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Giancarlo Trentini 1928 - 2017
Un maestro di scienza e mentore dell'Osservatorio
La sera del 23 settembre ci ha la-
sciato i l prof. Giancarlo Trentini.
Aveva 89 anni. Membro del Labo-
ratorio Scientifico dell 'Osservatorio
Permanente Giovani e Alcool fin
dalla fondazione, ne è stato Presi-
dente dal 2009 al 201 5. A nome
del Direttivo, dell 'Assemblea e del
Laboratorio Scientifico formuliamo

un pensiero deferente alla memo-
ria del prof. Trentini. Al la signora
Cristina, ai figl i Riccardo e Andrea
e alla Famigl ia tutta, esprimiamo le
nostre sentite condoglianze.
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Un'estate ad alta gradazione
Tra ordinanze restrittive, incidenti e cronaca
La stagione calda dell ' alcol nel le
cronache di giornali e siti internet si
è protratta oltre la cosiddetta
estate meteorologica dal 1 giugno
al 30 agosto. Una serie di inci-
denti, ordinanze comunali e fatti di
cronaca violenta sono stati - a ra-
gione o a torto - assimilati al la te-
matica alcol a partire dai tragici
eventi durante la finale di
Champions League a Torino del 3

giugno, fino ai fatti di Rimini e di Fi-
renze tra fine agosto e i primi di
settembre. Ma è meglio procedere
con un po' di ordine per collegare
eventi in cui i l mediatico "alcol a
fiumi" fornisce la l infa di cui si nu-
trono paura e pregiudizio.

Continua
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Un'estate ad alta gradazione
Tra ordinanze restrittive, incidenti e cronaca

La stagione calda dell ' alcol nel le
cronache di giornali e siti internet si
è protratta oltre la cosiddetta
estate meteorologica dal 1 giugno
al 30 agosto. Una serie di inci-
denti, ordinanze comunali e fatti di
cronaca violenta sono stati - a ra-
gione o a torto - assimilati al la te-
matica alcol a partire dai tragici
eventi durante la finale di
Champions League a Torino del 3
giugno, fino ai fatti di Rimini e di Fi-
renze tra fine agosto e i primi di
settembre. Ma è meglio procedere
con un po' di ordine per collegare
eventi in cui i l mediatico "alcol a
fiumi" fornisce la l infa di cui si nu-
trono paura e pregiudizio.

Eventi scatenanti

Nella triste notte di Piazza San
Carlo nel capoluogo sabaudo, lo
scoppio di alcuni petardi ha scate-
nato il panico nel pubblico che as-
sisteva alla finale Juventus - Real
Madrid, terrorizzato dalla ormai
diffusa paura del terrorismo che in
giro per l'Europa colpisce gli as-
sembramenti di persone in spazi
pubblici. L'alcol quindi non era un
fattore scatenante degli incidenti,
bensì causa indiretta di molti feri-
menti, tra le oltre 1 500 persone
infortunate, per i tagl i provocati
dalle bottigl ie rotte sul pavimento
della piazza e vendute abusiva-
mente. Ma nel dibattito pubblico,
l ' alcol diventa automaticamente
corresponsabile della strage come
titola i l quotidiano la Repubblica
qualche giorno dopo:

«Alcol, bottigl ie, ultrà lo scandalo
di Torino».
Le polemiche su Piazza San Carlo
sono ancora nel vivo quando,
appena 6 giorni dopo, entra in vi-
gore la cosiddetta ordinanza anti
movida del Sindaco Appendino
che vieta la vendita di alcolici da
asporto dalle ore 20 di tutti i giorni,
ma soltanto in alcune circoscrizioni
cittadine. Non è dato sapere se la
norma fosse in fase di studio prima
degli incidenti del la finale di
Champions League oppure se sia
stata una reazione alle accuse di
mancata vigi lanza sulla vendita
abusiva di bottigl ie di vetro.

I l risultato è una misura so-
stanzialmente inefficace che non
risolve i l problema degl i schia-
mazzi notturni perché non proibi-
sce la vendita e i l consumo po-
tenzialmente rumorosi nei
plateatici dei bar, ma impedisce, a
chi per ipotesi avessi fatto tardi al
lavoro, di acquistare una bottigl ia
da consumare si lenziosamente
tra le mura di casa. Senza contare
i l fatto che la maggior parte dei
confini di circoscrizione corre a
metà di una via: è quindi suffi-
ciente attraversare la strada per
acquistare bevande alcol iche
nel la piena legal ità.
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decoro e la quiete delle città, con
l' intento più o meno velato di do-
mare le movide. Ovunque sul terri-
torio nazionale i sindaci emettono
ordinanze simil i al divieto intro-
dotto a Torino.

Risultato: l ' inasprimento della
tensione sociale che provoca esiti
non voluti quando nella notte del
21 giugno, si scatenano gli scontri
tra polizia e frequentatori di locali in
Piazza Santa Giul ia con 4 agenti
feriti e 3 persone fermate. L'ordi-
nanza che doveva placare le notti
torinesi, nel la realtà ha peggiorato
la situazione.

Tra ordinanze restrittive. . .
Dopo un esordio di questo tenore
il prosieguo dell ' estate è avvenuto
all ' insegna di ordinanze e divieti
volti a garantire maggior sicurezza
nei grandi eventi e l imitare gli effetti
negativi del le movide e del bere
eccessivo sulla quiete pubblica e
sul decoro delle aree più fre-
quentate. E contemporaneamente
le notizie di cronaca su incidenti
provocati dall ' alcol costel lano le
pagine dei giornali in un vero e
proprio profluvio di copertura me-
diatica scandalistica.
Nei giorni successivi i fatti di
Piazza San Carlo, vengono
annunciate ulteriori misure di pre-
venzione dagli attentati terroristici
per l' imminente concertone di Va-
sco Rossi presso il Parco Enzo
Ferrari di Modena. Tra esse anche
il divieto di vendita e somministra-
zione di bevande in vetro o lattina
e di superalcolici. Insomma, la si-
curezza del pubblico è stata ga-
rantita da una serie di barriere per
evitare l'accesso a persone o vei-
coli pericolosi, da una norma per
impedire a oggetti contundenti co-
me bottigl ie e lattine di entrare
nell ' area del concerto e da una mi-
sura per vietare la vendita di supe-
ralcolici, ritenuti a rischio per
l' incolumità dei presenti.
Iniziative straordinarie non vengo-
no prese soltanto per garantire la
sicurezza delle persone durante i
grandi eventi come celebrazioni e
feste, ma anche per garantire i l

Una locandina ironica diffusa nei giorni

successivi gl i scontri tra pol izia e fre-

quentatori di local i a Torino

È evidente l' intento di proteggersi
da imprevisti e incidenti che pos-
sano portare a una perdita di voti;
ma questa febbre normativa me-
scolando in un unico calderone
aspetti di sicurezza, ordine pubbli-
co e decoro, inasprisce il confl itto
già esistente tra legittime istanze di
uti l izzo degli spazi pubblici tra chi
desidera approfittare del caldo
estivo per social izzare e chi vuole
riposare.
Nella Capitale una serie di divieti
entra in vigore dal 7 lugl io fino al 31
ottobre con l'obiettivo che «du-
rante l'estate le serate romane non
vengano rovinate da episodi legati
a un eccessivo consumo di alcol

nel le strade e nelle piazze della
città» come affermato dalle parole
di Virginia Raggi. L'effetto più
immediato della manovra: due
giorni dopo la sua entrata in vigo-
re, La Repubblica titola «Rissa a
bottigl iate nella notte dell ' alcol vie-
tato».
Ci sono anche esempi di ordinanza
particolarmente ricercati come
quello del Comune di Mappano in
Provincia di Torino dove il primo
cittadino, per limitare gli atti di
vandalismo contro i giochi per
bambini, impone che il parco comu-
nale sia chiuso alla frequentazione
dalle 23 alle 6 e che durante il giorno
i minori di 1 4 anni siano accompa-
gnati da un adulto.
In alcuni casi si arriva ad applicare
l'allontanamento dalla città di perso-
ne moleste come accade negli stadi
di calcio. È l' istituto del "Divieto di
accedere alle manifestazioni sporti-
ve": il cosiddetto DASPO urbano. La
norma è in vigore già da prima dei
mesi caldi, ma in estate viene appli-
cata con maggiore frequenza so-
prattutto per colpire la «prostituzione
con modalità ostentate» e chi, dopo
aver bevuto troppo o fatto uso di
sostanze stupefacenti, si macchia di
«condotte lesive del decoro urbano»
(anche urlando e schiamazzando la
notte) o comunque impedisce con i
suoi comportamenti il l ibero acces-
so in un luogo pubblico. Sembra il
tipico caso di una nuova norma uti-
lizzata come spauracchio laddove le
misure esistenti non vengono appli-
cate.

... e comunicazione scandalistica

Nel mentre, gli articoli di giornale
dedicati a malori, incidenti stradali,
risse provocati dall'alcol traggono
sostegno dall'atmosfera di paura e
allarmismo che si è creata. Le pagi-
ne di cronaca si riempiono di titoli
altisonanti con una prevalenza les-
sicale fortemente negativa.
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Anche in questo caso, giornalisti e
titol isti si sbizzarriscono con
affermazioni generalizzanti e
incontrol late: «Aumenta il consu-
mo di alcol tra i giovani», «Alcol
choc: ubriachi a 1 1 anni», «Raffica
di interventi di soccorso per abuso
di alcol tra i giovani», «Fiumi di
alcol a soli 1 6 anni», «Un giovane
su quattro è a rischio alcolismo».

I l doppio ruolo dell 'alcol: atte-

nuante o aggravante?

Sul finale del la stagione estiva,
quando ormai l ' imminente fine
del le ferie sembrava portarsi via
l ' enfasi sul la notte, ecco spuntare
altri due gravissimi fatti di cronaca
che hanno riattivato la macchina
mediatica e polarizzato l ' attenzio-
ne dei giornal i : nel le notti del 25
agosto a Rimini e del 6 settembre
a Firenze sono avvenuti due epi-
sodi di violenza sessuale.

Nel primo caso «Erano ubriachi e
pieni d i droga» l ' alcol è stato
indicato (impropriamente) come
causa del l ' al terazione del gruppo
di stupratori , mentre nel secondo
caso l ' attenzione è stata rivolta
sul le ragazze vittime di violenza
per capire se avessero o meno
ecceduto con l ' alcol in discote-
ca.

I l tema alcol e guida viene semplifi-
cato così: «Esercito di ubriachi al
volante». Allo stesso modo, i l
comprensibi le desiderio dei giova-
ni di trovare occasioni di social ità e
aggregazione, si trasforma in «Mo-
vida violenta» o »Mala movida»
quasi si trattasse di un'associazio-
ne a delinquere.
E, naturalmente, si moltipl ica
esponenzialmente i l numero di
articol i dedicati al l ' aumento dei
consumi di alcol tra i giovani.

In relazione ai fatti di Rimini si è ri-
corsi al l ' alcol per cercare di
comprendere (o giustificare) la
brutal ità dell ' azione compiuta dal
gruppo di giovani che hanno vio-
lentato una turista polacca sul
lungo mare.
Risulta peraltro che i giovani
aggressori di Rimini non avessero
bevuto. Invece, intorno alla vi-
cenda di Firenze l'eventuale
condizione di ubriachezza delle
studentesse americane di cui
avrebbero abusato i due Carabi-
nieri non è soltanto una possibi le
causa, ma può rappresentare un
elemento decisivo in fase giudizia-
le. I l confronto dei due eventi mo-
stra che l'uti l izzo dell ' ingrediente
alcol come condimento della noti-
zia ha due valenze diametralmente
opposte e rende evidente la spro-
porzione tra l'estrema gravità degli
eventi e l' uti l izzo nella comunica-
zione dell ' alcol come cofattore del
reato che diventa quasi un ingre-
diente necessario delle violenze
più efferate.

Bere come delinquere?

Dunque l'alcol è prepotentemente
al centro delle cronache. Si è assi-
stito a una sovrabbondanza di no-
tizie concentrate in un solo perio-
do dell ' anno che può portare a
pensare che, se le problematiche
si presentano esclusivamente in
estate, forse nel resto dell ' anno si
sta tranquil l i . L'enfasi negativa
propria della "notiziabil ità" di eventi
al larmanti o tragici si è di fatto tra-
mutata in una normalizzazione del
discorso accusatorio sulle be-
vande alcoliche, oramai associate
unilateralmente solo a casi di
perdita di control lo o di degrado
sociale. I l tempo libero nelle strade
e nelle piazze, i l tempo dei conve-
gni notturni delle persone si colora
esclusivamente delle tinte dell ' i l le-
galità e del delitto.

Le norme estive sono state appl icate a tutti i frequentatori di local i , con e senza consuma-

zione. . . (Nosepol di Kikki99, Fl ickr)
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Così come non è facile la gestione
dei giovani l iberi dal contenimento
e dal control lo della scuola.
A questo si aggiunge il fenomeno
nuovo del rischio terrorismo nei
grandi assembramenti. Sono temi
anche distanti fra loro che sono
stati associati al l ' alcol da ordi-
nanze sciagurate e dalla necessità
da parte dei giornali di riempire
pagine puntando i riflettori sul l ' ulti-
mo scandalo dell ' estate.
L'eccesso di al larmismo mediatico
rischia però di coincidere con una
inuti le deriva moralista o, peggio,
con il via l ibera a fonti di informa-
zione inattendibi l i che rischiano di
condurre i l dibattito pubblico su un
terreno scivoloso e morboso.
Un processo che in parte già si ve-
rifica in quegli articol i che trattano
fantomatici aumenti dei consumi di

alcolici spesso in assenza di dati
attendibi l i .
Eravamo abituati al l ' uti l izzo della
sostanza alcol nell ' educazione alla
salute oppure al suo uso stru-
mentale per rendere più piccante
un articolo di cronaca. A partire da
questa estate dovremo proba-
bilmente abituarci ad associarlo
alla paura dei grandi disastri e delle
violenze efferate. Ma, nemmeno la
più virale delle fake news sarà in
grado di sovvertire un dato di fatto:
la stragrande maggioranza delle
persone consuma alcolici con mo-
derazione e buon senso.

Si tralascia completamente un fe-
nomeno prevalentemente positivo
come la cultura dell ' aggregazione
all ' aperto anche di sera, che, nel
nostro paese di tradizione medi-
terranea, si manifesta spe-
cialmente in estate. Innega-
bilmente l'alcol assume una
funzione catalizzatrice di questo
processo di social ità che, nella
stragrande maggioranza dei casi
avviene in modo responsabile e
non correlato a rischi sistemici o
peggio a reati. E tuttavia la comu-
nicazione dominante vede e
racconta solo i l peggio.
Certamente le città hanno bisogno
di stabil ire regole di convivenza,
anche severe, nella fruizione dei
loro spazi, contemperando esi-
genze di social izzazione e di quie-
te.

Simone Bobbio
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Giancarlo Trentini 1928 - 2017
Un maestro di scienza e mentore dell'Osservatorio

La sera del23settembre ci ha lasciato
il prof. Giancarlo Trentini. Aveva 89
anni. Membro del Laboratorio Scienti-
fico dell'Osservatorio Permanente
Giovani e Alcool fin dalla fondazione,
ne è stato Presidente dal2009al2015.
A nome delDirettivo, dell'Assemblea e
del Laboratorio Scientifico formuliamo
un pensiero deferente alla memoria
del prof. Trentini. Alla signora Cristina,
ai figli Riccardo e Andrea e alla Fami-
glia tutta, esprimiamo le nostre sentite
condoglianze.

Con la scomparsa di Giancarlo
Trentin i avvenuta la sera del 23
settembre nel la sua Mi lano, l 'Os-
servatorio perde una del le figure
che più hanno segnato la sua
storia quasi trentennale. Quando,
tra i l 1 990 e i l 1 991 , Giuseppe De
Rita ed Enrico Tempesta perfe-
zionarono con Daniele Rossi l ' i-
potesi d i una compagine scienti-
fica che portasse un
ragionamento nuovo e interdisci-
pl inare sul tema dei consumi e
abusi d i bevande alcol iche in
grado di affiancare la prevalenza
del le discipl ine mediche, i l nome
di Trentin i venne fatto tra i primi
come quel lo di un profi lo ri-
spondente al l ' esigenza di un
rinnovamento del la prospettiva
culturale negl i studi alcologici . Fu
fatto con prudenza, perché non
era affatto scontato che i l Profes-
sor Trentin i accogl iesse con inte-
resse e favore la proposta di
col laborazione di una realtà nuo-
va e nascente.

Al l ' epoca Trentini , anche per ra-
gioni anagrafiche, era un docente
e un consulente affermato con un
profi lo scientifico alto e la fama di
personal ità influente. Invece i l
dubbio si sciolse nel migl iore dei
modi.
Giancarlo afferrò subito i l senso e
in parte la provocazione del la
nuova iniziativa e aderì senza
chiedere troppe spiegazioni e
porre condizioni al nascente Os-
servatorio. Fu l ' in izio di un
rapporto che sarebbe durato
ininterrottamente per più di 25
anni.

Nella fase iniziale del lavoro del La-
boratorio Scientifico dell 'Associa-
zione il perno della discussione
verteva sui rapporti tra discipl ine
clinico-mediche e apporto delle
scienze social i . La struttura multi-
discipl inare delle partecipazioni
scientifiche all 'Osservatorio era
stata pensata per tenere insieme le
due anime lasciando a De Rita e
Tempesta il compito di sorvegliare
la discussione in modo da tempe-
rare gli eccessi polemici e le gelo-
sie discipl inari che inevitabilmente
un gruppo così eterogeneo porta-
va con sé.
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Trentini alternava l'ascolto a
interventi sempre puntuali e pro-
gressivi. Non amava la polemica fi-
ne a se stessa e detestava le dife-
se d'ufficio rivelatrici di rigidità e
mantenimento di interessi di
bottega o di carriera. Parados-
salmente i l suo modo di interloqui-
re, poteva apparire a chi lo cono-
sceva poco o non era abituato alla
sua lunghezza d'onda, assertivo e
quasi dogmatico. Ma ritorneremo
su questo aspetto del suo caratte-
re. I l suo modo di interpretare i l la-
voro scientifico in psicologia bene-
ficiava in modo vantaggiosissimo
della sua duplice appartenenza:
laureato in medicina e tra i primi

nell ' I tal ia del dopoguerra a perse-
guire la ricerca in psicologia. In
quegli anni nel le facoltà mediche,
la psicologia era relegata a esame
complementare.
Laureatosi medico alla Statale di
Milano, i l giovane Trentini fre-
quentò il prestigioso Laboratorio di
Psicologia dell 'Università Cattol ica
di Milano ottenendo, tra i primi in
I tal ia, la special izzazione in psico-
logia.
A cavallo tra gli anni '50 e '60 la
cultura scientifica/accademica ita-
l iana dovette colmare rapidamente
un ritardo verso gli studi psicologi-
ci rimasti "addormentati" durante i l
ventennio della dittatura.

Perno di questa rinascita fu i l La-
boratorio di Psicologia Sperimentale
del l ' Universi tà Cattol ica del Sa-
cro Cuore, diretto da Padre Ago-
stino Gemel l i , fondatore del la
Cattol ica e nume tutelare del la
psicologia sperimentale in I tal ia. I l
poco più che ventenne Trentin i
lavorò alcuni anni al Laboratorio
formandosi a una scuola severa
ma vitale che lo porterà al la spe-
cial izzazione e, nel 1 964, al la l i-
bera docenza.
Di quel la esperienza al Laborato-
rio di Gemel l i , Trentin i serbava un
ricordo grato e incancel labi le.
Nonostante la fama controversa
e i l tratto autori tario di Padre Ge-
mel l i , i l Laboratorio era una
scuola di pensiero e di formazio-
ne assolutamente l ibera. Al La-
boratorio si entrava per concorso
e dopo un col loquio motivazio-
nale molto approfondito con i l
Direttore. Lo sti le di lavoro di Ge-
mel l i era attentissimo agl i inte-
ressi dei singol i studenti con cui
c' era un confronto quasi quoti-
d iano e col loqui settimanal i indi-
vidual i in cui Gemel l i orientava i l
lavoro di ricerca dei ragazzi .
Era un tutoraggio esigente che
comportava un carico settimanale
di l ibri e di articol i su cui i l frate mi-
lanese si informava la settimana
dopo verificandone puntualmente
la lettura. Benché piuttosto pre-
scrittivo, questo periodo nel la
memoria di Trentini era vissuto
come un'epoca d'oro. Vedeva in
Gemel l i un maestro severo ma vi-
vo, che stimolava e incoraggiava.
Ogni settimana, i l venerdì, i l
confronto da individuale diventa-
va col lettivo nei seminari del po-
meriggio in cui , presente Gemel l i ,
personal i tà i tal iane e straniere si
confrontavano con i g iovanissimi
studiosi e con scuole di pensiero
anche molto diverse da quel le
del la Cattol ica.

Nel la foto sotto, Giancarlo Trentini riceve l ’onorificenza di Grande Ufficiale del l ’Ordine al

Merito del la Repubbl ica Ital iana dal Presidente Giorgio Napol itano i l 2 giugno 201 2
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Tra i partecipanti vi era spesso Ce-
sare Musatti , padre nobile della
psicanalisi in I tal ia. I l cl ima di quegli
anni e di quegli ambienti travalica-
va il pur duro confronto politico -
ideologico a vantaggio di un
confronto scientifico vivace. La
scuola non trascurava la formazio-
ne professionale e l' interesse per i l
lavoro altrui. Non è un caso che al
Laboratorio di Psicologia in po-
chissimi anni si siano formati,
accanto a Trentini, personalità del
calibro di Marcello Cesa Bianchi,
Gabriele Calvi, Leonardo Ancona,
Francesco Alberoni, Enzo Spaltro,
Mario Bertini e Renzo Carl i (per
una vivace ricostruzione del perio-
do si veda il l ibro PadreAgostino Ge-
melli e il Laboratorio di Psicologia, le
testimonianze dei protagonisti a
cura di L. I . Esposito, V. Fenaroli , S.
Vanetti , Milano, Vita e Pensiero
2009 che raccoglie molte testi-
monianze dei sopramenzionati tra
cui, una, bri l lantissima, di
Giancarlo).
Una memoria degli anni giovanil i di
Trentini non può trascurare i l forte
impegno che lo studente di medi-
cina mise nel progetto di edifica-
zione e lancio della Maison d'Italie,
la casa degli studenti ital iani pres-
so la Cité Universitaire di Parigi. Ne-
gli anni '20 quando la Cité si costi-
tuì, nel lo spirito cosmopolita
successivo alla creazione della
Società delle Nazioni, l ' I tal ia, pare
per interessamento diretto di Mus-
solini, rifiutò di partecipare all ' ini-
ziativa perché sospetta di essere
di matrice radicale, ribel l ista e po-
tenzialmente antifascista.
Da rappresentante dell 'Unione
Goliardica Ital iana - UGI (al lora,
siamo prima del '68, luogo vitale di
discussione politica dei giovani)
al le riunioni degli studenti di Euro-
pa a Parigi, Trentini si impegnò a
fondo per sanare quello che rite-
neva essere un "vulnus" per la co-

munità scientifica ital iana: la
mancanza di un pensionato uni-
versitario e di un centro di aggre-
gazione per studenti e professori
ital iani presso la Città Universitaria
degli atenei parigini. Si battè nel
nostro Paese per una sottoscrizio-
ne e un impegno pubblico che
portasse a buon fine i l progetto
che infine si realizzò nel 1 958. Fu il
suo original issimo contributo alla
rinascita democratica del Paese (la
vicenda ricostruita con precisione
storica e gustosissimi aneddoti
trentiniani nel volume di G. Alba-
nese LaMaison de l'Italie. Storia della
residenza italiana alla Cité Universitai-
re di Parigi, Milano, Franco Angeli
2004).
Nei primi anni '60 Trentini ampliò i
suoi temi di studio in psicologia e
psicologia sociale contribuendo al
lancio del Dipartimento al Policl ini-
co Gemell i di Roma, per poi
pervenire alla Cattedra di Psicolo-
gia allUniversità di Venezia nel
1 975.
Dagli anni '70 agli anni '90, Trentini
svi luppò molti lavori e pubblicazio-
ni nel campo della psicologia so-
ciale, della psicologia del lavoro e
della psicologia delle organizzazio-
ni. Al l ' intreccio di questi temi,
Giancarlo identificava la nozione
psico-sociale di gruppo come
chiave di volta delle interazioni
umane.
I l gruppo, pensava, non è la
semplice aggregazione più o me-
no spontanea dei singol i in una
unità plurale, esso si configura in
modo originale come un equi l ibrio
in cui i l portato dei ruol i dei singol i
si riconosce e si omologa nel
confronto con gl i altri individui . La
plural i tà dei codici del gruppo
innesta quel la che Trentini chia-
mava una "spirale positiva" fatta
di circol i virtuosi però perenne-
mente minacciata da fattori dis-
greganti .

Grazie a un lavoro fecondo con
col leghi e al l ievi , Trentini svi luppò
l' in iziativa del cosiddetto "gruppo
sui gruppi" in cui , con un vasto la-
voro teorico e sperimentale, veni-
vano precisate e registrate le de-
terminanti del le dinamiche
gruppal i . (Su questo tema si veda
l' interessante volume Il cerchio
magico, il gruppo come oggetto e co-
memetodo in psicologia sociale e cli-
nica a cura di Giancarlo Trentini
con i l suo interessante contributo
teorico il gruppo come luogo della
sorgente e della omologazione
intersoggettiva dei ruoli, Mi lano,
Franco Angel i 1 993).
La qual ità scientifica del suo lavo-
ro trovò presto risonanza e rico-
noscimento internazional i . Lo te-
stimoniano le Lauree Honoris
Causa di Atenei ital iani ed esteri , i
numerosi inviti come Visiting Pro-
fessor, tra l ' altro, presso l'Uni-
versità di Montreal negl i anni ' 80,
l 'Università di Tokyo (Gaikoku Dai)
e presso l'Università argentina di
Salta.
Con questo retroterra, Trentini
col laborò assiduamente al lavoro
del l 'Osservatorio. Grazie al le sue
competenze, ebbe un ruolo es-
senziale nel lo stabi l ire una relazio-
ne vitale tra gl i approcci motiva-
zional i propri del le scienze umane
e i l rigore sperimentale del le disci-
pl ine "dure" . Riusciva con
successo a tratteggiare lo sfondo
che doveva guidare i l lavoro degl i
sperimental i , e quindi anche del le
discipl ine epidemiologiche, con le
necessarie aperture ai contesti vi-
tal i dei comportamenti col legati
al l ' alcol .
Oltre ad antiche pubbl icazioni
sul l ' abuso di alcol , mantenne per
molti anni l ' interesse a mo-
del l izzare i comportamenti di
aggregazione giovani le e a stu-
diare i gruppi dal punto di vista
valoriale.
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Anche nelle fasi tecniche, come
quelle della preparazione del que-
stionario Doxa/OPGA con cui
vennero condotte le prime ricerche
della nostra Associazione, la sua
sensibilità alla formulazione ottimale
delle domande e alla coerenza dei
costrutti si rivelò preziosa. Era,
inoltre, un lettore attento e amava
intrattenere gli interlocutori sui punti
che riteneva irrinunciabili per poi
mediare in modo intelligente con
una soluzione non penalizzante per
l'autore.
Come Presidente dell'Osservatorio
succedette a Veronesi, mantenendo
un profilo alto, anche politico, ma al
contempo capace di intrattenere
rapporti individuali affettuosi, a volte
quasi goliardici, con i singoli membri
del Laboratorio Scientifico. Negli
ultimi anni, mantenne un profilo
affettuoso, un interesse reale e una
gelosa custodia dei principi di indi-
pendenza scientifica dell'Associa-
zione.Nell' interazione personale e
nelle situazioni di gruppo, Giancarlo
mostrava un profilo di personalità
originale e per molti aspetti
sorprendente. Sapeva alternare,
quasi da mattatore del palcosceni-
co, toni misurati e felpati a improvvisi
scatti che spiazzavano l' interlocuto-
re e il pubblico con battute fulmi-
nanti e giudizi sprezzanti. Era un
conversatore amabilissimo, un
maestro nella capacità di attrarre
l'attenzione e di ottenere il silenzio
durante i suoi discorsi e, nelle situa-
zioni accademiche, talvolta, un
chairman "luciferino". A tavola, o
subito dopo, era obbligatorio il "rito
della barzelletta" su cui si riteneva
maestro indiscusso. Nessuno fiata-
va. Amava molto Venezia, la città
dove per lunghi anni fu a capo del
Dipartimento di Psicologia, ma
manteneva una genuina impronta
milanese: sapeva esprimersi in dia-
letto e nutriva una grande ricono-
scenza per la sua città.

Riconoscenza ricambiata con
l'attribuzione nel 2001 dell 'Ambro-
gino d'Oro, i l distintivo dei bene-
meriti del la città di Milano. I l Presi-
dente della Repubblica Napolitano
gli ha conferito l'onorificenza di
Grande Ufficiale dell 'Ordine al Me-
rito della Repubblica Ital iana il 2
giugno 201 2.
I l prof. Trentini, soprattutto per chi
non lo conosceva, poteva apparire
distaccato e anche intimorente.
Molti , anche tra i colleghi e gli
esperti, percepivano questa
sensazione su cui Giancarlo gio-
cava con qualche compiacimento.
Ma la frequentazione e l'amicizia
attenuavano benevolmente questo
disagio iniziale. Giancarlo Trentini
è stato uno psicologo attento ai
dettagli . Concepiva il lavoro
scientifico prima di tutto come
capacità di osservazione: valutava
con molta serietà le anomalie e le
contradizioni e diffidava dalle ge-
neralizzazioni facil i e dalle teorie
omnicomprensive. Le sue capaci-
tà dialettiche e un uso intel l igente
del dubbio hanno contribuito in
maniera molto positiva a formare
lo sti le del Laboratorio Scientifico
dell 'Osservatorio. I l che non vuol
dire consenso unanime, cosa di
cui per altro Giancarlo diffidava.
Questa, crediamo sia la sua lezio-
ne che pensiamo di dover
conservare e sviluppare.

Enrico Tempesta,

Michele Contel,

Carla Collicelli e

Daniele Rossi
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Adolescenti e alcol in Italia
Significato, contrasto all'abuso e risorse sociali

I l 1 4 ottobre verranno presentati
presso l'Aula Kessler dell 'Universi-
tà di Trento i dati del la terza edizio-
ne della ricerca nazionale Adole-
scenti e Alcol, promossa dalla
SIMA (Società Ital iana Medicina
dell 'Adolescenza) e realizzata
dall 'Osservatorio Permanente sui
Giovani e l'Alcool in collaborazione
con il Dipartimento di Sociologia
dell 'Università di Trento e il Labo-
ratorio Adolescenza di Milano.
I l convegno si inerisce nella Setti-
mana della Sociologia, iniziativa
dell 'AIS per rendere visibi le i l
contributo che la sociologia ital ia-
na dà sul nostro territorio.
La giornata di studio, organizzata
dal Dipartimento di Sociologia
dell 'Università di Trento, appro-
fondirà i l tema del bere giovanile e
le prospettive socio-epidemiologi-
che uti l i a ri levare il vissuto dei ra-
gazzi e le misure per contrastare
l'abuso.
Al convegno parteciperanno tra gli
altri , gl i Assessori al le Politiche
Giovanil i del la Provincia Autonoma
e del Comune di Trento, nonché la
tavola rotonda dal titolo Il territorio
e l'impresa come risorse comple-
mentari nei percorsi educativi al bere
responsabile vedrà la testimonianza
di un produttore di bevande alcoli-
che e di un esponente del mondo
dei servizi di presa in carico.
La partecipazione è gratuita e
l' ingresso libero.
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1 6 ottobre 201 7
Giovani e alcol tra divieti e

responsabilizzazione. Confronto

sulla ricerca Giovani, alcol e divieti

e sull'estate delle ordinanze

comunali

Torino
Presentazione e confronto pubblico
sul lavoro Giovani, alcol e divieti,
realizzato dall’ Istituto di Ricerca
Eclectica e promosso dall’OPGA.
Se ne discute a Torino presso il
Caffè Basaglia alle ore 1 7.00. I l
lavoro fa il punto sulle aspettative e
le valutazioni dei giovani rispetto
alle norme alcol correlate nel
contesto delle numerose ordinanze
comunali che ambiscono a gestire il
problema. Con le autrici F. Beccaria
e S. Rolando ne discutono: E
Gargiulo, R. Bettonte, M. Contel, E.
Fornero e M. Giusta, coordina il
prof. F. Prina dell’Università di
Torino. L’ iniziativa si inserisce nella
settimana della Sociologia.
www.alcol.net

1 8 novembre 201 7
1 0° Convegno Nazionale Medicina

delle e nelle Dipendenze

Verona
Sulle traiettorie che portano verso
le dipendenze patologiche, dise-
gnando i percorsi possibil i dalla na-
scita fino a conseguenze
drammatiche come il carcere, pre-
sentando naturalmente i possibil i ri-
medi. Si tratterà di un convegno
innovativo nella struttura, più simile
a un festival delle idee che a un
evento strettamente sanitario.
www.medicinadipendenze.it

22-23 novembre 201 7
Dipartimenti di salute mentale e

REMS: verso nuovi scenari assi-

stenziali per la psichiatria fo-

rense

Brescia
I l convegno si propone di fornire i
risultati conclusivi del progetto VIO-
lence Risk and MEntal Disorders
(VIORMED), finanziato dalla Regione
Lombardia, promosso e coordi-
nato dall ' IRCCS Fatebenefratel l i . I l
progetto VIORMED rappresenta i l
primo studio prospettico mai fatto
in Ital ia per valutare e seguire,
un'ampia coorte di pazienti in
trattamento, caratterizzati da una
storia di gravi comportamenti vio-
lenti.
www.irccs-fatebenefratelli.it

23-25 novembre 201 7
IX Congresso Nazionale SITD. Dalla

Prevenzione alla Riabilitazione: un

percorso razionale dettato dalle

Evidenze Scientifiche

Roma
L' iniziativa vuole proporre nuovi
modell i di intervento nel campo
delle dipendenze comportamentali
e da sostanze attraverso l' impiego
di soluzioni tecnologicamente
avanzate. È prevista nel pro-
gramma didattico una sessione
dedicata ai nuovi strumenti inte-
rattivi a distanza e di social izzazio-
ne, uti l i al l ' approfondimento delle
conoscenze scientifiche e allo
scambio di opinioni su argomenti
monografici tramite le nuove
tecnologie via web.
www.publieditweb.it




