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er una mera coincidenza statistica, nel nostro Paese il numero di persone con la patente di guida e di 
coloro che consumano alcolici è lo stesso: circa 35,5 milioni. Guidare causa quasi quattromila morti 
all’anno, bere oltre ventimila. I lutti, i problemi e i danni causati da chi beve alcolici sono di gran lunga 
maggiori di quanto non lo siano quelli dovuti ai patentati. Se consumare alcolici è molto più dannoso 
che guidare, come mai per condurre un veicolo occorre la patente e per bere no?

Una patente per bere?
Verrebbe la tentazione di proporre anche per i bevitori una sorta di patente.

Tutti trovano assolutamente logico che la guida sia severamente controllata; da più parti anzi si levano richieste 
di inasprimento delle sanzioni. Come pure è assolutamente condiviso che possa essere vietata in particolari 
condizioni o in seguito a specifiche infrazioni.

Per gli alcolici questo non sarebbe proponibile. Ogni volta che si cerca di regolamentarne il consumo aleggia 
subito lo spettro del proibizionismo; anche per ipotesi meno provocatorie di quanto sarebbe una patente per 
i bevitori. 

Bere alcolici è considerato un fatto privato mentre guidare no
Ciò che trasforma una proibizione in proibizionismo è la sua intrusione nella sfera privata. A nessuno piace 

ricevere consigli o peggio ancora controlli su aspetti della vita che considera personali. Come pure non piace 
uno “stato-balia” che stabilisca per tutti cosa fa bene e cosa fa male.

Anche nel codice della strada, tuttavia, ci sono regole che riguardano aspetti più privati che sociali della 
guida. Ad esempio allacciare le cinture di sicurezza e indossare il casco sono volti a tutelare principalmente 
chi guida e meno gli interessi della collettività. Certo, in ultima analisi anche i danni conseguenti dal mancato 
rispetto di queste norme hanno un costo sociale, in termini di spese sanitarie, mancata produttività ecc., ma 
da questo punto di vista gli alcolici non sono certo da meno. Il 12% dei tumori e il 10% della spesa sanitaria 
sono dovuti all’alcol, per limitarci a due esempi. I problemi causati dagli alcolici hanno un peso enorme sulla 
collettività. Bere alcolici, in sostanza, è un fatto molto meno privato di quanto non lo sia il mettersi alla guida.

Così come una parte delle vittime della strada sono non guidatori, gli alcolici non producono danni solo a chi 
beve. La maggior parte degli stupri e una buona parte delle violenza sulle donne è correlata dal consumo di 
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alcolici. Eppure, nell’immagine comune 
questa percezione è quasi assente. 
Qualche anno fa un ministro alle Politiche 
agrarie ha sostenuto (ridendo) che non 
esistono danni da “alcol passivo” alla 
stregua del fumo passivo.

La scarsa visibilità dell’impatto degli 
alcolici sui non bevitori è uno degli ostacoli 
alla possibilità di limitarli. L’accettazione 
delle norme passa soprattutto attraverso 
la consapevolezza della loro utilità 
sociale; le intrusioni nella sfera privata 
suscitano reazioni di riluttanza, se non di 
rivalsa. L’attuale legge sul fumo vieta di 
fumare nei locali pubblici; è stata la prima 
a essere efficace. È stata approvata e 
accettata soprattutto perché vissuta come 
una tutela dei non fumatori.

La normalità del bere
Un altro aspetto degli alcolici che 

fomenta lo spettro del proibizionismo 
è la loro “normalità”, la loro scontata 
presenza.

Se si considera naturale bere alcolici 
è evidente che limitarne l’uso appare 
come la violazione di un diritto. Bere 
alcolici è una sorta di diritto naturale che 
si acquisisce molto presto in famiglia ed 
è riconosciuto e incentivato dalla società.

Fino a qualche decennio fa anche fumare 
era considerato normale, lo si faceva 
in tutti i locali pubblici, negli ospedali, 
nelle riunioni di lavoro..., in quegli anni si 
studiavano ed enfatizzavano i vantaggi 
di un uso moderato del fumo, così come 
oggi accade per gli alcolici. È la normalità 
sociale degli alcolici che produce studi, 
informazioni e convinzioni sui vantaggi 
del bere moderato, non il contrario. La 
convivenza con una sostanza ne influenza 
lo studio, compresa la ricerca scientifica, 
molto più di quanto le conoscenze e le 
scoperte ne influenzino l’uso.

Se una persona viene sorpresa ubriaca 
alla guida o in uno stadio viene interdetta 
alla guida o viene applicato il Daspo. Se 
il problema è stato causato dall’alcol, 
tuttavia, non è detto che da sobria non 
avrebbe saputo tenere comportamenti 
adeguati, sarebbe più logico vietarle di 
bere, ma questo non accade; il diritto di 
bere è intoccabile.

I divieti e il piacere
Il principale motivo per cui vietare 

gli alcolici suscita i fantasmi del 

proibizionismo è ancora un altro. 
Nell’immaginario collettivo bere ha a 
che fare con il piacere. Vietare una 
cosa piacevole, non solo appare come 
una violazione della sfera privata, ma 
anzitutto entra in conflitto con una sorta di 
tabù. L’epoca attuale è caratterizzata dal 
consumismo e dall’edonismo. Sia pure 
con i limiti e i difetti che tutti riconosciamo 
loro, essi hanno avuto il merito di liberare 
il piacere dal senso di colpa. Le nostre 
generazioni hanno sperimentato per 
prime una parziale emancipazione, dopo 
secoli di cultura repressiva nei confronti 
del piacere in generale e della sessualità 
in particolare.

La cultura consumistica ci ha spinto a 
ricercare il benessere all’esterno di noi 
stessi, trasformando il fumare, il bere e 
il mangiare in icone del piacere.

Vietare gli alcolici appare quindi ai più 
come un tentativo di riportare il bere 
nell’ambito del vizio, nell’ambito cioè 
di quelle azioni per le quali più non 
ammettiamo il senso di colpa.

Proibire non è sempre proibizionismo
Nei confronti degli alcolici, e solo per gli 

alcolici, il timore di essere proibizionisti 
si manifesta verso dei provvedimenti che 
di per sé non sarebbero proibizionistici. 
Viene, ad esempio, contestato il porre 
delle avvertenze sulle etichette, cosa 
accettata invece per qualsiasi altro 
prodotto. L’oncologo Veronesi - a chi 
gli chiedeva come mai di fronte alle 
evidenze scientifiche, non sconsigliasse 
il consumo di alcolici, come fa per la 
carne e il tabacco - ha risposto di essere 
contrario al proibizionismo.

Creare un allarme sociale, fornire 
informazioni, suggerire comportamenti 
non violano, né tanto meno limitano, 
la possibilità di scegliere, anzi. Anche 
proposte di sobrietà, come le feste 
analcoliche o il non rendere disponibili 
gli alcolici nei luoghi di lavoro, di riunione 
o di sport fanno subito sorgere dubbi e 
accuse di proibizionismo.

Proporre alternative
Come abbiamo visto sono atteggiamenti 

imposti dal consumismo, ma così 
interiorizzati da farci dimenticare che esiste 
un piacere anche nella sobrietà. Proibire 
non ha solamente connotazioni negative; 
offre l’opportunità di sperimentare delle 
alternative. Ad esempio una parte delle 

persone a cui è stata sospesa la patente 
- dopo il periodo di forzata astinenza, in 
attesa della Commissione medica patenti 
- non riprende a bere; trova più piacevole 
la nuova condizione di sobrietà.

La maggiore attenzione del codice 
della strada alla guida in stato di 
ebbrezza è stato il più incisivo fattore di 
cambiamento delle abitudini alcoliche 
e della conseguente riduzione del loro 
consumo.

Chi si occupa di prevenzione tende 
a sopravvalutare l’efficacia delle 
campagne educative, mentre invece 
il cambiamento passa principalmente 
attraverso la possibilità di sperimentare, 
in contesti non educativi, delle alternative. 
È illusorio credere che la modifica degli 
atteggiamenti avvenga solo attraverso 
l’educazione. Senza l’applicazione di 
una severa normativa, nessuna attività 
di persuasione avrebbe convinto gli 
adolescenti a indossare il casco.

Nelle controversie della circolazione 
stradale vengono impegnate più energie 
per difendere i torti di chi beve che non 
per tutelare i diritti delle loro vittime. 
La sobrietà dovrebbe invece essere il 
valore dominante. Questo, tra l’altro, 
in sintonia con il fatto che la maggior 
parte delle persone non fuma, non beve 
regolarmente e non fa del cibo una 
ragione di vita.

Gli alcolici sono incompatibili con la 
maggior parte delle attività umane. Sui 
luoghi di lavoro, di studio e di divertimento 
i timidi tentativi di limitarne o proibirne 
il consumo sono inefficaci perché si 
scontrano con l’idea che bere sia un 
diritto inalienabile. La strada è stata il 
primo contesto in cui si è potuto verificare 
e quantificare che senza alcolici il mondo 
sarebbe migliore. Per ora rimane l’unico, 
in attesa che da altre parti vengano 
avanzate concrete proposte di sobrietà, 
senza il timore di essere proibizionisti.
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