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connection between the concepts of drug addiction and 
deviation so that any action must include the 
responsabilization of the individual in any clinical process which 
leads to the subject substainning a new outlook, or rather, the 
possibility of the subject being to reinterpret the relationship 
between his own conduct and the norm. 
 

Parole chiave: 
Tossicodipendenza, Strategie di intervento, Modelli criminologici 
 
Key Words: 
Drug addiction,Intervention strategies, Criminological Data Models  
 
 
 

                                                           
 Data l’attualità dei temi che riguardano la psicologia dell’azione (e quindi 
dell’interazione) riproponiamo un articolo di Gaetano De Leo e Massimo Termini 
 1È stato Professore Ordinario di Psicologia giuridica, Università degli Studi di Roma 
«La Sapienza» e all’Università di Bergamo. 
2Psicologo, collaboratore Cattedra di Psicologia giuridica,Università degli Studi di 
Roma «La Sapienza» 



55

RICERCHE E STUDI  Gaetano De Leo, Massimo Termini 

Tossicodipendenza e devianza. 
Il soggetto nella clinica criminologica dell’azione 

 
Gaetano De Leo1, Massimo Termini2 

 
RIASSUNTO II contributo propone una prospettiva di analisi del rapporto 

tra tossicodipendenza e devianza, mettendone in evidenza 
differenze e punti di intersezione ed articolazione. Il costrutto 
teorico-metodologico chiave è quello di "agire giuridico", 
utilizzato dagli autori per evidenziare la necessità logica di 
pensare il piano simbolico del diritto come dimensione 
imprescindibile nell'analisi dell'azione umana. E’ a partire da 
questo punto di connessione tra i concetti di 
tossicodipendenza e devianza, che viene teorizzata la clinica 
criminologica dell'azione come processo di 
responsabilizzazione, come prassi clinica in grado di sostenere 
una nuova apertura per il soggetto: la possibilità di 
reinterpretare il rapporto che la propria condotta intrattiene con 
la norma 
 

SUMMARY The present paper puts forward an analysis project to 
determine the relationship between drug addiction and 
deviation, in order to illustrate the differences and points of 
intersection and articulation. The theoretical-methodological key 
construct used by the Authors is "legal action", to show the 
logical need to think the simbolic idea of rights as an 
indispensible aspect in any analysis of human action. Thus, 
clinical criminology is based on the theory that there is a 
connection between the concepts of drug addiction and 
deviation so that any action must include the 
responsabilization of the individual in any clinical process which 
leads to the subject substainning a new outlook, or rather, the 
possibility of the subject being to reinterpret the relationship 
between his own conduct and the norm. 
 

Parole chiave: 
Tossicodipendenza, Strategie di intervento, Modelli criminologici 
 
Key Words: 
Drug addiction,Intervention strategies, Criminological Data Models  
 
 
 

                                                           
 Data l’attualità dei temi che riguardano la psicologia dell’azione (e quindi 
dell’interazione) riproponiamo un articolo di Gaetano De Leo e Massimo Termini 
 1È stato Professore Ordinario di Psicologia giuridica, Università degli Studi di Roma 
«La Sapienza» e all’Università di Bergamo. 
2Psicologo, collaboratore Cattedra di Psicologia giuridica,Università degli Studi di 
Roma «La Sapienza» 

Scienze dell’Interazione, n.2, 2011 

1. Introduzione 
 
Obiettivo principale del presente contributo è quello di proporre, a partire 
dai principali interrogativi che la questione della tossicodipendenza pone 
alla pratica criminologica, una specif ica metodologia di intervento 
clinico, centrata intorno al concetto di responsabilizzazione. 
Non ci soffermeremo sull'analisi dei diversi approcci psicopatologici della 
tossicodipendenza, ma, richiamandoci a precedenti contributi al tema, 
metteremo dapprima a fuoco il rapporto, i nessi psico-socio-logici, tra il 
concetto di tossicodipendenza e quello di devianza, spesso sovrapposti 
ed appiattiti l'uno sull'altro. Successivamente, invece, cercheremo di 
individuare i punti di connessione e di articolazione tra questi due aspetti e 
di evidenziare la rilevanza clinico-metodologica di tale operazione. 
 
2. Tossicodipendenza e devianza: quale rapporto? 
 
Il dibattito scientifico intorno alla tossicodipendenza, nel nostro paese, e 
stato affrontato soprattutto a partire da un modello di analisi di tipo 
causalistico che ha concentrato il proprio interesse sulla individuazione di 
probabili fattori predisponenti, proponendo una formulazione del problema 
come prodotto di relazioni causa-effetto lineari (De Leo, 1987). 
"Si configurano così, attraverso alcune modalità di lettura univoche e 
parcellizzate del «fenomeno droga», una serie di orientamenti 
patogenetici, organicistici e ambientalistici3, in cui l'attenzione è posta, in 
particolare, sulla ricerca di precisi livelli di vulnerabilità, a cui ricondurre la 
spiegazione del fenomeno droga come condotta deviante pressoché 
specifica di soggetti in età giovanile. Quindi, vulnerabilità: 
a) individuale, che fa riferimento ad eventuali tipologie di personalità 
predisponenti, carenze di sviluppo e maturazione, fragilità e 
disorganizzazione dell'io e del sè; 
b) familiare, riguardante in particolare le specifiche modalità dinamico-
relazionali del sistema famiglia (invischiamenti tra genitori e figli, difficoltà di 
svincolo o al contrario mancanza di confini familiari etc...); 
c) sociale, che pone l'attenzione sul rapporto tra condizioni di disagio, 
marginalità e tossicodipendenza; 
d) culturale, che prende in considerazione il ruolo svolto da peculiari 
subculture e/o controculture e, più' in generale, da specifiche 
caratteristiche dell'universo simbolico giovanile; 
e) plurifattoriale, che propone un'interazione di tipo sommatorio o 
genealogico o sintetico tra i diversi fattori sopra menzionati.  
Si tratta, quindi, di una prospettiva di analisi che pone precise distinzioni 
tra variabili di ordine diverso, senza però riuscire ad individuarne la specifica 
valenza esplicativa. Quello di vulnerabilità, in sostanza, ci sembra un 
costrutto privo di ogni consistenza e valore scientifico, che finisce per 
indicare indifferentemente, come fattori causali della tossicodipendenza e 
della devianza, specifiche caratteristiche, deficit, carenze, tanto di ordine 
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psicologico o di personalità, quanto socioculturale, di cui risulta 
impossibile valutare la forza euristica, nel rimando continuo tra livelli di 
analisi differenti (variabili interagenti, codeterminanti). 
A nostro parere e necessario, invece, inquadrare il rapporto tra 
tossicodipendenza e devianza, in una cornice più articolata, mediante una 
duplice operazione teorica, che metta in evidenza le differenze tra i due 
ordini di fenomeni e al tempo stesso ne individui i punti di contatto ed 
intersezione. 
 
3. L'intervento clinico tra soggetto e azione 
 
Abbiamo già evidenziato in precedenti lavori come, affinchè una condotta 
acquisti un carattere deviante, occorra il verificarsi di tre condizioni (Cfr. 
De Leo, 1983): 
1) che l'azione cada sotto l'attenzione degli altri; 
2) che l'azione sia considerata da specifici sistemi normativi come una 
forma di trasgressione; 
3) che si producano delle interazioni sociali di risposta a quell'azione e al 
suo autore, che sfociano in provvedimenti e interventi di tipo istituzionale. 
Si può affermare pertanto, che la tossicodipendenza viene a costituirsi 
come devianza nel momento in cui tale comportamento incontra 
specifiche "condizioni normative e di interazione per cui i significati, gli 
atteggiamenti, le reazioni che lo investono rappresentano una attribuzione 
di pericolo, per sè e per gli altri; di malattia sociale; di devianza dalle 
aspettative, dai ruoli, dalle norme; di danno, minaccia, negatività per la 
società; e spesso di delinquenza e di criminalità"4. L'accento viene posto, 
in questa prospettiva, non tanto sul comportamento tossicomanico in sè, 
quanto sui diversi contesti in cui esso si esprime, contesti che ne 
modificano profondamente il significato sociale, producendo effetti reali 
sul soggetto stesso e sul suo modo di concepire la propria condotta. 
Si configurano cosi due livelli di analisi del problema ben definiti, che 
occorre mantenere distinti: il comportamento tossicomanico da un lato, e i 
processi di produzione della devianza dall'altro; processi psicosociali, 
quest'ultimi, di attribuzione esplicita al comportamento tossicodipendente di 
negatività in senso deviante e di bisogni di controllo, che interagiscono 
con la progettualità, la scelta e l'intenzionalità del suo autore (De Leo, 
1982). Una separazione di livelli che però non risolve, ma anzi, possiamo 
dire, ripropone con maggiore chiarezza e necessità la questione del loro 
rapporto. Rapporto che a nostro avviso deve essere ripensato in modo 
più organico e coerente, all'interno di un quadro di riferimento più ampio, in 
cui far convergere - nel rispetto e soprattutto nella valorizzazione delle 
proprie specificità disciplinari – il dialogo tra la psicologia clinica, la 
psicologia giuridica e la criminologia. Un'operazione di connessione 
questa, a partire dalla quale e possibile teorizzare una pratica clinica, in 
grado di far fronte allo stretto intreccio con cui questi due aspetti 
(tossicodipendenza e devianza), spesso tendono a presentarsi.  
                                                           
4 De Leo, 1983, pp. 167-168. 
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Più precisamente, pensiamo che il loro nodo di connessione possa essere 
individuato nel concetto di responsabilizzazione: costrutto teorico-
metodologico che sembra occupare sempre più una posizione centrale, 
`strategica', tanto nell'intervento psicologico clinico, quanto in quello 
criminologico (De Leo, 1996). 
In psicologia clinica tale concetto sta a indicare proprio uno degli obiettivi 
fondamentali di quella prassi che va sotto il nome di `analisi della 
domanda` (Carli, 1993); di quella modalità cioè, il  cui obiettivo 
metodologico e l'operazione stessa di restituzione al soggetto 
delle proprie modalità di porsi in rapporto agli altri, "della propria 
fantasia relazionale prevalente, che viene agita nel momento in cui si 
rivolge allo psicologo clinico". Secondo questa impostazione "la 
psicopatologia non è di fatto rappresentabile altrimenti che come un 
problema di comunicazione: Ia valutazione del disagio e della sofferenza 
psicologici non può cioè prescindere da un'attenta analisi della situazione 
relazionale in cui tende a riprodursi"5. In sintesi, in questa prospettiva, 
l'analisi degli elementi che contraddistinguono Ia relazione psicologo-
paziente è finalizzata alla `restituzione', "non solo di un ampliamento di 
conoscenza delle sue difficoltà, ma anche della sua soggettività 
decisionale, rispetto al come affrontarle e alla conseguente assunzione 
di responsabilità"6. Responsabilizzazione quindi, come operazione che 
mette in grado, offre la possibilità al paziente, di riconoscere una 
specifica condotta (sintomatica) come propria e di farsi soggetto attivo di 
tale processo conoscitivo: "Il paziente cioè, a differenza che nel rapporto 
consueto con il medico, non deve trovarsi nella condizione di un `oggetto' 
che, tramite cure, viene guarito, in modo totalmente passivo. Egli deve 
invece attivamente adoperarsi per capire le proprie conflittualità e 
problematiche e quindi per cambiare. In altre parole ciò significa che i 
desideri di passività, di avere cure, consigli, appoggio non vanno 
soddisfatti, ma devono essere elaborati. Tutto ciò significa, in ultima 
analisi, assumersi pienamente la responsabilità della propria condizione 
esistenziale"6. 
Come è facilmente intuibile, si tratta di un approccio alla psicopatologia, 
ma più in generale all'azione umana (comunicativa), che permetterebbe 
alla clinica criminologica di ricentrarsi intorno ad un punto nodale: la 
posizione, di misconoscimento o meno, assunta dal soggetto rispetto alla 
propria condotta, tossicomanica e/o deviante, (poco importano le 
differenze a questo livello di analisi) ed ai processi psico-socio-logici da 
cui essa scaturisce. In questo senso, tanto l'intervento psicologico clinico, 
quanto quello criminologico, trovano il loro punto di contatto nella 
strettoia dell'analisi dell'azione e dell'implicazione del suo autore in tale 
operazione; con un effetto fondamentale: la responsabilizzazione del 
soggetto stesso in quanto autore dell'azione. 
 
 

                                                           
5 Grasso, De Coro, 1993, pp. 122-123.  6 Grasso, Lombardo, Pinkus, 1988, pp. 69, 78. 
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Prima di sviluppare i risvolti clinici del concetto di responsabilizzazione - 
che accoglie in se diverse accezioni e sfumature, tanto giuridiche, quanto 
politiche, filosofiche e psicologiche - occorre a nostro avviso 
soffermarci ed approfondire il suo statuto concettuale, per 
evidenziarne poi, più precisamente, la sua strategicità operativa in 
ambito criminologico. 
Ci è sembrato necessario a questo punto, spostare la nostra attenzione, 
anche se solo per un attimo, su ambiti disciplinari strettamente connessi 
con quello della psicologia giuridica e della criminologia (in particolare la 
filosofia del diritto), per meglio inquadrare la questione del rapporto del 
soggetto con il piano giuridico-legale, a partire da una prospettiva che 
possiamo denominare sincronica; diversamente dalla moderna psicologia, 
che ha invece privilegiato una prospettiva di studio di tipo diacronico. 
Secondo quest'ultima infatti, il confronto del soggetto con le norme che 
regolano ll funzionamento e l'organizzazione del più ampio contesto 
socio-culturale sarebbe situabile in un momento ben preciso ed 
osservabile del suo sviluppo, conseguente alle prime relazioni significative 
con le figure di accudimento dell'infanzia. L"esperienza morale” - 
pressochè identificata al concetto di giudizio morale - è così considerata 
come successiva, e quindi subordinata, agli esiti di precedenti fasi dello 
sviluppo sociale, cognitivo e affettivo dell'individuo: circoscrivendo e 
storicizzando, così, il ruolo che il diritto svolge nell'esistenza umana. Una 
conclusione questa, che può risultare evidente sul piano empirico dei fatti, 
ma che non considera quanto è deducibile da una loro più `radicale' 
analisi; e cioè che l'uomo possiede una sorta di pre-comprensione del 
diritto: "trasmessa dall'ambiente in cui si vive, dallo stesso linguaggio 
appreso e poi usato, tradotta concretamente negli atti più comuni, questa 
pre-comprensione appare naturale, nel senso di familiare irriflessa, non 
elaborata intellettualmente"7. 
 
4. Il piano giuridico delle relazioni umane. 
 
Nella prospettiva della domanda radicale il diritto non si presenta più ex 
parte obiecti, come un oggetto o come un prodotto strumentale, ma ex 
parte subiecti, come un'attività (l'attività detta `giuridica') del soggetto. 
Esso viene preso in considerazione, come ha scritto Capograssi, quale 
modo della esperienza, una forma di vita della esperienza' umana. Ciel 
comporta che si indaghi `che cosa sia il diritto rispetto a tutta la vita... Per 
cercare di comprendere perchè il diritto sia nella vita' secondo quanto 
afferma Piovani. [...]. L'indagine sul perche costitutivo e dunque tipicamente 
filosofica, ma ciò non significa affatto che discenda deduttivamente da 
un'idea a priori del diritto, trascurando l'esperienza reale, bensì che si 
rivolga a quello strato profondo dell'uomo da cui ne scaturisce 
l'esperienza. Ciò non comporta affatto la vanificazione delle indagini 
precedenti - quella descrittiva e quella esplicativo-teologica - bensì il loro 
completamento. Si ha cosi un 'continuo' di scienza e filosofia giuridiche, 
                                                           
7 Cotta, 1985, p. 2. 
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che porta fino in fondo il processo di comprensione integrale del diritto.8 
II diritto quindi, nella prospettiva filosofica, viene pensato come una 
dimensione imprescindibile, intrinseca alla realtà umana, e non più "come 
un semplice mezzo o strumento tecnico al servizio di valori o di scopi che 
non gli appartengono in proprio, in ragione della sua struttura peculiare"9. 
Tale concezione affatto strumentale del diritto finisce per attribuirgli una 
funzione soltanto formale, con il conseguente risultato di una "riduzione 
del diritto alla sua forma prescrittivo-sanzionatoria". Considerare il diritto 
nell'esistenza vuol dire fondamentalmente pensare la relazione sociale a 
partire dal fatto che "l'ambito del diritto penale e quello dell'interezza del 
fenomeno giuridico, sono radicati nelle strutture simboliche della 
società"10: vuol dire intendere la dimensione legale del diritto in quanto 
presupposto di ogni rapporto dialettico, funzione di mediazione, terzo 
istituente la reciprocità intersoggettiva", `luogo delle possibilità' del 
riconoscimento reciproco io-altro. 
In questo senso l'azione umana è sempre un agire giuridico': il confronto 
con il diritto si impone al soggetto come "dimensione altra da sè'', in 
ogni relazione con l'altro; sin dalle sue prime interazioni con la figura di 
accudimento, interazioni che la ricerca psicologica non ha mancato di 
caratterizzare come sociali. 
Le prime manifestazioni comportamentali del bambino (come il grido per 
esempio) possono essere considerate non soltanto l'espressione di 
particolari bisogni o stati fisiologici, ma soprattutto dei segnali, che 
acquistano il loro significato di messaggio, di azione comunicativa, nel 
momento in cui si confrontano con l'interpretazione data dalla figura 
di accudimento. Il fatto stesso che quest'ultima "si ponga la domanda: 'Ha 
fame? Ha sete? Che cosa vuole?', fa si che questo grido sia già nella 
dimensione dell'appello, del richiamo: 'II bambino mi chiama' e quindi la 
cosa che l'altro da al bambino per soddisfare il suo presunto bisogno è 
essenzialmente una risposta"11. In tal senso, la figura che si prende cura 
del bambino non è soltanto quella che possiede i mezzi per soddisfare il 
suo stato di bisogno, ma fondamentalmente, è "colei che risponde ad un 
richiamo"". Le ricerche di Spitz sul fenomeno dell'ospitalismo mettono 
bene in evidenza l'importanza di tale dimensione dialettica per lo 
sviluppo psichico dell'infante, che, qualora g li venga preclusa la possibilità 
di tale fondamentale esperienza, si deprime fino a lasciarsi anche morire. 
Tutto ciò, proprio "perchè non incluso nella dimensione a cui ha diritto: la 
dimensione della domanda (appello) e della risposta"12. Introdurre il 
bambino nello scambio dialettico della domanda e della risposta vuol 
dire fondamentalmente permettergli di confrontarsi con la regola di questo 
scambio, in quanto ciò che inevitabilmente da senso all'agire, proprio e 
dell'altro. E' quanto sottolinea Romano: "All'interno del `simbolico', ogni 
relazione è nel medio `significante' del chiamare-rispondere, che sostiene il 

                                                           
8 Cotta, 1985, pp. 14-15. 
9 Cotta, 1985, p. 165. 10 Romano, 1991, p. 277. 
11 Zenoni, 1995, p. 175. 12 Ibidem, c. ns. 
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successivo ordine `significato' del chiedere-dare. II diritto regola 
quest'ultimo secondo la principalità del primo, ossia incontra ciascun 
esistente nella pienezza del suo essere soggetto e dunque come soggetto 
di un chiedere e di un dare che non si definiscono nell'oggetto-significato, 
ma acquistano l'ordine della soggettività nel non-oggetto significante, 
termine del chiamare e del rispondere. Si vuol dire così che, situato nelle 
strutture simboliche della società, il diritto primo e l'interezza della 
giuridicità non si modellano secondo la principalità del rapporto binario 
uomo-cosa, ma secondo l'originarietà della relazione ternaria io-altro nel 
medio dell'Altro, luogo della parola e misura dell'intersoggetività”.13 
E’ proprio a partire da questa analisi che è possibile evidenziare due 
aspetti, due registri possibili della dimensione giuridico-legale: quello 
normativo, prescrittivo-sanzionatorio (a cui può agganciarsi anche 
un'indagine esplicativo-teleologica della legge) da un lato, e quello più 
strettamente simbolico da un altro; versante quest’ultimo sempre 
presente, ma che emerge più manifestamente nella sua operatività, la dove 
si attenua il carattere strettamente sanzionatorio della legge, cosicchè il 
suo senso, il suo contenuto, sembra sfumare, rivelarsi impreciso, 
indefinito: quindi interpretabile. E quanto ha evidenziato Palomba a 
proposito del diritto penale minorile, ambito che a nostro parere potrebbe 
fungere da punto di riferimento generale per quanto riguarda la modalità di 
interpretazione dell'intervento penale: "La Corte Costituzionale ha 
ripetutamente assegnato all'intervento penale minorile anche una 
funzione ulteriore rispetto a quella dell'accertamento della verità e - 
persino - all'interesse dello Stato a perseguire il colpevole, costituita dal 
`recupero del minore'. [...]. Due importanti finalità riconosciute dal sistema 
penale generale, e cioè la verità della decisione e la real izzazione della 
pretesa punitiva dello Stato, appaiono non esclusive se non secondarie nel 
sistema penale minorile". Si tratta cioè, in sostanza, di pensare 
l'operatività della legge come non esauribile nella sua azione punitiva. 
E qui, lo ribadiamo, che situiamo la dimensione propriamente simbolico-
giuridica della relazione umana; in quanto rapporto, inter-azione dialettica 
in cui, tanto il senso delle singole azioni, quanto la regola stessa fondante 
lo scambio, non sono mai definiti una volta per tutte sul piano delle 
intenzioni, dei contenuti, ma sempre interpretabili. La possibilità di senso 
di ogni azione si pone in atto laddove è possibile un reale confronto con la 
regola, e non la sua semplice imposizione. 
Ciò che funziona dunque come legge nella realtà umana - con tutti i suoi 
risvolti sul piano psicologico, sociale e culturale - "non è la norma quale è 
enunciata dal testo, ma la norma “detta”, quindi interpretata: è questa che 
costituisce il contenuto – meglio uno dei vari contenuti possibili - 
dell'enunciato normativo" 
E' in questo senso che il significato dell'azione non è interamente 
esauribile nel riferimento alle singole e specifiche norme ancorate al con-
testo storico culturale, ma è sempre ulteriormente interpretabile. Perchè 
è la regola stessa a cui il comportamento umano sempre si riferisce, per 

                                                           
13 Romano, 1991, pp. 277-78. 
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aspetti, due registri possibili della dimensione giuridico-legale: quello 
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proposito del diritto penale minorile, ambito che a nostro parere potrebbe 
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penale generale, e cioè la verità della decisione e la real izzazione della 
pretesa punitiva dello Stato, appaiono non esclusive se non secondarie nel 
sistema penale minorile". Si tratta cioè, in sostanza, di pensare 
l'operatività della legge come non esauribile nella sua azione punitiva. 
E qui, lo ribadiamo, che situiamo la dimensione propriamente simbolico-
giuridica della relazione umana; in quanto rapporto, inter-azione dialettica 
in cui, tanto il senso delle singole azioni, quanto la regola stessa fondante 
lo scambio, non sono mai definiti una volta per tutte sul piano delle 
intenzioni, dei contenuti, ma sempre interpretabili. La possibilità di senso 
di ogni azione si pone in atto laddove è possibile un reale confronto con la 
regola, e non la sua semplice imposizione. 
Ciò che funziona dunque come legge nella realtà umana - con tutti i suoi 
risvolti sul piano psicologico, sociale e culturale - "non è la norma quale è 
enunciata dal testo, ma la norma “detta”, quindi interpretata: è questa che 
costituisce il contenuto – meglio uno dei vari contenuti possibili - 
dell'enunciato normativo" 
E' in questo senso che il significato dell'azione non è interamente 
esauribile nel riferimento alle singole e specifiche norme ancorate al con-
testo storico culturale, ma è sempre ulteriormente interpretabile. Perchè 
è la regola stessa a cui il comportamento umano sempre si riferisce, per 
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riceverne l'attribuzione di un senso, che è a sua volta indefinita e 
interpretabile. “L'intervento - inevitabile - dell'interprete può attribuire alla 
norma scritta, nel momento in cui essa diventa operante, significati 
molteplici; e ciò influisce non solo sul momento della risposta al singolo 
caso giudiziario, ma anche su quello dei rapporti tra collettività e 
ordinamento giuridico, dato che la norma viene sentita dalla collettività 
non tanto per come è scritta, quanto per come viene applicata. Se questo 
è vero, allora ogni discorso sulle categorie giuridiche che cerchi di 
confrontarsi con la realtà, evitando le astrazioni, deve fare i conti col 
diritto, non quale risulta dalla formulazione dei testi, ma quale emerge nel 
suo momento operativo". 
Ciò che il diritto istituisce fondamentalmente nell'esistenza umana è la 
possibilità stessa della (sua) interpretazione. 
Le implicazioni di una tale prospettiva per la teoria, come anche per la 
clinica criminologica, ci sembrano di basilare importanza. 
 
5. Criminologia clinica: la clinica della responsabilizzazione come 
intervento preliminare. 
 
Generalmente la criminologia clinica è stata intesa come l'area di 
applicazione delle nozioni di criminologia generale su singoli casi concreti 
"per fini diagnostici, di prognosi e di trattamento risocializzativo"14. 
L'enfasi è stata posta soprattutto sulla multidisciplinarietà dell'intervento, in 
una logica strettamente speculare alla teoria più o meno implicita della 
multifattorialità delle cause del comportamento umano (precedentemente 
discussa a proposito della tossicomania). II criminologo dovrebbe cosi 
poter padroneggiare e utilizzare tecniche e modalità di intervento diverse, 
ed essere in grado di agire sui diversi livelli implicati nel fenomeno 
criminalità". 
II rischio, ancora una volta, è quello di, complessificando l'oggetto 
d'intervento, perdere di vista il soggetto. 
Non pensiamo che le diverse tecniche e competenze non siano utili o 
necessarie al criminologo. Piuttosto ci preme sottolineare la strategicità, il 
carattere preliminare ad ogni intervento più strettamente mirato in senso 
terapeutico e socio-riabilitativo, di una prassi clinica tesa a far sì che il 
soggetto possa interessarsi a quanto gli sta accadendo: nel caso del 
tossicodipendente, alla propria condotta tossicomanica, così come ai suoi 
risvolti sociali e giudiziari. Tale prassi permetterebbe inoltre, a nostro 
avviso, di rispondere sul piano dell'intervento clinico, anche ad alcune 
contraddizioni presenti nella normativa in materia di tossicodipendenza 
del nostro paese. 
L'attuale orientamento legislativo, infatti, considerando al tempo stesso
tossicodipendente come malato e come delinquente" (Leoni, Fatigante, 
Marchetti, 1992), finisce per sovrapporre uno sull'altro l'intervento 
terapeutico, socio-riabilitativo e quello sanzionatorio, (amministrativo e 
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penale). 
Il riferimento è in particolare al D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza'', in cui sono stati trasfusi e riordinati il testo della 
legge n. 162 del 1990 e le parti ancora in vigore delle leggi n. 685 del 
1975 e 297 del 1985) con cui è stato dato in Italia, un assetto organico 
alla materia, sia sotto l'aspetto preventivo e punitivo, che terapeutico e 
socio-riabilitativo. L'art. 122 dichiara così che "il servizio pubblico per le 
tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito 
l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a 
presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma 
terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le 
condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano [...], 
iniziative volte ad un pieno inserimento sociale, attraverso l'orientamento 
e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà 
sociale"15.  
Al tempo stesso però, il D.P.R. vietava (art. 72) "l'uso personale di 
sostanze stupefacenti o psicotrope" contemplate nelle tabelle dell'articolo 
14 (comma 1), predisponendo particolari disposizioni penali e sanzioni 
amministrative in caso di inosservanza. Successivamente "con il D.P.R. 
5-6-1993, n. 171, il consumo e comunque l'acquisto per uso personale di 
sostanze stupefacenti, non sono più definiti come reati ma come illeciti 
amministrativi, mentre rimane sanzionata penalmente ogni altra condotta 
o cessione a terzi pur gratuita di stupefacente, sia pure per uso personale 
del ricevente". L'intreccio tra queste due tendenze legislative (terapeutico 
riabilitativa e sanzionatoria) rimane, in realtà, molto stretto, anche dopo 
le parziali modifiche apportate dal D.P.R. 5-6-1993, n. 171: "Il livello 
della cura e del trattamento viene infatti condizionato ed improntato 
da aspetti di controllo che sono propri invece di un contesto sanzionatorio, 
anche se non riguardano direttamente l'entrare o meno in carcere". Cosi,  
il comma 9 dell'articolo 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, prevedendo le 
sanzioni amministrative per l'acquisto o la detenzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, ad esempio afferma che "il prefetto, ove 
l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma 
terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi 
l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia 
inviato at servizio pubblico per le tossicodipendenze per la 
predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione 
e curando I'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento 
complessivo".  Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli articoli 
5 e 6 del D.L. 14 maggio 1993 n. 139,” che sostituiscono gli articoli 89 e 90 
del D.P.R. n. 309, riguardanti rispettivamente, i provvedimenti restrittivi nei 
confronti dei tossicodipendenti o alcoldipendenti, che abbiano in corso 
programmi terapeutici''' e la `sospensione dell'esecuzione della pena 

                                                           
15 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 122 comma 1. 
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penale). 
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leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
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anche se non riguardano direttamente l'entrare o meno in carcere". Cosi,  
il comma 9 dell'articolo 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, prevedendo le 
sanzioni amministrative per l'acquisto o la detenzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, ad esempio afferma che "il prefetto, ove 
l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma 
terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi 
l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia 
inviato at servizio pubblico per le tossicodipendenze per la 
predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione 
e curando I'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento 
complessivo".  Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli articoli 
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detentiva”16 per reati commessi in relazione al proprio stato  di 
tossicodipendenza. 
Non vogliamo qui entrare nel merito della questione legislativa, di una sua 
critica o meno, quanto invece rilevare come il duplice statuto che la legge 
riconosce al tossicodipendente, in quanto malato e delinquente, 
sembrerebbe riproporre, ancora una volta, il problema del rapporto tra 
tossicodipendenza e devianza e della loro sovrapposizione: "La riforma 
legislativa del '90 ha intrapreso infatti una via - definita da molti di 
compromesso - sostanzialmente mista, ovvero basata su un sistema 
intrecciato comprendente misure terapeutiche e misure sanzionatorie rese 
reciprocamente interdipendenti".17 
Come già accennato, pensiamo che questa impasse iniziale che la legge 
pone rispetto agli interventi in materia di tossicodipendenza, non precluda 
in realtà la possibilità di un intervento criminologico, che fonda la sua 
specificità intorno al concetto di responsabilizzazione - di cui in 
precedenza abbiamo mostrato la rilevanza in ambito psicologico clinico 
(Carl i, 1987; 1993; Grasso, Lombardo, Pinkus,1988). 
Si tratta, in sostanza, di pensare una prassi criminologica clinica svincolata 
dalla stretta aderenza a obiettivi e finalità, tanto di ordine terapeutico-
socioriabilitativo quanto di controllo; una prassi, cioè, non esauribile 
nell'applicazione di una o più tecniche che lo psicologo dovrebbe 
padroneggiare ed integrare. L'intervento criminologico, rivolto in questo 
caso al tossicodipendente, viene centrato, invece, su di un elemento ben 
preciso: permettergli di porsi in una posizione attiva rispetto a quanto gli 
sta accadendo, di `interessarsi' alla propria condotta tossicomanica, così 
come alle sue conseguenze sociali e giudiziarie. Questo vuol dire 
fondamentalmente, offrirgli uno spazio di riflessione in cui finalmente poter 
articolare una domanda di aiuto, rivolta non solo al singolo operatore, ma 
anche all'istituzione che opera la sua presa in carico. Domanda a partire 
dalla quale e possibile un'operazione di “restituzione” della sua scelta, del 
suo essere autore dell'azione (tossicomanica) e di conseguenza, della 
posizione assunta rispetto alle norme con cui inevitabilmente questa si 
confronta: in sintesi, una restituzione "della sua soggettività 
decisionale"18. 
 
 

                                                           
16 Articolo 6 del D.L. 14 maggio 1993 n. 139: "Nei confronti di persona 
condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni anche se 
congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di 
tossicodipendente ovvero che per Ia medesima causa debba ancora 
scontare una pena della durata di quattro anni ii tribunale di sorveglianza 
puo sospendere I'esecuzione della pena per cinque qualora accerti che la 
persona si e sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e 
socioriabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 
73 comma 5, quando le pene detentive comminate anche se congiunte a pena 
pecuniaria o ancora da scontare non superano i quattro anni".  17 Curti Gialdino, 1995, p. 331. 
18 Grasso, De Coro, 1993, p. 123. 
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Sottolineiamo come tale prassi non sia affatto un voler colpevolizzare il 
soggetto, ma al contrario si collochi "all'interno di un contesto di 
responsabilità" diverso dalla "responsabilità che abbiamo appreso come 
elemento valutativo dell'adeguamento più o meno critico ai valori culturali 
di appartenenza". Se un rischio c'e, di trasformare tale operazione in un altro 
processo al tossicodipendente, questo rimanda, fondamentalmente, alla 
questione della preparazione criminologica e ai problemi della formazione 
degli operatori - ma anche della gestione delle istituzioni preposte e a 
quanto il loro intervento sia mosso e finalizzato più ad un 'voler' 
giudicare (ma anche semplicemente osservare, diagnosticare, prevedere, 
prevenire, trattare) che ad ascoltare il soggetto. 
L'operare criminologico in questo senso si delinea a partire da una 
metodologia di intervento istituente uno “spazio transazionale”, in cui e 
possibile una relazione non vincolata o predefinita da modalità di 
categorizzazione rigide e stereotipate, da “schemi di tipizzazione della 
personalità” scientifici, disposizionali (con finalità di controllo e previsione) 
e di senso comune (Salvini, 1995). Una relazione all'interno della quale il 
soggetto possa finalmente “pensare la tossicodipendenza” e sperimentarsi 
come interprete del proprio comportamento di assunzione di droga (Carli, 
De Coro, Giannelli, Costanza, 1993), e del rapporto che quest'ultimo 
intrattiene con il piano giuridico-legale. La clinica con il tossicodipendente 
si viene a configurare così, come un luogo in cui quest'ultimo possa 
finalmente rimettere in discussione il "senso della propria esperienza 
soggettiva" e passare "da una condizione di marcata prevalenza degli 
agiti ad una dimensione di crescente disponibilità ad attivare un 
pensiero su di essi". 
Ci preme sottolineare, però, come tale metodologia d'intervento 
caratterizzi la prassi criminologica a diversi livelli e non sia quindi 
riducibile semplicemente, o soltanto, all'operare delle singole figure 
professionali (il criminologo, lo psicologo, l'educatore etc.). Quello della 
responsabilizzazione, va inteso soprattutto come un processo interattivo, 
di messa in connessione, di comunicazione tra dimensioni contestuali 
specifiche (la famiglia del tossicodipendente, il suo gruppo sociale, la sua 
comunità di appartenenza, le strutture e gli operatori socio-sanitari, il 
sistema giudiziario e gli operatori del diritto), come una funzione clinica 
che deve essere mantenuta sempre attiva ed operante nel corso del 
cammino istituzionale, più o meno obbligato, del tossicodipendente. Una 
progettualità operativa che, al tempo stesso, "non fa perdere di vista le 
dimensioni individuali, psicologiche del problema. Come viene evocato 
dallo stesso termine «responsabilità», si tratta di una `capacità di risposta' 
individuale che si produce, si mantiene attiva e si modifica all'interno di 
ricorsive interazioni di risposte sociali e istituzionali". 
Notiamo subito che tale operazione non è priva di effetti sul piano più 
strettamente terapeutico, se consideriamo quest'ultima dimensione in 
una prospettiva clinica centrata intorno al problema del senso 
dell'esperienza soggettiva: "Senza dubbio l'aspetto più singolare del 
modo umano di ordinare I'esperienza, consiste nella costante ricerca di 
un significato, come appare evidente, sia dal punto di vista evolutivo che 
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Sottolineiamo come tale prassi non sia affatto un voler colpevolizzare il 
soggetto, ma al contrario si collochi "all'interno di un contesto di 
responsabilità" diverso dalla "responsabilità che abbiamo appreso come 
elemento valutativo dell'adeguamento più o meno critico ai valori culturali 
di appartenenza". Se un rischio c'e, di trasformare tale operazione in un altro 
processo al tossicodipendente, questo rimanda, fondamentalmente, alla 
questione della preparazione criminologica e ai problemi della formazione 
degli operatori - ma anche della gestione delle istituzioni preposte e a 
quanto il loro intervento sia mosso e finalizzato più ad un 'voler' 
giudicare (ma anche semplicemente osservare, diagnosticare, prevedere, 
prevenire, trattare) che ad ascoltare il soggetto. 
L'operare criminologico in questo senso si delinea a partire da una 
metodologia di intervento istituente uno “spazio transazionale”, in cui e 
possibile una relazione non vincolata o predefinita da modalità di 
categorizzazione rigide e stereotipate, da “schemi di tipizzazione della 
personalità” scientifici, disposizionali (con finalità di controllo e previsione) 
e di senso comune (Salvini, 1995). Una relazione all'interno della quale il 
soggetto possa finalmente “pensare la tossicodipendenza” e sperimentarsi 
come interprete del proprio comportamento di assunzione di droga (Carli, 
De Coro, Giannelli, Costanza, 1993), e del rapporto che quest'ultimo 
intrattiene con il piano giuridico-legale. La clinica con il tossicodipendente 
si viene a configurare così, come un luogo in cui quest'ultimo possa 
finalmente rimettere in discussione il "senso della propria esperienza 
soggettiva" e passare "da una condizione di marcata prevalenza degli 
agiti ad una dimensione di crescente disponibilità ad attivare un 
pensiero su di essi". 
Ci preme sottolineare, però, come tale metodologia d'intervento 
caratterizzi la prassi criminologica a diversi livelli e non sia quindi 
riducibile semplicemente, o soltanto, all'operare delle singole figure 
professionali (il criminologo, lo psicologo, l'educatore etc.). Quello della 
responsabilizzazione, va inteso soprattutto come un processo interattivo, 
di messa in connessione, di comunicazione tra dimensioni contestuali 
specifiche (la famiglia del tossicodipendente, il suo gruppo sociale, la sua 
comunità di appartenenza, le strutture e gli operatori socio-sanitari, il 
sistema giudiziario e gli operatori del diritto), come una funzione clinica 
che deve essere mantenuta sempre attiva ed operante nel corso del 
cammino istituzionale, più o meno obbligato, del tossicodipendente. Una 
progettualità operativa che, al tempo stesso, "non fa perdere di vista le 
dimensioni individuali, psicologiche del problema. Come viene evocato 
dallo stesso termine «responsabilità», si tratta di una `capacità di risposta' 
individuale che si produce, si mantiene attiva e si modifica all'interno di 
ricorsive interazioni di risposte sociali e istituzionali". 
Notiamo subito che tale operazione non è priva di effetti sul piano più 
strettamente terapeutico, se consideriamo quest'ultima dimensione in 
una prospettiva clinica centrata intorno al problema del senso 
dell'esperienza soggettiva: "Senza dubbio l'aspetto più singolare del 
modo umano di ordinare I'esperienza, consiste nella costante ricerca di 
un significato, come appare evidente, sia dal punto di vista evolutivo che 
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da quello ontogenetico". II sè è qui inteso, quindi, come un sistema 
processuale alla continua ricerca, alla continua costruzione di un 
significato soggettivo-esperienziale; significato che - come abbiamo già 
evidenziato affrontando la questione dell'operatività del diritto, e della sua 
dimensione più strettamente simbolica - si presenta sempre come 
fondamentalmente indefinito, interpretabile, o per dirla con Bruner (1988; 
1992), da concordare, contrattare all'interno della relazione sociale: "La 
referenza, non raggiungendo mai I'astratta precisione di un’ espressione 
denotativa precisa e definita', e sempre esposta alla polisemia; e poichè i 
modi in cui le espressioni possono essere in relazione tra loro sono 
infiniti, il significato è sempre sottodeterminato, ambiguo"19 
In questo senso il confronto del tossicodipendente con i processi 
psicosociali di formazione della devianza (con le norme formali e 
informali e le rispettive risposte sociali e giudiziarie), nella prospettiva 
di una prassi criminologica pensata 'in termini di problema', di 
`intervento di progetto' (Pisapia, 1995), di `ecologia della responsabilità' 
(De Leo, 1996), può essere inteso, `recuperato' come `occasione' per il 
soggetto di rimettere in discussione le sue modalità di inter-azione 
sociale, la sua condotta tossicomanica e conseguentemente la sua 
stessa identità di tossicomane, rigidamente assunta; in sintesi per 
ristrutturare il proprio mondo interno: "La normalità [...], piuttosto che 
essere una qualche entità a sè stante, identificabile con 
un'organizzazione di significato personale “normale” ovvero con un 
contenuto di conoscenza normale, viene a coincidere col dispiegarsi di 
un processo dinamico, vale a dire con la flessibilità e la generatività con 
cui una specifica organizzazione di significato personale articola la sua 
coerenza sistemica lungo l'intero ciclo di vita”. 
La 'clinica della responsabilizzazione' si delinea così, come realizzazione 
di una possibilità ulteriore e imprevista di senso, aperta al soggetto 
dall'intervento criminologico. "Si tratta immediatamente di offrire non solo 
dei nuovi ruoli o modelli con i quali identificarsi, ma anche uno spazio in 
cui favorire in lui l'esperienza di un bisogno particolare''. Proprio Iì, dove 
il diritto vien meno rispetto al suo versante punitivo sanzionatorio ed è 
quindi interpretabile, è possibile per il tossicodipendente l'esperienza di 
una interrogazione, di una domanda di diritto che il criminologo e 
I'istituzione devono farsi carico di sostenere, di mantenere attiva. E' il 
sostegno di questa possibilità - il funzionare da 'base sicura' come 
direbbe Bowlby (1989) - a poter favorire in lui delle nuove elaborazioni 
simboliche, delle nuove modalità di interpretare e reinterpretare, il ruolo, 
la funzione che la tossicodipendenza ha svolto e/o continua a svolgere 
nella sua vita. Elaborazioni della sua 'esperienza normativa individuale' 
(Pisapia, 1995), che hanno un preciso valore di assunzione di 
responsabilità rispetto al senso delle sue stesse azioni e, più in generale, 
rispetto al significato della sua intera esperienza soggettiva. 
 
 
                                                           
19 Bruner, 1988, p. 79. 
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