
Monito contro i plagiatori e i falsi 

cacciatori di vampiri a scopo 

narcisistico o di psicosciacallagg 

 

Molte persone - con titoli professionali e - hanno diffuso con pubblicazioni on line e 

cartacee e attraverso blog o social network i concetti qui pubblicati. Dalle prima 

pubblicazione 2010/2011 sono nate in rete oltre 10.000 pagine (per verificare basta 

cercare in vari modi “TRAUMA DA NARCISISMO”). Di ciò sono davvero molto 

contento, conferma ancora una volta che questo libro ed altri articoli sono stati per molti 

illuminanti.   

Il problema però è che spesso i miei testi sono copiati a casaccio o di sana pianta, o 

trasformati a piacimento (senza alcuna autorizzazione). Alcuni li hanno travisati e li 

hanno adoperati per edificare una loro immagine professionale spacciandosi come 

detentori esperti di conoscenze diagnostiche dl Trauma da Narcisismo e specialistiche 

terapie. Altri hanno cambiato il nome, ma hanno più o meno copiato le mie ricerche.  In 

certi non hanno neppure segnalato il mio 

nome, in altri lo hanno fatto apparire di 

secondo piano, quasi che fosse del tutto 

relativo rispetto alle loro ricerche. Oppure è 

stato scritto che io casualmente, per 

‘serendipità, mi sarei occupato di ricerche 

simili alla loro, e che comunque sarebbero 

state precedenti alle mie…  

Si tratta di una massiccia vampirizzazione 

intellettuale della quale mi spiace molto dato 

l’argomento trattato che invece implica il 

rispetto delle energie altrui, nella vita amorosa, 

come in quella lavorativa ed intellettiva. Di ciò 

è facile rendersi conto gettando uno sguardo 

in rete. Addirittura c’è un tale che ha dato il 

nome ad un suo libretto copiando quasi del 

tutto il sottotitolo del presente libro, facendo 

il riassunto (fatto malissimo) dei concetti 

proposti qui e nel blog e poi lo vende on line 

anche in altre lingue (ha poi inserito varie fonti senza mai citare ciò che ho scritto io!!!). 



Ma il plagio e la vampirizzazione come danno a me, in fondo poco importa, quello che 

importa è il danno che si va a voi come lettori, o come interlocutori che adoperano certe 

mie ricerche senza che sappiano minimamente su cosa sono fondate (decine di anni di 

miei studi ed esperienze). Perciò non sanno come usarle veramente e possono fare 

danno. In tal senso diffido coloro che in modo plagiante ed abusante impiegano le mie 

idee e teorie. Invece mi rendo disponibile a confrontarmi con stima chi vuole collaborare 

con me, e mi procurerò di valorizzare tale collaborazione per quanto mi sarà possibile.  

Certo è normale che in rete i concetti vengano diffusi ed elaborati, tuttavia trattandosi 

della salute psicologica sarebbe stato normale anche contattarmi e avere uno scambio di 

idee, per il quale ho sempre espresso massima disponibilità. 

Purtroppo ho dovuto constatare che soprattutto laddove non sono stato 

contattato, ma solo vampirizzato intellettualmente, vi è spesso stata la tendenza 

ad assumere atteggiamenti narcisistici e di psicosciacallaggio, incoraggiando 

vittimismoe colpevolizzazione come modalità generalizzata. 

ATTENZIONE! Questo libro come altri miei scritti sull’argomento è pieno di 

raccomandazioni fondamentali. In primis va ricordato che non è giusto proporre 

approcci che sono sempre e solo colpevolizzanti di un partner e che considerano l’altro 

solo come vittima. Ciò non è terapeutico, e va specializzato che non sempre è vero. 

Ciascuno deve assumersi le sue responsabilità psicologiche. Io lo sostengo al punto tale 

da sottolineare più volte la figura metaforica del ‘vampiro interiore’ quale complesso 

interno alla presunta vittima che la porta a colludere colposamente con il partner 

vampirizzante. Poi fino alla noia non mi stanco mai di ricordare che si tratta di metafore 

da utilizzarsi secondo un orientamento junghiano e che per quanto possano essere 

riferite alle persone, si sta parlando in realtà di complessi e di dinamiche psicologiche 

problematiche, per cui non va mai confuso il peccato – se così vogliamo dire – con il 

peccatore. Ma su queste avvertenze e molte altre, molti siti internet e libri che si servono 

dei concetti qui proposti (talvolta come mero plagio, non mettendo il mio nome o 

facendolo apparire in sordina come del tutto secondario), non fanno chiaro riferimento. 

In tal senso divulgano concetti e approcci fuorvianti ed errati, dai quali mi dissocio 

seppure in qualche modo vengono riferiti al sottoscritto. 

Tutti i colleghi e altri autori che vogliono contattarmi, anche on line – tutti i miei scritti e 

riferimenti sono pubblici – possono farlo. Ho sempre invitato a farlo. Solo così, dopo 

uno scambio di idee reciproco e una verifica sulle intenzioni, io potrò dare la mia 

autorizzazione affinché certe mie ipotesi e conclusioni vengano impiegate con la dovuta 

cura, per una questione di ricerca, ma anche soprattutto nell’interesse dei lettori non 

specialisti e dei possibili pazienti. 

Nonostante tutto, come ho detto all’inizio, è stata una soddisfazione che i concetti da me 

proposti, così come ad esempio quello di Trauma da Narcisismo (la cui sigla è TdN) 

siano stati ripresi da decine di migliaia di pagine on line, e che nella maggior parte dei 



casi lo scopo era quello di promuoverne la diffusione per motivi benefici e non 

speculativi. 

Ringrazio dunque tutti coloro che hanno agito in tal senso, e tutte le migliaia di 

persone che dal 2010 ad oggi hanno partecipato al blog:  

www.albedoimagination.com Il Blog della nuova Alba, dal quale è nato questo 

libro, ed anche il recente libro che lo completa:  “Amori distruttivi e 

vampirizzanti. Come difendersi e come uscirne, Manuale di auto-aiuto 

psicologico-corporeo-sociale-spirituale, 2015 (al momento reperibile on line) 

 

 


