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PARTE PRIMA 

LA NASCITA DI UN FIGLIO MALATO



John Bowlby 
(1907 - 1990)

Psichiatra, psicoanalista, 
vicedirettore alla Tavistock 

clinic di Londra



L'attaccamento è una relazione 

primaria esclusiva 

- è funzionale per la sopravvivenza 

- è geneticamente predisposto 

- è indipendente il nutrimento



Caratteristiche dell'attaccamento 

Tenerezza 
Calore 

Protezione 
Morbidezza 
Vicinanza 



COSA SUCCEDE AI GENITORI



COSA SUCCEDE AI GENITORI



COSA SUCCEDE AI GENITORI



In una condizione di simbiosi non è possibile vedere l'altro. 
Si confondono i propri pensieri, le proprie emozioni e i 

propri bisogni con quelli dell'altro.
In simbiosi non si legittima l'esistenza dell'"altro" come 

"altro da sè".

Spesso accade che la madre di un figlio malato riconfiguri il 
senso della propria esistenza attorno alla malattia del figlio 

con la conseguenza di dare forma ad un rapporto 
simbiotico asfissiante per entrambe che tende ad auto-

perpetuarsi e che costituisce, in modo del tutto 
inconsapevole, un sistema di dipendenza che preclude lo 

sviluppo di entrambe.



DOLORE   

COLPA

RABBIA



RABBIA

RANCORE



Perdonare l'esistenza



LA RICERCA DELLE CAUSE   

Versante scientifico Eziologia

COLPA



LA RICERCA DELLE CAUSE   

Versante del Vissuto Colpa



Il vissuto di colpa nei 
padri

Il vissuto di colpa nelle 
madri   



ASPETTATIVE CHE 
GRAVANO SULLE 

MADRI

Si la sposa e la madre è il sole della famiglia. È il sole con la sua 
generosità e dedizione, con la costante prontezza, con la sue 

delicatezza vigile e provvida in tutto ciò che vale a far lieta la 
vita al marito e ai figli. Intorno a sè ella diffonde luce e calore.

Il suo sguardo e parola penetrano dolcemente nell'anima, la 
piegano e la inteneriscono, la sollevano fuori dal tumulto delle 

passioni e richiamano l'uomo alla letizia del bene e della 
conversazione familiare. 

Pio XII agli sposi novelli (1942)





ASPETTATIVE CHE 
GRAVANO SUI PADRI



Le donne ancora oggi 
sono vittime di un peso 
culturale che ha radici 

lontane e che 
inconsapevolmente si 

affannano a sopportare 
con angosciosi e 

inespressi vissuti di colpa 
e di inadeguatezza.



I vostri figli non sono vostri figli. Sono figli e figlie della fame che 
la vita ha di se stessa, essi vengono attraverso di voi ma non da 

voi e benchè vivano con voi non vi appartengono (...)
(Khalil Gibran)

Dal verbo "fare" al 
verbo "generare"



Dalla simbiosi alla relazione



IL DOLORE 



PARTE SECONDA 

FIGLI CHE DIVENTANO ADULTI



La questione del senso



Le persone non hanno a che fare con la realtà ma con 
rappresentazioni della realtà

E' sulla base di questa metafora che sentiamo, pensiamo ed agiamo; essa costituisce il 
terreno sui cui sorgono i nostri comportamenti, i nostri valori, i nostri desideri, le nostre 

relazioni, ecc.

si può dire che il mondo interno di una persona
 sia una sorta di metafora della realtà



ADOLESCENZA

?



ADOLESCENZA

Paura

Incertezza

Smarrimento

Frustrazione

Bisogno di Riconoscimento

Conflitto tra dipendenza e indipendenza



Ascolto



Salutarsi

Sognai i miei vecchi sorridenti in riva al mare ...
Mentre guardavano la mia barca andare via ...
Benedicendo la mia rotta dentro al cuore ...

Perchè ogni tempo porta dentro un dispiacere ...
Perchè ogni giorno porta dentro un po' d'amore.



Grazie


