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Per i giovani il binge drinking non coincide con ubriachezza  
e sballarsi non è cool 

 
Lo rivela un’indagine qualitativa effettuata in tre città italiane del Nord, 
Centro e Sud, realizzata da Eclectica in collaborazione con l’Università di 
Torino e l’Osservatorio Permanente Giovani e Alcol e presentata oggi 
nell’ambito del convegno a Torino “Realtà e rappresentazioni del binge 
drinking. Oltre le quantità: la discutibile soglia dell'eccesso per i giovani 
italiani” 
 
Con frequenza crescente viene adoperato il neologismo inglese binge drinking 
(letteralmente “abbuffata alcolica”) introdotto per misurare oggettivamente un 
fenomeno (il bere eccessivo e/o a rischio) convenzionalmente indicato come 5 o più 
unità alcoliche (drink) bevute in un’unica occasione. Il termine è spesso utilizzato come 
sinonimo di bere per/fino a ubriacarsi e riferito indiscriminatamente alla maggioranza 
dei  giovani. “In realtà contrariamente ai luoghi comuni - dichiara Franca Beccaria, 
alcologa responsabile di Eclectica e autrice di numerosi libri e articoli scientifici sul 
tema, commentando i risultati della ricerca presentata nell’ambito del convegno 
torinese Realtà e rappresentazioni del binge drinking,  oltre le quantità: la discutibile 
soglia dell'eccesso per i giovani italiani, e realizzata da Eclectica in collaborazione con 
l’Università di Torino Dipartimento Culture Politica e Società e promossa 
dall’Osservatorio Permanente Giovani e Alcol -  in Italia anche nelle nuove 
generazioni permane una connotazione negativa dell’ubriachezza e delle sue 
conseguenze, che si accentua crescendo. Mentre l’ebbrezza è vista come un collante 
sociale, l’ubriachezza, anche secondo i ragazzi, può arrecare danno agli altri e rovinare 
una serata”.  
 
L’indagine qualitativa effettuata in tre città (Torino, Roma e Salerno) e sul web ha dato 
voce a un campione di 134 adolescenti (15-17 anni) e giovani  (22-24 anni) che 
praticano il binge drinking per capire se rappresentino una categoria omogenea per 
quantità, modalità e motivazioni del bere. 
Obiettivo principale della ricerca è di contribuire a comprendere la notevole variabilità 
dei dati fornita dalle ricerche quantitative. Secondo l’ISTAT (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 (tra i 15-16enni nell’ultimo mese) al 
14,6% della Doxa-Osservatorio (tra i 13-24enni ultimi tre mesi). La ricerca vuole anche 
spiegare il perché della 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.   
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Un primo risultato dell’indagine indica che coloro che nelle survey sono accomunati 
dall’etichetta di binge drinker non rappresentano una categoria di bevitori 
omogenea, ma appartengono a diversi profili di bevitori. Ad esempio, alcuni sono 
abituati a concentrare le bevute in un arco temporale ristretto (specialmente i più 
giovani e gli appartenenti al ceto sociale medio-basso), altri a diluirle in più tempo (la 
maggioranza, costituita soprattutto dai più grandi) 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. 
 
Inoltre, una parte considerevole dei giovani distingue nettamente binge drinking e 
ubriachezza sostenendo che bere 5 o più bevande in un'unica occasione non rende 
ubriachi ma brilli. Secondo gli intervistati questa modalità indica uno stato di ebbrezza 
con alterazioni dell’umore e dell’attività inibitoria, senza una significativa limitazione 
delle capacità percettive e di comprensione. In altre parole i ragazzi italiani che fanno 
binge cercano di enfatizzare il divertimento e il piacere di stare insieme. Gli autori della 
ricerca sottolineano questa peculiarità del binge drinking italiano che distingue i nostri 
giovani dai coetanei nord europei per i quali il comportamento eccedentario reiterato è 
programmaticamente finalizzato all’intossicazione. Mentre nel nostro contesto è diffusa 
una connotazione negativa dell’ubriachezza, ancora più marcata a Salerno che mostra di 
conservare maggiormente, rispetto a Roma e Torino, le specificità della cultura 
tradizionale, secondo un gradiente nord-sud che sembra riproporre in Italia ciò che 
avviene in scala più estesa in Europa.  
 
Anche l’indagine complementare svolta sul web mostra come il binge drinking sia 
giudicato piuttosto severamente dai giovani commentatori (il metodo di rilevazione si è 
basato sulla creazione di un forum online dove i giovani visitatori sono stati invitati a 
commentare un video in cui viene rappresentata una situazione di binge drinking). I 
termini più ricorrenti nei commenti lasciati al video fanno riferimento al concetto di 
esagerazione e i binge drinker sono descritti come persone immature che non sanno 
divertirsi e che vanno oltre il limite socialmente accettabile. Al contrario, il proprio 
modo di consumare alcolici è spesso descritto come un bere controllato, il più delle volte 
non finalizzato e non risultante nell’ubriachezza, se non occasionalmente e non 
intenzionalmente.  
 
Dalle due indagini emerge, dunque, un’opinione generalmente negativa nei confronti 
dell’ubriachezza, sia per le sue conseguenze in termini di effetti fisici e rischi (sui 
quali esiste un elevato grado di attenzione e di consapevolezza) che per l’impatto 
negativo sulle relazioni sociali (da ubriachi si finisce per essere di intralcio agli altri).  
 
L’essere brilli o euforici, al contrario, è considerato uno stato ottimale per godere 
della compagnia degli amici. Questa apparente maturità di relazione con le bevande 
alcoliche non esclude che le bevute possano sfociare nell’ubriachezza, né esime dai 
rischi connessi alle sperimentazioni e al bere tanto in un’età in cui l’organismo non è in 
grado di metabolizzare correttamente l’alcol.  
 
Inoltre anche se i ragazzi e le ragazze sono perlopiù spinti a bere da ragioni 
“positive”, quali il divertimento e la compagnia, bisogna tenere conto che il quadro è 
composito ed emergono altri motivi per bere ben più allarmanti: il bere per 
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allontanare lo stress della giornata e per rispondere alle attese sociali o a situazioni 
di disagio personale. 
 
 
Per i più giovani la ricerca dell’ubriachezza è spesso volontaria, un modo per prendere le 
misure con l’alcol e sperimentare i propri limiti, mentre crescendo le sbornie si diradano 
e spesso sono una conseguenza, anche non intenzionale, del convivio e del piacere di 
stare insieme. Il bere eccessivo e soprattutto l’ubriachezza tra i più grandi appaiono 
fortemente limitati dalle responsabilità lavorative. 
 
La ricerca mostra, dunque, come in genere vengano accomunati sotto la stessa 
etichetta di binge drinking stili di consumo molto diversi. E’ evidente che occorre 
prima di tutto riflettere sull’opportunità 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”. La visione che rende omogenei tutti i giovani e 
fa coincidere il binge con il divertimento giovanile in generale, porta, da un lato, 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 
“perfomance” secondo quanto richiede il contesto sociale. Sono proprio questi ultimi che 
dovrebbero meritare tutta l’attenzione del mondo adulto al fine di individuare strategie 
di prevenzione e di intervento mirate e adeguate.  
 
Nell’ottica di una più onesta e utile strategia comunicativa bisognerebbe 
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: la connotazione negativa 
dell’ubriachezza e il suo progressivo abbandono nell’età adulta.  
 


