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«Amico, io ti sfido a bere» Su Fb l’ultima follia alcolica 

Anche a Livorno è arrivata la moda di filmarsi mentre si finisce una birra in un solo sorso. 

Se non ci riesci devi pagare una bevuta a chi ti ha nominato 

di Federico Lazzotti  

LIVORNO - Carlo ha una ventina d’anni, è di Livorno, ha un ciuffo sparato di capelli castani e 

indossa un paio di occhiali alla Clark Kent. Sono le dieci di sera. Carlo è solo nella sua cameretta, 

seduto davanti alla scrivania dove sopra è appoggiata una bottiglia di birra Moretti ghiacciata da 33 

centilitri. Dietro si vedono le tende rosse, l’intonaco azzurro e alcuni poster. Quando lo smartphone 

che tiene davanti a sé comincia a registrare, il ragazzo inizia a parlare avvicinandosi alla telecamera. 

«Ringrazio Marco per la nomination - dice - e raccolgo la sfida». Poi un attimo di silenzio, la mano 

destra che afferra la bottiglia per il collo, la porta alla bocca e inizia a bere, o meglio a trangugiare 

l’alcol. Un sorso dopo l’altro, senza mai staccarsi, finisce il birrino in una quindicina di secondi, fino a 

quando all’interno non resta nemmeno una goccia. Quando rimette la bottiglia vuota sulla scrivania 

e dopo aver represso un mezzo conato, prosegue: «Nomino Francesco, Matteo e Massimiliano, avete 

24 ore, altrimenti dovete pagare pegno». Video come questo, meno di un minuto di filmato, negli 

ultimi giorni, sono comparsi sulle bacheche Facebook di decine di utenti livornese: adolescenti, 

studentesse, atleti, ma anche qualche quarantenne. Si tratta della versione italiana del folle gioco, 

nato in Australia, che si chiama “neknomination”, il cui nome fa riferimento al collo della bottiglia di 

birra o superalcolici. Una sorta di sfida alcolica e multimediale che si alimenta in modo virale e che è 

praticamente infinita come una catena di Sant’Antonio, solo che è on-line. Le regole sono semplici: 

se vieni citato da un amico che ti tagga su Facebook, hai un giorno per raccogliere la sfida e bere, 

nominando a tua volta altre tre persone che a loro volta faranno lo stesso. E come in qualsiasi gioco, 

chi perde (non riesce a finire la birra oppure rinuncia) paga, in questo caso offrendo a chi lo ha 

sfidato un cartone di birra. È così che in pochi giorni la moda che Oltreoceano ha fatto già cinque 

vittime sta prendendo sempre più piede. «Non facciamo allarmismo - racconta un ragazzo livornese 

che ha raccolto la sfida e l’ha rilanciata - si tratta solo di un gioco. Da noi si beve una birra, mica ci 

scoliamo bottiglie intere di vodka come da altre parti». Per vedere alcuni esempi di sfida alcolica, 

basta digitare su Facebook l’hashtag #neknomination per accorgersi di che cosa accade negli altri 

paesi. Per sapere, invece, che cosa fanno intorno a voi, è sufficiente andare a curiosare sulle 

bacheche di amici e parenti e vedrete come la catena si stia allargando, cliccate sui video e potrete 

trovare il figlio del vostro vicino di casa seduto in cucina, oppure il vostro collega in piedi in salotto, 

e ancora, il vostro compagno di squadra davanti al pub, tutti con una birra in mano, pronti a 

scolarsela. Magari i prossimi sarete voi a veder comparire sulla vostra bacheca il video di un amico 

che vi sfida. A questo punto dovrete decidere se accettare e condividere la bravata, oppure dire di 

«No» cercando, nel vostro piccolo, di fermare l’ultima folle catena alcolica che sta invadendo il web. 

@fedelazzotti 
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L’INTERVISTA ALL’ESPERTO 

«Non c’è il barista se ti senti male nessuno ti aiuta» 

LIVORNO - Nicola Artico, responsabile facente funzione di psicologia all’Asl 6, che cosa ne pensa di 

questo folle gioco che gira su Facebook di bere riprendersi e sfidare altri amici? «Al centro di questa 

moda ci sono due dipendenze: l’alcol, il primo anti depressivo naturale che l’uomo abbia mai 

conosciuto e il dispositivo informatico che crea dipendenza da relazionalità in rete. Il rischio è che si 

vada verso una dipendenza non dico al quadrato, ma sicuramente rafforzata e amplificata, che può 

portare l’individuo a non riuscire più a vivere la quotidianità se non attraverso una sostanza o una 

relazione». Ci sono altri rischi? «Perdere la propria libertà che non è molto grave». Eppure tutti i 

ragazzi hanno sempre bevuto? «Sì, è vero, ma al bar ad esempio c’era un controllo sociale dato dal 

fatto che la bevuta veniva fatta in pubblico. Anche se ti presentavi in un locale da solo c’era sempre 

il barista che in caso tu ti sentissi male chiamava qualcuno o ti poteva aiutare. Adesso questo 

aspetto è completamente assente. Emerge una solitudine davanti allo schermo. Una situazione che 

crea un paradosso all’interno di un social network come Facebook: tutti ti possono guardare ma 

nessuno ti vede». Dunque da questo ragionamento emerge un aspetto preoccupante: il rischio di 

una solitudine multimediale... «Il social network isola e il fatto di ubriacarsi da soli in casa ne è la 



prova. Ma più preoccupante, ripeto, è che in questo modo vengono meno i controlli sociali quindi se 

ti senti male al bar ti aiutano, mentre se ti accade lo stesso nella tua cameretta ti raccolgono dopo 

due settimane».(*)  Dunque un cambiamento radicale su come socializzare? «L’esempio che mi 

viene in mente è il rito di fumare uno spinello con dieci amici. Non a caso la canna si chiama joint, 

perché vuol dire incontrarsi. Farlo da soli, nella propria casa perderebbe di tutti i significati di 

socialità che ha». (f.l.) 

 

(*) Nota: abbiamo qualche perplessità sulla considerazione che i baristi rappresentino un fattore di 

prevenzione. Bere da solo comporterà pure dei problemi, ma i bar prevengono i problemi alcol 

correlati ne più né meno come i tabacchini prevengono quelli correlati al tabacco. 

 

 

IL TIRRENO 

SABATO, 22 FEBBRAIO 2014 

«Fermate il gioco» Ma per Facebook è tutto regolare  

Da quando il “neknomination”, il gioco alcolico su Facebook, in alcuni Paesi è deteriorata in una serie 

di varianti che hanno sempre più a che fare con bravate assurde o disgustose, come nel caso di un 

ragazzo che si fa riprendere mentre appeso a testa in giù per le gambe sostenuto da due compagni, 

versa nel water una birra e la beve, c’è chi sta cercando di correre ai ripari. Soprattutto perché il 

gioco ha ucciso almeno cinque ragazzi, tutti sotto i 30 anni, la maggior parte dei quali in Gran 

Bretagna. Nonostante gli appelli dei genitori delle vittime a fermare questa follia, Facebook si rifiuta 

di prendere provvedimenti. Il fenomeno, fanno sapere i dirigenti del social network fondato da Mark 

Zuckerberg, non viola nessuna regola 

 

 

ASAPS 

Martedì 25 febbraio a Rocca S.Casciano 

Conferenza su “Stragi del sabato sera in Romagna” organizzata dalla locale Misericordia 

Interverrà il presidente dell’ASAPS Giordano Biserni 

Non c’è paese o comunità che non abbia sofferto la perdita di giovani vite sulle nostre strade, un  

problema territorialmente trasversale sul quale si è fatto molto e molto c’è ancora da fare. Se ne 

parlerà a Rocca S.Casciano martedì 25 febbraio in una serata a tema organizzata dalla locale 

Fraternità di Misericordia dal titolo “STRAGI DEL SABATO SERA IN ROMAGNA”  con il supporto di 

ASAPS. 

I lavori saranno aperti dal governatore della Misericordia di Rocca S.Casciano Maria Grazia 

Romagnoli, seguirà il saluto del sindaco Rosaria Tassinari. 

A Giordano Biserni poi il compito di illustrare con dati e analisi l’evoluzione fortunatamente positiva 

dell’incidentalità in Romagna e delle Stragi del sabato sera, evidenziando però anche le cose ancora 

da fare per stabilizzare la sicurezza sulle strade, a cominciare dalla proposta sull’Omicidio stradale. 

Hanno garantito la loro presenza oltre che gli operatori della Misericordia e delle altre associazioni di 

volontariato anche il comandante della Polizia Stradale di Rocca S.C., i Vigili del Fuoco, gli operatori 

del 118 e le altre forze di Polizia Locale e dello Stato 

L’appuntamento è per le 20,30 presso l’ex Colonia Fluviale. 

 

 

TIGULLIONEWS 

Seminario su alcol e guida sicura al De Ambrosis-Natta 

L’iniziativa è promossa dalla Regione, dal Sert e dal Centro Casette Rosse 

SESTRI LEVANTE. Proseguono le iniziative dell’Istituto De Ambrosis-Natta. Dopo la presentazione 

del progetto “A scuola coi nativi digitali”, un nuovo corso di alfabetizzazione informatica per adulti 

tenuto dagli studenti, lunedì 24 febbraio dalle 9 alle 12 in aula magna sarà la volta di un seminario 

sul tema “Alcol e guida sicura”. L’iniziativa è promossa dalla Regione Liguria, nella persona del dott. 

Marino Lagorio, dal Servizio socio-sanitario del Sert Asl4 con la dott.ssa LauraPoggi, dal Centro 

Giovani Casette Rosse di Sestri Levante per mezzo del responsabile Stefano Aliqua’ e dall’Istituto 

Natta-De Ambrosis. 

“Il seminario si colloca nell’ambito del percorso di formazione/informazione del progetto della 

Regione Liguria “Informato e connesso”, che è destinato ai giovani delle scuole secondarie di 

secondo grado non solo per la prevenzione degli incidenti, ma anche per la sensibilizzazione delle 

coscienze ai fini di assumere quelle condotte responsabili che consentono di tutelare la salute ed il 

benessere di tutti – spiega la Dirigente scolastica Paola De Vincenzi -. Oltre alle personalità succitate 



parteciperanno al seminario le classi 1°G informatica, 4° b Liceo scientifico e la 4°D El.ta al 

completo, e tutti i rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta provinciale. 

 

 

BRINDISI SERA 

Ballo senza sballo – 4^ edizione 

Niente alcol, nè droghe. No allo sballo ma sì al ballo. Nasce così l'idea di una serata di 

discoteca per ragazzi, nel salone parrocchiale dei Santi Medici di Ostuni, capace di 

promuovere «momenti di incontro, aggregazione e divertimento con la musica e il ballo, 

senza alimentare la cultura dell'eccesso e dello sballo, per sviluppare nei giovani un senso 

critico alla scelta e la gioia di divertirsi stando insieme».  

IL PROGETTO - È l'obiettivo del progetto «Non c'è più bella cosa che essere NORMALI !!! promosso  

ai giovanissimi della Parrocchia Santi Medici di Ostuni. 

NO ALCOL-NO DROGA - La discoteca animata dai  DJ di RCB TV (Canale 196 d.t.), aprirà alle 21 di 

Lunedì 3 marzo, penultimo giorno di carnevale, e si chiuderà circa verso le ore 24 per i ragazzi che 

potranno divertirsi ma anche dire no alla cultura dello sballo che produce isolamento, omologazione 

espropriazione di se stessi. Una discoteca «no alcool-no droga», ma si potranno gustare altre 

bevande,  che servirà a recuperare il senso e l'importanza del vivere vero e reale, senza finzione e 

senza maschere, senza sentire il bisogno di ricorrere a presunti supporti artificiali. L'ingresso per 

ragioni di sicurezza è limitato ad un certo numero di persone. Per prenotare e ritirare il biglietto ci si 

può rivolgere in parrocchia. 

LA SFIDA? ESSERE NORMALI - La «sfida» proposta ai giovani, è semplice e può apparire perfino 

banale, ma in realtà si rivela assai ardua: essere normali, con le proprie specificità, i propri limiti e le 

proprie potenzialità; fuori dalla finzione e degli pseudo piaceri artificiali e senza omologarsi alle 

abitudini, ai vizi ed agli eccessi. 

Rivolgersi in parrocchia per ritirare i biglietti di ingresso. 

Loretta Tanzarella 
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Uno sportello a scuola per combattere le tossicodipendenze  

Dai dati del Sert, su 390 persone che si sono rivolte al servizio ci sono 63 nuovi casi, di cui 

17 sono ragazzi con meno di 19 anni 

ROSIGNANO - Sono 390 le persone che lo scorso anno si sono rivolte al Sert di Cecina, i Servizi 

tossicodipendenze che si occupano dei processi di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione. «Di 

questi 390 – ha detto il dottor Vincenzo Bonini – 63 sono stati i nuovi casi mentre tutti gli altri sono 

gli storici, ossia coloro che frequentano il servizio da molti anni, talvolta anche da più di venti». Il 

dato forse più significativo è che 17 hanno meno di 19 anni mentre solo tre anni fa nessun giovane 

al di sotto di questa fascia d'età era in terapia per problemi d'alcolismo. Non solo, mentre gli 

alcoldipendenti sono 65, solo 8 sono i giocatori patologici, ossia i soggetti in cura per il gioco 

d'azzardo e quindi 317 sono i tossicodipendenti. «Il rapporto - come spiegano - è quasi sempre 1 a 

3, massimo 1 a 4, ossia una donna in cura per abuso di alcol o di altre sostanze ogni 3 o 4 uomini. 

Sono spesso casalinghe che si vergognano e che bevono all'interno delle mura domestiche». Un 

mondo, quello femminile ed adolescenziale, in sostanziale crescita. Nei ragazzi soprattutto, che 

bevono lontano dagli occhi dei familiari, il fenomeno si concentrata per lo più nei fine settimana. E 

proprio per i più giovani il Sert organizza incontri informativi e di auto aiuto di gruppo anche per i 

genitori. «Il classico alcolista – spiega Bonini - rientra nella fascia d'età dai 40 ai 50 anni, anche se 

abbiamo avuti casi di settantenni che si sono rivolti al servizio su iniziativa dei figli. Sono molti anche 

gli uomini dai 30 ai 40 anni che si trovano in situazioni di abuso cronico che spesso si trasforma in 

una dipendenza che non riescono a gestire. In questi casi, si presentano al Sert grazie al sostegno 

dei familiari mentre altri sono costretti a seguire un percorso di cura e riabilitazione, come prevede 

la legge per il ritiro della patente». I problemi delle dipendenze inoltre sono spesso legati al mondo 

del lavoro, sia in assenza di un mestiere che nelle difficoltà a mantenerlo. «Sta cambiando la 

tipologia delle dipendenze – sostiene anche l'assessore alle politiche sociali Elena Ciaffone – per cui 

le prime avvisaglie si riscontrano in fasce d'età più basse, talvolta alle scuole medie. Le sostanze 

sono più reperibili perché si possono comprare anche su internet e ne esistono di ogni tipo». «Oltre 

ad uno sportello psicologico che abbiamo attivato nelle scuole superiori – ha concluso - stiamo ora 

progettando un lavoro sul territorio con la cooperativa sociale “Il ponte” per studiare le varie 

dinamiche ed avviare dei percorsi sia nelle scuole che con le famiglie che troppo scelgono di non 

intervenire». (e.p.) 
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Ubriaco di 84 anni provoca incidente Ritirata la patente (*) 

SAN MARCELLO Aveva bevuto, troppo. Almeno per i rigidi parametri della legge. E così si è trovato 

nei guai per un incidente banale dlove non ci sono stati feriti. La cosa brutta è che il patentato 

risulta appartenere alla veneranda classe del 1927. Insomma viaggiava, dotato di patente di guida 

all’età di 84 anno. La vicenda è stata raccontata nel m attinale dei carabinieri del comando 

provinciale di Piostoia. Il 18 febbraio scorso – si legge sul mattinale inviato ai quotidiani ieri – i 

carabinieri della stazione di San Marcello Pistoiese «nell'intervenire su un sinistro stradale senza 

feriti deferivano alla autorità giudiciaria per guida in stato di ebbrezza il conducente di una Fiat 

Panda ritirandogli la patente. «Il pensionato, classe 1927 , infatti era risultato positivo alle analisi di 

laboratorio a cui veniva sottoposto». I carabinieri, naturalmente, hanno verificato che la patente di 

guida del signore attempato fosse stata rilasciata regolarmente. Al di là del reato commesso, la 

vicenda ripropone l’antico problema della patente rilòasciata agli ultra ottantenni. Tutta gente in 

grande forma, sicuramente, ma che non può avere più i riflessi pronti come in passato. Nel caso poi 

del pensionato di San Marcello l’uomo aveva anche alzato il gomito. Ora ce da vedere se si darà da 

fare per riottenere quella patente di guida così ignominosamente persa. In un recente passato, un 

personaggio celebre come Margherita Hack – recentemente scomparsa, si lamentò del fatto che si 

erano rifiutati di concedergli la patente, o meglio di rinnovargliela per la sua età avanzata. Una 

protesta in qualche modo giusta, almeno sul piano teorico. Ma che poi pone reali problemi di 

sicurezza. Anche se il guidatore è sobrio. Figuriamoci poi se ha anche bevuto come è successo 

martedì scorso al pensionato di San Marcello. Ripetiamo, per fortuna l’incidente non ha avuto 

conseguenze per nessuno. Ora ce da vedere se all’84enne verrà restituita la patente di guida. 

Corrado Benzio 

 

(*) Nota: non è mai troppo tardi. 

 

 

IL SECOLO XIX 

Caricamento, ubriaco aggredisce tassista 

Sampierdarena, ubriaco aggredisce i poliziotti 

 

 

LIGURIA NOTIZIE 

MAROCCHINO UBRIACO MOLESTA DONNA E VIENE ARRESTATO 

 

ROMATODAY 

Ubriaco prende a calci e pugni gli anziani genitori 

 

 

NEWSBIELLA 

Ubriaco alla guidasbanda per le vi di Slussola 

 

 

GENOVA24.IT 

Leivi, ubriaco finisce con l'auto in un fosso: scattano le ricerche ma lui era tornato a casa 

a piedi 

 

 

MILANLIVE.IT 

Milan, l'incubo di Wilkins: “L'alcool mi ha quasi distrutto” 

 

 

AREZZO NOTIZIE 

Un uomo collassa ai giardini del Porcinai, era ubriaco 

 


