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Philip Zimbardo è uno psicologo ed educatore di fama mondiale. Professore emerito all’Università di Stanford, è molto noto per il 

cosiddetto "esperimento carcerario" di Stanford. Tra le sue oltre 400 pubblicazioni, Giunti Psychometrics ha pubblicato Vivere e amare.

Guarire dal passato, abbracciare il presente, creare il futuro ideale (con Rosemary Sword) e La cura del tempo. Superare i disturbi 

post-traumatici con la nuova psicologia della Prospettiva Temporale (con Richard Sword e Rosemary Sword).

ZIMBARDO
Memorie di uno psicologo

Intervista a Philip Zimbardo a cura di Daniel Hartwig
Prefazione all’edizione italiana di Luca Mazzucchelli

352 pp. - 26,00 €

L’AUTOBIOGRAFIA

DI UNA DELLE ICONE VIVENTI

DELLA PSICOLOGIA

In un dialogo diretto e spontaneo, pieno di aneddoti, il leg-

gendario psicologo americano Philip Zimbardo racconta della 

sua vita e professione: l’infanzia trascorsa nel Bronx, la forma-

zione universitaria a Yale, l’amicizia con Stanley Milgram, la sua 

nomina presso la facoltà di Psicologia all’Università di Stanford, 

il suo percorso di ricerca e i suoi contributi nell’ambito della psi-

cologia e dell’attività accademica. Ma anche il coinvolgimento 

in forme di attivismo politico, dall’incontro con Malcolm X fino 

alla stesura di un articolo sulla salute mentale dell’ex Presidente 

Donald Trump, pubblicato su Psychology Today.

Philip Zimbardo 
e Rosemary Sword

VIVERE 
E AMARE 

Guarire dal passato, abbracciare 

il presente, creare il futuro ideale

256 pp. - 20,00 €

La Terapia della Prospettiva Temporale, elaborata dal 
noto psicologo Philip Zimbardo, sposta il focus mentale 
dal passato al presente e dagli eventi negativi a quelli 
positivi, portando le persone ad avere una visione più 
equilibrata della propria esistenza. Grazie al racconto 
di esperienze di vita reale, questo volume mostra come 
la Terapia della Prospettiva Temporale aiuti coloro che 
soffrono di depressione, ansia o stress a superare 
le esperienze legate a un passato negativo – dalle 
relazioni tossiche al bullismo – per indirizzarsi verso 
un futuro più positivo.
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Tim Draper è un venture capitalist della Silicon Valley, fondatore di Draper Associates e della Draper University, una sorta di incubatore 
di giovani imprenditori. È stato uno degli ideatori del “viral marketing” e uno dei primi investitori di Skype.

Questo libro non è per tutti, ma solo per quelli che hanno l’e-
nergia nell’anima e la voglia di vedere la missione compiuta. È 
destinato a chi sta o vuole scendere nell’arena, o desidera 
aiutare gli altri a entrarci.
Come in un manuale, sono raccolte moltissime idee, espe-

rienze di cui far tesoro, esercizi, attività e suggerimenti utili 
per chiunque stia costruendo, trasformando o consolidan-

do un’impresa. Ma non si tratta di un semplice manuale, è 
anche una guida a cui fare riferimento ogni volta che ti troverai 
davanti a un’importante decisione o a una trattativa difficile.

Port Michael 

TU: IL MIGLIORE 
PROMOTORE 
DI TE STESSO

368 pp. - 22,00 €

Anche se detestate il marketing e le vendite, il metodo 
qui presentato vi porterà ad attirare i clienti come mai 
prima d’ora e a seguire regole generali utili a stabilire 
un prezzo competitivo e a costruire il vostro sito web.
Imparerete ad avvalervi di una strategia efficace 
per far crescere il vostro business e massimizzare il 
potenziale. Questo libro fornisce strumenti aggiornati 
per la gestione delle relazioni, per attrarre e mantenere 
la clientela. Scoprirete che più di un milione di 
imprenditori ha l’agenda piena utilizzando strategie, 
tecniche e competenze trasversali e innovative.

Eroi delle startup
Guida per imprenditori e aspiranti tali
di Tim Draper
Prefazione all’edizione italiana di Alessio Beltrami

384 pp. - 26,00 €

CONSIGLI PER AVVIARE UN’IMPRESA

RICCO DI ESERCIZI E ATTIVITÀ UTILI

MANAGEMENT POCKETBOOKS
Una collana di 22 miniguide pratiche, agili e innovative per essere 

sempre aggiornati sui temi chiave della cultura di impresa

Trovi tutta la collana di volumi su www.giuntipsy.it

COACHING COGNITIVO 

COMPORTAMENTALE COACHING TEAM COACHING

MINDFULNESS 

SUL LAVORO

ALTRI TITOLI IN COLLANA

Come gestire in modo efficace i rapporti con i propri clienti. 

Una svolta nel coinvolgimento del cliente, nella redditività, 

nella crescita delle entrate e nella sostenibilità di ogni 

business, indipendentemente dal tipo di organizzazione 

(azienda, PMI, terzo settore e settore pubblico) e dal tipo 

di consumatore (individuo, cittadino, membro).

Un nuovo modello di coaching studiato per:

• consentire ad ogni coach di riflettere sul proprio 

approccio personale di coaching e valutare il proprio stile;

• comprendere le tematiche emergenti del coaching, quali 

la mindfulness, il coaching all’aperto, le neuroscienze;

• promuovere uno stile di coaching riflessivo.

DISPONIBILI IN VERSIONE CARTACEA E DIGITALE

C.R.M.
Customer Relationship Management
di David Alexander e Charles Turner

128 pp. - 9,00 €

COACHING AVANZATO
di Lynne Walley

112 pp. - 9,00 €
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EDITORIALELEDITORIALE
Caro lettore,

i partner presentano sintomi di narcisismo patologi-
co si ritrovano a modulare i propri movimenti all’in-
terno di una «danza narcisa». Ci accompagna nella 
scoperta di questo circolo vizioso, che si rivela pro-
gressivamente pericoloso, Umberta Telfener nel suo 
approfondimento.
Anche l’ambito lavorativo e quello famigliare possono 
essere teatro di pericolose dinamiche narcisistiche. 
Andrea Castiello d’Antonio delinea le caratteristiche 
del leader narcisista e ciò che avviene quando rag-
giunge i vertici dell’organizzazione. Anna Oliverio 
Ferraris ci parla invece di genitore narcisista, raccon-
tando gli effetti che padri e madri con quel tratto ge-
nerano nei figli. 
Ma, più in generale, è la nostra società ad essere per-
meata dal narcisismo, tanto da non risparmiare nem-
meno i più piccoli: Loredana Cirillo ci mostra come i 
bambini e i ragazzi di oggi, immersi in una società 
basata sull’immagine, siano sempre più portati a con-
quistare l’autonomia e la realizzazione a colpi di selfie 
o tramite altre vie autoriflesse. 
Bene, caro lettore, il numero che hai tra le mani di Psi-

cologia contemporanea si preannuncia denso e ricco 
di spunti. Speriamo di aiutarti a inquadrare meglio 
questo fenomeno, complesso quanto diffuso, e a ge-
stire al meglio quelle situazioni in cui, volente o no, 
dovrai rapportarti con un narcisista.

questo numero di Psicologia contemporanea è dedicato 
a un grande classico della psicologia, che non smette di 
animare le discussioni quotidiane: il Narcisismo. Nel 
linguaggio comune il termine “narcisista” viene usato 
per indicare persone vanesie, autocentrate, con la ten-
denza a esprimere frequenti apprezzamenti alla pro-
pria persona. Nella sua accezione patologica, invece, il 
narcisismo denota la condizione drammatica di chi si 
innamora della propria immagine idealizzata, spesso 
funzionale a nascondere le vulnerabilità del Sé reale.
L’ego apparentemente grandioso del narcisista, in  
realtà, nasconde una carenza importante della pro-
pria autostima. È qui che nascono il bisogno continuo 
di rassicurazioni e di riconoscimento del proprio va-
lore, comportamenti di svalutazione, manipolazione 
e prevaricazione dell’altro, nonché una generalizzata 
mancanza di empatia.
Esiste, tuttavia, anche una forma di narcisismo sano, 
che ognuno di noi dovrebbe coltivare e che corrispon-
de al concetto di “amor proprio”, che ci spinge a pren-
derci cura di noi stessi e dei nostri bisogni. 
Il primo passo per orientarci nel narcisismo è proprio 
questo: ridefinire il suo significato e imparare a di-
stinguere tra quello sano e quello patologico. Come 
ci suggerisce Giorgio Nardone nel suo contributo «Le 
due facce di Narciso», la chiave sta nel concetto di 
“giusta misura”. 
Dinamiche narcisistiche disfunzionali possono ca-
ratterizzare diversi ambiti della nostra vita. Innan-
zitutto le relazioni di coppia: quando uno o entrambi 
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