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Introduzione

Parlando di traumi non possiamo non
dedicare un ampio spazio all’uso di
bevande alcoliche. L’alcol merita, infatti,
grande attenzione in quanto è il primo
responsabile di una incredibile quantità di
traumi che si realizzano, in particolare
sulla strada. Peraltro, come si vedrà, l’al-
col può creare innumerevoli gravi proble-
mi per la salute e per la vita sociale; ed è
in questo facilitato dal fatto di essere pre-
sente e ben radicato nella nostra cultura
da migliaia di anni. L’uso di bevande
alcoliche viene da molto lontano: già in
un antico codice di leggi sumere (ancor
più antico di quello di Hammurapi di
Babilonia) viene fissato il costo della
birra: “Per ogni boccale di birra dato a
credito da una mescitrice con pagamento
al raccolto, il prezzo è di 5 BAN di orzo”
(Claudio Saporetti “Antiche leggi. 
I ‘Codici’ del Vicino Oriente Antico”, pag.

139, Rusconi Editore, 1998).
Per la cronaca, un BAN equi-
valeva a circa 8.4 litri di orzo. 
Per le ragioni storiche accen-
nate, il consumo delle bevan-
de alcoliche è permesso nella
nostra società, e per molti tale
consumo è indubbiamente
piacevole; ma non per questo
dobbiamo sottovalutarne la
pericolosità. Detto senza
mezzi termini, l’alcol ha tutte le

caratteristiche delle droghe; e come tale
va considerato. Infatti, per una serie di
condizioni che possono essere le più
diverse da individuo a individuo, il consu-
mo di bevande alcoliche può sfuggire al
controllo e portare ad uno stato che com-
porta un desiderio invincibile o una
necessità di continuare a consumare
alcol e di procurarselo con tutti i mezzi;
una tendenza ad accrescere le quantità
consumate; una dipendenza di ordine
psichico e, talora, fisico; danni per l’indi-
viduo e per la società (OMS, 1957).
Alla luce di tutto questo appare razionale
conoscere più in dettaglio l’alcol e i suoi
effetti, onde disporre di quelle utili nozio-
ni di base che sole possono guidarci
nella scelta di comportamenti razionali.
Procederemo su questa strada, selezio-
nando gli aspetti che ci sembrano di
maggior interesse, trattandoli in termini
puramente informativi, ai fini di una lettu-
ra più agevole e comprensibile. 

L’ONDA LUNGA (... E BREVE) DELL’ALCOL

ALCOL: STARE IN GUARDIA
di Franco Taggi

Lo scritto che di seguito pubblichiamo, redatto da
Franco Taggi, fa parte del libro “SSaalluuttee  ee
SSiiccuurreezzzzaa  ssttrraaddaallee::  ll’’oonnddaa  lluunnggaa  ddeell  ttrraauummaa” pub-
blicato da C.A.FI.EDITORE nel marzo 2007 (auto-
ri Franco Taggi e Pietro Marturano - pagg da 151
a 156). ((PPeerr  ll’’aaccqquuiissttoo  ddeell  lliibbrroo  vveeddii  ppaagg..  6644))
Il tema trattato interessa in particolare gli operato-
ri dei trasporti che, inconsapevolmente o per disat-
tenzione, possono trovarsi in situazioni anche
gravi. È bene quindi saperne di più e, per tutti,
fare tesoro delle indicazioni che la lettura del libro
estesamente consente.


