogliono. Addirittura potreste venire a sapere che si 

sono confidati con tutti meno che con voi, sull’ipotesi di interrompere la relazione. 

▪ RICECATE SEMPRE DI PIU’ LA LORO APPROVAZIONE: vi sentite sempre in 

competizione con le altre – perché così fa in modo che sia il vostro partner – e siete 

cadute nella spirale del perfezionismo pur di ottenete un briciolo di approvazione e un 

complimento da parte del sociopatico. La qual cosa, ovviamente, non accadrà 

facilmente... 

▪ UN INSOLITO NUMERO DI PERSONE “DISTURBATE” NEL LORO PASSATO: ogni ex 

o amico che non sia tornato da loro viene etichettato come pazzo, alcolista, bipolare o con 

altri appellativi offensivi. Che sia chiaro: parleranno di voi come parlano di queste persone, 

al loro prossimo obiettivo. 
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PSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ SCATENANO VOLUTAMENTE LA VOSTRA GELOSIA: lo faranno facendo finta di nulla, 

giocando a fare gli innocenti e accusandovi di essere squilibrate! Si comporteranno in 

modo da farvi costantemente dubitare di non essere importanti per loro, di essere meno 

attraenti e intelligenti di altre donne. Useranno i social per fare nuove amicizie femminili e 

riempire le loro bacheche di scherzi e complicità facendovi ingelosire, per poi accusarvi di 

travisare tutto e di essere paranoiche. È un gioco sottile, subdolo, giocato sul filo del 

malinteso e dell’ambiguità, ma non lasciatevi trarre in inganno dalle loro funamboliche 

giustificazioni e spiegazioni: se nello stomaco sentite che qualcosa non vi convince, date 

ascolto al vostro intuito. 

▪ INIZIALE IDEALIZZAZIONE E LOVE BOMBING: all’inizio si presentano come le vostre 

perfette anime gemelle. Sono totalmente in sintonia con i vostri desideri e bisogni, vi 

riempiono di attenzioni e complimenti e vi considerano la donna perfetta. Vogliono subito 

andare a vivere insieme, sposarvi o avere figli da voi. Vi sembra TROPPO BELLO PER 

ESSERE VERO. E infatti NON LO È. Il sogno è destinato a finire brutalmente, 

trasformandosi in una triste realtà fatta di svalutazioni, bugie, silenzi accusatori, 

disinteresse, tradimenti e dolorose triangolazioni. 
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PSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ VI PARAGONANO CONTINUAMENTE CON GLI ALTRI E EX: al inizio vi paragona con le 

sue ex e con altre persone considerandovi speciali e facendovi sentire le migliori. Poi 

qualcosa cambia… dalle sue parole sembra che tutti siano migliori di voi. Le sue ex, i suoi 

amici, le sue amiche. Le fidanzate dei suoi amici si comportano e sono sempre meglio di 

voi. Insomma vi paragona continuamente e da questi paragoni siete destinate, per 

definizione, ad uscire perdenti. 

▪ FINISCONO PER SVALUTARE LE QUALITA’ CHE INIZIALMENTE APPREZZAVANO IN 

TE: all’inizio sottolinea i vostri pregi, le vostre fantastiche e rare qualità sono per lui 

fondamentali pietre di paragone con il resto del mondo. Salvo, più in là nella relazione, 

utilizzare queste vostre stesse caratteristiche ritorcendovele contro. Vi ritroverete a 

provare disperatamente ad essere all’altezza delle sue aspettative ma capirete prima o 

poi che si tratta di tentativi fallimentari, perché il gioco è “ti svaluto a prescindere”, quindi 

nulla vi permetterà di tornare ad essere ciò che lui diceva che foste all’inizio della 

relazione. Ricordate: è come un gioco di ruolo, la realtà di ciò che siete davvero c’entra 

molto poco. 
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PSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 

ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ LE CREPE NELLA MASCHERA: ogni tanto – e sempre più spesso - scorgerete 

delle crepe nella maschera del partner perfetto che ama indossare. Vi 

accorgerete che dietro al principe azzurro che una volta avete creduto di vedere, 

alberga segretamente un’anima fredda, a volte sadica, amorale, manipolatrice e 

anaffettiva. Scorgerete attraverso certi suoi comportamenti sgradevoli, che 

l’uomo che avete accanto NON E’ la persona che vi aveva fatto credere di 

essere. 

▪ OVVERO SENSATION SEEKING E NOVELTY SEEKING: i sociopatici hanno un 

bisogno costante d stimoli. Sono sempre circondati da persone, sono 

costantemente ammirati e sembrano occuparsi di mille cose (di solito in modo 

superficiale). Si disinteressano ed annoiano molto facilmente delle persone e 

delle attività e passano velocemente da uno stimolo all’altro. E da una persona 

all’altra. Cercano il brivido, la novità e le sensazioni stimolanti. Presto vi sentirete 

inferiori perché preferite costanza e familiarità. 



zPSICOPATIA E RELAZIONI SENTIMENTALI: 
ALCUNI COMPORTAMENTI TIPICI

▪ TRIANGOLANO CONTNUAMENTE: si circondano costantemente di ex, corteggiatrici e persone che li 

adulano. Si tratta spesso anche di persone che prima avevano paragonato a voi ritenendovi superiori e che 

ora invece considerano interessanti e stimolanti. Hanno bisogno di adulazione ed ammirazione e la prendono 

ovunque. Questo potrà farvi sentire disorientate, e vi darà la sensazione di non essere mai all’altezza delle 

loro aspettative. 

▪

▪ 24)                       ABUSI PSICOLOGICI PRIVATI E PUBBLICHE VIRTU’: agli occhi degli altri, i sociopatici 

faranno bene attenzione a mostrarsi buoni, interessati, coerenti, amorevoli… ma la realtà che voi conoscete è 

un’altra: fatta di abusi psicologici, manipolazione, tradimenti, triangolazioni e svalutazioni. Tuttavia, questa 

realtà sarà molto ben nascosta agli occhi del mondo e diventerà difficile per voi parlarne e farvi capire dagli 

altri, che vedono ancora nel vostro partner il compagno perfetto che lui vuole apparire. 

▪

▪ 25)                       STORIE STRAPPALACRIME: per estorcere la vostra compassione e la pietà, e fare leva sui 

vostri buoni sentimenti e sul bisogno di sentirvi uniche, vi racconteranno storie strappalacrime su quanto 

hanno sofferto nell’infanzia, su come siano stati incompresi o traditi dalle loro ex, su quanto dolorosamente sia 

stata minata la loro fiducia nel prossimo… tutte balle. Non ci cascate e tenete sempre sotto controllo le vostre 

sensazioni di pancia, e la coerenza delle loro azioni con le loro parole. 
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▪ CICLO DELL’ABUSO. OVVERO IL BASTONE E LA CAROTA: il ciclo 

dell’abuso prevede l’alternarsi di momenti in cui il vostro partner appare 

dolce, affettuoso e innamorato riempiendovi di attenzioni e complimenti, 

a momenti in cui vi giudica e svaluta ferocemente, mette in discussione le 

vostre percezioni e vi paragona alle altre, facendovi sentire inadeguate e 

sbagliate. Davanti agli altri si mostrerà affettuoso e amorevole ma in 

privato vi tratterà con disprezzo e disinteresse. Non capirete più a che 

punto siete nel suo cuore, e la speranza di tornare ad essere 

nuovamente la sua anima gemella – come vi fece sentire all’inizio - vi 

spingerà a sopportare per lungo tempo angherie e abusi. Di intensità 

crescente. 
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▪ SPIETATI: non avranno alcuno scrupolo nel mostrarsi pubblicamente felici e 

soddisfatti accanto ad una nuova partner. Pubblicando foto e commenti sui 

social faranno allegro sfoggio della loro nuova conquista, completamente 

disinteressati al vostro dolore. Forse persino lusingati da esso.
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▪ SEMINANO DISCORDIA: vi parlano male degli altri in maniera subdola. Sono 

falsi e hanno una doppia faccia; davanti agli altri si mostrano amichevoli e gentili 

ma alle loro spalle ne dicono di tutti i colori. Vi portano a prendere in antipatia 

persone che nemmeno conoscete solo per come ne parlano con voi, che gli 

avete creduto. A buon bisogno torneranno a fare gli amici di tutti coloro che 

hanno precedentemente giudicato, svalutato e offeso. E probabilmente voi vi 

troverete isolate e sole. 

▪ VI SENTITE SEMPRE PIU’ ANSIOSE, INQUIETE E PREOCCUPATE: gli iniziali 

sentimenti di amore e compassione si sono trasformati in ansia, paura, attacchi 

di panico. Vivete con una costante sensazione di vaga inquietudine, legata al 

non sapere mai cosa accadrà con il vostro partner. Siete convinte di non poter 

vivere senza di lui eppure comprendete nel vostro cuore che c’è qualcosa che 

davvero non va e che non ce la farete ad andare avanti a lungo. 
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▪ DIVENTANO IL CENTRO DELLA VOSTRA VITA: vi rendete conto che la 

vostra vita ruota intorno a lui. Vivete nel tentativo di farvi amare ed approvare 

evitando di deludere il partner, che vi disprezzi o vi disapprovi. Vi siete 

isolate da amici e famiglia per il timore di creare imbarazzi o motivi di 

discussione, probabilmente avete persino rinunciato al vostro lavoro e avete 

finito con il pensare ossessivamente a cosa vi sta accadendo e a come porre 

rimedio a quelle che credete essere le vostre mancanze. Pensate 

costantemente a come e cosa fare per far andar bene le cose, ma è una 

domanda sbagliata, e resterà senza risposta. A questo punto possono 

manifestarsi con intensità crescente disagi psicologici come disturbi d’ansia, 

del sonno e dell’alimentazione, problemi di salute fisica e depressione 
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Secondo Hare (1996), comunque, il rapporto tra psicopatia e disturbo antisociale sarebbe 

asimmetrico nella popolazione forense; infatti, complessivamente, circa il 90% dei criminali 

diagnosticati come psicopatici secondo il suo specifico costrutto corrisponderebbero ai 

criteri del ASPD secondo il DSM, mentre soltanto dal 20 al 30% dei criminali con ASPD 

risulterebbero affetti da psicopatia.


