
Civiltà alcolica:
l'uomo è nato
per sbronzarsi
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Le vie alcoliche della civiltà
» Edward Slingerland

IZI. Alla gente piace mastur-
barsi. Ma anche ubriacarsi e in-
gozzarsi di Twinkie. Ognuno
ha i suoi gusti. Da un punto di
vista scientifico, da tempo sap-
piamo che questi piaceri di per
sé così diversi hanno un aspetto
in comune: sono tutti errori e-
volutivi, modi subdoli che l'uo-
mo ha escogitato per ottenere
qualcosa senza sforzo.

DESIDERI. Per millenni l'inge-
gno e l'impegno dell'uomo si
siano applicati sul problema di
come ubriacarsi. Perfino picco-
le società minacciate dalla fa-
me metteranno da parte una
percentuale rilevante di cereali
o frutta per produrre alcolici.

VECCHIE ABITUDINI. Il desiderio
di raggiungere uno stato men-
tale alterato affonda le sue ra-

dici negli albori della civiltà. I
resti di quelli che sembrano dei
tini per la birrificazione, asso-
ciati a immagini di feste e dan-
ze, sono stati rinvenuti in Tur-
chia e risalgono forse a 12.000
anni fa... Gli archeologi stanno
cominciando a pensare che la
produzione di bevande alcoli-
che non sia stata un effetto se-
condario dell'invenzione
dell'agricoltura, ma al contra-
rio una motivazione per que-
st'ultima, vale a dire che i primi
agricoltori furono spinti dal de-
siderio di birra, non di pane.

DIVINITÀ. I miti sumerici arri-
vano al punto di ricondurre le
origini della civiltà umana al
bere (e al buon sesso). Nell'E-
popea di Gilgames (circa 2000
a.C.), il selvaggio Enkidu, che
vive come un animale, viene
addomesticato e reso umano
da una prostituta. Prima di of-

frirgli un'intera settimana di
sesso sfrenato, ladonnalo sazia
con pane e birra.

PROGRESSO. Il desiderio di u-
briacarsi ha ricoperto un ruolo
essenziale nella nascita delle
prime società. Senza l'ebbrezza
non avremmo avuto la civiltà.

MUSE. Secondo un antico ada-
gio l'ispirazione poetica si trova
in fondo a una bottiglia. Ma
perché la bottiglia è piena di al-
col, e non di tè? Quali sono gli
effetti specifici dell'assunzione
di alcol, in che modo bere aiuta
la creatività, e quanto bisogna
bere per ottenere il massimo ef-
fetto? (Un piccolo indizio: mol-
to prima di arrivare in fondo al-
la bottiglia.)

SBALLO. Alla gente piace bere.
Come fa notare l'antropologo
Michael Dietler, "l'alcol è di

ctu, afreddez;
fin( )assezza n

STUDI
TheL
vello l
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gran lunga l'agente psicoattivo
più ampiamente diffuso nel
mondo. Il numero di consuma-
tori attivi supera i 2,4 miliardi
(grossomodo un terzo dellapo-
polazione mondiale)".

BERE COME UN INSETTO. Per
quanto minuscoli e apparente-
mente diversi da noi, i mosce-
rini della frutta (Drosophila)
rappresentano modelli sor-
prendentemente validi dell'uo-
mo sotto molti punti di vista,
fra cui il modo in cui metabo-
lizzano l'alcol. Ai moscerini
della frutta piace ubriacarsi,
cosa che stimola i loro sistemi
di ricompensa in modo simile a
quanto accade nell'uomo. E
possono anche diventare alco-
listi... Lo studio, inoltre, ha mo-
strato che, sottoposti adepriva-
zione sessuale, gli insetti si at-
taccano alla bottiglia.
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CARBOIDRATI. Nell'Inghilterra
pre-vittoriana la birra costitui-
va una percentuale significati-
va dell'apporto calorico del cit-
tadino medio.

VIAGGI. Riguardo alla coloniz-
zazione della frontiera ameri-
cana, Mark Twain definì il
whiskey"il primo pioniere del-
la civiltà", giunto ben prima
dellaferrovia, dei giornali e dei
missionari.

NUMERI. L'American Center for
Disease Control stimache, fra il
2006 e il 2010, l'abuso di alco-
lici ha portato a 8.000 morti
all'anno e 249 miliardi di dolla-
ri in danni economici.

IL SAGGIO
E IN LIBRERIA
DAL 28.06

ANTICIPIAMO QUI
accanto pillole
del saggio del filosofo
americano Edward
Slingerland, "Sbronzi.
Come abbiamo
bevuto, danzato
P barcollato sulla
strada della civiltà',
edito la settimana
prossima da Utet
in un lungo viaggio
tra antropologia
e biologia, storia delle
religioni e psicologia,
l'autore sviscera
il tema del consumo
di alcol, che
accompagna l'uomo
sin dagli albori della
civiltà; anzi, spesso,
vino, birra e soci
hanno cementato
i legami sociali
e interculturali

l'LLIBRO

BESTIE. Molti animali si ubria-
cano per errore. Dai moscerini
della frutta agli uccelli, dalle
scimmie ai pipistrelli, tante
specie sono attratte dall'alcol,
con conseguenze disastrose.

GENETICA. L'uomo è un anima-
le nato per ubriacarsi.

NORDICI. I vichinghi avevano
un serio problema con l'alcol. Il
nome del loro dio supremo, O-
dino, significa "l'ispirato" o 'Tu-
briaco , e si diceva che si nutris-
se solo di vino.

PROIBIZIONISTI. È stato il mon-
do islamico a coniare il termine
"alcol" (dall'arabo al-kohl), ol-
tre ad alcune fra le poesie più
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Di notte
leoni...
Una scena
del film "Una
notte da leoni"
con Bradley
Cooper e altri

belle sul vino.

RITI. La festa ebraica di Purim
commemoralo sterminio degli
ebrei tramato da Aman e sven-
tato da Mardocheo. Tradizione
vuole che il celebrante si ubria-
chi al punto di non riuscire più
a cogliere la differenza tra "ma-
ledetto sia Aman" e "benedetto
sia Mardocheo".

LEGGE. Federico il Grande di
Prussia, nel 1777, emanò un
proclama contro la nuova, e a
suo avviso pericolosa, abitudi-
ne di bere caffè anziché birra.

PAESI. L'Italia vanta un tasso di
alcolismo frai più bassi al mon-
do, nonostante il consumo dif-

fuso di bevande, mentre la Rus-
sia è fra i Paesi messi peggio.

FILOSOFI. Gli antichi greci di-
sprezzavano chi beveva acqua:
il loro rifiuto del vino rispec-
chiava freddezza, calcolo e per-
fino bassezza morale.

STUDI. Nel 2018 uno studio su
The Lancet concludeva che il li-
vello più sicuro di consumo di
alcol è pari a zero.

SAGGEZZA. Manteniamoci u-
mani, assicurandoci di non di-
menticare Dioniso, ma di ve-
derlo sia come un dio sia come
una minaccia.
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