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“La litania di doveri che scandisce la mascolinità è
ormai tristemente nota: un uomo vero è un uomo che
non mostra le proprie emozioni, un uomo vero è un
uomo che sta con molte donne, un uomo vero è un
uomo che non chiede mai aiuto, un uomo vero è un
uomo atletico,  un uomo vero è  forte  fisicamente  e
non  ha  mai  paura  di  mettere  in  atto  azioni
pericolose e rischiose. In questa logica, dunque, gli
uomini devono mostrare la propria mascolinità non
tanto attraverso quello che sono, quanto attraverso
quello che fanno.(...)  È proprio questo il  meglio a
cui  un  uomo  può  aspirare?  La  risposta  è
«decisamente no, e per molte ragioni convergenti»”
(pp.163-164)

Maria Giuseppina Pacilli
Uomini duri: Il lato oscuro della mascolinità
Il Mulino, 2020
197 p.
Collocazione: mon ps 20 PAC

Maria Giuseppina Pacilli esplora il concetto di mascolinità e indaga gli elementi culturali, sociali ed
educativi che contribuiscono alla formazione dell'identità di genere maschile. Vincitrice del Premio
Gherardo Amadei, l'opera parte dall'assunto per cui i temi del sessismo e della discriminazione di
genere vengono prevalentemente affrontati  da un punto di vista femminile e intende spiegare
quanto le convinzioni, le consuetudini e le norme di genere associate alla mascolinità tradizionale
possano essere altamente dannose per gli uomini stessi, i quali spesso si ritrovano a soffocare le
proprie emozioni e sono in difficoltà nel chiedere aiuto e sostegno psicologico.

ll saggio, di agile lettura e adatto anche ad un pubblico non specializzato, analizza in rassegna gli
stereotipi  connessi  all'immagine,  all'identità,  alla  sessualità  e  alla  sfera  emotiva  degli  uomini
affrontando  lo  stigma  associato  a  ciascun  stereotipo  a  partire  da  esempi  pregnanti  che



provengono tanto dalla vita quotidiana quanto dalla letteratura, dalla musica e dalla scienza per
arrivare ai preoccupanti – e spesso sottovalutati - dati sulla salute fisica e mentale degli uomini,
specchio di quanto essi vengano sopraffatti dalla mascolinità tossica alla quale si trovano troppo
spesso assoggettati. Uomini duri, come affermato dalla giuria del Premio Gherardo Amadei, «soffia
via  la  polvere  dalle  ideologie  che  guardano  a  una  guerra  dei  sessi  più  che  a  un  reciproco
riconoscimento» e lo fa focalizzando l'attenzione sulla società e su quelli che sono i reali bisogni di
ogni essere umano, valicando i confini imposti dalle norme di genere.

Maria Giuseppina Pacilli insegna Psicologia Sociale all'Università di Perugia.

Uomini duri sarà presentato lunedì 7 giugno 2021 in un incontro online promosso dalle biblioteche
Il Mulino, Minguzzi-Gentili, Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna nell'ambito del 5°
festival della rete delle biblioteche specializzate di Bologna.  L'autrice dialogherà con Bruna Zani
(Istituzione G.F.Minguzzi),  Sandro Casanova (Associazione Maschile Plurale)  e  Carlo Tomasetto
(Dipartimento di Psicologia, UniBo). 

Tutte  le  informazioni  sulle  modalità  di  collegamento  sono  disponibili  su:
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/

https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/
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