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Noia, sintomo tra distruttività e creatività.
Trattamento del tossicodipendente deviante

nella prospettiva della psicologia analitica



Vi erano momenti in cui provavo una
noia terribile, un vuoto senza fine,
non avevo stimoli come in questo pe-
riodo. Fuori potevo farmi, la droga
schiacciava tutto. A volte facevo una
rapina, allora l’adrenalina e l’onni-
potenza mi facevano sentire vivo. Qui
per non sentire la noia a volte tra-
sgredisco alle vostre regole.

Qui spesso sento la noia. Fuori sapevo
cosa fare per distrarmi e schiacciar-
la. Mi drogavo e andavo a rubare. Non
mi piace, mi sento fuori dalla vita e
dal mondo. 

Non mi piace stare fermo non avere
nulla di interessante da fare, sento –
come si dice – una noia schifosa. In
libertà quando diventava insopportabi-
le uscivo e mi facevo. Lo schifo spa-
riva. Anche le rapine le facevo per
noia e per avere i soldi per farmi
tutte le volte che non volevo provare
quanto la noia mi faceva sentire una
merda che non vale niente. 

Per fortuna quando ero libero e cadevo
nella noia sapevo cosa fare: cocaina e
rapine, rapine e cocaina....  senza
mai fermarmi. Poi tornava il buio e il
silenzio. Che angoscia se ci penso.

1.Introduzione1

Tra i molti temi che si incontrano durante i colloqui psicologici con
i residenti della comunità terapeutica “Arcobaleno” che si trova al-
l’interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, il
tema della noia assume una certa rilevanza. La noia, di cui parlano
questi soggetti, ha caratteristiche specifiche che non possono essere
comparate con il semplice sentirsi annoiati. Le persone durante i
colloqui in carcere raccontano di non aver commesso reati o assunto
sostanze semplicemente perché non sanno come trascorrere il proprio
tempo o il proprio tempo libero, ma per evitare di divenire consape-
voli di sentimenti di profonda sofferenza e di particolare inadegua-
tezza. Il sintomo che raffigura tale consapevolezza è in questo caso
la noia.
 
Nel parlare di tossicodipendenza e di antisocialità, ci si riferisce
agli elementi diagnosti esposti e approfonditi nel DSM V, nonché alle

1 In copertina Jan Fabre, Dancing the Hour Blue (Walking Leaves), partico-
lare (che si rispecchia), 1989, Belgio
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riflessioni psicodinamiche2 sviluppate in ambito dei disturbi di per-
sonalità borderline, narcisistica e antisociale3, consapevoli che i
sintomi di tali disturbi si intersecano in modo inestricabile. Co-
scienti, oltremodo, che la diagnosi differenziale, pur essenziale e
determinante nello svolgere un intervento psicologico, non può elimi-
nare l’incertezza e il dubbio prodotto dalla complessità che questi
pazienti presentano tenacemente e quotidianamente.   
Nello specifico ci si concentrerà sull’utilizzo dei reati e delle so-
stanze stupefacenti come strumenti di difesa per sconfiggere un sen-
timento di noia profondamente intollerabile. La noia in questo senso
è un sintomo che rappresenta la difesa alla richiesta di entrare in
contatto con sentimenti inammissibili e nondimeno insostenibili.
Le predette strutture di personalità esprimono spesso sentimenti di
profonda inadeguatezza e sofferenza che di fronte all’emergere della
noia quale testimone, sentono pressante la necessità di eliminarla.
La noia deve essere cancellata, i tempi morti4 devono essere riempi-
ti. Non ha importanza come vengano colmati, importante che tutto ciò
avvenga subito, senza deroghe. Tutto e subito è il moto imperante del
tossicomane antisociale. Ciò innesca un processo di riempimento che
non può essere né rallentato né fermato, provocando in tali soggetti
ciò che possiamo definire la ricaduta, cioè la ripetizione di proces-
si sostanzialmente inconsci che producono comportamenti talmente po-
tenti che la coscienza non riesce ad affrontare rimanendone sostan-
zialmente annichilita. Una tensione interna che non può essere conte-
nuta. Un fuoco che arde e del quale il deviante tossicodipendente
pare non conoscerne la natura, né il luogo in cui esso attinge la
propria energia psichica. 

Controtransferalmente, essere in relazione con il paziente, si perce-
piscono con particolare evidenza qualità sia emotive sia cognitive
che il soggetto non riesce a riconoscere e valorizzare in modo suffi-
cientemente adeguato. Così la costruzione da parte del soggetto di
una propria famiglia oppure di un’attività lavorativa o di relazioni
significative viene percepita sempre come difettosa e incompleta sino
al punto in cui i giudizi rivolti verso sé stesso vengono avvertiti
come la precisa conferma della propria inadeguatezza. 
Tali potenzialità hanno radici nella dimensione infantile creativa,
che viene ad un certo punto tagliata via, non riconosciuta, non ac-
colta.5 Questo mancato riconoscimento impone, in modo particolare
alla persona ristretta e tossicodipendente, un interminabile susse-
guirsi di eventi che si traducono in una trasformazione evolutiva ed
emotiva solo parziale pertanto incompleta e carente. In tal modo la
devianza e la tossicodipendenza divengono meccanismi di difesa contro
l’angosciante emergere della sensazione che la propria vita sia per-
versamente inutile e pervasa dalla noia, vuota e non degna d’essere

2 Glen O. Gabbard, 2005, Psichiatria psicodinamica, Tr. It. 2007, Raffael-
lo Cortina Editore, pag. 421-518
3 Otto F. Kernberg, 1992, Aggressività,disturbi della personalità e per-
versioni, Tr. It. 1993, Raffaello Cortina Editore, pag. 79-98
4  Cfr. Ottavio Mariani, 2005, Tecnica e Noia. Per una clinica dei tempi 
morti, Seregno
5  Marie-Louise Von Franz, 1987, L'eterno fanciullo, l'archetipo del “Puer
Aeternus”, Tr. It. 1989, Edizioni Red, pag. 85
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vissuta. Ciò costruito dal paziente non può essere riconosciuto come
qualcosa che ha valore e che appartiene alle proprie capacità.  

Le personalità devianti e tossicomani non riescono ad affrontare la
tensione che si crea tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere.
Per la psicologia analitica ciò richiama all’integrazione dell’Ombra6,
aspetti oscuri, sconosciuti e la “[…]posizione moralmente negativa
della personalità, in parte conscia e in parte inconscia, sia la som-
ma degli aspetti funzionali del carattere rimasti infantili e perciò
primitivi e indifferenziati, sia infine quel quanto di esteriore e di
oppositivo che ognuno di noi avverte oscuramente nel proprio destino,
che ne sia o meno responsabile.[…]”7  Quello che in ambito freudiano
emerge come l'incapacità dell'Io di soddisfare la domanda e la ri-
chiesta dell'ideale dell'Io, ponendo il soggetto di fronte ai propri
limiti, ma anche all’uso delle proprie capacità. In ambito adleriano
si connota come falso scopo, schemi comportamentali finalizzati al
recupero di aspetti connessi alla sicurezza, al poter emergere so-
cialmente trovando una propria collocazione. Falsi scopi come atten-
zione immeritata, lotta per il potere, vendetta, totale inadeguatez-
za8, sono tutte modalità psicologiche distruttive per se stessi e per
gli altri. 
Gli aspetti oscuri, gli scarti dall’ideale o i falsi scopi creano una
sensazione d’inadeguatezza che sfociano in un potente sentimento di
vuoto e di noia. Pertanto la frustrazione che si viene a determinare
scatena, nei soggetti in questione, una particolare spinta aggressiva
pressoché inutilizzabile all’interno di una cornice sociale.9 
Luigi Zoja trova che “[…] dietro al consumo moderno di droga[…], in
modo quasi generalizzato,[…] si trova la presenza di una istanza ar-
chetipica personificata[…] dell’eroe negativo.[…] Il bisogno archeti-
pico di trascendere il proprio stato a qualunque prezzo […] è[…], an-
che a costo di usare mezzi dannosi,[…] particolarmente forte in chi
soffre di una condizione insignificante, priva di identità e di ruoli
precisi.[…]”10

In questo quadro personale e sociale il sentimento di noia viene a
coesistere con un’affettività particolarmente frustrante dove l’ot-
tundimento e la devianza divengono strumenti efficaci per distruggere
l’oggetto deludente, cioè se stessi.11 

Gli aspetti sin qui espressi emergono con una certa forza nei raccon-
ti dei devianti che usano sostanze stupefacenti, in cui tutte le at-
tività che distolgono dalla noia provocata dall’inadeguatezza si po-
larizzano sul versante di comportamenti distruttivi, in quanto avver-
titi come immediatamente fruibili.

6   Mario Trevi, Augusto Romano, Studi sull’ombra, 2009, Raffaello Cortina
Editore, pag. 21
7 Mario Trevi in Robert Louis Stevenson, 1886, Il dottor Jekyll e Mr.Hyde,
2009, Feltrinelli Editore, pag.10
8 Rudolf Dreikurs, 1969, I bambini una sfida, Ferro Edizioni pag. 270-275
9 Pierre Luquet in Umberto Galimberti, 1999, Dizionario di Psicologia, 
Garzanti Libri, pag. 608
10 Luigi Zoja, 2005, Nascere non basta. Iniziazione e tossicodipendenza, 
Raffaello Cortina Editore, pag.24
11 Andrè Haynal, 1976, Il senso della disperazione : la problematica della
depressione nella teoria psicoanalitica, Tr. It. 1980, Feltrinelli, pag. 
101
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La noia, dei soggetti che si incontrano in carcere all’interno della
comunità “Arcobaleno”, affonda in personalità in cui narcisismo,
egotismo, corrispondono allo stato d’animo in cui la vita non scorre
più o a quando il tempo rimane vuoto. La noia diviene sentimento sog-
gettivo di non essere dentro il flusso della vita.12 Ritroviamo nel-
l’individuo una condizione infantile che presenta una sofferenza cau-
sata dai propri stati d’animo che oscillano tra momenti di entusiasmo
e momenti di abbattimento. In questi casi l’unica cura è il contatto
con la sofferenza. Quando l’individuo ha sofferto abbastanza allora
matura. Non c’è altra via d’uscita, il nucleo infantile è destinato
ad essere torturato. Il punto doloroso deve emergere per essere tor-
mentato. Le lacrime arrivano quando il grado di confidenza e di fidu-
cia consente di dire alle persone che non sono mai se stesse fino in
fondo e che c’è qualcosa in loro di non autentico.13 Riescono ad esse-
re genuine soltanto quando piangono e naturalmente non vogliono né
piangere né soffrire. Questa è una delle forme in cui emerge l’Ombra
infantile. Reprimere il sentimento del bambino interiore non serve a
nulla, egli continua a piangere e ad arrabbiarsi nel suo angolino.14 

Nell’individuo adulto è il fanciullo la fonte di sofferenza. La parte
adulta ci aiuta ad affrontare la vita così come viene, senza soffrire
troppo, mentre la parte infantile è incapace di mediazione. Il bambi-
no è una totalità e, totale è nelle sue reazioni15. Margaret Mahler ci
ricorda che i “[…]problemi infantili riverberano in tutto il ciclo
vitale[…]”16. 
Tali reazioni, nei soggetti ristretti e tossicomani che si trovano in
carcere, si traducono in atti distruttivi così estremi che necessita-
no di contenimento all’interno di una istituzione totale. 

Il fanciullo che si trova in ognuno noi, come nel detenuto tossicodi-
pendente, rappresenta una parte genuina, quella parte autentica che
soffre perché non riesce ad accettare la realtà e continua a reagire
in modo infantile: “Voglio tutto e se non riesco ad averlo e la fine
del mondo. Tutto è perduto.”17 
Il  soggetto ristretto e tossicodipendente si esprime analogamente:
“Allora meglio che tutto sia distrutto, intanto non valgo niente e
non mi merito nulla di buono”. 
Lo stato dell’Io di questi pazienti è caratterizzato da un senso di
vuoto, da incapacità di apprendere, da un senso di profondo isolamen-
to, da una fame di stimoli e da un diffuso senso di insignificanza
della vita.18

12 Marie-Louise Von Franz, 1987, L'eterno fanciullo, l'archetipo del “Puer
Aeternus”, Tr. It. 1989, Edizioni Red, pag. 76-77
13 Donald Winnicott, 1965, Sviluppo Affettivo e Ambiente, Tr. It. 1997, 
Arnaldo Editore pag. 170-175
14 Ivi pag. 84-85
15 Donald Winnicott, 1965, Sviluppo Affettivo e Ambiente, Tr. It. 1997, 
Arnaldo Editore pag. 86
16 Margaret Mahler, 1972, On the first three subphases of the separa-
tion-individuation process, International Journal of Psychoanalysis, pag. 
333 
17 Donald Winnicott, 1965, Sviluppo Affettivo e Ambiente, Tr. It. 1997, 
Arnaldo Editore pag. 86
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In questa forma si conserva un nucleo genuino di un individuo che
tuttavia è fonte di sofferenza. Perciò molti adulti, particolarmente
i soggetti che si trovano in carcere ristretti in quanto devianti e
tossicomani, rimuovono questa parte di se stessi e di conseguenza non
riescono ad attivare un processo che li conduca attraverso un possi-
bile percorso di individuazione.19   

Quando la noia emerge, il soggetto ristretto abusa delle sostanze
stupefacenti e commette reati per potersi confrontare con la comples-
sità dei molteplici complessi a tonalità affettiva20 che compongono la
personalità del soggetto stesso. Ugualmente possiamo comprendere at-
traverso la mitologia come la creazione sia legata spesso alla noia,
divenendo anche uno dei principi per sconfiggerla. Il mito ci mette
in contatto con due aspetti di coloro che creano e che assumono in
alcuni momenti un’opposizione netta, evidenziando una polarizzazione
massima tra opposti: creo-distruggo, bene-male. Opposti simili al
mito cristiano del Cristo e dell’Anticristo. Una parte della persona-
lità compie tutte le attività creative, un’altra dorme e poi cerca di
divorare tutto quello che è stato creato.21

Questi due aspetti si coniugano nella stessa personalità, ma nel tos-
sicomane deviante non trovano una possibile integrazione. Egli si
esprime attraverso stati che rimangono fortemente polarizzati e poco
o mai integrati. Il soggetto deve prendere coscienza che la noia sca-
turisce da esso stesso e che nel momento in cui si attiverà per scon-
figgerla l’atto creativo dovrà confrontarsi con la potente e incon-
scia polarizzazione distruttiva della propria personalità. Egli è in
tal modo coinvolto in uno stato di moto, in un flusso e riflusso in
cui trovare un equilibrio lo pone prepotentemente a confronto con la
noia. 

Per l’Anima22, come scrive Carl Gustav Jung è “[…]assai, più facile,
[…]vivere in uno stato di moto, in un flusso e riflusso continuo de-
gli eventi, piuttosto che in un eterno equilibrio, perché in que-
st'ultimo stato […] c'è il pericolo di venir soffocati dall'intolle-
rabile noia[…]”.23 

Non pare però che l’Anima, flusso vitale, nel soggetto recluso in
carcere e tossicodipendente, intervenga nel dare un indirizzo etico e
morale al flusso e riflusso degli eventi. Piuttosto pare assecondare
e contribuire a ciò che l’individuo esprime nel suo insieme nel mo-
mento in cui si sente sopraffatto dalla noia. Il soggetto sembra non
potersi confrontare con aspetti che ritiene di straordinaria altezza

18 Otto F. Kernberg, 1992, Aggressività, disturbi della personalità e per-
versioni, Tr. It. 1993, Raffaello Cortina Editore, pag. 87
19 Marie-Louise Von Franz, 1987, L'eterno fanciullo, l'archetipo del “Puer
Aeternus”, Tr. It. 1989, Edizioni Red, pag. 87
20 Jolande Jacobi, 1971, La psicologia di C.G. Jung, Tr. It. 1973, Bollati
Boringhieri Editore, pag. 53-57
21 Marie-Louise von Franz, 1982, I miti di creazione, Tr. It. 1989, Bolla-
ti Boringhieri Editore, pag. 63-64
22 Jolande Jacobi, 1971, La psicologia di C.G. Jung, Tr. It. 1973, Bollati
Boringhieri Editore, pag. 143-154
23 Carl Gustav Jung, 1928-1931, Psicologia analitica e concezione del mondo, Tr.
It. 1976, Bollati Boringhieri, Vol. VIII pag. 389
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e perfezione, percependosi inesorabilmente nell’impietosa sentenza:
“Allora meglio che tutto sia distrutto, intanto non valgo e non mi
merito nulla di buono”.
Gli elementi, che emergono a poco a poco durante i colloqui con tali
soggetti, delineano una personalità con aspetti infantili che non
riescono ad emanciparsi dalla matrice originaria, cioè un figlio che
non riesce ad emanciparsi dalla madre e che non potrà che effettuare
impazientemente dei parziali tentativi per entrare in relazione con
la realtà. Esprimendo solo parzialmente le potenzialità dell’Anima.
Per il paziente il segreto ricordo che il mondo e la felicità possono
essergli donati dalla madre, determina una incapacità ad affrontare
con slancio e perseveranza gli ostacoli che gli si pongono di fronte.
La realtà con cui entra in contatto non è mai quella giusta perché
essa non gli si offre, non gli viene incontro, ma gli resiste e deve
essere conquistata.24 
Affrontare alcuni degli aspetti del Puer Aeternus25, possibilità di
ulteriore crescita, durante i colloqui con i devianti ristretti in
carcere abusanti sostanze stupefacenti, contribuisce ad aprire uno
spazio emotivo ed esperienziale di assoluta significatività. Essen-
ziale per lo psicologo stare a fianco al paziente quando torna dal
bambino interno per prenderlo per mano e con esso riprendere il cam-
mino, quando entra contatto con la personalità più autentica che
emerge. Affrontare con pazienza i tempi morti e lenti dell’esperienza
introspettiva, perché solo l’accettazione del dolore che il Puer Ae-
ternus impone può consentire che il processo di individuazione possa
procedere. 

Pensare agli aspetti profondi e complessi della personalità, non per
eliminare la noia in quanto essa rappresenta un momento essenziale
del confronto con i molteplici complessi a tonalità affettiva, potrà
aiutare il paziente a integrare creativamente gli aspetti maggiormen-
te distruttivi che nel deviante tossicodipendente si traducono simbo-
licamente e concretamente in anni e anni di perdita della libertà e
di intossicazioni.

2.La noia nella mitologia: creazione e distruzione

La creazione “per noia” non è rara nella mitologia, al contrario è
raro che un mito spieghi il motivo per cui un dio decida di creare:
ad esempio l’universo. Semplicemente succede. 

Marie-Louise von Franz osserva che in più d’un caso dall’inconscio
scaturisce improvvisamente un impulso nuovo e che tale impulso non
può essere spiegato e compreso come una reazione se non alla noia.
Il Dio sente il  bisogno incontenibile di creare, una compulsione che
scaturisce da se stesso, senza imposizione alcuna. Quasi senza volon-
tà. L’atto creativo autonomo si mette in moto nelle regioni dell’in-

24 Marie-Louise Von Franz, 1987, L'eterno fanciullo, l'archetipo del “Puer
Aeternus”, Tr. It. 1989, Edizioni Red, pag. 60-61
25 Jolande Jacobi, 1971, La psicologia di C.G. Jung, Tr. It. 1973, Bollati
Boringhieri, Editore, pag. 37
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conscio, inaccessibili all’Io e impenetrabili cognitivamente. Non c’è
causa esterna e non c’è ragione coscien-te. 
L’esperienza creativa erompe in modo improvviso e autonomo dell’in-
conscio. La creazione dovuta all’impulso creativo è spesso documenta-
ta dalla mitologia. Essa si confronta spesso con l’imprevisto, nel
quale emerge l’ignoto, il non conosciuto: l’inconscio che si rivela. 

Nel mito giudaico-cristiano Dio trascorre la sua esistenza di sempre
sin che un giorno inizia a creare senza un motivo specifico, senza
una ragione evidente. Contemporaneamente il mito della creazione ci
pone immediatamente a confronto anche con l’atto distruttivo che essa
contiene. 
Allora il Signore disse: "Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo
che ho creato e, con l'uomo, anche il bestiame e i rettili e gli uc-
celli del cielo, perché sono pentito di averli fatti". Ma, Noè trovò
grazia agli occhi del Signore. Allora Dio disse a Noè: "È venuta per
me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di
violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra.[…].   Nel di-
luvio viene distrutto l’ordine della creazione, con il  fine di atti-
vare una nuova creazione. Il racconto del diluvio è comune a molte
culture antiche.

La stessa propensione la possiamo trovare nelle persone ristrette in
carcere che fanno uso di sostanze psicotrope. Spesso attraverso i
loro racconti esprimono come non si sentano degni o di non essere
gratificati di ciò che hanno creato. Allora tanto vale distruggerlo.
Se la noia può divenire il propulsore per la creazione, le funzioni
inferiori della personalità del soggetto determino le condizioni en-
tro le quali ciò creato può evolversi o involversi.  

Il filosofo indiano Abhinavagupta scrive che il Supremo Signore Śhiva
“[…]tutto pervade e con tutto desidera giocare e cadere, per sua na-
tura porta ogni cosa dalla creazione alla distruzione.[…]” . 
La quarta mano di Shiva reca il fuoco che crea e distrugge. Śhiva
mentre esegue la Tandava, danza cosmica, crea e distrugge i mondi. Il
principio che da origine ai mondi, alle varie forme dell'essere, che
può dunque essere concepito come un principio armonico e ritmico,
viene simboleggiato dal ritmo dei tamburi, dai movimenti della danza.
In quanto principio creatore, Śhiva non profferisce il mondo, lo dan-
za.
Così l'universo viene manifestato, preservato e infine riassorbito.
Esso è simbolo dell'eterno mutamento della natura, dell'universo ma-
nifesto, che attraverso una danza scatenata Śhiva equilibra con armo-
nia, determinando la nascita, il moto e la morte di centinaia di mi-
gliaia di corpi celesti. 

Nella mitologia Achomawi  il Coyote e la Volpe fluttuarono sul vuoto
per molti, molti anni sino a che cominciarono ad annoiarsi a stare
sempre lì. A tal punto la Volpe creò il mondo mentre il Coyote dormi-
va. 

“[…]All'inizio l'acqua era ovunque e il cielo era limpido e senza nu-
vole, ma improvvisamente si formò una nuvola, che si condensò e si
trasformò in Coyote. Salì anche la bruma e si condensò e da essa
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emerse Volpe d'argento. Cominciarono a pensare e, pensando, crearono
una barca. Dissero: «Sistemiamoci qui, viviamo in questa barca come
se fosse una casa.» Andarono alla deriva sull'acqua per molti, molti
anni e la barca diventò vecchia e si coprì di alghe e cominciarono ad
annoiarsi di restare sempre lì. «Coricati», disse Volpe d'argento a
Coyote che ubbidì. Mentre lui dormiva, Volpe d'argento si pettinò la
pelliccia e mise da parte i peli che cadevano e, quando ne ebbe un
grosso mucchio, lo arrotolò fra le mani, lo tirò e lo appiattì. Lo
posò sull'acqua ed esso si allargò subito, ricoprendo l'intera super-
ficie. Allora Volpe d’argento creò i cespugli, le rocce, poi mise dei
sassi sulla crosta sottile della terra in modo che non oscillasse né
si increspasse se il vento l'avesse spinta di qua e di là sulla su-
perficie dell'acqua. E fece ogni cosa per bene.
La barca approdò dolcemente sul bordo di questo mondo nuovo e Volpe
d'argento chiamò Coyote: «Svegliati! Stiamo affondando!» Coyote si
svegliò e aprì gli occhi; vide sopra la sua testa ciliegie e prugne e
sentì i grilli che stridevano sulla superficie della terra. Immedia-
tamente cominciò a divorare le ciliegie, le prugne e i grilli. Dopo
un po' chiese «Dove siamo? Che posto è questo?» Volpe d'argento ri-
spose: «Non so, siamo qui! Siamo arrivati su questa spiaggia!» Na-tu-
ralmente, sapeva, ma negò di aver creato il mondo perché voleva tene-
re all'oscuro Coyote.[…]”.    

Il Coyote si limita a dormire per poi divorare quel che è stato crea-
to, mentre la Volpe d’argento compie tutte le attività creative. 
Carl Gustav Jung interpreta il Coyote come una figura d’Ombra la cui
funzione consiste nell’impedire il consolidamento della coscienza.
Benché questa tendenza sia necessaria per il suo funzionamento, essa
comporta lo svantaggio di escludere continuamente l'irrazionale, il
primitivo, il non desiderato. Dunque è necessario che esista nell'in-
conscio una funzione opposta. 

La mancanza di integrazione di queste due funzioni, il razionale con
l’irrazionale, è uno degli aspetti che emergono con maggiore chiarez-
za nella narrazione dei soggetti che incontro all’interno dell’isti-
tuto di pena di Torino. Tale mancanza non può, per ciò che ho osser-
vato, essere affrontata con interpretazioni di natura intellettuale o
con degli interventi didattico-educativi, ma bensì con la disponibi-
lità a confrontarsi con aspetti estremamente potenti ed inflazionanti
che coinvolgono lo psicologo stesso. 
Di fronte alla potenza creativa che prende le vie della di-struttivi-
tà ci si sente fortemente impotenti e in balia di forze che pongono
anche lo psicologo innanzi al baratro, alla sconfitta del trattamento
terapeutico. Allo stesso tempo, nondimeno, aprono uno squarcio pro-
fondamente significativo fra ciò noto e ciò ignoto. 
Se la relazione terapeutica riesce a contenere l’emergere emotivo da-
vanti a tale visione, il soggetto in trattamento può iniziare a pen-
sare risposte che indirizzino il proprio comportamento ad attività
che sanno elaborare anche gli aspetti distruttivi, senza che ciò com-
porti la totale esclusione sociale.   

Marie-Louise von Franz evidenzia come affannarsi nel buio possa atti-
vare energie creative. L’atto creativo richiede un rapporto dialetti-
co fra buio e luce, fra noto e ignoto. 
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Nell’esperienza di ciascuno di noi la funzione creativa espande la
coscienza, squarcia le tenebre della non conoscenza, del non noto,
del non conosciuto. È risaputo che la creatività non è di tutti i
giorni e che quanto più un atto è creativo, tanto più gli fanno da
contrappunto momenti silenti e tempi di opacità.  
L’atto creativo avviene nel buio, per noia, per caso o comunque per
un impulso inspiegabile, esso “ci accade”, poiché la sua genesi non
sta nelle strutture consapevoli dell’io, ma in quelle inafferrabile
dell’inconscio; l’atto creativo è dirompente, a rappresentare il ca-
rattere improvviso e compiuto della creazione. 

"[…]Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est[…]"

Spesso la prima cosa ad essere creata è la luce. In principio, in ef-
fetti, tutto è avvolto nel buio. 
La luce è forse il simbolo più universale della conoscenza, della sa-
pienza, della coscienza. Per contro le tenebre sono analogiche agli
stati di cecità, di ignoranza e di incoscienza; stati in cui si anna-
spa nel buio, in cui non “ci si vede chiaro”. 
L’atto creativo è sempre un atto che taglia le tenebre, porta alla
luce. Anche se ciò può essere terribile. 
Infatti, James Hillman ci ricorda come “[…]nel produrre il nuovo, la
forza creativa uccide.[…]” . Sapere uccide. 

Per l’antisociale tossicomane integrare gli elementi creativi con la
consapevolezza che gli stessi possono tradursi in agiti distruttivi
diventa un elemento essenziale nella relazione di cura. Allo stesso
tempo il soggetto teme tale consapevolezza perché sottolinea la pro-
prie difficoltà e inadeguatezze. Consapevolezza che lo obbliga a
prendere atto dello scarto tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere. 

Trovare, pertanto, le forze per affrontare gli aspetti consci e in-
consci della propria personalità, dà alla coppia terapeutica la pos-
sibilità di individuare dove la noia affondi le proprie radici, dove
trovi la sua influente energia.
 

3.La struttura della noia

Nei racconti condivisi dei tossicomani devianti si incontra la noia,
tra la complessità che essa naturalmente produce, nella forma esi-
stentiva26 quale mancanza di stimoli e per un altro aspetto nella for-
ma creativa27 che può produrre un comportamento, come nel caso di un
tossicomane ristretto, contrario alle regole e alla convivenza socia-
le. Riflettere pertanto sulle modalità realizzative, in cui la pro-
pulsività e la creatività non sia solo al servizio dell’infrangere le
regole sociali, ha permesso di comprendere alcuni dei possibili ele-
menti che la fondavano. 

26 Martin Doehlemann in Roberto Garaventa, 1997, La noia. Esperienza del 
male metafisico o patologia dell’età del nichilismo?, Bulzoni Editore, 
pag. 79
27 Ivi pag. 79
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Il sociologo tedesco Martin Doehlemann scrive che “[…]La noia esi-
stentiva, che ha la sua origine ultima nell'Io stesso; e la noia
creativa, quale stato d'animo che, pur essendo caratterizzato da una
sensazione di intimo vuoto, porta l'individuo ad aprirsi al mondo
circostante, a rielaborare gli impulsi che gli provengono dall'ester-
no e quindi a considerare la "bonaccia" emotiva che lo caratterizza
come momento propulsivo e creativo.[…]”.28 
 
Martin Doehlemann continua scrivendo che in “[…]questi tipi di noia
abbiamo a che fare con una "tonalità affettiva" caratterizzata da una
carenza di Erlebnisse (esperienze vissute, emozioni), da un senso di-
storto del tempo e da una particolare forma di attesa passiva.[…]”.
La noia esistentiva e la noia creativa si coniugano “[…]con inquie-
tanti e insostenibili sensazioni di vuoto interiore[…], inoltre sca-
turiscono […]dallo stesso soggetto («io mi annoio»), mentre le situa-
zioni particolari hanno solo la funzione di occasioni che fanno emer-
gere la noia.[…]”.29 

La noia chiede stimoli e aspira ad essere creativa, ma questo può
produrre una energia psichica non facilmente governabile e gestibile.
Erich Fromm descrive come nella cultura letteraria psicologica e neu-
rofisiologica il termine stimolo sia stato usato per indicare uno
stimolo, che lo stesso autore definisce, semplice. Una reazione imme-
diata, quasi riflessa, perché radicata nell’organizzazione neurofi-
siologica dell’uomo. Lo stesso vale per altre esigenze fisiologiche
come la fame e, in una certa misura per il sesso. La persona in que-
sto caso, prosegue Erich Fromm, reagisce, ma non agisce. Questo tipo
di risposta allo stimolo semplice attiva il cervello e l’intero appa-
rato fisiologico che agiscono per l’uomo. In genere passa inosservato
un tipo di stimolo totalmente diverso, quello che stimola la persona
ad essere attiva. Tale stimolo attivante potrebbe essere un romanzo,
una poesia, un’idea, un paesaggio, la musica o la persona amata. Nes-
suno di questi stimoli produce una risposta semplice, bensì produce
risposte attivanti. Agire attivamente mettendosi in rapporto con
loro. Il soggetto non resta semplicemente un oggetto passivo che su-
bisce lo stimolo; egli esprime invece le sue facoltà mettendoti in
rapporto con il mondo, divenendo attivo e produttivo. Lo stimolo at-
tivante produce una tensione, mentre lo stimolo semplice produce una
pulsione.30

Il deviante tossicomane riesce a trovare stimoli che producono rispo-
ste attivanti, ma ciò che non riesce a sopportare è che le soluzioni
non siano adatte a superare immediatamente i sentimenti che la noia
fa emergere. Non resta per tali soggetti che virare verso risposte
semplici che se pur solo rispondenti a pulsioni alquanto distruttive,
annientano con particolare rapidità ogni sensazione sgradevole pro-
dotta dall’entrare in contatto con parti di sé stessi assai sofferen-
ti. Il timbro costante della sofferenza produce la caduta in una in-
sostenibile noia.  Sconfiggere definitivamente la noia significa so-

28 Ivi pag. 79
29 Ivi pag. 79
30 Erich Fromm, 1973, Anatomia della distruttività umana, Tr. It. 1975, 
Arnoldo Mondadori Editore, pag. 302
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prattutto, per il deviante assuntore di sostanze stupefacenti, af-
frontare presunte richieste di perfezione e mirabile altezza, ma che
tuttavia richiedono capacità che esulano dalle normali attitudini
umane. Infatti alcuni soggetti, durante i colloqui in carcere, evi-
denziano una consapevolezza cognitiva della necessità d’essere capaci
a tollerare i propri limiti e le proprie difficoltà, ma allo stesso
tempo d’essere in grado di evidenziare e valorizzare le proprie ri-
sorse anche se possono essere in alcuni ambiti limitate. Emerge allo
stesso tempo e con altrettanta consapevolezza che emotivamente tale
equilibrio ed integrazione è un obiettivo difficilmente raggiungibi-
le, ma percepito come se rappresentasse una perfezione da raggiunge-
re. Pertanto irrealizzabile.     

Difatti Carl Gustav Jung scrive che non c’è inganno “[…] se ammettia-
mo che gli stati d'animo pacifici — cioè senza conflitti, sereni, su-
periori, equilibrati — riposino sempre, quando sono durevoli, su
orientamenti particolarmente evoluti.[…]”.31 

Lo stesso Carl Gustav Jung descrive più una tensione che uno stato,
una conquista mai del tutto terminata.  

Lo stato di moto del fare reati dell’antisociale o del far-si del
tossicomane, per superare il pericolo di soccombere soffocati dal-
l’intollerabile noia, diviene anche una possibile comprensione di ciò
che l’Anima, quale atto vitale, desidera e vuole raggiungere. Da ciò
il soggetto non può sottrarsi se non a fronte di una fatica dis-umana.
Pur di non soccombere il far-si assume una valenza perversamente sal-
vifica. Così come altrettanto salvifico può divenire il comportamento
antisociale. L’essere umano e in particolare l’antisociale tossicodi-
pendente recluso in carcere si impegna costantemente nella ricerca di
uno stato d’animo mansueto che contrasti con il desiderio d’essere
coinvolti negli adrenalinici flussi dell’esistenza. Egli conosce per-
fettamente il rischio di tali flussi, perché spesso assumono una con-
notazione estremamente potente tale da innescare impulsi difficilmen-
te modulabili. Il tutto e subito del tossicodipendente ristretto en-
tra in azione e non accetta deroghe. 
Tali persone divengono irresponsabili, impulsive, incapaci di provare
colpa o di imparare dall’esperienza o dalla punizione. Tollerano poco
la frustrazione delle esperienze penose32.

Erich Fromm perciò scrive che studiando “[…]la noia, troveremo un'am-
pia documentazione del fatto che sentirsi condannato alla non effi-
cienza […], alla completa impotenza vitale, […]è una delle esperienze
più penose e quasi intollerabili, e l'uomo farebbe praticamente qual-
siasi cosa per superarla, dall'abbandonarsi alla droga e immergersi
nel lavoro, alla crudeltà e all'omicidio.[…]”33.

31 Carl Gustav Jung, 1928-1931, Psicologia analitica e concezione del mondo, Tr.
It. 1976, Bollati Boringhieri, Vol. VIII pag. 389
32 Otto F. Kernberg, 1992, Aggressività, disturbi della personalità e per-
versioni, Tr. It. 1993, Raffaello Cortina Editore, pag. 81
33 Erich Fromm, 1973, Anatomia della distruttività umana, Tr. It. 1975, 
Arnoldo Mondadori Editore, pag. 299
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L’assenza vitale produce lo spasmodico bisogno di ottundere una sen-
sazione oltremodo intollerabile oppure produce la necessità di atti-
vare sensazioni particolarmente significative che sappiano distoglie-
re del tutto la mente. La noia produce un vuoto che implora d’essere
riempito. Riempire è un principio essenziale nel deviante tossicodi-
pendente. Un ristretto in carcere durante un colloquio non solo nar-
ra, ma intona con un tono della voce incalzante: cocaina e rapine;
rapine e cocaina; cocaina e rapine… Il ritmo della sequenza fa perce-
pire la necessità inderogabile di cancellare ogni traccia relativa ad
uno stato d’animo penoso e inammissibile. Per realizzare ciò creati-
vamente il soggetto escogita una sequenza di comportamenti, pur se
antisociali, che lo aiutano ad allontanarsi da una dimensione diffi-
cilmente governabile. Meglio soccombere alla distruzione che a se
stessi.

Difatti la noia percorre tutte le strutture del corpo senza lasciare
scampo. Il corpo ne diviene testimone, come sottolinea Otto Fenichel
nel descrivere due forme di noia. Una caratterizzata da tranquillità
motoria, l’altra da irrequietudine motoria, ma riscontrando in en-
trambe gli stessi principi psicodinamici.34 Il passaggio tra l’una e
l’altra forma spesso non presenta soluzione di continuità e senza che
ciò riesca a cancellare, se non temporaneamente, gli stati mentali
che sono alla base delle due forme di noia. 
La noia sia che s’esprima in chiave mentale sia che s’esprima in
chiave motoria diviene spesso la chiave d’accesso a scoperte abissa-
li. 35 Diviene l’esperienza privilegiata per accedere alle profondità
dell'animo umano, quale risposta al problema dell'essenza dell'uomo.
Per l’antisociale assuntore di sostanze psicotrope accedere alle sco-
perte abissali che la noia fa emergere è altamente terrifico. Un’e-
sperienza che cercano di evitare accettando qualsiasi conseguenza.
Non è il buio a far paura, ma la luce. 
Così Johann Wolfgang von Goethe scrive: “[…]Dove c'è molta luce,
l'ombra è più nera.[…]”36. Fa paura vedere ciò che realmente soffre e
si nasconde laggiù in fondo in un angolino della psiche. Fa paura
prendere coscienza di parti sconosciute, ma che ci appartengono e che
spesso ci governano. Permettere a tali aspetti di emergere alla co-
scienza significa che qualcosa che era inconscio comincia a sfiorare
la soglia della consapevolezza, in cui infantilismo e proiezione di
una vita futura sono ancora incapaci di divenire degli opposti di-
stinti e uniti in un unicum, così come essi si trovano nell’incon-
scio. Essi si presentano simultaneamente, ma li vediamo solo divisi
in due.37

L'uomo e in particolare il deviante tossicomane ha paura ad affronta-
re una simile esperienza, cerca in tutti i modi di anestetizzare que-
sto senso indefinito di malessere. Pertanto non gli resta che immer-
gersi e rifugiarsi nelle più diverse occupazioni. 

34 Otto Fenichel in Ralph R. Greenson, 1953, La Noia, Tr. It. 1992, Bolla-
ti Boringhieri Editore pag. 54 
35 Emile Cioran in Roberto Garaventa, 1997, La noia. Esperienza del male 
metafisico o patologia dell’età del nichilismo?, Bulzoni Editore, pag.149
36 Johann Wolfgang von Goethe, 1773, Götz von Berlichingen, Atto I
37 Marie-Louise Von Franz, 1987, L'eterno fanciullo, l'archetipo del “Puer
Aeternus”, Tr. It. 1989, Edizioni Red, pag. 73
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Blaise Pascal pensa e scrive che la “[…]sola cosa che ci consoli del-
le nostre miserie è la distrazione; tuttavia, è la più grande di tut-
te, perché essa soprattutto c'impedisce di pensare a noi stessi e fa
che ci perdiamo insensibilmente. Senza di lei, saremmo nella
noia[…]”.38

Le sensazioni dolorose e angosciose dovute alla noia provoca, nel-
l’antisociale che usa sostanze stupefacenti, sensazioni che risultano
difficilmente sostenibili. Distrarre la mente e il corpo diviene es-
senziale e intensamente salvifico. Una mente e un corpo immersi nella
moltiplicazione artificiale e caotica delle faccende aiuta a dimenti-
care. Egli difatti preferisce abbandonarsi alla droga, al lavoro, al-
l’omicidio, alle crudeltà39 pur di sottrarsi ad un così nefasto grumo
di sensazioni e di emozioni. 
Spesso troviamo nei racconti dei detenuti tossicomani aspetti che si
intrecciano con la proliferazione artefatta di attività quotidiane
per sconfiggere l’insostenibile incontro con la noia. Così attraverso
la ricerca di denaro, della sostanza per farsi, in un infinito circo-
lo vizioso, l’individuo si allontana velocemente, senza comprendere
ed ascoltare quello che emerge da se stesso, immettendosi in un pro-
cesso di ripetizioni che oscillano da un estremo all’altro. Costrui-
re, distruggere si alternano incessanti.
Non a caso  Blaise Pascal definisce questo curioso atteggiarsi degli
uomini del suo tempo, forse di ogni tempo, con un termine apparente-
mente generico come divertissement per descrive la bizzarra inclina-
zione a darsi da fare per il solo piacere di darsi da fare. Nel fare
qualcosa, l'uomo vuole principalmente distrarsi o divertirsi nel sen-
so etimologico della parola de-vertere: voltarsi dall'altra parte.
L’uomo vuole distogliere lo sguardo da sé. Vuole distoglierlo da ciò
che egli è, dagli aspetti che ne costituiscono il suo nucleo centra-
le, dalla sua essenza, per volgerlo altrove. Distrarsi così come di-
vertirsi è infatti in primo luogo un rinunciare a concentrarsi su un
punto preciso e abbandonarsi alla dispersione.40 
Riuscire a non voltarsi dall’altra parte, non distogliere lo sguardo
da sé è un compito assai arduo per l’essere umano, lo è soprattutto
per il deviante assuntore di sostanze psicotrope. Quando riesce a non
volgere lo sguardo, il mondo interiore ed esteriore gli appare spa-
ventoso e insostenibile, mondi per lo più sconosciuti. Mondi che pro-
ducono un senso di vertigine che deve essere colmato, quando non del
tutto dimenticato.  

In tal senso Søren Kierkegaard sottolinea che la sua vertigine “[…]è
come quella che viene dal guardar giù in un infinito abisso, è infi-
nita. Che quindi quel tal eccentrico divertimento sia costruito sulla
noia, si può anche vedere dal fatto che il divertimento risuona senza

38 Blaise Pascal, 1670, Pensieri, a cura di Gennaro Auletta, Tr. It. 1996,
Edizioni San Paolo pag. 179-180
39 Erich Fromm, 1973, Anatomia della distruttività umana, Tr. It. 1975, 
Arnoldo Mondadori Editore, pag. 299
40 Roberto Garaventa, 1997, La noia. Esperienza del male metafisico o pa-
tologia dell’età del nichilismo?, Bulzoni Editore, pag. 154
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eco, proprio perché in un nulla non c'è nemmeno quel tanto che renda
possibile una risonanza[…]”.41  

La ricerca vorace, scrive M. Masud R. Khan, “[…]di distrazioni per
evitare il […]vuoto, risultante anche dall’incapacità di comprendere
l’importanza e la funzione del bisogno di giacere incolti per la psi-
che e la personalità dell’uomo.[…]”.42  

Lo stesso Søren Kierkegaard, riflettendo metaforicamente sulla rota-
zione delle colture del mondo contadino che lascia giacere incolti ad
anni alternati i campi da coltivare, pensa all’importanza del princi-
pio di limitazione.43 La limitazione del giacere incolto pone il sog-
getto di fronte alle proprie risorse, così come lo pone di fronte
alla capacità di utilizzarle in modo adeguato. Egli si confronta tra
ciò che è e quello che desidererebbe essere. Si confronta con l’Ombra,
cercando un modo per poterla lentamente comprendere e assimilare.

Ma proprio affrontare emotivamente tale limitazione, i tempi morti
che ne derivano, appare insostenibile all’antisociale tossicodipen-
dente. Nell’imperante bisogno di un tutto e subito che sappia riempi-
re un vuoto esistenziale non può essere contemplata l’attesa, il ri-
poso, il giacere incolto, la noia, i tempi morti. 
Meglio un divertimento senza eco che guardar giù in un infinito abis-
so, difatti come insegna Fiedrich Nietzsche “[…]bisogna avere ali, se
si ama l’abisso[…]”.44 Perché le ali spuntino è oltremodo necessario
attendere, saper comprendere quando la trasformazione si congiunge
alla possibilità di spiccare il volo per allontanarsi da una prospet-
tiva di vita che opprime.45 

Le riflessioni della coppia terapeutica richiedono la capacità di sa-
per attendere, di saper limitare l’azione, di unire ciò che è del
conscio con ciò che è dell’inconscio. Non voler più nulla, non avere
desideri immediati da soddisfare per riuscire ad attendere che tale
integrazione possa compiersi. Un nulla tuttavia pieno di significato.

In questo modo Martin Heidegger vede la noia emerge mentre non siamo
particolarmente presi dalle cose quotidiane. L’oscillare tra la gioia
e l’angoscia può rivelare la totalità in cui ci si trova immersi.
Così la domanda “[…]si presenta in certi momenti di noia […]quando ci
sentiamo ugualmente distanti dalla disperazione come dalla gioia, ma
la caparbia normalità di ciò che è diffonde una desolazione tale che
ci appare indifferente che ciò che è sia o non sia, allora, in modo
peculiare, risuona di nuovo la domanda perché è in generale l’ente e
non piuttosto il niente.[…]”.46 

41 Søren Kierkegaard, 1843, Enten-Eller, tomo terzo, Tr. It. 1997, Adelphi
Editore, pag. 28
42 M. Masud R. Khan, 1983, I Sé nascosti. Teoria e pratica psicoanalitica,
Tr. It. 1990, Bollati Boringhieri Editore, pag. 203
43 Søren Kierkegaard, 1843, Enten-Eller, tomo terzo, Tr. It. 1997, Adelphi
Editore, pag. 29-30
44 Fiedrich Nietzsche, 1889, Ditirambi di Dioniso e Poesie postume, Tr. 
It. 1982, Bollati Boringhieri Editore
45 Ottavio Mariani, 2005, Tecnica e Noia. Per una clinica dei tempi morti,
Seregno
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Il deviante tossicodipendente cerca costantemente di non voler più
nulla in quanto cognitivamente conosce perfettamente le difficoltà
che emergono quando si mette al servizio del desiderio del voler tut-
to. Questo conflitto fa emergere soprattutto la propria inadeguatezza
esistenziale, la quale chiede in tono imperante d’essere riempita.
Dunque non voler più nulla diviene sinonimo di tempo morto assai poco
tollerabile, in quanto pone il soggetto di fronte a sé stesso evento
vissuto come uno stato di noia da sconfiggere al più presto. Appunto,
un nulla pieno di vissuti che spaventano profondamente.
Dopo essersi fatto il tossicodipendente non ha bisogno di nulla, nes-
sun desiderio emerge sino alla prossima carenza. Sino alla prossima
incompletezza da riempire. Egli cerca con tutte le risorse residue
che gli rimangono di rifugiarsi nel mondo del bambino. 
In questo regno sotterraneo l’antisociale tossicodipendente trova lo
“[…] stato paradisiaco della prima infanzia dal quale ci ha scacciati
la legge inesorabile del tempo[…], l’intima dolcezza del focolare, il
calore della completezza e le speranze tutto ciò che è da
venire[…].”47 La dolcezza del focolare del regno infero si impone nel
regno supero attraverso i moti insostenibili della noia. Moti inso-
stenibili perché chiedono d’infrangere le tenebre volgendo lo sguardo
verso il fanciullo sofferente, verso sé stessi terrorizzati da una
presunta ostile interpretazione da parte del mondo con il quale si
potrebbe entrare in relazione. 
La noia in questi pazienti assume la funzione di un sintomo che con i
suoi diversi significati, estremamente intensi ed emotivamente densi,
rimandano simbolicamente al perpetuo incarnarsi di un fanciullo addo-
lorato e piangente mai del tutto svelato e incluso. 

4.Il Puer e la noia

Carl Gustav Jung scrive  che quando la libido abbandona il luminoso
mondo superiore “[…]sia in virtù di una libera scelta, o perché sce-
mata la forza vitale, o perché così vuole il destino dell’uomo, rica-
de nelle sue profondità, alla sorgente alla sorgente dalla quale era
scaturita in origine e fa ritorno al punto di rottura, l’ombelico,
attraverso il quale essa un tempo penetrò in quel corpo. Questo punto
di rottura ha nome “madre” perché da lei ci venne la corrente della
vita.[…]”.48 

Il processo di rottura dalla madre è complesso, pericoloso e può pro-
durre una delusione intollerabile. Così Thomas Ogden descrivendo una
delle tre posizioni, quali premesse per l’esprimersi di una soggetti-
vità, la contiguo-autistica, scrive che il rapporto con la madre se
presenta la “[…] rottura della coesione e delle definizione sensoria-
le come esperienza di una incombente disgregazione della propria su-
perficie sensoriale o del proprio ritmo di sicurezza[…], provoca

46 Martin Heidegger, 1935, Introduzione alla metafisica, Tr. It. 1968, 
Mursia
47 Carl Gustav Jung, 1952, Lotta per la liberazione della madre, Tr. It. 
1965, Bollati Boringhieri Editore, Vol. V pag.288
48 Carl Gustav Jung, 1952, Lotta per la liberazione della madre, Tr. It. 
1965, Bollati Boringhieri Editore, Vol. V pag. 288-289
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un’angoscia […]che in questa modalità ha il carattere del terrore,
intraducibile in parole, che venga meno ogni contenimento, con sensa-
zioni di disperdersi, cadere o dissolversi nello spazio infinito,
senza limiti e senza forma.[…]”49

Marie-Louise von Franz ci ricorda che lo stesso Carl Gustav Jung evi-
denzia che nel “[…]”figlio di mamma” […]il […]segreto ricordo che il
mondo e la felicità possono essergli donati dalla madre paralizza il
suo slancio e la sua perseveranza. La porzione di realtà con la quale
egli entra in contatto non è mia quella giusta, perché esse non gli
si offre, non gli viene incontro, ma resiste e deve essere conquista-
ta. Ma per conquistarla egli avrebbe bisogno di vitalità e di un Eros
infedele capace di fargli dimenticare la madre[…]”.50

Il deviante assuntore di sostanze psicotrope conserva nel corpo e
nella mente l’inconscio ricordo di una relazione con un materno con-
solatorio, che sa lenire attraverso una perversa simbiosi ogni senso
di inadeguatezza. Egli conserva anche l’inconscio ricordo che la per-
versa simbiosi slegandosi determina una rottura che genera un’ango-
scia terrorizzante. Per questo non riesce a comprendere la natura di
tali difficoltà né trova un possibile senso al non riuscire a mettere
in deroga un impulso che si traduce sostanzialmente in un atto forte-
mente distruttivo espressione di una rabbia profonda. Sente che c’è
qualcosa che gli sfugge, ma non comprende cosa e da dove provenga. 

Carl Gustav Jung scrive che praticamente “[…]l’archetipo del fanciul-
lo si riscontra nei processi di individuazione spontanei e terapeuti-
camente indotti. […]Lo stato iniziale di personale infantilismo si
esprime nell’immagine del fanciullo “abbandonato”, “incompreso” e in-
giustamente trattato, le cui pretese sono state usurpate. L’epifania
dell’eroe (la seconda identificazione) si manifesta in un’analoga in-
flazione: la pretesa sproporzionata si  traduce nella convinzione di
essere qualcosa di speciale; oppure l’irrealizzabilità delle pretese
dimostra al soggetto la sua inferiorità e ciò favorisce la parte del
martire eroico (inflazione negativa). Malgrado il loro carattere op-
posto, le due forme sono identiche, perché alla megalomania cosciente
corrisponde una inferiorità inconscia compensatoria, mentre all’infe-
riorità cosciente corrisponde una megalomania inconscia (l’una non
esiste senza l’altra).[…]Di qui deriva la possibilità di confrontarsi
con l’inconscio e di operare una sintesi tra gli elementi coscienti e
inconsci del conoscere e dell’agire. E da qui si origina a sua volta
lo spostamento dal centro della personalità dall’Io al Sé.[…]”.51

Il tema del fanciullo abbandonato, incompreso, ingiustamente tratta-
to, oppure al contrario del fanciullo divino, speciale, al quale vie-
ne impedito di realizzare senza ostacoli i desideri, dimostra al sog-
getto la sua inferiorità, inadeguatezza, favorendone la parte del
martire eroico. Tale tema compare in modo costante ed incisivo durate

49 Thomas Odgen, 1989, Il limite primigenio dell’esperienza, Tr. It. 
1992,Astrolabio Ubaldini Editore, pag.66-76 
50 Marie-Louise Von Franz, 1987, L'eterno fanciullo, l'archetipo del “Puer
Aeternus”, Tr. It. 1989, Edizioni Red, pag. 60-61
51� Carl Gustav Jung, 1940, Psicologia dell’archetipo del Fanciullo, Tr.
It. 1997, Bollati Boringhieri Editore, Vol. IX Tomo Primo pag.173-174 
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i colloqui svolti con i devianti tossicodipendenti. Ciò rimane sullo
sfondo assumendo un carattere implicito e solo molto raramente può
essere esplicitato nei colloqui psicologici. Uno dei sintomi preva-
lenti di tali processi è la noia, che se esplicitata lascia emergere
e trasparire vissuti emotivi che hanno radici nel complesso infantile
di fusione primaria e di con-fusione nelle successive relazioni adul-
te.
Il Puer Aeternus non riesce a sostenere la complessità, il tempo e la
pazienza, non conosce l’attesa, quando deve riposare o ritirarsi dal
centro dell’azione sembra fissato ad una condizione atemporale. Perde
così la consapevolezza del passare degli anni, senza mai entrare in
armonia con il suo tempo. La vera chiamata non emerge e se emerge può
farlo solo per mezzo di stimoli tecnici come ad esempio la droga.52 La
noia è un aspetto che rappresenta il Puer Aeternus che nel suo prepo-
tente emergere chiede di essere rimossa con distrazioni e divertimen-
ti, ciò per poter distogliere con una certa efficacia, anche se tem-
poranea, il soggetto da sé stesso. Stare con se stessi significhereb-
be allora entrare in contatto con il fanciullo sofferente che sta ac-
cucciato nel suo angolino.  Per questo i soggetti antisociali e tos-
sicomani riescono ad entrare in contatto con se stessi soltanto quan-
do piangono, quando accettano uno stato depressivo,  ma naturalmente
non vogliono piangere né essere depressi. Questa è una delle forme in
cui emerge l’Ombra infantile. Perciò reprimere il bambino non serve a
nulla, egli continua a piangere, deprimersi e ad arrabbiarsi nel suo
angolino.53 

Nell’individuo adulto è il fanciullo la fonte di sofferenza e di in-
flazione. Nei soggetti devianti e tossicomani ristretti in carcere
ciò rappresenta anche una delle fonti più importanti da cui la noia
attinge la sua potente energia e con essa la pulsione distruttiva che
ne diviene una difesa. Proprio nel riempire i tempi morti della noia
il soggetto deviante assuntore di stupefacenti si giova delle lusin-
ghe del divertimento, della distrazione, ma esse in quanto effimere
non possono che deludere. Egli stesso è profondamente deluso per le
scelte inefficaci adottate. Allora, tutto ricomincia, senza che vi
sia soluzione di continuità, da capo.
 
Manca la comprensione di ciò che accade e di come poter affrontare
comportamenti che ormai sono divenuti meccanici e ripetitivi. Scrive
Umberto Galimberti che è difficile “[…]pensare di poter governare la
propria vita senza un’adeguata conoscenza di sé […]”54.
Nel corso dei colloqui con tali pazienti lo psicologo si può trovare
di fronte alla “[…]condizione che sia avvenuta una dissociazione fra
lo stato presente e quello passato. Dissociazioni che avvengono per
incompatibilità: ad esempio per il fatto che in un individuo si sia
creata contraddizione tra lo stato presente e quello infantile, o si
sia prodotta una negazione magari violenta della propria natura ori-
ginaria in favore di una Persona arbitraria, più corrispondente alle

52 James Jillman, 1967, Puer Aeternus, Tr. It. 1999, Adelphi Edizioni pag.
97-99
53 Marie-Louise Von Franz, 1987, L'eterno fanciullo, l'archetipo del “Puer
Aeternus”, Tr. It. 1989, Edizioni Red, pag. 84-85
54 Umberto Galimberti, 2007, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i gio-
vani, Feltrinelli Editore, pag.45
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attuali ambizioni. Smarrendo le sue caratteristiche infantili, diven-
tando artificioso, l’individuo ha perso le proprie radici.[…]”.55 
Il maggiore timore del tossicomane ristretto in carcere è quello di
essere in qualche modo obbligato ad entrare nello spazio e nel tempo,
costretto ad essere una individuo con le sue molteplici specificità.
Egli preferisce rimanere bloccato dal complesso materno e il dover
lottare contro la propria tendenza a rifugiarsi nella condizione di
Puer Aeternus. Ma il Puer Aeternus porta una grandissima ricchezza
interiore, è dotato di una considerevole fantasia che non lascia
fluire nella vita perché rifiuta di accettare la realtà. Così facendo
ostacola la vita stessa, i flussi dell’Anima, spesso ozia, esita su
fantasie, emozioni e sulle sue stesse risorse interiori. 
Quando si approfondisce la relazione con tali soggetti si ha la per-
cezione di trovarsi accanto a persone con proprie potenzialità, che
non trovano però il modo di realizzarsi e quando temporaneamente rie-
scono ad emergere assumono una forte connotazione distruttiva che ri-
porta il soggetto a dover riprendere dall’inizio l’opera di ricostru-
zione sia interiore sia esteriore. 
Allora la noia diviene totalizzante quale riflesso del sentimento
soggettivo di non essere dentro il flusso della vita. Sintomo di una
vita trattenuta, contrapposta all’adrenalinica sequenza di eventi
stupefacenti, ma troppo spesso terminano nella distruttività.   
Emerge con particolare chiarezza una personalità che per proteggere
una parte del Sé fragile, inadeguata, sofferente, offesa, arrabbiata
entra in contatto con il mondo supero attraverso una parte del Sé
abile a indossare una maschera protettiva se pur distruttiva.

Donald Winnicott scrive che la psicopatia si riferisce ad una situa-
zione adulta che rappresenta una delinquenza non curata. A sua volta,
dice Winnicott, un delinquente è un ragazzo o una ragazza antisociale
non curato o non curata. Un ragazzo o una ragazza antisociale sono a
loro volta un bambino o una bambina deprivati. Deprivato è un sogget-
to che aveva qualcosa di sufficientemente buono e poi l’ha perso. Ciò
avveniva in un epoca in cui era a sufficienza sviluppato e organizza-
to per cogliere come traumatica la deprivazione. Tale trauma spinge
l’antisociale ad assumere un atteggiamento che si fonda sulla convin-
zione che l’ambiente sia in debito di qualcosa e contro il quale è
necessario aprire un profondo e spesso insanabile conflitto.56  

La profonda ferita narcisistica inferta da un materno invischiante e
opprimente impedisce al deviante tossicomane di liberare il Puer Ae-
ternus per poter esprimere in tal modo le proprie potenzialità riu-
scendo a nutrire una psiche resa impotente da elementi regressivi e
distruttivi.   
Il Puer Aeternus incatenato al complesso materno diventa regressivo e
destrutturante ad ogni età sia nella vita relazionale sia nella auto-
realizzazione.
Le persone trovano difficile avvicinarsi al proprio centro, sperimen-
tano se stesse solo quando soffrono. La possibilità per diventare
adulti senza perdere il senso di una totalità composta da molteplici

55 Carl Gustav Jung, 1940, Psicologia dell’archetipo del Fanciullo, Tr. 
It. 1997, Bollati Boringhieri Editore, Vol. IX Tomo Primo pag. 155
56 Donald Winnicott, 1965, Sviluppo Affettivo e Ambiente, Tr. It. 1997, 
Arnaldo Editore pag. 170-171
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aspetti della propria personalità, della creatività, quella sensazio-
ne di essere realmente vivi,  sottolinea  Marie-Louise Von Franz,
passa attraverso l’accettazione del dolore e della contraddizione
quale senso più profondo del nostro esistere, dell’essere frammenta-
to57. È necessario lasciare andare il carico di illusioni che ci por-
tiamo dietro, senza diventare cinici o intensamente distruttivi. Se
in particolare l’assuntore di sostanze chiuso in carcere per le sue
condotte devianti riuscisse ad accettare questo lato infantile e om-
broso non né resterebbe schiacciato potendosi così aprire alla vita,
scoprendo la costituzione contraddittoria dell’essere, la frammenta-
zione dell’unicità, potendo così esprimere la capacità di incidere
sul proprio e altrui mondo senza pretendere di raggiungere le vette
della perfezione ed evitando cocenti delusioni.

Lo psicologo, per  il tossicomane deviante, assume il ruolo di colui
che attraverso un agire contenente e empatico, lascia emergere aspet-
ti affettivi appartenenti alla relazione capaci di proiettarlo nella
vita, di emanciparlo. Capace di riparare la rottura dalla relazione
primaria attraverso la creazione di uno spazio in cui il paziente
possa sperimentare una non-integrazione senza che ciò si trasformi in
un sentimento di disintegrazione, senza che ciò impedisca la ripresa
delle attività di integrazione e il recupero di energie psichiche.58

I momenti di profonda sofferenza che emergono durante la relazione
psicoterapeutica, possono assumere una valenza cicatrizzante per le
innumerevoli ferite che divenendo meno dolorose e che potranno così
lentamente emergere alla coscienza del soggetto. Conscio e inconscio
possono incontrarsi reggendosi sulla carne viva, ma una carne viva
capace di sostenerli entrambi in una prospettiva di trasformazione e
di superamento dell’unilateralità.

L’unilateralità tuttavia è una caratteristica inevitabile, perché
scrive Carla Gustav Jung “[…]necessaria, del processo direzionato,
poiché direzione è unilateralità. L’unilateralità è insieme un van-
taggio e uno svantaggio[…]. Esiste sempre nell’inconscio una contrap-
posizione altrettanto esplicita[…]. La contrapposizione nell’incon-
scio è innocua finché non presenta valori energetici piuttosto eleva-
ti . Ma se, in conseguenza ad una eccessiva unilateralità, la tensio-
ne tra i due poli cresce, la tendenza opposta allora irrompe nella
coscienza[…] rompe facilmente l’equilibrio e libera il contenuto in-
conscio. La nostra vita civilizzata esige una attività concentrata,
direzionata della coscienza e ‘costella’ perciò il rischio di un no-
tevole distacco dall’inconscio. Ma quanto più riusciamo ad allonta-
narci dall’inconscio mediante un funzionamento direzionato, tanto più
rapidamente può formarsi una contrapposizione di intensità corrispon-
dente che – se riesce a farsi strada – può avere conseguenze sgrade-
voli.[…]”59

57 Marie-Louise Von Franz, 1987, L'eterno fanciullo, l'archetipo del “Puer
Aeternus”, Tr. It. 1989, Edizioni Red, pag. 87
58 Donald Winnicott, 1958, Dalla pediatria alla psicoanalisi: scritti 
scelti, Tr. It. 1981, Martinelli Editore pag. 121-122 e 221-222 
59   Carl Gustav Jung, 1958, La funzione trascendente, Bollati Boringhieri
Editore, vol. VIII, pag.85
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Lo psicologo nell’affrontare controtransferalmente aspetti emotivi
deve potersi permettere di fallire senza distruggere l’oggetto, senza
espellere il soggetto dal processo di cura, senza chiudere la rela-
zione terapeutica oppure adottando atteggiamenti di paternalistica
superiorità o materno con-fusionali. 
L’obiettivo non è dato una volta per sempre, ma deve avere nella men-
te dello psicologo un assetto variabile, che sappia comprendere le
estreme e intense difficoltà che un deviante assuntore di sostanze
psicotrope incontra nell’entrare in contatto con aspetti della pro-
pria personalità fortemente sofferenti e inadeguati, i quali si pos-
sono molto spesso solo esprimere attraverso comportamenti distruttivi
e relazioni negative. 
Spesso nel lavoro psicologico non si può far altro che stare accanto
fanciullo disperato che emerge e prende forma nelle lacrime del pa-
ziente che gli sta di fronte. Solo facendosi soccorrere dal proprio
fanciullo interno e ferito si può sostenere la sostanza emotiva che
satura la stanza di cura e accettare l’assenza di parole e di senso
di una così immensa sofferenza. In questa posizione lo psicologo deve
essere in grado di accettare la ricerca del tossicomane deviante di
una primaria fusione senza cadere in una relazione con-fusionale che
determinerebbe la perdita di ogni possibilità per il soggetto di tro-
vare un proprio equilibrio e con esso la possibilità di interrompere
il medesimo ripetersi degli eventi.     

5.Conclusioni 

La noia, che viene narrata durante i colloqui psicologici con i sog-
getti che si trovano ristretti nella Casa Circondariale di Torino, si
presenta come un sintomo la cui finalità è quella di far entrare il
soggetto in contatto con la propria inadeguatezza, la propria soffe-
renza, il proprio vuoto, la propria angoscia e da ciò trascendere. In
questo senso la noia è stata qui considerata, un potente messaggero
del disagio interiore, che tali soggetti pretendono al più presto di
eliminare in quanto impietosa testimone di ciò che di più doloroso
essi contengono nel profondo. 

I comportamenti adottati per sconfiggere, eliminare, sopprimere la
noia trovavano una radice comune anche nei miti. Spesso per noia gli
dei creano, ma tale aspetto, come scrive Carl Gustav Jung, non può
che essere accompagnato da un lato oscuro e altrettanto potente. Gli
dei distruggono. Se la noia spinge a creare essa spinge anche a di-
struggere - Dio della Creazione-Dio del Diluvio; Volpe d’argento-
Coyote; fuoco nella quarta mano di Śhiva - in un eterno moto irrefre-
nabile. In tale dinamica entrano gli antisociali tossicodipendenti,
divorano ciò che hanno creato. Pertanto creatività e distruttività
rappresentano aspetti opposti mai del tutto trascesi, che fanno parte
della personalità di colui che cerca di eliminare la noia quale cono-
scenza di se stesso ferito, fragile e inadeguato all’esistenza.

Negli antisociali tossicodipendenti la parte distruttiva è la parte
prevalente, quella che li polarizza tirannicamente. Essi per elimina-
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re la noia prima costruiscono, ma non potendo dare valore a ciò co-
struito, sentendosi insoddisfatti, inadeguati, non all’altezza del
compito distruggono tutto ciò precedentemente costruito. 
Creare per distruggere, per alcuni dei soggetti qui trattati, assume
una valenza importante in quanto manifesta il tentativo di tornare
alla madre dalla quale ottenere conforto, calore, comprensione irre-
peribile altrove. Così l’altrove quale mondo in cui tentare di rea-
lizzare se stessi, non può che apparire ostile e a volte tragicamente
angosciante nonché testimone di rotture insanabili.
Per tali pazienti l’esperienza creativa non si trasforma in un’espe-
rienza che da piacere perché non è altro che la conferma della man-
canza di perfezione e degli aspetti sgradevoli della propria persona-
lità. Aspetti che trovano ampia conferma nei tribunali che li giudi-
cano e che successivamente li inviano nei luoghi di restrizione. 

La distruttività assume una importante rilevanza per la sua immediata
efficacia nell’eliminare la noia. Tutto e subito si può ottenere mol-
to più facilmente da un atto distruttivo – stimolo semplice – mentre
lo stesso non si può ottenere prontamente da un’attività creativa –
stimolo attivante - che necessita di tempo e che spesso chiede la ca-
pacità di tollerare i tempi morti. 

L’aspetto centrale del lavoro analitico si concentra sul dare a tali
persone la possibilità di poter trovare strategie per tollerare o va-
lorizzare ciò che emerge da loro stessi, sulla possibilità di poter
beneficiare delle proprie capacità e risorse e, accettare quello che
terrorizza e fa enormemente soffrire. 
Accogliere il fanciullo profondamente ferito per giovarsi delle po-
tenzialità ancora inespresse, potendo così riprendere un cammino tra-
sformativo, sapendo come scrive Carl Gustav Jung che […]“poiché “gua-
rire” significa trasformare un malato in una persona sana, la guari-
gione implica mutamento. Là dove questo è possibile, ossia non si
pretende un sacrificio troppo grande della personalità, si può porta-
re il malato al cambiamento, ma quando il cambiamento richiede un sa-
crificio troppo grande, il terapeuta può e deve abbandonare ogni vel-
leità di mutamento e di guarigione. Il terapeuta deve favorire il
processo di individuazione, attraverso il quale il paziente diventerà
quello che è realmente. Nel peggiore dei casi, si assumerà la propria
nevrosi, avendone però compreso il significato”[…].60
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