
1 

 

 

ECO E NARCISO. 
Il luogo delle trasformazioni nelle tossicodipendenze1 
    
                                                                                             
                                                                                                  
  

  "Ho cercato di aderire al divino sotto molte forme;  
e ho conosciuto molte estasi  

Ve ne sono di atroci; altre, d'una dolcezza struggente.  
Quella della notte siriaca fu singolarmente lucida"  

 
(M. YOURCENAR, Memorie di Adriano)  

  
 
 

 Riflettere sul fenomeno delle tossicodipendenze è come riflettere sull'adolescenza 
attraverso una lente d'ingrandimento.  
 L'iniziazione alla droga avviene, in genere, durante uno dei tanti passaggi che l'adolescente 
compie: mentre é impegnato a proteggersi dal crollo progressivo delle certezze infantili e a 
misurarsi con una realtà esterna che appare seducente e minacciosa o a rispecchiarsi nelle 
metamorfosi di un corpo che si dilata, si contrae, si trasforma secondo bizzarie pulsionali prima 
mai provate o a far fronte improvvisamente a delusioni e sofferenze, intollerabili per un Io dai 
confini fragili e labili, mentre il mondo dei grandi appare terribilmente fortificato e inaccessibile, 
come un castello medievale. 
  L'incontro con le droghe non avviene, se non apparentemente, alle uscite delle scuole o in 
qualche piazza conosciuta o al giardino pubblico. L'incontro avviene in uno spazio interno molto 
particolare: in una di quelle "aree intermedie", che l'infanzia non conosce e la maturità presume di 
avere attraversato, solo perché continuamente ne delimita i confini. 
  Queste "aree intermedie" appaiono durante l'adolescenza (e in genere con essa 
scompaiono) e non é poi così difficile individuarle dal momento che nell'esperienza dell'adulto - o 
almeno nella sua teoresi stabilizzante - ne troviamo i limiti estremi. L'adulto risolve il suo rapporto 
con la realtà  facendola aderire ad una costruzione teorica cioè ad un insieme di rappresentazioni 
interiori, strutturate su matrici dualistiche: maschile-femminile, brutto-bello, buono-cattivo, 
legale-illegale, piacere-dolore, corpo-mente, reale-fantastico, vita-morte, finito-infinito, amore-
odio... 
 Nella lunga distanza (POPPER ed ECCLES insegnano) sono i sistemi dualistici che alla fine si 
impongono, nella storia della filosofia come nella vita dell'individuo. 
  L'adolescente, invece, come i presocratici, non appena si rende conto della diversità, 
precipita in una sorta di monismo oscillatorio, che investe e totalizza ora l'uno ora l'altro degli 
estremi. Nel suo bisogno di assoluta chiarezza, di assoluta certezza, di assoluta conferma non può 
sentirsi un po' brutto e un po' bello, un po' buono e un po' cattivo, ma: o "terribilmente brutto" o 
"favolosamente bello", o angelo o diavolo, o isola o universo, o tutto o niente, o eccezione o 
massa... 
 Ignorando le tonalità sfumate e le congiunzioni graduali, l'adolescente sembra destinarsi 
sul piano delle emozioni e dei comportamenti ad una esistenza disgiuntiva: aut... aut...! 

                                                           
1
     Relazione presentata al "Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo", Messina 11/1/1992. 
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 Come Kierkegaard l'adolescente esaspera l'opposizione delle varie forme possibili 
dell'esistenza: la conoscenza (Faust), l'avventura (l'Ebreo errante), il piacere (Don Giovanni). 
Importa poco se le moderne mitologie registrano nomi diversi su scenografie irreali (Rambo, 
Robocop, Madonna, Sting, Mikol Jackson...): la funzione psichica dei meccanismi identificatori 
obbedisce allo stesso bisogno: mediare su un presunto piano di dialettica delle idee "quella che in 
realtà è una dialettica dei sentimenti e delle loro raffigurazioni" (OTTONELLO, 1973, p. 1172). 
  
  
  
ADOLESCENZA 
 
 Adolescente é un participio sostantivato del verbo latino "adolesco" (il supino dello stesso 
verbo è "adultum"), significa: crescere, aumentare, ingrandirsi, salire, svilupparsi, prendere vigore, 
rafforzarsi. 
  
 "Ogni tossicomane - afferma OLIEVENSTEIN - ha alle spalle problemi specifici e originali che 
riguardano i limiti (inizio e fine) della propria adolescenza" (1981, p. 431).  
 Ciò significa che, se si vuole comprendere il comportamento tossicomanico, occorre 
approfondire la conoscenza di questo evento psicologico così particolare e complesso 
rappresentato dall'adolescenza, uno stadio evolutivo ritenuto dalla nostra cultura 
fondamentalmente conflittuale, contraddittorio, ambiguo. 
 Molti considerano l'adolescenza una fase di transizione tra l'infanzia e la maturità, quasi 
"un'età di mezzo", durante la  quale il soggetto perde progressivamente gli assetti emotivi, 
relazionali e cognitivi dell'infanzia per acquisire progressivamente gli assetti emotivi, relazionali, 
cognitivi dell'adulto. 
 Questa lettura, a mio giudizio, scaturisce da una prospettiva interpretativa limitata. 
Considerare l'adolescenza una fase di semplice passaggio significa imporre una visione evolutiva 
della vita di tipo 'epigenetico', come se nella storia dell'individuo dalla nascita alla morte corresse 
una linea, un progresso diacronico continuo e permanente verso un apice di massima espressione 
- la piena maturità - e poi una inevitabile parabola discendente. 
 Mi vengono in mente certe stampe popolari, che illustrano in questo modo le tappe della 
vita umana, con delle tipizzazioni molto caratteristiche; "tableaux vivants" che ARIES (1968) ha 
analizzato bene per leggervi, appunto, gli stereotipi che la società in un determinato contesto 
cristallizza attorno ai momenti più trasformativi dell'esistenza (infanzia, adolescenza, giovinezza, 
maturità, vecchiaia...). 
  Anche se inevitabile, ogni periodizzazione del ciclo vitale - così come della storia - è sempre 
arbitraria e artificiale. Il Medioevo, per esempio, è stato considerato nei secoli scorsi un periodo 
'buio', oscurantista, dominato da un immaginario mostruoso, da superstizioni religiose, da fantasie 
apocalittiche. La responsabilità di un tale giudizio va attribuita agli storici del '500, i quali - 
affascinati dal mondo classico greco e romano, che essi consideravano come l'età aurea della 
civiltà occidentale - finirono con il 'disprezzare' questa età di mezzo (=medium aevum) che li 
separava da quella. Mitizzarono la 'romanitas' fino al punto da attribuirne la decadenza e la 
distruzione a forze esterne (i barbari, il cristianesimo...), finendo con il considerare il lungo periodo 
che dalla fine dell'Impero giungeva sino al Rinascimento un periodo buio, "di latenza", non degno 
né di attenzione né di studio. 
 E questo atteggiamento, questo pregiudizio é stato condiviso nei secoli successivi sino a 
quando Marc Bloch e gli storici degli "Annales" (Duby, Le Goff...) hanno ricostruito, attraverso 
un'attenta analisi di documenti, di testimonianze una "microstoria" dell'età feudale e medievale, 
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che ha ridato spessore storiografico, interesse conoscitivo, rilevanza artistica, filosofica, economica 
ad una età di mezzo, che forse tanto di mezzo non é stata! 
  
 Con l'adolescenza si rischia di commettere lo stesso errore interpretativo. Lo hanno in 
parte commesso i primi studiosi dell'adolescenza (Stanley Hall, Erikson, Piaget...), anche se proprio 
questi interpreti hanno fornito le indicazioni più precise riguardo ai problemi più caratterizzanti 
l'adolescenza: Stanley Hall fu il primo a segnalare nell'adolescenza la presenza di una forte 
dinamica emotiva, Erikson individuò nel processo di identità l'itinerario più significativo di questo 
stadio, Piaget ha evidenziato le trasformazioni delle modalità del pensiero durante l'adolescenza. 
 La psicoanalisi ha prodotto, nel suo insieme, una notevole quantità di osservazioni, di 
riflessioni sull'adolescenza e sugli adolescenti, ma é tuttora carente sia una teoria sistematica 
dell'adolescenza sia (di rimando) una definizione del "setting" con adolescenti (cfr. BLOS, 1981; 
MALE, 1982). 
 Ciò comunque non impedisce di poter usufruire di  un apparato interpretativo, che 
attraverso gli apporti della Klein, di Winnicott, di Spitz, dello stesso Bion, permette di avvicinarsi 
all'adolescenza con un atteggiamento di 'comprensione', non inquinato da atteggiamenti 
pedagogici o super-egoici, come spesso capita di osservare negli adulti. 
 Già dalla indicazione freudiana di considerare l'adolescenza "una ricapitolazione 
dell'infanzia" viene delineata una prospettiva che privilegia nella temporalità degli eventi psichici e 
dello sviluppo la sincronia piuttosto che la diacronia e ciò ci segnala - a dispetto di qualunque 
determinismo (quello freudiano compreso) - che esiste un "luogo" dove gli elementi incontrandosi 
si trasformano. 
  
 La nascita dell'adolescenza, come paradigma concettuale entro cui situare nuove 
consapevolezze, avviene agli inizi del nostro secolo, quando i giovani - in seguito alla guerra del 
1914 - esprimono in massa la coscienza della propria condizione, con atteggiamenti di netto rifiuto 
nei confronti delle generazioni adulte. "La coscienza della gioventù - afferma Ariès - è stata in un 
primo tempo un sentimento di chi ha combattuto: sentimento comune a tutti i paesi belligeranti, 
persino all'America di Dos Passos. Partendo da qui l'adolescenza si estenderà: respingerà l'infanzia 
a monte, la giovinezza a valle... Si passa così da un'epoca senza adolescenza a un'epoca in cui 
l'adolescenza é l'età privilegiata. Si aspira a entrarvi per tempo e ad attardarcisi lungamente" (p. 
29). 
 Lo statuto sociale dell'adolescente si origina dalla saldatura tra una concezione ereditata 
dal romanticismo (il giovane puro, forte, spontaneo, idealista, personificato in Sigfrido) e i derivati 
dell'analisi psicologica e sociale, che segnalano l'essere adolescente costellato di conflitti, di 
traumi, di ribellioni, di fughe, di marginalizzazioni... 
 
 Se c'é un dato storico differente nell'esperienza degli adolescenti contemporanei rispetto 
agli adolescenti del passato questo  è  rappresentato dalla massiccia presenza di sollecitazioni 
"psicotrope", alle quali essi sono soggetti. 
 E non mi riferisco esclusivamente alla offerta di alcolici, di fumo, di droghe in senso stretto: 
queste sostanze sono soltanto le punte più manifeste di un "messaggio drogastico" più generale, 
che inizia nella proposta di una fiction televisiva, che passa attraverso l'offerta concertata di mode, 
di miti, di musiche, di ‘marche’, che amplificano il regno dell'immaginario, svincolandolo dal reale 
e inibendone l'approdo nel simbolico, che si concretizza nella marginalità sociale, nella quale in 
realtà vivono gli adolescenti (sempre più lontani dai processi di produzione, sempre più 
cristallizzati in uno stadio di "oralità" ripetitiva e ricorsiva). 
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 Certamente la fenomenologia dell'adolescenza appare molto più stratificata se ci si cala 
all'interno di questo meta-universo adolescenziale, nel quale convivono come protesi psichiche di 
un teatro emotivo collettivo, il richiamo regressivo dei personaggi di Walt Disney, la serialità 
ritmica e ossessiva dei video-games, le acrobazie provocatorie su motorini truccati, le imitazioni di 
"vite più o meno spericolate"... e accanto, sopra, sotto, dentro questo meta-universo, l'altro 
universo più arcaico e mitico degli "oggetti interni", che hanno certamente uno spessore più reale, 
ma anch'essi destinati a trasformarsi per il soggetto che cresce e si modifica da ontologie dure, da 
divinità incombenti a metafore delle tante relazioni possibili. 
  
 Ha ragione BRAUDILLARD quando dice che oggi molti adolescenti sono "immersi in un caos 
di simboli scarsamente fondati su vissuti profondi e stabili interiorizzazioni" (1976). 
 Il corpo sociale non garantisce continuità e costanza nella trasmissione dei simboli: si é così 
determinata "una bulimia simbolica dove le neo-produzioni sembrano affrancate dalla presenza di 
un qualsiasi sostegno interno"(ibidem). 
  
 Bene! Se l'accesso al simbolico é condizione del pensare, se la grammatica simbolica si 
costruisce - come ci dice la psicoanalisi - nelle relazioni diadiche madre-bambino e in quella 
triadica della situazione edipica, se il simbolo permane successivamente come unico garante di 
mediazione fra la realtà  interna e quella esterna, la bulimia simbolica della quale parla Braudillard 
rimanda ad un vuoto intollerabile, che rappresenta per molti adolescenti una di quelle aree 
"intermedie", che essi sperimentano quando abbandonano le posizioni infantili.  
  
 E' il vuoto lasciato dalla perdita di figure genitoriali vissute fino ad allora onniscienti e 
onnipotenti. Perdita dell'identità familiare la definisce MELTZER: 
  
     "Al momento della pubertà  il bambino scopre che i suoi  genitori non sanno come fare i 
bambini. Questa può  essere considerata la più grande disillusione dell'adolescenza...che  permette 
al bambino di liberarsi dalla sottomissione ai genitori come divinità che sanno tutto... E quando 
l'adolescente si libera da questa sottomissione ai genitori... prorompe tutto il mondo della 
confusione che era stato tenuto nascosto dalla convinzione dell'onniscienza dei genitori" (1981, p. 
19). 
  
 Per molti adolescenti - e tra questi alcuni finiranno tossicodipendenti - la perdita non é 
svelamento, ma constatazione: quelle figure genitoriali da tempo sono assenti o depressi o passivi 
o occultati. DAVIDSON e CHOQUET (1980) hanno notato come nel 85 % delle famiglie di 
tossicodipendenti sia presente in genere solo un genitore. 
  

Che sfida può intraprendere un adolescente in assenza dei genitori?  
  
 "Se nella fantasia inconscia prima della crescita é contenuta la morte - dice WINNICOT - in 
adolescenza é contenuta l'uccisione... Quando l'adolescente si ribella, l'adulto deve esserci, i 
genitori devono sopravvivere intatti e per fare ciò devono credere nella propria maturità e 
mantenere le loro responsabilità" (1979). 
  
 Ma c'é un fatto che va sottolineato quando si parla di adolescenza e tossicodipendenze, un 
fatto che aiuta a comprendere meglio il forte richiamo drogastico che ha presa sugli adolescenti. 



5 

 

 Al di là dei processi che sicuramente la caratterizzano (ricerca dell'identità, esperienza di 
integrazione, ricapitolazione dell'infanzia, incontro con la sessualità...) l'adolescenza é soprattutto 
il periodo in cui impariamo a fare "esperienza mentale" di noi stessi. 
 Credo che il fenomeno del pensare sia tuttora il meno esplorato. 
 Si da per scontato che l'uomo pensi, elabori dei pensieri sulle cose, che le assuma come 
vere e reali solo in forza di "legami" che spesso unilateralmente stabilisce nella sua mente... BION, 
che più di ogni altro ha posto in primo piano la necessità di esplorare le funzioni della mente, al di 
là di un semplice uso strumentale di essa, fa ricorso al vertice religioso ed estetico per spiegare 
come, in fin dei conti, tutte le nostre teorie scientifiche sul pensiero e sulla mente non sono altro 
che modalità linguistiche diverse, che cercano di illuminare lo spazio buio, più dissolvono quello 
che cercano: “E' come se la mente avesse orrore del vuoto e lo colmasse adeguatamente" (BION 
1976, p. 36). 
  
 Io credo che l'esperienza del vuoto, l'horror vacui sia un'esperienza che si comincia a fare 
solo da adolescenti, perché é in questa età che nasce la coscienza di Sé. Forse il termine 
‘coscienza’ é troppo saturo di altri rimandi (filosofici, morali), ma lo riprendo qui nell'accezione più 
semplice: come ‘auto-consapevolezza’, quello "spazio interno" molto particolare, che rappresenta 
lo specchio nel quale l'adolescente si riflette e si rifrange, si ammira e si dispera. 
  
 Il mondo dell'infanzia non conosce la possibilità di questo doppiaggio interiore. Un 
bambino é sempre interamente là dove agisce: nel riso, nel pianto, nel sogno, nel cibo, nel gioco... 
L'adolescente comincia a cogliere la frattura, la perdita nel momento in cui dentro di sé coglie dei 
"residuati" interni delle azioni, che gli segnalano come il suo Io non aderisca più in maniera totale 
e sincronica con ciò che fa o con ciò che é per gli altri. 
 Questi residuati possono inizialmente essere negati o espulsi per proteggersi forse dalla 
catastrofe del cambiamento, ma le esperienze ripropongono nuovi scarti e allora l'adolescente si 
rassegna a prenderli in considerazione, a raccogliere questi  prolungamenti degli eventi (delusioni, 
eccitazioni, anticipazioni, sentimenti...), a trattenerli, in un certo modo, dentro di sé, anche quando 
sono dolorosi e a imparare pian piano a trasformarli in materiali per la costruzione del Sé, per 
quella seconda "nascita" che l'adolescenza, in un certo senso, rappresenta. 
 "[...] Gli adolescenti che si drogano - afferma BERTOLINI - non possono tollerare di nascere e 
per questo intraprendono una relazione di assoluta dipendenza da qualcosa di inanimato (una 
droga, appunto, una sostanza chimica). E' il loro modo di affermare magicamente la possibilità di 
evitare la nascita psicologica di sé‚ come persone differenti, separate, autonome... La droga 
incontra l'adolescente in quel delicato momento di altalena tra fusione e separazione e lo aiuta a 
fissarsi su posizioni arcaiche" (1985,  p. 71). 
  
 La percezione di uno spazio mentale può essere così eccitante da suscitare mille fantasie, 
ma anche così angosciante da paralizzare qualunque configurazione mentale. 
  
 JANES lo descrive così: "Mondo di visioni non vedute e di silenzi uditi é questa regione 
inconsistente della mente! E ineffabili essenze questi ricordi impalpabili, queste fantasticherie che 
nessuno può mostrare! E quanto privati, quanto intimi! Un teatro segreto fatto di monologhi senza 
parole e di consigli prevenienti, dimora invisibile di tutti gli umori, le meditazioni e i misteri, luogo 
infinito di delusioni e di scoperte. Un intero regno su cui ciascuno di noi regna solitario  e recluso, 
contestando ciò che vuole, comandando ciò che può" (1984, p. 13). 
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 Una domanda che spesso mi sono posto, incontrando dei tossicodipendenti, é stata questa: 
cosa ne é dello "spazio mentale" di questi soggetti, non soltanto nel momento del flash, del 
viaggio, dell'orbita, ma "prima" e "dopo"? 
 L'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti modifica veramente i confini di questo spazio al 
punto da stravolgere irrimediabilmente la possibilità stessa del pensare? Oppure trattasi soltanto 
di esperienze-limite o, se vogliamo, di particolari stati mentali, esperibili - a livelli di intensità 
diversi - in altre condizioni? 
 La stessa domanda può essere formulata in modo diverso: c'é una sofferenza specifica 
dentro al tossicomane, una sofferenza particolare da richiedere un analgesico sempre più potente 
e specifico oppure la sofferenza é quella di tutti, almeno inizialmente, ed é solo la progressiva 
chiusura dello "spazio mentale" che la rende giorno dopo giorno intollerabile? 
  
 Quale é, dunque, per il tossicodipendente il luogo delle trasformazioni? 
  
  
  

REPORT DI UN GRUPPO ESPERENZIALE 
 
  
 Il gruppo é costituito da 9 persone, sei maschi, tre donne. Sei sono ex-tossicodipendenti, alcuni dei 
quali con esperienza di carcere. Costituiscono il nucleo principale dello Staff della Comunità Terapeutica 
"XXX”. 
 Ad essi sono affidati circa 60 ex-tossicodipendenti, provenienti da varie parti d'Italia. L'itinerario 
proposto a chi vuole uscire dal giro della droga é scandito in tre momenti: Accoglienza (sei mesi - un anno); 
Terapia (uno/due anni); Reinserimento.  
  
 Il modello operativo e organizzativo della Comunità si ispira all'esperienza americana del Daytop, 
fondato nel 1962 da Daniel Casriel. Una impostazione della comunità estremamente rigida e, per certi versi, 
visibilmente autoritaria. "Il modello Daytop parte dal principio che le persone che arrivano in comunità  
sono irresponsabili, immature, incapaci di prendere decisioni. E' quindi opportuno inserirle in un sistema 
rigido di regole e punizioni che costituiscono mezzi di rieducazione e di risocializzazione" (CORULLI e 
GILARDI, 1991, p. 21).  

Il Daytop enfatizza i gruppi di auto-aiuto, fondati sull'equivalenza che persone che hanno vissuto la 
stessa esperienza possono aiutarsi nel risolvere gli stessi problemi. Molti operatori sono ex-
tossicodipendenti che hanno già ultimato il percorso, lo stesso percorso che propongono ai nuovi arrivati.  
 Completano la formazione con momenti di aggiornamento e di approfondimento, ma quasi sempre 
al di fuori di canali formativi istituzionali, spesso in regime di volontariato e in competizione con altre 
agenzie analoghe. 
  
 La struttura sia in Accoglienza che in Comunità Terapeutica è fortemente gerarchizzata. Il rapporto 
con l'autorità viene modulato dall'esterno sulla valutazione della crescita personale del residente. Ad un 
momento iniziale, durante il quale il nuovo arrivato viene privato di ogni iniziativa personale (sancito 
pubblicamente dal divieto di tenere anche oggetti personali o di 'individualizzare' il proprio spazio, la 
propria stanza), seguono gradualmente 'concessioni', permessi, incarichi, responsabilità, scanditi 
rigorosamente da dichiarazioni pubbliche di assunzione di impegni di fronte al gruppo e allo Staff.  
 Solo dopo aver 'dimostrato' di aver compreso e interiorizzato certe regole di convivenza, l'ex 
tossicodipendente va in Comunità dove gli vengono affidati degli incarichi di lavoro e di organizzazione, sino 
all'assunzione di 'gradi' (come nella carriera militare) che lo abilitano ad assumere anche funzioni di 
controllo e di supervisione dei nuovi arrivati. 
 Terminata positivamente l'esperienza di Comunità (che può durare anche due/tre anni), inizia la 
fase dei Reinserimento nella società, in genere attraverso delle esperienze di lavoro esterno in 
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semiresidenzialità. Alcune comunità, avendo riscontrato numerose 'ricadute' durante questa fase del 
Reinserimento, hanno organizzato delle cooperative di lavoro all'interno delle quali l'ex-tossicodipendente 
continua in un certo modo ad essere protetto. 
  
 Non ho intenzione in questa sede di approfondire il discorso sulle comunità terapeutiche (in Italia 
ne sono sorte circa 300), anche se per chi si occupa di gruppi sarebbe estremamente interessante 
confrontare i vari modelli, le tipologie organizzative, le teorie di riferimento. 
 C’è  comunque da osservare che nella maggioranza dei casi il "fondatore" é un leader carismatico, 
che alimenta all'esterno e all'interno un'adesione quasi fideistica. Per mediare Bion, è come se queste 
comunità fossero dei gruppi in permanente "assunto di base di dipendenza", nei quali l'attenzione verso il 
capo coincide spesso con una forma di vera e propria venerazione. 
  
 Il gruppo esperienziale sostanzialmente è un gruppo che lavora alla costruzione di un linguaggio. 
Queste comunità terapeutiche non tollerano spesso alcun linguaggio, che non sia quello dell'azione, del 
fare, dell'attivismo inteso come anestesia del ricordo. 
  
 La prima volta che entrai nel bungalow dello Staff notai con curiosità una bacheca con tante 
tavolette di legno, che indicavano attraverso dei simboli i luoghi dove si compiono le azioni della giornata 
(bagno, cucina, giardino, camera...). Ogni residente, prima di iniziare un'azione o una attività deve recarsi al 
"Punto" (il bungalow dello Staff), scegliere la tavoletta corrispondente all'azione che sta per compiere e 
metterla sotto il proprio nome. In questo modo (dicono gli operatori) egli è costretto a "spezzare" 
continuamente il flusso delle azioni della giornata, a riflettere su quello che va facendo, a suddividere il 
tempo in sequenze ben precise e tutto ciò, progressivamente, lo aiuta a ricostituire un nuovo rapporto con 
se stesso. 
  
 Il gruppo esperienziale con gli operatori dello Staff è durato tre anni, con cadenza settimanale. 
Rivedendo gli appunti delle sedute del primo anno mi è sembrato di cogliere un movimento del gruppo che 
si è sviluppato in questo modo: 
- nelle prime sedute (1-10), che appaiono 'faticose', è come se il gruppo (che si vive perennemente come 
Staff) facesse ‘fatica’ a scrollarsi di dosso questi ruoli e a darsi una propria identità; 
- nelle sedute successive avviene una graduale ‘contrazione’: parecchie assenze, qualche seduta saltata... ‚ 
come se il gruppo si andasse disgregando e da questa disgregazione potesse venir fuori qualunque cosa...; 
- immediatamente dopo seguono alcune sedute estremamente fertili: gruppo compatto, in grado di 
contenersi, anche quando affronta argomenti penosi (come quando per la prima volta "parlano in gruppo" 
di quando si bucavano...). 
  
 I materiali che seguono si riferiscono a questi ultimi incontri. 
  
 

           Seduta del 23.aprile 
  
Presenti quasi tutti. F., che nel gruppo rappresenta una sorta di fratello maggiore, inizia subito a parlare 
ricostruendo a nome del gruppo le vicende dell'ultimo mese. 
  
     "E' vero! Lo Staff ha avuto una crisi, sono sorti dei conflitti sui ruoli e sulle competenze... La 
comunicazione  tra noi è diventata difficile, anche perchè il Direttore è sembrato distante e assente... Poi  ci 
siamo decisi ad  affrontare i problemi. Ci siamo "confrontati" e le cose sono state chiarite. Sono stati 
ridefiniti i compiti di ognuno... 
     Adesso ci sentiamo tutti maggiormente coinvolti e più  responsabili". 
 
 Quando F. interviene, satura in genere, tutto lo spazio di parola:  formalizza, spiega, interpreta 'a 
nome’ di tutti:  gli altri delegano tacitamente a lui questa funzione di portavoce. 
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 Prende la parola G. e riporta al gruppo le impressioni che ha suscitato in lui una trasmissione 
televisiva sullo spazio, sulla composizione della materia, sugli esperimenti di accelerazione delle particelle... 
  
 "Cose meravigliose, anche se non ho capito proprio bene tutte le spiegazioni!". 
 
 S.  ricorda, in tema, una conferenza, durante la quale uno psicologo parlava dell'unità dell'universo, 
dell'unità di tutti gli esseri viventi, di un punto di convergenza di tutte le cose... 
 Molte suggestioni aleggiano nel gruppo. 
  
      L. :"Ho sempre pensato che debba esserci un punto di  unificazione di tutte le cose... Io credo che sia 
Dio, la  trascendenza." 
      F.: "Perchè dobbiamo scomodare sempre la religione? Ciò che importa è vivere e sentire certe cose. 
Poi ognuno le chiama come vuole". 
  
 Nel gruppo circolano idee, citazioni, pareri. Qualcuno cita il punto Omega di Theilard de Chardin. 
E' come se il gruppo - che ha temuto nei giorni scorsi di frammentarsi - volesse ora rassicurarsi sulla propria 
intrinseca coesione. 
  
 La polarità coesione-frammentazione è di fatto la condizione costante di molti tossicomani e, per 
quel gioco sottile della ripetizione, è anche la polarità costante della comunità terapeutica, la quale 
riproduce in cento atti quotidiani oscillazioni tra una gruppalità compatta e definizioni personali: l'angoscia 
della frammentazione viene negata, stabilendo nel dire e nel fare della comunità un punto di convergenza 
quasi sempre molto alto, rispetto ai livelli dell'esperienza personale... 
 Il gruppo si addensa su vettori mistico-religiosi, ai quali non sono estranee certe divulgazioni 
semplificate di visioni scientifiche totalizzanti, che ripropongono un assetto di tipo simbiotico non molto 
diverso da quello esperito attraverso la droga. 
 Il gruppo dello Staff riproduce al proprio interno l'oscillazione dei singoli e della Comunità: a 
momenti simbiotici si alternano momenti di frammentazione, che non vengono avvertiti come tali solo 
perché c'é una persistenza organizzativa di un grande contenitore "materno". 
  
 Come dice spesso F.: "La Comunità é un utero!". 
  

            Seduta del 11.aprile 
  
      Gruppo completo. E' una seduta molto densa. Tutti hanno voglia di parlare, di raccontare..., ma è 
come se aspettassero il "la". Sto serenamente in silenzio. 
      Inizia F. parlando a lungo di programmi televisivi, del "Maurizio Costanzo Show", che parecchi 
hanno seguito e che commentano in vario modo. 
  
      "Quanta parte della realtà ci viene sottratta e riconsegnata dalla televisione?" 
 
   L.: "Io posso stare anche settimane senza guardarla... Mia  nonna, l'altro ieri, era triste perchè un 
personaggio della telenovela era ammalato e rischiava di morire". 
      S.: "E' questione di identificazione, come al cinema... Noi usiamo la televisione come una specie di 
teatro casalingo: ci scegliamo i programmi in base agli umori, alle depressioni, alle eccitazioni...". 
 "Il telecomando viene considerato dai bambini come un  prolungamento, estremamente 
onnipotente, del proprio corpo...". 
       
 Qualcuno ricorda un esperimento fatto in America. Alcuni  ricercatori proposero ad un campione di 
famiglie di non vedere alcun programma televisivo per un anno. Pare che in molte famiglie siano esplosi 
conflitti abbastanza gravi (separazioni, litigi...): come se la televisione li avesse contenuti 
"ammortizzandoli". 
 Vari commenti. 
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      G.: "E' quello che rischia di succedere a noi. Stiamo perdendo quest'incontro di gruppo per parlare di 
"Maurizio Costanzo Show", di film, di telenovele e non di noi. Io vorrei che parlassimo di noi... Anzi voglio 
parlare di alcuni  momenti che "mi sono vissuto" male in questa settimana...". 
 G. ha ricevuto da poco l'incarico di responsabile della Comunità. In qualche situazione si è trovato a 
dover fare la voce grossa, a intervenire pesantemente con alcuni ospiti e a  dover anche richiamare un 
collega dello Staff. Questi  interventi, che lui considera estranei al suo modo abituale  di comportarsi ("io 
non amo l'autorità…"), lo hanno costretto a riflettere su un fatto. 
       
 "Nel momento in cui io davo ordini, mi sono sentito forte, potente... Ma poi mi sono detto: fuori 
dalla Comunità  io non sono nessuno. Qui sono una specie di 'capo', ho molto potere sui ragazzi... Questo mi 
spaventa, perchè potrei approfittarne. Non è un problema solo mio. Ci riguarda tutti quelli dello Staff. La 
maggior parte di noi eravamo "tossici", abbiamo fatto per anni le stesse cose che hanno  fatto i ragazzi che 
ora ci vengono affidati... Noi siamo cambiati perchè da alcuni anni non 'ci facciamo più'.  (Questo è vero!). 
Ma perchè continuiamo a stare in Comunità? Se fossimo veramente guariti, dovremmo andarcene via... 
Diventare qualcuno fuori, nella società normale...".  
  
 G.  dice queste cose con la voce che gli trema. "ho paura che io, noi dello Staff possiamo usare la 
nostra posizione per illuderci che siamo forti e importanti!". 
      T.: "Bisogna evitare di sentirsi onnipotenti... Ci vuole molta umiltà ". 
 V.: "Tu fai questa considerazione perchè senti di avere una responsabilità sui ragazzi... E' giusto che 
ogni tanto ci si imponga con l'autorità, altrimenti tutto si sfascia...  Io, ad esempio, in ‘Accoglienza’ ho 
dovuto mettere due operatori di turno nelle ore notturne, perchè qualcuno cercava di scappare...".  
  
 G. vive un rapporto ambivalente con il potere. T. elude il problema, opponendo al senso 
dell'onnipotenza,  l'esaltazione dell'umiltà. V. esprime la filosofia dell'organizzazione. 
In queste tre posizioni il gruppo si ritrova e si rispecchia. 
 
(In realtà, il rapporto del tossicodipendente con l'autorità, con la legge, con il padre è così particolare, che 
Olievenstein ritiene il contrasto con una legge vissuta come inoperante o la posizione impotente del padre 
nella costellazione familiare una delle precondizioni costanti della tossicomania). 
  
  

            Seduta del 25.maggio 
  
      Sono assenti S. e C. - Gruppo particolarmente disteso e fertile. La comunicazione circola tra i 
membri del gruppo come un ruscello in pendenza. Interventi veloci, incastri aderenti, rotazione della 
parola.. Si fuma parecchio. C'è caldo e dalle finestre aperte, insieme agli ordini degli  ispettori di giornata, 
giungono zaffate di profumi estivi.   
 
      V.: "Il gruppo è disteso oggi. Non c'è tensione come altre volte... Siamo disposti anche a ridere. Non 
è una mia   impressione".  
 Quasi tutti confermano. 
  
      Eppure il gruppo aveva parlato " a ruota libera" del film "La carne" di Ferreri, di cannibalismo, di 
infanticidio. L. aveva ricordato il rito dell'infibulazione ("un rito selvaggio che fa morire molte ragazze. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità vuole giustamente che sia eliminato"). 
 V. aveva ricordato che un suo modo di salutare gli  amici era spesso quello di abbracciarli e di dar 
loro un  morso sulla spalla.; F. parla dei suoi "morsi  affettuosi" alla nipotina; A. racconta che da qualche 
tempo suo figlio gioca strappando dei fogli e facendoli volare come aerei. Poi aggiunge: " Ogni volta che 
vede Barbie  alla televisione, le fa le boccacce... E' come se la volesse  'schifiari'" e fa il verso di suo figlio.    
 S.: "Noi vogliamo che i bambini si dichiarino subito o  maschi o femmine...". 
  Un altro ricorda le Amazzoni ("donne bellissime che si comportano come i maschi... Ho letto che si 
tagliavano un seno per combattere meglio..."). 
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  G.: "Il Cardinale di New York ha detto pubblicamente: Dio è maschio, onnisciente e onnipotente". 
  
 Il gruppo attraversa questi discorsi - morsi, circoncisioni, seni strappati, identità sessuali imposte - 
con una leggerezza possibile in uno di quei momenti rari di euforia delirante, in cui linguaggio ed esperienza 
sembrano scindersi. Si continua un pò fino a quando l'osservazione di V. sul "benessere del gruppo" evoca 
(per inversione) antichi malesseri comuni... 
 
 La proliferazione di immagini così cariche di aggressività, come tante lance smussate, si schiude 
nell'intervento di A., che ricorda agli altri "certe frasi, certe parole gergali che usavano quando si facevano, 
per indicare le varie condizioni (l'astinenza, l'arrivo della roba, il buco, i segnali di intesa...): il viaggio, la 
Scimmia, il flash... “Ricordate lo Speed-ball?" E spiega agli altri, sorridendo, che si trattava di un particolare 
miscuglio che messo in vena produceva un effetto immediato. 
  
      G.: "A me è capitato, dopo la Comunità, di dimenticare molte espressioni... E' come se non volessi 
pensarci. Provo  fatica anche adesso a ricordarle...". 
              A.: "Ti ricordi? Appena arrivava la roba, T. incitava il primo che gli stava accanto a comprare subito 
le siringhe … E si mette a ridere, riportando la parole dialettale con la quale T. chiamava le siringhe, 
contagiando gli altri. 
      V: "La prima volta che l'ho detto a mia madre -'mamma, mi faccio le pere' - lei mi ha risposto: 'la 
frutta non fa male' ". 
  
 Ridono su un linguaggio che restituisce loro, nella trasgressione del ricordo gruppale, quel clima di 
strada, che essi hanno attraversato. Hanno quasi timore di ricordare le parole, le espressioni di allora, di 
quando "erano in negativo" (secondo l'espressione che la Comunità attribuisce sinteticamente al periodo 
nel quale erano tossicodipendenti), come se "ricordando" il linguaggio di allora, tornasse insieme al ricordo 
il richiamo. 
  
  

              Seduta del 9.giugno 
  
      Sono assenti S.. e A., che ha fatto sapere che  non verrà più. Forse lascerà anche il lavoro in 
Accoglienza. 
      S: "C'è caldo ormai. Mi piacerebbe andare al mare. Anche i ragazzi in Comunità sono più irrequieti: 
vorrebbero uscire più spesso, tornare a casa, andare in giro...". 
  
      Il gruppo divaga un po sulle influenze del "tempo" sulla  persona e sul gruppo. Inverno=chiusura; 
estate=apertura;  inverno=vestiti pesanti;  estate=mezzi nudi. 
       
 "D'estate è come se si scoprisse la pelle e si volesse comunicare attraverso essa". 
       
 L'ora e mezza della seduta oscilla apparentemente tra notazioni di questo genere, malgrado un 
intervento di T. che voleva coniugare atomi e corpi, mente e sensazioni (ma il gruppo lo snobba 
inesorabilmente).  T. e G. stanno in silenzio; sembrano seguire i discorsi degli altri da una distanza siderale.  
  
  F. parla del corpo, delle sue percezioni corporee che con l'estate si complicano: " E’ come se non 
trovassi mai cosa mettermi addosso... Forse non mi piaccio fisicamente...  Sono grassottella". 
  L.: "Quando ero molto stanca, da bambina, mi sdraiavo sul  letto e con gli occhi chiusi provavo una 
piacevole sensazione a immaginare il mio corpo che sprofondava nel letto, fino a un momento in cui era 
come se mi sdoppiassi: la parte cosciente di me si alzava e guardava dall'alto il mio corpo...Questa cosa mi 
impauriva e allora, di scatto, aprivo gli occhi  e mi alzavo". 
  
(E come se il gruppo, attraverso questi discorsi, esprimesse il disagio di non avere un contenitore 
sufficientemente resistente per metterci i pensieri.) 
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      S. insiste che si sente particolarmente in forma proprio d'estate: fa palestra tutto l'anno e 
finalmente, dice lui,  può mostrarsi agli altri. Tesse le lodi di un corpo ben  tonificato, ben allenato, asciutto 
e vigoroso: "mi dà una sensazione esattamente opposta a quella che ricevevo dal mio corpo quando ero 
tossicomane". 
  
(E' il corpo l'orizzonte immediato nel quale si gioca l'incontro fra l'Io e la sostanza, il corpo, che durante il 
flash degli allucinogeni, è attraversato da dispercezioni intense, de-temporalizzate e de-spazializzate). 
  
      "Una volta - ricorda S. - mi sono fatto uno 'sballo' incredibile con pastiglie di LSD, altre pillole, 
alcool...  Non capivo proprio niente. Mi sentivo rivoltato sotto e sopra come quando si fanno le capriole... 
Avevo solo la forza di  fissare ogni tanto l'orologio e mi imponevo di continuare a guardarlo col desiderio che 
quell'effetto passasse subito...  Mi sentivo male, perché pensavo che quella strana situazione poteva non 
finire più..". 
      V.  ricorda un'esperienza analoga: anche lui guardava  sempre l'orologio...  
 
(L'unico riferimento alla realtà, l'unico segno di un tempo esterno che 'scorre', mentre quello interno è 
bloccato? O viceversa?) 
  
 Da quando ho segnalato al gruppo che i pensieri che facevano quando si bucavano non sono così 
lontani e differenti da quelli che si possono fare in sogno o in altre situazioni, è come se sentissero il 
bisogno di recuperarli, di farli circolare in gruppo... In effetti la terapia di comunità ha imposto ad essi di 
"dimenticare" l'esperienza negativa della droga, di rimuoverla energicamente: è l'oggetto cattivo da 
censurare al punto che viene creato il tabù: non bisogna parlarne, specialmente con i compagni. 
 Come se l'evocazione anche verbale dell'oggetto cattivo ne riproponesse il fascino trasgressivo... 
Non devono ricordare che attorno a quell'oggetto essi avevano creato anche attese piacevoli, desideri di 
liberazione, momenti comunque di estraneamento, di estasi... Tutto deve essere scotomizzato...  
 Ma che terapia è quella che promuove la negazione come modalità del pensare e del vivere? 
Succede così che parecchi ragazzi, anche dopo due o tre anni di terapia comunitaria, lontani dall'oggetto 
cattivo, appena varcano la soglia di quella comunità, che li ha sapientemente protetti sino ad allora, 
incappano in un "ritorno del rimosso". 
  
  

CONSIDERAZIONI CLINICHE 
 
 Della droga (come dell'adolescenza) c’è‚ un detto e non-detto. Ciò che si dice (e si ripete 
fino alla saturazione multimediale) è semplice: trattasi di sostanze illegali, comunque pericolose, 
devastanti il corpo e la mente, dalle quali tenersi quanto più lontano possibile. 
 Dal momento che le statistiche segnalano, invece, che succede proprio il contrario, che cioè 
milioni di persone ne vengono attratte, stabilendo con esse una varietà di rapporti (dal consumo 
occasionale alla simbiosi mortale), ho l'impressione che la continua sollecitazione a parlarne, a 
organizzare campagne contro la droga, dirette soprattutto ai giovani, rappresenti un eclatante 
meccanismo di difesa collettivo, che - come tutti meccanismi di difesa - separano e oppongono il 
rimosso al manifesto, senza peraltro riuscire mai a recidere completamente le connessioni più 
intime. 
  
 L'informazione scientifica, ignorando e anestetizzando sul piano linguistico lo spessore 
emotivo che il tossicomane comunque esprime come piacere o come angoscia, promuove nel 
complesso una visione deformante, poiché la scienza tutto può dire in termini di composizione 
chimica su questa 'polvere inerte', tutto può presumere di dire sulla fenomenologia del 
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comportamento del drogato, nulla è in grado di dire e di comunicare sulla natura intima del flash, 
del volo, dell'estasi, del delirio, dell'allucinosi... 
  
 Afferma OLIEVENSTEIN: "L'accordo sociale implicito ed esplicito vuole che la droga sia un 
oggetto di per sé cattivo.  A rigore, l'approccio scientifico può  paragonarla  ad un'insulina che 
integra una carenza biologica, l'approccio analitico ad un oggetto transizionale. Ma è vietato 
interrogarsi sugli effetti reali del Pharmakon.  E' vietato interrogarsi sul vero carattere iniziale e  
iniziatico di una polvere inerte, che proviene dall'esterno,  che non è fantasmatica, che non si gioca 
nel simbolico e che esplora il corpo e lo spirito fino a raggiungere una trance solitaria 
incomunicabile alla maggioranza dei mortali... 
      Gli interrogativi non si avventurano fino al punto di interessarsi all'abolizione, anche 
minuscola, di un soggetto  mediante la restituzione di un altro immaginario fuso con il corporeo: il 
tempo di un viaggio, di un'orbita... Questo pone il soggetto in un rapporto diverso con il reale o con 
la realtà, con l'angoscia di morte, con l'annullamento del tempo vissuto nella coazione a ripetere" 
(1990, p. 84). 
  
 Ecco il punto centrale dal quale dovrebbe avere inizio una riflessione in grado di 
interrogarsi non solo sugli effetti del Pharmakon, ma sulle aspettative, sulle anticipazioni, sulle 
attribuzioni, sulla "realtà effettuale", che il soggetto si va costruendo, violentando dopo ogni 
evento tossicomanico la memoria del dolore, riducendo gradualmente l'area della "pensabilità", 
ma non per questo riscoprendo (come si è portati a credere superficialmente) l'area della 
corporeità. 
  
  Il rapporto mente-corpo nel tossicomane, in particolare nel tossicomane adolescente, 
richiede un'analisi più accurata se si pensa che proprio nell'adolescenza l'area corporea è soggetta 
a trasformazioni così profonde da suscitare curiosità, fascino ma anche paura. 
 
 L'adolescente, proprio in forza delle modificazioni della pubertà,, viene spinto a mediare le 
proprie esperienze non più attraverso i filtri dell'immaginazione e della fantasia (come succedeva 
nell'infanzia), ma del concreto, del corporeo: sentire, avere, possedere, usare, toccare, 
manipolare... sono queste le esperienze che l'adolescente compie sul piano di una sinestesia 
emozionale intensa e bizzarra.  BLOS ha segnalato come il pensiero concreto adolescenziale, così 
carico spesso di teatralità e di protagonismo esasperato, non rappresenti che un processo di difesa 
nei confronti delle trasformazioni interne, al punto che egli non trova parole per comunicare.  
Questa stessa difficoltà accentuata troviamo nel tossicomane: "il tossicomane verbalizza con 
difficoltà le proprie emozioni, che sono invece di preferenza espresse sul piano somatico o 
psicosomatico. Piacere e dolore nell'esperienza drogastica hanno carattere intensamente 
corporeo... La parola viene scambiata al suo livello primitivo di ordine, comando, esclamazione, 
imprecazione" (CAGOSSI, p.391). 
  
 RADO, uno dei primi psicoanalisti ad interessarsi del rapporto mente-corpo nella 
tossicomania, nel segnalare la doppia funzione svolta dalla droga (allontanamento-trasformazione 
delle tensioni dolorose e produzione di uno stato di benessere stupefacente ed euforico) 
descriveva il "corpo" del tossicomane come investito da un "orgasmo farmacogeno", un corpo 
risucchiato da un violento movimento di regressione verso uno stadio di oralit… totale , che nel 
momento del flash pu• somigliare ad un "orgasmo alimentare", dal quale viene progressivamente 
eliminato ogni contenuto mentale.  
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 "Nella tossicomania - dice CAGOSSI - tutto avviene come se il processo mentale non sia 
'dentro' il sintomo, ma il sintomo sia l'espressione stessa dell'evitamento del processo mentale" 
(p.393). Il corpo del tossicomane "sembra affidato ad una sorta di onnipotenza la cui messa in crisi 
viene anzitutto a rappresentarsi come catastrofe del corpo stesso" (ibidem).   
 ROSENFELD (1979) ha segnalato i processi di degrado e di distruzione progressiva ai quali il 
soggetto destina il proprio corpo, come se operandosi una scissione tra mente e corpo, 
quest'ultimo fosse abbandonato a se stesso. 
  
 Non dimentichiamo tuttavia che quando parliamo di mente e corpo stiamo utilizzando due 
metafore. In realtà, proprio nella  tossicomania l'annullamento dello spazio mentale segnala 
inconfutabilmente l'annullamento dello spazio corporeo: il corpo, specie negli eroinomani, viene 
progressivamente ferito e violentato. Più egli si buca e più egli ne nega la Gestalt e la sua 
complessità. 
  
 Come i monaci medievali, il tossicomane si flagella: diventa insensibile alle privazioni, al 
dolore fisico, indifferente alle malattie, cinico di fronte al pericolo di infezioni: il suo‚ il corpo di San 
Sebastiano. 
 Gli artisti del '400 e del '500 (da Piero della Francesca al Pollaiolo, a Tiziano...) furono 
particolarmente attratti da questo soggetto perché cercavano nella rappresentazione estetica 
qualcosa che riscattasse la violenza del martirio.  
 I monaci tentavano attraverso digiuni, cilici e flagellazioni di raggiungere una condizione 
extracorporea, spirituale: una fuga dal corpo: l'estasi.  Possibilità legata solo all'evenienza che il 
corpo fosse privato del suo peso, del suo spessore, della sua complessa 'carnalità'.  "Extasis" é il 
nome dell'ultimo prodotto molto diffuso, a quanto dicono, nelle discoteche americane e non. 
  
 L'eroinomane, dalla periferia del corpo al centro della mente, cerca attraverso la vena la via 
più diretta e veloce, la cortocircuitazione del passaggio. Ignora che tra quei due punti – quello del 
corpo e quello della mente - la linea più diretta non è la retta, ma (come direbbe Flaiano) un 
arabesco! 
 
 Sensazioni, emozioni, piaceri preliminari, fantasie anticipatrici... (occorrerebbe conoscere 
effettivamente le zone cutanee, sottocutanee, viscerali, proto-psichiche e proto-mentali...) per 
avere un'idea dei territori che il tossicomane evita o agglutina in una sinestesia sconvolgente 
nell'illusione di esperire "immediatamente" l'evento salvifico o orgiastico.  
   
 
 
ALLUCINAZIONE, ALLUCINOSI 
 
 Pur non possedendo tutte le droghe effetti "allucinogeni", l'allucinosi sembra essere la 
caratteristica più presente nell'immaginario collettivo e più perseguita negli eventi tossicomanici. 
Perché? 
  BION risponderebbe che viene preferita l'allucinazione perchè essa permette in modo 
immediato di esperire la realizzazione di una rappresentazione, evitando le vie più complesse del 
pensare, vie che passano inevitabilmente attraverso il rimando e l'attesa: 
  
     "...si supponga che l'incapacità di tollerare la frustrazione sia 'eccessiva'; in tal caso la 
personalità può reagire contro la proposizione vedendone solo le implicazioni negative e, al limite, 
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rifiutando addirittura di permettere alla proposizione, che per lui è una non-cosa (no-thing), di 
esistere. Ne deriva il tentativo di annullare la proposizione nel suo valore di ipotesi definitoria. Un 
modello di ciò può esserci dato da un lattante incapace di tollerare lo svezzamento perché 
dominato dalla perdita del seno che perciò non può accettare ciò che potrebbe avere al suo posto... 
E' probabile che l'intolleranza eccessiva impedisca la consapevolezza delle realizzazioni. La 'non-
cosa' (no-thing) e la realizzazione (di qualche oggetto non presente) che le corrisponde saranno 
soggette a distruzione qualora venga loro preferita l'allucinazione a causa della sua immediatezza. 
Un altro modo di formulare questo consiste nel dire che il campo delle realizzazioni e tutto ciò che 
può rappresentarle  è sentito come non concedente abbastanza 'spazio' libero, mentre il campo 
dell'allucinazione lo concede. Incidentalmente debbo richiamare l'attenzione sul fatto che,  sia il 
senso di perdita connesso con l'ipotesi definitoria, sia il senso di perdita connesso con 
l'allucinazione,  dipendono ambedue da una restrizione del campo mentale... Di conseguenza il 
pensiero non viene sentito come qualcosa che offre libertà per lo sviluppo, ma come una 
restrizione; per contrasto l'acting out viene sentito dare un senso di libertà. A fortiori 
un'allucinazione, a causa della sua qualità di cosa in sè (essa non è il pensiero di un seno ma il seno 
stesso), è indistinguibile dalla libertà…." (BION, 1973, pp.26-28). 
  
 L'elemento fondamentale, connesso con gli effetti della droga, non è dato dalla 
simulazione di realtà che ne deriva, ma dal fatto che l'evento drogastico si sostituisce tout court 
alla possibilità di rappresentazione del reale. "Nel campo dell'allucinosi – continua BION - l'evento 
mentale è trasformato in un'impressione sensoriale e, sempre in tale campo, le impressioni 
sensoriali non hanno significato; esse danno piacere o dolore. In questo modo il fenomeno mentale 
insensibile (unsense-able) viene trasformato in un elemento beta che può essere evacuato e 
reintrodotto in modo che gli atti non esprimono un significato, ma piacere o dolore" (ibidem, p. 
53). 
  
 CORRAO ha dedicato una interessante ripresa in chiave etimologica e semiologica al tema 
dell'allucinazione, dalla quale è possibile "disarticolare il terreno patologico" della psichiatria 
classica e ritrovare - al di là delle qualità specifiche dei vari stadi di allucinosi (stati confuso-onirici, 
crepuscolo-ipnoidi, depersonalizzativi, estatici e di esaltazione, angosciosi,terrifici e panici) - una 
genesi comune a partire "da stati mentali primari di base, diffusi e globali" (1983, p.10). 
 Il termine allucinare, in italiano, significa ingannarsi, illudersi, accecare, abbagliare. "Il verbo 
deriva dal latino 'alucinari', che ha la medesima valenza lessicale, ma significa anche: 
sognare,viaggiare. L'antecedente greco 'alàomai', o 'alùo', significa per altro: errare, vagare, 
vagare con l'anima. E' interessante la sua connessione con 'Alaòs': non vedente, cieco; da 'Lào': 
guardo, osservo, desidero. Da notare la affinità del verbo 'Lào' con il sostantivo 'Laòs' che designa : 
gente, popolo, folla" (ibidem, p.10). 
 Trattando le differenze tra illusione, allucinazione e interpretazione, CORRAO giustamente 
osserva che "sostanzialmente le allucinazioni si graduano non tanto secondo la chiarezza e 
l'intensità, la frammentarietà o la completezza configurazionale, non tanto per la correlazione con 
le ripartizioni convenzionali delle funzioni mentali, ma bensì unicamente secondo la certezza 
soggettiva della proiezione all'esterno e l'impressione o giudizio di realtà" (ibidem, p.14). 
    
  
LE COSTANTI DI UN MITO 
 
 Da GRAVES apprendiamo che: 
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      "Narciso era un tespio, figlio dell'azzurra Ninfa Liriope, che un giorno il dio del fiume Cefiso 
aveva avvolto nelle liquide spire delle sue acque e violata. Il veggente Tiresia disse a Liriope, la 
prima persona che l'avesse mai consultato:'Narciso vivrà fino a tarda età, purché non conosca mai 
se stesso'. 
 Chiunque si sarebbe innamorato di Narciso e, quando egli ebbe raggiunto i sedici anni, si 
era già lasciato alle spalle una schiera di amanti respinti d'ambo i sessi, poiché era caparbiamente 
geloso della propria bellezza. Tra gli altri spasimanti vi era la Ninfa Eco, che non poteva più servirsi 
della propria voce se non per ripetere stupidamente le ultime parole gridate da qualcun altro: così 
fu punita per aver distratto Era con lunghe favole mentre le concubine di Zeus, le Ninfe della 
montagna, sfuggivano ai suoi occhi e si mettevano in salvo. Un giorno mentre Narciso si preparava 
a tendere reti per i cervi, Eco lo seguì in      un'impenenetrabile foresta, desiderosa di rivolgergli la 
parola; ma, come al solito, non poteva parlare per prima. A un tratto Narciso, accortosi di esser 
ormai lontano dai suoi compagni, gridò: 'C'é qualcuno qui?' 'Qui!' rispose Eco, lasciando Narciso 
assai sorpreso, perché non si vedeva anima viva. 'Vieni!' 'Vieni!' 'Perché mi sfuggi?' 'Perché mi 
sfuggi?' 'Raggiungimi qua!' 'Raggiungimi qua!' ripeté Eco gioiosamente, e balzò fuori dal suo 
nascondiglio per abbracciare Narciso. Ma egli la respinse in modo brusco e fuggì: 'Morirò prima 
che tu giaccia con me!' egli gridò. 'Che tu giaccia con me' ripeté Eco lamentosamente. Ma Narciso 
era     sparito ed Eco trascorse il resto della sua vita in valli solitarie, gemendo d'amore e di 
rimpianto, finché di lei rimase soltanto la voce" (1983, pp. 259-260). 
  
 Difficile nel tessuto intrecciato dei miti isolare l'ordito primitivo (forse semplice 
ipostatizzazione di eventi naturali) che, nella stratificazione dei riti religiosi, in parte si manifesta in 
parte si occulta. Il narciso veniva utilizzato per intrecciare le ghirlande in onore di Demetra e 
Persefone; pare in realtà che si trattasse del fiordaliso, il fiore azzurro che veniva offerto alle Erinni 
per placarle. Da questo fiore, infatti, veniva tratto un olio, l'olio di narciso, che aveva effetti 
narcotizzanti. 
 Alcmeone e Oreste, entrambi colpevoli di matricidio, venivano spesso raffigurati incoronati 
di fiordalisi accanto ad una fonte nella quale cercavano di purificarsi dal terribile delitto. 
............ 
 
 "MI SONO FATTO":  semplicità emblematica di un enunciato che richiede nella forma 
riflessiva del verbo l'identità di chi fa l'azione e di chi la riceve. 
 Il tossicomane che riporta l'evento in questi termini può esprimere un protagonismo 
fittizio, un sentimento di onnipotenza (meraviglia la candida affermazione di molti tossicomani che 
dicono di poter smettere "solo se lo volessero veramente"; stupisce ancora di più il candore di 
alcuni operatori che rinforzano questo assioma).  
 Lo slittamento linguistico dal piano del predicato ("io sono") al piano dell'agito fa pensare 
ad un soggetto che viene invaso dalle sue stesse azioni: la difficoltà a definire i propri confini 
corporei - indizio, segno e sintomo di una non definizione dello spazio mentale - rinvia, a lungo 
andare, il tossicomane verso una perpetuazione di un circuito ripetitivo. 
 
...............  
 
 Il tossicodipendente allo stadio iniziale probabilmente attraversa posizioni narcisistiche: 
sperimenta ipotesi di fusionalità mente-corpo, rispetta certe attese, tollera certi rimandi, gioca con 
le amplificazioni e le dilatazioni dell'immagine corporea, ama e gode delle leggere contrazioni e 
dilatazioni dello spazio mentale... 



16 

 

  Il tossicodipendente ad uno stadio più avanzato con crisi di astinenza continue o 
intermittenti appare più intrappolato in una posizione ossessivo-compulsiva: più ‘Eco’ che 
‘Narciso’. Insegue nella ripetizione il miraggio di una restituzione. Spazio e tempo si irrigidiscono in 
una ritualità scandita dalle azioni trasgressive (cercare i soldi, contattare lo spacciatore, isolarsi, 
farsi, attendere gli effetti...) e da quelle riparatorie (tentare di disintossicarsi, purificarsi...). 
  Il tossicodipendente allo stadio finale molto probabilmente si trova sul piano della scissione 
psicotica, ricondotto all'esperienza primitiva dello "specchio infranto". 
   

E' importante, non solo ai fini di una descrizione clinica delle tossicodipendenze, segnalare 
come possono essere variegati e diversi i rapporti con le droghe e, di conseguenza, come sia 
fuorviante omogeneizzare le pratiche terapeutiche (specialmente quelle di gruppo, di comunità) a 
tossicodipendenti che attraversano stadi diversi. 
  
 Ma lo spessore clinico, per quanto articolato esso si presenti (specialmente all'interno 
dell'approccio psicoanalitico), non può da solo esaurire il campo interpretativo dell'evento 
drogastico, specialmente se non viene superata l'attuale impostazione "proibizionista" e 
"giudiziaria" e non viene recuperata, sulla scorta di una lettura "antropologica" più attenta, il 
significato intimo del ricorso alla droga, al pharmakon da parte dell'individuo e la funzione della 
designazione del tossico da parte del gruppo. 
  
 PHARMAKON nella Grecia classica è tutto ciò che agisce sul vivente, nel bene come nel 
male, da rimedio e da veleno. Nella sua duplicità si presta bene a simboleggiare ogni altro 
fenomeno che abbia carattere ancipite, dove uso e abuso, utile e dannoso, giusto e ingiusto, 
piacere e dolore, senno e follia in svariato modo si sovrappongono. 
  PHARMAKOS é colui che personifica il rimedio, che la comunità sceglie per espiare tutte le 
proprie colpe.  
 TOSSICO, dal greco toxòn=arco, con ciò alludendo al veleno (toxikòn) che per consuetudine 
rendeva micidiali le frecce. Anche nel gergo degli operatori i tossicodipendenti vengono chiamati 
"tossici", portatori di veleno. 
 
 Certo, le indagini storiche e antropologiche confermano quanto sia stato antico e profondo 
nell'uomo il desiderio di modificare artificialmente non solo le proprie percezioni della realtà, ma 
soprattutto le proprie reazioni di fronte alle minacce del mondo esterno ed interno. 
  

Recuperare  questo itinerario porterebbe a dilatare i termini della questione: lo 
psicotropismo non può essere considerato solo un fenomeno biochimico, prodotto dall'ingestione 
di sostanze naturali o trattate dall'uomo, ma come dice POGLIANO "una costante antropologica, 
un regno in cui non tramonta mai il sole e nelle cui province convivono il codice,tutto da decifrare 
ogni volta daccapo, che via via individua e trascrive i rapporti della corporeità con l'immateriale 
della mente" (1990, p. 11). 
  
  
 
 
 
 
 
 



17 

 

 
 
 
 
 
                  
  
BIBLIOGRAFIA 
 
  
ARIES PH. (1968), Padri e figli nell'Europa medievale e moderna, Laterza, Bari 
BERTOLINI M. (1985), L'adolescenza, in (a cura di S. ROSSINI), Dieci psicoanalisti spiegano i temi 
centrali della vita, Rizzoli, Milano 
BION W.R. (1973), Attenzione e interpretazione, Armando, Roma 
BION W.R. (1976), Letture brasiliane, Guaraldi, Firenze 
BLOS P. (1981), L'adolescenza, Angeli, Milano 
BRAUDILLARD J. (1976), La società dei consumi, Il Mulino, Bologna 
CAGOSSI M., CIOCCA A., MARGIACCHI Z. (1981), Mente e corpo nel tossicomane, in "Archivio di 
psicologia, neurologia e psichiatria", XLII, nn. 3-4, pp. 390-396 
CORRAO F. (1983), Microallucinazioni in gruppo, in "Gruppo e funzione analitica", n. IV 
CORULLI M., GILARDI A.(1991), Comunità terapeutiche, in "Le Scienze", n. 277, pp.18-26 
GRAVES R.(1983), I miti greci, Longanesi, Milano  
JANES J. (1984), Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza, Adelphi, Milano 
MALE P. (1982), Psicoterapia dell'adolescente, Raffaello Cortina, Milano 
MELTZER D. (1981), Teoria psicoanalitica dell'adolescenza, in "Quaderni di psicoterapia infantile", 
n. 1, p. 15-32 
OLIEVENSTEIN C. (1981), La presa in carico dell'adolescente tossicomane, in "Archivio di Psicologia, 
Neurologia e Psichiatria", XLII, n.3-4, pp. 431-444 
OLIEVENSTEIN C. (1990), Il non detto delle emozioni, Feltrinelli, Milano 
OTTONELLO P.P. (1974), S.Kierkegaard, in Grande Antologia Filosofica, Vol.XVIII, Marzorati, Milano, 
pp.1168-1388 
POGLIANO C. (1990), Farmakon. Storia dello psicotropismo, Fidia, Verona 
RADO S. (1933), The Psychoanalysis of Pharmacotimia, in "Psychoan. Quart.", n. 11 
ROSENFELD S. (1979), Il paziente tossicomane, in "Quadrangolo", V, pp.3-14 
WINNICOTT D.W. (1979), Gioco e realtà, Armando, Roma 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


