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Introduzione

Gli individui acquisiscono aspet-
tative, atteggiamenti e abitudini 
riguardo all’alcol a partire dall’in-
fanzia, all’interno di un processo 
di trasmissione della conoscenza 
prevalentemente informale, for-
temente influenzato dalla cultu-
ra di appartenenza. Attraverso la 
socializzazione all’alcol i soggetti 
si avvicinano e familiarizzano con 
le bevande alcoliche, formando in 
questo modo le loro prime rappre-
sentazioni sull’alcol, apprendendo 
e interiorizzando valori e norme so-
ciali che definiscono cosa, quando, 
come e dove bere o non bere (Fa-
vretto, 1997; Beccaria & Rolando, 
2010). Gli agenti impegnati nella 
socializzazione sono molteplici 
e comprendono sia attori sociali 
come il nucleo familiare e il gruppo 
di pari, sia istituzioni come la scuo-
la, la religione e i media (Casswell 
et al., 1988; Brody et al. 2000; Van 
der Vost et al., 2005). Nello speci-
fico, la socializzazione avviene at-
traverso due forme, una indiretta, 
quando si guardano gli altri, spes-
so adulti, consumare le proprie 
bevande, l’altra diretta, quando si 
fanno le prime esperienze perso-
nali di consumo.
Per affrontare il tema della socia-
lizzazione alcolica è necessario in-

serire il discorso nell’ambito della 
cultura del bere di appartenenza. 
In Italia, nonostante i notevoli 
cambiamenti avvenuti negli ultimi 
trent’anni, sintetizzabili nel dimez-
zamento dei consumi di alcol pro 
capite e nella complessificazione 
delle occasioni del bere, l’integra-
zione del bere nei pasti e la sua fun-
zione di aggregatore sociale sono 
sostanzialmente rimasti invariati 
nel tempo (Allamani et al., 2006). 
Parlare della cultura del bere ita-

liana significa dunque ancora fare 
riferimento alla cultura cosiddetta 
bagnata, tipica dei paesi medi-
terranei, caratterizzata dai valori 
d’uso del bere alimentare, convi-
viale e socializzante, contrapposta 
a quella asciutta o nordica, dove il 
valore d’uso prevalente è quello in-
tossicante. Le differenze tra le due 
culture si esprimono anche nelle 
conseguenze derivanti dai consumi 
eccessivi, con la prevalenza di pro-
blemi alcol-correlati nella prima, 
di intossicazioni alcoliche acute 
nella seconda, e nelle politiche, in 
un caso più tolleranti e orientante 
verso la promozione della consape-
volezza del consumatore, nell’altro 
verso il controllo della distribuzio-
ne e dell’accesso alle bevande al-
coliche (Room, 1989; Beccaria & 
Prina, 1996). Questo articolo ha 
l’obiettivo di analizzare come av-
viene e quali significati assume il 
processo di socializzazione alcolica 
in Italia attraverso i risultati forniti 
dalle ricerche realizzate sul tema, 
ponendo particolare attenzione a 
contesti, attori e significati del bere, 
ed evidenziando eventuali cambia-
menti nel tempo. In questo modo 
si vogliono sottolineare le specifi-
cità del più importante fattore di 
riproduzione della cultura del bere, 
al fine di individuare elementi utili 
per una seria riflessione sulle politi-
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che di prevenzione che tenga conto 
delle peculiarità culturali.

La socializzazione al bere in una 
prospettiva internazionale

All’interno della letteratura inter-
nazionale, principalmente prodotta 
in paesi anglosassoni o scandina-
vi, che possono essere ricondotti 
nell’ambito delle culture del bere 
asciutte, sono individuabili due 
principali aree di studio, una ri-
guardante l’età della prima bevuta, 
l’altra interessata ad approfondire 
l’influenza delle pratiche parenta-
li.
L’intento del primo gruppo di ricer-
che è quello di indagare l’esistenza 
di una relazione tra l’età della prima 
bevuta e l’insorgere di problemi al-
col-correlati o di comportamenti di 
abuso. Diverse ricerche dimostrano 
come l’esperienza alcolica precoce 
- definita secondo diverse soglie 
di età, in genere dai 13 ai 16 anni 
- aumenti le probabilità, durante 
l’adolescenza, di abuso di bevande 
alcoliche (Fergusson et al., 1994; 
Hawkins et al., 1997; York et al., 
2004), di uso di sostanze stupefa-
centi (Hingson, 2008) e di incorrere 
in infortuni, episodi di violenza e di 
guida in stato di ebbrezza (Gruber 
et al., 1996; Swahn et al., 2004). 
Spostando l’attenzione sugli effetti 
a lungo termine, bere in giovane 
età è stato associato a un incre-
mento delle probabilità di svilup-
pare in età adulta un rapporto di 
dipendenza con l’alcol (Grant & 
Dawson, 1997; SAMHSA, 2005) 
o un bere problematico (Warner 
& White, 2003; Pitkänen et al., 
2004).
In questo panorama piuttosto 
omogeneo merita attenzione un 
lavoro recente che mette in dubbio 

i risultati precedenti. Kuntsche et 
al. (2011), utilizzando i dati raccol-
ti nei trentotto stati partecipanti 
al progetto Health Behaviour in 
School-Aged Children (HBSC), han-
no calcolato la probabilità che la 
prima bevuta avvenuta prima dei 
15 anni conduca a comportamenti 
problematici in adolescenza (fumo, 
uso di cannabinoidi, incidenti, epi-
sodi di violenza e basso rendimen-
to scolastico). Sebbene una prima 
analisi sembrasse confermare la 
teoria secondo cui l’inizio dei con-
sumi in giovane età è correlato a 
conseguenze negative, un’analisi 
più sofisticata ha evidenziato che è 
l’età in cui avviene la prima ubria-
catura, e non la prima bevuta, a 
determinare un maggior livello di 
comportamenti problematici fu-
turi. 
Il secondo tipo di studi, quelli fo-
calizzati sulle pratiche parentali, 
è invece orientato a determinare 
come il comportamento dei genito-
ri influenzi l’uso e l’abuso di alcolici 
dei figli. 
Un aspetto importante è rappre-
sentato dall’atteggiamento dei ge-
nitori verso le bevande alcoliche: 
diversi studi hanno rilevato una re-
lazione tra l’uso di alcol e droghe 
nei primi anni dell’adolescenza e 
la permissività dei genitori (Hyatt 
& Collins, 2000; van den Eijnden 
et al., 2011), mentre altri hanno 
segnalato il valore positivo nel li-
mitare i consumi dei figli assunto 
dall’aperta disapprovazione del 
bere da parte dei genitori (Spijker-
man et al., 2008; Ryan et al., 2010). 
Sempre riguardo alla comunicazio-
ne in famiglia Cox et al. (2006) os-
servano, invece, come un dialogo 
aperto tra genitori e figli sul bere, 
non in opposizione al consumo dei 
più giovani e capace di indicazioni 
chiare sull’uso di queste sostanze, 

può promuovere un uso moderato 
di alcol in adolescenza. 
È stato documentato che il control-
lo e l’applicazione di regole severe 
da parte dei genitori in materia al-
colica ritardano l’età di iniziazione 
al bere (Van der Vorst et al., 2005) 
e sono correlati negativamente 
con l’uso di alcolici in adolescenza 
(Wood et al., 2004), come anche 
la scelta dei genitori di limitare la 
disponibilità dei prodotti alcolici 
nell’ambiente familiare (Jackson 
et al., 1999; Yu, 2003; Ryan et al., 
2010). Come dimostrato da Bellis 
et al. (2007) il ruolo attivo dei ge-
nitori nel monitorare i figli, anche 
rispetto ad attività non diretta-
mente legate all’alcol, ad esempio 
la gestione dei soldi, rappresenta 
un forte fattore protettivo rispetto 
al bere.
Un ulteriore elemento della socia-
lizzazione alcolica è l’esposizione 
al bere dei genitori, il cosiddetto 
parental modelling, che influen-
zerebbe maggiormente l’attitu-
dine e i comportamenti dei figli 
rispetto alla trasmissione diretta 
delle norme sul bere (Yu, 2003). 
A questo proposito si hanno risul-
tati contraddittori: se la maggior 
parte della letteratura (Wood et 
al., 2004; Poelen et al., 2007) evi-
denzia la natura negativa di questo 
processo di emulazione, in quanto 
l’esposizione al bere dei genitori 
aumenterebbe le probabilità di 
un’iniziazione precoce all’alcol dei 
figli, una minoranza ne sottolinea 
le conseguenze positive, come lo 
studio condotto nelle scuole scoz-
zesi da Forsyth e Barnard (2000). 
Gli stili del bere giovanile sono qui 
descritti come un continuum dove, 
a un estremo, ci sono quei giovani 
che bevono moderatamente in fa-
miglia sotto il controllo dei genitori 
e, dall’altro, c’è chi beve in luoghi 
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all’aperto, di nascosto dagli adul-
ti, con una maggiore probabilità 
di ubriacarsi. Gli adolescenti che 
hanno osservato negli anni il con-
sumo dei genitori, per poi iniziare 
sotto la loro supervisione, hanno 
appreso gradualmente e inconsa-
pevolmente le norme inespresse, 
orientate verso un bere modera-
to, che caratterizzano il bere degli 
adulti, le quali una volte interioriz-
zate vengono reiterate (Brody et 
al., 2000).
Sulla base delle indicazioni scien-
tifiche prevalenti, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, sia a livello 
mondiale (WHO, 2009), sia a livello 
europeo (WHO, 2011), ha indicato 
tra le strategie per la prevenzione 
quella di ritardare il più possibile 
l’età in cui avviene il primo consu-
mo di bevande alcoliche attraverso 
pratiche parentali restrittive. Que-
ste indicazioni sono diffuse anche 
in Paesi, come l’Italia, caratterizzati 
da una cultura del bere profonda-
mente diversa da quella in cui sono 
stati realizzati gli studi sopracitati, 
una cultura dove anche ai bambi-
ni è concesso di assaggiare le be-
vande alcoliche, principalmente 
il vino. La necessità di ritardare i 
primi consumi è spesso veicolata 
dai mass media con articoli dai toni 
allarmistici nei confronti del bere 
giovanile (“Teenager stregati dal-
l’alcol: il primo bicchiere a 14 anni”, 
“Alcol, un ragazzino su cinque inizia 
a bere tra gli 11 e 15 anni”), senza 
alcuna riflessione sulle caratteri-
stiche e i significati del processo di 
socializzazione nelle diverse cultu-
re e sulle contraddizioni che spesso 
emergono tra dati e fonti diversi 
(Beccaria & Prina, 2010). 
È opportuno invece che il tema del-
la socializzazione alcolica venga af-
frontato tenendo conto delle spe-
cificità culturali del bere che carat-

terizzano i diversi Paesi, rilevando 
anche il punto di vista dei soggetti 
al fine di conoscere e comprende-
re i significati socialmente condi-
visi delle pratiche alcoliche e della 
loro trasmissione tra generazioni 
(Favretto, 1997), attraverso un ap-
proccio di alcologia comprendente 
(Prina, 1992; Prina, 1993) che non 
giudica i fenomeni alcolcorrelati 
aprioristicamente, attraverso ge-
neralizzazioni e secondo un punto 
di vista esterno alla pratica sociale, 
ma approfondisce i processi di si-
gnificazione della realtà.

La socializzazione alcolica in Ita-
lia

In Italia la ricerca alcologica, in ri-
tardo rispetto alla letteratura inter-
nazionale, ha iniziato a interessarsi 
al fenomeno della socializzazione 
al bere solo negli ultimi vent’anni 
(Beccaria, 2010), evidenziando la 
peculiarità della cultura italiana. 
Come vedremo, i principali aspet-
ti rilevati da Favretto (1985) nella 
prima ricerca pilota sui giovani e 
l’alcol sono rimasti costanti in tut-
te le ricerche successive realizzate 
su questo tema con metodologie 
diverse, sebbene vada evidenziata 
la loro esiguità numerica. La stessa 
autrice (Favretto, 1997) in seguito 
ha approfondito il tema della so-
cializzazione alcolica all’interno di 
un più ampio progetto di ricerca 
sul bere dei giovani piemontesi 
(Cottino & Prina, 1997). La ricerca 
condotta in diverse città italiane da 
Beccaria et al. (1999) sul rapporto 
tra giovani e alcol, attraverso i rac-
conti degli stessi, ha presentato il 
loro punto di vista sulla socializza-
zione. All’interno dello studio sui 
cambiamenti avvenuti nei consu-
mi alcolici degli italiani dal 1970 

al 2000 (Allamani et al., 2006), 
Scarscelli (2006) ha approfondito 
gli aspetti legati alla socializza-
zione. L’équipe diretta da Bonino 
(2003) in una ricerca quantitativa 
sui diversi comportamenti a rischio 
degli adolescenti ha valutato l’in-
fluenza dell’età e del contesto in 
cui avvengono le prime esperienze 
alcoliche sul bere in adolescenza. 
Strunin et al. (2010) invece hanno 
focalizzato l’attenzione sul rappor-
to tra norme del bere apprese in 
famiglia, età del primo assaggio e 
probabilità di diventare un bevito-
re abusante. Infine, in una ricerca 
retrospettiva e comparata tra Italia 
e Finlandia sugli stili di consumo 
di quattro diverse generazioni, 
Beccaria e Rolando (2010) hanno 
descritto come si è caratterizzato il 
processo di socializzazione in Italia 
negli ultimi settant’anni.
Le ricerche prese in esame consi-
derano il processo di socializzazio-
ne come un continuum che inizia 
nell’infanzia e, passando per la pu-
bertà, si conclude durante l’adole-
scenza. Solo uno sporadico nume-
ro di soggetti, infatti, fa risalire le 
prime esperienze alcoliche all’età 
adulta (Favretto, 1997; Beccaria & 
Rolando, 2010). Questo processo 
può essere compreso esaminando 
le tre fasi attraverso le quali il sog-
getto costruisce le proprie rappre-
sentazioni sulle bevande alcoliche: 
i primi ricordi, i primi assaggi e le 
prime esperienze di consumo vero 
e proprio (ibidem).
I primi ricordi si riferiscono alle 
prime esperienze vissute nel corso 
della propria vita in cui si ha me-
moria della presenza di bevande 
alcoliche. Non è semplice per gli 
intervistati individuare il primo 
ricordo associato all’alcol, princi-
palmente perché, fin dalla loro in-
fanzia, il vino è un elemento della 
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quotidianità, presente ogni giorno 
sulla tavola durante i pasti, dunque 
non rappresenta qualcosa di suffi-
cientemente peculiare da essere 
ricordato. 
Non c’è un ricordo, non c’è un inizio, 
forse, che da quel momento “io mi 
ricordo che”, ma è una cosa che è 
sempre stata (Ragazzo, coorte 17-
20) (Beccaria & Rolando, 2010, p. 
43)
In Italia questi primi ricordi, senza 
distinzione di genere, età o classe 
sociale, sono legati al contesto fa-
miliare nel periodo dell’infanzia, 
con una presenza predominante 
del vino (Beccaria & Rolando, 2010; 
Strunin et al., 2010). Strunin et al. 
(2010) sottolineano come solita-
mente i soggetti definiscano la re-
lazione e l’attitudine dei genitori 
nei confronti delle bevande alco-
liche come normale o moderata, 
descrivendo questo rapporto con 
l’alcol come uno degli elementi che 
compongono la cultura tradiziona-
le italiana.
Sono due le situazioni più consuete 
di consumo in famiglia che vengo-
no annoverate tra i primi ricordi. 
La prima vede il nucleo parentale 
riunito a tavola a consumare un pa-
sto, con il padre o il nonno a bere il 
proprio usuale bicchiere di vino. 
Sì, “una presenza”: il nonno che 
aveva il pintone di fianco alla sedia, 
il pintone sul tavolo, la bottiglia di 
vino. Sempre presente durante il 
pasto […], per me il vino è sempre 
stato qualcosa di normale, ap-
parteneva alla vita di tutti i giorni 
(Uomo, coorte 52-55) (Beccaria & 
Rolando, 2010, p. 43).
Questo ricordo è la chiara rappre-
sentazione dello stile del bere ali-
mentare (Forni, 1997; Beccaria et 
al., 1999), caratterizzato dal bere 
come accompagnamento del pa-
sto, stile che permane ancora oggi 

tra i giovani, anche se, come met-
tono in luce le ricerche più recenti 
(Scarscelli, 2006; Guarino, 2010; 
Beccaria & Rolando, 2010), negli 
ultimi anni ha assunto nuove mo-
dalità e funzioni.
L’altro scenario più ricorrente è 
quello in cui la famiglia riunita con 
parenti o amici consuma degli al-
colici per festeggiare un’occasio-
ne particolare o per dimostrare la 
propria ospitalità (Strunin et al., 
2010; Beccaria & Rolando, 2010). 
In questo caso, le rappresentazioni 
fornite dagli intervistati si rifanno 
principalmente agli stili del bere 
conviviale, quando il bere avviene 
in situazioni di socialità legate al 
banchetto, e cerimoniale-rituale, 
in cui l’atto del bere sottolinea o 
sancisce la celebrazione di eventi 
particolari (Forni, 1997; Beccaria et 
al., 1999). Si tratta anche in questo 
caso di rappresentazioni legate ad 
alcuni valori della cultura tradi-
zionale del bere che sono ancora 
oggi ampiamente condivisi e diffu-
si (Scarscelli, 2006; Guarino, 2010; 
Beccaria & Rolando, 2010). 
Ricordo, ad esempio, la domenica o 
quand’era festa: si prendeva la bot-
tiglia di “vino buono”, soprattutto 
se c’erano altri. Noi avevamo una 
casa aperta, sempre piena di gente 
(Donna, coorte 67-70) (Beccaria & 
Rolando, 2010, p. 46).
Mentre la vasta maggioranza degli 
intervistati ha associato i primi ri-
cordi sulle bevande alcoliche con 
memorie e immagini fortemente 
positive, spesso legate ai legami 
familiari e ai momenti di festa, vi 
sono anche quei soggetti, pochi, 
che hanno riportato episodi in cui 
emergeva un uso improprio e pro-
blematico degli alcolici, collegato 
anche a comportamenti aggressivi, 
agiti da figure maschili (Favretto, 
1997; Beccaria & Rolando, 2010).

Se si sposta l’attenzione sul primo 
assaggio, anch’esso avviene gene-
ralmente all’interno della famiglia 
di origine e in un periodo che va 
dall’infanzia fino alla pubertà, in-
dipendentemente da età, genere e 
classe sociale (Favretto, 1997; Bec-
caria & Rolando, 2010). La ricerca 
retrospettiva realizzata da Beccaria 
e Rolando (2010) ha permesso di 
osservare come modalità e signifi-
cati dei primi assaggi si tramandi-
no di generazione in generazione 
senza grossi cambiamenti: essi 
avvengono solitamente con il vino 
durante il pasto in famiglia, con il 
consenso e l’incoraggiamento dei 
genitori, dei parenti più anziani o 
degli amici di famiglia, i quali assu-
mono il ruolo di introdurre i giovani 
al consumo di bevande alcoliche in 
maniera graduale e misurata.
Ho bevuto un bicchiere di birra a 
tavola con i miei genitori. Era una 
cena in un giorno qualsiasi (Ma-
schio, 26 anni) (Strunin et al., 2010, 
p. 351).
In un numero limitato di casi è 
emerso un conflitto generaziona-
le tra nonni e genitori, con i primi 
che insistevano per far assaggiare 
il vino ai nipoti e i secondi, all’op-
posto, che disapprovavano questa 
abitudine (Favretto, 1997; Strunin 
et al., 2010). 
Soprattutto tra le nuove genera-
zioni, il primo assaggio avviene 
sempre più spesso con un po’ di 
vino dolce - moscato, spumante o 
champagne - in occasione di spe-
cifiche occasioni di festa, come il 
Capodanno (Strunin et al., 2010; 
Beccaria & Rolando, 2010). In que-
sto caso il primo assaggio diventa 
un brindisi ed è connotato da un 
valore d’uso di tipo cerimoniale-
rituale (Forni, 1997; Beccaria et al., 
1999), che si ripete nel tempo du-
rante le ricorrenze festive. I ricordi 
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rimandando a situazioni piacevoli 
del passato, a momenti di festa e 
convivialità caratterizzati da una 
valenza largamente positiva.
Avrò assaggiato il vino a 6-7 anni, 
a Natale, ma io me lo ricordo mol-
to vagamente, è mia madre che lo 
racconta, dice che ero eccitatissimo 
(Maschio, 18 anni) (Favretto, 1997, 
p. 142).
Sia il pasto che la festa in famiglia 
possono acquisire un forte valore 
simbolico positivo: il primo assag-
gio assume la forma e il significa-
to di rito di passaggio, destinato 
a segnare il riconoscimento di un 
certo grado di maturità raggiunto 
dal bambino (Turner, 1979; van 
Gennep, 2002; Beccaria & Sande, 
2003).
È stato un bel ricordo… la prima 
esperienza… mi sono sentita gran-
de. In quel momento è importante 
sentirsi grandi… qualcosa di piace-
vole… era buono da bere… l’atmo-
sfera di gioia di quella sera… di fe-
licità… io che a 10 anni assaggiavo 
la birra… lo spumante… è un bel ri-
cordo… quello che mi è rimasto del 
primo assaggio (Ragazza, 18 anni) 
(Beccaria et al., 1999, p. 27).
Sia nella ricerca di Favretto (1997), 
sia in quella di Beccaria e Rolando 
(2010), vi è anche una minoranza 
di intervistati che ha assaggiato per 
la prima volta una bevanda alco-
lica all’interno del gruppo di pari, 
generalmente più tardi rispetto a 
chi lo ha fatto in famiglia, in con-
testi di socialità formali, ad esem-
pio associazioni e gruppi sportivi, 
o informali, ad esempio un locale 
pubblico. Queste esperienze ap-
partengono per lo più a ragazzi ap-
partenenti a famiglie in cui non vi 
è l’abitudine di bere regolarmente 
durante i pasti. Favretto (1997) in-
dividua due modalità in cui avviene 
il primo assaggio con i propri coe-

tanei: la prima è quella delle occa-
sioni di festa, situazioni celebrative 
straordinarie come i compleanni o 
la fine dell’anno scolastico, mentre 
la seconda avviene in occasioni di 
normale socialità, come il mangia-
re una pizza o una serata in gruppo. 
In entrambi i casi si tratta sempre 
di un consumo in compagnia, un 
momento in cui ci si riunisce con 
i propri amici, senza ricercare una 
bevuta in solitaria (Scarscelli, 2006; 
Bonino et al., 2003) o l’ubriachezza 
(Favretto, 1997). In assenza di adul-
ti, e quindi di un messaggio educa-
tivo, più o meno esplicito, mirato 
alla moderazione, i primi consumi 
assumono un carattere maggior-
mente sperimentale. Ad esempio 
vengono consumate bevande con 
gradazione più alta, come cocktail 
e superalcolici, e il primo assaggio 
può diventare la prima occasione 
di abuso, anche se, nella maggior 
parte dei casi, involontariamente. 
I ricordi legati a questi episodi pos-
sono essere negativi, come il gusto 
sgradevole o il vomito, o positivi, 
l’euforia data dal vivere un’espe-
rienza nuova e di condivisione con 
i propri amici.
Una sera, mangiando una pizza, 
ho bevuto una birra media e in 
quell’occasione mi sono accorta di 
essere più estroversa, più libera di 
fare quello che mi pareva, di par-
lare con chi volevo, ero disponibile 
a prendere in giro persone come 
prima non avrei fatto (Ragazza, 18 
anni) (Favretto, 1997, p. 147).
Il primo assaggio rappresentata 
l’inizio di un periodo, che dura alcu-
ni anni, caratterizzato dal consumo 
saltuario di piccole dosi di bevande 
alcoliche. Durante questo periodo, 
generalmente in adolescenza, av-
viene un passaggio graduale dagli 
assaggi a consumi più significativi 
sia in termini di quantità che di fre-

quenza. In questa fase, per la pri-
ma volta all’interno del processo 
di socializzazione, iniziano a emer-
gere delle differenze di genere: le 
adolescenti, rispetto ai coetanei 
maschi, iniziano a bere più tardi, 
consumano quantità ridotte, dan-
no più importanza alle scelte di gu-
sto e sono più attente agli effetti 
dell’alcol sull’organismo.
Inoltre, lo studio di Beccaria e Ro-
lando (2010), l’unico ad avere una 
prospettiva diacronica, mette in 
evidenza un cambiamento inter-
generazionale: mentre in passato 
la prima bevuta rappresentava 
quasi per tutti l’inizio di un con-
sumo quotidiano, durante i pasti, 
nel contesto familiare e con il vino 
come bevanda dominante, con il 
passare del tempo questo processo 
ha assunto la forma di un consu-
mo regolare ma non quotidiano, 
concentrato principalmente nel 
fine settimana, in locali pubblici, 
come pub e discoteche. A cambiare 
sono anche i soggetti con cui av-
vengono queste bevute - non più i 
familiari ma gli amici - e le bevan-
de preferite: birra, cocktail, shot e 
alcopops. 

La famiglia come fattore di pro-
tezione

Un elemento costante della socia-
lizzazione alcolica in Italia è il valore 
predominante del bere in famiglia, 
contesto in cui si ricevono fin dal-
l’infanzia le prime informazioni e 
rappresentazioni sull’alcol. Fonda-
mentale è il ruolo svolto dai genito-
ri capaci di connotare queste prime 
esperienze come situazioni di uso 
moderato, adottando quello che è 
stato definito uno stile “permissi-
vo-protettivo” (Beccaria & Rolan-
do, 2010). I genitori sono definiti 
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permissivi in quanto acconsentono 
alle richieste dei figli affascinati dal 
vino, o addirittura sono essi stessi 
a spingerli alla sperimentazione, 
ma, trasmettendo un messaggio 
di moderazione e controllandone 
i consumi, svolgono contempo-
raneamente anche una funzione 
protettiva. 
Attraverso la comunicazione diretta 
e indiretta molti genitori veicolano 
informazioni sulla sostanza, le mo-
dalità in cui si deve bere e le re-
gole di consumo, senza differenze 
di genere (Favretto, 1997). Inoltre 
tra le giovani generazioni i genitori, 
soprattutto quelli che permettono 
ai figli di bere in casa, sono mag-
giormente portati a discutere in fa-
miglia anche delle problematiche 
alcolcorrelate (Strunin et al., 2010). 
Il consenso degli adulti prima all’as-
saggio e successivamente al con-
sumo è un aspetto essenziale del-
la cultura italiana perché sembra 
cancellare qualunque significato 
trasgressivo alla sperimentazione 
delle bevande alcoliche, in modo 
tale da favorire, attraverso l’inte-
riorizzazione delle norme e dei va-
lori del bere, l’emersione di forme 
di “auto-controllo” (Cottino, 1991; 
Scarscelli, 2006; Beccaria, 2010).
Immagino, ma interpreto, non è un 
ricordo: che fosse stato un pò ritua-
lizzato il primo goccio di vino con la 
frase “adesso sei grande quindi una 
goccia che non devi mai eccedere”, 
insomma probabilmente è stato un 
rito dove c’era la concessione ma 
con tutta la morale ricamata sopra 
sul “non dover eccedere” (Uomo, 
coorte 37-40) (Beccaria & Rolando, 
2010, p.60).
Solo due studi hanno indagato l’im-
patto di questo tipo di socializza-
zione sui comportamenti alcolici 
nella fase giovanile, offrendo in-
teressanti spunti di riflessione che 

andrebbero approfonditi con ulte-
riori indagini. Strunin et al. (2010) 
hanno rilevato come all’interno del 
proprio campione, a differenza dei 
bevitori moderati, i forti bevitori 
erano quelli che non avevano avu-
to modo di bere in famiglia durante 
la pubertà. 
Alle stesse conclusioni giunge l’uni-
ca ricerca quantitativa disponibile, 
realizzata in Piemonte (Bonino et 
al., 2003), che ha affrontato anche 
il tema della socializzazione all’al-
col. Secondo questo studio, non è 
l’età del primo assaggio a influen-
zare l’assunzione in adolescenza di 
un determinato stile del bere, ma 
piuttosto il contesto e le condizioni 
in cui esso avviene. Mentre la mag-
gioranza dei bevitori moderati ha 
iniziato in famiglia, un’alta percen-
tuale degli heavy drinkers lo ha fat-
to con gli amici, quindi, concludono 
gli studiosi, il bere per la prima vol-
ta in famiglia, anche in giovane età, 
sotto lo sguardo vigile e seguendo 
i consigli degli adulti, rappresen-
ta un fattore protettivo sul bere 
in adolescenza. Nonostante ciò, 
forse anche sull’onda dell’allarme 
diffuso sul tema giovani e alcol, re-
centemente emergono segnali di 
un progressivo cambiamento, che 
si esprime in una minore propen-
sione da parte dei genitori a intro-
durre i figli alle bevande alcoliche 
in famiglia (Beccaria & Rolando, 
2010).

Conclusioni

La maggioranza delle ricerche 
prodotte nei paesi anglosassoni e 
scandinavi sulla socializzazione alle 
bevande alcoliche presenta chiari 
risultati sui rischi derivanti da un 
avvicinamento precoce all’alcol e 
da pratiche parentali eccessiva-

mente liberali. Tuttavia, in Italia i 
risultati dei pochi studi sull’alcol 
che hanno anche affrontato questo 
aspetto, vanno in direzione oppo-
sta. La socializzazione è un proces-
so lungo, un continuum che dall’in-
fanzia arriva fino all’adolescenza, in 
cui gradualmente vengono appresi 
valori, norme e rappresentazioni 
riguardanti le bevande alcoliche: 
questa gradualità e il contesto fa-
miliare sembrano favorire lo svilup-
po di un rapporto con le bevande 
non orientato all’abuso e alla tra-
sgressione, ma al contrario più 
incline alla moderazione e all’au-
tocontrollo. In questo processo di 
apprendimento e trasmissione del-
le conoscenze è essenziale il ruolo 
svolto dalla famiglia, dal momento 
che è all’interno di questo conte-
sto, in situazioni di ordinaria quo-
tidianità o in occasioni speciali, che 
avvengono comunemente le prime 
esperienze di socializzazione. 
Quindi in Italia, diversamente dai 
paesi anglosassoni e scandinavi, 
come hanno rilevato sia il gruppo di 
ricerca di Bonino (2003) che quel-
lo di Strunin (2010), a influenzare i 
consumi futuri non è tanto l’età in 
cui avviene la prima esperienza con 
l’alcol, quanto piuttosto il contesto 
e le condizioni in cui si verifica. La 
motivazione di risultati così clamo-
rosamente diversi da quanto emer-
ge dalla letteratura internazionale 
è fornita dalle ricerche qualitative: 
bere sotto la supervisione e con il 
consenso dei genitori sottrae al-
l’esperienza qualunque significato 
trasgressivo e pone, per molti, le 
fondamenta per un rapporto con 
le sostanze alcoliche non basato 
sulla ricerca dell’ubriachezza, ma 
sui valori d’uso tipici della nostra 
cultura, di tipo prevalentemente 
alimentare e conviviale. 
Per questa ragione il presunto ab-
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bassamento tra i giovani dell’età 
del primo consumo non sembra un 
indicatore adatto per formulare le 
campagne d’allarme sul bere dei 
giovani, ma va interpretato con at-
tenzione, considerando anche che 
le rilevazioni comparative di solito 
non tengono conto delle specificità 
culturali che caratterizzano il pro-
cesso di socializzazione dei diversi 
Paesi, con il rischio di comparare 
fenomeni diversi (Rolando et al., in 
revisione). Ad esempio all’interno 
dello studio HBSC si fa riferimento 
in maniera generale al primo con-
sumo alcolico (Currie et al., 2003), 
senza considerare la complessità 
del processo di socializzazione al-
l’interno delle culture bagnate, in 
cui la prima esperienza alcolica, 
l’assaggio, non corrisponde al pri-
mo consumo, laddove in altre cul-
ture sfocia facilmente nella prima 
ubriacatura (Beccaria & Rolando, 
2010). 
Con ciò non intendiamo negare 
che vi siano anche in Italia dei fe-
nomeni del bere giovanile, come 
le ubriacature precoci e reiterate, 
che, pur riguardando una minoran-
za di casi, sono allarmanti e vanno 
presi in seria considerazione. Ma 
sosteniamo che il fenomeno del 
bere giovanile vada indagato con 
competenza e spirito critico, con-
testualizzandolo e senza abban-
donarsi a facili generalizzazioni. 
Come tutti i comportamenti umani, 
i consumi alcolici sono fenomeni 
complessi, che rendono difficile e 
spesso fuorviante cercare di indivi-
duare dei meccanismi causa-effetto 
universalmente validi. A nostro av-
viso, se i dati numerici sono impor-
tanti per monitorare l’evoluzione 
di alcuni comportamenti a rischio, 
è altrettanto importante andare a 
fondo dei motivi che li determina-
no. A tal fine è prioritario ascoltare 

il punto di vista stesso dei soggetti 
che li mettono in atto e riferirli alle 
culture di appartenenza. 
Parimenti, per queste ragioni è 
preferibile che si sviluppino poli-
tiche di prevenzione che, in linea 
con quanto esposto nelle ricerche 
alcologiche, tengano conto delle 
specificità culturali in cui è costrui-
to in Italia il peculiare rapporto tra 
individui e alcol.

Bibliografia

Allamani A, Cipriani F, Prina F. I 
cambiamenti nei consumi di bevan-
de alcoliche in Italia. Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alcool, 
Casa Editrice Litos, Roma, 2006 

Beccaria F. Stili del bere delle 
giovani generazioni: vent’anni di 
ricerche qualitative. In Prina F, 
Tempesta E (Eds): I giovani e l’al-
col: consumi, abusi, politiche. Una 
rassegna critica multidisciplinare. 
Franco Angeli, Milano, 2010

Beccaria F, Prina F. Le dimen-
sioni culturali e sociali dell’alcol. In 
Ruggenini Moiraghi A (Ed): Alcolo-
gia. Masson, Milano, 1996

Beccaria F, Cottino A, Vido-
ni Guidoni O. Giovani e alcool: i 
ragazzi raccontano. Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alcol, 
Casa Editrice Litos, Roma, 1999

Beccaria F, Sande A. Drinking 
games and rite of life projects. A 
social comparison of the meaning 
and functions of young people’s 
use of alcohol during the rite of 
passage to adulthood in Italy and 
Norwayî. Young Nordic Journal of 
Youth Research. 11(2): 99-119, 
2003

Beccaria F, Prina F. Young 
people and alcohol in Italy: an 
evolving relationship. Drugs educ 
prev  pol. 17(2): 99-122, 2010

Beccaria F, Rolando S. I pro-
cessi di socializzazione alcolica. In 
Beccaria F (Ed): Alcol e generazio-
ni. Cambiamenti di stile e stili in 
cambiamento in Italia e in Finlan-
dia. Carocci, Roma, 2010

Bellis MA, Hughes K, Morleo 
M, Tocque K, Hughes S, Allen 
T, Harrison D, Fe-Rodriguez 
E. Predictors of risky alcohol 
consumption in schoolchildren and 
their implications for preventing 
alcohol-related harm. Subst Abuse 
Treat Prev Policy. 2: 15, 2007

Bonino S, Cattelino E, Ciaira-
no S. Adolescenti a rischio. Giunti, 
Firenze, 2003

Brody G, Ge X, Katz J, Arias 
I .  A longitudinal  analysis of 
internalization of parental alcohol-
use norms and adolescent alcohol 
use. Appl Dev Sci. 4(2): 71-79, 
2000

Casswell S, Gilmore L, Silva 
P, Brasch P. What children know 
about alcohol and how they know 
it. Br J Addict. 83: 223-227, 1988

Cottino A. L’ingannevole spon-
da. L’alcol fra tradizione e tra-
sgressione. La Nuova Italia Scien-
tifica, Roma, 1991

Cottino A, Prina F. Il bere gio-
vane: saggi su giovani e alcol. 
Franco Angeli, Milano, 1997

Cox L, Sherriff N, Coleman L, 
Roker D. Parent-young people 

AA. VV. - La socializzazione all’alcol in Italia



MDD 5 - Marzo 201240

communication about alcohol. 
AERC, London, 2006

Currie C, Roberts C, Morgan 
M, Smith R, Settertobulte W, 
Samdal O, Barnekow Rasmussen 
V. Health Behavior in school-
aged chi ldren (HBSC) study: 
International report from the 
2001/2 survey. World Health 
Organization, Ginevra, 2003

Favretto AR. Giovani e alcol: 
una ricerca pilota. In Gruppo di 
ricerca sui problemi dell’alcolismo 
e delle tossicodipendenze (Eds): 
L’alcol nella società: scienza, cul-
tura e controllo sociale. Celid, To-
rino, 1985

Favretto AR. Alcol, socializ-
zazione, educazione. In Cottino 
A, Prina F (Eds): Il bere giovane. 
Saggi su giovani e alcol. Franco 
Angeli, Milano, 1997

Fergusson DM, Lynskey MT, 
Horwood LJ. Childhood exposure 
to alcohol and adolescent drinking 
patterns. Addiction. 89(8): 1007-
1016, 1994

Forni E. Stili e significati del 
bere. In Cottino A, Prina F (Eds): 
Il bere giovane. Saggi su giovani 
e alcol. Franco Angeli, Milano, 
1997

F o r s y t h  A ,  B a r n a r d  M . 
Preferred drinking locations of 
Scottish adolescents. Health Place. 
6: 105-115, 2000

Grant B, Dawson D. Age at 
onset of alcohol use and its 
association with DSM-IV alcohol 
abuse and dependence: results 
from the National Longitudinal 
Alcohol Epidemiologic Survey. J 

Subst Abuse. 9: 103-110, 1997

Gruber E,  DiClemente RJ, 
Anderson MM, Lodico M. Early 
drinking onset and its association 
with alcohol use and problem 
behavior in late adolescence. Prev 
Med. 25: 293-300, 1996

Guarino F. Alcol e stile giovane. 
Un’interpretazione sociologica. 
Franco Angeli, Milano, 2010

Hawkins JD, Graham JW, Ma-
guin E, Abbott R, Hill KG, Cata-
lano RF. Exploring the effects of 
age of alcohol use initiation and 
psychosocial risk factors on su-
bsequent alcohol misuse. J Stud 
Alcohol. 58(3): 280-290, 1997

H i n g s o n  R W ,  H e e r e n  T , 
Edwards EM. Age at drinking 
onset, alcohol dependence, and 
their relation to drug use and 
dependence, driving under the 
influence of drugs, and motor-
vehicle crash involvement because 
of drugs. J Stud Alcohol  Drugs. 
69(2): 192-201, 2008

Hyatt SL, Collins LM. Using 
latent transition analysis to 
examine the relationship between 
perceived parental permissiveness 
and the onset of substance use. 
In Rose JS, Chassin L, Presson CC, 
Sherman SJ (Eds.): Multivariate 
applications in substance use 
research: new methods for new 
questions. Erlbaum, Mahwah, 
2000

J a c k s o n  C ,  H e n r i k s e n  L , 
Dickinson D. Alcohol-specific 
socialization, parenting behaviors 
and alcohol use by children. J Stud  
Alcohol. 60(3): 362-367, 1999

Kuntsche E, Rossow I, Simons-
Morton B, Ter Bogt T, Kokkevi A, 
Godeau E. The Earlier the Worse? 
Links between the Age at First 
Drink and Problem Behaviors in 38 
Countries. Documento presentato 
durante  i l  t rentasettes imo 
s imposio del la  Kett i l  Bruun 
Society, Melbourne, 2011

Pitkänen T, Lyyra AL, Pulkkinen 
L. Age of onset of drinking and 
the use of alcohol in adulthood: 
a follow-up study from age 8-42 
for females and males. Addiction. 
100(5): 652-661, 2004

Poelen EAP, Scholte RHJ, 
Willemsen G, Boomsma DI, 
E n g e l s  R C M E .  D r i n k i n g  b y 
parents, siblings, and friends as 
predictors of regular alcohol use 
in adolescents and young adults: 
a longitudinal twin-family study. 
Alcohol Alcohol. May, 2007

Prina F. La ricerca in tema di 
rapporto tra giovani ed alcool: 
aspetti teorici e questioni di meto-
do. Ricerca e intervento in tema di 
alcol nella prospettiva delle scien-
ze sociali, materiali di discussione 
e di ricerca della Cattedra di Socio-
logia del Diritto. 4-14, 1992

Prina F. Ricerche e politiche in 
tema di alcol in Italia. L’esigenza 
di un programma di “alcologia cri-
tica”. Marginalità e Società. 23: 
27-55, 1993

R o l a n d o  S ,  B e c c a r i a  F , 
Tigerstedt C, Törrörnen J. First 
drink: what does it mean? The 
alcohol socialization process in 
different drinking cultures. Drugs 
Educ Prev Pol. In revisione, 2011

R o o m  R .  R e s p o n s e s  t o 

AA. VV. - La socializzazione all’alcol in Italia



MDD 5 - Marzo 2012 41

alcohol-related problems in 
an international perspective: 
characterizing and explaining 
cultural wetness and dryness. 
Documento presentato durante 
la conferenza “La ricerca italiana 
sul le  bevande alcol iche nel 
confronto internazionale”, San 
Stefano Belbo, 1989

Ryan SM, Jorm AF, Lubman DI. 
Parenting factors associated with 
reduced adolescent alcohol use: a 
systematic review of longitudinal 
studies. Aust New Zeal J Psychiatr. 
44(9): 774-783, 2010

SAMHSA (Substance Abuse 
and Mental Health Services 
Administration, Office of Applied 
Studies). Most in treatment for 
alcohol abuse started drinking 
early. SAMHSA, Rockville, 2005

Scarscelli D. I significati attri-
buiti agli usi di alcolici. In Allamani 
A, Cipriani F, Prina F (Eds): I cam-
biamenti nei consumi di bevan-
de alcoliche in Italia. Uno studio 
esplorativo sul decremento dei 
consumi negli anni 1970-2000. 
Osservatorio Permanente sui Gio-
vani e l’Alcool, Casa Editrice Litos, 
Roma, 2006

Spijkermana R, Regina JJM, 
van den Eijnden RJ, Huibertsc 
A. Socioeconomic differences 
in alcohol-specific parenting 
pract ices  and  adolescents ’ 
drinking patterns. Eur Addiction 
Res. 14: 26-37, 2008

S t r u n i n  l ,  L i n d e m a n  K , 
Tempesta E, Ascani P, Anav S, 
Parisi L. Familial drinking in Italy: 
Harmful or protective factors? 
Addiction Res Theor. 18(3): 344-
358, 2010

Swahn MH, Simon TR, Hammig 
B J ,  G u e r r e r o  J L .  A l c o h o l -
consumption behaviors and risk 
for physical fighting and injuries 
among adolescent drinkers. Addict 
Behav. 29(5): 959-963, 2004

Turner VW. Nello spazio inter-
medio: il periodo liminale nei rites 
de passage. In Turner VW (Ed): La 
foresta dei simboli. Aspetti del ri-
tuale Ndembu. Morcelliana, Bre-
scia, 1979

van den Eijnden R, van de 
Mheen  D, Vet R, Vermulst A. 
Alcohol-specific parenting and 
adolescents’ alcohol-related 
problems: the interacting role 
of alcohol availability at home 
and parental rules. J Stud Alcohol  
Drugs. 72: 408-417, 2011

van der Vorst H, Engels R, 
Meeus W, Dekovic  M, van Leeuwe 
J. The role of alcohol-specific 
socialization in adolescents’ 
drinking behaviour. Addiction. 
100(10): 1464-1476, 2005

Van Gennep A. I riti di passag-
gio. Bollati Boringhieri, Torino, 
2002

W a r n e r  L A ,  W h i t e  H R . 
Longitudinal effects of age at 
onset and first drinking situations 
on problem drinking. Subst Use  
Misuse. 38: 1983-2016, 2003

Wood M, Read J, Mitchell R, 
Brand N. Do parents still matter? 
Parent and peer influences on 
alcohol  involvement among 
recent high school graduates. 
Psychol  Addict Behav. 18(1): 19-
30, 2004.

WHO. Strategies to reduce 
the harmful use of alcohol: draft 
global strategy. EB126/13, 2009

WHO. European action plan to 
reduce the harmful use of alcohol 
2012-2020. EUR/RC61/13, 2011

York JL ,  Welte  J ,  H irsch 
J ,  H o f f m a n  J H ,  B a r n e s  G . 
Association of age at first drink 
with current alcohol drinking 
variables in a national general 
population sample. Alcohol Clin 
Exp Res. 28(9): 1379-1387, 2004

Yu J. The association between 
parental alcohol-related behaviors 
and children’s drinking. Drug  
Alcohol Depend. 69(3): 253-262, 
2003

Franca Beccaria

Enrico Petrilli 

Sara Rolando

Eclectica Torino
Università di Torino

AA. VV. - La socializzazione all’alcol in Italia


