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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Sergio Astori *

Narcisisti di oggi (e di domani?)

Narciso sta prendendo il posto di Edipo nelle menti e nei cuori dei 
nostri giovani?

Incuriosisce che «per dirsi qualche cosa» i ragazzi degli anni Ses-
santa,  secondo il ritornello composto da Franco Migliacci (1963), 
dovessero «farsi mandare dalla mamma a prendere il latte», mentre 
quelli di oggi «per comandare» debbano andare «in tangenziale» 
(Fabio Rovazzi, Daniele “Danti” Lazzarin, 2016).

I “nati nel nuovo millennio” sono descritti dai mass media come 
autoreferenziali, poco motivati, impacciati nel confronto con mam-
me ipercinetiche e padri latitanti: i cosiddetti Papà-Pig, perché il pa-
dre di Peppa Pig non sa fare quasi nulla e la famiglia lo dimentica 
anche al picnic.

Nella rappresentazione popolare sembrano giovani orfani di geni-
tori, consolabili solo col piacere chimico. «I tuoi genitori ti han sbat-
tuto fuori, ti chiamo hai la batteria scarica, fatti ogni singola droga, 
per asciugarti ogni singola lacrima» rappa Gué Pequeno (2013).

Sono  davvero così fragili i pronipoti di Gianni Morandi? Sui mez-
zi pubblici incrocio gruppi di studenti che sanno alternare la com-
mozione per il film Disney visto la sera prima a risatine maliziose su 
quanto “tira la foto di un tipo” sui social. In adolescenza la timidez-
za si trasforma spesso in esibizione. Li osservo e li ascolto, cercando 
di intuire dall’apparenza di oggi la forma matura di domani. Non 
voglio farmi accorgere. In ogni caso avverto il loro bisogno di farsi 
sentire. Non regolano il volume come per dire: noi ci siamo, dovete 
ascoltarci.

Munera, 1/2018, pp. 87-93

* Psichiatra e docente presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di 
Milano.
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L’adolescenza è quell’età di tumultuosa 
trasformazione in cui avviene una gran-
de selezione delle connessioni mentali 
create nel corso della vita infantile. Per 
molto tempo la comunità scientifica si è 
domandata come fosse possibile che il 

cervello degli adolescenti migliorasse in performance mentre se ne 
riduceva il volume. Accade così perché dopo una potatura, arriverà 
un germogliare. In gergo neuroscientifico si parla di sprouting del 
cervello adolescente. Mentre gli adulti stigmatizzano i teenagers rite-
nendoli instabili e capricciosi, la natura investe esponenzialmente su 
quell’immaturità protesa a un’affermazione più grande di sé. Loro 
sono la primizia dell’opera artistica più bella dell’universo, l’essere 
umano adulto, e con la loro pubertà stanno entrando nella fase in cui 
la natura li invita a prendersi cura di nuove generazioni.

Io li ascolto, come ho detto, e mi accorgo che non sono affatto 
superficiali. Colgono tutti i nodi cruciali della vita.

Stamattina ne ho visti alcuni delle scuole superiori. Uno si vantava 
di non aver con sé i libri delle lezioni. Un altro, più scaltro, diceva, in-
vece, di aver preso il borsone sportivo mettendovi i volumi indispen-
sabili. Non accettava più l’idea di uscir di casa “collo zainetto”, ma 
al contempo voleva evitare una nota o un brutto voto. Quell’adole-
scente molto perspicace stava sfidando la  convenzione sociale (non 
andando più a scuola “collo zaino”) senza sfigurare col gruppo dei 
pari. Riusciva a rendersi immune da ogni possibile sanzione, tanto 
dei suoi amici quanto del mondo adulto.

La discussione proseguiva. Dopo il tema delle regole, l’amore. 
«Ieri, quella che voglio lasciare mi ha scritto che voleva che la chia-
mavo. Io non volevo che piangeva e gli ho scritto “Ti amo”». Un baby-
Ungaretti a pensarci. La reazione del gruppo è stata feroce. Chi si 
schierava con la fragile Eloisa, chi con il pavido Abelardo. Chi ricor-
dava, a male parole, che non si parla di sentimenti via messaggini 
e chi lo accusava di aver utilizzato un’espressione (“ti amo”) di cui 
neppure conosceva il significato. Il nostro aveva (pochi ma) fermi 
difensori che rivelavano al gruppo un dettaglio importante: Eloisa 
era nelle simpatie di molti senza voler affezionarsi davvero ad alcuno.

Dopo le regole e l’amore, due tematiche decisive: sesso e salute. 
In pochi minuti salti di argomento degni di arditi trapezisti. «Raga» 
–  fa il più alto del gruppo – «Rossi ha fatto coming out. Se divento 

Narciso sta prendendo 
il posto di Edipo nelle 
menti e nei cuori dei 

nostri giovani?



89Narcisisti di oggi (e di domani?)

ricchione promettetemi che mi sparate in testa». Le risa si sono smor-
zate e la ragazza del gruppo ha tagliato corto: «[Bestemmia], nel week 
end ho dormito due ore per notte. Sono talmente stanca che già alla 
mattina mi viene quest’allergia ai pollini».

Questa è l’età che prepara gli anni maturi. Ascolto e mi pongo un 
paio di domande. Perché oggi gran parte delle relazioni pubbliche 
e private sembrano inclini a far prevalere gli stili di tipo aggressivo e 
narcisistico? Perché una certa letteratura fantascientifica prevede che 
le donne e gli uomini del futuro permarranno in uno stato di fetale 
dipendenza dai mezzi tecnologici, ritrovandosi sempre più disumani?

Prima di altre considerazioni, annoto per me stesso che la gioven-
tù è teneramente “piena di sé”. Questo ci insegna che per ogni per-
sona esiste un  fisiologico amor proprio di cui è bene prendersi cura, 
perché in sua assenza si crea una pericolosa negazione delle proprie 
qualità e potenzialità umane.

Veniamo alle forme di individualismo patologico. Condivido col 
lettore ciò che ho pensato mentre osservavo quegli adolescenti pieni 
di energie.

Partiamo dal furbetto col borsone sportivo. A modo suo – mo-
strando che è immaturo confondere contenuto (la passione per lo 
sport, per lo studio) e contenitore (il borsone sportivo e lo zaino sco-
lastico) – andava dicendo che le dimensioni profonde sono cruciali 
nel costruire l’immagine adulta di sé. Se è vero che deprivazioni, 
trascuratezze e traumi precoci aumentano il rischio di impulsività 
e depressione, per contro accudimenti iperprotettivi (ad esempio, 
attraverso l’accondiscendenza a piccoli tiranni domestici) promuo-
vono nei giovanissimi uno stile accentratore e rafforzano i tratti di-
struttivi del legame sociale. L’utilizzo pervasivo e ipertrofico della se-
duttività permette al narciso patologico di autoconvincersi di essere 
meno solo al mondo di quanto realmente sia, e di poter oltrepassare 
violentemente ogni ostacolo che si frapponga tra il capriccio interno 
e la sua realizzazione. Nulla a che vedere con il coraggio esercitato 
da chi è davvero tenace e perseverante. Questi riesce a rimanere 
in contatto con  la realtà anche quando risulti amara e frustrante, 
perseguendo il proprio obiettivo (grazie e) malgrado le avversità. 
Il giovane del borsone sportivo ha riproposto con parole sue l’inse-
gnamento lasciatoci da millenni di storia dell’arte: è nel palpitare 
tra un ego che s’accresce e un ego che sa far spazio alla contrazione 
e al nascondimento che può prendere avvio la creatività. Né un ego 
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costantemente ipertrofico né uno cronicamente deficitario produ-
cono efficaci evoluzioni.

Passiamo al baby-Ungaretti. Una delle espressioni più utilizzate in 
psicologia è “ferita narcisistica”. Indica la frattura che eventi e situa-
zioni possono infliggere al senso di continuità e di efficacia del nostro 
percorso esistenziale. Il pavido Abelardo rivendica il diritto a evitare 
le grane insite nel misurarsi corpo a corpo con l’amore. Anche il suo 
è un inconsapevole insegnamento. L’amore risana le ferite, anche 
quelle narcisistiche, ma solo a patto che resti nell’alveo della misura 
sana dello scambio incondizionato. Le forme possessive, idealizzate, 
ossessive, moralistiche, quelle in genere non radicate nella gratuità, 
infettano e divaricano le fratture dell’essere umano. Pierangelo Se-
queri sintetizza in modo sublime: «L’amore arriva come misteriosa 
eccedenza della nostra riconosciuta povertà e della nostra inconsape-
vole mancanza».1

Ripenso poi al giovane che si faceva vanto di disprezzare un co-
etaneo gay. Col suo modo volgare, il ragazzo dava testimonianza di 
quanto forte sia il timore per lui e per tutti i suoi coetanei di non 
essere capito proprio da coloro che fanno parte della compagnia. 
L’imbarazzo degli amici, significato dallo smorzarsi delle risa, dice 
che il bisogno d’essere felici è incompatibile col sentirsi isolati. Un’al-
tra conferma della presenza di preziosi germi di conoscenze psicolo-
giche nel gruppetto: tra le diverse condizioni in grado di predire e 
promuovere una lieta salute psichica possiamo riconoscere come la 
più efficace in assoluto la qualità delle relazioni affettive rilevanti.

Avrà qualcosa da insegnarci anche l’amica con l’allergia mattuti-
na? A mio avviso, la ragazza mostra un lato ancora troppo miscono-
sciuto del diffuso narcisismo dei nostri tempi. La chiamerei “presun-
zione sprovveduta”. In un “tempo liquido” anche i modi e i contenuti 
dell’apprendimento “scivolano veloci”. Si è meno educati a riflettere 
in modo convenzionale, a costruire connessioni approfondite e a la-
sciare decantare il sapere. Persino nell’enciclica dedicata all’Amore, 
il Santo Padre richiama a una migliore conoscenza di sé se si vuole 
un vero dialogo con l’altro: «Riconosciamo che affinché il dialogo sia 
proficuo bisogna avere qualcosa da dire, è ciò richiede una ricchezza 
interiore che si alimenta nella lettura, nella riflessione personale, nel-

1 P. Sequeri, La cruna dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé, Vita e Pensiero, Milano 
2017, p. 29.
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la preghiera e nell’apertura alla società. 
Diversamente, le conversazioni diventa-
no noiose e inconsistenti».2 Senza que-
sta ricchezza che si apre alla complessi-
tà, prevale la tendenza a semplificare. 
La chiusura più pericolosa non è quella 

delle frontiere, ma quella conoscitiva.
L’ascolto “clandestino” dei giovani studenti mi porta a credere che 

possiedano buone intuizioni circa un’equilibrata realizzazione adulta 
di sé. Speriamo che incontrino insegnanti e datori di lavoro che tute-
lino tali intuizioni. Servono adulti, donne e uomini, che costruiscano 
un modello integrato, non integrista. Adulti con un’identità fondata 
sull’appartenenza al gruppo sociale. Adulti che non si smarriscano di 
fronte ai silenzi e alle solitudini che comunque si vivono stando con 
gli altri. Adulti pronti a non rinunciare alla propria soggettività.

Adulti capaci poi di sostenere la sfida della complessità. I nostri 
giovani pagano un caro prezzo quando il mondo adulto, ingannan-
doli, insegna loro a dividere in modo manicheo tra “cattivo” e “buo-
no”, tra ciò che è “pesante” e ciò che è “leggero”. Pensiamo all’uso 
delle sostanze. Non aiutati ad approfondire le questioni connesse 
(intervenire con mezzi psicoattivi sul proprio corpo, sulla propria 
crescita, sulla propria memoria, sulle proprie relazioni…), i giova-
nissimi rappresentano a sé stessi come pericolose alcune pratiche di 
tossicodipendenza (l’iniezione di eroina) e irrilevanti altre azioni (la 
sniffata di cocaina, qualche pasticca di droga sintetica, uno spinello 
qua e là). La mancanza di metodo perverte nell’atteggiamento defi-
nito, appunto, di “presunzione sprovveduta”.

Non sembri una mancanza di rispetto se per giungere a conclude-
re sulla questione di Narciso oggi e domani, mi avvarrò tra poco della 
consulenza di un attore comico.

In una celebre pellicola del 1955 Totò, rivolgendosi al dottore 
(Mario Bernardi), regala un’arguta diagnosi della vita:

Le spiego. L’umanità io l’ho divisa in due categorie di persone: uomi-
ni e caporali. [...] I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che ti-
ranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla 
loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di 

2 Papa Francesco, Amoris Laetitia. Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia, 
Edizioni San Paolo, Milano 2016, n. 141.

Per ogni persona esiste 
un fisiologico amor 
proprio di cui è bene 

prendersi cura.
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comando, spesso senza avere l’autorità, l’abilità o l’intelligenza, ma con 
la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a ves-
sare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporali si 
nasce, non si diventa.3

Nella prefazione al suo volume, Antonio de Curtis confidava che 
quand’era poco più che un ragazzo aveva avanzato la domanda di 
volontariato al distretto militare. 

Il graduato era stato promosso caporale per assoluta mancanza di gra-
duati disponibili, pur essendo quasi analfabeta. La vita militare non mi 
si era presentata sotto un aspetto eccessivamente gradevole, dato anche 
il mio temperamento insofferente; tuttavia, per evitare le sue continue 
rappresaglie, assunsi un contegno disciplinato, eseguendo senza discute-
re i suoi ordini e subendo con rassegnazione le sue osservazioni. Questa 
mia tattica non ebbe un esito particolarmente felice.

Il caporale scambiò la mia passività per debolezza e, forte più del 
suo grado che dei regolamenti, raddoppiò ingiustamente la dose, ren-
dendomi veramente asfissiante la vita in comune. Un’ira sorda, un ran-
core covato sotto la cenere della supina obbedienza; alfine, un odio 
accanito e morboso mi prese nei confronti di quell’uomo così sicuro 
nel carro armato dei suoi galloni. Durante le punizioni che mi toccava 
scontare, rimuginavo in me un rancore senza fine nei confronti dei “ca-
porali”, verso coloro cioè che, muniti di un’autorità immeritata e forti 
di una disciplina che impone ai sottoposti l’obbedienza senza discus-
sione, esercitano tali loro meschini poteri.  Contrapponevo, ad essi, gli 
“uomini”, le persone, cioè, che sanno adoperare la loro autorità senza 
abusare. […] La famiglia dei miei nonni paterni che si oppose, per 
ragioni di nobiltà, al matrimonio di mio padre con mia madre, appar-
tiene ai caporali.4

“Presa sul serio” la mitografia di Totò rivela che il fisiologico disa-
gio di ogni giovane che intraprende il viaggio verso il tempo maturo 
risulta amplificato in un contesto che premia senza nel contempo 
riconoscere le dimensioni di senso e sostenere i legami affettivi.

3 Siamo uomini o caporali?, C. Mastrocinque, 1955.
4 Totò, Siamo uomini o caporali?, a cura di A. Ferraù e E. Passarelli, Capriotti, 

Roma 1952. Ricordiamo al lettore che il principe Antonio de Curtis è stato a tutti 
gli effetti una delle due maschere di Antonio Vincenzo Stefano Clemente, figlio di 
Anna Clemente, nubile.
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Il mondo adulto può fiduciosamente ac-
compagnare la fisiologica inclinazione 
dei giovani a realizzare la forma inte-
grata e piena di loro stessi, sapendo che 
la reale maturità già contraddice il dila-
gante narcisismo dei nostri tempi. Esso 
è solo un abito prêt-à-porter facile da in-

dossare per coloro che crescono con personalità rigide e spaventate. 
Senza accorgersene e chiedere aiuto, tentano di sottomettere gli altri 
e il mondo e, in fin dei conti, mostrano l’incapacità di sottomettersi 
a loro stessi.

L’amore risana le ferite 
solo a patto che resti 

nell’alveo della misura 
sana dello scambio 

incondizionato.
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