
Società narcisista e tossicodipendenza
Incontri  A colloquio con Mirko Steiner, psicologo e psicoterapeuta, direttore del Centro terapeutico Villa Argentina, 
per discutere di un tema complesso visto dalla prospettiva di chi ne prende a carico la terapia 

Alessandro Zanoli

La tossicodipendenza, quale fenomeno 
di massa che si è di�uso nella società 
occidentale dalla seconda parte del XX 
secolo, è indubbiamente una malattia 
«nuova», o perlomeno «moderna». E per 
quanto i suoi e�etti siano per noi eviden-
ti e conosciuti, l’individuazione delle sue 
cause e delle tecniche terapeutiche adat-
te è un compito complesso, un «work in 
progress» che accompagna quotidiana-
mente chi se ne sta occupando. Come ci 
spiega Mirko Steiner, che è il responsa-
bile del Centro terapeutico di Villa Ar-
gentina, «partendo da una concezione di 
inizio 900, che, analogamente a quanto 
succedeva per l’alcolismo, vedeva la tos-
sicodipendenza come un vizio; passan-
do poi a una fase negli anni 70 in cui si 
reputava invece la dipendenza come un 
problema collettivo, che andava supe-
rato attraverso un mutamento sociale, 
possiamo dire che oggi viene integrato 
nell’approccio  anche l’intervento di tipo 
medico e psicoterapeutico».

Nel nostro cantone una strategia 
di intervento strutturata è stata avviata 
all’inizio degli anni 80 con l’elaborazio-
ne di una «catena terapeutica». Ne face-
vano parte (oltre ai medici e agli opera-
tori sanitari) le Antenne e, appunto, il 
Centro terapeutico di Villa Argentina. 
Oggi sul nostro territorio operano in 
rete diversi ambulatori: i centri di com-
petenza Icaro, a Muralto e Bellinzona, e 
Ingrado, a Lugano, Mendrisio e Chias-
so, oltre alla psichiatria pubblica e pri-
vata, curatori, la magistratura, ecc. 

Il Centro di Villa Argentina di Lu-
gano, che nel 2014 ha festeggiato il suo 
trentesimo anniversario di attività, 
nel corso degli anni ha ampliato la sua 
capacità di accoglienza e anche la sua 
modalità di intervento. Era stato con-
cepito all’inizio per pazienti motivati ad 
intraprendere un percorso di riabilita-
zione socio-psicologica. Ma con il pas-
sare degli anni ha accettato di prendere 
a carico anche coloro che chiedevano di 
commutare una pena giudiziaria in un 
a�damento terapeutico. Mirko Steiner 
ci racconta: «Molti anni fa ci eravamo 
posti una domanda, che avevamo poi 
riassunto in una ricerca inviata all’allo-
ra Gruppo Operativo Droga, l’istanza 
cantonale che si occupava del problema. 
Il tema scottante era quello della tera-
pia dei tossicodipendenti che stavano 
scontando una pena in carcere. Ci po-

nevamo la domanda su come lavorare 
in senso terapeutico con questo tipo di 
persone, che apparentemente chiedeva-
no di accedere al Centro terapeutico per 
evitare la prigione, quasi una soluzione 
di comodo». Va considerato che in quel 
periodo la motivazione personale era 
considerata come fattore determinante 
per la riuscita della cura. 

Una ricerca e�ettuata proprio lo 
scorso anno dallo sta� di Villa Argen-
tina, con la collaborazione scienti�ca 
dello psichiatra Tazio Carlevaro, mostra 
che quei timori erano in parte infonda-
ti. Confrontando i dati sulla degenza, 
in questi 30 anni di attività, di oltre 700 
ospiti si è potuto vedere che il percorso 
terapeutico di chi sceglieva la terapia 
come sostituto a una pena detentiva ha 
avuto spesso un esito positivo. Mirko 
Steiner ne dà una motivazione psicolo-
gica: «Occorre pensare che molto spes-
so i tossicodipendenti sono persone che 
hanno di�coltà a darsi un contenimen-
to a livello a�ettivo e nel comportamen-
to: se invece dall’esterno si provvede a 
circondarli di un “contenitore esogeno”, 
una specie di sostegno che agisca da 
stampella, ecco che è più facile per loro 
trovare una dimensione sociale sana». 

«La terapia» ci spiega Steiner «è 
una specie di minestrone che ha al suo 
interno molti ortaggi diversi. In questo 
contesto il lavoro ha una funzione im-
portante». La terapia occupa due o tre 
sedute alla settimana, con anche le se-
dute di terapia famigliare, a cui parteci-
pano congiunti ed eventualmente i �gli. 
«Il resto del tempo dev’essere legato al la-
voro, anche allo sport, alla cultura e alla 
natura. Il ritmo di lavoro è molto strut-
turante: ci sono i laboratori di restauro, 
ci sono i lavori nell’orto, più o meno un 
terzo del tempo dev’essere impiegato in 
ambito lavorativo». Da notare in questo 
senso che sono gli stessi pazienti, insie-
me agli operatori specializzati, ad aver 
collaborato al restauro dei tre stabili 
sei-settecenteschi, dove una parte del 
Centro è ospitato, che si a�acciano sul-
la piazza di Viglio. Negli ultimi mesi, 
inoltre, un ultimo stabile del piccolo nu-
cleo luganese si è aggiunto e ospita una 
esposizione-vendita di mobili antichi, 
restaurati dai pazienti (le persone inte-
ressate possono telefonare al numero 
091 922 93 66).

La presa a carico del centro è o�erta 
a pazienti dalle diverse caratteristiche: 
«L’eroinomane del passato non esiste 

quasi più, è raro, e così pure il cocaino-
mane puro. Sono molti di più quelli che 
utilizzano i cosiddetti cocktail di so-
stanze, i politossicomani. Da notare che 
abbiamo ospitato anche persone con 
dipendenze da farmaci “legali”, tran-
quillanti e ansiolitici, in particolare del 
gruppo delle benzodiazepine. Si tratta di 
un problema sociale forse sottovalutato, 
a volte più di�cile da superare di quelli 
dati dalle droghe vere e proprie. Oltre a 
questo, dal 2002 abbiamo iniziato ad 
accettare anche pazienti con doppia dia-
gnosi, cioè con un problema psichiatrico 
unito a una tossicodipendenza. Oggi 
quindi usiamo piuttosto il termine di di-
pendenze, al plurale».

Osservando la casistica si �nisce 
poi per disegnare una sorta di ritratto 
«in �ligrana» della società contempo-
ranea. «La rivoluzione socio-economi-
ca del 900 ha fatto in modo che le pato-
logie del comportamento, le patologie 
legate al narcisismo, siano aumentate. 
In questo gruppo aggiungiamo perso-
nalità caratteriali, sociopatiche, insof-
ferenti verso le regole sociali. Questa 
incapacità di controllo, questa man-
canza di limiti nella percezione di sé, 
la potremmo far risalire soprattutto 
alla mancanza di una �gura paterna 
vera, solida, in famiglia. Mancando 

questi elementi “interni” strutturanti, 
saranno difettosi anche la costruzione 
interiore della personalità, gli aspetti 
morali, i limiti, che sono legati al ruolo 
paterno. E la terapia dovrà contribuire a 
ristabilirli dall’esterno».

Un aspetto molto importante con 
cui si esprime a livello sociale la perdita 
dei limiti e del rispetto delle regole, è la 
manifestazione sempre più frequente di 
atti di violenza. Ne sono vittima perso-
ne a tutti i livelli della catena terapeuti-
ca. Ma il problema non riguarda, però, 
soltanto chi si occupa della cura delle 
tossicodipendenze. «Non possiamo as-
solutamente dire che viviamo in una so-
cietà dove regna la violenza, una società 
più malsicura di quelle del passato. Un 
tempo, ad esempio, bastava passare il 
Ceneri per rischiare la vita. Ma se guar-
diamo a quello che succede dal punto 
di vista del rispetto dell’autorità, si nota 
chiaramente un aumento nel ricorso alla 
violenza (�sica o verbale) verso le �gu-
re istituzionali. Docenti, direttori delle 
scuole, poi via via, poliziotti, magistrati, 
e poi medici e infermieri dell’ospedale, 
sono sottoposti a una particolare pres-
sione. È un tema di cui si sta discutendo: 
sono state create commissioni di lavoro 
sull’argomento, perché il problema è re-
ale e sentito». 

Mirko Steiner precisa il suo pen-
siero: «Un tempo, in caso di discus-
sione tra un allievo e il maestro, la
famiglia era pronta a dare ragione al
secondo, per de�nizione. Oggi, a mio
parere, si esagera nell’altro senso. Ho
ascoltato i racconti di poliziotti che du-
rante un controllo in discoteca trova-
no minorenni, magari che hanno usa-
to sostanze, li riaccompagnano a casa,
e trovano dei genitori che alzano la
voce contro di loro perché hanno deci-
so che va bene che il �glio stia in disco-
teca, anche se la legge non lo consente».

Secondo Steiner non esiste più una
vera e propria separazione tra genera-
zioni, ma adesso i padri si comportano
sovente come i �gli e ne condividono
gli stessi valori. «Certo anche in pas-
sato esistevano delle forme di vicinan-
za tra genitori e �gli, ma si esprimeva
nella trasmissione delle conoscenze e
delle esperienze. Pensiamo alle bot-
teghe degli artigiani, degli artisti, in
cui il sapere passava di padre in �glio.
Oggi tutto questo non c’è e il padre,
quello che dovrebbe saper insegnare
ed esercitare una distanza normativa,
condivide persino il modo di vestire
del �glio». Esiste insomma un chiaro
problema nelle distanze generazionali,
su cui varrebbe la pena di ri�ettere. 
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