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Le relazioni dipendenti sono relazioni con un copione rigido, 
che tuttavia hanno il vantaggio di produrre adrenalina e forti emozioni, facendo percepire vitalità 
e nutrendo il bisogno orale che nella storia delle persone ha vissuto carenze più o meno forti. 

La paura principale è la separazione, la solitudine e la distanza. 
Il bisogno prevalente è di continue conferme, rassicurazioni, nutrimento affettivo. 

La normalità nelle relazioni è percepita come banale e noiosa.
Ciò che nutre il rapporto sembra essere una sfida inconsapevole
che cambia a seconda del tipo di dipendenza: 
“Io ti salverò”, “Io riuscirò a farmi amare da te”, “Io ti cambierò”, “Non riuscirai mai a prendermi”, 
“Non cambierò mai per te”.



Spesso le dipendenze generano molta sofferenza, anch’essa potente carica vitale, 
da cui è difficilissimo prendere distanza; la relazione e il/la partner 
diventano il centro del mondo e, pur di non rischiare l’abbandono e la solitudine, 
si arrivano ad accettare situazioni e comportamenti 
che appaiono anche fortemente dannosi e inaccettabili.
Manca la reciprocità e il baricentro è spostato al di fuori di sé.

I ruoli si cristallizzano e si polarizzano: un/una partner si prende cura, aiuta e mette da parte 
i propri bisogni, a volte arrivando a negarli persino a se stesso, dedicandosi completamente 
alle esigenze del partner, nella spasmodica ricerca di essere visto, di essere amato, 
di non essere lasciato, di piacere. 
L’altro partner della coppia, a sua volta, può trovarsi in una condizione di bisogno inesauribile 
(è, ad esempio, il caso degli alcolisti o dei dipendenti dal gioco d’azzardo) - e in tal caso si parla 
di Co-dipendenza -, oppure può essere sfuggente, inafferrabile, evitante e non confermare mai 
del tutto il legame né fornire rassicurazioni (il contro-dipendente).



Le storie personali sono quelle di bambini che sono dovuti diventare adulti in fretta,
senza ricevere un contenimento e un accudimento emotivo adeguato. 
A volte hanno dovuto assumere un ruolo «genitoriale» verso i propri genitori, hanno imparato 
a prendersi cura precocemente degli altri, a rassicurarli, rinunciando ad ascoltare i propri bisogni 
e/o fingendo di non averne.
La cura dell’altro è stata la fonte stessa della loro autostima, il campo in cui hanno imparato 
a sentirsi capaci e riconosciuti. 
Non hanno imparato a “sentirsi”. 
Possono essere stati costretti a dare la priorità ad altri eventuali gravi problemi o ad aspri conflitti tra i genitori.

Nel caso della Dipendenza, di solito, il genitore verso cui si viveva l’attaccamento preferenziale mostrava amore e 
interesse ma, per ragioni varie, a volte indipendenti dalla propria volontà e possibilità, 
era inadeguato, contraddittorio o discontinuo.
Per il bambino Contro-dipendente, invece, il legame con la figura che avrebbe dovuto prendersi cura di lui è fatto 
di rifiuto e allontanamento e ha insegnato al bambino che l’espressione dei suoi bisogni era rifiutuata
e doveva farsene carico da solo. 

La relazione non è un luogo sicuro. 



LA PERSONA DIPENDENTE

Tende ad annullarsi, a rinunciare alla propria libertà e personalità. 
Nel sacrificio di sé non sa più chi è, cosa vuole, di cosa ha realmente bisogno. 
Spesso c’è un senso profondo di non meritare l’amore (carattere orale)
e senso di colpa nel contattare il bisogno di prendersi cura di sé.

Sceglie partner irraggiungibili o non gratificanti, rifiutanti o mai rassicuranti, 
oppure partner da salvare da gravi problemi e da curare costantemente, 
per assicurarsi di non essere abbandonato.·

La rabbia è negata e repressa, ma si esprime attraverso la lamentazione: 
la relazione è il fulcro di ogni pensiero ed è al centro di ogni conversazione.

Può avere anche altre dipendenze: l'iperalimentazione, lo shopping compulsivo, la dipendenza da 
sostanze, la dipendenza da tabacco, l'iperlavoro…





LA PERSONA CO-DIPENDENTE
La codipendenza si manifesta con un eccessivo focus sui bisogni degli altri 
e il bisogno di controllarne pensieri, sentimenti e comportamenti 
per il proprio bisogno di sicurezza e la conferma del proprio valore. 

A differenza della dipendenza affettiva, in cui si “sceglie” di dipendere passivamente da chi è più forte, 
nella convinzione di non essere capaci di stare sulle proprie gambe, nella co-dipendenza si dipende 
da una persona che, a sua volta, ha una dipendenza patologica (gioco, alcool, sostanze stupefacenti…) 
e che si cerca attivamente di aiutare e salvare con le proprie cure. 
Si assumono responsabilità altrui o di situazioni incontrollabili, pur di soddisfare i bisogni del partner.

Quando il co-dipendente riesce nell’intento di riabilitare il partner problematico, 
chiude la relazione e ricrea un nuovo rapporto in soccorso di qualcun’altro.  





LA PERSONA CONTRO-DIPENDENTE
Si appoggia alla convinzione di non avere bisogno di nessuno, 
come difesa a una grande paura di dipendere o di avere bisogno.
Quando la relazione lo/la porta a un’intimità percepita troppo ravvicinata, 
la tendenza è di prendere distanza, anche bruscamente: alla base c’è una scarsa capacità di fidarsi e affidarsi.
In genere è una persona socievole che si circonda di persone: c’è una grande difficoltà a entrare in relazione 
profonda, ma spesso altrettanta facilità a creare nuove relazioni.
Solo quando la relazione diventa importante, la grande paura è di essere abbandonati.
Quindi abbandona prima di essere abbandonata.
Ma la sensazione che sopraggiunge è di sentirsi soffocata e ingabbiata.
Da un giorno all’altro può  scomparire, senza un motivo preciso, senza dare spiegazioni.

Il contro-dipendente accede difficilmente alle proprie emozioni.
C’è una scissione tra il vero sé (sempre carico di bisogni) e il falso sé.
Il “vero sé” viene represso e negato, mentre l’immagine viene coltivata in modo spasmodico 
al punto tale da diventare la struttura portante dell’intera personalità: 
una sovrastruttura all’apparenza solida, ma costruita su una base di bisogni inespressi e paure.



La ricerca di relazioni sottende un grande bisogno di essere apprezzati e amati.
Nelle relazioni con il partner succede spesso che si alimentino le aspettative 
dell’altro/a 
per tenerlo attento a sé, ma presto compare una evidente mancanza di empatia 
e di capacità di prendersi cura.
Nel prendere distanza, quando la relazione diviene richiedente, compare anche 
l’intolleranza al rifiuto, all'abbandono, all'allontanamento, reali o temuti, e questo riattiva 
la dinamica di riavvicinamento.

Per il contro-dipendente, la normalità del rapporto è percepita come noiosa
e questo lo porta a innescare momenti di crisi di coppia.

L’atteggiamento apparentemente indipendente del controdipendente può attrarre le 
persone co-dipendenti e che tendono alla dipendenza affettiva.





IL NOSTRO LAVORO
La consapevolezza del funzionamento relazionale è senz’altro il primo step.
Non cadiamo nella tentazione o nella richiesta di “liberare” chi ha relazioni dipendenti 
dal meccanismo della dipendenza.
Portiamo il focus su tutto quello che insieme possiamo attivare 
per sperimentare modalità relazionali diverse. 
A partire da quella con noi.

La Gestalt ci insegna a lavorare sul senso di responsabilità, la possibilità cioè di riconoscere, 
percepire e sostenere il proprio potere.
Quando inizia il processo di individuazione e separazione, la sensazione di sofferenza e di vuoto 
è profonda e intensa e va sostenuta con presenza e fiducia, senza tuttavia forzare o esprimere 
delusione per le “ricadute” in vecchie modalità.



POSSIAMO LAVORARE PER:

- consolidare l’autostima;
- riconoscere, ascoltare e assecondare i propri bisogni e prendersi cura di sé;
- accettare di avere bisogno di essere amati;
- accettare di avere un passato doloroso, ma senza rimanerne agganciati, 

focalizzando sul presente il proprio potere;
- lasciare andare la convinzione che gli altri vadano salvati o guariti; 
- percepire e allenare le proprie risorse ed energie, il proprio radicamento;
- sperimentare e apprendere nuovi modi di stare una relazione, 

in cui il dare e il ricevere siano bilanciati e in cui il senso profondo sia l’intimità;
- imparare a ricoprire ruoli diversi all’interno delle relazioni;
- imparare a rimanere nella relazione e ad affidarsi.


