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Summarry – FICTION: A PSYCHIC ARRANGEMENT THAT DETERMINES ADDICTION
BEHAVIOURS. In order to better manage the chaos and uncertainty of life, human beings sometimes
develop fixed frames of reference through fictional representations. Many experts have recognized
that substances have a vicarious function in all those psychological situations which lacked parental
care in the early childhood. Substance addicted patients, in particular teen agers and young adults,
show some difficulty to trust somebody else: very often they come from a painful dependence,
characterized by the frustration of not having been accepted for what they were, since they have been
the object of the narcissistic projection by their care givers. Substance addicted patients try to obtain
through substances a state of psychological well being that they failed to obtain from the most
significant figures of their childhood. The therapeutic objective, in these cases, is to rebuild, through
the Adlerian process of encouragement, the trust in human beings, in order to repair the original
affective trauma, so as to enable the patients to develop new and more mature ways of relationships.
Our work has the objective to find which relationship means we can be used to cure substance
addicted patients in psychotherapy.
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I. Premessa

Una nostra recente lettura del saggio del teologo Vito Mancuso, intitolato La vita
autentica [5], ha stimolato alcune riflessioni sul tema delle finzioni. L’autore
s’interroga sulle caratteristiche umane che rendono un uomo un “vero uomo”, in
assenza delle quali ci troviamo di fronte a spiriti servili, compiacenti, inautentici.
Egli sostiene che l’autenticità della vita ruoti attorno a tre concetti fondamentali:

1) la libertà;
2) la libertà innanzitutto da se stessi;
3) la giustizia, il bene, la verità.

Riv. Psicol. Indiv., suppl. n. 69: 167-172 (2011)
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I primi due concetti sono in un rapporto dialettico fra loro, poiché è proprio la
libertà che rende possibile l’autenticità della vita, ma nel frattempo essa è anche
la causa della sua inautenticità, poiché è proprio all’interno del sé che nascono le
cause che impediscono di essere se stessi. Ne consegue che, per essere veramente
autentici, occorre essere fedeli a se stessi ma, nello stesso tempo, diffidare di se
stessi. Il cammino verso l’autenticità consiste nella ricerca della libertà, ma anche
nel continuo sforzo di disciplinarla, per far sì che la libertà sia di tipo interiore e
consista nel dominio sulle menzogne, di cui ogni essere umano è capace in
“pensieri, parole, opere e omissioni”.

Il terzo concetto “la giustizia, il bene, la verità” rappresenta la via per risolvere la
dialettica della libertà, in quanto essa si realizza solo nella misura in cui l’uomo
si dedica a qualcosa di più grande del sé, vale a dire la giustizia, il bene e la verità.
I tre concetti sopra esposti ci sembrano riassumere i fondamenti teorici e pratici
della Psicologia Individuale, secondo la quale il senso della vita è frutto della
mediazione tra la volontà di potenza (realizzazione autoritaria della libertà) e il
sentimento sociale (legame imprescindibile tra giustizia bene e verità). In chiave
individualpsicologica per realizzare il senso della propria vita occorre smantellare
il costrutto delle finzioni (o menzogne nell’accezione di Mancuso) per
raggiungere quello stato di autenticità, di fedeltà intima a se stessi che ci consente
di vivere in armonia con l’universo nel quale siamo immersi. Se le finzioni ci
allontanano dalla nostra autenticità di esseri umani, perché ci avvaliamo di esse?

A volte si mente coscientemente per insicurezza, perché quello ci sembra l’unico
modo per mantenere illusoriamente la stima di sé, si mente anche in modo
manipolatorio per ottenere dei vantaggi, si mente per un sentimento di inade-
guatezza sociale o culturale, si mente inconsciamente per sopportare meglio le
frustrazioni della vita, per far finta che la nostra esistenza sia diversa da quella che
viviamo. In questa sede parleremo della finzione che determina i comportamenti
di addiction.

II. I comportamenti di addiction

La letteratura e gli studi sui comportamenti di addiction evidenziano come
l’incontro tra i giovani e le sostanze stupefacenti non sia semplicemente un
incidente di percorso nato dalla naturale propensione adolescenziale
all’esplorazione e alla trasgressione, bensì, soprattutto quando si trasforma da
sperimentazione a dipendenza, un agito eminentemente relazionale, nei confronti
della famiglia di appartenenza.

Oggi le forme più comuni di addiction riguardano le dipendenze dalle droghe, dai
farmaci, dal cibo, dall’alcol, dal sesso, dal gioco d’azzardo, da internet, una scelta
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ricca quanto lo è la straordinaria offerta che è tipica del nostro tempo. L’assetto
del Sé fragile costituisce le premesse che portano poi, nelle forme di addiction, a
ricercare la protesi che meglio si adatta alla ricerca illusoria di soddisfare l’insop-
primibile bisogno di dipendenza. Descriviamo ora la storia di una ragazza, che
per ragioni di riservatezza chiameremo X, in cui gli aspetti finzionali
rappresentano la causa determinante dell’addiction e nel contempo anche
l’impossibilità a vivere una vita autentica.

III. Un caso clinico

La paziente si presenta al primo colloquio accompagnata dalla madre. È una
giovane ragazza di venti anni, carina, alta, dagli occhi chiari, con una modalità
adolescenziale tipica di una ragazza della sua età. Ha la licenza media, in seguito
ha frequentato per due anni un istituto per lingue straniere, ma non frequentando
regolarmente è stata bocciata. Dice: «Mi sentivo una ribelle, non mi piaceva
andare a scuola». Inoltre, si è poi iscritta a una scuola privata per estetista, che
non ha terminato. Ha lavorato saltuariamente come estetista. Il suo sogno sarebbe
aprire un centro di estetica. La mamma è impiegata, il papà fa l’autotrasportatore,
la sorella maggiore, laureata in lingue straniere, sposata, vive lontano da Torino.
Nel colloquio, X riferisce che la sorella e il padre non sanno nulla dell’uso di
droghe e che alla mamma l’ha accennato da poche settimane.

Quando la madre ha richiesto colloqui di sostegno psicologico, il marito non
abitava più con lei da circa due mesi, anche se il loro rapporto era finito da molto
tempo. Nel corso dei colloqui, riferisce di essersi sentita, nel periodo della propria
giovinezza, prigioniera, in casa non c’era la libertà di dire le cose che sentiva. Il
padre era una persona gelosa, possessiva, sia nei confronti della moglie sia verso i
figli, la madre era una persona molto dura, distaccata, diffidente, che aveva
sporadici contatti con i vicini di casa, persona molto riservata e chiusa. La madre
della ragazza si sposa con il suo primo amore, all’età di diciotto anni, riferisce di
essersi sposata così giovane poiché il padre le rendeva la vita impossibile.

Il marito viene da lei definito come un “infedele costituzionale”. Dopo
l’ennesimo tradimento dice “basta”, la signora è in difficoltà a esprimere ciò che
prova, in quel momento singhiozzando sussurra, “è come se vedi ma non vuoi
vedere”. X ha incominciato a far uso di sostanze stupefacenti (cannabis, MDMA,
alcol) durante l’adolescenza, con una modalità di tipo ricreazionale e
sperimentale (in discoteca, con amici). All’età di sedici anni ha iniziato a usare la
cocaina per via inalatoria e fumata in maniera continuativa. Negli ultimi due anni
ha aggiunto a questa sostanza l’eroina e ha modificato il modo d’uso in iniettivo.
Emerge da subito l’alto grado di coinvolgimento/innamoramento rispetto alla
sostanza.
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La paziente, durante un primo colloquio alla presenza dei genitori, dice che «è tutto
finto» riferendosi al loro rapporto di coppia, «basta tirarmi in mezzo, mettermi in
mezzo ai vostri problemi», «prendete voi da soli una decisione». Afferma più volte
di sentirsi stanca, depressa, fallita, «non riesco a trovare un lavoro, non riesco ad
avere una relazione sentimentale buona e – rivolgendosi direttamente alla madre –
non sono sicuramente la figlia preferita». Inoltre «mio padre, si aspetta che io lo
aiuti a far riavvicinare la mamma, viene sovente a casa anche quando c’è lei, a volte
si ferma a pranzo, s’intrattiene a guardare la televisione, mi telefona più volte per
sapere cosa faccio e come sto». La figura paterna viene inizialmente descritta come
una persona poco autorevole e poco presente in famiglia che si pone in posizione
simmetrica ed amicale nei confronti di X.

Rispetto all’uso di sostanze stupefacenti il padre è apparentemente all’oscuro. In
realtà ne è a conoscenza (anche se fa finta di niente). La paziente sembra esserne
in parte consapevole, tant’è che per descrivere il genitore usa questa espressione:
«fa lo scemo per non andare in guerra». Questa immagine sembra essere partico-
larmente rappresentativa rispetto alle modalità del padre che, di fronte alle
difficoltà della figlia, tende o a sminuirne la gravità o a rimuovere l’informa-
zione, permettendogli di mantenere una posizione marginale e meno
coinvolgente emotivamente. Una figura poco stabile per la quale però spesso X
ha un atteggiamento di sottomissione o di cura, come se fosse considerata da lei
essere in forte difficoltà e bisognosa di cure e affetto, soprattutto ora che è
avvenuta la separazione tra i genitori. La figura materna inizialmente è descritta
come una donna forte che ha dovuto assolvere il ruolo sia materno sia paterno,
presente in modo costante nella sua vita (a differenza del padre), pur avendo
difficoltà a porre dei limiti e nel farli rispettare, una persona su cui la ragazza
sembra poter contare. Negli incontri successivi emergono nuovi elementi che
mostrano (e rendono maggiormente comprensibile) il rapporto ambivalente,
caratterizzato da sentimenti di amore-odio che X ha nei confronti della madre.
Affiora, infatti, una figura scarsamente protettiva e tendente alla svalutazione dei
vissuti emozionali della figlia. Una donna che con il suo comportamento tende
a sviluppare relazioni di tipo simbiotico, non facilitando l’autonomizzazione
della figlia e il suo senso di autostima.

La storia personale della madre, caratterizzata da un’educazione repressiva e
autoritaria, ha esercitato sulla figlia una funzione genitoriale ambivalente,
alternando comportamenti eccessivamente tolleranti a reazioni aggressive e
svalutanti. Pertanto, quest’ultima, nella sua infanzia ha introiettato l’ambivalenza
del comportamento materno che le ha impedito di sviluppare la necessaria fiducia
nei confronti delle figure di riferimento per lei affettivamente importanti.

Molti studiosi hanno riconosciuto che le sostanze vicarino funzioni psicologiche
che sono mancate, da parte delle figure di attaccamento, già dalle primissime fasi



dello sviluppo. Gli individui dediti alle sostanze tentano di ottenere, attraverso
queste, quell’affettività sana che non avevano ricevuto dalle figure genitoriali. Le
finzioni inconsce di autosufficienza sviluppate dalla paziente nella prima infanzia
assolvono al bisogno di difendersi dall’ansia e dall’insicurezza del nostro sentirci
piccoli e indifesi. Per quanto riguarda la condizione di addiction, la finzione più
comune è quella di far finta di non avere bisogno dei genitori. In questo caso, il
bambino sviluppa un sentimento di onnipotenza che è in netto contrasto con il
sentimento sociale.

Nel caso di X il bisogno di amore incondizionato è stato precocemente frustrato
dall’atteggiamento svalutante e aggressivo della madre che la faceva sentire
inadeguata rispetto alle attese. Il contesto familiare ambivalente sotto l’aspetto
emotivo ed affettivo ha determinato uno stile di vita che l’ha portata a scelte
comportamentali devianti e cariche di ansia.

Come si può notare, è più facile che i risultati desiderati siano ottenuti molto
facilmente con un comportamento alterato che non seguendo delle linee che
rispondono alle esigenze reali del soggetto. Si sottolinea sempre troppo poco che
l’instaurarsi di una relazione affettivamente significativa è di per sé uno spazio
potenziale di cambiamento. L’obiettivo della relazione terapeutica è quello di
accompagnare la paziente ad appropriarsi della sua autenticità di vita, attraverso
l’incoraggiamento, alla realizzazione dei tre compiti vitali. Si sta male perché ci
si nasconde la verità e per stare meglio è necessario sottoporsi alla dolorosa fatica
di guardare in faccia la verità.
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