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gruppo) come espressione di usi e costumi che caratterizzano la tradizione 
italiana (in particolare le città coinvolte sono: Roma, Cagliari, Lecce e Pa-
lermo) e come fenomeno che riguarda prevalentemente le donne (61%).  

Interessanti sono le considerazioni che gli autori offrono in merito 
all’esplicarsi dei fenomeni binge drinking, social drinking e heavy drinking 
rispetto alle variabili genere, età, contesti, ecc.; le riflessioni rimandano alla 
formazione dell’identità in adolescenza, al ruolo giocato dal contesto fami-
liare, all’influenza esercitata da parte dei coetanei, oltre che all’importanza 
dei luoghi e dei mezzi di socializzazione tra i quali vengono considerati an-
che i tipi di bevanda. 

Particolare attenzione merita la seconda parte del volume dedicata ai 
temi della prevenzione, delle strategie di intervento, degli effetti fisiologici 
e patologici del comportamento d’abuso; essa racconta trattamenti terapeu-
tici e descrive criteri diagnostici per i casi di dipendenza. Grazie alla ric-
chezza ed alla varietà dei contenuti tematici il volume rappresenta un inte-
ressante strumento conoscitivo del fenomeno per tutti coloro che – a vario 
titolo – si approcciano allo studio dello stesso ed a conoscerne possibili 
strategie di prevenzione e di intervento.  

Valentina Petralia 
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Le pagine di Vincere perdendo, analizzano le vicende politiche del no-

stro Paese in un periodo circoscritto di circa sei mesi, dalla fine del 2012 al 
giugno del 2013. Lo fanno mettendo a fuoco tre importanti vicende accadu-
te in questo arco di tempo: le primarie del Pd, le elezioni politiche del feb-
braio 2013 e le successive elezioni amministrative. 

Sono pagine mirabilmente messe insieme da Bianca Gelli, Terri Manna-
rini e Cosimo Talò, scritte da professionisti e studiosi delle Scienze politi-
che e sociali, che raccolgono dati e riflessioni su una politica che, indub-
biamente, nel bene e nel male, ha cambiato volto e vive innumerevoli con-
traddizioni… quelle che, alla fine, spiegano la scelta del titolo di questo li-
bro. 

Una politica in cui le caratteristiche personali e le modalità comunicati-
ve dei candidati/leader assumono sempre maggiore rilevanza, tanto da con-
sentire l’”irruzione” di nuovi leader in Parlamento e il ritorno in scena di al-
tri; una politica in cui anche il profilo sociologico e politico dei votanti – 

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento. 



103 

selettori ed elettori – è cambiato e in cui i “protagonisti” diventano anche i 
“non votanti”, gli astensionisti; una politica che mostra elementi di grande 
disomogeneità territoriale e che interessa in forme diverse gli uomini e le 
donne. 

Il filo rosso del volume, dunque, è l’impegno ad analizzare le sfumature 
di un quadro estremamente complesso che vede in primo piano le primarie 
– quale importante strumento partecipativo e di confronto democratico e, al 
contempo, segno di debolezza dei partiti – e, sullo sfondo, i meccanismi e 
gli esiti che ne derivano. E quest’analisi prende in considerazione il senso e 
il significato di diversi oggetti sulla tela: i protagonisti (candidati e votanti), 
le modalità comunicative dei leader, le campagne elettorali, le motivazioni 
al voto e al “non voto”, i conflitti e le coalizioni. 

Il tutto, come chiarisce a conclusione del volume Terri Mannarini, senza 
alcuna «formulazione di giudizio di valore sulle primarie […]. Trappola 
nella quale le analisi condotte in questo volume non cadono, restituendo in-
vece ai lettori un quadro di assai più spiccata complessità» (p. 233). 

 
Loredana Varveri 
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La costruzione della propria identità di genere, la relazione con la per-

sonale corporeità, il mondo esterno, la moralità e la sessualità; sono tutti 
fattori che, in età adolescenziale, condizionano e coinvolgono non solo il 
proprio processo di crescita e la relazione con gli altri ma anche il personale 
modo di esperirsi e di fronteggiare la quotidianità e le problematiche con-
nesse ad essa. Ciò acquista una consistenza maggiore in adolescenti che 
devono raffrontarsi con una malattia cronica. Quest’ultima nella maggior 
parte dei casi viene percepita come un impedimento, un limite che mette 
maggiormente alla prova le proprie capacità di resistenza, resilienza e cam-
biamento; in particolare nella specifica età evolutiva sopra citata. 

 Il volume si presenta come un intenso percorso educativo e biografico, 
ricco di significato scientifico, emozionale e relazionale. Il tema principale 
è il rapporto tra la sieropositività – in particolare in fase adolescenziale – il 
soggetto portatore e tutto ciò che può o potrebbe essere collegato al suo sti-
le di vita, ai suoi bisogni, le sue ambizioni, le sue paure ed aspettative. Co-
me accoglie e affronta la comunità questa specifica problematica, come la 
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