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Summary – ADOLESCENTS AND DESIGNER DRUGS. PSYCHOACTIVE FICTIONS AND
TEENS DISCONFORT. In this paper some considerations on new trends of drugs use and abuse by
adolescents and on designer drugs will be proposed. Designer drugs of abuse are synthetic derivatives
of federally controlled substances, created by slightly altering the molecular structure of existing
drugs, and are produced illegally in clandestine laboratories for illicit use. Many of the most popular
designer drugs on the street today are similar to the amphetamines. The Adlerian theoretical approach
allows us to understand the fictional places of mind in which the deep meaning of the desperate search
of sensory, perceptual and relational experiences, from time to time exciting, potentiating or
hallucinatory, hides. Each drug offers adolescents a multiplicity of “as if”, that are related to the
different drugs characteristics, that in turn intertwine with the maladaptive fictional answers to the
psychological-dynamical and relational needs, that are related to specific and different experiences of
Self, of others and of the world. The Striving for Power vicissitudes allow us to reflect on the
paradoxical aesthetical power that this kind of drugs have on the existential pain, even if their typical
effects are exciting or hallucinatory.
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I. Questioni diagnostiche in materia di patologie da dipendenza

I.1. Definizione

Una delle maggiori difficoltà che si riscontrano ancora oggi nel tentativo di
fissare il concetto di dipendenza da sostanze è quella di trovarne una definizione
non riduttiva, che riesca a comprendere i diversi e complessi aspetti psicopato-
logici implicati (biologico, intrapsichico e comportamentale) e i diversi elementi
che la costituiscono [3].

Secondo la psicopatologia psicodinamica, coerente con l’impostazione indivi-
dualpsicologica, la vulnerabilità ha origini multifattoriali [8]. La vulnerabilità
legata all’uso di sostanze sembra correlata a carenze nello sviluppo dell’Io e
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dell’organizzazione del Sé, verosimilmente conseguenti ad un ambiente familiare
trascurante, abusante o caotico, che frequentemente vede l’uso di sostanze da
parte degli altri componenti del nucleo familiare [8]. Tali deficit di natura psico-
sociale influiscono sui tratti di personalità dei soggetti dipendenti da sostanze e
colpiscono in profondità la loro capacità di regolare le emozioni, l’autostima, le
relazioni e di badare a se stessi [8]. In relazione invece alla vulnerabilità psico-
biologica, il modello di Cloninger può fornire indicazioni utili [8]. Sostanze
d’abuso diverse sembrano riconoscere profili temperamentali e caratteriali
diversi. L’alta ricerca della novità è un tratto tipico dei tossicodipendenti, in
particolare se vi è consumo di oppiacei. Il 70% dei pazienti eroinomani riporta
notevoli alterazioni temperamentali e caratteriali, compatibili con un grave
disturbo di personalità. Il 30 % dei pazienti, invece, riscontra un profilo di
personalità ancora abbastanza conservato. La triade “alta ricerca della novità, alta
dipendenza dal riconoscimento e bassa auto direttività” costituisce un importante
fattore di rischio per l’abuso.

È possibile definire le patologie da dipendenza come «una condizione patologica,
correlata a un’alterazione del sistema della gratificazione, caratterizzata da
craving e da una coartazione delle modalità e dei mezzi con cui il soggetto si
procura piacere» (3, p. 26). La dipendenza è intesa come patologia della
relazione: tra soggetto dipendente ed oggetto della dipendenza si sviluppa una
relazione affettiva ed emotiva, basata sulle forti sensazioni di vita che la sostanza
può dare [3]. L’aspetto centrale della definizione è la dinamica “ricerca di
piacere/felicità-senso”; la gratificazione è intesa come un meccanismo sostenuto
sia da sistemi neurobiologici sia da meccanismi psicologici, in un modo indistin-
guibile sul piano della percezione di Sé. Sull’asse piacere/felicità-senso si basa e
si motiva l’approccio multidisciplinare, che richiede per il trattamento approcci
non solo medico-farmacologici, ma anche sociologici, pedagogici e psicologici,
centrati sulla ri-attribuzione di significati e sulla possibilità di distinguere fra
piacere e felicità [3].

I. 2. Uso, Abuso, Dipendenza, Mania

È possibile effettuare una distinzione tra quattro differenti pattern con cui un
individuo può utilizzare la sostanza [3]. La sostanza, anche se ha un elevato
potenziale tossicomanico, può essere assunta senza che questo comporti effettiva
dipendenza dalla stessa; si parla in questo caso di USO della sostanza, che può
essere voluttuario, ludico, ricreativo, sociale. Laddove invece la sostanza causa
problemi essenzialmente in relazione al contesto in cui avviene il consumo, si
parla di ABUSO; il contesto può essere di tipo normativo (divieto per legge), di
tipo sanitario (consigli di astenersi per proteggersi da rischi), di tipo relazionale
(conflittualità all’interno del proprio contesto di vita). In questo caso la relazione
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soggetto-sostanza comporta problemi in relazione al fatto che l’assunzione della
sostanza diventa, per il soggetto, più importante di altri aspetti della sua vita, del
rispetto di divieti e di norme o di opportunità. Non è descritto però ancora quel
legame indissolubile e di totale esclusività con la sostanza sul piano biologico e
sul piano psicologico.

Si parla invece di DIPENDENZA quando viene esperita la necessità di assumere
la sostanza per compensare o equilibrare un’alterazione del funzionamento
dell’individuo causata dall’assunzione della sostanza stessa. Il “ciclo” della
dipendenza si sviluppa dal desiderio di assumere la sostanza (craving, “fame”
della sostanza), accompagnato da agitazione, malessere e senso di urgenza, alla
ricerca-assunzione con successivo stato di soddisfazione, sedazione e recupero
del senso di benessere. In questa fase è come se il soggetto fosse continuamente
dibattuto tra il desiderio di interrompere l’assunzione ed il bisogno/desiderio di
continuare; questi due stati soggettivi emotivo-affettivi sono presenti contempo-
raneamente, seppur contrapposti: essi vengono esperiti entrambi come “veri”
perché accompagnati da pensieri e sentimenti che la persona percepisce effetti-
vamente, ed entrambi come “falsi” perché rappresentano solo una parte del
soggetto, “separato” dalla droga in due dimensioni contrapposte e non
comunicanti tra loro.

Si parla infine di MANIA (tossico-mania) quando la modalità di assunzione della
sostanza amplifica sempre di più il senso di “squilibrio” dell’individuo. Gli effetti
euforizzanti della sostanza esaltano sempre più le sensazioni di piacere ed il
soggetto sente il desiderio sempre più forte di intensificarle, riducendo sempre
più la dilazione temporale tra le assunzioni; vengono dunque a mancare, come
invece è nella dipendenza, gli intervalli nell’assunzione legati al senso di sazietà
e di soddisfazione e la presenza dei sensi di colpa. L’esito di un tale
comportamento spesso può condurre all’intossicazione acuta.

I. 3. Aspetti neurobiologici della dipendenza

Per la comprensione psicopatologica delle patologie da dipendenza, è necessario
prendere in considerazione il coinvolgimento dei sistemi neurobiologici collegati
alla percezione del piacere prodotto dal consumo di sostanze. Ci sono voluti molti
anni di studio prima di ottenere l’evidenza sperimentale che il circuito
dopaminergico mesocorticolimbico fosse interessato nei fenomeni della
dipendenza e nella gratificazione da essa derivata. Questo sistema neurobio-
logico, che ha come principale neurotrasmettitore la dopamina, è il responsabile
della ricerca di gratificazioni naturali che hanno valore per la sopravvivenza:
ricerca di cibo, acqua, calore materno, etc. Le sostanze e le esperienze che
inducono dipendenza “forzano” il circuito di gratificazione: il loro uso
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continuativo riduce la produzione di dopamina cerebrale e così il cervello viene
forzato a credere che la sostanza abbia valore di sopravvivenza per l’organismo;
il circuito cerebrale della gratificazione risponde dunque con un comportamento
di ricerca della sostanza: si esperisce così il craving e prende avvio il processo
della dipendenza. Le sostanze che inducono dipendenza sono dunque in grado di
sostituirsi agli stimoli naturali e, promuovendo la sensazione di piacere, di far
riconoscere ai centri neurobiologici della gratificazione il comportamento
tossicomanico come se fosse un comportamento positivo e utile [3]. I centri della
gratificazione sono a loro volta collegati con i centri della memoria e del controllo
degli impulsi, che fissano il ricordo di quanto accaduto (comportamento adottato
e senso di piacere ricavato) e riducono la capacità di controllo, strutturando così
le basi per la rievocazione e la ripetizione del comportamento di assunzione della
sostanza: il cervello si organizza in modo da funzionare prevedendo la sua stessa
presenza e, se questa viene a mancare, “protesta” suscitando una sensazione
spiacevole che induce il soggetto a ripeterne l’assunzione.

Ad un livello più complesso, se il sistema dopaminergico mesolimbico è di
fondamentale importanza per il circuito coinvolto nell’autosomministrazione di
sostanze stimolanti, come ad esempio la cocaina e le amfetamine, il sistema
serotoninergico contribuisce ad attivare l’insieme dei meccanismi attraverso i
quali stimoli di diversa natura acquisiscono capacità di indurre risposte motorie
ed emozionali; il sistema GABAergico invece, con la sua azione inibitoria nei
riguardi dei sistemi neurali eccitatori, contribuisce all’instaurarsi della tolleranza
e della dipendenza verso varie sostanze d’abuso psicotrope, in particolar modo
nei riguardi dell’alcol etilico, dei barbiturici e delle benzodiazepine [6].

II. Le nuove droghe

Il consumo di sostanze stupefacenti, ed in particolare quelle nuove, si caratterizza
ormai come un fenomeno di diffusione crescente che va assumendo caratteri-
stiche inedite e preoccupanti, prima delle quali è l’ingresso delle droghe nella
“normalità”, nel quotidiano [6].

Sono decine le nuove droghe oggi immesse sul mercato con nomi sempre diversi.
Una vasta gamma di pasticche dai colori brillanti, polverine o liquidi, che
possono essere prodotti di sintesi (più di 500 sostanze chimiche) o sostanze
naturali psicotrope estratte da piante o animali (circa 200). Il termine “nuovo” è
da attribuire non solo alla sostanza, ma anche alle sue modalità di consumo, che
diventano collettive e fortemente dipendenti dal contesto in cui vengono assunte.

I soggetti più fragili e più esposti all’avvertire queste necessità, spesso legate
all’inserimento nel gruppo ed alle dinamiche della socialità, sono gli adolescenti.



È proprio il consumo occasionale che viene fatto delle sostanze, spesso collegato
al mondo delle discoteche ed alle “necessità” dello sballo durante i weekend, a
rendere il fenomeno delle nuove droghe epidemiologicamente molto esteso ed
allo stesso tempo poco conosciuto e difficilmente conoscibile, perché sommerso
e reso invisibile dall’alone di normalità che avvolge i giovani consumatori [6].

Di seguito un elenco delle nuove droghe maggiormente utilizzate:
• Le amfetamine, sostanze empatogene, che favoriscono cioè l’empatia, o

entactogene, che permettono di guardare dentro se stessi. Tra queste, la più
conosciuta è l’MDMA – Ecstasy: molecola di sintesi brevettata come
anoressizzante negli anni Venti, anche se mai messa in commercio,
utilizzata persino in psicoterapia e resa per la prima volta illegale negli USA
nel 1985. Ma ve ne sono molte altre affini, con nomi commerciali attraenti
e promettenti: Harmony, Love, Love drug, Speed for lovers (MDA),
Serenity, Tranquillity peace (DOM, STP), Speed, Ice, Glass (MTA), Adam
& Eve. A livello neurobiologico agiscono aumentando la presenza di
serotonina nelle terminazioni sinaptiche, provocando una serie di effetti e
sensazioni euforizzanti e stimolanti: aumentate capacità di autoanalisi e di
introspezione, in relazione alle quali il consumatore si sente particolarmente
loquace, euforico, comunicativo; non avverte, inoltre, sensazioni legate alla
fame e alla sete, ma viene come avvolto da una magica sensazione di
benessere. Provocano una dipendenza esclusivamente psicologica. Sono
sostanze altamente neurotossiche, in quanto è descritta una degenerazione
irreversibile dei neuroni produttori di serotonina.

• La cocaina è una sostanza che agisce come forte stimolante del Sistema
Nervoso Centrale. I principali effetti psicologici legati all’uso della sostanza
sono: l’aumento dell’energia, la diminuzione dell’appetito, la vigilanza
mentale, l’eccitazione, l’euforia, la socievolezza e la facilità di parola, la
sensazione di autocontrollo e di onnipotenza. Effetti legati più a reazioni
fisiche del soggetto sono: l’aumento della frequenza cardiaca, aumento
della pressione sanguigna, l’aumento della temperatura corporea, le pupille
dilatate. Gli effetti della cocaina si manifestano nei primi minuti dopo
l’assunzione di una dose, raggiungono il loro picco in circa 15-20 minuti e
finiscono dopo un’ora. La cocaina fa provare a chi la assume una sensazione
di piacere intenso, questo la rende pertanto particolarmente attraente
creando in primis una forte dipendenza psicologica.

• Le sostanze allucinogene e psichedeliche (tra cui, fra le molte: LSD;
allucinogeni naturali quali Mescalina, Psilocina, Psilocibina, Salvia
Divinorum, Bufotenina; Ketamina). Tutte queste sostanze determinano
un’alterazione dello stato della coscienza, della percezione spazio-
temporale, perdita del concetto di individualità, con senso di espansione
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della mente ed euforia. Questi effetti variano in base alla personalità del
consumatore, alla sua predisposizione emotiva ed al fine ricercato con
l’esperienza. Si presentano sotto forma di polveri, frequentemente su strisce
di carta, francobolli, bevande; l’effetto principale ad esse collegato è la
presenza di allucinazioni e alterazioni delle percezioni sensoriali.

• L’LSD ha effetti assai variabili, influenzati sia dalla sensibilità individuale,
diversa da soggetto a soggetto, sia dall’ambiente nel quale viene assunto,
oltre che dall’umore dell’assuntore. Le sensazioni si dividono tenden-
zialmente in due categorie, il “good trip” o il “bad trip”, a seconda della
tipologia di “viaggio” effettuata. Il consumatore denota labilità comporta-
mentale ed emotiva, aumento dell’espansione della coscienza con disorien-
tamento spazio temporale, con alternanza di fasi euforiche e stati di
prostrazione. L’assunzione di LSD può comportare, anche diversi giorni
dopo una singola assunzione: allucinosi, disturbi deliranti, disturbi
percettivi post-allucinogeno, disturbi dell’umore. Non è dimostrata l’instau-
razione della dipendenza fisica dopo uso cronico, anche se si instaura il
fenomeno della tolleranza. Un uso prolungato di LSD, anche fino a diversi
mesi dopo la cessazione dell’uso, provoca difficoltà di memoria, turbe
comportamentali, ansia e depressione fino all’allontanamento dalla vita
sociale.

• Tra gli allucinogeni naturali ricordiamo la Mescalina, che si ricava dalla
pianta messicana Peyotl; la Psilocibina, che si ricava dal fungo Psylocybe
Mexicana; la Salvinorina A, un potente allucinogeno presente nella Salvia
Divinorum, di cui si masticano le foglie e che produce effetti psichedelici
misti, allucinazioni visive, aumentata concentrazione, trance, stato
confusionale. Tra gli allucinogeni animali ricordiamo la Bufotenina,
ricavata dalle secrezioni provenienti da ghiandole dorsali del rospo Bufo
Allarius. Infine, inseriamo in questo elenco la droga dissociativa Ketamina
(nomi gergali: Keta, Special K,Vitamina K, Ket, Kit-Kat, Ketty): un
depressore del SNC, utilizzato anche come anestetico in veterinaria, che
sull’uomo provoca esperienze dissociative tra mente e corpo, euforia,
allucinazioni; possono anche essere rivissute esperienze dell’infanzia, con
una chiara alterazione della percezione del proprio corpo.

• Le smart drugs-drinks amfetamino-simili (tra cui l’Efedrina): droghe
“furbe”, o droghe “salutiste” (ecodrugs). Si tratta di una serie di farmaci,
nutrienti, bevande, vitamine, estratti vegetali, pozioni derivate da erbe, di
cui i proponenti enfatizzano la capacità di aumentare l’intelligenza,
migliorare la memoria, acuire l’attenzione e la concentrazione e
detossificare l’organismo. Molto spesso gli smart drinks sono costituiti da
prodotti non alcolici, con una mistura di vitamine, di aminoacidi ramificati
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e altri nutrienti. In questa categoria rientrano anche l’Herbal Ecstasy, una
miscela di sostanze eccitanti, tra cui l’Efedrina, o prodotti ad alto contenuto
di Taurina, Caffeina, Guaranà. Queste sostanze provocano effetti tra cui una
generale eccitazione, l’aumento dell’attenzione e una diminuita percezione
della fatica, della fame e della sete, durano poche ore e si accompagnano poi
a tachicardia, aumento della pressione arteriosa e ipertermia.

• Club and Recreational Drugs, tra cui il Roipnol (una benzodiazepina) ed il
GHB (gamma-idrossi-butirrato sodico), un neurotrasmettitore con azione
sul sistema GABAergico, sostanza nota da molti anni, usata in passato
anche come narcotico e preanestetico in chirurgia, poi utilizzato come
anabolizzante e quindi, in anni più recenti, come sostanza di abuso in
associazione con l’alcool, in grado di produrre effetti rilassanti e disinibenti.
Provocano dipendenza, con crisi di astinenza. In questo elenco, queste due
sostanze sono drammaticamente associate per il loro nome gergale di Date
Rape Drugs: possono essere somministrate ad insaputa della vittima,
determinando uno stato di semi-incoscienza durante il quale si compiono
abusi sessuali.

• Gli inalanti tra i quali spicca il Popper (anch’esso classificato nelle
Recreational Drugs), un vasodilatatore, venduto in fiale che vengono
spezzate e delle quali si inala il contenuto; il consumatore avverte un senso
di pienezza al capo, euforia e vitalità, per circa 30-60 sec.; l’uso del popper
nasce nell’ambiente dei sexy shop, soprattutto inglesi, con il mito di essere
l’ideale per prestazioni sessuali indimenticabili.

• In questo elenco, pur non rientrando “ufficialmente” nell’elenco delle nuove
droghe, inseriamo l’hashish e la marijuana, le cosiddette “droghe leggere”.
Presentano pattern d’uso caratterizzati da grande variabilità, da saltuario a
cronico, e inoltre correlati a numerose variabili, tra cui caratteristiche
individuali del soggetto e situazioni di carattere geografico, sociale e
culturale. L’effetto più comune e ricercato del THC è la sensazione di
benessere ed euforia, che si manifesta anche dopo una sola assunzione; tra
gli altri effetti: rilassamento, aumento delle percezioni sensoriali,
accentuazione del flusso ideativo, rilassamento delle associazioni, riso
spontaneo (in compagnia). Sono però anche descritte sonnolenza, compro-
missione della memoria a breve termine, alterazione della percezione del
tempo e della coordinazione motoria. Un uso continuativo tende a
danneggiare la concentrazione e i meccanismi della memoria.

• Non ultimo l’alcol etilico, che ha ormai una diffusione molto ampia nei
contesti giovanili, quasi di abitudine. L’uso dell’alcol è riconosciuto come
un rituale di legame sia per gli adulti che per gli adolescenti. I
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comportamenti adolescenziali, anche quando sono rischiosi e dannosi,
svolgono precise funzioni nel processo della loro crescita. Nella crescita
risulta primaria la costruzione e il rafforzamento della propria identità:
l’alcol permette di diventare e di sentirsi adulti facendo ciò che gli adulti
fanno. Anche per quanto riguarda il consumo di alcol, la prima assunzione
e, talvolta, anche quelle successive assumono connotazioni prevalentemente
socializzanti: la lieve disinibizione comportamentale prodotta da una
moderata dose di alcol sembra favorire, infatti, relazioni sociali più distese.

III. Adolescenti e sostanze

L’adolescenza può essere definita come l’età del cambiamento, un passaggio
evolutivo obbligato tra l’infanzia e l’età adulta, che implica una profonda riorga-
nizzazione del Sé, delle relazioni e del contatto con il mondo esterno e con le sue
richieste; da un lato l’abbandono di esperienze di Sé e di valori infantili e
dall’altro l’apertura verso nuovi comportamenti, attraverso la sperimentazione di
nuove esperienze, di nuovi ruoli e l’esplorazione dell’ambiente socio culturale nel
quale l’adolescente si trova a vivere. L’adolescenza è, anche per questi motivi, il
periodo cruciale per la sperimentazione della maggior parte delle sostanze
psicoattive lecite e illecite [6].

Nella prospettiva adleriana, l’adolescenza rappresenta un momento molto
complesso nel percorso di vita della persona. Dall’età infantile e proseguendo nel
percorso evolutivo, vengono proposti al giovane diversi compiti vitali fase-
specifici importanti: dallo studio, ai rapporti amichevoli e amorosi, il lavoro, gli
obblighi verso la famiglia, tutti compiti che rappresentano un più o meno difficile
collaudo dello stile di vita che si muove tra i poli opposti della Volontà di Potenza
e del Sentimento Sociale. L’equilibrio tra queste due forze, secondo la Psicologia
Individuale, rappresenta l’unico modo di funzionamento e di funzionalità del
“sistema uomo”. La Volontà di Potenza ha il valore di un’energia di
compensazione che permette all’uomo, nelle più diverse occasioni, di porre un
rimedio alla sua intima insicurezza. Il sentimento di inferiorità, di inadeguatezza,
di impotenza, trova nella volontà di potenza la compensazione più diretta e più
fittiziamente rassicurante [14, 15].

La Psicologia Individuale si è interessata molto alle problematiche legate all’ado-
lescenza e nello specifico anche all’uso e abuso di sostanze stupefacenti da parte
dell’adolescente [9]. È nota l’importanza che Adler attribuì al nucleo primario di
socializzazione, rappresentato dalla famiglia. Ne discende che un’educazione
carente, o perché troppo oppressiva e frustrante o perché troppo permissiva, può
distorcere sistematicamente tutti i messaggi che vengono inviati al bambino
prima, all’adolescente poi, non consolidando in lui quei sentimenti di sicurezza,
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autostima e socievolezza che costituiscono le premesse indispensabili per una
normale crescita e maturazione. Questa fondamentale carenza di capacità
comunicative e di socievolezza può favorire nell’adolescente lo sviluppo di
comportamenti dissociali o di dipendenza [4]. È proprio nel clima ambientale
passato e presente, nei sentimenti manifestati dai genitori, nei loro atti, che
troviamo una carica di incertezza e impotenza di cui la compensazione aggressiva
o autodistruttiva dell’adolescente è la risposta speculare [4].

Nell’ottica adleriana, il bisogno di onnipotenza manifestato dall’adolescente è
espressione della compensazione di sentimenti di inadeguatezza e di impotenza,
grandemente trasmessi dall’ambiente, quello familiare in primo luogo [7]. Adler
sottolinea l’importanza delle relazioni infantili con le figure genitoriali e,
soprattutto, con la figura della madre; se il rapporto con la figura materna è stato
viziante, il bisogno di mantenere vie facilitate può indurre a imboccare la strada
della dipendenza da sostanze, nelle sue varie forme [2].

Dreikurs e Adler affermano che le possibili cause di dipendenza si ritrovano nella
preparazione inadeguata agli scopi della vita e nella tendenza a pensare solo a se
stessi: elementi questi caratteristici dei bambini viziati [2]. Il bambino viziato non
è abituato ad attivarsi per ottenere quello che desidera. Il fatto di ottenere sempre
che qualcuno soddisfi i suoi desideri personali e il mancato addestramento ad
attivarsi per raggiungere i propri scopi, favoriscono lo sviluppo dell’uso di
sostanze che permettono di “avere senza sforzo” [2].

Adler sostiene che l’individuo che fa uso di sostanze vuole “eliminare” il proprio
senso di inferiorità; la sostanza è utilizzata per non affrontare i problemi che la
realtà impone, sfuggendo alle proprie responsabilità, non affrontando i compiti di
vita. Il benessere indotto dalla sostanza non gli permette di capire e risolvere le
sue problematiche, ma lo induce all’abuso per poter rivivere le sensazioni
piacevoli e riprodurle il mondo fittizio [4].

La finzione è per Adler un espediente per mezzo del quale il bambino cerca di
liberarsi dal suo senso di inferiorità. Questo dà inizio alla sua compensazione ed
è al servizio della tendenza alla sicurezza. Quanto maggiore è il sentimento di
inferiorità tanto più pressante sarà il bisogno di linee guida tendenti alla sicurezza
e tanto più chiaramente si manifesterà la compensazione psichica. Adler ribadisce
poi il primato assoluto della volontà di potenza, istanza che si manifesta e si
evolve in modo tanto più brusco e precoce, quanto più invadente e violento è il
sentimento d’inferiorità [1].

«La finzione si forma in seguito all’eliminazione puramente immaginaria dell’in-
feriorità, fonte di disturbi, e della realtà, fonte di ostacoli e d’impedimenti,
operazione che ha luogo tutte le volte che l’anima in angustie cerca una via di
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uscita e una promessa di sicurezza. La malsicurezza, fonte di sentimenti
sgradevoli, è ridotta ai suoi minimi termini, per venire subito trasformata nel suo
contrario il quale nella sua qualità di meta fittizia, diventa il punto d’orientamento
di tutti i desideri, di tutte le fantasie, di tutte le aspirazioni. A un dato momento,
questo scopo fittizio può rivestire un carattere concreto» (1, p. 67).

Il mondo delle finzioni è un mondo del “come se”, dell’irreale, che però diviene
un mondo di valori tanto importante quanto il mondo della cosiddetta realtà. È
una linea di orientamento creata dall’individuo per trovare la propria strada nel
caos della vita: egli paragona tale artificio psicologico a quelli utilizzati in campo
scientifico e geografico, come i meridiani e i paralleli [1].

L’approccio teorico adleriano cerca di comprendere quali siano i “luoghi
finzionali della mente” nei quali si nascondono il senso profondo della ricerca di
esperienze sensoriali, percettive e relazionali a volte eccitanti, a volte potenzianti,
a volte sedative e calmanti, altre volte ancora allucinatorie, attraverso l’ausilio di
sostanze stupefacenti. Il giovane che assume sostanze configura il suo vizio
talvolta come una finzione eroica e maschera quindi la sua insicurezza con una
recitazione di superiorità emarginata [2]. Drogarsi può dunque essere considerata
una finzione, concretizzata si potrebbe dire, poiché viene offerta al soggetto una
reale percezione fittizia del mondo: è una percezione effimera che dura il tempo
dell’effetto della sostanza e che scompare nel momento in cui questo effetto
cessa, per lasciare il posto al malessere e, spesso, ai vissuti down correlati alle
sostanze, legati anche alle reazioni neurobiologiche legate alle sostanze [2]. È una
finzione, perché il soggetto che fa uso di sostanze sa che agiscono su di lui e che
le sensazioni sono dovute alle sostanze stesse, ma si comporta “come se” queste
sensazioni fossero reali. Assumendo la sostanza la persona si permette una
percezione fittizia del mondo, interno ed esterno, che però viene vissuta “come
se” fosse reale [2]. È proprio in questa fase che possiamo affermare che la
finzione si trasforma in finzione rafforzata.

Adler paragona talvolta il nevrotico alla persona con un problema di dipendenza,
per il valore attribuito alla finzione. Entrambi è come se si aggrappassero alla
“pagliuzza” della loro finzione, trasformandola in verità assoluta, ingigantendo
arbitrariamente il suo reale valore e cercando poi di realizzarla nel mondo [1]. La
finzione, nella fattispecie la sostanza stupefacente, diviene simile al dogma di vita
del nevrotico. Il problema è che la sostanza attualizza, dà concretezza, ai “come
se” del funzionamento finzionale della mente. L’adolescente che si serve della
sostanza per raggiungere un determinato stato perde la capacità di sviluppare la
capacità di pensare “come se”, perché la sostanza stupefacente offre concreti
modi di sentire e di provare piacere; il giovane si lega così alla sostanza come se
questa – ed in effetti lo è! – fosse un ponte concreto per raggiungere determinate
sensazioni o stati di grazia. Il soggetto sembra muoversi sull’onda di un’intel-
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ligenza privata, esclusiva, personale. Il desiderio del soggetto di evadere dalle
richieste della vita, di evitare di prendere decisioni, di scappare davanti alle
proprie responsabilità, lo portano a crearsi un proprio mondo individuale, di cui
fanno parte le sostanze, all’interno del mondo collettivo.

L’adolescenza rappresenta un momento evolutivo molto complesso nel percorso
di vita. Il giovane si confronta con diversi compiti vitali fase-specifici importanti:
studio, rapporti amicali e amorosi, lavoro, obblighi verso la famiglia. Tutti i
compiti rappresentano un collaudo dello Stile di Vita che si muove tra i poli
opposti della Volontà di Potenza e del Sentimento Sociale. Nell’adolescente, la
Volontà di Potenza è vissuta in modo assai ambivalente, risultando «mezzo di
autoaffermazione narcisistica volta soprattutto ad un recupero dell’autostima,
largamente carente in tutti i minori dissociali, al punto che è stata per gli stessi
avanzata l’ipotesi che essi tendano a identificarsi con le aspettative negative che
gli adulti, anche solo uno dei due genitori, hanno nei loro confronti» (9, p. 111).
Laddove il Sentimento Sociale si sviluppi in senso negativo si può parlare di
«sentimento dissociale: un orientamento distorto del Sentimento Sociale che
cerca di emergere e di venire alla luce, ma manca di idee direttrici ed elementi
guida, essendo la famiglia stessa del deviante carente di modelli di socializ-
zazione» (10, p. 30).

IV. Le finzioni “stupefacenti”

All’interno di queste necessità e, talvolta, difficoltà evolutive, le diverse sostanze
propongono all’adolescente di trovare differenti “come se”, differenti mondi
finzionali nei quali entrare, rappresentandosi il mondo secondo personali desideri
di esperienze e scale di valori. È possibile ipotizzare che i diversi “come se” siano
legati alle specifiche caratteristiche tossicomaniche della sostanza, che a loro
volta si intrecciano con le risposte finzionali disadattive ai bisogni psicologici
individuali. Le finzioni possono presentare delle caratteristiche comuni a tutti gli
individui, ma lo scopo che il singolo si prefigge è sempre unico e personale. In
questo senso, il “come se” che si nasconde dietro l’utilizzo di una determinata
droga è per alcuni versi comune anche agli altri individui, per il significato che
assume la compensazione attraverso la sostanza, ma non ha valore assoluto: ogni
persona attribuisce alla sostanza un valore simbolico differente a seconda anche
del proprio stile di vita, della propria storia di vita.

I giovani tendenzialmente scelgono la sostanza in base alla finalità che vogliono
raggiungere, in base alla compensazione che mettono in atto. Ad esempio, come
riportano Parenti, Pagani e Fiorenzola [15], il giovane che sceglie l’uso di
Hashish o Marijuana, attribuisce alla sostanza un “come se” con specifiche
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valenze e lo fa con le seguenti motivazioni consce o inconsce: a) agitare un
vessillo di opposizione alla normalità ambientale; b) perseguire un compenso
astensionistico nei confronti della realtà; c) agire nel contesto di una “cerimonia
collettiva” capace di affratellare più individui sulla scia delle due finalità
precedenti; d) ottenere un transitorio incremento della sicurezza del singolo, per
qualche verso carente.

Attraverso l’uso di una sostanza come la cocaina l’adolescente può trovare la via
all’innalzamento della propria personalità, in cui la volontà di potenza trova una
sua realizzazione concreta: il soggetto si sente potente, all’altezza delle situazioni
che magari prima lo spaventavano, affronta sotto gli effetti della cocaina la vita
con più decisione. Gli allucinogeni permettono di dare vita a un mondo parallelo,
fatto di immagini oniriche, un viaggio ad occhi aperti ed in tre dimensioni in cui
si perde completamente il senso della realtà. Ad ogni sostanza dunque, la sua
finzione. Come si intuisce dai pensieri appena riportati, con questo lavoro si
intende proporre l’ipotesi che si possano attribuire alle sostanze stupefacenti
differenti valori finzionali legati all’uso o all’abuso che l’adolescente ne fa [3].

Finzioni legate all’uso iniziale della sostanza: l’adolescente vive la droga come se
essa non fosse tale; egli utilizza la sostanza, ma sdrammatizza sulle conseguenze
possibili, non si ritiene in alcun modo un tossicodipendente. La sostanza è una via
per sperimentare, per trasgredire. Egli utilizza la sostanza come se potesse essere
l’unico modo per provare un piacere assoluto, come se solo attraverso essa potesse
raggiungere uno stato di benessere. Vi è un’illusorietà di onnipotenza:
l’adolescente si sente potente, in grado di gestire le situazioni in cui si trova ed, in
particolare, quelle che lo mettono a disagio. Egli usa la sostanza come un rituale
di iniziazione per entrare a far parte del gruppo, per spirito di comunanza, o come
se fosse l’unico mezzo per inserirsi all’interno di un gruppo, per integrarsi, per
instaurare nuove amicizie, uno “spartiacque” ai rapporti sociali. Oppure come un
mezzo per piacersi di più, per sentirsi se stessi. O come una “protesi chimica” che
consente di gestire un po’ meglio le proprie difficoltà interne e relazionali, di
allontanare transitoriamente i propri nodi problematici lasciando che la propria
vita relazionale trascorra in modo apparentemente “normale” [6]. O ancora come
se facilitasse i rapporti sessuali, aumentando le prestazioni, rendendo i rapporti
sessuali più intensi, più lunghi, più audaci e disinibiti. O infine come se fosse un
mezzo per interrompere la noia violenta che a volte pervade l’anima, stimolando
chimicamente la fame di novità, di curiosità e di vita.

Finzioni d’abuso: s’instaurano nel momento in cui l’uso della sostanza diventa
qualcosa del quale il giovane non può più fare a meno. Continua ad essere
presente un persistente misconoscimento da parte dell’adolescente, che non vive
la situazione come problematica. L’uso della sostanza è anche in questo caso
sdrammatizzato, come se questa non desse alcun tipo di dipendenza. Il giovane
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utilizza la droga come unico mezzo per raggiungere sensazioni piacevoli. La
sostanza può ora essere percepita talvolta “come se” fosse una cura, un rimedio a
qualcosa di più profondo, che il giovane non riesce ad affrontare a mente lucida,
come se ci fosse l’esigenza di offuscare il pensiero per potere vivere. Altre volte
la sostanza può essere vissuta come un integratore psico-fisico, un aiuto per la
persona, a livello psicologico e fisico. La sostanza come “viaggio”, come capace
di provocare un piacere psico-fisico assoluto, uno stato di trance autoindotto, il
raggiungimento di un mondo parallelo meraviglioso rispetto ad una realtà; come
rifugio della mente [6], isolamento, sottrazione del Sé dalla realtà ordinaria; come
protezione dell’autostima del giovane nell’ambiente sociale. È come se il giovane
creasse dei luoghi mentali nei quali rifugiarsi quando vuole sfuggire da una realtà
insostenibile perché troppo angosciosa; i rifugi della mente sono una
medicazione, che protegge il giovane dal dolore psichico profondo, troppo spesso
rifuggito. La preservazione del concetto di Sé è la variabile più importante che
soggiace all’inizio, alla continuazione dell’abuso di droghe [5].

V. Le finzioni terapeutiche

Un ultimo riferimento alle finzioni terapeutiche. Queste vanno individuate
assieme al paziente nel contratto terapeutico da impostare all’interno del percorso
psicoterapico a fasi di linea adleriana [11]. All’interno di ogni fase (supporto,
incoraggiamento, insight, collaudo) deve essere possibile focalizzare l’attenzione
sui “come se” trainanti, con obiettivi raggiungibili per il paziente nell’immediato
in modo da offrirgli stimolazioni alternative a quelle della sostanza. Con questo
tipo di pazienti gli interventi destinati ad avere più successo sono costruiti ad
personam e con un’articolazione a diversi livelli [8]. Pertanto la stessa
psicoterapia individuale dà buoni risultati se all’interno di una cura complessiva
che comprenda la famiglia.

Il percorso suggerito è di interventi a rete coordinati o progressivi e sequenziali
che devono comprendere:
- un sostituto della dipendenza dalla droga (dal farmaco come il metadone, al
gruppo, a una persona, a convinzioni che diano senso alla vita del paziente);

- l’astinenza permanente che consenta la ripresa dello sviluppo della
personalità (il metodo va dal blando controllo alla comunità terapeutica con
regole restrittive);

- la cura della comorbilità psichiatrica;
- psicoterapia individuale a indirizzo psicodinamico;
- supporto e counseling alla famiglia;
- ove possibile, riabilitazione e reinserimento lavorativo.

Per poter intraprendere una terapia efficace, si deve aiutare il paziente a prendere
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coscienza che la sostanza, come autocura e come difesa adattiva alla vita, è una
modalità fallimentare e aiutarlo a credere che esistono alternative possibili [8].
Occorre che il terapeuta lavori per aumentare l’autostima del paziente, per
offrirgli stabilità e aiutarlo a elaborare le resistenze, accettare l’aiuto e mantenere
l’astinenza, anche grazie alla definizione di un setting rigoroso. È di
fondamentale importanza riuscire ad instaurare una buona alleanza terapeutica,
come se potesse essere considerata la sostituzione della dipendenza dalla
sostanza. In un’ottica adleriana mettere in evidenza il piano di vita finzionale che
si è formato nell’infanzia e si è mantenuto successivamente, consente di ottenere
il cambiamento.

Paradossalmente, uso e abuso di sostanze, che nelle motivazioni consapevoli
dell’adolescente sono strategie fittizie di incoraggiamento rispetto alle proprie
difficoltà, in senso profondo invece finiscono per essere esperienze scoraggianti
che non stimolano cioè al reale superamento dell’inferiorità ma la consolidano.
Questo perché il messaggio che passa è che certe problematiche si superano solo
attraverso il ricorso a qualcosa di esterno, di stupefacente. Compito della
psicoterapia, in senso generale, è la ridefinizione degli obiettivi finzionali,
calibrati sulle possibilità di una soluzione interna e, forse per questo più
stupefacente, alle difficoltà relative ai processi evolutivi fase specifici dell’adole-
scenza [16]. Al posto del “coraggio chimico” [2] dunque, un coraggio autentico,
per incontrare il senso della vita.

Bibliografia

1. ADLER, A. (1912), Über den nervösen Charakter, tr. it. Il temperamento nervoso,
Astrolabio, Roma 1971.
2. ANGLESIO, A., FULCHERI, G., SANFILIPPO, B. (2000), Le dipendenze
patologiche: la prospettiva adleriana, Riv. Psicol. Indiv., 48: 55-74.
3. BIGNAMINI, E. (a cura di, 2006), La dipendenza da sostanze. Un’introduzione per la
comprensione e per l’intervento, Publiedit, Cuneo.
4. BIGNAMINI, E., BOMBINI, R. (2004), Approccio psicodinamico al tossicodi-
pendente, Riv. Psicol. Indiv., 56: 87-102.
5. BOGETTO, F., MUNNO, D. (2002), Nuove droghe e nuovi tossicomani. Aspetti
farmacologici, psicologici e socio-culturali, Minerva Medica Ed., Torino.
6. CARETTI, V., LA BARBERA, D. (2005), Le dipendenze patologiche. Clinica e
psicopatologia, Raffaello Cortina Editore, Milano.
7. CASTELLO, F. (1979), Le nevrosi adolescenziali e la compensazione della volontà di

229 Alessandra Munno, Barbara Simonelli



potenza, Riv. Psicol. Indiv, 11: 43-50.
8. FASSINO, S., ABBATE DAGA, G., LEOMBRUNI, P. (2007), Manuale di psichiatria
biopsicosociale, Centro Scientifico Editore, Torino.
9. FORNARI, U. (1976-77), Il contributo della psicologia adleriana alla interpretazione
della dissocialità minorile, Riv. Psicol. Indiv, 6-7: 110-114.
10. LERDA, S., GENTILE, E., ZULLO, G., MUNNO, D. (2008), Il “sentimento
dissociale”: aspetti teorico-clinici e interventi terapeutici, Riv. Psicol. Indiv. 63: 27-40.
11. MUNNO, D. (2008), Psicologia clinica per medici, Centro Scientifico Editore, Torino.
12. SCHIFANO, F., DI FURIA, L., MICONI, L., BRICOLO, R. (1996), “MDMA
(ecstasy) ed altri amfetamino-simili: aspetti epidemiologici e clinici”, Atti del II Convegno
Nazionale di Medicina nelle Dipendenze, Verona.
13. PAGANI, P. L. (1998), Le Tecniche dell’incoraggiamento, in SANFILIPPO, B. (a cura
di), Itinerari Adleriani, Franco Angeli, Milano.
14. PARENTI, F. E COLL. (1975), Dizionario Ragionato di Psicologia Individuale,
Raffaello Cortina Editore, Milano.
15. PARENTI, F., PAGANI, P. L., FIORENZOLA, F. (1978), La droga: un plagio, Riv.
Psicol. Indiv., 9: 8-20.
16. SIMONELLI, B., FASSINA, S., CAIRO, E., FERRERO, A. (2010), “Identità e
personalità in adolescenza. Finzioni guida e rischio psicopatologico”, XXII Congr. Naz.
SIPI, La rete delle finzioni nella teoria e nella prassi adleriane, Sanremo (IM).

Alessandra Munno
Via Madama Cristina, 9
I-10125 Torino
E-mail: munnoalessandra@yahoo.it

Barbara Simonelli
Via G. Verdi, 47
I-10124 Torino
E-mail: barbara.simonelli@tiscalinet.it

Adolescenti e nuove droghe. Le finzioni “stupefacenti” nel disagio giovanile 230




