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Raccomandazioni 

 
Lo scopo di questo e-book è di offrirti spunti per riflettere sulle tue relazioni affettive e 

strumenti per iniziare a cambiare quello che non va.  

 

So che spesso alla consapevolezza si accompagnano anche molti sentimenti negativi: il 

dispiacere per come vanno le cose, la fatica di provare a cambiare, la frustrazione di non 

riuscirci subito. Un e-book può essere un valido strumento per intraprendere la strada del 

cambiamento ma potrebbe non bastare: in questo caso, sappi che non dipende dal fatto 

che non sei abbastanza capace. Semplicemente cambiare dinamiche consolidate 

(specie se ci sono in ballo affetti) può essere molto difficile. Non abbatterti e piuttosto cerca 

l’aiuto di un* specialista psicoterapeuta che possa sostenerti in questo percorso di 

cambiamento e liberazione dai ricatti affettivi. 

 

Se hai necessità di chiarimenti, puoi contattarmi in privato per chiedere una consulenza 

specialistica online oppure nel mio studio a Padova. Troverai di seguito i miei recapiti. 

 

Ho impiegato molto tempo ed energie a realizzare questo e-book e ho deciso di donarlo 

gratuitamente perché penso che possa essere utile a molte persone: se lo hai trovato utile, 

diffondilo ed invialo a chi vuoi, ma ti prego di citarmi, nel rispetto del mio lavoro e della 

Legge 633/1941 (e successive modifiche) sui Diritti d’Autore. 
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Note sull’autrice 

 
Mi chiamo Marta Grasso e sono una psicologa specializzata in psicoterapia relazionale. 

Lavoro come libero professionista a Padova e online e mi piace pensare che il mio lavoro 

consista nell’aiutare le persone a rinascere e fiorire. 

 

Spesso il maggiore impedimento alla realizzazione di sé sono proprio le relazioni disfunzionali 

in cui ci si trova ed è per questo che da anni mi occupo di dipendenza affettiva, relazioni 

tossiche, manipolazione e ricatti affettivi.  

Buona parte del mio lavoro con queste tematiche è di tipo terapeutico, ovvero in percorsi 

di sostegno o psicoterapia individuale nel mio studio o via Skype, ma negli ultimi anni ho 

sperimentato l’utilità di formazioni di gruppo - dal vivo oppure online - aperte a persone 

interessate a questi argomenti. 

 

 

Contatti 

 

Dott.ssa Marta Grasso 

Psicologa Psicoterapeuta Relazionale (Ordine degli Psicologi del Veneto) 

 

Ricevo solo su appuntamento a Padova e online. 

 

sito: www.psicologagrassopadova.com 

mail: marta.grasso.psy@gmail.com 
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Introduzione 

 

Cosa ti viene in mente se dico “ricatto affettivo” o “ricatto morale”? 

Sono sicura che non saranno moltissimi gli esempi che si affacceranno alla tua 

consapevolezza, perché si parla ben poco di questi argomenti in Italia (molto di più 

oltreoceano). Eppure la maggior parte delle persone è bersaglio di ricatti morali/affettivi 

quotidianamente, chi più e chi meno e con vari gradi di intensità, solo che non li riconosce 

come tali. 

Come ti spiegherò più avanti, il contesto in cui maggiormente avvengono i ricatti sono la 

famiglia e le relazioni affettive ed è su queste che mi concentrerò prevalentemente, 

approfondendo invece meno la varietà di dinamiche ricattatorie sul luogo di lavoro. 

La mia scelta è legata al fatto che spesso i ricatti più difficili da riconoscere sono proprio 

quelli che avvengono in relazioni affettivamente molto significative e sono anche i ricatti 

più logoranti e in grado di erodere maggiormente l’amor proprio delle persone. Sono le 

situazioni che più spesso tratto in psicoterapia, non a caso. 

 

Negli anni di lavoro con le dipendenze affettive, i traumi da abuso narcisistico, le relazioni 

tossiche, ho messo a punto una un metodo strutturato che permetta alla persona di 

riconoscere i ricatti e spezzare queste dinamiche. È un metodo che uso più 

approfonditamente in terapia (dove si lavora anche sulla ricostruzione del senso di valore 

personale e sull’individuare nuovi modi per relazionarsi anche ai ricattatori) ma che ho 

riadattato, creando uno strumento di self-help. 

Capitolo per capitolo, ti accompagnerò alla scoperta dei ricatti affettivi. Se hai acquistato 

anche la dispensa di esercizi del metodo (cosa che ti consiglio di fare, se ci stai ancora 

pensando), gli esercizi ti daranno una marcia in più, aiutandoti a tradurre in pratica passo 

passo tutto quello che imparerai in teoria. 

 

Ti accorgerai leggendo che parlerò al femminile, nel rivolgermi a te. Questa scelta è 

dettata dal fatto che la maggior parte delle persone che si rivolgono a me per chiedere 

consulenze o terapia (nonché la maggior parte delle persone che interagisce con me 

tramite i miei canali social) sono donne. Siamo abituati ad usare il maschile inclusivo, sono 

certa che nessuno si offenderà se stavolta userò il femminile inclusivo. 

 

Buona lettura! 
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Capitolo 1. Definizione di ricatto affettivo 

 

Partiamo da una breve premessa: ricatto affettivo e manipolazione non sono la stessa cosa. 

Il ricatto affettivo è sempre una forma di manipolazione, ma non tutte le manipolazioni 

hanno la forma del ricatto. Quando parlo di manipolazione mi riferisco a quelle modalità 

comunicative attraverso le quali qualcuno cerca di influenzare le tue azioni, facendo leva 

su fattori emotivi, senza che tu te ne renda conto.  

Un esempio classico di manipolazione lo trovi ovviamente nel marketing, per cui le aziende 

cercano di influenzare il tuo comportamento di acquisto facendo leva sui tuoi sentimenti 

di apprezzamento/appagamento/felicità/ecc. usando messaggi non espliciti (ad esempio 

la testimonial figa che pubblicizza il prodotto X). Questo è un esempio di manipolazione 

innocua, tutto sommato. Esistono però manipolazioni patologiche, ovvero quelle modalità 

comunicative attraverso cui qualcuno ti spinge a fare cose che ti danneggiano 

(emotivamente, lavorativamente, socialmente, economicamente, ecc.). Più la relazione 

affettiva è significativa e più è facile che la manipolazione si trasformi in ricatto perché uno 

dei modi per convincere qualcuno a fare qualcosa è fare leva su paura dell’abbandono, 

senso di colpa e senso del dovere. Più la relazione affettiva è significativa e più abbiamo 

da perdere. Questo è un punto centrale e vorrei ti ci soffermassi un momento. 

 

Quando la manipolazione diventa ricatto affettivo 

 

Susan Forward, che citerò spessissimo perché si è occupata tanto di questi temi, dice che 

“una manipolazione diventa ricatto quando è usato ripetutamente per costringerci ad 

accettare le richieste del ricattatore a spese del nostro benessere”. Tali richieste possono 

essere di varia natura ed importanza: richieste piccole, richieste rilevanti per la nostra 

integrità morale, richieste relative a decisioni importanti nella nostra vita. Come vedrai più 

avanti, non è tanto il contenuto, quanto la modalità: non è il cosa, bensì il come a fare il 

ricatto. 

 

Il ricatto affettivo è una dinamica relazionale che coinvolge (almeno) due persone le quali, 

in modo diverso, contribuiscono ad alimentarla. È come andare a pesca: c’è un amo e 

un’esca (le armi in mano al ricattatore) ma deve anche esserci chi abbocca e si fa 

agganciare (il bersaglio del ricatto). 
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La dinamica relazionale del ricatto affettivo è caratterizzata dalla presenza di alcuni 

elementi. 

 

 

 

 

Analizziamole una per volta, partendo dal primo elemento in campo. 

La richiesta è ciò che più di tutto contraddistingue un ricatto affettivo: il ricattatore vuole 

qualcosa da te, anche se non sempre ti dice apertamente cosa. La richiesta infatti può 

essere esplicita oppure velata, precisa o indistinta (lo vedrai meglio quando parleremo dei 

tipi di ricattatori): il punto è che c’è qualcosa che tu dovresti fare per il ricattatore. 

Questo qualcosa però ha un costo per te, non ti va, non te la senti, non hai tempo, non ti 

sembra giusto, insomma per una serie di motivi il tuo primo istinto di fronte alla richiesta è la 

resistenza, ed ecco che siamo al secondo elemento. Tu opponi resistenza, non importa se 

lo fai in modo convinto o blando, la tua risposta non è un sì. 

Ecco che la dinamica del ricatto si fa più intensa, perché di fronte al tuo no o al tuo non 

so, il ricattatore insiste, fa pressione affinché tu ceda alla sua richiesta. La pressione può 

essere fatta in molti modi, lo vedrai nella sezione dedicata agli strumenti del ricatto, e per 
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ora ti basti mettere a fuoco che è sempre una insistenza che fa leva sui tuoi sentimenti. 

Come? Attraverso il quarto elemento del ricatto affettivo, ovvero la minaccia delle 

conseguenze di un tuo rifiuto. Se non accetti, ci saranno delle conseguenze. Bada bene, 

non sempre la minaccia è esplicita ed è uno dei motivi per cui è più difficile riconoscere i 

ricatti morali. Non solo, spesso il tipo di minaccia è talmente coerente con le caratteristiche 

di quel rapporto e sei talmente abituata a pensare che i rapporti funzionino così, che non 

ti sembra una minaccia bensì una logica e inevitabile conseguenza (anche questo lo 

vedrai fra poco negli esempi). Il punto è che di fronte alla pressione e alla minaccia, tu 

sperimenti una serie di emozioni confuse e negative che il più delle volte (se non hai 

consapevolezza di quello che sta accadendo) ti spinge ad accettare, a cedere al ricatto, 

ad arrenderti alla richiesta. E a pagarne il prezzo, anche. 

 

Quando questa dinamica è tipica della relazione, alcuni autori parlano di Sindrome del 

ricatto morale: una modalità relazionale deleteria per l’amor proprio e anche per la 

relazione. In questo caso, il ricatto si ripete in continuazione e la resa da parte del bersaglio 

del ricatto è funzionale a mantenere stabile la relazione. Come puoi senz’altro immaginare 

da te, più i ricatti si ripetono e più gli effetti di questa dinamica sono distruttivi e logoranti. 
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Situazioni tipiche di ricatto affettivo 

 

Facciamo un esempio di ricatto affettivo tipico. 

 

Mario e Carmen stanno insieme da sei mesi. 

Un giorno Mario dice a Carmen di volere un figlio (richiesta). Carmen ama Mario, 

ma stanno insieme da poco, per cui dopo averci pensato gli dice che non si sente 

pronta a mettere su famiglia in quella fase della loro relazione, sente che è ancora 

presto (resistenza).  

«Pensavo che mi amassi» risponde Mario «se mi amassi quanto ti amo io, saresti stata 

entusiasta all’idea» (pressione). E aggiunge «forse a questo punto dovremmo 

prenderci una pausa. Il tempo passa, io invecchio e voglio un figlio. Se tu non lo vuoi 

credo che dovrei guardarmi intorno» (minaccia). 

Carmen è spaventata, confusa, non vuole perdere Mario. Pensa che alla fine prima 

o poi anche lei avrebbe voluto un figlio, del resto stanno bene insieme (resa). 

 

So già, perché accade sempre durante i miei corsi su questo tema, che alcuni 

individueranno il ricatto con facilità in questo esempio e altri invece non riusciranno a 

vederlo. Se fai parte del secondo gruppo, provo ad evidenziare meglio il passaggio 

saliente: Carmen non sta scegliendo sulla base di ciò che desidera in cuor suo. Non sceglie 

di fare un figlio perché è quello che desidera e sente, bensì sceglie di fare un figlio per non 

perdere Mario: la sua azione è una reazione alla paura di perdere Mario. Nel fare questo, 

in che modo Carmen sta trattando i suoi bisogni, le sue esigenze, i suoi desideri? Carmen li 

sta mettendo da parte, li sta sacrificando perché nel ricatto non c’è posto per le esigenze 

di due persone, c’è spazio solo per quelle del ricattatore. 

 

Questo esempio mi consente anche di mettere in evidenza un altro aspetto importante 

che riguarda lo scopo dei ricatti affettivi: non sempre sono fatti per nuocere, anzi. Come ti 

spiegherò nella prossima sezione, il più delle volte il ricattatore non è affatto consapevole 

di star attuando un ricatto e non ha idea delle conseguenze devastanti che questo abbia 

sul suo bersaglio e sulla relazione.  

Le richieste infatti possono essere molto grandi (come quella di Mario a Carmen) o anche 

piccole, ma non è quello che fa la differenza: il punto è sempre il prezzo che il bersaglio 

paga all’interno della relazione in termini di identità, amor proprio, riconoscimento affettivo. 

Ti faccio qualche altro esempio di richiesta sotto forma di ricatto affettivo: 
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◦ Se mi volessi bene faresti questo 

◦ Se mi lasci non rivedrai più i bambini 

◦ Chi ci tiene a lavorare qui e fare carriera fa squadra anche se significa lavorare nei 

weekend 

◦ Se non/vuoi un figlio fra noi è finita 

◦ Se mi lasci mi uccido 

◦ Se non mi aiuti tu, sono spacciato e non so che fine farò 

◦ Sembra che il cane debba uscire 

◦ C’è la spazzatura da buttare da giorni 

 

 

Differenza fra richiesta e ricatto 

 

Ma allora cosa differenzia una richiesta da un ricatto? 

La possibilità che lasciamo all’altro di esprimere i propri bisogni e la propria volontà e 

quanto questo è tenuto in considerazione. Ti ricordi il passaggio sulla pressione e la 

minaccia? Se c’è pressione e minaccia, non c’è considerazione dei sentimenti dell’altro. 

Se Mario avesse espresso il suo desiderio di paternità a Carmen e, di fronte alla insicurezza 

di Carmen, Mario avesse detto va bene ne riparliamo ancora, pensaci, quello non sarebbe 

stato un ricatto. Mario avrebbe anche potuto chiudere la relazione con Carmen, se quello 

che cercava era una madre per un figlio: ma chiudere “perché non è quello che voglio” 

è diverso da “chiudo se non fai quello che voglio”. La differenza sta ancora nella 

considerazione del punto di vista e dei bisogni dell’altra persona. 

 

Frasi come “Sembra che il cane debba uscire” oppure “C’è la spazzatura da buttare da 

giorni” possono essere richieste implicite (comunque manipolative) oppure ricatti affettivi, 

a seconda della dinamica. Vediamolo nello specifico.  
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Come vedi, nel primo esempio a sinistra, Carmen considera il punto di vista di Mario, ne 

tiene conto: risolve lei il problema o prova a negoziare una soluzione, soluzioni ugualmente 

valide perché tengono conto delle esigenze proprie e di Mario. 

Nel secondo esempio, Carmen sposta la comunicazione su un altro piano: non si parla più 

solo del cane, ma del fatto che Mario mette al primo posto il lavoro: è una comunicazione 

che spingerà Mario a sentirsi in colpa e ad accettare di portare fuori il cane, non per scelta, 

ma per reazione all’accusa di non prendersi cura dei bisogni della famiglia. 

 

Provo a schematizzarlo ancora meglio, così da renderti il più evidente possibile la differenza 

fra una richiesta e un ricatto affettivo/morale. 
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Capitolo 2. Identikit dei ricattatori 

 

Prima di entrare nel merito degli identikit dei tipici ricattatori, devo fare una premessa e 

sradicare qualche stereotipo o falso mito che forse hai in mente. 

 

Chi ricatta non ne è sempre consapevole 

Ebbene sì, il più delle volte chi usa i ricatti morali per ottenere quello che vuole, non si rende 

conto di quello che fa. O meglio, non conoscendo altre modalità per esprimere i propri 

bisogni e le proprie richieste, utilizza quella che di cui ha fatto esperienza. Il che ci porta al 

secondo punto. 

 

Lo scopo del ricatto non è quasi mai quello di nuocere 

Salvo alcuni casi (di cui parlerò fra un momento), la maggior parte dei ricatti morali è frutto 

della paura del ricattatore: la paura di non veder accolte le sue richieste ma soprattutto la 

paura di non poter tollerare un “no” come risposta. Non tanto per egoismo, ma per 

insicurezza.  

 

Non sempre il ricatto porta vantaggio al ricattatore 

Quando lo scopo non è nuocere ed il ricatto è un modo disfunzionale di esprimere i propri 

bisogni, il ricattatore non trae grande vantaggio, anche quando la sua vittima cede alla 

richiesta. Anche quando ottiene concretamente quello che vuole, infatti, il ricattatore 

sente che l’altro ha ceduto a denti stretti, sente che quelle azioni mancano di slancio e 

spontaneità e ciò non fa che alimentare la sua paura del rifiuto (che è la stessa che lo 

spinge a usare i ricatti morali). 
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Perché si impara ad usare i ricatti morali 

 

Chi usa i ricatti morali non è capace di essere assertivo e di esprimere altrimenti le sue 

richieste e i suoi bisogni: questo perché, come ti dicevo, non è capace di tollerare la 

frustrazione di un “no”. 

Alla base di questa incapacità c’è sempre un narcisismo fragile, ovvero un senso di 

disvalore personale che la persona cerca di riparare in modo maldestro: facendo richieste 

manipolative per ottenere vicinanza e conferma del suo valore, oppure manipolando e 

cercando di distruggere gli altri. In ogni caso, la base è la medesima: una grossa insicurezza 

di base che trasforma un no ad una richiesta in un attentato alla loro identità. 

 

Alcuni ricattatori sono mossi dall’idea che qualunque cosa chiedano, nessuno li ascolterà 

e li amerà davvero. Ecco alcuni pensieri tipici: nessuno tiene a me, nessuno si interessa a 

me, non avrò mai quello che desidero, nessuno mi aiuterà, non ce la faccio ad affrontare 

un rifiuto, le persone alla fine vanno sempre via. Di base qui c’è una grossa paura 

dell’abbandono. Nella storia di queste persone ci sono spesso deprivazioni affettive, lutti, 

tradimenti, che le hanno portate a diventare insicure e dipendenti dagli altri. Il più delle 

volte non si rendono conto di avere queste paure e hanno imparato ad ottenere quello 

che serve usando i ricatti: se avessero consapevolezza di quanta paura li muove, 

potrebbero trovare nuovi modi per esprimere quello che provano e farsi rassicurare. 

Capisci bene, infatti, che anche quando il loro ricatto funziona, la rassicurazione che ne 

traggono è minima: in cuor loro sanno benissimo che l’altro ha detto sì solo per pietà, per 

obbligo o per dovere e questo non fa che convalidare l’idea che nessuno li amerà mai. 

 

Alcuni ricattatori sono invece cresciuti iper protetti dalla famiglia, c’è sempre stato chi si è 

sostituito loro o ha parato i loro colpi: questo apparente vantaggio in verità, non ha 

permesso loro di “farsi gli anticorpi” per affrontare l’esistenza. La vita infatti non stende 

tappeti rossi a nessuno e posso trarre il meglio da ciò che vivo solo se sono capace di 

resistere agli urti, ammaccandomi senza rompermi. 

Chi è stato iper protetto, non si sente mai veramente in grado di tollerare frustrazioni e 

affrontare privazioni: così, quando c’è il rischio che qualcosa non vada come vuole, la 

persona si rifugia nel ricatto per ottenere quel “tappeto rosso” senza il quale non si sente in 

grado di camminare. 
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Altri ricattatori sono invece accecati da quello che vogliono e non si accorgono che le loro 

modalità aprono fratture insanabili nella relazione (e nell’amor proprio dell’altro). Cercano 

sollievo alla paura della deprivazione che li affligge, a qualunque prezzo: sono per lo più 

persone con narcisismo perverso. Sono persone che per convalidare la loro identità hanno 

bisogno di umiliare gli altri e scagliarsi contro di loro, nel tentativo di guadagnare terreno. Il 

più delle volte sono convinte di agire nel giusto o di farlo per il bene dell’altro ed è il motivo 

per cui non provano rimpianto o dispiacere per come fanno sentire la vittima dei loro ricatti.  

Sono spesso persone molto arrabbiate con la vita e che vivono sentendosi in credito verso 

il mondo, perché non si sono sentiti amati.  

 

 

Tipologie di ricattatori 

 

Il senso di disvalore personale (e la conseguente mancanza di assertività e tolleranza alla 

frustrazione) è sempre la base dalla quale nasce il ricatto affettivo. Di seguito proverò a 

raggruppare le tipologie di ricattatori in 4 categorie, così da illustrare meglio gli 

atteggiamenti di ognuno; tuttavia questa suddivisione in prototipi è solo esplicativa perché, 

nella realtà, le persone mixano questi elementi. Anche il livello di consapevolezza di certi 

atteggiamenti e l’intenzionalità degli scopi del ricatto possono avere sfumature diverse a 

seconda delle persone e delle situazioni. 

 

Ricattatore vendicativo 

Quando riceve un rifiuto la sua reazione è la rabbia, che alimenta la voglia di ritorsione, 

vendetta, punizione da infliggere all’altro. Più spesso tale rabbia viene essere manifestata 

in modo attivo, attraverso minacce esplicite che fanno leva sulla paura dell’altro: “se mi 

lasci, non rivedrai più i bambini”, “se non vieni a letto con me, ti tradisco”, “se cominci a 

lavorare, ti lascio”, ecc.  La rabbia può però essere manifestata anche in modo passivo, 

attraverso un muro di silenzio punitivo, ostile, carico di colpevolizzazione, che alimenta 

nell’altro stress, colpa, tensione crescente. 

 

Ricattatore autopunitivo 

Contrariamente a quello vendicativo, questo tipo di ricattatore minaccia ritorsioni su sé 

stesso, facendo leva sul senso di colpa o sul senso del dovere dell’altro. La posta in gioco 

nel ricatto è la salute o l’incolumità del ricattatore stesso, la cui responsabilità viene 

scaricata sull’altro: “sai che se mi fai stare male, mi ammalo di depressione”, “se non fai 
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questo, smetto di mangiare o prendere le medicine”, “se mi lasci mi ammazzo”, “se non ci 

sei tu, non riuscirò mai a venire fuori dai miei problemi”. 

 

Ricattatore tentatore 

In questa macro categoria rientrano i seduttori, i salvatori, i buoni samaritani, insomma tutte 

quelle persone che inizialmente appaiono disinteressati e generosi nelle loro offerte e nel 

loro interesse: promettono mari e monti, si rendono disponibili ad aiutare o salvare l’altro, 

ma ben presto rivelano il prezzo di quella gentilezza. “Ti aiuterò se tu…”, “ti agevolerò se”, 

“visto che mi sto impegnando per te, tu potresti…”, “mi servirebbe …, non credo sia un 

problema con quello che ho fatto per te”. Insomma, in tutti i casi, questo tipo di ricattatore 

fa leva sul senso di obbligo e dovere che deriva dalla riconoscenza dell’altro per gli aiut i 

(tutt’altro che disinteressati) ricevuti. 

 

Ricattatore sofferente 

Pur avendo molti aspetti in comune con il ricattatore autopunitivo, quello sofferente non fa 

richieste chiare ed esplicite, perché è fermamente convinto che se agli altri importasse di 

lui, saprebbero cosa vuole.  La responsabilità di indovinare, immaginare, cogliere ed 

accogliere le sue necessità è totalmente addossata all’altro. Se l’altro non fa la cosa X 

(perché non legge nel pensiero), per il ricattatore sofferente questa è la dimostrazione che 

l’altro non lo ama abbastanza. Dietro a questo atteggiamento passivo e a volte lamentoso 

c’è una continua e potente squalifica nei confronti di chiunque provi a stare in relazione 

con lui: questo ricattatore non è capace di mettere a fuoco cosa davvero desidera e per 

questo pretende che lo facciano gli altri, ma se non so cosa voglio, non mi andrà mai bene 

niente.  

Questo atteggiamento ingabbia l’altro in una spirale di sentimenti di 

colpa/obbligo/dovere, ma non solo: la vittima prova anche rabbia, perché sente che 

qualunque cosa faccia, sbaglia. E così, quanto capita che si tenti di far notare al ricattatore 

che non è mai contento nonostante tutto l’impegno nell’aiutarlo, la risposta è quasi sempre 

un “io non ti ho chiesto niente”…! Qualche esempio di frase tipica: “sono sempre solo”, “vai 

pure, io troverò un modo per combattere la noia e la solitudine”, “beato Tizio che ha una 

compagna che si prende così cura di lui”. 
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Strumenti del ricatto affettivo 

 

Esistono alcune strategie classicamente utilizzate da chi attua la dinamica del ricatto 

affettivo: strumenti che permettono al ricattatore di fare leva sui sentimenti della vittima e 

di orientarne in tal modo le azioni e i comportamenti. Vediamo quali. 

 

Interpretazioni tendenziose 

Le tue parole, il tuo comportamento viene travisato, strumentalizzato, interpretato in modo 

tendenzioso: l’analisi del ricattatore serve a dimostrare le tue mancanze o i tuoi difetti.  

Tornando alla situazione di Mario e Carmen descritta nel primo capitolo, un esempio di 

interpretazione tendenziosa potrebbe essere: “se non vuoi un figlio ora, è perché non mi 

ami abbastanza”. 

 

Etichette 

Il tuo no o la tua reticenza ad accettare la richiesta/ricatto, agli occhi del ricattatore rivela 

aspetti negativi del tuo carattere, i tuoi difetti, le tue mancanze. Un paio di esempi più diffusi 

di quanto potresti credere: “non vieni a mangiare ogni giorno dai tuoi genitori perché sei 

un figlio ingrato”, “vuoi andare a vivere da solo perché sei un egoista”. 

 

Processo alle intenzioni 

Al tuo comportamento o alle tue parole vengono attribuite intenzioni che non ti erano mai 

passate per la testa (e che ovviamente ti mettono in cattiva luce). Esempi: “vuoi andare in 

vacanza con gli amici e non con mamma e papà perché vuoi farci stare male”, “cosa ho 

fatto per meritare questo, per cosa mi stai punendo?”, “dici che vuoi il tuo spazio perché 

vuoi creare i presupposti per lasciarmi o perché hai un altro”. 

 

Patologizzare 

Il tuo no o la tua reticenza ad accettare la richiesta/ricatto, agli occhi del ricattatore rivela 

i tuoi disturbi o i tuoi problemi mentali. Simile alle etichette, ma in questo caso l’etichetta 

riguarda specificamente la patologia; qualche esempio: “vuoi uscire con gli amici e non 

con me perché sei incapace di amare e avere legami”, “non è il momento di andare a 

vivere da solo, non ti vedo pronto, non ce la faresti mai da solo”, “reagisci così perché sei 

troppo emotivo e non sai quale sia il tuo bene”. 
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Alleanze strategiche 

Questa strategia è spesso usata in famiglia (anche nei contesti lavorativi non è rara) e 

consiste nello stringere alleanze per fare pressione e convincere la persona a cedere alla 

richiesta/ricatto.  

Rientrano nella categoria situazioni in cui la richiesta è fatta tramite un ambasciatore a cui 

faresti più fatica a dire di no (tipo famiglia che vuole convincere la figlia reticente a 

mangiare ogni domenica a casa loro e chiede al nipotino di insistere con la mamma di 

andare dai nonni). Rientra nella categoria il fare la richiesta davanti ad altre persone solidali 

con il ricattatore (“facciamo un figlio?” chiesto davanti ai genitori ansiosi di avere un 

nipotino), il tirare in ballo figure autorevoli per dimostrare la liceità della richiesta o delle 

etichette che il ricattatore ti attribuisce (“non lo penso solo io, anche il mio medico mi ha 

detto che sei patologico coi tuoi modi di fare”), il fare la richiesta davanti a persone con 

cui non sei a tuo agio e saresti in difficoltà a dire di no (“amore, andiamo in vacanza con 

Carmen questo mese?” chiesto davanti a Carmen, con cui tu non vorresti andare in 

vacanza).  

 

Paragoni negativi 

Agli occhi del ricattatore, il tuo rifiuto o la tua reticenza rivelano la tua somiglianza con 

qualcuno che disprezza oppure la tua differenza con qualcuno che apprezza. Diffusissimo 

in famiglia (“tuo fratello non si è mai comportato come te”, “sei egoista come tua madre”, 

“sei insopportabile come zio Mario”, “beato zio Mario, magari fossi premurosa come tua 

cugina”), ma anche nelle relazioni amorose (“la mia ex non avrebbe mai fatto questo”, 

“sei una egoista come la mia ex”). 
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La vera arma nel ricatto affettivo 

 

Susan Forward scrive: “anche se il ricatto morale sembra avere molto a che fare con noi, 

ci fa sentire come se avesse molto a che fare con noi, in realtà non ha niente a che fare 

con noi. Al contrario scaturisce da zone di insicurezza presenti nell’interiorità del ricattatore, 

che egli cerca di fortificare. Molte volte un ricatto morale ha a che fare con il passato, più 

che con il presente, è legato ai bisogni non soddisfatti del ricattatore, più che a ciò che 

abbiamo o non abbiamo fatto noi”. 

 

Tuttavia, anche se ora può sembrarti che gli strumenti di cui abbiamo parlato siano le armi 

del ricatto, la verità è che sono solo delle esche. La vera arma del ricatto non sta mai in 

mano al ricattatore, sta nella mano di chi subisce il ricatto: ebbene sì, l’arma del ricatto 

sono le emozioni che prova chi viene ricattato. Esattamente come nella pesca, non è 

l’esca a far abboccare il pesce: è la sua fame. L’equivalente della fame del pesce sono le 

tue emozioni, prevalentemente di paura, di colpa, di senso del dovere: è a queste che 

reagisci quando cedi al ricatto, non alla richiesta. Cedi alle sensazioni ed emozioni 

spiacevoli e confuse che provi quando qualcuno attua un ricatto affettivo. 

 

Questo non significa che sia colpa tua, ma che il potere di interrompere il ricatto è nelle 

tue mani, se lo vuoi e se impari a riconoscerlo. 
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Capitolo 3. Identikit delle vittime del ricatto 

 

Il ricatto affettivo è un duetto, non un monologo: non può funzionare senza la 

partecipazione attiva della vittima. Servono sempre due persone per generare e 

mantenere questa dinamica. 

Se ti stai chiedendo quanto tutto questo ti riguardi, prova a farti alcune domande: 

• ti senti in obbligo verso le persone a te affettivamente vicine? 

• temi di ferire i loro sentimenti e piuttosto preferisci sacrificarti? 

• ti capita di cedere a richieste anche se non ti andrebbe affatto? 

• ti rimproveri per aver lasciato che altri si approfittassero di te? 

• ti capita di pensare che se dicessi no alle richieste degli altri, saresti una brutta persona? 

• ti capita di accettare richieste per paura di perdere la relazione, per senso del dovere, 

per evitare di sentirti in colpa? 

Ecco, le risposte affermative ad almeno una domanda, creano terreno fertile per i ricatti 

affettivi. 

 

Te lo ripeto ancora, perché è fondamentale: quando ti arrendi al ricatto e cedi alla richiesta 

a spese del tuo benessere, lo fai nel tentativo di sedare le emozioni negative che il ricatto 

ti ha provocato. Fra le altre cose, poiché i ricatti affettivi avvengono in relazioni affettive 

significative, chi li usa conosce bene la vittima: il ricattatore fa leva proprio sui tuoi punti di 

vulnerabilità, per spingerla ad accettare quello che vuole. La tensione emotiva cresce e tu 

ti senti sempre più preda di emozioni negative confuse: quando ti arrendi e cedi al ricatto, 

è proprio a quelle emozioni che stai reagendo. Il sollievo è immediato, il ricattatore è 

contento, la tensione emotiva nella relazione si abbassa.  

Eppure a te resta quel retrogusto amaro, non è vero? 
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Punti di vulnerabilità individuali 

 

Ognuno di noi ha dei punti di vulnerabilità (non mi piace chiamarli punti deboli), punti in 

cui siamo più sensibili e più “ammaccati” dalla vita: lì convergono le nostre insicurezze, le 

ferite, le paure, tutti i traumi non elaborati e di cui non sempre abbiamo consapevolezza. 

Abbiamo imparato a conviverci e per lo più evitiamo che gli altri li tocchino, riusciamo a 

vivere addirittura dimenticandoci di averli, finché qualcuno non viene a sollecitarli. 

È proprio questo che fa il ricattatore, li sollecita, fa leva su quei punti di vulnerabilità per 

ottenere risposta affermativa alla sua richiesta. Il tuo sì altro non è che una reazione a quello 

che provi in relazione alle tue vulnerabilità, altro non è che il tentativo di evitare il confronto 

con quelle tue vulnerabilità, altro non è che un modo per proteggere quelle aree di 

vulnerabilità. 

Ecco che una forte insicurezza può trasformarsi in ricerca di approvazione, la paura del 

conflitto può diventare abitudine ad essere accomodante, l’inadeguatezza può assumere 

le sembianze di tendenza ad assumersi schiaccianti responsabilità. Attenzione però: 

proteggere le tue vulnerabilità in questo modo, cioè lasciando che altri le sfruttino per i 

propri scopi, non è funzionale perché ti impedisce di elaborale e renderle meno potenti e 

minacciose. 

 

 

Tipologie di vittime 

 

Forse posso chiarire ancora meglio questo concetto, proponendoti degli esempi di 

tipologie di vittime, come ho fatto per i ricattatori affettivi. 

 

Vittima dipendente affettiva 

È una persona che non si sente mai sufficientemente amata e che parte da un senso di 

disvalore personale molto profondo, che cerca di colmare con le relazioni affettive (se vuoi 

approfondire, sappi che ho creato un corso online teorico-pratico specifico sulla 

dipendenza affettiva, lo trovi cliccando qui). Poiché la sua più grande paura è di essere 

abbandonata e rifiutata, cerca continuamente rassicurazioni sui sentimenti che gli altri 

nutrono per lei. Si difende dalle sue paure con la compiacenza, adattandosi ai desideri, ai 

bisogni e alle richieste degli altri, pur di non perderli. Questo è il suo punto di vulnerabilità 

nel ricatto affettivo. Puoi immaginare quando terreno fertile trovino affermazioni come: “se 

https://www.psicologagrassopadova.com/media/webinar/webinar-dipendenza/
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ti comporti così, metti a rischio il nostro rapporto”, “non so se ce la faccio a stare con una 

persona che si comporta così”, “se non mi stai dietro, finisce che guardo le altre”, ecc. 

 

Vittima dipendente dall’approvazione 

Una variante di quella dipendente affettiva, è la persona che non ti sente mai 

sufficientemente adeguata, perché nella sua storia ha imparato che se non corrispondi le 

aspettative e i desideri degli altri, riceverai in cambio giudizio, esclusione, abbandono. 

Poiché la sua più grande paura è la disapprovazione, va continuamente alla ricerca 

dell’approvazione degli altri, anche se questo significa sacrificare quello che vuole, pensa 

e prova lei. Non serve che le dicano “mi hai deluso”, anche un silenzio ferisce 

profondamente questo tipo di persona. 

 

Vittima pacificatrice 

Per qualche motivo, nel corso della sua storia questa persona ha imparato che i conflitti 

vanno evitati. È spaventata dalla rabbia, quella degli altri e a volte anche la propria, che 

percepisce come un’emozione pericolosa, ingovernabile, distruttiva. Ecco che fare sempre 

da pacificatrice e da mediatrice nelle situazioni, diventa il modo per evitare i conflitti, 

anche se il prezzo da pagare è accettare condizioni che non le stanno bene.  

 

Vittima responsabile 

È una persona abituata a farsi carico di problemi, situazioni, eventi, dolori di tutti (a 

cominciare da quelli dei suoi genitori, dei quali in genere si fa emotivamente carico fin 

dall’infanzia). Questo farsi carico è vissuto con un senso di estrema responsabilità, che porta 

la persona a sentire che davvero dipende tutto da lei: il senso del dovere e il senso di colpa 

fanno da padroni nella sua vita e spianano la strada ai ricatti morali. 

 

Vittima incapace 

In questa categoria rientrano gli eterni piccoli di casa, le persone con una storia di malattie 

infantili, quelle che in famiglia hanno sempre avuto la fama di non sapersela cavare da soli 

(indipendentemente dal fatto che fosse vero). L’incapacità che le viene attribuita si riflette 

sul modo in cui la persona vede sé stessa: ecco che finisce per dubitare davvero della 

propria capacità di farcela da sola. Per questo, non ha bisogno di approvazione, ma 

proprio di qualcuno che le dica cosa fare, perché quando prova a fare da sé viene assalita 

da dubbi e rimorsi e rimette tutto in discussione, di continuo. La sua grande paura è quella 

di sbagliare e scoprire che è incapace davvero, per questo si rende vulnerabile ai ricatti di 

chi pensa di sapere quale sia il suo bene, meglio di lei. 



 
 

21 

 

 

La nebbia emotiva del ricatto affettivo 

 

Susan Forward, ha ideato la metafora della nebbia per indicare l’insieme di emozioni 

scatenate dai ricatti affettivi: emozioni indistinte, che confondono (annebbiano, appunto) 

la mente e la capacità decisionale della vittima che, per liberarsi di ciò che prova, cede 

al ricatto. Il termine inglese FOG, appunto “nebbia”, è anche l’acronimo di Fear (paura), 

Obligation (dovere),Guilty (colpa): le tre emozioni principali scatenate dai ricatti affettivi. 

La metafora della nebbia è particolarmente efficace perché rende l’idea della difficoltà 

di vederci chiaro, quando ci si è dentro: solo una volta usciti dalla nebbia, è possibile 

delinearne i contorni, orientarsi, capire da che parte andare. Così la vittima di ricatto 

affettivo, quando si alza la nebbia emotiva, non riesce a cogliere cosa stia accadendo 

nella comunicazione con l’altro e nemmeno dentro sé stessa; l’unica cosa che cerca è di 

uscirne fuori e la strada più rapida è senz’altro quella di cedere al ricatto morale. Rapida, 

ma non indolore e senza conseguenze, sia chiaro. 

 

Paura 

Le paure possono essere specifiche, ovvero concrete e legate alla situazione (“ti 

licenzierò”, “non vedrai più i bambini”, “racconterò il tuo segreto a tutti”), oppure più 

generali, ovvero legate alle vulnerabilità che la persona si porta dietro per la sua storia di 

vita (“ti disapproverò”, “mi deluderai”, “ti amerò di meno”, “ti abbandonerò”). 

 

Dovere 

Spesso il senso del dovere dipende dai modelli familiari interiorizzati e dalla cultura familiare: 

in questi casi assume i significati di lealtà e di appartenenza. “Dopo tutto quello che ho 

fatto per te, potresti almeno…”, “un figlio dovrebbe fare questo per i genitori”, “io ho fatto 

questo per te, ora potresti fare almeno quest’altro”. 

 

Colpa 

Il senso di colpa è uno strumento essenziale della coscienza, perché quando funziona bene 

orienta le nostre azioni in modo coerente alla nostra etica e morale personale. Ma in alcuni 

casi ci fa travisare l’interpretazione delle nostre azioni e il nostro giudizio su queste, finendo 

per schiacciarci o paralizzarci. È ciò che accade nel ricatto affettivo, quando l’altro ci 

scarica addosso tutta la responsabilità del suo benessere (emotivo, finanziario, mentale, 
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fisico, ecc.) e noi ci sentiamo responsabili anche di cose che non sono minimamente una 

nostra responsabilità (ovvero il benessere emotivo, finanziario, mentale, fisico degli altri). 

 

 

Le conseguenze a lungo termine del ricatto 

 

Il ricatto affettivo è come una bomba a neutroni: lascia in piedi la relazione dentro alla 

quale esplode, ma consuma ciò che c’è dentro e cioè l’intimità fra le persone e l’autostima 

di entrambe. 

 

È facile immaginare come produca un danno per l’autostima della vittima (o forse no): chi 

subisce il ricatto ripetutamente all’interno di una relazione affettiva, non fa che ingoiare 

rospi e sacrificare parti di sé (bisogni, etica, desideri, preferenze, ecc.). Sono sacrifici enormi, 

fatti in preda all’impotenza di dire di no. Questo influisce moltissimo sull’autostima della 

vittima, che si sente in balia degli altri, impotente di fronte a ciò che accade: cedere al 

ricatto equivale a dire in continuazione a te stessa che non sei importante, è un 

potentissimo messaggio di squalifica che ti riempie di risentimento verso di te.  

 

Il ricatto è corrosivo anche per la relazione affettiva: sentirsi in obbligo, spaventati, in colpa 

nei confronti di qualcuno non alimenta certo l’intimità con l’altra persona: accresce la 

distanza, il senso di pericolo, il bisogno di distacco. La relazione è attraversata da sentimenti 

di risentimento, fastidio, dalla mancata accoglienza e comprensione dei propri bisogni; 

sono tutte cose che corrodono fortemente il legame. 

 

Per questo motivo il ricatto danneggia anche l’autostima del ricattatore stesso, sembra 

paradossale ma è così. Nemmeno lui ricava dal ricatto il riconoscimento dei suoi bisogni 

che va cercando: in cuor suo sente che quel sì è detto a denti stretti, estorto con minacce, 

frutto di paura, obbligo o pietà. Il ritorno in termini di autostima non è un granché nemmeno 

per lui. 
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Capitolo 4. Spezzare la dinamica del ricatto 

 

Posso immaginare cosa stai pensando, perché è quello che mi dicono tutti i pazienti 

quando affrontiamo un percorso di liberazione dai ricatti affettivi: come convinco l’altro 

che non è giusto ricattare? Cosa posso fare per impedirgli di continuare a ricattare?  

Ecco, se è questo che ti stai chiedendo, ho una brutta notizia: non puoi. Ma ho anche una 

bella notizia: non ti serve farlo, per liberarti dai ricatti affettivi. 

 

Riprendiamo per un attimo la metafora della pesca: non puoi impedire all’altro di tendere 

l’amo, ma hai la facoltà di scegliere se abboccare o meno.  

Posso immaginare cosa stai pensando anche ora: ma se io non cedo, lui/lei si arrabbierà! 

mi farà sentire in colpa! mi lascerà! 

Lo so. Non c’è modo di evitarlo: può darsi che accada o può darsi di no (perché non tutte 

le minacce usate nei ricatti vengono portate a compimento davvero), non possiamo 

prevederlo. E la difficoltà sta proprio qui, nell’assumerti il rischio che accada, nonostante ti 

costi, nonostante non sia indolore. 

 

 

Questione di responsabilità 

 

Scegliere di abboccare o meno all’amo del ricatto, è questione di responsabilità, che è il 

concetto chiave per me quando si parla di ricatti o si lavora con queste dinamiche.  

Dove c’è responsabilità c’è scelta, in un modo o nell’altro, e viceversa. Quando scegli di 

abboccare ti stai assumendo la responsabilità dell’altro, di sollevare l’altro dal suo 

malessere, di soddisfare i suoi bisogni. Che ne è della responsabilità verso te stessa? 

 

Ti invito a riflettere su cosa significhi questo termine per te, quando lo applichi a te stessa e 

non agli altri. Quali responsabilità hai nei confronti di te stessa? Non so se te lo chiedi mai, 

se sei abituata a cedere ai ricatti, probabilmente non ti fai spesso questa domanda. Ma 

non puoi prescindere da questo nella tua vita. Se sei arrabbiata e amareggiata perché 

nessuno capisce quanto ti costi o quanto ti faccia stare male essere bersaglio di ricatti 

affettivi, come puoi aspettarti che gli altri si assumano la responsabilità del tuo benessere 

se tu per prima non lo fai con te? Come possono gli altri capire che il tuo bene conta, se 

non fai altro che dimostrare loro che il dovere verso di loro è più importante delle cure che 

devi a te stessa?  
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Questa è una tua responsabilità e nessuno può sostituirti a te. Sta a te tracciare il confine di 

ciò che nei rapporti è consentito, una specie di steccato a difesa di ciò che per te non è 

negoziabile, ovvero tutte quelle cose (che sta a te scoprire) su cui si fonda il senso della tua 

integrità e il tuo amor proprio. Costi quello che costi. 

 

È un percorso che può essere difficile, ma è il presupposto necessario per vivere libera da 

catene e per sperimentare relazioni in cui tu possa crescere ed espanderti (invece di 

lasciarti prosciugare). È un percorso che ti porterà più vicina a te stessa perché, per citare 

ancora Forward, “quando trasformiamo la nostra vita in un contenitore esclusivo dei 

desideri e dei bisogni degli altri, il risultato è che ci svuotiamo emotivamente o ci 

frammentiamo in mille pezzi”. Rimettere insieme quei pezzi e nutrire il tuo essere è una tua 

precisa responsabilità, che non è delegabile (non funziona se la deleghi). 

 

 

Il percorso di liberazione 

 

Il percorso di liberazione dai ricatti è un percorso di trasformazione del significato dei legami 

e un percorso di cambiamento del tuo modo di prenderti cura di te. Anche se può 

sembrare che vada nella direzione di una maggiore distanza relazionale, la verità è che 

interrompere le dinamiche di ricatto porta verso una maggiore profondità e autenticità dei 

rapporti. Ovviamente, non tutti e non tutti allo stesso modo: quali e quanto sta a te 

sceglierlo, anche in questo caso ritorno al concetto di responsabilità. 

 

Il tuo percorso sarà diverso da altri, ma ci sono passaggi che si attraversano in ogni caso, 

perché sono necessari. Il primo è la scelta di dire basta, che sembra scontato ma non lo è 

per niente, perché questo primo necessario passo conferisce senso a tutto il percorso.  

Poi prendere consapevolezza dei tuoi punti di vulnerabilità, che è quello che ti permette di 

rispondere ai ricatti in modo diverso, perché solo se vai a fondo alle tue paure e le guardi 

in faccia puoi capire come affrontarle e depotenziarle.  

Un altro passaggio è il ridimensionare il senso del dovere verso gli altri, senza eliminarlo 

ovviamente, ma imparando a bilanciarlo con i doveri che hai verso te stessa. 

Infine il mettere un confine fra la responsabilità tua e quella degli altri, tracciare una linea 

netta fra la responsabilità dell’altro verso sé stesso e la tua verso di lui, il che ti porta a 

rivedere completamente il sentimento di colpa che provi. 
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Durante questo percorso incontrerai probabilmente parecchi ostacoli, perché non è facile. 

Non ha senso che io ti indori la pillola, se stai pensando di attuare questo cambiamento. La 

scelta è solo tua. Quello che posso dirti io è che vale la pena di investire sul rapporto con 

sé stessi, perché un buon rapporto con sé è come una assicurazione infortuni: qualunque 

cosa accada, qualunque ammaccatura ci sia, se hai un buon rapporto con te, puoi 

sempre ripararti e ricostruirti. Del resto, sei la sola persona con cui passerai ogni momento 

della tua vita, per tutta la vita. Non puoi dire lo stesso per nessun altro al di fuori di te!  

Inoltre, la mia esperienza personale e di psicoterapeuta mi insegna che questa è la base 

anche di relazioni con gli altri autentiche, profonde, nutritive. 

 

 

Come lo faccio? 

 

Gli anni di studio e di lavoro con questa tematica mi hanno portato a strutturare un metodo 

di auto-aiuto, che le persone possono utilizzare per liberarsi dai ricatti affettivi. Lo uso 

efficacemente in percorsi terapeutici individuali e nei percorsi di gruppo.  

 

Il mio metodo di self-help si articola in 4 schede, a cui corrispondono una serie di precisi 

esercizi riflessivi e pratici, da attuare quando il ricatto si presenta. Le persone che lo hanno 

utilizzato mi hanno sempre rimandato l’utilità di questo allenamento (io lo considero proprio 

così, una palestra in cui allenarti per poi percorrere la tua corsa lontano dai ricatti).  

 

Se vuoi acquistare il metodo, trovi qui le indicazioni su come procedere. 

 

A volte, basta e avanza questo allenamento. Altre volte è utile o necessario integrarlo in un 

percorso terapeutico individuale. Non esiste un solo modo di arrivare alla meta, ognuna/o 

di noi ha le proprie specificità, la propria storia e quindi anche il proprio peculiare percorso 

di cambiamento ed evoluzione. Io spero di averti dato lo stimolo per cominciare il tuo. 

 

Ti auguro un buon viaggio! 

  

https://www.psicologagrassopadova.com/metodo-ricatto/
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