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acida [1]

egocentrico [2]

invadente

pessimista

agitato

egoista [3]

introverso

preoccupato

alterato

enigmatico [4]

invidia

rabbia

altezzoso

falsità

iroso

rancore

angoscia

fragile

irrazionalità

risentimento

ansioso

freddo

irrispettoso

scaltro [5]

apprensivo

frigido [6]

isolamento [7]

sciatto

arido [8]

frivolo [9]

lamentoso

scorretto

arrendevole

geloso

leggerezza [10]

sentenzia [11]

borioso [12]

imperfetto [13]

malaugurio [14]

serioso

caos

imprudente

maligno [15]

solitudine [16]

complicato

inaccessibile

malvagio [17]

sottomesso

contraddizione

incapace

manipolatore [18]

spietato

difficile

incomprensione [19]

masochista [20]

spreco

difficoltà [21]

incostante

matriarcale [22]

sufficiente

dipendenza [23]

indiscreto

misterioso

superficiale

disagio

ingenuo

narciso [24]

svergognato

disattento

ingombrante

negativo

timido

disordine [25]

ingrato

negazione [26]

triste

dolore [27]

insicuro

noncuranza [28]

vanitoso [29]

eccentrico [30]

insoddisfatto

ossessione [31]

vezzo [32]

effemminato

instabile

ozioso

vittima

ecces. razionalità

intollerante

perfido

[1] ACIDA: che critica continuamente anche senza costrutto
[2] EGOCENTRICO: necessita che tutti gli ruotino attorno
[3] EGOISTA: colui che, senza rimorso, priva gli altri di beni, tempo e risorse per un proprio tornaconto
[4] ENIGMATICO: impenetrabile, persona che parla velatamente, per enigmi o nasconde i propri pensieri e sentimenti o azioni
[5] SCALTRO: capace nel riconoscere e valutare quanto può tornare a proprio utile o a proprio danno, incurante dell'effetto che può avere sugli altri
[6] FRIGIDO: privo di calore, di entusiasmo, di slancio, temperamento
[7] ISOLAMENTO: che si esclude dalla vita familiare
[8] ARIDO: povero di compassione, solidarietà, sensibilità affettiva
[9] FRIVOLO: superficiale, leggero, poco serio
[10] LEGGEREZZA: che vive la vita con superficialità evitando di conoscere e approfondire
[11] SENTENZIA: che dà giudizi categorici, non fondati su una reale competenza e autorevolezza
[12] BORIOSO: gonfio, pretenzioso, tronfio
[13] IMPERFEZIONE: non presenta nessun lato buono o perfetto
[14] MALAUGURIO: gode all'idea che si arrechi danno
[15] MALIGNO: che pensa e vuole il male degli altri
[16] SOLITUDINE: che si sente solo anche se circondato dagli affetti familiari
[17] MALVAGIO: che procura danno agli altri con cattiveria
[18] MANIPOLATORE: chi, attraverso l'inganno e la paura, veicola le persone per un proprio vantaggio
[19] INCOMPRENSIONE: che non riesce a comprendere visioni o realtà diverse dalla propria
[20] MASOCHISTA: che ama essere maltrattato e umiliato
[21] DIFFICOLTA': persona incapace di gestire anche il minimo problema

[22] MATRIARCALE: che ha una visione della famiglia in cui la figura materna è più importante degli altri componenti
[23] DIPENDENZA: da cibo, alcool, sesso, sport, persone ecc
[24] NARCISO: che ammira sé stesso con compiacimento
[25] DISORDINE: incapace di mettere ordine nella propria esistenza
[26] NEGAZIONE: che nega costantemente le possibilità e le idee agli altri componenti della famiglia
[27] DOLORE: portare costantemente il peso di un dolore profondo
[28] NONCURANZA: mancanza di cura e attenzione verso uno o più membri della famiglia
[29] VANITOSO: che ostenta presunte doti fisiche e intellettuali per ricevere dagli altri lodi e ammirazione
[30] ECCENTRICO: bizzarro, fuori dalla norma
[31] OSSESSIONE: attenzione costante e maniacale per un argomento, oggetto, situazione
[32] VEZZO: cattiva abitudine, abitudine brutta o sconveniente, vizio

