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Riassunto 
 
In questo lavoro viene affrontato il problema della disfunzionalità della 
dipendenza nelle relazioni di coppia, in una prospettiva che considera 
sia gli aspetti interpersonali che culturali implicati. A partire da una 
concezione della dipendenza non come tratto di personalità di un indivi-
duo adulto, ma come un aspetto che caratterizza una relazione, vengono 
analizzate alcune situazioni di dipendenza estreme, in cui la presenza di 
un'asimmetria stabile nella vita di una coppia costituisce l'elemento 
principale di disfunzionalità. La dipendenza reciproca, che favorisce la 
fiducia e l'uguaglianza, viene invece individuata come uno degli elementi 
per la costruzione di una relazione appagante e profonda.  
 
 

Abstract 
 
This study deals with the problem of the dysfunctionality of dependency 
in the relatioships of married couples, in a perspective which considers 
both interpersonal and cultural aspects implied. Beginning from a con-
ception of dependency not as an adult’s personality trait, but as an a-
spect which characterizes a relationship, some situations of extreme 
dependence are examined, in which the presence of a stable asymmetry 
in the life of a couple constitutes the basic element of disfunction. Mu-
tual dependency, which fosters confidence and equality, is instead reco-
gnized as one of the elements needed to build up a profound and sati-
sfying relationship. 
 
 

1 Introduzione 
 
Per lungo tempo, forse quasi un secolo, la dipendenza è stata considera-
ta un deficit nel corretto funzionamento dell'individuo adulto, e per que-
sto motivo ha acquisito una forte connotazione negativa. Alle origini di 
questa concezione troviamo sia la contrapposizione della dipendenza 
all'autonomia e all'autosufficienza, che nella nostra cultura occidentale 
rappresentano un valore, un ideale da perseguire, sia la tendenza ad 
associare i tratti e i comportamenti dipendenti a varie forme di psicopa-
tologia (D'Amico, 1988; D'Amico, in press; Hockey & James, 1983; Kagi-
tcibasi, 1989). Nelle più antiche teorie psicodinamiche (Freud, 1928; 
Fromm-Reichman, 1959), ma anche nelle teorie fenomenologiche relati-
vamente più recenti (Blatt, D'Affitti e Quinlan, 1976), la dipendenza è 



uno dei fattori all'origine della depressione e di alcune forme psicotiche. 
Ma è soprattutto nelle varie versioni del DSM ( 1952, 1968, 1980, 1987, 
1994) che l'associazione tra dipendenza e patologia è stata ratificata e 
codificata. Tuttavia, negli ultimi cinque o sei anni, questo legame è stato 
messo fortemente in discussione da chi sostiene che la dipendenza non 
è di per sè un aspetto disfunzionale dell'individuo (Cadbury, 1991; 
D'Amico, 1990), richiamando l'attenzione sulla necessità sia di definire 
le varie e possibili forme di dipendenza, sia di distinguere (precisare) se 
e quando la dipendenza negli adulti è patologica o meno. Sulla base di 
queste considerazioni, è emersa la necessità di studiare la dipendenza 
anche all'interno di un contesto relazionale e culturale, in cui la dipen-
denza di un individuo è il risultato di un insieme di contingenze che 
vanno dall'accesso o meno alle risorse per i propri scopi, al ruolo dell'al-
tro da cui si dipende nel favorire o scoraggiare l'insorgere e il protrarsi 
della dipendenza stessa, ai valori culturali che sembrano avere partico-
lari ripercussioni sia sulla persona che si percepisce come dipendente 
(sulla sua soggettività ed esperienza), sia su chi ha a che fare con la di-
pendenza altrui. Ed è da questa particolare prospettiva che nel presente 
lavoro verranno affrontati alcuni nodi cruciali di questo fenomeno. 
 
Dalla dipendenza come caratteristica di personalità alla dipendenza 
interpersonale. Il primo nodo cruciale riguarda la sua definizione, vale 
a dire stabilire che cos'è la dipendenza. A differenza della tendenza tra-
dizionalmente più diffusa in psicologia (per una trattazione più appro-
fondita si rimanda a Bornstein, 1993), in questo lavoro non si considera 
la dipendenza una caratteristica di personalità dell'individuo, ma una 
condizione oggettiva e/o soggettiva di una persona in relazione con 
un'altra in particolare e/o con altre in generale. Diremo così che A di-
pende oggettivamente da B quando: 1) ha uno scopo; 2) non ha le risor-
se per raggiungerlo da solo; 3) potrebbe raggiungerlo tramite B che ha le 
risorse necessarie, utili. La condizione di dipendenza di A da B è in que-
sto caso valutata sia da un'osservatore esterno sia da A stesso. Quando 
invece vogliamo riferirci alle credenze di A circa la propria dipendenza 
da B, parleremo di dipendenza soggettiva, implicando quindi che le 
condizioni 2) e 3) sono solo credenze di A. Ciò vuol dire che la dipenden-
za soggettiva di A può essere solo nella sua mente e non apparire ad un 
osservatore esterno. In questo caso non ci sarà concordanza tra dipen-
denza  soggettiva e oggettiva, anche se la prima può creare i presupposti 
per la seconda. Pensare di non poter raggiungere i nostri scopi da soli 
ma tramite un altro fa sì che non mettiamo alla prova le nostre capaci-
tà, il nostro potere, nè tanto meno che ci diamo da fare per acquisire 
quelle risorse che pensiamo appunto di non avere. Inoltre, la dipenden-
za dagli altri, in quanto condizione, non è assoluta, ma può essere rela-
tiva ad uno scopo e/o relativa a più scopi: una donna può essere affetti-
vamente dipendente dal marito, ma economicamente autosufficiente, 
oppure, seguendo gli stereotipi sessuali, può essere sia affettivamente 
che economicamente dipendente, ma essere autosufficiente per quanto 



riguarda l'amministrazione domestica. Infine, si può essere dipendenti 
da una persona in particolare, in questo caso si parlerà di dipendenza 
relazionale, e/o da più persone, nel qual caso si parlerà di dipendenza 
generale (D'Amico, 1990). In sintesi, la dipendenza interpersonale può 
essere sia oggettiva che soggettiva, relativa a una persona in particolare 
o a più persone, e riferirsi a uno scopo specifico o a più scopi di diversa 
natura. In questo modo, se A è dipendente relativamente ad una perso-
na e per uno scopo, ciò non esclude che possa essere indipendente rela-
tivamente ad altre persone e ad altri scopi. 
 
La dipendenza nelle relazioni affettive. Dopo aver stabilito che cos'è 
la dipendenza, passiamo ora ad analizzare quali sono le sue possibili 
cause, focalizzando la nostra attenzione su un preciso contesto relazio-
nale. Vedremo quando, come e perchè una persona è dipendente dal 
partner in una relazione affettiva di coppia. Questo tipo di relazioni per 
la loro stessa natura sono caratterizzate dall'interdipendenza, ovvero 
dalla dipendenza reciproca. Ciò vuol dire che se una delle persone coin-
volte (che da ora in avanti sarà chiamata partner) dipende dall'altra per 
alcuni scopi, anche l'altra sarà ugualmente dipendente. Ma in un dato 
momento, o nel corso dell'evoluzione di un rapporto nel tempo, può ac-
cadere che uno dei partner sia complessivamente più dipendente dell'al-
tro: in questo caso non ci sarà più dipendenza reciproca, ma si parlerà 
di asimmetria.  
I fattori che intervengono a determinare l'asimmetria sono molteplici. 
Tanto per cominciare, il numero di scopi per cui ciascuno dei partner 
dipende dall'altro può essere cruciale; se il partner A raggiunge tramite 
B un numero di scopi maggiore del numero di scopi che B raggiunge 
tramite A, allora quest'ultimo sarà più dipendente. Inoltre, l'importanza 
attribuita agli scopi è un altro fattore implicato, forse ancora più impor-
tante del loro numero. Ad esempio, se Alberto dipende da Carla per ri-
cevere affetto, e Carla non dipende da Alberto per lo stesso scopo ma 
per ricevere un aiuto materiale, ci sarà asimmetria nel loro rapporto, dal 
momento che di solito si attribuisce più importanza al primo scopo che 
al secondo, se non altro perchè si può rinunciare più facilmente all'aiu-
to materiale di un altro che non al suo affetto (Foa e Foa, 1980).  
Un altro elemento importante nel determinare la maggiore dipendenza 
di un partner dall'altro è costituita dalla diversa disponibilità di alterna-
tive, vale a dire la possibilità di avere le stesse gratificazioni (raggiunge-
re gli stessi scopi) al di fuori della relazione in questione. Va notato che 
il concetto di alternativa ha qui un'accezione piuttosto ampia, esso si  
riferisce infatti sia alla possibilità, reale o potenziale, di far riferimento 
ad altre persone diverse dal partner (Thibaut e Kelley, 1959), sia alla 
posssibilità di far riferimento su se stessi: più si pensa di essere in gra-
do di acquisire le risorse mancanti in un futuro più o meno prossimo, 
meno si dipende soggettivamente, anche se al momento si è dipendenti 
oggettivamente dall'altro. In ogni caso, il partner A sarà più dipendente 



del partner B, quando quest'ultimo dispone di un numero maggiore di 
alternative rispetto alle alternative di A. 
Ovviamente, avere o porsi nell'ottica di perseguire delle alternative può 
avere dei costi; così ad esempio è più facile, meno faticoso chiedere 
un'informazione ad un amico, al collega d'ufficio della stanza accanto 
piuttosto che cercarsi l'informazione da soli. Allo stesso modo, trovare 
qualcuno disponibile a soddisfare quei bisogni che il partner di una re-
lazione affettiva solitamente gratifica può risultare spesso difficoltoso. 
La difficoltà deriva non solo dal numero cospicuo e della loro qualità, 
che solitamente va dagli aiuti materiali, al supporto affettivo, al diverti-
mento; ma deriva anche da un altro fattore. In generale, per raggiungere 
i suoi scopi tramite un altro, A deve convincere quest'ultimo a orientare 
il suo comportamento in modo da soddisfare tali scopi, deve cioè eserci-
tare un certa quota di potere sull'altro (per una trattazione più appro-
fondita del potere si veda Parisi e Castelfranchi, 1978). L'entità di que-
sto potere è in stretta relazione con la capacità di A di superare facil-
mente una certa resistenza da parte di B. Ora può anche accadere che 
B abbia gli stessi scopi di A, oppure che B faccia propri gli scopi di A 
semplicemente perchè gli vuole bene: in entrambi i casi la resistenza 
che A incontrerà in B sarà minima. Tuttavia, è evidente che di norma 
queste due condizioni non si realizzano facilmente, e di conseguenza è 
anche facile capire come il rischio di non trovare alternative soddisfa-
centi possa favorire la dipendenza di A da B. E' importante notare dun-
que che la disponibilità di alternative dipende sia dai costi oggettivi im-
plicati dalla loro ricerca, sia dalla credenze di A relative alla sua capaci-
tà di trovarle. 
Inoltre, queste considerazioni suggeriscono che nel determinare la di-
pendenza di A da B va inclusa anche l'esistenza o meno di questa quota 
di potere di A su B. In generale, chi dipende in una relazione, infatti, se 
da una parte non ha potere di raggiungere i suoi scopi da solo o alcuni 
dei suoi scopi (non ha potere di), dall'altra però può avere potere sul 
partner relativamente allo scopo che quest'ultimo adotti i suoi scopi (per 
il concetto di adozione si rimanda a Castelfranchi, 1988).  
In sintesi, tenendo conto di tutti i fattori fin qui esaminati, avremo che 
la dipendenza di A sarà estrema quando A attribuisce una grande im-
portanza agli scopi che raggiunge tramite B, ha meno alternative alla re-
lazione rispetto a B, e non ha neanche il potere su B necessario per in-
durre quest'ultimo a soddisfare i suoi scopi.  
Perchè Maria non vuole dipendere da Alberto. 
E' fuori dubbio che la dipendenza da un altro comporta svariati benefici 
per la persona dipendente. Oltre infatti ai benefici di tipo strumentale 
(raggiungere quegli scopi che non si potrebbero raggiungere altrimenti), 
nella dipendenza da un altro, soprattutto se si tratta di un altro signifi-
cativo, chi dipende  può rintracciare prove, dimostrazioni dell'interesse e 
dell'affetto che quest'altro nutre nei suoi confronti. Ma oltre ai vantaggi, 
chi è dipendente può andar incontro anche a numerosi svantaggi che, 
come vedremo, possono sia indurre un atteggiamento di evitamento del-



la dipendenza anche all'interno delle relazioni affettive, sia avere riper-
cussioni negative sul benessere psicologico di chi, al contrario, non evi-
ta di dipendere dal partner. 
 
La minaccia all'autostima. Secondo alcuni autori (Fisher, Nadler e 
Whitcher-Alagna, 1983), quando si è consapevoli di raggiungere i nostri 
obiettivi grazie al contributo di un altro, non è difficile infatti pensare 
che ciò avviene fondamentalmente perchè l'altro ha le risorse, le compe-
tenze necessarie e noi no, e/o perchè l'altro ha più risorse/competenze 
di noi. Il risultato di questo confronto produce spesso una minaccia o 
addirittura un abbassamento del nostro livello di autostima, dal mo-
mento che, nonostante fattori esterni possono determinare la nostra di-
pendenza da un altro, come abbiamo in parte già visto, sembra che 
questi fattori vengono presi scarsamente in considerazione (Ross, 1977). 
Va precisato, tuttavia, che la percezione di scarse competenze di per sè 
può non essere sufficiente a produrre una minaccia all'autostima. L'e-
lemento cruciale sembra essere infatti il grado d'importanza attribuita 
dall'individuo al possesso di tali competenze per la sua autostima. Se ad 
esempio il partner B traduce una lettera dall'Italiano in Inglese per il 
partner A, la percezione di un dislivello di abilità non minaccia l'auto-
stima di A, quando avere o meno tale competenza non è importante per 
l'immagine che A ha di sè.  
Inoltre, la persona dipendente può porsi il problema delle valutazioni 
che può ricevere dall'altro da cui dipende. Non è improbabile, infatti che 
anche quest'ultimo pensi che A sia poco competente, e lo valuti quindi 
negativamente. Il rischio di una valutazione negativa può essere però 
ridotto se la dipendenza si verifica in una relazione affettiva, dal mo-
mento che in essa i punti deboli di ciascuno sono già conosciuti e accet-
tati. Dipendere da un amico e/o dal coniuge diventa dunque più facile 
perchè non mette in discussione il proprio valore personale, anche se, 
come sottolineato da Tesser (1990), non è detto che anche in una rela-
zione di questo tipo non possano insorgere preoccupazioni circa la pro-
pria autostima. In particolare ciò avviene quando la consapevolezza del-
la propria dipendenza ci fa pensare di avere scarse competenze, e nello 
stesso tempo pensiamo anche che il loro possesso è importante per il 
nostro valore personale. 
 
La dipendenza contrapposta al valore dell'autonomia. La percezione 
della propria dipendenza può costituire inoltre una minaccia all'auto-
stima se l'individuo dipendente nel valutare se stesso fa riferimento al 
valore dell'autonomia. Come già notato in precedenza, nella nostra cul-
tura occidentale, dipendenza e autonomia sono due concetti contrappo-
sti: da un lato l'autonomia è un aspetto desiderabile dell'individuo adul-
to, che deve essere quindi capace di badare a se stesso, in grado di dar-
si degli obiettivi e di perseguirli da solo. Dall'altro, la dipendenza, gene-
ralmente associata a incapacità e passività, è vista come un'esperienza 
da evitare, un aspetto da non mostrare. Dipendenza e autonomia diven-



tano così inconciliabili, senza possibilità di coesistenza: o si è comple-
tamente dipendenti o si è completamente autonomi. Data questa con-
trapposizione, quando una persona che ha fatto proprio l'ideale dell'au-
tonomia, diventa consapevole di essere invece dipendente ci sarà una 
discrepanza tra la propria condizione reale e l'ideale dell'autonomia, e 
come conseguenza ci sarà una valutazione d'inadeguatezza. (Ford e 
Berkman, 1988) 
Ma è importante notare che l'adesione al valore dell' autonomia può ri-
sultare problematica per un altro motivo completamente diverso da 
quello appena analizzato. Come abbiamo visto, i rapporti affettivi, pro-
prio per la loro natura, implicano un'alta probabilità per entrambi i 
membri di dipendere l'uno dall'altro. Inoltre, più i partner sono coinvolti 
nella relazione, più si aspettano che essa soddisfi un alto numero di bi-
sogni o scopi, maggiore sarà la loro dipendenza reciproca. Ma questo ti-
po di dipendenza talvolta può essere problematica per svariati motivi, 
come vedremo anche in seguito. Tanto per cominciare, la sua problema-
ticità può derivare dall'esistenza di un certo margine d'insicurezza ri-
guardante la soddisfazione dei propri scopi da parte del partner, la sua 
disponibilità al momento del bisogno, la continuità nel tempo di questo 
suo atteggiamento, la sua presenza costante. L'impegnarsi in una rela-
zione affettiva, formalizzata nel matrimonio con la fatidica frase "uniti 
nel bene e nel male finchè morte non vi dividerà", è una promessa so-
lenne che gli sposi si fanno vicendevolmente: il nostro legame durerà 
per sempre. Questa promessa, è una garanzia contro l'incertezza, essa 
aiuta a sostenere la condizione di vulnerabilità in cui si pongono im-
mancabilmente due persone coinvolte affettivamente, e risponde ai bi-
sogni di attaccamento di entrambe, placando anche una certa ansia di 
essere abbandonati, di rimanere soli.  
Va comunque notato che questa quota d'incertezza sulla relazione può 
essere particolarmente problematica proprio per le persone che attribui-
scono un enorme valore all'autonomia. Ed è nel tentativo di tenere sotto 
controllo l'ansia collegata all'incertezza che queste persone evitano di 
sviluppare la propria dipendenza dal partner, dal momento che 
quest'ultima assume il significato di perdita di controllo sulla soddisfa-
zione dei propri bisogni, e più in generale, sul proprio destino. 
Queste considerazioni trovano conferma nei dati di una ricerca condotta 
in Canada da Dion e Dion (1991). In questo studio è emerso che coloro 
che davano valore all'autonomia personale, approvando o sostenendo 
affermazioni quali "la mia libertà e autonomia hanno valore per me più 
di ogni altra cosa", " essere il più possibile autosufficienti è il miglior 
modo di evitare problemi", più difficilmente descrivevano il loro rapporto 
d'amore come soddisfacente e profondo, e avevano difficoltà ad ammet-
tere di aver bisogno del partner, rivelando anche una certa sfiducia nei 
suoi confronti. Al contrario, queste stesse persone tendevano a vedere 
"l'amore come un gioco", come una verifica del loro potere e delle loro 
abilità all'interno di un rapporto d'amore. Ma come sottolineato da Dion 
e Dion (op. cit.), se da un lato l'evitamento della dipendenza garantisce 



dal rischio di trovarsi in una posizione di vulnerabilità, dall'altro crea 
difficoltà nella costruzione di relazioni profonde e appaganti  da un pun-
to di vista affettivo.    
 

2 Quando la dipendenza diventa disfunzionale. 
 
Pur partendo dal presupposto che la dipendenza di per sè non è disfun-
zionale, e in una prospettiva che tiene conto sia degli aspetti relazionali 
che culturali implicati, passiamo ora ad analizzare alcune situazioni che 
possono costituire un rischio per il benessere psicologico di entrambe le 
persone coinvolte in una relazione in cui si verifica un'asimmetria. 
 
Dipendenza e sfruttamento. Uno degli svantaggi della dipendenza che 
può diventare disfunzionale per la persona dipendente, è stato messo 
particolarmente in evidenza dai teorici dello scambio sociale (Kelley, 
1979). Esso trae origine dal fatto che chi è più dipendente è anche più 
soggetto all'influenzamento del parter, proprio perchè quest'ultimo è 
nella posizione tale da favorire oppure ostacolare, garantire o rifiutare 
gli scopi, le gratificazioni di A. In altri termini, B si trova in una condi-
zione di potere su A, che consiste nel controllo da parte di B sulle cose a 
cui A dà importanza, che valuta positivamente, e che vanno dalle risor-
se alimentari al supporto dell'Io, a seconda della relazione in questione. 
Una prima conseguenza del potere di B su A, in stretta relazione con la 
capacità di A di superare la resistenza che B può porre alle sue richie-
ste, consiste, nel rischio di incorrere in frustrazioni più o meno nume-
rose e frequenti. Ma un altro rischio che A corre, forse ancora più im-
portante, è quello di rendersi particolarmente disponibile nei confronti 
di B e dei suoi bisogni, nel tentativo di superare la resistenza opposta 
da quest'ultimo. In altri termini, la maggiore dipendenza di A da B può 
implicare un atteggiamento di approfittamento o addirittura di sfrutta-
mento da parte di quest'ultimo. Proprio perchè A non ha alternative (o 
pensa di non averle), e attribuisce un'enorme importanza agli scopi che 
pensa di raggiungere tramite B, potrebbe accettare una situazione in 
cui va incontro a molti costi, ottenendo invece pochi benefici dalla rela-
zione, come sembra accadere quando gli scopi implicati riguardano ot-
tenere e preservare l'affetto del partner.  
Va inoltre notato che A continuerà ad accettare tale situazione fino a 
quando penserà che B prima o poi soddisferà le sue aspettative. 
Quest'ultima considerazione introduce un ulteriore nodo cruciale della 
dipendenza interpersonale, vale a dire, il ruolo che può avere il partner 
nel mantenere o addirittura creare le condizioni perchè A dipenda da 
lui/lei. 
Perchè Alberto vuole che Maria sia dipendente da lui. 
In generale B può contribuire a creare le condizioni per la dipendenza di 
A nei seguenti modi: 1) inducendo in A uno scopo che A non può rag-
giungere da solo; 2) facendo credere ad A di non avere le risorse per 
quello scopo; 3) facendogli credere di essere disponibile ad adottarne gli 



scopi; 4) facendogli credere di non avere alternative. Ma perchè B do-
vrebbe darsi tanto da fare?  L'analisi degli svantaggi della dipendenza di 
A suggerisce che uno dei motivi per cui B crea le condizioni per la di-
pendenza di A è strettamente legato ai benefici che B può viceversa ot-
tenerne. Questi benefici, vanno dal fatto che B può far fare ad A ciò che 
lui/lei vuole, al fatto di risultare ai propri occhi e a quelli altrui una 
persona dotata di potere proprio grazie al confronto con A, infine al fatto 
di garantirsi contro  il rischio della perdita dell'altro, rischio che come 
abbiamo visto, ha un grosso peso in una relazione affettiva.  
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ricordiamo che la dipendenza 
di A può essere infatti uno dei modi che B ha di mantenerlo/a legato a 
lui anche quando i costi di A nel mantenere la relazione sono alti. Que-
ste considerazioni possono essere utili per spiegare alcuni casi in cui 
una persona rimane in una relazione anche quando questa non solo 
non è soddisfacente, ma può avere dei costi molto alti, e includere addi-
rittura episodi di violenza sia fisica che psicologica. Inoltre, queste stes-
se considerazioni possono essere utili per spiegare un ulteriore aspetto 
su cui vale la pena di soffermarsi. Nei casi di dipendenza estrema di 
uno dei partner, anche l'altro può presentare una qualche forma di di-
pendenza, anche se apparentemente si trova in una posizione di mag-
gior potere. 
Tanto per limitarci ai casi di violenza sia fisica che psicologica, sembra 
che un elemento che emerge costantemente dalle testimonianze di molte 
donne vittime di violenza in una relazione coniugale sia costituito da un 
progressivo isolamento sia fisico che emotivo in cui vengono costrette 
dai mariti (Johnson, 1985). Questo isolamento può comprendere sia la 
riduzione (fino all'annullamento) dei contatti con familiari e amici, sia 
l'abbandono dell'attività lavorativa extradomestica. L'obiettivo del par-
tner in questi casi è chiaramente non solo di provocare una dipendenza 
economica, laddove non sia già preesistente, ma anche di eliminare la 
possibilità di alternative alla relazione. In sintesi, B può creare le condi-
zioni sia per la dipendenza di A da lui, sia per tenerla sotto controllo e 
in trappola.  
All'origine di questo comportamento, quasi paradossalmente, sembra 
esserci una forma di dipendenza di B da A. Le ricerche che hanno stu-
diato in maniera particolare le dinamiche esistenti nelle coppie in cui si 
verificano episodi di violenza hanno rivelato che la violenza può essere 
uno dei modi di esercitare il controllo sul partner da parte di chi è spes-
so molto dipendente da quest'ultimo per quanto riguarda la sfera affet-
tiva (Sonkin, Martin e Walker, 1985). Queste persone non riescono a 
tollerare che il partner abbia una sua autonomia, anche minima, perchè 
essa minaccia la loro sicurezza emotiva, e così cercano di reagire, fa-
cendo sì che il partner sia controllabile sia mantenendolo in una condi-
zione di estrema dipendenza, sia mettendo in atto forme di coercizione e 
di violenza (Murphy, Meyer e O'Leary, 1994). 
 



La codipendenza. Abbiamo appena visto un caso in cui la maggiore di-
pendenza di A, utilizzata da B per i propri benefici, può provocare effetti 
estremamente negativi su A stesso. Un'altra situazione che possiamo 
definire estrema, ma proprio per questo degna di interesse, è quella a 
cui spesso si fa riferimento con il termine codipendenza. 
La codipendenza è un costrutto abbastanza ricorrente nella letteratura 
psicologica americana degli ultimi dieci anni (Cowan et al., 1995; Lyon e 
Greenberg, 1991). Nonostante sia usato per descrivere un insieme piut-
tosto ampio e spesso confuso di comportamenti relazionali, ad una at-
tenta analisi è possibile rintracciare i fattori che la caratterizzano. Nei 
nostri termini, la codipendenza non è altro che la dipendenza di B 
dall'estrema  dipendenza di A da lui. Si tratta di una forma di dipenden-
za particolare, in quanto implica lo scopo di B di farsi carico della cura 
di A, scopo a sua volta finalizzato all'essere amato e accettato da B. B è 
dipendente dalla dipendenza di A in quanto non vede modi alternativi di 
raggiungere il suo scopo (essere amato e accettato), se non dedicandosi 
alla soddisfazione dei bisogni di A. La dipendenza di B diventa per lui 
disfunzionale perchè nel suo impegno per il benessere di A, B trascura 
se stesso e i suoi bisogni. Si determina cioè una condizione di non reci-
procità, e spesso si creano i presupposti anche per lo sfruttamento di B 
da parte di A. 
 
Dipendenza e collusione. La configurazione estrema di dipendenza re-
ciproca che abbiamo appena visto, è abbastanza simile all'idea centrale 
presente nell concetto di collusione, proposto dai teorici della comuni-
cazione (cfr. Watzlawick, 1983). Essa si riferisce al sottile accomoda-
mento reciproco, all'intesa talvolta inconsapevole, con cui ci si fa con-
fermare, ratificare dall'altro significativo, l'immagine che ognuno ha di 
sè. Nel caso particolare che abbiamo esaminato poc'anzi, l'intesa ri-
guarda da un lato A che conferma B nella sua immagine di persona uti-
le, ricercata e amata da B. Dall'altra, abbiamo B che conferma A nella 
sua immagine di persona bisognosa di cura e di affetto, con un proprio 
valore personale che prescinde dalla sua capacità di reciprocare quello 
che B fa per lei. Il rapporto dura perchè A non diventa meno dipendente 
da B, e B da parte sua non finisce di svolgere la sua funzione. Ciò può 
verificarsi per almeno due ragioni: innanzitutto può accadere che l'aiu-
to, il sostegno offerto da B (quello che B fa per A) non facilita di fatto 
l'autonomia di A, ed è proprio questo ciò che B più o meno consapevol-
mente vuole. Ci sono infatti per lo meno due modalità diverse di aiutare 
qualcuno: dando strumenti, risorse, ecc., oppure facendo le cose al po-
sto dell'altro. Un atteggiamento del tipo "lascia stare, ci penso io!" non 
aiuta sicuramente l'altro a diventare autonomo. Un'altra possibilità è 
che, come ha fatto notare Watzlawick (1983), l'aiuto di B rimane senza 
effetto, perchè A non ne trae beneficio, e B si stanca dei suoi sforzi a 
vuoto, adattandosi in uno schema di comportamento dato ormai per 
scontato. In ogni caso, attraverso la conferma di A , B si preserva dall'i-
dea insopportabile di non essere una persona degna d'amore di per sè, 



con un proprio valore personale che prescinde dalla sua capacità di 
darsi da fare per il benessere del partner. Dall'altro lato, la conferma di 
B serve ad A a non assumersi le proprie responsabilità, dal momento 
che può comunque ottenere ciò che vuole proprio facendo leva sulla sua 
debolezza e sul suo bisogno di cura. Chi si presenta come debole e biso-
gnoso riesce spesso, infatti, a ottenere non solo disponibilità ma anche 
affetto dagli altri, molto più di quanto non riesca chi si presenta come 
forte (Rosen, 1983). 
 

3 Considerazioni conclusive 
 
Questo lavoro si proponeva due obiettivi pricincipali: dare una defini-
zione precisa della dipendenza nelle relazioni affettive di coppia; analiz-
zare i possibili casi in cui la dipendenza può essere disfunzionale per 
ciascuno dei partner coinvolti. La prospettiva particolare da cui l'analisi 
è stata condotta ha reso possibile la comprensione di alcune  problema-
tiche o aspetti importanti. Innannzitutto abbiamo visto che la dipenden-
za può essere disfunzionale quando in una relazione si costituisce un'a-
simmetria caratterizzata dalla rigidità dei ruoli e dalla non intercambia-
bilità delle posizioni dei partner. Questa rigidità è risultata particolar-
mente chiara nel fenomeno della collusione, in cui l'asimmetria sembra 
quasi il risultato di una scelta dei partner, funzionale alla definizione di 
sè che ciascuno vuole avere all'interno della relazione. Inoltre, attraver-
so l'analisi sia della codipendenza, che delle situazioni di dipendenza 
indotta, a cui si accompagnano spesso sfruttamento e violenza, è stato 
possibile far emergere l'esistenza di una dipendenza reciproca anche 
quando c'è un' apparente asimmetria. Ciò che colpisce in maniera parti-
colare in questi casi è l'uso del potere e della violenza come mezzo per 
celare la propria dipendenza affettiva dal partner, non riconosciuta nè 
tantomeno accettata.  
Infine abbiamo visto che le difficoltà ad accettare la propria dipendenza 
sono in parte dovute alla contrapposizione della dipendenza all'autono-
mia, considerata un valore, un ideale da perseguire, e alla conseguente 
svalorizzazione della dipendenza nella nostra cultura occidentale. E' in-
fatti in questa cultura che l'assenza di reciprocità assume il significato 
di incapacità di ricambiare quello che si riceve dall'altro (Ranci, 1990), e 
crea le condizioni per una disuguaglianza, per una definizione degli in-
dividui in termini di inferiorità e superiorità anche all'interno di relazio-
ni di tipo affettivo. 
In culture diverse dalla nostra, come ad esempio quella giapponese (Doi, 
1971), è possibile dipendere dal partner, dai familiari, dagli amici, senza 
la pressione della reciprocazione, senza avvertire l'obbligo di dare e rice-
vere in eguale misura, anche se al di fuori di questo gruppo di persone, 
l'espressione della propria dipendenza va incontro a maggiori restrizioni. 
Vorrei comunque chiarire che nonostante gli aspetti disfunzionali emer-
si, la dipendenza in una relazione contiene anche degli elementi che 
possono incidere positivamente sul benessere psicologico e sulla qualità 



della vita di entrambe le persone coinvolte. In questo senso vanno con-
siderati i risultati delle ricerche condotte sul valore attribuito all'auto-
nomia e le sue conseguenze sulla qualità delle relazioni affettive. Se in-
fatti i tentativi di mantenere il controllo personale e di non sacrificare la 
propria libertà, derivanti da una spiccata valorizzazione dell'autonomia, 
costituiscono un impedimento allo sviluppo dell'intimità, dall'altra ac-
cettare la vulnerabilità del partner e mettere in gioco anche la propria 
vulnerabilità può favorire la fiducia reciproca, creando così i presuppo-
sti per la soddisfazione dei bisogni propri e altrui. La dipendenza reci-
proca non è quindi motivo di disfunzionalità, ma diventa uno dei requi-
siti per la costruzione di una relazione profonda e appagante. 
Un ulteriore elemento potenzialmente ricco di effetti positivi si può rin-
tracciare analizzando le manifestazioni della dipendenza. In generale es-
sa si esplicita attraverso la richiesta di un contributo per i propri scopi, 
sottesa dall' aspettativa che questa richiesta sia soddisfatta. Ora sia e-
sprimere questa richiesta, sia accoglierla e farsene carico possono costi-
tuire l'occasione per l'inizio di una relazione, o, laddove essa  esista, per 
il suo rafforzamento. La richiesta presuppone infatti una scelta da parte 
di chi la fa, basata su considerazioni sull'altro riguardanti le sue capaci-
tà di farsene carico, la sua generosità. La soddisfazione della richiesta 
può significare a sua volta considerazione per l'altro che l'esprime, rico-
noscimento del suo bisogno ma anche del suo valore.  
Richiesta e soddisfazione della richiesta, o anche solo la sua legittima-
zione1 rafforzano e/o confermano l'immagine positiva di entrambi i par-
tner coinvolti, favorendo la sviluppo di legami di fiducia, di scambi reci-
proci prolungati nel tempo. Questi legami, proprio per la loro natura, 
acquistano a poco a poco un valore in sè, una risorsa in più che ciascu-
no dei partner sa di avere nel patrimonio complessivo di risorse su cui 
in parte si fondano le loro rispettive identità.  
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