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L'abuso di droga non è una malattia, è una decisione, come quella di sbucare davanti a un'auto in  

corsa. Questa non la si definirebbe una malattia ma un errore di valutazione. Quando un certo  

errore comincia a essere commesso da un bel po' di persone, allora diviene  un errore sociale,uno  

stile di vita. E in questo particolare stile di vita il motto è: “Sii felice oggi perché domani morirai”;  

ma si incomincia a morire ben presto e la felicità è solo un ricordo. In definitiva, allora, l'abuso di  

droga è soltanto un'accelerazione, un'intensificazione dell'ordinaria esistenza di ciascun uomo.  

Non è differente dal tuo stile di vita, è semplicemente più veloce.

Philip K. Dick “Un oscuro scrutare”

Humankind cannot bear much reality.

T.S. Eliot

In genere un uomo che si inietta eroina nelle vene lo fa per la stessa ragione per cui voi comprate  

un video.

Iosif Brodski



Introduzione

Questa tesi nasce dal bisogno di portare l'analisi filosofica nel mondo, attraversare trasversalmente 

territori colonizzati dai saperi specialistici. Ci si propone di attaccare la riflessione teoretica sulla 

soggettività  alle pratiche che dominano la nostra era, indagandone i fondamenti epistemologici e le 

strutture.  La droga è capitata per caso, credendo, forse con un po'  di presunzione,  che vi fosse 

ancora qualcosa da dire a riguardo. Meglio, si è creduto vi fossero diversi nodi della complessa rete 

della nostra contemporaneità di cui andavano evidenziate alcune connessioni nascoste, responsabili 

della creazione del nuovo soggetto tossicomane. Leggendo, secondo i connotati che sta assumendo 

negli  ultimi  anni,  il  fenomeno dell'abuso  di  sostanze  che  alterano gli  stati  mentali,si  ritrova  il 

dilagare di una follia chimica.

Nella nostra ricerca si sono alternate esperienze sul campo e interviste oltre che letture e studi 

specialistici. Abbiamo visitato il dottor Gilberto Di Petta al centro Giano, in cui lavora con un team 

di operatori assieme ai ragazzi con doppia diagnosi. È stato questo incontro a tracciare i solchi in 

cui si è inserita la nostra ricerca. È al dottor Gilberto Di Petta che dobbiamo il titolo e l'argomento 

centrale della tesi. Un altro luogo visitato è stato il centro Jonas di Bologna, dove ci si occupa di 

clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi, tra cui la tossicodipendenza. Lì ci ha accolti il professor 

Mario  Giorgetti  Fumel,  a  cui  dobbiamo  la  comprensione  di  alcuni  punti  chiave  della  clinica 

lacaniana. Molto illuminate, soprattutto per la prima parte del nostro lavoro, è stata la visita a San 

Patrignano, dove abbiamo potuto essere testimoni del vecchio sistema disciplinare inserito nelle 

dinamiche del nuovo capitalismo. Di questo parleremo in seguito. 

Un ringraziamento speciale va alla comunità di Sasso-Montegianni che ci ha accolti a più riprese, 

dandoci  la  possibilità  di  lavorare spalla  a spalla  con ragazzi  tossicodipendenti,  conoscerli,  e  di 

incontrare e stringere amicizia con chi lavora in questo settore in prima linea, con la faccia piantata 

nel pantano di queste esistenze sconnesse, un giorno dopo l'altro.

Il titolo di questo lavoro può aprire tante parentesi al lettore, così come confonderlo o fargli storcere 

il naso. Chiariamo fin dall'inizio cosa si intenda con follia chimica.  Chiamiamo follia chimica il  

bisogno  contemporaneo  di  intervenire  chirurgicamente  sulle  proprie  capacità  mentali  e  sulla 

propria identità per reintegrarsi a una realtà collassata, intrisa dalla convinzione di fondo di essere  

inadatti  a  viverci.  Allo  stesso  tempo  essa  coincide  con  il modo  in  cui  la  società  capitalista  

costituisce gli  individui,  riprendendo alcuni stilemi psichici  e  comportamentali  del  tossicomane  

classico,  sviluppatosi  dagli  anni  settanta  in  avanti.  Terzo,  la  follia  chimica  rappresenta  

un'evoluzione rispetto all'amante dell'eroina: il nuovo tossico è principalmente un poliassuntore di  

sostanze, fotografia perfetta della civiltà dei consumi in cui egli viene plasmato come individuo.
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Il  folle di  cui parla Foucault  nelle sue lezioni sul potere psichiatrico e nella  Storia della follia  

nell'età classica, era lo scarto di un sistema esclusivo, quello disciplinare, che tendeva a uniformare 

e mettere al suo servizio gli individui. Oggi si è passati a un tempo in cui il sistema accetta tutti 

benché consumatori felici e produttivi. Il nuovo folle tossicomane piega le sue strutture psichiche 

con le sostanze per adattarsi a un mondo veloce e inadatto all'uomo. Mentre il primo tipo di folle - 

cortocircuitato e abitato da un'idea delirante - si può dire stesse bene, alienato nella sua dimensione, 

il nuovo folle è imprigionato tra sofferenza dell'astinenza, nella progressiva perdita di legami con il 

mondo e in nella ricerca di un piacere anestetico che arrivi a cancellare tutto questo.

Rispetto alla follia dell'età classica il nuovo tossicomane, via di mezzo tra la carne e la chimica, è 

un soggetto che si fa folle. In una società fatta di rapporti liquidi, di consumi, di identità prive di  

fondamento, i soggetti sono costretti a ricorrere a una chirurgia plastica mentale per adattarsi alla 

realtà o alle aspettative che la società nutre su di loro. Se nell'epoca vittoriana Freud poteva parlare 

di un disagio della civiltà che costringeva a sacrificare il godimento per avere un tornaconto in 

soddisfazione  delle  pulsioni  e  diminuzione  dell'angoscia,  e  il  folle  in  questo  contesto  era  un 

personaggio che veniva meno a questo “contratto psichico collettivo”, oggi il contratto è proprio 

quello del consumo e del godimento, per cui il tossicomane è ben integrato nelle maglie del sistema 

e  nei  processi  che  sottostanno  al  suo  funzionamento.  Alle origini  della  psichiatria  il  disturbo 

mentale  era  una  disfunzione  indotta  da  un'assimetria  fondamentale  dell'uomo  rispetto  a  un 

determinato tipo di società. Oggi la follia non solo è un prodotto della società contemporanea, ma è 

incitata dalla stessa. La follia chimica è lo slogan inconscio del sistema.

Contro i folli emarginanti, o gli eroinomani confinati nei luoghi dimenticati delle città, questi nuovi 

protagonisti della psicopatologia sono ottimamente integrati nella società. Almeno fino al collasso 

esistenziale, quando i propri confini crollano e ci si ritrova in balia di psicosi da svuotamento. Qui 

la droga diventa l'unico modo per  tenersi assieme, laddove l'io è ormai fuori dai giochi. A questo 

proposito una nuova specie nosografica risulta essere il paradigma di questa svolta: è la  doppia 

diagnosi, in cui l'uso all'uso di sostanze si accompagnano altre complicanze psicopatologiche, come 

la depressione o alcune originali forme di psicosi. 

La doppia diagnosi forse è ancor più paradigmatica dell'abuso di droghe, perché riassume in sé 

anche il collasso dell'interiorità individuale e l'alterazione totale dei rapporti tra il sé e la realtà 

circostante, la Lebenswelt fenomenologica che dovrebbe indirizzare la sua  esistenza nel mondo. 

L'aumento capillare della diffuzione di sostanze, l'abbassamento dell'età dell'accesso al consumo, il 

poliabuso, gli  effetti  eccitanti,  e molte altre cause,  sono alla base della comorbilità.  Si arriva a 

parlare di un 50% di tossicomani a cui è stato diagnosticato un disturbo pischiatrico. L'idea è che 

questa percentuale non abbia le sue radici nella casualità, e che tutto quello che è stato detto fino ad 
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ora sulla connivenza di consumismo, scientismo e droghe trovi qui la sua massima realizzazione. 

Tra gli effetti delle sostanze in termini di rimaneggiamento dei pattern psichici o di creazione di  

barriere contro il delirio, e l'età precoce, adolescienziale, in cui ormai la maggior parte dei soggetti 

inizia  ad  assumere  droghe,  rende  impossibile  capire  quale  delle  due  diagnosi  sia  all'origine 

dell'altra. Questo mette in evidenza come la nostra catastrofe umana stia diventando sempre più 

incontrollabile.

Se  da  una  parte  il  capitalismo  ha  imparato  a  venderci  la  stranezza,  dall'altra  ha  continuato  a 

escludere soggetti  che non potessero tenere i  suoi  ritmi.  Il  depresso,  lo  psicotico,  non possono 

cavalcare l'onda liquida e forsennata della società contemporanea e trovano, nella scoperta degli 

effetti  dell'intossicazione,  un  sostegno  fondamentale  per  riuscire  a  navigare  in  questi  flussi.  È 

l'effetto anaglesico, in cui ci si sente sollevati da ogni soffferenza o necessità, che fa nascere l'idea  

inconscia che la sostanza sia la cura ai propri problemi. Allo stesso tempo soggetti guidati dall'idea 

del consumismo di ogni cosa trasferiscono questa impronta culturale anche nel consumo di droghe, 

rendendolo un policonsumo. Le sostanze sintentizzate in laboratorio assunte a caso, a seconda del 

momento,  generano un collasso psichico  individuale  o una  slatentizzazione  di  patologie  già  in 

potenza.  In  realtà  è  impossibile  dire  se  arrivi  prima  il  consumo  di  sostanze  o  la  patologia 

psichiatrica.  I consumi ormai cominciano in un'età tale per cui la struttura di personalità non è 

ancora formata e le sostanze si inseriscono diventando una parte integrante dell'individuo. 

Questo  nuova  categoria  del  disagio  psichico mette  in  risalto  come  la  follia  chimica  si  stia 

impadronendo della nosografia, assorbendo nei suoi circuiti persone, principalmente adolescenti, la 

cui  struttura  psichica  già  per  altre  vie  aveva  evaso  la  supposta  normalità. Incredibilmente 

postmoderna, una follia che non è più un'avanguardia, ma che parla di sé stessa e che cita altre 

follie.

Riassumendo,  l'obiettivo  del  nostro  lavoro  è  di  dimostrare  sia  che  il  mondo  contemporaneo  è 

attraversato da logiche esistenzali e consumistiche che riprendono il modello della tossicomania, 

rendendo la follia chimica la patologia paradigma della nostra epoca, sia che questa stessa follia 

chimica è strutturata sui modelli consumistici e produttivisti della nostra contemporaneità. L'identità 

fallata,  fluida e piena di interruzzioni,  dilagante nell'età postmoderna,  favorisce una modalità di 

consumo che, in parte riprende le figure dell'eroinomane del passato, in parte si rinnova, come nelle 

pratiche della poliassunzione. Elementi come l'eccesso di realtà e di informazione portate dai nuovi 

media, così difficili da sopportare per la psiche, e valori come il produttivismo, la felicità ad ogni 

costo  e  il  benessere,  un  tempo  possibilità,  ora  imperativi,  hanno  richiesto  all'uomo una rapida 

trasformazione per non restare indietro rispetto al mondo che lui stesso ha creato.
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Il principio che seguiremo per dimostrare tutto questo è quello dell'adattamento, il quale si muove 

verso due  poli,  uno negativo  e  l'altro  positivo.  Quello  negativo  è  un  tentativo  di  resistere  alle 

imposizioni della società che svuotano l'identità. Questa resistenza non è  però uguale a quella degli 

anni settanta,  in cui  il  tossico vedeva nel  buco uno strumento per evadere dal  conservatorismo 

forzato  di  una  civiltà  in  crisi-  benché  questa  figura  continui  a  esistere.  Questo  adattamento  è 

l'assunzione di una personalità resistente e identificata tramite la droga, come nel caso della psicosi 

trattenuta da una sostanza della doppia diagnosi. Anche l'identificazione al ruolo di tossicomane 

opera in questa direzione. Definendosi drogato, l'individuo senza identità può essere riconosciuto 

dalle istituzioni e chiedere aiuto attraverso esse. 

L'adattamento positivo consiste in vece in una messa in continuità di sé rispetto agli imperativi della 

civiltà dei consumi. Il consumismo in questo caso è una linea biforcata che passa sopra e attraverso 

lo  svuotarsi  dell'identità.  Questo  perché  è  causa  di  questo  svuotarsi,  nell'uso  compulsivo  degli 

oggetti,  e  conseguenza,  nell'idea che attraverso  gli  stessi  oggetti  si  possa  ricostruire  un'identità 

sociale.  I  valori  che  guidano questo  adattamento sono dei  valori  svuotati  dalle  tonalità  morali, 

imperativi del fare e dell'essere che non mirano più a un bene supremo o a un qualche ideale se non 

a quello del consumo. Divertiti! Consuma! Sii felice! Sono questi alcuni degli slogan della nostra 

civiltà,  sottotesto comune a ogni forma di  advertising.  Alcuni lacaniani in Italia,  primo su tutti 

Massimo Recalcati, hanno riletto l'idea alla base del Discorso del capitalista sviluppata dallo stesso 

Lacan, proprio in questo senso. Lo spazio sociale dell'Altro, quello su cui si costruisce la nostra 

individualità, oggi è abitato dal solo invito ad abbandonarsi alla continua soddisfazione dei piaceri, 

eliminando la mediazione col principio di realtà a favore di una reiterazione del godimento.  In 

questo disegno il piacere e la produttività sono più vicini di quel che si pensa. Seguendo il principio 

di prestazione ideato da Marcuse, si può individuare una forma di prestazione estatica in cui il  

godimento puro del corpo coincide con il rendimento: è il caso della cocaina.  Gli esempi sono 

ovviamente molteplici, ma è interessante notare come i principi del godimento e dell'analgesi presso 

il corpo, dell'adattamento e della prestazione presso il sociale, nel loro mescolarsi possano portare 

alla costruzione di alcun principi sommari per un'analisi del consumo di droga. 

Allo stesso tempo il ruolo sociale del consumatore di droga è glissato da una condizione di assoluta  

emarginazione a una buona integrazione totale. I cocktail di sostanze o l'assunzione di stimolanti 

per  aumentare  la  propria  produttività  sono  qualcosa  ormai  resa  accettabile  dall'incapacità  di 

escludere questo fenomeno dallo stesso meccanismo del sistema. Se il modello del tossico anni '70 

era quello di un aficionado al consumo di una sola sostanza – si parlava di matrimonio con l'eroina 

– grazie alla quale il tossicomane poteva districarsi nell'inferno sadiano del godimento, oggi un 

nuovo tipo di offerta di droga e l'instabilità radicata nel sistema hanno fatto sì che questo inferno si 
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impradonisca della terra. Il termine inferno non deve spaventare per i suoi toni moralistici. Lungi 

dal volergli dare una connotazione simile. Ciò che spaventa dell'inferno è proprio il suo fascino 

intrninseco e indicibile. Perché altrimenti si continuerebbe a rincorrere un piacere con così tante 

controindicazioni? 

Inizialmente verrà focalizzato lo sguardo sulla mutazione che l'uso di droga ha avuto negli ultimi 

vent'anni, mettendo in evidenza come, da un uso monogamo di una singola sostanza – in particolar 

modo l'eroina – legato all'emarginazione sociale e alle identità allo sbando post sessantotto, si è 

passati a una poliassunzione di svariate sostanze, in cui l'abusatore non è più un soggetto ai margini 

ma  è  ben inserito  nella  società.  Questo passaggio  verrà  messo  in  evidenza  per  circoscrivere  il 

paradosso tra percezione che il senso comune ha del tossico come emarginato e attualità di questa 

patologia assolutamente diversa.  A un secondo livello paradossale si evolve questa dimensione: il 

soggetto  contemporaneo è  in  bilico  tra  l'iperstimolazione,  l'invito  continuo  al  consumo  e  al 

godimento, e le privazioni, la morale austera contro le droghe e il mito dell'individuo che si fa da sé 

e non può cedere alle debolezze, se non entro certi schemi. 

Il  primo paradosso da cui  si  partirà,  sarà  legato  alla  psichiatria.  Il  sistema psichiatrico,  infatti,  

benché influente e costantemente presente tra i dispositivi di potere principali della nostra società, è 

allo stesso tempo negligente nei confronti della tossicomania. Nonostante la centralità di questo 

disagio psichico, rimangono altre le patologie interessanti e conisiderate importanti.

Nel trattare la tossicomania, inoltre, il sistema psichiatrico e le comunità di recupero - che in realtà 

sono  spesso  depsichiatrizzate  -  contribuiscono  alla  banalizzazione  e  alla  marginalizzazione  del 

fenomeno, mantenendo un'idea obsoleta dellla tossicomania e rilegandola tra tante patologie come 

altre.  I  riduzionismi  nel  campo  psy  verrano  criticari  per  restituire  la  follia  chimica  alla  sua 

complessità. 

Ma come si  legano psichiatria  e  dinamiche del  capitalismo?  Per  rispondere  a  questa  domanda 

assumiamo  una  metafora  letteraria.  Nel  1977  Philip  K.  Dick,  geniale autore  di  fantascienza, 

pubblica uno dei suoi romanzi fondamentali: Un oscuro scrutare. In un futuro non troppo lontano, 

una droga potentissima in grado di generare forte dipendenza, la sostanza M, è il fantasma che,  a 

parere dei bravi cittadini, minaccia la  sopravvivenza degli  Stati Uniti d'America. Bob Arctor,  il 

protoganista,  è  un  agente  della  narcotici  infiltrato  in  un   gruppo  di  ragazzi  consumatori  della 

sostanza  per ricavare  informazioni  sul  narcotraffico.  Al  fine  di  mantenere  l'identità  fittizia  è 

costretto  a  consumare la  sostanza lui  stesso.  In realtà  l'identità  mantenuta in questa  vita  non è 

fittizia,  ma  è  la  sua  identità  anagrafica  reale.  Lavorare  per  la  narcotici  costringe  a  rinunciare 

interamente alla propria vita, ai propri affetti e alle passioni individuali.  Per non fare saltare la 

copertura, gli agenti della narcotici nascondo la vera identità ai colleghi della polizia, piuttosto che 
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alle persone con cui vivono nel mondo reale, e lo fanno  indossando una tuta disindividuante che 

nasconde  i tratti somatici. Quando è in ufficio Bob Arctor è conosciuto come Fred. Nessuno alla 

polizia sa chi lui veramente sia. Tutto procede bene, fino a quando a Fred  viene chiesto di indagare 

su Bob, e il protagonista entra in un viaggio di scissione di sé, in cui la droga e le due personalità si  

confondono, si scindono, si giustappongono. 

Sullo sfondo di tutto il romanzo si staglia un grande dispositivo. La lotta alla droga è finanziata da 

grossi capi di industria, leader di corportation, ricchi borghesi dal fare filantropico, che investono 

ingenti somme di denaro in una clinica privata che si occupa di cura dei tossicomani schiavi della 

sostanza M: il nome è  Clinica  Nuovo Sentiero.  Questa clinica con le sue innumerevoli filiali è la 

princiale sostenitrice della battaglia contro la piaga della sostanza M. Alla fine del romanzo, che qui 

siamo costretti a bruciare per le esigenze del nostro lavoro, Arctor cadrà schiavo della sostanza e 

verrà ricoverato alla  Clinica Nuovo Sentiero.  Portato a lavorare  nei campi per correggere la sua 

personalità allo sbando con un po' di sana ergoterapia si scoprirà che, nascoste all'interno di queste 

coltivazioni  crescono  piccoli  fiori  blu,  da cui viene ricavata  la sostanza M.  La Nuovo Sentiero 

mantiene vivo il narcotraffico per garantire la sopravvivenza del sistema di cui fa parte, un circolo 

vizioso contenuto tra vendita di droga e cura di chi la consuma. Ovviamente la lotta alla droga è la  

copertura di questo complotto.

L'intreccio del romanzo di Dick ci aiuta a spiegare ciò che cercheremo di dire all'interno di questo 

lavoro.   È molto complesso l'intreccio tra presa in carico terapeutica e figura paradigmatica del 

tossicomane,  dal  punto  di  vista  sia  storico  sia  di  ciò  che  è  venuto  a  svilupparsi  nel  mondo 

contemporaneo. Quel che si vuole mettere in risalto, però, è proprio la molteplicità di contraddizioni 

tra il modo in cui le scienze mediche si occupano di consumo di droghe - riduttivo, marginale,  

banalizzate -  e  questo tipo di  consumo, o abuso, come prodotto e  immagine paradigmatica del 

capitalismo. Il che rivela in realtà una continuità, una sorta di complicità non intenzionale tra le due 

parti.  Da  una  parte  la  psichiatria  ci  dice  che  la  tossicomania  è  una  cosa,  mentre  questa  può 

continuare  a  diffondersi  come  qualcosa  di  diverso.  In  questo  modo i  dispositivi  di  potere  si 

incastrano tra di loro producendo un fenomeno molto particolare, molto più complesso di quello che 

generalmente si è soliti pensare. 

Nella nostra visita a San Patrignano si è stati testimoni di tutto questo. All'interno della comunità i 

ragazzi ospitati  possono lavorare all'interno di laboratori con materiali  pregiati  e strumentazioni 

d'avanguardia,  in  modo  che  essi  si  abituino  a  essere  ambiziosi  nella  vita,  a  lavorare,  a  essere 

produttivi  perché è  questa  l'unica condizione per  essere liberi.  Queste  cose ci  sono state  dette, 

testuali, dall'addetta alle pubbliche relazioni che ci ha accolti nella comunità. Alla clinica di San 

Patrignano, alle persone che vi lavorano, sfugge però una cosa. Questi ragazzi allo sbando sono il  
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prodotto di un sistema che li ha voluti performativi a tutti i costi, consumatori perfetti, dal look 

impeccabile e dalle emozioni stabili. Chi esce da San Patrignano è un partigiano di questo modello.  

I tossicodipendenti sono lavorati per essere reinseriti in società come sostenitori e simulacri degli 

stessi valori che li hanno condotti già una volta alla tossicomania. 

Si dovrà quindi tenere presente in tutto l'arco della tesi che psichiatria e capitalismo collaborano e 

mantengono i modelli della civiltà che produce e rappresenta la follia chimica. La psichiatria stessa 

contribuisce prescrivendo farmaci come caramelle, plastificando le emozioni scomode attraverso 

cure camicie di forza chimiche, che tengono sotto controllo gli individui.

Per questo motivo nella seconda parte del lavoro verrano posti sotto i riflettori i riduzionismi nel 

campo psy, cercando di dimostrare come nessuna spiegazione determinista mono o poli causale 

possa esaurire la complessità della tossicomania. Da qui si cercherà di ricostruire una clinica 

integrata che osservi il tossico nella sua stratificazione, e non come un soggetto da studiare in vitro. 

In nostro soccorso verrà un saggio di Paolo Rigliano, psichiatra e psicoterapeuta in servizio a 

Milano, inserito nel testo (In)dipendenze, da lui curato. L'approccio di Rigliano alla dipendenza ci 

guiderà nei paesaggi ecomentali di Gregory Bateson.

Nella terza e ultima parte si entrerà nel vivo della follia chimica e delle sue connessioni con la realtà 

contemporanea. Verrano trattati i temi del rapporto con le tecnologie e con le merci nel loro legame 

con il collasso dell'identità; dopodiché si passerà ad analizzare come il soggetto viene costituito 

attraverso le pratiche di godimento che sfondano la sua personalità e allo stesso tempo lo invitano a 

consumare per sentirsi  appagato e rifondato; il  principio di godimento verrà connesso agli  altri 

imperativi dell'epoca contemporanea, come il produttivismo e l'apparenza; l'angoscia sarà un tema 

cardine, e verrà analizzata come tonalità emotiva che rappresenta uno snodo attraverso cui passano 

tutti i comportamenti; in ultima battuta si parlerà di cultura terapeutica, ovvero quella parte del 

nostro mondo che ci convince di essere tutti malati e di avere i mezzi per curarci, mantenendo le  

nostre emozioni a un livello base che no sfori mai verso la tristezza o la rabbia, o qualsivoglia altro  

sentimento controproducente per la nostra società. 

Prima di entrare nel vivo della follia chimica è bene fare un'ulteriore precisazione. Da un punto di 

vista tassonomico e semantico, vengono fate delle distinzioni precise tra le persone che fanno uso di 

sostanze  psicoattive.  Si  distinguono  generalmente  quattro  categorie: tossicomane, 

tossicodipendente,  abusatore,  consumatore  sociale.  Il  tossicomane  rappresenta  la  somma 

dipendenza fisica  psicologica caratterizzata da un  uso compulsivo della sostanza.  Questa investe 

tutti gli interessi vitali del soggetto.  Il tossicodipendente  manifesta dipendenza fisica, ma ancora 

qualche interesse vitale:  famiglia  e  lavoro.  L'abusatore usa occasionalmente la  sostanza,  ma ha 

dipendenza psicologica in un quadro in cui capacità di amare e lavorative sono alterate ma non 

7



compromesse. Consumatore sociale, per ultimo, usa alcool e droghe in contesti social, riuscendo a 

gestirli. Questa prima distinzione è importante questa distinzione al fine di non fare danni in terapia 

considerando i soggetti tutti uguali, seguendo il monito moralista che ogni persona che usa droghe è 

un tossico e per questo va curato e punito. 

Il  modello che attraversa il  nostro lavoro però,  smolecolarizzato e poi ridistribuito,  riconesso e 

riplasmato all'interno di questo lavoro, più che sincronico, come quello sopra, è diacronico. Questo 

modello diacronico ci è stato fornito dal professor Di Petta. Vanno distinte tre fasi nel rapporto con 

la sostanza: nella prima vi è un contatto con la sostanza molto easy, è un periodo di sperimentazione 

e di divertimento in cui la relazione è mantenuta in modo sereno e la sostanza è il simbolo di un 

piacere  sempre  a  portata  di  mano;  nella  seconda  fase  la  sostanza  comincia  già  a  deformare 

plasticamente la struttura di personalità, alcuni casi degenerano in psicosi, aggressività e sociopatia, 

si inizia a essere presi in carico dai Ser.T; la terza fase è quella del  collasso del Dasein, in cui 

l'esistenza sprofonda, esplodono le strutture psichiche sostituite dalle psicosi da svuotamento. In 

quest'ultima  fase  il  fondamento  è  nella  mancanza  stessa  di  fondamento.  Questo  percorso  può 

avvenire  solo  oggi,  in  un  contesto  in  cui  le  sostanze  non  sono  più  le  stesse,  tutte  corrette 

chimicamente, alterano in tempi brevissimi le strutture dei lobi frontali e della psiche, privano il 

linguaggio di ogni  significato,  annebbiano la coscienza e demoliscono l'identità.  Per esempio a 

Caivano, diventata uno dei principali centri di spaccio del sud Europa da quando le forze dell'ordine 

della provincia di Napoli hanno dovuto concentrare l'attenzione nella guerra da clan che da qualche 

anno va avati a Scampia, qui i ragazzi vengono fidelizzati alla tossicomania fin dall'adolescenza, si 

parla di undici, dodici anni di età, con cannabinoidi corretti con pezzi di metadone. Per non parlare 

poi dei cocktail di sostanze.  Un processo di questo tipo porterà probabilmente alla creazione di 

trentenni, forse anche più giovani, dementi precoci stuprati da queste nuove droghe. Per questo la 

doppia diagnosi è il vero paradigma della nostra epoca.

Le  due  definizioni  del  rapporto  con  le  sostanze  –  sincronica  e  diacronica  –  saranno integrate 

all'interno del lavoro, intrecciatte e scomposte, ma lasciate sempre sullo sfondo. Infatti, il percorso 

che sarà seguito attraverserà trasversalmente i momenti dell'uso di sostanze, per concentrarsi su altri 

significati  della  follia  chimica. Il protagonista  di questa  tesi,  più  che  un  concetto  già  dato  da 

vivisezionare nella sua fatticità, sarà qualcosa di mobile, plastico, con delle dinamiche complesse e 

frammentate che chiamano in causa le strutture stesse delle nostra società. Si parlerà di un rapporto, 

quello tra l'uomo e le sostanze, e non  di  un dato astratto, da prendere nella sua oggettività e da 

riproporre dopo averlo esaminato accuratamente. E come tutti i rapporti, anche quello tra uomo e 

droghe ha subito  delle  evoluzioni  complesse nel  tempo e negli  spazi  –  esteriore  ed interiore - 

seguendo direttive non sempre concordanti  e  nascondendo molte cose agli stessi partecipanti di 
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questo  gioco.  Per  questo  ciò  di  cui  si  parlerà  sarà  il  tossicomane  e  anche  l'abusatore  senza 

dimenticarsi del consumatore sociale. Essi saranno utilizzati funzionalmente a seconda del campo di 

riferimento  che  si  attraversa in  questo  percorso.  Questo  nella  convinzione  che  una  struttura  di 

questo tipo possa fungere da chive di lettura su due differenti fronti: il primo è quello  della sostanza 

e dei suoi consumi come sismografo di ciò che accade nelle viscere della nostra civiltà. Il secondo è 

quello della nostra civiltà come produttrice di un certo tipo di sostanze e di consumo di esse. Tutto  

questo  con  il  rispetto  e  l'attenzione  dovuta  a  un  fenomeno  i  cui  effetti  terminali  sono, 

semplicemente, devastanti. 

Si è considerato importante fare questa precisazione fin da subito per un motivo molto semplice. In 

questo  lavoro  si  tenderà  a  confondere  le  prime  tre  categorie,  senza  soffermarsi  troppo  sulle 

distinzioni. Questa premessa dunque serve per mettersi al riparo da qualsiasi accusa di sostenere 

posizioni repressive secondo cui tutti quelli che fanno uso di droghe sono dei drogati. Non è così, 

come si vede da questa riproposizione schematica di un modello accettato dalla maggior parte delle 

persone  che  si  occupano  di  clinica  delle  sostanze.  Allo  stesso  modo  non  si  vuole  accettare 

indiscriminatamente  queste  categorie.  Si  è  convinti  infatti  che  vi  siano  molte  sfumature  tra  i  

consumatori di sostanze e che la stessa soggettività oltrepassi ogni reclusione in schemi categoriali. 

Questo riferimento però è stato necessario, come difesa dalle accuse di conservatorismo, ma anche e 

soprattutto  come  ancora  di  salvataggio  dal  caos  della  follia  chimica  in  cui  tutte  le  distinzioni 

strutturali tendono a dissolversi. 

Questo lavoro è stato concepito come un racconto di tanti percorsi intellettuali che si incrociano, 

concetti  che,  come personaggi  di  un  romanzo,  si  incontrano  facendo  convergere  le  loro  storie 

individuali, una dentro l'altra. Non si è voluto seguire una concettualizzazione omogenea, quanto 

piuttosto una mappa concettuale, un percorso tematico, in cui si individuano e mettono in risalto 

alcuni elementi chiave che si connettono alla follia chimica.
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Capitolo 1

Paradossi

Nel nostro mondo globale da vent'anni a questa parte il modo di consumare le droghe si è mobilitato 

verso contesti che lo hanno portato ad assumere forme paradossali. L'icona del drogato a braccetto 

con l'eroina negli angoli bui delle metropoli è ciò che nella percezione dei più rappresenta ancora 

oggi l'abuso di droghe. Nella realtà al di fuori di questa immagine, nel frattempo, hanno cominciato 

a muoversi come elettroni impazziti nuovi soggetti dediti alle sostanze che, a velocità impercettibili, 

sono sfuggiti all'archetipo classico. La rilevanza del vecchio eroinomane nella civiltà occidentale 

degli ultimi quarant'anni, da un punto di vista sociale, morale, criminale, mediatico, narrativo, è 

stata tale da rendere questo soggetto un nucleo caratterizzante che defenisce ancora oggi la media e 

la norma della tossicomania e del consumo di droghe in generale. Mentre questo soggetto mutava, 

molte cose rimanevano le stesse, e su livelli incredibilmente diversi -  dalla distribuzione urbana dei  

tossicomani alla nosografia psichiatrica, dalla percezione mediatica alla chimica – infinte ambiguità 

e dicotomie cominciavano a caratterizzare questo fenomeno.

Il paradosso che si è venuto a creare è reale, e corrisponde, geograficamente o geometricamente, a 

una  sovrapposizione  tra  i  limiti  dell'emarginazione  del  vecchio  tossicomane  e  la  centralità 

paradigmatica che ha assunto la follia chimica nel mondo contemporaneo. Ciò che viene percepito 

dall'occidentale medio come marginale, coincide ogni giorno sempre di più coi centri di interesse 

delle grandi metropoli e delle principali questioni intellettuali. Questo paradosso ha preso forma dal 

momento in cui il centro e la periferia della nostra esperienza sono venuti a coincidere e ad opporsi 

uno all'altro nello stesso momento. I luoghi di interesse e di concentramento della tossicomania e 

della droga  in generale hanno subito uno spostamento che a nostro parere ricorda il modello della 

città  di  Atene.  Qui  un'altissima  speculazione  edilizia  cominciata  negli  anni  '50,  causata  da  un 

lassismo burocratico e politico che ha permesso a chiunque di costruire ovunque volesse, ha fatto 

favorito la nascita di un particolare fenomeno in alcune zone del centro della città. In queste zone 

infatti non esiste più una netta demarcazione tra poveri e ricchi. Gli slums e il nocciolo urbano 

coincidono  e  si  compenetrano,  vivono  i  primi  dentro  il  secondo  e  viceversa.  In  questa  densa 

stratificazione  le  zone  di  frontiera  sono  trasportate  allo  stesso  livello  topografico  dell'abitato 

borghese. Questo ovviamente non esclude la lotta di classe tra ricchi e poveri ma, anzi, la rafforza1. 

1 In realtà la composizione della città di Atene è molto più complessa, divisa tra centro-ovest ricco e est povero. Ciò 

che a noi qui interessa però è questo strano fenomeno di convivenza tra ricchi e poveri che avviene nel pieno centro 

in cui le classi meno agiate occupano i piani inferiori dei palazzi e le classi più agiate quelli superiori, cosa che 
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Ecco, il paradosso della droga  e del suo consumo hanno compiuto un mutamento simile a questo 

scenario. Come una rete calata su una metropoli, i suoi nodi, equivalente metaforico dei punti caldi 

dell'abuso di sostanze, hanno coperto sia la periferia che il centro della città. Gli abusatori di droghe 

non vivono più solo ai margini, gettati in mezzo alle strade, ombre metropolitane che scivolano 

silenziose  nelle  zone  degradate,  ma  hanno cominciato  ad  occupare  anche posti  di  rilievo nella 

politica e nell'imprenditoria e abitano belle case di belle famiglie della media borghesia.  A non 

essere cambiata, ed è qui che si intravede la paradossalità del fenomeno, è la percezione che si ha  

del consumatore di droghe. Il mito del drogato modello anni settanta, asociale, pericoloso, dai tratti 

distorti,  abitato  da  un  inferno  che  nessuno  può  contenere,  si  è  sedimentato  a  tal  punto  nelle  

coscienze da esserne diventato l'idealtipo. È così che la morale pubblica continua a porre il tossico 

nei sobborghi della nostra percezione. A complicare però, la stratificazione di questa percezione vi è 

una sorta di indifferenza generale verso la massificazione dell'abuso di droghe. La droga, insomma, 

non fa più veramente scandalo. Essa è presente nello sport, nella moda, intrattiene relazioni con la 

medicina e con il consumismo. In essa convivono patologia e normalità, estraneità e familiarità. Le 

paradossalità  che  abitano  il  consumo  di  droga  -  concettuali,  terapeutici,  della  produzione 

capitalistica, del consumismo, dello sviluppo scientifico, ecc. - appartengono, dunque, a numerosi 

campi  del  sapere  che  solo  tenuti  assieme  possono  restituirci  un  sapere  complesso  su  questo 

fenomeno.  

La nosografia psichatrica è direttamente coinvolta nella creazione di questo paradosso. Perché se la 

tossicomania  è  sempre  stato  un  concetto  di  frontiera  legato  alla  marginalità  sociale  e  alla 

collocazione periferica dei drogati,  alla noncuranza delle istituzioni, oggi il suo ruolo in ambito 

psicopatologico  è  diventato  sempre  più  centrale,  benché  le  discipline  psy,  nei  testi  e  nella 

formazione, se ne occupino ben poco. 

Giocando questo paradosso sul  piano di  una città  siamo facilitati  a  vedere come il  centro e  la 

periferia  del  consumo  di  droghe  si  attraversino,  si  incrocino,  si  includano  e  si  escludano 

contemporaneamente,  rendendo  sempre  più  complesso  poter  afferrare  questo  concetto  così 

dominante e così negletto, così contorto e così banalizzato.  

In realtà, se la dimensione paradossale si limitasse a questo ce la si caverebbe in poche righe. Ma la 

terra del tossicomane è un ordìto strano. Strane creature ossimoriche avvolte su stesse come un 

nastro di Moebius l'attraversano, essa è un contenitore in cui, da qualsiasi posizione lo si guardi, 

avviene in molte città ma che in Atene stupisce per l'enorme gap tra le possibilità delle due classi. Per la trattazione  

della realtà urbana della città di Atene si rimanda a:  Maloutas,  T.,  “Mobilité sociale et  segregation à Athènes.  

Formes de séparatisme social dans un contexte de mobilité spatiale réduite”, in Actes de la recherche en sciences  

sociales, Septembre 2011. 
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oltre a vedere il punto osservato si vedrà sempre il suo opposto. Nella prima parte di questo lavoro 

si insisterà sulla complessità della definizione del concetto di droga e di abuso di droghe.  Ma la 

banalizzazione celata nei trattamenti e nelle diagnosi della tossicomania è qualcosa che va chiarita 

fin da subito.  È il  primo paradosso con cui ci  si  scontra in  un'indagine sulla  tossicomania.  Un 

paradosso epistemologico. 

1.1 Piano epistemologico.

Entrando nel  campo psy si incontrano definizioni e tecniche terapeutiche che spesso convergono 

verso un meccanismo unificatore, che tenta di fornire definizioni che spieghino in senso totalizzante 

cosa di norma sia la tossicomania. Il  linguaggio comune e condiviso che il sistema internazionale 

della salute mentale rincorre da diversi decenni a questa parte ha ricercato anche nel nostro ambito 

la  formulazione  di  alcune  leggi  fondamentali  che  potessero  distinguere  l'insorgere  della 

tossicodipendenza, andando incontro alle necessità diagnostiche delle varie terapie. All'interno della 

scenario della follia chimica questi processi hanno contribuito all'insorgenza di diversi fenomeni: la 

formazione  dello  stereotipo  del  drogato  in  stile  anni  '70,  l'allontanamento  della  possibilità  di 

un'analisi complessa del fenomeno e, come già visto, l'intrecciarsi di psichiatria e sistema sociale 

dominante,  laddove la  psichiatria  avrebbe dovuto produrre un sapere scientifico privilegiato su 

questo fenomeno e a invece  trascurato la messa in questione del sistema stesso nei suoi legami con 

l'abuso di droga. Cercheremo di tracciare da qui alla fine del paragrafo delle linee guide che ci 

aiutino a capire che tipo di soggetto tossicomane la psichiatria ha contribuito a creare – banale e  

marginalizzato – e come questo si intrecci con l'evoluzione storica di questa disciplina. 

Secondo  l'International  Classification  of  Deseases  curato  dall'Organizzazione  mondiale  della  

sanità,  la  dipendenza  patologica  è  «uno  stato,  psichico  e  talvolta  anche  fisico,  derivante 

dall'interazione tra un organismo vivente e una droga, carratterizzato da risposte comportamentali e 

da  altre  risposte,  che  sempre  comprendono  una  compulsione  ad  assumere  tale  droga  in  modo 

continuo o periodico - dipendenza psicologica -  allo scopo di sperimentare i suoi effetti fisici e,  

talvolta, per evitare il malessere dovuto alla sua astinenza. La tolleranza può essere o non essere 

presente»2, dove, aggiungiamo noi, con tolleranza si intende l'adattamento del corpo alla presenza 

della droga. 

In questa prima definzione i criteri per riconoscere la dipendenza sono vaghi e troppo includenti. 

Tutto gira intorno alla compulsione ad assumere una sostanza come comportamento sintomatico del 

2 Barale, F., Psiche. Dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, Einaudi, Torino 2009, p. 

329.
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soggetto dipendente – dipendente, poi, esclusivamente dai prodotti che possono interagire con il suo 

organismo, il che, ad esempio, escluderebbe la dipendenza da internet. La definizione che ne dà il  

DSM, rispetto a quella dell'Organizzazione mondiale della sanità, scende più nel dettaglio, senza 

però evitare l'indeterminatezza della prima3. Qui si dedica un'intera voce ai Disturbi correllati a  

sostanze. Viene fatta una distinzione tra due livelli: i disturbi da uso di sostanze e i disturbi indotti 

da sostanze. I disturbi da uso di sostanze corrispondo principalmente all'abuso e alla dipendenza. 

Mentre l'abuso riguarda la modalità patologica di uso di una sostanza e le conseguenze dannose di 

un'assunzione ripetuta di essa – come l'incapacità di adempiere ai propri compiti o i problemi che si  

possono avere con la legge nel commettere reati per ottenere un qualsiasi prodotto; la dipendenza 

invece si manifesta con «un gruppo di sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici indicativi 

che il soggetto continua a far uso della sostanza nonostante la presenza di problemi significativi 

correlati alla sostanza. Vi è una modalità di autosomministraione reiterata, che usualmente risulta in 

tolleranza,  astinenza  e  comportamento  compulsivo  di  assunzione  della  sostanza  di  abuso»4. 

Successivamente sono forniti sette criteri per il riconoscimento del tossicomane per poi precisare 

che  se  tre  di  essi  ricorrono  in  un  periodo  di  dodici  mesi  allora  è  legittimo  diagnosticare  la 

dipendenza. Tra questi criteri se ne trovano alcuni particolarmente significativi, come la tolleranza e 

l'astinenza, e altri assolutamente più contingenti per una scienza medica, come lo spendere un certo 

periodo di  tempo nella  ricerca della  sostanza  o l'uso reiterato nonostante  si  riconosca  il  danno 

provocato al proprio corpo. Anche dalla struttura di questa classificazione e dal maggiore spazio 

dedicato, risulta evidente che i criteri della tolleranza e dell'astinenza, siano più importanti, dato 

che, non a caso, coinvolgono sia la chimica del cervello che il comportamento. 

È attorno a questi due elementi che si struttura la norma tossicomanica, legge scientifica attraverso 

cui avviene la banalizzazione della tossicomania.  Il tossico è legato inevitabilmente a una formula, 

matematica,  semplice  ed  esaustiva,  ovvero  quella  di  tolleranza-astinenza-compulsione,  la  quale 

giustifica l'adattamento del corpo alla sostanza e l'uso compulsivo della stessa. È quella che William 

Burroughs, assiduo policonsumatore di droghe per quindici anni, e in seguito fervido critico del 

mercato degli stupefacenti, definiva L'algebra del bisogno5. È la formula logica che imprigiona il 

tossicomane  nella  schivitù  della  droga.  Come spiega  Giulia  Sissa  nel  suo  lavoro  sul  desiderio 

3 Questo  nonostante  sia  stata  spesso  denunciata  l'eccesssiva  omologazione  tra  l'ICD-10  e  il  DSM-IV:  «alcuni 

insistono  sulla  necessità  di  conservare  una  distinzione  tra  i  due  sistemi,  nell'ottica  strategica  di  promuovere 

attraverso l'OMS classifcazioni alternative al DSM».  Colucci, M., “Fabrizio con una zeta. Per una critica della 

ragione diagnostica”, in rivista Aut Aut, num. 357, Il Saggiatore, Milano 2013, p. 19.

4 American Psychiatric Association, DSM-IV-TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Text revision, 

Elsevier Masson, Milano 2004. p. 214.

5 Burroughs, W., Il pasto nudo, Sugarco Edizioni, Varese 1994, p. 9.
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tossicomane Il piacere e il male, questa “equazione della droga” è un'abitudine che si espande nel 

tempo, alternando il vuoto del bisogno al pieno del sollievo effimero dell'assunzione della sostanza. 

Questa prigione che si impossessa della vita, che diventa la vita stessa per certi versi,  schiaccia 

l'esistenza dell'individuo,  ma non per  questo elimina la  sua individualità.  Da un punto di  vista 

filosfico-letterario l'algebra del bisogno soddisfa in parte la necessità di spiegare ciò che si scatena 

nell'assuefazione da droga,  che non sempre è uguale agli eccessi maniacali di altri comportamenti 

compulsivi. Trasposta sul piano epistemologico, però, mostra i suoi limiti nel trascurare gli aspetti 

vari e diversificati della realtà umana e di ciò che compone l'esperienza individuale dell'uso di una 

sostanza. La stessa particolarità della sostanza declina la dipendenza in tante modalità differenti. È 

proprio questo riduzionismo che stiamo cercando di smontare.  Riprendiamo dai criteri forniti dal 

DSM  per  diagnosticare  la  dipendenza.  La  tolleranza  corrisponde  a  una  diminuzione  via  via 

maggiore degli effetti derivati dall'uso di una droga, quindi al bisogno di una quantità sempre più 

grande  di  essa  per  raggiungere  l'effetto  desiderato,  cioè  l'intossicazione.  È  il  fenomeno 

dell'assuefazione.  L'astinenza  invece  sorge  sia  quando  nel  proprio  organismo  si  sviluppa  una 

necessità fisiologica della sostanza, sia quando il proprio sistema psichico e di rappresentazione 

della realtà non riesce più a funzionare senza l'aiuto della droga. Da essa deriva il  craving, cioè 

l'impulso ad assumere la sostanza, una fame istintiva ed incontrollabile per la droga desiderata. 

Secondo il manuale, quando sorgono questi due criteri è possibile diagnosticare una dipendenza e 

solo in seguto alla creazione di questo stato psicofisico allora è legittimo pensare possa sorgere la 

sofferenza, l'occupazione totale della vita alla ricerca della sostanza, il circolo vizioso in cui si cerca 

di ridurre l'uso per poi ricadere nuovamente nell'abuso pesante. 

È interessante soffermarsi un momento sul fenomeno del craving poiché ad esso è riconducibile una 

riduzione  ancor più radicale  del meccanismo di dipendenza. Troviamo scritto in un manuale di 

psicologia dinamica:  «Allo stato attuale delle conoscenze,  la  dipendenza patologica,  sia da una 

sostanza  sia  da  un  comportamento,  sembra  essere  caratterizzata  da  un  elemento  unificatore 

definibile come craving.  In questo senso il craving costituirebbe una nuova entità psicopatologica, 

un'entità  sindromica,  determinata da un'attrazione così forte  verso alcune sostanze o esperienze 

appetibili  da  comportare  la  perdita  del  controllo  e  una  serie  di  azioni  obbligatorie,  tese  alla 

soddisfazione del  desiderio,  anche in  presenza di  forti  ostacoli  o  pericoli»6.  L'unione è  dunque 

edificabile sulla base del fatto che il craving contiene in sé le categorie di assuefazione e astinenza: 

la prima crea il vuoto che smuove la ricerca disperata, mentre la seconda crea la fame e la pulsione 

istintuale  verso  la  sostanza.  Anche  le  sottocategorie,  che  abbiamo  definito  marginali,  sono 

6    Caretti, V., La Barbera, D., Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 

2005, pp. 12-13.
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riconducibili  ad  esso.  È  facile,  ad  esempio,  ricondurre  sotto  la  macro-categoria  del  craving un 

elemento come  l'occupazione totale del proprio tempo alla ricerca della droga. Questo perché, dal 

momento  in  cui  si  cerca  di  ricondurre  la  dipendenza  a  una  legge  unificata  che  permetta  di 

riconoscere  lo  scatenarsi  del  fenomeno,  ognuna  delle  caratteristiche  scelta  come  principio 

descrittivo esauriente fungerà da categoria normativa, piuttosto che essere un fenomeno funzionale 

a narrare la vita tossica di un individuo. È una questione di necessità  terapeutiche, che dividono due 

tendenze generali all'interno del campo psy, a seconda che esse mettano in primo piano l'incontro 

con l'individuo o la diagnosi che lo etichetti come malato o meno. Il fatto che i manuali cerchino di 

porre in rilievo un elemento unificatore come il craving, indipendentemente dal fatto che questo 

possa  davvero  essere  il  minimo  comune  denominatore  della  dipendenza,  racchiude  in  sé  una 

vecchia preoccupazione delle scienze psichiche, quello di non appartenere pienamente al campo di 

un  sapere  forte  come quello  della  medicina.  Vedremo da  qui  in  avanti  come la  riduzione  –  o 

banalizzazione  –  della  dipendenza  in  alcuni  meccanismi  esaustivi,  sia  legata  strettamente  alla 

ricerca di uno statuto scientifico forte per la psicopatologia. 

La banalizzazione dell'esperienza tossicomane riguarda in generale tutto il processo che gira attorno 

alla stesura del DSM. Dal momento in cui un sistema di classificazione dei comportamenti umani 

cerca  di  avere  successo su scala  globale,  individuando e  descrivendo alcune categorie  generali 

attraverso  le  quali  poter  comprendere  e  diagnosticare  le  disfunzioni  della  mente  e  del 

comportamento,  è  facile  cadere nelle  trappole della semplificazione e del  riduzionismo.  Alcune 

teorie che provano a criticare l'atteggiamento generale di questi manuali, le più estreme ma non 

prive di fondamento, ne mettono in dubbio e condannano la legittimità sottolineando gli interessi 

delle case farmaceutiche nel diffondere le malattie per le quali loro hanno già pronta la cura da 

vendere7. Ma le riserve la stesura di questo manuale e il metodo di ricerca assunto dalla commisione 

del DSM cominciano molto prima, appunto, come è stato detto, nella relazione tra la psichiatria e la  

sua disperata ricerca dello statuto di scienza medica. 

Voler compilare delle definizioni generali di riferimento per questa branca della medicina ha nel 

tempo, sicuramente, reso più facile il lavoro per molti operatori della salute mentale, fornendogli un 

7 Questo  passo  può  speigare  in  parte  alcuni  di  questi  interessi  nascosti:  «La  moltiplicazione  delle  categorie 

diagnostiche induce un incremento epidemiologico dei disturbi mentali, la loro medicalizzazione e il conseguente 

impiego di farmaci: non è un caso che negli stati uniti la psichiatria riceva più sovvenzionamenti da parte delle  

cause farmaceutiche di qualsiasi altra branca della medicina. L'effetto è un pesante condizionamento della ricerca 

attraverso la manipolazione degli studi clinici e la pratica della ghost authorship, cioè la stesura occulta di articoli  

scientifici da parte delle stesse aziende farmaceutiche, a firma di professori universitari compiacenti, col fine di 

produrre pubblicazioni a vantaggio dell'uso di determinate molecole». Colucci, M., “Fabrizio con una zeta. Per una 

critica della ragione diagnostica”, op. cit., p. 17.
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linguaggio comune ed attendibile. Il problema è che uno dei target nella creazione di questa legenda 

universale del disturbo mentale è sempre stata per lo più la costruzione di un solido fondamento per 

il  sapere  psichiatrico,  fondamento  di  cui  esso  è  sempre  stato  carente.  Fin  dalla  sua  nascita,  la  

psichiatria ha sempre fatto difetto di uno statuto scientifico oggettivo che certificasse il suo sapere 

mettendolo allo stesso livello di quello medico. Nella sua storia «è inscritta la diagnosi come un 

dato assoluto,  un giudizio definitivo,  quasi per ribadire  l'evidenza del fatto  inoppugnabile  della 

malattia contro il caos delle opinioni: assillo antico che nasce dall'eterna insoddisfazione per uno 

statuto  scientifico  che  non si  vede  riconosciuto»8.  Questo  movimento  era  stato  riconosciuto  da 

Michel Foucault, che nelle sue lezioni sul poter psichiatrico racconta di come già dai padri fondatori 

di  questa  disciplina  si  affannassero  nell'inseguimento  di  un  sapere  forte,  fondato  sulla  stessa 

oggettività che apparteneva ad altri saperi specialistici come la chimica, la fisica, o la biologia9. 

Questa carenza si fondava sul fatto che la psichiatria alla sua nascita ereditò il ruolo che fino ad 

allora avevano le case di internamento. Gli psichiatri erano gestori dell'ordine pubblico, a loro era 

dato il compito di ripulire la città dalla follia. Per cui la prima vocazione di questa istituzione fu  

simile a quella carceraria. Il suo ruolo era quello di gestire un surplus di materiale umano che non 

poteva essere contenuto dalla nascente società industriale e disciplinare, e rieducarlo al meglio che 

si poteva. Questo veniva fatto attraverso la pratica dell'ergoterapia, ovvero del lavoro come terapia, 

che all'interno delle case di cura insegnasse a stare al mondo con ordine. Laddove il recupero non 

era possibile, i malati erano quantomeno resi produttivi, cioè in grado di operare secondo le leggi 

dell'allora giovane capitalismo. 

Oggi il percorso verso la legittimazione scientifica si è evoluto, e per il «pieno riconoscimento da 

parte della comunità medica, la psichiatria si mette in sintonia con i progressi dell'epidemiologia, 

della  genetica,  delle  neuroscienze,  della  psicofarmacologia  e  delle  scienze  cognitive»10. 

Conseguenza necessaria di questa impostazione è stata la circoscrizione del disturbo psichico a una 

causalità  di  tipo  biologico11.  Ciò  che  ne  deriva  è  una  caduta  nel  riduzionismo,  dovuto 

8 Colucci, M., “Fabrizio con una zeta. Per una critica della ragione diagnostica”, op. cit., p.7. 

9 Certo, fin dalla sua nascita la psichiatria ha avuto delle connessioni con la medicina. I padri fondatori di questa 

disciplina  avevano  una  formazione  medica  e  il  ruolo  filantropico  dei  primi  manicomi  era  proprio  quello  di  

medicalizzare la follia, per superare le vecchie pratiche di interamento giudicate ormai disumane all'inizio dell'800. 

Ma questa rincorsa allo statuto di  scienza si  giocava piuttosto nel  campo dei  discorsi  di  verità alla  base della  

psichiatria, che nelle sue pratiche non aveva niente a che vedere con la medicina post-ippocratica che si stava  

sviluppando nel medesimo periodo. 

10 Di Vittorio, P., “Malati di perfezione. Psichiatria e salute mentale alla prova del DSM”, in rivista Aut Aut, op. cit., p. 

51.

11 Uno dei chairman della task force che ha elaborato il DSM-IV, Allen Frances, ha criticato duramente l'indirizzo che  
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all'appiattimento  della  psicopatologia  – intesa  come  «fine  approccio  descrittivo»12,  e  non come 

classificazione delle malattie – su un solo modello e campo causale. Nel campo della tossicomania 

il  riduzionismo biogenetico è  testimoniato  dalle  scelte  epistemologiche che  sono state  fatte  nel 

campo della ricerca sulle dipendenze. Per determinare l'esistenza di connessioni strutturali tra le 

dipendenze da droghe e quelle comportamentali – gioco, internet, chat, sport, sesso – l'indagine si è 

focalizzata sulle corrispondenze tra le basi neurofisiologiche e neurochimiche dei diversi stati di 

dipendenza  patologica,  attingendendo  dunque  a  ciò  che  già  si  conosceva  sulla  dipendenza  da 

sostanze13. Il principio a monte è quello del neuroadattamento, cioè di una abitudine che si instaura 

nel sistema cerebrale mesolimbico, o sistema delle gratificazioni, per cui al funzionamento naturale 

si  sostituisce  la  sostanza  o  il  comportamento.  La  ricerca  di  una  causalità  univoca  per  la 

tossicomania, incollabile ad ogni tipo di dipendenza, è alle radici della banalizzazione del fenomeno 

tossicomane. Ciò è spiegabile grazie al legame intrattenuto tra la ricerca di criteri generali per i  

disturbi da uso di sostanze e il prestigio che può garantire una causalità biochimica nel campo della  

psiche. Il problema in generale è la riduzione a una formula, staccata dalle contingenze del caso, a 

cui deve corrispondere ogni personalità  coinvolta nel circuito infernale della droga. I vantaggi di 

questa  impostazione  vanno in  due  direzioni:  la  prima  è  l'avvicinamento  alla  medicina,  per  cui 

trovando un'eziologia del disturbo mentale tossicomanico si stabilirebbe una diretta connessione 

con le disfunzioni anatomiche della medicina classica; il secondo vantaggio invece è in termini di 

controllabilità  del  deviante:  individuando  il  germe  originale  di  qualsiasi  dipendenza  diventa 

possibile controllarla e correggerla nel minor tempo possibile.  

Un  percorso  più  complesso  e  tortuoso  attraverso  cui  la  psichiatria  ha  tentato  diottenere  la 

certificazione  medico-scientifica  è quello di  una ricerca di criteri ben precisi di catalogazione dei 

disturbi14. Il successo del DSM, ad esempio, è dovuto al fatto che esso risponde al bisogno di porre 

dei confini netti alla malattia, una frattura tra il sano e il malato in una linea chiara e pulita. Dietro ai 

sta  prendendo  questo  tipo  di  ricerca,  portando  dei  fatti  a  sostegno  delle  sue  tesi:  «I  progressi  della  biologia 

molecolare, del brain imaging e della genetica sono spettacolari, mentre il loro impatto nella comprensione della  

psicopatologia è pressoché nullo», Frances, A., “Il DSM nel paese della filosofia”, id., p. 103.

12 Di  Petta,  G.,  a  cura  di,  Nella  terra  di  nessuno.  Doppia  diagnosi  e  trattamento  integrato:  l'approccio  

fenomenologico, Edizioni Universitarie Romane, Roma 2009, p. 65, nota 28.

13 Barale, F., Psiche. Dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze,op.cit., p. 330.

14 Anche agli albori della psichiatria, la nosografia aveva un ruolo importante. Seguendo una tendenza generale del 

naturalismo del '700, che spingeva a creare tassonomie per ogni famiglia riconosciuta da un qualsiasi campo della 

ricerca scientifica, anche i padri fondatori della psichiatria, Pinel ed Esquirol, forniscono un quadro generale di 

classificazione dei malati di mente. Le quattro grandi categorie di riferimento erano: malinconia, mania, demenza e 

idiozia. 
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diversi casi così ben diversificati del DSM, c'è una sola e semplice domanda: «dentro o fuori?»15. 

Questo  meccanismo  di  inclusione/esclusione  prende  origine in  un  processo  enormemente  più 

ampio, di cui cercheremo di mettere in luce alcuni aspetti evolutivi fondamentali.  La storia della 

nosografia si lega fortemente alla ricerca di sintomi minimi per la diagnosi della tossicomania che 

caratterizza più di tutto il fenomeno della banalizzazione del consumo di droghe. Ma facciamo un 

passo alla volta. 

Fin dalla  sua nascita  il  manicomio è  stato un ibrido in  cui  si  intrecciavano discorsi  scientifici, 

dispositivi  di  potere,  intenzioni  filantropiche  e  pratiche  di  contenimento.  Il  potere disciplinare 

descritto  da  Michel  Foucault  consisteva  in un  insieme  di  sottosistemi che  riproducevano  la 

sovrastante struttura di potere. Questi sottosistemi erano principalmente le istituzioni – la scuola, la 

famiglia, la leva militare. Come un complesso reticolato questo potere si insinuava tra gli inividui 

formandone le  coscienze,  la  condotta,  la  morale.  Incasellava le  persone in  una  serie  di  azioni, 

sentimenti, atteggiamenti predefiniti, corrispondenti alla norma sociale. Un sistema dai confini così 

rigidi doveva produrrre inevitabilmente degli scarti. Allora la psichiatria, nonostante l'umanitario 

gesto  di  liberazione  degli  alienati  dalle  catene  dell'età  classica,  assunse il  ruolo  di  agente  di 

reintegrazione degli esclusi. Esercitando un surplus di potere rispetto alla normalità della società 

disciplinare,  essa,   fin dalla sua nascita,  riuscì a conquistarsi un ruolo fondamentale nell'Europa 

post-rivoluzionaria.  Si è già accennato al fatto che, oltre a  essere controllati, gli esclusi  potevano 

rendersi produttivi con la pratica dell'ergoterapia; così i soggetti erano reimmessi nella logica e nelle 

dinamiche del capitalismo.  Lo stesso capitalismo, che in molti hanno descritto come parassita16, 

sfruttava il sistema disciplinare fino ai suoi più infimi anfratti per operare al massimo delle sue 

potenzialità.  Assieme a questa rieucazione dei soggetti non disciplinati – o  non disciplinabili – si 

accompagnò la pratica della medicalizzazione della follia, che nel tentativo di dare una dimensione 

ancor  più  umana  al  trattamento  dell'alienazione  mentale rivelava un'altra  faccia  del  suo  ruolo 

sociale, il biopotere.  Questa forma di potere che si esercita sui corpi e sulla vita degli individui è 

stata fondamentale  nello  sviluppo  della  pratica  medica  e  psichiatrica  degli  ultimi  due  secoli. 

Gestendo gli alienati da medici, gli psichiatria esercitavano sia la loro missione umanitaria, sia la 

funzione biopolitica di protettori della società da individui potenzialmente pericolosi. Da li in avanti 

la psichiatria, assieme alla medicina a cui sarà sempre più integrata, si è evoluta mantenendo questa 

convivenza  di  molteplici  valori,  cosa  che  ancora  oggi la  contraddistingue.  Il  mutamento 

fondamentale  è  avvenuto  quando  dal  manicomio  essa  si  è  trasferita  nelle  comunità  e  negli 

ambulatori, trovandosi ad avere a che fare non solo con gli alienati esiliati dalla società, ma con la 

15 Colucci, M., “Fabrizio con una zeta. Per una critica della ragione diagnostica”, op. cit., p. 11.

16 Tra questi ricordiamo Rosa Luxemburg, Zygumnt Bauman, Antonio Negri e Michael Hardt.
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popolazione in generale. Con l'igiene pubblica che diventa un imperativo e medicina e biologia, che 

da semplici  campi del sapere specialistico transitano verso un ruolo dominante nei meccanismi di 

potere della civiltà occidentale,  la trasformazione del ruolo sociale dello psichiatra ha inizio.  La 

stessa psichiatria, infatti, viene integrata nella sanità pubblica, assumendone la gestione per quel che 

riguarda la salute mentale. In un rapporto epidemiologico sulla diffusione dei disturbi mentali in 

Italia, questo rapporto tra psichiatria e igiene è messo in rilievo fin dall'incipit: «I disturbi mentali 

costituiscono un importante problema di sanità pubblica per vari motivi: essi presentano un’elevata 

frequenza nella popolazione generale, in tutte le classi d’età; sono associati a significativi livelli di 

menomazione del funzionamento psicosociale (cioè, di difficoltà nelle attività della vita quotidiana, 

nel lavoro, nei rapporti interpersonali e familiari, ecc.); sono all’origine di elevati costi sia sociali 

che economici, per le persone colpite e per le loro famiglie»17.  Da  un secolo a questa parte lo 

psichiatra, nonostante sia ormai riconosciuto a pieno titolo come medico, è sempre di più anche un 

gerente dell'ordine  sociale.  Scrive  Pierangelo  Di  Vittorio  nel  già  citato  articolo  comparso  nel 

numero 357  di  Aut  Aut,  dedicato  alla  diagnosi  in  psichiatria,  dal  titolo  Malati  di  perfezione.  

Psichiatria e salute mentale alla prova del DSM: 

Si può considerare la riforma della psichiatria come un processo storico che si è biforcato in due 

direzioni diverse, persino opposte: da un lato c'è la modernizzazione che, prendendo spunto dalla  

crisi  del manicomio come dispositivo di prevenzione contro i  pericoli  della malattia mentale,  si 

sviluppa nella direzione, prima di un potenziamento della psichiatria come scienza della protezione 

biologica  della  specie,  poi  di  una  gestione  medico-politica  delle  popolazioni  finalizzata  al 

miglioramento del loro “capitale umano”; dall'altro c'è la trasformazione che, facendo leva sulle 

contraddizioni della psichiatria cristallizate nel manicomio, investe la società della responsabilità 

politica  di  tutelare  e  promuovere  la  salute  mentale  dei  cittadini.  Il  problema  è  che  questi  due 

movimenti hanno finito per convergere nella comune tendenza ad andare oltre la psichiatria, verso la  

salute  mentale.  Tendenza  perciò  rafforzata,  ma  al  prezzo  di  una  fondamentale  opacità:  quando 

parliamo di salute mentale, ciiferiamo sempre, confondendole, a due opposte “filosofie” della salute 

mentale. In questo modo, non solo la differenza , ma anche il rapporto di forza esistente tra loro  

tende a scomparire, con tutte le conseguenze che ne derivano18.

Da questo  processo  di  medicalizzazione  generalizzata  è  nata  la  “sfida”  della  psichiatria  come 

misura dell'umano19.  Questo è il criterio attraverso cui le differenze tra le patologie si disciolgono 

17 Tansella, M., De Girolamo, G., la diffusione dei disturbi mentali nella comunità, disponibile all'indirizzo: 

http://www.sburover.it/psice/epidemiologia/Disturbi_mentali_Italia.pdf. 

18 Di Vittorio, P., “Malati di perfezione. Psichiatria e salute mentale alla prova del DSM”, op. cit., p. 41.

19 A conferma del fatto che questa idea ancora oggi rimane dominante nel campo delle scienze psichiche si veda 
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lentamente. Perché dal momento in cui la funzione biopolitica diventa dominante e l'ambizione 

terapeutica diventa una  pratica di potenziamento biologico del capitale umano, differenziare tra le 

patologie passa in secondo piano. Per ottenere dei valori assoluti operanti una sintesi tra esigenze 

diverse si è arrivati al DSM. Esso, proponendosi come ateorico, quindi avulso dalle diverse opinioni 

dei singoli psichiatri  e operatori  del settore  psy appartenenti a diverse scuole di formazione, ha 

preteso di poter finalmente osservare la malattia mentale  in  vitro,  vivisezionata come dentro ai 

vecchi teatri anatomici: «L'approccio ateorico ha eliminato la psicopatologia clinica come approccio 

descrittivo e individualizzante perché causa di interminabili dibattiti tra gli esperti, ottenendo un 

consenso scientificamente e medicalmente fondato sull'identificazione dei disturbi mentali»20. La 

nosografia diventa classificazione di casi assolutamente concreti che si ripetono sempre secondo 

leggi specifiche. Dei fatti patologici da descrivere il più dettagliatamente possibile secondo criteri 

diagnostici oggettivi e standardizzati.

Riassumendo, quando il potere passa da un attraversamento verticale della soggettività, lasciata in 

mano alle  istituzioni che,  secondo il  modello del  panopticon,  assegnano ad ogni individuo uno 

spazio in cui muoversi, a una dimensio orizzontale, in cui il controllo delle masse è lasciato in mano 

agli  individui  stessi  che vigiliano rispettivamente  uno sull'altro,  la  psichiatria  penetra  in  queste 

dinamiche e si inserisce nella normalità. Così essa può diventare uno dei tanti strumenti atttraverso 

cui il biopotere può esercitare il suo dominio, inserendo ogni persona in una tassonomia generale, 

rendendola correggibile ad ogni suo movimento. 

Come  si  inscrive  la  tossicomania  in  questo  panorama?  Nell'ottica  biunivoca 

dell'esclusione/inclusione tipica della medicalizzazione generalizzata e del perfezionamento della 

specie da parte della psichiatria, la dipendenza è semplicemente una diagnosi tra le altre. Vi è una 

profonda  corrispondenza  tra  la  storia  della  tossicomania  come  concetto  medico  e  quella  della 

nosografia come strumento di controllo per garantire la salute mentale. Il termine tossicomania fu 

utilizzato per la prima volta nel  1909 dal medico francese Louis Viel sulla rivista Presse Medicale. 

Con  questo  termine  veniva  indicata  «l'intera  categoria di  persone  le  quali,  per  abitudine,  si 

intossicano  con  prodotti  diversi  allo  scopo  di  procurarsi  sensazioni  piacevoli,  la  cui  forma  ed 

intensità cambia a seconda della natura e della quantità della sostanza utilizzata, sensazioni che 

possono  andare  dall'attenuazione  o  dalla  cessazione  di  un  dolore  fisico,  alla  semplice  euforia, 

all'eccitazione piacevole, fino ai suoni, alle allucinazioni, ai godimenti alle voluttà misteriose dei 

l'assunto fondamentale del Programma della Società italiana di psichiatria per gli anni 2012-2015: “Non c'è salute  

senza salute mentale”.

20 Di Vittorio, P., “Malati di perfezione. Psichiatria e salute mentale alla prova del DSM”, op. cit., p. 52.
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paradisi artificiali»21. Venne così reso ufficiale il fatto che la tossicomania avesse un fondo comune, 

eliminando le divergenze tra  gli  abusi da varie  sostanze,  rendendo così il  fenomeno facilmente 

controllabile  – ma  anche  facilmente  stigmatizzabile.  Questo primo  movimento  contribuì  a 

cancellare la specificità d'uso delle varie sostanze:

In un periodo in cui la comprensione dei fenomeni di abuso appariva difficile e le teorie di Morel 

sulla degenerescenza erano ancora in auge, il  principale risultato del termine tossicomania fu di 

rilegare in una stessa categoria (i tossicomani), peraltro piuttosto vaga,  un insieme di persone non 

facilmente collocabili nella nosografia ufficiale, sottolineandone il comportamento antisociale e/o la 

fragilità della costituzione mentale: insieme ad altri disturbi  del comportamento le tossicomanie  

verrano così classificate tra le psicopatie o tra le sociopatie22. 

In  questo  modo,  dunque,  l'uso  di  droghe  fu  stato  relegato  fin  dall'inizio,  grazie  al  termine 

tossicomania, in una categoria nosografica che riduceva la varietà dei singoli individui, in realtà 

molto meno collocabili di quel che si pensa. Ancora oggi questa categoria permane. Uno studio di 

Tarter e Mazzich del 1992,  che investigava le differenze intrinseche alla trasmissione genetica della 

vulnerabilità  alle  sostanze o alla  classe di  sostanze  concludeva – non  è facile  capire per  quale 

motivo – che siccome l'ereditarietà non presuppone un tipo specifico di dipendenza ma facilita solo 

la caduta in questo stato patologico «non vi è una prova definitiva che individui che abitualmente e 

preferibilmente usano una determinata sostanza siano fondamentalmente diversi da quelli che ne 

usano un'altra»23.  C'è dunque una costante significativa della generalizzazione della tossicomania 

che ha percorso tutto il XX secolo. Questo ha permesso alla psichiatria in sede di classificazione dei 

disturbi di ritrovarsi con una diagnosi in più, un ulteriore giustificazione che le facilitasse il ruolo di  

gerente  biopolitico  della  società  individuato  precedentemente.  In  questo  la  banalizzazione 

dell'esperienza tossicomane è dunque un effetto prodotto dal ruolo di agente del biopotere assunto 

dallo psichiatria. 

Riassumendo, è stato individuato un legame stretto tra le due vocazioni della psichiatria – medica e 

disciplinare/biopolitica e l'appiattimento del complesso fenomeno del consumo di droghe ad alcune 

formule generali che permettano di spiegarlo in modo esaustivo.  In entrambi i casi si sono trovate 

corrispondenze  tra  l'evoluzione  della  psichiatria  e  la  banalizzazione del  fenomeno tossicomane. 

Secondo la prima ipotesi il riduzionismo biologico, ma anche gli altri, ovvero psicologico e sociale, 

21 Margaron, H., Le stagioni degli dei. Storia medica e sociale delle droghe, Cortina, Milano 2001. 342.

22 Id., p. 277.

23   Teesson, M., Degenhardt, L., Hall, W., Le tossicodipendenze, Il Mulino, Bologna 2006, p. 35. 

21



ha contribuito alla trivializzazione dell'abuso di sostanze, dal momento in cui si è cercato nei difetti 

congeniti della psiche, nell'educazione, o ancora nell'ambiente familiare, le cause per una struttura 

di personalità dipendente24. Lasciando passare in secondo, se non in terzo o in quarto, piano la storia 

individuale,  queste  spiegazioni  monocausali  hanno  generato  l'idea  che  si  potesse  trovare  un 

elemento rotto nella storia personale dell'individuo, su cui intervenire per sistemare il problema. Ma 

il meccanismo della banalizzazione non è comprensibile senza il secondo percorso ricavato dalla 

storia della psichiatria. Le necessità del sistema nosografico hanno portato al discioglimento della 

dipendenza da sostanze nel marasma della diagnosi a tutti i  costi,  facendo sì che, da una parte, 

l'abuso di sostanze potesse essere utilizzato come mezzo di inclusione degli individui nel controllo 

biopolitico della salute mentale, e dall'altro che si potessero trovare dei criteri generali che potessero 

spiegare  il  mistero  sconvolgente  della  tossicomania.  Ritrovare  delle  leggi  psico-biologico-

comportamentali  della  tossicomania,  nella  sua  insorgenza  come  nella  sua  diagnosi,  hanno 

contribuito  alla  medicalizzazione  della  psichiatria.  In  sede  terapeutica,  inoltre,  dei  criteri  bae 

permettono di costituire una cura diretta e semplice, attraverso cui restituire alla società, semplice 

sani e bravi consumatori, come la psichiatria descritta da Foucault indicava precedentemente.

La critica che si vuole muovere contro questa banalizzazione del meccanismo tossicomane è la 

pericolosità  immanente  a  un  simile  imprigionamento dell'espeirenza  umana  in  dei  meccanismi 

semplicistici. Il rischio è di creare dei  pregiudizi nel mondo psichiatrico e presso l'uomo comune, 

favorendo  l'apertura  di  un  una  dannosissima  frattura  tra  il  mondo  reale  e  le  persone  cadute 

nell'inferno  della  tossicomania.  L'intenzione  non  è  certo  quella  di  rimuovere  dall'analisi  della 

tossicomania i fenomeni di tolleranza, astinenza o craving. Questi esistono ed è importante tenerne 

conto  per  una  buona  clinica.  Ma è  anche  importante,  ad  esempio,  avere sempre  presente  una 

differenziazione entro i tipi di rapporti tra soggetti e narcotici, al fine di evitare qualsiasi tipo di  

danno in terapia. 

Dopo  aver  messo  in  chiaro  il  meccanismo  che  nel  campo  psy,  a  partire  dalla  ricerca  di  una 

spiegazione universale del fenomeno tossicomane, riduce a una mera formula algebrica e a criteri 

medi, normativi, l'esperienza del consumo di droghe, passiamo a mettere ad analizzare la relazione 

tra marginalità del drogato – come rappresentazione sociale e come realtà effettiva – e psichiatria. 

La convinzione è che la psichiatria e più in generale i  metodi terapeutici  che operano e hanno 

operato  la  presa  in  carico  dei  pazienti  tossicomani,  abbiano  contribuito  alla  creazione  dello 

stereotipo del drogato come asociale, spingendolo fuori dai confini della società verso cui già da 

solo  era  portato  a  esiliarsi.  La  rappresentazione  dell'asocialità  tossicomane  ha  per  moltri  versi 

24 Ci occuperemo meglio  dei  determinismi  nel  prossimo capitolo,  specie  per  quel  che  riguarda  le  varie  correnti 

psicologiche. 
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preparato questo autoesilio. Vediamo come si dispiega questo processo.

La tossicomania,  ancora  più  che  le  altre  malattie  mentali,  è  stata  costantemente  accompagnata 

dall'estetica del contagio e del microbo che si diffonde in maniera inpercettibile nei sotteranei delle 

città, grandi e piccole. La figura del tossicomane è spesso stata associata a quella di malato, come 

appare da un editoriale della rivista Science degli anni settanta, citato da Thomas Szasz nel testo Il  

mito della droga: «L'abuso di droga, che un tempo era soprattutto  una malattia di Harlem, è ora un 

flagello che sta diffondendosi in tutti i sobborghi»25. Questo articolo denota come fin dalle prime 

rappresentazioni  massificate – siamo negli  anni settanta dell'eroina -  il  consumo di droga fosse 

percepito come un fatto confinato ai margini delle popolazioni e delle città, totalmente estraneo ed 

esterno alla parte per bene della borghesia bianca della middle class. Una malattia che si diffondeva 

per  contagio  dai  “pericolosi  negri”  ai  “bravi  ed  onesti  bianchi”.  Assieme  a  questa  immagine 

epidemica, le  accuse mosse in quegli anni dalla politica e dalla stampa degli Stati Uniti verso gli  

spacciatori erano ancora più gravi. Si comparano le loro azioni a un «genocidio» per cui viene 

auspicata come punizione la «pena di morte»26. La malattia e il genocida vengono combinati in un 

articolo del dottor Steven Jones apparso sul New York Times, in cui «afferma che l'assuefazione 

all'eroina è come la malaria, che l'eroina è come un parassita, e che colui che vende eroina è come 

una zanzara»27, ridando vita all'insettizzazione dell'uomo già apparsa nella Germania nazista. Per 

l'America degli anni '70 sulla droga e il suo mondo aleggia il fetore di un male da estirpare al più 

presto  che,  come il  morso di  uno vampiro,  diffonde questa  condizione da infetti  responsabili  a 

inermi passanti che per caso o curiosità si erano approcciati a quel mondo.  In questa percezione 

generalizzata, che verrà approfondita nel paragrafo successivo, è ovvio come il trattamento diventi 

fondamentalmente  un  modo  per  controllare  la  devianza  e  purgare  le  viscere  da  questo  morbo 

invisibile.  Se inizialmente la percezione mediatica della tossicomania combiaciava perfettamente 

con quella della malattia organica, in seguito la presa in carico di questo problema da parte della 

psichiatria, trasferì definitivamente il problema della dipendenza dalla metafora organopatogena alla 

realtà della malattia mentale.

Il legame poietico tra psichiatria e asocialità del tossicomane è sempre stato forte. D'altronde ancora 

nel DSM tra i sintomi della dipendenza si può trovare la disfunzionalità sociale.  Inoltre vi è un 

legame diretto e binario tra l'asocialità e la facilità a cadere vittima della tentazione delle droghe. 

Tra  i  fattori  contestuali  che  sono  riportati  in  un  piccolo  libro  divulgativo  di  introduzione  alle 

tossicodipendenze,  in  una  parte  in  cui  si  cerca  di  svincolarsi  dai  riduzionismo,  troviamo  il 

25 Szasz, T., Il mito della droga. La persecuzione rituale delle droghe, dei drogati e degli spacciatori, Feltrinelli, 

Milano 1980. p. 27.

26 Id., p. 29.
27 Id., p. 30.
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comportamento  antisociale,  e  i  problemi  comportamentali  che  fin  dall'infanzia  rendono  diffile 

l'integrazione tra i coetanei28. Fattori contestuali soddisfacenti possono essere forse un allentamento 

dei rapporti con i familiari o lo sviluppo in un ambiente in cui vi è un uso distorto delle sostanze. 

Ma dire che un comportameto asociale, che può essere quello di ribellione o di timidezza, sia un 

fattore che definisce un contesto  caldo per la dipendenza, significa tenere vivo il discorso sulla 

marginalità dei soggetti e affermare che se una persona non sa integrarsi è facile che si autoescluda 

dalla società per tutta la vita. 

La diffusione delle comunità a terapia più o meno uniforme dagli anni settanta-ottanta in poi ha 

portato  a  una  mancata  differenziazione  delle  terapie  del  tossicomane  e  quindi  anche  di  una 

dissoluzione generale delle differenze tra i diversi soggetti addicted. Come la follia dell'ottocento, la 

tossicomania significava in quegli anni una carenza di autodisciplina tale per cui si abbisognava di 

un addomesticamento ai ritmi di vita normali della nostra civiltà.  Essa era una malattia cronica che 

coinvolgeva un malfunzionamento della volontà: «Un individuo veniva considerato malato se non 

aveva la forza di volontà di interrompere l'uso eccessivo di alcol o di altre sostanze psicoattive»29. 

In parte, questa pratica terapeutica nei confronti dei vecchi eroinomani era sensata. Queste persone 

si presentavano alle comunità in condizioni disatrate, dopo giorni di nutrizione sregolata a dormire 

in stazioni desolate senza farsi nemmeno una doccia.  Non si tiene però conto del fatto che spesso 

questa marginalizzazione era stata prodotta dalla medesima società da cui questi ragazzi, secondo le 

proporzioni della loro sofferenza individuale, cercavano di fuggire. L'alternarsi di legge, religione e 

psichiatria  nella  definizione  e  nella  contenzione  del  tossicomane,  testimonia  quanto  questo  sia 

sempre stato considerato alla stregua di un soggetto antisociale carente di disciplina, prodotto dalla 

società stessa che si proponeva di correggerlo.

C'è una dissonanza che riecheggia sul fondo del campo sociale.  È questa dissonanza la causa che 

porta a considerare gli assuntori di droghe dei malati da curare. La psichiatria non è certo esente da 

una contaminazione morale, sviluppatasi in seno alla civiltà occidentale all'inizio del novecento, che 

ha contriubuito alla condanna generalizzata del  mondo della droga. La moralità distribuisce su due 

schieramenti,  quello  del  bene e  quello del  male,  prodotti  apparentemente simili. Un esempio è 

descritto  dal  già  citato Thomas  Szasz,  psichiatra  ungherese  militante  del  movimento 

antipsichiatrico. Egli sottolinea la profonda differenza che intercorre tra i rimedi che sono prescritti 

da un guaritore riconosciuto e quelli  che vengono assunti principalmente per gli effetti analgesici 

che una sostanza può garantire, anche se illegali. I secondi, dice Szasz, non sono accettabili per una 

comunità come quella occidentale,  in cui  il  benessere e  la  scienza medica,  garante della salute 

28   Teesson, M., Degenhardt, L., Hall, W., op. cit., p. 58. 

29 Id., p. 13.
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universale,  hanno  il  potere  di  decidere  assieme  alla  legge  quali  droghe  fare  assumere  e  quali 

interdire. Nel medioevo solo il sacerdote poteva guarire, se lo faceva una donna al di fuori del rito 

cattolico, prima veniva etichettata come  strega,  e poi era condannata  al rogo.  Così nella società 

contemporanea solo il medico può dare droghe pericolose, chi non è medico è spacciatore. Ciò che 

si oppone  a questo  sistema, i metodi  alternativi  e le autoprescrizioni,  è condannato e considerato 

illecito o ciarlatano. Emerge dunque un modello sovrapponibile secondo cui il medico psichiatra ha 

assunto il ruolo della guida spirituale e dell'inquisitore, che cura i pazienti stigmatizzati dalla legge 

su mandato dell'ordine sociale stesso. È un meccanismo intriso di morale e pregiudizi prima che di 

prove mediche. In questo sistema il tossicomane è l'eretico, il malato, il deviante, il pericolo e la  

vittima. Una figura altamente complessa. 

Fino agli anni '50 ha dominato la criminalizzazione totale del mondo della droga. Ma già nel 1955 

l'OMS manifesta di condividere una dichiarazione del Präsidium de Deutschen Ärztetages secondo 

cui  «il trattamento del tossicomane dovrebbe venire effettuato nel reparto chiuso di un'istituzione 

psichiatrica»30.  Il  tossicomane andava rinchiuso  nel  manicoio,  nessun trattamento  ambulatoriale 

poteva essere  d'aiuto.  Nel  1961  gli  stati  firmatari  delle  Nazioni  Unite,  attraverso  la  Single 

Convention on Narcotic Drugs, assumono l'obbligo di internare in case di cura chiunque violi le 

leggi sul consumo di droga: «Art.42. Coloro che sono riconosciuti come consumatori di droghe e le 

persone accusate  di  aver  violato  questa  Legge  possono essere  ricoverate  in  modo  coattoda  un 

magistrato  in  una  casa  di  cura»31.  Queste  misure  coinvolgenti  legge  e  medicina  puntano  alla 

salvaguardia della società dal pericoloso contagio della droga. 

La diffusione capillare dell'eroina negli anni settanta è certamente uno dei motivi alla base di  un 

mutamento di intenzioni, in quanto altera la percezione del drogato come qualcosa di totalmente 

altro  dalla  normalità.  La  pubblica  gogna  si  concentra  solo  sugli  spacciatori  e  sulle  droghe 

pericolose. «I capitalisti e i terapeuti» si ritrovano a essere «soprafatti dalla compassione (autentica 

o  simulata)  per  le  sofferenze  dei  drogati  dovute  alla  loro  malattia  e  dalla  loro  solidarietà  nei  

confronti di questa gente che si ritrova a essere senza via di scampo bisognosa di droghe [...]»32. La 

figura  del  tossicomane  inizia  a  diventare  ambigua  e  complessa,  in  bilico  tra  condanna  e 

compassione, tra legge e medicina, criminalità e cura.  Con la diffusione dell'eroina la droga  e i 

drogati  diventarono lo  spauracchio  per  le  famiglie:  “controllate  i  vostri  figli,  state  attenti  o  li 

controllerà la droga per voi”.

Anche  grazie a questa ibridizzazione del fenomeno droga, all'interno delle comunità di recupero 

30   Montecchi,  L.,  Droga:  informazione  e  servizi,  in  Pol-  it,  disponibile  all'indirizzo: www.pol-

it.org/ital/psichiatriaonline/montecchi.pdf.

31 Ibidem.
32 Szasz, T., op. cit., p. 167. 
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ancora oggi il lavoro  come terapia  è elevato a panacea.  A conti fatti,  non è certo un caso che  i 

metodi  di  cura  assunti  da  molte  cliniche  ancora  oggi  corrispondano  esattemente  al  modello 

disciplinare  degli asili  di inizio '800.  Fino agli anni novanta una buona parte della terapia delle 

dipendenze  doveva  ancora  essere  trasferita  al  livello  biopolitico  della  salute  mentale,  e  le 

occupazioni principali erano il contenimento e la riabilitazione della devianza. Si possono afferrare 

le  motivazioni  in  calce  a  questi  metodi  solo  tenendo  presente il  legame tra  droga  e   figure 

dell'esclusione e dello stigma sociale  indicato fino ad ora.  Tra queste comunità la maggior parte 

ancora  oggi non è medicalizzata, esattamente come non lo era alle origini. Esse sono sempre state 

molto più spesso di stampo religioso, e le idee di fondo sfuggivano a quelle della medicina. Tra 

queste  le  principali  erano  e  sono ancora  Exodus di  don Antonio  Mazzi  e la  comunità  di  San 

Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli. Assieme a queste, altre decine di comunità sono emerse 

in tutta Italia a cavallo tra gli anni settanta e ottanta e, con la loro potenza mediatica, hanno influito 

enormemente sull'atteggiamento epistemologico che si doveva tenere verso i pazienti tossicomani, 

tenendo  alla larga per lungo tempo il ruolo curativo della psichiatria e della saluta mentale, per 

concentrarsi  maggiormente su quello formativo.  Centrali erano le figure carismatiche e profetiche 

degli ex tossici, assieme ai quali le comunità hanno portato avanti per lungo tempo un certo tipo di 

propaganda che  incoraggiava  i  medici  a  «ripudiare  la  loro  fiducia  nelle  prove  dell'evidenza e 

dell'inferenza, nella falsa tecnologia e nella verità, ed a sostituire ad esse il fasto e la gloria di una 

falsa religione», spingendo «la medicina ancora più nelle braccia dello stato, dove, a causa del suo 

stritolante  abbraccio,  prima  diventa  imbecille  per  anossia  cerebrale,  poi  si  lascia  pietosamente 

soffocare»33.  L'opinione pubblica,  desiderosa di  essere liberata dal  peso abietto di  questi  poveri 

ragazzi da salvare, inizia a pensare come queste comunità. «Nell’autunno del 1980 dalla collina di 

San Patrignano, dove si è da poco costituita una comunità per tossicodipendenti, alcuni fuggono e 

avvertono la polizia che in quella comunità si legano le persone con le catene e le si costringe a 

rimanere contro la loro volontà. Intervengono le forze dell’ordine che trovano persone legate con le 

catene nella piccionaia. Vengono arrestati il responsabile della comunità Vincenzo Muccioli e i suoi 

collaboratori»34. Il caso diventa  di importanza  nazionale in pochissimo tempo. Invece che essere 

disapprovato  però,  questo  trattamento  “particolare”  inizia  a  essere  riconosciuto  come  l'unico 

possibile per fare smettere ai  ragazzi di  drogarsi.  Allo scandalo si sostiusce il  valore delle vite 

salvate  a  dispetto  dei  metodi  brutali  attraverso  cui  ottenere  questi  risultati35.  Questi  metodi 

33 Id., p.  115.

34   Montecchi, L., op. cit.

35 La percezione generale del tossicomane come una persona incapace di vivere, dalla volontà flaccida e debole, è alla 

base dell'approvazione di questi metodi. Da emarginato sociale può essere legittimamente punito perché quello che 
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d'altronde corrispondono perfettamente col criterio fondamentale della cura che è: “far chiudere con 

la sostanza”. Il lavoro come si diceva rimane un valore fondamentale. Non importa quale sostanza 

tu stia usando, non importa chi tu sia, ciò che importa è che tu stia assumendo droga per evitare di 

affronatare da sveglio le  tue responsabilità.  Questo è uno dei messaggi che è emerso dalla nostra 

visita  a  San  Patrignano.  La   comunità  si  offre  di  infonderti,  al  posto  di  questa  mancanza  di 

responsabilità,  i  valori  del mestiere,  della fatica,  dell'ambizione ad ottenere soddisfazioni per le 

opere che si portano a termine. Un  comico marxista potrebbe ironizzare su come all'alienazione 

della  droga  si  sostituisca  quella  dell'attività  salariata.  Ancora oggi,  dunque,  questi  metodi  sono 

considerati i più all'avanguardia nella cura della tossicodipendenza. Ciò che molti temono è che con 

la diffusione della poliassunzione di sostanze e con la mancanza di punti di riferimento precisi, 

questii  metodi   diventeranno  sempre  più  obsoleti,  e  quando  cominceranno  a  fallire  nei  loro 

presupposti di liberazione dalla schiavitù della sostanza, cadranno definitivamente in disuso, pena la 

pericolosità di causare ancora più danni nei pazienti presi in carico. 

La terapia in queste comunità ha dei tratti curiosi. In mezzo al processo di depsichiatrizzazione, in  

cui si sottrae alla scienza la sua pretesa di verità sul disturbo mentale tossicomane, le comunità 

hanno  fatto numerosi  passi  indietro, verso  qualcosa  che  assomiglia  al  vecchio  internamento 

rieducativo degli asili del primo ottocento. A San Patrignano - su cui si continua a tornare in quanto 

essa ha fatto da modello per molte comunità e con altre ne ha condiviso diversi tratti salienti - viene 

valorizzato molto il rapporto tra i tossici  appena entrati  in comunità e quelli già in una fase di 

recupero avanzata. Al di là del fatto che non vi sono psichiatri all'interno della struttura, qualsiasi 

forma di sapere è comunque sottratta a una qualsivoglia scienza medica, e riposto tutto quanto nelle 

mani di tossici ed ex tossici. Loro sanno tutto sulla droga, sulle tattiche che usano i ragazzi per 

continuare a farsi lontano dai loro sguardi, su quale percorso seguire per chiudere definitivamente 

con le sostanze. Agli psichiatri sono lasciati i casi  più gravi come quelli  di doppia diagnosi, o le 

tossicomanie  più  estreme,  che  spesso  sono  collegabili  comunque  a  comorbilità.  Dietro 

all'esaltazione dell'intersoggettività vi è l'approppriazione totale di una verità sulla droga,  sottratta 

alla  psichiatria.  Si  riproduce ciò che già  succede in  ambito terapeutico,  quando il  tossicomane 

davanti al medico si nasconde,  mente, perché  dentro di sé, il tossico, è convinto di possedere la 

conoscenza assoluta, necessaria per muoversi al di là della coltre generata dal mondo delle sostanze: 

«Il tossicomane, anche quando giunge alla decisione di sottrarsi alla dipedenza, ritiene di possedere 

delle conoscenze che solo chi ha praticato quanto lui la sostanza può capire: il  terapeuta è così  

svuotato  da  ogni  supposizione  di  sapere.  Egli,  considerandosi  il  detentore  privilegiato 

ricaverà con quella punizione sarà qualcosa di molto simile a una redenzione e al lusso impareggiabile di essere 

riaccettato in società. 
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dell'esperienza di un mondo meraviglioso, segreto e sconosciuto ai più, sistematicamente, colloca la 

mancanza di sapere nell'altro»36. 

Questa presunzione di tutto-sapere è mantenuta anche al di là della terapia, quando dalla guarigione 

si passa al ruolo di operatore ex tossico – o ex alcolizzato. Come scrive Francesco Giglio nel testo 

Liberi dall'Altro: «[…] si nota infatti, come le organizzazioni e i servizi di cura guidati da operatori 

svezzati dal prodotto d'abuso, sono, solitamente, caratterizzati da un'operatività che rinvia ad una 

sorta  di  “tutto-sapere”  immaginario  sulle  sostanze  e  su  come  se  ne  esce.  L'ex  dipendente  da 

sostanze d'abuso, attivo nel campo delle sudditanze ha lasciato la molecola chimica ma, spesso, in 

quanto  ex  è  rimasto  impigliato  dal  lato  dell'identificazione»37.  Vi  è  dunque  un  livello  di 

identificazione da parte di questi operatori alla loro nuova posizione di ex tossici, che li promuove 

all'interno di una comunità come “coloro che sanno qualcosa in più”, e li trasforma  in una specie di 

secondino-terapeuta. La funzione degli ex tossici nelle comunità, è quella di fornire un sovrappiù di 

sapere  per  smascherare  le  menzogne dei  loschi  drogati38.  Così  vengono svalutate  totalmente  le 

differenze nosografiche, le molteplicità di approcci, ma tutto viene lasciato in mano  a due tipi di 

strategie quasi poliziesche: una offensiva  che punta a modificare l'atteggiamento del soggetto in 

cura in senso ortopedico con la pratica dell'ergoterapia e l'imposizione di un'organizzazione vitale; 

un'altra difensiva, per proteggersi dalle menzogne: “non puoi fare i giochini che fai con lo psichiatra 

del  Ser.T.,  perché chi  ne è  già  uscito  le  sa meglio di  te  queste  robe”  ci  racconta l'addetta  alle 

pubbliche  relazioni che  ci  ha  accolti  nella  comunità  di  Coriano.  Accanto  agli  stereotipi  che 

producono queste comunità di recupero, creando immagini seriali di persone allo sbando, lontane 

dai  comportamenti  sociali  dei  normali,  è riprodotto,  per  l'ennesima  volta,  un meccanismo  di 

banalizzazione dell'uomo che usa droghe. D'altronde, la marginalità stereotipata di questo soggetto 

non  sarebbe  possibile,  se  non  si  riducesse  la  sua  immagine  a  qualche  stilema  facilmente 

riconoscibile e additabile. Scrive ancora Giglio:

[…]  spesso   il  dato  che  accomuna  i  programmi  terapeutici  in  strutture  residenziali,  consiste 

prioritariamente  nella  chiusura  dal  mondo,  con  la  finalità  prevalente  di  star  bene  insieme, 

prescindendo talvolta, da una progettualità terapeutica ancorata alle peculiarità cliniche dei diversi  

soggetti. Sovente le procedure operative dei servizi privati non sono edificate sulle basi del sapere 

36 Giglio, F., Liberi dall'Altro. Alcolisti e tossicomani tra cura e catene, Franco Angeli, Milano 2004, p. 58.

37 Ibidem.

38 Negli istituti privati generalmente a dominare è l'deale, politico, religioso, e spirituale che si sostituisce al saperci  

fare clinico:  «[...] nei servizi privati per individui dediti all'abuso di sostanze, le figure mediche sono solitamente 

marginali, ma i riferimenti a un ideale politico o religioso hanno un tale rilievo da imporre agli operatori così come  

agli utenti, vincoli precisi non valicabili». Id., p. 76. 
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teorico,  né  su  quelle  di  documentati  risultati  terapeutici.  Non  è  raro  che  il  perno  dei  metodi  

terapeutici e delle prassi vigenti, in alcune comunità terapeutiche, poggi soltanto sull'ideale quando 

non  direttamente  sul  capriccio  del  leader  carismatico,  quasi  sempre  presente  in  questo  tipo  di 

servizi39.

La diffusione di questo atteggiamento ha reso per la maggior parte della clinica psichiatrica il  

tossicomane un soggetto anonimo. La risultante è una pratica clinica generalizzata che non ha nulla 

a  che  vedere  con  la  particolarità  psichica  o  di  consumo  di  sostanze  del  singolo  individuo: 

essenzialmente perché queste persone sono alla stregua di lavativi irresponsabili a cui l'ideale della 

comunità terapeutica può ridare un ordine e un conseguente reinserimento nella società. 

Il lato oscuro dell'intersoggettività paziente-ex tossico racchiude in sé una correzzione mascherata 

da amicizia,  che,  come già  insegnava Foucault,  si  inserisce nelle  falle  lasciate  aperte  in  questi 

individui dalle mancanze  della società,  ma soprattutto  delle famiglie.  Questa  serie di  comunità, 

dunque  fungono «da  agenti  dell'organizzazione  di  un  dispositivo  disciplinare  che  irrompe  e  si 

inserisce proprio là dove si verifica uno sgretolamento all'interno della sovranità familiare»40.  Il 

risultato di questo processo è che la psichiatria non sa più niente sul tossico, non può lavorare con 

una terapia mirata perché davanti a sé ha ormai una persona svuotata di ogni sua singolarità dal 

punto di vista clinico,  banalizzata per l'ennesima volta e lasciata in balia della coercizione. Senza 

sapere  e individualizzazione della cura  - “davanti alla droga sono tutti uguali” - a trionfare è la 

clinica della correzzione.  Questa operazione di chirurgia biopolitica operata a un primo livello di 

controllo dei corpi e delle azioni degli individui segue principalmente il modello antico descritto da 

Foucault. In questo contesto le pratiche psichiatriche e parapsichiatriche si occupano di disciplinare 

gli individui esclusivamente a un livello comportamentale con il fine di proteggere la sanità dei 

normali.

Da  questa  analisi  possiamo  concludere  sostenendo  che  a  questo  atteggiamento  di  fondo  delle 

comuntià  che,  almeno  in  Italia,  hanno  fondato  ideologicamente  la  terapia  contro  la 

tossicodipendenza, è corrisposta la produzione del drogato come soggetto stereotipato, lasciato poi 

in eredità alla psichiatria che a continuato ad accumulare conoscenza su questa immagine appiattita. 

La marginalizzazione del tossico e la sua banalizzazione devono molto a questa sorta di anti-sapere 

nato all'interno delle comunità, in cui una grezza esperienza si muoveva denudata da qualsivoglia 

teoria. Questa immagine è uscita dalle comunità e ancora oggi si muove tra la gente. 

Mentre il sistema ortopedico-disciplinare affermava il suo successo nelle comuntià di recupero, un 

39 Ibidem.

40 Foucault, M. Il potere psichiatrico. Corso al College de France, 1973-74, Feltrinelli, Milano 2010, p.90.

29



altro tipo di movimento si sviluppava parallelamente. Quel passaggio compiuto dalla psichiatria da 

istituzione per la contenzione della devianza al suo potenziamento «come scienza della protezione 

biologica  della  specie,  poi  di  una  gestione  medico-politica  delle  popolazioni  finalizzata  al 

miglioramento del loro “capitale umano”»41 portò trasformazioni notevoli anche nella cura della 

tossicomania.  Questo processo è accompagnato da una penetrazione della psichiatria nel sociale. 

Nel  caso  della  tossicodipendenza  capire  questa  propagazione  significa  anche  afferrare  quali 

profonde influenze abbia avuto  dai  legami  col  sistema legislativo.  Il  consumatore  di  droghe  è, 

infatti, portato spesso a delinquere per una dose. Allo stesso modo la persecuzione dei trafficanti e 

degli spacciatori è stato uno dei leitmotiv di tutta l'evoluzione del rapporto tra società e mondo della 

droga. Si  potrebbe arrivare  ad  affermare  che  senza  una legislazione  in  merito,  difficilmente  la 

psichiatria si sarebbe occupata nello stesso modo dei consumatori  di droghe.  La legge, oltre ad 

avere avuto un ruolo fondamentale affinché sorgesse un certo tipo di interesse per la tossicomania in 

campo  medico,  ha  anche  contribuito,  col  tempo,  a  circoscrivere  il  drogato in  un  dominio di 

significati con cui ha finito per identificarsi; tra questi vi era quello del malato bisognoso di terapia. 

Siamo costetti ad anticipare alcune questioni che riguardo nello specifico il prossimo paragrafo per 

poter  spiegare  secondo quali  modalità  la  psichiatria  sarebbe debitrice  nei  confronti  del  sistema 

penale e legislativo. Tre strategie si intersecano nella storia della legislazione sulle droghe: la prima 

è quella penale, che punta a reprimere il narcotraffico per difendere la società dalla minaccia della 

droga; la seconda è quella che punta a far penetrare nella società istituzioni volte alla protezione dal 

contagio tossicomane insieme a un monitoraggio generale  della  coscienza e  dei  comportamenti 

degli  individui – è il  campo della salute pubblica che tende alla protezione e al  miglioramento 

biologici della specie; la terza è quella che, ispirata da una volontà caritatevole, mira alla presa in 

carico e alla cura degli individui addicted.  Questi tre principi di legalità, salute pubblica e cura si 

alternano nel tempo come elementi dominanti, ma in ogni momento storico si presentano tutte e tre 

intrecciate secondo criteri diversi che ne dosano la rispettiva importanza. Negli anni venti, in Italia, 

la  legiferazione  sulle  droghe  comincia  a  produrre  risultati  consistenti  in  termini  di  ritorno  sul 

sociale, la tossicodipendenza viene sempre più equiparata ad una malattia ed il tossicomane ad un 

soggetto a cui applicare procedure di ricovero coatto, modellate sulla legge manicomiale42. Con la 

legge  del  15  Gennaio  1934 la  tutela  legislativa  si  sposta  dalla  preoccupazione  per  la  salute 

psicofisica dei cittadini, compromessa dalla diffusione di sostanze nocive da parte dell'industria, alla 

41 Di Vittorio, P., “Malati di perfezione. Psichiatria e salute mentale alla prova del DSM”,  op. cit., p. 41.

42 Per una completa trattazione dei legami tra legge e gestione della tossicomania in Italia si rimanda all'articolo di  

Cippitelli,  C.,  “Droghe,  tossicodipendenze  e  tossicodipendenti”,  disponibile  all'indirizzo: 

www.ristretti.it/areestudio/droghe/zippati/cippitelli.pdf.
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difesa della società dal presunto pericolo rappresentato da individui ritenuti impunibili per i reati 

commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti e soggetti ad internamento in ospedale psichiatrico 

giudiziario. Nel 1954, in un contesto di lotta contro il traffico internazionale, sotto forti pressioni del 

governo americano alle Nazioni Unite, viene promulgata la legge di "Disciplina della produzione, 

del commercio e dell'impiego di stupefacenti".  Questa ha un carattere repressivo ed è indirizzata 

quasi  esclusivamente  a  colpire  chiunque  abbia  a  che  fare  con  qualsiasi  sostanza  ritenuta 

stupefacente, senza alcuna distinzione tra consumatore e spacciatore.  Inoltre,  questo ordinamento 

ribadisce la posizione delle leggi precedenti assimilando il tossicodipendente al malato psichiatrico 

e  prevedendo come  unica  scelta terapeutica il ricovero in ospedali  mirati. Negli anni settanta la 

situazione generale  nel  mondo  delle  sostanze stupefacenti muta radicalmente e  la legge del  '54 

sembra sempre più inadatta a questa realtà.  La diffusione allargata delle sostanze stupefacenti e 

l'arrivo dell'eroina sul mercato generano uno slittamento dalla repressione verso la solidarietà.  In 

Italia nel 1975 viene promulgata la legge 685 che sancisce definitivamente che il drogato non è un 

criminale ma un malato da curare.  La tossicodipendenza cessa di essere tematizzata dal sistema 

politico solo come un problema di ordine pubblico e diviene anche un problema sociale e sanitario. 

Il drogato scivola lentamente verso la medicalizazione  in quanto la maggior parte degli psichiatri 

ritengono  inutile  e  dannosa  la  reclusione  nel  manicomio.  Questa  legge  è  in  sintonia  con  quel 

movimento per la protezione della salute pubblica che porta alla penetrazione nel  tessuto sociale 

della psichiatria, non più relegata in strutture esterne ai meccanismi delle comunità umane. Vengono 

creati i primi CMAS, il cui tema centrale è quello di salvare il tossicodipendente, o meglio salvare 

la società dal tossicodipendente assicurandogli il farmaco sostitutivo – metadone  - che gli possa 

consentire di non rubare,  di non morire per overdose e di lavorare.  Questa finirà col diventare, 

fatalmente, l'attività prevalente delle strutture pubbliche.  Questi centri rappresentavano l'insinuarsi 

della cura tra le maglie del sociale, con pratiche outdoor volte alla prevenzione e all'andare incontro 

alle persone per proporre la terapia e la riabilitazione.  Una grossa confusione tra le competenze 

degli ospedali e quelle dei servizi sociali, oltre alla mancanza di un quadro terapeutico predefinito, 

fa si che sia il governo che molte figure del settore considerino queste realtà portatricti di un disagio 

sia agli utenti che agli operatori dei servizi. Sorge la necessità di razionalizzare la clinica. Nascono i 

Ser.T., a cui viene affidata la piene gestione delle dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol, che 

integrando  il  loro  operato  con  quello  delle  comunità  terapeutiche  portano  a  compimento 

l'insinuazione biopolitica della psichiatria nel campo delle dipendenze.

I provvedimenti presi a livello internazionale spiegano ancora meglio quello che stava succedendo 

localmente. Le premesse alla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope stipulata dalle Nazioni Unite a 

Vienna  nel  1971,  riprendono  i  motivi  alla  base  di  una  certa  evoluzione  nella  clinica  delle 
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tossicomanie che erano stati indicati in precedenza. Gli stati firmatari si preoccupano «della salute 

fisica  e  morale  dell'umanità»,  «del  problema  della  salute  pubblica  e  del  problema  sociale  che 

sorgono dall'abuso  di  alcune sostanze  psicotrope»,  si  impegnano  a  «prevenire  ed  a  combattere 

l'abuso di tali sostanze e il traffico illecito che ne consegue […]; è necessario prendere delle misure 

severe  per  limitare  l'uso  di  tali  sostanze  a  fini  leciti»43.  Si  parla  dunque  di  salute  pubblica, 

protezione dell'umanità, lotta al traffico illegale e al consumo - entrambi portatori dello stesso male. 

L'idea di fondo di questo documento è quella di poter «vigilare sul giudizio, la percezione e lo stato 

d'animo degli individui»44 oltre che combattare il narcotraffico.  Tutto il grande meccanismo della 

lotta  alla  droga  che  unisce  legge,  comunità,  medici  e  psichiatri,  è  riassunto  da  questa  frase  di  

Jacques Derrida:

Da parte di chi erige l'interdetto, in effetti, si intende proteggere la società da tutto ciò che si associa  

alla tossicomania:  l'irresponsabilità, il non-lavoro, l'irrazionalità, l'improduttività, la delinquenza – 

sessuale e non -, la malattia e le spese sociali che essa implica, e in senso generale la distruzione  

stessa  di  un  vincolo  sociale.  Ma  questa  protezione  del  vincolo  sociale,  e  dunque  di  una  certa  

simbolicità, persino della razionalità in generale, si presenta quasi sempre come protezione di una 

normalità “naturale” del corpo, del corpo sociale, e del corpo dell'individuo membro. È nel nome di 

questa naturalità organica e originaria del corpo che si parla e si lotta contro la tossicomania, contro  

queste aggressioni estranee, artificiali e patogene45. 

Nel richiamo a una naturalità da proteggere si sente il riverbero di quella protezione biologica della 

specie che la psichiatria dall'inizio del novecento sta portando avanti ancora oggi.

Davanti all'atteggiamento di protezione, nonostante le varie tabelle che differenziano le sostanze, le 

droghe sono  considerate tutte  uguali  e  la dipendenza viene ancor più generalizzata e cancellata 

come  fenomeno  particolare.  Il  riduzionismo  banalizzante  è  funzionale  alla  gestione  del  corpo 

tossicomane.  Sono trascurati i sistemi simbolici che distinguono tra loro gli usi individuali e gli 

effetti  delle  diverse  sostanze.  Dall'evoluzione  legislativa  italiana,  alla  convenzione  di  Vienna, 

l'eredità che i governi lasciano alla medicina che vuole occuparsi di tossicodipendenza è, anche in 

questo caso, corrotta da strategie di biopotere che esulano dalla clinica psicopatologica pura.  In 

Italia, come in gran parte  d'Europa e del mondo occidentale,  dagli anni '70 in poi si è preferito 

ridurre il problema della diffusione delle droghe e la nascita del problema delle tossicodipendenze 

43 Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  il  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  adottata  dalla 

Conferenza nella sua 6° seduta plenaria, il 19 dicembre 1988.

44 Margaron, H., op. cit., p. 339.

45 Derrida, J., Retorica della droga, Theoria, Roma-Napoli 1993. p. 39.
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ad un unico  fenomeno,  legiferando e  approntando servizi,  sia  nel  pubblico  che  tra  le  strutture 

private, secondo questa visione "unificante" di due diverse realtà: la criminalizzazione della droga e 

il  consumo personale. Il  risultato di ciò è stato che per reprimere il  traffico delle  sostanze che 

causano dipendenza, e quindi il mercato illegale e la criminalità che da esse derivano, si è fatta una 

scelta repressiva per ambedue i fenomeni; quando l'espandersi sia delle tossicodipendenze che della 

diffusione delle droghe ha evidenziato la velleità di tale approccio, sono state introdotte riforme 

all'impianto  normativo  che  consentissero  l'attivazione  di  servizi  tesi  alla  cura  degli  stati  di 

dipendenza, comunque insufficienti ed inadeguati ad affrontare l'altro fenomeno, la diffusione di 

droghe, o di modalità di assunzioni che non necessariamente provocano stati di tossicodipendenza. 

A testiominianza dell'atteggiamento  conformista  e  unificatore davanti  ai  diversi  tipi  di  abuso e 

dipendenza, una ricerca del 1986 del laboratorio Labos sulla cultura degli operatori e i bisogni degli 

utenti,  afferma  che,  nell’interpretare  i  dati  sul  consumo  di  droga,  i  ricercatori  hanno  tentato 

provvisoriamente di considerare il consumo occasionale, il consumo abituale e la tossicodipendenza 

come graduazioni diverse dello stesso fenomeno: questa scelta  viene considerata strumentalmente 

utile dall’istituto di ricerca, che però si affretta ad aggiungere che tale scelta è 

scientificamente arbitraria. Essa invece sembra avere un suo motivo di interesse nell’ambito di una  

lettura  ideologica,  di  un atteggiamento  di  difesa  culturale  nei  confronti  di  fenomeni  estranei  e,  

dunque, di emergenza e di difesa sociale;  […]  sembra essere il frutto di un approccio feticista in 

quanto elemento caratterizzante e unificante, mentre viene spesso trascurata, se non dimenticata, la  

estrema varietà dei sistemi simbolici e di significato che sottendono all’uso stesso; si realizza, cioè, 

una operazione di centralizzazione della sostanza mentre l’uomo diviene elemento di sfondo46. 

Le conclusioni di questa ricerca pongono definitivamente sotto i riflettori i profondi legami tra le  

pratiche di potere del sistema vigente e la psichiatria nel campo della tossicomania. Ogni tecnica di 

dissoluzione nel campo nosografico tramite strategie di banalizzazione e di margninalizzazione del 

soggetto tossicomane sono in continuità con le pratiche di potere prima disciplinare poi di gestione 

del materiale umano. 

Ritornando all'inizio  di questo paragrafo si possono trarre delle conclusioni ben precise da tutto 

questo.  Oggi  che  la  nosografia  sta  espandendo  il  concetto  di  dipendenza  a  internet,  al gioco 

d'azzardo, allo shopping compulsivo, invece di  relativizzare la dipendenza da droghe e capire che 

essa fa parte di un sistema più complesso, questa viene razionalizzata  in ciò precedentemente era 

stato indicato come meccanismo di inclusione/esclusione, grazie al quale ci si occupa sempre di più 
46     Labos, Cultura degli operatori e qualità dei  bisogni degli utenti nei servizi per le tossicodipendenze in Italia, 

Roma, Edizioni T.E.R., 1986. 
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del  tossicomane  come  di  un  caso  psichiatrico  tra  tanti,  abbandonando  le  persone  in  caselle 

predefinite  rispetto alla  terapia  da  assegnargli.  Vi  è  una  profonda  concordanza,  dunque,  tra 

l'evoluzione della psichiatria in generale e quella del campo che si occupa della tossicomania, sia 

dal punto di vista psicopatologico che da quello terapeutico.

Allo stesso tempo però, tra la disciplina e il biopotere, si colloca anche la biologizzazione della 

tossicomania. Quando emersero le prime comunità terapeutiche la tossicomania era pensata come 

una  malattia  cronica.  Assorbita  però  nei  meccanismi  evolutivi  della  psichiatria  come  scienza 

medica,  essa  inizia  a  ricercare  le  cause  in fattori  biologici.  Questi  si  distribuiscono tra:  fattori 

genetici che accolgono la sostanza, insieme all'interazione tra geni dell'individuo e il suo ambiente ; 

fattori  intrinseci  alla  sostanza,  come le  modificazioni  che avvengono nel  cervello  a causa della 

somministrazione cronica. Per il primo gruppo i dati dicono che i geni specifici non sono ancora 

stati  trovati  –  si  suppone  possa  trattarsi  di  più  geni  che  lavorano  assieme  o  dell'espressione 

incompleta di diversi geni principali. Nel secondo caso si parla invece di neuroadattamento, cioè 

della modificazione cerebrale instaurata per contrastare l'azione acuta di ripetute somministrazioni 

di sostanze. Sono due i tipi di neuroadattamento. Il primo è quello intrasistemico, che coinvolge 

l'alterazione sul sito di azione della sostanza. Il secondo quello intersistemico, che attiva i diversi 

meccanismi innescati dall'azione della sostanza. In tutti i casi ciò a cui punta questa spiegazione 

neurofisiologica è riportare a una disfunzione organica una patologia, in modo che lo psichiatra 

possa operar su di essa come medico a tutti gli effetti. Ovviamente la dipendenza da sostanze è 

quella che più di tutte coinvolge alterazioni a livello cerebrale. Questo però non vuol dire che tutto 

ciò che avviene a fianco di questi  sconvolgimente sia marginale o causato da essi.  I  risultati si 

questo atteggiamento sono sempre gli stessi: riduzione del fenomeno tossicomane  a una formula 

che spieghi  sia le  cause che il  funzionamento del  fenomeno stesso; la  conquista  di  uno statuto 

medico da parte dello psichiatra; la dissoluzione nella nosografia generalizzata di ogni forma di 

dipendenza in quanto riconducibile ad alcune disfunzioni “tipiche” del cervello.

Alla  dissoluzione della  tossicomania nella  nosografia  generale,  che la  usa semplicemente come 

parametro di valutazione psichica,  si accompagna una totale negligenza epistemologica nei suoi 

confronti. E qui sorge un paradosso, l'ennesimo. La follia chimica è la risultante di un nuovo tipo di  

consumo di droghe. Esso funge da punto di fuga, in cui convergono elementi fondamentali che 

fotografano la  condizione umana nel  mondo contemporaneo – il  dominio della  tecnoscienza,  il 

consumismo e la nuova forma del capitalismo, la mancanza di senso identitario, l'imperativo della 

prestanza e del benessere. Si rimane per forza stupiti dal poco spazio dedicato alle dipendenze sui 

manuali di formazione e di riferimento per il campo delle scienze psichiche, così come dalla povertà 

di corsi dedicati all'interno delle università. Il sottotesto paradossale di questo fenomeno sta nel 
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fatto  che,  nonostante  psichiatria  e  consumo di  droghe siano due protagonisti  della  nostra  post-

modernità, e il secondo sia incluso nel panorama diagnostico della prima, i due abbiano passato la  

maggior parte della loro storia a ignorarsi, Questa cosa è cambiata oggi, ovviamente, sia in quantità, 

con l'aumento esponenziale della ricerca, che in qualità della presa in carico dei pazienti, ma questo 

non cambia il fatto che a livello internazionale rimanga uno scollamento di fondo. A nostro parere 

questo fenomeno ha tre cause ben precise:  la  prima è da ricercare nella storia del rapporto tra 

psichiatria e abuso di droghe, nato recentemente e spesso viziato da uno snobbismo della comunità 

psichiatrica  che  preferisce  occuparsi  di  disturbi  più  “puliti”,  visto  che  la  tossicomania  è  stata 

svalutata  agli  occhi  della  psichiatria  dalla  sua  associazione  con  le  comunità  di  recupero 

depsichiatrizzate; la seconda causa coincide con la diluizione della clinica nella statistica, cioè in 

quel movimento riconosciuto poco sopra che ha portato la  psichiatria  ad occuparsi  dei  disturbi 

mentali  in  un senso  assolutistico  piuttosto  che  particolareggiato,  mettendo in  secondo piano la 

terapia e la dimensione psicopatologica di incontro col paziente; la terza causa è da ricondurre agli 

interessi che stanno dietro alla scoperta di molti disturbi e alle diagnosi fatte da diversi psichiatri. È 

ingenuo  non  riconoscere  che  spesso  dietro  molte  malattie  si  trovano  gli  interessi  delle  case 

farmaceutiche che, attraverso alcuni movimenti da vera e propria lobby, favoriscono la prescrizione 

di questo o quel farmaco. Il problema è che spesso la neurofarmacologia non ha alcuna presa sulla 

tossicomania. Benché ogni tanto saltino fuori prodotti miracolosi presentati dagli scopritori come in 

grado di arrestare in breve tempo ogni forma di dipendenza, questo campo continua a rimanere 

impermeabile  a  qualsiasi  vendita  massiccia  di  farmaci.  Spesso avviene piuttosto un movimento 

contrario. Sono i farmaci stessi a causare dipendenza nei soggetti o a essere coinvolti nei cocktail 

drogastici alla ricerca di nuove esperienze sensoriali. Inoltre, a un livello che non ha niente a che 

fare con la legalità, psicofarmaci e droghe sono in competizione tra loro nella lotta per la salvezza 

degli individui.

L'intreccio di queste tre cause non ha fatto altro che appiattire ancora di più la già sterile analisi  

della  tossicomania.  Finché  questo  rimarrà  il  comportamento  standard  non  solo  sarà  tralasciata 

colpevolmente la storia individuale del soggetto, ma si alterrerà la differenza totale tra la malattia 

mentale in senso classico e la tossicomania. Non importa più descrivere la tossicomania nei dettagli 

per  migliorarne la  presa in carico e  la  gestione della  cura,  ma è importante  solo includere più 

soggetti possibili sotto l'egida del controllo biopolitico del capitale umano al fine sia di gestirlo 

disciplinarmente, sia di potenziarlo. 

Un'ultima  battuta  su  questo  argomento  deve  per  forza  riguardare  il  modo  in  cui  la  psichiatria 

contribusice attivamente – non solo tramite una passiva negligenza – alla riproduzione giornaliera 

della  follia  chimica.  La  leggerezza  con  cui  tutto  il  settore  medico  prescrive  antidepressivi, 
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benzodiazepine, stimolanti, senza considerare gli eventuali problemi di dipendenza, ma premiando 

un relativo valore medico che questi farmaci hanno assunto nel tempo, è uno delle cause maggiori 

della follia chimica. Ideologicamente, assumere questo tipo di prodotti non fa sfigurare, anzi, fa in 

modo che venga accettata la precarietà della vita quotidiana e che ci si muova per sopravviverle. 

Una medicalizzione generale delle menti di ogni singolo individuo – a cui verrà dedicata un'analisi 

approfondita nel terzo capitolo –, che ha posto sotto le etichette dei diversi disturbi mentali qualsiasi 

persona,  ha prodotto una dissociazione tra la follia dell'età classica, su cui era nata la psichiatria, e 

l'attuale clinica dei disturbi,  In quest'ultima la  follia non esiste più,  poiché a chiunque può essere 

diagnosticata  qualsiasi  cosa,  anzi,  ancora peggio,  qualsiasi  comportamento o umore  può essere 

trasformato  in  patologia: una  tristezza  è  depressione,  un  eccesso  di  consumismo  è shopping 

compulsivo, un bambino troppo vivace ha soffre di iperattività e deficit di attenzione, ecc. Questo 

sposta la follia chimica  verso il centro della nostra civiltà, rendendola  ancor più paradigmatica. 

Negli  ultimi  anni  ha  preso il  comando  della  situazione  il  contrario  della  follia,  qualcosa  di 

autoindotto,  qualcosa  che  interviene  sulla  difficoltà  della  vita,  la  opera  chirurgicamente  e  la 

corregge come vuole. La doppia diagnosi ci testimonia metaforicamente che la follia classica è stata 

assorbita  da  questo  processo,  dal  momento  in  cui  la  psicosi  è  stata  coperta  dalla  sostanza.  La 

psichiatria  e  la  droga  intervengono  da  due  fronti  opposti  per  mettere  in  ordine  le  lacerazione 

riportate sulla carne psichica dagli individui. Esse offrono l'opporutintà di stare bene, ancor di più di 

essere perfetti.  In continuità  con i  valori  della nostra epoca,  la follia chimica come trappola al 

rimedio fa inciampare le convinzioni della nostra era. Il grande paradosso epistemologico è inserito 

nell'incontro tra questa centralità della follia chimica e le dinamiche del mondo psichiatrico, che 

all'incontro  con la  tossicomania,  nonostante  l'alta  complessità  e  importanza  del  fenomeno,  non 

esitano a continuare a rappresentarlo come marginale, banale, stereotipato.

Dopo  questa  critica  del  meccanismo  banalizzatore  della  nosografia  dominante,  è  necessario 

puntualizzare su una seconda dimensione paradossale,  celata dietro l'incontro tra una persona che 

abusa di sostanze per rendersi la vita sopportabile e lo psichiatra freddo che astrae dalla sua storia le 

formulette che ha imparato a memoria sui manuali. In questo incontro il soggetto analizzato non fa 

nulla per sottrarsi alle riduzioni di chi lo analizza. Eh già, perché nonostante la tossicomania sia un 

fenomeno frastagliato,  da  individualizzare,  con profondi  legami  con la  storia  dell'uomo,  con la 

cultura del nostro tempo – sociale, economica, politica – e con gli abissi profondi della condizione 

umana,  il  suo  movimento  fondamentale,  il  movimento  fondamentale  della  ricerca  del  piacere 

nell'uso reiterato della droga, è proprio quello di una tendenza a una semplificazione di Sé. Perché 

la tossicomania appiattisce il soggetto nella relazione univoca con la sostanza. È quello che si cerca 
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nella  droga: rendere prevedibili  i  sentimenti,  avere dei punti  fissi  su cui organizzare le proprie 

giornate, emanciparsi dal caos delle relazioni umane e dalle continue insoddisfazioni a cui la vita 

sottopone ogni uomo, scappare dalle contraddizioni fondamentali che abitano il sottobosco delle 

nostre coscienze. Il soggetto tossicomane cerca di governare il marasma dell'esistenza sposando lo 

sballo. Ancora  di  più  oggi,  che  alle  scissioni  ossimoriche  individuali  si  sovrappone  la 

precarizzazione  della  vita,  l'impoverimento  della  memoria,  l'ibridizzazione  tecnologia  uomo,  la 

tenere assieme una vita che diventa sempre più complessa, plurale nell'esperienza ed erosa nella sua 

realtà rappresentativa  diventa quasi impossibile. A tutto ciò la droga racconta di poter ridurre questa 

complessità a lei sola. Offrirsi in formato ridotto alle braccia aperte di uno psichiatra significa per il 

tossico vedere riconosciuta da un'autorità istituzionale la sua ricerca identitaria tramite la sostanza. 

Questa nuova identità ha il potere di risolvere gli svuotamenti di personalità causati dalla droga e 

dalla vita e di fare assumere nuovamente un ruolo sociale al tossicodipendente, dal momento che 

egli potrà presentarsi agli altri dicendo, appunto: “sono un tossico”. 

Gli psicanalisti che si occupano di dipendenze  chiamano questa  tendenza il  fare uno di due,  cioè 

ridurre l'originaria scissione individuale del soggetto sbarrato lacaniano a un ideale del sé unificato, 

in cui desiderio e soddisfazione coincidono: l'Oggetto pulsionale viene finalmente raggiunto e la 

mancanza individuale  colmata.  La  condanna  dell'inconscio,  cioè  di  qualcosa  che  sfugge  alle 

comprensioni  della  coscienza,  è  superata  grazie  al  trionfo  del  godimento  immediato  di  un 

assoluto.47. Questo anelito, oltre a essere comune a tutti, non necessariamente è negativo, tanto che 

anche  Baudelaire,  lodando l'assunzione  dell'oppio,  ricordava  il  viaggio attraverso  cui  «Ogni 

contraddizione  diventa  unità.  L'uomo  è  diventato  Dio»48.  Ma  in  questa  reductio  ad  unum c'è 

qualcosa di diverso rispetto a una riduzione di un fenomeno a una formulina da ripetere a memoria 

per gli operatori dei vari Ser.T.  C'è una fuga dalla condizione umana, dall'instabilità dei rapporti, 

una sofferenza unica che colpisce le molteplici parti che compongono la soggettività. C'è la voglia 

di  conformarsi  a  un  mondo  a  cui  ci  si  sente  inadeguati.  C'è  la  voglia  di  vivere,  a  volte, 

semplicemente. Ci sono storie, prima di tutto, che vanno lasciate emergere e ascoltate.

Il  suo piacere è poco raffinato, puramente fisiologico e automatico, estraneo alle peripezie della 

schermagli amorosa. Simile alla scimmia da laboratorio, che può assuefarsi a godere premendo un 

bottone, fino a farsi scoppiare la zucca, ci fa ridere e irritare quando grida in nome del “diritto al 

piacere”. Ma questo Dioniso di paccotiglia è anche un folle sapiente. Egli conosce gli impasti e le  

infusioni, le pozioni e i decotti, i semplici e le misture. È in grado di  sovvertire la medicina. E la sua  

47   Giglio, F., Liberi dall'Altro, op. cit., p. 32.

48 Baudelaire, C., Paradisi aritficiali, Garzanti, Milano 2003.
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tribù fa incombere una minaccia: quella della curiosità e del sogghigno d'odio che essa suscita49.

1.2 Piano rappresentativo.

La situazione paradossale in cui si trova la tossicomania è riprodotto dal punto di vista della figura 

sociale  del  drogato.  Non  esente  da  influenze  della  dimensione  epistemologica,  questo  livello 

rappresentativo riassume l'immagine che si è depositata nelle coscienze del mondo occidentale e i 

suoi rapporti con la realtà della follia chimica. Ripartiamo dunque dalla dinamica dell'uso di droghe 

tra il livello sociale e quello urbano. Gli anni settanta avevano visto svilupparsi il fenomeno della 

tossicomania nelle periferie delle metropoli e nella provincia. I ragazzi di allora sfuggivano alla 

realtà dapprima con gli allucinogeni e con la cannabis. Quando il mercato fu invaso dall'eroina, il 

buco e la siringa diventarono il mezzo privilegiato per raggiungere altri mondi che non fossero 

quelli delle istituzioni disciplinari in cui erano cresciuti. Questa rivoluzione finì però col trasportare 

migliaia  di  persone,  invece  che  nelle  dimensioni  metafisiche  sperate,  sui  marciapiedi,  in  case 

cadenti e habitat fatiscenti delle aree perimetropolitane, confinate in zone e situazioni  di-sperate. 

Queste persone diventarono l'autentica buccia della civiltà occidentale, uno scarto davanti a cui la 

media  borghesia,  figlia  del  boom economico,  si  sentiva  legittimata  a  voltare  lo  sguardo.  Oggi 

invece, la tossicomania ha fatto le valige e si è traferita, dagli angoli angusti in cui era confinata è  

andata ad abitare trasversalmente le città. Puoi trovare un barista che usa la cocaina per mantenere 

ritmi elevati di lavoro, così come un politico che ne abusa perché legata a un certo status e ruolo 

dominante; esistono impiegati che si fanno di amfetamine, un ragazzo che la domenica mattina si 

fuma l'eroina per attennuare gli effetti degli eccitanti della sera prima, un bambino che non vive più 

senza psicofarmaci. Gli adolescenti negli Stati Uniti comprano il Ritalin -farmaco per l'ADHD - nei 

bagni da piccoli spacciatori. Migliaia di sostanze per curare un disagio postmoderno che ha tra i 

suoi  sintomi  l'inadeguatezza  alla  realtà,  l'escapismo,  una  solitudine  incontenibile,  o  più 

semplicemente la rincorsa a un mondo diventato troppo veloce per le deboli capacità umane. 

L'emarginazione del  tossicomane non è avvenuta solo al livello della città reale ma anche su quello 

della  cognizione,  della  percezione  e,  quindi,  della  rappresentazione  stessa.  L'appartenenza a  un 

mondo estraneo alla  legge e  all'etica collettiva -  le  quali  si  sono nutrite  a  vicenda nel  definire 

l'immagine pubblica della droga nel novecento -  propria dell'eroinomane, fa si che a lui e non 

all'alcolizzato  o  al  tabagista  si  sia  rimproverarto  nel  tempo  «di  esiliarsi,  lontano  dalla  realtà 

obiettiva, dalla città reale e dalla comunità effettiva, di evadere nel mondo del simulacro e della 

49 Murard, N, “La parata dei mostri”, in Millepiani  Droghe e suoni. Passioni mute,  numero 13, Mimesis, Milano 

1998, p. 24.
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finzione»50. E, forse, questa evasione non ha avuto corrispondenze nella realtà, quando migliaia di 

ragazzi si sono trovati esiliati a ineguire le proprie chimere nei bagni dismessi di una stazione o in  

una casa abbandonata della campagna di un qualche paesino di provincia? Unendo antropologia 

culturale, storia e legge, assieme alla corrispondenza circolare tra i discorsi, le pratiche del sociale e 

le scelte di vita del tossicomane, cercheremo di formulare una genealogia della rappresentazione 

che ha collocato ai margini  l'esule vittima di questo colpevole piacere.

L'aura peccaminosa che cominciò a circondare il mondo della  droga è  stata  analizzata  in maniera 

accurata da Thomas Szasz.  Prima di tutto c'è la condanna di un prodotto. Lo psichiatra ungherese 

descrive così il percorso che genera questo biasimo:

Primo, la sostanza – chiamiamola X – è a disposizione di tutti. Non appena i governanti si accorgono 

che, benché X non sia necessaria alla sopravvivenza, la gente la vuole ed è disposta a pagare per 

averla, ci mettono sopra le mani considerandola una fonte di redditi: il governo impone a questo  

punto una tassa su X, assoggettandola ad una regolamentazione economica. Poi X viene definita  

come droga, rendendone così legittimo il consumo soltanto per il trattamento di malattie: il governo, 

con l'appoggio zelante della professione medica, ne limita ora l'uso ai casi prescritti  dal medico,  

assoggettando così X ai controlli medici. Questo  dà origine sia ad un mercato nero di X sia ad 

“abusi” nella sua distribuzione mediante “prescrizioni eccessive” da parte dei medici, preparando 

così  il  terreno  per  richieste  politiche  e  popolari  di  un  controllo  più  stretto  di  X.  Infine,  per  

giustificare  e  facilitare  il  divieto  assoluto,  la  “ricerca  medica”  rivela  che  non  ci  sono  affato 

indicazioni  o  modalità  d'uso  di  X  che  siano  “legittimamente  terapeutiche”:  dal  momento  che 

qualsiasi uso di X è ora considerato come un “abuso,” i politicanti, i medici e la gente in genere si  

associano a proibire in modo assoluto e definitivo l'uso di X51. 

Cercheremo  di  riassumere  la  storia  della  proibizione  delle  droghe  in  relazione  all'idea  di 

tossicomania che matura nel senso comune, per mostrare come, effettivamente, lo schema delineato 

da  Szasz  corrisponda  con  la  realtà  dei  fatti.  Alle  soglie  del  novecento,  sotto  le  pressioni  di 

un'opinione pubblica che aveva cominciato ad angosciarsi per gli effettetti devastanti che l'alcol e 

l'oppio potevano produrre,  ma soprattutto per la pericolosità degli  abusatori   di queste sostanze 

spinti  a  delinquere  per  procurarsi  la  dose,  comincia  in  tutto  il  mondo  una  campagna  di 

criminalizzazione  della  droga.  Si  passa  quindi  dalla tolleranza/complicità  che  aveva  segnato 

l'ottocento,  a una condanna su tutti i fronti.  Nel 1931, la  Società delle  Nazioni istituisce il PCB, 

Permanent Central Narcotics Boards, che deve controllare il rispetto delle quote assegnate agli stati 

partecipanti per la produzione e distribuzione degli stupefacenti. L'idea alla base di questi primi atti 

50 Derrida, J., op. cit.., p. 25.
51 Szasz, T., op. cit., pag. 143.
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per il controllo della vendita degli stupefacenti era senza precedenti nellla storia: «l'idea per cui il 

consumo di tali droghe non può essere controllato»52. Inizia a germogliare la convinzione che, una 

volta che si cominicia con questo tipo di sostanze, non è più possibile smettere. Da qui in avanti la 

coscienza pubblica non is discosterà più da questa idea di irrevocabilità del consumo di droga.

Nell'ottocento sostanze come l'oppio, l'hashish e la cocaina erano consumate abitualmente per scopi 

medici, edonistici, o lavorativi. Charles Baudelaire e Thomas de Quincey iniziarono ad assumere 

oppio per curarsi da fastidiose malattie, divenendo poi dei consumatori abituali e rituali come lo si 

potrebbe essere di vino al giorno d'oggi. Sigmund Freud rimase stupito da quanto la cocaina potesse 

incrementare le sue capacità lavorative. L'assuefazione esisteva ed era un pericolo, se ne hanno le 

testimonianze, ma nessuno ancora la vedeva come un fenomeno illegittimo da perseguitare, curare 

ed abiurare. Il primo paese in cui cominciò una persecuzione contro la vendita e il consumo di 

sostanze stupedacenti furono gli Stati Uniti. 

Da pochi decenni la confederazone di stati era riuscita a unire le due coste, estendendosi dall'oceano 

pacifico a quello atlantico. Nel frattempo si era venuta a creare una forte identità nazionale, che 

cominciò a regolare l'ingresso e l'integrazione dei migranti.  Molti arrivavano da Irlanda, Polonia, 

Italia, e tanti altri da oriente. Una grossa comunità cinese si insediò in California. Lo spirito di 

sacrificio che caratterizzava la cultura  del popolo orientale fu abilmente sfruttato per costruire  le 

strade ferrate dell'ovest degli  USA.  Per sopportare questo duro lavoro i  migranti  venuti  dall'est 

trovavano conforto nel  rituale  dell'uso di  oppio,  che rendeva leggera la  mente e  il  corpo dopo 

lunghe giornate a manovrare l'acciaio reso rovente dal sole. Come però spesso accade in questi casi, 

il rapporto tra sostanza e uomo subisce delle pesanti alterazioni quando la persona è sradicata dal 

proprio contesto culturale. 

Gli immigrati del celeste impero passarono da un uso identitario della sostanza, ad uno disarmonico. 

A questa alterazione sul piano del consumo si unì molto presto una certa rappresentazione pubblica 

dell'immigrato cinese che faticava ad integrarsi.  Le consuetidini culturali degli  WASP, gli  White 

Anglo-Saxon  Protestant discendenti  degli  originali  colonizzatori  inglesi,  già  da  molto  tempo 

avevano ostacolato la tedenza all'integrazione, alla creazione di un  melting pot,  già diffusa nella 

società americana. La lotta contro i cattolici irlandesi, italiani e polacchi, la diffidenza contro gli 

ebrei, l'esasperazione del razzismo contro i neri, l'ostilità contro i nativi, sono eventi noti. Ma «sul 

finire dell'Ottocento i newcomers più inquietanti erano soprattutto i gialli,  le cui miserie e difficoltà 

di integrarsi erano agli occhi dell'americano medio segnali di vero e proprio pericolo. Questa è la 

ragione per cui negli USA l'abuso di alcool, di oppio, di morfina,  cocaina e di cannabis, diventò 

problema  di  interesse  pubblico  prima  che  in  Europa:  secondo  Thomas  Szasz  fu  proprio  la 

52 Margaron, H., op. cit., p. 341.
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particolare associazione tra cultura cinese e consumo di oppio a trasformare quest'ultimo, sul piano 

dell'immaginario collettivo, da panacea (cura-tutto) a panpatogeno (causa-tutto il male)»53. La droga 

assume in questo contesto il ruolo di catalizzatore del male che gli WASP vedono negli immigrati, i 

quali si presentano a loro con atteggiamenti strani, diversi, lontani dall'integrazione. Il concetto di 

panpatogeno riprende un ruolo che fin dall'antichità è stato assegnato a ciò di cui era sufficiente 

liberarsi per mondare una comunità.  Esso è la causa di un male che appesta la buona normalità. 

Così come la masturbazione era ciò che generava la follia nella seconda metà dell'ottocento, così la 

droga  diviene ciò che spiega un certo tipo di minaccia e degradazione – non distante dalla  stessa 

pazzia – all'inizio del novecento.  Dalla persecuzione degli immigrati cinesi ebbero inizio  le lotte 

degli WASP per cambiare le leggi federali negli Stati Uniti, il che corrispose a una serrata battaglia 

del  governo  americano  sul  fronte  estero.  Alla  base  di  questa  campagna non  vi  erano  affatto 

competenze mediche o riflessioni scientifiche, perché il problema era prima di tutto morale54. Non a 

caso infatti, alla conferenza  internazionale  di Shangai del 1909, a cui partecipano dodici nazioni 

coordinate dalla rappresentaza americana, a capo di quest'ultima vi  erano dei rappresentati delle 

chiese cristiane americane nel mondo: il primo  era Charles Brent, vescovo episcopale a Manila, 

responsabile di una serie di provvedimenti che bloccarono la produzione di oppio nelle filippine e 

leader nella crociata americana contro la droga; il secondo, Charles Tenney, missionario e segretario 

della delegazione americana di Pechino, e infine Hamilton Wright, che fornì le specifiche per il 

controllo  del  consumo dell'oppio negli  Usa,  e  da cui  deriva l'Harrison Narcotics Act  del  1914, 

limitante il consumo di oppio e cocaina alle sole prescrizioni mediche.  Questa delegazione influì 

pesantemente sulla politica degli altri stati, che da li in avanti cominciarono ad adottare anch'essi 

stretti provvedimenti contro il commercio di sostanze stupefacenti.  Prima infatti le leggi europee 

riguardo al consumo di oppiacei e cocaina sanzionavano  solo  la velenosità di questi prodotti. Si 

parla ad esempio del  Pharmacy and Poison Act inglese del 1868 e della  legge francese del 19 

Luglio 1845, con le quali ci si proponeva di rivedere l'assetto generale del sistema sanitario per 

regolamentare la vendita di una lista di prodotti da parte delle farmacie. E fino al primo decennio 

del 1900 questi paesi si limitarono a correggere i decreti promulgati nel  secolo precedente55.  La 

53 Margaron, H., Le stagioni degli dei. Storia medica e sociale delle droghe, pp. 268-269. 

54 Da indagare sarebbe anche il ruolo degli interessi economici sul commercio delle droghe, infatti gli stati uniti non  

avevano nessuna colonia  da  cui  importare  oppio o  altri  stupefacenti,  e  men che  meno erano al  tempo grossi 

produttori di vino. A loro il proibizionismo totale costava molto meno in termini di entrate rispetto a paesi come 

Francia, Italia e Inghilterra.

55 In realtà va messo in evidenza che anche questi primi divieti si costituirono sulla base di una riprovazione collettiva  

verso certi  comportamenti che ruotavano attorno alla vendita di  rimedi dagli  effetti  tanto temibili:  «La ferocia 

crescente della concorrenza vitale, l'avvilimento dei sentimenti religiosi e morali, [… ], le necessità del mestiere,  
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spinta alla repressione del commercio di droga fatta dagli Stati Uniti attecchì in Europa presso la 

popolazione  che,  preoccupata,  iniziò  a  fare  pressioni  sui  propri  governi  per  seguire  l'esempio 

proveniente  da  oltreoceano.  Prima  di  concordare  provvedimenti  specifici  vennero stilate 

dichiarazioni di principio  dove si riconobbe «il “postulato” secondo cui il consumo dei derivati 

della pianta di papavero non è compatibile con una vita sociale normale e deve, pertanto, essere 

riservato alle più strette esigenze terapeutiche e in altro caso rigorosamente proibito»56. Nel 1916 la 

Francia  divenne il  primo  paese  europeo  ad  adottare  misure  per  regolamentare  la  vendita,  la 

produzione e il consumo di eroina e di oppio. Poi la Germania nel 1921. Nel 1918 la Società delle 

Nazioni ricevette l'incarico di mettere a punto una strategia per il controllo del traffico di droghe. Il 

compimento di questo processo di unificazione del fronte per la lotta alla droga si concluse con la 

creazione  del  già  citato  Permanent  Central  Narcotics  Boards  nel  1931.  Motivazioni  di  ordine 

politico, ma anche economico, furono alla base di questi provvedimenti.  Un rapporto del governo 

francese del 1994, ci informa che: «l'uso di oppio, marijuana e coca non è più dannoso del tabacco e 

dell'alcool, ma ad avere sottoposto a divieto il consumo dei primi sono i paesi che controlllano i  

secondi:  L'uso tradizionale di oppio da fumo, di cannabis, o di foglie di coca in alcune zone del 

mondo non era probabilmente più pericoloso di quanto lo fosse stato il consumo di alcool e tabacco 

in altre zone, ma sono principalmente i paesi produttori di tabacco e di alcool che hanno organizzato 

il controllo internazionale delle droghe, così come esistte attualmente»57. 

La radicalità della lotta americana alla corruzione portata dalle sostanze che alterano la coscienza 

condusse alla formulazione, nel 1925, del Volstead Act, detto anche Dry law, che vietava la vendita 

e  consumo  di  alcool.  Nel  1937  fu  emanato  il  Marijuana  Tax  Act,  secondo  le  indicazioni  del 

commissatio Harry J. Anslinger che riteneva il consumo di cannabinoidi legato a un'esorbitante 

quantità di furti, rapine, assassini e suicidi da demenza maniacale. In entrambi i casi alle politiche 

proibizioniste erano affiancate considerazioni di tipo morale fondate sull'ordine pubblico, piuttosto 

che delle solide basi medico-scientifiche. A rafforzare la tesi che le politiche contro il consumo di 

sostanze  psicoattive  non  fossero supportate  da  prove  empiriche,  ma  solo  da  preoccupazioni  di 

che obbligano il medico a prostituirsi ai gusti ed ai pregiudizi  della sua clientela e il farmacista, che corre il rischio  

di chiudere bottega, a vendere ad ogni costo consultazioni mediche, l'invasione delle professioni dette liberali di  

figli di proletari e peggio ancora di bottegai, nei quali un certo istinto mercantile si è sostituito all'intelligenza, alla 

delicatezza e allo spirito. Questa testimonianza di un autore del tempo ci riporta come a un certo decadimento dei  

costumi corrispondeva la spregiudicatezza dello spaccio di questi rimedi da parte di farmacisti provenienti da classi 

sociali inferiori e da mercanti interessati solo al guadagno e non agli effetti delle loro merci». Margaron, H., op. cit., 

p. 265.

56 Id.,p. 270.

57 Id., p.266. 
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ordine etico e morale, fu il mondo scientifico stesso. Diversi suoi esponenti si scagliarono contro la 

politica proibizionista  del governo americano.  Seppur condividendo l'idea che le droghe fossero 

pericolose, non credevano però che l'emergente posizione radicale potesse migliorare lo stato delle 

cose. Sostenevano tutto ciò con una tesi interessante: se prima i consumatori di droghe trovavano 

nella sostanza un aiuto, ora i nuovi consumatori, pur diminuendo, sarebbero stati allo stesso tempo 

condannati  all'emarginazione.  Da queste politiche proibizioniste  cominciò ad assumere un ruolo 

significativo  dal  punto  di  vista  della  realtà  sociale  il  consumatore di  droghe come emarginato. 

Cominciava a depositarsi nelle coscienze l'idea del tossicomane come soggetto estraneo alle norme 

della cultura occidentale. Inoltre, nello stesso periodo nascevano i termini accompagnati dai suffissi 

-ismo e -mania: i primi usati per indicare lo stato di intossicazione da una sostanza; i secondi per 

individuarne la ricerca compulsiva. Come già visto precentemente, fu il francese Louis Viel a usare 

per primo il termine tossicomania, intendendo con questo neologismo chi usa con abiudine sostanze 

per procurarsi delle sensazioni piacevoli. Il risultato dell'introduzione di questo termine fu da una 

parte  positivo,  perché  permetteva di  riconoscere  un  elemento  comune  nell'abuso  di  sostanze; 

dal'altra negativo perché eliminava  la specificità della sostanza.  Si giunse così alla dissoluzione 

nosografica di cui si è parlato nel paragrafo precedente. In un primo periodo questa dissoluzione fu 

fondamentale  per  una  certa  percezione  del  soggetto  tossicomane.  Quando  la  scienza  medica 

cominciò a  occuparsi  dei  consumatori  di  droghe,  nosograficamente  questa  categoria  di  persone 

venne  affiancata  a  quella  dei  sociopatici.  Da  qui  in  poi  le  distinzioni  tra  le  due  categorie 

diventeranno  talmente  flebili  che  il  salto  da  una  all'altra  divenne,  e  permase, immediato  ed 

automatico. In più,  dalle cattedre scientifiche questo accostamento fu trasmesso al senso comune, 

rafforzando  ulteriormente  quel  marchio  emarginante  di  antisociale  con  cui  ancora  oggi  questi 

soggetti  sono  considerati.  L'apice  della  persecuzione  arriverà  con  la  già  citata convenzione  di 

Vienna del '71,  in cui,  oltre a reprimere il  narcotraffico,  si accetterà di vigilare sul giudizio,  la  

percezione e lo stato d'animo degli individui.

Il sottotesto di tutta questa lotta, sempre secondo Thomas Szasz, affonda le sue radici nell'antichità. 

Il modello è quello del pharmakos. Riferendosi alle ritualità religiose utilizzate dai sacerdoti-medici 

per tenere lontane le pestilenze, egli scrive:

Nell'antica Grecia, come altrove, una di queste cerimonie consisteva nel sacrificio umano. La scelta, 

la  definizione,  il  trattamento  speciale,  e  infine  la  distruzione  ritualizzata  del  capro  espiatorio  

rappresentavano il più importante e il più efficace degli interventi “terapeutici” conosciuti dall'uomo 

“primitivo”.  Nell'antica  Grecia  colui  che  era  sacrificato  come  capro  espiatorio  era  chiamato 

pharmakos.  La  radice  di  parole  moderne  come  farmacologia  e  farmacopea  non  è  dunque 
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“medicina”, “droga” e “veleno,” come sostengono erroneamente la maggior parte dei vocabolari, ma 

“capro espiatorio”! A dire il vero proprio dopo che la pratica del sacrificio umano fu abbandonata, in 

Grecia,  probabilmente  attorno  al  VI  secolo  avanti  Cristo,  questa  parola  cominciò  a  significare 

“medicina”, “droga” e veleno”. É interessante notare che nell'albanese moderno pharmak significa 

ancor oggi soltanto veleno58.

Se l'uomo greco antico sapeva riconoscere un capro espiatorio per la funzione che aveva,  oggi 

questa cosa è svanita e l'uomo occidentale contemporaneo è dominato da una serie di credenze che 

all'apparenza sono sostenute da dati scientifici, ma che nascondono in realtà un meccanismo uguale 

a quello del pharmakos dell'antichità. La droga, i drogati e gli spacciatori appartengono a questo 

campo, essendo tra le più importanti categorie perseguitate del mondo occidentale. 

Tornando all'età primitiva e alle funzioni dei riti religiosi sciamanici di questo periodo, si nota come 

i  valori  fondamentali  della  società  fossero  la  conservazione  e  la  promozione  della  vita.  Per 

grarantire questo era necessario liberarsi dal male e garantire il bene. A questo fine alcune sostanze 

potevano essere proibite o utilizzate, a seconda che fossero considerate buone o cattive, tanto che in 

Grecia,  nel  I  secolo dopo Cristo,  il  capro non veniva più ucciso ma allontanato dalla  città:  «il 

rituale, dunque, simboleggia e definisce il carattere della sostanza che è cerimonialmente ricercata o 

evitata, e la credenza nella bontà o cattiveria della sostanza giustifica a sua volta il rituale. Questo  

spiega  la  stabilità  sociale  di  tali  credenze  e  rituali  e  la  loro  relativa  immunità  di  fronte  alle 

argomentazioni “razionali” o “scientifiche” che cercano di alterarli.  Spiega inoltre perché alcuni 

individui e alcuni gruppi si dedicano con tanto impegno all'uso (rituale) di certe sostanze – come 

l'alcool o l'oppio, la carne di bue o di maiale – e altri le rifuggano (ritualmente)»59. 

Si è evidenziato come nel mondo contemporaneo la religione fosse stata sostiuita dalla scienza e dal 

benessere. Si può dire che questi due elementi non abbiano posto assieme al loro dominio quello 

della ragione, ma abbiano depositato una Secondo l'ideologia medico-sanitaria e igienista dunque, 

sono incoraggiate tutte le pratiche che promuovono la salute – assunzione di buon cibo, lo sport, le 

buone abitudini, le buone medicine, un buon patrimonio genetico – e sono eliminate e scoraggiate 

quelle che promuovono la cosiddetta “malattia” - veleni, microbi, cattive abitudini alimentari o di 

vita in generale.certa modalità di pensiero nella struttura umana, comprendendo anche l'inconscio 

collettivo che, metaforicamente, è sempre corrisposto più con la pancia dell'uomo che con la testa, 

con il cuore e le emozioni prima che con la dimostrazione scientifica.  In questo modo si è potuta 

perpetuare  una  certa  percezione  del  male  da  espiare,  espiazione  che  può ancora  avvenire  solo 

attraverso  la  condanna  e  l'allontanamento del  capro  espiatorio.  Questo  spiegherebbe  perché, 

58 Szasz, T., op. cit., p. 33.

59 Id., p. 36.
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dall'angolazione  di una visione collettiva, il mondo della droga  è sempre stato rappresentato al di 

fuori della società,  castigato al pari delle streghe e degli eretici del medioevo, o degli ebrei nella 

germania nazista. Il mondo della scienza ha operato una sostituzione di rappresentazione ma non ha 

del tutto sostituito la religione nel suo modo di dare senso alla vita dell'uomo. Il senso è dato tramite 

una serie di immagini rese palesi a tutta la comunità, che sottendono i meccanismi del sociale e ne 

smuovono le zolle sottoterra.  La medicina  è diventata l'ideologia fondamentale del nostro tempo. 

Essa è responsabile della geometria di molte delle nostre passioni, dei nostri comportamenti, dei 

nostri giudizi sulla realtà. È anche causatrice di una certa dispozione dei valori, di una tinteggiatura 

degli oggetti e dei soggetti che compongono la società attraverso due colori, il bianco del bene e il  

nero  del  male.  Dall'ideologia  medico-sanitaria  e  igienista,  dunque,  sono  incoraggiate  tutte  le 

pratiche che promuovono la salute – assunzione di buon cibo, lo sport, le buone abitudini, le buone 

medicine, un buon patrimonio genetico – e sono eliminate e scoraggiate quelle che promuovono la 

cosiddetta “malattia” - veleni, microbi, cattive abitudini alimentari o di vita in generale. Le pratiche 

della  salute  mentale  sono,  per  Thomas  Szasz,  un  «gigantesco  rituale  pseudomedico:  ciò  che  è 

considerato buono è definito come mentalmente sano e bene accetto, ciò che è considerato cattivo è 

definito come mentalmente malato e rifiutato»60.  Nell'assumere nosograficamente il consumo di 

droghe  come  disturbo  mentale,  la  psichiatria  ha  accettato  di  partecipare  alla  campagna  di 

demonizzazione  della  droga,  assecondando  quei  flussi  di  origine  antica  che  sono  stati 

precedentemente messi  in  evidenza.  La  definizione  del  consumo  di  droghe come disturbo 

psichiatrico, a prescindere dagli studi e dai contesti,  è  nata mettendosi in linea con quella forza 

ctonia che genera i sentimenti religiosi e rituali nell'inconscio dell'uomo e lo spinge ad escludere, in 

senso  propiziatorio,  capri  espiatori  che  minacciano  l'ordine  spirituale,  o  salutista  nel  caso 

contemporaneo,  della  società.  La  psichiatria  accetta  quindi  come  malattia  la  tossicomania, la 

considera un dato di fatto e, in seguito, ne studia eziologia – un difetto nel profondo della psiche - , 

il decorso – un deteroriamento che avrebbe portato in manicomio - e la terapia – vengono prescritte 

droghe legali e attuate pratiche di coercizione dei soggetti. Nel mondo in cui la medicina diviene la 

fede di chi non ha fede, la droga assume una funzione simbolica sovrapponibile a quella dei riti  

religiosi antichi, grazie alla quale Szasz può affermare che:

Le moderne leggi americane sulla droga hanno la stessa funzione e lo stesso significato simbolico 

che avevano, per esempio, le leggi dietetiche degli antichi ebrei. Lo scopo è ancora quello di essere  

santi, che ora significa essere sani; ed essere sani significa prendere le droghe prescritte dai medici  

(rabbini) e stare lontani da quale proibite dallo stato (Dio). Come le regole dietetiche dei rabbini  

diedero origine alla metafora della santità sulla base dei cibi prescritti e di quelli proibiti, così  le 

60 Id., p. 40.
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regole sulla droga degli americani (e di altri popoli contemporanei) danno origine alla metafora della 

salute sulla base dei prodotti chimici prescritti e di quelli proibiti61.

Il linguaggio sacrificale del mondo contemporaneo si è spostato sempre di più verso il fenomeno 

droga. La droga è il capro espiatorio così come lo sono il drogato e lo spacciatore che “infettano” i 

sani e puliti bravi cittadini. Il meccanismo del capro ha infatti fatto in modo che si trasformasse la 

percezione  mediatica.  Così  l'oppio  è  divenuto una  sostanza  pericolosa,  gli  spacciatori  degli 

assassini, e i drogati delle vittime, ma anche dei peccatori. I drogati, come le vittime sacrificali di un 

tempo, sono stati emarginati dalla comunità in senso rituale, per propiziarsi una vita più salutare e  

lontana dai contagi che la droga traghetta con sé. 

In questo contesto le sostanze sono identificate con il male.  Da sempre gli agenti per  estinguerlo 

sono  la  Chiesa,  lo  Stato  e  la  Medicina.  Promulagando  leggi  e  diagnosi,  grazie  alla  loro 

collaborazione,  essi  permettono  di  mantenere  l'ordine  sociale  controllando  i  comportamenti 

personali degli esseri umani. Ovviamente, nell'occidente secolare il campo della chiesa si è trovato 

escluso e al suo posto ha assunto un ruolo centrale la scienza medica, mentre i governi sono stati gli 

attori principali, come si è visto fino ad ora, nella creazione dello stigma. Ed è per questo che si può 

dire che la tossicomania si definisce in funzione alla legge:  essa  «è un concetto non scientifico, 

istituito a partire da valutazioni morali o politiche: esso porta in se stesso la norma o l'interdetto»62

Così,  se  da un lato la  psichiatria  ha contribuito alla  marginalizzazione dei  drogati,  essa ha nel 

contempo accolto le rappresentazioni che di essi erano già state prodotte all'interno della società 

occidentale. Il capro espiatorio è uno dei meccanismi che hanno antropologicamente portato alla 

generazione di questa percezione collettiva.

Come è sopravvissuto il simbolismo religioso che premette di definire alcuni soggetti - o oggetti nel 

caso della droga  - dei capri espiatori la cui esclusione  promuove l'integrità salutista della società, 

allo stesso modo si è mantenuto dall'antichità un certo rapporto con le droghe che continua a vivere 

nei sotteranei della coscienza comune. Infatti, alla droga sono legati tutta una serie di usi rituali che 

vanno distinti  dagli  effetti  chimici,  e  che compongono  alcune aspettative  che  chi  consuma tali 

sostanze persegue, a volte anche collettivamente. All'antico sciamanesimo erano legati  numerosi 

culti estatici e divinatori per cui l'uso di droghe era fondamentale, al fine di separare l'anima dal 

corpo e  riuscire  a  immergersi in  una realtà  composta esclusivamente dalla  sostanza  sprirituale. 

L'Amanita muscaria, un fungo dalla cappella rossa che cresce nelle zone tropicali e temperate, dopo 

alcuni specifici trattamenti poteva essere assunta per raggiungere effetti altamente inebrianti simili 

61 Id., p. 47.
62 Derrida, J., Retorica della droga, op. cit., p. 13.
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all'estasi mistica.  Ancora più utlizzate per ottenere una manifestazione del sacro erano le sostanze 

che oggi vengono tanto facilmente demonizzate: hashish, coca e oppio. I famosi hashishin, da cui 

deriva il termine assassino, gruppo islamista sciita dissidente estremo e guerrigliero, consumavano 

canapa indiana fin dal XI secolo dopo Cristo. L'America è stato forse il terreno più fertile per l'uso 

delle sostanze psicoattive a scopi mistico-religiosi. Sulle Ande le foglie di coca sono masticate da 

sempre,  per resistere alla fatica che comporta lavorare a certe altitudini,  ma anche per ottenere 

fenomeni di esaltazione e allucinazione mistica, caratteristi da sempre delle religioni di questa zona, 

anche dopo il colonialismo cristiano. L'oppio nei tempi antichi connobbe ampia diffusione in Asia 

minore, Tracia e Grecia settentrionale. In Grecia producevano bevande inebrianti grazie ai derivati 

del Papaver somniferu, utilizzate poi nei riti dionisiaci. Siamo qui nei culti cosiddetti «di salvezza, 

che si esprimono soprattutto in termini di conoscenza mistica e di riscatto individuale o cosmico. 

Nell'étimo del greco  ékstasis vi  è l'idea dell'“uscir da sé”, della fuga dalla realtà: il concetto del 

viaggio che ritroviamo tra i drogati del nostro tempo»63. Il rito cominciava fin dalla raccolta dei fiori 

e  con  la  preparazione  delle  sostanze  inebrianti.  Alla  successiva  consumazione  erano  legati 

«fenomeni della divinazione, del profetismo, delle danze orgiastiche a sfondo erotico, dell'estasi: e 

lo  stesso  vale  per  tutti  gli  altri  culti  analoghi,  fuori  dall'area  mediterranea»64.  Tra  questi  culti 

analoghi vi era ad esempio quello del soma, di cui si ritrovano testimonianze nei Veda, la più antica 

e  importante  raccolta  di  testi  sacri  della  letteratura  religiosa  indiana.  Bevanda  ricavata  dalla 

spremitura di una pianta, il cui significato nella Yajña, la preghiera con rito sacrificale, è quello di 

essere utilizzata per favorire l'uccisione di un dio lunare, i suoi effetti sono ancora solo ipotizzati – 

alcuni indianisti dicono fossero analgesici, altri simili alla caffeina che davano la possibilità di stare 

svegli durante il rito sacrificale. Probabilmente, però, la sostanza più importante per i suoi legami 

con la religione è il peyote. Derivato da una pianta catacea, la Lophophora, che cresce tra gli Stati 

Uniti  e il Messico,  da cui  viene estratta la gemma e lasciata essicare al sole. Questa, una volta 

essicata, può essere ingerita, masticata o bevuta come infusione. Il suo utilizzo rituale è diffuso 

soprattutto  tra  i  nativi  americani,  che  lo  utilizzano  per  scopi  religiosi  di  stampo  profetico-

messianico. Una curiosità è che questi riti anche dopo l'arrivo del crisitanesimo sono stati integrati  

alla  nuova  religione  con  la  fondazione  della  Native  American  Church.  «Il  culto  notturno  è 

collettivo», il peyote viene consumato in modo eucaristico per ottenere la salvezza collettiva: «nel 

peiote Iddio avrebbe inserito una porzione del suo Spirito Santo, riservata solo agli indiani»65.

Tutte queste sostanze naturali,  assieme ai loro derivati chimici, sono stati proibite nel corso del 

novecento da tutta la comunità internazionale. È rimasto invece il vino, sostanza legata alla nostra 

63 Donini, A., Breve storia delle religioni, Newton Compton editori, Roma 2008, p. 80.64 Ibidem.

65 Id., p. 82.
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cultura,  in  cui  da sempre  ha  avuto  una  funzione  religiosa  e,  quindi,  ritualizzata.  Nella  liturgia 

cristiana esso è presente al  momento dell'eucarestia,  quando il  parroco alza il  calice e recita le 

parole pronunciate da Gesù, “prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue”. Altri esempi nella 

Bibbia  riportano  usi del  vino  a  scopo farmacologico  -  offerto  a  Dio,  per  averne  un  ritorno 

purificante - o cerimoniale – come nelle nozze di Cana e, appunto, nell'ultima cena. La differenza 

sostanziale in questo caso è legata al contesto che regolamenta un certo tipo di rapporto con le 

sostanze.  Questo contesto ritualizza l'uso dello psicotropo e,  di  conseguenza,  ne regolamenta la 

frequenza, la qualità e la quantità del prodotto usato. Quando una persona o una sostanza vengono 

sottratte al proprio contesto e fatte incontrare, è più facile che si verifichi una relazione di abuso. È 

il caso dei giovani nativi americani i quali, oltre a far fronte alle sfide normali dell'adolescenza, si 

devono confrontare con la propria identità di indiani. In questo sforzo si trovano ad affrontare un 

microcosmo di tutti i problemi di cui si dibatte quando si parla della loro cultura:  da qui è facile 

cadere nell'alcolismo o nella tossicodipendenza. 

Non è solo la promessa mistica di espansione della coscienza a ritualizzare la droga nel mondo 

antico. Il suo utilizzo è legato, infatti, a un ciclo di morte-rinascita, ampiamente studiato da Luigi 

Zoja  nel  suo  testo  Nascere  non  basta.  Da  psicologo  junghiano,  Zoja  individua  alcuni  bisogni 

archetipici che avrebbero legato religione e droga nel passato. Il bisogno fondamentale è quello di 

rinascere attraverso un processo di iniziazione in cui la sostanza stupefacente diviene un elemento 

chiave per abbandonare la vita passata, accetando quindi la morte di ciò che si è stati, per lanciarsi 

verso un futuro diverso, caratterizzato dalla trascendenza dell'insigificante vita terrestre. In questo 

contesto la sostanza non è centrale, essa ha piuttosto una funzione accessoria. È ciò che Castaneda 

chiama l'alleato per il rito della rinascita, che aiuta a purificarsi e a esperire qualscosa di superiore, 

ma non sempre è necessario. Ma nel mondo profano essa diventa «oggetto di culto in sé»66, il cui 

consumo è  fine  a  se  stesso,  nella  speranza  di  poter  ottenere  una  rinascita  immediata,  senza  i 

passaggi rituali a cui ci si sottoponeva nelle società arcaiche. Nel caos dell'esistenza postmoderna, 

in bilico tra consumismo e mancanza di identità, la ricerca escapista di una trascendenza trascura un 

passaggio  fondamentale  del  ciclo  morte-rinascita,  che  è  appunto  la  morte  rituale.  È  difficile 

accettare la chiusura in sé e la ricerca interiore che essa comporta, quando si è educati al tutto e 

subito  del  consumismo.  Paradossalmente,  cercando  di  sfuggire  a  questa  società,  si  finisce  con 

l'esserne contaminati anche nella fuga. Per questo Zoja può affemare: «Dobbiamo dunque prendere 

atto che  nella nostra società il  modello iniziatico non è più sufficente per la comprensione del  

consumo di droga. Lo si deve integrare con il modello consumista, nato nello spazio dove il sacro 

66 Zoja, L., Nascere non basta. Iniziazione e tossicodipendenza, Raffaello Cortina Editore, Miano 2003, p. 80.
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cede  al  profano,  il  rituale  all'ossessione,  l'archetipo  allo  stereotipo».67Anche  un uso altamente 

ritualizzato come quello dell'alcol, se inserito nella secolare società moderna dei consumi, rischia di 

degenerare più facilmente, perdendo la sua atmosfera e tradizione, passando dal calore del vino agli 

effetti  euforizzanti  dei superalcolici68.  Benché l'uso rituale di alcune sostanze  sia rimasto,  come 

negli aperitivi o nei cocktails party, nel cerchio della canna, nell'assunzione collettiva di LSD o nei 

rave dove la MDMA diventa un elemento fondamentale per inebriarsi e fondere  misticamente le 

persone una nell'altra anche attraverso la musica, tutti questi momenti di incontro collettivo perdono 

i significati necessari per funzionare come riti, diventando forme evolute di consumismo. Il tentavio 

di rito è già abolito nell'inconscio, dove la morte simbolica ha perso la possibilità di funzionare. I  

motivi verrano individuati in seguito. 

Il dato fondamentale che si ricava da questi esempi nella storia del rapporto tra uomo e sostanze  

psicoattive è che ogni civiltà ha simbolizzato l'uso di qualche droga a sfondo rituale e religioso.  

Quando  si  è  aperta  la campagna  contro  le  sostanze  psicotrope,  è  stato  necessario creare dei 

succedanei che permetttessero di compensare questa mancanza.  Il governo ha promosso così l'uso 

di  alcune  droghe,  rendendole  legittime  e  non  considerandole  realmente  droghe  – l'alcool  e  il 

tabacco,  i quali  sono stati secolarizzati, diventando parte della  tradizione.  Assieme a queste, altre 

sono prescritte e pubblicizzate, come con i farmaci sintetici.   Sono diversi pharmakos con diverse 

funzioni, a seconda del contesto intepretativo alcuni sono buoni e altri cattivi. 

Mentre alcune droghe venivano criminalizzate e altre ritualizzate, un terzo gruppo era assunto dalla 

scienza medica e usato in modo coercitivo nella farmacologia. Il movimento mitopoietico legato al 

capro espiatorio ha scisso in due grandi insiemi le sostanze psicotrope: quelle legate al rituale della 

tradizione – anche medica - e quelle maledette e portatrici di mali, da escludere dalla società. Una 

certa classe di droghe eretiche è posta sotto la tutela delle istituzioni e condannata, un'altra è tassata 

o lasciata in mano alla farmacologia per scopi medici. Su questa scissione si istituisce una lotta tra 

autonomie, quella incoraggiata dallo stato dell'individuo libero che opera le sue scelte entro certi 

confini, e quella del consumatore di droghe illegali che cerca di curare i suoi drammi occludendoli 

con sensazioni piacevoli. 

Tra le dinamiche del capro si riconosce un ultimo meccanismo. Per Thomas Szasz, come per altri, la 

normalità  ha  bisogno  di  un'anormalità  da  cui  distinguersi  per  conquistarsi  un'identità.  Se  ogni 

conformazione a  un ordine sociale di  qualsiasi  tipo produce inevitabilmente degli  scarti,  quegli 

scarti servono ai conformati per distinguersi e riconoscersi tra loro. Il capro sacrificato fa sì che i 

carnefici  possano  finalmente  sentirsi  uniti  perché  hanno  eliminato  ciò  che  ostacolova  il  loro 

67 Id., p. 135. 

68 Id., p. 153.
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successo come gruppo. E se ci si sente in colpa per il sacrificio, la condivisione  del peccato può 

mitigare questo sconforto di fondo. Lo stesso potere in carica sa che indicando un gruppo di persone 

o una serie di individui con caratteristiche in comune rafforza la sua legittimtà, in quanto protettore 

da tutti i mali: 
Si trovano spesso nei modi di costituzione dell'occidente capitalista categorie e gruppi, di volta in 

volta selezionati strategicamente, che devono essere utilizzati ai fini dell'esercizio complesso del 

potere, della sua permanenza, della sua stabilità. Lungo oltre un ventennio l'interdetto sul drogato, 

l'emarginazione sostanzialmente imposta, nel mentre era denunciata, a questo nuovo deviante hanno 

dato luogo alla sua caratterizzazione specifica di catalizzatore di conflitti, macchina di un'egemonia 

costantemente inafferrabile69. 

La psichiatria come ancella del potere disciplinare assumerà sulle sue spalle questa nuova anomalia 

del comportamento. Come nella vecchia Unione Sovietica, la religione era considerata una delle 

cause dei disturbi mentali nella crescita, così lo sarà la droga nel mondo occidentale.  L'oggetto 

droga a questo punto è ben lontano dall'appartenere al dominio della naturalità delle cose. Non è un 

fatto,  non è nemmeno un concetto descrittivo. Esso semmai è  performativo,  in quanto ha in se 

stesso il compimento di un'emarginazione. Questo stigma descritto fino ad ora avrà già cominciato a 

cristallizzarsi nella realtà, ma, cosa molto più importante, a prendere forma nell'inconscio collettivo, 

quando avverrà il boom degli allucinogeni negli anni sessanta, e fungerà da modello strutturale fino 

ai giorni nostri. Da qui in avanti tutta la storia descritta fino ad ora, con i suoi significati nascosti,  

servirà per comprendere quale bacino interpretativo ha potuto accogliere l'arrivo massiccio delle 

nuove droghe da laboratorio, dalla LSD all'eroina.

Nonostante caccia al narcotraffico avesse preso piede in tutto l'occidente, fino agli anni sessanta 

l'utilizzo  delle  droghe  era  rimasto  confinato  ai  margini  della  società.  Con  la  nascita  della 

controcultura ebbe luogo un  turning point all'interno del rapporto uomo-sostanze psicotrope. Gli 

allucinogeni,  con  le  loro  esperienze  ultra  o  extra  sensoriali,  sono  una  delle  generatrici  del 

movimento di ribellione di massa che avrà la sua massima espansione nel '68. in questo periodo la 

droga  passa  ai  giovani  della  classe  borghese  media,  specie  con  marijuana  e  LSD.  Da  questa 

diffusione massificata il consumatore di droga ne uscirà, si può dire, normalizzato. 

La propaganda artistico-scientifica che dalla California al resto degli  USA invitava a superare i 

confini sensoriali per scoprire di appartenere a un'unità superiore, conquistò le anime infuocate dei 

giovani di quel tempo, in bilico tra il conservatorismo dei padri e una guerra, quella del Vietnam, 

che continuava a decapitare la popolazione giovane. Gli allucinogeni permettevano di compiere un 

viaggio  attraverso il  quale  scorgere  l'infinito.  Paragonare  questo  viaggio  alla  rigida  società  che 
69 Coglitore, M., “Sulle spalle della scimmia”, Millepiani, op. cit., p. 53
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aveva allevato questi sperimentatori era impossibile: grazie alle nuove scoperte degli anni cinquanta 

si erano scavalcate le soglie della percezione, si era sperimentata l'espansione della coscienza, una 

liberatoria evasione dallo stress della vita di tutti i giorni, che, assieme all'euforia intensificata dal 

nuovo tipo di rituale, permetteva di esperire un nuovo mondo comunitario. Da qui ci si convinse che 

era  giunto  il  momento  per  un  cambiamento,  offerto  da  quella  promessa  di  rinascita  che, 

archetipicamente, ha sempre avvolto l'utilizzo esoterico delle sostanze psicoattive. Quello che si 

prospettava  con il  movimento  sorto  in  quegli  anni  era  un  mutamento  della  consapevolezza,  la 

possibilità di sottrarre il potere allo stato e promuovere la pace e la felicità per tutto il pianeta: «Lo 

spazio etico subiva l'intrusione di un modello di vita alternativo, per così dire, che rompeva con 

violenza gli schemi quotidiani tradizionali, ma che pure riusciva a situarsi al di qua della morale 

senza subirne le pesanti condanne di appena un decennio più tardi»70. 

Con questa  diffusione di  massa vennero valorizzate  cose come la  libertà  sessuale,  culturale,  di 

costumi,  e  in  assoluto  un  certo  tipo  di  edonismo  venne  riproposto  come  necessario  e  non 

contingente nell'esperienza umana. Questo piacere riscoperto nelle droghe, una certa lascività  e 

dissoluzione dei costumi e gli impulsi sessuali senza freni, si scontrarono con la razionalità del 

modello occidentale, la cui identità è sempre stata collocata a metà tra il pudore puritano, la morale 

cristiana,  e  la  solidità  del  proprio  Io del  modello post-cartesiano.  Soprattutto  il  secondo,  come 

vedremo, non va sottovalutato nel rapporto tra la razionalità occidentale e la figura dell'esploratore 

extra sensoriale. In questo ambito si aggiungiongo nuovi elementi alla costituzione sociale soggetto  

sbagliato che usa droghe. La spessa e intensa porzione di piacere che si nasconde dietro l'esperienza 

di ricerca fatta attraverso gli allucinogeni contravveninva alle leggi sull'autocontrollo del modello 

post-illuminista occidentale. La razionalità depositata in ogni elemento del quotidiano – dalla scuola 

alla  produzione,  fino ai  campi di  concentramento -  imponeva alcuni  schemi standard a  cui  era 

impossibile  venir  meno.  È  il  modello  che  sbeffeggia  Nietzsche  nello  Zarathustra,  nel  capitolo 

titolato Delle cattedre della virtù, in cui un saggio rammenta ai propri allievi di onorare il sonno, 

fonte di ogni vita rispettosa e degna di essere vissuta. «Dieci volte al giorno devi superare te stesso: 

ciò procura una buona stanchezza ed è papavero per l'anima. Dieci volte al giorno devi riconciliarti  

con te stesso; il superamento è difatti amarezza, e male dorme chi non si è riconciliato»71. Come 

potrebbe dunque questa etica del buon sonno abbracciare un modello di vita che cerca l'abbandono 

del Sé e del proprio autocontrollo per essere assorbito nel numeno del mondo? Come potrebbe 

accettare allo stesso modo le baccanali degli hippie, quella morale dionisiaca che lacera il sé e che 

della propria coscienza non lascia che i frammenti? La risposta retorica a queste domande aggiunge 

70 Id., p. 51.

71 Nietzsche, F.W., Così Parlò Zarathustra, Adelphi, p. 43.
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ulteriori elementi alla comprensione dei motivi per cui, ancora prima della diffusione dell'eroina, lo 

sperimentatore di droghe era già stato allontanato dalla società. I baccanali, e con essi Dioniso, non 

sono stati rievocati a caso. Scrive James Hillman in proposito: 

Dioniso,  in  uno dei  suoi  epiteti,  è  “uomo e  donna”  in  una  sola  persona.  La  via  verso  un'altra 

coscienza […] inizia perciò con  il recupero di quegli aspetti femminili dell'unione primordiale, con 

il  ritorno  alla  nostra  bissessualità  primaria.  Ciò  significa  una  reinvestiturra  di  quegli  aspetti 

femminili di cui ci siamo spogliati e con i quali abbiamo identificato la femmina. […] Le qualità 

psicologiche dichiarate inferiori e specifiche della femmina diverrebbero ora qualità psicologiche 

appropriate così per l'uomo che per la donna72. 

Sfidando le divisioni che orientano la solidità delle società umane, il  messaggio di artisti come 

Aldous Huxley non era assolutamente dissimile da ciò che l'archetipo dionisiaco, secondo Hillman, 

delinea nella coscienza umana. Questi  predicatori  invitavano alla consapevolezza che la propria 

coscienza  facesse  parte  di  un  tutto  più  grande,  e  così  anche  Dioniso  annullava  la  separazione 

primordiale, quella di maschile e femminile, dimostrando che l'inferiorità femminile farebbe parte 

in realtà di «una coscienza umana congiunta»73. Proprio Huxley lodando la mescalina, uno degli 

alcaloidi  che compongono il  peyote,  si  augurava attraverso essa di  poter  sedare «il  bisongo di 

trascendere “[...] la personalità cosciente dell'Io»74. Ed è proprio nell'appartenenza a una coscienza 

superiore che l'Io viene superato, diluito in un Sé universale che lo attraversa. Si può quindi dire che 

l'esperienza allucinogena fu un vero e proprio guanto di sfida alla razionalità occidentale. 

Una seconda caratteristica del dionisiaco starebbe nel mostrare al mondo una profonda ambiguità 

che consisterebbe nell'«affermarsi come simulacro della vita che produce la bestia»75. Dioniso è il 

dio del piacere incondizionato, dell'orgasmo assoluto perché ripetuto all'infinito, in questo la sua 

tragedia ha molto in comune con quella della dipendenza. Nel dionisiaco il piacere è sempre legato 

al tutto e subito. La volontà di vivere nel piacere non può essere limitata da nulla, per questo il 

totalitarismo  edonista  è  così  vicino  alla  morte.  Ogni  limitazione  sarebbe  un  compromesso 

inaccettabile, perché sarebbe un ritorno verso quella vita di compromessi e di incertezze da cui 

l'esperienza della droga in molti casi tenta di difendersi: «è per questo che la dipendenza patologica 

è vista come l'incesto con il drago da parte di un potenziale eroe che rinuncia ad essere tale. Infatti, 

72 Rigliano, P., a cura di, Indipendenze. Alcool e cibo, farmaci e droghe, comportamenti di rischio e d'azzardo: le  

relazioni di dipendenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1998, p.76.
73 Ibidem.

74 Coglitore, M., op. cit., p. 52.

75 Rigliano, P. op. cit., p. 77.
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se si fa incesto con il drago si determina una rottura delle regole del gioco che non permettono la 

sua evoluzione o, meglio, l'evoluzione prevista»76. Il cristianesimo ha ridotto il dio del piacere al 

peccato, perchè il Dio evangelico era l'unico da cui si poteva dipendere, l'unico a cui era lecito 

affidarsi per essere sollevati da una vita di sofferenza. Ogni altra immagine da lì in avanti sarebbe 

stata condannata come idolatria e punita con l'inferno. In questo la dipendenza da droghe può essere 

paragonata all'idolatria, in quanto la necessità di quel piacere sfida lo stesso principio di Dio. Solo 

ciò  che  è  riconducibile  alla  divinità  cristiana  nei  suoi  significati  simbolici,  come  il  denaro  o 

l'autonomia,  può  dare  una  dipendenza  legittima.  In  questo  la  rappresentazione  del  soggetto 

tossicomane ha i  contorni  di  qualcosa da  cui  sarebbe meglio  liberarsi.  Scegliendo il  piacere si 

decide di rinunciare a una serie di valori propri della cultura cristiana, che vede nell'autocontrollo 

l'unica via per la salvezza. Dante batte Baudelaire, l'etereo paradiso di Beatrice sconfigge quello 

artificiale dell'oppio.

Ma attenzione al paradosso: non vi è forse un fondo comune tra l'autocontrollo del cristiano e quello 

del tossicomane, cioè la voglia di rendere prevedibile la vita e sfuggire alle sorprese che molto 

spesso significano dolore, patimento, sofferenza? Forse le vie scelte per il piacere si dividono in due 

strade, da una parte ci sarà il sacrificio del lavoro, dall'altra l'illusione di un piacere immediato ma 

irreale. Ma, come fa notare ancora Thomas Szasz, quello che stupisce è come in realtà la tattica  

nascosta dietro a tutto questo sia la regolamentazione delle tentazioni. Ci sono un certo tipo di 

tentazioni a cui è legittimo cedere, e altre che, regolamentate dal potere, se assecondate inscrivono il 

soggetto sotto il segno putriscente dello stigma. Con l'emergere dell'eroinomane, questo processo si 

concretizzerà nella sfida tra l'autonomia possibile e l'eteronomia obbligata. Perché, se l'occidente 

capitalista  ha  identificato  il  progresso  della  civiltà  con  la  libertà  dell'individuo  di  farsi  da  sé 

attraverso  le  proprie  scelte,  l'eroinomane  classico  rappresenta  un  affronto  a  tutto  questo,  nel 

momento in cui preferisce l'esilio dell'eroina ai meccanismi della quotidianità, lasciandosi guidare 

dal piacere iniettato con la sirigna. Solo col salto nel mondo contemporaneo, con l'integrazione etica 

di questo tipo di piacere da parte del capitalismo – piacere che è fondamentalmente il godimento 

vuoto e dissoluto – il giudizio sul ruolo del piacere verrà in parte mutato. Ma non verso quello 

tossicomane,  che  ancora  continua  a  sfuggire  alle  vecchie  regole  della  morale  pubblica,  del 

cedimento alla tentazione sbagliata, che lo hanno alienato alla società, ponendolo fuori dalle mura 

dell'accettabiltà. 

Se  l'allontanamento  del  piacere  proibito  costituisce  uno  dei  motivi  archetipici  e  antropologici 

fondamentali per cui la cultura occidentale non ha potuto accettare il godimento dissoluto legato al 

consumo di droghe negli anni sessanta, allo stesso modo un'altro tema simile a questo per ruolo 

76 Ibidem.
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psichico  e  sociale  ha  avuto  un  ruolo  fondamentale  nella  stigmatizzazione  della  droga.  Con 

l'avanzata della società filoamericana dei consumi, della felicità totalitarista e della vita al massimo 

di intensità viene allontanato l'evento più importante nella storia dell'uomo: la morte. Si dice che la 

morte sia stata il grande tema rimosso del secolo scorso. Mentre si cercava di vendere una vita 

perfetta  alle  masse  di  consumatori  erigengo  miti  e  ideali  che  illudevano  agli  uomini  di  essere 

immortali, le ritualità che permettevano di confrontarsi con la morte venivano desacralizzate. Sulla 

sponda opposta il consumo di droghe si è invece mosso accostando l'esperienza della morte, fosse 

esso passaggio come nel mondo antico o «desiderio di morire pian piano»77. Con ogni dose si può 

azzerrare  la  propria  vita  passata,  sperimentare  un  periodo  di  spegnimento  totale  delle  funzioni 

psichiche, ma anche provare un intenso dolore di morte nel periodo di astinenza. Il tema della morte 

è centrale nella tossicomania, e questo è facilmente percepibile da chiunque ne incroci lo sguardo 

anche solo per un secondo. Per vivere una vita  dimentica della  morte  la  civiltà  occidentale  ha 

respinto tutto ciò che la rappresentava. 

L'eroina sopra a tutte le altre droghe evoca il contatto con il corpo vivo e la sua putrescenza, fa  

emergere le piaghe di una carne in decomposizione e le mostra al mondo nella loro immediatezza. Il 

legame dell'eroina con la morte è, tra i richiami simbolici e mitici, quello che ancora oggi segna 

l'allontanamento forzato dell'immagine del tossicomane dalla pulizia della società civile. Seguiamo 

queste illuminanti parole dello scrittore Lello Voce:

D’altra parte, chi abbia dubbi sul valore simbolico, emblematico che l’eroina riveste nelle società 

contemporanee provi a riflettere sul fatto che, nonostante i morti d’eroina siano davvero poca cosa, 

se confrontati con quelli dovuti all’alcol o al tabacco, o agli incidenti automobilistici, o all’eccesso 

di grassi e zuccheri nell’alimentazione, gli sforzi repressivi e la condanna sociale nei suoi confronti  

sono  enormemente  superiori.  

Ciò  dipende  sostanzialmente  da  due  fattori,  la  presunta  socialità  e/o  produttività  di  molte  altre 

droghe (dall’hashish, alla cocaina, o ai già nominati alcol e tabacco) e il suo aspetto crudamente  

corporeo, il suo lasciare piaghe, il suo mostrare, attraverso le lesioni inferte a un corpo vivo, la  

fragilità  della  vita,  la  sua  materialità,  inevitabilmente  destinata  a  decomporsi.  Cioè  il  fatto  che 

l’eroina nomini la morte e il corpo ( e la ‘malattia’ e il desiderio) che sono precisamente ciò che non  

si può e non si deve nominare nelle società postmoderne, di ogni genere e confessione (Sontag). 

L’eroina, come il cancro e come l’AIDS, è il rimosso, l’orrore puro, la negazione di tutto ciò che 

questa  società  dell’eterna  giovinezza  e  del  privato  benessere  ha  posto  alle  sue  basi.  

Con il suo creare piaghe, croste, essa simboleggia la fragilità del corpo; con la sua necessità di  

bucare la carne, allude all’insostenibile orrore che è il corpo ‘sotto’ la pelle, così come la pornografia  

offende il ‘comune senso del pudore’ per il suo mostrare, senza mediazioni, né altri scopi, il corpo  

77 Zoja, L., op. cit., p. 80.
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che è sotto i vestiti, il suo agire e congiungersi, nudo di abiti e di ogni altro fine che non sia la sua  

pura vista, l’abbandonarsi dello sguardo al desiderio che annega nella materia dei corpi78.

Lo schock culturale provocato dai richiami al corpo ferito, martoriato, dal decadere dell'organismo 

vivente,  lo stesso evocare il  corpo come principio di piacere, è ciò che ancora oggi continua a 

dominare l'immagine fondamentale e stereotipata del tossicomane. L'eroina aveva il potere di far 

marcire le vene, far camminare l'uomo tra la vita e la morte. L'evocare il corpo e la morte, due temi 

tabù della civiltà occidentale, rappresentano la forza simbolica di questa droga e i motivi per cui  

essa, e le sue vittime, sono ciò che si è calcificato con più solidità all'interno delle rappresentazioni 

dell'occidente. Ancora oggi il tossicomane è identificato con certi stereotipi, e questi stessi stereotipi 

vanno espulsi dalla civiltà perché i loro temi principali continuano ad essere tabù.

Come la  follia  classica,  quella  chimica  ante  litteram,  perché  siamo ancora  negli  anni  settanta, 

veniva respinta dalla razionalità civile, in quanto affronto dell'unità dell'io cartesiana. Nel delirio 

edonistico del consumatore di oppiacei, contrario alla moderazione del benessere sociale, venne 

considerato malato o criminale. Oggi la sua storia muta, ma col mutare della civiltà e delle sostanze 

non riesce più a scrollarsi di dosso la pelle che gli è stata rifilata alle origini. Piacere, desiderio 

insaziabile, delirio chimico, emarginazione, tutte queste direttive guida lo conducono in un percorso 

a metà tra la rappresentazione dell'asociale – o anormale –, che sfida i principi della società, e quella 

della vittima di un impulso controllato dal perfido  pusher, che lo tiene in balia del suo interesse 

criminale. Quando la psichiatria se lo carica sulle spalle, assieme le comunità di recupero, non fa 

altro che accrescere le montagne di terra gettate sul brodo primordiale del fenomeno. Affronto alla 

razionalità e morte, come elemento a cui la postmoderntià cerca di fuggire a tutti i costi, rimangono 

due elementi evocativi fondamentali che non smettono di provocare pregiudizi sull'abuso di droghe.

Tornando alla storia del consumo di droga e ai suoi legami con l'emarginazione, notiamo come già 

all'interno dei  sostenitori  della  controcultura  stessa  era  cominciata  una  critica  all'apologia  della 

droga che artisti come Ginsberg e Huxley o scienziati come Timothy Leary portavano avanti dagli 

anni '50. Theodore Roszak, colui che aveva coniato il termine controcultura, sferrò una dei colpi più 

duri: 

Forse l'esperienza della droga produce dei frutti interessanti quando mette radici nel terreno di una 

mente matura e colta. Ma questa esperienza è stata tutt'a un tratto lasciata in parte a una generazione 

di ragazzi che sono pateticamente incolti e che spesso non apportano a questa esperienza altro che un 

78   Voce, L., “Il  corpo nudo dell'eroina”, Jasad, numero 3, Giugno 2009, Il reportage,  numero 1, Gennaio 2010, 

disponibile all'indirizzo: http://www.lellovoce.it/spip.php?article587.

55



vuoto desiderio. Nella loro rivolta giovanile, essi sono disfatti della corrotta cultura dei più anzziani, 

ma,  insieme  ala  sudicia  acqua  di  quel  bagno,  hanno  buttato  via  anche  il  corpo  dell'eredità 

occidentiale; e, questo, nel migliore dei casi, in favore di tradizioni esotiche che comprendenvano 

solo marginalmente, e, nel peggiore, in favore di un caos interiore dove i diciassete o i diciotto anni 

della loro esistenza non ancora formata vagano come atomi nel vuoto79. 

La mancanza di solidità culturale nelle menti di molti giovani sperimentatori aveva fatto sì che le 

esperienze  con  gli  allucinogeni  si  sostituissero  alla  loro  formazione  personale,  trasponendo  il 

viaggio  della  sostanza  nella  vita  intera.  Nel  1969  le  sperimentazioni  psichedeliche  erano  già 

degenerate. Negli anni sessanta molti studenti si erano dati alla produzion di LSD e altri ritrovati 

chimici.  Gli  hippies  erano  una  buona  clientela  per  sperimentare  queste  nuove  scoperte,  che 

venivano distribuite gratuitamente ai grandi raduni e concerti, a volte con effetti quasi letali. Tra 

queste nuove droghe vi erano ad esempio il STP – Serenità, Tranquillità, Pace -, il DMT o il PCP. 

L'evento  spiacevole  più  famoso  fu  quello  del  21  Giugno  1967,  quando  a  San  Francisco  una 

distribuzione di STP a dosaggio troppo alto causò un bad trip di massa con conseguenti ricoveri in 

ospedale. Questi eventi spedivano l'uso di droghe verso le catene del conservatorismo americano. 

Mettendo fuori  legge  la  LSD questo  ottenne  il  risultato  di  inserire  la  malavita  organizzata  nel  

mercato delle  sostanze psicoattive.  Con la  proibizione si  affollavano le  carceri,  e  si  lasciava la 

gestione dell'offerta in mano alla malavita. La rivoluzione psichedelica divenne un business, con 

l'entrata in gioco di droghe più tradizionali, in particolar modo l'eroina, la quale invase il mercato 

prima americano, poi europeo. Vi fu una rivoluzione nei paradigmi della droga: «La droga negli 

anni  settanta  diventa  deserto,  risoluzione  contro  un  dolore  fisico,  decadimento,  possibilità  di 

rinunciare a pensare»80.  Con la messa fuori legge delle sostanze allucinogene la persecuzione di 

qualsiasi  consumatore di droghe si  generalizza e  la  sua emarginazione diventa un fenomeno di 

costrizione sociale attuato istituzionalmente oltre che dal buon senso comune.  

Gli  anni settanta sono periodo di recessione economica e disoccupazione dopo un ventennio di 

benessere  senza  precedenti,  mentre  la  crisi  scuote  l'occidente  restano  ancora  vivi  i  desideri  di 

successo e ricchezza. La trasgressione perde il valore di scelta etica per diventare espressione di 

sofferenza.  Il  ragazzo  degli  anni  '70  trova  nell'esperienza  piacevole  dell'eroina  endovena  un 

espediente contro l'ansia  e la  frustrazione.  Inoltre,  la  controcultura aveva lasciato un vuoto nei 

confronti delle droghe a livello giovanile, un'apertura che con l'invasione del mercato da parte dei 

79 Roszak, La nascita di una controcultura, tr. ti. Feltrinelli, Milano 1971, 177-178, citato in Margaron, H., op. cit., p. 

302.

80   Caretti, V., La Barbera, D., Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 

2005, p. 330.
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narcotrafficanti  diventa  impossibile  da  gestire.  La  marijuana  viene  presto  tolta  dal  mercato  e 

sostituita  da  pasticche  di  morfina.  Il  piacere  è  alto  e  nessuno  si  fa  domande  sulle  possibili 

controindicazioni. La strategia dei narcomercanti era quella di creare un prodotto che chimicamente 

producesse una veloce assuefazione a livello biochimico: sono le prime tattiche di fidelizzazione dei 

clienti.  Intensità  del  piacere  e  astinenza  fisica,  combinati  con  la  tolleranza,  fecero  sì  che  il 

consumatore  cercasse di  protrarre  l'abitudine.  Tutto  questo si  mescola  a  un clima di  incertezza 

generale e di decadimento dei valori, non interpretato tanto in maniera moralistica, quanto per la sua 

operatività nelle ricadute  sul sociale. Senza un'ancora a cui aggrapparsi, un percorso già delineato 

in  cui  insererirsi,  questi  ragazzi  trovavano  nell'eroina  una  strada  apparentemente  priva  delle 

interperie del mondo condiviso, e decidevano di intraprenderla. 

Quando lo psichiatra e psicoanalista Claude Olievenstein decise di affrontare il  fenomeno della 

tossicomania, ormai lo stigma del tossico aveva posto i suoi semi nella realtà. I confini lugubri delle 

metropoli  attraevano verso di  sé i  giovani delle classi  medie,  senza riserve contestuali,  l'eroina 

avvolgeva in una soffice bambagia ogni ragazzo che per caso decidesse di provarla. Il gruppo di chi 

aveva abbracciato le droghe era ormai ben consolidato ai margini. I contesti di provenienza erano 

spesso dissestati, e disagiati erano quelli verso cui ci si dirigeva: 

De qui s'agit-il? Ils ont entre 15 et 25 ans. Ils viennet de tous le milieux sociaux mais trouvent en  

rupture  de  famille,  soit  au  propre,  soit  au  figuré.  Les  carences  affectives  ou  éduvatiives  sont 

habituelles. Souvent, il  s'agit d'enfant de veufs ou de ménages désunis. Parfois, il  s'agit d'autres 

traumatismes: metissage, transplantation […] mais aussi fils ou filles de famille dont le parents,  

accaparés par la reussite sociale et professionnelle, se débarrassent de leurs enfants, quitte à leur  

donner pas mal d'argent de poche. […] Ils ont ainsi retrouvé et adapté à leur propre usage les termes,  

et meme le lieux, du milieu traditionnel des marginaux et déviantes pauvres81. 

In realtà nel  boom degli anni settanta l'eroina ha come alleato il caso, e prende come schiavi tutti 

quelli che mancano di barriere emotive solide. Negli anni ottanta l'esilio del capro tossicomane è 

diventato scontato. Un al di là in terra è la casa di questi ragazzi, e il loro corpo si trasforma in 

quello del mostro anormale,  l'alterità assoluta in cui è impossibile riconoscersi.  Col passare del 

tempo la  droga  è  talmente  estranea alla  società,  benché la  si  veda ovunque,  che spesso usarla 

diventa un significato di inadeguatezza precoce ai meccanismi del quotidiano. In questi anni, ormai, 

tra drogati e homeless non v'è più alcuna differenza:

81 Questa citazione e la  seguente sono prese da  Olievenstein,  C.,  La drogue.  Suivi  de écrits  sur la  toxicomanie, 

Gallimard, Paris 1978, p. 24-25.
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«Il  s'agit  là  d'une véritable  clochardisation  avant  l'age,  dénuée  de  toute  référence  ou  résonance 

idéologique,  si  ce n'est  par  bribes vagues et  plaquées,  toutes faites,  sur  un mode de vie  et  une  

organisation affective faite surtout de passivité aggressive».

Oscurata  tutta  la  cultura  sulle  droghe,  proibita  la  ricerca  su  sostanze  psicoattive,  gli  unici  che 

potevano condurla erano personaggi che non ne sapevano nulla, non avendole mai provate.  Quando 

amici,  parenti,  persone che si  è abitutati  a vedere ogni giorno vengono travolti  dal tifone della 

tossicomania la percezione subisce una mutazione, non sono più solo esseri pericolosi da tenere alla 

larga,  sono  anche  persone  che  non  ce  l'hanno  fatta.  Diventano  i  grandi  arresi  di  quei  tempi, 

inciampati  su  un  ostacolo  insormontabile  e  irresistibile.  Contro  il  mito  eroico-imprenditoriale 

dell'uomo che si  fa da sé nell'autonomia totale,  essi crollano nella rovina della droga. Nessuno 

all'inizio riusciva a  scorgere come per loro il  piacere peccanimoso costantemente ricercato e la 

dissolutezza dei comportamenti, fossero in realtà connessi a una ricerca di salvezza. La salvezza 

stava nell'assoluto trattenuto nella sensazione piacevole, così vicina all'overdose. Gli sguardi delle 

famiglie e dei vicini diventavano assenti, delusi, abbattuti. Nacquero di li a pochi anni le prime 

comunità di recupero, che si facevano carico di questi ragazzi per curarli, ma anche per reimmetterli 

nel sistema stesso da cui scappavano ogni giorno. L'indaeguatezza misurava la tossicomania e la 

correzzione ortopedica di cui parlava Foucault, era il solo mezzo conosciuto per fare abbandonare 

ai ragazzi il sogno di farsi  inniettandosi droghe  e reiniettare in loro l'ottemperanza del lasciarsi  

fare, dalle norme civili. Come già analizzato in precedenza, di qui in avanti ogni teoria psicologica 

o psichiatrica sarebbe stata una variazione su questa concezione generica dominante, in cui al centro 

dell'interesse si trovava il solo imperativo di chiudere con l'eroina. 

Fin dai primi anni settanta la condanna civile degli assuefatti condusse gli stessi tossici imputati a 

percepirsi  nell'errore.  Essi  erano  sprofondati  nell'inaccetabilità  di  una  dimensione  moralmente 

disprezzata, proprio perché al concetto stesso di dipendenza sfuggiva quel valore tanto importante 

che  era  l'autonomia.  Questa  percezione  di  sé  da  parte  del  tossicomane  costruiva  un  ritorno  di 

immagine verso la società, che in questo modo non poteva che ritenerla sempre più deprecabile e 

inaccettabile. Dopo il periodo di ribellione, lo scontro tra l'etica occidentale e la percezione di sé 

degli  emarginati  portò questi  ultimi  a vedersi  come sbagliati,  malfunzionanti,  complice il  lento 

collasso della psiche a cui portava la droga. Da allora all'immagine della droga si accompagna 

sempre  quella  dell'espulsione  dalla  società  del  suo  consumatore.  Forse  per  questo,  nella  sua 

inadeguatezza, il tossicomane cominciò a cercare la categoria sociale del drogato come attracco per 

un'identità allo sbando. Ribadiamo una cosa già accennata nel capitolo precedente, cioè che con la 

presa in  carico da parte  delle  comunità,  divenne facile  per  il  tossicomane assumere una nuova 
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identità sociale: 

La scelta, in questo caso, è il “Sono tossicomane”. In teoria, è in nome di questa qualifica che le  

porte delle istituzioni si aprono, il che significa farsi un posto nel mondo. Assumendo questo grado  

fino in fondo, il paziente è sicuro di ottenere un nome di ricambio, dato che la legge gli permette di  

non  pronunciare  il  proprio.  […]  Constatiamo  che,  nominandosi,  egli  accetta  di  subire  tutte  le 

conseguenze che questa denuncia comporta, fra le altre cose, ciò che non può restare nell'ombra in  

eterno: diventare l'oggetto del godimento dell'Altro, l'Altro sociale o terapeutico82. 

Dal sogno ribelle di chi,  à la Artaud, voleva liberare il suo corpo dal giudizio di dio e da tutta la 

metafisica  occidentale,  si  è  giunti  fino  a  una  paradossale  ricerca  di  integrazione  da  parte  del 

disintegrato, di chi ha mandato in frantumi la propria identità nel piacere, emarginandosi nel luogo 

del sociale. 

Ancora  oggi,  benché  la  figura  del  consumatore  di  droghe  stia  cambiando,  spostandosi  verso 

un'integrazione nella civiltà, la figura del vecchio tossicomane ai margini accompagna ancora le 

nuove forme di abuso. A tal proposito abbiamo potuto ricavare alcune testimonianze da ragazzi di 

una comunità arroccata tra le colline che collegano la città di Firenze a quella di Faenza, quella di  

Sasso-Montegianni,  nella  località  di  Marradi.  Fondata da don Nilo Nannini  nel  1980 da più di 

trent'anni accoglie ragazzi drogati senza prerequisiti specifici, molti dei quali scontano in questo 

luogo la libertà vigilata. Qui siamo stati accolti in diverse occasioni e abbiamo potuto parlare con 

alcuni  ragazzi.  Tra questi  c'era  Carlo,  un tossicodipendente  di  quelli  vecchio stile,  sposato con 

l'eroina da più di dieci anni. Raccontandoci la sua storia assumeva la strana espressione mista tra la  

leggerezza e la malinconia di chi si è ormai abiutato all'idea di aver perso la speranza. La sua storia 

è cominciata in strada. Di li ha percorso ogni tipo di comunità, re-inciampando nella sostanza ogni 

volta che era sull'orlo di dare una svolta alla sua vita. Questo percorso aveva disegnato nella sua 

coscienza una consapevolezza ben precisa su quello che sarebbe stato il suo destino: “io mi vedo tra 

qualche anno, steso in una piazza di una qualsiasi città, morto, con la siringa piantata in un braccio”. 

Questa frase lapidaria esprimeva un modo ben preciso di concepire se stesso. Lo scenario è quello 

dell'emarginazione senza rimedio, senza possibilità alcuna di salvarsi. Carlo è un perdente per gli 

altri e soprattutto per se stesso, probabilmente perché per troppo tempo si è abituato a osservarsi  

attraverso gli occhi e la giustizia dei normali. 

Seguendo le sue affermazioni si capisce come l'escatologia del tossicomane copra tutto il presente 

di  Carlo,  anticipandone  il  futuro  e  trasportandolo  nel  quotidiano.  La  sua  convinzione  soffoca 

82 Freda, F. H., Psicoanalisi e tossicomania, Bruno Mondadori, Milano 2001, p. 26.
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l'autostima e la  volontà di  vedersi  in  un altro modo:  lui  è  già  morto,  non può fare niente  per 

impedire che la sua profezia si avveri. L'effetto retroattivo di questa espressione della propria fine 

tinge di nero tutta la vita di Carlo, fuggito troppe volte dalle norme della società occidentale, egli  è 

e sarà fantasma per sempre, costretto a vagare ai margini della civiltà, tra le schiere di chi è perduto. 

Dalla  letteratura,  quella  che  ha  fatto  la  storia,  si  alza  la  testimonianza  di  una  voce  estrema, 

tormentata e precisa, di chi le droghe le ha vissute tutte e per tanto tempo.  William Burroughs, 

nell'introduzione  al  capolavoro  che  segnò  il  suo  definitivo  successo,  Pasto  nudo,  parla  della 

tossicomania come di una Malattia da cui si è riavuto all'età di quaratacinque anni: «La Malattia è la 

tossicomania ed io sono stato un tossicomane per quindici  anni»83.  Da questa breve sentenza si 

ricavano  altri  indizi  di  come  gli  stessi  tossici  abbiano  contribuito  a  generare  un  certo  tipo  di 

percezione collettiva.  Definendosi malato in quanto tossicomane egli si esclude automaticamente 

dalla  parte  sana,  quindi  normale,  della  società.  Egli  partecipa  al  giudizio  collettivo  sulla 

tossicomania 

Ma porsi al di fuori della società non vuol dire solo rappresentarsi come appestati portatori nel loro 

ventre del germe malvagio di chi si arrende al godimento del proprio corpo. Per molti tossici stare 

fuori dalla società siginfica ancora essere dei ribelli, la cui causa rimane misteriosa, probabilmente 

inesistente come per il ribelle di Gioventù bruciata rappresentato da James Dean84. È Dario, ragazzo 

di Bologna, incontrato sempre nella comunità di Sasso in cui sconta la libertà vigilata, che spavaldo 

racconta delle sue rapine in banca, delle sue scorribande nelle notti bolognesi a prendere a mazzate 

sette di satanisti che si riunivano in chiese sconsacrate. Lui è ancora nel vanto della droga, quando 

racconta come all'alba, dopo una notte in discoteca con coca e Mdma, non ci fosse “niente di meglio 

di una ranza di Special K” - riferendosi ovviamente alla ketamina. Dal modo in cui esprime la sua 

vita si scorge una profonda accettazione del suo essere al di fuori della mediocrità quotidiana della 

piccola  borghesia.  Lui  è  l'anti-eroe  che  rappresenta  l'eccezione  alla  regola  della  banalità  della 

borghesia bolognese. 

Da tutto questo si può quindi concludere che è spesso il tossicomane a porsi come emarginato, sia  

immaginandosi come un escluso senza più diritti per rientrare in società, sia ponendosi come un 

ribelle  fascinato dall'estremo,  che sfugge alla  mediocrità  addomesticata  di  una borghesia  ormai 

scomparsa. Tornando all'inizio del capitolo, il paradosso tra il centro e la periferia sorge appena ci si 

accorge che la centralità del consumo di droghe e la percezione del tossico come emarginato si sono 

sovrapposti uno all'altro. Un operatore della comunità di Sasso ce lo ha confermato: “questi ragazzi 

83 William Burroughs, op. cit., pag. 7. Ma in generale tutta l'introduzione lascia emergere questa autoincriminazione di 

se stesso come tossicomane. 

84 Il riferimento è al titolo originale del film, Rebel without a cause. 
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si fanno di tutto, ma l'eroina se la fumano, mica si fanno le spade. E senza siringa mica sei un 

tossico”.  Il  punto è  che  nel  nostro  mondo occidentale  non sono più solo i  vecchi  eroinomani, 

cocainomani o alcolizzati a correre sui confini taglienti del mondo civile occidentale, perché questi 

stessi confini si sono distribuiti verso l'interno delle città, nei centri del potere economico e politico 

come in quelli del divertimento e del fitness, tanto da rendere sempre meno riconducibile l'abitué 

delle droghe a un modello prestabilito. 

Esiste un modello culturale nella società contemporanea che esprime alla perfezione la centralità del 

soggetto dipendente,  in quanto è in continuità con questo stesso modello.  Si sta parlando della 

cultura terapeutica che costringe quotidianamente gli individui a interpretarsi secondo la vulgata 

terapeutica passata dai media e a percepirsi come impotenti, precari, deboli e insicuri.  La persona 

dipendente è un feticcio culturale poiché è la cristalizzazione dell'impotenza, in quanto non può fare 

a meno di compiere certe azioni.  Allo stesso tempo essa è rappresentazione totale del sé debole e 

bisognoso di cure. La dipendenza da una droga non fa altro che riprodurre l'incapacità di farcela da 

solo che caratterizza l'autopercezione della vita di ogni singolo individuo in occidente. Il fatto che 

l'uomo non è in grado di cavarsela da sé,  normalizza a tutti gli effetti il bisogno assoluto di un 

mezzo per  sostenere  la  vita.  Scrive  Frank Furedi  nel  suo saggio  sulla  cultura  terapeutica:  «La 

società attribuisce tanta importanza alle dipendenze perché non riesce più a immaginare che gli 

individui possano essere artefici del proprio destino. L'idea di vulnerabilità è ormai onnipresente, ed 

è  normale pensare di  non essere in  grado di esercitare  il  controllo  su vasti  settori  della  nostra 

esistenza»85.  Se una volta il tossicomane era percepito come diverso proprio perché si allontanava 

dalla  padronanza  del  proprio  destino,  oggi  esso  è  in  continuità  con  la  perdita  della  capace  di 

autodeterminare la propria esistenza.  A questo è collegata la visione di dipendenza da ogni cosa, 

l'utlizzo compulsivo di qualsiasi oggetto o novità, dalla cioccolata ai cellulari.  Non essendo più in 

grado di gestire di gestire la propria vita ci si getta su qualsiasi cosa pur di affidarle il proprio  

destino per quel piccolo arco di tempo in cui la si utilizza. E il capitalismo fondato sul consumismo,  

su questo sistema ci marcia sopra.  Il glamour che circonda spesso le dipendenze – come nel caso 

dell'heroin chic – lancia il messaggio che la condizione di vulnerabilità costituisce la norma.  In 

realtà nella vita non si è mai davvero indipendenti e la visione di un uomo come è bisognoso di 

aiuto quando non sa cavarsela da sé è fatalistica. La rassegnazione davanti a un sé diminuito è ciò a 

cui  si  aggrappano  i  sostenitori  della  cultura  terapeutica,  fanatici  del benessere  e  della 

ricomposizione del sé davanti a una modernità che lo ha mandato in frantumi. In questa prospettiva 

la tossicomania è giustificata dagli apriori con cui ci si ritrova ad affrontarla, rendendola ancora più 

paradigmatica  in  quanto  da  diversi  decenni  essa  rappresenta,  nell'interpretazione  comune,  la 

85   Furedi, F., Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nellla vita quotidiana, Feltrinelli, Milano 1998, p. 50.
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debolezza del genere umano.

Ciò che si sta tentando di sostenere in questo lavoro è che proprio questa marginalità del drogato 

stia svanendo nella contemporaneità,  in parte nella percezione che se ne ha nella vita di  tutti  i 

giorni,  benché  rimanga  viva  la  contraddizione  paradossale  tra  senso  comune  e  centralità  del 

consumo di droghe. Al giorno d'oggi il tossicomane si può trovare in alti grattaceli in cui girano 

milioni di dollari,  tra ragazzi che ogni sabato sera assumono ogni tipo di sostanze chimiche, in  

famiglie che non smetteno di rifornire i loro figli di gadget e vestiti all'ultimo grido. Gli oggetti di  

consumo che dai cartelloni pubblicitari impongono di essere acquistati e consumati – come nel film 

del 1988 diretto John Carpenter,  Essi vivono86 – ci abituano alla dialettica dell'usa e getta. Come 

vedremo più  avanti,  questa  ideologia  consumistica  rende breve  il  salto  analogico  dagli  oggetti 

banali alla droga in un contesto di questo tipo. 

Requiem  for  a  dream,  un  film  del  2000  diretto  da  Darren  Aronofsky è  uno  dei  primi  lavori 

cinematografici a narrare questo tipo di realtà. Dei quattro protagonisti tre sono ragazzi tossicomani, 

la quarta è la madre, vedova, di uno dei tre. Questo quarto personaggio è il più significativo del 

film. Sara, questo è il suo nome, passa le sue giornate a parlare con le amiche e guardare il suo talk 

show preferito  alla tv. Un giorno, dopo aver scoperto di essere stata invitata come spettatrice allo  

show, decide di provare il suo vestito preferito. Trovandosi un po' ingrassata rispetto alle misure 

dell'abito progetta di perdere qualche chilo. Falliti alcuni tentativi si  rivolge a uno specialista che le  

prescrive a sua insaputa delle amfetamine. La dipendenza si scatena in breve tempo, e una prigione 

di incubi, ossessioni e paranoie ingloba la vita di Sara, la quale è tutto sommato sollevata dalla 

costante perdita di peso. Da li in avanti il passo verso l'ospedale psichiatrico è breve. Sara è una 

fotografia geniale di come la correzzione chimica della nostra insoddisfacente vita stia scorrendo 

sotto gli intrecci della quotidianità. In questo caso, peraltro, la protagonista è indotta alla correzione 

da  un  medico  che  rappresenta  appieno  l'archetipo  di  quella  parte  della  medicina  che  risponde 

magistralmente alle richieste di potenziamento biologico avanzate dalla popolazione occidentale. 

86 In questo film cult degli anni '80, il protagonista, John Nada, interpretato da Roddy Piper, è un operaio appena  

trasferitosi in un complesso di baracche della periferia di Los Angeles, alla tv alcune interferenz riportano strani 

messaggi di un gruppo di insurrezionalisti che parlano di forze oscure che rendono schiavi gli uomini normali e  

anestetizzano le menti. Una notte la polizia sgombera il campo in cui vive il protagonista e il giorno seguente lo  

stesso trova in un vicolo uno scatolone pieno di occhiali da sole. John li indossa e la realtà gli viene svelata per  

quello  che è,  un mondo in bianco e nero in  cui  al  posto delle  pubblicità  appaiono slogan come “Ubbisci!” o 

“Compra!” e le testate  dei  giornali  hanno al  posto dei  titoli  frasi  del  tipo “Non fate domande alle  autorità” o  

“Uccidete la fantasia”. Questo film è uno dei primi a denunciare il modello di società che si andava a formare da  

ormai  un  secolo,  basato  sui  consumi  e  l'indottrinamento  delle  masse,  ma  che  nell'America  di  Reagan  stava 

degenerando a poco a poco. 
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Lui stesso contribuisce alla creazione della follia chimica.

Con  la  medicalizzazione  della  società  occidentale  la  droga  è  passata  in  spazi  di  indifferenza, 

accomunata agli psicofarmaci, si è ritrovata normalizzata. La sua mediatizzazione, il suo vederla 

ovunque,  ha  fatto  sì  che  alla  percezione  del  tossico  marginale  si  sovraponesse  una  sorta  di 

indifferenza verso chi consuma droghe.

Essa è al centro delle nostre dinamiche consumistiche, mediche, scientifiche, relazionali, talmente 

dentro che assomiglia sempre di più a un «isotopo culturale di una condizione esistenziale, sociale e 

psicologica insieme»87. Questa indifferenza nei suoi confronti si mescola alla percezione moralista 

del tossicomane come soggetto fuori  dalla norma. Si è assuefatti  alla presenza quotidiana della 

droga, ma non si smette di giudicarla secondo i vecchi criteri della marginalità.

Politici  cocainomani,  operai  sballati,  scrittori  amfetaminici,  madri  farmacologizzate,  ragazzini 

assuefatti al ritalin. Non sono categorie ma esempi. Una volta esisteva un gruppo di appartenenza 

che  era  quella  del  tossicodipendente  classico.  Oggi  domina  la  figura  del  poliassuntore,  che  a 

seconda delle occasioni ingurgita cocaina, eroina, alcool, ecstasy e altro ancora. 

I dati forniti dalla Fict parlano di una diminuzione, dal 2003 al 2004, del 6% nel consumo di alcol, 

dell'11% di utenti eroinomani e dell'8% di cocainomani. Nello stesso periodo, invece, si e' verificato 

un  aumento  del  19%  di  poliassuntori,  del  2%  di  assuntori  di  ecstasy,  del  3%  di  assuntori  di 

cannabinoidi (marijuan88a e hashish) e dell'1% di giocatori d'azzardo. Particolarmente preoccupante, 

sottolineano, e' il problema dell'ecstasy, il cui consumo comincia nell'adolescenza (a partire dai 16 

anni) ed e'  aumentato del 4% nel 2004 rispetto al 2003. Da segnalare, poi, il  forte aumento del  

numero di persone con doppia diagnosi, cioe' con problemi di tossicodipendenza associati a disturbi 

psichiatrici:  se  nel  2003, nelle  strutture  della  Fict,  ne erano state  ospitate  226, nel  2004 il  loro  

numero  era  gia'  passato  a  246  e  quest'anno  si  registra  un  vero  boom,  con  726  utenti.

La media  di età di chi è iniziato al consumo oggi gira intorno ai tredici anni. Sempre più giovani,  

sempre  più  persi  nella  dimensione  di  un  consumismo  di  droghe.  Nella  civiltà  liquida  dove  il 

consumo definisce  gli  oggetti  e  le  persone,  le  droghe si  sono normalizzate  diventando beni  di 

consumo tra i tanti, il cui uso e abuso è strutturalmente integrato nel funzionamento della società. È 

un'immagine  paradigmatica  del  nostro  mondo.  Ma,  nonostante  questo,  la  figura  del 

tossicodipendente rimane legata a una percezione di marginalità che non coincide più con la realtà. 

Per questo all'inizio del capitolo si diceva che gli slums hanno colonizzato il centro delle città.  

Perché  ciò  che  ancora  oggi  viene  percepito  sotto  il  segno  dello  stigma  è  in  realtà  integrato 

87  Caretti, V., La Barbera, D., op. cit., p. 325.
88 Fonte: http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=745 
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conformemente  alla  società.  Il  consumo  di  droghe  si  è  allontanato  dal  modello  classico  della 

dipendenza per diventare una fotografia di ciò che sta succedendo nell'occidentante capitalista. 

Nel mondo dell'età classica la follia, nel  suo serrato confronto con la ragione, era funzionale al 

riconoscimento dei sani di mente nel loro  «linguaggio della non-follia»89.  Anche la tossicomania, 

prima di diventare follia chimica, aveva questa funzione riflessiva. La sua spinta fuori dalla civiltà 

restituiva  alla  stessa  dei  caratteri  con  cui  definire  le  sue  immagini,  le  sue  regole,  i  suoi 

comportamenti e le sue ideologie. 

Si potrebbe fare una storia dei limiti: di quei gesti oscuri necessariamente dimenticati non appena 

compiuti, coi quali una cultura respinge qualcosa che sarà per lei l'Esteriore; e lungo tutta la sua  

storia,  questo  vuoto  scavato,  questo  spazio  bianco  per  mezzo  del  quale  si  isola,  la  

contraddistinguono quanto i suoi valori. Perché essa riceve i suoi valori e li conserva nella continuità 

della storia; ma in questa regione di cui vogliamo parlare, essa esercita le sue scelte essenziali,  

compie la separazione che le conferisce la fisionomia della sua positività; qui si trova lo spessore  

originario dove essa si forma90. 

Nonostante  le  sostanze  psicotrope  siano  state  una  parte  integrante  dell'evoluzione  umana  dalle 

origini a oggi, all'inizio del novecento, per le ragioni viste fino a qui, alcune di esse sono state 

escluse.  Altre,  l'alcool  e  il  tabacco,  tassate  e  regolamentate,  sono  entrate  a  far  parte  di  una 

prestigiosa tradizione. Escludendo un certo tipo di sostanze si è creato un mondo, il mondo della 

droga. Questo mondo ha contribuito alla nascita di istituzioni, di leggi, ma anche di pensieri e idee. 

Escludendo una certa quantità di sentieri da intraprendere, la civiltà occidentale ne ha completato 

alcuni già presenti, o ne ha aperti dei nuovi. Per ogni esclusione una nuova serie di valori, ideologie 

e tradizioni. Ma se quella della droga è sempre stata l'esperienza del limite per antonomasia – limite  

tra la vita e la morte, tra il legale e l'illegale, tra il sano e il folle, tra il santo e il peccatore, tra il 

lucido e l'annebbiato – oggi questo limite è stato riassorbito dal centro, dai valori intrinsechi alla 

nostra  civiltà.  La  dominante  cultura  dell'estremo o  dell'eccesso,  ad  esempio,  ha  tra  i  suoi  eroi 

personaggi che adorano superare i limiti guardando in faccia la morte. C'è un gioco che si chiama 

roulette  russa,  che consiste  nell'attraversare a tutta velocità in macchina un semaforo rosso nel 

cuore della notte sperando che non passi nessuno. Il limite non esiste più dal momento che viene 

superato costantemente. Come nella droga, che se ne ha sempre bisogno in dosi maggiori. Come 

nella tecnologia, in cui si ha sempre bisogno del ritrovato superiore a tutti gli altri. Così nella moda, 

in cui l'originalità, l'essere al di fuori dei canoni, è diventato l'esserlo dentro al massimo. È tutto qui  

89 Foucaul, M., Storia della follia nell'età classica, BUR Rizzoli, Milano 2011, p. 43.
90 Id., p. 45.
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il  paradosso della tossicomania.  Superare i  limiti  è ormai  diventato l'unico modo per rimanerci 

dentro. 

Per cui solo la percezione comune rimane li a giudicare il poveraccio con una siringa nel braccio o 

il ragazzo imbottito di alcool e cocaina che si schianta in macchina in una serata qualunque – ma 

esiste ancora il sabato sera? Probabilmente tutto questo rimarrà per altre due generazioni: quando il 

vecchio tossico sparirà, probabilmente si porterà con sé nella tomba tutto ciò che egli è significato 

per il novecento. 

Il paradosso qui delineato ci fornisce una conoscenza etno-antropologica sui sottotesti del nostro 

quotidiano. Nelle pratiche di ogni giorno, infatti, la droga è percepita sia come qualcosa di estraneo, 

di totalmente altro, sia come qualcosa di normale, a seconda degli schemi che si assumono per 

rappresentarsela. Non ci si rende certo conto che essa partecipa attivamente alla costituzione della 

nostra soggettività. È l'esemplifcazione dei limiti del nostro campo visivo che non ci permette di 

vedere  la  realtà  nella  sua  complessità,  a  360  gradi,  ma  ci  costringe  a  una  visione  parziale. 

L'incavallamento che sta avvenendo tra la nostra realtà e una serie di schemi percettivi che hanno 

preso forma nel tempo è il paradosso più grande assoluto che tinge di chiaroscuri il panorama della 

tossicomania. La nebbia che lo avvolge ha delle precise ricadute sull'analisi  che si fa di questo 

fenomeno  e  sull'atteggiamento  che  si  assume  per  confrontarsi  con  lui.  L'asocialità  della 

tossicomania, infatti, allontana da noi il male e non ci permette di concepirci come partecipanti 

dello  stesso.  Ma  la  realtà  è  un'altra.  È  identico  all'errore  che  si  è  fatto  storicamente  con  il 

nazionalsocialismo e il fascismo, che dopo la fine della seconda guerra mondiale sono stati rilegati 

tra le formazioni cancerogene della storia europea che nulla potevano avere a che fare con la nostra  

sana tendenza verso un progresso di libertà dei popoli e dell'umanità. grazie a questa negligenza 

analitica dei nostri lati oscuri si è permessa la rinascita e il successo di movimenti fascistoidi in tutta 

europa e si è giustificata la segregazione di altri popoli, solo perché messa in mano a governi che si 

dichiarano tutt'ora democratici. Il paragone non deve far pensare che la tossicomania abiti il male, 

benché coinvolga molti lati oscuri dell'essere umano. Si è visto come l'uso rituale delle droghe abbia 

sempre avuto a che fare con la ricerca umana del divino, della tendenza verso l'assoluto,  di un 

discioglimento dei propri confini nel mare della sostanza unica che per secoli è stata paragonata a 

Dio. E questa abluzione coinvolge la mente e il corpo. Copulare con la natura e con lo spirito che la 

abita  era  l'obiettivo  dei  fumatori  d'oppio,  e  nient'altro  era  cercato  da  grandi  come Thomas  de 

Quincey, Charles Baudelaire o Aldous Huxley. La droga, molto semplicemente, abita l'esistenza 

umana,  sia  che  essa  sia  usata  per  sperimentare,  in  senso  euristico,  nuove  percezioni,  sia  che 

coinvolga la nostra parte maudide. 

Il problema è che nel contatto tra il singolo e la società è inevitabile una moralizzazione del sé che 
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corrisponde  a  quel  ritorno  di  immagine  di  cui  si  è  parlato  sopra,  attraverso  cui  i  demoni  si 

demonizzano e gli emarginati si emarginano, come in una profezia che si autoavvera. Allo stesso 

tempo le sostanze, con le loro correzioni chimiche e la decontestualizzazione dalla ritualità in cui 

altri popoli le avevano collocate, degenerano nella contemporaneità e sovvertono i pattern psichici 

dei soggetti che le assumono abitualmente, oltre a generare un meccanismo di ricerca della sostanza 

ben più grave rispetto a quello contestuale del simbolismo rituale antico. Nelle parti successive si 

vedrà  come  il  mondo  della  droga  si  costituisca  in  un  modo  nuovo  che  da  una  parte  supera  

qualitativamente i meccanismi del passato e dall'altro si situa in una continuità in cui le differenze 

rimangono più che altro graduali. Cercheremo di analizzare i dispositivi che, generati nella nostra 

civiltà, hanno permesso una riformulazione generale della tossicomania così fortemente legata alla 

costituzione di tutti i soggetti coinvolti in questa contemporaneità postmoderna. 

1.3 Il perimetro delle sostanze.

Ma che cos'è la droga? Di quale forma di sapere essa dovrebbe essere l'oggetto privilegiato? Se è 

stato criticato l'atteggiamento di indifferenza che la legge e la medicina hanno davanti alla varietà di 

pazienti e di sostanze consumabili, com'è possibile che per tutti i paragrafi precedenti non si sia 

fatta nessuna distinzione specifica tra gli elementi appartenenti al mondo della droga? La risposta a 

queste questioni si trova nel riconoscimento di un'appartenenza della droga a un determinato campo 

semantico – o semiotico - che le affibia una funzione ben precia e ne determina l'uso nel linguaggio 

quotidiano. La filosofia con i suoi attraversamenti trasversali può ricostruire un sapere sulla droga e 

sul  suo  utilizzo,  al  di  là  dei  singoli  settori  specialistici  che  se  ne  occupano  circoscrivendo  il  

fenomeno  ai  propri  limiti  strumentali  e  teorici.  Spesso,  nella  civiltà  del  numero,  il  fenomeno 

tossicomania è setacciato da una disciplina come la sociologia,  disciplina che fin troppo spesso 

rimane  incastrata  nell'analisi  di  statistiche  e  percentuali.  Il  risultato  di  questi  studi  è  quello  di 

imbrigliare un fenomeno in una serie di linguaggi troppo affini a quelli utilizzati dalle strategie del 

potere – i numeri dominano la scienza e la tecnologia, il pil è un valore numerico attraverso cui 

controllare  il  benessere  di  uno  stato,  i  dati  Istat  sono  ciò  attraverso  cui  viene  descritto 

minuziosamente lo statuto di una popolazione: il risultato è quello di creare una tautologia, in cui i 

discorsi  si  accumulano  uno  sull'altro  mascherando  il  territorio  in  cui  il  fenomeno  è  venuto  a 

inscriversi.  In un meccanismo in cui il  potere dice se stesso è difficile capire le dinamiche che 

portano alla costituzione dell'evento droga. Solo con una critica che si distanzia dal sistema società, 

cercando di guardarlo da fuori, riconoscendone i temi e le ricorrenze, si può cercare di afferrare un 

fenomeno fluido e sfuggente come quello del policonsmuo di sostanze psicoattive.
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Quando abbiamo incontrato il professor Giorgio Maria Fumel al centro Jonas di Bologna, in cui è 

attivo come psicoanalista, tra le varie domande che gli sono state poste ve n'è stata una in cui si  

chiedeva come si può definire una sostanza che dà dipendenza. Secondo Fumel questa sostanza ha 

aspetti molteplici che non si limitano a ciò che altera direttamente lo stato dell'organismo ma può 

trattarsi anche del sesso, del gioco d'azzardo o di internet. Per lui tutti questi elementi assumono il  

nome e lo statuto di sostanze da assuefazione. È ovvio però che se dovessimo trovare la  definizione 

di droga legando questa parola alla funzione di “ciò che dà dipendenza” potremmo includere in 

questo  campo  più  o  meno  qualsiasi  cosa.  Questo  richiederebbe  oltremodo  una  definizione  di 

dipendenza che ora non trova lo spazio per essere trattata adeguatamente. La droga in questo lavoro 

deve essere trattata nei suoi legami con la follia chimica, che le predispone un determinato ruolo 

all'interno della realtà umana. Nel principio di un adattamento all'ordine costituito del consumismo, 

del benessere e della produttività -  e ai solchi che questi stessi producono negli esseri umani – si 

può trovare il campo che definisce i confini perimetrali della droga come concetto. Come si vedrà, 

seguendo le parole del filosofo Jacques Derrida, la droga è definibile solo in quanto appartenente a 

una retorica e a un sistema di relazioni ben precisi. Essa infatti non esiste in natura, e per questo non 

è teorizzabile, se non scendendo a qualche compromesso con la realtà dei fatti. 

La definizione di droga che dà l'Organizzazione mondiale della sanità recita all'incirca così:  «la 

droga  è  qualsiasi  sostanza  che,  introdotta  nell'organismo  vivente,  può  modificarne  una  o  più 

funzioni»91. È a dir poco scontanto che, se si prendesse per buona questa definizione, praticamente 

ogni sostanza con cui il nostro organismo entra in contatto potrebbe essere considerata droga. Al 

contempo ne sarebbe escluso ad esempio internet, strumento che agisce come un oggetto-sostanza 

nella  relazioni  con il  soggetto,  sabotandone i  lobi  frontali  con tutti  i  danni  che  seguono come 

inibizione della memoria, alterazione della facoltà di linguaggio o di quella di sintesi percettiva. 

Jacques Derrida decostruisce l'idea di droga legata ai depositi concettuali che nell'ultimo secolo 

sono entrati a far parte del linguaggio comune. Egli scrive: 

Nel caso della droga l'ordinamento del concetto è differente: non esiste droga “in natura”. Possono 

darsi dei veleni naturali e anche dei veleni naturalmente mortali, ma essi non lo sono in qualità di  

droghe.  Il  concetto  di  droga,  come quello di  tossicomania,  presuppone una definizione istituita, 

istituzionalizzata:  vi  necessita  una storia,  una cultura,  delle  convenzioni,  delle  valutazioni,  delle 

norme, tutto un reticolo di discorsi connessi, un'esplicita o ellittica retorica92. 

91 Definizione tratta da: ”Informazioni sui vari tipi di droghe, tossicodipendenza e alcolismo”, disponibile al sito:  

http://www.tossicodipendenza.org/informazioni_droghe.htm.

92 Derrida, J., Retorica della droga, op. cit., p. 32.
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La droga e il suo utilizzo sono definiti dai contesti sociali in cui questi si realizzano. Non esiste  

droga in natura vuol dire che non c'è nessuna definizione scientifica – biologica o chimica che sia –  

di ciò che la droga è o potrebbe essere. La droga è tale solo in società. La sua origine di pharmakos 

lo  conferma:  essa è  legata  a certe  ritualità  finalizzate  ad espellere  il  male,  sia  che lo  si  faccia 

attraverso lei, sia che sia lei stessa il male da allontanare dalla città. Sono le norme etico-politiche, 

dunque a determinare la sua definizione. Ogni altra droga che agisce sul soggetto come l'eroina o la 

cocaina  –  come  ad  esempio  internet  -  è  considerata  droga  per  un  misto  di  analogia  con 

l'assuefazione delle altre sostanze e ironia - “facebook per me è come una droga”. Ma in realtà 

nessuno  direbbe  che  internet  è  davvero  come  l'eroina.  È  in  una  dimensione  simbolica  che  si 

nascondono i significati di droga e di tossicomania. Essi si definiscono all'interno di rituali e nelle  

spiegazioni e giustificazioni che ne danno coloro che ne fanno uso, ma soprattutto coloro che ne 

controllano l'impiego. Per Thoma Szasz queste definizioni sono talmente arbitrarie che è ridicolo 

che i testi di farmacologia dedichino un capitolo alle droghe. Se questa cosa fosse pertinente allora 

«i testi di ginecologia e urologia dovrebbero un capitolo sulla prostituzione; i testi  di fisiologia 

dovrebbero contenere un capitolo sulle  perversioni;  i  testi  di  genetica dovrebbero contenere un 

capitolo sull'inferiorità razziale degli ebrei e dei negri;  i testi di matematica dovrebbero contenere 

un capitolo  sulla  mafia  del  gioco d'azzardo;  e,  naturalmente,   i  testi  di  astronomia  dovrebbero 

contenere un capitolo sull'adorazione del sole»93. 

In ambito legale viene effettuata oggi una distinzione tra sostanze illecite e lecite. Anche questa 

catalogazione non si basa su alcun criterio specifico. Si veda ad esempio la conclusione a cui è 

giunta una commissione d'inchiesta creata dal governo canadese:

Le droghe  possono essere  classificate  in  funzione  della  loro  composizione  chimica,  il  loro  uso 

terapeutico,  i  pericoli  per  la  salute,  la  capacità  di  essere  utilizzate  per  ei  fini  non terapeutici  la  

disponibilità , il carattere legale o no, gli effetti sul sistema nervoso, gli altri sistemi fisiologici o il 

comportamento94.  

La totale assenza di criteri per distinguere le droghe tra loro mette in chiaro una volta per tutte  

l'arbitrarietà di ogni classificazione:

La distinzione fatta tra psicotropi e stupefacenti dalle convenzioni internazionali non si fonda su una  

base  concettuale  chairamente  definita.  Il  principio  attivo  della  cannabis  è  classificato  tra  gli 

psicotropi mentre la cannabis è classificata tra gli stupefacenti. Peraltro ci dobbiamo interrogare sul 

93 Szasz, T., op. cit., p. 14-15.

94 Margaron, H.,op. cit., p. 305.
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fatto che la LSD sia inserita nella categoria degli psicotropi e non degli stupefacenti95.

Ogni  distinzione  tra  droga  leggera  o  pesante  trova  i  suoi  significati  nel  modo  di  esperire  una 

sostanza,  «Quando alla  droga le  è  lasciato il  compito di  compensare i  buchi  neri  della  propria 

soggettività, di metterli in eco  «in modo tale che tutta la vita di un individuo, l'insieme delle sue 

modalità  di  semiotizzazione,  dipendano da un buco nero centrale  d'angoscia»96.  Il  buco nero  è 

quell'attaccamento a qualcosa di sé che permette di evitare le tanto temute aperture verso l'esterno. 

La pesantezza di una sostanza è determinata quindi principalmente dai modi di assumerla, dai miti 

che essa suscita nelle coscienze degli individui, prima che dalle sue proprietà psicochimiche. Questa 

è  l'ennesima prova che le  classificazioni  internazionali  non sono sufficenti  a  definire  cosa  può 

essere una droga. 

A complicare ulteriormente la definibilità della droga è il mutismo dell'esperienza legata ad essa. 

Essa è puro godimento del corpo, abbandono totale a una passione che è muta, che scappa dal 

dominio del linguaggio e cerca rifugio in un “prima della parola” originario, tendente all'assoluto. 

«Io Non Voglio Più Sentire Nessun Vecchio Frusto Discorso di Droga o Imbroglio di Droga ... Le 

stesse cose dette un milione di volte e non c'è niente da dire perché NIENTE mai succede nel mondo 

della droga»97.  Il mondo della droga evade il linguaggio, lo priva delle sue capacità significanti, 

perché esso è mediazione, ma la droga vuole accedere direttamente all'assoluto. Il corpo, attraverso 

la sensazione pura, elimina ogni procastinazione a un piacere futuro per un godimento immediato. 

L'abitudine alla droga genera un Erlebnis priva di linguaggio. Per il tossicomane la parola fatica ad 

avere una funzione strumentale, se non quella di ottenere tornaconti aggirando qualcuno per un 

'altra dose, o fregando il medico che con tutto il suo sapere pretende di salvarlo da qualcosa per cui 

non sente nessuna necessità di esserlo.  Anche chi,  tra i colti scienziati  ed artisti che negli  anni 

sessanta esperivano il labirinto delle percezioni con visioni mistico-psichedeliche, era costretto a 

restituirne  le  immagini  entro  le  barriere  della  divisione  soggetto-oggetto  tipica  del  nostro 

linguaggio, trovava grosse difficoltà. Esprimere ciò che accadeva al di là era impossibile. Antonin 

Artaud attraverso il peyote cercava di liberare il suo corpo, di cui Dio era entrato in possesso fin 

dalla nascita. Una delle complessità della droga sta proprio in questo: liberare se stessi tuffandosi 

nella morte,  in una  cupio dissolvi,  e ritrovarsi  nel proprio corpo che fino ad allora era rimasto 

incatenato nel linguaggio. Dunque la droga come esperienza sta a metà tra un colto viaggio nella 

lingua del corpo e un immaturo sprofondare nel godimento che sottrae il soggetto alla realtà. Parlare 

95 Ibidem.

96 Guattari, F., “Le droghe significanti”, Millepiani, op. cit., p. 17.

97 William Burroughs, op. cit., p. 13.
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di droga significa anche spesso improvvisare su argomenti che di sé non sanno dire quasi nulla. 

In  più,  la  droga  ha  un  duplice  statuto:  quello  di  materialità  inerte  e  immaterialità  potente  e 

miracolosa, capace di modificare la percezione di sé e del mondo98.  Così sperimentare vuol dire 

magiare pezzi di terra e alzazrsi allo spirito. Come tenere insieme questa contradditorietà? Come 

esprimerla adeguatamente?

In questo ambito verrà presa per buona l'idea che a definire qualcosa come droga è un particolare 

sistema di significati. Questi possono appartenere a diversi campi. Ad esempio il concetto comune 

di droga nasce da un intersecarsi di medicina, legge e morale. Nel nostro caso la droga sarà definita 

in base alla sua funzione all'interno di ciò che è stato definito come follia chimica. Il folle chimico 

usa  la  droga  per  adattare  il  suo  sé  alla  realtà.  Questo  può  farlo  in  senso  positivo,  con  la  

conformazione  a  una  serie  di  valori  sociali,  oppure  negativo,  con  la  volontà  di  evadere  dalla 

normalità. In entrambi i casi è una sottospecie di istinto di sopravvivenza, in cui si elude il dolore  

della condizione umana, a guidare questi gesti. Anche nel caso della doppia diagnosi, essa spesso 

serve come stampella per reggere una personalità che rischia di andare in frantumi. È vero però che 

in questo senso qualsiasi cosa può essere una droga. Allora aggiungeremo che, nel nostro caso, sarà 

necessario un secondo livello di descrizione per definire la droga. Questo livello corrispone agli 

effetti che una certa sostanza può avere su corpo, cervello e coscienza. Essa può migliorarne le 

prestazioni o alterarne le percezioni. Può modificare la chimica del cervello, sono gli effetti di molte 

tra le droghe riconosciute come tali dalla legge, ma anche dell'alcool e di internet. Inoltre esistono 

degli effetti degenerativi per la coscienza, che la portano progressivamente verso lo stato che Di 

Petta definisce come annebbiato, crepuscolare:

È  una coscienza chiaroscurale, di soglia o confine, tra la luce della realtà e l'ombra della psicosi.  In 

fenomenologia non c'è patologia che non trovi il suo campo di preparazione nella modificazione o 

nella destrutturazione  della coscienza.Nel caso della tossicomania l'abitudine allo sballo plastifica 

una parte del cervello e della coscienza, bloccando la capacità di connettersi alla realtà in maniera  

completa. Lo stato di coscienza è coartato solo a pochi contenuti, o addirittura a uno solo99.

A un terzo livello, la nostra droga è definita come tale per la posizione che essa ha assunto nella rete 

che avvolge le  meccaniche strutturali  del  sociale:  la  droga è  l'oggetto di  consumo scarnificato, 

98   Caretti, V., La Barbera, D., op. cit., p. 330.

99  Di Petta,  G.,  Il  mondo tossicomane:  fenomenologia e psicopatologia, Franco Angeli,  Milano 2004,  p.  85.  La 

coscienza, e lo stato di coscienza soprattutto, sono fondamentali nella psicopatologia fenomenologica, di cui Di Petta è  

rappresentate,  in quanto sono le chiavi d'accesso alla realtà condivisa con gli altri.  Quando ci  si  fa la coscienza è 

alterata, sballata, e fatica ad incrociare empaticamente le coscienze altrui. Lo stato crepuscolare altro non è che una 

costante presenza di questo sballo nei rapporti interrelazionali. 

70



disvelato. Essa palesa le caratteristiche intrinseche degli altri oggetti che vengono acquistati nella 

civiltà consumista. A loro volta queste merci sono definite da un particolare campo di utilizzo nel 

rapporto soggetto-oggetto.  Non è più solo il  soggetto a  usurare  l'oggetto  di  cui  usufruisce,  ma 

entrambi, sia il soggetto che l'oggetto, si consumano in una dialettica in cui il servo e il padrone si 

dissolvono, lasciando come unico vincitore assoluto il godimento - oltre al profitto di terzi. L'eroina 

degli anni settanta non faceva nulla di dissimile. O meglio, forse era lei la pardona, e il tossico che 

la inseguiva disperato lo schiavo. Ma nell'incontro in cui la relazione prendeva vita, entrambi si 

consumavano e alla fine nessuno trionfava davvero. Col poliabuso la droga è entrata nel campo 

degli altri oggetti che danno godimento, e da questa rete di relazioni ne è definito. Una determinata 

modalità di utlizzoi delle cose abitua le persone che, nel momento in cui si trovano davanti  alla  

droga,  sono portati  a  considerarla  alla stregua di uno degli  oggetti  di  consumo, grazie  a  molte 

modalità di funzionamento simili. 

Il passo oltre che fa la droga, è bene ricordarlo, e che ispira questa tesi, è la possibilità di fornire un 

principio di adattamento alla realtà tramite l'operazione chirurgica che queste sostanze operano sulle 

molecole del nostro cervello, sul nostro comportamento, e sulla nostra coscienza. 

L'idea  di  un  consumismo  della  droga  incatena  l'idea  del  drogarsi  alla  microfisica  della  nostra 

società, in cui il soggetto è determinato dalla logica delle merci e dei mercati, un campo in cui  

appartiene in quanto consumatore, che lo fonda eticamente, entra nella sua carne determina il valore 

dell'uomo in base alla sua capacità di consumare.
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          Capitolo 2

Riduzionismi e approcci integrati

Ritorniamo ora a un'analisi degli approcci terapeutici che si propongono di definire e curare l'abuso 

di sostanze stupefacenti. Nel capitolo precedente era stata vivisezionato e decostruito il percorso che 

aveva portato a formulare un'immagine banalizzata e marginale della tossicodipendenza, funzionale 

alle pratiche di potere interne alla psichiatria e a tutto il  campo terapeutico.  Ora cercheremo di 

spostarci su un altro livello, in continuità con quello precedente, sperando di esaurire, almeno per 

quel che riguarda questo lavoro, il discorso sulla psichiatria e su come essa prepari per la società  

una visione stereotipata del soggetto tossicomane. Essa è parter in law involontario di un sistema 

capitalista che approffitta delle ideologie sulla tossicomania per continuare a propagare un tipo di 

consumo che riproduce appieno quello esasperato e ripetitivo della droga.  In questo capitolo ci 

proponiamo di riprendere e completare la critica ai riduzionismi in più campi – sociale, psicologico, 

biochimico – così come si incontrano al momento della presa in carico del paziente. I determinismi 

a una causa che cercano di spiegare l'insogere della dipendenza, oltre a fare numerosi danni in  

terapia,  riproducono un modello del tossicomane che rimane imprigionato solo in alcuni settori 

dell'analisi psicologica, sociologica o scientifica, senza coglierne l'alto grado di complessità che lo 

connette a molti ambiti di studio e di esperienza della vita di tutti i giorni. Questo capitolo inaugura 

la seconda parte della tesi, in cui si cerca di comprendere come questo tipo di mondo formi alla base 

un  soggetto  già  predisposto  per  un  tipo  di  consumo  degli  oggetti  non  distante  da  quello  del 

tossicomane,  e  che  facilita  l'ingresso  della  droga   nella  quotidianità,  seguendo  un  principio  di 

adattamento a questa nuova realtà. È quindi necessario inaugurare questa sezione chiarendo quali 

strumenti  concettuali  sono  stati  utilizzati  per  lo  studio  di  questo  fenomeno.  Le  attrezzature 

analitiche che ci hanno condotto in questo percorso richiamano la convinzione foucaultiana che 

ogni soggetto inserito in un determinato momento storico e vitale sia ad un tempo costituito dai 

dispositivi e dalle pratiche di potere che attraversano trasversalmente questo momento; a sua volta 

egli è costituente in quanto in grado di esercitare un'attività che possa a sua volta influenzare la sua 

costituzione  e  la  storia  in  generale.  L'analisi  della  follia  chimica  parte  dunque  dai  concetti  di 

soggetto costituente e costituito formulati da Michel Foucault.

2.1 Soggetto costituito e costituente

Il campo della soggettività da sempre si gioca su due livelli, l'esterno e l'interno. La composizione 
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della propria struttura individuale non è mai separata, infatti, dalle influenze del mondo al di fuori,  

della società, della cultura, delle istituzioni, e soprattutto degli altri.  Soi-même comme un autre, 

scriveva Paul Ricoeur alla fine degli anni '80. L'Altro abita la nostra stessa carne e contribuisce sia  

al racconto della mia storia individuale, sia alla composizione della mia stessa singolarità100. Questa 

singolarità, però, agisce essa stessa nel mondo, e lo fa nelle relazioni sociali con gli altri ma anche 

rappresentandosi a sé stessa. La costituzione di un soggetto si trova perciò in bilico tra il suo essere 

gettato in una realtà particolare che influsice sulla sua struttura, e le sue azioni, le sue scelte e le 

rappresentazioni che egli si fa del mondo. Le prime ricerche di Michel Foucault si basavano su un 

metodo genealogico, consistente nello svelare i processi con cui si determina il soggetto, soprattutto 

attraverso dispositivi di potere e di sapere, presenti nello spazio condiviso con gli altri. Il concetto di 

dispositivo è centrale, attraversa e unifica tutto il lavoro del filosofo francese, da l'Histoire de la  

folie fino a l'Hisotire de la sexualité, entrambi saggi miranti a denudare e a sperimere una serie di 

dispositivi presenti nel corso della storia ed essenziali per capire la contemporaneità. I dispositivi di 

potere ci tengono in scacco nella piccolezza della nostra dimensione soggettiva. Essi danno forma 

agli  involucri  del  nostro  ego  e  si  insinuano  nella  nostra stessa  carne  plasmandola,  attraverso 

strategie, tecniche e saperi che percorrono la storia e la civiltà. È quell'insieme di pratiche e discorsi 

che, attraverso istituzioni, snodi di potere, leggi, comandamenti, costruiscono le individualità. Sono 

macchine, regimi, à voir et à parler, per far vedere e per far parlare101. Il dispositivo è un dreadlock 

di processi in disequilibrio, un aggrovigliamento di cavi, fili tesi, molli o spezzati che plasmano e  

sono  plasmati  dal  reale.  All'interno  del  dispostivo  si  costituiscono  linee  differenti  che  sono  i 

soggetti, i quali si compongono secondo le  direttive  prese dal dispositivo stesso. 

Tutto il  lavoro genealogico di Focault  trova una corrispondenza in molta della filosofia di  fine 

ottocento  e  del  novecento,  tra  cui  l'antropologia  struturalista  di  Levi–Strauss,  il  percorso 

intellettuale di Nietzsche, il  marxismo, Kant. Il passo rivoluzionario che si trova nell'idea di un 

soggetto attraversato e costituito dal reale sta nella sfida posta a tutta la tradizione post-cartesiana,  

concentrata  sull'ontologia  di  un  ego  trascendentale  che  si  pone  come  unica  substantia certa  e 

compatta  capace  di  piegare  la  realtà  al  suo  dominio.  Quest'unità  atomica  e  primordiale  va  in 

frantumi  davanti  al  decentramento del  soggetto,  ora  concentrato in  determinate  matrici  storico-

sociali. Egli è partecipe di un mondo in cui l'ego non è più il principale protagonista. La sua mente, 

100 Scrive Ricoeur nel saggio finale di Soi-même comme un autre: «[...] l'alterité ne s'ajoute pas du dehors à l'ipséité, 

comme pour en prévenir la dérive solipsiiste, mais […] elle appartienne à la teneur de sens et à la constitution  

ontologique de l'ipseité [...]». Ricouer, P., Soi-même comme un autre, Ed. du Sueil, Paris 2003, p. 367.

101 Deleuze, G., “Qu-est-ce qu'un dispositif?”, in Deux regimes de fous et autres écrits, Les Èditions de Minuit, Paris 

2003.
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o anima, ora è dipendente da fattori condizionanti, esterni e interni,  è  «piena di mondo»102. La 

genealogia del soggetto deve così tener conto di una molteplicità costituente, una polifonia del sé, 

che  attraversa  l'uomo e  lo  trasforma,  da  unità  indivisibile  a  multidimensionalità  partecipata.  Il 

nuovo  uomo si  delinea come  pervaso da aspetti contrastanti,  elementi caratteriali agli antipodi, 

comportamenti che è impossibile riassumere sotto un'unica categoria, quasi fosse un manifesto di 

propaganda  contro  il  regime dittatoriale  di  qualsiasi  logica  di  matrice  aristotelica.  Tutto  ciò  si 

ritrova  nel  concetto  di  Rizoma creato  da Deleuze  e  Guattari,  metafora  che  richiama  una 

composizione  di  corde  spezzate,  segmenti  scomposti,  connessioni  casuali,  che  i  due  filosofi 

adoperano per sostituire la tipica concezione gerarchica del pensiero umano. All'idea di interiorità 

dominata da un principio primo, l'ego, si sostituisce quella di una personalità stratificata e senza 

fondamenta, in cui ogni singola direzione  che prendono i concetti,  le  parole,  le conoscenze, non 

deve essere per forza predeterminata o sottomessa a un unico significato e può produrre novità ad 

ogni intreccio o nodo delle linee che la compongono. 

Contrariamente a quanto sostenuto da diverse teorie politiche e sociologiche, per le quali il soggetto 

postbellico si  sarebbe  distaccato  dalle  relazioni  sociali  divenendo  sempre  più  atomo 

individualizzato,  François  Lyotard,  molto  prima  di  internet, scorge  come  esso  dipenda  da 

connessioni sempre più intricate:  «Il  sé è poco,  ma non è isolato,  è coinvolto in  un tessuto di 

relazioni più complesse e mobili che mai. Giovane o vecchio, uomo o donna, ricco o povero, esso è 

sempre situato ai nodi dei circuiti di comunicazione per quanto infimi essi siano. Meglio sarebbe 

dire:  situato  in  posizioni  attraversate  da  messaggi  di  natura  diversa»103.  Così  anche  Zigmunt 

Bauman si scaglia contro la rappresentazione di un individuo-sostanza:

Quando oggi si sente pronunciare la parola “individuo” difficilmente si pensa all'indivisibilità; al  

contrario l'”individuo”  (proprio come l'atomo della  chimica fisica)  fa riferimento a una struttura 

complessa ed eterogenea fatta di elementi altamente separabili, raccolti in unità precaria e fragile da  

una  combinazione  di  attrazione  e  repulsione,  di  forze  centripete  e  centrifughe,  in  un  equilibrio  

dinamico, mobile e costantemente instabile104. 

Affermare che il soggetto è costituito non esaurisce il discorso sulla sua complessità. Vi è difatti una 

contradditorietà di fondo nel suo essere al mondo:

[…] al soggetto ridotto a determinate istanze (quelle attivate dai dispostivi che lo rendono possibile), 

si attribuisce la capacità di resistere e di lottare contro queste stesse istanze. Come dire: entro la 

102 Galzigna, M., Il mondo nella mente. Per un'epistemologia della cura, Marsilio, Venezia 2006, p. 19.

103 Lyotard, F., La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano p. 33. 
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ragnatela  delle  coartazioni  e  dei  condizionamenti  si  afferma,  nel  soggetto  prodotto,  coartato  e 

condizionato, un'energia antagonista difficilmente pensabile all'interno di uno schema concettuale 

che  vede  il  corpo  e  l'anima  dell'individuo  come  mero  risultato,  totalmente  privo  di  una  sua 

autonomia effettiva e di una sua potenza produttiva105. 

Un ossimoro abita il fondo dell'uomo, che deve far fronte a una  doppia direzionalità: quella del 

soggetto come costituente e quella del soggetto come costituito. La parte attiva è quella che agisce 

liberamente nel mondo. Con questo movimento si  compiono processi  di  personalizzazione e di 

modificazione  del  reale.  È  una  ribellione  contro  l'autorità  dei  dispositivi,  gli  stessi  che ci 

convincono  di  essere  proprietari  assoluti  della  nostra  personalità  originaria,  atomi  staccati  dai 

contesti in cui viviamo e dalle persone che ci circondano, che ci indottrinano alla ripetizione infinita 

del Man heideggeriano. In una recensione di Iginio Domanin al saggio di Agamben, Che cos'è un  

dispositivo?, l'autore commenta abilmente:  «Il soggetto è senza dubbio “assoggettato” alle regole 

dei dispositivi in cui è emerso, ma nello stesso tempo può esercitare una certa resistenza, poiché, 

pur esistendo in virtù dei dispositivi che regolano e supportano le sue pratiche, è ritenuto “libero” e, 

quindi,  relativamente  autonomo  e  in  grado  di  poter  elaborare  delle  strategie  di  risposta  alle 

prestazioni che il potere esige da lui»106. E queste pratiche di resistenza sono state incoraggiate dallo 

stesso Foucault in tutta la sua opera, quando invitatava a sviare, fingere, disorientare il potere. Il 

pensiero del difuori, concetto che accompagna Foucault negli ultimi anni della sua vita, è un motto 

ribelle che attenta all'autorità  dell'impasse che lega l'uomo ai dispositivi di potere.  Per entrare nei 

meandri  del  dehors foucaultiano,  bisogna  iniziare  a  concepire  la  nostra  interiorità  come  una 

soluzione vergine immersa in un liquido, il mondo esterno, che la contamina, la colora, rendendola 

ciò  con  cui  noi  soggetti  pensanti  siamo  abituati  a  comunicare  nei  nostri  soliloqui  quotidiani. 

L'interiorità, il dedans, viene concepita come una piega del dehors, una parte che si è arcuata dando 

origine al soggetto. E solo staccandonsi da sé attraverso la consapevolezza delle proprie dipendenze 

strutturali e le pratiche della cura di sé, il soggetto può fondare la propria libertà, soggettivizzarsi e 

liberarsi dalla schiavitù delle determinazioni. 

Per conoscerci, riflettere su ciò che siamo, è necessario  analizzare i dispositivi che ci plasmano e ci  

costituiscono, entro i quali noi ci muoviamo, modificandoli.  È necessario esercitare un lavorio sul 

proprio Sé, che ci permetta di mettere tra parentesi - come nell'epoché husserliana - i vari elementi 

che condizionano le nostre osservazioni. Il lemma usato da Foucault per definire questa operazione 

104 Bauman, Z., Vita liquida,  citato in Galzigna, M., Il mondo nella mente, op. cit., p. 21. 

105 Sempre Galzigna, M.,  Il mondo nella mente, op. cit., p. 21.

106 Domanin,  I.,  “Agamben:  che  cos'è  un  dispositivo?”,  Pubblicato  il  4  marzo  2008,  disponibile  all'indirizzo: 
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è se dépendre de soi-même107, cioè staccarsi da sé stessi, come se fosse una pratica ascetica in cui si 

abbandona il proprio ego per osservarlo da fuori, vederlo nelle sue curvature significative, nei suoi 

legami col mondo. E' da qui che parte la cura di sé. Se non vedessimo ciò che soggiace al nostro 

essere rimarremmo sempre legati a quell'attaccamento all'originalità individuale che è spesso fonte 

di nevrosi. Prendersi cura di sé stessi - e anche degli altri, come evidenzierò in seguito - significa 

problematizzarsi come individuo, capire cosa continua a dare una determinata forma alla nostra 

presenza nel mondo giorno per giorno. Nello iato generato dal distacco, inoltre, sta la frontiera su 

cui si erge la nostra libertà. 

Nel  processo  di  separazione  l'uomo  compie  un  passo  verso  la  liberazione  dal  categoriale  che 

sottomette l'esperienza. Sulla scia di Kant, Foucault legge la conoscenza umana come condizionata 

da trascendentali che afferrano la realtà esterna e la reinterpretano prima di restituirla all'intelletto. Il 

superamento  compiuto  dal  filosofo  francese  sta  nella  valorizzazione  della  vita  vissuta  –  così 

aleatoria  e  prorompente  -  che  penetra  gli  apriori,  li  ribalta  e  li  modifica.  Il  motivo  per  cui 

generalmente evitiamo di lasciarci forare dai singoli eventi è perché li temiamo. Sono incostanti e 

senza certezze di fondo. Le teorie e le ontologie ci danno qualche certezza a cui aggrapparci. Solo 

«a partire da una commistione tra l'ontico e l'ontologico, e quindi tra l'empirico e il categoriale – è 

possibile  per  Foucault,  portare  la  riflessione  filosofica  sul  terreno  di  un'ontologia  del  nostro 

presente, laddove modi del pensiero e modi di vita si intrecciano indissolubilmente»108.  In questo 

strappo  rispetto  al  categoriale,  in  cui  le  determinazioni  diventano  vivisezionabili,  proprio  nel 

momento in cui il soggetto è lontano da sé, emerge il concetto kantiano di  Kunst. Per Foucault 

questo  termine  riporta  all'arte  di  comunicare,  stabilire  connessioni,  attribuire  senso  alla  realtà 

esteriore.  Solo in questo ambito si  può stabilire  un autentico rapporto con la verità,  una verità 

inseguita più che trovata. Scegliendo questo percorso si riescono ad evitare i  sentieri tortuosi e 

senza via di fuga dei realismi trascendentali, che accettano il mondo per quello che è, e lasciano che 

si riproduca all'infinito. E' una libertà pericolosa quella di Foucault, che può condurre a numerosi 

errori ma che svela come in realtà la verità che si viene a formare, sia sempre un prodotto, una 

costruzione data dal rapporto tra il discorso e l'esperienza. L'accesso ad essa è garantito da una 

postura ibrida, ateoretica capace di contrapporsi alla ratio dominante e ai poteri che la attraversano.

Riassumendo si può dunque affermare che la soggettività è un complesso di interazioni tra il dentro 

e il fuori,  il prodotto medio di una libera attività che personalizza l'individuo e lo rende capace di 

resistere al  potere costituito  e una passività che lo forma, plasma la sua carne fin dall'infanzia. 

http://www.carmillaonline.com/archives/2008/03/002560.html.

107 Galzigna, M., Introduzione a Galzigna, M., a cura di, Foucault oggi, Feltrinelli, Milano, p. 11.

108 Id, p. 15.
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Rimane attuale l'affermazione di Engels per cui  «Gli uomini fanno la loro storia da sé ma in un 

ambiente  dato  che  li  condiziona»109.  L'essere-nel-mondo evade  dunque  dalle  categorie  che  ne 

limitano la comprensione e rinasce nel fuoco ossimorico di questa nuova ambiguità. 

Il tossicomane non sfugge da queste relazioni con il reale. Il problema però è che spesso alla presa  

in carico di questo tipo di paziente non corrisponde una visione olisitca della persona. Essa viene 

piuttosto ridotta al malfunzionamento della volontà, corregibile con l'ergoterapia, o alla schiavitù 

biochimica,  inficiata  dalla  demonizzazione  della  droga.  Quest'ultima  afffermazione  merita  una 

breve spiegazione. La dipendenza fisiologica infatti è evidentemente una trappola pericolosa, la più 

facile in cui cadere quando si comincia a relazionarsi a droghe che influiscono pesantemente sui 

processi  mentali.  Sovente,  tuttavia,  questo  evento  viene  messo  al  centro  dell'eziologia 

tossicomanica, tralasciando tutta la parte psicologica, esistenziale, vitale, molto più determinante 

nello spiegare la schiavitù da una sostanza. Il problema è che le sostanze si portano dietro il peccato 

capitale del vizio, e di tutto ciò che egli comporta in termini di devianza, corruzione dei costumi, 

dissoluzione.  Quello che cerchiamo di sostenere è che la spiegazione scientifica della relazione 

uomo-sostanza è accompagnata da una demonizzazione assoluta della seconda e da una liberazione 

da tutti i mali del primo, specialmente oggi che il tossicomane tende a essere deresponsabilizzato. 

La responsabilità è in gran parte dovuta, lo vedremo nella parte dedicata alla cultura terapeutica,  

alla medicalizzione dell'individuo, che ne esce sottomesso alle terapie e spogliato il più possibile 

della sua esistenzialità. In questo contesto la droga diventa uno strano misto, in cui partecipano la 

sua  capacità  di  ammalare  il  paziente,  la  sua  stigmatizzazione,  la  sua  potenza  nell'occupare  i 

meccanismi biochimici del cervello. Questi ultimi vengono posti al centro di ogni spiegazione sulla 

tossicodipendenza,  facendogli  gravitare  intorno  tutti  gli  altri.  È  questo  riduzionismo  che 

contribuisce ad aumentare il chiacchiericcio volgare su ciò che la droga realmente è. 

2.2 Determinismi e causalità nella droga.

Questa soggettività in bilico tra una dimensione duale, quella del soggetto costituente e costituito, e 

la primordialità dell'individuo come molteplice, ci aiutano a mettere in crisi il determinismo delle 

cause che generalmente è utilizzato per spiegare la tossicomania. La sociologia è la prima tra le 

tante  discipline  a  cercare  modelli  predefiniti  che  giustifichino  la  caduta  di  un  individuo  nel 

“dramma della droga”, tralasciando la complessità del fenomeno. Spesso essa tenta di individuare in 

determinate connessioni tra contesti sociali predefiniti l'incontro tra persona e droga, generante un 

109 Galzigna, M., Introduzione a, Foucault, M., Storia della follia nell'età classica, RCS libri, Milano 2011, p. 7.
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sovra-contesto che segna la  nascita  della relazione tra i  due110.  Altri  riduzionismi delle cause li 

troviamo aprendo un qualsiasi manuale scolastico di psicologia o psichiatria, in cui sono presentate 

intere serie di teorie e ricerche sul motore immobile della dipendenza da droghe. È fondamentale 

sottolinearne la loro pericolosità in ambito terapeutico, perché spesso rischiano di tralsciare parti 

fondamentali della storia o della psiche dell'individuo, facendo degenerare il disturbo. 

In questo spazio vogliamo riportare le più influenti teorie psicologiche e criticarne il riduzionismo, 

riportando infine un approccio integrato di tipo batesoniano che a noi sembra un buon punto di 

partenza per superare questi meccanismi banalizzatori. 

Alcune delle spiegazioni in questo settore riconducono la tossicomania alla connessione tra una 

mancanza di controllo da parte delle strutture egoiche e superegoiche del soggetto interessato a un 

110    Sono tre gli approcci sociologici principali: il  primo,  che riprende i modelli della scuola di Chicago, pone 

l’accento sugli effetti derivanti dal rapporto organizzazione/disorganizzazione sociale e sulla capacità che ha la società  

nel suo complesso di integrare, ma anche di espellere, parti della sua popolazione attraverso regole del gioco di natura  

concorrenziale.  Grazie  alla  disorganizzazione  sociale  si  creano  zone  autonome  in  contesti  sociali  specifici, che 

riorganizzanono  il caos e l'emarginazione. Ciò porta all’associarsi degli individui all’interno di uno stesso contesto 

sociale in maniera differenziata con proprie regole comportamentali, più o meno conformi con la norma.  I soggetti 

tossicomani in questo caso trovano una via per tornare a essere centrali all'interno della società che comincia così a farsi 

carico dei suoi problemi.  Altri possono scegliere di seguire i valori della marginalità ed escludersi definitivamente;  il 

secondo  approccio  è  quello  strutturale-funzionalista,  che  ha  tra  i  suoi  principali  esponenti  Robert  King  Merton, 

sociologo della devianza. Il  quadro generale parte da fini culturali e norme istituzionalizzate verso cui gli individui  

assumono comportamenti di conformità, rinuncia, ribellione, innovazione. Il tossicomane in questo caso è un soggetto 

che ha rinunciato alla meta del successo e ai mezzi per raggiungerlo. Inoltre,  egli fa anche parte di una categoria che 

Merton definisce funzione latente, ovvero non manifesta e i cui effetti sul reale non sono intenzionali. Il drogato come 

devinate è un debole che nel gioco dei ruoli ne è uscito sconfitto e, demoralizzato, ha adottato forme di addattamento  

che divergono dalla norma come le classiche “fughe dalla realtà” o “evasione dai problemi”. A Merton va riconosciuta 

una  svolta  verso  una  teoria  a  medio  raggio  che  studi  le  devianze  singolarmente,  rispetto  alla  precedente  teoria 

onnicomprensiva; terzo approccio è probabilmente quello più interessante, ed è quello della  labeling theory o teoria 

dell'etichettamento. Nella carriera del tossicomane il suo destino, secondo questa teoria, sarebbe segnato da quando un  

gruppo sociale più forte lo ha definito come deviante in modo che lui interiorizzasse questo stigma. La somiglianza di 

questa teoria con ciò che abbiamo detto nel primo capitolo sarebbe in parte plausibile,  tuttavia essa spiega solo lo  

stigma e non spiega  la responsabilità  di  quest'ultimo nel  rapporto tra soggetto  e droga:  «la tossicomania spinge il 

soggetto  a  vivere  in  funzione  della  droga,  comportando  così  modifiche  nei  suoi  interessi  e  di  conseguenza  la 

sostituzione del ruolo societario ricoperto con quello “tipico” del tossicodipendente».  Qui il rapporto unidirezionale 

con la droga è qualcosa di già dato, che non riconosce nel sistema dello stigma uno dei responsabili del tipo di uso che  

viene  fatto  della  sostanza.  La  citazione  e  tutta  l'esposizione  di  queste  teorie  è  presa  da:  Cippitelli,  C.,  Droghe, 

tossicodipendenza  e  tossicodipendenti,  anno  di  pubblicazione  non  pervenuto,  disponibile  in: 

www.ristretti.it/areestudio/droghe/zippati/cippitelli.pdf. 
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vissuto difficoltoso; altri riconducono la dipendenza ad alcuni tratti ereditari o in stati patologici 

preesistenti;  altre  ancora spiegano il  fenomeno con un approccio psicobiologico che vede negli 

squilbri  biochimici  endogeni  del  cervello  l'origine  della  ricerca  di  un  rimedio  esogeno  che 

riequilibri  il  sistema;  infine,  l'approccio  psico-sociale,  simile  a  quello  sociologico,  dice  che  la 

tossicomania è un disturbo che si insinua nella relazione tra contesto sociale di appartenenza e 

individuo,  dissestando alla  base  questo  rapporto  in  un  rapimento  del  soggetto  che  consuma la 

sostanza.  Questi  approcci  della  psicologia  sono  speculari  ai  riduzionismi  classici  della  clinica 

psichiatrica,  vale  a  dire  quello  psicologico,  quello  biologico-chimico  e  quello  sociale. 

Approfondiamo brevemente le diverse branche della psicologia e i loro modelli eziologici111.

In  psicologia  behaviorista la  tossicomania  è  un  comportamento  mantenuto  per  via  delle 

conseguenze che esso provoca. Esso è strumentale a ottenere un piacere, un tornaconto personale. 

Questo  atteggiamento  lo  si  apprenderebbe grazie  a  una sottoposizione  a  stimoli  costanti,  come 

quelli  presenti  al  momento  della  somministrazione  della  sostanza.  Questi  poi  provocano  nel 

soggetto una risposta condizionata, un ricordo decisivo che lo porta a ripetere quelle esperienze. 

Gli stimoli si dividono tra ambientali – esterocettivi - e soggettivi  – propriocettivi. Questi a loro 

volta  si  collegano  al  tono  dell'umore  e  lo  attivano  quando  sono  nel  raggio  di  percezione  del 

soggetto. Secondo i comportamentisti ciò spiegherebbe anche il craving e la ricerca costante della 

sostanza. 

L'approccio  cognitivista  «assume come punto di partenza la teoria dell'apprendimento sociale di 

Bandura […] Il comportamento d'abuso viene considerato multideterminato da una serie di fattori 

che fungono da reciproco rinforzo»112.  Tra questi vi è la vulnerabilità biologica del soggetto, la 

disponibilità a sperimentare l'abuso, la capacità di fronteggiare eventi stressanti o traumatici, la sua 

autostima.  A un livello  contestuale  essi  si  riferiscono alla  situazione contingente,  alle  pressioni 

sociali, alla disponibilità della sostanza e allo stato emotivo in cui si è quando la si incontra. La 

convergenza di questi due diversi livelli di fattori fa si che si possa o meno creare una situazione 

d'abuso.  A livello  cognitivo  si  tratta  di  far  fronte  a  una  situazione  stressante  e  di  riuscire  ad 

adattarvisi: «La decisione è quindi frutto di un'elaborazione […] delle informazioni in suo possesso, 

e l'uso di sostanze è conseguente all'anticipazione e all'aspettativa di risultato, all'attribuzione di 

causa della propria azione, alla memoria degli eventi passati, alla capacità di assumere decisioni e 

risolvere  problemi  in  modo  alternativo  e  alla  modalità  in  cui  si  esercita  l'autocontrollo»113.  Ci 

sembra che il motivo di fondo di queste teorie sia una relazione univoca e bidirezionale tra mente e 

111 Rimandiamo ancora a Cippitelli, C., op. cit.

112  Bara, B. G., Manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 555. 

113  Ibidem.
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contesto  di  apprendimento.  Benché  questo  approccio  garantisca  a  una  moltitudine  di  fattori  di 

partecipare all'evoluzione della tossicomania, sembra che tutti si ritrovino schiaccati tra due poli, 

l'interno e l'esterno, che interagiscono, ma secondo modelli predeterminati. In questo modo è facile 

lasciarsi sfuggire gran parte della storia individuale del soggetto.

Esistono altri due gruppi di teorie che destano il nostro interesse. Il primo è quello legato alle teorie 

della personalità, le quali cercano di individuare un modello di personalità tossicomane, per cui la 

sostanza  consentirebbe  di  raggiungere  uno  scopo  correlato  al  profilo  soggettivo  dell'individuo. 

L'idea alla base è quella di poter prevedere e prevenire qualsiasi relazione distorta con una sostanza. 

Ma Bergeret114 ci fa notare come in realtà, il sottile scopo sociale di queste ricerche  risponda al 

tentativo di denormalizzare il tossicomane, dimostrando che questo tipo di persona si presenterebbe 

fin dalla nascita come radicalmente differente.  Il  determinismo monocausale di questa ricerca è 

stato smentito da molteplici esperienze che ora non ci dilungheremo a riportare. Un secondo gruppo 

di teorie è quello  della scelta razionale: per esse il comportamento d'abuso è riconducibile a una 

autodistruttività  volontaria.  Rendendosi  conto che un'opzione è migliore ne scelgono comunque 

un'altra. Si può essere affetti, in questo caso, da miopia cognitiva, cioè dall'impossibilità di valutare 

gli  eventi  futuri,  per  cui ci  si  concentra solo sul vantaggio nel  presente.  Oppure,  nonostante la 

capacità di valutare il futuro, c'è troppa più potenza del presente ad attrarre la persona. 

Sui manuali di  psicologia  dinamica  tuttavia,  non  viene  riportata una  definizione  univoca  di 

dipendenza. Questi riconoscono una molteplicitià di fattori causali. Di contro, non si fa sfuggire la 

ricerca di un substrato comune a tutte le forme di dipendenza da sostanze, laddove si trova scritto  

che l'abuso di droga «rappresenta un atto che ha in sé l'illusione di fare qualcosa per superare le 

difficoltà della vita quotidiana»115. Oltre all'autoterapia, la categoria psicologica che secondo questa 

scuola spiega il nostro disturbo è la dissociazione. Questa consiste nella separazione di un gruppo di 

informazioni o processi mentali dal resto della coscienza,  per facilitare il sostegno del carico  di 

responsabilità  della  vita  ordinaria.  Gli  stati  di  coscienza  vengono trasportati  e  rifugiari in  altri 

luoghi, più completi, attraversati dal piacere e dal sollievo. Nella dissociazione verticale,  descritta 

da Arnold Goldberg, vi è un operazione di diniego e di piacere sui due fronti: da una parte si cerca 

di rimuovere un'idea insopportabile; dall'altra si insegue a tutti i costi il piacere per non pensare alla 

rimozione. A questo isolamento delle idee corrisponde un narcisismo che esclude a priori l'alterità 

per evitare i rischi che comporta confrontarsi emotivamente con le altre persone. Si piega il senso di 

sé su un'immagine autoesaltata.  L'assunzione di una sostanza ripristina in  maniera immediata  e 

114   Bergeret, J., Chi è il tossicomane. Tossicomania e personalità, Edizioni Dedalo, Bari, 1983.

115   Canizzaro, E., “Neurobiologia delle dipendenze”, in Caretti,  V.,  La Barbera,  D.,  Le dipendenze patologiche.  

Clinica e psicopatologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 12.
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magica l'unione primitiva tra Io e Ideale dell'Io,  scissi  con l'entrata in società del bambino che 

diventa indipendente dalle cure materne. Il soggetto sperimenta la sensazione onnipotente di bastare 

a se stesso. Alla base di questo narcisismo vi è la rinuncia a pensare e a sapere le cose del mondo, 

in quanto farlo  comporta una assunzione di responsabilità  che smaschererebbe l'illusione dell'Io 

deificato. Le cause della patologia dissociativa vanno ricondotte, secondo la psicologia dinamica, a 

disfunzioni della riflessività  e  dell'attaccamento  ai genitori. La consapevolezza nel bambino della 

natura degli stati mentali in se stesso e negli altri dipende dal non percepire in modo persecutorio o 

confusivo  la  condizione  psichica  dei  suoi  genitori.  Senza  funzione  riflessiva  o  capacità  di 

mentalizzare non si riesce a tenere separate la realtà esterna e quella interna: 

Per alcune persone essere reali nel mondo reale coincide con un'esperienza di sé troppo dolorosa. 

Risulta  evidente  che quando un individuo non è stato messo adeguatamente nella  condizione di  

giocare con la realtà avrà bisogno spesso e volentieri di creare stati alterati di coscienza, ovvero stati  

dissociativi, la cui matrice sensoriale ha lo scopo di annullare la realtà ordinaria. Le reiterazioni di  

questi  stati  a  scopo difensivo  possono con  il  tempo,  nel  corso  delle  fasi  evolutive,  costruire  la  

dinamica di base delle dipendenze patologiche116.

Trapela da queste teorie la tendenza a deresponsabilizzare il tossicomane, o meglio, a far passare 

l'immagine di un irresponsabile.  Non crediamo che gli obiettivi della psicologia dinamica siano 

questi, ma vorremmo invitare ad avere una visione della responsabilità per così dire integrata. Nella 

tossicomania,  in  una  certa  forma,  esiste  una  responsabilità.  Una  responsabilità  integrata  è  una 

responsabilità che viene vista retroattivamente e che analizza gli atti di ogni soggetto attraverso le 

strade che si sono intraprese. Il tossicomane, benché schiavo, ha uno spazio di libertà attraverso cui 

si  è  collocato  nella  sua  schiavitù.  Dimenticarsi  di  responsabilizzare  il  tossicomane  e  ripetere 

all'infinito  quanto  lui  non  sappia  reggere  la  quotidianità,  rischia  da  una  parte  di  vittimizzarlo 

all'ennesima  potenza,  dall'altra  di  demonizzarlo  perché  ha  perso  il  controllo  della  sua  vita.  In 

entrambi i casi si perderebbe di vista il suo spessore umano.

Tutte le teorie passate in rassegna fino ad ora sono limitate dal fatto di rimanere quasi sempre fedeli 

solo a se stesse. Riconducendo un comportamento così complesso dal punto di vista esistenziale a 

meccanismi esaustivi ed esplicativi delle meccaniche psicologiche, perdono di vista la collocazione 

dell'uomo in  un mondo contemporaneo complesso che  lo  plasma e attraverso  cui  si  forma.  Si 

lasciano  sfuggire  la  sua  tragicità  e  mettono  a  repentaglio  quella  che  noi  pensiamo  essere  la 

dimensione essenziale per una clinica efficace: l'epoché fenomenologica. Spiegazioni mono o poli 

causali  spesso rinchiudono le  diagnosi  nell  prigioni  lugubri  del  non-pensiero,  di  una clinica a-

116 Id., p. 30.
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critica,  che somministra terapie senza sapere cosa si trova davanti.  Nei loro percorsi,  inoltre,  si 

rimuove il ricordo dell'esistenza stessa in cui il consumo di droga ha le sue radici, a cui potrebbe 

attingere  solo  una  messa  tra  parentesi  della  propria  formazione: «la  tossicodipendenza  non 

rappresenta altro che una sfida radicale alle costruzioni psicopatologiche e soprattutto ai desideri di 

descrizione semiologica. Essa richiama una clinica dei fluidi  e non delle strutture stabili, parla delle 

mutazioni, mette in scene figure dell'antichità del soggetto e nello stesso tempo i miraggi di un 

tentativo disperato di fuga oltre il muro del tempo»117. 

2.3 Verso una clinica integrata.

Un tentativo di svolta nel considerare la costituzione della struttura tossicomane è intrapreso da 

Paolo Rigliano nell'introduzione al testo (In)dipendenze118. Agganciandosi al cammino intellettuale 

di Gregory Bateson, egli studia il fenomeno tossicomane seguendo una  epistemologia dei sistemi  

umani complessi.  Nonostante l'obiettivo del lavoro di Rigliano sia anche in questo caso quello di 

trovare un minimo comune denominatore della dipendenza, esso cerca comunque una struttura che 

connetta svariati fenomeni apparentemente lontani. L'origine delle sue ricerche è da collocarsi nelle 

teorie  della  complessità.  Va detto a  questo proposito  che il  nome  di  questa corrente  è  in parte 

contradditorio, in quanto la complessità, in se stessa, non è una teoria nel senso classico del termine, 

forse neppure un  paradigma  definito, ma è piuttosto l’esigenza di utilizzare strategie di pensiero 

multi-dimensionali.  Essa  somiglia  a  un frame-work  concettuale  che  riguarda  la  necessità  di  un 

utilizzo dinamico di modelli diversi, che permettano di connettere a vari livelli teorie, dati, problemi 

e significati. Non c'è più una realtà esterna fissa da rappresentare mediante l'uso mono-dimensionale 

di  un  modello  unico  ricavato  da  principi  di  partenza  assoluti secondo  uno  schema  lineare, 

riduzionista e dicotomico.  Piuttosto,  la complessità sta nel fatto che il sistema della conoscenza è 

caratterizzato da un processo di auto-organizzazione delle informazioni che procede per successivi 

anelli di retro-azione, dai risultati ai principi, attraverso una pluralità di modelli, modificando via 

via gli uni e gli altri, in una progressiva "costruzione" della realtà.  Come si capisce, questa non-

teoria deve molto alla cibernetica.

La  sfida di Rigliano parte dalla convinzione che, per parlare di dipendenza,  bisogna prima fare i 

conti con assiomi e presunte fondazioni sociali ed etiche, epistemologiche e valoriali spesso date 

per scontate. Questa patologia, come tutte le formazioni della mente umana, sfugge alle riduzioni 

117 Id., p. 322.

118 Rigliano, P., a cura di, (In)dipendenze.  Alcool e cibo, farmaci e droghe, comportamenti di rischio e d'azzardo : le  

relazioni di dipendenza, Gruppo Abele, Torino 1998.
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dei  sistemi  lineari.  Sia  nella sua  evoluzione  che nella comprensione che  si  cerca  di  averne, 

partecipano una  quantità di  fattori  che  non sono limitabili  a  nessun campo,  né  terapeutico,  né 

sociologico,  e  nemmeno  antropologico. Nelle  prime  pagine  della  sua  introduzione-saggio,  egli 

ripudia  qualsiasi  forma  di  determinismo,  sia  mono  che  policausale,  assieme  a  tutte le 

esemplificazioni  semplificatrici:  dalla  specializzazione  nell'intervento  alla  meccanica  della 

dipendenza, fino a tutti quei percorsi lineari che vanno dall'esperienza del vissuto alla soluzione del 

dolore.  Cerca quindi  di  «superare le  strategie  e  i  modelli  interpretativi  delle  dipendenze basate 

proprio sulla logica della dipendenza»119, in modo da poter uscire dall'essenzialismo della relazione 

tra soggetto patologizzato e oggetto demonizzato. 

Secondo l'epistemologia dei sistemi umani complessi ogni azione compiuta retroagisce sulle cause, 

ristruttura  il  vissuto  e  riorganizza  il  sé.  Il  fine  definisce  le  cause,  come  se  fosse  un  sistema 

sconnesso  rispetto  a  ciò  da  cui  proviene: ciò  che  viene  dopo  salda  ciò  che  viene  prima, 

consegnadogli una nuova forma. Ridefinendo il sé ad ogni azione, riadattandolo rispetto al passato, 

al soggetto è permesso agire in un nuovo modo nel futuro. La  declinazione simultanea di ogni 

azione in tre modi verbali – passato, presente e futuro –  fa sì che questi vengano rimessi in gioco 

ogni volta, ridefinendo il soggetto ad ogni passaggio. Per capire meglio questo discorso bisogna 

però spolverare la mente dalle ragnatele dell'ego trascendentale cartesiano e riconsiderare da capo la 

nozione di responsabilità di un azione, come si accennava già in precedenza. 

Secondo Gregory Bateson  e la cibernetica dei sistemi esposta in Verso un'ecologia della mente – da 

cui prendiamo in cosiderazione il  saggio “La ciberentica dell'io:  una teoria dell'alcolismo” -,  al  

vecchio dualismo mente/corpo va sostituita l'immanenza della mente ai processi vitali, alle azioni, e 

all'apprendimento, per cui:  «le caratterestiche mentali del sistema sono immanenti non in qualche 

parte, ma nel sistema come totalità»120.  Il pensiero comune dualista considera un'azione qualsiasi 

come derivante da un centro di controllo ben preciso, l'io-causa, che mette in moto tutto un sistema 

di concause nella realtà. Bateson, per smontare questa idea, prende come esempio l'azione “tagliare 

un albero”:   per tagliare  un albero dobbiamo modificare ogni  colpo a  seconda dell'intaccattura 

lasciata nella pianta dall'ascia col colpo precedente. Il procedimento autocorrettivo non è calcolato 

da un io centrale, ma da un sistema totale -  «albero-occhi-cervello-muscoli-ascia-colpo-albero»  - 

che corrisponde con la mente immanente o ecologica. Il sistema sarebbe ancora più complesso, ma 

per ora ci basti capire come la mente  cibernetica agisca spalmata sul tempo e sulla realtà in una 

maniera altamente più complessa rispetto alla dottrina determinista delle cause. 

Questo riassestamento automatico del sistema ad ogni punto di un processo dinamico, si estende 

119 Rigliano, P., op. cit., p. 16.

120 Bateson, G., Verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano 1995, p. 348.
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quando si  parla  della  concezione del  sé.  Privato del suo principio primo e aperto al  mondo, il  

soggetto  riorganizza  continuamente  quella  che  Bateson  definisce  la  sua  epistemologia,  cioè 

l'insieme delle sue idee fondamentali e del suo modo di pensare e agire nel mondo. Questo processo 

non ha direzioni precise né nello spazio – «il parallelismo sintattico tra “Io ho colpito la palla da 

biliardo” e “la palla da biliardo ha colpito un'altra palla” è del tutto fuorviante» - né, come abbiamo 

visto,  nel tempo. Il soggetto è immerso in un contesto che comprende il  suo corpo, le risposte 

biochimiche del suo cervello, le sue sensazioni, lo nspazio attorno, tutte le alterità e tutte le relazioni 

tra questi fattori e molti altri. È in questo piano di immanenza che si sviluppa la dipendenza. Per 

questo motivo, dice Bateson, bisogna smettere di pensare alla dipendenza come se fosse dentro 

all'individuo.

Degno responsabile di una determinata azione è dunque anche il contesto.  Ogni contesto presenta 

una  enorme potenzialità,  espressa in  opportunità  di  azione.  Chi  esperisce  questo  contesto  dà  a 

queste opportunità un senso, unico ma sempre aperto, cioè adatto a restrutturazioni, riogranizzazioni 

e piccoli sconvolgimenti. Nel caso della dipendenza, secondo Rigliano, il senso viene ridotto a uno 

solo e chiuso: la relazione univoca con la sostanza miracolosa. Come abbiamo già visto nel primo 

paragrafo del  primo capitolo,  dedicato ai  paradossi  epistemologici,  è  tipico del  tossicomane un 

tentativo di riduzione della complessità della vita all'unità. Attraverso l'uso reiterato  di una sostanza 

il soggetto definisce il proprio sé in una via sicura, già tracciata, appiattendo molteplici cause e 

livelli su un'unica dimensione, un unico legame fortemente costrittivo. Da un certo punto di vista 

l'obiettivo del tossicomane è quello di sfuggire ai dispositivi di potere e alle determinazione esterne 

che vogliono comporlo secondo i modelli precostituiti della civiltà121. Dall'altro punto con la droga 

si cerca di sfuggire proprio a quella complessità interiore a cui si può dare forma solo attraverso una 

serie di mediazioni tra sé e il reale. 

L'analisi della dipendenza, nel testo di Rigliano, viene sviluppata seguendo il concetto di attrattore,  

cioè di uno stato o condizione verso cui si dirige un particolare tipo di sistema dinamico nel tempo, 

in  questo  caso  la  relazione  soggetto-droga-contesto.  Con  l'interpretazione  che  viene  fatta  del 

rapporto  tra  nuova-esperienza-del-sé e  Oggetto,  al  soggetto  è  consentito  di  dare  un  senso  alla 

propria persona, connettendo elementi che prima erano sparsi e che rappresentavano un  disagio. 

Funziona davvero come una sorta di calamita l'Oggetto, il  quale edifica, nel rapporto con il sé, 

circuiti ricorsivi e automantenentesi. Laddove vi era una domanda per una ricerca di senso, posta 

davanti a plurimi contesti che offrivano ciascuno molteplici risposte, l'Oggetto-sostanza ne dà una 

121  Anche il contesto fa parte dei processi costitutivi, in quanto esso non è da intendere solo come un bazar di opzioni  

in cui acquistare quella più conforme al senso che vogliamo. Dal momento che la mente integra tutto ciò che partecipa  

allo svolgersi di un azione, il contesto è uno tra i partecipanti alla partita della definizione soggettiva.
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per tutte, e crea un cortocircuito che impedisce alle altre soluzioni di sostituirsi a quella della droga. 

Immaginandosi  la  costruzione  del  sé  come  una  serie  di  anelli  tra  cui  si  creano  ogni  volta  

connessioni  diverse,  nella  dipendenza  questi  anelli  si  dispongono  su  una  struttura  a  cerchi 

concentrici,  i  quali si riducono attorno a uno solo che stringe il suo diametro all'aumentare del 

bisogno della sostanza. Qui la domanda di senso per la propria vita permane sottopelle mantenendo 

la  ricerca  e  la  risposta  nell'unico  polo  della  relazione  con la  droga.  Ma la  risposta  non c'è,  si 

mantiene solo una soluzione per fare tacere la domanda. Si crea così una sorta di assimetria tra due 

poli, per cui ogni volta che la soluzione interviene per dare senso alla domanda, la risposta viene 

allontanata e la domanda subisce una dilatazione dolorosa per il soggetto che la pone. Ma il motivo 

per cui la soluzione della droga è accettata dal soggetto è che essa ha un senso positivo sia per la sua 

identità sia in termini di sensazioni. Toppo spesso ce ne dimentichiamo, ma le sostanze stupefacenti 

generano uno stato positivo del  sé,  nonostante  i  controeffetti.  Nella  relazione  Persona-Oggetto, 

l'incontro con l'oggetto mi fa dire: “ora è meglio di prima”. Da qui sorge la convinzione individuale 

di aver trovato in un posto, e solo lì, la risposta fondamentale ai propri bisogni e desideri. Questi  

non si possono più soddisfare altrimenti.  Ora la struttura organizzata del sé connette l'agente a un 

quid secondo  linee  e  modalità  date.  Attraverso  il  processo  di  interpretazione  degli  attrattori 

relazionali  – il  rapporto con la droga che produce un'identificazione per chi la consuma – e la 

conferma  di  attrattori  contestuali  esperiti  individualmente  –  la  situazione  di  sé-con-la-droga 

rivissuta  costantemente  -,  si  va  verso  una  progressiva  calcificazione  delle  dinamiche  di  senso 

attorno al grado zero della sostanza. Questo processo è garantito dal fatto che la persona è sempre in 

interazione  costante  con  la  cornice  di  appartenenza,  interpretandone  modi,  valori,  strumenti  e 

orizzonti. Camminando verso la dipendenza, la struttura che connette le relazioni si irrigidisce, le 

interpretazioni diventano sempre meno e i contesti sempre più poveri di opportunità. Il soggetto è 

stretto in una morsa che, progressivamente, lo porta verso una  riduzione alla dualità: si cerca di 

evitare gli altri, ci si identifica assolutamente con l'Oggetto e si ricalibra la propria immagine. Nel 

vasto  ventaglio  di  possibilità  di  significazione  dei  rapporti  umani  la  dipendenza  ne  è  un  corto 

circuito. Due puntini senza spessore si rapportano tra loro. 

A questo punto va sottolineato come si stia tornando a frequentare un paradosso già individuato 

precedentemete:  la  doppia  faccia  della  tossicomania  vuole  che  essa,  da  una  parte,  annulli  la 

complessità dei rapporti tra soggetto e contesti di appartenenza, stabilizzandone le connessioni, ma 

dall'altra, la soluzione dell'Oggetto nasconda una varietà di dinamiche che si inseriscono in ogni 

vissuto. Il prima e il dopo nei circuiti di ridefinizione del sé si confondono, tanto da rendere difficile 

dire  se  vi  siano  delle  cause,  o  se  esse  corrispondano  piuttosto  alle  conseguenze.  Prendiamo 

l'esempio  delle  teorie  della  scelta  razionale,  tra  le  correnti  psicologiche  passate  in  rassegna 
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precedentemente. Nel contesto cibernetico non si può dire dove stia la scelta razionale, se tra le 

cause o tra le conseguenze. Sappiamo di per certo che chi consuma droghe preferisce un piacere 

totale al principio di realtà, ma quanto è occorso perché la base della sua volontà si sfondasse, si 

bucasse attraverso lo sballo?

Per  comprendere  il  sistema complesso della  dipendenza  non basta,  dunque,  affidarsi  a  un solo 

campo del  sapere,  ma è  obbligatorio  differenziare  i  diversi  livelli  del  circuito:  epistemologico, 

antropologico, socio-culturale, delle relazioni interpersonali significative, e del contesto individuale, 

psicologico,  giuridico,  morale,  sociale,  economico.  Dalla  relazione organizzata  tra  questi  livelli 

sorge poi la  costruzione sociale della dipendenza, a sua volta fruita individualmente. 

Passiamo ora in rassegna i criteri fondamentali indicati da Rigliano per definire il denominatore 

comune della dipendenza: 

1. Il discontrollo: perdita di certezze, depressione del proprio in-der-welt-sein.

2. La pericolosità: sfida al rischio, accettazione del danno, superamento dei confini. Alterata la 

capacità di calcolare il rapporto rischi/benefici.

3. La circolarità  forzata:  si  va  avanti  per  tornare  indietro.  Non si  può sperimentare  altro, 

l'unica cosa concessa è il “sempre di più”. La ripetizione coatta è dovuta all'incapacità di 

affrontare tematiche profonde.

4. Costrizione autoindotta:  paura di ciò che sta fuori  rispetto alla dipendenza.  Si rimane li 

perché non si sa vivere altrimenti.

5. Impermeabilità:  alle soluzioni,  ai  consigli;  nonostante tutto non si sa rispondere con dei 

feedback negativi alla tentazione.

6. Ripetitività polarizzata: alterazione dei tempi di vita, con il loro ritmo e la loro scansione 

personale. Dipende da droga a droga,  dalla sua  farmacodinamica e farmacocinetica,  e da 

come fa fluttuare il senso di sé; come la transitorietà  si rapporta all'irreversibilità.

7. Rigidità esclusiva: fissità di risposta ai suoi bisogni e alle sue domande, in una ricerca di 

stabilità. 

8. Estremizzazione simmetrica:  tutto-o-nulla,  ipertrofia  dell'io,  estremizza le  opposizioni.  Si 

cerca sempre l'assoluto nella coincidenza degli estremi.

9. Impedimento dell'altro: tutta l'alterità è nell'oggetto.

10. Violenza: passare i confini pur di mantenere il rapporto con l'oggetto122.

Non crediamo che queste indicazioni siano  conditio sine qua non, ma più semplicemente criteri, 

122 Rigliano, P., op. cit., p. 23.
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costanti descrittive di un fenomeno, che servono tanto per il suo riconoscimento, ma ancora di più 

per la sua narrazione.

Sia in Bateson che in Rigliano è centrale una questione che ha coinvolto tutte le diverse cliniche 

della  dipendenza.  Le  relazioni  tossicomani  non  si  limitano  esclusivamente  alle  sostanze  ma 

compaiono  fin  dalla  nascita.  Sembrano  esistere  due  condizioni  di  dipendenza,  una  è  l'essere 

dipendente come modo dello stare in mezzo agli altri, l'altra è la condizione patologica. Come si 

possono  stabilire  criteri  di  giudizio  per  capire  quali  dinamiche  e  strutture  mentali  e  sociali  la 

rendono  patologica?  Nella  dipendenza  patologica  la  relazione  tra  i  due  termini  è  quella 

dell'assoggettamento di un termine all'altro, della persona alla droga. La radice è comune, in quanto 

il rapporto con l'Oggetto solleva  da un disagio  di fondo che si proverebbe anche in una frattura 

relazionale con gli  altri  da cui si dipende. Tutti  traggono vantaggi dai rapporti  continuativi con 

alcuni  oggetti.  La  differenza  è  che  qui  la  struttutra  è  pervertitia.  Nel  contesto  descrittivo  qui 

delineato è in ballo un doppio potere: da una parte quello potenziale della sostanza, ma dall'altra, e 

qui vi è il fulcro della dipendenza, la capacità del soggetto di attribuire un senso alle cose, che 

divinizza la sostanza, la rende l'attratore di cui si parlava prima. Per spiegare meglio il meccanismo 

della dipendenza patologica bisogna tirare in ballo l'assuefazione, così come descritta da Bateson in 

Verso un ecologia della mente.

Per essere corretti, Bateson non parla mai veramente di assuefazione ma di relazioni simmetriche:

Se in una relazione binaria, i comportamenti di A e di B sono considerati (da A e da B) simili e sono tra 

loro legati in modo tale che se A rafforza quel comportamento ciò ne provoca un'accentazione da parte di  

B, e viceversa, allora la relazione è, rispetto a questi comportamenti, “simmetrica”. 

Se  invece  i  comportamenti  di  A e  B sono dissimili,  ma si  integrano a  vicenda  (come per  esempio 

l'ammirazione integra l'esibizionismo), e i comportamenti sono legati in modo tale che un rafforzamento 

dii A provoca un'accentuazione del corrispondente comportamento di B, allora la relazione  è, rispetto a 

questi comportamenti, complementare123.  

L'esempio più caro a Bateson per spiegare le relazioni di tipo simmetrico è quello della corsa agli 

armamenti.  Durante la  guerra  fredda Stati  Uniti  e Unione Sovietica accesero una competizione 

basata sulla creazione di armi e tecnologie militari sempre più avanzate. Ad ogni passo in avanti,  

scoperta,  evoluzione  dell'una  doveva  corrisponderne  uno  dell'altra,  affinché  le  quote  di  potere 

mondiale rimanessero spalmate sui due poli. Nella disputa, al rafforzarsi di una parte corrispondeva 

una tendenza nella stessa direzione dell'antagonista. 

Un'escalation di  questo tipo può portare alla  schismogenesi,  cioè a uno strappo,  una situazione 

123 Bateson, G., Verso un'ecologia della mente, op. cit., p. 356.
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disastrosa, generata dalla crescita esponenziale di questo rapporto circolare. Nel caso della corsa 

agli armamenti, se tra i due stati non fosse esistito un reciproco riconoscimento della pericolosità a 

cui  avrebbe  portato  una  guerra  atomica,  la  catastrofe  sarebbe  stata  inevitabile.  Nel  caso 

dell'alcolizzato studiato da Bateson, invece, la schismogenesi è più facile da raggiungere. Un primo 

livello del rapporto simmetrico è quello sociale. Solitamente nelle bevute con amici, più beve uno, 

più gli altri tendono ad adeguarsi, specie se si è in un numero ristretto di persone. Il secondo livello 

si inaugura con un primo strappo verso l'esagerazione da parte di un bevitore solitario. Gli amici e 

magari la moglie cominciano a preoccuparsi e a fargli presente la sua debolezza. Le due risposte 

dell'alcolizzato possono essere la rabbia oppure l'orgoglio, in cui emerge una ferma convinzione di 

essere più forte dell'alcol. Ma quando finisce la forza che tiene viva questa lotta, ci si demoralizza, e 

si ritorna a bere. Inizia quel percorso di battaglie senza speranza in cui si vive nella convinzione di 

essere  più  forte  delle  proprie  tentazioni.  All'aumentare  della  seduzione  alcolica aumentano  le 

ricadute. Il rapporto simmetrico è un rapporto di competizione con la bottiglia e con se stesso, più  

l'alcolizzato non deve bere,  e  più beve.  In  questo meccanismo ogni  reazione ai  comportamenti 

dell'altro accresce la  corsa verso l'intossicazione.  Per l'alcolizzato la  relazione complementare è 

impossibile, ad ogni comportamento dell'altro lui risponde sempre con l'ebrezza alcolica. Il ruolo 

centrale  lo  mantiene  l'altro  fittizio  della  bottiglia,  antagonista  epico  nell'eterna  battaglia  della 

propria volontà: «L'eroica lotta con la bottiglia si conclude con un “diamoci un bacio e facciamo la 

pace”»124. In questo sta il significato del non bere: un'escalation simmetrica in cui tutti i fattori vitali 

devono mutare e disporsi attorno al nucleo centrale del rapporto con l'alcol, l'unica relazione che a 

questo punto conta davvero.  La dipendenza diventa un elemento superiore che sottomette tutti gli 

altri. 

Autoincapacità, autodisvalore, autodisistima, sono ciò che accompagna la dipendenza,  insieme a 

una totale deresponsabilizzazione accompagnata, paradossalmente, alla colpevolizzazione assoluta. 

Questa  colpa nasce dal  sentirsi  incapaci di  trovare vie  d'uscita al  sentimento di  fallimento e di 

impotenza radicale  di fronte alla costrizione a cui impongono il malessere e la risposta data dalla 

sostanza. La soluzione starebbe nella differenza,  nell'accettazione della propria molteplicità,  ma il 

continuo ritorno alla sostanza provoca un blocco e la morte del tempo.

L'impossibilità di definire una causa precisa del soggetto tossicomane impedisce di afferrare la sua 

costituzione  in  una  via  unidirezionale  che,  semplificandone  l'eziologia,  ridurrebbe  a  schemi 

precostituiti la terapia. Per Bateson la cura è imprigionata nel pregiudizio dell'Io transcendentale.  

Una mente ecologica che è «un sistema i cui confini non coincidono affatto coi confini del corpo o 

124 Id., p. 358.
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di ciò che volgarmente si chiama l'io o la coscienza»125 non può fare affidamento su una terapia 

basata  sulla  lotta  tra  anima e tentazioni.   Spesso infatti  si  fa pressione sul  principio autonomo 

dell'Io, realtà prima e sovrana, che dovrebbe piegare alla sua volontà i cedimenti di un corpo debole, 

di  una  flaccida  volontà,  che  porta  ogni  giorno il  povero  individuo a  intossicare  la  sua  mente. 

L'anima  coordinatrice,  nella  clinica  “da  comunità”, è  l'unico  mezzo  per  sconfiggere  l'abuso126. 

Prigioneri dell'illusione dualista, gli psichiatri,  ma soprattutto  molti dei non specialisti a capo di 

tante comunità, non riescono a visualizzare la continuità che vi è tra la persona sobria e quella 

intossicata, come se la prima fosse la preda di un delirio della seconda.  Secondo Bateson, l'unico 

modo per superare la tossicomania – o l'alcolismo – è proprio uscire da questa epistemologia, o 

ontologia, dell'Io, che contribuisce solo a rafforzare la dipendenza. 

È proprio l'orgoglio dell'io che fa credere al tossicomane di “poter smettere quando vuole”  e che 

fonda il  principio dell' “io sono capace di non farmi”. In seguito a questa affermazione volitiva un 

soggetto che ha più volte ceduto alla droga diventa ancora più certo di potersi gestire - e ancor più 

certo di poterci  ricadere. Vi è una linea unica, ritmata dai segmenti smetto di bere – ricomincio a 

bere:  il  non bevo più appartiene  «strettamente all'alcolista,  perché è la  prova effettiva che egli 

adesso può tornare a bere»127. Per Bateson, solo toccando il fondo si possono sovvertire le proprie 

convinzioni epistemologiche: se un individuo provoca o subisce un cambiamento in premesse che 

siano profondamente incorportate nella sua mente, egli si accorgerà di certo che le conseguenze del 

cambiamento si ramificano in tutto il suo universo.  A quel punto egli si accorgerà di fare parte di 

qualcosa di più grande un principio superiore che può essere indifferentemente dio o l'immanenza 

della mente nella natura – il che spiega la riuscita di molte terapie “teologiche” -, e da lì cominciare 

a  instaurare un rapporto  complementare,  di  comunanza,  con questo principio.  Questo  comincia 

prima di tutto con l'accettazione del proprio essere come alcolizzato.  L'alcolismo non è più una 

malattia, ma una parte strutturale di sé. La tossicomania non è una disfunzione dell'Io l'Io stesso fa  

parte di un contesto più grande a cui anche l'alcolismo è integrato. 

Rigliano riprende e schematizza lo schema batesoniano, dividendolo su quattro livelli:

125 Id., p. 359.

126 L'ergoterapia soffre di questo difetto: correggendo gli individui si tenta di allenare la volontà a una nuova voglia di  

cambiamento.  L'errore  sta  nel  non  vedere  che  l'individuo  è  un  sistema  integrato:  «[...]affrontare  e  combattere  la 

dipendenza non è una soluzione, perché fa aumentare la divisione tra mente e corpo e cerca di metterli in guerra uno  

contro l'altra. Questa io la considero una trappola terribile». Bateson, G., Bateson, M. C., Dove gli angeli esitano. Verso 

un'epistemologia del sacro, Adelphi, Milano 1989.

127  Deleuze G., “Droghe: due questioni”, in Millepiani, Droghe e suoni: passioni mute, Mimesis, Milano 1998, 

numero 13, p. 11.
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Livello 0- esclusivo rapporto con l'oggetto,  ripetizione con ricerca del medesimo effetto.  Siamo 

ancora in una relazione simmetrica.

Livello  1-  si  cercano soluzioni  solo  verso  l'oggetto  sintomo.  Si  cerca  di  smettere  attraverso  la 

volontà.

Livello  2  -  si  interviene  sulla  relazione  agendo  sul  soggetto,  responsabilizzandolo.  Rimane  la 

possibilità di ricaduta. Primo passaggio verso la presa di coscienza di sé come tossicomane. 

Livello 3 – si agisce sui significati e sul vissuto dei e tra i soggetti. Livello della motivazione della 

dipendenza. 

A quest'ultimo livello è necessaria una clinica integrata, al di là dei riduzionismi. Occorre agire dal 

piano sociale a quello psicoterapeutico. 

Concludendo, si potrebbe dire che  le dipendenze sorgono sulle relazioni della vita quotidiana, le  

cui dinamiche si polarizzano intorno a un preciso modello-attrattore promettente e affascinante. La 

dipendenza fa parte del nostro tessuto sociale, e solo riconoscendolo e pensandolo in modo critico 

possiamo creare delle forme di cura valide e capire davvero la portata del fenomeno.

Si effettua un salto ulteriore rispetto al pensare una clinica per le individualità specifiche. Sono 

importanti a questo punto anche le loro connessioni e i modelli attraverso cui si connettono. Queste 

sono vittime dei paradossi di una civiltà che ritiene le persone libere di sperimentare e invita a farlo, 

mentre allo stesso tempo le convince di non essere responsabili, e che possono diventare schiave di 

queste stesse sperimentazioni. In più la disponibilità delle merci, l'individualismo, la fine dei valori, 

la cultura del possesso e dell'apparenza, dell'immagine e dell'artificio bloccano dal ricercare altre 

possibilità,  e  infossano  ogni  promesso  tossicomane  nella  plastificazione  chimica  dei  processi 

mentali.  Ci si rende simili agli oggetti venerati e alle macchine divine. L'Oggeto serve per dare 

valore a se stessi, per resistere agli incessanti richiami della quotidianità, per rispondere alla non 

preparazione all'eccesso di  stimoli  di  molte persone che non hanno gli  strumenti  e  i  valori  per 

mediare con l'alterità, ma anche per diventare la persona che la società richiede.

Vi è  una critica,  in  realtà  molto semplice, che si  potrebbe muovere alle  teorie  batesoniane del 

professor  Rigliano:  all'inizio  del  suo  saggio  egli  si  propone  di  superare  ogni  definizione  della 

dipendenza basata sui deteminismi a una o molteplici cause,  salvo poi dire che ogni situazione, 

dipendenza compresa, è determinata da molteplici fattori. Di certo  il determinismo a una causa è 

superato con ampio successo.  Quello a  molte  cause,  però, permane in  tutto  il  percorso  che va 

dall'incontro con la sostanza alla dipendenza, così come inteso da Rigliano. Il profondo legame 

relazionale di un soggetto a contesti più ampi per cui, ad ogni evento, corrisponde una ricostruzione 
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del proprio sé, non lo libera da un gioco di cause costituenti, e non avrebbe senso che lo facesse. Da 

un punto di vista sincronico, il suo spazio interiore è in stretta connessione con i sistemi della realtà 

esterna, che infondono in lui elementi fondamentali per la strutturazione della sua stessa identità. Da 

un altro punto di vista, quello diacronico, gli stati passati hanno precise influenze su quelli presenti 

e futuri, così come quelli presenti ne hanno sia sui passati, in termini di re-interpretazione, sia sui  

futuri.  Ovviamente  questo  non  è  un  determinismo classico,  meccanicistico,  e  la  critica  al  suo 

presunto superamento è solo funzionale a spiegare quanto si sia sempre intrisi di condizionamenti 

da parte del contesto. Il fatto è che l'interiorità come piega del di fuori è sempre determinata da una 

serie di cause, anche quando queste non sono su una linea retta, ma si dispongono su anelli a loro 

volta diversamente distribuiti sullo spazio-tempo. Rigliano non si libera, dunque, totalmente dei 

determinsmi.  E  forse  non  c'è  nemmeno  bisogno  che  lo  faccia. È già  stato  dimostrato  come 

l'individuo non si limiti ad essere costituito ma è anche in buona parte costituente, e qui si rompono 

le catene della unicità di una determinazione. Nei processi di personalizzazione egli, attraverso la 

sua facoltà interpretativa, trova spazi per un tipo di attività che è a tutti gli effetti libera. Ritornando 

a Foucault, è in questo caso legittimo chiedersi quanto, nel caso della dipendenza, la libera attività 

costituente guidi il soggetto nel processo di individuazione, e quanto in realtà egli si ritrovi per lo 

più in balia di una sostanza che lo sottomette alla sua dittatura. Crediamo che rispondere a questa 

domanda sia tuttavia impossibile, proprio perché ogni soggetto percorre strade diverse, anche nei 

tentativi estremi di conformarsi al modello sociale del tossicomane. Se da una parte abbiamo la 

mollezza psichica di chi cade immediatamente schiavo di una sostanza che ridefinisce il patchwork 

delle sue connessioni identitarie, dall'altra abbiamo un fenomeno come quello di Antonin Artaud 

che  attraverso  il  laudano  e  il  Peyotl trovava il  modo di  liberare  la  sua carne  infettata  dalle 

costrizioni  imposte dall'occidente  cristiano.  Per  il  momento  limitiamoci  a  constatare  come  in 

Rigliano la fuga dal determinismo funzioni finché vi è gioco nel rapporto tra soggetto, contesto e 

sostanza, cioè una capacità di muoversi e creare nuove connessioni. Appena il contesto si irrigidisce 

la  plasticità  precedente  si  secca  e  si  cade  in  un  eterno  ritorno  alla  sostanza,  che  sa  molto  di 

determinismo. Il vero passo avanti di Rigliano sta nel superare l'epistemologia riduzionista che lega 

il fattore dipendenza a una serie di cause prevedibili, in grado di spiegare i meccanismi d'abuso con 

semplici  formule.  Nonostante  anch'egli  voglia  trovare  il  minimo  comune  denominatore  della 

dipendenza, si rende conto che nel circuito che va dall'incontro con la sostanza al “non poter farne a 

meno”, vanno differenziati diversi livelli: epistemologico, antropologico, socio-culturale, relazioni 

interpersonali significative, contesto individuale. Gli va reso il merito di aver pensato un approccio 

integrato che possa favorire il sorpasso della catalogazione epistemologica, colei che pensa di avere 

in mano la chiave di lettura definitiva della tossicomania. 
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Capitolo 3 

Follia chimica

È giunto il momento di trattare apertamente la follia chimica per come essa si dispiega nel mondo 

contemporaneo. Gettando lo sguardo su come, dagli anni settanta a oggi, il consumo e l'abuso di 

droghe si sono modificati nei rapporti con la società e con le sostanze, cercheremo di attraversare i 

temi centrali  che si agganciano alla nuova follia paradigmatica d'occidente.  Questa storia passa 

attraverso la realtà del tossicomane.

3.1 Storie e mutazioni

Dal punto di vista storico la genealogia del tossicomane si intreccia strettamente con l'evoluzione 

dei poteri nell'occidente capitalista. Quando gli stupefacenti, con il boom degli allucinogeni e dei 

cannibonidi, si massificarono arrivando nelle mani dei ragazzi della middle class istruita americana,  

al centro del fenomeno si vi erano gli effetti delle sostanze. La grande propaganda intellettuale degli 

anni cinquanta e sessanta si concetrava principalmente sulla potenzialità rivoluzionaria e pacifista 

dei nuovi stupefacenti.  Chi consumava queste sostanze aveva già in sé la voglia di cambiare la 

realtà. 

Poi avvenne una frattura, qualcosa che all'improvviso sconvolse la modalità d'uso delle droghe e 

modificò  totalmente  i  parametri  di  questa  azione.  La  storia  si  ribaltò  in  un  istante  e  dalle 

constestazioni giovanili,  soprattutto in Italia, la rivolta si intensificò e le opposizioni dello stato 

divennero  estremamente  violente.  Con  gli  anni  di  piombo  anche  il  mercato  della  droga  subì 

un'alterazione: l'arrivo massiccio dell'eroina. 

I fattori che determinarono il salto di qualità furono molti. La compartecipazione di leggi e senso 

comune alla percezione collettiva del tossicomane penetrò nei gesti delle persone modificandone i 

significati.  I  motivi,  le  scelte,  i  percorsi,  subirono  delle  brusche  alterazioni,  conformandosi  al 

giudizio popolare che voleva questi ragazzi come delinquenti, malati, asociali. In un trasferimento 

di  significati  dalla  droga come esperienza euristico-ricreativa  si  passò alla  droga  come peccato 

capitale. In Italia solo recentemente si è cominciato a togliere di bocca al chiacchiericcio di finti  

esperti il giudizio sulla tossicomania. 

Il repentino cambiamento che ne segna la trasformazione in evento di massa sembra situarsi attorno 

al  1970  e  nonostante,  particolare  questo  che  non  deve  sfuggire,  ancora  nulla  fosse  realmente  
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accaduto “nella realtà storico sociale della diffusione di droghe in Italia”. Si trattava, in sostanza, di 

sanzioni  morali  reclamate  dai  più  contro  un  comportamento  ritenuto  illecito  perché  perverso, 

dissacratorio  della  rispettabilità  borghese;  uno  stravolgimento  inaccettabile  della  normalità 

quotidiana per cedere alle lusinghe di paradisi artificiali fatti di piaceri innominabili e di sessualità 

smodata. Indubbiamente un mondo di  cattivi  soggetti,  ma comunque non di uomini e donne da 

curare e riabilitare, come sarebbe successo da lì a poco128. 

Da qui in avanti il consumatore assiduo di eroina sarebbe entrato a far parte di giochi di potere tesi  

alla sua marginalizzazione e interdizione, passando dalle mani della legge alle viscide incursioni del 

sapere scientifico. Il fine era quello di rendere questa categoria di persone un catalizzatore per i 

conflitti sociali, una risultante di un certo percorso di vita e la prova che la ribellione era destinata a 

un inevitabile fallimento. 

L'ingresso negli  anni di  piombo fa si  che il  mercato clandestino delle  mafie  trovi nel  clima di  

tensione generale un ottimo alleato per la vendita dell'eroina:  «Va considerato un salto di qualità 

perché il mercato clandestino delle droghe capì, da un lato, che stava probabilmente emergendo, 

nelle fasce giovanili, la necessità di “prendere le distanze” da qualcosa di spiacevole, dall'altro di 

iniziare i consumatori di stupefacenti ad una sostanza in grado di determinare una forte dipendenza, 

e,  quindi,  di  legarli  potenzialmente  per  sempre  a  sé»129.  La  strategia  di  fidelizzazione  del 

consumatore  da  parte  delle  mafie  si  rivelò  essere  vincente.  I  commerci  del  narcotraffico 

inaugurarono il deserto nelle fasce giovanili, prima dedite alla contestazione, ed anche in altre realtà 

ancora  vergini  che  indirettamente  soffrivano per  il  clima repressivo.  I  terremoti  di  quegli  anni 

smuovevano alla base i valori conservatori dell'occidente e gettavano questi ragazzi in un clima 

contrastante tra le famiglie tradizionali e gli spazi condivisi del sociale altamente alterati. Ancora 

oggi le mafie, dopo anni di strategie di vendita basate sul pushering esteso dei più svariati prodotti, 

dalla classica eroina alle designer drugs, sta tornando su politiche di fidelizzazione del cliente, con 

tattiche  sempre  più  avanzate.  Il  professor  Gilberto  Di  Petta  è  testimone  di  questo  evento.  Ci 

racconta, infatti, che nell'area attorno a Napoli i pusher affiliati alla camorra vendono ai ragazzini 

l'erba, corretta con cristalli di metadone, in modo da riuscire ad assicurarsi il cliente fin dalla più 

tenera età130. 
128    Coglitore, M., “Sulle spalle della scimmia”, op. cit., p. 53.

129   Cozzolino, E., “L'evoluzione del fenomeno della tossicodipendenza e delle dipendenze patologiche nella nostra 

società”, in Giglio, F., a cura di, Divertiti! Imperativo presente. Psicoanalisi, abuso di sostanze e “discorso del  

capitalista”, Franco Angeli, Milano 2009, p. 58.

130  Il  professor Riccardo C. Gatti, psichiatra direttore del dipartimento delle dipendenze dell'A.S.L. Di Milano  e 

responsabile del laboratorio previsionale sul consumo di droghe Prevo.Lab.,  in un  suo  articolo di commento ai dati 

della relazione sulle droghe del 2011 fatta dal ministro Giovanardi, racconta di come negli ultimi anni il consumo di 
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Con l'intervento  scientifico  e  l'assunzione  da  parte  di  comunità  terapeutiche  della  cura  e  della 

punizione dei drogati, si forzò progressivamente uno spostamento del campo della devianza verso 

l'omologazione a una norma. Punizione e cura, devianza e perversione, sono state le voci attraverso 

cui venne suggerita, mai detta, la verità sulla tossicomania. All'interno di un campo che coinvolge 

società, economia, psichiatria, medicina generale, sanità pubblica, la tossicomania resterà velata, 

mascherata, lasciata uscire allo scoperto solo secondo chiavi di lettura precostituite e sempre per 

scopi strategici,  di stigma o di carità. Il tossicomane non fu più in grado di dirsi,  perché erano 

sempre altri a parlare per lui. Di questo abbiamo già parlato ampiamente nel primo capitolo, ma ora 

si tratta di vedere come questa appartenenza alla devianza abbia partecipato alla costituzione di un 

certo tipo di tossicomane. Come rappresentante della devianza sociale l'eroinomane si insedia da 

paradigma assoluto, assorbito dalla macchina del controllo nella sua più intima individualità. Egli si  

colloca su una strada a metà tra il malato  «soggetto di un modello universalmente organizzato di 

stupefacenti abbia subito una flessione.  Si è passati da una costante previsione di crescita vertiginosa dei consumatori –  

e non dei tossicodipendenti – ad una crescità molto più stabile. I consumi di droghi sono  variati incredibilmente, ma ciò  

che è variato di più è l'atteggiamento dei vecchi mercati dei narcos nei confronti dei cittadini. Sembra che questi mercati  

stiano progressivamente ripiegando sulla «grande distribuzione diffusa ad una distribuzione più contenuta e selettiva 

indirizzata soprattutto a un parco nascente di nuovi tossicomani».  Le ragioni sono individuabili nello spostamento dei 

centri di vendita da luoghi con un'economia stagnante come l'Italia a paesi in via di sviluppo, che presentano condizioni  

per cui è più facile fare attecchire la vendita di droghe. Assieme a questo fattore vi è quello della massiccia vendita di 

droghe via internet che ha sottratto una buona dose di mercato alle vecchie mafie: «Se dovessi riassumere gli elementi  

in mio possesso e tentarne una interpretazione direi che in Italia  i mercati push (quelli in cui sono i mercanti di droga a 

decidere i consumi … inducendoli) stanno tramontando e ripiegano (ripiegheranno) abbandonando le tecnologie da 

grande distribuzione per evitare la concorrenza dei nuovi mercati pull (in cui vince chi riesce velocemente ed in modo  

flessibile ad interpretare i sogni dei possibili consumatori realizzando prodotti ed occasioni di consumo ad hoc). Figlio  

della caduta dei mercati push è il disorientamento del consumatore occasionale che essenzialmente si trova ad un bivio 

tra una realtà ormai superata (che propone prodotti, in un certo senso obsoleti) ed un futuro prossimo che si sta ancora 

disegnando». C'è dunque un mutamento nel mercato della droga. Sono diminuiti i consumi delle droghe tradizionali ma 

sembra che vi sia una leggera crescita nel consumo occasionale, ricreativo, dovuto a un mutamento del mercato che sta  

assumendo una dimensione molto più di marketing – è il mercato pull – rispetto a una dimensione economicamente più  

classica che è quella di mercato push in cui si vende a tutti più che si può. Fattori concomitanti come la crisi, una cultura 

che affronta le droghe classiche in modo diverso, un  mercato su internet con un offerta più ampia e alla ricerca continua 

della novità, stanno generando un calo nel consumo generalizzato. Per cui il mercato tradizionale sta puntanto sulla 

fidelizzazione dei clienti fin dall'infanzia, per renderli clienti sicuri piuttosto che semplici consumatori con variazioni 

imprevedibili sull'indice delle vendite. È una politica che assomiglia a quella del just in time, un just in time senza  

marketing perché il prodotto stesso è abbastanza accattivante da garantire che sarà rivenduto. 

L'articolo a cui si fa riferimento è Gatti, R. C., “La situazione droga in Italia”, in Droga.net, 5 luglio 2011, disponibile  

all'indirizzo: http://www.droga.net/.
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potere»131, e  colui  che  vuole  risorgere  come  sano.  L'uscita  dal  tunnel  è  un  processo  di 

individualizzazione ritagliato nella cartografia del dominio, cioè coerente con una voglia di riscatto 

davanti ai valori dell'occidente. Egli ne esce solo accentando di essere un deviante e cercando il 

perdono da parte dei normali per tornare ad essere come loro, riconoscendo nello stile di vita delle 

masse un vivere bene in contrasto col suo modo di essere assolutamente cattivo. Come prodotto di 

questa differenza egli stesso incentiva il paradigma antropologico della devianza. 

Vi è dunque un momento storico in cui l'essere ribelle viene assorbito dai processi istituzionali del 

potere. Perché fino a un certo punto “farsi” è stato ed è ancora oggi, un gesto contro, di risposta alla 

crisi dei valori, alla freddezza e alle deprivazioni emotive di un occidente invaso dalla cultura dei 

consumi e del benessere a tutti i costi. Laddove i rapporti sociali perdono profondità e la società è 

pervasa dall'angoscia, il tossicomane si inserisce come un folle grido disperato di resistenza allo 

spegnersi di  un'ideale  purezza umana. Da  questa  tendenza  originaria la  sua  risposta  viene 

capitalizzata e psichiatrizzata, le sue parole diventano di esclusiva sofferenza conformata a questi 

modelli: «Il grande affare prospera illimitatamente ed è monito per quanti abbiano anche soltanto la 

vaga percezione di un disagio che esprime le contraddizioni del modello capitalista. La genealogia 

del  tossicodipendente  rivela  di  nuovo la  coesistenza  di  campi  potere  e  sapere  intrecciati  in  un 

groviglio di sensazioni, emozioni e corpi afferrati nella micidiale ragnatela dell'esistente»132. 

Nella sua emergenza all'altezza degli anni settanta viene espressa l'intera complessità di un epoca, il 

decennio della fine della speranza, dell'otturazione di ogni apertura rivoluzionaria, di un travaglio 

sociale di cui il drogato è simulacro imperfetto. La famiglia come istituzione, matrice di civiltà, va 

in frantumi nelle sue fondamenta, e come ai tempi delle lettres de cachet, chiede interventi massicci 

contro ciò che minaccia la continuità della sua tradizione. È il cortocircuito di una civiltà che inizia 

a cercare nell'anestetizzazione delle coscienze il miglior mezzo per il controllo, e che punisce chi 

trova  nel  deliquio  seriale  delle  siringhe l'apice  delle  sue  promesse.  Come si  è  visto  nel  primo 

capitolo, «La trasformazione del consumo di droghe da esperienza di elìte a esperienza di massa è 

avvenuta all'interno di pratiche discorsive prima ancora che nella realtà storica»133. Si cercò prima di 

tutto  di  far  sapere alla  gente,  che  le  sostanze,  ben prima  dell'eroina,  erano  pericolose  ed 

emarginanti.  Una  serie  di  pratiche  discorsive  erano  già  state  predisposte  per  far  parlare  del 

tossicodipendente.

Nel  consumo  di  eroina  si  era  e  si  è  in  un  equilibrio  precario,  tra  chi  sfugge  alle  coartazioni 

dell'addestramento alla civiltà e chi cerca solo di provare un po' di piacere davanti a un mondo 

131   Cozzolino, E., op. cit. p. 54. 

132 Id., p. 55.

133 Ibidem.
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impossibile  da  sopportare,  ma  che  allo  stesso  tempo  cerca  nella  sostanza  una  nuova 

individualizzazione,  un  nuovo  percorso  identitario,  anche  questo  in  bilico  tra  la  ribellione  e 

l'integrazione.

La costituzione del soggetto tossicomane nel contesto sociale  avveniva nel primo periodo su due 

livelli, il primo è quello individuale di consumatore, il secondo è quello sociale che lo rende uno dei  

tanti prodotti della fabbrica disciplinare del mondo capitalista. Al primo piano c'era l'incontro con 

la droga. Dire perché questo incontro abbia avuto successo in alcune persone invece che in altre è 

stato,  ed  è  tutt'ora, difficile.  Si  è  già  dimostrato  come  definire  una  causalità  tossicomane  sia 

pressoché impossibile, e fino ad ora si è cercato di limitare l'analisi allo sviluppo storico di alcune 

macroaree sociali  che favorivano determinati  processi  di  personalizzazione dell'individuo.  Se si 

sposta  l'angolo  di  osservazione  dal  soggetto  costituito  a  quello  costituente,  rimane  ugualmente 

difficile definire le ragioni che portarono certi ragazzi a trovare nelle droghe un valido alleato per le 

loro vite. Quel che si può dire è che ad ogni sperimentazione si  aprivano necessariamente degli 

spazi  di  libera  attività  attraverso  cui  le  persone  contribuivano attivamente  ai  processi  di 

soggettivazione.  Fino  agli  anni  ottanta  il  consumatore  di  droghe  era  prodotto  dall'intreccio  di 

disciplina e decadenza dei valori, di oppressione di un mondo falso e coercitivo. Quando incontra la 

droga  si  aprono davanti  a  lui  speranze  di  rinascita  per  un  mondo nuovo,  un  mondo piccolo  e 

individuale che chiude presto il soggetto nel piccolo mondo del consumo di sé attraverso la droga. 

La strada verso la morte reale è così intrapresa. 

Il  nostro  excursus nell'evoluzione del consumo di droghe  ci  porta agli anni novanta,  quando la 

figura del tossico ribelle, eroe negativo fuori dalla società, smette di riassumere universalmente la 

figura  del  consumatore  di  droghe.  In  questo  periodo  inizia  a  dilagare  il  fenomeno  della 

poliassunzione, con coktail di sballo che vanno dall'alcol all'ecstasy, passando per amfetamine e 

allucinogeni.  Con  i  rave la  droga  torna,  dopo  secoli, ad  avere  una  funzione  mistica.  Contro 

l'isolamento  dell'eroinomane,  questi  raduni  offrono  la  possibilità  di  sperimentare  esperienze  di 

alterazione  di  coscienza  collettiva.  Riemergono  le  logiche  mistiche  dei  riti  tribali.  Anche  se  il 

vecchio eroinomane continua a primeggiare da un punto di vista statistico, col variare del mercato, 

anche la dimensione del drogato comincia un percorso di profonde trasformazioni. Come scrive 

Edoardo Cozzolino: «Era la parola stessa “tossicodipendenza ad aver perso di attualità perché non si 

adattava a sostanze che non determinavano dipendenza, che apparivano “gestibili” dai loro fruitori, 

che  non deteminavano fenomeni  di  esclusione-marginalizzazione  sociale,  che  non richiedevano 

l'uso iniettivo»134.  Inizia  un distacco progressivo dall'eroinomane,  che  epistemologicamente  non 

esaurisce più la categoria di drogato, ma nel contesto sociale rimane l'unico vero tossicomane, dato 

134    Id., p. 61.
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che le nuove pratiche si allontanano radicalmente dai suoi simboli. Le nuove modalità di consumo 

iniziano a segnare un passaggio significativo interno al mondo della droga. Si iniziano ad assumere 

sostanze con ruoli sociali diversi, ricerche di sensazioni nuove, che da una parte estremizzano la 

fuga dalla  realtà  dell'eroina,  ma dall'altra  se ne allontanano in quanto tentativo di sperimentare 

nuove  dimensioni  del  proprio  sé.  Allo  stesso  tempo  droghe  come  la  cocaina  e  psicofarmaci 

diventano funzionali al principio di migliorare la propria vita. La tossicomania diventa elemento di 

rottura per chi frequenta troppo a lungo queste nuove modalità di consumo. 

In questo passaggio si registra l'inizio del cammino che porterà il drogarsi verso un conformismo 

con le aspettative sociali dominanti.  Anche i cosiddetti “normali” cominciano a essere coinvolti 

nell'uso di sostanze stupefacenti. La droga si spalma su tutta la società, si integra ai valori della 

civiltà occidentale sfruttandoli a suo vantagggio, non risparmiando più nessuno. Inizia a prendere 

forma in  questo  periodo la  follia  chimica. Tornando ad  essere  ricreativa,  permettendo migliori 

performance, divenendo per molti versi un prodotto  cool135, la droga trova la carta vincente per 

135  Sarebbe  interessante  approfondire  l'analisi  di  come  un  prodotto  che  per  un  secolo  è  stato  sinonimo  di 

emarginazione, sia stato integrato negli ultimi trent'anni all'interno dei circuti elevati della società, come la moda, la  

politica, lo sport, tanto da diventare quasi un  must imprescindibile, della serie “o ti droghi o sei  out”. Probabilmente 

l'analisi che meglio esplica questo spostamento è quella del capitalismo parassitario. Rosa Luxemburg considerava il  

capitalismo un parassita perché aveva in sé il  potere di succhiare le energie della terra intera, colonizzare qualsiasi 

territorio e  spolparlo fino all'esaurimento delle  sue risorse.  Come il  parassita  che ha la  particolarità  di  cercare un  

organismo ospite e usarlo per nutrirsi, cosa che non può fare senza danneggiarlo, così il capitalismo. Questo ospite 

viene abbandonato non appena la sua specie diminuisce di numero o si estingue. Il capitalismo ha fatto uguale, prima  

coi territori geografici, poi coi territori dell'umano. Li ha sfruttati, messi al suo servizio, commercializzati, al fine del 

suo profitto. Secondo Antonio Negri e Michael Hardt, gli autori di  Impero,  il capitalismo è una forza reattiva, che si 

modifica a seconda delle resistenze che trova estendendo il suo potere. Di per sé il capitalismo sarebbe un sistema 

statico, senza necessità di evolversi  o trasformarsi.  I suoi movimenti sono dovuti  a un assorbimento dei limiti  che 

incontra nel perpetrare il suo dominio. Per qusto motivo dopo i movimenti rivoluzionari del sessantotto e degli anni 

settanta la società occidentale è mutata così a fondo. Trovandosi davanti le resistenze di studenti che volevano liberare 

la creatività  e  la  sessualità,  e  di  operai  che prendevano coscienza della  loro potenza rivoluzionaria,  il  capitalismo 

parassita ha pensato bene di assorbire queste richieste e, da una parte, trasformarle in merci, mentre dall'altra metteva la 

creatività  al  servizio  della  produzione.  Sono  stati  messi  in  moto  alcuni  meccanismi  all'interno  della  produzione 

postfordista che hanno messo in scacco tutta la potenza rivoluzionaria dei singoli individui. L'uomo si è ritrovato a  

essere schiavo di se stesso, delle sue proprie pulsioni, viste attraverso lo specchio nero delle merci. Un imperativo come  

quello del  prodotto sempre  nuovo non ha fatto  altro  che aumentare  di  intensità  l'illusione di  vivere in  un mondo 

“creativo”  e  assolutamente  umano.  Gli  operai,  di  contro,  sono stai  zittiti  con la  richezza,  con  nuove tencniche di  

produzione, il sistema postfordista, che qui non approfondiremo. La droga si è trovata in mezzo a questi meccanismi ed 

ha  subito  trasformazioni  simili  alle  altre  merci.  Innanzitutto  è  stata  distruita  su  tutta  la  popolazione  sfruttando  

l'integrazione in società dell'elemento trasgressivo; allo stesso tempo è stata catalogata come merce, emancipata,  e  
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entrare nei dispositivi di potere e sfruttarli per tornaconto personale: «Nel passato la droga era vista 

come  un  “corpo  estraneo”  incongruo  rispetto  ad  una  “società  sana”  che  lo  combatteva  per 

espellerlo. Oggi la droga è uno strumento per essere più adeguati e “in linea” con i modelli vincenti. 

Si  è  innestata  come  un  cancro  nell'organismo  ospite,  ne  utilizza  i  meccanismi  biologici  per 

riprodursi e rendersi inestirpabile»136. Il mercato della droga capisce prima di tutti che la società si 

stava orientando in questa direzione e cambiò l'offerta: da droghe  contro passa a droghe  per.  Il 

tossicomane diventa consumatore a tutti  gli effetti.  E dopo aver conquistato i normali,  la droga 

comincia a insediarsi nelle stanze del potere, nella politica, nelle banche, nei centri finanziari, nelle 

grandi imprese, insomma, nei luoghi in cui vengono prese le decisioni che influenzano il destino del 

mondo. Il mercato della droga si è esteso a tal punto da poter influenzare le politiche di interi paesi, 

da poter ricattare gli uomini di potere, da coinvolgere, anche ai livelli più bassi del narcotraffico, 

persone che non la usano, ma che entrano nei suoi circuti solo per gli introiti che essa garantisce. 

Inseriamo, a questo punto, due tesi cardine che segnano il  passaggio verso una nuova modalità 

sociale  di  essere  tossico,  entrambe  le  tesi  corrispondenti  a  due  tendenze  che  sintetizzano 

l'integrazione tra la civiltà occidentale e la tossicomania: la prima è che le tecniche e i dispositivi 

che plasmano l'individuo occidentale nell'età contemporanea lo costituiscono seguendo il prototipo 

del tossicomane, per cui il modello dell'uomo occidentale ha molto in comune con la dipendenza da 

droghe così come si è sviluppata nell'ultimo trentennio; la seconda tesi è che il tossicomane sia a 

tutti gli effetti, a sua volta, costituito dal modello del consumismo occidentale, in modo che non vi 

sia più una dipendenza che risponde al bisogno di reggere una vita insostenibile, ma che il consumo 

di droghe espanda le sue caratteristiche e ponga al centro delle sue tendenze una modalità d'uso, 

quella della poliassunzione, che è in continuità con i principi imposti dal tardo-capitalismo.

Con questo non si vuole arrivare ad affermare che, negli anni settanta l'eroinomane non fosse un  un 

prodotto del capitalismo. La differenza era che sso cercava di fuggire alle costrizioni sociali imposte 

da questo sistema – e non di integrarvisi - inseguendo quella che Luigi Zoja chiama un'«iniziazione 

negativa»137.  Nei  riti  dell'antichità  la  droga  era  un  alleato  fondamentale  per  raggiungere 

illuminazioni  mistiche  che  potessero  rinnovare  la  visione  totale  del  mondo  nell'individuo, 

facendogli superare le limitazioni insoddisfacenti dell'esistenza quotidiana. Zoja considera questo 

tipo di iniziazione qualcosa di archetipico, riconducibile a un inconscio collettivo che attraversa le 

epoche e accomuna ogni singolo essere vivente ponendo le basi per molti dei comportamenti che 

inserita in società come qualsiasi altro prodotto. Fonti: Negri, A., Hardt, M., Impero, RCS Libri, Milano 2001; Zygmunt 

Bauman, Capitalismo parassitario, Laterza, Milano-Bari 2009. 

136  Cozzolino, E., op. cit., p. 61.

137 Zoja, L., op. cit., p. 39.
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verranno assunti nel corso dell'esistenza. L'incoscio collettivo è un entità individuata da Carl Gustav 

Jung, che si integra all'incoscio freudiano, rappresentante un contenitore psichico universale che 

include  in  sé  elementi  che  spiegano  riti,  miti,  simboli  e  segni  emersi  durante  tutta  la  storia 

dell'umanità,  gli  archetipi,  appunto.  Questi  si  concretizzano  nella  vita  individuale  secondo 

esperienze  emotive  e  comportamenti  svariati,  che  connettono  il  singolo  alla  cultura  umana  in 

generale, differenziandosi però a seconda dei contesti in cui i fenomeni prendono forma. La crisi 

della società post-sessantotto,  assieme al crollo dei valori  dell'età moderna e alle mutazioni del 

capitalismo, fecero sì che la ritualizzazione legata alla droga smise di essere possibile, mutando 

radicalmente l'atteggiamento  delle  persone verso l'interiorità  e  gli  oggetti.  In  questo  contesto  il 

terreno  identitario  era  profondamente  scosso  e  le  pulsioni  inconsce  archetipiche  chiedevano 

all'uomo di ricercare,  attraverso le sostanze,  un'iniziazione che lo facesse più grande rispetto al 

piccolo mondo di gesti inutili ripetuti all'infinito si viveva. Chi asseconda queste pulsioni si ritrova 

in un vortice di schiavitù scatenato dalla mancanza di consapevolezza. Nella società dei consumi 

nascente la droga diventava un prodotto tra gli  altri e, in quanto facente parte di un sistema di 

significati  legati  al  commercio  e  non  al  sacro,  seguiva  le  leggi  del  primo,  sottraendo  ciò  che 

garantiva  un  funzionamento  archetipico  al  secondo.  L'iniziazione  era,  ed  è,  negativa  perché 

l'archetipo è rimosso, non c'è comunicazione con quella sfera del sacro che avrebbe il potere di 

regolamentare l'esperienza fuor di sé della droga.  Chi approcciava la droga era già  in partenza 

intossicato «non da una sostanza, ma proprio da quel consumismo che [il tossico] voleva negare e 

che non ammette rinunce, depressioni, spazi psichici vuoti. Egli non dispone, insomma, dello spazio 

interiore  che,  insieme  ai  rituali  esterni,  deve  fungere  da  contenitore  per  l'esperienza  di 

rinnovamento»138.  Ci  occuperemo  in  seguito  del  collasso  degli  spazi  interni  dovuti  a  una 

sovrastimolazione, su cui si fonda la tossicomania. Per ora ci basta aver messo in mostra il tema 

dell'iniziazione  negativa,  cioè  di  «Un'iniziazione  distruttiva  e  inconscia  che  tende,  come unico 

rinnovamento, alla perdita della condizione e della personalità fino allora sussistenti; che non ne 

inaugura di nuove e nella pura perdita trova la sua realizzazione e il suo completamento» 139. Questo 

tema pone sotto i riflettori come un determinato uso di sostanze non sia legato alla droga in sé, ma 

comporti un contesto che costituisce l'individuo in un certo modo e trascinandolo ad agire in tutti gli 

ambiti  della  vita  secondo  alcune  direttive  fondamentali.  L'alba  dell'eroinomane  appariva  in  un 

contesto in cui il consumismo dettava nuove regole al rapporto uomo-oggetti, metre i legami sociali 

classici crollavano per via di precise dinamiche storiche. La rimozione dell'archetipo rituale della 

droga  fece  in  modo  che  esso  apparisse  in  forme  tenebrose,  inconsce,  distruttive.  Questo  tema 

138 Id., p. 8.
139 Id., pp. 39-40.
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fondamentale, esattamente come gli archetipi, si è mantenuto vivo anche con il passare dei decenni 

e le trasformazioni nelle modalità di assunzione delle droghe. Benché la figura del tossicomane 

abbia assunto connottazioni e ruoli differenti rispetto a quella nata negli anni settanta, il soggetto 

che  riassume  l'immagine  del  folle  chimico  non  rompe  in  alcun  modo  rispetto  al  passato, 

mantentendo molte delle carettiristiche salienti di allora. Il cambiamento sostanziale sta proprio in 

ciò che dà a questo soggetto l'appellattivo di folle chimico, cioè l'aspetto integrato dell'uso di droga, 

che attraversa trasversalmente l'intera società. La continuità con il passato contenuta nell'inziazione 

negativa mista alle evoluzioni più recenti del produttivismo e del consumismo della nostra società 

sono riassunte in questa frase di Luigi Zoja:

È proprio nella  nostra  società  che il  consumo di  sostanze stupefacenti  mostra  i  suoi  aspetti  più  

degeneranti e distruttivi. Qui esso non conosce umiltà, pazienze, riverenza verso maestri saggi o 

strade già predeterminate dal mito. È un consumo che ha luogo nella fretta, nell'avidità nell'ansia e,  

sempre  maggiormente,  nell'ansia  da  prestazione;  malgrado  la  tendenza  a  riunirsi  in  gruppi,  la  

mancanza di guide e edi  mete comuni lo fa  spesso solitario come una masturbazione.  Venute a 

mancare  le  speranze  di  apertura  delle  porte  di  percezione  e  di  contributo  esistenziale  al  

rinnovamento della società caratteristiche degli anni Sessanta e Settanta, il consumo di droga oggi si 

manifesta prevalentemente come ricerca dell'estasi a tutti  i  costi;  o come un adittivo all'ansia di 

prestazione. La ricerca del nuovo spesso si rivolge direttamente alla sostanza, non tanto all'effetto  

sconosciuto che essa può provocare140.

Il consumo di droga ha alla base i vuoti strutturali della nostra epoca – la mancanza di spazi sociali 

condivisi,  un'esperienza  delle  temporalità  discontinuia  e  frammentata,  un'identità  che  di 

conseguenza fatica a formarsi. Il riverbero di questi vuoti si diffonde nell'interiorità dell'individuo. 

La  droga,  rispetto  a  queste  cavità  strutturali,  si  offre  come  principio  di  adattamento.  Questo 

principio di adattamento è da intendersi in senso darwiniano. Infatti secondo Darwin l'adattamento 

non era esclusiva sopravvivenza del più forte, ma sopravvivenza del più adatto, nel senso del to fit  

inglese, cioè di chi è adeguato a un determinato tipo di realtà141. Nella civiltà contemporanea la 

140 Id., p. 134.

141 Secondo Ernst Von Foerster, neurofisiologo tedesco e teorico del costruttivismo radicale, se «diciamo di una cosa  

che essa èp adatta […] ciò significa né più né meno che presta il servizio che da essa ci aspettavamo. Una chiave “è 

adatta” se apre la serratura. L'essere adatto descrive l'attitudine della chiave, ma non la serratura. Dagli scassinatori  

professionali sappiamo fin  troppo bene che esiste una quantità di chiavi che hanno una forma diversa ma che 

aprono ugualmente le nostre porte. Questa è forse una metafora piuttosto rozza, ma abbastanza adatta a rendere  un  

po' più accettabile il punto di cui si tratta. Dal punto di vista del costruttivismo radicale noi tutti […] ci poniamo nei 

confronti del nostro ambiente come uno scassinatore di fronte alla serratura da aprire per giungere al bottino». Von  
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soggettività in balia del mondo è determinata da una serie di imperativi all'adattamento per i quali 

ne va della sua permanenza nel sociale. Cominciare a farsi di cocaina perché lo fanno tutti o perché 

si  vuole  produrre  di  più  nel  proprio  lavoro,  significa  mettersi  in  continuità  con  i  valori 

dell'apparenza  e  con  quelli  della  prestazione.  Inoltre  ci  si  adatta  al  reale  attraverso 

l'autoristrutturazione della propia identità, davanti a una realtà precaria e in continuo mutamento. La 

precarizzazione del sociale, la frammentazione del tempo, l'anonimato dello spazio, la tecnologia 

pervasiva, sono elementi che testimoniano la caduta delle categorie a cui la psiche umana era solita 

aggrapparsi per lasciarvi srotolare sopra la propria personalità. Si può distinguere, dunque, tra due 

tipi di adattamento. Il primo è positivo, e legato all'uso che un soggetto fa di una droga per mettersi  

in continuità con i valori della nostra epoca, dal consumismo alla produttività, dal benessere a tutti i 

costi  all'apparenza  e  alla  prestanza  fisica.  Il  secondo  tipo  di  adattamento,  invece,  è  negativo. 

Laddove il sistema sovrastimola gli individui e li sottrae a degli spazi condivisi in cui costituire la  

loro  personalità,  l'identità  va  in  frantumi.  In  questo  contesto  la  droga  diventa  l'alleato  di 

un'iniziazione  falllimentare,  o  più  semplicemente  un  modo  diverso  per  rifondare  la  propria 

individualità naufragata, attraverso il ruolo sociale del consumatore di droghe, o ancora, come nella 

comorbilità, per tenere assieme i pezzi di una personalità in frantumi. In entrambi i casi l'uso di 

droga si basa sulla convinzione fondamentale, ideologica, che ciò che è inadeguato possa essere 

cambiato  come e  quando si  vuole.  In  questo senso la  droga permette  di  operare una chirurgia 

plastica  mentale  attraverso  la  quale  illudersi  di  poter  risolvere  ciò  che  non  è  risolvibile  solo 

attraverso  le  proprie  energie.  Con  l'evoluzione  tecno-capitalistica  si  è  venuto  a  creare  uno 

scollamento tra le capacità del genere umano e il mondo che esso si è costruito per sé, che lo ha reso 

altamente inadatto, e per questo bisognoso di intervenire chimicamente su di sé per rincorrere la sua 

stessa creazione. In questo panorama fantascientifico le due tendenze di adattarsi positivamente e 

negativamente non si muovono in parallelo, ma si incrociano tra loro, si intrecciano nelle dinamiche 

costituenti  la  soggettività  e  l'identità  nel  postmoderno,  giocando  su  più  piani  del  sociale  e 

dell'individuale, senza arrestare mai il loro movimento poietico.

La tossicomania, oggi più che mai, ha una mappatura immanente al sistema capitalista occidentale. 

Per capire le corrispondenze tra abuso di sostanze e mondo, compiremo alcuni detour per analizzare 

le pratiche che plasmano il soggetto contemporaneo  e i suoi modi cosituenti di risposta a questi 

dispostivi. Il territorio in cui si produce la tossicomania ha delle profonde corrispondenze con la 

pratica  di  assunzione  della  droga,  in  quanto  stimola  qualsiasi  soggetto  ad  assumere  rapporti 

complulsivi nei confronti di ogni oggetto che si incontre nel reale, così come verso le altre persone.

Glasersfeld,  E.,  “Introduzione  al  costruttivismo  radicale”,  in  Watzlawick,  P.,  a  cura  di,  La  realtà  inventata.  

Contributi al costruttivismo, Feltrinelli, Milano 2006, p. 20. 
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In questo percorso non bisognerà mai dimenticare l'avveritmento dell'introduzione: la follia chimica 

attraversa il sociale a più livelli e qualsiasi pratica di assunzione di sostanze per intervenire sulla 

propria inadeguatezza è connessa a questa nuova follia, in quanto potenzialmente può condurre i  

soggetti verso quello che è stato chiamato dal professor Di Petta il collasso del Dasein.

In  che  misura  l'aspetto  costituente  influenza  questa  dinamica?  Sicuramente  molto.  Per  chiarire 

questo punto recuperiamo le indicazioni fornite da Rigliano. Non si può dire infatti che il soggetto 

sia costituito a priori come tossicomane, ma solo in funzione di una relazione continuativa con la 

sostanza che riorganizza i suoi  pattern mentali. I contatti sempre più frequenti con la sostanza, le 

dinamiche  dell'assuefazione  e  tutti  i  componenti  ecologici  della  mente-contestuale,  iniziano  a 

generare quegli anelli esperienziali, sempre più simili uno all'altro, che stringono il campo del senso 

individuale attorno all'Oggetto. L'attività libera del soggetto è presente ad altissime frequenze nei 

primi contatti nel momento stesso in cui interpreta le situazioni e riorganizza ad ogni giro il proprio 

sé. Una dinamica binaria, a doppia partecipazione o doppio vincolo, sarebbe il modo più semplice 

per sintetizzare questi processi, ma ciò vorrebbe dire esercitare su di essi una notevole violenza. Il  

soggetto non è completamente asujet,  assoggettato,  o almeno non lo è fin da subito.  La figura 

retorica del  farsi  è perfetta in questo caso. Bisognerebbe domandare: quanto è libero chi si fa? 

Quanto si fa come persona facendosi? Il processo della personalizzazione tossicomane è talmente 

complesso da risultare un intreccio di immanenza tra soggetto e situazione in cui è impossibilie 

responsabilizzare fino in fondo alcuno dei due. 

3.2 Vuoti di senso.

La tesi che si sosterrà in questo  capitolo è fondamentalmente questa:  tra la realtà che l'uomo ha 

costruito grazie alla tecnica e l'uomo stesso, si è generato un abisso. Il vuoto tra la sua identità e il 

mondo  che  abita,  è diventato  insostenibile.  Si  continuerà  da  qui  in  avanti  a  interpretare  la 

genealogia del consumatore di droga in bilico tra il suo essere a un tempo soggetto costituito e 

soggetto costituente.  La conoscenza etnoantropologica del consumatore di droghe è qualcosa di 

difficile da afferrare in senso universale ed esaustivo. Si può però tentare di definire i contesti in cui  

alcune modalità di consumo prendono forma. Il progressivo collasso delle categorie del reale ha 

fatto si che gli individui della contemporaneità si ritrovino dispersi in terre aride prive di appigli. Il  

bacino  di  formazione  delle  soggettività  si  è  alterato  a  tal  punto  da  rendere  quasi  impossibile 

l'identificazione a sé, cioè la costituzione di un'identità individuale forte. La droga ha in questo 

contesto la funzione di rendere sopportabile la sofferenza dovuta al collasso dell'identità e, in alcuni 

casi, di ricreare un'identità alternativa. Allo stesso tempo identificarsi oggi significa mettersi in linea 
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con i valori e le ideologie della civiltà post-moderna: la prestazione, il benessere, la felicità a tutti i 

costi.  Nella  realtà  queste  due  linee  di  adattamento  si  sovrappongono  e  funzionano  inseparate, 

causando a volte grandi sofferenze in soggetti in bilico tra la ribellione e l'estasi collettiva di una 

discoteca.  Fattori  molteplici  partecipano  a  una  singolarità  e  nessuna  dei  temi  che  tratteremo 

successivamente può pretendere di spiegarlo esaustivamente. Per esempio, fino a che punto si può 

cogliere nell'estasi  da rave un gesto ribelle,  dal momento in cui viviamo in un mondo dove la 

ribellione e la differenziazione sono entrate a far parte del conformismo? Per muoversi tra i nodi  

della  complessità  proveremo  a  prendere  singolarmente  i  lacci  che  li  compongono,  guardarli, 

vivisezionarli, e solo dopo restituirli ai loro intrecci.

Ribadiamo per l'ennesima volta come gli spazi condivisi del sociale hanno subito una modificazione 

da consentire all'abuso di droghe di diventare una figura paradigmatica della civiltà occidentale. 

Condividiamo appieno l'idea di Massimo Recalcati quando afferma, sulla scia di Freud, che «il 

disagio psichico [è] annodato alle declinazioni storico-sociali del programma della Civiltà»142. La 

diffusione epidemica della tossicomania nelle  società  a capitalismo avanzato e il  nuovo tipo di 

relazioni oggettali, hanno reso il consumo di droghe un problema di psicologia sociale, non solo 

individuale. Il tempo stesso è diventato «intossicato»143. La logica del tossicomane si è trasferita nei 

comportamenti  di  molte  delle  persone che abitano oggi  l'occidente:  la  soddisfazione pulsionale 

immediata, la logica del tutto e subito, la perdita di consistenza del linguaggio, il godimento del 

corpo senza più mediazioni, la distrazione come mezzo per schivare il confronto con sé stessi e con 

il mondo. Il culto esasperato del nuovo ha portato a una maniacalizzazione dell'esistenza. L'azione e 

l'esperienza frenetica prevengono qualsiasi simbolizzazione. Il narcisismo dilagante, da intendersi 

come chiusura  dell'uomo nella  propria  sfera  di  piacere  staccato  dall'Altro,  rientra  anch'esso  in 

questa sovrapposizione tra tossicomania e società. 

Ma facciamo un passo alla volta. Cominciamo col descrivere ciò che è venuto a mancare sotto i  

piedi del soggetto contemporaneo, vale a dire quei vuoti del sociale che hanno tolto agli individui la 

possibilità  di  agganciarsi  al  mondo  per  costruire  la  propria  identità.  Questo  nuovo  spazio 

psichico/sociale  da  una  parte  ha  fondato  le  condizioni  su  cui  costruire  un  soggetto  simile  al  

tossicomane e, dall'altra, vede rispondere i soggetti stessi a questa sua costitutuività con l'utilizzo di 

droga  come  adattamento  negativo  o  positivo,  a  seconda  che  cerchino  solo  una  ricostruzione 

dell'identità, una fuga dalla realtà, oppure inseguano una piena adesione ai valori del nostro mondo.

Negli  ultimi  tre  secoli  circa  ha  trionfato  la  convinzione  che  la  civiltà  umana  procedesse 

142Recalcati, M., “Note sul soggetto tossicomane”, in Giglio, F., a cura di, Divertiti! Imperativo presente. Psicoanalisi,  

abuso di sostanze e “discorso del capitalista”, op. cit., p. 17. 

143 Ibidem.
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teleologicamente  verso  un  progresso  che  la  portava  a  migliorarsi  costantemente.  Affiancata  da 

scienza  e  tecnica  essa  è  sempre  stata  certa  di  possedere  gli  strumenti  e  i  diritti  necessari  per 

controllare il mondo piegandolo ai suoi bisogni. Tutto questo oggi si sta rivelando una grandissima 

illusione. 

Gunter Anders ha usato due locuzioni per descrivere il rapporto tra l'uomo e la realtà che egli ha 

costruito per se stesso, che oggi più che mai sono di grande attualità. La prima è quella di “uomo 

senza  mondo”,  la  seconda  si  rifà  al  titolo  della  sua  opera  più  famosa:  “l'uomo  è  antiquato”.  

Antiquato rispetto a cosa? L'obsolescenza dell'essere umano è determinata dal suo rapporto con la 

civiltà in cui si è ritrovato a vivere, che ha costruito come un rifugio in cui tutto doveva essere  

facilmente accessibile per la sua sopravvivenza, ma che ha finito con il superarlo e schiavizzarlo. La 

corsa forsennata allo sviluppo tecnologico dell'ultimo secolo e mezzo – cominciata in realtà molto 

tempo prima – ha portato a una condizione tale per cui  tra la realtà e gli uomini che dovrebbero  

abitarla si è creato un abisso. Il concetto di uomo senza mondo  prendeva le mosse dalla filosofia di 

Heidegger e dalla lotta di classe marxista. Secondo la definizione che ne dà Anders questo tipo di  

uomo è uan creatura a cui è stato sottratto l'habitat a cui armonizzarsi e determinare il suo destino su 

questo pianeta. Certo, l'uomo è sempre stato senza un habitat, è ciò che definisce la sua apertura 

fondamentale attraverso cui dovrebbe progettarsi nel mondo, ma nel mondo contemporaneo ciò  è 

sempre più intenso e irrisolvibile. L'habitat gli si è ribellato contro, privandolo della possibilità di 

orientarsi e progettarvisi.  Partendo dalla condizione di classe dell'operaio, che non possedendo i 

mezzi di produzione era costretto ad abitare in mezzo a cose e luoghi su cui non aveva alcun potere 

ma che era costretto a costruire per il suo padrone. Questo mondo rispetto a cui era scollato per un 

deficit  di  proprietà  lo  teneva  in  scacco  saziandolo  della  promessa  illusoria  che  anche  lui  lo 

possedesse grazie al lavoro e allla democrazia. Era il trucco messo alle catene della libertà. Questo 

discorso si estende all'umanità tutta nelle riflessioni poste all'interno del secondo libro de L'uomo è 

antiquato. 

Facciamo un passo indietro, per chiarire dal punto di vista psicopatologico il terreno su cui stiamo 

edificando la connessione tra uomo senza mondo e tossicomania.  Nella clinica fenomenologica le 

patologie si declinano a seconda delle modificazioni che assume la Lebenswelt, cioè mondo-della-

vita  e la coscienza. La prima prospettiva parte dall'idea che l'io vada inteso come strutturalmente 

aperto al  mondo. In questa apertura egli  deve progettarsi  per potersi  muovere e riconoscersi  in 

sintonia con i significati che pesca e dà al mondo stesso. La Lebenswelt nasce nell'incontro tra Io e 

realtà esterna. Il mondo in questo contesto sorge come mondo orientato, grazie alla capacità della 

coscienza di intenzionare le cose esterne a sé e disporle secondo criteri significanti per l'individuo. 

Su questo mondo vengono costruite le idee,  i  pensieri,  le emozioni,  ma  soprattutto,  il  modo di 
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utilizzo degli oggetti. Il ruolo degli oggetti in una vita umana può arrivare a definire l'alterazione del 

suo mondo, e l'insorgere della differenza di stato patologica: «Esistono vari modi con cui appaiono 

gli oggetti  che costituiscono lo sfondo dell'essere al  mondo di particolari  presenze disturbate in 

senso psicopatologico»144. Trattando di sostanze stupefacenti è importante sottolineare l'utilizzo che 

viene  fatto  degli  oggetti,  specialmente  in  una  dimensione  caratterizzata  sempre  più  dalla 

poliassunzione, in cui ogni sostanza può assumere il ruolo di alleato a seconda dei momenti in cui 

se ne fa uso. Il percorso in ci cui inoltriamo seguendo le orme di Gunter Anders ci porterà a vedere 

come,  nella  realtà  contemporanea,  il  modo  di  utilizzare  gli  oggetti  sia  strettamente  correlato 

all'attualità della condizione umana, che lui ha definito come  essere-senza-mondo. Giungeremo a 

questo solo  nella seconda parte  del presente paragrafo, quando vedremo che la mancanza di una 

realtà  solida  a  cui  aggrapparsi  per  costruire  la  propria  identità  è  dovuta  soprattutto  alla 

maniacalizzazione del consumo delle merci e della loro offerta iperstimolante e inarrestabile.

Nel capitolo de L'uomo è antico intitolato “Il mondo umano”, Anders riflette sui rapporti tra uomini 

e macchine, affermando: «il mondo quotidiano con cui gli uomini hanno a che fare è in primo luogo 

un mondo di cose e apparati meccanici, nel quale esistono anche altri uomini; non un mondo umano 

nel  quale  esistono anche cose  e  apparati»145.  Questa  frase  evidenzia  l'isolamento  dell'uomo nel 

mondo,  che  si  relaziona  al  prossimo  solo  attraverso  la  mediazione  della  macchina.  Le 

strumentazioni elettroniche diventano la vera alterità della vita di tutti i giorni, su cui si costruiscono 

le  relazioni  primarie  e  la  propria  individualità.  La  piega  del  di  fuori oggi  si  forma tramite  la 

connessione a internet.  Sempre secondo Anders,  ciò  fa si che una buona parte della nostra vita 

psichica, soprattutto quella emotiva, venga investita nei rapporti con le macchine, che esauriscono 

le energie per quelli intersoggettivi. Al tempo in cui scrive Anders, siamo nel 1963, le macchine si 

concentravano soprattutto  sul  luogo del  lavoro.  Non eravamo ancora,  ovviamente, nell'epoca di 

Internet. Si realizzava una schiavitù rispetto alla tecnologia sul luogo del lavoro, in cui l'operaio era 

costretto a sintonizzare il proprio moto a quello dell'apparecchio per cui lavorava. Scriviamo per e 

non  con proprio  perché  questo  lavoratore  si  ritrova  a  essere  schiavo della  macchina.  Egli  non 

produce ma serve una macchina che è l'unica autentica madre del prodotto finale. L'operaio a cui è 

destinanta una semplice mansione relativizzata all'enorme complessità della catena di montaggio 

veniva «defraudato del suo stesso fabbricare»146. Protestare contro la tecnica da cui derivano queste 

macchine era ed è impossibile, poiché l'argomento era protetto da un tabù in cui l'intelletto si rifiuta 

144 Callieri, B., “Saggio introduttivo”, in Di Petta, G., Il mondo vissuto. Clinica dell'esistenza. Fenomenologia della 

cura, op. cit., p. 26.

145 Anders,  G.,  L'uomo è antiquato  vol.2. Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale,  

Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 52. 

146 Id., p. 57. 
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di riconoscere la realtà della schiavitù e i sensi di percepirla. Per questo nessuno poteva palesare la 

rabbia generata dai modi in cui la tecnica è arrivata nel tempo ad aggirare gli individui.  Quando 

Gunther Anders osserva il popolo giapponese che, nel dopo lavoro, si isola davanti alle macchinette  

seriali dei  pachinkos,  alla «ricerca di piacere in cambio di pochi spiccioli»147, mentre stringono in 

mano la leva di questi apparecchi che li tentano come sirene, egli rimane stupito dal «grado della 

[loro] passione,  la  profondità  della  [loro] trance,  l'incapacità  di  smettere»148.  La  logica  della 

sostituzione del partner umano come rimedio alla sua solitudine non spiega la voracità compulsiva 

del suo comportamento. Questi uomini non sembrano cercare sostitutivi ma veri e propri partner 

meccanici. La rabbia accumulata durante la schiavitù lavorativa viene incancalata verso macchine 

succedanee, quasi-complici di quelle che si incontrano nelle fabbriche e negli uffici. Esse fungono 

da scudo per le macchine padrone, distraendo e lasciando che l'odio per le macchine venga sfogato 

appieno, per tornare a ristabilire le dinamiche armoniose la mattina successiva, sul luogo di lavoro. 

L'idea che Gunther Anders fornisce del mondo umano ci fa intendere come tra l'uomo e la civiltà 

della tecnica si sia creato un progressivo distacco, tanto da portare il primo a sentirsi estraneo alla 

realtà che lui stesso aveva contribuito a costruire assieme ai suoi compagni di specie. I protagonisti 

del mondo diventano cose e macchine, e gli uomini sono proni al loro cospetto: la tecnologia è 

sfuggita di mano. Questa distanza tra uomini e cose potrebbe portare all'ipotesi che il consumo di 

droga abbia tra le sue tematiche principali la ricerca di una rinnovata armonia con gli oggetti del 

mondo. Sarebbe a dire che il rapporto armonico con la sostanza nelle prime fasi del consumo illude 

il  soggetto  di  avere  finalmente  reinstauranto  una  relazione  alla  pari  almeno con  una  cosa  non 

umana.  In  parte  questo  è  vero.  Ma  come  per  il  pachinkos  non  poteva  valere  la  logica  della 

sostituzione, così non può valere per la droga. L'ingordigia che porta ad assumere dosi di sostanza 

sempre più grandi in un lasso di tempo sempre minore svela l'illusione di questo meccanismo e la 

logica dell'odio nascosta anche dietro questa voracità. Questa parentesi resta solo un'ipotesi, per la 

quale serivrebbe uno sviluppo molto più ampio per il quale ora non abbiamo lo spazio necessario.

Torniamo al mondo umano fatto di macchine e oggetti e dal 1963 avviciniamoci ai giorni nostri. Un 

a creatura epocale ha segnato una trasformazione decisiva nella nostra civiltà, stiamo parlando di 

internet. La rete di connessioni virtuali è ciò con cui si deve fare i conti se si vuole sviluppare un 

discorso sulla mondità umana nella nostra epoca. A nostro parere, secondo l'ottica portata avanti da 

Gunther Anders, internet non ha segnato un cambiamento epocale, quanto ha piuttosto completato 

la  colonizzazione  degli  spazi  dell'umano  da  parte  delle  macchine,  che  prima  si  limitavano 

all'esteriorità.  È  ampiamente  documentato  il  fenomeno  che  sta  portando  il  virtuale  a  sostituire 

147 Id., p. 50.
148 Ibidem.
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alcune delle nostre facoltà mentali più importanti, come la capacità di memorizzazione, quella di 

concentrazione e quella di ricerca e di connessione delle informazioni. 

Perché  sforzarsi  mnemonicamente  se  qualcuno  lo  fa  per  noi?  Perché  concentrarsi  e  cercare 

connessioni  tra  le  nostre  informazioni  quando  è  sufficiente  trasferire  questa  necessità a una 

macchina che possiede già tutto il sapere necessario per sopravvivere? Uno studio della Comlumbia 

University di New York ha cercato di dimostrare come le potenzialità della rete  sitano portando 

sempre di più la mente umana ha delegarle i suoi compiti fondamentali alle macchine. Gli scienziati 

che hanno lavorato all'esperimento  «hanno tentato di dimostrare attraverso uno studio dedicato, 

spiegando come la rete sia divenuta per gli internauti una sorta di memoria “transattiva”, esterna, 

ma soprattutto utile perché fa tutto al posto nostro. L’assunto è stato verificato attraverso alcuni test  

condotti su un gruppo di giovani, testando come sia la memoria che la capacità di apprendimento 

degli stessi si sia plasmata attorno alla rete»149.  Il trasferimento delle facoltà mentali alle macchine 

segna la definitiva colonizzazione del mondo umano da parte della tecnica. Sia sul luogo del lavoro 

che nella vita di tutti i giorni si diventa schiavi delle macchine, le quali offrono opportunità per 

migliorare la vita, ma chiedono in cambio il pagamento di un prezzo molto alto, cioè un sacrificio 

della  nostra  attività  cerebrale.  Come scrive  Nicholas  Carr,  fervido  critico  di  internet,  le  nuove 

tecnologie: 

Offrono opportunità straordinarie di accesso a nuove informazioni, ma hanno un costo sociale e 

culturale  troppo  alto:  insieme  alla  lettura,  trasformano  il  nostro  modo  di  analizzare  le  cose,  i 

meccanismi dell’apprendimento. Passando dalla pagina di carta allo schermo perdiamo la capacità di  

concentrazione, sviluppiamo un modo di ragionare più superficiale, diventiamo dei pancake people,  

come dice il commediografo Richard Foreman: larghi e sottili come una frittella perché, saltando 

continuamente da un pezzo d’informazione all’altra grazie ai link, arriviamo ovunque vogliamo, ma 

al  tempo  stesso  perdiamo  spessore  perché  non  abbiamo  più  tempo  per  riflettere,  contemplare.  

Soffermarsi a sviluppare un’analisi profonda sta diventando una cosa innaturale150.

Si arriva dunque a  quella  fase di ibridizzazione che inizialmente aspirava ad essere tra  l'uomo 

organico e l'appendice tecnologica, ma che ha finito con l'invertire il rapporto, rendendo l'uomo 

sottomesso alla macchina.  Il mondo fatto di cose e macchine uscite dalle mani dell'uomo hanno 

esteso i confini delle  loro conquiste,  deponendo l'uomo dal controllo centralizzato degli oggetti  e 

149   Cervelli, V., “Memoria: i danni provocati da internet”, in Medicina Live, 18 luglio 2011,  disponibile all'indirizzo: 

http://www.medicinalive.com/neurologia/memoria-danni-provocati-da-internet/.

150 Carr, N., citato in Mancini, M., “Internet ci fa perdere la memoria e ci rende stupidi”, in Medicina Live, pubblicato 

il 9 marzo 2010, disponibile all'indirizzo: http://www.medicinalive.com/costume/societa/internet-perdere-memoria-

pigri/.
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sottraendogli la  diretta connessione tra produzione e prodotto.  Non ha nemmeno più bisogno di 

macchine succedanee, perché non esiste più la dinamica del prima e dopo lavoro, da quando la 

produttività  e  la  distrazione  hanno  investito  l'esistenza  nella  sua  interezza,  senza  più  una 

disposizione temporale coerente. In in sintesi,  le protagoniste del nostro mondo hanno estromesso 

definitivamente l'umanità da ogni tipo di responsabilità. Il distaccamento dalla realtà si è completato 

con l'uomo che percepisce il mondo in cui vive solo attraverso la mediazione delle tecnologie, dei 

mass  media,  di  internet,  dei  cellulari,  del  bombardamento  di  immagini  a  cui  è  costantemente 

sottoposto. Non si pensano né percepiscono più le cose in modo adeguato, non si hanno le parole 

per  narrarsi,  e,  allo  stesso  tempo,  lo  spazio  sociale non  costituisce  più  soggetti  determinati  e 

identificiabili  secondo  peculiarità  individuali.  Come  vedremo,  questi  sono  definiti  secondo  il 

possesso di merci all'avangurdia. 

A questo punto del nostro cammino i legami con il mondo della droga possono biforcarsi. Da una 

parte  sia  ha  la  dipendenza  dell'uomo  dagli  oggetti  come  veri  protagonisti  del  mondo,  internet 

compresa, che accomunano uso di droghe e consumo di merci in generale, per cui il soggetto che 

abusa  di  sostanze  stupefacenti  segue  i  canoni  della  sottomissione  agli  oggetti,  magari  con  la 

speranza di trovare in essi l'Oggetto vero, quello con cui intrattenere un rapporto che sia una volta 

per tutte felice e compensante; dall'altra parte la droga diventa un modo per fuggire a questa realtà, 

magari sempre con l'idea di identificarsi in qualcosa di nuovo, o semplicemente riproducendo la 

ribellione caratteristica del tossicomane vecchio stile. A seconda delle droghe scelte e delle modalità 

di abuso si può identificare quale strada è stata intrapresa.   

Facciamo un passo oltre nell'analisi dell'uomo senza mondo di Anders, e dalla relazione con le 

macchine che popolano la realtà passiamo alla perdita di quei significati,  quei legami metafisici 

ancor più che concreti, che ci tengono connessi agli altri, agli oggetti e a noi stessi. Secondo Anders 

il responsabile della mancanza di mondo è il pluralismo: troppi significati, troppi dei, troppe verità, 

segnano una condizione che viene interiorizzata e data per scontata. Sembra quasi voler condannare 

la tolleranza e il relativismo culturali conquistati a fatica dal processo di democratizzazione del 

dialogo tra confessioni e popoli. In realtà, ciò che critica l'autore tedesco a questo caos generale non 

è  tanto  l'apertura  al  relativismo  della  verità,  quanto  il  fatto  che  le  divinità  siano  prima  state 

mercificate e poi destinate al consumo - tutte con lo stesso valore. I contenuti sono relativi, ma solo 

in  quanto  prodotti  commercializzabili.  Il pluralismo  che  crea  danni  è  quello  sotto  forma di 

politeismo negli aspetti più inquietanti: la molteplicità delle merci, tutte allo stesso livello, tutte con 

lo stesso valore, anche in senso morale. Solo muovendo da questa idea, approda a una concezione 

negativa del pluralismo contemporaneo  per cui ogni verità è alla stregua delle altre e tutti possono, 
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e soprattutto devono, partecipare ad ognuna. Oggi, ad esempio, posso ascoltare un brano di Wagner 

e subito dopo passare a un pezzo pop degli anni novanta, per poi skippare nuovamente verso il jazz 

di Chat Baker, così come posso rifiutare il cristianesimo accettando la figura di san Francesco, 

rivisitando il tutto in chiave buddhista. Questo pluralismo assomiglia molto alla fine delle grandi 

metanarrazioni  della  condizione  postmoderna  descritta  da  François  Lyotard,  secondo cui  non 

esistono più motivazioni e contenuti generali che muovono gli individui – l'ideologia, la religione, 

ma anche le correnti artistiche e scientifiche. Il mondo di cui necessità l'uomo per progettarsi non si 

cristallizza  mai  in  un  mondo preciso.  Non  esiste  più  una  realtà  ben  definita  ad  accogliere  la 

gettatezza dell'uomo venuto al  mondo.  La tollerenza e l'indifferenza,  l'accettazione generale per 

ogni  cosa  indipendentemente  da  ciò  che  essa  rappresenenta, ha  le  sue  radici  nella 

commercializzabilità  di  ogni  forma  o  contenuto. Questa  è  tristemente  diventata  la massima 

realizzazione della nostra distorta, e apparentemente senza alternative, visione della libertà. 

Si riprenda per un attimo la facilità di skippare da un genere musicale all'altro e lo si trasporti nella 

concretissima virtualità di Youtube. La velocità dello skip spinge l'accelleratore e l'uomo, con le sue 

gambe  fatte  di  semplici  muscoli  e  i  suoi  banali  neuroni  non  può  più  stare  dietro  a  questo 

meccanismo.  Internet  oltre  ad  aumentare  la  velocità  presenta  alla  debole  psiche  delle  singole 

persone una realtà esagerata, eccessiva, fatta di troppe informazioni impossibili da categorizzare. 

Esiste una definizione di questa cosa: il sovraccarico cognitivo, l'information overload, che come un 

overdose  di  eroina  inceppa  il  cervello  e  con  esso  l'identità,  trascinando  nel  grigiore  di  un 

elettroencefalogramma piatto l'intensità della vita. 

Dopo Anders è venuto a formarsi un paradosso. L'individuo si costituisce a metà tra un'assenza di 

realtà  e  un  eccesso  di  stimolazione  –  una  realtà  artificiale  –  che  colpisce  come tante  scariche 

elettriche la psiche passiva dell'individuo.  Lo spazio costituente è quello che  Agostino Racalbuto 

chiamava  spazio psichico drogato.  Secondo Racalbuto -  che fornisce per  la  prima volta  questa 

definizione  nell'articolo  Il  setting  analitico  e  la  persona  dell'analista –  lo  spazio  drogato 

corrisponde  a  una  realtà  troppo  piena  di  oggetti  stimolanti,  che intossicano  la  percezione 

dell'individuo e  esaltano,  sempre  a  livello  interno,  l'agito  rispetto  al  pensato.  Questi  oggetti 

sfuggono al metabolismo del pensiero e alla codificazione nell'incoscio, coinvolgendo solo la parte 

percettivo-motoria della psiche. La realtà interna della psiche collassa lentamente. A livello psichico 

l'azione  prevale  sulla  riflessione,  la  scarica  e  l'evaquazione  vengono  preferite  al  tempo 

dell'esperienza  e  dell'elaborazione  simbolica. Così  lo  spazio  costituente  dona  all'individuo 

peculiarità che fino a qualche anno fa erano riconducibili solo al tossicomane. 
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Il motore alla base di questo processo è ciò che Zygmunt Bauman chiama la cultura dell'offerta151. 

In un mercato saturo in cui nulla è veramente necessario, il capitalismo si è accresciuto nell'ultimo 

secolo  grazie  all'induzione  dei  bisogni.  Questo  meccanismo  di  induzione  è  diventato,  con  il 

marketing,  uno dei settori della produzione più prolifici. È su questa cultura dell'offerta basata sul 

continuo consumo e riproduzione innovata delle merci che vengono fabbricati l'assenza di mondo e 

lo spazio psichico drogato.  Sulla scia della modernità liquida, il sociologo polacco ha descritto le 

identità della contemporaneità come identità in frammenti e precarie,  grazie soprattutto al modo 

attraverso cui esse sono assediate dagli oggetti di consumo. Immergersi nella quotidianità vuol dire 

sottoporsi a stimoli continui che ci invitano a reinventarci completamente, sia nell'ambito lavorativo 

che nelle amicizie. 

Il capitalismo, per mantenersi in vita, deve vendere il più possibile a chiunque. Come farlo quando 

ogni mercato è saturo e i bisogni sono sempre meno? Indurre i bisogni è certo una parte della 

risposta,  ma  non spiega  appieno quale  livello  di  consumismo sia  intrinsecamente  necessario  a 

questo sistema per sopravvivere. Affinché vi siano dei bisogni sempre nuovi  vanno resi obsoleti 

quelli del passato. Il primo modo migliore per farlo è legare l'identità degli individui alla proprietà 

di una serie di oggetti, come nel caso delle mode, a patto che l'imperativo ad averli venga cancellato 

nel momento in cui sul mercato sono lanciati nuovi prodotti: «la vita dedita al consumo è una vita di 

rapido  apprendimento  e  fulmineo  oblio»152.  Conformarsi  al  mondo  vuol  dire  avere  almeno 

nell'apparenza  un'identità,  quell'identità  sottratta  dalla  stessa  cultura  dei  consumi.  Allora 

conformarsi significa essere cool a tutti i costi, e le regole per diventarlo bisogna impararle in fretta 

perché,  altrettanto  velocemente,  queste  si  cancellano.  Denigrando  i  prodotti  di  ieri  il  mercato 

garantisce un'attenzione rinnovata su quelli di oggi. Attraverso un ricrearsi perpetuo del sé  come 

essere che si costruisce attraverso l'acquisto di cose,  grantisce che siano vendute versioni  sempre 

nuove  di  un  prodotto,  anche  a  persone  che  hanno  quella  immediatamente  precedente.  Così  il 

mercato rimane vivo e frizzante, garantendo il saggio del profitto a chi ha investito sulla merce. 

La seconda via per mantenere vivo il mercato è deludere le aspettative di sazietà e felicità che 

promettevano le merci, in modo che il consumatore torni a sentire la necessità di acquistare. Scrive 

Bauman:  «Senza  una  ripetuta  frustrazione  dei  desideri  la  domanda  di  consumo  potrebbe 

rapidamente essicarsi e l'economia finalizzata ai consumi potrebbe perdere la sua potenza»153.  In 

questo contesto solo una quantità elevata di stimoli e promesse, permette che l'individuo deluso non 

si fermi a pensare alla frustrazione  subita, ma si getti subito a capofitto in un nuovo prodotto da 

151 Zygmunt Bauman, Capitalismo parassitario, op. cit., pp. 33-62.

152 Bauman, Z., Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell'effimero, Il mulino, Bologna 2009, p.8.

153 Id., p. 53.
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divorare,  e  attraverso  cui  essere  divorati.  Ancora  il  tossicodipendente  funge  da  immagine  per 

comprendere queste dinamiche uomo-merce, perché  in lui la speranza di poter colmare il vuoto 

straziante dell'astinenza tramite la droga viene costantemente tradita. 

Il fatto che i prodotti non siano poi un granché pone le basi per la tirrania dell'effimero che dà il 

titolo a una delle opere più recenti del sociologo polacco154. Le vite sono sempre di corsa perché se 

ci si fermasse si diventerebbe dei pericoli sociali che contravvengono all'ideologia capitalista.  In 

questa dinamica ci si abitua a connettersi e sconnettersi sempre con nuove realtà. Fermarsi è reato 

perché  blocca  la  possibilità  di  lasciarsi  tentare  da  nuove  offerte.  Se  non  ci  si  mantiene  in 

movimento, se si compra solo ciò di cui si ha bisogno e ci si sazia dei prodotti, si diventa dei ribelli 

che minacciano la stabilità maniacale del sistema. Come in una bicicletta, la condizione per cui il 

capitalismo si mantenga in equilibrio pedalando senza mani è di puntare sempre avanti andando al 

massimo della velocità. Una società tenuta in vita dalla soddisfazione dei bisogni come finalità non 

sa  cosa  farsene  di  persone già  soddisfatte:  «Nella  società  dei  consumi  coloro  che  sono  mossi 

soltanto dai propri bisogni e si attivano unicamente per la spinta a soddisfarli sono dei consumatori  

imperfetti, e pertanto degli emarginati sociali»155. 

Il poliabuso diventa la fotografia drogastica del nuovo rapporto con gli oggetti e le persone, in cui la 

discontinuità  dei  legami  garantisce  un  habitat  in  cui  muoversi  riconosciuti  dagli  altri  come 

conformati  alle  regole  del  sociale.  Questo  fenomeno  indica  due  tendenze,  una  consequenziale 

all'altra.  La prima è che il  consumo di  droghe sta assumendo la  forma del  sistema invece che 

essergli  contro.  La  seconda  è  appunto  che,  in  quanto  formato  dal  sistema  esso  preferisce  un 

policonsumo  piuttosto  che  un  rapporto  d'amore  con  l'eroina  o  con  la  bottiglia.  Anche  la 

tossicomania ha capito che il modo migliore per non sentire il dramma dell'astinenza, ovvero della 

frustrazione delle aspettative, è fare in modo che le diverse sostanze spostino sempre la propria 

attenzione  verso  una  nuova  speranza  di  felicità  immediata,  che  tenga  sotto  controllo  ogni 

alterazione emotiva, verso l'alto o verso il basso. La tossicomania in questo contesto diventa più 

grave rispetto al passato e spinge ai limiti estremi le leggi della nostra società.

Il capitalismo e la società disciplinare hanno trovato un nuovo modo per controllare gli individui. Li 

costringono  a  scegliere  tra  un'infinità  di  prodotti  illudendoli  che  questa  gamma  ampissima 

rappresenti la loro libertà. In realtà ci si sta annebbiando nel consumo, nello spazio intossicato in cui 

si muove, ci si aspetta che le stimolazioni ci portino a qualcosa, ma non fanno altro che muovere 

solo la nostra fame di soddisfazione. Tutti, tossici e consumatori, siamo come gli zombie di George 

Romero, chiusi in un supermercato pieno di cose, ci muoviamo per fame di qualcosa che lì non c'è,  

154 Si parla ovviamente dell'opera citata qui sopra:  Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell'effimero
155 Id., p. 12.
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che continuiamo a  cercare per un tempo infinito.  Sia il consumo che la droga mantengono una 

funzione analgesica sul soggetto, garantendo l'ordine controllato per tutta la società.

Nell'assenza di mondo si è costruita la perdità dell'identità, grazie anche al consumismo sfrenato e 

nell'iperstimolazione. L'uomo moderno è un essere aperto,  slabbrato, a tal punto da non poter più 

trattenere niente e nemmeno costruire qualcosa di stabile in cui riconoscersi. I vuoti strutturali sono 

sfruttati per vendere sempre e sempre di più.  A questa dissoluzione identitaria si accompagna una 

frammentazione della continuità temporale tale  per cui il tempo non è più concepibile come una 

linea  ma  è  invece  da  considerarsi  puntillistico,  identificabile  con  una  moltitudine  di  particelle 

separate, punti che si avvicinano all'assenza di dimensione. Complice l'assenza di memoria, a cui si 

è già accennato parlando di internet all'inizio, la storia di vita che costruiva l'identità è cancellata, e 

ognuna di queste particelle temporali offre una nuova identificazione. Baumann scrive che ogni 

punto è un big bang pronto a esplodere nell'aspettitiva di risolvere  i vuoti  della quotidianità: «si 

ritiene che ciascun punto contenga un potenziale di espansione infinito e infinite possibilità che 

attendono di conflagrare, se correttamente innescate»156.  Questi punti sono in realtà sterili perché, 

come le offerte del capitalismo, devono tradire le aspettative in modo che ogni giorno si possa 

ricominciare. La nuova forma del tempo frammentato è un campo di punti senza dimensione che 

rappresentano  la  speranza  per  un  nuovo  inizio  ma  che  sono  destinati  a  morire.  Il  legame  del 

presente con il passato e il futuro è  tagliato perché l'attimo è ciò che tiene in vitala cultura dei 

consumi: «la discontinuità verso il  passato ha il  compito di far  sì che ad esso non  venga mai 

consentito di riprendere l'io in fuga.  La discontinuità verso il  futuro è la condizione per vivere 

pienamente  il  momento,  per  abbandonarsi  completamente  e  senza  riserve  al  suo  fascino  (certo 

fuggevole) e ai suoi poteri seduttivi, cosa che non sarebbe fattibile se il momento in cui si vive 

venisse  rovinato  dalla  preoccupazione  che  esso  ipoteca  il  futuro»157.  Nell'assenza  di  questa 

continuità temporale non è permesso alla personalità di srotolarsi connettendo le sue esperienze, i 

suoi pensieri, lasciando che essi si calcifichino nella memoria e costituiscano l'identità individuale. 

Siamo privati delle rappresentazioni concrete della realtà, resi naufraghi senza appiglio e senza una 

continuità di pensiero.  A questo problema si collega  la rovina del linguaggio, cioè di una parola 

capace di costruire una storia individuale, di raccontarsi, nel senso inteso da Ricoeur, per potere 

estendere il Sé nel tempo. La parola si è persa tra i saperi specialistici e la comunicazione virtuale. 

Molto rigida e sottile non riesce più ad accompagnarsi all'autenticità individuale. Vedremo come 

questa mancanza strutturale si leghi alla condizione di angoscia e venga risolta nell'uso di droghe 

tramite  il  tentativo  di  identificarsi  alla  droga  stessa.  Concludiamo però  prima il  discorso  sulle 

156 Id., p. 57. 

157 Id., p. 34.
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connessioni tra questo tipo di capitalismo legato alla necessità dei consumi e il  modo in cui si  

intreccia con la tossicomania.

Il consumismo penetra queste mancanze e tiene assieme i frammenti di identità senza una lingua per 

parlarsi.  Un  capitalismo  maniacale,  ossessionato  dalla  crescita  a  tutti  i  costi,  dallo  sviluppo, 

l'aumento del pil, come una freccia scagliata verso l'alto che non può mai cambiare traiettoria. In un 

misto tra fede nel progresso e ideologia guida per ogni pensiero, comportamento ed emozione si 

colloca  la  produzione  della  soggettività  postmoderna.  Nel  comportamento  tossicomane  c'è  una 

analogia con questa corsa proiettata sempre in avanti, di cui il consumismo è l'atteggiamento più 

evidente, profondo e superficiale a un tempo. Il tossicomane in questo contesto non ha nulla da 

invidiare a chi si aliena negli oggetti,  a chi consuma in parte perché guidato dal valore intrinseco 

che scorge nel farlo e dal bisogno assoluto di farlo come possibilità di costruire la sua identità. Si 

può solo consumare, ci si può solo fare, ci si può solo consumare facendosi: «Di questa impronta 

consumista il tossicodipendente, che prevalentemente fino agli anni Ottanta era ribelle verso i valori 

dominanti, si rende a volte conto: e per questo, purtroppo, ancor più si odia. La nostra cultura è […] 

un'abnorme  formazione  maniacale  che,  troppo  protesa  in  avanti,  può  evitare  di  cadere  solo 

continuando a correre sempre più freneticamente»158

Riccolegandoci  alla  clinica  fenomenologica  da  cui  si  era  partiti,  nel mondo  contemporaneo  la 

Lebenswelt e le connessioni con gli oggetti utilizzabili decadono. Questo perché il valore, in senso 

etico, delle cose è perduto davanti all'indifferenza della commerciabilità dei prodotti. La capacità di 

intenzionare la realtà esterna è interrotta dallo stato crepuscolare a cui la perdita di attenzione, di 

concentrazione, di memoria e identità hanno hanno portato la coscineza.  Sia la Lebenswelt che la 

coscienza sono alterate in modo patologico. Si vive «between the light of reality and the shadow of 

dream  and  psychosis»159.  La  mente  umana  si  dirige  verso  un  vuoto  o  una  frammentazione 

schizofrenica  unita a un consumo maniacale degli oggetti che rendono la doppia diagnosi, forse 

ancor più dell'abuso di droghe, la  patologia paradigmatica della nostra epoca.

3.3 Godi, produci e obbedisci.

Passiamo a descrivere nel dettaglio il modo in cui il soggetto contemporaneo viene a formarsi negli  

spazi condivisi, i suoi legami con la tossicomania come nuova patologia cardine del disagio della 

158 Zoja, L. op. cit., p. 106.

159 Di Petta,  G., “Substance abuse, twilight consciousness and basics symptoms: a psychopatological perspective”, 

Comprendre  numero  16-17-18,  2006-2007-2008,  consultabile  all'indirizzo: 

http://www.rivistacomprendre.org/rivista//modules/news/article.php?storyid=104.
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civiltà postmoderna e cosa significa consumare droghe conformandosi agli imperativi categorici del 

nostro tempo. Prima di partire però si vuole fare una puntualizzazione. Nel testo L'ospite inquetante 

Umberto Galimberi pone il nichilismo come spiegazione all'utilizzo della droga tra i giovani, i quali 

sarebbero incapaci di agganciare la propria individualità a dei valori condivisi. La totale mancanza 

di questi valori sottrarrebbe il senso alle persone, la guida morale, etica e vitale, che le inseriva in 

un percorso già  definito.  Questa  tesi  somiglia  molto a  ciò che è stato detto  sopra rispetto  allo 

spaesamento  nell'assenza  di  un  mondo  orientato.  E  in  effetti,  condividiamo  l'idea  che  la 

svalutazione dei valori classici abbia contribuito a questa sensazione di disorientamento dell'uomo 

contemporaneo, e al conseguente appoggio trovato nell'utilizzo di droghe. Non pensiamo però che, 

alla base dell'uso di droghe oggi dal punto di vista morale, vi sia una voluttà nichilistica, ma una 

volontà formata da una serie di valori operativi – e non etici – ben precisa. I fini, la risposta al 

perché,  il  senso collettivo, sono guidati da parole chiave che si sono depositate nella coscienza 

individuale e conducono la frenesia dei nostri giorni: Produci! Consuma! Diveriti! Tieniti in forma! 

Sii felice! Sono valori operativi perché non hanno più il compito di rispondere ai perché importanti 

della vita umana, ma solo di dirigerla, di smuoverla e agirla ogni giorno, per controllare le persone e 

aumentare il saggio del profitto. È anche grazie a essi che, come abbiamo visto, è prodotto il nostro 

disorientamento.

Il  soggetto  contemporaneo si  muove  nel  mondo  come ciò  che  Massimo Recalcati  chiama una 

monade di godimento160:  «Il nostro tempo è il tempo nel quale l'imperativo sadiano al godimento 

illimitato  (la  “desublimazione  repressiva”  nel  linguaggio  di  Marcuse,  n.d.a.)  è  divenuto  un 

comandamento sociale inedito, installandosi nel luogo stesso della Legge. Il nostro tempo è il tempo 

dove tutto si consuma e dove tutto, consumandosi, si distrugge, rivelando il suo carattere totalmente 

effimero ed evanescente.; è il tempo chiuso del cinismo della monade di godimento»161. Al centro vi 

è dunque quella realtà individuale per cui le sensazioni sono tutto. La sensazione però non basta per  

descrivere il vero modo in cui il desiderio del singolo intenziona gli oggetti del mondo. Il termine 

godimento,  rievocando  la  sadiana  insaziabilità  del  piacere,  estremizza  le  sensazioni,  le  rende 

tiranniche e senza un fondo su cui possano depositarsi i  contenuti esperienziali.  Come abbiamo 

visto, il nuovo capitalismo consumista si è costituito in conformità con tutto questo. È un modo per 

controllare gli individui e sopravvivere.

Gli  imperativi  promossi negli  spazi  collettivi  sono radicalmente cambiati  rispetto a  quelli  de  Il  

disagio  della  civiltà di  Freud.  Nell'epoca  vittoriana,  in  cui  Freud scriveva,  l'ingresso  in  civiltà 

richiedeva un sacrificio pulsionale che permettesse agli individui di stabilire relazioni proficue. La 

160   Recalcati, M., L'uomo senza inconscio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2010, p. 10.

161 Id., p. 12.
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vita comunitaria offriva agli individui numerosi vantaggi in termini di appagamento delle pulsioni, a 

patto che essi fossero disposti a rimandarne la soddisfazione in un futuro prossimo. In realtà, non si  

trattava solamente di una procastinazione, ma di una vera e propria evirazione  trasformatrice  del 

desiderio,  il  quale  veniva  ristutturato  nel  momento  in  cui il  soggetto  doveva  sacrificare 

dolorosamente  i  suoi  impulsi  al  godimento immediato .  L'incontro con la  legge e  la  comunità, 

dunque, metteva dei paletti precisi alle pulsioni individuali trasformandole. Oggi però questa legge 

è stata sostituta da quella del  Discorso del capitalista.  Questo tipo di discorso, secondo la clinica 

lacaniana, è ciò che si impone come Super-Io del nostro tempo, facendo agire i soggetti nello spazio 

del grande Altro e formandoli secondo i principi di una volontà senza fondo162. Contro la funzione 

oppressiva  del  Super-Io  classico,  il  Discorso del  capitalista esalta  a  senso  unico  lo  spirito  del 

godimento slacciato da qualsiasi legame. Per raggiungere questo successo questo nuovo Super-Ego 

ha dovuto accompagnarsi all'evaporazione dell'immagine del  padre. Il  padre è sempre stato per 

Lacan l'agente dell'Edipo, cioè di una testimonianza che, trascendendo la semplice figura del padre 

naturale,  aveva il  potere  di  inserire  il  soggetto  nel  simbolico,  nel  mondo  della  lingua  e  dei 

significanti,  strutturando il suo desiderio e orientando la bussola del suo  essere-nel-mondo. Solo 

dopo questo incontro era possibile per il singolo garantirsi dei legami sociali costruttivi, oltre che un 

ordine e un senso per la propria vita. Con la promozione universale di oggetti concreti e sempre 

disponibili al godimento, il  Discorso del capitalista genera un complesso processo che porta alla 

sparizione  del  padre,  permettendo  al  soggetto  di  schivare la  castrazione  e  invitandolo a  un 

godimento autistico di ogni oggetto. Ciò produce una radicale ristrutturazione del desiderio. Prende 

vita il modo attraverso cui lo concettualizzava la filosofia di Platone.   Il principio fondamentale è 

questo:  Il  piacere  è  effimero,  il  desiderio  insaziabile163.  La  presenza  eterna  di  una  volontà  di 

consumo e appagamento garantisce il costante ritorno di questa volontà.  Nella filosofia platonica 

questa forma del desiderio rappresentava una parte della struttura umana, e non la sua degenrazione. 

Ad esso, infatti, era concesso prendere due direzioni, quello della mediazione, in cui la mancanza 

era tenuta  in  vita  ma  attraverso  un  compromesso  con  gli  affari  dell'esistenza  e  quella  che 

accomunava il desiderio  a ciò  che attanaglia  l'uomo contemporaneo,  il quale  vede sfondare  ogni 

mediazione e generare un vuoto che si cerca di colmare con la continua compulsione al godimento. 

Questa dinamica non si limita solo al desiderio tossicomane, può riguardare cibo, sesso, alcol e in  

162 Žižek paragona l'azione dell'Altro maiuscolo sugli individui a quella delle ideologie: «La sua posizione è simile a 

quella di un'ideologia come il comunismo o la nazione: è la sostanza degli  individui che vi  si riconoscono, il  

fondamento dell'intera loro esistenza, il punto di riferimento che offre l'orizzonte definitivo del senso, qualcosa per  

cui questi individui sono pronti a dare le proprie vite». Žižek, S., Leggere Lacan, Bollatti Boringhieri, Torino 2009, 

p. 32.

163 Si veda a tal proposito Sissa, G., Il piacere e il male: sesso, droga e filosofia,  Feltrinelli, Milano 1999.
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generale qualsiasi tipo di consumo.  Si cade nelle tentazioni dell'anima concupiscibile. Il pensiero 

nelle sue più svariate forme, razionalità e linguaggio sopra tutte, non permette più di limitare la 

compulsione, perché nell'oceano del godimento le parole perdono il loro significato. Questo tipo di 

desiderio, caratteristico della tossicomania, è stato trasposto nel mondo contemporaneo, divenendo 

la legge fondamentale di ogni acquisto.  Si può arrivare a dire  che l'homo consumens possieda un 

desiderio che è “già sfondato”.   Nella logica del desiderio insaziabile, mai soddisfatto, il ruolo della 

droga,  così  come quello dell'oggetto di consumo, non è tanto far provare godimento in sé,  ma 

trasmettere elettrizzanti sensazioni di piacere nel placare la fame insostenibile di riempire il proprio 

vuoto strutturale164. Scrive Sissa:

A caccia di una sensazione di pienezza cerchiamo di tesaurizzare, di accumulare, di ingerire. Ci 

trasformiamo  in  investitori,  collezzionisti,  buongustai,  seduttori.  Eppure  restiamo  vuoti.  Mai 

contenti, in quanto incapaci di contenere. Mai soddisfatti, perché tutto quello che incorporiamo non è 

mai sufficiente. Il vuoto non è uno stato stabile, contrario al pieno, uno stato che la pienezzza possa 

guarire: si scava e approfondisce a mano a mano che lo riempiamo. Il desiderio si dispiega in questo  

movimento  di  recupero,  tanto  vano  quanto  instancabile,  sempre  ricominciato  e  mai  disposto  a 

cessare, dal momeno che la parte desiderante della nostra anima ha il fondo bucato; in un linguaggio  

intessuto di immagini, Platone la rappresenta sotto la forma di una giara sfondata, di pievere (un 

uccello che mangia e defeca nello stesso tempo), di corpo bovino e affamato, di belva ibrida, di 

cavallo indomabile, insomma, di recipienti o di bestie che non si possono mai colmare perché sono, 

letteralmente, “sfondati”, sballati, in sballo165.

Il desiderio invece che essere sublimato è denudato davanti all'impero degli oggeti, egli vuole tutto 

e lo vuole a ripetizione. 

Recalcati,  per  spiegare il processo  che ha portato all'impero del godimento, prende in prestito da 

Herbert  Marcuse il  concetto  di desublimazione repressiva.  Con questo termine Marcuse voleva 

164   Giulia  Sissa,  sempre  ne  Il  piacere  e  il  male,  opera  da  cui  si  sta  prendendo  spunto, scrive  che  ridurre  la 

tossicomania al  consumismo significa banalizzarla e di  conseguenza normalizzare il  problema.  È necessario tenere 

presente fin dall'inizio che gli obiettivi qui proposti vanno in tutt'altra direzione. È  vero che la realtà quotoidiana e le  

pratiche di abuso di droga si stanno avvicinando sempre di più ma questo deve farci riflettere innanzitutto sul percorso 

intrapreso dalla nostra civiltà, una civiltà che svuota gli individui della loro autenticità. Va però considerato un fattore 

importante, e cioè che ogni soggetto trova una parte della propria costituzione nel programma della civiltà. Assoldato  

questo fatto, rimane importante tenere sempre presente altri fattori concomitanti all'abuso di droga, come il livello di  

produzione  di  dopamina  nella  zona  limbica  del  nostro   cervello.  Questo  però  non  deve  distogliere  dall'obiettivo 

fondamentale di questo lavoro, cioè connettere l'abuso di droga ad alcune pratiche fondamentali del nostro tempo e 

trovare qui i suoi punti di insorgenza e di realizazzione come fenomeno di un certo tipo.

165  Sissa, G., op. cit., pp. 9-10.
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indicare la  fine dei  tabù e  delle  repressoni  nell'occidente post-sessantottino.  La  desublimazione 

repressiva non è altro che la falsa libertà che si nasconde dietro lo sbrigliamento dei temi sessuali e 

di  tutti  gli  altri  tabù.  Questo  processo  nonostante  appaia  fuori  controllo è  assolutamente 

amministrato al fine di poter commercializzare anche gli impulsi più reconditi e privati dell'essere 

umano. Il soggetto è così catturato dal capitalismo nella sua totalità, e proprio perché non ci sono 

più  confini  all'altezza  del  potere,  la  repressione  può  essere  integrale.  Rispetto  a  Freud,  in  cui 

sessualità e società erano in conflitto, nella civiltà contemporanea la prima è integrata nella seconda, 

perché resa parte della cultura di massa. Scrive Marcuse: 

Il  conflitto  tra  principio  di  realtà  e  principio  di  piacere  viene  diretto  da  una  libeeralizzazione  

controllata, che incrementa la soddisfazione per quello che la società offre. Ma l'energia libidica,  

quando la sua liberazione avviene in questa forma, muta la sua funzione sociale: nella misura in cui 

la sessualità è sanzionata e perfino incoraggiata dalla società (naturalmente non in modo “ufficiale”, 

ma attraverso il comportamento e i costumi considerati “normali”), l'energia libidica perde quella 

che per Freud è la sua qualità essenzialmente erotica, cioè il momento di liberazione da tutto ciò che  

riguarda la società. In questa sfera sociale, quel tanto di libertà che era stato carpito e la stessa 

pericolosa  autonomia  dell'individuo  si  collocavano  nell'ambito  del  principio  di  piacere:  la  loro 

restrizione autoritaria testimoniava la profondità del confitto tra individuo e società, la misura cioè 

in cui la libertà veniva repressa. Oggi invece, con l'integrazione di tale sfera in quella degli affari e  

dei  divertimenti,  è  la  repressione  stessa  ad  essere  repressa:  la  società  ha  esteso  non  la  libertà 

individuale, ma il proprio controllo sull'individuo166. 

L'assimetria tra desiderio e realtà si è spenta e la risultante è quella di un'adeguazione passiva a 

quest'ultima. A questo livello non c'è più nessuna mediazione né con l'Altro maiuscolo né con l'altro 

minuscolo.  Proprio la desublimazione repressiva, unita al concetto di capitalismo parassitario, ci 

fanno capire come la società contemporanea abbia messo al servizio della produzione e del profitto, 

nonché del controllo degli individui, la più intima essenza dell'umanità, le pulsioni e il godimento, 

trasformandole, bucandole come nel gesto dell'eroinomane, cioè privandole di quella mediazione 

simbolica con la realtà che permetteva all'uomo di gestirle e di non lasciarsi dominare. È qui che si 

impone la logica dell'adattamento alla prestazione e il consumo di droghe come la cocaina offrono 

al soggetto un'attività permanente che non copre più solo gli spazi dedicati al lavoro, ma la vita 

intera, perché non vi è più distinzione tra le due.

Nei nostri vuoti sorge la monade di godimento. Un'unica grande pulsione eternamente soddisfatta 

attraverso gesti  reiterati  all'infinito,  che  nasce  nell'interno e  lì  resta,  perché  è  narcisisticamente 

166   Marcuse, H, “L'obsolescenza della psicoanalisi”, in Cutura e società, Einaudi, Torino 1969, p. 238.
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sganciata dal fuori, o meglio, usa l'esterno solo per la propria soddisfazione. Il narcisismo narcotico 

– non a caso la radice è in comune, in quanto entrambi rompono i legami con l'alterità - prende il 

sopravvento.

Secondo Recalcati  la monade è  un'entità  separata  dal  reale,  un'individualità  pura e  scatenata167. 

Crediamo però che l'idea di monade rischi di essere fuorviante,  dal momento che essa rievoca la 

vecchia  teoria  dell'individualità  atomizzata  della  modernità,  portata  avanti  da  diverse  correnti 

filosofiche e sociologiiche. Per questo urge una puntualizzazione. La fonte a cui si ispira Recalcati 

quando parla di Monade è Adorno, che nei  Minima moralia si interroga sul significato di questo 

concetto come metafora della soggettività tardocapitalista. La monade è, per Adorno, significato di 

un'individualità radicale, chiusa  in se stessa, sconnessa dai legami sociali. In essa si concretizza un 

paradosso:  da  una  parte  l'affermazione  massima  dell'individualismo,  massima  ideologia,  anzi, 

teologia,  della modernità;  dall'altra parte questo trionfo dell'individuo segna la soppressione del 

soggetto. Anche per Lacan la vittoria dell'individuo segna la fine del soggetto, in quanto il soggetto 

esiste  solo  come  diviso,  e  quindi  mancante  di  qualcosa  per  cui  si  rivolge  verso  l'esterno. 

L'individuo-monade è bastante a se stesso, il soggetto diviso ha bisogno dell'Altro. Scrive Recalcati: 

«Mentre l'individuo-monade si pone come fatto da sé, come sostanza autoconsistente, il soggetto 

animato dal desiderio è transindividuale, è strutturalmente determinato dall'Altro»168. 

La  nostra critica comincia da questo punto.  Parlando di individuo staccato dal reale, si  rischia di 

intendere un'entità  completamente sconnessa da qualsiasi determinazione dovuta al contesto in cui 

essa sorge. Prendendo per valida la definizione di monade, sentiamo la necessità di integrarla alla 

spiegazione che ne dà Deleuze nelle lezioni su Leibniz:

Le monadi sono per Leibniz centri di forza, sostanze individuali, singolarità irrudicibili, soggetti: unità che 

contengono, che avviluppano la molteplicità, la quale, a sua volta, sviluppa l'Uno in guisa di una serie. 

Dall'inorganico all'organico, dall'organico all'animato: in ognuno i questi livelli la monade è costituita da 

pieghe. Le pieghe grantiscono senza salti e discontinuità, il passaggio da un piano a quello superiore. Ai 

ripiegamenti della materia […] corrispondono le pieghe dell'anima169. 

La monade funziona se intesa come contenitore di molteplicità, punto di passaggio di correnti che 

dall'esterno si concretizzano nel soggetto. Solo come punto di incrocio è giustificabile un individuo 

scatenato, che nella sua attività di ricerca del godimento perpetuo può dirsi disancorato dall'Altro. 

Se nella determinazione di una soggettività divisa l'Altro maiuscolo aveva il compito di castrare il 

167 Recalcati, M., L'uomo senza inconscio, op. cit., p. 201.

168 Ibidem.

169 Galzigna, M. Il mondo nella mente, op. cit., p. 25.
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soggetto, determinando il passaggio dal principio di piacere al principio di realtà, questo nuovo 

Altro ipermoderno è in una linea continua con il godimento. Per cui, quando il soggetto si immerge 

nello spazio della Legge trova come imperativo, anziché il sacrificio pulsionale, l'invito a rendere 

perpeuta  la  ricerca  del  godimento.  La  dinamica  del  capitalismo e  della  tirania  degli  oggetti  è 

essenziale per la riuscita del processo. La spinta a godere è, molto banalmente, ciò che tiene viva la 

domanda per le grandi corporation, ciò che permette alla politica di agire in determinate direzioni, e 

che permette al capitalismo di continuare a vivere passivamente, come un parassita, sulle mancanze 

delle persone – mancanze che somigliano sempre di più a vuoti esistenziali. Tornando a Leibniz e 

Deleuze, è necessario mettere in evidenza come questo principio della monade sia una risultante di 

una doppia sorgente: la tendenza dell'individuo alla soddisfazione di pulsioni individuali e lo spazio 

condiviso dell'Altro che incita al godimento oggettuale.

Si  parla,  dunque,  di  una  realtà  ossimorica  difficile  da  sintetizzare,  in  cui  un  individualità 

completamente disancorata dal sociale nella sua attività, è determinata passivamente dagli stessi 

contesti  in  cui  agisce.  Passività  in  cui,  tuttavia,  gli  imperativi  del  discorso  del  capitalista  si 

sovrappongono esattamente alla struttura del desiderio non ancora castrato del soggetto. Oltretutto, 

nella sua stessa attività questa monade ha bisogno del mondo esterno per riempire la sua mancanza 

e poter soddisfare la sua pulsione.  La monade è una realtà ad alta intensità ossimorica. Per farla 

stare  assieme  sarà  dunque  necessario  operare  una  sintesi  disgiuntiva,  così  come  suggerita  da 

Deleuze e  Guattari  ne  L'anti-Edipo170.  Attraverso questo tipo di  sintesi  vengono messe assieme 

dimensioni contrastanti senza tirare fuori un riassunto che superi le differenze tra gli elementi ma 

che le lasci intatte, vive e pulsanti.  Sarà una sintesi disgiuntiva operata sul doppio fronte sociale-

individuale,  più  che  sull'attività  dell'individuo  considerata  in  se  stessa,  la  quale,  nella  sua 

impulsività tossicomanica, cerca sempre una reductio ad unum delle sue strutture complesse  per 

fuggire alle difficoltà del suo essere molteplice. 

Resta  da  fare  una  piccola  precisazione  sul  godimento:  cos'è  questa  spinta  assoluta  al  piacere 

immediato, predicato imprescindibile della nostra monade? Scrive Recalcati: «Mentre il desiderio si 

nutre  della  mancanza  e  manifesta  la  dimensione  più  propria  del  soggetto,  il  suo  “carattere 

indistruttibile” secondo Freud, ciò che predomina nella clinica della tossicomania è la compulsività 

coatta  del  godimento,  l'impossibilità  di  sopportare  la  mancanza,  l'urgenza  immediata  del 

soddisfaciemento e della scarica. In questo senso, assai efficacemente, Bion ha proposto di definire 

170 «Una disgiunzione che resta disgiuntiva, e che tuttavia afferma i termini disgiunti, li afferma attraverso tutta la loro  

distanza, senza limitare l'uno coll'altro né escludere il secondo dal primo, è forse il più profondo paradosso. “Sia...  

sia”, invece di “oppure”». Deleuze, G., Guattari, F., L'anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino 2002, 

p. 83.
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il  tossicomane  come  colui  che  non  sa  aspettare»171.  Jacques  Lacan,  nel  testo  Radiofonia.  

Televisione, parla di questa eclissi del desiderio come di un  godimento smarrito.  Se il desiderio 

nella  psiconalisi  classica  sorgeva  nel  soggetto  dopo  l'incontro  con  il  fallo  e  la  conseguente 

sublimazione  della  propria  pulsione  –  che  si  sottometteva  così  all'orientamento  di  una  legge 

simbolica - ora che il  discorso del capitalista ha evirato la castrazione stessa, non vi è più una  

simbolicità  ideale  a  definire  il  desiderio,  in  quanto  l'ideale  stesso  è  diventato  il  godimento.  Il 

godimento quindi ha solo se stesso per rappresentarsi, niente più miti, immagini, o bussole falliche a 

ritagliare  nella  realtà  le  sagome delle  mete pulsionali  verso cui  dirigersi.  Il  godimento è senza 

fondo, in continuo bisogno di se stesso e senza strutture in grado di misurare e trasmettere sazietà. 

Come scrive Galimberti  ne  L'ospite  inquietante:  «La tossicomania sembra infatti  incarnare alla 

lettera  la teoria platonica del  desiderio che fa della mancanza non il  motore della  ricerca della 

felicità,  ma quella  “belva dispotica e  indomabile”,  per  stare  a  un'altra  immagine platonica,  che 

spinge ad aggrapparsi a essa senza più poter tendere ad altro»172. 

La voracità di questa bestia indomabile genera un'angoscia che colora ogni percezione della realtà, 

e il godimento angosciante diventa soluzione all'angoscia che egli stesso genera. Senza mediazioni 

simbooliche il reale travole il soggetto, il mondo si spalanca come inquietante non senso, e niente 

può tenergli  testa.  Gli  oggetti  si  offrono per farlo,  ma sono solo illusioni.  Il  godimento genera 

angoscia  e  l'angoscia  porta  alla  ricerca  del  godimento.  Il  trattamento  dell'angoscia  tramite  le 

sostanze è qualcosa che sorge già a livello esistenziale,  nell'immersione nel mondo. Più questo 

mondo richiede godimento, più gli spazi privi di quest'ultimo si tingono dell'angoscia. La scarica di 

piacere senza mediazione, lascia l'uomo in balia di un mondo senza agganci, e quindi ancor più 

disorientante.  Il trattamento dell'angoscia come tema fondamentale della tossicomania è ciò che 

verrà approfondito nel prossimo paragrafo.

Concludendo questa parte, vediamo come il soggetto contemporaneo sia costituito dagli imperativi 

al godimento e alla produttività, oltre che al benessere e all'apparenza, che, da una parte, sfondano 

le costruzioni identitarie e del desiderio e dall'altra offrono la possibilità di integrarsi  per avere 

l'illusione di ridare un ordine apparente alla propria vita, un ordine conformato. La droga è il bisturi  

attraverso cui la soggettività può operarsi chirurgicamente per adattarsi al flusso di questi valori, 

seguendoli appieno attraverso la pratica del godimento.

171 Recalcati, M., L'uomo senza inconscio, op. cit., p. 202.

172 Galimberti, U., L'ospite inquietante: il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007, p. 32.
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3.4 Angst.

In questo paragrafo si cercherà di mettere in relazione l'angoscia come sentimento individuale e la 

tossicomania  come  tentativo  di  curare  quest  stato  d'animo.  Si  passerà  in  seguito  a  un  livello 

ulteriore di  analisi,  inglobando i  vuoti  strutturali  che compongono il  mondo contemporaneo. Si 

dimostrerà come questo sentimento sia diventato parte integrante della nostra esistenza, non più del 

nostro semplice essere al mondo individuale, come diceva Heidegger, ma condizione collettiva. La 

relazione tra  tossicomania e  società  postmoderna trova dei  legami  interessanti  attorno a  questa 

tonalità  emotiva.  Se  fino  a  poco  tempo  fa  essa  riguardava  l'individuo  nella  sua  intimità,  e  

comprendeva  solo  alcuni  momenti  e  spazi  dell'esistenza,  oggi  essa  è  ovunque,  modo  d'essere 

fondamentale dell'uomo, strumento per la costruzione della struttura psichica e stato d'animo sottile 

che si aggira e pervade la civiltà.

È  forse  superficiale  ricordare  la  differenza  che  intercorre  tra  paura  e  angoscia,  per  cui  vi 

accenneremo appena. La paura è ciò che si prova davanti a un pericolo particolare, l'angoscia è il 

pericolo assoluto connesso al nostro stesso stare al mondo. Per fuggire dalla paura posso trovare 

rimedi concreti, rifugi negli altri e nelle cose. L'angoscia invece è più complessa, più aperta. Benché 

si trovi riparo da essa nel mondo, fuori da esso e in alcuni momenti della nostra vita permane un 

sentimento di pericolo indeterminato, un sublime che ci sovrasta e che non è afferrabile in nessun 

modo,  ma,  anzi,  rappresenta  in  tutto  e  per  tutto  la  nostra  inermità,  la  nostra  piccolezza.  Per 

Heidegger essa è condizione centrale del nostro essere-al-mondo,  in quanto rivela all'uomo la sua 

indeterminatezza e l'apertura attraverso cui costituire la propria vita. In psicoanalisi, invece, essa è 

rappresentata come un sentimento intrapsichico di portata non inferiore rispetto alla filosofia di 

Heidegger.  Ricordiamo, prima di iniziare la trattazione, che l'angoscia è per noi solo un tema dei 

legami tra tossicomania e società, non una spiegazione totale del fenomeno.

Per quel che riguarda l'abuso di droghe la prima forma di angoscia si ritrova nell'intersoggettività: la 

tossicomania è «una modalità di trattamento dell'angoscia relativa alla problematica dell'assunzione 

soggettiva  del  proprio  desiderio  o  a  quella  di  sbarrare  un  godimento  dell'Altro  maligno  e 

persecutorio»173.  La  spiegazione  che  dà  la  psicoanalisi  della  tossicomania  come  trattamento 

dell'angoscia  merita  un approfondimento critico.  In Freud l'angoscia  non è distinta  dall'ansia,  e 

quindi  è  legata  strettamente  alla  psicologia  e  ad  aspetti  fisici  piuttosto  che  a  una  condizione 

esistenziale. Non si limita ad essere una sensazione di panico e strangolamento priva di un oggetto 

determinato, ma si realizza soprattutto in situazioni attuali traumatizzanti e di pericolo. In prima 

battuta Freud definisce l'angoscia come uno stato emotivo della vita adulta,  un sentimento dovuto 

173  Recalcati, M., “Note sul soggetto tossicomane”, op. cit., p. 18. 
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ad un'accumulazione di tensione libidica all'interno del corpo, generata dall'incapacità di scaricarla 

per  mancata  elaborazione  psichica.  Non  trovando  corrispondenza  simbolica  che  permetta  al 

soggetto una scarica nella  realtà,  questa  tensione sessuale  si  traduce in  sintomi  somatici,  come 

vertigini o neausea. Questo stato emotivo Freud lo chiama nevrosi d'angoscia, e troverebbe le sue 

cause nella rimozione della pulsione avvenuta nell'infanzia174. Questa impossibillità a far coincidere 

rappresentazione e soddisfazione della pulsione, e quindi a non scaricare la libido nei rapporti reali,  

può dare forma a deviazioni del piacere, che viene perseguito in modo anormale. Essa si traduce in 

molteplici sintomi, come l'onanismo, o in pratiche che a noi interessano di più e che Freud definiva 

sostitutive dell'autoerotismo, cioè l'alcolismo, la morfinomania e il tabagismo. Abraham e Ferenczi, 

per  l'appunto,  spiegavano  l'alcolismo  come  una  strada  trovata  dal  soggetto  per  sopperire 

all'incapacità di soddisfare le proprie pulsioni. Per Abraham era dovuto alla necessità di liberare le 

componenti sessuali perverse, per Ferenczi l'alcol era sostitutivo di un'incapacità di produrre un 

piacere endogeno. Il minimo comune denominatore era la mancanza di corrispondenza tra piaceri 

coscienti e bisogni reali inconsci, che non trovavano una rappresentazione adeguata nel soggetto. 

Un omosessuale che non sapeva di esserlo, ad esempio, poteva trovare nell'ebrezza dell'alcol la 

soluzione all'incapacità di assumere il proprio desiderio e di viverlo per quello che è. La produzione 

del piacere sarebbe stata dunque, in questo caso, una ricerca di scarica di una tensione libidica che,  

anche se si tentava di soddisfarla nella realtà, in essa non ha mai trovato corrispondenze adeguate175.

Questa insoddisfazione pulsionale, accumulazione di scarica, può avere diverse cause. In alcuni casi 

può sorgere  dall'astinenza  sessuale  o  dal  coito  interrotto,  in  altri  dalla  costrizione  al  sacrificio 

pulsionale imposto dalla civiltà moderna, ma ancor più spesso risulta da un'operazione difensiva 

operata  dal  soggetto e rivolta  verso la  stessa sessualità.  Il  secondo e il  terzo punto sono i  più  

interessanti per quel che riguarda la trattazione dell'alcolismo nei testi di Freud, e nondimeno per 

descrivere  i  moventi  a  un'intossicazione  costante  così  come  si  dispiegavano  nei  secoli 

dicianovessimo e ventesimo. Davanti al disagio della civiltà, all'obbligo di una castrazione delle 

proprie pulsioni per conciliarsi con il mondo della vita abitato dagli altri, il soggetto si ritrovava 

sofferente, scontento, e a volte non è in grado di reggere questo sacrificio. La droga in questo caso 

era  una  pratica  di  resistenza  contro  l'angoscia  generata  da  questa  castrazione.  Le  sostanze 

stupefacenti offrivano un sollievo incontenibile, talmente forte da diventare l'unico interesse per chi 

lo  sperimentava.  L'interazione  tra  biologia  e  sostanze  produce  uno  stato  di  alterazione  della 

coscienza tale da illudere il soggetto di essersi liberato di qualsiasi costrizione. Le cose però non 

174 Galimberti, U., Dizionario di psicologia, Utet, Torino 2002. , voce Angoscia pp. 78-83.

175 Caretto,  S.,  “  Tossicomania  e  psicoanalisi”,  in  Recalcati,  M.,  a  cura  di,  Introduzione  alla  psicoanalisi  

contemporanea: i problemi del dopo Freud, Bruno Mondadori, Milano 2003, p. 127.
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stanno in questo modo, e chi cade nella trappola della tossicomania finisce per perdere tutti quei 

vantaggi in termini di soddisfazione dei propri istinti che erano garantiti dalla civiltà. Si produceva 

allora  un  modello  di  vita  inconciliabile  con le  vite  dei  propri  simili.  Liberarsi  costava  caro  al  

soggetto «tanto da offrire lo spettacolo paradossale di uomini schiavi della libertà»176. Negli anni 

settanta la diffusione dell'eroinomania coincise con un periodo in cui la sofferenza della civiltà 

appariva inaccettabile, insoddisfacente e inspiegabile, il tutto condizionato da una liberalizzazione 

delle  pulsioni  post  sessantottina  e  da  un  periodo  di  dissestamenti  tali  per  cui  l'eroina  e  il  suo 

edonismo diventavano alleati fondamentali per una resistenza ai disagi d'occidente.

L'incapacità di scaricare le tensioni libidiche accumulate può trovare una spiegazione anche nei 

meccanismi di rimozione del soggetto, cioè nella castrazione stessa. È in questo campo che Freud 

trova  le  spiegazioni  più  soddisfacenti  quando  parla  di  alcolismo.  La  terza  causa  alla  base 

dell'angoscia è situata nell'accumulo di energie libidiche male investite in seguito alla castrazione: 

«non si  può non ammettere che la libido dei  processi  dell’Es subisca un disturbo attraverso la 

stimolazione della rimozione; può dunque essere giusto che nella rimozione si formi angoscia dalla 

carica libidica degli impulsi istintuali»177. Nell'ambito esteso della sessualità e di una soddisfazione 

piena e felice delle proprie pulsioni l'alcolismo e la tossicomania trovano una spiegazione molto più 

complessa  rispetto  alla  semplice  scarica  autoerotica.  Nel  testo  del  1912,  Sulla  più  comune 

degradazione della vita amorosa,  Freud equipara la relazione dell'alcolista con la bottiglia a un 

matrimonio felice: 

Se  si  presta  ascolto  alle  dichiarazioni  dei  nostri  grandi  alcolisti,  per  esempio  Böcklin,  sol  loro 

rapporto  con  il  vino,  si  ha  l'impressione  dell'armonia  più  perfetta,  un'immagine  esemplare  di  

matrimonio felice. Perché il rapporto tra l'amante e il suo oggetto sessuale è così diverso?178

Il quadro generale in cui viene formulata questa teoria sull'alcolismo riguarda le condizioni della 

vita amorosa e il modo in cui i soggetti scelgono il loro oggetto pulsionale, in modo da operare una 

mediazione  tra  immaginazione  e  realtà.  Tre  termini  accompagnano  lo  studio  della  condizione 

amorosa in Freud: scelta, immaginazione, realtà. La realtà si sistema per il soggetto, il quale attua la 

sua scelta oggettuale seguendo l'esortazione del fantasma dell'immaginazione. Vi è un'interstizio tra 

176 Pozzetti, R., Zuccardi Merli, U., “Introduzione” a Freda, F. H., Psicoanalisi e tossicomania, Bruno Mondadori, 

Milano 2001, p. VII.

177 Freud, citato in Masciangelo, P. M., “Considerazioni dei rapporti tra angoscia e rimozione”, in Rivista Italiana di 

Pscioanalisi, n. 2, 1956, disponibile all'indirizzo: http://www.rivistapsicoanalisi.it/index1.php?PG=&lang=.

178 Freud, S., Sulla più comune degradazione della vita amorosa, in Opere, Bollati Boringhieri, Torino, 1966-80, vol. 

VI, p. 430, citato in Freda, F. H., op. cit., p. 3.
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la scelta oggettuale e le esigenze del fantasma dell'immaginazione in cui si produce un enigma, ma 

in cui sorgono le condizioni della vita amorosa. L'elemento realtà è da tenere sempre presente nella 

determinazione della vita amorosa.  Mentre il  soggetto conosce le esigenze della sua pulsione e 

orienta quest'ultima in accordo con il fantasma, le condizioni in cui si va a cercare la soddisfazione 

delle esigenze sono legate alla «posizione e al valore dell'oggetto» nella realtà: «Freud parla delle 

condizioni necessarie dell'oggetto d'amore, dalle quali deriva il comportamento dell'amante»179. Vi è 

uno scarto che si produce nell'incotro tra il soggetto e la realtà. Le esigenze si risolvono sempre per 

metà. Le condizioni amorose si producono sempre obbligatoriamente nel rapporto tra lo scarto della 

pulsione e gli oggetti che presenta il mondo davanti al soggetto. Quando viene operata la scelta,  

però, il soggetto rimane per lo più all'oscuro delle ragioni recondite che si trovano nel processo di 

selezione. Nel processo di sostituzione del fantasma con il mondo esterno si trova l'unione di amore 

e sessualità che oscurano l'intenzione dell'atto della scelta, come a dire, scelgo senza sapere ciò che 

vi  sta  dietro.  Ciò  che  stupisce  è  che,  benché  in  questo  percorso  Freud  faccia  pensare  a  delle 

restrizioni  poste  dalla  realtà  nei  confronti  del  fantasma,  ciò  che  accade  è  proprio  il  contrario: 

«l'apporto  della  realtà,  infatti,  è  molto  più  esteso  dei  limiti  che  la  struttura  edipica  impone 

all'amore»180. Questo ci fa capire che la soddisfazione amorosa sia qualcosa molto più difficile da 

ottenere rispetto a quella sessuale, perché l'accordo tra le strette esigenze del fantasma e la realtà è  

molto più difficile da trovare, rispetto a una mera scarica pulsionale operata su un oggetto pescato a 

piacere dal mondo.  In questa differenziazione tra amore e sessualità viene facilitato lo studio del 

fenomeno dell'alcolismo. 

È Francisco Hugo Freda, psicoanalista spagnolo operante nel campo della tossicomania, a chiedersi 

se  l'alcolismo  nei  testi  di  Freud  sorga  nel  registro  dell'amore  o  in  quello  della  soddisfazione 

sessuale. Freda  pensa  che  questo  dubbio  si  possa  risolvere  clinicamente  tramite  il  caso 

dell'impotenza.  Per  via  di  un'inibizione  emersa  durante  l'evoluzione  della  libido,  nel  soggetto 

impotente si è generata una fissazione incestuosa mai superata alla madre e alla sorella. A questo 

livello si produce una separazione tra sesso e amore, per cui si può vivere una vita amorosa normale 

con una partner femminile, che però non riesce ad assumere i connotati della sessualità, in quanto la 

soddisfazione  viene  ostacolata  da  diversi  fattori:  interdizione  dell'incesto,  inadeguatezza 

dell'oggetto, pressione della civiltà che riconfigura la pulsione stessa.  La soddisfazione erotica  è 

impossibile, perché gli oggetti sessuali sono stati degradati da queste interdizioni. La libido è spinta 

nell'incoscio e non trova soddisfazione alcuna nella realtà,  in quanto insegue oggetti  inesistenti, 

generati dalla fissazione delle pulsioni nell'infanzia. Qui si accumula l'energia libidica che dà luogo 

179 Freda, F. H., op. cit., p. 7.

180 Ibidem
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all'angoscia e trova nell'alcol un oggetto fidato. Nella disarmonia totale tra soggetto e oggetto della 

pulsione,  l'alcol  diventa  protagonista  in  quanto rimedio:  sia  tramite  il  piacere,  sia  attraverso  la 

relazione eterna che inaugura con il soggetto – in quanto la bottiglia c'è sempre, non può tradire – 

l'alcol si candida ad essere colui che colma il vuoto della perenne insoddisfazione nel rapporto con 

l'altro sesso. Freud si domanda perché il rapporto tra l'amante e il suo oggetto sessuale e quello tra 

l'alcolista e il vino non funzionino allo stesso modo. La risposta sta nel fatto che il vino sostituisce 

La donna181, nel senso dell'ideale che evoca l'armonia più perfetta. Il vino tira fuori l'alcolista dagli 

obblighi della civiltà e lo riporta alla piena soddisfazione erotica. Questo è il matrimonio felice. È 

importante sottolineare il rapporto tra civiltà, angoscia e rimedi, per l'uso che ne faremo in seguito, 

ampliando il campo di influenza della tonalità emotiva dell'angoscia dallo spazio psichico a quello 

sociale.

Restiamo ancora un attimo nei pressi del pensiero freudiano, poiché esiste un secondo significato di 

angoscia  che  ci  tornerà  utile  per  capire  come  Lacan  ha  inteso  questo  concetto.  Insoddisfatto 

dall'incapacità  di  trovare  una spiegazione causale  al  meccanismo di  rimozione,  Freud riutilizza 

l'angoscia in un senso opposto rispetto  a  quello  a  cui  ci  si  è riferiti  sino ad ora.  La svolta sta 

nell'inversione tra angoscia e rimozione. Ogni volta che si presenta una situazione pericolosa per 

l'Io, l'angoscia si presenta come allarme, come segnale di arrivo di quella situazione, condizionata 

dalle  minacce  di  abbandono  e  castrazione.182.  La  struttura  psichica,  ricevendo  questo  segnale, 

risponde con la rimozione come strumento di difesa da ogni minaccia esterna o interna. Esistono tre 

tipi di angosce in questo contesto: l'angoscia del reale, se la minaccia viene dal mondo esterno, 

l'angoscia  nevrotica,  se  nasce  da  pulsioni  interne,  e,  infine,  l'angoscia  morale,  se  sorge  da  un 

contrasto  con  il  Super-Io.  Un'angoscia  nevrotica  rimarrà  memorizzata  sul  piano  dell'Es  come 

sentimento di avvisaglia, riproducente la situazione di pericolo che si era sperimentata nel passato. 

Questo  processo  di  memorizzazione  crea  un  segnale  d'allarme  conosciuto  come  angoscia 

automatica.  L'angoscia  di  castrazione  è  una  delle  declinazioni  di  questo  segnale,  in  cui  un 

sentimento di disorientamento e paura indeterminata sorge nel momento di accesso al  desiderio 

genitale e alle leggi, causando un'alterazione del normale meccanismo di castrazione. Questo tipo di 

angoscia diventa così grande da scombussolare tutti gli affetti all'interno dell'Io, e portarsi con sé 

tutta la personalità individuale. I segnali d'allarme possono diventare talmente minacciosi e dolorosi 

da far ricercare al soggetto qualsiasi paliativo per schivare queste circostanze. È necessario saltare 

181 Id., p. 10.

182 «L'angoscia segnale è […] considerata come anticipazione di un pericolo al quale reagisce il sistema difensivo 

dell'Io». Lis, A., Mazzeschi, C., Zennaro, A., La psicoanalisi. Un percorso concettuale fra tradizione e attualità, 

Carocci, Roma 2002.
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dal campo freudiano a quello lacaniano per capire come questo tipo di angoscia implichi un certo 

tipo di reazione tossicomanica. 

Nel  pensiero  di  Jacques  Lacan  l'angoscia  ha  un  ruolo  altamente  funzionale  nel  percorso  di 

strutturazione del soggetto. I momenti in cui essa si presenta sono fondamentalmente due. La prima 

funzione dell'angoscia è in continuità con quella dell'ultimo Freud, per cui questo stato emotivo è 

strettamente connesso all'esperienza di castrazione. Nel secondo caso, che contraddistingue in senso 

profondo l'epoca in cui viviamo, l'angoscia è Angoscia del Reale, ma non nel senso inteso da Freud, 

per  cui  a  stimolare  l'affanno  e  la  sofferenza  sono  stimoli  provenienti  dal  mondo  esterno.  Nel 

seminario X, intitolato appunto  L'angoscia, Lacan  sovrappone questa disposizione emotiva a ciò 

che egli chiama il registro del reale, ovvero un luogo fondamentale in cui il soggetto viene prodotto 

nella sua parte pulsionale e non significantizzabile. Per capire il modo in cui essa si leghi all'uso di 

droghe  bisognerà  collegarla  al183le  tre  strutture  di  personalità  fondamentali  della  psicoanalisi: 

nevrotica, perversa e psicotica. 

Prima del  seminario  X – in  realtà  questa  definizione  si  ritrova  nello  stesso seminario  -  Lacan 

riprende il segnale d'angoscia freudiano e lo colloca precisamente all'altezza dell'Edipo.  In questo 

contesto  «L'angoscia è segno del desiderio dell'Altro».  Il soggetto in occidente, secondo Lacan, è 

messo al  mondo nell'Edipo,  cioè nel  simbolico,  non esiste  un  pre a  questa  dimensione che sia 

analizzabile.  La  funzione  dell'Edipo  è  doppia,  da  una  parte  inscrive  il  soggetto  nella  rete  dei 

significanti, dall'altra limita il suo godimento, inzialmente con la proibizione dell'incesto. Da questa 

seconda funzione si struttura tutta la dinamica del desiderio184. 

Prima che la figura del Padre – o del fallo – arrivi a interdire l'incesto, il bambino si ritrova in un 

rapporto duale con la madre, speculare, in cui essa è la principale fonte di soddisfazione dei suoi 

bisogni e  delle sue mancanze.  In questa fase il  desiderio dell'Altro è ciò che terrorizza,  questo 

perché anche la madre cerca di colmare la sua mancanza attraverso il bambino e vuole divorarlo, 

nel senso che vuole riassorbirlo in sé. Il bambino si sente in balia di un attesa da cui non sa cosa  

aspettarsi, preso in bilico tra il desiderio della madre come bisogno d'amore, cioè desiderio che la 

madre  lo  desideri,  ma  anche  paura  che  questo  stesso  desiderio  possa  consistere  nella  sua 

dissoluzione.  L'angoscia  sorge  perché  il  bambino non sa  che  luogo occupa  nel  desiderio  della 

madre.  L'Edipo  arriva e  interrompe questo meccanismo nei due sensi,  del figlio e della madre. 

Quando avviene  la  castrazione,  il  soggetto  assume  finalmente  la  possibilità  di  liberarsi 

183 Miller, J. A., L'angoscia. Introduzione al seminario X di Jacques Lacan, Quodlibet, Macerata 2006, p. 17.

184 È grazie a questo meccanismo che nel Seminario L'angoscia Lacan potrà evidenziare l'uguaglianza tra Legge e  

Desiderio, perché solo la Legge, intesa come interdizione di godimento, ritaglia il tunnel in cui può incanalarsi il 

Desiderio.
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aggganciandosi a un senso,  guadagnando una direzione.  Permane un angoscia segnale a questo 

livello,  un  ricordo  dell'essere  in  balia  del  desiderio  dell'Altro.  Questo  tipo  di  angoscia  emerge 

nell'incontro del soggetto con il desiderio dell'Altro185. Torneremo su di esso a breve.

Vi è un secondo tipo di angoscia, più significativo per quel che riguarda la tesi che sosterremo alla 

fine  del  paragrago. Lacan,  rispetto  alla  clinica  classica  che  spesso  schiacciava l'angoscia  sul 

sentimento  dell'ansia,  restituisce  a  questo  stato  d'animo i  tratti  riconosciutigli  nella  storia  della 

filosofia,  specialmente in  Heidegger.  Il  filosofo tedesco dedica un intero paragrafo di  Essere e 

tempo al concetto di Angst, rimarcando a più riprese come esso sia lo stato fondamentale dell'uomo 

gettato  nel  mondo,  che  si  ritrova  a  confrontarsi  con  la  sua  indeterminatezza,  cioè l'apertura 

fondamentale dell'Esserci186. Essendo che la particolarità del'angoscia è di essere priva di un oggetto 

che  la  determini,  Heidegger  afferma  che  «il  davanti-a-che  dell'angoscia  è  completamente 

indeterminato»187. Questo stato d'animo non ha nulla a che fare con la realtà quotidiana, ma riguarda 

l'essere-nel-mondo in  quanto  tale,  la  condizione  umana  nella  sua  purezza,  prima  che  qualsiasi 

predicato o definizione gli si attacchi addosso. Nessun concetto può afferrarla, perché l'angoscia in 

quanto tale è un nulla, è l'assolutamente niente. Allo stesso modo non v'è procedimento deduttivo o 

analitico che possa confinarla entro schemi concettuali, in quanto essa è tale proprio perché sfugge 

agli artigli della conoscenza che cercano di afferrarla per sopprimerla definitivamente. Niente di ciò 

che  è  nel  mondo  può servire  per  farci  comprendere  lo  spaesamento  che  si  prova  nell'apertura 

fondamentale. 

Lacan  segue  la  via  di  Heidegger  e  dell'indefinibilità  dell'angoscia.  Anche  per  lo  psicoanalista 

francese questo stato d'animo è tale proprio perché non può essere contenuto dagli strumenti del 

pensiero. Siamo entrati nel campo di quella che qualche riga sopra avevamo definito Angoscia del  

Reale. Che cos'è questo Reale? «Del reale non si può dire niente di positivo, perché è ciò che manca 

alla realtà»188. A dispetto della tesi hegeliana secondo cui  ciò che è razionale è reale e ciò che è  
185 Il desiderio come desiderio dell'Altro assume quattro declinazioni: nella prima il desiderio ha come oggetto suo 

proprio  il  desiderio  dell'Altro,  nel  senso  intersoggettivo  per  cui  l'essere  del  soggetto  dipende  dall'Altro;  nella 

seconda è, hegelianamente, desiderio di riconsocimento, in modo che il soggetto possa avere la conferma di essere  

se stesso per sé e per gli altri; il terzo è il desiderio inconscio, in cui l'Altro è escluso come presenza ma è vivo  

come trascendenza interna al  soggetto.  In  questa declinazione l'intersoggettività  è  esclusa ma l'Altro è  sempre 

presente come matrice da cui sgorga il desiderio; l'ultima declinazione è metonimica. La pulsione assume la forma  

di desiderio d'altro, d'altra cosa, e rappresenta l'eccedenza rispetto al soddisfacimento, quello che Lacan indicava 

come il giro attorno all'oggetto che si prende di mira per appagarsene, ma che non sazia mai completamente. Per un 

approfondimento si rimanda a: Recalcati, M., Di Ciaccia, A., Jacques Lacan, Mondadori, Milano 2000.

186 Heidegger, M., Essere e Tempo, Longanesi, Milano 1971, pp. 225-233.

187 Id., p. 227. 

188 Benini, D., “Angoscia e nevrosi ossesiva”, International Journal of Psychoanalysis and Education – IJPE, vol. III, 
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reale è razionale - per cui l'uomo può giungere alla conoscenza di tutto il reale catturandolo nella 

rete  del  simbolico  -   per  Lacan  il  reale  è  ciò  che  viene  prima  di  ogni  significante  o  facoltà 

immaginiativa. Non si può veramente conoscere, non si può dire:  è ciò che manca strutturalmente. 

I  significanti  possono cercare di  girarci  attorno,  in  parte  afferrarlo,  limitarne la  sua inquietante 

inconoscibilità,  ma  resterà  sempre  un  buco:   «resterà  sempre  un  reale  non saputo,  perché  non 

conoscibile ed è questo che provoca angoscia»189. Il reale coincide con il traboccare del godimento, 

della vorace ricerca di soddisfazione pulsionale senza mediazione.

Quando avviene la castrazione, evento di per sé angosciante, il desiderio viene a strutturarsi per lo 

più come significante, sostituendosi al godimento. Esso è inconscio, ma abita questa parte della 

persona sotto forma di un linguaggio ben preciso. Nonostante il desiderio simbolizzi il godimento, 

non c'è un passaggio che risolve uno nell'altro,  piuttosto si ha un girarci  attorno, una copertura 

velata, che non cancella mai completamente il pulsione a godere. Scrive Jacques-Alain Miller in 

proposito: «C'è un antinomia, una faglia tra godimento e desiderio. Il godimento, se prendiamo le 

cose  in  modo  semplice,  come  luogo  ha  il  proprio  corpo,  mentre  il  desiderio  è  relazione  con 

l'Altro»190. 

L'angoscia ha plurimi significati in Lacan, lo si è visto: il primo partecipa alla castrazione. Quando 

il bambino ha bisogno di qualcosa esso espone alla mamma il suo bisogno, bisogno che però viene 

comunicato attraverso una domanda. La domanda rispetto al bisogno ha un surplus di significato, 

contenuto  nella  simbolizzazione  della  necessità:  vi  è  una  richiesta  d'amore  che  diventa  più 

importante  del  cibo stesso.  La madre è  la  prima manifestazione dell'Altro in quanto incarna la 

presenza amorevole di colei che può soddisfare le richieste oggettuali della domanda.  Qui essa 

tiene in scacco il bambino. Lei può scegliere cosa fare dell'oggetto, come gestirlo, se darlo o no al  

figlio. Ha il potere di annientare l'infante come di tenerlo in vita. La figura che Lacan associa a 

questa manifestazione dell'Altro è quella della mantide: 

introduco una formula che vi indica il rapporto dell'angoscia essenziale al desiderio dell'Altro... mi 

ero immaginato davanti … alla mantide religiosa... la maschera che portavo... non sapevo qual'era...  

immaginate facilmente che avevo qualche ragione di non essere rassicurato, per il  caso...  che la  

maschera potesse essere impropria a trascinare il mio partner in qualche errore sulla mia identità...  

voi avete “que me veut-il” con l'ambiguità che il francese permette sul me... cosa vuole da me?... 

numero  1,giugno  2011,  disponibile  all'indirizzo: 

www.psychoedu.org/Volume_03/Numero_1/IJPE_03_1_Clinica2.pdf, p. 2.

189 Id., p. 4.

190 Miller, J. A., op. cit., p. 79
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come mi vuole?191. 

L'oggetto del desiderio qui arriva a generare un'angoscia indicibile perché non si sa cosa potrà fare 

al soggetto desiderante. Il bambino può diventare a sua volta un oggetto di divoramento da parte 

dell'Altro. 

Attraverso la  castrazione il  desiderio dell'Altro si  ridimensione e  si  struttura in  un altro modo. 

Questa trasformazione è compiuta passando dalla mancanza primitiva, ciò rispetto a cui il soggetto 

si  sente  incompleto  da  sempre,  atavicamente,  all'oggetto  piccolo  a,  che  rappresenta  il  manque 

simbolizzato, orientante il desiderio verso le cose del mondo. In questo passaggio però avanza un 

surplus di godimento, quello che Lacan chiama il più-di-godere, che è fondamentalmente il resto di 

reale che si era individuato sopra. Qui i due tipi di angoscia si intrecciano e segnano un passaggio  

dall'uno all'altro. L'angoscia più significativa, che Lacan si può dire abbia scoperto, è quella che 

segna, che punta il dito, verso questo avanzo di reale, che è poi un avanzo di godimento. A sua volta 

il  più-di-godere  è  ciò  che  smuove  il  piacere  del  soggetto,  ciò  che  viene  affermato  nella 

soddisfazione  del  desiderio.  Il  problema è  che  le  cose  del  mondo  non possono placare  questo 

surplus  che  corrisponde all'avanzo di  reale.  Esse sono costrette  a  girarci  sempre attorno,  e  per 

questo si ritorna a desiderare. 

Per capire bene come le sostanze servano per trattare questi complessi tipi di angoscia bisogna fare 

alcune precisazioni. Innanzitutto è necessario ricordare che la dipendenza da droghe, per la clinica 

psicoanalitica,  «non  fa  mai  sintomo  a  sé»192.  Questo  sta  a  significare  che  sotto  il  gesto 

dell'assunzione compulsiva di una sostanza vi è una struttura di personalità ben precisa193. Secondo 

Freud le strutture di personalità possibili sono tre: nevrotica, psicotica e perversa. 

191 Lacan, J., Il seminario. Libro X, L'angoisse, citato da Giglio, F., Liberi dall'Altro, op. cit., p.47,

192 Recalcati, M., L'uomo senza inconscio, op. cit., p. 235.

193 Il discorso su struttura di personalità e tossicomania merita un attimo di attenzione. Si è visto in precedenza come la 

ricerca  di  una  personalità  tossicomane  corrisponda,  secondo  noi  e  secondo  Bergeret,  al  tentativo  di  rendere 

strutturalmente diverso il tossicomane, rilegandolo in un determinismo.. La formula magica sottostante a questo 

determinismo sarebbe quella del  tossicomane per  natura,  che si  distingue in questo modo da tutto il  resto dei 

normali. La funzione di questa personalità sarebbe quella di rassicurare le persone che temono la tossicomania sul  

tossicomani si nasce, per cui loro non lo diventeranno mai. Definire un legame tra struttura di personalità e uso di  

droghe, come qui fa la psicoanalisi lacaniana, non è affatto simile alla ricerca della personalità tossicomane. Infatti,  

in questo caso la struttura di personalità è assolutamente contingente, e viene utilizzata solo per un spiegare in fase 

terapeutica le ragioni d'uso. Che anche questo approccio possa cadere in un riduzionismo, è possibile. È però vero 

anche che un merito della psicoanalisi è quello di non staccare mai il soggetto dai contesti in cui esso viene a  

costituirsi,  per  cui  la  struttura  di  personalità  rimane  un  indicatore  generale,  oltre  che  la  concretizzazione  del 

processo costituente. 
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L'angoscia è riconosciuta dai lacaniani come uno stato d'animo derivante dal tipo di presenza che ha 

l'oggetto del desiderio, inteso come ciò che orienta il desiderio stesso. Recalcati sottolinea come la 

clinca delle tossicomanie sia una clinica dell'angoscia, e non del desiderio, scrive in seguito che: 

«L'angosica  della  presenza  e  l'angoscia  dell'assenza  o  della  perdita  dell'oggetto  definiscono,  in 

effetti,  una oscillazione tipica del soggetto tossicomane»194.  Questo si  relaziona alle strutture di 

personalità in un determinato modo e fa emergere un peculiare utilizzo dello stupefacente. 

Torniamo alla frase di Recalcati da cui aveva preso quota il discorso portato avanti fino ad ora, per 

cui  la tossicomania sarebbe una modalità di trattamento dell'angoscia relativa alla problematica  

dell'assunzione soggettiva del  proprio desiderio o a quella di  sbarrare un godimento dell'Altro  

maligno e persecutorio. La prima parte della frase richiama una struttura di personalità tipicamente 

nevrotica.  L'angoscia  in  questo  caso  è  suscitata  dal  timore  di  poter  desiderare  l'Altro  e,  di 

conseguenza, di rimanere in balia di ciò che l'Altro vuole. È l'angoscia della mantide, del bambino 

che  dipende  dalla  madre.  Ci  si  trova assoggettati  al  desiderio  dell'Altro,  di  cui  non  ci  si  può 

assicurare  la  presenza  perenne e  definitiva.  In  questo  caso si  ricorre  alla  droga  per  non dover  

dipendere dall'Altro. Ritorna il motivo del matrimonio felice invocato da Freda nel commento a 

Freud, in cui la sostanza garantisce una relazione stabile e senza imprevisti. 

Nel  caso della  struttura psicotica,  invece,  la  sostanza viene utilizzata  principalmente per  tenere 

assieme un'identità che altrimenti andrebbe in frantumi. Si tratta di una difesa da un godimento e  

dall'angoscia che esso comporta. Vi è un eccesso di reale nello psicotico, una totale mancanza di  

significantizzazione del reale, tale per cui viene meno l'appoggio simbolico a cui fare riferimento. 

Si è costantemente minacciati  dal godimento.  Sebbene la sostanza porti  anch'essa una forma di 

godimento, questo è sempre caratterizzato dall'essere controllabile, o comunque meno minaccioso 

che quello imprevedibile che può spuntare in ogni momento dal reale, senza alcun preavviso. Come 

scrive Freda: «La droga è l'agente che permette la ridistribuzione del godimento, mai un oggetto di 

godimento»195

Quando  si  comincia  ad  assumere  la  sostanza  con  una  certa  frequenza,  la  psicosi  diventa  una 

caratteristica costante che accompagna l'abuso. Si può quindi affermare che vi sia un tratto psicotico 

in qualsiasi forma di uso della sostanza. Come scrive Recalcati: «Il tratto psicotico della clinica 

della tossicomania è legato al fatto che l'esperienza della parola, del simbolo, del linguaggio, non 

sono mai sufficienti  a simbolizzare l'esperienza realistica della sostanza»196.  Vedremo in seguito 

come questo eccesso di reale sia una costante dell'esperienza quotidiana di qualsiasi persona nelle 

194 Recalcati, M., “Note sul soggetto tossicomane”, op. cit., p. 31. 

195 Freda, F. H., op. cit., p. 53.

196 Recalcati, M., “Note sul soggetto tossicomane”, op. cit., p. 26.
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sue relazioni con gli oggetti nel mondo contemporaneo.

Un  secondo  tratto  importante  da  tenere  in  considerazione  nell'utilizzo  della  sostanza,  è  quello 

perverso. Benché la perversione sia una delle tre strutture di personalità freudiana, nel caso del 

tossicomane,  essa  rappresenta  più  che  altro  uno  dei  tratti  che  contraddistinguono  il  rapporto 

angoscia-droga.: «La perversione sarebbe la modalità con cui il soggetto tratta terapeuticamente 

l’angoscia  di  castrazione»197.  Questo  aspetto  è  legato  molto  al  trattamento  dell'angoscia  nella 

personalità  nevrotica.  Infatti  si  cerca  di  aggirare  la  responsabilità  del  proprio  desiderio,  che  è 

costruito nell'esperienza della castrazione, attraverso un godimento continuo della sostanza.  Dopo 

l'intervento simbolico dell'Edipo, la droga diventa un rimedio per la castrazione già avvenuta. Si 

trova un oggetto feticcio che rimpiazza la mancanza lasciata dalla castrazione, quel  manque che 

regge il desiderio. Questo feticcio è un'assicurazione che certificia l'esistenza di un godimento al di 

là del desiderio, che non dipenda in alcun modo dall'Altro. Si nasconde in tutto questo una ricerca 

della Cosa con la C maiuscola198, del Das Ding che la castrazione ha velato per sempre sotto le 

sembianze dell'oggetto piccolo a. Il tossico ricerca un'esperienza autentica del suo essere-nel-mondo 

sfuggendo  alla legge  che  articola  il  desiderio.  O  almeno,  questa si  può  dire  fosse  una  delle 

peculiarità che contraddistigueva il vecchio eroinomana, che tramite il buco cercava di sfuggire alle 

costrizioni  della  civiltà  in un  godimento  che  liberasse  il  suo  corpo  dall'Altro.  Il tossicomane 

contemporaneo, invece, ha più somiglianze con lo psicotico che con il nevrotico, perché si protegge 

197 Recalcati,  M.,  Lezioni  su  Lacan,  Psychiatry  Online  Italia,  disponibile  all'indirizzo:  http://www.pol-

it.org/ital/lacan/lezione26.htm. Avendo i tratti della perversione il tossicomane si avvicina alla droga come ad un 

feticcio. Se un tempo questo tipo di oggetto  era mediato da un certo tipo di erotismo, oggi non è più così:  «[...] 

siamo  di  fronte,  nella  clinica  contemporanea,  ad  un  feticismo  senza  erotismo,  dove  ciò  che  conta  è  l’uso 

dell’oggetto con una finalità anti-angoscia.Oggi il  feticismo è un oggetto che ripara dalla castrazione ma senza 

erotismo. Mentre per Freud il feticismo è la condizione del desiderio, oggi il feticcio (oggetto droga, oggetto cibo) è 

un oggetto che ripara dall’angoscia di castrazione ma senza erotismo» (ibidem).

198 Questa Cosa rappresenta la mancanza fondamentale del soggetto, qualcosa che gli è stato sottratto ancor prima di 

venire al mondo. Secondo Lacan è come se l'uomo nascesse strutturalmente con un buco in mezzo, una sottrazione  

incolmabile. Con l'ingresso nell'Altro questa mancanza viene simbolizzata e da qui in avanti dirigerà il desiderio. 

Quando si sostiene che l'Altro è minaccioso perché depriva il soggetto della sua capacità di godere, per inseguire 

das Ding, è necessario mettere in evidenza i guadagni che si ottengono grazie a questo sacrficio: «Se l'Altro, come 

ha affermato una volta Lacan, rapina il soggetto è altrettanto vero che dona al soggetto stesso qualcosa. L'Altro si 

configura cioè come il luogo di una rapina e di una donazione insieme; è il luogo di una rapina che dona […] 

L'Altro dona al soggetto un doppio conforto, il conforto del simbolo e il conforto del desiderio» (Recalcati, M., La 

clinica del vuoto,: anoressie, dipendenze, psicosi, FrancoAngeli, Milano 2002, p. 112). Con il simbolo egli può 

trasferire l'immagine della Cosa dal vuoto algli oggetti del mondo; con il desiderio invece c'è un passaggio dal 

vuoto alla mancanza-a-essere che aiuta il  soggetto a muoversi nelle relazioni con gli altri  e a trarne numerosi  

vantaggi.
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dall'essere in balia del godimento. Il soggetto si ritrova sottomesso a una forma della Legge che è 

mutata considerevolmente, passando dall'interdizione del godimento  all'incitamento alla ricerca di 

quest'ultimo. 

In ogni caso il godimento tossico, come si era già visto con la monade, è unario, perché esclude 

l'Altro  in  ogni  sua  forma. La  droga  si  sostituisce  all'altro  come  partner  perché  dà  sicurezza, 

controllabilità,  e  può  ridonare  un nirvana  perduto.  C'è  una  vicinanza  tra  l'amore  e  la 

tossicodipendenza. Una vicinanza che ne segna la massima distanza, in quanto la tossicodipendenza 

è anti-amore, narcisismo puro:

[…] l'oggetto perduto – la Cosa a cui si accennava in precedenza (n.d.a.)  -  non cade nel luogo 

dell'Altro e, dunque, non muove il soggetto alla sua ricerca attraverso l'ALtro, attraverso la domanda 

d'amore rivolta nei confronti dell'Altro ma si materializza, per così dire, nell'oggetto-droga che è un 

oggetto che anziché sostenersi sul transfert verso l'Altro rompe il legame sociale de soggetto con 

l'Altro. L'“antiamore” indica precisamente questa rottura, questo divorzio tra il  soggetto e l'Altro 

[…] il godimento non prende la via maestra del sintomo – come accade nella clinica classica delle  

nevrosi  –  ma quella  più  diretta  di  pratiche  e  di  tecniche  pulsionali  che  sembra  escludano ogni 

riferimento ad una soddisfazione inconscia199. 

Lo strappo rispetto al mondo esterno è offerto soprattutto dall'eroina. L'immagine del piacere a cui 

si abbandona il tossico dopo un'iniezione di brown sugar, nasconde in sé una fuga da una realtà a 

cui non si vuole in alcun modo partecipare. L'eroina è anestesia della realtà. Oppure l'Mdma che 

permette il dissolversi delle paure. Tutto questo consiste in una sconnessione rispetto all'Altro della 

realtà minaccioso e angosciante200. Lo spazio interno diventa tutto lo spazio, l'unico che conta:

Il  tossicomane,  allora,  è  il  campione  dell'esperienza  interna,  ovvero  di  chi  vive  completamente 

immerso nella propria dimensione di flusso coscienziale autodiretto. La sua superficie percettiva 

diventa l'interno, non l'esterno. La sua sensibilizzazione non è ai confini dell'io corpo, è all'endotelio 

della psiche. Il suo bisogno fondamentale è mantenere l'omeostasi calda del suo flusso cosicenziale.  

Il resto è zero201.

199 Recalcati, M., La clinica del vuoto,: anoressie, dipendenze, psicosi, op. cit., p. 153.

200 La cocaina,  e  in parte l'Mdma,  ha una funzione integrativa rispetto alla realtà.  Nelle  modalità d'uso di  questa  

sostanza il godimento è in secondo piano rispetto al movente della produttività o del caricare il proprio corpo per  

una serata con amici.

201 Di Petta, G., Il mondo vissuto. Clinica dell'esistenza. Fenomenologia della cura, E.U.R., Roma 2003, p. 114, nota 

73. 
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Il tossicomane e l'uomo contemporaneo lottano entrambi per non far emergere l'angoscia psicotica 

del vuoto. L'omeostasi interna, la stabilità della coscienza rispetto al mondo esterno, è fondamentale 

per tappare il buco generato dal tipo di relazioni intrapersonali e oggettuali della nostra era. 

Il  mondo  contemporaneo  produce  individui  che  hanno  molto  in  comune  con  la  psicosi.  La 

rimozione che avveniva con l'inserimento nel grande Altro oggi è completamente assente, e l'uomo 

si ritrova svuotato rispetto al simbolico. Il francese ha un termine per quando si è sotto l'effetto di 

droghe:  defoncé.  La  traduzione  letterale  di  questo  termine  è  sfondato.  La  comunanza  tra 

tossicomane e uomo contemporaneo sta proprio in questa psicosi collettiva dell'essere sfondato. La 

droga e la civiltà dei consumi hanno in comune la capacità di traforare il soggetto, togliergli da sotto 

i piedi il suo fondamento.  E dopo avergli tolto questo fondamento, la vita dell'uomo sarà sempre 

amputata, sarà «un continuo orlare una sensazione di vuoto»202. Sensazioni che vengono colmate a 

loro volta con la droga e con il consumo, seguendo il principio dell'adattamento. Adattamento in 

questo ambito vuole dire cercare negli oggetti un modo per controllare il godimento.

Definito  il  panorama  psichico  condiviso  della  postmodernità  si  può  recuperare  il  discorso 

sull'angoscia per trarne delle conclusioni su società e tossicomania.  Per Lacan, come si è visto, vi è  

una correlazione diretta tra angoscia e reale. Questo sentimento può cogliere gli uomini ogni volta  

che la realtà collassa, ma le condizioni perché questo succeda, sono che si tenti di soffocare il reale 

su  cui  la  realtà  stessa  si  appoggia.  Difatti,  secondo  Lacan  la  realtà  è  una  rappresentazione, 

un'illusione, in quanto articolazione del simbolico e dell'immaginario: «alla realtà manca questo 

reale, questo punto di reale, ma non è qualche cosa che un giorno scopriremo […] è qualche cosa 

che  proprio  il  suo  difetto  fa  sì  che  la  realtà  sussista,  se  questa  cosa,  che  non  c'è,  venisse 

improvvisamente a essere, improvvisamente la realtà non sussisterebbe più»203.  Se qualche cosa 

tenta di riempire questo punto di vuoto,  un buco nero si espande e l'angoscia trova lo spazio per 

manifestarsi. Il vecchio eroinomane, circoscritto in una civiltà in pieno mutamento in cui i valori si 

stavano svalutando e l'avanzo di reale diventava difficile da gestire, tentava di otturare i suoi flussi 

incontrollabili  d'angoscia  con la  sostanza.  Seguendo le  indicazioni  di  Lacan,  allora,  annullando 

l'avanzo di  reale,  la  stessa  realtà  veniva  a  crollare.  Oggi  la  droga  ha una  funzione  ancora  più 

importante in questo senso. Nella civiltà del godimento  in cui  la religione dei piccoli gadget ha 

lasciato collassare la realtà, l'angoscia è all'ordine del giorno, e le sostanze diventano uno strumento 

per contrastarla. Josif Brodskij scriveva che «In genere un uomo che si inietta eroina nelle vene lo 

202 Id., p. 117, nota 75.

203 Benini, D., “Angoscia e nevrosi ossesiva”, op. cit., p. 6.
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fa per la stessa ragione per cui voi comprate un video»204. Questa affermazione è ancor più vera per 

la contemporaneità, quando droga e banali oggetti di consumo sono usati per ostacolare la spinta del 

godimento.

Sia per Heidegger che per Lacan esiste un'angoscia che è condizione esistenziale imprescindibile 

per ciascun uomo. Sia che essa sia connessa al resto di reale – Lacan – o all'apertura fondamentale 

dell'essere-nel-mondo – Heidegger – poco importa: in entrambi i casi è dal confronto con essa che 

si  costruisce  la  propria  vita.  Per Heidegger  essa  isola  l'uomo nella  propria  apertura  al  mondo, 

dandogli la possibilità di scegliere un'esistenza autentica, per Lacan, invece, essa è la stampella 

fondamentale che sorregge la nostra percezione della realtà. La droga ha la funzione degli altri enti 

intramondani, di riparare da questa inquietudine. Il problema è che il suo modo di agire sulla psiche, 

sul  comportamento  e  il  suo  legame con  una  certa  società  finisce  col  sabotare  definitivamente 

l'autenticità individuale. Lo stesso vale per gli oggetti di consumo, che con le sostanze stupefacenti 

condividono in parte lo statuto di utilizzo.

Quando Recalcati dice che la tossicomania è rimedio all'angoscia, non tiene conto fino in fondo di 

come questa tonalità esistenziale tinga ogni aspetto della vita quotidiana dell'età postmoderna. Oggi 

sono generalizzate la mancanza di senso e la mancanza di armonia dell'uomo con il mondo che si è 

costruito. Fino a qualche decennio fa religione, comunità e famiglia erano alvei contro l'angoscia, 

perché  trattenevano l'individuo in un ethos consolidato  da usi  e  costumi ripetitivi.  Paolo Virno 

all'inizio del suo libro Grammatica della moltitudine analizza come, nel mondo postfordista, siano 

svanite le comunità sostanziali che tenevano l'individuo al caldo rispetto all'angoscia. Svanite queste 

ancore di salvezza la realtà  si ritrova a rinnovarsi in un ciclo continuo,  in cui  produrre senso  è 

impossibile.  «La  permanente  mutevolezza  delle  forme  di  vita,  nonché  l'addestramento  a 

fronteggiare un'aleatorietà senza argini, comportano una relazione diretta e continua con il mondo in 

quanto tale, con il contesto indeterminato della nostra esistenza»205. L'apertura  heideggeriana non 

trova più nel mondo un luogo di protezione e di fuga dall'angoscia,  semmai vi trova l'angoscia 

stessa. Non è che il mondo presenti l'angoscia nella sua purezza. Esso è sempre mascherante. Però, 

nel suo mascherare non ha nessun modo di velare l'apertura fondamentale, perché la religione degli 

oggetti e la cultura dell'offerta, lo inchiodano al suo surplus di reale, glielo sbattono in faccia senza 

mezzi per contenerlo ma, giocando per stimolarlo. Il godimento imperativo che siamo costretti ogni 

giorno a perseguire come partecipanti a al discorso del capitalista, è in continuità con la minaccia 

del godimento dell'Altro. È il nostro stesso godimento, in quanto resto di reale incontrollabile, ad 

esserci Altro. Vi è un senso di estraneità rispetto a ciò che noi proviamo. Assecondiamo le pulsioni 

204  Citato in Bauman, Z. Vite di corsa. Come sopravvivere alla tirannia dell'effimero, op. cit., p. 67.

205 Virno, P., Grammatica della moltitudine, Rubettino Editore, Soveria Manelli (Catanzaro) 2001, p. 13.
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della carne senza risolvere l'angoscia, ma, aumentando il solco che la produce. La droga qui ha una 

funzione  diversa  da  quel  che  si  può immaginare.  Perché  se i  suoi  effetti  diretti  sono quelli  di 

stimolare il plusgodere, di far gridare di piacere un corpo non è più in grado di contenere i propri 

istinti, dall'altro essa diventa il significante in grado di tappare la non comprensibilità del  timore 

inquietante.  

Il vecchio tossicomane probabilmente sfuggiva a un'angoscia di tipo heideggeriano, nel senso che 

usava l'oggetto per contrastare la disposizione emotiva fondamentale, cui non riusciva a far fronte in 

un'epoca di grandi cambiamenti.  Oggi, invece, inizia a prendere il sopravvento l'uso della droga 

come cura: «La droga dà senso di pienenzza e lega il  soggetto al  mondo»206 e lo fa attraverso 

l'identificazione  al  significante  tossicomane  e  al  rituale  dell'uso  reiterato207.  La  droga  vive  il 

paradosso  di  essere  rimedio  e  causa  dell'angoscia  strutturale  dell'uomo  postmoderno. Nella 

sicurezza che dà la sensazione piacevole della droga, il soccombere dell'angoscia per un periodo 

determinato davanti al godimento, è angoscioso a sua volta, è ciò che causa in primis l'angoscia. Per 

cui  vale  l'affermazione  di  Virno:  «veramente  angoscioso  è  solo  un  certo  modo di  fronteggiare 

l'angoscia»208.

Come conclusione a questa parte occorre sottolineare una cosa lasciata come sfondo fino ad ora. Per 

Heidegger il sentimento di angoscia isola il  Dasein rispetto al mondo pubblico. Oggi però però il 

sentimento del  non-sentirsi-a-casa-propria209 è diventato  affare comune, condiviso tra le persone. 

La droga cela in sé la speranza di non essere più  bodenlos, senza patria, spaesati  - l'eroina è la 

mamma, dicevano i tossici negli anni ottanta. Ma cercando la patria nella droga, essi non fanno altro 

che riprodurre l'isolamento, il  solum ipse, a cui la stessa angoscia costringe. Si ritorna così alla 

monade di godimento.  Il piacere dato dagli oggetti di godimento diventa un modo per trattare il 

vuoto,  riempire il nulla  angosciante alla  base del  soggetto.  La  polidipendenza è  esemplare:  un 

oggetto vale l'altro.

Ora  possiamo  tirare  le  somme  su  questa  parte  e  ricollocare  il  tossicomane in  quello spazio 

costituente dell'era postmoderna. Egli è figura paradigmatica della contemporaneità che ha trovato 

nel suo modo di relazionarsi con  la droga un nomos generale per  agire nel mondo  degli oggetti. 

Però, non è corretto dire che il tossicomane è lo specchio della nostra realtà. Questa affermazione va 
206  Martignoni,  G., “Tossicodipendenza. Una malattia dell’“anima del mondo”, un “isotopo culturale” o solo una 

categoria psicopatologica?”, op. cit., p. 326.

207   Fabio Galimberti parla di identificazione rigida al sintomo, cioè di un modo per difendersi dall'Angoscia del  

Reale, pensando di padroneggiare il godimento. Galimberti, F., “Il gruppo come preliminare”, in Lolli, F., Sulla soglia.  

Preliminari nella clinica dei nuovi sintomi, FrancoAngeli, Milano 2004, p. 71.

208 Virno, P., op. cit., pp. 14-15.

209 Heidegger, M., op. cit., p. 230.
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corretta e integrata dicendo che il tossicomane è posto in mezzo a molteplici specchi del reale, in 

cui esso è costituito dal suo stesso riflesso e partecipa alla costituzione dei vari riflessi di tutti gli  

altri specchi. Da asociale che era, il tossicomane, ha finito per rappresentare il sociale in tutte le sue 

forme.  La  poliassunzione  testimonia  la  reciprocità  di  società  postmoderna  e  tossicomania.  Una 

reciprocità  che  evidenzia  quanto  lo  stesso  tossicomane  trovi  una  sua  costituzione  attraverso  le 

pratiche  inerenti  al  sistema  dominante. La  tossicomania  ha  dunque  molteplici  ragioni:  il 

superamento  dell'angoscia  e  della  sofferenza  nel  piacere,  l'essere  come  gli  altri,  il  ricostruirsi 

un'identità, una determinata modalità d'uso degli oggetti, ecc.  

L'adattamento negativo tramite sostanze stupefacenti può seguire due strade. La prima è quella di 

fuga dalla realtà, di evasione totale, liberazione del proprio sé da un mondo che genera sofferenza e 

in cui non ci si riesce a identificare. La seconda è per alcuni versi opposta, per altri complementare 

alla prima. Abbiamo già visto a più riprese come il consumatore di droghe può, attraverso questo 

stesso gesto, identificarsi attraverso il ruolo sociale del tossicomane. La psicoanalisi chiama questo 

processo  identificazione  rigida  al  sintomo.  In  questa  prospettiva  le  soluzioni  sintomatiche 

contemporanee danno una divisa al soggetto. Le persone si trovano con un'insegna, uno stemma, in 

cui si riconoscono e che diventa la loro stessa identità. Attraverso questo si sfugge all'incontro con 

l'Altro  angosciante,  ma si trovano anche soluzioni identitarie ai vuoti di personalità indicati  nel 

paragrafo 2 del presente capitolo. In questo contesto la droga, come fa osservare Paolo Rigliano, 

può avere due ruoli, quello di stampella o quello di bacchetta magica. La stampella è protagonista 

specialmente nel caso della doppia diagnosi.  Quasi tutte le sostanze permettono di trattenere, ad 

esempio, lo scatenarsi di una psicosi, fungendo da barriera necessaria contro un disagio psichico che 

sarebbe molto più grave di quello della tossicodipendenza. La bacchetta magica serve  invece al 

soggetto P a diventare P*,  cioè a darsi  una nuova identità partendo da necessità di  fondo.  Nel 

processo di adattamento positivo l'identità  viene rifondata in continuità con i bisogni indotti dal 

discorso del capitalista. 

Il consumismo ha una doppia faccia nel processo di identificazione,  in quanto è anche uno dei 

valori del sociale, anzi si può arrivare a dire che se l'adattamento negativo è possibile è proprio 

grazie  al  fatto  che  la  cultura  del  conformarsi  a  un  godimento  di  ogni  oggetto  ha  preso  il 

sopravvento. Il soggetto è scavato al fine di posizionare al suo interno desideri per oggetti inutili. La 

psiche stessa è alterata in questo processo, sotterrata in un eccesso di  stimolazioni all'acquisto in 

ogni ambito della vita, assediata dall'obbligo di scegliere un prodotto tra migliaia.  Il policonsumo è 

un'ideologia.  Allo stesso tempo, però, la tossicomania può diventare una tecnica di resistenza, per 

tappare questa sovrastimolazione, questo vuoto incolmabile dell'esistenza. Per Jaques-Alain Miller 

alle  due  droghe  principali  corrispondo  due  modi  diversi  di  relazionarsi  allo  spazio  dell'Altro: 
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l'eroina  è  legata alla separazione rispetto al significante dell'Altro,  cioè un'uscita dai contesti del 

mondo, e questo vale oggi come valeva negli anni settanta; la cocaina, invece, integra facilmente il 

soggetto nella macchina girevole dell'Altro contemporaneo.  Ognuno dei tipi di consumo si muove 

tra differenti imperativi della civiltà – benessere, produttività, consumo degli oggetti – e tentativo di 

sopravviverle  –  sia  nel  rafforzamento  illusorio  del  legame  con  gli  altri  della  cocaina,  che 

nell'evasione  tramite  overdose  dell'eroina  c'è  qualcosa  di  relativo  a  questo.  I  significati  del 

consumo, ad ogni sostanza scelta, sono mobili e intrecciati, e vanno contestualizzati da persona a 

persona, non c'è modo di prevederlo a priori.  Si può riassumere il ruolo centrale della droga nelle 

connessioni umane, con le parole di Graziano Martignoni, per il quale nella società contemporanea 

una  «relazione tossicomanica […] corrispondente a un bisogno forte e ineludibile di dipendenza 

dagli  oggetti  della  realtà,  è  fondante  i  rapporti  sociali  stessi,  quelli  di  potere,  di  costituzione 

dell'identità, di scambio e di sopravvivenza, mentre tutto ciò diviene silenziosamente normalità»210.

In ogni contesto la droga salda la maschera di ferro  dell'identità  sul viso del soggetto. L'Io è ben 

compattato dalla  droga.  Quest'Io  è  sia una  richiesta  del  discorso  del  capitalista  che  ci  vuole  

performanti e chiede al soggetto di essere sempre prestante, sia un tentativo di risolvere il collasso  

della propria identità attraverso ciò che offre il mondo. Da una parte dunque la droga è oggetto-

gadget di consumo che riempie il vuoto lasciato dal significante rimosso. Dall'altra parte è una colla 

che tiene assieme un Io narcisistico legato a processi identificativi con la sostanza stessa, e, più in  

generale, con una società che lo vuole in quel modo e solo in quel modo. Il giochino si rompe 

quando la droga passa al di là della maschera, sbraga l'individuo e gli getta in faccia la verità della 

sua dipendenza. La prima domanda di cura è che la maschera venga ri-saldata. Il vuoto angosciante 

ha fatto capolino.

Re-identificarsi non vuole solo dire  connettersi alla società dei costumi,  ma anche assumere un 

ruolo sociale, quello del tossicomane, attraverso il quale poter  essere riconosciuto e fondare su 

questo riconoscimento la  propia richiesta  di  aiuto davanti  ai  vuoti  che lo assillano.  Ritroviamo 

reintrecciati e restituiti alla loro complessità i temi del consumo di droghe.

Vorremmo  chiudere  questo  paragrafo  criticando  la  spiegazione  che  viene  data  della  droga 

ricorrendo alla noia. La nostra idea è che questa posizione sia generata da un fraintendimento. Sia 

Bergeret che Martignoni, a cui abbiamo attinto per il nostro lavoro, pensano che la noia sia uno dei 

motivi per cui una persona può arrivare a farsi. Scrive Bergeret:  «I comportamenti tossicomanici 

sono considerati riconosciuti come abitualmente correlati ad uno stato intimo di noia; questo stessa 

noia  è  tanto  più effettiva  quanto  più  la  personalità  tossicomanica  appare  in  possesso  di  deboli 

210 Martignoni,  G.,  “Tossicodipendenza.  Una malattia  dell’“anima del  mondo”,  un “isotopo culturale” o solo una 

categoria psicopatologica?”, op. cit., p. 325. 
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capacità  di  immaginazione»211.  Per  Martignoni  invece  noia  e  frenesia  sono  i  due  punti  in  cui 

oscillano le emozioni dell'uomo contemporaneo. Contestualizzando l'uso di sostanze stupefacenti in 

quello che è stato definito lo spazio psichico drogato,  si può intravedere come non sia la noia a 

portare al consumo di droghe, semmai il contrario: non è che ci si fa per noia, è che è troppo facile 

annoiarsi dal momento che si è sottoposti costantemente a una quantità di stimoli che come scariche 

elettriche mantengono in costante eccitazione il nostro organismo. Si è assuefatti a questi stimoli e, 

di contro, «si è addestrati ad annoiarsi»212. Con l'abitudine alla droga, la sua mancanza da noia si 

trasforma  in  dolore.  Difatti,  nella  tossicomania  vi  è  una  stimmung,  una  tonalità  emotiva,  che 

riemerge ad ogni contatto con la sostanza. L'ebrezza che si trova nel bicchiere di gin, nella sirigna di 

eroina, nella striscia di cocaina, è una «gioia panica che cresce dal nulla». Allo stesso tempo nella 

tossicomania si sperimenta «la gioia che fallisce, la gioia che perde gli orizzonti di senso così aperti  

e luminosi, la gioia che si frantuma in piccoli slanci di gioia, la gioia che cresce nel nulla e che poi 

nel  nulla  finisce,  la  gioia  che è  così  diversa dalla  felicità  e  che nondimeno come la  felicità  si 

consuma,  e  si  inaridisce»213.  Questa  frenesia  della  gioia  ricercata  e  incommensurabile  diventa 

l'unico  interesse,  l'unico  spiraglio  di  apertura  verso  l'esterno.  Dolore  e  gioia,  più  che  dolore  e 

rimedio, diventano i due esistenziali, le due modalità d'essere della vita quotidiana. 

Concludiamo il processo di contestualizzazione della follia chimica dedicando un paragrafo alla 

cultura teraperutica  e alle modalità di assunzione che può operare un soggetto convinto di essere 

debole e psicologicamente inadatto a vivere in questo mondo.  

3.4 La cultura terapeutica.

Si è visto nel primo capitolo quanto sia sempre stato importante il  ruolo dello psichiatra come 

gerente  biopolitico  dell'ordine  sociale.  Nel  mondo  contemporaneo  la  sua  posizione  è  divenuta 

ancora più centrale a causa sia dell'importanza che ha assunto la salute mentale per il potenziamento 

biologico dell'umanità, sia del diffuso clima di insicurezza generale in cui le emozioni si sono fatte  

sempre  più  incerte  e  tremolanti.  La  cultutra  terapeutica  sta  a  metà  tra  la  realtà  che  costituisce 

l'identità  contemporanea  come  fragile  e  insicura,  e  i  valori  che  impongono  una  serie  di 

comportamenti. Se, infatti, da una parte la psicologizzazione delle pratiche del reale ha contribuito 

significativamente a creare una percezione della personalità come debole, dall'altra, su una linea 

parallela,  ha  istruito  le  persone  a  ricorrere  alla  cura  preventiva,  a  spiegare  qualsiasi  trauma  o 

211   Bergeret, J., op. cit., p. 21.

212   Bateson, G., Bateson, M. C., Dove gli angeli esitano. Verso un'epistemologia del sacro, op. cit., p. 93.

213   Borgna, E., Le emozioni ferite, Feltrinelli, Milano 2009, p. 35.
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difficoltà attraverso i modelli delle scienze psichiche, insistendendo sull'idea che la terapia tramite 

farmaci – o succedanei – fosse una cosa normale e giusta da perseguire, e soprattutto ha imposto  

una serie di emozioni ideali – quelle positive – da mantenere a tutti i costi, contro ogni sensazione 

negativa. 

In questa parte si vuole dimostrare come l'attuale psicologizzazione della realtà abbia creato un 

soggetto insicuro e passivo, totalmente alienato nella necessità di trovare una cura al di fuori di sé. 

Questo processo è stato un terreno fertile per le sostanze che si promuovono come panacee per tutti  

i disagi della civiltà contemporanea. La psicologizzazione della società ha contribuito a far sì che le 

persone percepissero un disagio generale da cui è necessario salvarsi. Tutto questo ha permesso alla 

droga – dall'eroina alla cocaina, dagli psicofarmaci all'alcool – di diventare  una delle principali 

ancore di salvataggio per questo nuovo soggetto alla deriva.

Un  accenno  agli  albori  di  questo  processo  è  fornito  da  Foucault  nelle  sue  lezioni  sul  potere 

psichiatrico. Dalle origini della psichiatria le scienze Psy hanno avuto un rapporto diretto con la 

famiglia. Inizialmente infatti, era la famiglia a chiedere di internare il paziente in manicomio al fine 

di  poterlo  reintegrare  nei  sistemi  relazionali  della  famiglia  stessa;  in  un  secondo  tempo,  fu  la 

famiglia  ad  andare  sul  banco  degli  imputati  come  causa  di  tutte  le  insufficienze  mentali. 

Probabilmente  con il  successo della  psiconalisi,  quella  che  Foucault  chiamava la  funzione-Psy, 

divenne centrale per il controllo degli individui nel sistema disciplinare:

[…] a  poco  a  poco,  la  funzione-Psy si  è  estesa  a  tutti  i  sistemi  disciplinari  –  scuola,  esercito,  

fabbrica,  eccetera  –  venendo  così  a  svolgere  il  ruolo  di  disciplina  per  tutti  i  soggetti  non 

disciplinabili. Ogni volta che un individuo era incapace di seguire la disciplina scolastica o quella  

della fabbrica, oppure dell'esercito o, al limite, della prigione, allora la funzione-Psy  interveniva. E  

lo faceva tenendo un discorso nel quale riconduceva alla lacuna, alle mancanze e alle inadempienze 

della famiglia il carattere non disciplinabile dell'individuo. È così che, nella seconda metà del XIX 

secolo, si comincia a imputare tutte le insuffficienze discilplinari dell'individuo alle carenze della  

famiglia. Successivamente, infine, all'inizio del XX secolo  la funzione-Psy è diventata al contempo 

il discorso e il controllo di tutti i sistemi disciplinari. Tale funzione è diventata, cioè, il discorso e ciò  

che  ha  consentito  di  predisporre  tutti  gli  schemi  di  individualizzazione,  di  normalizzazione,  di 

assoggettamento degli individui all'interno dei sistemi disciplinari214. 

Quindi la funzione-Psy è penetrata all'interno della società perché è risultata essere una soluzione 

efficente  al  fine  di  implementare  il  controllo  biopolitico  delle  individualità.  Oggi  i  test  e  i 

trattamenti psicologici sono integrati in ogni realtà: dalle aziende alle scuole, fino all'esercito.

214 Foucault, M., Il potere psichiatrico, op. cit., p. 91.
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Una delle cause della psicologizzazione di massa può essere attribuita all'impiego della psicoanalisi 

per fini  commerciali,  portato avanti  fin dall'inizio del  secolo.  Uno dei  responsabili  maggiori  di 

questo fenomeno fu Edward Bernays, nipote di Freud, che, trasferitosi negli Stati Uniti, sfruttò le  

teorie sull'inconscio, elaborate dallo zio, per piegare al volere delle grandi industrie la mente dei 

consumatori massificati215. Il metodo in profondità fu usato dalle grandi corporation, dalle piccole 

aziende, ma anche dalla politica americana, fin dalla prima metà del secolo scorso. Questi metodi 

servirono per capire il funzionamento psichico del singolo individuo e plasmarlo per i propri fini, 

sia che essi concernessero l'ottenere un voto, un acquisto, o molto più trivialmente l'obbedienza e la 

funzionalità216. 

Piuttosto che soffermarci sulle origini della cultura terapeutica e degli intrecci tra scienze Psy e 

potere,  ci  interessa qui  mostrare la  consistenza della  situazione attuale.  Nelle  fondamenta della 

cività contemporanea la medicina si è imposta come dispostivo fondamentale di formazione delle 

individualità. Al giorno d'oggi il dominio della parola terapia caratterizza tutta la percezione del 

nostro  sé.  Esso è  visto attraverso le  lenti  delle  scienze psichiche,  diventate  una vera  e  propria 

ideologia, che lo trasformano in una realtà debole e vulnerabile. In questo spazio di inconsistenza 

delle strutture della mente la funzione-Psy pulsa costantemente. Essa non promette la guarigione, 

ma un permanente stato di convalescenza.

In un articolo di Repubblica del 7 aprile è presentata una recente invenzione: il Gps for the soul - 

letteralmente il satellitare per l'anima - un'applicazione per cellulare che permette di monitorare le 

emozioni  negative.  L'autore  apre  l'articolo  raccontando  il  funzionamento  dell'applicazione  nel 

seguente modo: 

Sul telefonino si è appena aperta una finestrella con un messaggio. "Ehi! È ora di ricontrollare il tuo  

livello di stress".  L'ultimo check non era andato benissimo. Poggiando l'indice sulla fotocamera 

dello smartphone per un minuto, era emerso che in effetti "you may be experiencing some stress".  

Sì, un po' stressato lo sono. E così mi era stato subito consigliata la visione di una clip di "scene  

verdi della natura". Seguiranno "l'onnipotenza dell'acqua" e "la foresta prende vita". Una sorta di 

215 Una buona analisi di come Bernays abbia importato la psicoanalisi nel mercato delle corporation americane la si  

può ritrovare nel bel documentario per la televione di Adam Curtis, The century of the Self, uscito per il canale 

inglese BBC 2, facilmente reperibile su internet. 

216 Vance Packard parla di questo meccanismo nel suo libro-culto I persuasori occulti: I manipolatori di simboli e i loro 

investigatori hanno imparato a studiare e a conoscere il nostro subcosciente grazie a psichiatri e studiosi di scienze 

sociali (in special modo psicologi e sociologi),  i quali prestano opera di consulenti “pratici” presso varie ditte, 

oppure apronno per conto proprio degli istituti di ricerca […] Questi nuovi esperti, il cui grado di preparazione 

scientifica varia moltissimo, si definiscono tuttavia unanimamente degli “analisti delle motivazioni”. Packard, V., I  

persuasori occulti, Einaudi, Torino 1989, p. 9.
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terapia yoga fatta attraverso lo schermo dell'iPhone. L'obiettivo è arrivare rapidamente allo stadio 

"you are feeling balanced" e poi al nirvana dei nostri giorni: "You are in sync". Che vuol dire "sei in  

sintonia con mondo", ma suona come se avessi appena sincronizzato te stesso come si fa appunto 

con un telefonino217

Questo fenomeno ha il nome di  self-tracking, cioè monitoraggio di se stessi, e prende avvio nel 

mondo dello sport, con la misurazione della propria attività fisica, fino a spostarsi oggi nel campo 

dell'equilibrio mentale ed emotivo. Il telefono cellulare diventa un mezzo per la normalizzazione di 

stati d'animo direttamente connessi a fenomeni somatici che preoccupano l'uomo contemporaneo. 

Su  questa  linea  un  gruppo  di  ragazzi  italiani  ha  sviluppato  un  braccialetto  che  trasmette  le 

informazioni  sul  livello  di  stress  allo  smartphone.  Gli  obiettivi  sono i  medesimi.  L'obiettivo di 

questi ricercatori è di fornire braccialetti per i dipendenti delle grandi aziende al fine di misurare il 

loro livello di stress sul lavoro e fare in modo di prevenire qualsiasi situazione controproducente per 

la loro operatività, che potrebbe derivare, ad esempio, dalla relazione tra stress e malattia.

Da questo articolo trapelano tre informazioni significative riguardo la centralità delle emozioni nella 

nostra epoca. La prima riguarda l'adeguatezza di ciò che proviamo e il regime di controllo dei nostri  

turbamenti. Il sentimento di stress, infatti, altro non è che un emozione misurata secondo criteri  

medico-psicologici alquanto arbitrari – il cellulare misura il battito cardiaco. Solo in seguito queesta 

emozione,  resa  pericolosa  per  l'uomo,  è  messa  sotto  controllo.  Un'applicazione  come  quella 

presentata nell'articolo è la dimostrazione del fatto che non tutti gli stati emotivi – o gli stili emotivi, 

come li chiama Frank Furedi – sono accettati nella nostra civiltà. Essi vanno posti sotto controllo, 

misurati,  e  trasformati  in  tonalità  emotive  preconfezionate.  Vi  sono  sentimenti  che  rispondo  a 

determinati valori, e sono positivi, altri che risultano sospetti e vanno per questo eliminati al più 

presto. La seconda informazione che ricaviamo da questo breve articolo riguarda le potenzialità 

della tecnica per quel che riguarda il monitoraggio e la correzzione dei sentimenti. Non solo, infatti,  

il cellulare ci permette di misurare il nostro turbamento, ma ci offre anche la soluzione: guardati un 

bel video di paesaggi naturali  e goditi  un po'  di  meritato relax. Terzo e fondamentale punto: la 

pubblicizzazione delle emozioni, ovvero il superamento dei confini tra privato – o intimo in questo 

caso – e pubblico. Questo oltrepassamento è inscritto nella nuova forma del potere, ovvero di una 

macchina del controllo che possa penetrare ogni centimetro di corpo individuale per aumentare i 

regimi di sorveglianza. La droga in questo contesto permette di controllare lo stress, di rilassare le  

217 Luna, R., “Body language: così mi misuro le emozioni. Lo stress è il primo killer della vita moderna”, Repubblica,  

7  aprile  2013,  dispoibile  all'indirizzo: 

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2013/04/07/news/body_language_cos_mi_misuro_le_emozioni_lo_stre

ss_il_primo_killer_della_vita_moderna-56103515/?ref=search.
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tensioni, di rimanere calmi e controllati entro i confini indicati dai dispositivi.

Conoscere  la  propria  epoca  e  i  temi  entro  cui  i  nostri  corpi  sono  plasmati  è  di  importanza 

fondamentale. Per capire la conformazione della cultura terapeutica è necessario rendersi conto di 

come  essa  agisca  a  più  livelli.  Il  controllo  degli  individui  attraverso  la  manipolazione  delle 

emozioni è, probabilmente, il punto centrale. Non in senso cospirazionistico, ma per i numerosi 

vantaggi che si possono ricavare da queste pratiche. Si è visto come il marketing abbia sempre 

aumentato di  molto le  vendite  delle  grandi  corporation affindandosi  alle  ricerche di  esperti  del 

campo della psiche.  Istituzioni, corporation, medici e scienziati colllaborano e agiscono:

in base all'assunto di possedere l'expertise e l'autorità per addestrare, educare e in alcuni casi dettare  

le sensazioni. In passato le istituzioni pubbliche si occupavanao del nostro comportamento e delle  

nostre  convinzioni.  L'intervento  statale  era  rivolto  a  coltivare  e  a  far  rispettare  condotte  e  idee 

ritenute accettabili. Oggi a queste attività si aggiunge il tentativo di indurci, attraverso la gestione  

della  soggettività,  a conformarci  a  fondamentali  valori  terapeutici.  Grazie  a questo approccio il  

governo estende il suo intervento dal pubblico al privato e, cosa più preoccupante, alla nostra vita 

interiore218.

Il  sistema disciplinare  si  è  affinato,  è  diventato  una specie  di  gas  che  può essere  respirato  da 

chiunque e diffondersi per contagio attraverso strategie decisamente più sottili. 

Il terreno della rappresentazione individuale è concimato dalla vulnerabilità. La cultura terapeutica, 

infatti, si attacca all'attuale stato di indeterminatezza del senso, di repentini mutamenti del mondo e 

della  propria  condizione  e  della  precarizzazione  del  lavoro.  Qusta  situazione  prepara  alla 

penetrazione della psicologia nella realtà. Insinuarsi in un mondo così veloce e precario è semplice 

per queste forme del potere,  facilitate a inculcare negli individui idee precise riguarso alla loro 

condizione. Dalla precarietà alla malattia il passaggio è breve. 

Oltre alla precarizzazione della vita, un crescente sentimento di inadeguatezza rispetto ai pericoli 

reali ha permesso alla cultura terapeutica di sedimentarsi. Nell'America post-11 settembre  è stato 

stabilito  un  programma  federale  per  guarire  le  città  dallo  stress  post-traumatico  causato  dagli 

attentati:

In breve, si sanziona che l'America è malata  e deve essere curata.  La malattia  è lo  stress  o, se 

preferiamo, il disagio psichico. Una malattia sottile, di conio assai recente, impalpabile al punto da  

sembrare quasi invisibile, quanto meno ipotetica, certamente fuori da ogni controllo oggettivo. Una 

malattia che si presenta infine come malattia indotta, alla lettera immaginata. E che, soprattutto, 

218 Furedi, F., op. cit., p. 240.
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induce il bisogno di essere curati e di offrire cure219.

Il quesito fondamentale per la popolazione degli Stati Uniti era diventato: quali effetti hanno avuto 

gli attentati sulle emozioni dei partecipanti e della comunità intera? Manca la capacità di sapersi  

confrontare in senso tragico con ciò che riserva il destino. Siamo messi in ginocchio da qualsiasi 

evento proprio perché pensiamo che quest'ultimo stravolga irrimediabilmente la nostra psiche. Ma 

tutto  ciò  entra  in  contrasto  con i  nostri  valori.  E  allora  si  ricorre  a  cure  di  ogni  genere,  ci  si  

sottomette a qualsiasi autorità, si rinuncia totalmente all'indipendenza, pur di ristabilire l'omeostasi 

delle nostre emozioni.

Ogni situazione traumatica o di instabilità diventa incapacità emotiva di mantenere i sentimenti a 

mezz'asta - essere sorridenti ma non troppo - con l'interdizione della lacrima come regola di fondo. 

Viviamo  in  una  dittatura  della  serenità  medio-assopita  in  cui  ogni  deviazione  dalla  norma  è 

patologizzata.  Questo porta  a  quello  che Furedi  definisce il  conformismo psicologico,  in  cui  la 

vulnerabilità definisce la condizione umana. Come scrive Pier Aldo Rovatti, questa autopercezione 

è assolutamente recente: 

La convinzione che manchino le  risorse emotive per  far  fronte  alle  delusioni  e  alle  circostanze 

avverse  è  relativamente  recente.  Questa  percezione  di  vulnerabilità  contrasta  nettamente  con 

l'immagine che, fino a non molto tempo fa, la gente aveva del proprio approccio alle avversità. 

Spesso  si  dimentica  che  l'impiego  indiscriminato  delle  diagnosi  terapeutiche  per  descrivere  le 

condizioni delle persone colpite da una disgrazia risale a non più di dieci anni fa. Oggi, qualsiasi  

tragedia anche di lieve entità diventa occasione di intervento per gli operatori terapeutici. Fornire 

assistenza psicologica a chi ha subito un lutto è diventato irrinunciabile220. 

Questo  rende  la  dipendenza  dall'autorità  medico-psicologica  una  virtù  della  nostra  epoca.  Il 

conformismo appiattisce gli individui su  uno spettro emotivo in cui le oscillazioni sono considerate  

fuori dalla norma. La controprova di quanto questa ideologia si stia diffondendo ci è fornita da un 

articolo del  Daily  Mail.  Qui  sono riportate  testimonianze di psicologi a  sostegno del fatto che, 

fondamentalmente, se non sei iscritto a Facebook il tuo cervello ha qualcosa che non va. L'articolo è 

chiaro fin dal titolo: «Is not joining Facebook a sign you're a psychopath?»221. Per diversi psicologi 

219 Rovatti, P. A., La filosofia può curare? La consulenza filosofica in questione, Raffaello Cortina, Milano 2006. p. 25.

220 Furedi, F., op. cit., p. 25. 

221 Daily Mail Reporter, “Is not joining Facebook a sign you're a psychopath? Some employers and psychologists say 

staying  away  from  social  media  is  'suspicious'”,  Daily Mail,  6 agosto  2012,  disponibile  all'indirizzio: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2184658/Is-joining-Facebook-sign-youre-psychopath-Some-employers-

psychologists-say-suspicious.html#ixzz22s3pEGL4.
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e datori di lavoro le persone che, al giorno d'oggi, non hanno Facebook possono essere considerate 

sospette. Casi di massacri presi dalla cronaca degli ultimi anni trovano coincidenze inquietanti nel 

fatto che coloro che hanno compiuto queste stragi non avevano account su nessun social network.

Leggendo tra le righe troviamo che se non ti comporti come gli altri nelle cose banali della vita 

quotidiana  non  solo  sei  anormale,  ma  sei  pericoloso,  malato,  oggetto  per  studi  psicologici. 

L'imperativo è integrarsi a modelli psicologici predeterminati e essere in  sintonia con le pratiche 

sociali che veicolano l'immagine di una persona che accondiscende questi modelli. Il conformismo 

psicologico  è  qualcosa  di  sottile  ma  esteso  a  molteplici  livelli,  e  come  suggerisce  Rovatti, 

conoscerlo è paradossalmente il primo modo per praticare un'autentica cura di sé222.

Riepilogando, la cultura terapeutica, come ogni cultura, costituisce una certa rappresentazione della 

natura umana, delle potenzialità e dei limiti delle azioni delle persone. Il mezzo con cui lo fa è una 

rete di significati e simboli attraverso i quali le persone danno senso al mondo e lo esperiscono. La 

cultura terapeutica non rafforza ma limita, postula un sé diminuito, fragile e debole, carente sul 

piano  emotivo  e  consapevole  a  ogni  istante  della  propria  vulnerabilità.  È  implicito  in  questo 

postulato che la gestione dell'esistenza può essere affidata solo a un perenne ricorso alle conoscenze 

terapeutiche. Le nuove pratiche di controllo debbono molto a questo sistema di significati sociali. 

Essi  hanno  contribuito  a  generare  la  virtù  della  dipendenza  dall'autorità  professionale  e 

un'immagine di una soggettività diminuita che trasmette un invito all'autolimitazione. Le forme del 

potere producono i soggetti e inculcano in loro idee ben precise. Le pratiche in cui gli individui 

sono avviluppati prendono spunto da parti diverse, e si dirigono verso il centro della soggettività da 

direzioni inaspettate. L'interpretazione pscologica della vita quotidiana ha investito talmente tanto il 

pensiero negli ultimi anni da affrontare ogni cosa, retroattivamente, come trauma da curare. È nato e 

si è conformato alle regole del mondo il nuovo Homo psychologicus malato che per la sua stessa 

stuttura friabile non può più governare se stesso. Nell'epoca della libertà il peso della civiltà sta 

diventando sempre più insostenibile. 

Come si lega questo piano culturale alla tossicomania? La prima risposta che viene da dare è che, 

dal momento in cui ci si percepisce difettosi e malati sul piano psichico, alcune droghe forniscono 

una semplice  e  veloce modalità  di autocura.  Nel  capitolo  precedente  si  è  fatto  notare  come la 

normalizzazione della percezione della dipendenza sia correlata al postulato del sé debole: diventa 

accettabile ricorrere ad aiuti esterni nella misura in cui la personalità è stata alterata e sminuita da 

una serie di esperienze traumatiche. Oltre a questo la percezione di un sé non in grado di far fronte 

alla vita senza aiuti  esterni può facilmente condurre a ricercare in prodotti chimici la soluzione 

radicale per sostenersi nel quotidiano. Non bisogna limitarsi a pensare alla pervasività dell'idea di 

222 Rovatti, P. A., op. cit., pp. 21-33.
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un sé fragile. Questa rappresentazione  si concretizza nella realtà in vere persone deboli, non solo 

rappresentate come tali: «Assoggettato alla propria vulnerabilità, grazie alla ragnatela di conferme 

che continuamente riceve,  il  soggetto terapeutico è  un soggetto passivo e slegato»223.  Più ci  si 

convince  di  essere assolutamente  passivi e  di  dipendenti dalle  cure,  più lo  si  diventa davvero. 

Inoltre, è questo è di fondamentale importanza, la nostra epoca è caratterizzata dalla precarizzazione 

dell'esistenza, cambiamenti repentini, perdita di significati concreti, fine delle grandi narrazioni, per 

cui il sé si trova a essere autenticamente disancorato ancor prima di rappresentarsi come tale.

La nostra idea è che nella relazione tra psicologizzazione, o medicalizzazione, generale e identità in 

frantumi,  il  tossicomane  si  insedi  come  terapeuta  di  se  stesso.  Francisco  Hugo Freda  usa  una 

locuzione  che  prendiamo in  prestito  e  riadattiamo al  nostro  contesto:  «essere  nei  rimedi»224.  Il 

tossicomane appartiene ai rimedi. Vi è conficcato dentro. Si prende come oggetto di un atto il cui 

supporto è la droga225. Non è da sottovalutare l'influsso della farmacologia nella cultura terapeutica. 

Le società umane sono sempre state  fortemente farmcofiliche,  perché  volevano trovare una terra 

senza dolore.  Da quando la  medicina si  è  fatta  gerente del  pharmakon e si  è estesa in tutte le 

persone l'idea che essa fosse dententrice di una verità assoluta,  le medicine sono diventati come 

l'acqua santa, in grado di scacciare i demoni che abitano il nostro corpo. È probabile dunque che il 

tossicomane trovi in alcuni casi nella droga una forma di terapia. D'altronde la droga è sempre stata 

un  rimedio  a  qualcosa.  Oggi,  però,  questo  rimedio  viene  interpretato  in  tutta  un'altra  rete  di 

significati: «vi è così una progressiva biologizzazione dell'oggetto droga nei percorsi di consumo, di 

medicalizzazione  e  di  visibilità  sociale  profondamente  diversi  da  quelli  abituali  della  “scena” 

dell'eroina»226. 

Con la droga si possono manipolare farmacologicamente i contenuti mentali. I derivati dell'oppio, 

ad esempio, hanno il potere di bloccare le risposte neurobiologiche allo stress227. L'eroina e l'alcol 

permettono di annullare la depressione col piacere, elevando l'oggetto-droga a panacea e perfezione. 

Essi fanno uscire dagli schemi della quotidianità di una vita soffocante, per la quale non ci si sente 

all'altezza.  Sono  droghe  che  permettono  di  annullare  le  tensioni,  droghe  che  fanno  sparire  la 

223 Id., p. 27.

224 Freda, F. H., op. cit., pp. 55.

225 Id., pp. 55-57.

226 Martignoni, G., “Tossicodipendenza. Una malattia dell’“anima del mondo”, un “isotopo culturale” o solo una 

categoria psicopatologica?”, op. cit., p. 317.

227 Bloccano  «il  sistema aminergico centrale  e impediscono la liberazione,  da parte  dell'ipofisi,  di  stimoli  chimici  

diretti alla ghiandola surrenale, “raffreddando” la possibilità di un “iperdrive” dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, 

alla base della risposta neuroendocrina allo stress». Roccatagliata, G., La droga, il cervello, la mente. Il requilibrio  

biochimico, Liguori Editore, Napoli 1994. 
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sofferenza, perché eliminano i contrasti interiori, i dissidi: «La cosa straordinaria è che non senti il 

dolore. Puoi andare in giro con i denti marci e un attacco di appendicite e non sentirlo. Non hai 

bisogno del sesso, del cibo, della gente, non te ne frega niente di niente»228.  La cosa ironica di 

questo tipo di droghe, è che non sono del tutto estranee al profilo emotivo controllato dei modelli 

umani che persegue una buona parte della psicologia. Altre droghe come la cocaina e le amfetamine 

rispondo all'alterazione di caratteri tendenzialmente depressivi, legati a situazioni traumatiche. Ogni 

droga è collocabile all'interno della cultura terapeutica, perché tutte rispondo alle necessità di un sé 

indebolito di stimolare il proprio corpo a rimanere entro i ranghi di alcuni sentimenti prestabiliti.

Inoltre la droga si  inscrive nella cultura terapeutica e medicalizzata come derivato del dominio 

tecnoscentifico. Un esempio sta nella linea storica che ho portato alla scoperta dell'eroina. All'inizio 

dell'ottocento si cominciarono a cercare le molecole e i principi attivi più elementari della materia 

contenuta in natura. Fu un chimico, Serturner, che nel 1805 isolò la morfina dall'oppio. Con la 

scoperta delle siringhe divenne pratica comune quella di iniettarsela per potenziarne e velocizzarne 

gli effetto come antdolorifico, ma anche per motivi edonistici. La storia presenta tanti morfinomani 

illustri:  Mikahil  Bulgakov  e  Edgar  Allan  Poe sopra  a  tutti.  I  soldati  durante  la  guerra  franco-

prussiana  del  1870  consumavano  morfina  per  le  ferite  rimediate  in  guerra,  ma  anche  per 

dimenticare i traumi. Nel 1898 vennero riconosciuti i problemi di dipendenza legati alla morfina 

dalla  comunità  scientifica.  Fu sviluppato l'antidoto,  molto più potente della  morfina,  la  diacetil 

morfina, o eroina. Di li in avanti la storia è nota. Un altro esempio sono le designer drugs, le droghe 

disegnate. Esperti chimici assoldati dal narcotraffico sviluppano in laboratorio nuove combinazioni 

molecolari per aggirare quelle interdette dalla legge. Il legame tra scienza e droga si sviluppa, da 

una parte,  in quanto la seconda è un prodotto della  prima; dall'altra,  la droga attecchisce negli 

individui per la fiducia che essi hanno nel prodotto chimico – medicale e quindi nella scienza.

Le  droghe  illegali  sono  però  dei  casi  limite.  Esistono  dei  prodotti  che  causano  dipendenza  o 

semplice  adattamento  psichico,  considerati  legali  e  prescritti  dalla  stessa  scienza  medica  e 

psichiatrica: parliamo degli psicofarmaci229. In un contesto di conformismo psicologico molte delle 

droghe illegali sono fuori dagli schemi perché riproducono una scelta di evasione. Spesso il contatto 

con le  sostanze fuori  legge avviene in  una via  del  tutto casuale,  da cui  si fondano dei  legami 

particolari  che  solo  in  seguito  si  possono  stabilizare  come  autoterapia.  Gli  psicofarmaci  dalla 

seconda metà del novecento, invece, si sono insinuati nella vita di tutti i giorni: dall'acquisto di un 

flacone di pillole tranquillanti da parte di una persona qualunque, alla prescrizionie massiccia di 

pasticche per bambini. Questa categoria di sostanze, che per il nostro lavoro possono essere definite 

228   Teesson, M., Degenhardt, L., Hall, W., op. cit., p. 13.
229   In questo contesto è compreso anche l'alcol, è d'uopo sottolinearlo, in quanto sostanza legale e accessibile a tutti.

146



droghe, sono somministrate da medici o ricercate dagli stessi pazienti  che fanno pressioni sugli 

psichiatri,  per risolvere periodi depressivi di passaggio o stimolare funzioni come la memoria o 

l'apprendimento.  Quel  che  conta  è  mettersi  in  linea  con  i  nuovi  valori.  Questa  pratica 

autoterapeutica è più integrata rispetto a quella connessa a sostanze illegali. Tra gli psicofarmaci più 

operativi  per  un'ortopedia  del  comportamento  e  dell'umore  troviamo:  gli  ansiolitici,  come  le 

benzodiazepine,  per  combattere  l'ansia  patologica,  i  noolettici  per  indurre  il  sonno,  gli 

psicoanalettici, per stimolare l'attività psichica, gli antidepressivi come i tricilici o gli IMAO. Gli 

psicofarmaci,  somministrati  generalmente  sotto  prescrizione,  sono  inseriti  nelle  tabelle 

internazionali di classificazione delle droghe, in quanto possono, in molti casi, presentare disturbi di 

dipendenza. Tra tutte queste categorie ne esiste però una che consideriamo d'eccezione, l'archetipo 

della droga ibrido a metà tra legalità e illegalità: sono i farmaci nooanalettici, il grande ceppo delle 

amfetamine230. 

Sintetizzata per la prima volta in Germania nel 1887 da Edelano, l'amfetamina arriva sul mercato 

negli  anni  '30 con il  nome di  benzedrina,  come rimedio  contro  l'asma.  Successivamente  viene 

prescritta  per  il  trattamento  della  narcolessia  e  dell'ADHD – disturbo da  deficit  d'attenzione  e 

iperattività.  Grandi  quantità  di  amfetamine  sono  distribuite  tra  i  soldati  della  seconda  guerra 

mondiale per combattere sonno e paura.  Nel 1971 sono schedate dalla DEA, da allora divenne 

necessaria la prescrizione per il possesso.

Oggi le amfetamine sono una famiglia estesa. Nel tempo si sono sviluppate ramificazioni che hanno 

portato alla creazione della metamfetamina e di farmaci come il Ritalin e l'Adderall, oggi di moda 

negli Stati Uniti. Per questo, oltre che sostanze d’abuso, possono essere utilizzate a fini terapeutici  

nel  trattamento  di  vari  disordini:  narcolessia,  obesità,  deficit  dell’attenzione  o  come 

decongestionanti nasali.  La struttura chimica di queste sostanze sintetiche è simile agli stimolanti 

naturali  dell’organismo;  sono  numerosissimi,  molto  facili  da  sintetizzare,  mimano  l’azione  del 

sistema nervoso simpatico e per questo sono detti anche simpaticomimetici. Gli effetti e le azioni di  

tutte queste sostanze differiscono, sia tra loro che all’interno delle loro famiglie, in rapporto alla  

loro diversità chimica. Esse modificano diversamente l’umore e il comportamento, hanno diversa 

durata e potenza d’azione e possono produrre o meno allucinazioni231.

La  loro  inserzione  nello  spazio  sociale  copre  vasti  campi  d'azione  e  di  significati.  Dal  legale 

all'illegale,  dallo  studio  dello  psichiatra  al  pusher  online,  questa  macrofamiglia  di  composti  ha 

sempre  avuto  un  ruolo  da  protagonista  per  ciò  che  riguarda  l'abuso  e  la  cultura 

dell'autoperfezionamento.  Il  racconto  della  giornalista  inglese  Celia  Warden  può  illuminarci 

230     Galimberti, U., Dizionario di psicologia, op. cit., voce: Psicofarmacologia, pp. 849 – 852.

231     Fonte: http://www.erowid.org/chemicals/amphetamines/.
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sull'argomento:

I once went to a barbecue in LA where a group of women in the pool gazebo were swapping recipes 

– drug recipes. These women were the Nigellas of the prescription drug scene. They knew how to  

mix their fluoxetine with a nice tasty opioid like hydrocodone. They knew that top-and-tailing their 

favourite stimulants with a couple of Xanax could produce just the right kind of high. And their 

recipes had one ingredient in common: Adderall. Adderall’s the drug of choice in the US – licensed 

for the treatment of ADHD but misused to treat everything from jet lag and depression to exhaustion 

and anxiety. It makes you smile like an angel (though you can spot an Adderall smile from the other 

side of the playground). It’s also – what do you know? – an appetite suppressant, a key factor in the  

“speed diet” trend in Hollywood and New York high society. “You should try it,” one New York 

friend advised,  openly popping one halfway through her Subway sandwich.  “I can run at a  6.5  

incline now, and I swear I wouldn’t have got my promotion without it232.

Questo  articolo  riassume  perfettamente  ciò  che  si  è  tentato  di  dimostrare  fino  ad  ora.  Gli 

psicofarmaci diventano alleati imprescindibili per sostenere il peso della vita di tutti i giorni, per 

autoperfezionarsi, per sollevare dalle sorti nefaste un sé indebolito. Nella cultura psicologizzata le 

sostanze psicoattive assumono lo statuto di panacea universale. Gli psicofarmaci sono quelli più in 

linea con il nostro sistema ideologico perché appartengono legittimamente al mondo scientifico in 

cui riponiamo tutta la nostra fiducia. Essi sono prescritti da psichiatri legittimati a farlo, quelli che 

Thomas Szasz etichetta come i sacerdoti curatori della nostra epoca. Le droghe sono diventate uno 

strumento di rimessa in sesto della psiche traumatizzata o hors norme.

A questo punto si potrebbe porre un obiezione riguardo alla correlazione tra questo paragrafo e 

quello  precedente.  Se  qui  si  è  criticato  il  ruolo  della  cultura  terapeutica  come  fabbrica  di 

232  Una volta  sono andata a  un barbecue a Los Angeles,  dove un gruppo di  donne nel  gazebo della  piscina si 

scambiavano ricette – ricette di farmaci. Queste donne sapevano come mescolare il loro fluoxetine con un oppiaceo  

buono e gustoso come l’hydrocodone, conoscevano l’arte di mescolare i loro stimolanti preferiti con un paio di Xanax  

per produrre il giusto tipo di “alto”. E le loro ricette avevano un ingrediente in comune: l’Adderall. L’Adderall è il  

farmaco di punta negli Stati Uniti: si tratta di uno stimolante a base di sali di anfetamina, approvato negli USA per il  

trattamento dell'ADHD, ma abusato per il trattamento di tutto: jet lag e depressione, stanchezza e ansia. Ti fa sorridere  

come un angelo (anche se un sorriso da Adderall è riconoscibile a chilometri di distanza). È anche – lo sapevi? – un  

soppressore dell'appetito, fattore chiave nella nuova "dieta veloce" di tendenza nell'alta società di Hollywood e New 

York […] "Dovresti provarlo," mi ha consigliato un’amica di New York mentre ne prendeva uno assieme al suo panino.  

"Ora posso correre a una pendenza di 6,5; e giuro che senza Adderall non avrei avuto la mia promozione. Walden, C., 

“With this wonder drug, you just pop till you drop”,  Daily Telegraph, 24 settembrre 2012, disponibile all'indirizzo: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9562868/With-this-wonder-drug-you-just-pop-till-you-

drop.html.
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rappresentazioni di  un sé debole che causa autoterapia,  prima si cercava di dimostrare come la 

droga  fornisse la  possibilità  di  trattare  il  sentimento  di  angoscia  dilagante  nella  nostra  società, 

sottolineando che questo sentimento è qualcosa di reale. A prima vista i due paragrafi sembrano 

contraddirsi. Come però si è già spiegato all'interno del presente, la cultura terapeutica ha trovato un 

ottimo terreno di sedimentazione in una società in cui il sé è davvero frammentato e indebolito dalla 

precarizzazione dell'esistenza e dalla mancanza di un senso concreto a cui agganciare la propria 

esistenza. Ciò che si è tentato di criticare in questo paragrafo sono le esagerazioni della cultura 

terapeutica e il modo in cui essa genera abusi di sostanze psicoattive ingiustificabili. Si può dire che 

le pratiche d'abuso legate  alla  cultura terapeutica siano una sovrastratificazione di  quelle  legate 

all'angoscia della civiltà contemporanea. D'altronde, l'obiettivo del nostro lavoro non è quello di 

fornire  una  concettualizzazione  omogenea  dell'abuso di  sostanze,  ma di  creare  un percorso,  un 

patchwork tematico in cui i vari elementi si incrociano, si allontanano, si sovrappongono e, a volte, 

si contraddicono. 

149



Conclusioni

La follia chimica è l'evento psicopatologico  e comportamentale  paradigmatico, che si è posto al 

centro della nostra epoca, sostituendo la follia dell'età classica. Ciò che dà il titolo a quest'opera sta 

alla società in modo diametralmente opposto a quello in cui si collocava la follia trattata da Michel 

Foucault. Se quest'ultima si opponeva alla dea ragione e alla normalità ordinata istituita dal potere 

disciplinare, la follia chimica è invece in piena continuità con la nostra epoca e con i suoi valori. 

Essa infatti non si limita alla figura dell'eroinomane sorta negli anni settanta, nemmeno a quella di 

tutti i casi di tossicomania esiliati nelle comunità di recupero o nelle terre di frontiere dei Ser.T. 

Essa  attraversa  trasversalmente  la  nostra  società,  tanto  da  arrivare  a  dire  che  il  soggetto 

postmoderno è costituito secondo i canoni del tossicomane e che il tossicomane segue le linee guida 

del soggetto postmoderno. Il nostro capitalismo sfrutta modalità di uso dei prodotti riconducibili a 

quelli della tossicomania e la tossicomania è sempre più simile al consumismo senza limiti nelle  

forme della poliassunzione, in cui la fedeltà a una droga sola, la mamma eroina, è venuta meno. La 

follia chimica si muove tra l'uso di una sostanza per performance e la tossicodipendenza come 

limite oltre il quale si può sempre cadere. Questa definizione non serve per dire che siamo tutti  

malati, piuttosto  ha il compito di affermare che, al contrario di  ciò che pensa  il senso comune,  è 

proprio il tossicodipendente a non esserlo, in quanto persona integrata al sistema, e a cui il caso ha 

destinato  una  vita  più  sfortunata  delle  altre. Dunque il  termine  follia  chimica  non ha  nulla  di 

nosografico: è  una  metafora  per  criticare  le  modalità  d'uso  degli  oggetti  nella  nostra  civiltà 

contemporanea e dire quanto tutti siamo vittime dell'inadeguatezza e della soluzione facile. Ognuno 

di noi cerca di sopravvivere tramite sostanze  incontrate nel mondo esterno, chi per realizzare dei 

valori comuni, chi per sfuggire ai fantasmi che questi valori manifestano. Tra continuità e rottura la 

follia  chimica  rimane  un  elemento  mobile,  difficile  da  categorizzare  o  calcificare  secondo 

deifinizioni precise una volta per tutte.  La follia chimica è un comportamento, un'attitudine, un  

modo di essere del soggetto. Non più maniaci o melanconici viaggiano sulla Stultifera Navis, che  

trasportava da un porto all'altro strambi individui non conformi alla morale della società. Oggi la  

nave affonda, perché trasporta tutti.

Una volta chi approcciava le droghe era un ribelle che voleva liberarsi dai condizionamenti della 

civiltà.  Poi  divenne  un esiliato,  continuando  ad  essere  contro  la  società,  ma  pagandolo a  caro 

prezzo. Oggi il ribelle è conforme, e l'assunzione di droga, anche se risponde a disagi causati dalla  

società, fatica a essere pienamente contro. Diciamo piuttosto che gli è impossibile. Forse l'unico 

modo  per  ribellarsi  che  ci  è  rimasto,  come  dice  Bauman,  è  essere  consumatori  responsabili, 
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moderati, che non assecondano in nulla questo sistema, ma cercano di acquistare prodotti solo per 

soddisfare le proprie, basilari, necessità. Inoltre bisogna anche conoscere il mondo in cui si vive. La 

pratica della cura di sé ideata da Foucault, come visto nel paragrafo uno del secondo capitolo, parte 

da una conoscenza delle proprie determinazioni, da cui poi ci si può distaccare per rieducare il sé a 

un'altra esistenza. Prendere coscienza della follia chimica può essere un primo passo verso questo 

riconquista di se stessi. 

Camminando in questa direzione non bisogna mai dimenticare che le sostanze stupefacenti  non 

sono mai malvagie in sé, ma lo diventano nei contesti in cui vengono utilizzate. Nelle conclusioni di 

Un oscuro scrutare, Philip Dick ricorda quanto le sperimentazioni fatte con le droghe da lui e i suoi 

amici  negli  anni  sessanta,  non fossero un problema in sé,  una malattia,  ma solo una voglia  di 

giocare, di continuare a essere bambini, che hanno pagato più caro del dovuto. La condanna morale 

che la società americana faceva cadere su queste pratiche si staccava completamente dalla realtà di 

ciò che  succedeva.  Le droghe hanno assunto  moltissimi effetti  nella  storia,  sono state  lodate  e 

utilizzate a scopi di ricerca intellettuale da tanta lettereatura,  dal  kief di Baudelaire al Peyotl  di 

Artaud. Gli effetti piacevoli e mistici delle sostanze psicoattive hanno avuto, per la maggior parte 

della storia, prima un ruolo sacrale che degenerativo. Questo dovrebbe bastare come motivo per 

giudicare la nostra epoca. 

Nel campo della soggettivazione dei tossicomani è significativo evidenziare come la droga abbia 

permesso,  in  un  determinato  periodo  storico,  a  una  certa  serie  di  soggetti  di  liberarsi  dalle 

determinazioni del mondo nell'illusione di autodeterminare le proprie vite. La droga non era solo un 

sinonimo di indipendenza dai conservatorismi della vecchia civiltà ma portava con sé un significato 

metafisico molto più importante. Essa permetteva ai ragazzi che la sperimentavano di liberare il 

loro corpo dalla prigionia delle ideologie, dei pregiudizi,  delle pratiche e dei discorsi del potere 

dominante.  Oggi il corpo, i  sentimenti,  il desiderio,  vengono coinvolti nel  godimento e nel gesto 

ripetuto  del  tossicomane.  Il  corpo  è in  frammenti,  colonizzato  dal piacere  fine  a  se  stesso, 

immediato, impulsivo. Ancora oggi attraversato, imbrigliato, dalla rete dei poteri che nominano le 

sue  sensazioni  come sbagliate,  è  però imprigionato dalla  continua  fuga di  ogni  determinazione 

stabile, quindi dalla stessa liberazione del corpo.

All'interno delle sue lezioni sul potere psichiatrico, Michel Foucault riporta una frase di Leuret, 

psichiatra ottocentesco, che parlando della cura disciplinare che stava imponendo a un suo paziente 

affermava:  «Ho aumentato i suoi piaceri con l'intento di estendere i suoi bisogni, acquistando in 

questo modo molti mezzi per governarlo»233. Questa frase ci riporta alla complicità dei dispositivi di 

potere, capitalista e psichiatrico, che attraverso l'imposizione di determinati modelli umani riescono 

233 Foucault, M., Il potere psichiatrico, op. cit., p. 156. 

151



a mantenere vivo il  controllo degli  individui,  in maniera non più verticale ma orizzontale,  cioè 

delegato alle  pratiche  vitali  della  quotidianità.  La follia  chimica si  inserisce in  questo  contesto 

perché il consumo di droghe, come indica anche Gunther Anders, mantiene misurate le emozioni e 

trattiene  ogni  autentico  comportamento  ribelle.  Le  droghe  sono  usate  come  «mezzi  contro  il  

“dissenso” e  come  mezzi  per  produrre  la  lealtà più  incondizianata,  dunque  come  mezzi  di  

omologazione»234 L'annebbiamento delle coscienze e il tipo di rapporto instaurato con gli oggetti, di 

puro godimento, impostato dalla civiltà dei consumi, fa sì che ogni singolo uomo sia controllato nei 

suoi comportamenti e nelle sue emozioni. In questo senso consumismo e droga, a livelli diversi ma 

complementari, continuano a fare parte della società di controllo disciplinare. 

La psichiatria mantiene una doppia funzionalità nella direzione di questo sistema. Da una parte con 

l'eccesso  di  diagnosi  convince  gli  individui  della  loro  precarietà,  dall'altra  somministrando 

psicofarmaci  con eccessiva  facilità  tiene  misurate  le  emozioni.  Contribuisce  alla  follia  chimica 

convincendo gli individui di essere malati e somministrando panacee in tutte le direzioni, abituando 

i soggetti al meccansimo di adattamento alla realtà tramite sostanze. Allo stesso tempo mantiene 

l'idea  che  la  tossicomania  sia  qualcosa  di  sbagliato,  riconducibile  a  vecchie  rappresentazioni, 

permettendo al capitalismo di continuare a operare indisturbato. Siamo davvero sicuri che l'uso di 

droghe sia  un problema per  la  società,  visto  quanto è  funzionale  alle  pratiche  di  controllo  del  

sistema dominante? Tra contenzione e prescrizioni, la Clinica Nuovo Sentiero,  a cui si accennava 

nell'introduzione,  continua a essere l'agente fondamentale del sistema, che punisce gli eccessi di 

piacere laddove non sono conformi alle pratiche di godimento spinte dal discorso del capitalista, 

imponendo  l'uso  di  prodotti  intossicanti  al  fine  di  stabilire  una  tonalità  emotiva  basilare,  onde 

evitare che gli individui possano un giorno o l'altro chiedersi: ma vale davvero la pena continuare a 

nutrire e far sopravvivere questo sistema? 

Vi è un grosso problema etico che rimane sullo sfondo di questo lavoro. Nella stesura non si smette 

mai di essere punzecchiati dall'inquietudine costante che ciò che si sta facendo stia mancando di 

rispetto  a  qualcuno,  sfruttando la  sofferenza  di  chi  ha  attraversato  il  caos  della  dipendenza  da 

droghe per scopi intellettuali in cui nessuna di queste persone potrà mai riconoscersi. È la paura di 

astrarsi in modo elitario da qualcosa che è ficcato con il viso sporco nella crudezza della terra nuda, 

del sangue infetto, della carne autentica, testimonianza dell'umano. Ci auguriamo che non sia questo 

l'atteggiamento trapelato dalle nostre parole, che nemmeno l'ultimo tossico dimenticato possa mai 

rimanere offeso da questo nostro lavoro. Speriamo, anzi, che la sua memoria fino ad oggi ignota sia 

stata rievocata al di là di tutte le voci che lo avevano giudicato in vita, restituendolo ai ricordi nella 

sua complessità. 

234 Anders, G., op. cit., p. 354.
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