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IL MITO DI EDIPO

UNA VIA INIZIATICA
Secondo la mitologia greca, Laio, re di Tebe, aveva il compito di istruire un ragazzo alla guida 
dei cavalli, ma lo sedusse e ne abusò sessualmente. (Guidare i cavalli: imbrigliare gli istinti. 
Laio, non essendo soddisfatto del suo rapporto con Giocasta, scelse di "sposare" il proprio 
aspetto maschile immaturo: intelletto/lavoro. Questa unione non produsse frutti/ consapevo-
lezza. Inoltre egli non fu in grado di padroneggiare quanto doveva insegnare). Per questo mo-
tivo Laio fu punito con una maledizione: il figlio nascituro (Edipo) lo avrebbe ucciso e avrebbe 
sposato la propria madre, Giocasta.
Per evitare il compiersi di questa profezia, a un servo fu dato l'ordine di portare il piccolo - 
che aveva 3 giorni di vita e le cui caviglie erano state forate (da qui il nome Edipo, che signifi-
ca "Piede gonfio") - nel deserto, e di abbandonarlo. 
Il servo ebbe pietà di Edipo e non eseguì le istruzioni ricevute. Affidò invece il neonato a un 
pastore che a sua volta lo portò dalla coppia reale di Corinto, la quale non aveva figli propri. 
La coppia reale adottò Edipo e non gli rivelò mai la sua vera origine. Successe che un giorno il 
pastore si ubriacò e raccontò la profezia a Edipo. Per evitare che questa si avverasse, Edipo 
abbandonò la "sua" famiglia e si recò a Tebe.
A un crocevia egli incontrò un gruppo di viaggiatori e fu aggredito da un servo, poi dal pa-
drone di quest'ultimo, che esigeva gli fosse ceduto il passo. Edipo non accettò questa imposi-
zione e uccise i due aggressori senza sapere che uno era Laio, il suo vero padre. 
Edipo, inconsapevole di quanto gli era capitato, arrivò nella città di Tebe assediata dalla 
Sfinge. Chi fosse stato in grado di risolvere un enigma posto dalla Sfinge avrebbe potuto 
sposare la regina vedova. Edipo rispose correttamente, il mostro metà leone - metà donna ca-
pitolò ed Edipo ebbe la mano di Giocasta (l'uomo e la donna proiettano la propria madre sul / 
sulla partner), divenendo così re di Tebe. Dalla loro unione nacquero due figlie e due figli.
Tebe fu colpita dalla peste, come castigo per l'uccisione di Laio, ed Edipo si mise alla ricerca 
dell'assassino di quest'ultimo, per punirlo (finché ci sono delle proiezioni, l'individuo ha bisogno 
di un colpevole). Si rivolse al veggente cieco Tiresia. Questi dapprima rifiutò prudentemente 
di dirgli la verità. Poi, di fronte alle insistenze di Edipo, si decise a rivelargliela: Edipo era 
stato l'omicida del padre (Laio), e il marito della propria madre (Giocasta).
Edipo, adirato, volle uccidere Giocasta con una spada, ma la trovò impiccata nella propria 
stanza (la proiezione della madre sparisce momentaneamente quando l'uomo o la donna è 
pronto/a ad affrontarla e a ucciderla). Edipo si accecò (con questo gesto dettato dalla d i -
sperazione, l'uomo o la donna diventato/a consapevole rinuncia all'ego, si ritira dall'ingannevole 
mondo esterno, rivolge la propria attenzione a quello interiore e "vede") e lasciò Tebe, ac-
compagnato da sua figlia Antigone. 

Nel suo libro “Padri e figli“, Philippe Ariès riferisce che nella Francia medievale solamente le 
madri  meno agiate si prendevano cura personalmente dei propri figli, con una disponibilità 
però limitata dalla necessità di lavorare. Nelle famiglie benestanti vigeva l‘abitudine di a f f i -
dare i bambini a una balia e più tardi a un collegio o a un‘altra famiglia.
Le persone che nelle ultime generazioni sono nate negli ospedali  hanno subito le conseguenze 
dell‘applicazione a oltranza di regole che negavano un loro bisogno prioritario: quello della vi-
cinanza e del contatto corporeo con la madre. Di conseguenza si trovavano nel ruolo di Edipo.
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Se tu fossi diversa(o)... mi sentirei amato(a)
Chiamo «sindrome di Giocasta e Laio» un meccanismo che ho potuto individuare in tanti anni di 
esperienza con il «Lavoro emotivo e corporeo». Questo meccanismo ha origine nella separazione 
dei neonati dalle loro madri  e si ripete da secoli e generazioni. Sarebbe sbagliato attribuire la 
responsabilità della separazione alle madri, perché sia l‘uomo che la donna ne sono gli inconsape-
voli protagonisti, intenzionati, come Edipo, a fare il meglio possibile. 
Siamo tutti nei ruoli dei personaggi che descriverò coi nomi di Giocasta e Laio, i genitori, e di 
Edipo, il figlio. Ho scelto il nome «Barbie» per esporre la situazione della figlia, che è diversa da 
quella del figlio.
Con questo testo tento di individuare i vari indizi di questa «sindrome di Giocasta e Laio», ben-
ché nella realtà le tendenze descritte non siano così chiaramente evidenziabili, perché nascoste 
dietro ragionamenti apparentemente molto convincenti. 
Oggi, grazie alle tante persone che hanno sviluppato una nuova capacità  di  sentire e amare, i 
bisogni fondamentali dei neonati vengono maggiormente rispettati, quindi la separazione tra 
madri e neonati è meno frequente.
La comunicazione verbale è inaccessibile al neonato. Le esperienze fatte nei primi mesi di vita 
non sono quindi richiamabili alla mente. Non erano accessibili alla psicoanalisi freudiana, metodo 
essenzialmente verbale. Non ci stupisce quindi se Freud ha considerato il figlio come un rivale 
del padre per la conquista della madre, e ha dato a questa sua interpretazione il nome di 
«complesso di Edipo» . 
Chi segue un processo di autocoscienza che si basa su metodi che includono corpo, sensazioni, 
sentimenti ed emozioni, ha buone chance di traveder i collegamenti descritti, rischia però di non 
essere preso sul serio della scienza. 
Sia la donna che l‘uomo hanno bisogno l‘uno dell‘altra per risolvere la sindrome di Giocasta e 
Laio.

Laio ed Edipo - L‘uomo
L‘uomo è separato dai suoi sentimenti perché 
con la sua esperienza infantile (essere deside-
rato), vive nell‘errata convinzione di essere 
stato amato dalla madre. Le conseguenze  delle 
sue esperienze di vita sono essenzialmente un 
sentimento di impotenza collegato all‘ abban-
dono, una strettezza per le cure esagerate da 
parte della madre e una strumentalizzazione. 
Indipendente, fa in modo di non essere lasciato 
né usato, e di non dipendere.
Una volta grande e camminando sui propri pie-
di, prende precauzioni e sviluppa strategie 
per non sentirsi mai più così impotente come 
nella sua infanzia. È un single convinto, il miglior 
modo per non dover subire vicinanza. Ma in ogni 
relazione d‘amore ritornano i sentimenti dell‘ 
infanzia; si sente allora una vittima e mai un co-
protagonista.

Giocasta e Barbie - La donna
Rispetto all‘uomo, la donna è più vicina ai suoi 
sentimenti reali, perché porta in se stesso 
l‘esperienza pura gli sentimenti di impotenza 
e di invalidita derivanti dall abbandono nella 
prima infanzia. Ogni relazione d‘amore  r ia-
cutizza nuovamente e inevitabilmente il vec-
chio dolore collegato all‘impotenza e alla sva-
lutazione di sé. In più fa parte di questa sua 
struttura che cerca lo sbaglio da se stessa. 
Razionalmente non riesce mai di avere la pro-
va, che anche da parte del maschio c^è qual-
cosa che non va.
Quando la donna inizia a fidarsi dei suoi sen-
timenti e della sua intuizione, e a dubitare 
dell‘autorità maschile, ha in mano la chiave 
per uscire dalla prigione costituita dalla sin-
drome di Giocasta e Laio. Qualcuno ha detto 
che il silenzio della donna è il potere 
dell‘uomo.

Laio e Giocasta sono giovani adulti. Quando sono da soli sentono un senso di vuoto e di non es-
sere utile inspieganile. Tramite attività cercano di sfugire questo sen-timento. Consumano 
tutto, dal divertimento, TV, opere di altri, alle prove d‘amore.
Laio e Giocasta sono abituati di coprire la loro nervosità con sigarette o gomma da masticare, 
di riempire il loro vuoto con alcoolici o eroina, di colmare il loro senso di inferiorità con una ma-
china attrattiva o vestiti extravanti, di nascondere la loro tristezza o la loro rabbia dietro una 
maschera sorridente
Laio si sente profondamente  non amato, non 
capito e non libero. Si recca alla ricerca di 
accettazione nella professione, nello sport o 
nelle attività societtive.

Giocasta si sente di poco valore e cerca di 
trovare autostima tramite complimenti per il 
suo essere brava, gentile, utile e attrattiva.

SENSO DI ABBANDONO

Laio s‘innamora di donne che lo ammirano per 
le sue competenze e la sua forza, che si com-
portano seducente e che si occupano del suo 
benessere. Lui le conquista con la suo bella 
macchina, regali, complimenti o il suo stato 
sociale.

Giocasta s‘innamora di uomini che  decidono 
per lei, la approvano o la criticano per i suoi 
sforzi a essere bella, calma, ragionevole o 
servizievole. Lei li conquista tramite trucco, 
seducenti vestiti e ammirazione delle sue ca-
pacità.

NOSTALGIA:
LAIO E GIOCASTA SI  INNAMORANO 

Laio sente la sua libertà minacciata da Gioca-
sta, che cerca vicinanza. Cerca di evitare il 
sentimento di strettezza, essendo fisica-
mente e/o mentalmente assente. Nasconde la 
sua malcontentezza  ed elenca i suoi numerosi 
obblighi: „I miei amici aspettano...“, „Devo as-
sentarmi per lavoro...“, evitando così, che 
Giocasta possa sentirsi ferita

Giocasta cerca «relazione», coccole e il 
sguardo amorevole da Laio. Lei non osa mani-
festare il proprio malcontento per l‘assenza 
e la chiusura di lui perché ha paura di provo-
care di essere abbandonata. Per colmare 
questo sentimento cerca di ottenere una ga-
ranzia: il fidanziamento

DELUSIONE:
IL LEGAME NELLA COPPIA RISVEGLIA I SENTIMENTI DELL‘INFANZIA
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SOLUZIONE DEL CONFLITTO: UN BAMBINO
EDIPO VIENE LASCIATO NEL DESERTO

“SECONDA SCELTA“
L‘“ABUSO“ CHE CREA INFELICITÀ

Laio e Giocasta ebbero presto un figlio. Erano felici del loro bambino e dei loro ruoli di padre e di ma-
dre. Eppure, nonostante la gioia il bambino veniva separato dalla madre, allontanato come un oggetto, 
per “favorire il benessere“ di entrambi: madre e bambino. Durante i primi mesi di vita il bambino 
trascorreva molte ore nel suo lettino. Vivendo nel presente e non avendo la nozione del tempo, questa 
sua prima esperienza, che avrebbe portato sempre con sé, veniva vissuta come un abbandono senza 
fine da dover subire, impotente (incapace di essere indipendente, come Edipo abbandonato nel de-
serto).
Il contatto significativo che avrebbe dovuto crearsi (sguardo, contatto corporeo, odori) tra madre e 
figlio subito dopo la nascita non era stato realizzato, così al piccolo mancava la (madre-) terra sotto i 
piedi. Tale contatto avrebbe potuto inoltre svegliare l‘istinto materno e una gioiosa disponibilità ad 
allattare e a stimolare nel bambino il riflesso della suzione e il sentimento di appartenenza. La capaci-
tà di affidarsi del bambino era stata invece distorta per sempre. In seguito, quando veniva preso in 
braccio, il piccolo non era più in grado di riconoscere lo specifico contatto con sua  madre. Si può così 
paragonarlo a Edipo, cresciuto con genitori adottivi.

Un‘altra esperienza determinante per il bambino era quella di ricevere il “ciuccio“, sostituto del seno 
materno. Per la prima volta, invece di ricevere quanto desiderato, doveva accontentarsi di quello che 
io chiamo una “seconda scelta“. Laio e Giocasta non sapevano di aver vissuto le stesse esperienze: in-
fatti anche a loro era mancata la madre-terra, di conseguenza erano ciechi di fronte ai veri bisogni del 
loro bambino. Mosso dalla sua gelosia rimossa, Laio consigliava a Giocasta di non viziare il figlio pren-
dendolo al seno, e considerava il pianto disperato del bambino un capriccio da punire.
Giocasta, segnata anche lei dalle sue prime esperienze di vita e dalla sua impressione di essere di poco 
valore, non dava retta al suo istinto, e senza rendersene conto cedeva a queste teorie maschili. Grazie 
ai suoi nuovi doveri famigliari Giocasta si sentiva appagata e valorizzata. All‘inizio, la vicinanza con il 
bambino le faceva dimenticare l‘assenza di suo marito.Se da una parte Laio si sentiva più libero di 
svolgere imperturbato le sue attività e di occupare piacevolmente il suo tempo libero, dall‘altra si 
sentiva  escluso, soprattutto da quando Giocasta mostrava poco interesse sessuale nei suoi confronti. 
Però la televisione lo aiutava. Con essa poteva essere presente senza lasciarsi coinvolgere.
Quando Giocasta, oberata per via delle cure al bambino e dei lavori domestici, gli chiedeva aiuto, Laio 
reagiva di malumore. Di conseguenza, lei evitava di sollecitare ulteriormente la sua collaborazione, si 
chiudeva e diceva di essere stanca quando Laio voleva un rapporto sessuale. Non esterneva  più il suo 
desiderio di coccole, perché lo compensava dedicandosi al bambino e alle faccende di casa. Si trattava 
di una “seconda scelta“ ben mascherata poiché faceva del suo disagio una virtù. Infatti, chi avrebbe 
potuto rimproverarle un abuso quando era così impegnata nel suo ruolo di brava mamma?! - E a chi sa-
rebbe venuto in mente che Laio reprimeva sul nascere il suo sentimento di abbandono seguendo la par-
tita alla televisione o fumando una sigaretta dopo l‘altra?!   
Nessuno dei due era cosciente di vivere una “seconda scelta“, e come Laio nella storia di Edipo, di es-
sere gli attori di un abuso portatore d‘infelicità.

 BAMBINI DI GIOCASTA E LAIO
ABBANDONO E “SECONDA SCELTA“

Il neonato Edipo, maschio, accolto con gioia e molte 
aspettative, era presentato con orgoglio, tuttavia 
veniva lasciato molto tempo da solo nel suo lettino. 
Edipo diventava il preferito di Giocasta che gli voleva 
un bene “da mangiarlo“. Giocasta si sentiva abbando-
nata da Laio e cercava presso il  figlio la vicinanza che 
le mancava  (la profezia del matrimonio madre/figlio 
nella storia di Edipo cominciava a compiersi). Lo tene-
va pulito e lo nutriva fin troppo, il che infastidiva il 
bambino che non veniva però preso sul serio quando lo 
manifestava piangendo. Ma se reagiva furiosamente 
veniva riposto nel suo lettino finché non aveva cambia-
to umore. 
Con rabbia, impotente, non gli rimaneva altro da fare 
che sopportare la solitudine. Non capiva più il mondo: 
sembrava desiderabile e amabile, ma solamente quan-
do si comportava come auspicato. Non era la sua per-
sonalità a essere amata, ma l‘immagine alla quale 
avrebbe dovuto corrispondere. Edipo odiava sentirsi 
trattato in questo modo. Pur di non perdere 
l‘appartenenza, il più importante bisogno psicologico 
nella vita di ogni essere umano, egli iniziava allora a 
tradirsi: mostrava un viso gentile, ma era mentalmente 
assente. Vedremo come questo metodo “provato“ 
sarebbe poi stato adottato in ogni sua futura relazio-
ne.
Intanto Giocasta attribuiva a suo figlio il ruolo di con-
fidente, raccontandogli le sue delusioni con Laio ed 
esortandolo a non diventare mai come il padre. Però, 
cercando di rispondere a questo desiderio, Edipo 
tradiva suo padre. Lo disprezzava perché lo riteneva 
colpevole dell‘ infelicità di sua madre, gli disubbidiva, 
portando il padre, Laio, a picchiarlo. Con la sua gelosia 
accumulata, Laio reagiva esageratamente. Edipo aveva 
così un‘altra buona ragione per distanziarsi da lui.
Giocasta era fiera di apparire in società al fianco di 
Edipo e si sentiva valorizzata quando lui la invitava a 
danzare in pubblico. Edipo cominciava però a odiare 
sua madre e lo manifestava indirettamente. Le dimo-
strazioni affettuose di Giocasta nei suoi confronti gli 
davano una sensazione di disgusto, era un mezzo in-
conscio per tenere a distanza la madre (o le future 
partner). In questo periodo Edipo aveva voglia di 
gomma da masticare, questa “ seconda scelta“ lo aiu-
tava a stringere i denti, mentre le sigarette sostitui-
vano il “ciuccio“. In questo modo il suo bisogno appa-
riva come un simbolo della sua libertà.

La neonata Barbie, femmina, fu accolta con 
meno entusiasmo del maschio e  messa senza 
gioia nel suo lettino. La sua solitudine e infini-
ta disperazione scomparivano parzialmente 
quando veniva nutrita e cambiata, ma ogni 
volta che si fidava e iniziava a sentirsi bene 
era nuovamente messa da parte (le stat ist i-
che dimostrano che le neonate sono tenute in 
braccio meno dei maschi). Sentiva che era 
fonte di lavoro per sua madre, si sentiva come 
una cosa di poco valore. Sua madre non sop-
portava il suo pianto, che le ricordava la pro-
pria disperazione collegata all‘odio di sé, e 
scaricava questi sentimenti con uno sguardo 
esasperato rivolto a Barbie. La bambina im-
parava così a tacere, e constatando che i suoi 
gridi disperati erano vani, cominciava a ras-
segnarsi, diventando tranquilla, brava e pre-
sto pulita. In questo modo otteneva lo sguar-
do “amorevole“ che aveva sempre desiderato.  
Più tardi ricercava l‘attenzione di sua madre 
provando ad aiutarla nei lavori domestici. 
Niente era però fatto abbastanza bene, veni-
va criticata, valutata stupida e maldestra. 
Presto si comportava veramente così. Rice-
veva come “ seconda scelta“ una bambola 
Barbie per giocare..., no, non alla mamma, ma 
alla Barbie “adulta“. 
In seguito Barbie cercava di avere più ricono-
scimento dal padre, ma il suo comportamento 
“maldestro“ infastidiva Laio, che la mandava 
via. A questo punto la sessualità che Laio, 
frustrato, non viveva con Giocasta, avrebbe 
potuto anche risvegliarsi, con il rischio di un 
incesto. Nel caso questo fosse avvenuto, Bar-
bie non avrebbe osato cercare aiuto da sua 
madre, per paura di essere punita,“ abban-
donata“, situazione che aveva già vissuto du-
rante i primi mesi di vita, di essere trattata 
da bugiarda o addirittura da seduttrice.   
Barbie, che da sempre si considerava un peso 
per la madre, si sentiva molto responsabile nei 
suoi confronti e colpevole della sua infelicità. 
Con questi sentimenti, collegati alla paura 
della solitudine, l‘unica scelta era di rimanere 
in famiglia. 
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Laio era geloso della vicinanza tra Giocasta ed Edipo, 
ma non lo dimostrava apertamente, e criticava sua mo-
glie per il rumore fatto dai bambini o perché non trova-
va le sue calze. Voleva puntualità quanto all‘orario dei 
pasti, e la sua “pace ben meritata“ davanti al televiso-
re. Quando Giocasta non riusciva a rispondere a queste 
sue esigenze, Laio sentiva una rabbia “giustificata“ o 
diventava addirittura violento: per lui, non essere sod-
disfatto significava non essere amato. Non era però co-
sciente di scaricare su Giocasta un odio originato 
nell‘infanzia (in reazione ai sentimenti di dipendenza e 
impotenza verso la madre). 
Non sentendosi amato a casa sua, egli cercava nella soli-
tudine della montagna o flirtando con donne tipo 
“Giocasta ai tempi dell‘ innamoramento“ delle “seconde 
scelte“ gratificanti per la propria autostima.

Edipo, diventato adulto, lasciava la casa. Giocasta si la-
mentava delle sue rare visite e gli chiedeva, con tono ri-
provatorio, perché non veniva più spesso. Edipo rispon-
deva che era molto occupato.
Edipo è separato dai suoi sentimenti perché con la sua 
esperienza infantile (essere desiderato), vive 
nell‘errata convinzione di essere stato amato dalla ma-
dre. Le conseguenze  delle sue esperienze di vita sono 
essenzialmente un sentimento di impotenza collegato 
all‘abbandono, una strettezza per le cure esagerate da 
parte della madre e una strumentalizzazione. Indipen-
dente, fa in modo di non essere lasciato né usato, e di 
non dipendere. Provoca litigi con i genitori e lascia la 
casa famigliare ripromettendosi di fare meglio di loro. 
È un single convinto, il miglior modo per non dover subi-
re vicinanza. Ma in ogni relazione d‘amore ritornano i 
sentimenti dell‘infanzia; si sente allora una vittima e mai 
un coprotagonista. 

Giocasta era depressa e si “sacrificava“ 
per il benessere dei bambini e della fami-
glia. La sua sofferenza cominciava a mani-
festarsi sotto forma di mal di testa. O t -
teneva dal medico quello che le era manca-
to da Laio e dalla madre: essere in buone 
mani, curata.
La sua rabbia accumulata diventava sabo-
taggio quando manifestava indisposizione 
verso quello che avrebbe potuto far pia-
cere a Laio. Le sue seconde scelte, romanzi 
d‘amore, dolci e telenovele, portavano vita 
nelle sue serate solitarie. Tranquillanti e 
ricostituenti l‘aiutavano a sopportare la 
situazione. Tenendo la casa come uno 
specchio e facendosi riccioli accurati, Gio-
casta sperava di ricevere complimenti e di 
essere ammirata da Edipo e da Laio.

Barbie ha difficoltà a lasciare la famiglia 
perché si sente in colpa verso sua madre, 
che a quel punto rimarrebbe  sola col pro-
prio disagio. Barbie sente inoltre la sua 
paura della solitudine e dell‘inutilità. Es-
sere single risveglierebbe maggiormente 
questi suoi vecchi sentimenti dell‘infanzia. 
Sceglie allora di essere carina, divertente 
e attraente, e aspetta il principe azzurro.

ITA DI FAMIGLIA
POTERE, INVIDIA, GELOSIA

Edipo e Barbie, quindi l‘uomo e la donna, di fronte a una tale quantità di problemi apparentemente in-
sormontabili diventano come Laio, cioé abusano: mossi da insoddisfazione interiore e reprimendo i 
propri sentimenti e il dolore, vanno a caccia di privilegi, p.es. saldi,  favori personali e commerciali a 
scapito di altri (p.es. prezzi bassi per le banane e paghe minime per chi le raccoglie).  L‘inquisizione e 
la colonizzazione furono manifestazioni di questo tipo di comportamento. Chi poteva pensare che il 
“commercio libero“, (p.es. il Gatt e le speculazioni in borsa) avrebbe celato lo stesso atteggiamento, 
causa dello sfruttamento del Terzo Mondo e delle risorse naturali fornite dalla madre-terra.

Edipo s‘innamora di una Barbie, di donne che 
come sua madre cercano vicinanza, che lo ammi-
rano per le sue competenze e la cui autostima 
dipende dal suo giudizio.
Edipo sta a questo gioco, dimostrandosi forte 
e indipendente. A livello sessuale è convinto che 
il suo compito è di soddisfare la donna, il ché 
crea in lui eccitazione esagerata e l‘ impressio-
ne di dover essere prestante - spesso fallisce 
per via dell‘eiaculazione precoce.
Edipo sfugge alla vicinanza e sembra non sen-
tire una sofferenza tale da motivarlo a cam-
biare qualcosa nella relazione. Come avrebbe 
potuto desiderare maggiore vicinanza quando 
questa significava per lui strettezza? 

Edipo è presto deluso dal grande bisogno di 
amore di Barbie. Non realizza ancora che si 
sente come allora, quando doveva sostenere 
sua madre. Sente la sua libertà minacciata da 
Barbie, che gli lascia poco spazio. È scontento 
e lo nasconde con l‘inafferrabile raffinatezza 
maschile: essere fisicamente presente ma inte-
riormente assente. Oppure elenca i suoi nume-
rosi obblighi, così da non sentirsi accaparrato, 
evitando, tuttavia, che Barbie possa sentirsi 
ferita: „I miei amici aspettano...“, „Devo assen-
tarmi per lavoro...“ Edipo non realizza ancora 
che si sente come ai vecchi tempi, quando do-
veva essere disponibile per sua madre.

Barbie s‘innamora di un Edipo, di uomini 
che come sua madre decidono per lei, la 
approvano o la criticano per i suoi sforzi a 
essere bella, calma, ragionevole o servizie-
vole. Lei nasconde i suoi sentimenti di non-
valore dietro trucco, gioielli o bellissimi 
vestiti. Si prende cura di uomini disordi-
nati, con quelli sicuri si dimostra bisognosa 
d‘aiuto lasciandosi condurre per mano. Con 
entrambi gli atteggiamenti, Barbie sente 
finalmente di valere qualcosa. Si dà ses-
sualmente, nella speranza di trovare vici-
nanza. E desiderosa di avere presto dei 
bambini, interrompe la sua formazione 
professionale.

Nella relazione con Edipo, Barbie si sente 
nuovamente e inevitabilmente messa da 
parte, il ché riacutizza il vecchio dolore 
collegato all‘impotenza e alla svalutazione 
di sé. Rispetto all‘uomo, Barbie è più vicina 
ai suoi sentimenti reali, perché cerca vici-
nanza, quindi soffre.
Quando la donna inizia a fidarsi dei suoi 
sentimenti e della sua intuizione, e a dubi-
tare dell‘autorità maschile, ha in mano la 
chiave per uscire dalla prigione costituita 
dalla sindrome di Giocasta e Laio. 
Qualcuno ha detto che il silenzio delle donne 
è il potere dell‘uomo.

NOSTALGIA
INNAMORAMENTO

L‘innamorarsi è sempre collegato alla nostalgia di ricevere dall‘ altro quello che la madre non 
è stata in grado di dare nella prima infanzia. Un rifiuto dal partner è vissuto come il potere 
materno di non voler dare il seno: tocca gli stessi sentimenti esistenziali.      

CONFLITTI DI VICINANZA - DELUSIONE - VUOTO
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Edipo non realizza ancora che si sente come 
allora, quando doveva sostenere sua madre. 
Sente la sua libertà minacciata da Barbie, 
che gli lascia poco spazio. È scontento e lo 
nasconde con l‘inafferrabile raffinatezza 
maschile: essere fisicamente presente ma 
interiormente assente. Oppure elenca i suoi 
numerosi obblighi, così da non sentirsi ac-
caparrato, evitando, tuttavia, che Barbie 
possa sentirsi ferita: „I miei amici 
aspettano...“, „Devo assentarmi per 
lavoro...“ Edipo non realizza ancora che si 
sente come ai vecchi tempi, quando doveva 
essere disponibile per sua madre.

Come Laio, Edipo inizia allora ad abusare: 
ha dei flirt e  delle avventure occasionali 
con donne tipo “Barbie ai tempi dell‘ inna-
moramento“, le quali accettano con molta 
comprensione il suo grande bisogno di l i -
bertà, e che del loro ruolo di “seconda 
scelta“ fanno virtù. Così Edipo è convinto 
che tutto andrebbe bene se Barbie fosse 
comprensiva come le sue ammiratrici.

Barbie è sempre più frequentemente lasciata 
da parte e sente un vuoto simile a quello che 
percepiva quando da bambina sua madre la la-
sciava da sola. Fa il muso con un viso spento 
perché il suo bisogno di vicinanza, che lei chia-
ma “avere contatto“, non è soddisfatto. Inizia 
a lamentarsi e a chiedere a Edipo se la ama an-
cora. „ Naturalmente, se no non starei con te“, 
è la risposta, accompagnata da un abbraccio, 
da uno sguardo rassicurante o da una pelliccia. 
Inconsciamente insoddisfatta, Barbie si ven-
dica con indisposizioni quando lui vorrebbe 
avere rapporti sessuali. Oppure, sperando di 
ritrovare armonia e vicinanza, finge piacere e 
orgasmo. Lei non riconosce il mal di testa che 
segue come l‘ espressione del corpo che se-
gnala una rabbia ignorata.
Come Laio, anche Barbie abusa: cerca una 
compensazione nei complimenti per il suo 
aspetto, da ammiratori del tipo “Edipo ai 
tempi dell‘innamoramento“. Si lascia sedurre 
sperando di trovare vicinanza. Conclude che 
tutto andrebbe bene nella coppia se Edipo 
fosse tenero come il suo amante.

DELUSIONE - CONFLITTI DI VICINANZA

Edipo e Barbie, dopo varie relazioni interrotte cominciano ad intravedere un scenario che si 
ripete ogni volta che la relazione, idealizzata, diventa stabile. È come la carota davanti 
all‘asino: senza via d‘uscita. Chi non vuole vedere la realtà avrà una vita iperattiva riempita di 
“seconde scelte“, ossia di compensazioni per quello che non ha potuto ricevere dalla madre 
(non a caso l‘eroina viene considerata come dispensatrice di calore materno).
Si ritrovano frequentemente Edipo e Barbie in veste di  terapista, analista, massaggiatore/ 
trice, allenatore/trice, sacerdote/ssa, guru, ecc.. Almeno di una profonda elaborazione che 
permetta di rivivere emozionalmente i propri traumi rimossi e integrare il proprio bebè inte-
riore, agiscono come Laio abusando clienti o seguacci,  vivendo con questi l‘intimità piuttosto 
che con il/un proprio partner.

DARSI - TOCCARSI
LA FINE DELLA SINDROME DI GIOCASTA E LAIO           

Edipo non ha avuto problemi finora. La paura 
di Barbie di essere lasciata è stata una garan-
zia della sua permanenza con lui. Così può per-
mettersi in un primo tempo di non prendere sul 
serio le richieste di Barbie e di continuare a 
ritirarsi con pretesti raffinati, apparente-
mente logici. Ma lei si lascia raggirare sempre 
di meno. Inizia a fidarsi della sua intuizione. 
Solamente allora Edipo sente che la situazione 
è seria e comincia a difendersi con rabbia. Il 
conflitto aperto libera l‘odio accumulato nell‘ 
infanzia. Lo esprime con minaccie o ricorso alla 
violenza, un suo mezzo ben sperimentato per 
non sentirsi impotente. - Oppure fugge, per 
ricattare Barbie, così da farla ricadere nel suo 
vecchio atteggiamento sotto-
messo.
Grazie a una partner che non si 
lascia impressionare, che non cor-
re via e non lo lascia scappare, 
l‘uomo prende la propria soffe-
renza in considerazione.

Barbie perde pazienza e indulgenza, e non è più 
disposta a rassegnarsi di fronte al destino. Con 
un lavoro di autocoscienza supera il silenzio e la 
paura dell‘abbandono, che hanno origine nella 
sua infanzia. A questo punto il lavoro emotivo e 
corporeo le dà un valido sostegno. Barbie trova 
il coraggio di esprimere la sua rabbia aperta-
mente. Scopre che l‘ira non espressa verso il 
suo partner ostacolava il cambiamento. Il „non 
posso perché...“ era stato un‘arma raffinata e 
camuffata per vendicarsi senza dover subire le 
conseguenze. Comincia allora a dire: „non 
voglio...“, realizza che la sua rabbia esterioriz-
zata è paragonabile a un nobile cavaliere che si 
batte per i suoi veri bisogni.

Esprime chiaramente le sue 
aspettative nei confronti di Edi-
po così da poter condurre una 
futura vita comune soddisfacen-
te. È solo allora, quando Barbie 
riconosce il proprio valore, che 
Edipo sente stima per lei.

A questo punto il lavoro emotivo e corporeo o un altro lavoro di autocoscienza può dare all‘uomo un 
valido sostegno, aiutandolo a ritrovare e ad accogliere il suo bambino interiore ferito e bisognoso.
Edipo e Barbie cominciano a individuare l‘origine dei loro sentimenti. Sentono reciproca considera-
zione e stima di se stessi. Non attribuiscono più al partner la responsabilità della loro sofferenza. 
Prendere coscienza del loro valore è la condizione essenziale per poter darsi. Riconoscendo ambe-
due questo regalo, fiorisce allora la sessualità. Hanno il coraggio di essere fedeli a se stessi e sono 
in grado di dire o accettare un “sì“ o un “no.
Edipo e Barbie portano la loro responsabilità come una corona e non più come una peso fastidioso. A 
casa loro c‘è spazio per dei bambini, laddove è il loro posto nei primi mesi: al seno della madre. 
La sindrome di Giocasta e Laio prende fine. Ma attenzione!! Ciò non significa che la donna torna ai 
fornelli, ma piuttosto che i genitori condividono le cure dei bambini, i lavori casalinghi e la vita pro-
fessionale. Sostengono capisaldi che garantiscono il rispetto della relazione madre-bambino, come 
ad esempio: lavoro a tempo parziale, congedo maternità e indennità di maternità, finanziati dalla 
collettività. Questi principi fondamentali, però, sono solamente delle facilitazioni che in nessun caso 
sostituiscono il processo di autocoscienza che l‘individuo deve fare per poter liberarsi dalla 
“sindrome di Giocasta e Laio“.

 APPARTENENZA
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Doné - Ecospiritualità, Aikido, Lavoro emotivo e corporeo  
               Doné, Luogo d‘incontro, CH-6994 Aranno, Ticino

• LAVORO EMOTIVO E CORPOREO: gruppi, sedute individuali, formazione
• SUPERVISIONE e giornate di riflessione per staff di istituzioni sociali
• AIKIDO e GINNASTICA MEDITATIVA: allenamento regolare a Neggio

"PASSI VERSO LA PACE"
"Dimmi come sei nato..."
Filmato, breve esposto e condivisione di esperienze 
...sul tema dei primi momenti della vita. sull'importanza del 
contatto sensoriale tra madre e bambino, sulle possibili 
conseguenze di un mancato imprinting. In base alle nostre 
personali esperienze di vita riflettiamo sull'origine di vari 
comportamenti sociali e sui fattori che determinano la fe-
licità (o l'infelicità) umana.

Su richiesta, nella vostra sede (scuola, centro culturale, ecc.)
Durata ca 90 min.    Costo: rimborso spese.

"Il frutto del desiderio"
Gioco di ruolo interattivo
per scoprire i nessi esistenti tra i primi momenti
della vita, i comportamenti sociali e la situazione mondiale.

• per riconoscere la propria co-responsabilità per quello che succede nel mondo.
• per riconoscere i vissuti che influiscono le proprie scelte e consumi.
• per prendere coscienza dell'origine delle paure e carenze che ci rendono manipolabili; 
 della nostalgia che ci fa sognare a occhi aperti; del senso d'impotenza che ci fa rassegnare.
• per renderci consapevoli del potere che abbiamo in quanto consumatori.
• per evidenziare insieme, come preservare la dignità: primo passo verso la pace.
Su richiesta nella vostra sede/scuola.  Durata: ca 90 min.  Costo: rimborso spese. 

Informazioni: Willi Maurer, Doné - Luogo d'incontro per crescere insieme, 
CH-6994 Aranno, tel. +41 (0)91 609 10 89, e-mail: wimaurer@smile.ch

Internet: http://home.sunrise.ch/maurer_/

MERE ET BEBE L’UN CONTRE L’AUTRE
Du processus d’attachement à l’appartenance sociale
Willi MAURER
Préfaces d'Ervin Laszlo et du Dr. Michel Odent
Genre/ Rayon : psychologie ISBN : 2 84058 260 0
Mots-clé: naissance, nourrisson, mère, maternité, pre-
mières semaines de la vie, division intérieure, coupure, 
sentiment d’appartenance, délinquance, violence sociale
Publics: développement personnel, sage-femmes, ob-
stétriciens, gynécologues, parents, psychologues, per-
sonnel hospitalier, travailleurs sociaux.
PRÉSENTATION: Cet essai traite de l’importance du phénomène de l’empreinte pour le 
développement harmonieux de tout être humain et de son besoin fondamental d’appartenance. 
Séparer le nourrisson de sa mère juste après la naissance crée en lui une nostalgie et un sen-
timent d’impuissance qui le conduiront à se couper de ses émotions. Cette coupure se révèle-
ra grave de conséquences: enfance agitée, perte de repères, délinquance, comportement aso-
cial, vulnérabilité aux manipulations. La vie personnelle, sociale, et finalement le rapport au 
monde s’en trouveront fortement perturbés. L’auteur aborde également certaines théories 
psychanalytiques, notamment le complexe d’Œdipe auquel il oppose sa théorie du "syndrome 
de Jocaste-Laïos".
ARGUMENTAIRE: Il s’agit d’une thèse forte, déjà abordée par d’autres auteurs (Michel Odent, 
…) ici abondamment illustrée. Lien original entre les conditions de la naissance et la violence 
sociale. Invitation à une démarche de développement personnel pour réparer cette coupure.

        Willi Maurer

  ZUGEHÖRIGKEIT
                           DER VERPASSTE AUGENBLICK -
                           IST ER NACHHOLBAR?

Wie die Verarbeitung von frühen Kindheitserfahrungen
 unser Leben positiv beeinflussen kann

Willi Maurer; ZUGEHÖRIGKEIT
DER VERPASSTE AUGENBLICK
IST ER NACHHOLBAR?
Wie die Verarbeitung von frühen Kindheitser-
fahrungen unser Leben positiv beeinflussen kann
Die seit Generationen in unseren Breitengraden 
übliche Trennung des neugeborenen Kindes von 
seiner Mutter - erst in jüngerer Zeit zeichnet 
sich hier ein Paradigmawechsel ab - beeinflusst 
fundamental die weitere Entwicklung des he-
ranwachsenden Menschen. Das verpasste Imprin-
ting hat Auswirkungen auf die ganze Gesell-
schaft und die Weltsituation zur Folge.
Dieses Buch richtet sich an alle Menschen die sich 
für eine lebenswertere Umwelt einsetzen wollen.

- ZUGEHÖRIGKEIT, ed. 2000, im Eigenverlag, sFr. 45.-/ 30 Euro
- MERE ET BEBE L’UN CONTRE L’AUTRE, ed. Le Souffle d'Or, 2004, sFR 35.-/22 Euro,
ottenibile presso l’autore: Willi Maurer, Doné, CH-6994 Aranno
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