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Accade molto spesso nella pratica e nella teoria psicoanalitica di parlare di 
“dipendenza affettiva”, della quale in genere si rilevano gli aspetti negativi o 
patologici, senza che di questo processo psichico siano stati sufficientemente 
descritti tutti gli aspetti. 

Io vorrei portare su questo argomento un contributo di riflessioni scaturito 
soprattutto dalla pratica clinica. 

Molti studiosi hanno messo in evidenza il primo e più importante rapporto 
di dipendenza affettiva, quello del bambino dalla madre, ed hanno poi studiato 
la trasformazione e l’evoluzione di questo rapporto nella strutturazione della 
personalità umana. 

Fra gli studiosi che hanno rilevato le conseguenze del disturbo di questo 
rapporto ricorderò: Freud nei suoi lavori “Sul narcisismo” e “Lutto e 
melanconia”; Abraham a proposito della genesi della depressione; Spitz, che 
ha illustrato le sindromi da carenza d’affetto; Melanie Klein che ha approfondito 
lo studio dei meccanismi di difesa primitivi, coi quali il bambino cerca di 
riparare alle ferite da lui inflitte all’oggetto e in lui prodotte dall’oggetto in 
seguito a tensioni aggressive conseguenti alla carenza; Winnicot, con lo studio 
degli oggetti transizionali e delle sindromi da carenza di tali oggetti, che si 
dimostrano sostitutivi dell’oggetto originale; Jones, che ha illustrato la 
sindrome da lui chiamata “aphanisis”. Bisogna ricordare ancora gli autori 
svizzeri (Odier, Guex), che si sono occupati della nevrosi d’abbandono. Anna 
Freud, che ha studiato e interpretato il comportamento del bambino 
abbandonato, e infine Bergler, che ha dato tale rilievo a questo periodo di 
dipendenza affettiva, da proporre di rivedere tutti i concetti sulle nevrosi e le 
psicosi allo scopo di reinterpretare i disturbi della personalità umana sulla linea 
di una “nevrosi di base”, fondata precisamente sul rapporto di dipendenza del 
bambino dalla madre. 

Ma le citazioni richiederebbero troppo tempo per essere anche 
approssimativamente complete. Rimane il fatto che tutti gli studi, sia sulla 
psicologia dello sviluppo normale che sulle sindromi derivanti dalla mancanza o 
dal cattivo rapporto originario di dipendenza affettiva, stanno a dimostrare che 
la dipendenza affettiva è un dato di fatto, è un bisogno connaturato all’uomo, 
ed è il processo fondamentale sul quale, attraverso il giuoco delle 
identificazioni con l’oggetto amato e soddisfacente, si struttura lo sviluppo 
emotivo e psichico del bambino. 
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D’altra parte noi dobbiamo constatare che, negli ulteriori sviluppi della 
personalità, un problema di dipendenza affettiva permane come condizione 
squisitamente umana anche nell’età adulta. Infatti noi non possiamo pensare 
all’uomo anaffettivo se non per considerarlo un caso patologico, anche se a 
volte ben compensato. 

L’essere umano, se non è ammalato, ama, e se ama non è mai 
completamente indipendente dagli oggetti del suo amore. 

Onde ne scaturisce il fatto che il concetto inverso, e cioè il concetto di 
indipendenza affettiva, è, per l’uomo sano, un concetto limitato, come, ad 
esempio, si può avere occasione di constatare studiando la reazione 
dell’individuo normale di fronte alla perdita della persona amata. 

Appunto nel suo lavoro “Lutto e melanconia” Freud distingue la possibilità 
che ha la persona sana di liberare, attraverso il faticoso lavoro del lutto, le 
cariche libidiche legate alla memoria dell’oggetto perduto, ipercaricandole per 
rivolgerle poi nuovamente verso il mondo esterno. Al contrario di quanto 
avviene nella melanconia, dove le cariche, una volta dirette verso l’oggetto, 
ora perduto come oggetto d’amore, sono ritirate sull’Io del paziente senza 
possibilità di spostamento su nuovi rapporti oggettuali. Alla base di questo 
secondo processo patologico, Freud postula una forte fissazione all’oggetto, ma 
determinante è la qualità delle cariche in giuoco che risultano labili di fronte 
alla frustrazione, per cui il soggetto, privato delle soddisfazioni che gli 
provenivano dall’oggetto amato, regredisce allo stato narcisistico. 

Sembra perciò implicito che il concetto di indipendenza affettiva, quale 
cogliamo appunto nel processo del lutto, che è una reazione normale alla 
perdita dell’oggetto amato, debba essere intesa come una possibilità di 
spostare le cariche libidiche su più oggetti del mondo esterno; segno questo di 
una certa maturità dell’Io, il quale non è più dominato dai propri bisogni 
narcisistici ed ha già creato dei meccanismi di difesa autoplastici nei riguardi 
delle originarie tendenze istintuali. 

Vorrei ora rilevare che la dipendenza affettiva, quando persiste nell’età 
adulta come stato patologico, sta sempre a denotare un disturbo dello sviluppo 
dell’Io che appare immaturo, si serve di meccanismi di difesa molto elementari, 
è inefficiente e in ogni caso non si contrappone con successo né alle tendenze 
istintuali né ai meccanismi autopunitivi di un Super Io ipersevero. 

E vorrei porre l’accento proprio sulla presenza del Super Io, perché un 
grande contributo allo studio della dipendenza affettiva ci proviene secondo me 
dall’osservazione degli stati latenti e sfumati della nevrosi maniaco-depressiva, 
dallo studio di certe nevrosi di carattere di tipo masochistico ed autopunitivo e 
di alcune sindromi più gravi, quale ad esempio la depersonalizzazione. 

Mi è sembrato che una chiarificazione di questi concetti di dipendenza 
affettiva si possa avere attraverso l’osservazione del transfert, o per meglio 
dire di alcuni tipi di transfert che certi pazienti presentano, e precisamente 
quelli che più degli altri ci sembrano dominati da processi profondi di 
dipendenza affettiva. Questo transfert è così chiaro, così sintomatico e così 
persistente anche durante il corso della cura che, a mio avviso, sembra 
esprimere veramente tutta la psicologia di questi pazienti. 

Pazienti che presentano tratti di dipendenza affettiva vengono a volte 
spontaneamente alla cura per sofferenze fobiche, ma si tratta sempre di fobie 
che interrompono le loro attività di rapporto col mondo esterno, nel mentre è 
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cresciuta la loro dipendenza da un personaggio familiare, madre o padre o 
marito o moglie che sia. Altre volte non si tratta di fobie, ma di nevrosi di 
carattere, che si imperniano per esempio su una nevrosi di échec o su una 
incapacità al lavoro o allo studio e ai rapporti interpersonali di tipo attivo. In 
casi ancora più gravi sono i parenti a rivolgersi all’analista, stanchi della 
tirannia di questi malati, che conducono una vita parassitaria in casa e fuori. 

In tutti i casi i pazienti hanno un’angoscia notevole in riferimento ai loro 
rapporti col mondo esterno ed a questa angoscia pongono riparo a seconda 
dello specifico meccanismo della loro nevrosi che, in definitiva, ha sempre il 
compito di interferire tra loro e la vita reale, rendendoli inattivi. 

Tuttavia il loro interesse verso la vita sembra quasi aumentato nella 
misura in cui si sono ritirati dall’azione. Ed allora essi si attaccano 
affettivamente ad una persona, dalla quale sentono continuamente il bisogno 
di essere incoraggiati, autorizzati, approvati e soprattutto aiutati. Questa 
persona diventa loro indispensabile e ne hanno anche una stima e una 
valutazione eccessiva. 

A volte questa persona è qualcuno della famiglia, ma più spesso nei 
pazienti adulti questo rapporto viene spostato sul fidanzato e soprattutto sul 
coniuge. Essi sono in breve completamente dipendenti da questa persona ed il 
rapporto è fortemente ambivalente. 

Nelle due forme che descriverò, e che poi corrispondono a due gradi 
diversi di gravità della nevrosi, l’ambivalenza di questo rapporto è 
particolarmente evidente. 

Nel primo caso i pazienti, per la severità delle loro angosce, rinunciano a 
qualsiasi forma di vita attiva e si riducono ad un’esistenza monotona, vivendo 
parassitariamente nel rapporto familiare tutto ciò che non possono vivere nei 
rapporti esterni. È evidente che questo rapporto familiare è loro indispensabile, 
da un lato per eludere l’angoscia e dall’altro per mantenere i contatti 
oggettuali. Indispensabile, esso è però percepito con un senso di fastidio, di 
monotonia e di annullamento della propria personalità. Incapaci di muovere un 
passo fuori di casa, questi pazienti hanno la nausea della casa. Sono spesso 
estremamente esigenti, ma qualunque cosa possano ottenere, rafforza in 
definitiva il sentimento di colpa per la propria malattia e l’insoddisfazione di se 
stessi. Impossibilitati a uscire da questo conflitto, proiettano sul rapporto col 
partner tutta la monotonia della loro vita, tutto lo scontento della loro 
situazione e tutto il sentimento della propria incapacità. 

Nel secondo caso invece il paziente ha una certa libertà di azione, ma 
solamente a patto che la sua attività sia incoraggiata, aiutata e affiancata da 
quella di un’altra persona oppure, se si tratta di rapporti di lavoro, purché il 
suo lavoro sia diretto e avallato da una persona responsabile. In questi casi la 
paura del mondo esterno, percepito come persecutorio e come potenziale fonte 
di mortificazioni, è più avvertito dal paziente. Così pure è molto ben percepita 
l’inibizione all’azione. Tuttavia, nella misura in cui questi nevrotici riescono a 
trovare in un’altra persona l’appoggio per inserirsi nella vita, e nella misura in 
cui questo rapporto con l’altra persona diviene loro indispensabile per agire, 
emerge subito il sentimento di ambivalenza che caratterizza questo rapporto. 
La persona da cui dipendono è oggetto di continui rimproveri, a volte non 
espressi, ma soltanto argomentati nel loro animo. “Essa non fa abbastanza per 
aiutarli, essa non è efficiente, è mediocre, non ha aspirazioni, non è socievole, 
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ecc.”. Anche qui noi vediamo che questi pazienti, che sono capaci di far poco o 
niente da soli, rimproverano terribilmente alla persona da cui dipendono tutte 
le cose che essi non riescono a realizzare e possono persino arrivare a 
percepire questa stessa persona come un ostacolo alla realizzazione delle loro 
aspirazioni. 

In tutti e due i casi il distacco dalla realtà, che è alla base della malattia, è 
poco criticato, l’angoscia è abbastanza controllata, mentre la dipendenza 
affettiva viene percepita come egodistonica, come un sintomo, da cui essi 
vorrebbero ad ogni costo liberarsi. 

 
All’inizio del trattamento terapeutico, questi pazienti espongono subito le 

loro difficoltà, innumerevoli, ma sempre relative ad una concezione dei compiti 
della vita reale come qualcosa di faticoso e insormontabile, ed è facile vedere 
che per loro il mondo è stato sempre molto difficile da affrontare anche prima 
dello scoppio attuale della loro nevrosi. Difficoltà sessuali, timidezza eccessiva, 
inibizioni di tutti i generi, timore di sbagliare, timore degli esami, timore delle 
responsabilità, timore di fare cose dannose, una infinita varietà di sentimenti 
d’inferiorità. In breve si può dire che tutti i sintomi si possono riferire a una 
fondamentale insicurezza. 

Approfondendo l’esame, si nota una certa contraddizione tra questo 
atteggiamento timido e pauroso ed una più profonda grande opinione che i 
pazienti hanno di se stessi. È facile trovare nel loro passato periodi, magari 
brevi, di successo nei rapporti sociali, dei periodi anche brillanti, che emergono 
come fuochi d’artificio in mezzo al buio delle loro perenni difficoltà. Tipico 
l’esempio dello studente universitario bloccato negli studi che è stato da 
bambino “l’enfant prodige” o la fanciulla precoce e smaliziata che dopo qualche 
anno non esce più di casa. C’è sempre un’evidente sproporzione tra aspirazioni 
e ambizioni da una parte e capacità di realizzarle dall’altra. 

Il senso d’inferiorità e di depressione che questa contraddizione comporta 
è maggiormente sentito nei casi in cui le ambizioni non sono soltanto pure e 
fantastiche aspirazioni, ma sono o sembrano fondate sulla realtà. 

In definitiva questi pazienti sono ottimisti nei propri riguardi e facili ad 
entusiasmarsi, ma sono pessimisti nei riguardi del mondo esterno, al quale 
danno la colpa del loro insuccesso. Donde deriva il bisogno di essere approvati 
ed incoraggiati da un’altra persona, l’illusione e la delusione continue nei 
riguardi di questa persona e il sentimento reattivo di volersi liberare a tutti i 
costi dalla loro dipendenza. 

Molto presto questi pazienti trasferiscono nell’analisi la loro configurazione 
psichica e per prima cosa dimostrano verso la persona dell’analista una fiducia 
assoluta, accompagnata da un ottimismo nei riguardi della cura e del loro 
futuro, ottimismo che sorprende in persone che hanno avuto una serie 
d’insuccessi e che spesso hanno fatto altri tentativi terapeutici deludenti. 
Iniziata la cura, essi fanno rapidi progressi di tipo evidentemente suggestivo, 
benché alla osservazione attenta questo miglioramento si riferisca più alle 
sensazioni soggettive del paziente che non a delle realizzazioni pratiche e, sia 
detto tra parentesi, quando queste ci siano, esse vanno sempre valutate con 
enorme prudenza, perché sono spesso preparatorie di un insuccesso. In 
complesso questi pazienti danno l’impressione di avere la convinzione di poter 
conquistare il mondo con lo aiuto della cura. 
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Come si vede, all’inizio della cura, il fatto di affidarsi all’analista provoca in 
questi pazienti un vero periodo euforico. 

Questo eccessivo ottimismo, questa particolare euforia, questa 
entusiasmabilità per la cura sono, secondo me, uno dei tipici tratti della 
dipendenza affettiva, e mettono in serio pericolo la riuscita della cura stessa. Si 
direbbe che il paziente abbia rinunciato alla propria personalità, ad ogni 
responsabilità e ad ogni contributo di fatica e di sforzo che egli deve fare per 
guarire. Apparentemente in questi pazienti tutto va troppo bene: i sogni sono 
numerosi e così pure il materiale infantile, i rapporti con l’analista sono 
entusiastici, sembra di essere in un mondo magico. 

Ma contemporaneamente ci si accorge che nell’inconscio di questi pazienti 
si accumulano paure e angosce nei riguardi dell’analisi, che si rivelano 
attraverso sogni o fantasie, e che sembrano proiezioni dell’aspetto euforico o 
addirittura ipomaniacale del paziente. 

Così, durante i primi mesi dell’analisi, contemporaneamente agli apparenti 
progressi, una paziente sognava spesso di trovarsi sul ciglio di un burrone, di 
essere in procinto di precipitare. Questi sogni erano accompagnati da una 
terribile angoscia che non si poteva riferire del tutto a conflitti di natura 
sessuale. 

Più avanti nell’analisi, e in relazione a certi progressi nella realtà, questa 
paziente sogna di correre felice sulla riva di un lago. A un tratto si accorge che 
la terra ferma si trasforma in palude, l’analista la incoraggia a proseguire, essa 
perde terreno e si trova in acqua alta. È costretta a nuotare in questo lago 
diventato infido e si sveglia con molta angoscia. Un altro paziente già avanti 
nell’analisi sogna di guidare la macchina sui tourniquet di una strada di alta 
montagna. Egli è allegro e fa con la macchina dei giri di valzer. Ad ogni 
tourniquet egli fa un giro di valzer e prova un piacere euforico in questo gioco. 
Associa subito i successi avuti con l’analisi e associa pure il film “Vite vendute”. 
In questo film per l’appunto è descritto il ritorno di un individuo che ha 
superato un’impresa difficilissima e che, nello stato di euforia conseguente, 
precipita guidando il camion. 

Come si vede, nel nostro paziente il sogno esprime molto bene una 
situazione in cui una tendenza euforica può prevalere a danno del controllo 
della realtà. 

Le associazioni esprimono la paura della perdita del controllo e le possibili 
conseguenze della perdita di tale controllo. 

Un altro paziente arriva alla prima seduta analitica dicendo che si è 
ricordato di un film visto nell’infanzia e che aveva scordato da anni. Nel film si 
trattava di un personaggio, forse un medico, che, manipolando dei filtri 
misteriosi, era riuscito ad operare trasformazioni sulla propria persona sul tipo 
di quelle del dott. Jekyll, e, incapace a un certo punto di controllare la 
situazione, ristabilendo le condizioni iniziali, veniva catturato e ucciso dalla 
polizia, in quanto individuo pericolosissimo. 

Questi sogni si presentano molto presto, contemporaneamente al transfert 
positivo di superficie; è sempre accennata l’idea di un disastro, irreparabile 
conseguenza all’incapacità del paziente o, in via proiettiva, dell’analista, di 
controllare la situazione. 

Questi esempi di sogni portano, come si vede, qualcosa di più del solito 
timore che ogni paziente esprime in principio di analisi nei confronti dell’analisi 
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stessa e dell’emergere del materiale inconscio alla coscienza. Qui è 
particolarmente accennata la paura dell’ebbrezza, la paura della perdita del 
controllo, la paura infine che, perdendo il controllo, si vada incontro a 
conseguenze irreparabili e catastrofiche per la persona stessa, e che 
responsabile di questi disastri sono le cure e la persona dell’analista. 

Ma dopo poco anche la situazione cosciente cambia radicalmente. A un 
certo momento questi pazienti realizzano attraverso qualche inevitabile 
insuccesso o qualche umiliante delusione che, nonostante l’analisi, le difficoltà 
e le sofferenze persistono. 

Allora essi si sentono fortemente delusi e amareggiati, si arrabbiano con 
l’analista, si lamentano che l’analisi li pone a contatto della vita senza dar loro 
il modo di superarne le difficoltà e pongono infinite domande sulla cura e sulla 
guarigione. Essi in definitiva hanno l’aria di dire che stavano meglio prima di 
iniziare la cura. Sviluppano così un forte transfert negativo, diventando, nei 
casi più gravi, rivendicativi e diffidenti verso l’analista. E così, alla prima 
reazione euforica, sussegue una reazione di delusione che rappresenta il 
rovescio della medaglia. 

In questa fase di delusione e di larvata depressione, al contrario di quanto 
succedeva nel periodo euforico, in cui nell’inconscio prevaleva l’ansia di 
perdere il controllo, ora che il controllo esterno è ristabilito, o, in termini di 
transfert, ora che si sentono delusi dall’analisi, sembra che i pazienti abbiano la 
capacità di realizzare in sogno tutto ciò che non possono realizzare nella vita e 
nell’analisi. 

Compaiono così assieme alle proteste contro l’analisi, una serie di sogni, 
caratteristici di questo periodo, e che si ripetono spesso nella stessa forma e 
con una certa insistenza. Questi sogni sembrano tutti delle semplici 
realizzazioni di desideri, ma la loro importanza non sta tanto nel contenuto, ma 
nel particolare momento in cui compaiono. Un paziente, per esempio, affetto 
da grave timidezza ed inibizione sessuale, e che per la sua nevrosi è stato 
abbandonato dalla fidanzata, la quale ha deciso di sposare un altro uomo, 
sogna ripetute volte in questo periodo di avere rapporti con molte donne. 
Questi sogni, che apparentemente potrebbero significare un certo progresso, 
perché l’inibizione sessuale sembra, almeno in sogno, superata, in realtà 
esprimono una fissazione alla fidanzata e una reazione alla frustrazione non 
superata. Su un piano più profondo essi esprimono una fissazione al complesso 
edipico, per il tipo di donna sognata. Ma in questi sogni la figura materna, al 
contrario di quanto accade nella realtà, è sempre soddisfacente e la figura 
paterna, il rivale, non compare mai, nemmeno simbolicamente e precisamente 
perché tanto la frustrazione quanto i rapporti col padre soggiacciono al 
meccanismo di negazione. Come si vede anche da questo semplice esempio, il 
paziente, che sul piano della sintomatologia cosciente, nella misura in cui ha 
cercato di inserirsi nella vita, è depresso e accusa l’analista dei suoi insuccessi, 
sul piano più profondo opera un estremo tentativo di difesa, cercando, prima 
attraverso l’insuccesso, poi attraverso il meccanismo di negazione, di eludere il 
problema del suo cattivo rapporto oggettuale. 

Difatti l’esame di questi sogni e dei desideri che essi esprimono si dimostra 
come una ripetizione della megalomania infantile e come una negazione della 
realtà che risulta invece mortificante e deprimente. 
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Questi due aspetti del transfert (illusione e delusione) e le specifiche 
angosce soggiacenti a questi due momenti, illustrano, credo abbastanza bene, 
il difettoso rapporto che questi pazienti hanno col mondo esterno. 

Approfondendo meglio l’analisi dei loro desideri, delle loro depressioni 
reattive, degli scopi che inconsciamente credevano di poter perseguire 
attraverso l’analisi, si evidenzia a poco a poco la debolezza del loro Io. 

Una volta smantellati i meccanismi di difesa, queste persone appaiono 
dominate dal proprio narcisismo. Hanno inesauribili esigenze e reagiscono alla 
minima frustrazione con una forte aggressività reattiva di tipo molto primitivo, 
segno questo che non si sono strutturate le controcariche di fronte ai bisogni 
istintuali. È proprio questa aggressività che essi cercano di tenere in scacco con 
la loro nevrosi e che non hanno mai potuto integrare nella loro personalità 
totale. È questa aggressività che rende loro non solo impossibile un concreto 
rapporto oggettuale, ma alimenta continuamente, attraverso il meccanismo 
proiettivo, un Super Io persecutorio e perciò una continua angoscia del mondo 
circostante. 

Via via che si evidenziano questi meccanismi il paziente però può 
comprendere che ciò che egli si aspettava dalla cura era di vivere una 
situazione megalomanica assolutamente al di fuori della realtà, che se egli è 
tanto scontento e deluso dalla cura, lo è nella misura in cui ancora si mantiene 
aderente a questa sua fantasia. 

A questo punto, e proprio a questo punto, sia detto tra parentesi, l’analista 
che finora è stato costretto a criticare gli entusiasmi ed a chiarire le delusioni, 
può far leva sull’Io del paziente e averlo come alleato nell’affrontare il conflitto 
con la realtà. Ed infatti da tutta la situazione deve scaturire un elemento 
stabile e cioè l’Io, che è il solo vero elemento col quale il paziente potrà andare 
nel mondo senza le grucce della sua dipendenza affettiva, ma libero e padrone 
di se stesso. 

Come si vede, lo studio del transfert di questi pazienti si dimostra 
particolarmente indicativo quale modello ripetitivo del comportamento nei 
rapporti con gli oggetti del mondo circostante. 

Si può riassumere questo transfert dicendo che i pazienti si aspettano 
tutto dalla cura e dalla vita. Che questo tutto corrisponde a un mondo 
immaginario ed egoistico del quale loro stessi hanno paura, perché 
rappresenta un distacco dalla realtà. 

La realtà è però in gran parte disconosciuta o negata. Essi sono delusi 
dalla cura e dalla vita, ogni qualvolta si ponga il problema di riconoscere la 
realtà ed accettarla ed innestarsi in essa con meccanismi adeguati. 

Questa situazione patologica è l’espressione di un più o meno forte deficit 
dello sviluppo dell’Io. 

L’esaltazione euforica e la depressione rappresentano una modalità di 
reazione agli stimoli del mondo esterno e sono due momenti dello stesso 
processo di non accettazione della realtà. 

In quale rapporto sta questo transfert con l’analista e quello che il paziente 
precedentemente aveva con la persona che prima era l’oggetto della sua 
dipendenza affettiva? Brevemente si può dire che il rapporto precedente è un 
rapporto basato sul sadomasochismo. Si potrebbe esprimere questo rapporto 
dicendo che il paziente si sente protetto, rassicurato, e che questo gli permette 
di rifugiarsi nella fantasia di onnipotenza. In fantasia infatti, egli elimina questa 
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persona da cui dipende e fa grandi cose da solo, ma nella realtà quotidiana 
espia continuamente queste fantasie pagandole con la paura di perdere questa 
persona, alla quale è legato dall’angoscia e la cui presenza rassicurativa egli 
sperimenta attraverso una serie di mortificazioni e di esigenze che in genere 
subisce da parte del compagno, per lo più sadico. Il paziente vorrebbe rompere 
a tutti i costi questo rapporto che pur rappresenta, bene o male, il suo unico 
contatto con la realtà, tanto nella vita pratica quotidiana, quanto nelle fantasie 
(nelle quali egli vorrebbe esibire le sue bravure di fronte a questa persona per 
umiliarla e scacciarla). 

Questa persona, perciò, ha molteplici significati per il paziente: anzitutto 
rappresenta la realtà contro cui si scontra il narcisismo del paziente, in secondo 
luogo rappresenta un oggetto costante su cui egli può convogliare le sue 
cariche sadiche e masochistiche, nella realtà come nella fantasia. Infine 
rappresenta un modo di manipolare continuamente un oggetto cattivo, 
piazzato nel mondo esterno, rimproverandolo, aggredendolo e rassicurandosi 
continuamente con la sua presenza, ed un tentativo perciò di liberarsi dalla 
melanconia, cioè da un oggetto cattivo, distrutto ed introiettato. In definitiva, 
come facilmente si può dedurre dalle osservazioni fatte, questo rapporto 
costituisce una difesa contro la melanconia e una possibilità di far fluire un 
certo numero di fantasie megalomaniche senza perdere contatto con la realtà. 
Si tratta quindi di un tentativo attivo di dominare una situazione (dalla quale 
altrimenti il paziente sarebbe dominato), con l’aiuto di un’altra persona, che 
con la sua presenza e la sua contronevrosi costituisce una specie di Io 
ausiliario del paziente. Si può constatare che spesso questo Io ausiliario 
funziona e può funzionare bene anche per tutta la vita. In altri casi possiamo 
assistere a degli scompensi acuti per il cessare di un tale rapporto e questo, a 
parte i fatti della vita reale, può avvenire a volte per il prevalere di una 
tendenza maniacale, altre volte per un forte incremento di cariche aggressive 
che in via proiettiva fanno percepire al paziente come pericoloso il rapporto col 
partner. 

Il transfert con l’analista non ripete quello col partner, ma per alcuni 
aspetti si presenta ben più pericoloso. Nel partner in definitiva il paziente 
accetta la realtà, ma nell’analisi il paziente vede come prima cosa la possibilità 
di una fuga dalla realtà. 

Per lui la guarigione si identifica con la possibilità di essere indipendente e 
autonomo. Ma per l’inconscio di tali pazienti essere indipendenti vuol dire 
indipendenti nei confronti della realtà e autonomi vuol dire narcisisticamente 
autosufficienti. 

Perciò il transfert con l’analista è in principio permeato di molto ottimismo, 
ma è accompagnato da forte angoscia. Nel prosieguo invece, il paziente 
comincia a fare le prime rinunce nei riguardi del proprio narcisismo; e, nella 
misura in cui fa queste rinunce, è costretto sempre meno a rifugiarsi nelle 
fantasie. Egli comincia a sentire un appoggio e un aiuto più realistico di quello 
che egli si aspettava dall’analisi. E così finisce per aderire all’analisi e alla vita, 
segno che il suo Io si è strutturato. 

Riassumendo perciò possiamo dire che la dipendenza affettiva nevrotica 
rappresenta un tentativo di non perdere il contatto con la realtà, ma nella 
misura in cui il partner costituisce un Io ausiliario per il paziente, essa 
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permette un certo distacco dalla realtà ed è un ostacolo per la guarigione della 
nevrosi. 

Il rapporto analitico, che in un primo momento è delicato per il paziente 
proprio perché inteso erroneamente da lui come una possibilità di distacco 
dalla realtà e di realizzazione della sua indipendenza narcisistica, favorisce in 
un secondo tempo il sorgere di un’istanza critica, di adeguati meccanismi di 
difesa dell’Io e in un’ultima fase, e sempre nella misura in cui si sia stabilito un 
Io valido, la integrazione del materiale inconscio. Il che comporta la guarigione 
dalla nevrosi e quindi lo scadere della dipendenza stessa. 
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