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abdica [1] distaccato irrazionale [2] rigido
abusa [3] distorce realtà irremovibile rinunciatario
accidia [4] distruttivo [5] irresponsabile saccente [6]
aggressivo egocentrico [7] irriverente [8] sadico [9]
allibista [10] egoico [11] ladro scaltro [12]
ambivalente [13] egoista [14] limitato scarsa stima
apatico [15] esagerato lussurioso [16] schiavista
arido [17] fallito molesto scissionista [18]
arrogante feroce manesco sconfitto
assente ignavio [19] mascolino [20] scontroso
autoritario [21] impacciato mutevole [22] servo
avaro [23] impulsivo narciso [24] solitudine
bellicoso [25] inafferrabile negativo spavaldo
brontolone inaffidabile no adattamento spregevole
bugiardo incapace odio sufficienza
castrante [26] incoerente orgoglio [27] superbo [28]
cattivo incomprensione [29] ostile timoroso
cinico [30] indeciso ottuso titubante
cocciuto indisciplinato patriarcale [31] traditore
confuso [32] indisponibile pauroso tragressione
controllo [33] infedele perdente vanagloria [34]
crudele inferiorità persecutivo [35] vendetta
debole insicuro potere [36] vergogna
depresso intransigente povertà [37] vigliacco
disinteressato introverso precarietà [38] violento
disonesto invadente presuntuoso [39] visione limitata
disonore [40] invisibile rancore
disprezzo iroso rassegnato
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[1] ABDICA: Rinunciare, formalmente o no, a qualche cosa o al proprio ruolo

[2] IRRAZIONALE: contrario alla razionalità, alla funzionalità, non idoneo a soddisfare certe esigenze pratiche

[3] ABUSA: Fare cose violente o cattive ad uno o più membri della famiglia

[4] ACCIDIA: Inerzia, indifferenza e disinteresse verso ogni forma di azione e iniziativa

[5] DISTRUTTIVO: atteggiamento vòlto a minare i legami familiari anche per cause minime 

[6] SACCENTE: persona che tende presuntuosamente a far mostra di ciò che sa o crede di sapere

[7] EGOCENTRICO: necessita che tutti gli ruotino attorno

[8] IRRIVERENTE: che manca di rispetto

[9] SADICO: che prova piacere nel tormentare gli altri, nel punzecchiarli con parole o azioni che suscitino irritazione, disagio, sofferenza

[10] ALLIBISTA: Colui che ha sempre un alibi per evitare colpe e responsabilità

[11] EGOICO: Atteggiamento che implica la subordinazione dell’altrui volontà e degli altrui valori alla propria personalità

[12] SCALTRO: capace nel riconoscere e valutare quanto può tornare a proprio utile o a proprio danno, incurante dell'effetto che può avere sugli altri

[13] AMBIVALENTE: Capace di dare lo stesso valore a due situazioni opposte, incapace di prendere una posizione

[14] EGOISTA: colui che senza rimorso, priva gli altri di beni, tempo e risorse per un proprio tornaconto

[15] APATICO: che non ha interesse per nulla

[16] LUSSURIOSO: dedito alla sessualità fine a sè stessa con assenza di reciprocità

[17] ARIDO: povero di compassione, solidarietà, sensibilità affettiva

[18] SCISSIONISTA: pronto a dividere i membri della famiglia in fazioni diverse

[19] IGNAVIO: Pigro, indolente nell’operare per mancanza di volontà attiva e di forza spirituale

[20] MASCOLINO: Che è proprio del maschio o ne ha le caratteristiche



[21] AUTORITARIO: Che fa valere la propria autorità, che impone fermamente e duramente o dispoticamente la propria volontà 

[22] MUTEVOLE: capace di cambiare opinione per il proprio tornaconto

[23] AVARO: Restio a fare, a dare, a concedere

[24] NARCISO: chi ammira sé stesso con compiacimento

[25] BELLICOSO: Incline alla guerra, alla lotta, alla battaglia

[26] CASTRANTE: capace di avvilire, demoralizzare, limitare, deprimere

[27] ORGOGLIO: - in senso negativo - rimanere ostinatamente sulla propria posizione

[28] SUPERBO: - in senso negativo - che si compiace dei propri meriti anche senza reali meriti

[29] INCOMPRENSIONE: incapacità di comprendere visioni differenti dalla propria

[30] CINICO: Chi, con atti e con parole, ostenta sprezzo e indifferenza verso i membri della famiglia

[31] PATRIARCALE: che si auto-elegge a capo di una famiglia, che ha piena e indiscussa autorità su tutti i membri (desiderio di madre sottomessa)

[32] CONFUSO: scarsa chiarezza e lucidità mentale

[33] CONTROLLO: necessità di voler guidare a tutti costi la vita e le azioni degli altri

[34] VANAGLORIA: vantarsi per meriti inesistenti

[35] PERSECUTIVO: che perseguita uno o più membri della famiglia in modo tormentoso e assiduo

[36] POTERE: abusare del proprio potere in modo illecito

[37] POVERTA': povertà d'animo, di idee, di risorse, di soluzioni, di spirito

[38] PRECARIETA': instabilità, insicurezza, incertezza

[39] PRESUNTUOSO: persona che ha un'opinione eccessiva delle proprie doti e delle proprie capacità

[40] DISONORE: condizione di chi ha perduto l'onore, la pubblica stima


