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■ Per Narciso, che morì cadendo
nel lago nel quale guardava il suo

riflesso,lapeggiorecondannasareb-

be stata non guardarsi affatto, non
conoscersi mai pieno e restare un

anonimo adulatore ignaro di sé. Ai

tempi in cui impazzano i selfie e la

visione del mondo sembra essersi
ridotta alla propria immagine rifles-

sanelloschermoègiustointerrogar-

si sulla perdita della realtà a vantag-
gio del culto dell’Io e sulla profonda
solitudine che si nasconde dietro

questacelebrazionedelSé.Maèan-

cheutilericordarecomequestopos-

sa essereun esercizio per riscoprire
lapropriaidentitàenonfarladisper-

dere nella massa, per coltivare

l’amor proprio e avere il coraggio di

guardare se stessi negli occhi e
nell’anima;e,apartiredaquestaco-
noscenza di sé, riuscire a stabilire

rapporti migliori anchecon glialtri.
Èalloraunelogiodelselfie,filoso-

ficamente fondato, questo interes-

santissimo libro di Simon Black-
burn , Specchio delle mie brame.

Pregie difettidel narcisismo (Car-

bonio, pp. 208, euro 16,50), che va

alle origini della pratica umana di
specchiarsi,auto-immortalarsieau-
to-celebrarsi e ne coglie, oltre ai ri-

schi di egocentrismo edistacco dal-

la realtà, anche i vantaggi per quan-

to riguarda l’autostima, la consape-
volezzadisée,daultimo,lapossibi-

lità di una vita più sana e felice.
Blackburn individua subito

l’aspettodegeneredelmitodiNarci-
so che è la vanità, strutturata in due

forme. La prima è la vanità intesa

come indifferenza snobistica e pre-
sunzionedisuperioritàrispettoalre-

sto degli uomini; la seconda è inve-
ce un desiderio costante delle lodi e

dell’approvazione altrui, e quindi
anche dell’altrui invidia. Nel primo

caso essapuò degenerare in hybris ,

in tracotanza, in un’insana sicurez-
za di sé che porta a prendere scelte
sbagliate a prescindere da quale sia

il corso delle cose; nel secondo, ri-

schiadidiventareunaformapatolo-

gica di insicurezza di sé,una ricerca
spasmodica dell’adulazione e

dell’ammirazione da parte degli al-
trie unassoggettamento alloro giu-

dizio. Ma sono due facce della stes-
samedaglia:ilnarcisochesiautoce-

lebra è uno che ha perso il rapporto

col mondo, quello che pretende di

esserecelebrato ha perso il rappor-

to con se stesso; ha smarrito cioè
l’Ego e gli rimane solo l’Eco.

RISPETTOEDIGNITÀ

Viceversa, nota Blackburn, c’è
una forma positiva di narcisismo
cheriguardailrispettodisé,deipro-

pri meriti e della propria dignità. Ed

è quello che lui chiama orgoglio.

L’orgoglioso è colui che si guarda
allospecchioesidice:hodellequali-

tà,celapossofare;oppure:sonosta-

to in gamba, me lo sono meritato.
Una lunga tradizione filosofica po-

ne l’accento su questo tipo di amor
proprio come precondizione per

una vita buona e ricca socialmente.

Si potrebbe partire dal Vangelo col

suo «Ama il prossimo tuo come te
stesso»,dove forse non si è sottoli-
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neato mai abbastanza il «come te

stesso»,e continuare con la saggez-

za delfica del «Conosci te stesso»e

col Nietzsche del «diventa ciò che

sei».
Ma Blackburn fa riferimento an-

che ad autori che pure hanno cele-

brato la socialità, l’etica condivisa e

il rispetto per l’altro. Aristotele, ad

esempio, tessevale lodi del narciso

orgoglioso, ossia «colui che si stima
degnodigrandicoseeloèveramen-

te»;che«èsmisuratoperlagrandez-
za delle sue pretese ma si stima in

conformità al suo autentico meri-

to». E anche il Kant dell’imperativo
categorico, del non trattare gli altri

comemezzimacomefini,inneggia-

va al sano egoismo, alla «coscienza
dellapropriadignitàinquantoesse-

re umano razionale», sottolinean-

do: «questa autostima è un dovere

dell’uomo nei confronti di se stes-

so».

IL SEGRETO

Ilnarcisismocosìintesoècoscien-

za del proprio merito ma è anche,

avverte Blackburn, «stimolo al suc-

cesso»:solo se ci si piace e si crede

in ciò che si è, si potrà credere a ciò
chesifa.Anchequidueautoritàven-

gono a supporto: Erasmo da Rotter-

dam si chiedeva «Sehai una cattiva

opinionedite,cosapuoifarechesia

affascinante e piacevole, che non

siaindecorosoegoffo?Ilfondamen-

to della felicità è desiderare di esse-
re ciò che effettivamente sei»; e

John Milton si diceva convinto che

«questo pio e giusto onore reso a

noistessipuòessereritenutolaradi-

ceela sorgenteda cuiognilodevole

e degna impresa scaturisce». Ma

questo orgoglio ha anche una di-
mensione di modestia perché com-

portal’accettazionediséeilricono-
scimento dei propri limiti. Il selfie

simbolico che ci scattiamo consen-

te di vedere cosa siamo e di capire

onestamente cosa non potremmo
mai essere.

D’altronde,lapretesadidistaccar-
si completamente da sé, di assume-

re uno sguardo neutro sul mondo,

di rovesciare la fotocamera, per re-
stare nella metafora – come hanno

predicatolefilosofiestoicheobuddi-
ste, esortando all’annullamento del

Sé– si risolve in realtà in un delirio

dionnipotenza.Perchécrededi po-

ter far coincidere la propria visione

particolare con quella generale, di
sostituire Dio a Io: «Il loro consi-

glio»,spiegaBlackburn,«èdiabban-

donarelatipicaprospettivaegocen-

trica e impegnarsi a osservare il

mondodalpuntodivistadell’eterni-
tà,tentandodiassumereunosguar-

do totalmente obiettivo, lo sguardo
di Dio». Ma non è questa la massi-

ma, e peggiore, forma di narcisi-

smo?
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PIACERE

ASESTESSI

Nellafotogrande

unparticolare

del«Narciso»dipinto

daCaravaggiotrail

1597eil 1599.

Afiancolacopertina

del librodi Simon
Blackburn,«Specchio

dellemiebrame.

Pregiedifettidel

narcisismo»,editoda

Carbonio
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