
Sotto l’ombra del narcisismo 
 
 
Vorrei introdurre questa mia relazione con un verso di Shakespeare, tratto dai Sonetti. 
“L’amore della mia persona mi possiede lo sguardo”. Il termine mi possiede richiama 
fortemente l’idea di egemonia, di dominio, quasi di cortocircuito che la passione di sé – 
l’amore narcisistico – mette in gioco. 
Lo psicoanalista Paul-Claude Racamier parla di “seconda nascita” a proposito dello spezzarsi 
del primissimo legame del bambino con la madre, del retrocedere di quel legame simbiotico 
che non consente confini e differenziazioni. Grazie alla “seconda nascita” il piccolo mette a 
fuoco che la madre è altro da sé, che esiste quindi la possibilità dell’amore verso l’altro. 
E’ questo un passaggio essenziale (avviene dopo le prime settimane di vita) per la costruzione 
 dell’Io. Tale conquista ha bisogno di due passaggi: 

 una qualche frattura dell’economia a solo sfondo narcisistico 
 Una capacità di investimento non autoreferenziale, non centrato su di sé 

E’ possibile un amore di sé che non sia tutto e necessariamente centrato sotto la frusta o il 
cappio del narcisismo? Viviamo tempi che rendono arduo il tentativo di rispondere a questa 
domanda. Viviamo, infatti, sotto il continuo richiamo della cifra e dell’espansione narcisistica. 
Penso, a questo proposito, al tema della perfettibilità del corpo. Su tale orizzonte (oggi 
dominante) la “cura” è tutta centrata sull’asse della perfezione e della pretesa di fermare il 
tempo. Forse, più che “cura” rischia di diventare “esercizio” o “disciplina”, con un richiamo 
non solo semantico all’orizzonte militare che finisce col trascinare l’amore e la cura di sé verso 
un imperativo carico di regole cui non si può sfuggire. 
 
Agape 
 
Il mondo della Grecia antica aveva due termini per esprimere e nominare il concetto di amore. 
Il termine eros, che allude all’amore passionale fra due persone; e il termine agape. Si 
potrebbe pensare che quest’ultimo termine rappresenti una sorta di amore de-sessualizzato, 
ma io credo che sia più complesso di così. C’è nella parola agape qualcosa che rimanda al 
dono, alla gratuità, al gesto generoso, elementi connotativi che vanno ben oltre la semplice de-
sessualizzazione. E’ quasi obbligatorio richiamare la II Lettera di Paolo ai Corinzi – “Se anche 
parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, e non ho amore non ho nulla…” - , dove il termine 
agape viene più volte usato e attraversato. La tradizione cristiana lo traduce generalmente 
con la parola carità. 
 
 
Cura: il primo legame madre-bambino 
 
E’ pensabile un amore di sé e per sé capace di andar oltre l’orizzonte militare di cui accennavo 
prima? Possiamo coltivare un amore-agape verso noi stessi e verso coloro che amiamo? Cosa 
significa, quindi, “aver cura di sé”? 
Per come io penso, il fondale cui far riferimento per mettere a fuoco l’idea e l’estrinsecarsi 
della “cura” rimane ancora e sempre la relazione madre-bambino. Non intendo affatto mettere 
tale legame sul podio dell’idealizzazione, né su quello dell’elegia o dell’apoteosi; ricordo, a 
questo proposito, come Donald W. Winnicott esortava a rassicurare le madri e a dire loro che 
l’impegno nella cura (almeno quello nei primi mesi di vita) non dura a lungo. Il gesto della 
cura è accompagnato da sentimenti complessi, ambivalenti e contrastanti.  C’è la generosità, la 
dedizione, la gratuità; ma c’è anche la fatica,i momenti di esasperazione, la sensazione di non 



aver altro da investire, l’impotenza ( proprio per questo Winnicott esortava a rassicurare le 
madri sulla durata dell’impegno richiesto nella cura del bambino piccolo). 
 
 
Apprendere il limite 
 
Se il rapporto con la madre è quello cui far riferimento nel dare forma e tenere viva 
l’attitudine alla cura (di sé e dell’altro), da tale punto di riferimento apprendiamo una cosa 
essenziale. Non c’è mai un assoluto nell’esplicarsi della cura, e non c’è mai una sola 
dimensione, quella delle zone di luce, quella positiva. 
Cosa significherà, allora, apprendere ad aver cura di sé? Quale o quali strade dovremo 
imboccare per metterci alla prova in questo difficile cammino – difficile rispetto all’esplosione 
priva di ombre del narcisismo? Per richiamare il verso citato all’inizio, la cura di sé non è 
qualcosa che “possiede lo sguardo”. E’ piuttosto qualcosa che conosce e accetta il limite e 
l’ambivalenza. So che non è facile proporre l’idea di limite come cardine; non lo è in tempi che 
sembrano privilegiare la strategia dell’oltrepassamento del limite, e inseguono l’idea di 
illimitato.  
E tuttavia, solo l’amorevolezza che nasce dopo aver conosciuto e accettato il limite – il proprio 
limite – può dare reale consistenza alla capacità di aver cura di sé. Una cura che non insegue la 
perfezione, ma sa fare i conti con il limite e le mancanze. Una cura accompagnata da 
sentimenti ambivalenti, quelli verso noi stessi. 

 
 


