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INTRODUZIONE 

Questo lavoro prende avvio dalla constatazione che, nell’ambito della letteratura 

scientifica italiana, sono pochi i lavori analizzano il problema delle tossicomanie dal 

punto di vista psicodinamico. Il problema non riguarda tanto la letteratura italiana bensì 

si riferisce al panorama psicoanalitico internazionale, infatti proprio a partire da Freud 

la tossicomania è stata considerata una condizione psicopatologica che non poteva 

essere affrontata attraverso una cura psicoanalitica classica e, come rileva Pozzoli 

(2011), «nella letteratura psicoanalitica immediatamente post freudiana non vi sono 

monografie specifiche per questo tema sebbene nei vari lavori siano rintracciabili molte 

indicazioni sia teoriche sia cliniche estremamente utili per una comprensione e 

sistematizzazione dei fenomeni tossicomanici»1. Anche oggi, se da un lato sono presenti 

diversi studi di stampo psicodinamico nell’ambito delle tossicomanie, questo campo 

sembra essere analizzato soprattutto facendo ricorso alle prospettive proprie delle 

neuroscienze e del cognitivismo. Il predominio di queste due discipline è legato al fatto 

che la società in cui viviamo «privilegia terapie veloci e spiegazioni scientifiche più 

“rassicuranti” che evitino il lavoro del lutto»2. Appare chiaro che il problema dell’abuso 

di sostanze non possa essere affrontato solo attraverso prospettive che concentrano 

l’attenzione esclusivamente sugli effetti psicofisiologici della sostanza o sullo schema di 

pensiero-comportamento del tossicodipendente; piuttosto è necessario anche analizzare 

il ruolo giocato dagli affetti, dai life-events, nonché dai significati che l’individuo 

attribuisce a questi, per una comprensione profonda delle condotte tossicomaniche. 

Questo studio si propone, quindi, di ricostruire, classificare e sistematizzare 

sinteticamente le principali teorizzazioni di matrice psicoanalitica sulle tossicomanie a 

partire dai primi “accenni” di Freud fino alle elaborazioni contemporanee. 

Breve storia sull’uso di sostanze 

Prima di tutto è necessario fare un’introduzione sull’uso delle sostanze nella storia. Da 

diversi studi è possibile rilevare che l’abitudine a ricorrere a sostanze per “sballarsi” non 

sia propria dell’essere umano ma riguardi anche gli animali: l’etologia ha scoperto che 

                                                 
1 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Paradisi artificiali: Riflessioni psicoanalitiche sulle 

tossicodipendenze (Amazon Kindle ed.). (S. Pozzoli & M. Moreno, A cura di) Genova: Edicolors, pos. 

412-414. 
2 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Ivi, pos 391-392. 
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alcuni scimpanzé in Nuova Guinea abbiano il vizio di rubare il vino agli agricoltori 

locali per ubriacarsi3; la scienza del comportamento animale mostra, inoltre, come 10 

milioni di anni fa alcuni primati avessero l’abitudine di lasciare fermentare la frutta al 

sole per poi ingerirla e sperimentare gli effetti dell’etanolo4. Altri esempi sono i delfini 

che si “drogano” della tossina prodotta dai pesce-palla; le capre che raschiano dalle 

rocce licheni psicoattivi; le scimmie che si mettono in bocca grossi millepiedi per 

ottenere un effetto esilarante; nonché insetti che oltre a nutrirsi di polline assimilano 

anche altre sostanze “stupefacenti” prodotte dalle piante e dai fiori5. 

In più l’antropologia mostra come l’abuso di sostanze è vecchio quanto l’uomo, se non 

di più. Fracca et al. (2011) rilevano come «i primi cenni all’uso dell’oppio risalgono al 

4.000 A.C.; gli antichi Sumeri lo identificavano con un ideogramma il cui significato 

era “fiore della gioia”, il che fa pensare che ne conoscessero le proprietà psicotrope» e 

che «alcuni ritrovamenti archeologici hanno consentito di stabilire che l’uso di 

masticare le foglie di coca era antecedente al 2500 A.C» 6. Per i nostri antichi antenati 

l’uso di sostanze era avvolto da un alone di sacralità e misticismo, erano soprattutto gli 

sciamani che praticavano e controllavano questi rituali in cui la sostanza aveva lo scopo 

di creare un ponte tra l’individuo e il divino, e il cui uso era regolamentato da una serie 

di tabù e prescrizioni7 (sia fatta eccezione per l’alcool che sembra essere presente da 

millenni nelle culture di diverse civiltà del pianeta, un riferimento è presente anche nelle 

prime pagine della Genesi8). Solo a partire dalla seconda metà dell’800 si assisterà alla 

produzione e alla diffusione delle cosiddette droghe di sintesi (morfina, eroina, cocaina, 

e in seguito ecstasy, LSD, MDMA, ecc.) ed è in questo periodo che perderanno il 

carattere di sacralità e saranno considerate da Freud, nel Disagio della Civiltà (1929), 

un rimedio artificiale per liberarsi momentaneamente del peso che la società impone 

all’individuo con le sue prescrizioni e i suoi divieti.  

                                                 
3 Kimberley, J. H., & al. (2015). Tools to tipple: ethanol ingestion by wild chimpanzees using leaf-

sponges. R. Soc. open. Tratto da http://dx.doi.org/10.1098/rsos.150150 
4 Fracca, G., & Rugo, M. (2011). L’evoluzione storica del concetto di abuso. In S. Pozzoli, & M. Mattioli, 

Paradisi artificiali: Riflessioni psicoanalitiche sulle tossicodipendenze (Amazon Kindle ed.). Genova: 

Edicolors 
5 Repubblica.it. (2014). Anche i delfini si sballano. La loro droga è l'aria di un pesce palla. Tratto da la 

Repubblica.it: 

http://www.repubblica.it/scienze/2014/01/02/news/delfini_si_drogano_aria_pesce_palla_tossico-

74999432/ 
6 Fracca, G., & Rugo, M. (2011). Ivi, pos. 175-190. 
7 Fracca, G., & Rugo, M. (2011). Ivi. 
8 Genesi (9, 18-27). 
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Definizioni e criteri diagnostici della Dipendenza e dell’Abuso di sostanze 

Per una comprensione più approfondita del fenomeno tossicomanico può essere utile 

introdurre le definizioni di dipendenza da sostanze e abuso di sostanze proposte nel 

DSM-IV-TR9. 

La dipendenza da sostanze è definita come: 

Una modalità patologica d’uso della sostanza che conduce a menomazione o a disagio 

clinicamente significativi, come manifestato da tre (o più) delle condizioni seguenti, che 

ricorrono in un qualunque momento dello stesso periodo di 12 mesi: 

1) tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti: 

a) il bisogno di dosi notevolmente più elevate della sostanza per raggiungere 

l’intossicazione o l’effetto desiderato 

b) un effetto notevolmente diminuito con l’uso continuativo della stessa quantità della 

sostanza 
 

2) astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti: 

a) la caratteristica sindrome di astinenza per la sostanza (riferirsi ai Criteri A e B dei set di 

criteri per Astinenza dalle sostanze specifiche) 

b) la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i 

sintomi di astinenza 
 

3) la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto a 

quanto previsto dal soggetto 

4) desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso della sostanza 

5) una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza (per 

es., recandosi in visita da più medici o guidando per lunghe distanze), ad assumerla (per 

es., fumando “in catena”), o a riprendersi dai suoi effetti 

6) interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa 

dell’uso della sostanza 

7) uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema 

persistente o ricorrente, di natura fisica o psicologica, verosimilmente causato o esacerbato 

dalla sostanza (per es., il soggetto continua ad usare cocaina malgrado il riconoscimento di 

una depressione indotta da cocaina, oppure continua a bere malgrado il riconoscimento del 

peggioramento di un’ulcera a causa dell’assunzione di alcool). 
 

 

Mentre l’abuso di sostanze è definito come: 

Una modalità patologica d’uso di una sostanza, che porta a menomazione o a disagio 

clinicamente significativi, come manifestato da una (o più) delle condizioni seguenti, ricorrenti 

entro un periodo di 12 mesi: 

1) uso ricorrente della sostanza risultante in una incapacità di adempiere ai principali compiti 

connessi con il ruolo sul lavoro, a scuola o a casa (per es., ripetute assenze o scarse 

prestazioni lavorative correlate all’uso delle sostanze; assenze, sospensioni o espulsioni da 

scuola correlate alle sostanze; trascuratezza nella cura dei bambini o della casa) 

2) ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose (per es., guidando 

un’automobile o facendo funzionare dei macchinari in uno stato di menomazione per l’uso 

                                                 
9 American Psychiatric Association. (2001). DSM-IV-TR Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi 

mentali. Masson. 
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della sostanza) 

3) ricorrenti problemi legali correlati alle sostanze (per es., arresti per condotta molesta 

correlata alle sostanze) 

4) uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o 

interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della sostanza (per es., discussioni coniugali 

sulle conseguenze dell’intossicazione, scontri fisici). 
 

Le “Pseudodipendenze” 

Stando alle definizioni del DSM-IV-R la maggior parte dei ragazzi che oggi assumono 

sostanze durante il week-end, in momenti aggregativi a feste o serate in discoteca, non 

rientrano nel novero di coloro che possono essere definiti “dipendenti da sostanze” o 

“abusanti di sostanze”, potremmo definirli “pseudodipendenti”. Al giorno d’oggi 

sembra che l’uso di sostanze stupefacenti abbia assunto una nuova forma, alcuni 

individui assumono le sostanze in determinati giorni della settimana in modo da non 

intaccare le attività scolastiche, universitarie, lavorative, ecc. Si cerca di smaltire gli 

effetti delle sostanze prima di rimettersi alla guida (spesso le “serate” si protraggono 

fino al giorno seguente o al loro termine è possibile trovare degli after-party che 

iniziano in prima mattinata e si protraggono per tutta la mattina-pomeriggio; una delle 

loro funzioni è quella di permettere ai giovani di “riprendersi” sfogando gli ultimi effetti 

indotti sostanza). Si tratta di un nuovo tipo di “abuso” che si è dato un’organizzazione, 

una legge e può persino passare inosservato a un occhio non particolarmente attento, ma 

esiste, ed è concretamente visibile se si guarda al fenomeno con un po’ più di 

attenzione. Qui si può inserire una piccola curiosità: spesso si vedono ragazzi in 

discoteca con gli occhiali da sole, e spesso del sole non c’è alcuna traccia; questi non 

sono usati come accessorio estetico ma il loro scopo è quello di nascondere gli occhi 

“riconoscibili” dei giovani che hanno assunto sostanze. Da questa curiosità ne deriva 

che questo tipo di dipendenze tende a nascondersi, a coprirsi, cerca di passare 

inosservato. 

Tutto ciò porta a fare una precisazione che è fondamentale per comprendere l’obiettivo 

di questo lavoro: anche se molti degli attuali “abusanti di sostanze” non rientrano 

pienamente nelle categorie diagnostiche del DSM-IV-TR, è innegabile che alla base di 

ogni comportamento di ricerca e uso di una sostanza sta un disagio di fondo che lo 

stupefacente cerca di colmare. Se il morfinomane o l’eroinomane si autodistruggevano e 

isolavano (e lo fanno tutt’ora) da una società sentita come troppo opprimente; nei giorni 
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nostri alcuni giovani tendono a compensare la propria insicurezza, fragilità e incapacità 

a relazionarsi con l’Altro ricorrendo a droghe eccitanti (Cocaina, Ecstasy, Anfetamine, 

MDMA, ecc.) o ricercando alterati stati di coscienza per vedere il mondo un po’ “più 

soggettivamente” attraverso l’uso di sostanze psichedeliche (LSD, Psilocibina, 

Ketamina, ecc.). La lista potrebbe essere infinita, ciò che preme sottolineare è che l’uso 

di sostanze è principalmente un fatto che riguarda gli affetti e, in particolare, 

rappresenta un tentativo di regolare un conflitto interno tra esigenze contraddittorie di 

bisogni non elaborabili mentalmente dall’individuo10. 

Molte delle interpretazioni sulle tossicomanie proposte in questo lavoro possono essere 

usate come chiave di lettura per comprendere sia le “tossicodipendenze classiche” 

(quelle all’epoca di Freud) che le “pseudodipendenze”. Tali proposte non vanno intese 

come modelli onnicomprensivi che descrivono in maniera completa il funzionamento o 

l’eziologia del tossicomane, ma sicuramente potranno essere utili per farsi un’idea di 

quali affetti e conflitti interiori possono spingere un individuo ad usare e abusare di una 

sostanza. Non cercheremo, quindi, di rispondere alla domanda: «perché un individuo 

diventa tossicomane?» ma tenteremo di comprendere «quali sono i fattori che possono 

portare un individuo ad usare una sostanza?», «tossicomania e psicopatologia sono 

legati?» e «qual è la struttura di personalità del tossicomane?». Useremo una lente 

d’ingrandimento prevalentemente psicoanalitica, l’attenzione nei primi quattro capitoli 

sarà concentrata soprattutto sui life-events e sugli affetti che caratterizzano i primi anni 

di vita del futuro tossicomane; nei capitoli successivi, con Bergeret e le elaborazioni 

contemporanee, assumerà maggiore rilevanza il ruolo che gioca la nostra società nelle 

tossicomanie, e di conseguenza la nostra analisi adotterà una prospettiva più amplia, un 

punto di vista sistemico, culturale e sociale. 

          

 

 

                                                 
10 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Ivi, pos. 475-479. 
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CAP. 1 – LA POSIZIONE FREUDIANA 

Freud nel suo lavoro clinico si è occupato poco delle tossicomanie e le ragioni di questa 

“scelta” possono essere rintracciate nella biografia dell’autore, e in particolare nel 

periodo in cui era ancora un «giovane neurologo e non aveva ancora tratto i frutti 

dell’amicizia e della collaborazione con un Breuer dedito alla talking cure»1, molto 

prima della nascita della psicoanalisi. 

L’esperienza con la cocaina 

Il primo incontro di Freud con una sostanza stupefacente può essere datato 1883, 

quando egli fece esperienza diretta della cocaina aiutando Aschenbrandt nei suoi studi2 

e dichiarando in una lettera a Martha: «ne prendo regolarmente delle piccolissime dosi 

contro la depressione e la cattiva digestione, con il più grande successo»3. In questo 

periodo Freud sembra enfatizzare i benefici che la cocaina garantisce sia come farmaco 

analgesico che come rimedio alla depressione e alle emozioni negative. 

L’anno successivo pubblica uno studio sugli effetti fisiologici e analgesici della cocaina: 

Uber coca4. Questo saggio, scritto da Freud in maniera frettolosa e sotto l’effetto della 

sostanza, viene considerato dall’autore una via per raggiungere il successo nel 

panorama della ricerca medico-scientifica. Ciò che impedì a Freud di guadagnare la 

fama tanto ambita fu la sua convinzione che la cocaina avesse solo ed esclusivamente 

proprietà analgesiche, e che potesse, quindi, essere utilizzata come terapia 

farmacologica. Nella lettera a Martha afferma: 

 «Me ne sono procurata un po’ e voglio provarla nei casi di malattia al cuore 

e anche di esaurimento nervoso, specie nella penosissima condizione 

consecutiva alla privazione da morfina (Dr. Fleischl)»5. 

Freud non completò mai questo saggio, come se in lui forse insorto una sorta di blocco 

creativo, tantoché egli confidò a Jones, suo personale biografo:  

«So benissimo come ciò accadde. Lo studio sulla cocaina era un allotrion 

(elemento estraneo, incompatibile) che ero ansioso di portare a termine»6. 

                                                 
1 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Paradisi artificiali: Riflessioni psicoanalitiche sulle 

tossicodipendenze (Amazon Kindle ed.). (S. Pozzoli & M. Moreno, A cura di) Genova: Edicolors, pos. 

155. 
2 Aschenbrandt, T. (1983). L’effetto fisiologico e l’importanza della cocaina.  
3 Freud, S. (1884). Lettera di Freud a Martha del 25-5-1884. In Lettere alla fidanzata e ad altri 

corrispondenti: 1873-1939. Roma: Bollati Boringhieri. 
4 Freud, S. (1884). Sulla cocaina.  
5 Freud, S. (1884). Lettera di Freud a Martha del 25-5-1884. In Ivi, p. 115. 
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Pozzoli (2006) analizzando la posizione di Freud sulle tossicodipendenze ha individuato 

un particolare evento che ha, possiamo dire, traumatizzato il padre fondatore della 

psicoanalisi. Il giovane neurologo aveva consigliato e prescritto a un suo caro amico 

morfinomane, il dott. Fleischl, della cocaina come terapia per i sintomi di astinenza 

dalla morfina: 

«Freud ci racconta di momenti sconvolgenti ed emozionanti, qualcosa che 

non proverà mai più nella sua vita, la notte che trovò Fleischl debolissimo e 

quasi senza conoscenza. Questa vicenda gli lasciò un forte segno»7. 

Pochi giorni dopo l’amico morì e questo indusse Freud a non occuparsi mai più 

direttamente dell’abuso di sostanze stupefacenti fatta eccezione per qualche accenno 

all’etilismo e per una breve allusione alle “sostanze inebrianti” nel Disagio della civiltà.  

Ripercorreremo ora l’evoluzione dell’ipotesi di Freud sull’alcolismo. Pozzetti (2006) 

propone di distinguere tre fasi di sviluppo della teoria freudiana sull’alcolismo: 

1. Autoerotismo come tossicomania primaria (1987)  

2. Matrimonio felice con la bottiglia (1910) 

3. Lo scacciapensieri consola la sofferenza nella civiltà (1929) 

Autoerotismo come tossicomania primaria 

In una lettera a Fliess datata 22 dicembre 1897, Freud propone l’ipotesi secondo cui la 

masturbazione costituisce il prototipo di ogni modalità di addiction. I comportamenti 

d’abuso di alcol e di sostanze possono essere considerati come dei sostituti della 

masturbazione intesa come soddisfacimento autoerotico a cui l’individuo rimane 

fissato8. Viene posta in risalto, in questa fase del pensiero freudiano, la dimensione 

autoerotica di qualsiasi soddisfacimento ottenuto tramite l’assunzione di alcolici o di 

stupefacenti.  

Nel saggio La sessualità dell’etiologia delle nevrosi (1898) Freud afferma:  

«Questi narcotici sono in genere destinati a compensare, direttamente o per 

altra via, l’assenza del piacere sessuale e quando non sia più possibile 

ristabilire una vita sessuale normale ci si può attendere, con tutta sicurezza, 

una recidiva»9. 

Come possiamo notare l’intera proposta freudiana sull’alcolismo, e sulla tossicomania è 

incentrata sull’idea che la sostanza stupefacente o l’alcolico sono percepiti dal 

                                                                                                                                               
6 Jones, E. (1996). Vita ed Opere di Freud (Vol. 1). Il saggiatore, p. 119. 
7 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Ivi, pos. 458-460. 
8 Pozzetti, R. (2006). Teorie dell'alcolismo e delle tossicomanie. In D. Cosenza, M. Recalcati, & A. Villa 

(A cura di), Civiltà e Disagio (p. 131-163). Paravia Bruno Mondadori Editori. 
9 Freud, S. (1898). La sessualità nell'etiologia nelle nevrosi. In S. Freud, Opere (Vol. 2). Roma: Bollati 

Boringhieri, p. 409 
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tossicomane come la via più rapida per raggiungere la soddisfazione, il piacere, senza 

passare attraverso l’altro. Si tratta di una soddisfazione prevalentemente autoerotica, un 

modo per dire “non ho bisogno di nessuno per ottenere la soddisfazione”. Si tratta allora 

di negare la dipendenza dall’altro sostituendola con la dipendenza dalla sostanza. 

Il matrimonio felice con la bottiglia  

Circa 10 anni dopo la prima teorizzazione sulle addictions, Freud ritorna ad occuparsi 

del tema e in particolare del rapporto del bevitore col vino. In Contributi della vita 

amorosa (1910-1917) l’autore parla di un «matrimonio felice»10 che il bevitore instaura 

con la propria bottiglia, divenuta una partner al quale l’individuo rimane aggrappato. 

Mentre nella ricerca dell’oggetto d’amore dell’individuo “sano” avvengono frequenti 

passaggi da una donna (scelta sullo stampo materno) all’altra (la donna dai facili 

costumi, la Dirne)11, il bevitore, nel suo rapporto con la bottiglia, gode sempre dello 

«stesso soddisfacimento tossico paragonato così spesso nella poesia a quello erotico»12. 

Nell’etilista, dunque, non si incontra una divisione fra le due tendenze libidiche (quella 

orientata alla “madre” e quella orientata alla “Dirne”); egli rimane fissato allo stesso 

soddisfacimento mortifero, senza trovare una ragione per abbandonarlo andando alla 

ricerca di un Altro reale. La bottiglia non delude mai, è sempre disponibile, pronta a 

“consolare” nei momenti di debolezza, e disposta a soddisfare il bisogno “sessuale” e il 

bisogno di colmare il proprio vuoto soggettivo. 

Si può affermare che, a parte qualche breve accenno, Freud non ha elaborato una teoria 

articolata sull’alcolismo; nell’opera Contributi della vita amorosa (1910-1917) egli 

infatti si occupa della relazione amorosa, della scelta oggettuale dell’uomo e della 

degradazione dell’oggetto sessuale. Il riferimento al bevitore di vino è semplicemente 

uno stratagemma che usa Freud per sostenere la propria teoria della sessualità, e non il 

risultato di uno studio approfondito o di esperienze cliniche. Tra l’altro egli non indaga 

in alcun modo le cause, le motivazioni, che conducono il bevitore a questa deviazione 

dall’oggetto reale a quello tossico. 

                                                 
10 Freud, S. (1910-1917). Contributi alla psicologia amorosa. In Id., Opere (Vol. 6). Roma: Bollati 

Boringhieri, p. 430. 
11 Pozzetti, R. (2006). Teorie dell'alcolismo e delle tossicomanie. In D. Cosenza, M. Recalcati, & A. Villa 

(A cura di), Civiltà e Disagio (p. 147). Paravia Bruno Mondadori Editori. 
12 Freud, S. (1910-1917). Ibidem. 
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Bisogna sottolineare, inoltre, che “la” bottiglia è femminile (così come “la” droga, “la” 

sostanza), con ciò sembra che Freud sotto le righe voglia in qualche modo dirci che 

l’alcolismo è qualcosa che riguarda soprattutto gli uomini. 

Lo scacciapensieri consola la sofferenza nella civiltà 

Nel Disagio della civiltà (1929) Freud ci propone una visione dell’uomo inserito nella 

civiltà estremamente pessimistica: dato che la civiltà impone delle restrizioni alla 

felicità connessa alla soddisfazione dei bisogni e degli istinti, il vivere nella società 

civile, in un sistema di leggi e codici etico-morali, comporta strutturalmente per l’uomo 

dolore e sofferenza. Tuttavia Freud individua tre modalità attraverso cui l’uomo può 

sopportare il peso della civiltà: 

«Tre sono forse i rimedi di questo tipo: diversivi potenti, che ci fanno 

prendere alla leggera la nostra miseria; soddisfacimenti sostitutivi [come 

quelli creativi o quelli derivanti dalle sublimazioni], che la riducono; 

sostanze inebrianti, che ci rendono insensibili ad essa. Qualcosa del genere è 

indispensabile»13. 

Da queste parole sembra che Freud consigli di assumere sostanze inebrianti, sembra 

consideri questo comportamento una cosa quasi normale; in un contesto del genere che 

altra scelta avrebbe l’uomo?  

In tale ottica i diversivi potenti, i soddisfacimenti sostitutivi, e le sostanze inebrianti 

rappresentano tutti degli analgesici per lenire la sofferenza determinata dal vivere nella 

civiltà, dal dover rendere conto non solo dei propri desideri, ma anche di quelli degli 

altri, di reprimerei propri a favore del benessere degli altri. Quest’idea della funzione 

“analgesica” della sostanza sembra presente in Freud fin dagli inizi della sua carriera, 

infatti, abbiamo visto come negli studi sulla cocaina egli la considerasse esclusivamente 

un “analgesico” ignorando totalmente la componente addictive. 

In questa sua fase del pensiero, quindi, Freud chiarisce sia cause e motivazioni che 

conducono al bere e all’assumere sostanze (individuate nella repressione dei bisogni e 

degli istinti) sia la funzione che questi comportamenti assumono (un rimedio artificiale 

per sopportare il dolore).  

                                                 
13 Freud, S. (1929). Il disagio della civiltà. In Id., Opere (Vol. 10). Roma: Bollati Boringhieri, p. 567, 

corsivo mio. 
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Conclusioni 

Come abbiamo visto Freud non traccia una vera e propria teoria per spiegare la 

tossicomania o l’alcolismo. In una lettera a Ferenczi, datata 1916, Freud scrive che i 

tossicodipendenti non sono adatti a un trattamento analitico proprio perché qualsiasi 

difficoltà incontrata in analisi potrà condurre il paziente a un ulteriore uso della 

sostanza14.  

Freud si occupa di questa tematica molto raramente, in maniera superficiale e 

frammentata. Non dedica mai un saggio all’argomento, né nelle sue opere viene fatto 

riferimento esperienze cliniche con pazienti tossicomani o alcolisti. Le sue ipotesi su 

queste tematiche vengono formulate solo per dare sostegno all’impalcatura della sua 

teoria sul funzionamento dell’apparato psichico. 

Nelle lettere a Fliess (1897) la sostanza stupefacente viene elevata a sostituto della 

masturbazione, l’investimento del soggetto è quindi narcisistico: non è sul proprio 

corpo, né sulla sostanza, ma sulla fusione/interazione dei due oggetti. 

In Contributi della vita amorosa (1910-1917) la sostanza diventa un sostituto della 

compagna, l’investimento in questo caso è oggettuale, tuttavia si tratta di una 

perversione: non è ricercata la donna, ma un oggetto feticcio che la sostituisce e che 

permette all’individuo di non confrontarsi con l’alterità attraverso un soddisfacimento 

che è sempre identico. 

Nel Disagio della civiltà (1929) la sostanza diventa un analgesico per sopportare il peso 

della civiltà. In questo caso l’attenzione viene spostata dalla sessualità soggettiva a un 

individuo inserito all’interno di un contesto politico, sociale, economico, morale, ecc.. A 

questo allargamento di prospettiva, si aggiunge anche una maggiore attenzione sia alle 

cause che conducono all’etilismo e alla tossicomania, sia alla loro funzione. 

La posizione freudiana sull’alcolismo e le tossicomanie si mantiene solo ed 

esclusivamente sul piano teorico-astratto, lontano sia dalla clinica che dall’esperienza 

diretta. Che sia una scelta voluta o non voluta dall’autore non possiamo saperlo, ma 

possiamo dire con certezza che la morte del Dr. Fleischl deve sicuramente aver influito 

sulla decisione di Freud di non volere trattare approfonditamente questa tematica. 

                                                 
14 Jones, E. (1996). Vita ed Opere di Freud (Vol. 2). Il saggiatore, p. 213. 
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CAP. 2 – LE ELABORAZIONI POST-FREUDIANE 

In questo capitolo verranno trattate in maniera sintetica le elaborazioni teoriche post-

freudiane sul tema delle tossicomanie. Bisogna sottolineare che, come Freud, anche 

molti altri psicoanalisti hanno affrontato la tematica della tossicomania in maniera 

superficiale e frammentata, mantenendosi su un piano prevalentemente teorico-astratto1. 

Questo è il motivo per cui la lettura di tale capitolo risulterà un po’ difficile, sono pochi 

gli autori che hanno dedicato degli articoli o si sono occupati direttamente 

dell’argomento. 

Nell’ambiente psicoanalitico francese si è mostrato un maggior interesse per la tematica 

della tossicomania, Lacan, Olievenstein e Bergeret sono sicuramente tra gli autori che 

hanno dato maggiore rilevanza all’argomento rispetto a molti psicoanalisti a loro 

contemporanei. Gli ultimi due autori, avendo lavorato direttamente con tossicomani, 

hanno analizzato la tematica in maniera specifica andando ad integrare teoria e clinica. 

Questi tre autori saranno trattati separatamente in dei capitoli a parte. 

Tossicomania come fissazione alla fase orale o al seno materno 

Sia Freud2, sia Abraham3, seppur in maniera diversa, riconducono la compulsione a bere 

alcolici a un desiderio orale volto alla ricerca di un piacere accompagnato all’incapacità 

di prolungare il soddisfacimento nel tempo. Si assiste, dunque, a una regressione a un 

funzionamento psichico nel quale c’è bisogno dell’Altro che nutre e soddisfa, 

alleviando la tensione «derivante dalla mancata insoddisfazione dei bisogni primari»4. 

In Freud possiamo dire che la fissazione orale determina la concentrazione dell’energia 

libidica nella bocca/labbra, che diventano zone erogene primarie attraverso il quale 

l’individuo ricerca la soddisfazione. Se tale fissazione si protrae nel tempo, questa 

nell’adulto si tradurrà nella compulsione a bere e a fumare5. 

Nella proposta della Klein la prima relazione oggettuale del lattante viene stabilita con il 

seno materno che diventa il prototipo di ogni esperienza di soddisfacimento. In tale 

ottica «l’oggetto-droga può essere considerato come un sostituto del seno materno, e la 

                                                 
1 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Paradisi artificiali: Riflessioni psicoanalitiche sulle 

tossicodipendenze (Amazon Kindle ed.). (S. Pozzoli , & M. Moreno, A cura di) Genova: Edicolors. 
2 Freud, S. (1905). Tre saggi sulla teoria sessuale. In Id., Opere (Vol. 4). Roma: Bollati Boringhieri. 
3 Abraham, K. (1916). Il primo stadio pregenitale della libido. In Id., Opere. Torino: Boringhieri. 
4 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Ivi, pos. 550-551. 
5 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Ibidem. 
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dipendenza dallo stupefacente una riedizione [..] della dipendenza primaria dalla 

madre»6. La causa, la motivazione che conduce alla tossicomania è rintracciata in una 

fissazione, non tanto alla fase orale, ma piuttosto al seno materno del quale l’individuo 

diviene dipendente. 

Tossicomania e Malattia Maniaco-Depressiva 

H. A. Rosenfeld (1965), attivo sostenitore del movimento Kleiniano7, è tra i pochi 

psicoanalisti che ha scritto un articolo volto ad analizzare specificatamente la 

tossicomania8. Egli ritiene che la condizione tossicomanica abbia una certa affinità con 

la psicosi maniaco-depressiva: in entrambe il soggetto si serve di meccanismi maniacali 

e depressivi, che nel caso del tossicomane sono influenzati dall’uso della sostanza. La 

debolezza dell’Io impedisce al tossicodipendente di sopportare la sofferenza connessa 

alla depressione e quindi di ricorrere alle difese maniacali “in maniera naturale”, 

cosicché egli ricorre alla sostanza che svolge una funzione “potenziante” su tali difese9. 

Il tossicomane nella proposta di Rosenfeld si avvale, quindi, dei processi tipici della 

posizione schizo-paranoide kleiniana e percepisce la droga come un oggetto ideale che 

svolge una duplice funzione potenziante: 

- Potenziamento dei meccanismi di diniego e di scissione. 

- Potenziamento dell’onnipotenza degli impulsi sadici connessi alla mania. 

Guido (2011), sintetizza perfettamente la posizione teorica di Rosenfeld riguardo al 

tossicodipendente: 

«Il tossicodipendente utilizza il meccanismo della scissione perché non può 

tollerare che gli aspetti buoni e gli aspetti cattivi coesistano nello stesso 

oggetto d’amore: la droga permetterà fantasie difensive di gratificazione 

allucinatoria contro l’angoscia, negando in questo modo ogni situazione 

persecutoria e rinforzando così l’onnipotenza narcisistica strettamente 

correlata all’eccitazione maniacale»10. 

L’aspetto depressivo dell’assunzione di sostanze riguarda il fatto che la droga è vissuta 

come una «rappresentazione di un oggetto malato o morto che attraverso 

                                                 
6 Pozzetti, R. (2006). Teorie dell'alcolismo e delle tossicomanie. In D. Cosenza, M. Recalcati, & A. Villa 

(A cura di), Civiltà e Disagio (p. 131-163). Paravia Bruno Mondadori Editori, p. 138. 
7 Steiner, J. (A cura di). (2008). Rosenfeld in retrospect. Routledge. 
8 Rosenfeld, H. A. (1965). Stati psicotici, un approccio psicoanalitico (3 ed.). (A. Corti, Trad.) Roma: 

Armando, 1973. 
9 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Ivi. (pos. 566-569). 
10 Guido, M. (2011). Tossicodipendenze - Approccio psicoanalitico II. Tratto da Psicoclinica - Il Giornale 

della Società italiana di Psicologia Clinica: http://www.psicoclinica.it/tossicodipendenze-approccio-

psicoanalitico-ii.html 
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l’incorporazione viene concretamente assunto ed incorporato. L’effetto tossico ha la 

funzione di rafforzare la realtà sia della introiezione dell’oggetto sia dell’identificazione 

con esso»11. La droga rappresenta, quindi, un modo di introiettare l’oggetto sia per farlo 

rivivere, sia per “fondersi” con esso. 

L’ipotesi di affinità tra tossicomania e disturbo maniaco-depressivo è possibile 

ritrovarla anche nel contributo di Sandor Rado (1926) che associa la tossicomania a una 

sorta di “orgasmo alimentare” che permette all’individuo, incapace di sopportare “da 

solo” il dolore, di innalzare una barriera che lo protegga dalle frustrazioni.  

L’autore conia il termine “farmacotimia”12 per indicare l’interazione tra la 

predisposizione individuale ad assumere la sostanza, per risolvere un disagio ansioso-

depressivo, e l’effetto provocato dall’assunzione della droga. Tale interazione determina 

nell’individuo la dipendenza.  

Nella proposta di quest’autore la tossicomania è determinata da una struttura di 

personalità narcisistica tendente alla depressione, dalla quale l’individuo cerca di 

sollevarsi attraverso l’utilizzo di sostanze13. 

Drogarsi di quasi-morte 

Betty Joseph, in un articolo pubblicato nel 1981 intitolato Drogarsi di quasi-morte, 

interpreta la tossicomania come un'assuefazione a uno stato di quasi-morte in cui 

prevalgono la spinta all'auto-distruzione e il bisogno di «essere consapevoli della 

propria distruzione e di assistervi»14 nel dilemma tra annientamento e mantenimento di 

uno stato distruttivo di dipendenza. Si tratta di una ricerca del rischio, da intendere non 

nei termini di un tentativo di suicidio, ma nei termini di ricerca di una condizione in 

bilico tra la vita e la morte. 

Da questo emerge che in certi soggetti il dolore connesso al senso di colpa tipico della 

posizione depressiva sia stato così intenso da indurli a «evitare il dolore impadronendosi 

del tormento, [e] della capacità di infliggere dolore mentale a se stessi»15. 

                                                 
11 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Ivi. (pos. 578-581). 
12 Rado, S. (1933). The psychoanalysis of pharmacothymia. Psychoanalytic Quarterly. 
13 Guido, M. (2011). Ibidem. 
14 Joseph, B. (1995). Drogarsi di quasi morte. In E. B. Spillius (A cura di), Melanie Klein e il suo impatto 

sulla psicoanalisi oggi (Vol. 1: la teoria). Roma: Astrolabio-Ubaldini, p. 331. 
15 Joseph, B. (1995). Ivi, p. 342. 
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Questi soggetti tendono a farsi coinvolgere in azioni «che sembrano destinate a 

distruggerli sia fisicamente che mentalmente, tagliandosi fuori talvolta da ogni tipo di 

rapporto»16, dominano la scena il disinvestimento e l’inerzia psichica. 

La proposta interpretativa della Psicologia dell’Io 

In Anna Freud17, e in generale nella prospettiva della Psicologia dell’Io, la dipendenza e 

l’uso di sostanze vengono ricondotti a un difetto nella struttura dell’Io. I meccanismi di 

difesa sono primitivi e inadeguati tanto da rendere l’individuo incapace di adattarsi alla 

realtà esterna. L’Io del tossicomane è caratterizzato da egocentrismo, da una debolezza 

della logica razionale e, soprattutto, da un’incapacità di tollerare le frustrazioni: è 

proprio il desiderio di avere tutto e subito a caratterizzare la condizione di dipendenza 

dalla sostanza. Si tratta di un individuo che obbedisce solo al processo primario, con 

una vita caratterizzata da immaturità e dalla incapacità di dominare le pulsioni. 

L’immaturità determina, inoltre, una carenza nella capacità di stabilire e mantenere una 

relazione transferale18. Quest’ultimo dato ci fornisce una spiegazione del perché nelle 

prime proposte teoriche psicoanalitiche l’alcolismo e la tossicomania fossero un tema 

poco trattato: venendo meno la possibilità di stabilire una relazione transferale, si riduce 

la probabilità di stabilire con il paziente tossicomane un rapporto terapeutico positivo e, 

quindi, di operare dei miglioramenti con la terapia psicoanalitica.  

Tossicomania, disturbo borderline e disturbo narcisistico 

 “Nevrosi impulsiva e tossicomania” rientrano secondo Kernberg (1978), tra i sintomi e 

le caratteristiche di personalità del disturbo borderline19 insieme alla tendenza al 

soddisfacimento dei bisogni pulsionali dominati dall’impulso. Nella proposta di 

Kernberg lo stato limite non rappresenta tanto un disturbo transitorio tra psicosi e 

nevrosi ma, piuttosto, un’organizzazione stabile della personalità che «determina una 

coazione a ripetere egosintonica e piacevole nel momento del soddisfacimento ed 

                                                 
16 Joseph, B. (1995). Ivi, p. 330. 
17 Freud, A. (1936). L'Io e i meccanismi di difesa. In Id., & C. Musatti (A cura di), Opere (Vol. 1). 

Torino: Boringhieri. 
18 Pozzetti, R. (2006). Ibidem. 
19 Lis, A., Mellano, D., & Prina, S. (1999). La personalità borderline: Otto Kernberg. In A. Lis, S. Stella, 

& C. G. Zavattini, Manuale di psicologia dinamica (p. 335-343). Bologna: il Mulino. 
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egodistonica nei momenti nei quali prevale l’esperienza del dolore e del senso di 

colpa»20. 

Tuttavia l’autore rileva che la tendenza ad assumere droghe sia massima nelle strutture 

narcisistiche di personalità, e che in questi casi nel trattamento psicoanalitico i soggetti 

manifestano maggiori resistenze alla guarigione rispetto ai pazienti borderline che non 

presentano tratti narcisistici21. 

Possiamo dire che nella proposta di Kernberg l’interesse viene spostato dall’oggetto-

sostanza alla debolezza dell’Io, che si trova in uno stato narcisistico. La sostanza 

avrebbe, quindi, l’effetto di rafforzare l’Io dell’individuo in modo da renderlo più sicuro 

di sé e più abile nell’affrontare il mondo esterno22. 

Droga come oggetto transizionale 

Il nome di Winnicot è indissolubilmente legato al concetto di “fenomeno transizionale”, 

il quale può assumere una forma concreta nell’oggetto transizionale. Questo spazio 

psichico a metà tra mondo interno ed esterno, consente al bambino di sopravvivere alla 

graduale disillusione (dall’onnipotenza) che lo porterà ad accedere alla realtà e a 

tollerare l’assenza materna. Tuttavia quest’area intermedia di esperienza non scompare 

mai del tutto, e rappresenta uno spazio psichico nel quale l’individuo si rifugia dal dover 

distinguere i fatti reali dalle fantasie23. 

Secondo Pozzetti (2006) la sostanza stupefacente si situa a livello del fallimento 

dell’area transizionale poiché permette di costruire una realtà illusoria fra realtà e 

fantasia, non in termini simbolici, ma nei termini di una fuga dalla realtà.  

Lo stesso Winnicot in una nota aggiunta nel 1953 al saggio “L’uso dell’oggetto” 

afferma che l’uso di sostanze stupefacenti può rientrare a pieno titolo nell’ambito degli 

oggetti transizionali. 

                                                 
20 Pozzoli, S., & Pozzetti, R. (2011). Problemi diagnostici nella tossicodipendenza. In S. Pozzoli, & S. P. 

Moreno (A cura di), Paradisi artificiali: Riflessioni psicoanalitiche sulle tossicodipendenze (Amazon 

Kindle ed., p. 921-1194). Genova: Edicolors, pos. 974-975. 

 
21 Kernberg, O. (1978). Sindromi marginali e narcisismo patologico. Torino: Boringhieri. 
22 Pozzetti, R. (2006). Ibidem 
23 Aliprandi, M. T. (1995). Winnicot: l'emergere dell'esperienza del Sé. In E. Pelanda (A cura di), Modelli 

di sviluppo in psicoanalisi (p. 191-227). Milano: Raffaello Cortina Editore. 
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La condotta tossicomanica determina il mantenimento dell’illusione di onnipotenza nei 

termini di un oggetto “transitorio”, più che “transizionale”24, in quanto la sostanza col 

tempo perderà la sua efficacia. 

In tale quadro concettuale si colloca il contributo di Joyce McDougall25-26, che 

interpreta la tossicomania come una patologia del fenomeno transizionale: essa 

rappresenta «un tentativo psicosomatico di venire a capo del dolore mentale ricorrendo 

a sostanze esterne che tranquillizzano la mente e aboliscono in via provvisoria il 

conflitto psichico»27. In tale prospettiva la sostanza è un’oggetto che permette di far 

rivivere l’oggetto perduto, un oggetto-dipendenza transitorio capace di muovere il 

soggetto da uno stato all’altro senza però mai promuovere una vera separazione in 

quanto rappresenta un tentativo di affrontare il dolore attraverso il corporeo e non 

tramite lo psichico e il simbolico.  

Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo affrontato molto sinteticamente il panorama del dopo Freud 

e ora verrà fatto il punto della situazione. 

In Abraham, S. Freud e la Klein la tossicomania viene ricondotta a una regressione, 

ossia a un ritorno a un’organizzazione psichica precedente. Nel modello di 

psicopatologia basato sulla fissazione-regressione la patologia viene ricondotta a un 

trauma, avvenuto in una specifica fase dello sviluppo, che determina una fissazione (un 

rimanere aggrappati) a uno stesso oggetto e una regressione a una condizione psichica 

meno evoluta28.  Possiamo affermare che nella proposta di questi autori sono i life-

events dei primi anni di vita a determinare una struttura di personalità predisposta alla 

tossicomania. 

Secondo Rosenfeld e Rado la condotta tossicomanica presenta notevoli somiglianze con 

la struttura maniaco-depressiva. Il tossicodipendente è caratterizzato da un’incapacità di 

tollerare il dolore e la frustrazione, e utilizza quindi la sostanza per proteggersi da tali 

                                                 
24 Pozzoli, S., & Mattioli, M. (2011). Ibidem. (pos. 898-900). 
25 McDougall, J. (2002). L’economia psichica della dipendenza: una soluzione psicosomatica al dolore 

psichico. In L. Rinaldi, Stati caotici della mente. Milano: Cortina. 
26 McDougall, J. (1989). Teatri del corpo. Milano: Cortina. 
27 McDougall, J. (1989). Ibidem, p. 29.  
28 Speranza, A. M., & Ammaniti, M. (1994). Stern: la centralità del Sé tra sviluppo infantile e lavoro 

clinico. In E. Pelanda (A cura di), Modelli di sviluppo in psicoanalisi (p. 414). Milano: Raffaello Cortina 

Editore. 
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affetti. Nell’ipotesi di Rosenfeld, collegata alla teoria dello sviluppo kleniana, sembra 

che siano proprio i life-events che caratterizzano i primi mesi di vita del bambino a 

determinare l’incapacità di sopportare la frustrazione e di posticipare la soddisfazione. 

Invece, Rado conia il concetto di farmacotimia per indicare l’interazione tra la 

predisposizione individuale ad assumere la sostanza e l’effetto provocato 

dall’assunzione della droga. Egli, quindi, ritiene che esista una predisposizione 

individuale alla dipendenza, che è massima nelle strutture narcisistiche tendenti alla 

depressione. 

La Joseph, autrice di stampo kleniano, riconduce la tossicomania all’impossibilità di 

elaborare in maniera sana le angosce e il dolore connessi al senso di colpa durante la 

posizione depressiva. 

Nella proposta della Psicologia dell’Io, e nello specifico di Anna Freud, la condotta 

tossicomanica viene ricondotta a un difetto di organizzazione dell’Io che determina 

delle interferenze nel rapporto di adattamento tra individuo e realtà.  Bisogna 

considerare come in tale ambito teorico, che trova in Hartmann il suo maggiore 

esponente29, lo sviluppo dell’Io è determinato non solo dall’influenza delle pulsioni e 

della realtà (come in Freud), ma anche dall’interazione dei suoi caratteri ereditari, la cui 

forma viene modulata sia dalla maturazione degli apparati (indipendente 

dall’esperienza), sia dallo sviluppo (influenzato dall’esperienza)30. Dunque la condotta 

tossicomanica in tale prospettiva può essere determinata o dai life-events che possono 

avere interferito con lo sviluppo psichico del bambino o dai tratti ereditari di cui è 

portatore quest’ultimo. 

In Kernberg l’abuso di sostanze è inserito tra gli elementi patognomici del disturbo 

borderline di personalità, tale abuso sembra essere più frequente nei pazienti che 

presentano forti tratti narcisistici. Nella sua proposta i casi limite si caratterizzano per 

un uso massiccio della scissione che determina degli stati dissociativi e contraddittori 

dell’Io, caratterizzati da una mancata metabolizzazione delle prime relazioni oggettuali. 

Tale condizione si viene a creare in seguito ad eccessive introiezioni negative 

determinate o da tendenze aggressive interne o da gravi frustrazioni nella prima 

                                                 
29 Lo stesso Hartmann nel 1939 intitola uno scritto “Psicologia dell'Io e problema dell'adattamento” (Tr. 

It Bollati Boringhieri, Torino 1966). 
30 Fabozzi, P. (1995). Hartmann: il modello pulsionale tra innovazione e tradizione. In E. Pelanda (A cura 

di), Modelli di sviluppo in psicoanalisi (p. 130). Milano: Raffaele Cortina. 
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infanzia. Per quanto riguarda il narcisismo patologico, Kernberg ne distingue tre tipi: il 

primo riguarda una regressione/fissazione all’investimento libidico infantile sia del sé 

sia dell’oggetto; nel secondo esiste una relazione oggettuale fra Sé e gli oggetti sia a 

livello psichico che a livello intrapsichico; nel terzo il deterioramento delle relazioni 

oggettuali determina un rapporto fra Sé (grandioso e patologico) e Sé (propria 

proiezione sugli oggetti). Tale condizione non è determinata da una fissazione al 

narcisismo infantile, ma piuttosto essa si traduce nell’impossibilità di elaborare tale 

posizione, che viene sostituita da una costellazione patologica di relazioni oggettuali 

interiorizzate31. Anche in questo caso sembrano i life-events della prima infanzia a 

determinare la struttura di personalità narcisistica o borderline a cui si può associare 

l’uso e l’abuso di sostanze. 

In Winnicot e McDougall la sostanza permette al tossicomane di far rivivere l’area 

transizionale, rappresenta una via per rifugiarsi in uno spazio psichico nel quale 

l’individuo si riposa dal duro compito di dover discernere la fantasia dalla realtà. 

Mentre l’uomo comune attinge al fenomeno transizionale attraverso attività simboliche 

e creative quali l’arte, la musica, la danza, la scrittura e così via; il tossicomane trova 

nella sostanza un oggetto transitorio che gli permette di attingere all’area transizionale, 

non attraverso la creatività e il simbolo, ma tramite un effetto 

indotto nell’organismo che si rivela transitorio in quanto la sostanza a lungo andare 

induce l'assuefazione. Quindi, se l’oggetto transizionale opera sul piano simbolico, 

l’oggetto transitorio/tossico opera, invece, a livello psico-fisiologico. Bisogna 

sottolineare come in Winnicot il concetto di “cattiva salute” viene ricondotto a un 

problema di maturità che concerne la Psicologia dell’Io, essa determina una scissione 

tra un Vero Sé, nascosto e atrofizzato, e un Falso Sé compiacente: l’individuo si 

sviluppa come un’estensione dell’ambiente che preme, mentre il Vero sé dell’individuo 

viene nascosto all’interno. Tale situazione si viene a creare quando la madre del 

bambino interferisce con la continuità della sua esistenza, impedendogli di essere un 

individuo, scoprendo e riscoprendo l’ambiente32. In tale ottica la condotta tossicomanica 

può essere ricondotta ai life-events che caratterizzano i primi mesi di vita del bambino: 

                                                 
31 Fabozzi. (1995). Relazioni oggettuali, affetti e nuovo contesto in Kernberg e Modell. In E. Pelanda (A 

cura di), Modelli di sviluppo in psicoanalisi (p. 241-286). Milano: Raffaele Cortina Editore. 
32 Aliprandi, M. T. (1995). Winnicot: l'emergere dell'esperienza del Sé. In E. Pelanda (A cura di), Modelli 

di sviluppo in psicoanalisi (p. 191-227). Milano: Raffaello Cortina Editore. 
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le ripetute incapacità materne inducono nel sé del bambino la minaccia di 

annichilimento e ciò dà luogo alla scissione tra Vero Sé e Falso Sé che può essere 

tollerata grazie all’uso della sostanza. 

Da tutto questo emerge che le principali spiegazioni psicoanalitiche post-freudiane 

individuano come “causa” delle condotte tossicomaniche degli eventi ambientali (come 

le incapacità ripetute della madre) che hanno in qualche modo interferito con lo 

sviluppo psichico del bambino determinando la costruzione di una personalità 

predisposta alla dipendenza da sostanze. 
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CAP. 3 – L’INTERPRETAZIONE LACANIANA 

Ricostruire in questa sede il contributo di Lacan, che nel mondo psicoanalitico ha 

rappresentato una specie di «terremoto»1 è pressoché impossibile. Saranno analizzate, 

con l’aiuto di F. H. Freda, i principali nodi della proposta lacaniana sulle tossicomanie. 

Tossicomania come ritiro narcisistico e suicidario 

Nella teoria di Lacan il mito di Narciso ben interpreta la sua concezione sul narcisismo: 

il bel giovane attirato dalla bellezza della sua immagine riflessa nell’acqua, si innamorò 

di questa, si consumò d’amore e uccise sé stesso per l’amore insoddisfatto (Kerényi, 

1963). Tale mito esprime, secondo l’autore, il legame tra l’attrazione per l’immagine 

ideale e l’imperativo mortifero e suicidario.  

Nel Discorso sulla causalità psichica (1946) emerge una visione in cui la condotta 

tossicomanica rappresenta un tentativo di risolvere, attraverso l’intossicazione, la 

strutturale non coincidenza fra l’Io e l’inconscio. La droga permette al tossicomane di 

non porsi domande sul proprio inconscio, consentendo di chiudere la divisione fra 

ideale e reale2, e la possibilità di ritrovare questa unità-identità perduta è strettamente 

legata alla «tendenza suicidaria che abita l’interiorità stessa del narcisismo»3. 

Possiamo dire quindi che il tossicomane attraverso un ritiro narcisistico salda la frattura 

tra l’Io e il desiderio inconscio a prezzo di una spinta del tutto autodistruttiva4. 

Droga come strumento per liberarsi dall’angoscia materna (agente di 

castrazione) 

Nel 1975 Lacan fa un accenno alla “droga” per l’ultima volta facendo riferimento al 

famoso caso freudiano del Piccolo Hans5 in cui rileva che il rapporto dell’individuo e, 

nel caso specifico di Hans, con il fallo e con la sessualità risulta strutturalmente 

inquietante e «tutto ciò che permette di sfuggire a questo matrimonio è evidentemente 

benvenuto. Da qui, il successo della droga [..]. Non c’è altra definizione della droga che 

                                                 
1 De Caroli, M. E. (2002). Una briglia all'emozione (p. 137) (3 ed.). Milano: FrancoAngeli. 
2 Pozzetti, R. (2006). Teorie dell'alcolismo e delle tossicomanie. In D. Cosenza, M. Recalcati, & A. Villa 

(A cura di), Civiltà e Disagio (p. 131-163). Paravia Bruno Mondadori Editori. 
3 Freda, F. H. (2001). Quattro note di Jacques Lacan a proposito di droga, intossicazione e tossicomania. 

In Id., Psicoanalisi e Tossicomania. Milano: Bruno Mondadori, p. 36. 
4 Pozzetti, R. (2006). Ibidem. 
5 Freud, S. (1908). Analisi della fobia di un bambino di cinque anni (Caso clinico del Piccolo Hans). In 

Id., Opere (Vol. 5). Roma: Bollati Boringhieri. 
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questa: è ciò che permette di rompere il matrimonio col fapipì»6. Possiamo dire che la 

droga permette al tossicomane di fuggire e proteggersi dal mistero della sessualità e 

della femminilità. Lacan, quindi, sembra ritornare sulla stessa strada tracciata da Freud 

relativa al rapporto dell’etilista con la bottiglia: la bottiglia diventa una compagna che 

soddisfa sempre, favorendo un godimento che ogni volta identico, come se fosse la 

donna. Non è un caso che le condotte tossicomaniche emergano proprio 

nell’adolescenza, nel periodo in cui il ragazzo inizia a confrontarsi con i primi amori e 

comincia a porsi delle domande sul mistero della femminilità, divenendo consapevole 

del fatto che il proprio padre non è in grado di risolvere tale mistero. La condotta 

tossicomanica garantisce un godimento che permette di non passare per l’Altro, per il 

femminile, in quanto «la droga non parla a differenza delle donne»7. 

Anche per Lacan, così come in Freud, la condotta tossicomanica è prevalentemente 

maschile, poiché mentre le donne si fissano sull’immagine speculare, gli uomini 

cercano nell’oggetto un soddisfacimento ogni volta identico, quindi lo stupefacente va a 

sostituire l’oggetto libidico. 

Freda nel capitolo Tra soddisfazione e godimento (2001) ritiene che la funzione svolta 

dalla sostanza stupefacente sul tossicomane riguardi il liberare dall’angoscia e lo 

scrivere la funzione del padre del corpo, essa viene, quindi, elevata ad agente della 

castrazione del padre reale. Il padre reale, a differenza del Nome del Padre che agisce 

sul piano simbolico, utilizza la fobia come strumento per liberare il soggetto 

dall’angoscia materna e dal rapporto alienante con la madre8.   

Da queste due proposte lacaniane sulle tossicomanie (quella relativa al ritiro narcisistico 

e quella relativa all’agente di castrazione) emerge una duplice funzione svolta dalla 

sostanza sul tossicomane:  

1. Mezzo per liberare in maniera “fobica” il soggetto dall’angoscia materna. 

2. Funzione di «nominazione identificante»9 volta a risolvere l’enigma della 

femminilità attraverso la fuga in un rimpiego narcisistico. 

                                                 
6 Lacan, J. (1975). Intervento di chiusura alla "Giornata dei Cartelli dell'École de la Cause Freudienne". 

Inedito. 
7 Pozzetti, R. (2006). Ivi, p. 155.  
8 Pozzetti, R. (2006). Ibidem. 
9 Pozzetti, R. (2006). Ivi, p. 156. 
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Funzione identificante della sostanza “tossica” 

Freda, in La tossicomania, una nuova forma di sintomo10, analizza approfonditamente 

proprio questa funzione identificante che permette al soggetto di rinchiudersi in 

un’identità olofrastica per sfuggire all’enigma relativo alla femminilità: “Sono 

tossicomane”. L’adolescente si piega alla logica del gruppo dei pari (che fanno uso di 

sostanze) per evitare l’angoscia determinata dalla singolarità del desiderio e della 

pulsione, e di qui l’identificazione col “tossico” che permette al soggetto di costruirsi 

un’identità volta a riempire lo strutturale vuoto soggettivo. Il gruppo è imperniato su 

una particolare modalità di godimento (o su un tipo particolare di sostanza da prendere: 

hashish, cocaina, ecstasy, LSD, ecc…), ogni volta sempre identico. 

Il tossicomane quindi «sceglie di posizionarsi in un significante [in un’identità] che lo 

descriva senza dividerlo, garantendogli un’identità cementificata»11. 

Lo Stadio dello Specchio e l’identificazione primaria 

Nella proposta teorica di Lacan particolare rilievo assume lo Stadio dello Specchio, che 

emerge intorno al sesto mese di vita, si protrae fino al diciottesimo e conduce il 

bambino all’identificazione primaria con la propria immagine. Possiamo dire che lo 

Stadio dello Specchio non solo anticipa l’Edipo, ma ne promuove la costituzione, 

proprio perché l’ultima fase del primo coincide con la prima fase dell’Edipo. È possibile 

distinguere nello Stadio dello Specchio tre tappe: nella prima il bambino crede che 

l’immagine dello specchio sia una realtà, egli cerca di afferrarla; nel secondo l’infante 

comprende che l’immagine riflessa non rappresenta un essere reale; nella terza 

riconosce l’immagine come la propria, avviene, dunque, l’identificazione primaria. 

Quest’ultimo processo porta il bambino a identificarsi (a livello immaginario e non 

reale) con un’immagine che non è lui stesso, ma un duplicato, un simile a sé. Si tratta di 

una relazione col simile che per tanto comporta la non-distinzione e quindi impedisce la 

costruzione di una propria individualità. L’Io si costituisce come istanza immaginaria 

proprio perché rigettando la realtà corporea costruisce la propria “identità” a livello 

                                                 
10 Freda, F. H. (2001). La tossicomania, una nuova forma di sintomo. In Id., Psicoanalisi e Tossicomania. 

Milano: Bruno Mondadori. 
11 Pozzetti, R. (2006). Ivi, p. 158. 
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dell’immagine dello specchio e non della realtà. L’identificazione primaria diventa, 

quindi, la matrice delle future identificazioni dell’individuo12.  

Questa piccola digressione sarà utile per comprendere la “teoria dello specchio infranto” 

proposta da Olievenstein in cui la tossicomania viene ricondotta a un’interferenza nello 

Stadio dello Specchio e che verrà approfondita nel capitolo successivo. 

Conclusioni 

Come già accennato, la funzione della sostanza tossica è sia quella di liberare 

l’individuo dal suo rapporto alienante con la madre sia quella di chiudere la frattura tra 

Io e inconscio permettendo di non confrontarsi con l’alterità, con il mistero della 

femminilità e consentendo un’identificazione col l’immagine del “tossico”. 

La funzione separante della sostanza si connette quindi a un’interferenza sviluppatasi 

durante l’Edipo: durante lo sviluppo del bambino il padre simbolico (Nome del Padre) 

non ha imposto la “legge paterna” (o la moglie gli ha impedito di farlo) e ciò ha 

impedito la castrazione simbolica del bambino (ossia il privarlo dell’identificazione con 

l’oggetto-desiderio della madre) e l’identificazione secondaria (ovvero il far accedere il 

bambino all’ordine simbolico e quindi al linguaggio)13. Dunque il tossicomane, in preda 

all’angoscia determinata dall’essere l’oggetto-desiderio di godimento della madre, 

ricorre alla sostanza per liberarsi da questa.  

La seconda funzione è strettamente legata alla prima, la situazione nel quale l’individuo 

è fortemente identificato con l’oggetto-desiderio della madre, conduce a sua volta alla 

paura del rapporto con l’Altro (con la A grande, che si riferisce al rapporto con il 

dissimile) e, in particolare, con la femmilità. Attraverso la sostanza il tossicomane 

costruisce un’identità falsa a cui egli rimane fissato che gli permette di chiudere la 

scissione tra Io ed inconscio e di ottenere un godimento alternativo, che non passa per 

l’Altro permettendo al soggetto di non interrogarsi sul “come gode una donna”. 

Nella proposta di Lacan sembra che siano proprio i life-events della prima infanzia, e in 

particolare delle carenze nella funzione paterna simbolica, a determinare le condotte 

tossicomaniche che possono essere intese come un “rimedio artificiale” alle mancanze 

sperimentate durante l’infanzia. 

                                                 
12 De Caroli, M. E. (2002). Una briglia all'emozione (p. 138-139) (3 ed.). Milano: FrancoAngeli. 
13 De Caroli, M. E. (2002). Ivi, p. 140. 
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CAP. 4 – LA PROPOSTA DI OLIEVENSTEIN 

Claude Olievenstein (1933-2008) può essere considerato uno dei primi autori che ha 

analizzato sistematicamente la questione delle tossicomanie integrando l’esperienza 

clinica fenomenologica con l’apporto teorico della psicanalisi, specialmente nel taglio 

offerto da Lacan. Ciò che supporta la sua proposta teorica è l’esperienza clinica 

condotta presso il Centro Medico Marmottan di Parigi che in dieci anni ha dato 

assistenza a oltre 12.000 assuntori di droghe e tossicomani1. 

L’eziologia della condizione tossicomanica: lo specchio infranto 

La proposta di Olivienstein sulle tossicomanie si fonda sull’assunto che esista una 

particolare struttura di personalità predisposta alla tossicomania che ha origine in 

seguito al fallimento dell’identificazione primaria con l’immagine dello specchio 

nell’infanzia. È necessario sottolineare che, tuttavia, molte persone hanno avuto 

un’infanzia simile a quella del tossicomane, per cui l’autore individua due «condizioni 

necessarie e sufficienti»2 che caratterizzano l’individuo predisposto alla tossicomania: 

1. Il fatto che egli incontri la droga; 

2. Il suo rapporto con il trasgredire la Legge. 

Questa Legge, che va intesa sia come legge immaginaria (quella incarnata dal padre) 

che come legge reale (le leggi sociali), risulta essere inoperante poiché quelli che sono 

incaricati di rappresentarla sono forclusi3. Ciò avviene nei casi in cui il padre sia 

«anziano, impotente, omosessuale o vissuto come incapace di far godere la madre»4. 

Non bisogna dimenticare che in Olievenstein, così come in Lacan, è la madre del 

bambino a “incoronare” il padre: nel caso in cui la madre non valorizzi la figura paterna, 

quest’ultima insieme alla Legge perderanno valore e significato per il bambino, 

impedendo la costituzione del senso del limite. Ciò che rende diversi tossicomani e 

consumatori di sostanze riguarda il fatto che i primi hanno avuto nella loro infanzia dei 

passaggi e degli avvenimenti caratteristici, mentre i secondi non presentano questa 

caratteristica5. 

                                                 
1 Olievenstein, C. (1984). Il destino del tossicomane. Roma: Edizioni Borla s.r.l., p. 86. 
2 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 87. 
3 La forclusione riguarda «l’incapacità di simbolizzare ciò che avrebbe dovuto essere simbolizzato» 

(Olievenstein, 1984, p. 87). Si tratta di una sorta di rimozione permanente. 
4 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 88. 
5 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 85. 
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Particolare rilevanza assume nella proposta di Olievenstein lo stadio dello specchio che 

permette al bambino di scoprirsi altro in uno specchio reale o simbolico in modo da 

rompere l’unità simbiotica madre-bambino.  L’autore afferma: 

«Nel caso del futuro tossicomane si tratta, pressappoco, di qualcosa di 

intermedio tra uno stadio dello specchio riuscito e uno stadio dello specchio 

impossibile»6. 

Avviene un’identificazione con un’immagine allo specchio, ma non si tratta di 

un’immagine intera, totale, integrata, ma di un’immagine frammentata e incompleta: 

«È proprio al momento del passaggio durante il quale si sarebbe dovuto 

costruire per lui [il futuro tossicomane] un Io diverso dall’Io fusivo con la 

madre, di fronte allo specchio, nel “flash” della scoperta del Sé, 

dell’immagine del Sé, [..] che lo specchio si è infranto, rinviando un 

immagine, ma un’immagine frammentata, incompleta, in parallelo ai vuoti 

lasciati dalle assenze dello specchio che non possono che rimandare allo 

stato antecedente: la fusione, l’indifferenziazione»7. 

Il bambino non è messo nelle condizioni di costruire una propria identità, di 

riconoscersi in un’immagine intera e oscilla tra l’indifferenziazione e l’identità 

frammentata. La frammentazione si esprime nell’ “assomigliare un poco (a qualcosa), 

ma non del tutto” che è sintomo della mancanza di completezza, di integrazione e di 

unità. 

In queste condizioni la sostanza ha lo scopo di «riempire i vuoti dello specchio, 

annullare il reale, fonte di angoscia totale, ricreare la scansione dell’acme del momento 

dell’Unità identificatoria, [..] che gli consentirà di ritornare poppante, senza colpa e 

senza sessualità – dunque senza problemi»8. La droga diventa un modo per ricostruire il 

tutto perduto, di rimettersi nella posizione di bambino piccolo, di annullare la frattura. 

Se quindi lo stadio dello specchio infranto viene individuato come la causa della 

predisposizione alla tossicomania, lo “stadio della dismisura”9 può esserne considerato 

la conseguenza. Tale stadio prende il suo avvio con lo shock della frattura dello 

specchio che induce la sensazione che i sentimenti provati da allora saranno “smisurati” 

e ciò si traduce in un’intolleranza alle frustrazioni. Manca il senso del limite e le uniche 

armi a disposizione del soggetto sono il piacere e il gioco che hanno un carattere 

“costrittivo” in quanto rappresentano una reazione obbligata alla «sofferenza arrecata 

                                                 
6 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 91-92. 
7 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 95. 
8 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 99. 
9 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 100. 
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dall’apprendimento della legge alla quale la famiglia e la società» vorrebbero 

sottomettere il futuro tossicomane10. 

Lo shock viene vissuto come un eccesso di catastrofe e di tragedia che a sua volta dà 

luogo all’eccesso della reazione e dei nuovi tentativi di organizzazione, ma ciò potrà 

avvenire solo attraverso la mobilitazione di una coscienza volontaristica: «tutto deve 

trasformarsi in gioco»11.  Il piacere e la sua ripetizione diventeranno allora gli obiettivi 

fondamentali: inizialmente ciò sarà concretamente visibile nella masturbazione 

compulsiva, l’unico modo che permetterà al bambino di sentirsi un tutt’uno col proprio 

corpo. Ma con il passare del tempo l’allucinazione legata al gioco e alla masturbazione 

avranno fine (ma non la loro pratica) e si svilupperà nel tempo la ricerca compulsiva di 

un sostituto che, nel caso le condizioni ambientali lo permettano, sarà trovato nella 

sostanza12. 

La struttura personologica del tossicomane 

Olievenstein, a differenza di molti suoi predecessori, ritiene che la personalità del 

tossicomane non possa essere assimilata né alla personalità psicotica, né a quella 

nevrotica e nemmeno a quella borderline. L’autore afferma: 

«Non ci troveremo mai i di fronte a una patologia totale, ma a dei sintomi 

depressivi, isterici, fobici, megalomaniaci ecc., la cui caratteristica è di 

essere labili, mutevoli, incompleti»13. 

Tali sintomi non vanno a organizzarsi in una struttura stabile di personalità, poiché la 

condizione fondamentale del tossicomane è l’assenza di organizzazione e di unità; essi 

rappresentano dei “tappabuchi” utilizzati per riempire i vuoti strutturali che si trovano in 

prossimità delle fratture dello specchio. La caratteristica fondamentale dei sintomi 

mostrati dai tossicomani riguarda la loro possibilità di essere “mostrati” all’altro, in 

modo da comunicargli/esprimergli una parvenza d’identità, di unità, di 

organizzazione14. Il tossicomane potrà, quindi, presentare tratti in comune con molte 

categorie cliniche senza tuttavia identificarvisi totalmente. La specificità della sua 

condizione riguarda l’essere passato per lo stadio dello specchio infranto, ed è questo 

                                                 
10 Olievenstein, C. (1984). Ibidem. 
11 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 103. 
12 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 104-105. 
13 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 57. 
14 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 66. 
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che differenzia la condizione tossicomanica dall’organizzazione di altre strutture di 

personalità:  

«Il tossicomane finisce sempre con il somigliare “un poco” a qualcosa già 

conosciuta (clinicamente): un po’ di psicosi ... un po’ è maniaco-depressivo, 

un po’ è perverso, un po’ è omosessuale ecc., ecc. Un poco, ma non del tutto, 

con in più delle variante peculiari a ciascun individuo»15. 

L’androginia della tossicomania 

Uno degli aspetti che caratterizza la condizione tossicomanica, secondo Olievenstein, 

riguarda la presenza di un elemento nascosto, virtualmente maschile nella donna e 

virtualmente femminile nell’uomo. L’androginia rappresenta il motore della ricerca 

edonistica del pre-adolescente e, col progredire dello sviluppo, essa è allucinata nel 

reale per mezzo della sostanza. L’autore propone come esempi alcune icone della 

musica rock a lui contemporanee che hanno fatto dell’androginia e dell’uso di sostanze 

una sorta di stile di vita, di moda, come David Bowie, Mick Jagger, Alice Cooper, 

ecc..16. 

Bisogna sottolineare che si tratta di mescolanza e non di omosessualità: il problema non 

riguarda la ricerca di un oggetto dello stesso sesso o di sesso opposto, ma si riferisce 

alla non-percezione del proprio sesso come realtà unisessuale significativa. La questione 

rimanda sempre alla mancanza di completezza entro la propria identità e, in questo caso, 

entro il proprio sesso. La mancanza non potrà allora essere colmata né con 

l’omosessualità né con l’eterosessualità poiché «il corpo così bipartito cerca di 

impadronirsi dall’esterno di uno o dell’altra e alternativamente li espelle quando verifica 

che né l’uno né l’altra possono colmare la mancanza»17. I contrari coesistono 

contemporaneamente nei termini di una sospensione del tempo vissuto e di una 

conversione verso l’omogeno, permettendo di conciliare insieme principio di piacere e 

principio di realtà: si tratta di una trasgressione in apparenza riuscita18. 

Il tossicomane si differenza dal transessuale perché, mentre quest’ultimo ricerca 

un’identità che gli manca, il primo imita l’altro sesso, senza negare per nulla il 

proprio19. 

                                                 
15 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 88. 
16 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 35. 
17 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 147. 
18 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 149-150. 
19 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 152. 



CAP. 4 – LA PROPOSTA DI OLIEVENSTEIN 

 

28 

 

L’investimento androgino del tossicomane è finalizzato a ri-stabilire un legame con la 

madre che rappresenta sia colei che permette la riparazione sia la figura che la 

impedisce con la ripetizione delle esperienze frustranti. Attraverso il diniego di una sola 

immagine (maschile o femminile) il tossicomane costruisce una doppia immagine, 

«della quale un volto sarà sempre disponibile e l’altro sacrificato all’incompletezza 

della mutilazione. [..] ogni volta, una sola delle immagini è più o meno soddisfatta, 

l’altra non lo è affatto»20.  

La vita sessuale dei tossicomani è quindi oggettiva, fantasmatica e sublimata: questi 

oscillano continuamente tra uno stadio agenitale e uno eterosessuale o omosessuale, tra 

desiderio e mancanza di desiderio, tra ricerca dell’oggetto e ricerca della sostanza21.  

Conclusioni 

È possibile affermare che la proposta di Olievenstein porta a un rovesciamento di 

prospettiva nel modo di intendere le tossicomanie.  

I suoi predecessori miravano a cogliere delle analogie tra la condizione tossicomanica e 

quella psicopatologica (alcuni autori la consideravano il risultato di una 

regressione/fissazione, altri l’associavano alla psicosi maniaco-depressiva, altri ancora 

alla struttura borderline e narcisistica, ecc..) mentre l’autore rivendica la specificità della 

struttura personologica del tossicomane. Ciò che ha prodotto confusione in tale ambito 

riguarda il fatto che i tossicomani tendono a mostrare una quantità sproporzionata di 

sintomi appartenenti a diverse categorie diagnostiche senza però rientrarvi 

completamente.  

L’autore, inoltre, individua un evento specifico che dà luogo all’organizzazione di una 

struttura predisposta alla tossicomania ossia lo stadio dello specchio infranto: questo dà 

luogo a identificazioni primarie con un’immagine frammentata, in cui il vuoto tra i 

frammenti rimanda allo stato di indifferenziazione-fusione madre-bambino. La 

condizione fondamentale del tossicomane è quindi caratterizzata dall’assenza d’identità, 

i cui frammenti vengono tenuti insieme grazie all’utilizzo della sostanza. 

È necessario ribadire che per Olievenstein il rispecchiarsi nello specchio infranto non si 

traduce automaticamente in un comportamento d’abuso poiché solo se l’ambiente 

favorirà il contatto con la sostanza potrà svilupparsi la tossicomania vera e propria. 

                                                 
20 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 155. 
21 Olievenstein, C. (1984). Ivi, p. 23. 
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Quindi, il rapporto fusionale con la madre (non completamente superato e che 

impedisce la costruzione di un’identità integrata), la mancanza di un padre simbolico 

(che ponga una Legge e permetta di separare la coppia madre-bambino), uniti a un 

ambiente che favorisce l’uso e l’abuso di sostanze diventano gli elementi fondamentali 

che predisporranno il soggetto a mettere in atto condotte tossicomaniche. 

L’assenza di un’identità stabile si traduce nella polimorficità e nella labilità dei sintomi, 

nell’androginia (intesa come coesistenza allucinatoria di maschile e femminile), nella 

ricerca del gioco e del piacere (che assumono un carattere obbligato, necessario) e 

nell’abuso della sostanza. L’obiettivo è sempre lo stesso: incollare i frammenti 

dell’immagine di sé e colmare il vuoto presente in corrispondenza dei frammenti nello 

specchio, i quali rimandano allo stato di indifferenziazione-fusione infantile. 
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CAP. 5 – LA VISIONE MULTIFATTORIALE DI BERGERET 

Jean Bergeret (1923-2016) è stato medico, psicoanalista e professore di psicologia 

clinica presso l’Università di Lione 2, nonché direttore del Centre National de 

Documentation sur les Toxicomanies (CNDT). L’autore ha condotto numerose ricerche 

nella sfera delle tossicomanie analizzate attraverso una prospettiva tripolare1: 

I Polo: Tipo di sostanza ed effetto sull’organismo. 

II Polo: Personalità del tossicomane e affetti che vi sono legati. 

III Polo: Ambienti con cui l’individuo è entrato in contatto sin dalla prima 

infanzia. 

Per quanto concerne l’azione della sostanza, è necessario sottolineare che, secondo 

Bergeret, accanto all’effetto oggettivo e fisiologico dell’agente chimico esiste un effetto 

soggettivo, infatti, «si è potuto constatare che alcuni tossicomani ottengono 

occasionalmente il loro flash con i prodotti più diversi, più insoliti, quali l’inchiostro 

stilografico, o anche semplicemente con acqua, oppure anche con niente [..] in alcune 

circostanze si possono vedere apparire [..] effetti soggettivi assimilati, dal soggetto e 

dall’osservatore, a quelli notati durante l’assunzione di un prodotto realmente tossico»2. 

Strutture psichiche e tossicomanie 

Bergeret, analizzando le diverse ricerche condotte da altri studiosi a lui contemporanei 

nel campo delle tossicomanie, ha rilevato una tendenza a ritenere che esista un tipo di 

personalità strutturata secondo una specifica organizzazione tossicomanica3. Ponendosi 

in una prospettiva diametralmente opposta, l’autore respinge tale ipotesi e postula tre 

modelli di struttura psichica: il modello nevrotico, che utilizza ampiamente la rimozione 

come meccanismo di difesa; il modello psicotico, che usa la proiezione, la divisione e 

una debolissima rimozione; e l’organizzazione depressiva, in cui prevale la scissione 

(buono-cattivo) e il bisogno di dipendere dagli altri4. Ne consegue che:   

«Non esiste una struttura psichica profonda e stabile specifica dei 

comportamenti di dipendenza. Qualsiasi struttura mentale può dare origine a 

                                                 
1 Bergeret, J. (1982). Chi è il tossicomane? Tossicomania e personalità (Nuova edizione 2001 ed.). (G. 

Lo Russo, Trad.) Bari: Edizioni Dedalo srl, p. 5. 
2 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 12 (corsivo nel testo). 
3 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 8. 
4 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 25-27. 
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dei comportamenti di dipendenza, sia che questi appaiano manifesti, sia che 

rimangano latenti»5. 

Pertanto, si avrà a che fare con tossicomani a struttura nevrotica in cui l’organizzazione 

mentale è incentrata sulla problematica genitale e sul conflitto legato alle 

rappresentazioni triangolari edipiche. In questi casi il senso di colpa legato all’Edipo 

attribuisce al comportamento dell’individuo un carattere auto-aggressivo e masochista, 

che nei casi estremi può sfociare in comportamenti autopunitivi o tendenze suicidarie6. 

In altri casi ci si imbatterà in tossicomani a struttura psicotica, i quali possono essere 

classificati in due forme cliniche: nella prima la droga rappresenta un mezzo per 

recuperare il rapporto con la realtà e per arginare lo straripamento dell’immaginario 

sulla realtà; nella seconda la sostanza, non difendendo più dal delirio, viene utilizzata 

dal soggetto come giustificazione a tale straripamento: “sto delirando a causa della 

droga”7. 

I soggetti con organizzazione depressiva sono quelli che più di tutti sono predisposti 

alla dipendenza e rappresentano la categoria più numerosa di tossicomani. Le principali 

caratteristiche di tale organizzazione sono: assenza di autonomia, relazione di 

dipendenza, vuoto relazionale, bisogno di fuga dalla relazione, instabilità, nebulosità 

affettiva e isolamento sentimentale. Esistono diverse forme di tossicomani a 

organizzazione depressiva: nelle forme ipocondriache la droga permette di combattere 

la depressione latente; nelle forme psicastenetiche e fobiche riduce l’angoscia e la 

paura; nei casi di ipomania la droga serve per ridurre l’alterazione dell’umore; infine, 

nei casi di atteggiamenti psicopatici la sostanza riduce l’angoscia depressiva nascosta e 

permette di stabilire un miglior grado di sicurezza8. 

Da quest’analisi emerge che: 

«Il comportamento di dipendenza non modifica mai la natura specifica della 

struttura psichica profonda chiamata in causa in un caso clinico preciso; il 

comportamento di dipendenza si limita a modificare più o meno 

notevolmente il modo di funzionamento secondario della struttura 

profonda»9. 

                                                 
5 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 39. 
6 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 30-32. 
7 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 33-34. 
8 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 34-38. 
9 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 39. 
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Sistematizzazioni comuni alle personalità tossicomaniche 

Pur rifiutando l’idea di una “struttura tossicomanica”, Bergeret individua alcune 

caratteristiche comuni alle diverse personalità di tossicomani10 come, ad esempio, il 

prevalere del registro comportamentale su quello corporale e quello mentale: il corpo si 

trova collocato al servizio del comportamento e non è mai l’oggetto.  

Un’altra caratteristica comune riguarda il ricorso al pensiero magico che consente al 

soggetto di sfuggire alla realtà e all’influenza dell’ambiente mediante l’uso delle 

proiezioni.  

Nella maggior parte dei tossicomani l’evoluzione integrativa delle pulsioni non è 

possibile e di conseguenza è frequente riscontare nel soggetto delle regressioni, e in 

particolare delle fissazioni del contenuto libidinale in un certo momento dello sviluppo 

individuale.  

Per quanto riguarda la relazione con l’oggetto, è opinione comune che l’oggetto del 

tossico esprime un continuo gioco con la vita e la morte, una roulette russa «nel corso 

del quale il tossicomane si concede sia la possibilità di sopravvivere che quella di 

togliere la vita»11. L’oggetto, inoltre, ha poca specificità per il tossicomane, esso è 

intercambiabile, poiché ciò che conta e l’avere un oggetto a cui aggrapparsi, non 

importa quale esso sia. 

Un altro elemento molto frequente nei tossicomani è rappresentato dalle difficoltà 

identificatorie, sia primarie che secondarie: il bambino si sente del tutto abbandonato 

alle sue debolezze e a sui conflitti, considerandosi eternamente piccolo. Tali difficoltà 

vengono “coperte” attraverso l’imitazione degli altri: «il soggetto dipendente è facile 

preda delle suggestioni, delle influenze, dei conformismi più sottili, anche se, per 

difendersi, proclama un anti-conformismo provocatorio»12. Le carenze identificatorie si 

accompagnano all’impossibilità di assimilare una Legge di origine paterna (sia del 

padre reale, che in “nome del padre”): la Legge rimane un limite che viene imposto 

dall’esterno, legata a ideali estremamente idealizzati, e ciò conduce a delusioni e 

depressioni. Le immagini paterne si configurano, quindi, come «fluttuanti, impotenti, 

talvolta completamente occultate»13. 

                                                 
10 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 39-51. 
11 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 43. 
12 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 44. 
13 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 46. 
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Bergeret rileva, inoltre, nei tossicomani una carenza nel registro immaginario che la 

sostanza avrebbe la funzione di sviluppare e implementare. La carenza riguarda più 

specificatamente la possibilità di associare il registro simbolico e il registro reale 

attraverso il sogno e l’immaginazione, collegando l’oggetto con il soggetto. In 

particolare si ha a che fare con un vuoto allucinatorio che l’autore definisce 

allucinazione negativa ossia: 

 «Un vuoto preciso nell’immaginario, lì dove dovrebbe collocarsi una 

rappresentazione oggettuale di un personaggio significativo (naturalmente 

parentale); il soggetto avverte più o meno inconsciamente, che questo posto 

è vuoto e che lì dovrebbe essere l’immagine di qualcuno, di qualcuno con il 

quale il soggetto deve mettere a punto una situazione relazionale sino a quel 

momento mai regolata»14. 

Il vuoto indurrà il tossico a ricercare degli oggetti sostituitivi che possano prendere il 

posto dell’oggetto mancante e così inizierà la relazione illusoria con l’oggetto-droga. 

La mancata integrazione della vita pulsionale del tossicomane con i dettami del 

principio di realtà fa sì che egli sia costantemente dipendente dal principio di piacere: il 

dispiacere e le frustrazioni diventano insopportabili, egli si «comporta come un 

bambino che abbia visto partire la madre prima di aver potuto acquisire la nozione del 

tempo, dunque quella del ritorno»15 e il piacere diventa un imperativo, infatti «il 

tossicomane [..] esige tutto, immediatamente e non importa come»16. 

In alcuni casi la droga permette di provare una sorta di orgasmo: il rapporto con la 

droga è molto meno complesso a livello mentale dell’orgasmo e soprattutto non richiede 

la partecipazione di un altro. Per tanto la sostanza svolge anche la funzione di riduzione 

dello spazio del campo relazionale del soggetto, favorendo il ritiro in una chiusura 

narcisistica. 

Un ultimo elemento che sembra essere comune a tutti i tossicomani riguarda 

l’impulsività e la violenza: quest’ultima, si differenzia dall’aggressività poiché, non 

mira a nuocere all’oggetto ma ha origine dal bisogno di lottare per la propria 

conservazione e per l’affermazione della propria identità. Ma Bergeret afferma che «la 

violenza fondamentale evidente» nei tossicomani riguarda il «ritorno alla 

manifestazione diretta di una componente arcaica comune a tutti gli esseri umani»17; 

                                                 
14 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 49. 
15 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 54. 
16 Bergeret, J. (1982). Ibidem. 
17 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 70-71. 
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perciò essa non si configura come caratteristica specifica della personalità 

tossicomanica. 

Il ruolo della società nelle tossicomanie 

Bergeret ritiene che nella ricerca delle cause del comportamento di dipendenza si tende 

spesso a considerare la tossicomania come una conseguenza diretta delle problematiche 

che affliggono una particolare società intesa nei termini di una particolare economia, 

politica e ideologia. Tale convinzione può essere facilmente smentita constatando che 

nelle varie società (con situazioni politiche, economiche e ideologiche diverse tra loro) è 

presente un numero più o meno grande di tossicomani. Secondo l’autore «il problema 

droga appare [..] più come un mutamento dell’evoluzione complessiva della nostra 

civiltà che il risultato di una scelta che riguarda semplicemente il modo locale di 

organizzare la società»18. È innegabile che le condizioni socio-culturali, economiche, 

politiche e ideologiche possano influenzare il fenomeno il consumo e la diffusione delle 

sostanze, ma non può essere individuata una correlazione diretta tra il tipo di società e la 

condotta tossicomanica19. 

L’evoluzione della nostra civiltà ha gettato le basi di una società in cui il bisogno è 

portato all’eccesso, l’artificiale gradualmente si sostituisce al naturale e i sistemi 

economici sembrano incoraggiare le dipendenze. Si assiste a un declino dell’oppio dei 

popoli (la religione) e delle grandi ideologie (politiche e non) al posto del quale si 

diffonde sempre di più il ricorso all’oppio reale (e ai suoi altri equivalenti tossici) 

accompagnato da rituali che, una volta consacrati a dei e al mistico, sono ora incentrati 

sull’uso della sostanza20. 

L’influenza della famiglia nella predisposizione alle tossicomanie 

Si è detto in precedenza che molti studiosi ipotizzano una correlazione tra i mali della 

società e la tossicomania; lo stesso atteggiamento è possibile riscontrarlo anche negli 

studi che hanno focalizzato la loro attenzione sulla famiglia del tossicomane: è 

frequente trovare un collegamento teorico tra predisposizione all’uso di sostanze e gravi 

disordini affettivi sperimentati nel rapporto con i propri familiari. Ma anche in questo 

                                                 
18 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 63. 
19 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 63-64. 
20 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 79-84. 
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campo la ricerca ha mostrato come i tossicodipendenti provengano dai diversi tipi di 

strutture familiari, e che, quindi, non esiste una correlazione diretta tra questi due 

fattori: «da una parte non esiste una situazione globale specifica dello stato di 

farmacodipendenza e dall’altra parte, alcune condizione precise sembrano molto spesso 

presenti quando si rivolge l’attenzione allo studio approfondito di tutto ciò che riguarda 

la personalità del tossicomane»21. 

In particolare le ricerche effettuate dalle équipes del CNDT hanno mostrato come nel 

caso di tossicodipendenti non sia presente un dramma affettivo familiare avvenuto in 

determinato momento dello sviluppo, ma piuttosto, si riscontra l’assenza di 

rappresentazioni parentali stabili. Tale vuoto può avere diverse origini come, ad 

esempio, un decesso, l’allontanamento permanente di uno dei genitori o l’incapacità del 

genitore di proporre dei validi modelli d’identificazione22. Da ciò si evince che uno 

degli aspetti comuni alle famiglie dei tossicomani riguarda la mancata trasmissione di 

modelli di identificazione stabili sia durante l’infanzia, che durante l’adolescenza e che 

si traduce nelle difficoltà identificatorie del soggetto tossicomane. 

Le ricerche condotte dalla sociologia familiare ritengono che la società di oggi si 

caratterizzi per la presenza delle famiglie sincratiche, ossia famiglie in cui tra la moglie 

e il marito vi è una complementarità dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità 

familiari. Queste a loro volta possono essere scomposte in famiglie sincratiche attive (in 

cui i coniugi si impegnano attivamente) e in famiglie sincratiche passive (in cui prevale 

la fuga dalle responsabilità e dai problemi). Poiché queste ultime si pongono come 

fortemente dipendenti da soluzioni esterne e magiche, sembra che questo tipo di 

famiglie possa influenzare una futura predisposizione del bambino alla tossicomania23. 

Conclusioni 

Ciò che colpisce nella proposta di Bergeret riguarda il fatto che è diametralmente 

opposta a quella di Olievenstein: il primo nega la possibilità di una struttura di 

personalità tossicomanica, mentre il secondo ritiene che il tossicomane non possa essere 

assimilato a nessuna delle strutture conosciute. I due autori tra l’altro condividono lo 

stesso periodo storico (secondo Novecento), entrambi si occupano di tossicodipendenze 

                                                 
21 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 73. 
22 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 74. 
23 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 75-76. 
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e vivono nella medesima realtà socio-culturale (uno lavora a Parigi, l’altro a Lione). La 

polarità tra questi autori è riscontrabile anche nel modo di scrivere e di strutturare la 

propria opera: il Destino del tossicomane di Olievenstein è un libro scritto utilizzando 

un linguaggio oscuro, criptico, astratto, metaforico e ricercato; mentre Chi è il 

tossicomane di Bergeret è un testo sintetico e schematico, in cui viene utilizzato un 

linguaggio semplice, scorrevole, comprensibile e nel quale si fa costante riferimento a 

dati concreti (ricerche, contributi provenienti da altre discipline come la sociologia 

familiare, l’etologia, ecc..).  

Bergeret tra gli autori trattati finora, è probabilmente quello che ha analizzato 

sistematicamente le tossicomanie, secondo una prospettiva psicoanalitica e 

multifattoriale, operando un ampliamento del campo d’indagine sostenuto 

dall’integrazione delle diverse ricerche condotte in questo ambito: non viene 

individuato un nucleo fondamentale, una causa, che dà origine alla predisposizione alla 

tossicomania (come avviene, invece, nello specchio infranto di Olievenstein) poiché le 

ricerche condotte in questo campo non hanno trovato alcuna correlazione significativa 

tra situazione familiare e tossicomania, o tra quest’ultima e il tipo di società. Tuttavia 

l’autore non nega l’influsso che la famiglia, la dimensione economica, politica, 

gruppale, sociale, ideologica e culturale giocano nel favorire il consumo e la diffusione 

delle sostanze stupefacenti. 

Il negare l’esistenza di una struttura tossicomanica non impedisce a Bergeret di 

analizzare le caratteristiche che i diversi tipi di tossicomani hanno in comune e una di 

esse assume una particolare rilevanza: la difficoltà identificatoria. Essa rappresenta 

l’elemento che accomuna Lacan, Bergeret e Olievenstein nel modo di concepire le 

tossicomanie. Nella proposta di questi autori francesi sembra che il bambino (e anche 

l’adolescente in Bergeret) non sia stato in grado (a causa di carenze ambientali) di 

costruire dei modelli di identificazione stabili, conseguenza della mancata 

interiorizzazione della Legge paterna. Ciò conduce ad un assoggettamento al principio 

di piacere, al mancato riconoscimento del senso del limite, all’impossibilità di tollerare 

le frustrazioni e alla ricerca compulsiva della soddisfazione e del godimento. 

Bergeret, inoltre, ritiene che sia superfluo fare una distinzione tra droghe pesanti e 

droghe leggere poiché ciò che conta veramente è il significato che la sostanza assume 

per l’individuo in relazione anche all’effetto che esercita sulla sua personalità, infatti la 
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sostanza può sia servire da sostegno per il soggetto che rappresentare un agente 

finalizzato alla distruzione di sé24. 

                                                 
24 Bergeret, J. (1982). Ivi, p. 15-16. 
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CAP. 6 – LE TOSSICOMANIE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

In questo capitolo si privilegerà una visione sociale e sociologica del fenomeno delle 

tossicomanie. Questo non vuol dire che oggi tale fenomeno sia un effetto diretto del 

modo in cui si è evoluta e si è strutturata la nostra società poiché la diffusione in larga 

scala delle sostanze stupefacenti va intesa in un’ottica complessa: “il tutto è più della 

somma delle parti”. Da ciò emerge che non possiamo imputare l’abuso di droghe da 

parte dell’individuo alla società, o al gruppo dei pari, o alla famiglia: questi sono tutti 

elementi che contribuiscono al diffondersi del fenomeno, ma non vanno intesi in termini 

di logica lineare (basata sul rapporto causa-effetto) ma nei termini di una logica 

circolare (in cui gli elementi si influenzano, si modificano e interagiscono tra di loro). È 

innegabile che la società, e in particolare il modo in cui si è evoluta la nostra, influenzi 

sia lo sviluppo individuale, che la cultura, le ideologie, i codici morali, i comportamenti 

dei gruppi (famiglia, scuola, gruppo dei pari, gruppo di lavoro, ecc..), così come è 

innegabile che i singoli individui e i gruppi vanno a costituire quello che la società è. 

Dal “Disagio della Civiltà” alla “Civiltà del Disagio” 

Si può affermare che in poco meno di un secolo dalla pubblicazione del “Disagio della 

civiltà” (1929) di Freud si è assistito a un radicale cambiamento sia nel modo di 

intendere la società che nella società stessa. Freud scrive l’opera nel periodo storico che 

seguiva la prima Guerra mondiale e precedeva l’affermarsi dei grandi autoritarismi in 

molti stati del vecchio continente (fascismo in Italia, franchismo in Spagna, nazismo in 

Germania, ecc.). Non c’è da stupirsi che, nel proprio testo l’autore, attribuisca la causa 

di ogni disagio, psicopatologico e non, alla repressione degli istinti in favore della 

conformità alle leggi della civiltà. Si tratta del principio di realtà che modula e reprime 

il principio di piacere, gli uomini rinunciano in parte alla soddisfazione dei propri 

bisogni e dei propri desideri per permettere alla società umana di esistere. 

In questo periodo le tossicomanie e l’uso di sostanze erano un fenomeno piuttosto raro, 

diffuso per lo più in alcune frange di élite della borghesia o in piccole cerchie di 

soggetti; la propagazione delle sostanze stupefacenti in larga scala nei paesi occidentali 
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può essere fatta risalire agli anni sessanta, sostenuta dall’emergere dei movimenti 

culturali New Age, Hippies e della Beat Generation1. 

La società in cui viviamo oggi, in un certo senso, rappresenta l’esatto rovescio di quella 

proposta da Freud, e per “nominarla” utilizzeremo un termine opposto a quello usato dal 

padre della psicoanalisi: dal “Disagio della Civiltà” si è passati alla “Civiltà del 

Disagio”. Se nella prima ciò che creava disagio era determinato da un eccesso di 

normatività, nella seconda la civiltà non impone dei limiti in senso stretto, ma spinge a 

superarli: prestiti e rate per comprare ciò che non ci si può permettere; pubblicità 

(ingannevoli e non) per instillare il desiderio di beni materiali sostituito al desiderio 

dell’Altro; l’eccessivo ricorso a farmaci anche per la cura di banali raffreddori e mal di 

testa; la spinta alla competitività e all’individualismo; nonché l’imperativo di 

divertimento e godimento; l’eccesso del bisogno individuale a scapito di quello 

collettivo; la lista potrebbe essere infinita se iniziassimo a analizzare ogni singolo 

settore in cui la società mostra il suo eccesso di non-normatività. Sono proprio queste 

ultime due parole gli elementi chiave della società dei consumi: l’eccesso e la non-

normatività. 

La nostra epoca secondo Bauman, sociologo polacco di fama internazionale, è un 

periodo storico di deregulation in cui si verifica un'inversione nel rapporto tra principio 

di piacere e principio di realtà: quest'ultimo, si può dire che, si modula e viene represso 

dal predominio del principio di piacere2. La libertà incondizionata diviene il cardine del 

nostro tempo, ma essa è illusoria in quanto «il soggetto è solo, in uno scenario sempre 

meno regolato dalle istanze sociali [.. e] la mancanza di tutela dell’individuo a 

vantaggio delle società di capitale [..] è un effetto del venir meno della “società del 

lavoro” e della sua funzione di mediazione tra individuo ed economia. Secondo 

Bauman, in questo contesto non è più garantito quel minimo di sicurezza necessario a 

consentire un’autentica libertà»3. 

                                                 
1 Pozzetti, R. (2006). Teorie dell'alcolismo e delle tossicomanie. In D. Cosenza, M. Recalcati, & A. Villa 

(A cura di), Civiltà e Disagio (p. 131-163). Paravia Bruno Mondadori Editori, p.159. 
2 Bauman, Z. (2002). Il disagio della post modernità. Milano: Mondadori. 
3 Fracca, G., & Rugo, M. (2011). L’evoluzione storica del concetto di abuso. In S. Pozzoli, & M. Mattioli, 

Paradisi artificiali: Riflessioni psicoanalitiche sulle tossicodipendenze (Amazon Kindle ed.). Genova: 

Edicolors, pos. 330-333. 
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Lasch, storico e sociologo statunitense, ritiene che nel nostro tempo sia diffusa una 

“cultura del narcisismo”4 in cui l’attenzione della società è concentrata più 

sull’immagine che una persona mostra di sé piuttosto che su ciò che la persona è 

realmente; questo conduce a un’ossessiva e eccessiva cura del corpo,  

dell’abbigliamento e dell’immagine, nonché a un’esagerata ricerca del piacere, della 

salute e del benessere individuale. 

Nel convegno del 2005 sui “Disagi della civiltà”5 René Kaës, psicoanalista francese, 

afferma che nel nostro periodo storico siano venuti meno i garanti metasociali ossia 

«gli elementi di inquadramento e di regolazione del processo di sociale e culturale: miti 

e ideologie, credenze e religione, autorità e gerarchia», quindi, le leggi e i divieti sono 

divenuti inefficaci e paradossali. La caduta dei garanti metasociali non può che 

ripercuotersi su garanti metapsichici (individuali) che rappresentano «le formazioni ed i 

processi dell’ambiente psichico su cui si basa e si struttura la psiche di ogni soggetto» e 

dunque, nascono attraverso l’interiorizzazione delle interdizioni fondamentali. Quello 

che si vuole affermare è che venendo meno il ruolo normativo e autoritario della società 

gli individui nascono, crescono e si sviluppano senza interiorizzare la Legge, il senso 

del limite, la capacità di comprendere quando si sta esagerando. 

Le sostanze e i tossicomani nell’epoca contemporanea 

Prima degli anni sessanta le principali droghe diffuse nell’occidente erano gli oppiacei, 

in particolare la morfina e l’eroina. Geberovich6, in riferimento a quest’ultima, 

individua due filoni della cultura alternativa di quel periodo che rappresentano le 

premesse di due stili tossicomanici: il movimento beatnik e quello Junk. Il primo è un 

movimento reazionario contro il regime politico-economico, è incentrato sulla ricerca di 

un piacere quasi epicureo e la figura più rappresentativa di tale movimento è 

rappresentata da quella dell’hippy. L’uso delle droghe in questo caso è volto a una 

distorsione delle sensazioni e delle percezioni, si tratta di un narcisismo sadico riflesso 

legato al vedersi. 

                                                 
4 Lasch, C. (2002). La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni 

collettive. Milano: Bompiani. 
5 Kaës, R. (2005). Il disagio del mondo moderno e la sofferenza del nostro tempo. I disagi della civiltà. 

Roma. 
6 Geberovich, F. (1996). Un dolore irresistibile. Tossicomania e pulsione di morte (I ed.). FrancoAngeli. 
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Nel caso del movimento Junk non sono presenti delle ideologie politiche, ma la 

sostanza viene usata con lo scopo di distruggersi seguendo la spinta interna data dalla 

pulsione di morte. In questo caso quindi si tratta di un narcisismo masochista riflesso. 

Tuttavia, oggi sembra che l’uso di sostanze non sia più legato a un ideale politico-

culturale (come avveniva negli anni sessanta), ma sia invece collegato al «libero accesso 

al godimento proprio di una società non repressiva che distribuisce le droghe al 

supermercato dei beni di consumo7». 

Il cambiamento, quindi, oltre a riguardare la società, concerne anche il modo di 

intendere il “tossicodipendente” su cui non si abbatte più lo stigma sociale e che non 

riguarda più una “identità identificante” (nel senso che si sente spesso dire la frase “non 

sono un drogato”).  È cambiato il tipo di sostanze utilizzate, se prima erano prediletti 

oppiacei, sostanze che favoriscono la dissociazione, oggi sono molto più diffuse le 

sostanze di sintesi come ecstasy, coca, anfetamine che consentono di raggiungere «un 

accordo fra l’ebbrezza del tempo libero [..] e l’integrazione nella settimana lavorativa»8: 

vi è negli adolescenti, e ancor di più tra i giovani, la tendenza a consumare sostanze 

stupefacenti sono in momenti aggregativi durante il week-end come nel caso di serate in 

discoteca, feste private, rave e quant’altro. Se, quindi, le droghe di un tempo miravano a 

ridurre il contatto con la realtà e con l’altro; le nuove droghe di sintesi, possiamo dire 

che, “potenziano” l’individuo rendendolo più prestante sia dal punto di vista fisico 

(consentono di ballare e scatenarsi per tutta la notte senza avvertire la minima 

stanchezza) che dal punto di vista relazionale (spesso inducono un sentimento di 

felicità, di armonia nello stare con gli altri). Le prime creavano una forte dipendenza che 

comprometteva la vita sociale dell’individuo; l’assunzione delle seconde (pur creando 

un tipo di dipendenza diversa) viene regolata e controllata dal soggetto e non va ad 

intaccare la sua vita sociale, anzi la implementa. 

Il tossicomane contemporaneo manifesta una tendenza al poliabuso, Fracca & Rugo 

(2001) affermano, infatti che:  

«La sostanza è usata proprio per rispondere in maniera “adeguata” alle 

aspettative sociali. Cocaina o anfetamine per essere sempre efficienti sul 

lavoro ed euforici nei momenti di aggregazione, alcool per abbassare i freni 

inibitori e infine eroina o hashish per riuscire a rilassarsi e a dormire. La 

maniacalità imposta dal discorso sociale non ammette soste, e il mercato 

                                                 
7 Pozzetti, R. (2006). Ivi, p. 161. 
8 Pozzetti, R. (2006). Ivi, p. 160. 
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risponde con le “designer drugs”, sintetizzate ad hoc per potenziare il 

godimento, per colorire il mondo e sostenere il consumatore in questa 

euforia vuota, fondata sul nulla»9. 

L’uso della sostanza, dunque, per il soggetto non si configura come qualcosa che lo 

indebolisce, che lo compromette (siamo nell’ambito di un disturbo egosintonico), vi è 

negazione della dipendenza, un rifiuto delle proprie difficoltà che è rafforzata dall’idea 

di «poter padroneggiare i propri stati d’animo, la propria mente e il proprio corpo»10. 

Conclusioni 

La “civiltà del disagio” nasce nel passaggio da una società estremamente normativa e 

autoritaria a una in cui domina l’eccesso, la non-normatività e la libertà incondizionata. 

L’attenzione si rivolge verso l’immagine, verso “ciò che sembra” e gli individui trovano 

nella sostanza un ausilio nel sorreggere un’immagine falsa di sé conforme alle 

aspettative sociali; ed ecco che con un po’ di MDMA tutti diventano estremamente 

simpatici, scompaiono le inibizioni, ci si sente sicuri di sé senza temere di confrontarsi 

con gli altri. La “roba” si prende in gruppo, durante serate o eventi sociali (come i rave 

o festival), si ride, ci si sfoga, si scherza, ci si diverte. Ed ecco che emerge un altro degli 

elementi ideologici che permeano la nostra società, ossia l’imperativo di divertimento: 

“Esci, vai fuori con i tuoi amici e divertirti!” è una frase che sicuramente abbiamo tutti 

sentito almeno una volta nella vita, di per sé innocua, inoffensiva, ma indice del fatto 

che nella nostra società uno degli obiettivi fondamentali cui l’uomo aspira è, appunto, il 

divertimento. 

Se il tossicomane nella società descritta da Freud a causa della sua condizione diveniva 

ben presto un emarginato, nella “civiltà del disagio” il tossicomane è del tutto 

irriconoscibile: può essere uno studente universitario, un cameriere, un porta-pizze o 

anche un medico, un professore, un politico, ecc… Più che di dipendenza si parla oggi 

di “uso” e “abuso di sostanze”, poiché le sostanze non vanno a danneggiare (a breve 

termine e mantenendo sempre un certo controllo nell’assunzione) il funzionamento 

sociale dell’individuo ossia non vanno ad intaccare la capacità di stabilire e mantenere 

relazioni sociali e di portare a termine i propri doveri. Al contrario le sostanze sembrano 

oggi aiutare l’individuo a conformarsi alle richieste stesse della società. 

                                                 
9 Fracca, G., & Rugo, M. (2011). Ivi, pos. 299-303. 
10 Fracca, G., & Rugo, M. (2011). Ivi, pos. 308. 
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Da tutto ciò deriva che l’ambito delle tossicomanie non può essere indagato solo 

facendo riferimento a una prospettiva psicodinamica che focalizza la propria attenzione 

esclusivamente verso ciò che avviene all’interno del setting familiare nei primi anni di 

vita del bambino. È innegabile che la matrice di molte dipendenze vada ricercata nel 

primo rapporto madre-bambino, ma è altrettanto innegabile che la società influenzi i 

valori e le ideologie del singolo, della famiglia, degli altri significativi con cui il 

bambino nei primi anni di vita entra in contatto. Successivamente la società andrà ad 

influenzare la classe scolastica, il gruppo dei pari, il luogo di lavoro, e via via tutti gli 

ambienti con cui l’individuo interagirà nel corso della sua vita. Inevitabilmente tutti 

questi ambienti con cui l’individuo entrerà in contatto avranno su di lui una certa 

influenza, per esempio, raramente si inizia a usare una sostanza se qualcun altro non la 

fa conoscere o riesce procurarne un po’.  

Imputare la radice della condotta tossicomanica a quel fattore oppure a quel altro 

sarebbe fuorviante; da quello che emerge da questo studio può risultare più credibile che 

la tendenza ad usare e abusare di sostanze stupefacenti derivi dall’interazione di diversi 

fattori tra cui: 

 Predisposizione genetica e struttura personologica e di pensiero della persona. 

 Avvenimenti traumatici nel corso dello sviluppo (l’infanzia e l’adolescenza sono 

periodi estremamente sensibili). 

 Caratteristiche della famiglia (valori, ideologie, credenze, ecc..). 

 Caratteristiche della società (locale, nazionale, globale). 

 Ambienti con cui l’individuo entra in contatto sin dalla prima infanzia. 

 Caratteristiche degli altri significativi, del gruppo dei pari, degli altri gruppi cui 

l’individuo partecipa (direttamente e indirettamente). 

 Disponibilità locale della sostanza (sia intesa come presenza della sostanza nel 

territorio, sia intesa come reperibilità). 

 Esperienze avute sotto l’effetto di sostanze (non sempre si rivelano positive). 

 Vari ed eventuali… 

Volutamente si lascia questo elenco aperto poiché possono essere individuati molti altri 

fattori, e quelli presenti possono essere analizzati ancora più specificatamente. Quello 

che conta è far cadere il mito secondo cui alla base della condotta tossicomanica vi sia 

una famiglia che non è stata “sufficientemente” buona come nel caso di una madre 
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divoratrice, o un padre assente; questo può essere vero, ma non sempre l’individuo 

reduce da una situazione del genere finisce col abusare di sostanze; questo mito non 

fornisce una discriminante delle tossicomanie. 

Si può concludere dicendo che la clinica dei tossicomani, come molte altre cliniche 

contemporanee, è una clinica del caso particolare proprio perché la storia personale di 

un tossicomane non può mai essere assimilata in toto a quella di un altro tossicomane, 

ma avrà caratteristiche e peculiarità che sono proprie per quel individuo.    
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