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1. Premessa  

 

“La differenza tra un sano entusiasmo, sebbene eccessivo, e la dipendenza patologica è che i sani 

entusiasmi arricchiscono la vita, mentre le addiction la impoveriscono”. 
  

(Griffiths M.D. , A 

components model of addiction within a biopsychosocial, Framework. Journal of Substance Use, 

2005, pag. 191-197). 
 

 Il concetto di dipendenza oggi subisce continuamente sensibili modifiche e ampie estensioni 

rispetto al suo significato originario e, nel dilatarsi, si concretizza  in fenomeni di disquilibrio e 

spersonalizzazione tra i soggetti e le situazioni contingenti che travalicano le dipendenze 

tradizionali. Oltre alle dipendenze da sostanze come in passato, quindi, oggi ci troviamo innanzi a 

nuove dipendenze come quella da internet, dal cibo, dal sesso, dal lavoro, dallo sport (Exercise 

addiction) o dallo shopping; nuove patologie che nascono dai tempi moderni e di questi sono una 

facile conseguenza. Le ragioni da cui nascono queste neo dipendenze sono senza dubbio molteplici 

e innanzitutto c'è l'esasperata importanza che la cultura dominante attribuisce al denaro e al 

benessere e, come saggiamente aveva predetto il filosofo H. Marcuse, sarebbe emersa, a breve, 

nella cultura occidentale una sopraffazione della dimensione economica a scapito delle dimensioni 

morali ed etiche. Egli continuava affermando che l'uomo moderno sarebbe divenuto un “homo 

oeconomicus” cioè un prodotto industriale ossessionato dalla ricerca del benessere, dalla produzione 

e dal consumo dei beni (H. Marcuse, L'uomo ad una dimensione, Einaudi, Torino,1967; Amenta P., 

Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale, LEV, Città del Vaticano, 2009, p. 182). Nei 

nostri tempi moderni assistiamo, infatti, alla creazione di bisogni fittizi che, uniti ad una debolezza 

personale generalizzata e una spiritualità ridotta al minimo, creano una volontà debole che 

costituisce terreno fertile per l'attecchire negli animi dei vizi che porteranno alla dipendenza. Le 

nuove dipendenze condividono certamente con quelle tradizionali la stessa radice autodistruttiva, 

ovvero il bisogno primario di compiere una determinata azione che genera pace e calma il momento 

compulsivo. La pratica sportiva, oggetto del nostro studio, contrariamente al passato, oggi è sempre 

più tenuta in considerazione e consigliata dai medici, al pari dei farmaci tradizionali, al fine di 

garantire in gioventù un benessere psico – fisico ormai irrinunciabile e in tarda età a prevenire e 
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tenere sotto controllo tante delle patologie tipiche. Il numero dei praticanti amatoriali assidui 

aumenta costantemente come ormai è penetrata nella mentalità comune una cultura della attività 

fisica; a ciò si aggiunge l'aumento costante delle strutture sportive e l'offerta variegatissima delle  

 

discipline più diverse. Lo sport ormai è considerato dai più sinonimo di benessere, salute e 

successo e la cura di noi stessi non più rinunciabile ; tuttavia può accadere che tra i molti che 

praticano attività fisica con costanza ce ne siano alcuni che, non avendo un proprio equilibrio, 

eccedano negli allenamenti arrivando ad un surplus di esercizio che di fatto è paragonabile alla 

assunzione di sostanze stupefacenti poiché il piacere che si può raggiungere, dopo aver svolto una 

pratica fisica intensa, può generare assuefazione e dipendenza. Un carico eccessivo di esercizio 

fisico può arrivare, inoltre, ad affaticare il nostro corpo al punto di renderlo più debole;  le 

discipline sportive possono quindi condurre a delle dismorfobie per le quali, invece di migliorare la 

propria fisicità, portano ad ottenere forme e tratti esagerati se non addirittura grotteschi, in seguito 

all'allenamento ossessivamente ripetuto su determinate parti del corpo; il rischio conseguente a ciò 

sarà quello di perdere la corretta percezione della propria immagine corporea arrivando a 

considerare alcuni tratti perennemente deficitari e necessitanti di essere sviluppati o modellati oltre 

ogni lecità. La dipendenza dallo sport e dall'esercizio fisico è quindi una vera patologia da non 

sottovalutare poiché è in grado di disturbare il soggetto che ne è affetto sia a livello fisico che 

psichico portandolo a perdere le sue normali funzioni cognitive; sarà bene tenere a mente che 

questo tipo di malati, tramite l'esercizio fisico intenso e ripetuto, cercano di riempire i propri vuoti 

esistenziali per poter avere sempre il controllo e la padronanza sulla loro vita. Appare quindi 

urgente ed adeguata una riflessione seria sul panorama delle nuove dipendenze in generale e sullo 

sport addicted in particolare che metta in condizione gli operatori del diritto ecclesiastico di non 

trovarsi impreparati sulle nuove fattispecie che possano ingenerare una incapacità matrimoniale e 

portare ad una dichiarazione di nullità del coniugio. 

  

 

2. L'incapacità consensuale 
 

Un matrimonio non è valido se non è contratto da soggetti iure habilis: di conseguenza il 

requisito fondamentale ed indispensabile per la capacità individuale è quel foedus irrevocabile per il 

quale l'uomo e la donna sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium.  

Contrariamente al Codice pio-benedettino, che non regolava il complesso e delicato campo delle 

incapacità, il Codice del 1983
 
(“Il Codice del 1917 in realtà non conteneva una norma espressa 

sulla capacità matrimoniale ma la presupponeva nel can. 1081 e ne trattava incidentalmente nel 

can. 1089 §3 relativo al matrimonio per procura e nel can. 1982 per esigere l'intervento peritale 

nelle cause matrimoniali per difetto di consenso derivante da infermità mentale. La Dottrina e la 

giurisprudenza successive, tuttavia, interpretando estensivamente tali norme e soprattutto 

applicando i principi del diritto naturale, hanno delineato la categoria dell'incapacità 

matrimoniale. L'attuale can. 1095 ha in sostanza recepito tali indicazioni, perciò, pur apparendo 

come una innovazione legislativa di grande momento rispetto al Codice precedente, in realtà non 

ha fatto altro che operare una ricognizione del diritto già vigente ed operante in Ecclesia e 

formulare una inderogabile applicazione del Diritto naturale”. Sul punto si veda Canonico M., 

L'incapacità naturale al matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico, Ed. Scientifiche 

Italiane, Napoli, 1994, p. 84; M.F. Pompedda, Il canone 1095 nel nuovo codice di diritto canonico, 

in Iustitia, n. 1/87, p.7) ex can. 1095 prevede ai numeri 1, 2 e 3, le ipotesi precise di incapacità ad 

emettere un consenso matrimoniale pienamente valido. Leggendo il canone possiamo osservare che 

l'oggetto generale della previsione normativa non è, propriamente parlando, il consenso bensì la 

capacità a contrarre un valido matrimonio.  Il n. 2 can. 1095 indica in sostanza un livello psichico 

insufficiente alla valutazione realistica del proprio matrimonio
 
(Sul punto si veda M. Canonico, 
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op.cit., p. 88) e il n. 3 indica l'incapacità psicologica, per cause obiettivamente diverse da quelle 

degli altri due numeri, di essere parte in coniugio. Lo stesso requisito della discretio iudicis era stata  

 

 

riconosciuta autorevolmente dalla giurisprudenza rotale
 
(Cfr. coram Stankiewicz, decisio diei 17 

decembris 1987, RRDec., vol. LXXIX, p. 742, n. 4; ed ancora coram  Stankiewicz, decisio diei 23 

februarii 1990, RRDec., vol. LXXXII, p. 154, n. 6). In modo positivo la discretio iudicii può essere 

descritta come una facoltà estimativa o deliberativa che viene espressa mediante un atto della 

ragione, atto che consiste in uno iudicium practicum de rebus agendis, le cui funzioni principali 

sono la inquisitio o investigatio e, soprattutto, la aestimatio, che consiste nel giudicare i pro e i 

contro delle diverse possibilità che, nel caso del consenso matrimoniale, riguardano  un determinato 

matrimonio, con una determinata persona, con la quale condividere la totalità della vita coniugale 

per sempre. E' chiaro che tale valutazione critica dipenderà innanzi tutto dalla maturità della 

persona che dovrà essere capace di considerare ciò che il matrimonio comporta nella sua concreta 

situazione e verrà anche chiamata in causa tutta la realtà psicologica ed esistenziale dell'individuo, 

con il bagaglio di esperienze acquisite nel corso della sua vita, e presupporrà, inoltre, una totale 

libertà da qualunque condizionamento interno ed esterno. Applicando al matrimonio quanto 

suddetto, il giudizio pratico si potrà realizzare su due piani diversi tra loro: al primo piano detto 

pratico speculativo, l'intelletto offre alla volontà un imperativo generale al quale la volontà 

consente, come  per esempio “è bene sposarsi”; da ciò però non seguirà una azione immediata che 

sarà invece prodotta, e ci troveremo al secondo piano, nel momento in cui l'intelletto offrirà un 

imperativo più specifico alla volontà, per esempio “io ti sposo”, in modo che ne segua una azione. 

Il consenso matrimoniale è proprio un giudizio pratico al secondo livello che si denomina giudizio 

pratico pratico (iudicium praticum praticum). La giurisprudenza rotale descrivendo la discretio 

iudicii come la capacità umana proveniente da una armonica unione delle facoltà spirituali 

dell'intelletto e della volontà, per mezzo della quale il contraente può apprezzare prudentemente e 

assumere con ragionevole deliberazione i gravi doveri inerenti il coniugio, sottolinea che essa non è 

una mera conoscenza teorica dell'essenza, dei fini e delle proprietà del matrimonio, ma si riferisce 

alla decisione deliberata della volontà che presuppone necessariamente l'estimazione dei motivi e il 

giudizio pratico dell'intelletto riguardo al matrimonio che si contrae hic et nunc
 
(Si veda coram  De 

Lanversin decisio diei 8 februarii 1984, in SRRDec., Vol. LXXVI, 1989, p. 90). La discrezione 

di giudizio comprende quindi, non solo la conoscenza intellettiva astratta dell'oggetto del 

matrimonio, che consta di diritti e doveri, ma soprattutto la capacità di valutare quei diritti e doveri 

praticamente ed esistenzialmente in riferimento a sé in quanto toccano la persona del contraente, in 

modo che egli possa emettere un giudizio di valore su ciò che la sua volontà desidera
 
(Cfr. coram  

Stankiewicz decisio diei 22 martii 1984, in SRRDec. Vol. LXXVI, 1989, p. 173). La Dottrina e la 

Giurisprudenza evidenziano dunque tre elementi che appartengono alla discretio iudicii: 

1. una retta capacità conoscitiva (speculativa o astratta); 

2. una adeguata capacità critica (giudizio pratico – pratico, cioè comprendere in concreto qui e 

ora); 

3. la libera decisione della volontà come elemento necessario, giacché si può giungere ad un 
giudizio pratico su qualcosa come buono e appetibile ed essere incapaci di decidersi per 

esso. 

Pertanto la discrezione di giudizio è qualcosa di più della semplice capacità conoscitiva; essa non 

può essere ridotta alla sola conoscenza teorica di ciò che è il matrimonio, con le sue proprietà e i 

suoi diritti e doveri ma include la capacità critica o estimativa come suo elemento necessario e 

peculiare. Per mezzo di essa la persona valuta ciò che è il matrimonio in generale, lo compara con 
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altre realtà e possibilità, ne considera i vantaggi e gli inconvenienti, riflette prudentemente sui pro e 

i contro e quindi propone alla volontà l'accettazione o il rifiuto dello stesso, sempre in generale ed 

in astratto. Tuttavia perché si abbia decisione e quindi responsabilità è necessario che tale facoltà si  

 

applichi anche nella valutazione del matrimonio concreto qui e ora, dei pro e dei contro nel 

contrarlo con una determinata persona; deve valutare gli oneri e le difficoltà, i diritti e doveri del 

matrimonio concreto non solo nel momento presente ma deve ponderarli e valutarli in quanto il loro 

compimento si proietta nel futuro di tutta la vita. E' quindi tale facoltà critica od estimativa che 

rende il consenso ad un matrimonio concreto, un atto responsabile e personale
 
(Si veda sul punto 

anche A. Molinaro, Voce Responsabilità, in Dizionario Enciclopedico, p. 895). Ciò di cui tratta il 

canone 1095, n. 2 non è un impedimento istituito dalla legge per il quale il soggetto è 

giuridicamente incapace di contrarre matrimonio ma si riferisce ad una carenza o difetto che altera 

la stessa capacità naturale del soggetto, il quale non è più in grado di consentire in ordine alla 

costituzione dello stato di vita coniugale. Un difetto o una carenza che viene ad interessare proprio 

la facoltà critica impedendo così nel soggetto l'esercizio di quella maturità specifica, ordinata non 

già ad un qualsiasi atto giuridico bensì ad un atto di così grande responsabilità e gravità che 

impegnerà totalmente due persone nel dono reciproco di sé per tutta la vita. Quanto al numero 3 del 

can. 1095 si tratta di un requisito che indica come il matrimonio esiga, a monte, una valutazione 

sulla proporzionalità tra doveri matrimoniali e attitudine dei nubenti ad assolverli. Tutte le volte 

che, per un motivo esterno o interno, un soggetto avrà compiuto la sua scelta matrimoniale in modo 

inconsapevole o non libero
 
(Sulla importanza della libertà nel momento in cui si prendono decisioni 

gravi come quella matrimoniale si sono espressi autorevoli testi della Dottrina e del Magistero tra i 

quali alcuni chiarissimi testi contenuti nel Catechismo della Chiesa cattolica: “la libertà è il potere, 

radicato nella ragione e nella volontà, di agire o non agire, di fare questo o quello, di porre così da 

se stessi azione deliberate. Grazie al libero arbitrio ciascuno dispone di sé” (n. 1731); ancora “la 

libertà rende l'uomo responsabile dei suoi atti nella misura in cui sono volontari” (n. 1734)) o 

senza la giusta ponderazione di ciò che significhi il matrimonio e le obbligazioni che ne 

scaturiranno, dimostrerà una incapacità ad emettere un consenso matrimoniale valido. Sul piano 

medico – canonistico è ormai pacifico che le conseguenze delle dipendenze incidono sulla validità 

del matrimonio; queste possono manifestarsi sia nell'atto dell'intelligere, su quello del velle e sulla 

dimensione dell'esse come co - esse. Il soggetto dipendente non conosce mai l'altro per ciò che 

effettivamente è ma lo deforma avendo sempre bisogno di essere sostenuto. Una persona dipendente 

non prende mai la decisione matrimoniale in modo veramente libero;  potrà vivere con l'altro ma 

anche senza poiché  le sue scelte saranno dettate unicamente dal bisogno di evitare l'abbandono o di 

trovare sostegno alla propria carenza di autostima o autonomia; “l'atto di decidere del soggetto 

dipendente non potrà mai considerarsi come conseguenza di una auto-determinazione ma semmai 

di una etero-determinazione, nel senso che l'individuo non riesce a volere né la libertà sua 

dall'altro (cioè non è in grado di stare senza un altro che lo guidi e lo supporti costantemente), né 

la libertà dall'altro da se medesimo (cioè l'altro, al quale l'individuo si appoggia in modo ipo-

critico, perché fonte indispensabile di rinforzo, spesso non è lasciato libero, a sua volta, di 

scegliere se esercitare o meno tale funzione)”(Barbieri C., Il cd. disturbo dipendente della 

personalità, in AA.VV. Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale, LEV ,  Città del 

Vaticano, 2009,  p. 35).  La persona dipendente poi non riuscirà mai ad articolare una relazione 

affettiva sufficientemente equilibrata e paritaria perché nel mutuo aiuto reciproco non sarà mai in 

grado di trarne quel quid che gli permetterà di raggiungere e mantenere un certo equilibrio. 
 

3. L'evoluzione della giurisprudenza ecclesiastica 

 Intorno al 1970 la giurisprudenza ecclesiastica iniziò una lenta ma inesorabile ed 

inarrestabile apertura alle scienze psichiatriche e psicologiche ammettendo ed accettando gli studi e 
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le conclusioni di queste. Fino ad allora la giurisprudenza in tema di nullità matrimoniali aveva preso 

in considerazione solamente le psicopatologie di carattere sessuale (Tale impostazione era un 

retaggio della dottrina classica. Si veda sul punto Wernz F.X., De impedimento impotentiae, Cap.  

 

VII, in  Ius decretalium, V, Roma, p. 237 ss.) ma si dovette rendere conto che la realtà superava, in 

molte occasioni, tali casi, presentando una molteplicità di dipendenze, fobie e disturbi che di fatto 

impedivano ai coniugi di mantenere una capacità consensuale intatta
 

(L'evoluzione della 

giurisprudenza canonica in tema di incapacità fu non solamente in senso normativo ma anche 

quantitativo. Fino agli anni sessanta infatti le nullità che si basavano sulla incapacità di uno o 

entrambi i coniugi, innanzi ai Tribunali ecclesiastici regionale ed anche innanzi al Tribunale della 

Rota Romana, erano di poche unità mentre successivamente iniziarono ad aumentare fino ad essere 

nella misura di alcune decine. Oggi sono molte le cause introdotte ex can. 1095, n. 2 e 3). Tale 

nuova impostazione, in tempi recenti, “ha portato alla comprensione che le dipendenze in genere si 

accompagnano, nella maggior parte dei casi, a psicopatologie. In altre parole una dipendenza si 

innesta quasi sempre su personalità disturbate, imperfette e mai giunte, per i più svariati motivi, a  

raggiungere lo stadio della maturità, se non in grado pieno, almeno in un grado minimo sufficiente 

ad assumere e dedurre in pratica impegni gravosi quali quelli legati al consenso nuziale”
 
(Amenta 

P., op cit., p. 190). La giurisprudenza e la psichiatria una volta iniziata la collaborazione e la 

comprensione reciproca arrivarono alla conclusione che, a causa di anomalie o disturbi 

comportamentali, molti soggetti possono arrivare ad avere una comprensione teorica e generale 

degli impegni matrimoniali ma, al contempo, non essere in grado di assumerli come impegno 

personale e quindi di adempiere alle obbligazioni fondamentali del matrimonio. Questo nuovo 

sviluppo giurisprudenziale portò, in sede di revisione del CIC 1917, (Dopo la promulgazione nel 

1917 del primo codice di diritto canonico il testo normativo da cui trarre la disciplina in merito 

divenne il can. 1081 che affermava il principio ritenuto di diritto naturale della essenzialità del 

consenso quale causa efficiente del patto e quindi del vincolo coniugale. Con le codificazioni oggi 

vigenti per la Chiesa cattolica latina (can. 1095) e orientale (can. 818) l'interprete trova una 

presentazione più articolata di detta materia. Cfr Bianchi P., Evoluzione della giurisprudenza rotale, 

in Quaderni dello studio rotale, n. 19 (2009), LEV, Roma, 2010, p. 83.) alla adozione, nel CIC 

1983, del can. 1095 dove al n. 3 si legge “qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii 

essentiales assumere non valent”; ciò allargò la possibilità di inserire nella previsione del codice 

tante fattispecie di incapacità psichica o morale. “Alle tre ipotesi di incapacità prevista dal can. 

1095, poi, la giurisprudenza rotale ha fatto corrispondere una triplice incapacità propria del 

soggetto agente: al n. 1 corrisponde una incapacità perceptiva, al n. 2 una capacità discretiva ed 

infine al n. 3 una capacità assumptiva” (Ibidem, p. 193). Oltre ad avere allargato progressivamente 

il concetto della incapacità psichica iniziando a “prendere in considerazione disturbi che si ritiene 

possono intaccare autonomamente o comunque direttamente la volontà si prese in considerazione 

quali possibili basi di fatto cliniche della incapacità, di un numero sempre maggiore di realtà 

nosografiche: un esempio piuttosto consistente è quello dell'amplissimo campo dei disturbi o 

disordini della personalità estremamente plastici nella loro descrizione e individuazione clinica 

nonché passati progressivamente dall'essere considerati semplici varianti caratteriologiche non 

riconducibili a vere e proprie diagnosi a entità nosografiche contenute nei più accreditati manuali 

diagnostici e trattati di psicopatologia”
 
(Bianchi P., op  cit.., p. 92). Gli elementi costanti della 

giurisprudenza ecclesiastica sono essenzialmente due. Il primo pone come base il principio che sia 

il consenso a formare il matrimonio (can. 1057 CIC) e che “il consenso è un atto umano e come tale 

procedente dalla intelligenza e dalla volontà, ma non un atto umano indeterminato, una volizione 

indistinta, bensì determinata dall'oggetto sul quale la volontà si dirige” (Si veda Coram Pompedda 

del 27 ottobre 1992, in RRDec, Vol. LXII, p. 385, n. 2). Si ebbe quindi un cambio di mentalità per 

il quale il matrimonio è visto come una integrazione profonda di tutte le dimensioni della esistenza 

umana: affettiva, psicologica, sessuale, materiale, sociale e in questa nuova visione anche la 
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giurisprudenza ha visto includere come elementi perturbatori del consenso coniugale anche 

elementi che prima non erano ritenuti tali per il fatto che non presentavano nessi di casualità con 

l'oggetto proprio del consenso.  Il secondo elemento consiste nell'aver acquisito il concetto che  

 

le emozioni, gli affetti o i sentimenti possono modificare, fino ad annullarla, la libertà della volontà 

arrivando anche a minare pesantemente l'esercizio della facoltà intellettiva (Tale concetto era stato 

espresso in una coram Canestri del 16 luglio del 1943, in SRRD, Vol. XXXV, spec. p. 597-598 ma 

sotto il CIC 1917 non aveva riscosso il consenso che avrebbe meritato). Nella sua fase evolutiva la 

giurisprudenza ha registrato anche,  negli ultimi decenni, lo sforzo operato di precisare il criterio 

giuridico di identificazione della incapacità autentica assicurando sempre uno stretto legame con il 

ministero petrino e facendo proprie le sue indicazioni. Una volta che furono acquisite le distinzioni 

tra semplice difficoltà e incapacità nel matrimonio, la giurisprudenza ha infatti affermato che il 

“criterio distintivo della incapacità è la presenza di una seria forma di anomalia che intacchi in 

maniera sostanziale le sue capacità di intendere e di volere sia nel formulare il consenso 

matrimoniale, sia nella capacità radicale di viverne gli obblighi” (Bianchi P., op. cit., p. 93). Una 

ultima evoluzione fu quella relativa agli strumenti di indagine da ritenere più idonei alla verifica di 

una supposta incapacità psichica: i criteri posti furono  quello soggettivo o clinico
 
(Cfr. c. 

Stankiewicz, 28 maggio 1991, RRDEc, vol. LXXXIII, p. 345, n.6; c.  Stankiewicz, 21 luglio 1994, 

in Monitor ecclesiasticus n. 121 (1996), p. 19, n.6.) atto a analizzare se possa essere provata una 

seria forma di anomalia sia attraverso la  storia clinica del presunto incapace e sia attraverso le 

perizie effettuate, prima e durante l'istruttoria processuale, e quello oggettivo o normativo che mira 

a valutare e studiare se e in quale modo l'anomalia accertata abbia “intaccato la comprensione 

critica, la libertà di accettazione, la capacità di adempimento – assunzione di qualcuno dei diritti e 

doveri essenziali dello stato coniugale”
 
(Bianchi P., op. cit., p. 96). 

 

  4. Le nuove dipendenze.  

 

 Nei decenni scorsi il termine “dipendenza” è stato sempre associato al concetto di 

“sostanze” e si poneva alla attenzione di tutti il fatto che il loro uso poteva influenzare la fisiologia 

del cervello producendo al contempo, in colui che le assumeva, effetti come lo stato d'animo di 

tensione in caso di astinenza, difficoltà di autocontrollo, il pensiero continuo rivolto alla sostanza 

assunta, il senso di colpa in seguito alla assunzione. Poi la ricerca medica ha evidenziato come 

alcuni comportamenti patologici sul piano clinico presentavano caratteristiche incredibilmente 

simili alle tossicodipendenze, basti pensare al gioco d'azzardo (in cui la persona non riesce a 

sottrarsi all'effetto eccitatorio della giocata e malgrado le successive conseguenze negative e i sensi 

di colpa non riuscirà a rinunciare a giocare nuovamente, innescando un circolo vizioso simile all'uso 

di droghe); la dipendenza da relazioni virtuali (in cui il personaggio costruito prende il posto della 

realtà assorbendo gli interessi della persona che subisce che viene allontanata dalla quotidianità) o 

ancora la dipendenza affettiva (in cui la relazione diventa un compensativo di antichi conflitti e 

vissuti) e non ultimo la exercise addiction ovvero la dipendenza dall'esercizio fisico (in cui 

l'ossessione per l'allenamento supera e travolge ogni altro interesse e interferisce con gli altri aspetti 

della vita (Le nuove dipendenze chiamate nella letteratura medica new addictions si concretizzano 

nella esasperazione di attività e comportamenti che per la maggior parte delle persone risultano 

essere parte integrante del normale svolgimento della vita quotidiana ma per alcune possono 

assumere caratteristiche patologiche. Le conseguenze che derivano da questa situazione si 

ripercuotono nell'intero funzionamento della vita della persona, provocando una condizione di 

sofferenza generale, estesa anche al suo contesto di appartenenza, talvolta segnato, a causa di quel 

comportamento, da una irrimediabile perdita di significato della propria vita sociale e affettiva, 

professionale e familiare. Pietracatella P., Internet addiction disorder e capacità al consenso 

coniugale, LEV, Roma, 2014, p. 60; T. Cantelmi, Le dipendenze comportamentali, in AA.VV., 
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Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale, Coll. Studi Giuridici, LXXXIV, Città del 

Vaticano, 2009, p. 201; C. Guerreschi, New addictions, Cinisello Balsamo, 2005, p. 13). La ricerca 

clinica ha anche confermato le similitudini delle nuove dipendenze (Rigliano P. definisce le  

 

dipendenze come “la convinzione individuale, in seguito ad una esperienza soggettivamente 

interpretata, di aver trovato in un posto e solo in quel posto la risposta fondamentale ai propri 

bisogni e desideri essenziali che non è possibile soddisfare altrimenti”. Rignano P., Indipendenze, 

Gruppo Abele ed., 1998, p. 54) in cui al posto di una sostanza troviamo una attività o un 

comportamento e il contributo delle neuroscienze si è rivelato molto prezioso nell'evidenziare come 

queste Dipendenze comportamentali coinvolgono gli stessi circuiti neurali del piacere e del rinforzo 

evidenziati nelle tossicodipendenze. L'American Psychiatric Association nel 2013
 

(American 

Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, Fifth 

Edition, American Psychiatric Publishing, Washington DC, 2103, p. 481) l'Organizzazione 

Mondiale della sanità nel 2008
 
(Cfr. Marazziti D., S. Presta, M. Picchetti, L. Dell'Osso, Dipendenze 

senza sostanze: aspetti clinici e terapeutici, Dipartimento di Medicina UNIPI, consultabile online 

su www.jpsycopathol.it.) e l' American Society for addiction medicine nel 2010 hanno riconosciuto 

l'esistenza di dipendenze patologiche comportamentali di varia entità e con diversi, sebbene 

analoghi, caratteri clinici. Aver preso coscienza della esistenza di nuove dipendenze ha prodotto, 

non una aggiunta nel DSM -5 di fianco a quelle già conosciute, ma una rivoluzione nel concetto 

stesso di dipendenza. Il punto fondamentale è stato il cambiamento della definizione della patologia 

stessa, non essendo più imputabile alla azione di una sostanza stupefacente, bensì al rapporto che si 

instaura tra il soggetto e  l'oggetto della sua dipendenza. Si è prodotto il passaggio dal concetto di 

dipendenza coma patologia al concetto di dipendenza patologica ponendo maggiormente enfasi al 

legame patologico che si instaura inevitabilmente tra l'individuo e l'oggetto della sua dipendenza, 

dove l'oggetto potrà essere sia una sostanza (eroina, cibo, fumo), un comportamento (sport, acquisto 

di beni, lavoro) o una relazione (amicizia, coppia, famiglia). 

 

                5.  Lo Sport addicted. 

 

 L'esercizio fisico viene praticato sempre più spesso dimenticandosi dei fini salutistici  che 

gli sono propri e ampliando gli aspetti estetici e di immagine. Fino ad oggi la medicina tradizionale 

ha sempre affrontato la problematica relativa a questa dipendenza seguendo una prospettiva di tipo 

fisiologico iniziando a considerare la patologia solo nelle ipotesi di sovrallenamento o overtraining
 

(Cascua S., Lo sport fa davvero bene alla salute? Quali sport scegliere: benefici e rischi, Ed. Red, 

Milano, 2004). .Nel 1995 De La Torre
 
(De La Torre J., Mens sana in corpore sano, or exercise 

abuse? Clinical consideration. In Bulletin of the Menninger Clinic, 59, 1995, p. 15-31.), compiendo 

un grande passo in avanti, sottolineò che la frequenza degli allenamenti non poteva essere 

considerata un criterio diagnostico scientificamente rilevante, ai fini della determinazione di una 

dipendenza, poiché non fornisce nessuna spiegazione e nessun dato utile sulle caratteristiche 

motivazionali, attitudinali ed emozionali del soggetto; in seguito a questo ragionamento individuò 

tre tipologie di persone che si rapportano in maniera non equilibrata ma, al contrario, maniacale ed 

intensa alla attività sportiva. Esse sono: I Sani nevrotici ovvero coloro che traggono un positivo 

miglioramento dalla pratica sportiva; gli Sportivi compulsivi per i quali l'attività fisica è un modo 

per sostenere una precisa routine che conferisce un senso di controllo e di superiorità morale e i 

Dipendenti sportivi per i quali l'attività fisica svolge una funzione regolatrice dell'umore e di uno 

squilibrio interno, rappresentando l'unico momento della giornata in cui ci si sente vivi e attivi, fino 

a condizionarne i ritmi di vita ed influenzarne le relazioni
 
(Ferrari G., Sport compulsivo, Ferrari 

Sinibaldi ed., Milano, 2011, p. 20). Per dipendenza da sport oggi intendiamo una condizione in cui 

siano presenti una sintomatologia simile a quella di molte altre dipendenze e nello specifico si parla 

di dipendenza sportiva primaria se è indipendente da altre patologie e dipendenza sportiva 

http://www.jpsycopathol.it/
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secondaria quando è associata a disturbi alimentari o fenomeni di doping in cui accanto alla prima 

dipendenza si instaura una seconda derivante da sostanze. I clinici hanno individuato quattro 

dimensioni la cui presenza di tutte o almeno una di esse sarà necessaria per diagnosticare una  

 

dipendenza che concernano: l'area psicologica, con incapacità a concentrarsi su una attività a 

causa del pensiero ricorrente all'esercizio fisico; l'area sociale o lavorativa collegata a problemi 

sociali, familiari o lavorativi connessi alla pratica sportiva; l'area fisica ovvero sovrallenamento o 

allenamento nonostante infortuni o parere medico contrario; l'area comportamentale, caratterizzata 

dalla presenza di comportamenti sportivi inflessibili, stereotipati o mirati all'auto – punizione. Sarà 

necessaria la presenza di sintomi di astinenza con il conseguente desiderio persistente e tentativo 

infruttuoso di controllare o ridurre l'attività fisica praticata correlato ad un disagio fisico o 

psicologico in relazione alla riduzione o cessazione delle abitudini di allenamento. Caratteristiche 

comportamentali tipiche dei soggetti dipendenti sono aumento del grado di tolleranza al numero 

degli esercizi fisici, eccesso di attività fisica, allenamento solitario poiché la presenza dei compagni 

potrebbe compromettere la qualità dell'allenamento, inganno circa i risultati ottenuti durante 

l'attività fisica, motivazioni ossessive che guidano l'attività sportiva come il controllo dell'umore, 

del sonno e del peso, presenza di disturbi alimentari quali anoressia o bulimia o di comportamenti di 

controllo alimentare con la assunzione di integratori o diete. In particolare oggi è stata individuata e 

descritta dai clinici una nuova forma patologica  detta “Bigoressia” o “Anoressia inversa (Tale 

malattia detta anche bigoressia consiste in una “mente muscolare e ciò che in lui è un grave difetto 

è proprio la mentalizzazione, quella funzione estesa a coinvolgere e integrare aspetti emotivi, 

affettivi, cognitivi e relazionali. Per questo una diagnosi di bigoressia che interessa giovani uomini 

in età di matrimonio, ricade nello spazio disciplinato dal can. 1095, nn.2 e 3 del CIC. Nonostante il 

bigorettico conservi una sufficiente conoscenza intellettiva circa l'oggetto del consenso, non è in 

grado di sviluppare una comprensione affettiva del matrimonio, nonché dei suoi obblighi essenziali 

e non è in grado di operare con autonomia volitiva, prigioniero come è di condizionamenti, 

comportamenti di addiction e compulsivi” Sul punto si veda Ferrante M., La Grutta S., Lo Baldo 

R., Disturbi correlati al comportamento agito: la bigoressia ovvero la reverse anorexia ed i suoi 

effetti sulla capacità matrimoniale, in AA.VV., Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale, 

LEV, Città del Vaticano, 2009, p. 172. 

 Sempre sul punto, Pope H.G., professore dell'Università di Harvard, in uno studio condotto 

nel 1983 descrisse per la prima volta una sindrome denominata Anoressia inversa dichiarando che: 

“la sindrome dell' anoressia inversa l'abbiamo qualora i body builders credevano di apparire 

piccoli e deboli nonostante fossero grandi e muscolosi...questi declinavano gli inviti sociali, si 

rifiutavano di essere visti in spiaggia o indossavano abiti pesanti anche nel caldo dell'estate perché 

temevano di essere troppo piccoli. I soggetti affetti da questa sindrome dichiarano di non essere 

abbastanza grossi, muscolosi e definiti nonostante la loro fisicità dica altro. Questo fenomeno 

avviene a causa di una dispercezione dell'immagine corporea di cui soffrono ovvero un disturbo 

che non consente loro di vedere nello specchio la loro immagine per quella che è realmente”. Si 

veda sul punto Pope H. G. jr, Philips K, Katz D.L., Hudson J. I. in Anorexia nervosa and reverse 

anorexia among 108 male bodybuilders, in Compr. Psychiatry, n. 34, 1993, p. 406-409; Carretta 

Valentina, Anoressia inversa o vigoressia: disturbi alimentari al maschile, consultabile online sul 

sito della stessa, 8 agosto 2017; Carretta V., Anoressia inversa, 2019, consultabile on line su www. 

Anoressiainversa.com.) o complesso di Adone” (La Bigoressia o complesso di Adone è una 

ossessiva attenzione per la propria forma fisica e lo sviluppo muscolare che colpisce sopratutto i 

maschi tra i 25 e i 35 anni , seguiti da quelli tra i 18 e i 24 anni., dediti ad una intensa attività fisica. 

La mitologia racconta che Adone nacque dalla relazione di sua madre Mirra con il nonno Cinira. 

Mirra era una fanciulla che si innamorò di suo padre Cinira. Mirra era disperata, e un giorno pensò 

persino di suicidarsi, ma la vecchia nutrice la fermò e dopo averla a lungo interrogata la vecchia 

riuscì a capire il dramma di Mirra e le promise un incontro d’amore con il padre. Durante i 
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festeggiamenti in onore di Cerere, la madre della ragazza aveva fatto un voto di castità che le 

impediva di andare a letto con il marito. La nutrice allora propose a Cinira di accoppiarsi con una 

giovane vergine. C’era però una condizione posta dalla ragazza, quella di non farsi mai vedere.  

 

Tutto andò bene e padre e figlia si accoppiarono per nove notti di seguito, Mirra ne uscirà 

d’altronde incinta. Una notte Cinira spinto dalla curiosità guardò la sua giovane amante e si accorse 

che era sua figlia. Spinto ora dalla rabbia, prese una spada e la inseguì per tutta la casa e i boschi 

vicini. Mirra chiese aiuto agli Dei, che la trasformarono in un albero. Dopo nove mesi si aprì la 

corteccia dell’albero e ne uscì un bambino: Adone. Adone fu raccolto da Afrodite che lo consegnò a 

Persefone, il quale se lo tenne. Con gli anni Adone divenne uno splendido ragazzo, di cui si 

innamorarono tutte le donne. Di lui si innamorarono persino Afrodite e Persefone che diedero vita 

ad una disputa che giunse all’orecchio di Zeus. Zeus decise che la disputa la chiarissero le muse che 

decisero: Adone resterà 4 mesi con Afrodite, 4 mesi con Persefone, e 4 mesi con chi vorrà lui. 

Afrodite indossò la cintura della seduzione che faceva innamorare chiunque, e convinse Adone a 

passare con lei i quattro mesi di sua pertinenza. Persefone si recò da Ares che fuori dalla rabbia si 

mutò in un cinghiale e durante una partita di caccia uccise Adone. Si dice che Afrodite versò tante 

lacrime quante erano le gocce di sangue che uscivano dal corpo del suo amato, e da ogni lacrima 

nasceva poi un fiore. In quei giorni furono visti lunghissimi cortei di donne vagare per i boschi, 

perché erano molte le donne che si erano innamorate vedendo Adone.) che colpisce circa il 10% dei 

body builder e dei sollevatori di peso (Andersen A.E., Barlett S.J., Morgan G.D., Brownell K. D. in 

Weight loss, psychological and nutritional patterns in Competitive male body builder, International 

Journal of Eating Disorders, 1995, n. 18, p. 49-57.); con tale espressione ci si riferisce a soggetti 

che, intimoriti dalla possibilità di diventare troppo magri e sottosviluppati dal punto di vista 

muscolare, cercano di mantenere il massimo controllo del loro corpo spesso attraverso il 

sovraesercizio, l'iperattività, uso di diete sbilanciate e mediante l'uso di droghe e sostanze 

chimicamente prodotte
 
(Cfr. Leone J.E., Sedory E., Gray K.A., Recognition and treatment of muscle 

dysmorphia and related body image disorders, in Journal of Athletic training, n. 40, 2005, p. 352-

359. Catalina Zamora C., Bote Bonaechea B., Garcia Sanchez F., Rios Rial B., Othorexia nervosa, 

in Acta espaniola de psiquiatria, n. 33-1, 2005, p. 66-68.). I clinici Epling, Pierce e Stefan
 
(Epling 

W.F., Pierce W.D., Stefan L., A theory of activity – based anorexia, in International Journal of 

Eating Disorders, 1983, n. 3, p. 27-43) nel 1983 capirono e dimostrarono attraverso i test da loro 

effettuati che la partecipazione ad uno sport o ad una intensa attività fisica è destinata a modificare i 

normali meccanismi energetici andando a giocare un ruolo fondamentale nei disturbi alimentari 

conseguenti
 
(I clinici fecero una ricerca su dei topolini da laboratorio che intendeva mostrare come 

l'assunzione di cibo fosse ridotta in seguito all'esercizio e che tale restrizione alimentare aumentava 

con l'incremento della attività fisica. I topolini dello studio avevano la possibilità di accedere al cibo 

per un tempo limitato di 60-90 minuti al giorno ed un libero accesso ad una ruota per correre; si 

osservò che circa il 90% dei topolini giovani e il 70 % di quelli più anziani, progressivamente, 

incrementò il tempo passato sulla ruota, diminuendo quello passato a mangiare, talvolta, addirittura, 

correvano fino alla morte. Epling e i suoi collaboratori affermarono quindi che una sotto 

alimentazione ed un sovra esercizio si rinforzano reciprocamente contribuendo ad offrire importanti 

spunti di riflessione circa la possibilità per cui i meccanismi biologici che sottostanno al collasso dei 

normali meccanismi energetici, quando vi è una forte restrizione di cibo, sono associati ad un 

esercizio molto intenso). Una delle ipotesi più accreditate è quella secondo la quale “lo sport, 

soprattutto quello aerobico, sia in grado di attivare dipendenza in virtù della sua capacità di 

sostenere l'alta disponibilità di dopamina, implicata nella sensazione di appagamento e 

soddisfazione e betaendorfine dall'effetto simile agli oppioidi esogeni. Pertanto in seguito alla 

interruzione della attività sportiva, il cervello della persona dipendente, percepisce l'abbassamento 

e/o la mancanza di queste sostanze chimiche al suo interno e scatena sintomi di astinenza del tutto 

simili a quelli provati dalle persone dipendenti da sostanze”. La dipendenza da sport è, quindi, una 
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vera e propria dipendenza che colpisce soggetti non professionisti che hanno come passione una 

determinata attività sportiva; dal punto di vista fisico il primo intervento concerne la diminuzione o 

la temporanea sospensione della attività sportiva ma ovviamente sarà importante intervenire e  

 

curare le problematiche psicologiche che hanno determinato la dipendenza. Sarà importante 

aiutare il soggetto dipendente nella identificazione e nel potenziamento degli aspetti positivi del Sé 

allo scopo di produrre dei cambiamenti sia a livello di auto-percezione che relativamente alle norme 

culturali che regolano l'immagine corporea per poter riuscire a guarire
 
(“Il bigorettico di oggi, ieri è 

stato un bambino esile e fragile, che ha subito umiliazioni, vergogna, isolamento a causa del 

proprio corpo spesso malato (bambini isolati per gravi malattie poi risoltesi oppure malattie che 

hanno comportato isolamento per via dell'atteggiamento ultraprotettivo o malinformato dei genitori 

per esempio tonsilliti, asma ecc.). Questi bambini gracili, malati, solitari hanno poi trovato nella 

attività sportiva un modo per rivalersi, per difendersi e per proteggersi. Ma l'ipertrofia muscolare, 

la corazza muscolare, sempre più spessa, da strategia di sopravvivenza diventa prigione asfittica 

per il sé che si sfinisce esausto in una attività muscolare solipsistica e senza senso, proiettato verso 

ideali irraggiungibili” Ferrante M., La Grutta S., Lo Baldo R., op. cit, p. 170). Ovviamente sarà 

necessaria una valutazione seria ed approfondita per riuscire a capire quando saremo in presenza di 

un soggetto dipendente: sarà necessario indagare preliminarmente quale sia il significato che lo 

sport riveste per il soggetto poi procedere ad una valutazione comportamentale ponendo l'attenzione 

agli atteggiamenti indici di un comportamento inadeguato come: l'impossibilità a resistere 

all'impulso di mettere in atto un certo comportamento; la sensazione crescente di tensione prima 

dell'inizio dell'atto e di perdita del controllo durante i ripetuti e fallimentari tentativi di ridurre o 

abbandonare il comportamento e, quindi, la sua reiterazione nonostante la consapevolezza che lo 

stesso possa causare o aggravare problemi di ordine sociale, finanziario, psicologico o psichico; 

infine l'agitazione o l'irritabilità in caso di impossibilità a dedicarsi al comportamento. Risulta 

chiaro però che “il bigorettico è una mente muscolare e ciò che in lui è un grave difetto è proprio la 

mentalizzazione, quella funzione estesa a coinvolgere e integrare aspetti emotivi, affettivi e 

cognitivi e relazionali. Per questo una diagnosi di bigoressia che interessa giovani uomini in età da 

matrimonio, ricade nello spazio disciplinato dal canone 1095, n. 2 e 3 del CIC. Infatti nonostante il 

bigorettico conservi una sufficiente conoscenza intellettiva circa l'oggetto del consenso non è in 

grado di sviluppare una comprensione affettiva del matrimonio nonché dei suoi obblighi essenziali 

e non è in grado di operare con autonomia volitiva, prigioniero come è di condizionamenti, 

comportamenti di addiction e compulsivi”
 
(Ferrante M., La Grutta S., Lo Baldo R., op.  cit, p. 171-

172). Nella giurisprudenza canonica ancora non si è potuto formare un orientamento specifico su 

questo tipo di disturbo però la dottrina ha individuato la possibilità di accostarlo e trattarlo al pari 

della anoressia che invece ha interessato moltissime pronunce del Tribunale della Rota e dei 

Tribunali inferiori. I quali hanno sempre concluso in maniera affermativa ovvero di dichiarare la 

nullità del vincolo che a loro era sottoposto considerandola una patologia capace di inficiare 

gravemente la capacità di adempiere agli obblighi matrimoniali rendendo inefficace l'atto 

psicologico del consenso. La giurisprudenza ha anche operato una distinzione tra il sintomo 

anoressia e l'anoressia vera e propria affermando che la nullità potremo averla nella ipotesi di 

anoressia vera e propria. Ragionando in siffatta maniera si è distinto tra sintomo bigorettico e 

bigoressia riconoscendo colui che ne soffre come “un forzato della palestra, succube del suo stesso 

progetto di plasmare il corpo che passa il suo tempo in palestra a curare forma e muscoli, 

controlla ossessivamente la qualità della sua alimentazione e usa steroidi anabolizzanti per 

modellare il corpo. Il corpo non è generativo, sessuale, relazionale ma sterile, narcisistico, 

autoreferenziale. Sia il bigorettico che l'anoressica trascorrono da una grave dispercezione 

corporea i cui esiti sono opposti: rapiti in uno stato microderilante e allucinatorio testimoniano 

una drammatica scissione dell'unità mente – corpo dove l'anoressica è tutta mentale mentre il 

bigoressico è tutto corporeo. Entrambi sono costantemente insoddisfatti dei risultati ottenuti poiché 
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il corpo plasmato è lontano dal corpo desiderato e in entrambi tutta la vita – cognitiva, emotiva, 

affettiva, di relazione sociale- viene votata al progetto superiore: ipermentalizzare eliminando il 

corpo o ipercorporeizzare espellendo la mente”
 
(Ferrante M., La Grutta S., Lo Baldo R, op. cit., p.  

 

176). Appare chiaro che tale patologia possa ricadere nella ipotesi del can. 1095, 2 -3 CIC 

rendendo così il vincolo coniugale nullo anche se è opportuno ricordare sul punto l'ammonimento di 

Papa Giovanni Paolo II per cui “una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria 

forma di autonomia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di 

intendere e di volere del contraente e che solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad 

intaccare la libertà sostanziale della persona”
 
 (Cfr. Allocutio ad Romanae Rotae auditores del 25 

gennaio 1988, in AAS LXXX (1988), p. 1183). 

 

 

   6. Tre tipologie di dipendenza  

 

   Nell'ambito di questa categoria di dipendenti sono state individuate essenzialmente tre 

tipologie di “maniaci sportivi”
 
(Ferrari G., op. cit., p. 58): la prima è rappresentata dai cd. “sani 

nevrotici” tra i quali si ricomprendono coloro che ricevono dalla pratica sportiva un miglioramento 

personale, un senso di benessere, di realizzazione e successo. Coloro che rientrano in tale categoria 

sono individui soggetti ad attacchi di ansia e sindromi bipolari ed utilizzano lo sport al pari di uno 

psicofarmaco. La seconda categoria è denominata degli “sportivi compulsivi” (Ibidem, p. 60.) in cui 

ricomprendiamo coloro che si fanno aiutare dalla attività fisica a dare un ordine alla propria 

giornata che li aiuta a sostenersi e a controllarsi; questi sono in grado di sacrificare la propria 

socialità e il proprio contesto vitale pur di non rinunciare ai propri allenamenti. Il senso di controllo 

che ottengono da questo tipo di atteggiamento compensa una autostima molto scarsa. La terza ed 

ultima categoria comprende i cd. “dipendenti da sport” per i quali l'esercizio fisico e la pratica 

sportiva riveste la funzione di regolare il proprio umore e di compensare i propri squilibri interni: 

sono soggetti dalla vita sociale inesistente o molto carente, in molti casi traumatizzati da lutti o 

eventi molto negativi. In tale condizione si potrà parlare di dipendenza sportiva primaria se risulterà 

indipendente da altre patologie oppure secondaria se sarà associata a sintomi riguardanti disturbi 

alimentari per i quali l'esercizio è propedeutico al controllo del peso e alla immagine corporea 

desiderata.  

 

   6.1 Tratti caratteristici del dipendente da sport. 

 

   Le caratteristiche psicologiche principali individuate dai clinici al fine di poter diagnosticare 

una dipendenza da sport
 
(Gli studi compiuti sull'argomento sono ormai molti e vasta è la dottrina. 

Senza la pretesa di essere esaustivi citiamo, tra gli altri, Alfermann D. - Stoll O. , Effect of psycal 

exercise on self- concept and well-being, in Journal of sport psychology, 30, 2000, p. 47-65.) 

possono essere isolate in quattro dimensioni che non occorre siano presenti simultaneamente:  

 “funzionamento alterato (in almeno due aree tra le seguenti): 

 psicologico corrispondente alla incapacità a concentrarsi su una attività a causa del pensiero 
ricorrente all'esercizio fisico; 

 sociale o lavorativo dove i problemi sociali, familiari o lavorativi sono connessi ad un 

eccesso compulsivo della pratica sportiva; 

 fisico in presenza di sovrallenamento o allenamento nonostante infortuni o parere medico 
contrario; 

 comportamentale, in presenza di un comportamento sportivo inflessibile stereotipato o 
mirato all'auto punizione. 
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Sintomi di astinenza 

 

 

 Desiderio persistente e tentativo infruttuoso di controllare o ridurre l'attività fisica praticata; 

 disagio fisico o psicologico in relazione alla riduzione o cessazione delle abitudini di 

allenamento (irritabilità, insonnia, ansia generalizzata e tachicardia). 

 

   Caratteristiche psicologiche e comportamentali tipiche dei soggetti dipendenti 

 

 Tolleranza (aumento graduale della quantità di esercizi) 

 Eccesso di attività fisica 

 Allenamento solitario – inganno (mentire in merito alla attività fisica) 

 Motivazioni ossessive che guidano l'attività sportiva (prestazione, controllo umore, controllo 

sonno, autostima, controllo peso, controllo immagine corporea). 

 

 

   Presenza disturbi alimentari 

 

 Anoressia, bulimia o altri comportamenti di controllo alimentare come diete eccessive e 
assunzioni di integratori o sollecitatori della massa muscolare”. 

 

 

6.2 Overtraining Syndrome 
 

   L'overtraining syndrome o sovrallenamento si avrà in tutti i casi in cui un soggetto, sport 

dipendente, aumenterà l'intensità degli allenamenti senza darsi il giusto recupero e riposo arrivando 

a danneggiare il proprio fisico senza avere la giusta consapevolezza del danno che si sta auto 

infliggendo. Consiste in una vera e propria sindrome e potrà avere  vari segni e sintomi, a seconda 

dell'individuo
 
(Sul punto si veda Maffetone P., The overtraining syndrome, 2015,consultabile 

online su www.philmaffetone.com; Budgett R., Overtraining syndrome, 1990, in British Journal of 

sports medicine, vol. 24, n.4; Howard M.T., Overtraining syndrome in Athletes, consultablie online 

su www.uptodate.com). L'intero spettro del sovrallenamento può provocare squilibri ormonali, 

nutrizionali, mentali, emotivi, muscolari e neurologici; in conseguenza di questi potranno essere 

presenti affaticamento, depressione, lesioni e scarso rendimento per citare alcuni problemi. La 

prevenzione e la correzione della sindrome da sovrallenamento inizia con la valutazione (Stumenti 

di valutazione per la dipendenza da esercizio sono: 131 - Exercise Dependence Questionnaire 

(EDQ: Odgen et al., 1997) composto da 29 item che indagano la dipendenza da esercizio in 

funzione anche dei disturbi alimentari. Permette di distinguere tra dipendenza primaria e 

secondaria. - Exercise Dependence Scale-21 (EDS-21: Hausenblas et al., 2002b) composto da 7 

sottoscale che riflettono i criteri del DSM per la tossicodipendenza; permette di differenziare tra 

soggetti a rischio, non dipendenti-sintomatici e non dipendenti-asintomatici. Inoltre permette di 

specificare la presenza o meno di dipendenza fisica; è somministrabile a soggetti di età non 

inferiore a 18 anni. - Exercise Belief Questionnaire (EBQ: Loumidis,Wells, 1998) valuta le 

credenze relative alle conseguenze dell’assenza di esercizio fisico sulla base di 4 fattori: 

desiderabilità sociale, aspetto fisico, funzionamento mentale/emotivo, vulnerabilità alla malattia. - 

Obligatory Exercise Questionnaire (OEQ: Pasman,Thompson, 1991) valuta la tendenza a non 

interrompere la pratica di esercizio fisico anche in presenza di condizioni fisiche inadeguate. - 

Exercise Addiction Inventory (EAI: Griffith et al., 2005) composto da soli 6 item risulta molto 

http://www.philmaffetone.com/
http://www.uptodate.com/
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semplice e viene utilizzato soprattutto per le autovalutazioni.) qualcosa che dovrebbe essere un 

processo continuo per ogni atleta. Osservare gli indizi sottili nelle loro prime fasi è cruciale  per 

prevenire un'ulteriore regressione. Il test MAF può essere lo strumento più potente per valutare il  

 

sovrallenamento nella fase più iniziale e può fornire il primo segno obiettivo, anche prima che i 

sintomi abbiano inizio. Affinché questa valutazione sia efficace, è importante condurre il test MAF 

ogni tre o quattro settimane. 

 Lo spettro della sindrome da sovrallenamento consta di tre stadi: 

 Fase 1: Chiamato anche sovrallenamento funzionale dove troviamo sintomi molto blandi che 

possono indicare che l'allenamento è troppo intenso. 

 Fase 2: Chiamato anche sovrallenamento simpatico dove i sintomi saranno più certi poiché 

si potranno osservare squilibri nervosi, ormonali e meccanici.  

 Fase 3: Chiamato anche sovrallenamento parasimpatico che corrisponde allo stadio finale di 

sovrallenamento associato all'esaurimento di fattori neurologici e ormonali, in genere a gravi lesioni 

fisiche, chimiche o mentali. 

La sindrome da sovrallenamento porta a prestazioni atletiche scadenti, lesioni strutturali secondarie 

a squilibri muscolari e problemi metabolici che portano a affaticamento, infezione, perdita ossea, 

disfunzione sessuale, stati d'animo alterati e altri problemi. Questi segni e sintomi non riguardano 

solo l'allenamento e la competizione, ma tutti gli aspetti della vita di una persona. Mentre pensiamo 

al superallenamento come legato allo sport, altri fattori legati allo stile di vita possono contribuire 

alla causa. L'aumento del lavoro, dello stress familiare o lavorativo, gli obblighi sociali, le cattive 

abitudini del sonno e altri fattori non sportivi possono contribuire significativamente e 

indirettamente al sovrallenamento. Il primo stadio di sovrallenamento non è solitamente 

accompagnato da problemi classici ma da quelli molto sottili o sub clinici. Ciò può includere un 

plateau apparentemente minore o una lieve regressione nelle prestazioni di allenamento osservabili 

più facilmente quando si misura la frequenza cardiaca (il test MAF). È interessante notare che 

questa fase è talvolta accompagnata da un improvviso o drammatico miglioramento delle 

prestazioni competitive che può convincere l'atleta che la formazione sta procedendo bene. Questo 

miglioramento temporaneo può essere dovuto a un sistema nervoso simpatico iperattivo anormale. 

(Questo può essere seguito da una lesione fisica, che segna l'inizio della seconda fase di 

sovrallenamento). Un problema comune nel sovrallenamento della Fase 1 è uno squilibrio di 

sviluppo tra i sistemi aerobici e anaerobici. Mentre questo può essere determinato da vari test di 

laboratorio, non è difficile confrontare in generale la massima funzione aerobica rispetto alla 

massima funzione anaerobica. Il sistema aerobico può essere monitorato con il test MAF, mentre la 

funzione anaerobica si ottiene con prestazioni competitive. Il sovrallenamento di Fase 1 può essere 

sinonimo di superamento del livello, che è stato dimostrato negli studi per migliorare le prestazioni, 

ma spesso si trasforma in un sovrallenamento più ovvio: è una linea sottile tra preparazione ottimale 
e inizio del declino atletico. La disfunzione della ghiandola surrenale (come parte dell'asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene), molto comune nel sovrallenamento, di solito inizia nello stadio 1. 

Inoltre, è in genere parallela all'avvio della carenza aerobica. Mentre questa fase progredisce, gli 

atleti possono iniziare a sviluppare affaticamento, irregolarità nel sonno e fame o voglie anormali 

per i dolci. Potrebbero non essere in grado di perdere quel grasso corporeo in più, avere sonno dopo 

i pasti e avere una strana voglia di caffeina. I problemi nutrizionali possono includere un consumo 

eccessivo di carboidrati raffinati a scapito di grassi e proteine sane. I problemi comuni nella prima 

fase di sovrallenamento includono: 

 

 Lesioni alla schiena, alle ginocchia, alle caviglie e ai piedi. 

  Lo squilibrio ormonale include aumenti di cortisolo con abbassamento secondario dei 
livelli di testosterone e DHEA. 
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  La sindrome premestruale e i sintomi della menopausa possono essere secondarie per le 
donne, ma l'amenorrea è un problema comune. 

  La disfunzione sessuale può essere un problema per entrambi i sessi, producendo in genere 

un ridotto desiderio sessuale e talvolta infertilità. 

  Lo stress mentale ed emotivo, compresa la depressione lieve o clinica e l'ansia, non è raro. 

 Quando il sovrallenamento non viene scoperto e corretto, tutti questi segni e sintomi si 
fondono nel secondo stadio della sindrome. 

 

Mentre il sovrallenamento progredisce, gli squilibri descritti sopra peggiorano. In particolare, la 

parte simpatica del sistema nervoso diventa iperattiva. Ciò si traduce nel classico segno di un 

aumento della frequenza cardiaca a riposo. Molti atleti se ne rendono conto se misurano 

regolarmente la frequenza cardiaca mattutina o si allenano con un monitor. Spesso associato a 

questo è irrequietezza e sovra eccitabilità. L'aumento della frequenza cardiaca dell'allenamento 

influenza anche i risultati del test MAF, ovvero, allenamenti con lo stesso ritmo si traducono in una 

frequenza cardiaca più elevata, oppure, l'allenamento a una data frequenza cardiaca rallenta il ritmo. 

La disfunzione degli ormoni progredisce anche durante il sovrallenamento simpatico. La diagnosi 

precoce e il trattamento della disfunzione surrenalica sono di vitale importanza per la prevenzione 

del sovrallenamento (ed è facile con i test salivari). I problemi specifici delle ghiandole surrenali 

includono vari squilibri ormonali, più comunemente il cortisolo, che sale a livelli anormali. L'acuta 

consapevolezza e la raffinata coordinazione della mano-occhio richiesta in alcuni sport sono 

influenzate negativamente da questi problemi ormonali. Alti livelli di cortisolo hanno un effetto 

catabolico sul sistema, questo è paragonabile a quello prodotto da un allenamento completo e 

prolungato. Il cortisolo alto può anche aumentare i livelli di insulina. L'allenamento aerobico di 

solito sopprime la produzione di insulina durante l'esercizio, mentre gli studi dimostrano che 

l'intensità massima dell'allenamento può aumentare la risposta all'insulina. Ciò aumenta 

ulteriormente l'attività del sistema nervoso simpatico e aumenta la condizione di sovrallenamento. 

Inoltre, il cortisolo elevato abbassa il testosterone e il DHEA, entrambi importanti per il recupero 

muscolare.(Coloro che si svegliano nel cuore della notte e non si addormentano facilmente hanno in 

genere alti livelli di cortisolo). Fortunatamente, gli squilibri ormonali e altri problemi sono risolti in 

modo relativamente semplice attraverso la dieta e i cambiamenti dello stile di vita, compreso il 

proprio allenamento e il programma delle corse. Se queste correzioni non vengono fatte, gli atleti 

possono entrare nella terza fase di sovrallenamento. Il sovrallenamento cronico può portare a 

squilibri ormonali, neurologici e meccanici più gravi, peggioramento della funzione aerobica, 

prestazioni atletiche e altri fattori che influiscono sulla salute generale. Alla fine, il sistema nervoso 

simpatico si esaurisce e la maggior parte se non tutti i livelli ormonali sono significativamente 

ridotti, incluso il cortisolo. Lo stadio 3 è in genere accompagnato dalla mancanza di desiderio di 

competere (e talvolta di allenarsi), depressione, lesioni gravi e soprattutto esaurimento. Le 

prestazioni possono diminuire considerevolmente e molti atleti in questo stato si considerano 

"emarginati". Il test MAF di solito è regredito drammaticamente ad un livello scarso. Questa 

condizione è associata a battiti cardiaci a riposo anormalmente bassi e recupero del battito cardiaco 

ridotto dall'allenamento a intervalli o dalla competizione. (Alcuni continuano a interpretare 

erroneamente la bassa frequenza cardiaca come un buon segno.) I problemi ormonali possono 

comportare un aumento della perdita di sodio a causa della ridotta aldosterone e possono aumentare 

la vulnerabilità dell'atleta all'iponatremia, una grave condizione di basso contenuto di sodio (anche 

se questo può apparire anche in Fase 2). Gli atleti che si trovano nella terza fase del 

superallenamento sono gravemente malati. Il recupero e il ritorno ai precedenti livelli ottimali di 

prestazioni è un compito molto difficile. 
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 7. Profilo dello sportivo compulsivo  
 

 Lo sport consiste in una pratica sana che certamente favorisce e mantiene il benessere psico 

– fisico di coloro che, con metodo e costanza, sono soliti allenarsi piuttosto che rimanere inattivi. 

Esistono soggetti però che possono sviluppare una vera e propria dipendenza, nociva per se stessi e 

per il proprio coniugio. Lo sportivo compulsivo sarà generalmente una persona non sedentaria solito 

a praticare normalmente una attività fisica e il suo temperamento sarà caratterizzato da un forte 

bisogno di controllo su di sé e sugli altri. Le personalità disturbate che costituiranno il terreno più 

fertile per il sorgere di una dipendenza saranno essenzialmente due: disturbo di personalità 

narcisistico ed il disturbo di personalità ossessivo compulsivo. Coloro che soffrono di un disturbo 

narcisistico di personalità (Il disturbo di personalità noto sotto il nome di Narcisismo è da tempo 

riconosciuto come invalidante della capacità matrimoniale e molte sono le pronunce 

giurisprudenziali in tal senso le quali hanno affermato che “l'obbligo essenziale dello stato 

coniugale che per una personalità narcisistica potrebbe essere impossibile attuare e quindi 

assumere consisterebbe nella possibilità di instaurare un consorzio di vita orientato in linea di 

principio ad bonum coniugum, tramite la possibilità di una minimale integrazione psicoaffettiva e 

psicosessuale, ossia, per esprimerci con le parole stesse di una di queste sentenze. Quod significat 

habitudinem ad alteram utpote ad coniugem pari dignitate et honore et aestimatione et iuribus 

iisdem donatum habendi sponsam et uxorem veluti sociam sibimet nexu intimo coniunctam”. Cit. Si 

veda anche sul punto le seguenti pronunce giurisprudenziali: c. Serrano, 12 luglio 1991, in ME 117 

(1992), p. 357-367; c. Davino, 10 luglio 1992, in ARRT Dec. LXXXIV, p. 395-406; c. 

Colagiovanni, 16 novembre 1993, in ARRT Dec. LXXXV, nn. 12-13) si sentono sostanzialmente 

superiori a tutti gli altri, hanno una costante necessità di ammirazione e son caratterizzati da una 

sostanziale mancanza di sensibilità verso gli altri. Tendono ad avere una esagerata considerazione 

delle proprie possibilità e qualità apparendo presuntuosi e con manie di grandezza nella convinzione 

di essere migliori, speciali e per questo dovere essere sempre soddisfatti dopo le loro richieste. 

Poiché sono intimamente convinti della loro grandezza si aspettano che coloro che li circondano 

riconoscano il loro status di persone speciali arrivando al contrario a reagire con rabbia nelle ipotesi 

in cui gli viene negato il riconoscimento incapaci come sono di accettare critiche, mettersi in 

discussione e di aprirsi al confronto leale e diretto. Coloro che soffrono di questo disturbo sono 

convinti che le loro esigenze debbano essere sempre prioritarie rispetto a quelle degli altri e le loro 

relazioni interpersonali sono compromesse a causa dei problemi che scaturiscono dalla necessità di 

ammirazione continua e del disinteresse verso gli altri che dimostrano continuamente. Tali soggetti 

hanno molte difficoltà a riconoscere che gli altri hanno desideri,  sentimenti e necessità nella 

convinzione che le loro esigenze debbano sempre venire prima degli altri e che loro siano sempre 

nel giusto. Individui così fatti avranno necessariamente relazioni compromesse a causa dei problemi 

che deriveranno dalle eccessive pretese, dal disinteresse per tutti che non siano se stessi e la 

necessità continua di ammirazione. A ciò si aggiungerà anche un'altra loro caratteristica che sarà 

quella di essere invidiosi degli altri o pensare che questi ultimi siano invidiosi di loro: ciò li farà 

essere sempre in competizione per conquistare e mantenere una posizione di supremazia. Una 

personalità di questo genere troverà nello sport il terreno ideale sul quale mostrare le proprie 

capacità, un palcoscenico d'elezione per farsi ammirare. I narcisisti praticano attività fisiche in cui 

l'esteriorità ha un ruolo fondamentale e la spinta ad allenarsi deriva dal fatto che tramite i risultati 

sportivi possono continuamente mettersi in mostra e farsi ammirare. Tale sentimento è talmente 

totalizzante che arrivano a stare male se devono interrompere o sospendere gli allenamenti. Sono 

disposti ad ogni sacrificio pur di praticare l'attività fisica che hanno scelto ed idealizzato pur di 

apparire migliori agli occhi degli altri. Spesso sono soliti praticare i cd. Sport estremi dove il rischio 
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alto li pone continuamente in un gradino superiore a tutti. I soggetti affetti dal Disturbo compulsivo-

dipendente di personalità (Anche per il disturbo compulsivo dipendente della personalità la  

 

giurisprudenza canonica è pacifica nel ritenere che qualora venga diagnosticato in maniera grave su 

di un soggetto questo non sia in grado di esprimere un consenso matrimoniale valido. Sul punto si 

vedano le seguenti pronunce nel testo di AA.VV., Dipendenze psicologiche …, cit, : c. Sciacca, 6 

ottobre 2006 (prot. 19.048, sent. 117/06; c. Monier, 2 dicembre 2005 (prot. 18.971, sent. 121/05); c. 

Bottone, 1 dicembre 2005 (prot. 18.880, sent. 118/05); c. Ciani, 26 ottobre 2005 (prot.19.249, sent. 

105/05);  c. Pinto, 7 ottobre 2005 (prot. 18.132, sent. 96/05))  sono molto perfezionisti, pretendono 

alti standard di prestazioni che li porta ad essere particolarmente attenti alle regole, ai dettagli, alle 

procedure, alle liste, ai programmi e possono in molti casi impegnarsi talmente tanto in un progetto 

al punto di non riuscire a portarlo a compimento. Generalmente hanno un attaccamento eccessivo al 

lavoro, alla produttività e tendono a trascurare le attività ludiche e le amicizie. Sono anche molto 

scrupolosi e inflessibili sulle regole morali, etiche o valori che siano laici o religiosi. Dimostrano 

una notevole rigidità e testardaggine e possono anche essere impietosamente autocritici nei loro 

stessi confronti; sono restii a gettare oggetti usati o vecchi anche quando non hanno un valore 

particolare commerciale o sentimentale, sanno essere riluttanti a delegare compiti o a lavorare con 

altri ed insistono in maniera irragionevole affinché ogni cosa venga fatta a modo loro. Soffrono di 

avidità e avarizia e mantengono un tenore di vita inferiore alle proprie possibilità in previsione di 

eventi catastrofici futuri. Questa personalità così fatta li induce a compiere ciò che viene dettato loro 

dai rigidi standard che si sono prefissati senza mai fare ciò che loro preferirebbero. Dal punto di 

vista affettivo questi soggetti sono convinti che le proprie emozioni e i propri impulsi debbano 

essere controllati per non perdere la propria autostima o per non danneggiare gli altri. Si tratta 

dunque di un disturbo invasivo della intera personalità che incide fortemente su di essa rendendo i 

soggetti noiosi e rigidi arrivando a compromettere le loro relazioni sociali risultando 

eccessivamente, ordinate, pignole e puntuali. Questa tipologia di personalità risulta spesso presente 

negli sportivi compulsivi perché sono in grado di sottoporsi ad allenamenti estenuanti in attività 

sportive individuali dove si trovano perfettamente a loro agio, la tendenza ad estremizzare i sacrifici 

li porterà ad essere veri dipendenti degli allenamenti andando incontro a danni sia nel fisico che 

nella loro socialità nonché nei rapporti interpersonali. I segni premonitori per capire se la 

dipendenza è in atto saranno i seguenti: allenamenti autonomi senza presenza di altri; programmi di 

allenamento seguiti in maniera acritica e rigida; allenamenti giornalieri per oltre un'ora; fissazioni 

sul peso e sulla sua perdita; allenamenti anche in caso di infortunio o malessere; sacrificio delle 

relazioni sociali o, nei casi più gravi, della attività lavorativa sull'altare degli allenamenti. Esiste una 

linea di demarcazione molto sottile tra un esercizio fisico ad alta intensità ed il cadere in una vera 

dipendenza poiché il primo può avere inizio per motivazioni serie e reali quali il recupero dopo un 

infortunio o problemi di obesità ma coloro che si ammalano di sport sono innanzitutto 

inconsapevoli della pericolosità dei loro comportamenti e, al pari di coloro che diventeranno 

alcolisti o drogati, sono convinti di poter tenere sotto controllo le loro abitudini. I soggetti che 

hanno maggiori probabilità di sviluppare una dipendenza saranno quelli che praticheranno una 

attività aerobica non di squadra e sono  dal “punto di vista caratteriale persone con scarsa 

autostima che si spingono fino al limite delle proprie capacità fisiche e di sopportazione proprio nel 

tentativo di compensare le proprie insicurezze personali” (Ferrari G., op cit., p. 66). Esistono anche 

accadimenti di tipo esistenziale che possono generare la dipendenza poiché in seguito ad esempio 

ad un trasferimento lavorativo o abitativo oppure un lutto, lo sport diventa la compensazione ai 

propri problemi e lo si pratica in modalità crescente trovando in esso appagamento e soddisfazione; 

avendo le proprie difese basse il soggetto sarà portato ad abbandonarsi completamente in maniera 

compulsiva e assuefatta agli allenamenti. Le conseguenze della dipendenza saranno dapprima legate 

al tono dell'umore che cambierà diventando introverso e suscettibile all'ira, un calo delle funzioni 

cognitive, deficit di memoria e esaurimento della prestanza fisica. Il raggiungimento dello stato di 
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dipendenza determina una situazione patologica del tutto analoga a quella delle dipendenze 

tradizionali e il malato, incapace di reagire in maniera autonoma, avrà assoluto bisogno di un aiuto  

 

 

esterno (“Certamente nei centri specializzati nelle dipendenze difficilmente vedremo sportivi 

compulsivi, questo perché il dipendente da sport non si identifica come malato e perché il suo stato 

non viene considerato distonico o disturbante dalle persone che gli stanno vicine, dal contesto 

sociale di riferimento e spesso nemmeno dai medici. Inoltre i danni provocati dalla dipendenza 

come gli infortuni o i disturbi dell'umore o i cali cognitivi vengono spesso correlati ad altre cause. 

Lo sportivo curerà i sintomi che gli procurano maggior disagio e soprattutto quelli che gli 

impediscono di continuare gli allenamenti riprendendo i propri ritmi appena possibile. La 

convinzione comune è che la ripresa della attività sportiva dopo una malattia sia il sintomo di una 

guarigione ma nel caso della dipendenza assistiamo ad una recidiva della sindrome”. Ferrari G., 

op. cit., p. 85), Molto spesso viene commesso l'errore di confondere e sottovalutare gli 

atteggiamenti dello sportivo compulsivo il quale, allenandosi tutti i giorni o più volte al giorno in 

ogni condizione atmosferica, in presenza di malanni o lievi infortuni viene scambiato per un 

soggetto capace di sacrificio, tenace e costante ma in realtà i soggetti malati adottano tali 

atteggiamenti perché non possono fare a meno di farlo. Gli allenamenti diventano lo strumento per 

mantenere il controllo sulla propria vita; l'ossessività delle ripetizioni rende l'animo pacato e l'ansia 

sotto controllo al punto da far scattare in loro una aggressività nei confronti di chi è di intralcio alla 

loro organizzazione. I soggetti che soffrono di questa dipendenza sono generalmente uomini poiché 

la pratica fisica molto intensa risulta maggiormente conforme alle possibilità di questi piuttosto che 

delle donne. Le motivazioni che giustificano ciò sono da ricercare anche nei modelli culturali che  

preferiscono un soggetto maschio che approcciandosi alla attività fisica intensa costituisce un 

modello di costanza e affidabilità risultando gradito al genere femminile mentre la stessa attività da 

parte di quest'ultimo porterebbe gli uomini a sentirsi intimoriti non sentendosi all'altezza della 

situazione. Le donne con meno frequenza sono destinate quindi a sviluppare una dipendenza da 

sport. Le attività sportive che maggiormente producono dipendenza, come abbiamo già accennato, 

saranno senza dubbio quelle aerobiche e non di squadra; attività che presuppongono costanza, 

grandi sacrifici e molto esercizio poiché lo sforzo protratto per lungo tempo produce effetti benefici 

permanenti che rimangono e aiutano anche negli stati di quiete. Lo sportivo compulsivo avrà un 

bisogno primario di controllare la propria alimentazione, assumere integratori e compiere tutte le 

attività propedeutiche necessarie ad un ottimo allenamento nella convinzione che più si allenano e 

più possono sentirsi bene. Tra gli sport la cui pratica maggiormente espone al rischio di una 

dipendenza ricordiamo il ciclismo, il running, il body building, , gli sport cd. estremi quali ad 

esempio la Arrampicata su ghiaccio, Arti marziali miste, Bmx, Deep Water Soloing, Deltaplano, 

Downhill, Freefly, Free Running.   

 

   8. Considerazioni conclusive  

 

   Dalla trattazione sin qui compiuta emerge, in maniera evidente, che le nuove dipendenze in 

generale e la dipendenza da sport nel particolare impediscono al soggetto che ne soffre di avere una 

piena capacità matrimoniale atta a realizzare l'una caro biblica e fondare, nel corso della 

convivenza tra i coniugi, la Chiesa domestica tipica di ogni matrimonio fondato sui valori cristiani. 
Ciò che le dipendenze compromettono è la possibilità di una relazione umana con l'altro coniuge 

fondata sulla libertà personale di donarsi completamente e di corrispondere all'amore di Dio 

attraverso una relazione libera, consapevole e feconda. Viviamo in una epoca in cui assistiamo ad 

una distorsione del significato di libertà che invece di portare le persone a donarsi ed amarsi 

reciprocamente le porta ad isolarsi mettendo sempre al primo posto se stessi e il soddisfacimento dei 

propri interessi e bisogni; oggi i sistemi valoriali quando esistono sono confusi, contraddittori e 
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soggetti a modifiche frequenti per cui la Persona è portata a mutare continuamente il proprio 

pensiero e le proprie azioni diventando di fatto come un “liquido disponibile a cambiare forma a  

 

 

seconda del contenitore in cui si trova”(Cantelmi T., op. cit.,  p. 192). I valori e gli ideali di 

riferimento saranno quindi talmente poco solidi da non essere in grado di sostenere un progetto 

serio esistenziale come quello matrimoniale e di far compiere alla persona una maturazione 

compiuta che porterà ad una personalità sufficientemente sviluppata. La dipendenza da sport è 

particolarmente subdola poiché alla sua base sussiste una accettazione sociale della attività fisica 

come portatrice del benessere psico- fisico e l'attività sportiva viene, da un lato incoraggiata e 

benvoluta, dall'altro anche quando ci si trovi difronte a soggetti che esagerano, si nega la possibilità 

di un giudizio negativo nella convinzione che gli allenamenti anche quando eccedono nella quantità 

e nella durata non potrebbero mai avere conseguenze dannose. La dipendenza sportiva, come è stato 

detto, assumerà un significato psicopatologico quando l'intensità degli allenamenti sarà tale da 

impedire al soggetto di resistere alla spinta di determinati impulsi dando vita ad una incapacità di 

questo di autodeterminarsi liberamente e l'espressione exercise addicted rende pienamente il senso 

della schiavitù a cui soggiace chi ne soffre. L'esigenza di fuggire la realtà considerata evidentemente 

non soddisfacente impedisce al soggetto dipendente di riconoscere il proprio io attraverso la 

relazione con l'altro; ciò si riflette nella relazione interpersonale coniugale, dove il fine ultimo di 

stabilire una comunione totale di vita, impone una previa capacità intatta di consegnarsi all'altro 

passando dalla logica dell'Io a quella del noi, vivendo al contempo come provvidenza per il coniuge 

e facendosi dono per lui. Se ciò non esisterà non esisterà neppure la possibilità di consentire 

efficacemente al matrimonio. Il soggetto dipendente non riesce a mettere in comune la sua intera 

esistenza dovendo riservarsi per sé degli spazi ai quali non riesce a rinunciare e ai quali il coniuge 

rimane totalmente estraneo; in questa modalità il soggetto dipendente non riuscendo a volere il bene 

dell'altro in funzione di un progressivo perfezionamento e non potendo amare secondo il significato 

più propriamente coniugale non potrà neanche garantire l'esercizio della sessualità come espressione 

dell'amore sponsale che conduce un uomo ed una donna a donarsi ed accogliersi reciprocamente per 

tutta la vita. Non sarà neanche in grado di porre in essere un impegno serio nella cura educativa dei 

figli e nella fedeltà. Da ultimo sarà bene ribadire che in ambito canonico l'importanza della 

chiarezza di distinzione tra difficoltà e autentica incapacità risulta essere basilare dal momento che 

solamente l'incapacità a prestare il consenso o a realizzare una vera comunità di vita e di amore 

coniugale potrà rendere nullo il matrimonio; solamente un disquilibrio grave delle funzioni 

connaturali alla persona potrà rendere una incapacità della stessa al suo diritto naturale al 

matrimonio, dal momento che non si potrà mai negare a nessuno la possibilità di realizzare la 

propria vocazione anche se il cammino per la sua realizzazione è irto di difficoltà e problemi. 
 
 


