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L'alcool oltre la cronaca
Informare senza distorcere
Anche questa estate la cronaca ha dato ampio spazio ai comportamenti
giovanili. Lo spunto è stato offerto dagli episodi drammatici di
intossicazione acuta da alcool, da droghe o da entrambe che si sono
registrati nei luoghi del divertimento. Un’analisi approfondita dei vari
articoli che sono apparsi nella stampa quotidiana, impone alcune
riflessioni che richiedono un confronto sereno e costruttivo.
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Il tema alcool è un campo minato, lo sappiamo. Resta però difficile
capire perché nel dibattito pubblico, così come tra molti addetti ai
lavori, si continui a perpetuare la convinzione di un allarme crescente
quando i dati sui consumi tra i giovani indicano una riduzione dell’uso
e dell’abuso.
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L'alcool oltre la cronaca
Informare senza distorcere

Anche questa estate la cronaca ha dato ampio spazio ai comportamenti
giovanili. Lo spunto è stato offerto dagli episodi drammatici di
intossicazione acuta da alcool, da droghe o da entrambe che si sono

registrati nei luoghi del divertimento.
Indubbiamente è dovere del cronista registrare tali episodi e informare l’opinione
pubblica del rischio conseguente a certi comportamenti. Tuttavia un’analisi
approfondita dei vari articoli che sono apparsi nella stampa quotidiana, impone
alcune riflessioni che richiedono un confronto sereno e costruttivo.

La prima cosa che colpisce è la generalizzazione del fenomeno. A prescindere
dall’episodio di cronaca, il messaggio che si raccoglie è che tutti i giovani si drogano
e si ubriacano. Il problema esiste, non lo neghiamo, ma la generalizzazione non
riflette affatto la realtà e non aiuta la responsabilizzazione.
La generalizzazione, e l’allarmismo che ne consegue, evocano nell’opinione
pubblica una richiesta di intervento che spesso è semplicistica e non incide nel
cambiare il fenomeno.
Se si vanno a leggere le cronache dei giornali degli anni ’70 e ’80 quando è esploso
il fenomeno “droga”, il tono degli interventi più o meno era lo stesso. La stessa
drammatizzazione, la generalizzazione e soprattutto la stessa stigmatizzazione della
condizione giovanile. Essere giovani nella nostra società occidentale è di per sé una
colpa, fonte di preoccupazione e di instabilità sociale. Nell’immaginario collettivo
ciò aumenta la domanda di controllo sociale. Proibire sembra esser l’unica risposta.
Sotto accusa è il bere bevande alcoliche in strada, nelle piazze, nei pub e, da qui, la
pretesa è che le autorità impediscano tale comportamento.
Nessuno si ferma a riflettere sul bisogno dei giovani di stare insieme, di confrontarsi
e di sperimentarsi nelle relazioni. In questo contesto anche le bevande alcoliche
possono essere "funzionali" a queste esigenze. Difficilmente viene colta
l’ambivalenza con cui il “mondo adulto” si pone di fronte ai comportamenti
giovanili.

Il messaggio che si raccoglie è che tutti i giovani si
drogano e si ubriacano. Il problema esiste ma la
generalizzazione gratuita non riflette affatto la
realtà e non aiuta la responsabilizzazione

Aperitivo (da Daniele, Fl ickr)
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Da una parte si invoca il controllo sociale, la disciplina, la rassicurazione con il
conseguente eccesso di produzione normativa e dall’altra la crescente tendenza ad
autorizzare la promozione, facilitata dall’amplificazione mediatica dei modelli
comportamentali che divengono attrattivi per i giovani. Nel caso del bere appare
evidente come ci sia una sublimazione del consumo di bevande alcoliche che
sottolinea l’associazione della “figura vincente” con uno stile di consumo raffinato e
qualitativamente selezionato. Pertanto il consumo di bevande alcoliche non solo è un
modello di immagine adulta ma anche diventa un veicolo di socializzazione in cui
prevale la componente edonistica. Da qui la necessità di conoscere, di capire la
complessità dei fenomeni e di uscire dalla logica delle soluzioni facili.
Questo modello di comportamento non è solo riferibile all’alcool ma è comune a
tanti altri aspetti della nostra vita contemporanea, all’interno dei quali i giovani
spesso non riescono a costruire competenze di giudizio e di responsabilizzazione nei
confronti del rischio.

D’altra parte l’adolescenza e la giovinezza inevitabilmente si confrontano con il
rischio perché solo attraverso la sua sperimentazione è possibile costruire
un’esperienza che aiuti nella crescita a rapportarsi in maniera “sana” con esso. La
pretesa, in una società così “liquida”, di tenere sotto controllo e di arginare le
conseguenze rischiose di certi comportamenti attraverso interventi proibizionistici e
direttivi (dichiarati ma non applicati) è utopistica e presta il fianco a facili
strumentalizzazioni.
Il messaggio mediatico che utilizza il veicolo della drammatizzazione porta
l’opinione pubblica a un giudizio di “condanna” generalizzato del mondo dei
giovani senza pensare che i giovani poco si curano di tali giudizi. Essi continuano a
portare avanti i modelli che ritengono validi alla loro identificazione "gruppale".
Perciò è ora che gli adulti escano dalla logica del “fare per fare“ dettata dalla
emotività, dalla generalizzazione, dalla superficialità di giudizi.
Solo attraverso una comprensione e decodificazione degli stili di vita giovanili è
possibile costruire un clima di responsabilizzazione efficace anche nei confronti
delle bevande alcoliche.
Non è sufficiente criminalizzare le sostanze, anzi spesso è controproducente. È
fondamentale lavorare sui soggetti perché imparino a prendere coscienza non solo
delle loro eventuali vulnerabilità ma anche degli effetti che le bevande alcoliche
inducono nel soggetto.

È ora che gli adulti escano dalla logica del “fare per
fare“dettata dall'emotività, dalla generalizzazione,
dalla superficialità di giudizi

Enrico Tempestawww.alcol.net

2 an a 1 (Dave Herholz, Fl ickr)
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Ilbicchiereèmezzopieno?
Riflessioni ai margini della ricerca
Osservatorio - CNR

I l tema alcool è un campo minato, lo sappiamo. Resta però difficile capire
perché nel dibattito pubblico, così come tra molti addetti ai lavori, si continui a
perpetuare la convinzione di un allarme crescente quando i dati sui consumi tra

i giovani indicano una riduzione dell’uso e dell’abuso. Perché ci si convince che le
cose vanno peggio quando le ricerche evidenziano miglioramenti? Per quali ragioni,
implicite o esplicite, l’alcool associato ai giovani ingrandisce paure e rappresenta
angosce talvolta peggiori delle droghe? Perché molti commentatori – anche
autorevoli – proiettano gli abusi alcolici in modo indiscriminato su tutti i giovani
senza approfondire contesti e pratiche che ricerche serie, anche in ambito italiano,
hanno saputo illustrare e spiegare egregiamente?

È sintomatico come l’alcool rimanga un nervo scoperto della nostra società,
nonostante, in Italia in passato come oggi, il ruolo delle bevande alcoliche come
complemento alimentare ha limitato la tendenza all’abuso.
Non è quindi sul terreno di un uso strumentale dell’informazione che bisogna
abbassarsi anche quando siano disponibili studi e ricerche che indichino in maniera
incontrovertibile un calo nei consumi di alcolici tra i giovani. Perché, sia quando la
curva sale, sia quando scende, le problematiche di fondo rimangono simili e la loro
soluzione deve nascere da atteggiamenti di dialogo interdisciplinare.
La diffusione dei dati relativi alla ricerca Il consumo di bevande alcoliche dei

giovani in Italia dal 2000 a oggi, una revisione sistematica promossa
dall’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool e condotta dall’Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR e la presentazione dello studio avvenuta lo scorso 9
luglio a Roma presso il CNR, sollecita una serie di riflessioni interessanti, già emerse
all’interno del dibattito (Vedi Osservatorio News n. 17 e box a fianco).

Perchémolti commentatori proiettano gli abusi
alcolici su tutti i giovani senza approfondire contesti
e pratiche che ricerche serie hanno saputo illustrare
egregiamente?

LA RICERCA OPGA – CNR

L’elemento più importante che emerge

dal lavoro condotto da Sabrina

Molinaro di analisi comparata su scala

decennale delle principali sorveglianze

epidemiologiche sull’alcool –

ESPAD®ITALIA, IPSAD®, HBSC, Studio

DOXA – OPGA e Multiscopo-ISTAT – è

la generale convergenza degli studi

sulla diminuzione dei rischi alcool-

relati tra i giovani, in particolare

minorenni.

Per quanto riguarda i consumi recenti,

ESPAD®Italia registra che l’utilizzo di

alcool tra gli studenti 1 5-1 9enni, pur

molto diffuso, mostra un trend

decrescente tra i minorenni. Dal 2002,

la riduzione media annua è dello 0,7%

per i maschi e dal 2004 dell’1 ,3% per

le femmine. Nella stessa direzione la

Multiscopo-ISTAT afferma che dal 2005

si è registrata tra gli under 1 8 una

diminuzione del 4% media annua per

le femmine e del 3% annua per i

maschi.

Relativamente al consumo corrente,

Doxa-OPGA dal 2005 al 201 0 rileva una

riduzione significativa tra i 25 e i 34

anni dell’uso di alcool negli ultimi 3

mesi e HBSC dal 2006 registra la

diminuzione di maschi e femmine

1 5enni che hanno riferito di aver

bevuto nell’ultima settimana.

Prosegue nella pagina successiva...
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Il quadro europeo secondo l’OMS

Pochi giorni fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso l’European
Health Report, l’atteso rapporto triennale sullo stato di salute nel vecchio continente.
In esso si conferma che alcool, tabacco e obesità sono le principali cause di decesso
prematuro. Come noto la regione europea è quella che registra i maggiori consumi di
bevande alcoliche al mondo, con circa 11 litri di alcool etilico equivalente pro capite
all’anno (benché, come lo stesso report nota, la tendenza è alla riduzione anche per
la regione europea: tra il 2005 ed il 2010 la riduzione è stata nell’ordine del 9%).
E, se ancora ci fosse bisogno di dirlo, l’Italia conferma esiti nettamente inferiori alla
media, pari a 6,1 litri per persona. In generale si constata una diminuzione nei
consumi del 10% tra il 2005 e il 2010 che, secondo gli autori del report, è destinata a
perdurare anche nel quinquennio successivo. Né si tratta di una tendenza nuova.
Se si analizza l’evoluzione di lungo periodo, l’Italia presenta una diminuzione del
consumo che negli ultimi 20 anni è del 42%. Questi dati sono accessibili in una
recente pubblicazione a cura dell’OCSE (Tackling Alcohol Harmful Use. Economics

and Public Health Policy, OECD Publishing. A cura di F. Sassi).

La riduzione dei consumi non è una leggenda (e nemmeno un messaggio

irresponsabile…)

Per quanto riguarda le classi di età dei giovani (fino a 24 anni) la tendenza al ribasso
è accertata, soprattutto per quanto riguarda i consumi abituali. Questi consumi in
discesa comportano un allargamento dell’area del non consumo o del consumo
occasionale. Ciò lascia intuire che è ben radicata nella cultura italiana una matrice
alimentare dei consumi di alcolici.
Essa passa attraverso varie fasi di sperimentazione, anche critiche, che però sfociano,
nella maggior parte dei casi, in consumi occasionali, qualificabili come consumi di
accompagnamento dei pasti e come occasioni designate di uso delle bevande
alcoliche in contesti elettivi di distrazione, buon umore e celebrazione. Naturalmente
le indagini epidemiologiche non sono in grado, di per sé, di esplicitare le valenze
sociali ai dati quantitativi. Tuttavia una lettura interpretativa è necessaria.

C’è un’anomalia italiana in Europa

Il confronto tra la ricerca qualitativa e i dati è funzionale a costruire ipotesi sempre
più raffinate, capaci di stimolare l’immaginazione dei ricercatori e di sfidare le
ovvietà in cui tutti, esperti e pubblico generale, rischiano di cadere.

Nell’European Health Report diffuso dall'OMS
l’Italia conferma consumi nettamente inferiori alla
media europea, pari a 6,1 litri di alcool etilico per
persona contro gli 11 del continente

Su un tema più controverso come il

comportamento eccedentario, dove è

difficile definire con precisione concetti

quali binge drinking e ubriacatura, allo

stesso modo i dati mostrano una lieve

diminuzione. HBSC per esempio

registra un leggero calo tra il 2006 e il

201 0 dei 1 5enni che hanno avuto

un’esperienza di ubriachezza almeno

due volte nella vita. Secondo i dati

Multiscopo-ISTAT, i giovani che hanno

riferito almeno un episodio di

ubriachezza nell’anno hanno registrato,

nel periodo 2005-201 2, una

significativa riduzione percentuale del

9,8% tra le 1 5-1 7enni e dell’1 ,9% tra i

maschi 1 8-24enni. E in base ai dati

ESPAD®Italia rispetto al binge

drinking, per le minorenni ad un

aumento del 3,3% medio annuo fino al

2007 è seguita una diminuzione annua

del 2,6% fino al 201 3. In lieve

diminuzione dal 2002 anche la

prevalenza di questi episodi, tra i

maschi maggiorenni, dello 0,8% medio

annuo.

Naturalmente, nell’intraprendere

questo confronto, la ricerca ha tenuto

in considerazione il diverso setting con

cui ogni indagine è stata concepita e

realizzata: diversi i questionari, diversi i

campioni, diverse le modalità di

somministrazione delle indagini.

La maggiore difficoltà con cui si sono

confrontati i ricercatori del CNR

riguarda la varietà degli indicatori

utilizzati in ciascuna delle indagini

analizzate.
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Tuttavia l’ipotesi di lavoro non può non essere che quella “dell’anomalia italiana”.
Con questa espressione si intende una posizione che colloca l’Italia in situazione di
singolarità, sia rispetto al dato medio globale (europeo ma no solo), sia rispetto ai
paesi a lei più simili per cultura e caratteristiche socio-demografiche. Si può
ricondurre questa anomalia italiana a cinque caratteristiche: 1 ) un’attenuazione
crescente dei consumi globali di bevande alcoliche nel tempo; 2) una trasformazione
significativa nel consumo della bevanda nazionale elettiva, il vino, che diminuisce in
valore assoluto e si accompagna ad occasioni designate; 3) il mantenimento di uno
stile di consumo diffuso basato su alta frequenza (numero di occasioni) e bassa
intensità (quantità consumate) prevalentemente di tipo alimentare; 4) un modello di
iniziazione al bere di tipo precoce (in maggioranza al di sotto dei 13 anni) e
famigliare (associato a occasioni designate e strutturate); 5) una incidenza dello stile
di consumo abusante relativamente meno presente nella popolazione giovanile.

Resta però forte l’impatto che il modello italiano determina, soprattutto nel
confronto con le realtà socio-demografiche dei paesi del Mediterraneo: siamo ad
esempio distanti dalla Francia per consumi complessivi (6,1 contro 11 litri di alcol
puro annui), ma anche dalla Spagna e dal Portogallo (dove i consumi di birra
raggiungono livelli molto più alti). E naturalmente restiamo molto al di sotto nel
volume complessivo dei consumi rispetto a Paesi intermedi (tributari sia del vino sia
della birra come i Paesi centroeuropei di lingua tedesca, Austria e Germania).
Al di là delle quantità, va però dato riconoscimento al fatto che l’Italia conosce
ormai da molti anni una situazione di equilibrio che, in sintesi, è data dal connubio
tra consumi in discesa, stile alimentare dominante nella maggior parte della
popolazione e abusi sostanzialmente stazionari.
Il necessario raccordo tra ricerca scientifica e linee guida delle politiche sull’alcool è
condizionato negativamente in Italia da una deferenza acritica verso modelli di
regolazione centrati su ipotesi socio-culturali e evidenze empiriche derivate dai Paesi
del Nord ed Est Europa, oppure dall’esperienza dei Paesi di lingua inglese. Nessuno
intende negare i processi di convergenza nel consumo e anche l’attenuazione di
rigidi confini tra le culture dell’alcool.
Sono processi di cui si parla da almeno un ventennio e che hanno dato origine a
interessanti approfondimenti tra i ricercatori. Siamo consapevoli delle criticità che
toccano in particolare i comportamenti giovanili e che corrispondono a
trasformazioni anche rilevanti rispetto al modo di socializzazione tradizionale alle
bevande alcoliche; tuttavia è del tutto improprio trasferire da contesto a contesto
raccomandazioni e linee operative che hanno poche probabilità di riuscire a
condizionare favorevolmente situazioni strutturalmente diverse.

Per quanto riguarda i giovani la tendenza al ribasso
è accertata, soprattutto nei consumi abituali

Dall 'alto in basso, Sabrina Mol inaro e

Franca Beccaria durante i l loro

intervento al convegno Il consumo di

bevande alcoliche dei giovani in Italia

dal 2000 a oggi, una revisione

sistematica.
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Difendere la multidisciplinarietà dell'approccio all'alcool

La presentazione di Sabrina Molinaro ha suscitato un vivace dibattito in un clima
generalizzato di lavoro interdisciplinare tra approcci psicologici, sociologici e
sanitari. È necessaria una certa cautela nell’affrontare i dati, anche quando indicano
una riduzione nei consumi di bevande alcoliche – hanno convenuto i partecipanti –
poiché si corre il rischio di creare un cortocircuito.
L’obiettivo non è alzare o abbassare la guardia intorno ai problemi alcol-relati, bensì
fare uno sforzo per comprendere meglio cosa c’è dietro le tendenze. Altrimenti ci si
riduce a pensare, in chiave esclusivamente quantitativa, come fanno spesso molti
giornalisti ma anche alcuni ricercatori. «In questo senso – ha affermato Augusto
Consoli (ASL 2 Torino) – credo nella contaminazione con il lavoro degli
epidemiologi tenendo presente, da psichiatra, come si creano le identità degli
individui e sull’importanza delle variazioni degli stati mentali. Il consumo di alcool è
un fenomeno evolutivo e sociale, non necessariamente patologico».

Queste considerazioni portano a valorizzare il modello bio-psico-sociale come
necessario complemento delle indagini epidemiologiche. Le più recenti direttive
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano la necessità di partire dai
bisogni delle persone in campo sanitario. «Dobbiamo combattere l’atteggiamento
della medicina passiva - secondo Lamberto Briziarelli (Università di Perugia) – per
cui il tema alcool si affronta soltanto quando emergono i problemi di salute.
Benessere e malessere, agio e disagio coesistono e si alternano negli individui. Per
questo motivo il Servizio Sanitario Nazionale deve occuparsi di cure quando è
necessario sconfiggere la malattia e soprattutto di prevenzione evitando l’insorgere
delle patologie».
Anche su temi critici come il binge drinking, la realtà italiana presenta specificità
interessanti, non facilmente riconducibili al concetto quantitativista e normativo
della soglia limite dei 5/6 bicchieri in un’unica occasione. «In una ricerca condotta
per conto dell’Osservatorio nel 2012 – ha affermato Franca Beccaria (Eclectica,
Torino) – si è cercato di indagare tra i giovani che tipo di valenza viene assegnata al
binge drinking. Dalle interviste svolte appare come dietro la definizione di BD si
celino abitudini di consumo molto variegate».
Includere pratiche così diverse sotto una stessa definizione è un’operazione molto
pericolosa perché porta a sovrastimare il problema e, di conseguenza, a ignorare le
minoranze realmente problematiche. Una comunicazione poco attenta in questo
senso porta a una normalizzazione che rischia di cancellare la cultura italiana del
bere non intossicante.

L'Italia conosce da molti anni una situazione di
equilibrio dato dal connubio tra consumi in discesa,
stile alimentare dominante e abusi stazionari

Lamberto Briziarel l i (in alto) e Franco

Prina durante i l loro intervento lo

scorso 9 lugl io a Roma
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È un patrimonio ancora vivo e condiviso nel nostro paese. Non bisogna dare
visibilità ai cosiddetti imprenditori morali che lucrano sulla drammatizzazione di un
tema comunque delicato come il consumo di alcool.
La comunicazione e la drammatizzazione della questione alcool è stata sollevata in
numerosi interventi insieme al problema di quei gruppi di ricerca che orientano il
proprio lavoro per ottenere dati appetibili per i media.
«Da anni mi interrogo sulla questione – ha sintetizzato Franco Prina (Università di
Torino) – e spesso mi rifiuto di rilasciare interviste quando non sono in grado di
fornire risposte certe. Alcuni messaggi che passano tra gli adolescenti creano un
effetto imitativo talvolta devastante che certamente non si risolve attraverso il
proibizionismo».
Il nodo del rapporto tra ricerca scientifica e comunicazione sociale “efficace” è stato
toccato dalla dottoressa Simona Pichini dell'ISS. Con riferimento alle ricerche
promosse dal suo gruppo sulla FAS e sullo spettro dei disordini feto alcolici, Pichini
ha posto il problema di una maggiore attenzione da parte di ginecologi e di pediatri
sul rischio del bere in gravidanza.

Alla luce di dati italiani e spagnoli sull'incidenza del disordine in questione tramite
una ricerca innovativa sui marcatori specifici si è mostrato come regioni italiane non
toccate da una comunicazione dedicata sul tema mostrano tassi di incidenza del
problema di gran lunga superiori. «Ciò testimonia –continua Pichini – della necessità
di una presenza più attenta, veicolata attraverso la rete degli operatori e sostenuta da
programmi locali ad alto impatto».
Infine si è parlato di multi-actor approach, della necessità di coinvolgere il mondo
della produzione, della distribuzione e della vendita di alcolici per promuovere
misure preventive realmente efficaci superando il problema del conflitto di interessi.
«Dobbiamo lavorare tutti – secondo Daniele Rossi (Brewers of Europe) – verso
un’educazione responsabile che denunci i rischi dell’abuso e contemporaneamente
promuova l’educazione al bere responsabile. D’altronde un consumo moderato di
alcool è una specificità italiana, che deve continuare a svolgere un ruolo protettivo
dalle eccedenze». «Al riaguardo – ha sottolineato Roberta Pacifici dell’Istituto
Superiore di Sanità – è importante aver constatato che i comportamenti di devianza
conclamata tendono a riassorbirsi con la maggiore età. L’approccio scelto dalla
ricerca ammonisce tutti a lavorare in modo interdisciplinare incoraggiando la
creazione di tavoli di lavoro che siano tavoli di studio e di decisione, di tipo
multistituzionale, in cui, oltre al settore sanitario, siano rappresentati esponenti del
settore economico come sottolineava Rossi».

«Il consumo di alcool è un fenomeno evolutivo e
sociale, non necessariamente patologico». (A. Consoli)

www.alcol.net

I material i del la conferenza e i video

atti del la giornata sono disponibi l i

cl iccando sul l ink qui sotto.

Roberta Pacifici (in alto) e Daniele

Rossi al convengo organizzato da

Osservatorio e CNR.

Simone Bobbio eMichele Contel

http://www.alcol.net/it/eventi/eventi-dellosservatorio/il-consumo-di-bevande-alcoliche-dei-giovani-in-itala-dal-2000-ad-oggi-roma-9-luglio-2015-cnr
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JackLondon vs.
JohnBarleycorn
Appunti su un lato oscuro dell’anima
americana

Raro, prezioso ed interessante questo volume di 222 pagine di “memorie
alcoliche” di Jack London reperibile nel catalogo di Donzelli Editore.
Raro, perché siamo in presenza di un testo che sfida i confini rigidi dei

generi letterari (romanzo, autobiografia, saggio) riversando nella scrittura
qualcosa di tutti e tre; prezioso per la capacità di rivelare in modo originale una
storia di dipendenza alcolica con uno sguardo introspettivo che diventa
confessione “parlante” anche ai lettori di un secolo dopo.

Per il giovane London l'alcool assume le vesti
proteiformi del compagno di strada di ogni
ambiente e ogni avventura

Interessante, infine, perché l’analisi e la tesi sostenute da London anticipano
temi e accenti ancora oggi al centro del dibattito sulle politiche alcologiche.
John Barleycorn in American English significa ogni tipo di bevanda alcolica
sebbene la radice barley (orzo) alluda preferenzialmente ai distillati. L’epiteto è
oggi proverbiale anche se suona antiquato e desueto. Resta comunque il valore
forte della personificazione dell’alcool. Ed è su questo spunto che London narra
la sua storia di bevitore di lungo corso come una sorta di estenuante tiro alla
fune tra due antagonisti.
Per il giovane London, nato sul limite della baia di San Francisco da una
famiglia marginale e cresciuto negli anni disordinati e rapaci (1 890-1900),
infanzia di quello che sarà il “secolo americano”, l’alcool assume le vesti
proteiformi del compagno di strada di ogni ambiente e ogni avventura: vino
scadente nelle feste nostalgiche dei lavoranti italiani nelle vigne della California,
birra imbevibile nelle taverne della baia, ultimo rifugio dei contrabbandieri di
ostriche, whisky ai limiti della commestibilità degli operai di lavanderie, cantieri
ferroviari e lavoratori dei campi.

IL LIBRO

Jack London, Queldiavolo diJohn

Barleycorn. Memorie diun bevitore,

Donzelli Editore, 201 4, 25€

«Avevo cinque anni la prima volta

che mi ubriacai… Ero così piccolo

che, per affrontare il recipiente di

birra, mi misi seduto e lo poggiai

sulle gambe. Prima succhiai la

schiuma. Rimasi deluso. Tuffai la

faccia nella schiuma e leccai il

l iquido che stava sotto. Non era

affatto buono. Lo buttai giù come una

medicina». Se c’è stato uno scrittore

dalla biografia avventurosa e

spregiudicata è stato senz’altro Jack

London che, in spregio a ogni

ipocrisia, all’apice della notorietà

decise di raccontare la sua vita e il

suo corpo a corpo con l’alcool.

Bevitore riluttante, London rovescia

lo stereotipo dello scrittore beone e

beato che ha nutrito tanta letteratura,

e svela passo dopo passo la scoperta

di un abisso. Tre anni dopo la

pubblicazione di quest’autobiografia,

London morirà nel suo leggendario

ranch in circostanze che assumono il

contorno di un’implacabile vendetta

proprio a opera dell’alcol, o meglio di

John Barleycorn – l’antagonista

immaginario di una vita e di queste

pagine, degne dei suoi più avvincenti

romanzi d’avventura.
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L'alcool è un’abitudine che si instaura
fisiologicamente nelle normali relazioni sociali: esso
è coessenziale al legame umano ed è necessario nella
situazione comunitaria

Liquore salvatutto nella borraccia dei cercatori d’oro nel Klondike e dei
guidatori di slitte in Alaska. Fiasca di consolazione delle lunghe solitudini dei
solcatori di oceani nell’epoca degli schooner veloci. Anestetico, calmante,
colazione, pranzo e cena degli avventurieri che sfidano fatica e dolore fisico
sulle mille frontiere dell’America del grande balzo in avanti. Simbolo della
vitalità di un paese giovane (“la vita era bella, grandiosa, romantica e,
magnificamente, folle”). Quasi un repertorio dei luoghi classici del London
scrittore, che qui traspone su un piano autobiografico le situazioni anticipate
magistralmente nella sua opera di fantasia (London scrive John Barleycorn nel
191 3 quand’è uno scrittore affermato - morirà tre anni dopo - e i suoi romanzi
hanno già piena cittadinanza nella narrativa americana). C’è l’America degli
spazi sconfinati e della prossima fine della frontiera. Ci sono le città brulicanti di
umanità, gli sfruttatori e gli sfruttati, il lavoro, la fatica, l’avventura ed il vizio.

C’è la lotta per la sopravvivenza delle classi subalterne che si intreccia con la
vitalità del giovane Jack alla ricerca di una vocazione che mischi vita e scrittura.
London tuttavia non fa propria la consueta sociologia che vede l’alcolismo come
esito del malessere e della disuguaglianza sociali. Pur riconoscendo il portato
sociale del problema e indicandone implicitamente le responsabilità, London
persegue una strada interpretativa diversa: l’alcool è qualcosa di trasversale che
si incunea nelle vite degli uomini a prescindere dalla condizioni sociali o
economiche che possono facilitarne la diffusione. Bere è meno un atto
volontario e un destino sociale di quanto si pensi. In realtà l’alcool è
un’abitudine che si instaura fisiologicamente nelle normali relazioni sociali: esso
è coessenziale al legame umano ed è necessario nella situazione comunitaria.
Sancisce amicizia e patto, agisce come catalizzatore dei rapporti e la sua assenza
coincide con una cessazione o mancata instaurazione di rapporti. Questo
sguardo è originale. Esso è frutto di osservazione antropologica che però è
antitetica all’ interpretazione della socializzazione alcolica come risultato
dell’ intenzionalità dei soggetti sociali e quindi, in ultima analisi, un rituale
funzionale al senso dell’atto sociale di cui la bevuta è conclusione: amicizia,
affari, supporto, alleanza. È questo il modo con cui nella cultura mediterranea
pensiamo l’uso delle bevande alcoliche; il bere è la cornice, non il fondamento
della relazione umana: è il senso della celebrazione e della relazione che
giustifica il brindisi, non viceversa.

L'AUTORE

Jack London (1 876-1 91 6) è uno degli

scrittori americani più popolari di

ogni tempo. Autore di romanzi

leggendari come Il richiamo della

foresta, Zanna bianca e Martin Eden,

morì nel suo ranch californiano, a soli

quarant’anni, per cause mai

accertate, per le quali si è ipotizzato

l’abuso di alcol, l ’overdose di

antidolorifici e la sifil ide.
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John Barleycorn non vittimizza i suoi adepti: esso è
in qualche modo lo scivolo perfetto che spinge il
bevitore al suo destino inesorabile

E se il brindisi è atto socialmente subordinato alla qualità delle relazione tra
persone, se ne deduce che anche il bere moderato è possibile. Al contrario John
Barleycorn è un ospite inatteso, una presenza che entra in modo parassitario nei
rapporti umani e ne piega inesorabilmente il destino. L’alcool non è un
lubrificante sociale che trae senso dal preesistente vincolo di empatia tra simili.
È piuttosto un subdolo agente che si insinua nella società e soggioga gli
individui secondo una logica Inesorabile che si conclude con la dipendenza e
l’annullamento. Nessun bere moderato è possibile.

London descrive senza enfasi la “normale” evoluzione verso l’abisso della
dipendenza. John Barleycorn non vittimizza i suoi adepti: esso è in qualche
modo lo scivolo perfetto che spinge il bevitore al suo destino inesorabile. In tal
senso il degrado della personalità verso la dipendenza non è più nemmeno un
dramma, e nemmeno l’esito di una qualche lotta; essa è piuttosto la
certificazione di un processo ineluttabile che si compie con l’ impersonalità di
una legge di natura. Va segnalata la discontinuità nel testo tra la prima parte,
ricca di narrazione e di episodi autobiografici ed i capitoli finali, diversi per
concezione e scrittura. London cambia registro e passa ad un saggismo. L’alcool
agisce secondo una logica inesorabile (White Logic, nell’originale) che opera il
disvelamento della verità («nell’alcool risiedono, infatti fatali intuizioni della
verità»), verità amara che dice dell’uomo: «tu sai benissimo ciò che egli
veramente è: fratello tuo e della polvere, uno scherzo del cosmo creatore, un
capriccio della chimica; un animale abbagliato, sorto, fra grida e urla delle
pieghe della bestialità… eppure egli si illude di essere immortale». L’alcool,
apparente consolatore, è in realtà il veicolo della scoperta del disincanto della
natura umana, un tema che London sembra derivare da concetti darwiniani;
probabilmente l’esito di un inpallidimento progressivo degli ideali socialisti
della sua gioventù. Attraverso il filtro dell’ebrezza emerge un paesaggio nuovo,
quasi una nuova saggezza: «La vita è apparizione e svanisce. Tu sei
un’apparizione. Attraverso le apparizioni che ti hanno preceduto e che ti
compongono, ti sei rizzato balbettando fuori dalla paludi dell’evoluzione, e
farfugliando svanirai, per trasfonderti e permeare la miriade di apparizioni che ti
succederanno». Sulla questione della dipendenza London non si fa illusioni. Ha
perso nel corso degli anni la fiducia verso ogni progresso. Resta, nella
disillusione, il dovere di fare qualcosa per le generazioni future.
La sua politica dell’alcool diventa perciò di contenimento frontale: «la pseudo-
civiltà del mio tempo ha accordato licenze a quelle sue botteghe di veleno
dell’anima, sparse dappertutto.

Un giovane Jack London nel 1 903.

L'anno del la stesura de Il richiamo

della foresta .
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John Barleycorn prende di preferenza a bersaglio «i
tipi socievoli, pieni di fuoco e di entusiasmo» i
protagonisti del sogno americano, i costruttori della
nazione

L’organizzazione stessa della vita è stata tale da spingere me (e milioni di
giovani come me) ad essere adescati, attratti e trascinati in quelle botteghe di
veleno». Tanto più che John Barleycorn prende di preferenza a bersaglio «i tipi
socievoli, pieni di fuoco e di entusiasmo» i protagonisti del sogno americano, i
costruttori della nazione. Da qui l’opzione per il proibizionismo: «non serve a
niente dire agli arditi maschietti che trotterellano alla scoperta del mondo, che
non devono giocare vicino al pozzo. Essi ci giocheranno intorno. Ogni genitore
lo sa… e qualcuno di loro, i più vivaci ed arditi, finiranno con il cascarci dentro.
L’unica cosa da fare, come sappiamo tutti, è coprire il pozzo. L’unica cosa che
gli uomini del XX secolo possano fare è chiudere il pozzo».

Ed è significativo che le ragioni che si trovano qua e là nel testo (induzione al
suicidio, risse, disarticolazione familiare e sociale) e le soluzioni perseguite
(riduzione di accesso, tassazione) siano le stesse che molta letteratura
specialistica dei giorni nostri cita nelle raccomandazioni finali sulle politiche di
contenimento dell’abuso. Jack London fa parte di quel gruppo di autori – che
comprende Whitman, Emerson, Thoreau, Dickinson per citare i più importanti –
che tracciò in pochi decenni il canone etico ed estetico della moderna anima
americana. Né è l’espressione apparentemente più vivace e spensierata, popolare
e accessibile a tutti, non a caso per molti London è un autore per giovani lettori.
John Barleycorn rompe questa immagine convenzionale dell’ottimismo
americano e esplora un aspetto cupo e primordiale della società che procede
verso il successo. E anticipa un risvolto inquietante che corre come un filo rosso
nella letteratura modernista americana dei decenni a venire.
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COLOPHONCalendario eventi
Ottobre e novembre
Quello che è opportuno conoscere sulle dipendenze patologiche:

droghe, farmaci, internet. A Verona
La dipendenza è un fenomeno complesso, in stretta relazione con fattori di
ordine sanitario, culturale, sociale, educativo e legale. La tipologia dei
consumatori è sempre più diversificata, coinvolgendo sia i giovanissimi che le
persone adulte. Sempre più diversificati anche le modalità di consumo sia delle
sostanze “storiche” che di nuove sostanze. Il corso si ripromette di affrontare
questo drammatico problema nelle sue manifestazioni, tenendo sempre presente
i percorsi terapeutici possibili e disponibili sul territorio.
Per maggiori informazioni
www.federserd.it

30 ottobre
Il processo terapeutico nelle dipendenze: aderenze e compliance.

A Siderno (Rc)
Il convegno vuole offrire uno spaccato della situazione attuale, molto complessa,
sul piano del consumo di sostanze e sull'organizzazione dei servizi. Verrà dato
spazio a molti operatori con le esperienze regionali più significative e rilevanti.
Per maggiori informazioni
www.federserd.it




