UNA PROBLEMATICA RECENTE

Lo psicanalista Fenichel ,nel 1945, introduceva il termine
amoredipendenti ad indicare persone che necessitano
dell'amore come altri necessitano del cibo o della droga.
Tuttavia il termine “Dipendenza affettiva” è recente: nasce
sull'onda del successo, negli anni '70,di un libro della
psicologa americana Robin Norwood "Donne che amano
troppo".

IL DIPENDENTE AFFETTIVO:
Il dipendente dedica completamente tutto sé stesso all’altro. I dipendenti affettivi,
nell’amore vedono la risoluzione dei propri problemi, che spesso hanno origini
profonde quali "vuoti affettivi" dell'infanzia. Il partner assume il ruolo di un
salvatore, diventa lo scopo della loro esistenza, la sua assenza anche temporanea
da la sensazione al soggetto di non esistere.
Chi è affetto da tale tipo di dipendenza si identifica con la persona amata. La
caratteristica che accomuna tutti i rapporti dei dipendenti da amore è la paura di
cambiare. Pieni di timore per ogni cambiamento, essi impediscono lo sviluppo
delle capacità individuali e soffocano ogni desiderio e ogni interesse.I dipendenti
affettivi sono ossessionati da bisogni irrealizzabili e da aspettative non realistiche e
ritengono che occupandosi sempre dell'altro la loro relazione diventi stabile e
durataura.
Chi è affetto da dipendenza affettiva non riese a cogliere ed a beneficiare
dell'amore nella sua profondità ed intimità e, a causa della paura dell’abbandono,
della separazione, della solitudine, si tende a negare i propri desideri e bisogni.

sintomatologia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paura di perdere l’amore
Paura dell’abbandono, della separazione
Paura della solitudine e della distanza
Paura di mostrarsi per quello che si è
Senso di colpa
Senso d'inferiorità nei confronti del partner
Rancore e Rabbia
Coinvolgimento totale e vita sociale limitata
Gelosia e possessività
Ansia generalizzta
Depressione
Insonnia
Inappetenza
Malinconia
Idee ossessive

Caratteristiche specifiche
•

EBREZZA: il soggetto affettivamente dipendente prova una sensazione di
ebbrezza dalla relazione con il partner, che gli è indispensabile per stare bene.

•

DOSE: il soggetto affettivamente cerca “dosi” sempre maggiori di presenza e di
tempo da spendere insieme al partner e la sua mancanza lo getta in uno stato di
prostrazione. Il soggetto esiste solo quando c’è l’altro e non basta il suo pensiero
a rassicurarlo, ha bisogno di manifestazioni continue e concrete. L’aumento di
questa “dose”non di rado esclude la coppia dal resto del mondo. Se la
dipendenza è reciproca la coppia si alimenta di se stessa. L’unica cosa
importante è il tempo trascorso con l’altro perché è la prova della propria
esistenza, senza di lui non si esiste, diventa inimmaginabile pensare la propria
vita senza l'altro.

•

BASSA AUTOSTIMA: sentimenti di vergogna e di rimorso

•

PAURA: ossessiva e fobica di perdere la persona amata, che si alimenta a
dismisura ad ogni piccolo segnale negativo che si percepisce. A volte basta
rimanere inaspettatamente soli o non ricevere una telefonata per avere paura di
un'abbandono definitivo.

SOGGETTI PRINCIPALMENTE
COLPITI
DONNE, in tutte le fasce d’età
CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO:
Donne fragili che, alla continua ricerca di un amore che le gratifichi, si sentono inadeguate. Esse
hanno difficoltà a prendere coscienza di loro stesse e del loro diritto al proprio benessere; non
hanno ancora imparato che amarsi è non amare troppo, che amarsi è poter stare in una relazione
senza dipendere e senza elemosinare attenzioni e continue richieste di conferme.
È possibile rintracciare una sorta di ambivalenza affettiva
che è riassumibile nella massima del poeta latino Ovidio:
"Non posso stare nè con tè, nè senza di tè". "Non posso
stare con tè" per il dolore che si prova in seguito alle
umiliazioni, maltrattamenti, tradimenti e quant'altro si
subisce. "Non posso stare senza di tè" perchè è indicibile la
paura e l'angoscia che si prova al solo pensiero di perdere la
persona amata.

PARTNER
Proprio a causa delle caratteristiche del disturbo di Dipendenza affettiva, i
soggetti colpiti scelgono spesso Partner problematici, portatori a loro volta di
altri tipi di dipendenza(droghe, alcol, gioco d’azzardo…)
Ciò sempre al fine di negare i propri bisogni, perchè l'altro ha bisogno di essere
aiutato. Ma è un'aiuto "malato" in cui si diventa "codipendenti", anzi si rafforza
la dipendenza dell'altro, perchè possa essere sempre
"nostro".
Spesso, anche se non sempre e necessariamente, la persona amata è
irraggiungibile per colui o colei che ne dipende. Anzi, in questi casi si può
affermare che la dipendenza si fonda sul rifiuto, che se non ci fosse,
paradossalmente il presunto amore non durerebbe.

La psichiatria Marta Selvini Palazzoli afferma: “Quello che incatena nella
dipendenza affettiva è l’Hybris, vale a dire la ingiustificata, assurda,
sconsiderata presunzione di farcela. La presunzione di riuscire prima o poi a
farsi amare da chi proprio non vuole saperne di amarci o di amarci nel modo
in cui noi pretendiamo”.

Il già citato psicanalista Fenichel è del parere che gli amoredipendenti
necessitano enormemente di essere amati nonostante abbiano scarse
capicità di amare. Essi elemosinano continuamente dal partner maggiore
amore ottenendo, però il risultato opposto. Si legano a partner che
considerano non adatti a loro, ma nonostante ciò li renda arrabbiati ed
infelici non riescon a liberarsi di quest'ultimi.

PATOLOGIA RICONOSCIUTA DAL
DSM IV ?
Attualmente, la dipendenza affettiva, non è
stata classificata come patologia nei vari
sistemi diagnostici psichiatrici, come il DSM IV
e si cerca di farla rientrare nei vari disturbi
contemplati in essi, anche se ricerche svolte in
questo campo, come quelle di Giddens, la
considerano come un disturbo autonomo.

ORIGINI DI UNA DIPENDENZA
Rapporto instaurato durante l'infanzia con i genitori
I genitori hanno lasciato insodisfatti i bisogni infantili
costringendo i bambini, i cui bisogni d’amore
rimanevano inappagati, ad adattarsi imparando a
limitare i loro bisogni.Questo processo di limitazione
può portare al formarsi di pensieri del tipo: “I miei
bisogni non hanno importanza”o “non sono degno di
essere voluto bene”.Da adulti, questi "bambini non
amati” dipendono dagli altri per quanto concerne il
proprio benessere psico‐fisico e la soluzione dei loro
problemi. Vivono nella paura di essere rifiutati,
scappano dal dolore, non hanno fiducia nelle loro
capacità e si giudicano persone non degne d’amore.

Di fronte ad un genitore freddo e non
affettivamente disponibile, il bambino potrebbe
mantenere il suo equilibrio affettivo cercando di
minimizzare un comportamento dipendente
verso un genitore che ha queste caratteristiche,
con tutti gli effetti negativi che può comportare
questo tipo di attaccamento verso la figura
adulta. Nel contesto dell'equilibrio, questa
condizione potrebbe essere adattiva in quel
momento, ma lo stile di attaccamento equilibrato
verso il genitore, tolto dal repertorio infantile
perché risultato non adattivo con quella figura
parentale, potrebbe portare il bambino ad uno
sviluppo emozionale deviante e condurlo a
problemi emotivi e comportamentali, compresa
la scelta di partners non disponibili
affettivamente.

Rapporto instaurato durante l'infanzia con i genitori
(ricerche condotte in tal senso)
Le ragazze che hanno un rapporto
conflittuale con il proprio padre e
non compiono esperienza di
sostegno da parte sua, hanno
maggiori probabilità di coinvolgersi
in relazioni affettive patologiche.
Un'insana relazione uomo‐donna
vissuta all’interno della famiglia
sembrerebbe influenzare lo
sviluppo delle scelte affettive
femminili inducendo le donne, che
hanno vissuto quest’esperienza
negativa con il proprio padre, alla
scelta di partners devianti.
(Werner e Silbereisen)

Donne che hanno vissuto una
relazione affettiva deviante con il
proprio padre, fatta di abusi sessuali e
psicologici, risultano più fragili rispetto
a quelle che invece hanno avuto una
relazione serena ed appagante con il
proprio genitore (Miller, 1994; Werner
et al., 2003). La fragilità di queste
donne sembrerebbe condurle verso
relazioni affettive in cui elemosinano
attenzioni e continue conferme da
parte del proprio partner.

Questi soggetti non hanno avuto con la figura paterna un rapporto di stima e di scambio
amorevole generando così un'immaturità psicoaffettiva;un padre problematico per vari motivi
non permette al figlio una facile identificazione. Lo stesso dicasi per una figura materna
iperprotettiva che crea confusione affettiva nel figlio. Quest'ultimo svilluperà odio verso il padre
contrapposto alla madre che verrè vissuta come accogliente. (Bieber e Bieber)

TIPOLOGIE DI DIPENDENTI
AFFETTIVI
Introduzione
La dipendenza affettiva è un problema grave. Non solo è “la droga per eccellenza” per
molte persone, ma ci sono migliaia di alcolisti e tossicodipendenti in recupero che
soffrono di dipendenza affettiva e non ne sono coscienti.
La dipendenza affettiva può essere meno problematica rispetto alla loro dipendenza da
droga o alcohol, ma può minare il loro recupero da queste sostanze.

Nel 1989, ciò che si sapeva di questo disturbo emergeva ancora dalle conoscenze sulla
Codipendenza. Allora, per molti studiosi, Dipendenza Affettiva e Codipendenza erano
un'unica cosa. Tuttavia oggi comprendiamo che ciò non è vero.
Il dipendente affettivo codipendente è solo uno dei molti tipi di dipendente affettivo.

Per comprendere in modo chiaro come i dipendenti affettivi si differenziano tra loro,
ecco un'elenco:

Dipendente Affettivo Ossessivo:
Gli OLA (Obsessed Love Addicts) non riescono a lasciar andare il partner, neanche se questi è:
non disponibile, a livello emotivo o sessuale, impaurito di impegnarsi, incapace di comunicare,
non amorevole, distante, abusivo, indagatore e dittatoriale, egocentrico, egoista, dipendente da
qualcosa al di fuori della relazione (hobbies, droghe, alcohol, sesso, un'altra persona, il gioco
d'azzardo, lo shopping compulsivo, etc)…
Dipendente Affettivo Codipendente:
I CLA (Codependent Love Addicts) sono i più ampiamente riconosciuti. Rappresentano un
profilo particolarmente comune. Molti di loro soffrono di scarsa autostima ed hanno un modo
di pensare, sentire e comportarsi, in certo modo, prevedibile.
Ciò significa che da una condizione di insicurezza e bassa autostima cercano disperatamente di
rimanere attaccati alla persona da cui sono dipendenti, manifestando un comportamento
codipendente. Questo include: essere permissivi, aiutare, prendersi cura del partner, esercitare
un controllo passivo – aggressivo ed accettazione di abbandono ed abusi. In generale, i CLA
faranno di tutto per “prendersi cura” dei loro partner nella speranza di non essere lasciati o di
essere un giorno ricambiati.
Dipendenti dalla Relazione:
Gli RA (Relationship Addicts), a differenza degli altri dipendenti affettivi, non sono più
innamorati dei loro partners ma sono incapaci di lasciarli andare, di rinunciare. Solitamente
sono così infelici che la loro relazione mina la loro salute, il loro spirito e benessere emotivo.
Hanno il terrore di rimanere soli. Hanno paura del cambiamento. Non vogliono ferire o
abbandonare i loro partners. Tutto ciò può essere descritto come: “Ti odio, non lasciarmi”.

Dipendenti Affettivi Narcisisti:
Gli NLA (Narcissistic Love Addicts) utilizzano il dominare l'altro, la seduzione ed il trattenere
l'altro per controllare i propri partners. A differenza dei codipendenti, che sono disposti a
tollerare un notevole disagio, i narcisisti non accondiscendono a nulla che possa interferire con
la loro felicità. Sono assorbiti da se stessi e la loro bassa autostima è mascherata dalla loro
grandiosità. Inoltre, piuttosto che essere ossessionati dalla relazione, gli NLA appaiono distaccati
ed indifferenti. Non sembrano affatto essere dipendenti. Raramente ci si può accorgere che gli
NLA siano dipendenti finché il partner non cerca di lasciarli. Allora non saranno più distaccati ed
indifferenti ma entreranno in uno stato di panico ed useranno qualsiasi mezzo a loro
disposizione per protrarre la relazione, incluso l'uso di violenza.
Molti psicologi hanno rifiutato l'idea che i narcisisti possano essere dipendenti affettivi. Può
darsi ciò sia avvenuto perché raramente i narcisisti ricercano un trattamento terapeutico.
Tuttavia, se mai capiti di poter vedere come molti narcisisti reagiscono all'abbandono, temuto o
reale, ci si accorgerà che certamente essi presentano le caratteristiche del dipendente affettivo.
Dipendenti Affettivi Ambivalenti:
Gli ALA (Ambivalent Love Addicts) soffrono di un disturbo di personalità evitante. Non hanno
particolari problemi a lasciar andare il partner, quanto pittosto ad andare avanti. Bramano
disperatamente l'amore ma allo stesso tempo sono terrorizzati dall'intimità. Questa
combinazione di tendenze è agonizzante.
Gli ALA sono a loro volta divisibili in categorie:

(ALA):
I Torch Bearers (portatori di una fiamma) sono ALA che sono ossessionati da persone non
disponibili. Ciò può avvenire senza che questi compiano alcuna azione (soffrire in silenzio)
oppure con la ricerca di contatto con la persona amata. Alcuni Torch Bearers sono più
dipendenti di altri. Questo tipo di dipendenza si nutre di fantasie ed illusioni. E' anche
conosciuta come “amore non corrisposto”.
I Sabotatori sono ALA che distruggono le relazioni quando queste cominciano a diventare serie
o in qualsiasi momento venga percepita la paura dell'intimità. Ciò può accadere in qualunque
momento, prima del primo appuntamento, dopo il primo appuntamento, dopo il rapporto
sessuale, dopo che si sia manifestato il timore dell'impegno.
I Seduttori Rifiutanti (Seductive Withholders) sono degli ALA che ricercano una persona
quando desiderano un rapporto sessuale o compagnia. Quando si sentono impauriti o in
pericolo cominciano a rifiutare compagnia, sesso, affetto, qualsiasi cosa li renda ansiosi. Se
lasciano la relazione sono soltanto Sabotatori. Se invece continuano a ripetere il modello
disponibile/non disponibile sono Seduttori Rifiutanti.
I Dipendenti Romantici sono ALA che dipendono da più partners. A differenza dei dipendenti
dal sesso, i quali cercano di evitare del tutto il legame, i Dipendenti romantici si legano ad
ognuno dei loro partners, in grado diverso, anche se i legami romantici sono brevi ed avvengono
simultaneamente.
Con “romantica” intendo una passione sessuale ed una pseudo intimità emozionale. Da notare
che, sebbene i Dipendenti romantici si leghino a ciascuno dei propri partners, in vario grado, il
loro scopo, insieme alla ricerca dell'intensità del romance e del dramma, è di evitare l'impegno
ed il legame su di un piano più profondo con il partner. Spesso i Dipendenti romantici vengono
confusi con i Dipendenti dal sesso.

N.B.
Non tutti gli evitanti sono dipendenti affettivi. Se si accetta la propria paura dell'intimità e delle
interazioni sociali e non ci si lascia attrarre da persone non disponibili o semplicemente si crea
un piccolo cerchio sociale, non si è necessariamente dei Dipendenti Affettivi Ambivalenti.
Ma se ci si strugge, anno dopo anno, su di una persona non disponibile o si tende a sabotare
una relazione dopo l'altra o si hanno relazioni romantiche occasionali seriali o si avverte la
vicinanza solo con un altro evitante, allora si può parlare di Dipendenti Affettivi Ambivalenti.

Si può scoprire di soffrire di più di un tipo di dipendenza affettiva. Molte di queste categorie si
sovrappongono o combinano con altri problemi comportamentali. Per esempio si può avere il
caso del codipendente, alcolista, dipendente affettivo. Oppure di un Dipendente
Affettivo/Relazionale.

CODIPENDENZA
Varie sono le definizioni della codipendenza che ci sono succedute nel tempo, a
seconda anche del settore in cui la si studiava (prevalentemente quello della
tossicodipendenza ed alcolismo).
Codipendenza è quando una persona fà in modo che sia influenzata
in modo eccessivo dal comportamento di un'altro ed al contempo
cerca di controllare in modo eccessivo quello stesso comportamento.
(Dove l'altro può essere una qualsiasi delle persone significative della propria vita: marito, genitore, figlio, amico.
Quest' "altro", solitamente è affetto a sua volta da qualche forma di dipendenza patologica).

Il concetto di codipendenza nasce nel campo della tossicodipendenza ed alcolismo. Si
notava come molti partner degli alcolisti e tossicodipendenti tendevano sia a ripetere
copioni passati (la presenza di un genitore con la stessa dipendenza del partner) che a
mettere al centro della propria vita il benessere e la salvezza dell'altro.

Taluni studiosi estremizzano la codipendenza arrivando a definirla una vera e propria
patologia psicologica, cronica e progressiva. In questi casi i codipendenti necessitano di
relazionarsi con persone dipendenti per un'insana forma di benessere. Scelgono ad
esempio un'alcolista, perchè quest'ultimo necessita anche di un salvatore, e dipenderà
dal codipendente.

Caratteristiche del codipendente sono:
•concentrano la loro vita sugli altri
•la loro vita dipende dagli altri
•cercano la felicità fuori da sé
•aiutano gli altri invece che se stessi
•desiderano la stima e l'amore degli altri
•controllano i comportamenti altrui
•cercano di cogliere gli altri in errore
•anticipano i bisogni altrui
•sono attratte dalle persone bisognose d'aiuto
•attribuiscono agli altri il proprio malessere
•si sentono responsabili del comportamento altrui
•sopportano sempre più comportamenti altrui che non avrebbero sopportato in
precedenza
SINTOMI SECONDARI SONO:
•sintomi d'ansia e depressione
•paura ossessiva di perdere l'altro
•sensi di colpa per i comportamenti sbagliati dell'altro
•provengono spesso da famiglie con esperienza di codipendenza
•abuso di sostante o alimenti(in particolare dolci)

La co-dipendenza , in realtà, ha in comune con le altre dipendenze affettive quella
tendenza a rinunciare a tutti i propri bisogni e desideri, disconoscendoli e negandoli, fino
a portare nel partner di alcuni dipendenti, alla strutturazione di un “falso Sé” e quindi di
una “falsa vita”, una realtà fatta di scelte che non rispondono ai propri bisogni interiori e
che corrisponde ad una condizione denominata “malattia del Sé perduto” (Whitfield,
1997). La conseguenza di tutto ciò spesso è il raggiungimento di una debolezza dell’Io
nella persona che manifesta co-dipendenza, un Io che diviene vulnerabile e che
sopravvive attraverso la tendenza progressiva a cercare di dimostrare la sua forza e a
nutrire l’autostima in modo vicario, cioè attraverso il controllo delle funzioni psichiche del
partner dipendente.
Possiamo osservare molti punti in comune con le dipendenze affettive e relazionali. La
differenza di fondo è che nelle dipendenze affettive non sempre c'è un partner
problematico, nella codipendenza invece si

Relazione disfunzionale di tipo simbiotico:
Tale tipo di relazione si viene a creare quando uno o entrambi cercano nell'altro la compensazione
delle proprie carenze, dei propri bisogni insoddisfatti, al fine di sostenersi reciprocamente (ad
esempio chi è maggiormente istintivo cerca persone che hanno sviluppato maggiormente l'aspetto
razionale e viceversa). In questo modo ci si illude che l'altro è fondamentale per il proprio equilibrio
in quanto compensa nostre carenze.
Se uno dei due decide di "evolvere", cioè di superare o compensare i propri bisogni, l'altro si sente
inevitabilmente tradito e abbandonato, in quanto sente il venir meno di quella relazione che lo
faceva sentire al sicuro. Questo tipo di relazione disfunzionale come tutte le relazioni simbiotiche
non prevede cambiamenti, ma equilibrio, staticità, dipendenza.
Per superare tale relazione disfunzionale bisogna innanzitutto riconoscere l'esistenza di bisogni
insoddisfatti che causano tali comportamenti errati e poi cambiare il proprio modo di relazionarsi
con gli altri.

DIPENDENZA AFFETTIVA
(LOVE ADDICTION)
Quando un rapporto affettivo diventa un “legame che stringe” o, ancor peggio,
“dolorosa ossessione” in cui si altera stabilmente quel necessario equilibrio tra
il “dare” e il “ricevere”, l’amore può trasformarsi in un’abitudine a soffrire fino a
divenire una vera e propria “dipendenza affettiva”, un disagio psicologico che è
in grado di vivere nascosto nell’ombra anche per l’intera vita di una persona,
ponendosi tuttavia come la radice di un costante dolore e alimentando spesso
altre gravi problematiche psicologiche, fisiche e relazionali.

Intossicazione
d’amore

Mal d’amore
•

sofferenza che può essere legata ad
uno stato affettivo e di interesse
verso un “oggetto d’amore” non
disponibile o di cui non si conosce
ancora la responsività o, infine, di cui
non si conoscono alcune
caratteristiche che sono alla base di
fiducia, stabilità e serenità della vita
affettiva. Di conseguenza è possibile
che questo stato di malessere sia
temporaneamente normale in
seguito alla delusione del rifiuto e
quindi alla notizia di una non
reciprocità

•

tendenza psicologica e
comportamentale che può coincidere
con la dipendenza affettiva: una
condizione relazionale negativa che è
caratterizzata da una assenza cronica
di reciprocità nella vita affettiva e
nelle sue manifestazioni all’interno
della coppia, che tende a stressare e
a creare nei “donatori d’amore a
senso unico” malessere psicologico o
fisico piuttosto che benessere e
serenità. Tale condizione, nella
migliore delle ipotesi, potrebbe
essere interrotta per ricercare un
nuovo stato di serenità. Qualora ciò
risulti impossibile si è soliti parlare di
“dipendenza affettiva” o anche di
“droga d’amore” .

Tre principali caratteristiche della “love addiction” :
•Il piacere connesso alla droga d’amore, definito anche ebbrezza , ovvero la
sensazione di euforia sperimentata in funzione delle reazioni manifestate dal partner
rispetto ai propri comportamenti.
•La tolleranza, definita anche dose , consiste nel bisogno di aumentare la quantità di
tempo da trascorrere in compagnia del partner, riducendo sempre di più il tempo
autonomo proprio e dell’altro e i contatti con l’esterno della coppia, un comportamento
che sembra alimentato dall’assenza della capacità di mantenere una “presenza
interiorizzata” e quindi di rassicurarsi attraverso il pensiero dell’altro nella propria vita
(Lerner, 1996).L’assenza della persona da cui si dipende porta pertanto ad uno stato di
prostrazione e di disperazione che può essere interrotto solo dalla sua presenza
tangibile.
•L’incapacità a controllare il proprio comportamento, connessa alla perdita dell’Io
ossia della capacità critica relativa a sé, alla situazione e all’altro, una riduzione di
lucidità che crea vergogna e rimorso e che in taluni momenti viene sostituita da una
temporanea lucidità, cui segue un senso di prostrante sconfitta e una ricaduta, spesso
più profonda che mai, nella dipendenza che fa sentire più imminenti di prima i propri
bisogni legati all’altro.

Elementi distintivi della vita emotiva interiore:
•un bisogno di sicurezza che fa da guida ad ogni comportamento;
•una tendenza a disconoscere e a fare disconoscere all’altro i propri
bisogni di ricevere amore , un’attitudine che sembra radicata in un’infanzia in
cui ci si è abituati a limitare le proprie aspettative in conseguenza a delle
esperienze relazionali precoci inappaganti e frustranti.

Caratteristiche epidemiologiche:
•l’alta incidenza nella popolazione femminile, al punto da stimare che il
fenomeno sia al 99% diffuso in questa fetta della popolazione (Miller, 1994) in
molti paesi del mondo;
•la tendenza ad associarsi a disturbi post-traumatici da stress, per cui in
genere questa forma di dipendenza si osserva in persone che hanno anche
vissuto abusi o maltrattamenti, un aspetto che fa pensare che siano stati tali
eventi a far sviluppare forme affettive dipendenti.

Il motivo per cui esiste una grande differenza nella tendenza della dipendenza
affettiva a manifestarsi più nelle donne che negli uomini è l’esistenza di un diverso
funzionamento psichico tra i due sessi e, in particolare, la presenza di una
tendenza degli uomini a reagire diversamente ai traumi subiti rispetto alle donne.

Più precisamente, tra gli uomini è più
comune la tendenza ad allontanare dalla
mente il dolore delle violenze, carenze o
prevaricazioni subite attraverso
meccanismi di identificazione con
l’attore di queste mancanze o
aggressioni, un funzionamento che
comporta l’assunzione del ruolo
precedentemente subito o la
manifestazione del bisogno di una
“dipendenza”, che non è stata
sperimentata positivamente nelle
relazioni affettive, attraverso l’abuso di
sostanze.

Nelle donne, invece, si
tende generalmente a
rivivere ciò che si è subito,
riproducendo le carenze o
le violenze, nel tentativo
illusorio di controllarle e di
riscattarsi dal passato.

Tra le peculiarità della storia personale e familiare condivise da chi è
coinvolto in un problema di “love addiction” ci sono:
•la provenienza da una famiglia in cui sono stati trascurati, soprattutto nell’età evolutiva, i
bisogni emotivi della persona;
•una storia familiare caratterizzata da carenze di affetto autentico che tendono ad essere
compensate attraverso una identificazione con il partner, un tentativo di salvare lui/lei
che in realtà coincide con un tentativo interiore di salvare se stessi;
•una tendenza a ri-attribuirsi nella propria vita di coppia, più o meno inconsapevolmente,
un ruolo simile a quello vissuto con i genitori che si è tentato a lungo di cambiare
affettivamente, in modo da poter riprovare a ottenere un cambiamento nelle risposte
affettive pressoché inesistenti ricevute nella propria vita;
•l’assenza nell’infanzia della possibilità di sperimentare una sensazione di sicurezza che
genera, nel contesto della co-dipendenza, un bisogno di controllare in modo ossessivo
la relazione e il partner, che viene nascosto dietro un’apparente tendenza all’aiuto
dell’altro.

I pensieri e i vissuti emotivi nella “dipendenza dall’amore” sono
principalmente connotati da:
•tendenza a sottovalutare la fatica connessa a ciò che serve ad aiutare la persona
amata al punto da raggiungere, senza percepirlo in tempo, livelli elevati di stress
psicofisico;
•terrore dell’abbandono che porta a fare cose anche precedentemente impensabili pur di
evitare la fine della relazione;
•tendenza ad assumersi abitualmente la responsabilità e le colpe della vita di coppia;
•autostima estremamente bassa e una conseguente convinzione profonda di non
meritare la felicità;
•tendenza a nutrirsi di fantasie legate a come potrebbe essere il proprio rapporto di
coppia se il partner cambiasse, piuttosto che a basarsi su pensieri legati al rapporto
attuale e reale;
•propensione a provare attrazione verso persone con problemi e contemporaneo
disinteresse e apatia verso persone gentili, equilibrate, degne di fiducia, che invece
suscitano noia.

Ammissione di avere un problema
La difficoltà nell’individuazione del problema risiede anche nei modelli di amore
che, come si è detto, una persona affettivamente dipendente conserva nella
propria memoria e che fanno ritenere determinati abusi e sacrifici di sé come
“normali” in nome dell’amore.
Spesso, paradossalmente, è la “speranza” che fa sopravvivere il problema e che
tende a cronicizzarlo: la speranza in un cambiamento impossibile, soprattutto in un
contesto relazionale in cui si sono consolidati, e persino pietrificati, dei ruoli e dei
copioni da cui è, più o meno, impossibile uscire. Così, paradossalmente, l’inizio del
cambiamento arriva quando si raggiunge il fondo e si sperimenta la disperazione,
che rappresenta la possibilità di sotterrare le illusioni che hanno nutrito a lungo
il rapporto patologico.
Ci si può avvalere del supporto psicologico individuale, a volte può essere necessaria
una psicoterapia, ma ciò che è certamente utile per velocizzare e stabilizzare i
miglioramenti è il confronto in gruppo tra persone che vivono lo stesso problema
perché ciò consente di prendere un impegno con gli altri, davanti agli altri e di
cominciare a riconoscere le distorsioni della realtà, grazie alle somiglianze della
propria vita con la vita altrui che consentono di vincere le difese che non
permettono di vedere la verità sulla propria storia personale. Gli altri del gruppo
diventano importanti specchi e insieme, si possono ritrovare la voglia, le motivazioni
e le possibilità per uscire da relazioni tossiche e spesso anche molto pericolose che,
in alcuni casi, sono le fondamenta della propria infelicità.

