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Desiderio, piacere e felicità: la via chimica alla soddisfazione 
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Summary - CRAVING, PLEASURE AND HAPPINESS: THE CHEMICAL PATH TO SATISFACTION. The 
basic misunderstanding that on an individual level supports the addicted behavior (the exchange “pleasure for 
happiness”) is nowadays widespread on a social level. The lack of “Social Interest” and the prevale of a view of 
life promoting consumism as the answer to the radical insignificance, converts psychoactive drugs in objects of 
consumption, ordinary possibilities to reach immediate pleasure. Desire becomes craving, yearning, without 
projects and creativeness. The possibility of happiness is exchanged for a limited pleasure reduced to the 
moment of use, in a basically depressive dimension, without transcendence and without hope. The core problem 
is given by the support that society and culture operate on addictive behavior and on the lack of critical ability. In 
this situation the “fight against drugs” seems a falsification made by institutions that are not able to think about 
their operations and about the present socialcultural complexity. The match between individual and social 
dynamics, with their different levels and meanings, creates a spiral of con-fusion that often represent the 
principal and preliminary therapeutic problem. 
 
 
Keywords: ADDICTION, EXCHANGE, COMPLEXITY 

 

 
 
Parlare di tossicodipendenza richiede innanzitutto un aggiornamento del termine stesso, che 

meglio renda la sua complessità. Discutere sugli aspetti psicopatologici della dipendenza da 

sostanze significa tener conto anche della sua evoluzione storica e culturale, e di come questa 

si integri con le attuali conoscenze neurobiologiche, psicosociologiche e di esperienza diretta 

sul campo. Avere questa visione di insieme senza dimenticare l’unicità e irripetibilità di ogni 

individuo può allora dare spazio ad una riflessione su come possiamo pensare la dipendenza.  

Il nostro tentativo è quello di iniziare una riflessione che, aprendo alla complessità del 

problema, ne evidenzi l’inevitabile ma arricchente intreccio tra l’aspetto socio-culturale e 

quello biologico-individuale, portando all’ipotesi di scambio tra piacere e felicità che sostiene 

il comportamento additivo e che oggi si è appunto esteso alla dimensione collettiva.  

Pur non negando l’importanza dell’esistenza di una personalità pre-morbosa o di una 

condizione di disagio (psichico, sociale, metabolico) alla base del comportamento 

tossicomanico, forse solo cercando di affrontare il tema della dipendenza passando dal 

“perché ci si droga” al “perché chi ha provato le sostanze continua a drogarsi” [5] permette 

questo allargamento concettuale che abbraccia, nella più fedele ottica adleriana, sia il 

biologico che il sociale dell’individuo.  

Saremmo oggi di fronte ad una finzione rafforzata collettiva, che sembra contenere  alcuni 

assiomi di tipo francamente regressivo quali quello di possibilità illimitate (tutto-subito) e di 

un senso di beatitudine e di piacere inteso come stato di eccitazione permanente.  
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La diffusione del modello consumistico portato all’estremo, fondato sull’insicurezza, rende 

funzionale un cattivo sistema educativo fatto di motivazioni estrinseche, bassa generosità, 

cinismo, sfiducia, scarse cooperazione ed empatia. Lo stile di vita è caratterizzato dalla ricerca 

di un cambiamento continuo, compulsivo, nel rifiuto di ciò che semplicemente è in nome di 

ciò che potrebbe essere. La motivazione economica diventa compensazione negativa di altre 

motivazioni, così i bisogni profondi e relazionali persistono, alimentando il circolo del 

consumo e il senso di insoddisfazione.  

Come ci ricorda Natoli [20] “… lo stato del mondo può deludere la rappresentazione e il 

progetto che si costruisce in essa, e ciò è motivo di infelicità; al contrario, tra la 

rappresentazione e lo stato del mondo vi può essere accordo, e ciò è felicità o, per dirlo nella 

lingua tedesca, vi è Stimmung, un perfetto accordo tra l’io fisico, l’immagine di sé nel mondo 

e il mondo stesso”. 

Nella maggior parte delle culture nel corso della storia si è sempre riscontrato l’uso di 

sostanze psicoattive, ed in ogni cultura solo un piccolo numero di esse era di uso comune. 

Tutte le altre, storicamente, non erano proibite, ma o non si sentiva la necessità del loro uso o 

ancora non erano state scoperte, sintetizzate e diffuse. 

La proibizione del XX sec., così come quella che ritroviamo nella cultura islamica per l’alcol, 

ha le sue radici nell’essere reazione alla decadenza culturale [19]. 

Dagli anni ’80 ad oggi si è assistito nella cultura occidentale ad un notevole cambiamento nel 

comportamento tossicomanico: l’innesco è stato l’introduzione dell’MDMA nel mercato delle 

sostanze psicoattive. Presentata nei discorsi pubblici come nemico sociale, spettacolo di una 

generazione che rischia, utilizzandola, quantomeno danni cerebrali, l’MDMA è stata anche 

l’emblema dell’edonismo di una modernità che gradatamente si è insinuato attraverso il 

mondo dei media, della pubblicità e del commercio.  

Non si può prescindere dal considerare il ruolo svolto dai cambiamenti che la post-modernità 

ha comportato, nella definizione dei processi di identificazione ed individuazione, cioè su 

quelle che sono le basi fondanti, insieme al corpo, del nostro essere individui unici, attori in 

parte inconsapevoli all’interno di un sistema di ruoli. 

L’uso di sostanze oggi è adattivo; le sostanze sostengono, con la loro capacità compensatoria, 

la finzione del “tutto subito”, di un piacere incondizionato che si esaurisce nel momento 

stesso della sua realizzazione, alimentando una spinta continua al consumo.   

L’accadimento dipendenza avviene tra gli elementi in gioco: un soggetto consente, modula e 

direziona gli effetti della sostanza, la sostanza modifica il funzionamento e la struttura del 

soggetto, questa interazione si sviluppa in determinate condizioni ambientali.   
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Il soggetto reagisce alla sostanza assunta sulla base delle proprie caratteristiche 

neurobiologiche, che sono espressione del suo patrimonio genetico così come è modulato 

attraverso le sue esperienze. Le esperienze a cui ci si riferisce comprendono anche quelle 

depositate nella memoria preverbale, che si forma nel bambino attraverso le prime percezioni 

di trasformazioni di sé da parte della madre, prima ancora che quest’ultima sia percepita come 

altro da sé.  

La risposta alla stimolazione della sostanza dunque non è identica in soggetti diversi e, per lo 

stesso soggetto, in tempi diversi.  

Molti soggetti sperimentano e abbandonano le sostanze dopo le prime prove, alcuni ne 

provano diverse fino a quando non trovano quella giusta, altri tornano ad utilizzare una 

sostanza, che in un primo tempo aveva dato risultati sgradevoli, con effetti piacevoli in 

relazione ad un cambiamento della capacità di gestione e di reazione al farmaco.  

Tra i fattori che concorrono a modulare la risposta del soggetto alla sostanza non si possono 

poi ignorare gli aspetti culturali, quali il conoscere o meno la sostanza, la rappresentazione 

della stessa come un oggetto proibito o lecito, veicolo per accedere a più ampie possibilità o 

sconfitta del proprio valore.  

In funzione dello sviluppo cognitivo e dell’educazione anche gli elementi razionali, espliciti, 

intenzionali, condivisi con il gruppo di identificazione concorrono a determinare scelte e 

risposte agli stimoli. L’insieme di questi fattori (la modulazione genica, gli aspetti emotivi 

inconsci, gli aspetti razionali e culturali) fa sì che gli effetti della sostanza possano essere 

modulati e direzionati dal soggetto assuntore verso finalità che vengono più o meno 

consapevolmente perseguite. 

Una sostanza si comporta come una droga quando è in grado di determinare specifici effetti 

trasformativi nel soggetto, attivando il sistema della gratificazione e innescando l’insieme dei  

cambiamenti neuroplastico, neurofunzionale, emotivo e cognitivo. 

La sostanza ha un suo potere farmacologico in grado di provocare reazioni e cambiamenti in 

qualsiasi organismo. Dunque, anche in un soggetto normale può trovare le condizioni per 

determinare quella catena di trasformazioni che possono strutturare una dipendenza: il 

soggetto cosiddetto responder non obbligatoriamente risente di una qualche alterazione 

preesistente, ma semplicemente può presentare una capacità naturale di funzionare del sistema 

di reward.  

Questa considerazione comporta che non sia allora indispensabile avere un soggetto  

predisposto per una qualche sofferenza o disagio, ma è sufficiente che egli sia di fatto 

predisposto a provare piacere. La sostanza inoltre porta con sé rappresentazioni, significati e 
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aloni che contengono, oltre alle interpretazioni del singolo soggetto, tutti i significati e  le 

rappresentazioni che la cultura e la sottocultura del suo gruppo di riferimento le attribuiscono. 

L’ambiente comprende l’insieme di tutti i contenitori e di tutti i mediatori dell’interazione: 

essendo la dipendenza una condizione di relazione tra soggetto e oggetto (dipendenza da 

qualcosa), si può dire che il suo spazio è l’ambiente.  

Ambiente sono, allora , la famiglia, il gruppo dei pari, la scuola, il luogo di lavoro, la cultura di 

riferimento, i sottogruppi di appartenenza per livello socioeconomico, per interessi specifici 

(sport, politica, tifo..) È osservazione nota come l’assunzione di sostanze si modifichi in 

relazione all’ambiente: per es., la disponibilità di sostanze (soprattutto il fatto che il soggetto 

sappia della disponibilità e raggiungibilità delle sostanze) o condizioni di particolare stress sono 

elementi che favoriscono il comportamento tossicomanico, mentre altri fungono da inibenti. 

Da questo punto di vista i diversi ambienti con i quali il soggetto interagisce esercitano un 

ruolo significativo sia in una fase precedente alla sperimentazione della sostanza, sia nella 

fase di iniziazione, sia nella fase di consolidamento, aumentando la vulnerabilità del soggetto 

o rinforzandone le difese. Se il soggetto consente, modula e direziona gli effetti della sostanza 

che a sua volta modifica il funzionamento e la struttura del soggetto e se questa relazione 

oggetto-sostanza si sviluppa in determinate condizioni ambientali, allora possiamo ipotizzare 

che da questa interazione origini una condizione patologica che possiamo considerare primaria. 

Le ricerche in ambito neurobiologico ci hanno mostrato come le sostanze siano  in grado di 

influenzare ed alterare il funzionamento cerebrale, evidenziando come l’incontro con la 

sostanza sia un’esperienza radicale e trasformativa per il soggetto, tale da farci parlare di 

imprinting tossico manico e di trasformazione tossicomanica. Il cervello di un 

tossicodipendente, come ci dimostrano le tecniche di neuroimaging utilizzate negli studi 

recenti, funziona in modo diverso da quello di un soggetto normale: l’aspetto neurobiologico, 

fondamentale, è che la potenza della sostanza e la sua capacità di fissarsi nella memoria 

affettiva del soggetto come l’esperienza gratificante di riferimento lo rendono addicted, 

schiavo, di quanto appreso. Nei soggetti predisposti, ogni altra esperienza gratificante verrà 

trovata mancante ed insoddisfacente rispetto a quella di riferimento, legando sempre di più 

l’utilizzatore allo stimolo della droga. Così la tossicodipendenza si mantiene su questo 

equivoco di fondo: lo scambio “felicità per piacere”, che avviene sia nel senso di deviazione 

bio-psicologica, sia in senso cognitivo che percettivo.   

Mantenere una visione aperta alla complessità del fenomeno tossicodipendenza implica 

naturalmente che la domanda sulle condizioni che fanno sì che un soggetto si renda 

disponibile a sperimentare una droga invece di rifuggirla abbia un suo notevole interesse 
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eziopatogenetico, ed oggi le ipotesi etiologiche che considerano le patologie da dipendenza 

secondarie a condizioni preesistenti mantengono il loro valore nella diagnosi differenziale e 

nell’interpretazione della dipendenza nella complessità del paziente. Ai fini dell’impostazione 

terapeutica è certamente rilevante riconoscere le caratteristiche della personalità del paziente e 

le tappe della sua formazione. Tuttavia a questa dimensione personale, psicobiologica di 

patologia, si aggiunge oggi un forte rinforzo culturale: provare un “tiro di coca” in un 

ambiente dove ci si sente ben inseriti e dove tutti assumono sostanze non ha alcun significato 

patologico o deviante.  

In qualsiasi festa di liceo (se non addirittura nei bagni delle scuole), circolano liberamente, 

come minimo, canne, alcool e pastiglie. Nessun disagio, nessuna particolare sofferenza da 

lenire: l’uso diventa semplice accesso al divertimento, in un contesto culturale dove il limite è 

ciò che è possibile e non ciò che è lecito, dove l’unico ostacolo sembra essere la possibilità di 

realizzazione tecnica del desiderio. Come all’esordio dell’MDMA negli anni ’80, ancora oggi 

percepiamo l’atteggiamento patologico di scissione e negazione sociale, dove a ridondanti 

j’accuse nei confronti dell’uso di sostanze si affianca la continua sollecitazione ad uno stile di 

vita totalmente orientato all’autoaffermazione.  

In questo contesto, il fisiologico desiderio di stare bene e “godersi la vita” viene culturalmente 

e pedagogicamente indirizzato verso  strategie di soddisfazione mediate dal consumo di beni 

esterni ottenibili con il denaro; la droga, anch’essa ridotta a oggetto di consumo, diventa una 

possibilità banale di accesso al piacere. 

Resosi disponibile all’esperienza della droga per amplificare la sua soddisfazione, 

l’utilizzatore di sostanze si ritrova sprofondato in una condizione dove il godimento 

sperimentato lo fa accedere ad una dimensione qualitativamente diversa per la sua intensità e 

per la sua fusionalità psicosomatica. Cambiano i riferimenti cognitivi ed anche i rapporti 

affettivi con gli oggetti (innamoramento per il nuovo, svalutazione del vecchio) in seguito ad 

un’illuminazione che ridefinisce il soggetto affettivamente prima ancora che cognitivamente. 

Parlare di trasformazione tossicomanica significa sottolineare sia gli aspetti psicologici che 

neurobiologici che stanno alla base del fenomeno tossicodipendenza. 

Gli aspetti psicologici riguardano il modo di vedere la realtà, la gerarchia degli interessi, dei 

valori, il sistema delle gratificazioni e delle motivazioni. I bisogni primari e tutti gli altri 

bisogni sono superati dal bisogno di assumere la sostanza, sostenuto dal rinforzo gratificante 

da questa provocato. Gli aspetti neurobiologici interessano la modificazione funzionale e 

neuroplasticità del sistema nervoso centrale (brain reward system, circuiti della memoria, 

circuiti di regolazione della motivazione). Böning [11] ha parlato di addiction memory 
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descrivendo con linguaggio informatico un disturbo del software che integra “feedback loops” 

e “comparator system”nella processazione neuronale delle informazioni. Questo 

funzionamento diventerebbe parte integrante della personalità, come comportamento additivo 

di perdita di controllo e craving ossessivo-compulsivo. 

Un altro interessante apporto teorico è quello elaborato da Goldstein e Volkow [18]: la 

tossicodipendenza viene considerata nello schema da loro elaborato ( I-RISA)  come risposta 

errata di inibizione dell’impulso e come errore nell’attribuzione della salienza degli stimoli. 

La corteccia prefrontale (CPF) ha un ruolo modulatore-inibitore sullo stimolo rispetto 

all’impulso limbico e sottocorticale. Secondo questo schema esisterebbero delle disfunzioni 

nel funzionamento frontale (impairment frontale) indotte dall’uso di sostanze. Attraverso 

queste modificazioni si realizza quella diminuzione del piacere che il tossicodipendente ricava 

dagli stimoli naturali, con il coinvolgimento della dopamina che, oltre a mediare il piacere, 

fissa il ricordo e il comportamento.  

L’effetto trasformativo delle sostanze sul soggetto lo farebbe funzionare come se avesse un’ 

organizzazione di personalità patologica, senza che necessariamente fosse quello il suo 

funzionamento precedente. Forse la particolare frequenza, tra i soggetti tossicodipendenti, di 

DBP e DAP potrebbe essere la conseguenza e non una pre-condizione dello sviluppo della 

dipendenza. Qui si innesca il rinforzo compensatorio operato dalla cultura, veicolata 

nell’ambiente. In funzione dello sviluppo cognitivo e dell’educazione anche gli elementi 

razionali, espliciti, intenzionali condivisi con il gruppo di identificazione concorrono a 

determinare scelte e risposte agli stimoli. L’insieme di questi fattori (la modulazione genica, 

gli aspetti emotivi inconsci, gli aspetti razionali e culturali) fa sì che gli effetti della sostanza 

possano essere modulati e direzionati dal soggetto verso finalità che vengono più o meno 

consapevolmente perseguite.  

Cozolino [13] parla di sinapsi sociale per definire lo spazio che ci separa e il mezzo che ci 

lega insieme in organismi più ampi (famiglia, gruppi, società, specie), proponendo una 

similitudine tra il funzionamento delle reti neurali (ambiente micro) e quello delle reti sociali. 

Le sinapsi sono gli spazi che separano i neuroni. Nelle sinapsi si trovano le sostanze chimiche 

responsabili di tutta l’attività di interazione tra le varie reti neurali. La trasmissione sinaptica, 

attraverso cui avviene la comunicazione neuronale, è diventata, nel tempo evoluzionistico, 

sempre più complessa.  

Così, nell’ipotesi di Cozolino le stesse modalità di comunicazione che troviamo nel “micro” 

delle reti neurali avvengono nel “macro” delle relazioni umane. Gran parte della 

comunicazione è automatica e al di sotto del livello di consapevolezza, per cui molto di ciò 
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che accade è invisibile e ovvio. Incontrarsi, sorridersi, comunicare sono accadimenti mediati 

dai nostri sensi. Vista e suono inviano segnali che diventano mediatori elettrochimici nel SNC 

e vengono inviati al cervello. Modificazioni chimiche, attivazione elettrica cerebrale, nuovi 

comportamenti: questa è la sinapsi sociale. Ambienti diversi con i quali un soggetto 

interagisce esercitano un ruolo significativo sia in una fase antecedente alla sperimentazione 

della sostanza, sia nella fase di consolidamento, aumentando la vulnerabilità del soggetto o 

rinforzandone le difese. 

In ogni società esiste una gerarchia, una lista di piaceri, e di conseguenza il grado di 

soddisfazione dei singoli è rappresentata dalla minore o maggiore facilità di accesso che essi 

hanno a quegli stessi piaceri. Segnali, simboli, messaggi, comunicazioni che rimandano ad 

una felicità ricercata nell’immediatezza del godimento, amplificando quell’impairment 

frontale che  costringe alla ripetizione del gesto, alla ricerca di sollecitazionisempre nuove. Si 

passa dal piano del senso al piano sensoriale, dal verbale al non-verbale, dall’azione all’agito, 

dallo psichico al somatico, in un processo regressivo che li con-fonde. La compromissione 

della memoria e del suo utilizzo rallenta e/o impedisce l’apertura al senso di sé, ostacola quel 

percorso di ri-accordo dell’individuo con sé e con la propria storia, il rapporto tra memoria ed 

individuazione giocato attraverso il tempo.  Nel rapporto memoria-tossicodipendenza prevale 

allora la possibilità, attraverso l’uso della sostanza, di fuggire e risolvere così la tragedia del 

vivere che la memoria porta con sé.  

La possibilità della felicità, dell’appagamento che deriva dal senso del proprio esistere ed 

agire, viene barattata per un piacere limitato all’istante in cui si consuma, in una dimensione 

che assume connotazioni depressive, senza capacità di trascendenza e senza speranza.  

Cosa comporta tutto questo nella pratica clinica in un’ottica aderiana? E’ difficile infatti 

applicare il metodo analitico per giungere ad una diagnosi in una situazione clinica così 

complessa, irrealistico pensare di formulare un “contratto terapeutico” in una tale condizione 

di mutevolezza e fluidità superficiale, veicolata da una cultura che sempre più nega e 

scotomizza un sentimento sociale veicolato dall’intelligenza integrativa.  Le difficoltà 

diagnostiche e trattamentali possono non dipendere, in questo contesto, solo dai limiti del 

terapeuta o del paziente, ma da un’incongruenza culturale e strategica tra oggetto e soggetto 

dell’intervento.  
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