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 Le origini 
 

Modalità difensiva arcaica 
• Compensa e contrasta l’angoscia principale di 

abbandono, perdita, vuoto, morte 

• Per non provare l’angoscia si cerca di 

preservare l’amore sviluppando una modalità 

adattiva e di sottomissione 
 

 

 

 



 Le origini 
 

L’infanzia e il rapporto con i genitori 
• Bambini non amati 

• Esperienze di abbandono e privazione  

• L’origine della ferita è il ricordo non aver ricevuto 

il nutrimento di cui si aveva bisogno 
 

QUALI SONO LE VOSTRE ASPETTATIVE NELLA 

RELAZIONE? 
 

 



Oggi 
 

 

STIMOLO     (FERITA)   REAZIONE 
perdita,   paura,   rabbia, 

aspettative,   disperazione,  accusa, 

insoddisfazione  dolore,    chiusure, 

privazione amore,  vulnerabilità  controllo, 

    solitudine  dipendenze, 

       lamentela, 

       manipolazione 

Comprendere la ferita aiuta a non reagire e a non 

entrare in qualche forma di dipendenza. 
        



 Maldamore... 

“Quando finisce un amore o veniamo tradite  

non soffriamo solo per la perdita dell’oggetto 

d’amore, ma soprattutto per il fatto che 

allontanandosi da noi l’altro ci comunica il 

nostro non valore….quando l’altro se ne va 

rimaniamo senza il nostro valore che avevamo 

depositato in lui” Monica Morganti 

 



 Chi sono? 

 

 

 

 

 

Donne e uomini di età dai 20 ai 50… 
 

          Uomo       Donna 
 

Livello fisico        prev. Maschile    prev. Femminile 

 

Livello emotivo     prev. Femminile  prev. Maschile 

 

Livello mentale    prev. Maschile   prev. Femminile 

 

Livello spirituale  prev. Femminile  prev. Maschile   



 Chi sono? 

 

 

 

 

 

 

 …fragili, non si amano,  

 bassa autostima e mancanza di 

 autonomia, sfiducia in sé stessi, 

non riconoscono i propri bisogni, 

sottomessi, paura di cambiare… 



 Maldamore... 

 

 

 

 

 

Nessuno può amarci abbastanza da 

renderci felici se non amiamo 

davvero noi stessi perché quando nel 

nostro vuoto andiamo cercando 

l’amore possiamo trovare solo vuoto. 



 Vissuti e caratteristiche 
• Difficoltà a prendere decisioni e scegliere 
 
• Difficoltà a riconoscere i propri bisogni  

 
• Paura di perdere l’amore e dell’abbandono 

 
• Paura della solitudine - non dell’essere soli – e del 

vuoto 
 

• Senso di inadeguatezza e disistima 
 

• Paura di cambiare  
 
• Senso d'inferiorità nei confronti del partner 

 
• Senso di colpa e vergogna 

 
• Coinvolgimento totale e vita sociale limitata 

 
• Gelosia e possessività 
 



Vissuti e caratteristiche 
Devi incontrare il tuo vuoto, 
 
devi viverlo, devi accettarlo. 
 
E nella tua accettazione è nascosta una grande rivelazione. 
 
Nel momento in cui accetti il tuo essere solo, 
 
il tuo vuoto, la sua qualità cambia. 
 
Diventa esattamente l’opposto:  
 
diventa abbandanza, appagamento, 
 
Un traboccare di gioia e amore. 
 
 
OSHO 
 



Maldamore 
 

"Non posso stare né con tè, né senza di tè".  
 

"Non posso stare con tè" per il dolore che si prova in 

seguito alle umiliazioni, maltrattamenti, tradimenti e 

quant'altro si subisce. "Non posso stare senza di tè" 

perchè indicibile la paura e l'angoscia che si prova al 

solo pensiero di perdere la persona amata. 
 



 Le peculiarità 
 

• Evita i rischi di cambiamento 
 

• Manca di vera intimità 
 

• È parassitario    
 

• Richiede l’assoluta devozione dell’amato 
 

• È manipolatorio e possessivo    



 Le conseguenze 

  

• Sofferenza emotiva: da generici sentimenti di 

insoddisfazione a veri e propri disturbi di tipo 

depressivo 

 

• Rischio di esporsi a violenze psicologiche e fisiche  

 

• Volontà di mantenere la scelta di un partner non 

disponibile affettivamente, frustrante…   

 

• Tentativo di cambiare l’altro  

 



 Le conseguenze 

  

 
• Mancanza di sicurezza  

     
   
         bisogno di controllare... 
 
 

   …nascosto dietro apparente tendenza a sentirsi  
 
   forti e capaci a salvare gli altri: sensazione di sicurezza 
 
 
• Rabbia e aggressività 

 
• Perdita dell’Io, mancanza di autonomia 

 



Amore e dipendenza affettiva  

La chiave di distinzione sta nel grado 

di autonomia dell’individuo e nella 

sua capacità di trovare sé stesso.  



 “Amare...” 
Amare in modo sano e maturo non vuol dire “cambiare l’altro” 

ma imparare ad accettare e amare prima  

di tutto se stessi. 
 

•  Acquisire autonomia affettiva  

• Conquistare la propria identità 

• Fare nuove scelte cambiare le abitudini 

• Prendere consapevolezza dei sentimenti e della 

capacità di esprimerli 

• Aumentare la fiducia in sé e negli altri  

• Rinforzare la consapevolezza del proprio  

  valore aumentare l’autostima 

• Accettare e Amare l’altro nel suo essere libero  



 “Amare...” 

“L’amore non è una condanna, non ha la funzione 

di asservire un essere umano a un altro. Al 

contrario, l’amore esercita appieno la sua funzione 

solo quando genera legami che favoriscono la 

crescita di entrambi in un regime di lealtà e di 

parità, impedendo che uno limiti all’altro il diritto 

di completare il proprio percorso umano.”   
Nicola Ghezzani 



Quando è patologica… 

Quando sfocia in sintomi gravi come: 
 

• stati d’ansia 

• depressione 

• comportamenti ossessivi e fissazione del pensiero; 

    abuso di sostanze 

• disturbi alimentari 

• abusi fisici o sessuali nella propria storia attuale o 

passata 

• tendenza a non riconoscere per lungo tempo il  

    problema 

 


