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Comportamento
Perché ad adulti e adolescenti piace 
bere ed esibire questa passione 
pubblicando foto davanti a cocktail 
o bottiglie di vino? L’alcol stimola 

a perdere le inibizioni, ma 
non è l’unico motivo 

di Andrea Porta

Amici che sorridono 
all’obiettivo mentre  
si stringono tra loro,  
ciascuno con un cocktail 

in mano. Colleghi alticci e con  
le cravatte allentate che scherzano  
a tavola. Basta collegarsi a Facebook 
per scoprire quanto il divertimento  
si sposi praticamente sempre  
con l’alcol. Bere ci stimola infatti  
a condividere le nostre emozioni:  
è inevitabile quindi che su Facebook 
ci piaccia mettere in mostra quel  
lato informale ed eccessivo di noi 
che gli alcolici riescono a tirare fuori.  
«Esattamente come un caffè, l’alcol 
non ha altro scopo che creare  
legami sociali», spiega ad Airone Paul 
Manning, antropologo alla Trent 
University di Peterborough (Canada) 
e autore di Semiotics of drink and  
drinking (Semiotica delle bevande  
e del bere). «È cioè un pretesto  
per stare bene con gli altri».  
In alcuni momenti questa funzione  
è molto evidente: è il caso dei brindisi 
o delle bevute celebrative per festeg-
giare un avvenimento. Tuttavia, se  
i social hanno evidenziato la capacità 
dell’alcol di creare convivialità, è an-
che vero che l’era di Facebook vede 
una riduzione del consumo di alcoli-
ci da parte di chi è più impegnato 
nelle attività online. Ad affermarlo è 
una ricerca dell’Università del Nuovo 
Galles del Sud (Australia) che mostra 
come il 50 per cento dei giovani tra 
14 e 17 anni oggi si astenga dall’alcol 
contro un 33 per cento nel 2001.  
Gli esperti attribuiscono la tendenza 
in buona parte proprio ai social  
media, da Facebook a Twitter, che 
assorbono molte risorse. «Andare 
online», scrive sulla rivista 
Addiction il responsabile dello stu-

dio, Michael Livingston del Centro 
di ricerca dell’ateneo su droghe  

e alcol, «è un’attività che si imposses-
sa dello spazio prima occupato dal 
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UBRIACHI E FELICI? 
Al momento sembra di sì, ma si paga 
il giorno dopo con l’hangover, termine 
inglese che definisce un insieme 
di sintomi: mal di testa, debilitazione, 
nausea, vomito e dolori articolari.  



Dati relativi al 2010 raccolti dal Global status report on alcohol and health 2014 dell’Organizzazione mondiale della sanità
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bere e dai party. È un potenziale  
lato positivo del tempo passato davan-
ti a uno schermo».

Che cosa ci scatta in testa
Ma perché ci piace così tanto bere? 
«La maggior parte delle persone 
beve per il piacere del gusto, ma 
soprattutto per gli effetti gradevoli 
che l’alcol provoca: maggiore facilità 
nelle relazioni sociali e sessuali, eufo-
ria e rilassamento», ci spiega Franca 
Beccaria, sociologa presso l’Istituto 
di ricerca Eclectica di Torino. Questo 
è possibile grazie al sistema dopami-
nergico, il circuito cerebrale al centro 
dei processi collegati al piacere. L’al-
col, così come cibo, sesso e droghe, 
attiva infatti l’amigdala, l’ippocampo, 
l’ipotalamo, il giro del cingolo e il 
nucleus accumbens, ovvero le parti più 
arcaiche nell’evoluzione del sistema 
nervoso, che sono fondamentali per 
motivare ogni nostra azione sociale, 
come per esempio chiacchierare  
e stare bene con gli altri.

Un rito di passaggio
Questo sembra valere soprattutto  
per i giovani. Per loro il piacere 
dell’alcol è legato in gran parte 
alla sbronza, che ha una funzione 
importante: «L’ubriacatura è un rito 
di passaggio, fisiologico in tutte le 
culture mediterranee», aggiunge 
Michele Contel, segretario generale 
dell’Osservatorio permanente sui 
giovani e l’alcol. «Rappresenta infatti 
una prova di coraggio e un modo 
per rendersi disinibiti, specie nei 
rapporti con l’altro sesso. Le ragazze 
infatti mostrano a questa età maggio-
re interesse verso i bevitori, a patto 
che sappiano reggere l’alcol».  
Del resto, sono innumerevoli  
le testimonianze antropologiche 
sulla funzione sociale dell’abuso  
di bevande alcoliche: «Tra queste 
c’è il Russefeiring, un rituale tradi-
zionale in Norvegia nato nel Sette-
cento e che oggi coinvolge i giovani 
all’ultimo anno di liceo, chiamati 
Russ», spiega Beccaria. «Per una 
settimana i giovani sono ingaggiati 
in competizioni goliardiche che li 
portano a bere ingenti quantità di 

alcolici». Anche se in Italia fenomeni 
di questo tipo sono ormai pressoché 
scomparsi, il consumo alcolico tra i 
giovanissimi è sempre importante. 
Oggi anche in Italia si parla di binge 
drinking, termine inglese che indica 
l’assumere alcolici in modo compul-
sivo, mischiandoli tra loro, fino a star 
male: un comportamento pericoloso 
del quale i ragazzi non si vergogna-
no, ma che anzi è occasione per vere 
e proprie gare.

Proibizionismo? Non serve
Proibire, come capita in molti  
Stati americani, non è la soluzione: 
«A molti adolescenti statunitensi  
è precluso l’alcol per ragioni ideolo-
giche o religiose», prosegue Contel. 
«Così, quando lasciano la casa  
per frequentare il college finiscono 
col farsi ancora più male perché  
la voglia di provare alcolici è forte  
e la capacità di resistervi bassa».  
Meglio quindi che abbiano modo  
di provare, perché prima o poi  
lo faranno, ma con la certezza che  
i genitori siano al corrente.

Questioni culturali
L’alcol è infatti diversamente perce-
pito nelle varie culture del mondo: 
ciascuna mostra un diverso grado  
di tolleranza in base alle norme  
sociali vigenti. Una fotografia viene 
dal recentissimo Global status report  
on alcohol and health 2014 dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità 
sul consumo di bevande alcoliche 
presentato lo scorso maggio. I dati, 

Lui si ubriaca con gli occhi, lei con il Tampax 

 Per i giovanissimi l’obiettivo è l’effetto di stordimento e non il piacere 
del palato. Non a caso da qualche tempo si è iniziato a parlare di pratiche 
estreme come l’eyeballing: superalcolici usati come collirio appoggian-
do il collo della bottiglia contro gli occhi. Obiettivo: far assorbire l’alcol 
attraverso i dotti lacrimali raggiungendo l’ebbrezza velocemente e senza 
ingerire sostanze che, a conti fatti, non piacciono a molti giovani. Però  
è una pratica inutile: «Di solito, per ubriacarsi, i ragazzi bevono 5-6 bic-
chieri di bevanda alcolica, una quantità che è impossibile far passare dagli 
occhi», ha spiegato in un’intervista Emanuele Scafato, gastroenterologo 
dell’Istituto superiore di sanità. Inoltre i danni all’occhio possono essere 
ingenti. Discorso analogo per un’altra moda: i tampax imbevuti di vodka 
che alcune ragazze userebbero per assorbire rapidamente l’alcol attraver-
so le mucose, evitando nausee e vomito. Anche qui l’effetto non è assicu-
rato, al contrario dei danni all’organismo.

Birra Vino Superalcolici Altri alcolici

Italia 23 65,5 11,5 0

Germania 53,6 27,8 18,6 0

Francia 18,8 56,4 23,1 1,7

Regno Unito 36,9 33,8 21,8 7,5

Stati Uniti 50 17,3 32,7 0

In Italia va di più il vino, negli Usa la birra
Questa tabella illustra quali sono le bevande più consumate in alcuni 
Paesi. Il valore della preferenza è espresso in percentuale. 

Continente Uomini e donne Solo uomini Solo donne

Africa 11
Sudafrica

18,4
Sudafrica

5,4
Namibia

Centro e 
Sud America

12,5
Grenada

17,9
Grenada

7,3
Grenada

Nordamerica 10,2
Canada

15,1
Canada

5,5
Canada

Medioriente 4,3
Emirati Arabi

5,5
Emirati Arabi

0,8
Libano/E. Arabi

Europa 17,5
Bielorussia

27,5
Bielorussia

9,1
Bielorussia

Oceania 12,2
Australia

17,3
Australia

7,2
Australia

Sudest 
Asiatico

12,3
Corea

21
Corea

7,2
Corea

Italia 6,7 9,7 3,9

ECCO I PAESI DOvE SI BEvE DI PIù
Questa tabella illustra quanti 
litri di alcol (quello contenuto 

nelle bevande) consuma 
mediamente ogni persona, 

in un anno, nel paese più bevi-
tore di ciascun continente.  

Dati relativi al 2010 raccolti dal Global 
status report on alcohol and health 2014 
dell’Organizzazione mondiale della sanità.

L’ISLAM LO vIETA  Abdullah, 
sesto re dell’Arabia Saudita, brinda con 
un calice di vino. La religione islamica 
ne proibisce però il consumo così come 
tutti gli altri alcolici.

relativi al 2010, mostrano che nel 
Vecchio continente il consumo è 
diminuito del 10 per cento rispetto 
al precedente rapporto, nonostante 
l’Europa continui a bere il doppio ri-
spetto alla media mondiale. Ed è pro-
prio europeo il Paese più “alcolico” 
in assoluto: la Bielorussia, con 17,5 
litri l’anno di alcol puro per persona. 
E l’Italia? Ci attestiamo sui 6,7 litri 
annui. Tuttavia nelle culture in cui 
l’alcol è proibito per ragioni religiose, 
come quelle islamiche, non è detto 

che il consumo sia assente: «L’esplo-
ratore francese Jean Chardin», spiega 
Manning, «racconta che lo scià Safa-
vid di Persia beveva superalcolici di 
nascosto sotto il tavolo». In Europa, 
al contrario, il consumo di alcol è di 
fatto incoraggiato dalla pubblicità 
per la sua capacità di stimolare il 
primo approccio con l’altro sesso: 
spesso, infatti, nel mondo occidenta-
le le relazioni tra sconosciuti possono 
essere condizionate dall’aspetto fisico 
e dall’inibizione iniziale. 

BRINDISI  Che l’alcol faccia parte del divertimento è noto: secondo gli 
antropologi, stimola a esprimere emozioni e facilita i rapporti sociali. Allentando 
i freni inibitori, rende generalmente più estroversi e comunicativi.
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La birra ci fa vedere tutti belli
Ecco perché può capitare che du-
rante una notte in discoteca diamo 
il numero di telefono a una persona 
che, sotto i fumi dell’alcol, riteniamo 
piacevole per renderci conto, il gior-
no dopo a mente lucida, che invece 
è brutta. È il fenomeno che in ingle-
se si chiama beer goggles effect, l’effetto 
occhiali da birra. Tre anni fa ricerca-
tori della Bond University (Australia) 
avevano sottoposto 80 studenti a un 
test durante il quale era stato chiesto 
loro di giudicare l’avvenenza di volti 
di alcune persone di sesso opposto.  
I ragazzi erano stati divisi in tre grup-
pi: nel primo i partecipanti erano 
stati invitati a bere fino a un livello  
di ubriachezza media, nel secondo 
fino a un livello di forte ebbrezza 
mentre il terzo gruppo era costituito 
da sobri. Risultato: in entrambi i 
gruppi di bevitori le valutazioni era-
no mediamente più positive rispetto 
a quelle di chi non aveva bevuto. 
«Grazie ai suoi effetti farmacologici 
l’alcol facilita l’abbassamento delle 
barriere difensive che regolano  
i nostri rapporti sociali», conclude 
Franca Beccaria. E così, presi  
dall’euforia, vediamo tutti più belli.

Il miglior rimedio antisbronza è bere tanta acqua

 In inglese si chiama hangover 
quell’insieme di sintomi da dopo 
sbronza: mal di testa, dolori e distur-
bi gastrointestinali, nausea e vomito, 
dolori articolari che ci colpiscono il 
giorno dopo una notte brava. A cosa 
sono dovuti? L’alcol è un diureti-
co: ubriacandoci ci disidratiamo e 
questo causa mal di testa. Inoltre 
produce un calo del glucosio nel 
sangue che genera spossatezza. 

Da qualche anno si studiano rimedi 
farmacologici: qualche anno fa, ad 
esempio, la Food and drug admi-
nistration ha approvato il Blowfish, 
una tavoletta effervescente a base 
di acido acetilsalicilico e caffeina. 
Dagli Usa è arrivato anche Bytox, 
un cerotto che contiene vitamine e 
acido folico. Secondo uno studio 
pubblicato sul Journal of Neuro-
science, invece, dalla pianta dell’uva 

passa orientale si potrà 
estrarre una molecola 
capace di far passare 
l’ubriacatura e di dis-
suadere dal consumo 
di alcol. Tuttavia 
l’hangover può essere superato 
anche senza farmaci: basta bere 
molta acqua oppure bevande per 
sportivi ricche di sali che reidrata-
no l’organismo. 
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Bevete troppo? Scopritelo con questo test
 Rispondete “sì” o “no” a queste domande e controllate il profilo corri-

spondente. Il test è realizzato con la collaborazione di Giuseppe Lavenia, 
psicoterapeuta e responsabile dell'area dipendenze patologiche del Cen-
tro studi e ricerche New addictions di Senigallia (Ancona).

   1  Soffrite di vuoti di memoria o avete difficoltà a ricordare cosa 
         era successo il giorno dopo aver bevuto?
   2   Vi capita di bere al mattino?
   3   Avete mai notato un calo di interesse verso situazioni o luoghi 
         in cui l'alcol non è presente?
   4   Pensate spesso all’alcol?
   5   Bevete i primi bicchieri velocemente, senza quasi sentire il sapore 
        della bevanda?
   6   Dopo aver bevuto i primi bicchieri provate spesso una voglia 
        irresistibile di proseguire?
   7   Dopo aver bevuto qualche bicchiere vi rendete conto di essere 
        aggressivi?
   8   Avete cercato più di una volta di smettere di bere o almeno di ridurre 
        la quantità di alcolici?
   9   Vi è mai capitato di sentirvi in colpa per aver bevuto?
10   Vi capita spesso di bere da soli, magari prima (o al posto) 
  di uscire con gli amici?
11   Nel tempo la quantità di alcol che riuscite a bere senza sentirvi 
   male è diminuita?
12  Evitate di parlare di alcol mentre parlate con gli altri?
13  Bevete di nascosto?
14   Quando vi trovate lontano da casa cercate il modo di assicurarvi 
        una scorta di alcolici? 
Risposte:
l Se avete risposto affermativa-
mente a non più di 3 domande non 
siete in pericolo dipendenza da alcol.
l Se avete risposto “sì” a 4 o 5 
domande qualche campanello 
d'allarme potrebbe essere acceso: 
la vostra modalità di consumo 
potrebbe iniziare a essere pericolosa.
l Se avete risposto “sì” a 6 o 7 
domande il vostro consumo di bevande alcoliche potrebbe iniziare 
a essere causa di problemi fisici.
l Se avete risposto “sì” a 8 domande o più è molto probabile che 
il vostro consumo di alcolici stia diventando un serio problema su tutti 
i fronti, fisico e psichico. Vi consigliamo di rivolgervi a uno specialista.


