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Nel suo seminale Beyond the Latin Lover: Marcello Mastroianni, Masculinity, and Italian Cinema 

(2004), Jacqueline Reich ha osservato che, a partire almeno dal secondo dopoguerra, la 

rappresentazione della mascolinità nella letteratura e nel cinema italiani è dominata dalla figura 

dell’“inetto”, cioè da “un uomo in conflitto con un ambiente politico e sessuale instabile e a volte 

destabilizzante” (1). Più precisamente, per la studiosa americana l’inetto è un maschio passivo, 

vigliacco e impotente che non può (o non vuole) più incarnare il modello di mascolinità prescritto 

dalla cultura italiana: quello che secondo l’antropologo David Gilmore (1987) è fondato 

sull’esaltazione della potenza sessuale e sulla preservazione dell’onore familiare. Con  riferimenti 

più o meno diretti al lavoro di Reich, ricerche successive hanno impiegato il paradigma della crisi 

della mascolinità per analizzare le numerose immagini di uomini inconsistenti, vittimisti, nevrotici 

(Ben-Ghiat 2005; Hipkins 2007; Manzoli 2012; O’Rawe 2014) che popolano il cinema italiano dal 

dopoguerra al nuovo millennio, in modo trasversale alle correnti di genere e alle poetiche d’autore. 

Queste  immagini  sono  state  giustamente  concepite  come  l’espressione  (e  la  riarticolazione) 

cinematografica delle profonde trasformazioni che hanno interessato la sessualità maschile nel corso 

del  secondo Novecento,  a  partire  dalla  dissoluzione del  patriarcato tradizionale sotto la  triplice 

morsa del consumismo neo-capitalistico, della rivoluzione sessuale e del femminismo della seconda 

ondata (Bellassai 2004). 

Il  convegno Oltre l’inetto? Rappresentazioni plurali  della mascolinità nel cinema italiano 

punta a inserirsi nel solco tracciato da queste riflessioni, tentando però di problematizzare, tanto a 

livello teorico quanto a livello storico, il paradigma della crisi, ormai divenuto una delle “narrazioni 

dominanti” nello studio della mascolinità nel cinema italiano. Come sottolinea Sergio Rigoletto 



(2014), infatti, questo paradigma sembra fondarsi su una logica interpretativa binaria, costruendo (o 

comunque  postulando)  un  modello  normativo  “idealtipico”  di  maschio  italiano  –  iper-sessuato, 

aggressivo,  sprezzante,  predatorio,  familista  –  “in  relazione  al  quale  vengono misurate  tutte  le 

rappresentazioni  cinematografiche  degli  uomini”  (2014:  6).  Secondo  questa  prospettiva,  cioè,  i 

personaggi maschili del cinema italiano dispongono di due sole opzioni: attualizzare un archetipo 

mascolino  che,  almeno  dal  secondo  dopoguerra  in  avanti,  appare  storicamente  (se  non 

ontologicamente) irraggiungibile, oppure essere inevitabilmente per “figure inette, femminilizzate 

ed  emasculate”  (6).  Canalizzando  l’analisi  su  questo  binario  prestabilito,  l’assioma  della  crisi 

rischia dunque di sottostimare l’eventuale presenza nel cinema italiano di configurazioni alternative 

o plurali di mascolinità, in rapporto sia a potenziali variazioni di ordine diacronico, diatopico o 

diastratico  (pensiamo  per  esempio  alle  variabili  regionali,  di  estrema  rilevanza  nel  contesto 

italiano), sia a più ampie trasformazioni di carattere culturale, economico e finanche epistemico 

(pensiamo per  esempio all’incidenza del  postmodernismo nello  sviluppo di  nuove immagini  di 

maschi). 

Più in generale, il paradigma della crisi sembra parzialmente riferirsi ancora a una categoria 

“monolitica,  astorica  e  biologicamente  determinata”  di  mascolinità  (Hearn 2013:  150),  in  larga 

parte abbandonata dagli studi sociologici a partire dagli anni Ottanta in favore di una concezione 

più pluralistica e processuale della mascolinità stessa (Brod 1987; Connell 1995; Mac an Ghaill 

1996),  intesa  come una costellazione di  pratiche  sociali  che  (inter)definiscono la  posizione dei 

soggetti all’interno dello spazio sociale e sessuale. In altri termini, questi studi hanno dimostrato 

che,  nelle  società  moderne,  la  mascolinità  è  sempre  un  “sistema plurale”,  cioè  una  complessa 

gerarchia  di  modelli  e  di  regimi  maschili  in  costante  rapporto  e  tensione.  Secondo la  classica 

argomentazione di Raewyn Connell, per esempio, è possibile ravvisare almeno cinque modelli di 

mascolinità:  egemonico,  connivente,  subordinato,  marginale  e  resistente  (1995).  Infine,  tale 

prospettiva rivolge un’importante attenzione al corpo, concepito come un costrutto sociale che al 

contempo  incarna  e  performa  le  pratiche  di  genere,  reiterandole  e  –  potenzialmente  – 

trasformandole (Connell 2002). 

Rifacendosi a tali considerazioni, il convegno Oltre l’inetto? Rappresentazioni plurali della 

mascolinità nel cinema italiano mira dunque a promuovere prospettive di studio della mascolinità 

nel  cinema  italiano  che  vadano  oltre  il  binarismo  “maschio  ideale”/”maschio  in  crisi”,  per 

concentrarsi  invece  sulla  rappresentazione  di  identità,  corpi,  culture  maschili  diversificate  e 

molteplici.  L’operazione  che  proponiamo  è  duplice.  Da  un  lato,  re-interpretare  una  serie  di 

personaggi,  di  divi,  di  film,  di  generi  al  di  fuori  dello  schema  della  crisi,  nel  tentativo  di 

comprendere quali (e quante) forme di mascolinità essi effettivamente elaborino e attualizzino (per 



esempio,  Natalie  Fullwood  [2015]  ha  recentemente  individuato  un  modello  di  “mascolinità 

riformata”  all’interno  della  commedia  all’italiana,  tradizionalmente  considerata  il  “regno” 

dell’inetto).  Dall’altro,  soffermarsi  su  quelle  figure  e  su  quegli  attori,  in  genere  considerati 

secondari (e per questo poco indagati), che sembrano esprimere modelli di mascolinità storicamente 

alternativi  o  in  contrasto  con  quelli  considerati  dominanti  (come il  personaggio  dello  studente 

anarchico in Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto  analizzato da Claudio Bisoni 

[2011]). Su queste basi, il convegno intende stimolare proposte di interventi individuali o di panel 

precostituiti che lavorino sui seguenti ambiti di ricerca, declinabili sia a livello storico-teorico che a 

partire da specifici case study:

• Regimi,  ordini,  gerarchie  della  mascolinità  nel  cinema  italiano:  mascolinità 

egemoniche,  contro-egemoniche,  neo-egemoniche;  mascolinità  dominanti  e 

mascolinità  marginali;  mascolinità  ordinarie  e  mascolinità  ribelli;  mascolinità 

riformate e mascolinità regressive; mascolinità affermative e mascolinità retributive; 

mascolinità,  omosessualità  e  scarti  dall’eteronorma;  mascolinità  femminili  e 

femminilità  mascoline;  trasformazioni  politiche,  culturali,  economiche  della 

mascolinità;  fluttuazioni,  riconfigurazioni,  riaffermazioni  delle  gerarchie  della 

mascolinità; ecc.
• Diacronie, diatopie e diastratie della mascolinità nel cinema italiano: configurazioni 

storiche  della  mascolinità;  mascolinità,  modernità,  postmodernità;  mascolinità 

nazionali  e  mascolinità  regionali;  mascolinità  autoctone,  mascolinità  alloctone, 

mascolinità  cosmopolite;  mascolinità,  culture  urbane,  culture  rurali;  mascolinità  e 

culture  giovanili;  mascolinità  e  conflitti  generazionali;  aging  masculinities; 

mascolinità  e  classi  sociali;  mascolinità  e  differenze  etniche;  mascolinità  e 

“bianchezza”;  mascolinità  e  culture  politiche;  mascolinità  e  cultura  del  consumo; 

mascolinità e fashion culture(s); mascolinità e (sotto)culture sessuali; ecc.  

Si prega di inviare una proposta di 300-500 parole e una breve biografia del/della proponente entro 

il  1  ottobre  2018  ai  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:  federico.zecca@uniba.it, 

angelabianca.saponari@uniba.it. Gli esiti della selezione delle proposte saranno comunicati entro il 

5 ottobre 2018. Le presentazioni avranno la durata di 20 minuti. La lingua del convegno è l’italiano. 
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