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Binge drinking è sballo?
Franca Beccaria: «Non solo, non sempre»

Binge drinking e ubriachezza sono due fenomeni ben distinti. Dalle
interviste effettuate presso un campione di giovani italiani emerge che
il consumo di 5 o più unità alcoliche in un periodo di tempo limitato,
concetto espresso con il termine inglese, viene separato nettamente
dalla cosiddetta intossicazione alcolica.
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Binge drinking è sballo?
Franca Beccaria: «Non solo, non sempre»
Binge drinking e ubriachezza sono due fenomeni ben distinti. Dalle interviste
effettuate presso un campione di giovani italiani emerge che il consumo di 5 o più
unità alcoliche in un periodo di tempo limitato, concetto espresso con il termine
inglese, viene separato nettamente dalla cosiddetta intossicazione alcolica. Queste le
conclusioni della ricerca promossa dall’Osservatorio Permanente sui Giovani e
l’Alcool, a cura di Franca Beccaria, Sara Rolando ed Enrico Petrilli intitolata “Binge
drinking: significati e pratiche di consumo tra i giovani italiani”. Un’indagine
qualitativa effettuata in tre città italiane (Torino, Roma e Salerno) e su un apposito
forum creato sul web per dare voce a un campione di adolescenti (15 – 17 anni) e
giovani (22 – 24 anni) che praticano il binge drinking. Abbiamo chiesto a Franca
Beccaria, responsabile della ricerca, di trarre delle considerazioni generali per
approfondire meglio il tema del binge drinking e il successo che l’espressione
riscontra nel dibattito pubblico e sui media.

Il binge drinkingnon è un modello del bere. Cambia
a seconda del contesto, della motivazione e dei limiti

Perché una ricerca qualitativa sul binge drinking?
«A partire dagli anni 2000 si è iniziato a utilizzare diffusamente questo concetto,
proveniente dal mondo anglosassone come sinonimo di ubriachezza. A livello
mediatico il binge drinking viene presentato come un fenomeno nuovo, come una
recente forma di sballo giovanile, mentre nelle ricerche quantitative emerge una
notevole variabilità dei dati dovuta anche alla confusione che ruota intorno al
concetto. Per esempio, secondo l’Istat (L’uso e l’abuso di alcol in Italia, 2013) il
binge drinking riguarda il 14,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni (almeno una volta
nell’ultimo anno), in costante calo rispetto agli anni precedenti, ma altre ricerche
forniscono percentuali molto diverse che vanno dal 35,5% dell’Espad Report 2011
(tra i 15-16enni nell’ultimo mese) al 14,6% della Osservatorio-Doxa (Gli italiani e

l’alcol, 2011 ) tra i 13-24enni negli ultimi tre mesi. Abbiamo effettuato questa ricerca
qualitativa per spiegare la differenza riscontrata tra le dichiarazioni sugli episodi di
ubriachezza (13%, dato tra i più bassi in Europa) e quelle relative al binge drinking
(35,5%, di poco sotto la media europea). Particolarità questa che contraddistingue i
giovani italiani e che solleva il dubbio sull’applicabilità del concetto di binge
drinking nel nostro contesto».
Qual è la differenza tra binge drinking e ubriachezza?
«L’espressione inglese è associata a un dato oggettivo poiché indica il consumo di 5
o più unità alcoliche in un breve lasso temporale. Un’intossicazione da alcol, invece,
è un fenomeno soggettivo che non si può misurare con la stessa precisione. In
generale posso dire che i bevitori appartengono a vari profili che non si possono
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racchiudere nel numero di bicchieri consumati. Nella stessa categoria di binge
drinkers c’è chi concentra le bevute in un arco temporale ristretto e chi le diluisce
appositamente per non ubriacarsi, c’è chi beve a stomaco vuoto e chi consuma 5 o
più bicchieri durante una cena con amici o parenti. In generale i giovani tendono a
distinguere tra l’essere “brilli”, a cui attribuiscono valori positivi, ed essere ubriachi,
visto come una forma di disturbo all’interno del gruppo di amici. I ragazzi
intervistati dimostrano di conoscere un’area di controllo nell’utilizzo dell’alcol e
stigmatizzano le cattive esperienze».
A livello di dibattito pubblico, il fenomeno della movida è strettamente
associato al binge drinking…
«Sì, possiamo dire che sono emersi più o meno contemporaneamente e che vengono
considerati correlati. Nel corso degli anni ’80 e ’90, lo svago (e il bere) dei giovani
avveniva al chiuso, prevalentemente nelle discoteche. La movida invece va in scena
per strada, alla luce del sole o meglio dei lampioni. Questo però non significa che i
giovani consumano più alcol di una volta, semplicemente lo fanno in maniera

Simone Bobbio

Wil l iam Hogarth, Beer Street (in alto) e

Gin Lane (in basso), 1 751 .

Il binge drinkingnon implica necessariamente
l’ubriachezza, né come intento né come effetto

visibile. Semmai bisogna sottolineare che casi di abuso di alcolici avvengono
prevalentemente tra i più giovani nella fase di sperimentazione e nel chiuso delle
mura domestiche: il classico scenario da festa a casa quando i genitori sono in
vacanza».
C’è poi chi parla di un allineamento della cultura del bere italiana a quelle del
nord Europa. È così?
«Anche le ricerche di carattere quantitativo affermano che non è così. Ancor di più la
nostra da cui emerge che i giovani condannano l’ubriachezza. Nel forum che
abbiamo creato su internet per suscitare i commenti dei visitatori attraverso un video
stimolo sull’abuso, si trovano espressioni come “mi fa schifo” oppure “da noi queste
cose non succedono”. Penso che in Italia il modello culturale mediterraneo del bere
continui a esercitare il proprio influsso positivo sui giovani».
Come deve porsi il mondo degli adulti rispetto ai problemi di uso e abuso di
alcol presso i giovani?
«In tema di binge drinking, si rischia spesso di far apparire come maggioritario un
fenomeno che non lo è. In questo modo avviene una normalizzazione di certe
abitudini che spingono chi non si adegua a farlo. D’altronde, gli adulti sono
realmente esenti dagli episodi di binge drinking? Forse sarebbe più importante agire
sul disagio sociale giovanile per evitare quelle forme di uso farmacologico dell’alcol
che certamente esistono. I giovani spesso si trovano a passare rapidamente da uno
stato di assenza di prospettive a una situazione di ansia da prestazione».

http://www.alcol.net
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Binge drinking: la ricerca
Studio qualitativo Eclectica/Osservatorio
Binge drinking: uno, nessuno o centomila. L’espressione, mutuata in italiano
dall’ inglese a partire dagli anni 2000, è ormai diventata di moda nel discorso
pubblico e sui media. Da un punto di vista letterale, si potrebbe tradurre con
“abbuffata alcolica” (dal Glossario Italiano di Alcologia dell’Osservatorio
Permanente sui Giovani e l’Alcol a cura di Franco Prina). Nel linguaggio
giornalistico si fa un uso confusivo del termine "binge drinking"
sovrapponendone il significato con quello di ubriachezza e racchiudendo
all’ interno di tale formula una serie di situazioni eterogenee che in realtà sono
distinte in base alle caratteristiche del bevitore (età e genere), tipi di bevande
consumate, contesti del bere, motivi e conseguenze.
Per capire come i giovani italiani si rapportano con il binge drinking e se esiste
una forma di alterità rispetto al bere tradizionale, l’Osservatorio Permanente sui
Giovani e l’Alcool ha finanziato una ricerca sociologica a cura di Franca
Beccaria, Sara Rolando ed Enrico Petrilli dal titolo “Binge drinking”: significati

e pratiche di consumo tra i giovani italiani.

La categoria di binge drinking comprende diversi
profili di bevitore che si distinguono per arco
temporale di consumo, bevande, quantità, presenza
di cibo.

Gli obiettivi
L’obiettivo della ricerca è approfondire la conoscenza dei modi in cui si svolge il
binge drinking avviando una riflessione sul concetto, sui suoi significati, per
spiegare le ragioni della variabilità dei dati rilevati dalle diverse indagini e della
differenza riscontrata tra le dichiarazioni sugli episodi di ubriachezza (tra le più
basse in Europa) e quelle relative al binge drinking (di poco inferiori alla media
europea). A tale scopo è stata realizzata un’indagine qualitativa su motivi e
funzioni che il bere eccessivo e l’ubriachezza assumono per i giovani italiani
prestando particolare attenzione ai significati attribuiti al bere troppo
(eccedenza) e all’ubriachezza, alle caratteristiche dei diversi contesti in cui i
giovani eccedono nel bere e all’ influenza di norme di controllo formale e
informale sui consumi alcolici.

Sagra del l 'uva a Zagarolo

(prolocozagarolo, fl ickr)
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Il metodo
Per perseguire questi obiettivi conoscitivi sono stati sviluppati due studi
complementari. Il primo, svolto in 3 città italiane (Torino, Roma e Salerno), è
costituito da interviste individuali face-to-face a 134 giovani (suddivisi in due
fasce d’età: 1 5-17enni e 22-24enni) che hanno dichiarato di aver bevuto troppo
nell’ultimo anno. Il secondo ha utilizzato il web, un approccio innovativo negli
studi alcologici, per rilevare giudizi e atteggiamenti nei confronti del fenomeno.
Per raccogliere queste informazioni è stato creato un forum online dove si
poteva commentare liberamente un video stimolo del fenomeno in esame. Sono
stati analizzati 1 32 commenti pervenuti tra luglio e ottobre.

Un’indagine qualitativa su motivi e funzioni che il
bere eccessivo e l’ubriachezza assumono per i
giovani italiani prestando particolare attenzione ai
significati attribuiti al bere troppo e all’ubriachezza

I risultati
Diversi repertori del binge drinking

Un primo risultato indica che coloro che nelle survey sono accomunati
dall’etichetta di binge drinker, espressione spesso tradotta con “consumatori a
rischio”, non rappresentano una categoria di bevitori omogenea. In questo senso
l’uso del termine "repertori" serve per specificare la variabilità dei contesti del
bere. Alcuni sono abituati a concentrare le bevute in un arco temporale ristretto,
altri (la maggioranza) a diluirle in più tempo al fine di non ubriacarsi. Così come
ci sono quelli che bevono a stomaco vuoto per sentire prima gli effetti dell’alcol,
c’è anche chi conta, tra le 5 o più bevute, quelle consumate durante una cena con
gli amici o i parenti. Tutti questi profili possono legittimamente ricadere sotto la
stessa definizione di binge drinker?

Binge drinking vs ubriachezza

Una parte considerevole degli intervistati distingue nettamente binge drinking e
ubriachezza sostenendo che bere 5 o più bevande in un’unica occasione non
rende ubriachi ma brilli senza una significativa limitazione delle capacità
percettive e di comprensione. Ciò non toglie che per molti bere 5 consumazioni
in un’occasione sia comunque troppo. Il bere tanto non risulta quindi
socialmente approvato nemmeno dai giovani che lo praticano. Anche la ricerca
web mostra come il binge drinking sia giudicato severamente dai giovani. I
termini più ricorrenti fanno riferimento al concetto di esagerazione e i binge
drinker sono descritti come persone immature che non sanno divertirsi.

Non per tutti è facile allontanarsene

(Federico Ricci, fl ickr)
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I motivi per bere

Dalla ricerca emergono elementi positivi, negativi e recessivi del bere. La
maggior parte dei giovani beve e si ubriaca in maniera mediata da
comportamenti euforici non necessariamente espressivi di abusi consolidati o di
altre traiettorie di rischio conclamato. Una parte minoritaria invece lo fa per
ragioni negative, cioè allo scopo di non pensare ai propri problemi o di superare
il proprio senso di inadeguatezza. I motivi più frequentemente citati del bere
tanto, la compagnia e la festa, sono gli stessi che da secoli contraddistinguono la
tradizione del bere italiana. Permangono, tuttavia, anche gli elementi negativi.
Per la minoranza di giovani che parla di ragioni negative del bere, facendo
riferimento ai problemi personali e alle difficoltà di rispondere alle attese sociali,
l’alcol diventa il mezzo attraverso cui mettere al bando preoccupazioni, freni
inibitori e timidezza, perché nel mondo della notte divertimento, disinibizione e
protagonismo sono d’obbligo.

Bere tanto non è socialmente approvato: bere 5
consumazioni in un’occasione è giudicato dai più
eccessivo.

I contesti di consumo

Se si sposta l'attenzione dai motivi ai contesti in cui si beve, per la maggior parte
dei ventenni il sabato sera è sinonimo di movida da un locale all’altro, quindi da
una bevuta all’altra. La serata può iniziare dalla cena con gli amici o da un
“apericena” e proseguire fino all’alba, magari in discoteca, dopo avere fatto
tappa al pub. La discoteca è uno dei luoghi più frequentati dai binge drinker, sia
adolescenti che giovani; è il contesto dove si beve di più e più frequentemente ci
si ubriaca. La serata in discoteca è spesso preceduta da un bere preparatorio,
quello che nei paesi anglosassoni è chiamato “pre-loading”. Piazze, parchi,
spiagge e altri luoghi pubblici all’aperto sono un’alternativa ai locali. Sono
anche un modo per risparmiare, la regola infatti è quella della condivisione: si
compra qualcosa nei supermercati o nei negozietti gestiti da stranieri dove gli
alcolici costano meno (per i minorenni, senza timore di incorrere in controlli).
Anche le feste private sono un’alternativa molto apprezzata e rappresentano un
contesto privilegiato per le sperimentazioni alcoliche degli adolescenti, perché al
tempo stesso fuori dal controllo degli adulti e protetti dalla presenza degli amici.

Alcol e altre sostanze

L’argomento del consumo associato di alcolici e di altre sostanze psicoattive
illegali è stato toccato solo marginalmente nell’ intervista. Circa un terzo degli
intervistati ha ammesso di consumare occasionalmente anche droghe, per lo più
spinelli. I consumatori più regolari di questa sostanza non corrispondono tuttavia
ai binger più assidui. L’uso associato di alcol e droghe è stato generalmente

Birra, pagl ia e infradito (Roberto

Montis, fl ickr)
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criticato, sia da chi ha sperimentato dei postumi sgradevoli, sia da chi sostiene
che lo sballo ricercato attraverso l’alcol e le droghe è differente.

Le differenze geografiche

Il bere nelle tre diverse città campione (Torino, Roma e Salerno) non mostra
differenze sostanziali nei significati e nei motivi attribuiti al binge drinking. Il
sottocampione costituito dai binger in senso stretto (5+ consumazioni in due ore
e lontano dai pasti) è costituito in prevalenza dai giovani residenti a Torino e
solo in minima parte dai salernitani. A Salerno è molto più diffuso il modello di
“binge a tavola” (se così si può chiamare) che non compare per nulla a Roma e
in misura ridotta a Torino. Inoltre a Salerno sembra permanere una connotazione
maggiormente negativa nei confronti sia del bere tanto sia dell’ubriachezza. A
Roma e a Torino le economie della notte sembrano giocare un ruolo più
rilevante nell’ incentivare i consumi, con una maggiore diffusione di strategie di
marketing. Salerno dunque, rispetto a Roma e a Torino, mostra di conservare
maggiormente le specificità della cultura tradizionale, secondo un gradiente nord
– sud che sembra riproporre in Italia ciò che avviene in scala più estesa in
Europa.

Imotivi più citati per bere tanto sono la compagnia
e la festa. I pari rappresentano sia una spinta che un
freno al bere

Le forme di controllo

A regolare il bere dei giovani binger hanno maggiore importanza le forme di
controllo informali, il rapporto tra genitori e figli, tra pari e all’ interno della
coppia, dove non sono più solo le ragazze a svolgere il ruolo di “controllore”.
Crescendo si passa da una preponderanza delle forme di controllo esterne
(segnatamente i genitori) al prevalere dell’autocontrollo: l’acquisizione dello
status di adulto e delle sue responsabilità (per i ventenni soprattutto quelle
lavorative).
Rispetto al controllo formale sono da rilevare due aspetti, uno positivo l’altro
decisamente negativo. Il primo riguarda la legge che limita il tasso alcolemico
consentito alla guida: nessuno dei giovani intervistati critica questa norma,
all’opposto sono convinti che guidare sotto l’effetto dell’alcol comporta rischi
elevati per sé e per gli altri. Per contro, il mancato rispetto del divieto di
somministrazione e di vendita di bevande alcoliche ai minori favorisce un
cattivo esempio di incoerenza del mondo adulto, che da un lato vieta e dall’altra
chiude un occhio.

Alcohol Poisoning (stopalcoholdeaths,

fl ickr)

http://www.alcol.net
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Conclusioni
Non esiste quindi un solo modo di intendere il binge drinking: sotto la stessa
etichetta vengono accomunati diversi stili di consumo e il concetto stesso non è
sinonimo di ubriachezza. Si corre il rischio di fare apparire come maggioritario
un fenomeno che non lo è, sostenendo la tesi della normalizzazione (che persino
i binger sono restii ad affermare) con il rischio di incentivare il consumo
eccessivo tra coloro che non si sentono “normali”. Questa visione, che rende
omogenei tutti i giovani e fa coincidere il binge con il divertimento giovanile in
generale, da un lato porta a sovrastimare il fenomeno, dall’altro a trascurare
quella minoranza di giovani che beve tanto, frequentemente e per accantonare
problemi personali o per migliorare le proprie “performance” secondo quanto
richiede il contesto sociale. Sono questi ultimi che meritano tutta l’attenzione del
mondo adulto al fine di individuare strategie di prevenzione e di intervento

Gli adolescenti e chi proviene da una famiglia con
uno status socioeconomico medio-basso sono più
inclini al bere farmacologico che compensa con
l’alcol un disagio.

mirate e adeguate. Nell’ottica di una più onesta e utile strategia comunicativa
bisognerebbe invece riconoscere e valorizzare gli aspetti che, nonostante le
influenze della cultura globale dell’alcol e delle economie della notte, denotano
un carattere ancora fortemente legato alla cultura tradizionale: in particolate,
oltre alla concezione negativa dell’ intossicazione alcolica e dei suoi effetti,
l’ importanza attribuita all’autocontrollo e il progressivo diradarsi degli episodi
di ubriachezza tra i giovani che si affacciano all’età adulta.

Un chupito all'assenzio (Ondablv,

fl ickr)

f.b. e s.r.
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3 domande a…
Sara Rolando, autrice dello studio sul binge
L’obiettivo del lavoro era analizzare il concetto di binge drinking attraverso
un’indagine qualitativa. Come è stata formulata la traccia di
interrogazione?
«Abbiamo preparato una traccia di intervista semistrutturata, in cui
l’ intervistatore aveva la facoltà di decidere l’ordine delle 19 domande, secondo
la metodologia della ricerca sociologica qualitativa. Oltre a rilevare esperienze
di eccessi alcolici e di ubriachezza, è inoltre stata indagata la conoscenza del
significato, le esperienze e la percezione della diffusione del binge drinking. È
inoltre stato approfondito il livello di conoscenza e di vicinanza ad altre
esperienze di bere di massa. Infine, sono state poste alcune domande relative al
processo di socializzazione alcolica (primi assaggi, primi consumi, prima
ubriachezza), ed eventuali cambiamenti intercorsi nel modo di bere e situazioni
o motivi che possono limitare il bere».

Igiovani sono stati intervistati nei pressi di locali del
tempo libero e in luoghi pubblici
Come è stato individuato il campione degli intervistati?
«I giovani da intervistare sono stati contattati dagli intervistatori dentro o nei
pressi di locali del tempo libero, in luoghi pubblici aperti (luoghi del passeggio,
parchi, spiagge) e attraverso il passa parola. Sono state tenute sotto controllo tre
variabili (età, genere e livello socio-economico) per avere un campione ripartito
in gruppi omogenei. I giovani coinvolti sono stati suddivisi in due fasce d’età
polarizzate (1 5-17 e 22-24) in modo da rilevare le esperienze alcoliche
nell'adolescenza e nell’avvicinarsi dell’età adulta. Per distinguere il campione in
base al livello socio-economico sono stati utilizzati come indicatori la
professione dei genitori, il quartiere di residenza, i contesti del divertimento
frequentati e le caratteristiche simboliche come il comportamento e l'abbigliamento».
Come sono state effettuate le interviste?
«Le interviste sono state condotte da quattro giovani intervistatori appositamente
formati. Per tutta la durata della ricerca sul campo gli intervistatori sono stati
supervisionati da un ricercatore senior che ha monitorato la costruzione del
campione affinché venissero rispettate le ripartizioni individuate. Dopo ogni
intervista l’ intervistatore ha compilato in una tabella Excel condivisa i principali
dati anagrafici e le informazioni quantitative sulle esperienze tipiche di binge
drinking. Gli intervistatori hanno anche trascritto letteralmente le interviste».

s.b.
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Kettil Brunn Society
A Torino la 40a conferenza annuale

S i è svolta a Torino dal 9 al 13 giugno 2014 la quarantesima conferenza
annuale della Kettil Brunn Society, oramai consolidata come il principale
evento mondiale degli studiosi di alcologia sociale. La conferenza ha riunito

in una intensa settimana di lavoro 250 studiosi provenienti da tutti e cinque i
continenti, con una partecipazione importante da luoghi remoti (Asia, Oceania,
Africa e America Latina) oltra ad una nutrita presenza di ricercatori dall’Europa e
del NordAmerica. La conferenza annuale costituisce una ricca rassegna delle ipotesi
di lavoro e delle verifiche sperimentali su tutta la gamma degli interessi
dell’alcologia contemporanea evitando ogni artificiosa separazione tra ricerca
qualitativa e quantitativa, tra metodologie dure e metodi soft.
Il Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino ha visto per una settimana la
discreta ma allegra presenza di 250 esperti da tutto il mondo. La formula della
conferenza è significativamente democratica e nello stesso tempo meritocratica.

La conferenza ha riunito in una intensa settimana
di lavoro 250 studiosi da tutti i continenti

Ogni partecipante presenta i risultati di un paper in progress precircolato tra gli
iscritti al simposio. Un discussant ne commenta gli esiti. Ogni partecipante è quindi
a sua volta speaker e discussant. Una formula molto anglosassone, basata sul
principio della pari dignità tra giovani ricercatori e affermati accademici che si
confrontano senza timori riverenziali in un botta e risposta caratterizzato da regole e
tempi certi.
Di rilevo nelle sessioni plenarie il punto sulle diverse (e ormai non più unilaterali)
articolazioni del bere femminile (Geoffrey Hunt e Jacob Demant) nella riunione
presieduta da Amedeo Cottino, cui va anche aggiunto il contributo di Jukka
Törrönen. Tra i contributi di studiosi italiani nelle varie sezioni ricordiamo:
Simona Pichini, che ha presentato una relazione realizzata con Zuccaro e Pacifici,
(Istituto Superiore di Sanità – Roma), in cui è stata sottolineata la caratteristica del
consumo “non intossicante” della cultura mediterranea, che presenta minori
problemi (circa 20%) rispetto alle culture del nordeuropa dove più del 50% del
consumo è costituito dal bere “come problema da alcol”.
Sabrina Molinaro (CNR, Pisa) ha presentato un’analisi di regressione logistica
sull’uso di alcol e tabacco di un campione di 6.916 italiani, parte dello studio
IPSAD, secondo la quale la probabilità di consumare insieme tabacco ed alcol è
maggiore tra i giovani e tra i consumatori eccessivi episodici.
Fabrizio Faggiano (Università del Piemonte Orientale) ha presentato dati preliminari
che indicano che in Piemonte, laddove la superficie dedicata a coltivazione della vite

Durante i lavori del convegno (archivio

Eclectica)
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supera il 5%, vi sono minori mortalità e ospedalizzazioni per cause alcol-correlate.
Di rilievo nella sessione plenaria del terzo giorno dei lavori la presentazione di
Franca Beccaria dedicata al punto sulla Total consumption theory, drinking patterns

model and drinking cultures: contrasting contributions to alcohol studies, dalla
quale si evince in modo convincente la necessità di una descrizione plurale e
contestuale delle culture del bere rispetto alle quali non sempre funziona la
semplificazione degli approcci di popolazione sui quali si è costruita molta
dell’epidemiologia standard in materia.
Nella sessione riservata al tema del marketing sono stati presentati alcuni lavori che
affrontano da una prospettiva etnografica lo studio delle inedite interazioni tra
promozione commerciale delle bevande alcoliche e nuovi media, soprattutto i Social

Networks. Christine Griffin a Tim Mc Creanor hanno restituito i risultati preliminari
di un’indagine sui giovani consumatori di Aaotearoa (Nuova Zelanda) esposti
sistematicamente al canale Facebook, mettendo in evidenza il complesso gioco di
influenze che si determina nello spazio virtuale tra i profili Facebook di alcuni grandi
marchi delle bevande alcoliche e i contenuti autogenerati dall’utenza dei giovani
consumatori.

La formula della conferenza è significativamente
democratica e nello stesso tempo meritocratica

Di rilievo nella terza giornata di lavoro, la sessione speciale dedicata al tema del
conflitto di interessi in alcologia coordinata da Augusto Consoli. Gli interventi
succedutisi (Tom Babor, Paul Lemmens, Dag Rekve, Robin Room, Kerstin Stenius,
Fabrizio Faggiano) hanno ricapitolato in modo esauriente gli assetti economici,
socio-politici e scientifici che configurano situazioni più o meno marcate di conflitto
di interessi. Anche se sono emerse ipotesi interessanti di gestione della mitigazione
del conflitto, la strada di una soluzione soddisfacente e risolutiva della questione
appare ancora lunga e non priva di difficoltà. Sarebbe impossibile dare conto della
grande varietà di contenuti espressi nella settimana di lavoro.
Una delle ragioni del successo dell’assise torinese – ripetutamente ribadito da
moltissimi partecipanti – è senz’altro da attribuite all’accuratezza del lavoro di messa
a punto del programma dei lavori. L’impaginazione delle sezioni, la sequenza degli
interventi e l’assegnazione delle chairmanship alle diverse sessioni ha confermato la
qualità dello sforzo profuso dal comitato organizzatore locale. Questo è stato
assicurato dalla società Eclectica di Torino (Franca Beccaria, Simona Rolando
Enrico Petrilli) d’intesa con l’Università di Torino (Franco Prina e Amedeo Cottino)
e l’ARS della regione Toscana (Allaman Allamani). Una controprova della maturità
e delle competenze dell’alcologia italiana nel sostenere con onore un evento
internazionale prestigioso.

Michele Contel

L'uditorio (archivio Eclectica)
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Io alcolista
Vi racconto la mia storia

S e il corpo non dimentica, il ricordo è la cura della mente. Violetta
Bellocchio è stata alcolista dai 25 ai 28 anni e ha deciso di raccontare la
propria storia, o meglio, la terapia con cui ha analizzato questo “buco

nero” di 3 anni, nel libro Il corpo non dimentica. Una sorta di “autobiografia nel
tempo dell’alcool” che, però, si focalizza sul processo in qualche modo
autoanalitico di riporto a galla di esperienze e ricordi vissuti in uno stato di
completo offuscamento dell’anima e rimossi in seguito al superamento della
dipendenza. L’autrice è un’affermata giornalista che dal 2002 al 2005 ha vissuto
la propria parentesi da binge drinker (come si definisce lei stessa) facendo del
bere «un lavoro». Poi a inizio 2012, dopo aver firmato il contratto per la scrittura
di questo libro, ha subito un crollo emotivo da cui si è ripresa con una sorta di
seconda disintossicazione, raccontata in questo volume.
La vicenda è piuttosto esemplare: la protagonista attraversa la classica fase della
sperimentazione adolescenziale con l’alcol, ma in età giovanile mantiene una
certa propensione per l’eccesso fino a sviluppare una vera e propria dipendenza.

Una sorta di “autobiografia nel tempo dell’alcool”
che, però, si focalizza sul processo autoanalitico di
riporto a galla di esperienze e ricordi

La sua vita apparentemente normale cela un sottofondo di insicurezza ed
esperienze sentimentali insoddisfacenti che potrebbero apparire all’origine di un
atteggiamento fortemente autodistruttivo. La cultura dello happy hour o della
movida emerge come elemento scatenante di una lunga serie di intossicazioni
alcoliche che proseguono nel contesto privato e protetto delle molte case,
prevalentemente non sue, che scandiscono, senza soluzione di continuità, anni
densi di bevute e di apparente piattezza esistenziale. Poi viene il logoramento
dei rapporti personali con amici e parenti, la perdita di occasioni lavorative. Ma
si tratta di strappi senza apparente cesura emotiva, episodi narrati in modo
notarile, con apparente freddezza. L’ incontro con Alcolisti Anonimi si rivelerà
decisivo per smettere con l’alcol, ma le difficoltà non saranno ancora finite.
Insomma, una storia ben raccontata che solleva interrogativi a proposito
dell’abuso di alcol. Un lettore profano potrebbe domandarsi come e in che cosa
la vicenda della Bellocchio assomiglia, o si distingue, da altre vicende che

Violetta Bel locchio

Il corpo non dimentica

Mondadori , Mi lano, 201 4, 276 pp.
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riguardano il rapporto tra giovani e bevande alcoliche. Ma di questo, nel libro
non viene fatto cenno, nonostante l’autrice abbia dichiarato che l’opera era stata
pensata come un tentativo di unire una narrazione soggettiva con l’oggettività
dell’approccio saggistico. Gli elementi legati alla dipendenza da alcol sono
enunciati in maniera completa ma viene a mancare ogni elemento di
generalizzazione per comprendere l’entità del problema e la sua diffusione.
«Non si diventa alcolizzate per caso. Ci sono ragazze che un po’ ci finiscono,
vero, che percorrono il sentiero per sbaglio. Loro smettono senza problemi; “due
birre e parto” dicono, “non mi piaccio quando bevo”. Tac, smesso. Brave queste
ragazze. Una come me, invece, si sceglie un destino di degradazione e bottiglie
mai rotte. Perché serve grande forza di volontà per continuare a bere, passato un
certo punto. E il metodo aiuta».

Gli elementi legati alla dipendenza da alcol sono
enunciati in maniera completa ma viene a mancare
ogni elemento di generalizzazione per comprendere
l’entità del problema e la sua diffusione

In generale si può affermare che la finalità del libro è prevalentemente letteraria
considerando la cura sintattica, la ricerca espressiva e l’attenzione per il
dettaglio linguistico con cui è stato scritto. Anche l’elemento della testimonianza
emerge in rare occasioni e sempre in maniera piuttosto asettica: oltre al giudizio
positivo che l’autrice dà degli Alcolisti Anonimi, pur non entrando nel merito
della terapia seguita. Bellocchio rifugge da giudizi di ogni tipo, men che meno
morali, ma, al tempo stesso, nega ogni esemplarità alla sua storia limitandosi a
tradurre in parole un malessere di cui il lettore difficilmente riesce ad essere
partecipe.
Tornando quindi al titolo, Il corpo non dimentica, sembra invece che gli
strascichi più duri da affrontare, che l’alcolismo imprime nell’essere umano,
riguardino prevalentemente la mente visto che la terapia adottata dall’autrice è il
vero pretesto narrativo del libro. A torto o a ragione, Violetta Bellocchio si è
raccontata senza peli sulla lingua né motivazioni pedagogiche; la sua è una
narrazione soggettiva che va a comporre un vasto e complesso puzzle di storie
sulla dipendenza e la redenzione dall’alcol. Ma per un quadro più esaustivo
dell’argomento è necessario rivolgersi altrove.

s.b.

VIOLETTA BELLOCCHIO
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Convegno FeDerSerD a Bologna
Si svolgerà presso la sala convegni dello ZanHotel Europa - via Cesare Boldrini
11 - nel capoluogo emiliano il convegno dal titolo La sicurezza stradale, alcol,

sostanze, misure di prevenzione. Il Convegno è accreditato ECM - Provider
ECM – FeDerSerD n. 901 - per tutte le figure professionali del settore: medico,
psicologo, infermiere, educatore professionale, assistente sanitario
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell’assistente
sociale.

Quote di partecipazione:
non laureati soci 2014 FeDerSerD – euro 15,00 (+ iva se dovuta)
laureati soci 2014 FeDerSerD – euro 30,00 (+ iva se dovuta)
non laureati non soci FeDerSerD – euro 40,00 (+ iva se dovuta)
laureati non soci FeDerSerD – euro 70,00 (+ iva se dovuta)
partecipanti non interessati ai crediti ECM – euro 25,00 (+ iva se dovuta)
È possibile iscriversi a FeDerSerD per l’anno 2014 in occasione del Convegno e
partecipare con la quota ridotta di socio.
È necessario inviare l’ iscrizione a FeDerSerD prima del Convegno.

Per maggiori informazioni
Segreteria FeDerSerD
Expopoint organizzazione congressi eventi
Via Matteotti, 3 – 22066 Mariano Comense – Co
Telefono 031 748814 – Fax 031 751525
Email federserd@expopoint.it
www.federserd.it – www.expopoint.it
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