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Summary – THE RELATIONAL DEPENDENCE AS PATHOLOGICAL FICTIONAL COMPEN-
SATION IN THE ERA OF COMUNICATIONS MEDIATED BY NEW TECHNOLOGIES.
According to Adlerian theory “the stronger and the more intense is the sense of inferiority, the greater
is the need to refer to a guideline that will emerge more clearly and will have as ultimate aim the
safety. The fiction makes its appearance whenever the mind has to create a solution that promises
safety. Insecurity is therefore reduced to the lowest possible level and it is immediately transformed
into its opposite, that, in the guise of fictional goal, orients desires and fantasies. At a certain point it
is possible that this goal becomes strengthened to the point to be considered concrete. In every mind
there is the concept of a fictional goal to climb over the present and so measure the absence and the
difficulties postulating a concrete goal for the future. This goal allows the individual to think himself
and feel superior to the difficulties of the present in virtue of future success that he has in his mind
[1]”. According to this perspective, this work explores the theme of the dependent relationship and the
underlying addictive personality, understood as an expression of a pathological attempt to
compensation using another “as if”, like a magical control of the self and solver of the needs of
recognition and security. It is also considered, in this context the amplifying action of the fictions
induced by the Comunications Mediated by the New Technology and by the consequent changes in
cultural anthropology.
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1. Introduzione

Il concetto di dipendenza tende ad essere più frequentemente ed in modo restrittivo
riferito all’abuso o all’uso di sostanze o di comportamenti specifici che
influenzano e distorcono l’esperienza privata di molte persone. Stupefacenti,
sesso, gioco d’azzardo, cibo, shopping, internet addiction, nonostante la loro
evidente diversità, possono mediare lo sviluppo di abitudini ripetitive, persistenti,
in cui non è possibile riflettere sulle conseguenze e che implicano una tolleranza.
Con l’abuso il dipendente modifica la percezione di sé, dell’ambiente circostante,
lo stato di coscienza, allontanandosi da un disagio o alla ricerca di gratificazioni.
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Differente e più ampio è il concetto di dipendenza relazionale in cui si
raggruppano differenti e complesse situazioni di difficile classificazione. Tra
queste, due potrebbero essere poste ai poli di un ideale e artificiale continuum: la
dipendenza del bambino dalle figure dei genitori e il Disturbo Dipendente di
Personalità secondo DSM IV*. Unica caratteristica comune è la relazione tra
persone, di cui una con la necessità di “richiedere” assistenza ad altri, nel primo
caso nel contesto del fisiologico risveglio dell’individualità nel processo di
crescita, nel secondo quando si produce la patologica condizione per cui un
individuo che fonda la sua autostima sull’approvazione e la rassicurazione altrui
si rivolge continuamente ad altri per essere aiutato, guidato, sostenuto.

La relazione asimmetrica e bidirezionale tra bambino e caregiver rinvia alla
complessità dei concetti di “attaccamento”, “affidamento”, “fiducia”.
L’altrettanto asimmetrica relazione tra chi esprime il Disturbo Dipendente di
Personalità ed i suoi partner rinvia non solo all’insicurezza nelle proprie capacità
e risorse, ma secondo gradi di maggiore e progressiva gravità, per il bisogno di
costante accudimento, al comportamento sottomesso, al demandare scelte e
libertà, ad accettare situazioni spiacevoli e degradanti, al sottomettersi di buon
grado al controllo ed al potere altrui, fino a sopportare violenze fisiche e
psicologiche pur di non perdere un partner che pure è funzionale alla relazione
patologica. Questo nella possibile interscambiabilità dei “magic helper”, che di
volta in volta possono essere genitori, superiori, amici, partner od altre figure
idealizzate, eventualmente appartenenti anche ai mondi virtuali oppure, in
qualche caso, individuabili nella più asfittica e pericolosa relazione con una sola
complementare figura dotata di una personalità particolarmente patologica e
sadicamente accogliente ed ancora, in modo più o meno evidente ed in modo più
o meno sottile, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione.

Le relazioni “sane” consisterebbero, però, non in un’artificiosa separazione delle
persone, quanto in una capacità di contenere, in tensioni dialettiche, consapevoli
e inconsapevoli, differenti forme di relazionalità che si arricchiscono a vicenda
[15] e che si ingenerano fin dalle esperienze più remote.

È parere universalmente condiviso che interazioni ripetute con Altri significativi,
capaci di protezione e sostegno, tendono a produrre un senso relativamente stabile
di sicurezza nell’attaccamento (per esempio, la sensazione di poter fare
riferimento, per poter ottenere protezione e sostegno, alle persone più vicine; di
poter esplorare l’ambiente in modo sicuro ed efficace; di stabilire relazioni
soddisfacenti con gli altri), che in vari modi conduce allo sviluppo di un modello

* Si utilizza questa definizione solo per introdurre il concetto con la classificazione più frequentata.



La dipendenza relazionale come patologica compensazione finzionale 189

di sé stabile e positivo e a una serie di strategie di regolazione affettiva riuscite e
in buona parte autonome [14].

Da questo back-ground evolutivo e relazionale si sviluppa la personalità adulta, di
difficile o stereotipa definizione, ma della quale si può sottolineare che è autonoma
anche perché capace di fidarsi, chiedere aiuto, appoggiarsi e collaborare con gli
altri, avendo strutturato il senso della propria sicurezza in riferimento tanto a figure
di accudimento internalizzate, quanto a figure di riferimento esterne [6].

Molti autori hanno descritto, in adulti, i segni di complesse relazioni di
cooperazione, di sostegno, di collaborazione e di reciprocità che configurano una
dipendenza non patologica dall’Altro significativo (dipendenza matura, Fairban
[7]; capacità di mitigare la solitudine, Klein [13]; capacità di essere solo in
presenza di un altro, Winnicott [17]; regressione fiduciosa, Balint [3]; base
sicura, Bolby [5]; riconoscimento reciproco, Benjamin [4] etc.) ben differenti da
quelli della dipendenza deviata e patologica (dipendenza sprovveduta, Khan,
[12]; dipendenza sottomessa, Ghent [9]; dipendenza adesiva, maligna sadica o
masochistica, Benjamin [4], Kaplan [10], Kernberg [11].

II. La finzione di “essere con”

Il concetto di dipendenza-indipendenza relazionale emerge, quindi, da differenti
scansioni. La ricerca dell’Altro come regolatore del Sé o il distanziamento
dall’Altro visto come minaccia alla propria integrità non sono che possibilità in
equilibrio quando si esprimono in una personalità matura ed un segno di
patologia quando si esasperano negli irrigidimenti che sottendono la patologia:
irrigidimenti che possono essere compresi come la conseguenza della precoce
strutturazione di una rete di finzioni compensatorie e di una meta finzionale,
principio di unità ed auto coerenza della personalità, orientante alla riduzione ed
all’atrofia, in cambio, di maggior sicurezza.

Ad una prima valutazione nella dipendenza relazionale l’orientamento in avanti e
la preoccupazione per il futuro assumono la dinamica conseguente e condizionata
dell’esperienza soggettiva e presente della sfiducia in sé ed il bisogno dell’altro.
La meta finale ed il divenire risentono di questo giudizio soggettivo ed inconscio
che condiziona complessivamente la causalità interna degli stati psicologici.
L’irrigidimento che consegue da questa prospettiva, l’adesione a questa meta
finzionale segnala un intenso sentimento di inferiorità sopito solo dai gesti che
consentono la relazione subordinata.

L’opinione, circa se stessi e il mondo, delle persone che esprimono dipendenza
relazionale, costituita dall’insieme di immagini simboliche ricorrenti e dagli
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schemi cognitivi che utilizzano nella vita e nelle relazioni, appare sostan-
zialmente stereotipo. Lo schema appercettivo nella sua esplicitazione conscia
evidenzia elevati livelli d’ansia in occasione di conflitti interpersonali, timore di
sbagliare, restringimento dell’orizzonte esistenziale, ripetitività e inevitabilità
delle relazioni con le figure di riferimento, rudimentale produzione di fantasie e
di desideri colti come non o difficilmente perseguibili autonomamente.

I significati simbolici inconsci rinviano a valori sociali, riferimenti culturali e
normativi ed a dinamiche intrapsichiche orientate all’autoinganno del soggetto
che pare trasformare le evidenze della sua subordinazione, più o meno lamentosa,
secondo patologiche simmetrie, in gesti oblativi, d’amore, d’eroismo, per una
falsificata autopromozione. Gli aspetti inconsci presimbolici inaccessibili al
pensiero ed al linguaggio per via relazionale, raggiungibili attraverso il
ricevimento di esperienze sub simboliche dissociate, agite durante le sedute
(enactment), originate da relazioni sensoriali ed emozionali precoci, danno
notizia della necessità e del timore del riconoscimento, del desiderio di ridurre la
distanza e del timore della vicinanza, dell’avidità di tenerezza e dell’irritazione
non consentita e inesprimibile per un’esasperata inedia relazionale che non trova
mai soluzione e che attiva sempre nuove rassicurazioni e richieste. Quest’ultima
rinvia a timori di abbandono, solitudine, impotenza e alla necessità di stabilire
qualche rapporto di vicinanza e di intimità.

Pare plausibile sospettare, nella definizione di dipendenza relazionale, diverse
situazioni, forse articolabili in un continuum, per cui ad un estremo si può
collocare quella sintetizzabile con: «io sono solo, insicuro e vuoto se non ci sei»
ed all’altro estremo quella descrivibile con «io esisto se tu ci sei». La prima
rinviante alla dipendenza funzionale, alla dipendenza/incompetenza, che ha il suo
nucleo nelle carenze dell’autostima, della fiducia in sé, plausibilmente afferente
all’organizzazione nevrotica di personalità, in soggetti caratterizzati da identità
personale stabile, con sentimenti di inferiorità meno intensi, in cui il conflitto tra
diversi obiettivi finzionali conduce ad una ambivalenza e conflittualità eccessiva.
La seconda con più drammatiche tonalità emotive, più fortemente mal adattativa,
con più esasperata dipendenza interpersonale per la minaccia, avvertita
inconsciamente dal paziente, che la propria identità, costituitasi in modo precario
e non coeso, possa dissolversi in assenza dell’Altro.

In questa circostanza l’individuo, per mantenere la precaria coesione del Sé, ha
necessità di dipendere, inconsapevolmente, e di arroccarsi e mantenere un suo
primitivo contesto personale soggettivo difettuale in cui sembrano emergere:

a) l’incapacità di contenere, sperimentare e memorizzare le rappresentazioni di
processi specifici di accudimento e rassicurazione, indispensabile sorgente di
sostegno fondamentale di fronte ad eventi minacciosi e stressanti (security-
based self-rapresentation [14], self-soothing objects [2]);



b) l’inadeguatezza delle funzioni di rispecchiamento che consentono lo
sviluppo dei sistemi di rappresentazione simbolica con cui mettere a fuoco
stati mentali più articolati e coerenti;

c) l’impossibilità di formulare le finzioni potenzialmente ri-creatrici ed
alternative alla logica sclerotizzata del suo schema.

Appare quindi chiaro come in queste differenti circostanze la diagnosi di organiz-
zazione di personalità consenta di riordinare e razionalizzare l’accoglienza e
l’atteggiamento terapeutico.

III. Comunicazioni mediate dalle nuove tecnologie

Il nostro mondo vive/subisce l’introduzione di tecnologie che hanno indotto
importanti e definitive trasformazioni sociali, culturali ed antropologiche. Siamo
diventati tutti, anche nostro malgrado, tecnodipendenti. Come vere e proprie
protesi psichiche gli strumenti tecnologici consentono di allargare in modo
pressoché inesauribile le dimensioni:

a) dell’esperienza virtuale, dando libero e facile accesso a interi mondi
sensoriali, offrendo alla mente crescenti opportunità di interagire con realtà
non materiali, in cui le regole sono artificiali costrutti per indurre gratifi-
cazioni a prezzo di pochi gesti raffinati e velocizzati dalla ripetitività;

b) della comunicazione, interrompendo le barriere spazio-temporali che
regolavano, quantificavano e qualificavano le relazioni umane [6].

Riflettendo solo sull’uso del cellulare, oggetto per cui è stata soppressa la libertà
d’uso, appare chiaro come la sua illimitata operatività spaziale e la possibilità di
utilizzo in tempo reale lo rendano l’indispensabile strumento protesico delle
dipendenze relazionali.

Secondo questa prospettiva il cellulare è:
• lo strumento per evitare l’elaborazione dell’ansia che può essere immedia-

tamente agita e placata dalla risposta e dalla rassicurazione dell’Altro;
• lo il mezzo per esercitare reciprocamente controllo e verifica;
• lo il potenziale soppressore dell’opportunità di approfondimento del mondo

circostante ed interiore, permettendo di superare i sentimenti di stupore, di
micro depersonalizzazione, di derealizzazione indotti dal silenzio,
dall’attesa, da ogni atmosfera densa di significati ancora da esplorare;

• lo l’utensile regolatore e moderatore dell’angoscia di separazione dall’altro;
• lo l’amplificatore, quando non suona, dei vissuti d’isolamento, anomia,

insufficienza, fallimento sociale.
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L’abuso può diventare, quindi, un segno dell’insufficienza relazionale e della
dipendenza-interdipendenza relazionale, con significati differenti a seconda della
condizione evolutiva e psicopatologica degli utilizzatori.

IV. Conclusioni

L’abuso del cellulare, con la finalità di ottenere continuamente da altri aiuto,
guida, sostegno, può essere segno della precoce strutturazione di una rete di
finzioni compensatorie e di una meta finzionale, principio di unità ed auto
coerenza della personalità, orientante alla riduzione ed all’atrofia, in cambio di
maggior sicurezza.

Può evidenziare differenti assetti psicopatologici diventando il segnale di una
conflittualità ed un’ambivalenza eccessiva ed essere, quindi, al servizio di
modalità difensive afferenti alla rimozione, oppure sostenere, come un tutore
ortopedico, le persone sofferenti per organizzazioni di personalità con identità
meno stabile e configurazioni antiambivalenti.

La “finzione dell’essere con” appare condizione simmetrica all’“essere con”
intesa come condizione strutturata per cui si offre al paziente:

a) una nuova condizione di attaccamento che ristruttura la memoria implicita,
che contiene apprendimenti emozionali, comportamentali e percettivi
(analogie e differenze di esperienze) che dal passato influenzano previsioni
inconsce, che si riattivano nel presente anche senza sapere di ricordare;

b) la consapevolezza che deriva dall’interpretazione del significato simbolico
inconscio dei processi narrativi coscienti modifica la memoria esplicita, che
contiene la memoria biografica ed è depositaria dell’organizzazione del
senso di sé (memoria autonoetica). In questo caso, è il sistema di identifi-
cazioni e di proiezioni tra terapeuta e paziente che permette la costruzione
di un sovracodice che comprende e trascende i codici simbolici e di senso
di entrambi [8].

Questa nozione sembra trovare conforto, oltre che nelle teorizzazioni della
moderna Individualpsicologia, in Ricoeur quando afferma che: il processo di
identificazione personale è una ricerca infinita che richiede un grande lavoro sul
fronte del ricordo, per intessere una storia della propria vita ad un tempo
coerente ed accettabile sotto il profilo logico-intellettivo e sopportabile sotto
quello emotivo, implicando il lutto per gli oggetti del desiderio perduti, per gli
ideali e i valori abbandonati per strada e l’integrazione della perdita per una
coerenza narrativa. È dal superamento della tristezza, della perdita della
speranza, della sofferenza per ciò che è andato perduto che scaturisce il
“coraggio di essere”, attitudine che ingloba il lavoro della memoria, quello del
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lutto e quello della stima di Sé. Quest’ ultima essendo non solo un rapporto
intimistico tra sé e sé, ma anche una domanda di riconoscimento e di
approvazione rivolta agli altri, un fenomeno riflessivo e relazionale [16].

Un fenomeno che appare improbabile nel contesto delle relazioni dipendenti,
dove sembrano emergere i difetti inerenti alla riduzione delle persone a mezzi e
all’atrofia di un sistema riflessivo e relazionale per l’ottundersi della capacità di
produrre creativamente finzioni con cui progressivamente riappropriarsi di realtà
più complesse, ricche e rassicuranti.
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