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Introduzione 
 

Mi piace pensare a questo elaborato come ad una fotografia scattata in un momento 
ben definito di un mio personale percorso di crescita, cominciato molto tempo fa e di 
cui immagino e spero di non vedere mai la fine. Il percorso di cui parlo è quello 
relativo alla riflessione intorno ad alcune tematiche sociali, che ho sempre sentito 
toccarmi nel personale, che mi ha portata a realizzare la connessione fondamentale 
tra i processi dell’interiorità e le dinamiche relazionali e sociali. 

Ho sempre provato rabbia e indignazione di fronte alle ingiustizie sociali, ai soprusi, 
alle violenze e alle discriminazioni. Ma fino a qualche anno fa non mi sono mai 
interessata alla questione di genere e femminista, anzi l’ho sempre volutamente 
rifiutata, perché pensavo fosse una questione superata e inattuale. Provavo fastidio, 
in particolare, di fronte all’atteggiamento vittimistico di molte donne e mi sembrava 
che il femminismo fosse principalmente un modo per lamentarsi e giustificarsi degli 
insuccessi del genere femminile, oltre che alimentare il conflitto con il genere 
maschile. 

Vivevo chiaramente nell’illusione generata dall’ordine simbolico patriarcale: 
l’illusione della neutralità ed universalità delle strutture cognitive e sociali, l’illusione 
della possibilità di uguaglianza senza considerare la differenza, l’illusione che la 
distribuzione del potere tra i generi fosse una responsabilità unicamente a carico dei 
singoli individui, non influenzata dal sistema gerarchico fallocentrico del quale, 
peraltro, non avevo consapevolezza. 
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Il momento in cui ho finalmente preso coscienza dell’esistenza dell’ordine simbolico 
patriarcale e del processo attraverso il quale ogni struttura cognitiva e sociale della 
società di cui faccio parte si è modellata nella storia sulla base di questa prospettiva 
parziale e secondo una gerarchia asimmetrica tra i generi, è stato tre anni fa, 
nell’ambito di un convegno sul femminismo musulmano, precisamente grazie al 
confronto con Monica, la mia amica di più lunga data, già da tempo studiosa ed 
attivista femminista. 

In quel momento è cominciato il percorso di studio, confronto e riflessione che mi ha 
portata, oggi, a concepire, sviluppare e presentare questo elaborato. 

La scelta di approfondire la questione dell’educazione ai generi è nata dalla 
combinazione tra la mia particolare sensibilità rispetto ai fenomeni di 
discriminazione e violenza di genere, la mia insofferenza personale rispetto alla 
produzione ed imposizione sociale degli stereotipi di genere e la mia esperienza 
lavorativa e di volontariato come educatrice e operatrice sociale. 

Avendo infatti stabilito di incentrare il lavoro di ricerca sulla questione degli 
stereotipi, delle discriminazioni e della violenza di genere, la mia formazione mi ha 
portata naturalmente al desiderio di approfondire questi fenomeni, con l’obiettivo di 
individuare delle azioni intraprendibili per prevenire la loro formazione e contrastare 
la loro diffusione nella società. 

Ho quindi individuato tre interrogativi generativi, dai quali partire per delimitare i 
campi d’indagine. Rispetto ai fenomeni oggetto di studio, quali sono le cause? Quali 
le dinamiche di sviluppo? Quali le possibilità di azione per prevenire l’insorgere e 
contrastare il diffondersi di tali fenomeni? 
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Per indagare le cause e le dinamiche di sviluppo di fenomeni relazionali riguardanti 
un conflitto in relazione al genere, ho ritenuto opportuno cominciare 
dall’approfondimento degli studi di genere, comparando diversi approcci e correnti 
di pensiero. 

Rispetto alle possibilità di azione ho avanzato un’ipotesi, che vede nell’educazione 
ai generi un possibile strumento preventivo e contrastivo dei fenomeni oggetto di 
studio, di conseguenza ho esteso la ricerca anche all’ambito pedagogico ed educativo 
di genere. 

Successivamente ho individuato nelle e negli adolescenti un target specifico sul quale 
focalizzarmi, ritenendo l’adolescenza una fase evolutiva particolarmente adeguata in 
cui inserire un percorso di educazione ai generi, nella misura in cui è proprio questa 
la fase dello sviluppo nella quale cominciano a porsi intensamente le questioni 
dell’identità e della sessualità. Inoltre le/gli adolescenti attraversano un momento 
evolutivo in cui il processo di strutturazione del sé è appena cominciato, diversamente 
dall’età adulta, nella quale, sebbene la definizione identitaria sia un processo in 
continua evoluzione, l’identità è generalmente molto più strutturata e stratificata. Di 
conseguenza ho deciso di estendere ulteriormente l’ambito di ricerca, includendo la 
psicologia dell’adolescenza e, in particolare, gli studi sulla formazione dell’identità 
di genere. 

Nell’approfondire le questioni relative al genere, alla pedagogia e alla psicologia 
dell’adolescenza, mi sono resa conto di come alcune problematiche di genere 
specifiche dell’età adolescenziale –e non solo- fossero legate in particolar modo alla 
questione della maschilità, oltre che in generale alla relazione tra il genere femminile 
e maschile. Ho quindi deciso di approfondire anche gli studi sulla maschilità, i quali 
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oltretutto sono relativamente recenti, rispetto agli studi sulla femminilità, soprattutto 
in Italia. 

Questo percorso di ricerca si è dunque sviluppato intorno a quattro differenti blocchi 
tematici, che ho strutturato nei quattro capitoli dell’elaborato: gli studi di genere, gli 
studi sulla maschilità, la psicologia dell’adolescenza e la pedagogia di genere. 

Il lavoro mi ha permesso di trovare connessioni importanti tra le diverse aree di 
ricerca, di conseguenza il percorso intrapreso si è arricchito e modificato in itinere. 
Inizialmente, infatti, pensavo di incentrare la mia ricerca sulla questione 
dell’educazione ai generi, impostandola come una presentazione e un’analisi di 
alcuni percorsi educativi proposti da diverse associazioni che operano in questo 
ambito. In seguito mi sono resa conto della complessità e vastità degli studi sulle 
cause e sulle dinamiche di sviluppo dei fenomeni oggetto di studio, di conseguenza 
ho preferito dare spazio, nell’elaborato, all’approfondimento delle singole aree di 
ricerca e, soprattutto, alle connessioni tra le stesse. Per quanto riguarda la questione 
dell’educazione ai generi, ho preferito dunque approfondirla in una prospettiva 
pedagogica, che potesse mettere in rilievo le connessioni tra la questione educativa, 
la psicologia dello sviluppo e la questione di genere, in particolar modo la questione 
maschile. 

L’elaborato si struttura dunque in quattro capitoli, nel primo dei quali viene proposta 
in primis una comparazione di studi relativi alla dimensione del genere, distinguendo 
tra sesso biologico, identità sessuale, identità di genere ed orientamento sessuale. 
Successivamente viene presentata una comparazione di approcci teorici sulla genesi 
e sullo sviluppo delle differenze di genere, sulle linee pedagogiche da seguire in 
relazione a tali differenze ed infine sull’evoluzione sociale dei ruoli di genere. Il 



7  

capitolo si conclude con un’analisi della storia delle teorie e dei movimenti 
femministi, dalle origini alla contemporaneità, in relazione alle diverse concezioni 
che sono emerse e si sono sviluppate rispetto al genere. 

Il secondo capitolo affronta la questione maschile, presentando in primo luogo alcune 
categorie interpretative della maschilità, individuate da diversi autori. In seguito 
viene proposta un’analisi della storia della maschilità, dall’Ottocento ad oggi, in 
relazione alle trasformazioni e ai conflitti che hanno interessato il genere maschile 
rispetto alla questione dell’identità e del ruolo di genere, oltre che delle relazioni con 
il genere femminile. L’approfondimento prosegue spostando il focus sul disagio 
maschile, proponendone tre possibili categorie interpretative: la miseria, il silenzio e 
il dolore. A conclusione del capitolo vengono presentate alcune riflessioni di diversi 
autori, relative alla questione del disagio maschile e ai percorsi intraprendibili in 
un’ottica di trasformazione e liberazione del genere maschile, intesa quest’ultima 
come la possibilità di divenire finalmente soggetti e non solo oggetti nel processo di 
definizione di sé. 

Il terzo capitolo è incentrato sulla questione dell’adolescenza, che viene studiata da 
un punto di vista psicologico, ma anche socio-antropologico. Vengono infatti 
presentati alcuni studi che dimostrano come essa sia un prodotto sociale e culturale, 
oltre che essere determinata da fattori biologici e psicologici. Successivamente 
vengono analizzati alcuni compiti di sviluppo caratterizzanti la fase adolescenziale, 
insieme ai relativi conflitti che essi comportano per i soggetti adolescenti. In 
particolar modo viene analizzato il compito della formazione dell’identità di genere, 
il quale riveste un ruolo centrale nel periodo dell’adolescenza, soprattutto in relazione 
alla prospettiva pedagogica di questo elaborato. 
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L’ultimo capitolo si divide in due parti; nella prima vengono stabilite delle 
connessioni tra le diverse aree di ricerca indagate, individuando differenti approcci 
pedagogici che possono essere alla base di un intervento di educazione ai generi e 
differenziando anche le diverse concezioni relative al genere che possono influire 
nelle metodologie e nei contenuti. In particolare viene individuato l’approccio 
dell’empowerment di comunità, che prevede metodologie partecipative, come 
funzionale alla costruzione di percorsi che possano rispondere ai bisogni e ai desideri 
di una fase evolutiva delicata come quella adolescenziale. Nell’ambito di questo 
approccio la metodologia è considerata importante quanto i contenuti, perché le 
modalità educative veicolano esse stesse contenuti relativi a modelli relazionali e 
prospettive sociali. 

La seconda parte del capitolo presenta il bullismo come esempio di fenomeno di 
violenza di genere tipico della fase adolescenziale e che, inoltre, interessa in 
particolar modo il genere maschile e la questione della maschilità. Vengono dunque 
individuate delle correlazioni tra la questione del disagio maschile nell’adolescenza 
e le dinamiche che caratterizzano il fenomeno del bullismo. 

Vengono infine portate le riflessioni di diversi autori in relazione alle possibilità di 
intervento educativo volto alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di violenza di 
genere, con un’attenzione particolare, ancora una volta, alla questione delle 
metodologie. Viene richiamata l’attenzione sulla necessità di una riflessione 
sull’educazione ai generi, quindi la necessità dell’elaborazione di pedagogie 
dell’adolescenza e della maschilità, di metodologie basate sulla relazione piuttosto 
che sulla trasmissione dei saperi e di interventi educativi strutturati sulla base dei 
bisogni e dei desideri dei soggetti partecipanti. 
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Capitolo 1 
GENERE E GENERI 
 

Se si vuole parlare di educazione ai generi, sarà necessario innanzitutto cominciare 
spiegando perché si è scelto di parlare di “generi” e non di “genere”, definendo i due 
termini e presentando il vasto immaginario che li comprende e ne definisce i 
significati. 

In quest’ottica, nel primo paragrafo verrà approfondita la questione del “genere”, 
inteso in senso ampio, come uno degli aspetti che interessano la struttura identitaria 
dei soggetti. 

La questione del genere può essere vista nella sua multidimensionalità, la quale 
comprende, tra le altre, la dimensione del sesso biologico, dell’identità sessuale, 
dell’identità di genere, il ruolo di genere e l’orientamento sessuale. Con l’obiettivo di 
indagare queste diverse dimensioni verranno integrati diversi approcci psicologici e 
sociologici, per focalizzarsi infine sull’aspetto specifico dell’identità di genere. 

Nel secondo paragrafo viene quindi presentata una panoramica degli studi che sono 
stati fatti relativamente al processo di differenziazione dell’identità di genere tra 
femmine e maschi, comparando i principali approcci psico-biologici e psico-sociali 
sull’argomento. Nell’ultima parte del secondo paragrafo viene effettuata un’altra 
comparazione di studi psico-sociali, ma circoscritti alla dimensione specifica del 
ruolo di genere ed al relativo processo di differenziazione tra ruoli femminili e ruoli 
maschili. 



10  

Dopo aver analizzato la questione del genere da un punto di vista prevalentemente 
teorico e accademico, nel terzo paragrafo si impone la necessità di affrontarla per 
come è emersa e si è sviluppata nella dimensione sociale, grazie alla riflessione 
teorica femminista ed ai relativi movimenti di azione politica e sociale che da ormai 
due secoli e mezzo costituiscono parte integrante del pensiero e delle pratiche 
fondanti quella che è definibile la società globale. Viene pertanto presentato a grandi 
linee lo sviluppo delle teorie e dei movimenti femministi, suddiviso nei tre grandi 
filoni di pensiero che si sono susseguiti ed intrecciati a partire dalla fine del XVIII 
secolo, per arrivare alla contemporaneità: il femminismo emancipazionista 
dell’uguaglianza, il pensiero della differenza sessuale ed il post-femminismo. 

In relazione a ciascun filone di pensiero e ai relativi periodi storici di riferimento 
vengono rilevati rispettivamente: le rappresentazioni di femminilità e maschilità 
dominanti, gli ambiti di riflessione e le lotte intraprese. Alla fine del terzo paragrafo 
viene proposta una riflessione rispetto alle diverse interpretazioni del “genere” e dei 
“generi” che hanno caratterizzato le principali posizioni femministe indagate. 

 

1.1 Le dimensioni del genere: un approccio psico-sociologico 
 

In relazione ai concetti di sesso biologico, identità sessuale, identità di genere ed 
orientamento sessuale, verranno presentati diversi approcci interpretativi, di tipo 
psicologico e sociologico, per poter avere una prospettiva più ampia rispetto alla 
differenziazione e all’interpretazione di questi termini. 
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1.1.1 Il sesso biologico e l’identità sessuale 
 

Il sito CPSICO1, uno dei principali portali web sulla psicologia e sul benessere 
psicofisico, presenta una chiarificazione del concetto di “identità sessuale”, definito 
come la percezione soggettiva relativa al proprio corpo sessuato e rispondente alla 
necessità del soggetto di rientrare in una categoria definita e riconosciuta socialmente. 
Secondo le attuali teorie della sessuologia, l’identità sessuale si compone di quattro 
dimensioni differenti, individuate nel sesso biologico, nell’identità di genere, nel 
ruolo di genere e nell’orientamento sessuale. 

Con “sesso biologico” s’intende l’appartenenza biologica di un individuo al sesso 
femminile o maschile, determinata dai cromosomi sessuali. L’identità di genere, 
invece, è indicata come l’identificazione primaria del soggetto come femmina o 
maschio ed è ritenuto essere un carattere permanente. Il ruolo di genere è individuato 
nell’insieme di aspettative e ruoli attribuiti socialmente, sulla base del genere, che 
varia in base alla cultura e al periodo storico di riferimento. Con “orientamento 
sessuale”, infine, ci si riferisce all’attrazione erotica ed affettiva per le altre persone. 
Le diverse possibilità attribuite all’orientamento sessuale sono l’omosessualità, 
l’eterosessualità e la bisessualità, comprese le infinite varianti che quest’ultima 
comporta. 

Rispetto al quadro presentato, per quanto riguarda sia il concetto di “sesso biologico”, 
riferibile all’ambito della biologia, sia il concetto di “identità di genere”, ricollegabile 
ad un ambito più propriamente psico-sociale, si può osservare come, nell’accezione 
data nel sito CPSICO, essi siano considerati utilizzando categorie di tipo binario. Per 
                                                           
1 L'identità sessuale. (2016). Tratto da CPSICO: 

http://www.cpsico.com/identit%C3%A0_sessuale.htm 
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verificare questa osservazione prendiamo in considerazione, ad esempio, la 
definizione data di “sesso biologico”, inteso come l’appartenenza biologica di un 
individuo al sesso femminile o maschile, determinata dai cromosomi sessuali, e 
confrontiamola con altri approcci alla questione. 

In accordo con i più recenti studi sul genoma umano2 è da segnalare l’esistenza, negli 
esseri umani come in quelli animali e vegetali, di fenomeni relativi ad alterazioni 
cromosomiche, che interessano anche l’aspetto della caratterizzazione sessuale. Nel 
sito ISNA (Intersex Society of North America)3 si descrive il fenomeno 
dell’intersessualità, definito come una varietà di condizioni all’interno delle quali una 
persona è nata con un’anatomia sessuale non apparentemente associabile alle 
categorie tipiche di femmina o maschio. Ad esempio, un soggetto potrebbe presentare 
attributi esterni apparentemente femminili, ma un’anatomia interna più tipicamente 
maschile, oppure potrebbe essere dotato di un apparato genitale misto rispetto alla 
tipologia femminile e maschile, oppure ancora potrebbe essere dotato di un corredo 
genetico composto, all’interno del quale alcune cellule sono caratterizzate dai 
cromosomi XX ed altre dai cromosomi XY. 

Da questa evidenza scientifica è intuibile che, rispetto ad una definizione di “sesso 
biologico”, sia necessario includere anche la casistica degli intersessuali, che a loro 
volta si differenziano in numerose altre sotto-categorie. Nel sito ISNA 
l’intersessualità viene definita come una categoria socialmente costruita, che riflette 
un’alterazione biologica reale, facendo un’efficace similitudine con lo spettro dei 

                                                           
2 Chromosome Abnormalities. (2016). Tratto da National Human Genome Research Institute: 

http://www.genome.gov/11508982 
3 What is intersex? (2016). Tratto da Intersex Society of North America: 

http://www.isna.org/faq/what_is_intersex 
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colori, che presenta un’infinita variabilità di sfumature, delle quali solo alcune 
vengono fissate e definite dalla società, per necessità di semplificazione. 

Rispetto al sesso biologico, infatti, la natura non decide dove finisce la categoria 
“femmina” e dove comincia la categoria “intersessuale”, come non decide dove 
finisce la categoria “intersessuale” e dove comincia la categoria “maschio”; tuttavia 
queste categorie vengono definite e utilizzate dalla società. 

Come in tutti gli ambiti della conoscenza, il genere umano ha bisogno di semplificare 
la complessità del reale, utilizzando categorie che permettano di decodificarla e 
comprenderla, quantomeno in misura parziale. Per questo motivo, nella definizione 
di “sesso biologico”, è complicato riuscire ad includere tutte le possibilità di cui la 
scienza testimonia l’esistenza. Come espresso nel sito ISNA, in modo semplice e 
appropriato: 

“in human cultures, sex categories get simplified into male, female, and 
sometimes intersex, in order to simplify social interactions, express what we 
know and feel, and maintain order »4. 

Si può osservare come l’Intersex Society of North America parli di categorie 
socialmente costruite, riferendo quindi il concetto di “intersessualità” alla dimensione 
dell’identità sessuale e non del sesso biologico. Secondo questa prospettiva, 
largamente diffusa in ambito sociologico5, l’identità sessuale è la personale 
percezione del soggetto rispetto al proprio sesso biologico e si differenzia, quindi, 
dall’identità di genere e dall’orientamento sessuale, che vengono intese come 

                                                           
4 What is intersex? (2016). Tratto da Intersex Society of North America: 
http://www.isna.org/faq/what_is_intersex 
5 Cavarero, A., Restaino F. (2002). Le filosofie femministe. Milano: Mondadori 
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categorie più ampie, che non si limitano a definire l’aspetto biologico del sé, ma 
riguardano anche gli aspetti più psico-sociali e relazionali della persona. 

Nel caso dei genderqueer, ad esempio (di cui si parlerà più ampiamente nel terzo 
paragrafo), il fatto di avere attributi sessuali femminili o maschili non implica 
necessariamente che i soggetti si percepiscano appartenere al relativo sesso biologico. 
Per comprendere questo fenomeno è necessario premettere che, spesso, 
l’appartenenza al genere queer è vissuta come un atto politico di rifiuto del sistema 
binario di generi. I genderqueer, infatti, non rifiutano solamente di definirsi 
all’interno dei confini di una determinata identità di genere: la loro negazione del 
binarismo è radicale e si estende quindi anche alla stessa appartenenza al sesso 
biologico6. Questi soggetti rifiutano, all’origine della questione del genere, i concetti 
stessi di donna e uomo, definendosi “persone” (people). 

Allo stesso modo si possono analizzare i concetti di “identità di genere” e di 
“orientamento sessuale”; aspetti della personalità che, oltretutto, non appartengono 
solamente alla dimensione biologica, ma, come dichiara lo stesso sito CPSICO7, 
anche e principalmente a quella psicologica, sociale e culturale. 

 

1.1.2 L’identità di genere 
 

Nel sito CPSICO l’identità di genere viene descritta come la convinzione individuale 
di base di essere una femmina o un maschio. Il processo che porta alla definizione 

                                                           
6 De Lauretis, T. (1999). Soggetti eccentrici. Milano: Feltrinelli 
7 L'identità sessuale. (2016). Tratto da CPSICO: 

http://www.cpsico.com/identit%C3%A0_sessuale.htm 
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dell’identità di genere sarebbe influenzato da predisposizioni biologiche e 
dall’apprendimento sociale e giungerebbe a compimento all’età di tre anni circa. Il 
risultato di questo processo è descritto come l’esperienza di percezione sessuata del 
sé e del proprio comportamento, che prescinde dal ruolo sessuale che viene presentato 
alle altre persone e prescinde anche dall’effettivo sesso biologico di appartenenza. 

Esiste, infatti, una casistica di soggetti che percepisce il proprio genere in conflitto 
con il proprio effettivo sesso biologico. Alcuni di essi esprimono il desiderio e la 
volontà di intraprendere un percorso chirurgico ed ormonale di “riattribuzione” del 
genere, ovvero per modificare il proprio apparato riproduttivo ed i propri attributi 
sessuali ed adeguarli alla propria percezione personale di appartenenza di genere. 
Queste persone sono definite “transessuali”8. 

Altri soggetti, invece, pur non riconoscendo il proprio sesso biologico come 
coincidente al proprio genere di appartenenza, non sentono la necessità di agire su di 
se’ tramite la chirurgia ed i trattamenti ormonali, ma scelgono lo strumento del 
travestimento o semplicemente modellano atteggiamenti e comportamenti sulla base 
del loro modello di appartenenza di genere. Queste persone vengono definite, nel sito 
CPSICO, “transgender”. 

Tuttavia, sulla base delle più recenti definizioni9, “transgender” è considerato un 
termine cappello che comprende, oltre alla casistica di cui sopra, anche tutte le 
persone che, a prescindere da conflitti con il proprio sesso biologico di appartenenza, 
semplicemente non si riconoscono nella classica suddivisione dicotomica tra i due 
                                                           
8 L'identità sessuale. (2016). Tratto da CPSICO: 

http://www.cpsico.com/identit%C3%A0_sessuale.htm 
9 Transessuale, transgender, cisgender & co: facciamo chiarezza con le definizioni! (2016). Tratto 

da Gay.tv: http://www.gay.tv/articolo/transessuale-transgender-cisgender-co-facciamo-
chiarezza-con-le-definizioni/41785/ 
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sessi e/o generi femminile e maschile. Ad esempio i genderqueer rifiutano la 
dicotomia maschio/femmina ed i conseguenti stereotipi di genere che ne derivano; 
gli intersessuali, come è stato precedentemente spiegato, nascono con attributi 
sessuali non riferibili esattamente ed unicamente ad uno dei due sessi femmina o 
maschio; i crossdresser, pur riconoscendosi nel proprio sesso biologico di 
appartenenza, esprimono la propria identità di genere travestendosi, in pubblico e/o 
in privato, in corrispondenza a ruoli di genere opposti a quello che presupporrebbe la 
società rispetto al loro sesso biologico. 

Questi sono solo alcuni esempi di identità di genere esistenti e non collocabili 
all’interno del dualismo femminile/maschile tradizionalmente concepito. Le 
associazioni e comunità internazionali LGBTQIA (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transsexual, Queer/Questioning, Intersex, Asexual), infatti, rivendicano l’esistenza 
di infinite sfumature di genere ibride, peraltro riconosciute da diverse organizzazioni 
nazionali ed internazionali, come l’Australian Human Rights Commission10, che ha 
recentemente censito 23 generi umani esistenti, o da social network mondiali come 
Facebook che, nel 2014, nella pagina ufficiale Facebook Diversity11, ha dichiarato di 
aver reso disponibili 56 opzioni per la scelta relativa all’identità di genere. 

Sulla base dell’esistenza di numerosi soggetti come quelli appena descritti, si può 
osservare che anche la dimensione dell’identità di genere comprenda una varietà 
infinita di possibilità all’interno delle quali collocarsi, che non rientrano 
necessariamente nella dicotomia femminile/maschile. 

                                                           
10 Resilient Individuals: Sexual Orientation Gender Identity & Intersex Rights. (2016). Tratto da 

Australian Human Rights Commission: 
https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/SOGII%20Rights
%20Report%202015_Web_Version.pdf 

11 Facebook Diversity. (2014). Tratto da Facebook: https://www.facebook.com/facebookdiversity/ 
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1.1.3 L’orientamento sessuale 
 

Per quanto riguarda l’orientamento sessuale, invece, nel sito CPSICO viene 
considerato l’intero ventaglio di condizioni possibili, paragonandolo allo spettro dei 
colori di un arcobaleno, similmente al paragone fatto nel sito ISNA in relazione al 
sesso biologico. Come nel caso dell’intersessualità, infatti, che si pone nel mezzo tra 
il sesso femminile e quello maschile, senza esaurire le infinite altre possibili 
condizioni relative al sesso biologico, anche la bisessualità è da intendersi come una 
condizione intermedia tra l’orientamento omossessuale e quello eterosessuale. Negli 
interstizi tra queste tre categorie, però, esiste un numero non finito di sfumature 
relative all’orientamento sessuale, come rivendicano i gruppi e le associazioni 
LGBTQIA, i già citati rappresentanti istituzionali e social media e alcuni studi sulle 
teorie di genere, come la teoria queer12. 

 

1.2 Le differenze di genere 
 

1.2.1 Approcci psico-biologici 
 

Per quanto riguarda le differenze di genere, nel corso della storia ci sono stati 
numerosi studi e opinioni differenti sul tema. Le prime ricerche empiriche sulle 
differenze psicologiche relative al genere sono state compiute da Maccoby e Jacklin 

                                                           
12 De Lauretis, T. (1999). Soggetti eccentrici. Milano: Feltrinelli 
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(1974)13, che nel 1974 indagarono 80 tratti di personalità ed individuarono, sulla base 
di oltre 1400 studi empirici, che le differenze verificabili in modo consistente erano 
una quantità molto ridotta. In relazione alla dimensione cognitiva, hanno riscontrato 
una maggiore competenza delle donne in ambito linguistico, mentre gli uomini sono 
risultati più abili sul piano visuo-spaziale e matematico. Inoltre, rispetto ai tratti della 
personalità, negli uomini è stata riscontrata una più alta aggressività, sia fisica che 
verbale. 

Gli studi di Maccoby e Jacklin (1974) sono stati sostanzialmente confermati dalle 
recenti ricerche psicologiche, che hanno appunto ribadito, rispetto alle attitudini, la 
maggiore abilità linguistica delle donne e la migliore abilità visuo-spaziale degli 
uomini14. Sul piano degli stili cognitivi, le donne sembrano dipendere maggiormente, 
nell’interpretazione della realtà, dagli aspetti costitutivi del campo percettivo e 
cognitivo, mentre gli uomini riescono ad esserne più distaccati15. Rispetto ai valori, 
nelle donne prevalgono la benevolenza, l’affiliazione, la conformità e la 
responsabilità sociale, mentre negli uomini il materialismo, l’indipendenza, la 
realizzazione, il potere16. 

                                                           
13 Maccoby, E. E., Jacklin, C. N. (1974). The Psychology of Sex Differences. Stanford: University 

Press 
14 Halpern, D. F. (1992). Sex differences in cognitive abilities. Hillsdale: 2nd ed. Erlbaum 
15 Witkin, H. A., Goodenough, D. R. (1981). Cognitive styles. Essence and origins: field dependence 

and field independence. New York: International Universities Press 
    Fogliani-Messina, T., Fogliani, A. (1984). Dipendenza dal campo e stile cognitivo. Firenze: 

Organizzazioni Speciali 
16 Lippa, R. (1998). Gender-related individual differences in the structure of vocational interest. 

Journal of Personality and Social Psychology, 74, 996-1009 
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Per quanto riguarda la realizzazione elettiva, le donne tendono a privilegiare la 
famiglia, mentre gli uomini il lavoro17; nello specifico, in ambito lavorativo, le donne 
sono più orientate da considerazioni etiche e sociali, mentre gli uomini da una spinta 
alla competitività e al guadagno18. 

Sul piano degli aspetti relazionali, nelle donne si rileva un numero di amicizie 
superiore rispetto agli uomini; inoltre le donne hanno più intensi scambi affettivi e 
una maggiore attitudine ad esprimere le emozioni, mentre gli uomini spesso 
prediligono relazioni basate su questioni lavorative o altri aspetti di vita concreti19. 

Per un’interpretazione dei dati presentati ci si può riferire alle ricerche di Archer e 
Lloyd (2002)20, che propongono una sintesi aggiornata degli studi sulle differenze di 
genere e alcune ipotesi interpretative delle stesse. 

Il primo filtro interpretativo è quello dell’analisi dei fattori biologici, che considera 
la diversità di base di donne e uomini relativa alla differenza nella struttura 
psicobiologica del Sistema Nervoso Centrale, per cause ormonali, genetiche ed 
evolutive. Diversi studi21, infatti, hanno dimostrato che, alla base di alcune differenze 
psicologiche e comportamentali tra i due sessi, potrebbe essere la diversa modalità di 
secrezione di ormoni sessuali che caratterizza il periodo prenatale e post-natale. 
Questa diversità ormonale, in queste fasi precoci dell’esistenza, sembrerebbe 

                                                           
17 Helson, R., J. P. (1997). Is there adult development distinctive in women? In J. J. R. Hogan, 

Handbook of personality psychology (p. 291-314). San Diego: Academic Press 
18 Martin, T., B. K. (1998). Gender differences in EPQ-R and attitudes to work. Personality and 

Individual Differences, 24, 1-5 
19 Dogana, F. (2002). Uguali e diversi. Firenze: Giunti 
20 Archer, J., Lloyd, B. B. (2002). Sex and Gender. New York: 2nd ed. Cambridge University Press 
21 Archer, J. (1992). Ethology and Human Development. Harvester-Wheatsheaf: Hemel Hempsted 
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comportare una predisposizione da parte dei maschi ad attività che prevedano 
maggiore aggressività. 

Altri studi, invece, individuano nell’esposizione ormonale della fase prenatale e, 
successivamente, nell’esposizione che avviene durante la fase puberale, una delle 
cause alla base della diversa specializzazione dei due emisferi cerebrali nelle 
femmine e nei maschi. Nelle donne sembra prevalga la specializzazione dell’emisfero 
sinistro, che porta alla migliore competenza verbale, mentre negli uomini, a causa del 
testosterone, prevarrebbe l’emisfero destro, con la conseguente migliore prestazione 
nelle attività visuo-spaziali22. 

In ambito più generale, infine, si rileva come il cervello femminile presenti una 
minore differenziazione emisferica, rispetto a quello maschile, oltre che una generale 
maggiore interconnessione cerebrale. Il cervello maschile, invece, appare più 
specializzato, come dimostra la riduzione delle connessioni tra la zona che interessa 
l’emotività e quella che interessa il linguaggio23. A questa separazione sarebbe dovuta 
la maggiore difficoltà maschile nella verbalizzazione del vissuto emotivo. 

Oltre all’approccio strettamente biologico, esiste anche una prospettiva biologico 
evolutiva24, che si propone di spiegare le cause delle differenze di genere rilevate. 
L’approccio evolutivo sottende la premessa che a determinare le differenze di genere 

                                                           
22 Le Vay, S. (1993). The sexual brain. Cambridge: MIT Press 
    Breedlove, S. M. (1994). Sexual differentiation of the human nervous system. Annual Review of 

Psychology, 45, 389-418 
23 Burr, V. (2000). Psicologia delle differenze di genere. Bologna: Il Mulino 
    Fischer, A. H. (2000). Gender and emotion: Social psychological perspectives. New York: 

Cambridge University Press 
24 Smuts, B. (1995). The evolutionary origins of patriarchy. Human Nature, 6, 1-32 
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concorrerebbero pressioni selettive, originate dalla suddivisione dei compiti tra 
generi durante la storia dell’evoluzione. 

Fin dall’origine della specie, infatti, le femmine sono sempre state maggiormente 
coinvolte nel lavoro di riproduzione e di accudimento della prole, mentre i maschi si 
occupavano prevalentemente del procacciamento di cibo, dell’esplorazione dello 
spazio e della costruzione di utensili finalizzati all’utilizzo nella caccia. 

Questa suddivisione di ruoli, secondo Smuts (1995)25, avrebbe comportato la 
fissazione di determinati schemi di comportamento, quali la dominazione degli 
uomini sulle donne, tramite il controllo dei loro movimenti e del loro accesso alle 
risorse, e la conseguente subordinazione delle donne. 

Inoltre, rispetto allo sviluppo delle componenti cognitive, la suddivisione dei ruoli 
sarebbe anche alla base delle differenze di competenze sulla base del genere. Le 
donne, infatti, avrebbero sviluppato maggiormente l’ambito della comunicazione 
linguistica ed emotiva proprio perché questi strumenti sono necessari nel lavoro di 
accudimento della prole, al quale sono state assegnate. Gli uomini, invece, si 
sarebbero evoluti sul piano visuo-spaziale, perché fondamentale per il loro compito 
esplorativo dell’ambiente e di procacciamento del cibo. 

 

1.2.2 Approcci psico-sociali 
 

Queste giustificazioni biologiche e genetico-evoluzionistiche dell’esistenza di 
differenze di genere, però, sono state contestate da approcci psicologici centrati sulla 
socializzazione. Questi approcci hanno tra le premesse fondanti la convinzione che 
                                                           
25 Smuts, B. (1995). The evolutionary origins of patriarchy. Human Nature, 6, 1-32 
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lo sviluppo psicologico dei soggetti sia influenzato notevolmente dall’interazione con 
l’ambiente culturale in cui essi vivono26. La teoria dell’apprendimento sociale 
sostiene che i comportamenti vengono acquisiti per osservazione o per imitazione di 
modelli, e che quindi le prestazioni dei soggetti rispetto ad un compito vengono 
influenzate dalla percezione di appropriatezza dello stesso rispetto al proprio ruolo di 
genere. Sulla base di queste premesse sarebbe giustificata la permanenza degli 
stereotipi di genere, nonostante siano state ridotte, nel tempo, le differenze di genere 
a livello macro-sociale. 

Nello specifico, sulla base di questi studi, i modelli che vengono trasmessi ai soggetti 
in crescita, fin nei primi anni di vita, hanno origine nello stile educativo genitoriale, 
in quello di educatori ed insegnanti, dagli atteggiamenti del gruppo dei pari e dai 
messaggi culturali veicolati dai mass media. 

In relazione allo stile educativo genitoriale, la trasmissione di stereotipi avverrebbe 
principalmente attraverso il tipo di risposte date ai propri figli e le attività favorite o 
censurate sulla base del sesso degli stessi27. Rispetto allo stile educativo di educatori 
ed insegnanti, determinanti sarebbero le categorie cognitive ed emotive che 
modellano il loro comportamento nei confronti di bambine e bambini; 
comportamento che risulta essere differenziato sulla base dell’appartenenza di 

                                                           
26 Carter, D. B. (1987). Current conceptions of sex role and sex typing. New York: Praeger 
   T. Eckes, H. M. (2000). The developmental social psychology of gender. Mahwah: Lawrence 

Erlbaum 
27 Block, J. H. (1978). Another look at sex differentiation in the socialization behaviors of mothers 

and daughters. In F. D. J. Sherman, Psychology of Women: Future Directions of Research 
(p. 29-87). New York: Psychological Dimensions 

   Lytton H., R. D. (1991). Parents' differential socialization of boys and girls: a meta analysis. 
Psychological Bulletin, 109, 267-296 
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genere28. Per quanto riguarda il gruppo dei pari, sembrano essere rilevanti 
atteggiamenti e pregiudizi sulla base dei quali i compagni vengono emarginati e 
criticati, a causa di comportamenti e atteggiamenti ritenuti non adeguati al genere di 
appartenenza29. Fondamentali, infine, sarebbero gli stereotipi veicolati dai mass 
media, ad esempio nei programmi tv per bambini e negli spot promozionali che li 
accompagnano30. 

Numerosi studi testimoniano la permanenza di questi stereotipi e la modalità secondo 
le quali essi si rinforzano nel ciclo di crescita. Gargano (2004)31 ha raccolto dati 
interessanti rispetto alle attribuzioni di genere di bambine e bambini tra gli otto e i 
dodici anni. Ai maschi vengono attribuiti principalmente giochi di costruzioni, 
macchine e trenini, armi e robot, mentre alle femmine soprattutto carrozzine, 
bambole, trucchi e attrezzi casalinghi. In relazione ai tratti di personalità, le femmine 
sono descritte come più tipicamente dolci e gentili (solo le bambine aggiungono gli 
aggettivi “intelligente”, “generosa” e “leale”), mentre ai maschi vengono attribuiti 
prevalentemente aggettivi quali “forte”, “coraggioso”, “aggressivo”, “bugiardo” e 
“prepotente”. 

                                                           
28 T. Eckes, H. M. (2000). The developmental social psychology of gender. Mahwah: Lawrence 

Erlbaum 
   Bornstein, R., J. M. (2002). The psychodynamics of gender and gender role. Washington: A.P.A. 
29 Pitcher, E.G., L. S. (1983). Boys and Girls at Play: The Development of Sex Roles. New York: 

Praeger 
30 T. L. Thompson, E. Z. (1995). Gender roles in animated cartoons: has the picture changed in 20 

years? Sex Roles, 32, 651-730 
    Browne, B. A. (1998). Gender stereotypes in advertising on children's television in the 1990s: a 

cross-national analysis. Journal of Advertising, 27, 83-96 
31 Gargano, V. (2004). A chi piacciono le bambole e i trenini? L'esplorazione degli stereotipi di 

genere nei bambini tra 8 e 12 anni. Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di 
Catania 
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Gargano (2004)32 rileva come a questi stereotipi di genere sui giochi e sugli 
atteggiamenti, circolanti fin dalla prima infanzia, corrispondano inevitabilmente gli 
stereotipi riguardanti l’ambito lavorativo. Come professioni più pertinenti alle donne, 
lo stesso campione di bambine/i individua la ballerina, la domestica, la baby-sitter, la 
sarta, ma anche il medico, l’insegnante e il pasticciere. Più tipicamente maschili, 
invece, sono considerati la professione di operaio, idraulico, pilota, vigile, ma anche 
scienziato, giornalista, politico. 

Uno studio di McHale, Kim, Whiteman e Crouter (2004)33 riscontra che i ragazzi 
scelgono le proprie attività in modo più stereotipato rispetto alle ragazze e questa 
tipizzazione delle attività sulla base del genere influenza le modalità di sviluppo 
durante la fase adolescenziale. E’ stato riscontrato, infatti, che le bambine che 
prediligevano giochi considerati tradizionalmente femminili diventano adolescenti 
tranquille e portate, ad esempio, per la lettura, mentre le bambine che preferivano 
giochi considerati tradizionalmente maschili diventano adolescenti vivaci e 
preferiscono la matematica. 

Diversi studi, presentati da De Caroli (2005)34, confermano che il genere rappresenta 
una categoria sociale determinante nel processo evolutivo dei soggetti, sulla base 
della quale essi selezionano i modelli adeguati al proprio genere ed ignorano gli altri. 
Ne consegue che le attività, gli interessi e gli stessi tratti di personalità siano 
fortemente influenzati da questo processo cognitivo selettivo, che avviene fin 
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dall’infanzia e si intensifica nell’adolescenza, portando ad una sempre maggiore 
tipizzazione sul piano del genere35. 

La teoria dei ruoli sociali36 estende queste posizioni dal piano cognitivo a quello 
sociale, rilevando come la divisione del lavoro sulla base del genere, presente nella 
maggior parte delle società, determini lo sviluppo di caratteristiche psicologiche 
differenti da parte dei due generi. I diversi ruoli sociali attribuiti a donne e uomini, 
che vengono interiorizzati emotivamente e cognitivamente, implicano aspettative 
differenti, che portano i soggetti a sviluppare competenze adeguate al ruolo 
attribuitogli. Nel caso delle donne le competenze sviluppate saranno prevalentemente 
di tipo espressivo, mentre per gli uomini saranno più probabilmente competenze di 
tipo strumentale.  

Come rileva Eagly (1987)37, nonostante in molte società sia in atto un processo 
progressivo di superamento della divisione tradizionale del lavoro, gli stereotipi di 
genere permangono sostanzialmente invariati. 

Dagli studi presentati si può intuire come le differenze di genere non possano essere 
attribuite unicamente a cause biologiche o psico-sociali, in quanto evidentemente 
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sono diversi i fattori che influiscono nel processo di formazione della personalità e, 
quindi, anche dell’identità di genere. 

L’approccio bio-sociale38 sostiene che i fattori biologici determinano una condizione 
diversificata tra bambine e bambini, in termini di predisposizioni iniziali, le quali nel 
corso dello sviluppo interagiscono con fattori culturali e si modificano, fino a 
delinearsi in modo molto differente rispetto a quelle che erano le differenze 
biologiche iniziali. 

Per un’interpretazione delle differenze psicologiche rilevate dai numerosi studi 
presentati, Baron-Cohen (2004)39 opera una sintesi delle stesse sulla base 
dell’orientamento globale verso la realtà, differenziato per genere. Le donne 
sembrerebbero dare più importanza all’aspetto emotivo e sociale, come testimonia la 
loro presenza predominante in settori attinenti alla psicologia, mentre gli uomini 
tenderebbero ad avere un approccio più sistemico ed esplorativo, come conferma la 
prevalenza maschile nei settori inerenti la matematica e la fisica. 

In relazione alla differenze psicologiche ed attitudinali riscontrate tra i generi 
femminile e maschile, come rileva Di Nuovo (2004)40, si è sviluppata nel tempo 
un’ideologia delle differenze, secondo la quale la differenziazione sarebbe quasi 
ontologica ed immutabile. Dagli studi presentati, diversamente, emerge come le 
differenze di genere si strutturino e si consolidino proprio in relazione agli stereotipi 
che vengono proposti e riconfermati dall’ambiente culturale in cui si nasce e si cresce. 

                                                           
38 Eagly, A. H. (1999). The origins of sex differences in human behavior: evolved dispositions 

versus social rules. American Psychologist, 54, 408-23 
39 Baron-Cohen, S. (2004). Questione di cervello. La differenza essenziale tra uomini e donne. 

Milano: Mondadori 
40 Di Nuovo, S. (2004). Differenze di genere: dal biologico al sociale. In A. VV., Annali della 

facoltà di Scienze della formazione, Vol 3 (p. 127-140). Catania: Creative Commons 



27  

 

1.2.3 Il dibattito sulle linee pedagogiche relative al genere 
 

Come soluzione a questa differenziazione, che all’interno delle dinamiche sociali si 
rivela spesso discriminante, alcuni propongono azioni positive per contrastare 
l’effettiva condizione svantaggiata di un genere rispetto all’altro (il principio delle 
quote rosa per le donne), altri teorizzano una diminuzione delle differenze nello 
sviluppo psicologico, che permetterebbero ai soggetti di crescere senza tratti 
specificamente appartenenti ad un genere o all’altro. 

Secondo Burr (2000)41, ad esempio, la condizione di equilibrio per femmine e maschi 
potrebbe essere trovata nell’androginia, che permetterebbe a ciascuno di attingere a 
caratteristiche psicologiche differenti, indipendentemente dalla tradizionale scissione 
fra tratti femminili e tratti maschili. La stessa concezione di equilibrio può essere 
ritrovata nella teoria cinese di Yin e Yang, che però si rivela difficilmente esportabile 
all’interno della cultura occidentale, basata su schemi culturali decisamente 
differenti. 

La teoria di Burr (2000) sull’androginia come equilibrio, infatti, è stata fortemente 
criticata, sulla base di motivazioni come quelle di Josephs (1992)42, che hanno 
dimostrato come l’autostima delle donne e quella degli uomini derivi da fonti diverse. 
Le prime darebbero più importanza alla qualità dei legami che intrattengono con le 
persone ritenute importanti, mentre per i secondi sarebbe più importante la fiducia 
nelle proprie capacità. Ne consegue che a garantire l’autostima e il benessere delle 
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persone sarebbe un utilizzo adeguato delle competenze specifiche, differenziate per 
genere, piuttosto che l’eliminazione all’origine del processo di sviluppo delle 
differenze. 

Secondo Deaux (1984)43, Archer (1989)44, Spence e Buckner (2000)45, le modalità 
secondo le quali gli stereotipi di genere si manifestano ed influiscono sui soggetti 
sono molto personali e, nell’ambito di questa ampia variabilità, potrebbero addirittura 
portare dei benefici all’adattamento. 

Come osserva Di Nuovo (2004)46, tuttavia, la ricerca psicologica empirica non ha 
ancora indagato a sufficienza l’argomento e non ci sono quindi sufficienti dati 
statistici da cui poter dedurre delle indicazioni relative alla pedagogia di genere. Non 
è ancora chiaramente definito, infatti, se sia più opportuno promuovere uno sviluppo 
consapevole, sebbene nell’ambito di una tipizzazione di genere, oppure se favorire 
l’eliminazione degli stereotipi di genere fin dalla nascita, permettendo così ai soggetti 
di operare più liberamente nel processo di costruzione del sé. 

Se rispetto all’ambito psico-pedagogico molte questioni restano opache, all’interno 
di un contesto socio-culturale Di Nuovo individua con decisione una risposta nel 
riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze, opponendosi invece alla loro 
negazione. Se le differenze esistono, è bene valorizzarle, basandosi su principi quali 
l’integrazione e la ricerca delle interconnessioni, ma questo non può essere fatto 
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forzatamente tramite leggi, come nel caso delle quote rosa che, per Di Nuovo 
(2004)47, rappresentano l’ammissione di una sconfitta culturale e sociale, più che una 
conquista di libertà. 

 

1.2.4 I ruoli di genere 
 

Dopo aver approfondito il processo di differenziazione dell’identità di genere e 
presentato diversi approcci che ne hanno indagato le dinamiche, può essere utile 
considerare alcuni studi psico-sociali riguardanti la formazione dei ruoli di genere, 
intesi come le aspettative sociali proiettate sui soggetti in relazione alla loro identità 
di genere. 

Per definire la formazione dei ruoli di genere, Nedelmann (1997)48 utilizza la teoria 
dei ruoli di Popitz (1967)49, associandola all’approccio costruttivista. Secondo la 
teoria dei ruoli, questi possono essere intesi come norme di comportamento, 
strutturate all’interno di un determinato contesto culturale e differenziate sulla base 
del genere di appartenenza, per come lo percepisce il relativo sistema culturale di 
riferimento. 

Se da un lato la determinazione culturale di atteggiamenti e inclinazioni di genere 
restringe il campo delle possibilità individuali, dall’altro autori come Schelsky 
(1955)50 ritengono che l’agire sociale di questi ruoli possa portare ad una produttività 
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sociale. Popitz (1967)51 afferma che se i soggetti sui quali ricadono le definizioni di 
ruolo sono in una certa misura limitati nell’espressione del se’ all’interno degli stessi, 
d’altro canto essi godono anche dei vantaggi che il sottostare a tali norme sociali 
porta. Ad esempio, nell’agire il proprio ruolo di donna o uomo, si sarà facilitati 
dall’avere dei punti di riferimento, fermo restando che Popitz (1967) esclude dai ruoli 
di genere quei comportamenti derivati dalla tradizione, dall’abitudine, quali il 
machismo degli uomini e la raffigurazione delle donne come soggetti che necessitano 
di protezione. 

Come sottolinea Nedelmann (1997)52, però, è purtroppo molto difficile pensare di 
poter rimuovere abitudini, usi e costumi di una società dall’immaginario delle 
persone che ne fanno parte, in quanto sono componenti che i soggetti introiettano fin 
dai primi anni di vita. A dimostrazione di questo si può rilevare l’evidenza di come 
l’atavico modello maschile machista sia tuttora caratterizzante la rappresentazione di 
maschilità della società attuale. 

Nedelmann (1997) osserva come, a volte, questi ruoli introiettati possano rivelarsi 
utili per l’interpretazione e l’attuazione delle norme relative al proprio ruolo di 
genere, mentre come altre volte possano porsi in contrapposizione ad esse. La 
propensione delle donne a sviluppare competenze nell’ambito del linguaggio e della 
verbalizzazione delle emozioni, ad esempio, le facilita nell’ambito del lavoro di cura, 
che infatti è socialmente concepito come ambiente più tipicamente femminile. 
D’altro canto gli uomini, generalmente meno spinti a sviluppare competenze 
comunicative e di connessione emotiva, nel momento in cui praticano una 
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professione relativa alla cura, come il medico, l’infermiere o l’assistente sociale, si 
trovano in difficoltà, perché mancano di alcuni strumenti fondamentali per lo 
svolgimento di quella professione. 

Secondo la teoria sui ruoli sociali di Linton (1936)53, mentre i ruoli professionali 
sarebbero acquisiti, i ruoli di genere sarebbero invece ascritti, in quanto dipendenti 
da caratteri biologici e quindi costanti, sebbene rielaborati dalla società di 
appartenenza e quindi determinati di volta in volta storicamente. La teoria di Linton 
è stata rielaborata da Parsons e Bales (1955)54, che concepiscono i ruoli di genere 
come il risultato di un processo d’interiorizzazione delle norme sociali associate ad 
essi. 

Questi approcci sono stati criticati dalle teorie costruttiviste, che propongono una 
concezione di ruoli di genere come processi di interpretazione e costruzione 
collettiva, basata sull’interazione sociale e culturale. Hirschauer (1993)55 sostiene che 
la rivendicazione del diritto di acquisizione di un determinato genere avvenga 
attraverso la propria personale adozione ed interpretazione dello stesso, ma che tale 
appartenenza sarà confermata solo dall’eventuale riconoscimento della stessa da 
parte del partner dell’interazione. 

Come osserva Nedelmann (1997)56, associando l’approccio costruttivista alla la 
teoria dei ruoli, si può affermare che, nel momento in cui un soggetto rivendichi 
l’appartenenza ad un determinato genere, allo stesso tempo ella/egli si assuma la 
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responsabilità di partecipare al processo di costruzione e controllo delle norme 
relative a quel determinato ruolo di genere. 

 

1.3 Genere, generi e femminismi 
 

Per approcciarsi ad un approfondimento del pensiero femminista, è innanzitutto 
necessario chiarire una questione fondamentale. Contrariamente a quanto pensano in 
molti, quello che comunemente si intende quando si parla di “femminismo” è una 
semplificazione estrema di una rete complessa di correnti di pensiero e di azioni 
politiche, che hanno dei punti di congiunzione, ma che sono fondamentalmente 
differenziate tra loro. “Il Femminismo” non esiste, è opportuno semmai parlare di 
“femminismi”. 

Esistono, tuttavia, alcuni punti comuni a tutti i movimenti femministi, individuabili 
nella denuncia del sistema patriarcale maschilista, che pone le donne in uno stato di 
oppressione ed inferiorità, e la volontà di contrastare la conseguente disuguaglianza 
-materiale e simbolica- tra generi. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici dei 
movimenti, gli assunti di base e le modalità di azione, invece, si possono rilevare 
consistenti differenze fra i tre approcci. 

Comunemente si identificano tre grandi ondate di femminismi57, le quali si 
differenziano per contenuti e si collocano, pur sovrapponendosi, in periodi storici 
contigui. La compresenza di approcci differenti anche all’interno di uno stesso 
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periodo storico è fisiologica, ma si può riscontrare come effettivamente ognuno dei 
tre periodi menzionati sia caratterizzato dal prevalere di una teoria in particolare. 

La prima ondata femminista, che nasce alla fine del XVIII secolo, in seno al pensiero 
illuminista e si esaurisce verso la metà del XX secolo, ha come obiettivo la conquista 
dell’uguaglianza giuridica e sociale tra donne e uomini e viene definita femminismo 
“dell’uguaglianza” o “emancipazionista”. La seconda ondata si colloca tra gli anni 
’50 e gli anni ’80 del ‘900 ed è caratterizzata dalla formulazione della teoria della 
differenza; per questo motivo viene comunemente denominata femminismo 
“radicale” o “della differenza”. La terza ondata ha origine negli anni ’80 del ‘900 ed 
è un percorso ancora in atto; questo femminismo della contemporaneità viene definito 
“post-femminismo”, sia per la sua posizione antagonista al pensiero della differenza, 
che si propone di superare, sia e soprattutto per le influenze post-strutturaliste e 
decostruzioniste, che ne influenzano l’approccio tipicamente postmoderno58. 

 

1.3.1 Il femminismo dell’uguaglianza 
 

Il periodo storico che copre la fine del XVIII e soprattutto il XIX secolo è 
caratterizzato da grandi cambiamenti politici, economici e sociali. Dopo la 
rivoluzione francese e il diffondersi del modello egualitario della nuova Repubblica, 
il configurarsi del nuovo modello economico industriale e il costituirsi della società 
di massa fanno emergere le incongruenze che sottostanno alla pretesa “uguaglianza” 
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attribuita dal modello repubblicano esclusivamente a cittadini maschi, bianchi e di 
status sociale elevato59. 

 

1.3.1.1 Le rappresentazioni di femminilità e maschilità 
 

Le donne sono escluse da questa condizione di tutela e non godono quindi dei diritti 
e doveri maschili, quali il diritto di voto, di proprietà, di accesso alla vita pubblica e 
d’istruzione superiore. La vita femminile si divide tra lavoro salariato e lavoro 
domestico, quest’ultimo non riconosciuto in quanto tale e quindi non retribuito. Come 
osserva Higonnet (2001)60, l’ambito domestico è concepito come luogo femminile 
per eccellenza, dove le donne possono esprimere la loro indole delicata, fragile, che 
si incarna nei valori del sacrificio, dell’ubbidienza, della castità e della passività. 

In corrispondenza e a supporto di questa rappresentazione femminile, nella letteratura 
le donne vengono descritte come esseri ultraterreni, molto vicini alla divinità, come 
Beatrice di Dante o Francesca di Petrarca. In ambito politico l’immagine femminile 
è volutamente mantenuta ai “vertici” della società: la donna è il simbolo della 
Nazione, in quanto madre e moglie è la responsabile della fecondità e la garante della 
pace. Tramite queste immagini gloriose della Donna mistificata si vuole chiaramente 
distogliere l’attenzione dalla condizione delle donne reali61. Limitate nella 
realizzazione personale al di fuori dell’ambito familiare e oppresse da 
un’inferiorizzazione intellettuale, morale e fisica, alle donne viene data l’illusione di 
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rivestire un ruolo protagonista, per limitare eventuali reazioni di dissenso alla loro 
condizione di sottomissione al genere maschile. 

D’altra parte, se dovessero allontanarsi dal ruolo di devote madri e mogli loro 
assegnato, verrebbero immediatamente inquadrate nel ruolo opposto e corrispettivo 
di donne demoniache e dai facili costumi, sulla linea culturale di quella lunga 
tradizione di caccia alle streghe che ha caratterizzato la cultura occidentale cristiana 
a partire dal XV secolo62. 

Sulla base di questa rappresentazione del genere femminile, si può facilmente 
delineare il corrispettivo profilo maschile: se la donna è fragile e delicata, l’uomo è 
forte e vigoroso; se la donna è casta, ubbidiente e passiva, l’uomo è dominatore e 
capo-famiglia; se la donna è relegata idealmente all’ambito casalingo, l’uomo 
esprime la propria personalità e si realizza nell’ambiente pubblico. Infine, se la donna 
è costretta a doversi collocare all’interno del binomio angelica/demoniaca, all’uomo 
è lasciato un ampio argine di tolleranza, ovvero dovrà mostrare pubblicamente 
rispetto per la moglie e la famiglia, ma eventuali atti impuri compiuti al di fuori di 
questo ambito gli saranno facilmente perdonati, giustificandolo sulla base delle sue 
ipotetiche “naturali” pulsioni maschili, coerentemente con la concezione positivista 
e determinista che domina fino alla fine del XIX secolo63. 
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1.3.1.2 I movimenti liberale e socialista di emancipazione 
 

Sulle premesse di questa situazione di squilibrio tra generi emerge la necessità di 
mettere in rilievo la condizione femminile, di analizzarla e comprendere il ruolo e la 
funzione femminile all’interno della società. 

In risposta a questa necessità si sviluppano due correnti di pensiero64: quello liberale, 
rappresentato, tra gli altri, da Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill e Harriet Taylor 
e quello socialista, il cui rappresentante di spicco è Friedrich Engels. 

Il pensiero liberale nasce nel contesto borghese, all’interno del quale le donne non 
avevano l’impellenza di lavorare al di fuori dell’ambiente domestico, in quanto 
mantenute dai mariti. All’interno di questa corrente liberale, grazie a “A vindication 
of the Rights of woman” di Mary Wollestonecraft, pubblicato nel 1792 e “Diritti della 
donna e della cittadina” di Olympe de Gouges, del 1791, comincia il percorso di 
rivendicazione dell’uguaglianza di diritti tra donne e uomini. 

Nel 1800, con il movimento delle suffragette, il pensiero teorizzato da 
Wollestonecraft, Gouges, Mill, Taylor ed altri si concretizza in azione politica. 
Obiettivo del movimento è portare all’attenzione pubblica la condizione di 
disuguaglianza in cui si trovano le donne, facendo emergere la struttura asimmetrica 
di potere che regola i rapporti tra i generi. Sul piano materiale, inoltre, obiettivo 
fondamentale è fare pressione sociale affinché siano esaudite le rivendicazioni di 
estensione alle donne dei diritti che fino a quel momento erano garantiti ai soli 
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uomini, quali: il voto, l’istruzione superiore, l’accesso a tutte le professioni, quindi 
l’indipendenza economica65. 

Rispetto al pensiero femminista liberale, come osserva Cavarero (2002), la corrente 
socialista si differenzia innanzitutto nella composizione interna: le rappresentanti di 
questa nuova onda di pensiero appartengono alla nuova classe sociale nata dai 
cambiamenti strutturali del sistema economico e sociale ottocentesco 
(industrializzazione, femminilizzazione del lavoro, nascita del precariato): le donne 
lavoratrici salariate. Queste donne vivono una condizione molto differente rispetto a 
quella delle donne borghesi, innanzitutto perché escluse da qualsiasi tipo di 
istruzione, primaria e secondaria; in secondo luogo in quanto doppiamente sfruttate, 
nel lavoro salariato in fabbrica e in quello domestico non retribuito. Il doppio 
sfruttamento è legato al fatto che questa categoria è caratterizzata da una doppia 
appartenenza minoritaria, al genere femminile e alla classe operaia. 

La sostanziale differenza di pensiero rispetto alle femministe borghesi è che, per le 
donne proletarie, l’emancipazione femminista passa necessariamente attraverso la 
rivoluzione socialista66. 

In relazione al movimento femminista di prima ondata si può quindi concludere che, 
nonostante le due posizioni liberale e socialista differiscano rispetto alle appartenenze 
sociali e alle ideologie politiche, si possono collocare entrambe all’interno del 
movimento emancipazionista, che ha caratterizzato il periodo che va dalla fine del 
XVIII all’inizio del XX secolo. Entrambe le correnti di pensiero, infatti, denunciano 
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il sistema patriarcale e l’asimmetria di potere tra generi che questo mantiene e 
rivendicano l’uguaglianza di diritti tra donne e uomini. 

 

1.3.2 Il femminismo della differenza 
 

Nel periodo immediatamente successivo ai grandi totalitarismi e alle due guerre 
mondiali, il mondo occidentale è in piena fase di ripresa e crescita economica; 
l’espandersi del mercato globale implica un notevole aumento dei consumi, le nuove 
scoperte scientifiche e tecnologiche e l’espansione del Welfare State hanno ricadute 
positive sul benessere della popolazione67. Sul piano dei diritti, inoltre, le donne 
hanno ottenuto notevoli conquiste e comincia anche a cambiare la concezione della 
famiglia, che è soggetta ad una diminuzione del numero di figli e un incremento dei 
divorzi e delle unioni consensuali, nei Paesi in cui questi sono legali68. 

 

1.3.2.1 Le rappresentazioni di femminilità e maschilità 
 

Come rileva Corradi (2012)69, le rappresentazioni della femminilità che 
caratterizzano quest’epoca storica sono prevalentemente veicolate dai mezzi di 
comunicazione di massa, che in questa fase cominciano ad assumere un ruolo 
rilevante rispetto ai discorsi ed ai significati pubblici circolanti. 
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Nei film, nei programmi tv e soprattutto nelle pubblicità, si assiste ad una vera e 
propria mercificazione dell’immagine femminile, utilizzata per vendere qualsiasi tipo 
di prodotto, e le donne sono sempre presentate in ruoli subordinati rispetto agli 
uomini, che invece occupano i ruoli dominanti70. La figura femminile, spesso 
infantilizzata, continua ad essere associata al ruolo di madre e moglie, sempre 
sorridente, asservita al marito e rigorosamente dedita alla cura dei figli, alla cucina e 
alle altre faccende domestiche. In questo scenario gli uomini sono mariti protettivi, 
che lavorano fuori casa e si occupano del mantenimento della famiglia. 

Continua a permanere, ovviamente, la rappresentazione ambivalente della donna, che 
la vede ora premurosa moglie e madre, ora satanica vamp seducente. Queste 
rappresentazioni differenti sono sempre finalizzate ad un uso strumentale 
dell’immagine della femminilità, che sia funzionale ed assoggettata alle necessità 
maschili71. 

In un momento storico come il secondo dopoguerra, caratterizzato da un processo di 
ristrutturazione sociale ed economica, era sentita la necessità di recuperare la stabilità 
dell’assetto valoriale precedente al conflitto, all’interno del quale le donne erano 
ancorate ai loro ruoli “tradizionali”. Durante la guerra, infatti, esse avevano ricoperto 
sia i ruoli tradizionalmente considerati “femminili”, sia quelli tradizionalmente 
“maschili”, quali il ruolo di lavoratrici salariate nei posti lasciati vacanti dagli uomini 
al fronte e soprattutto prendendo parte attivamente al movimento partigiano72. Nel 
periodo del dopoguerra, quindi, la sistematica rappresentazione mediatica delle 
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donne nei loro ruoli atavici di madri e mogli sottomesse mirava a ristabilire l’ordine 
valoriale precedente, minato dalle notevoli conquiste femminili sul piano dei diritti e 
della suddivisione dei ruoli di genere. 

 

1.3.2.2 La critica al pensiero dell’uguaglianza 
 

Con il procedere delle conquiste dei movimenti femministi sul piano giuridico e 
sociale, cominciano ad emergere le contraddizioni legate alla concezione 
emancipazionista della prima ondata. Il movimento per l’uguaglianza dei diritti, 
infatti, nel voler ottenere la parità tra donne e uomini, non tiene conto della differenza 
sessuale alla base dei due generi. Come sottolinea Cavarero (2002)73 la rilevanza del 
corpo sessuato, come fattore fondamentale ed imprescindibile all’interno della 
relazione di genere, viene messa in luce invece dal movimento femminista della 
differenza, che si sviluppa a partire dalla metà del XX secolo. 

La prima critica mossa dalle femministe radicali all’approccio emancipazionista, 
come osserva Botti (2014)74, consiste nell’affermare che la negazione della differenza 
di genere, nell’ambito della lotta per l’uguaglianza, porta al raggiungimento di 
risultati solo apparenti. Se le donne ottengono di poter occupare posizioni, in ambito 
pubblico, dalle quali erano precedentemente escluse, questo avviene perché, con 
l’assunzione di incarichi tradizionalmente maschili, esse accettano implicitamente 
l’intero funzionamento del sistema patriarcale. Questo avviene inevitabilmente nel 
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momento in cui vengono uniformati i diritti senza operare allo stesso tempo sul piano 
simbolico dei significati e delle rappresentazioni. 

La teoria della differenza75 rileva il paradosso per il quale, senza mettere in 
discussione il modello fondante androcentrico e la presupposta neutralità del genere 
maschile, non è possibile ottenere una reale emancipazione del genere femminile. Se 
ad un livello formale, infatti, esiste una parità di diritti, nella realtà questa parità non 
sussiste, per il fatto che nel momento in cui le donne assumono determinati ruoli 
pensati per gli uomini, assumono con essi l’intero paradigma maschile, senza poter 
ricoprire quegli stessi ruoli sulla base di un riconoscimento della loro differenza 
femminile. 

La seconda critica che viene mossa dalle femministe della differenza76, nei confronti 
del pensiero emancipazionista egualitario, consiste nel rilevare come, nonostante le 
donne avessero acquisito la possibilità di un’apparente emancipazione nella vita 
pubblica, permanesse una forte disuguaglianza all’interno della vita privata, 
nell’ambito domestico. 

Sebbene le donne, sulla base dei diritti riconosciuti, potessero aspirare a ruoli 
importanti nella vita pubblica, nulla variava rispetto al carico di lavoro che dovevano 
sostenere all’interno della famiglia. Sempre su di loro, infatti, pesava il compito di 
riproduzione, accudimento della prole, lavoro domestico e cura delle relazioni 
familiari. Si può facilmente dedurre, come suggerisce Cavarero (2002)77, che, più che 
una reale emancipazione delle donne, questa configurazione sociale si rivelasse, per 
certi aspetti, una condizione anche peggiore di quella precedente. Rispetto alle donne 
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lavoratrici salariate del 1800, le donne del secondo dopoguerra avevano riconosciuti 
molti più diritti sociali e politici, i quali però comportavano incarichi e aspettative 
sociali ancora più consistenti. 

Per questi motivi le femministe della differenza lottano per l’emancipazione e la 
conquista dei diritti, ma il fulcro della loro lotta è lo scardinamento del sistema 
patriarcale, processo che permetterebbe la liberazione effettiva, quella dall’ordine 
simbolico androcentrico, il quale mantiene le donne, nonostante i diritti acquisiti, in 
una condizione di subordinazione e inferiorità funzionale al sistema. 

 

1.3.2.3 Il pensiero della differenza 
 

Il femminismo della differenza si distingue da quello dell’uguaglianza proprio 
perché, oltre a riconoscere l’esistenza di un rapporto di potere asimmetrico tra donne 
e uomini, lo colloca all’interno di un ordine simbolico, inteso come sistema di 
significati e poteri che struttura la società occidentale fin dalla sua comparsa, che 
viene appunto definito ordine “patriarcale”, “androcentico” o “fallologocratico”. Le 
tre definizioni, seppur avendo diverse etimologie, si riferiscono tutte alla centralità 
del genere maschile: “patriarcale” da pater (dal latino “padre”)78, “androcentrico” da 
aner (dal greco “uomo”)79 e “fallologocratico” da phallòs (dal greco “figura 
simbolica del pene”)80, abbinato a lògos (dal greco “pensiero, sapere”)81 e krateìn 
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(dal greco “potere”)82. Quest’ultima definizione combina i concetti di maschilità, 
sapere e potere in modo decisamente rappresentativo dell’ordine simbolico 
dominante, che effettivamente vede l’uomo al centro della società, detentore del 
sapere e del potere. 

L’operazione d’individuazione e di decostruzione di questa struttura gerarchica, 
come afferma Cavarero (2002)83, è necessaria per smascherare l’illusione della 
pretesa neutralità del genere maschile, il quale si assume come paradigma dell’intero 
genere umano. Ne consegue che, se l’uomo è rappresentativo dell’intero genere 
umano, allora egli è l’essere umano per eccellenza; di conseguenza le donne, nel loro 
differire dall’Uomo, saranno considerate un’espressione di umanità in qualche modo 
manchevole, inferiore. 

L’operazione di decodificazione dell’ordine simbolico fallologocratico permette di 
scorgere e comprendere la logica binaria sulla quale è fondata la storia della 
dominazione maschile. Sulla base di questo modello, infatti, l’Uomo è individuato 
come il “Soggetto”; di conseguenza la donna risulta un “oggetto”. Se l’uomo esiste 
di per sé, la donna invece esiste solamente in quanto relazionata all’uomo e pertanto 
si configura come “l’altro”84. 

Come rileva anche Bourdieu (1998)85, dalla strutturazione di termini e significati 
sulla base di questa opposizione binaria, derivano tutte le dicotomie che hanno 
strutturato, nel corso della storia, le asimmetrie di potere tra il genere femminile e 
quello maschile, configurandole nel modo in cui le si possono osservare oggi. 

                                                           
82 Tratto da Vocabolario Treccani: www.treccani.it 
83 Cavarero, A., Restaino, F. (2002). Le filosofie femministe. Milano: Mondadori 
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In primis le dicotomie cultura/natura e mente/corpo, che relegano la donna in una 
dimensione naturale, corporea, più vicina a quella animale rispetto all’uomo, che 
invece è il detentore della “cultura” e governa la mente. Il genere maschile è dunque 
dotato di razionalità, diversamente dal genere femminile, governato dalla passione. 
Per questo motivo gli uomini detengono il potere ed occupano posizioni pubbliche, 
mentre le donne sono relegate all’ambiente domestico ed al lavoro di riproduzione e 
di cura86. 

Sottesi a questa rappresentazione sono il protagonismo dell’uomo in quanto Soggetto 
e la passività della donna in quanto oggetto. La donna è dunque un oggetto pensato e 
determinato dall’uomo stesso, in quanto detentore della razionalità, del sapere. Per 
questo motivo l’intero sapere umano è espressione di uno sguardo maschile sulla 
realtà: sono sempre stati gli uomini gli unici legittimati ad indagare il lògos, a stabilire 
qual è la norma, e a farlo anche per le donne87. 

Come afferma Irigaray (2010)88, usando la metafora dello specchio, questa economia 
binaria è un’economia omosessuale, nel senso che il Soggetto protagonista al suo 
interno ha un unico sesso (quello maschile); egli si riflette nelle proprie 
autorappresentazioni e in esse cattura anche la donna, definendola in modo funzionale 
alle stesse. L’intera struttura della società è espressione di una prospettiva parziale, 
che per secoli si è posta come la prospettiva universale dell’umanità. 

Bourdieu (1998) parla di violenza simbolica: 
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“[…] la rappresentazione androcentrica della riproduzione biologica e 
della riproduzione sociale viene a essere investita dell’oggettività di un 
senso comune, inteso come consenso pratico, dossico, sul senso delle 
pratiche. E le stesse donne applicano a ogni realtà e, in particolare, ai 
rapporti di potere in cui esse sono prese, schemi di pensiero che sono il 
prodotto dell’incorporazione di questi stessi rapporti di potere e si 
esprimono nelle opposizioni fondatrici dell’ordine simbolico. Ne segue 
che i loro atti di conoscenza sono atti di riconoscimento pratico, di 
adesione dossica, credenza che non deve pensarsi e affermarsi in quanto 
tale e che “fa” in qualche modo la violenza simbolica che essa 
subisce”89. 

Secondo Bourdieu (1998) la violenza simbolica agisce tramite strutture (habitudines) 
che producono e riproducono disposizioni (habitus), le quali normano la società, 
attraverso la normazione dei corpi stessi. Ne consegue che le strutture cognitive 
trovino conferma nelle strutture “oggettive” della realtà, ma questo avviene perché 
sono proprio le strutture “oggettive” sociali, determinate storicamente, a produrre le 
strutture cognitive. 

E’ a questa “adesione dossica”, di cui parla Bourdieu, che le femministe della 
differenza si oppongono. Esse rilevano, appunto, come il fatto che le donne occupino 
posizioni pubbliche nella società non implichi necessariamente la loro reale 
emancipazione, perché quelle posizioni sono pensate da uomini per uomini e fanno 
parte quindi del sistema simbolico patriarcale. Sulla base di queste premesse, spostare 
semplicemente la propria collocazione all’interno del sistema non implica un 
cambiamento dello stesso. Per modificare i rapporti di potere stabilizzati da secoli di 
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ordine patriarcale è necessario ripensare il sistema, decostruirlo e ricostruirlo secondo 
una logica inclusiva, che differisca da quella androcentrica, parziale ed esclusiva90. 

Sulla base di questa concezione del femminismo radicale si sviluppa, soprattutto nel 
Sud Europa, l’associazionismo femminile e vengono promossi i gruppi di 
autocoscienza, all’interno dei quali le donne possano partire dal sé e portare la propria 
esperienza personale, rielaborandola insieme alla collettività91. “Il personale è 
politico”, uno degli slogan simbolo del pensiero della differenza, vuole porre in luce 
il potere dell’ordine simbolico patriarcale, che determina le dinamiche sociali a 
partire dalla vita privata, luogo privilegiato e originario di sviluppo delle relazioni, 
all’interno delle quali si struttura l’asimmetria di potere tra donne e uomini che viene 
interiorizzata e successivamente riprodotta in modo capillare anche negli altri ambiti 
della società. 

 

1.3.3 Il post-femminismo 
 

Gli ultimi decenni del XX secolo sono segnati da un riassestamento economico, 
politico e sociale, alla cui origine si possono collocare alcuni eventi di risonanza 
mondiale. Dal punto di vista economico e sociale, la crisi petrolifera del 1973 e il 
declino del settore industriale portano la maggioranza dei Paesi occidentali a tornare 
a governi di stampo liberale e liberista, i quali, nell’ambito delle politiche sociali, 
danno inizio all’attuazione di quello che viene definito un processo di 
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smantellamento del Welfare State92. Sul versante politico, la caduta del muro di 
Berlino comporta un riassestamento politico che interessa la dimensione 
internazionale. La fine delle grandi ideologie, infatti, rifomenta i nazionalismi e 
alimenta un nuovo incremento dei conflitti locali e globali, nonché il diffondersi del 
terrorismo internazionale.  

Questi fenomeni sono espressione di una destabilizzazione diffusa, che coinvolge i 
soggetti a livello globale, ma penetra fin nella dimensione privata, destabilizzando 
molte certezze sociali. Il fenomeno della globalizzazione, in generale, comporta la 
compenetrazione tra culture differenti e, come osserva Appadurai (2012)93, la 
compresenza all’interno di una stessa società di elementi culturali anche molto 
differenti tra loro, che mettono in crisi il sistema degli Stati-nazione. 

Questa nuova configurazione sociale, definita da Bauman (2002)94 “società liquida”, 
per via della connotazione fluida dovuta alla frammentazione di stabilità e certezze, 
si insinua anche nella dimensione del privato, favorendo il configurarsi di “identità 
liquide” che, come si vedrà nei paragrafi successivi, saranno oggetto di studio delle 
nuove teorie femministe che si sviluppano in questo periodo. 

 

1.3.3.1 Le rappresentazioni di femminilità e maschilità 
 

Quest’era della globalizzazione, nella quale aumenta esponenzialmente 
l’interscambio mondiale di informazioni, oggetti e anche persone, è indubbiamente 
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l’era in cui i mezzi di comunicazione di massa raggiungono livelli di raffinatezza e 
complessità notevoli95. E’ l’era di internet, dei social media, l’era in cui i messaggi 
veicolati dalla comunicazione di massa si fanno più sottili e subdoli. 

Tramite il potentissimo mezzo comunicativo di internet, che raggiunge 
simultaneamente la più grande metropoli come il più piccolo villaggio, la 
mercificazione del corpo femminile, cominciata nei decenni precedenti, si fa ora 
virale e imperversa negli angoli più reconditi del mondo senza troppi impedimenti96. 

Le rappresentazioni femminili sono sempre più diversificate ed estremizzate, ma 
sempre all’interno dei vecchi modelli binari del passato, con il risultato di aumentare 
quindi l’opposizione dicotomica tra il modello di donna madre e moglie, servizievole 
e morigerata e donna oggetto sessuale, demoniaca e provocatrice. Entrambi i modelli 
sono ovviamente funzionali a soddisfare i bisogni degli uomini, le cui rispettive 
rappresentazioni sono appunto quella del padre di famiglia e marito protettivo e 
amorevole, che la mattina saluta moglie e figli per andare a “guadagnare la pagnotta”, 
ma anche l’uomo virile e sexy che conquista e domina le donne oggetto 
precedentemente descritte97. 

Per quanto riguarda le rappresentazioni delle donne non bianche, è da rilevare una 
tendenza ancor più insistente alla loro oggettificazione, animalizzandole nella loro 
sensualità, per richiamare quel legame indissolubile donna/natura, sommato alla 
tendenza colonialista di animalizzare e quindi inferiorizzare i popoli non bianchi. 
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E’ da segnalare, inoltre, la comparsa di rappresentazioni femminili che 
pretenderebbero di ridare dignità all’immagine della donna, rappresentandola come 
un soggetto indipendente e non vittima di stereotipi sessisti. Di questo tipo, tra le 
altre, le campagne che vedono protagoniste modelle con qualche tipo di disabilità o 
imperfezione estetica, come quelle di cui parla l’articolo di D’Ospina (2015) 98, nel 
sito de Il Fatto Quotidiano. D’Ospina racconta come Madeline Stuart, affetta da 
sindrome di down, Chantelle Harlow, affetta da vitiligine, Aimee Mullins, atleta 
paralimpica senza gli arti inferiori e Denis Bidot, modella plus size che pubblica foto 
della sua immagine senza l’ausilio di Photoshop, sarebbero le nuove icone di 
un’immagine femminile alternativa, esempi di donne positivi che dimostrerebbero 
come i tempi stiano cambiando e ammettano modelli femminili differenti da quelli 
stereotipati e irraggiungibili di perfezione. 

L’articolo è fortemente criticato da Eretica (2015), giornalista indipendente che 
gestisce il blog “Al di là del Buco”99. Nel suo articolo “Il brand antisessista che 
realizza altri stereotipi sessisti”100, Eretica sostiene che questo tipo di campagne non 
fanno altro che alimentare la sterile competizione tra donne su temi riguardanti la 
gestione della loro immagine, ed hanno il solo scopo di pubblicizzare il proprio 
marchio, sfruttando una pretesa sensibilità sociale che in realtà è un’ipocrita strategia 
di marketing. 
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“Quello che io so, per averlo letto nelle reazioni di molte donne con le quali ho 
il privilegio di interloquire, è il fatto che il messaggio pubblicitario di per sé è 
normativo, definitivo, privo di una portata rivoluzionaria. Si tende sempre a 
presentare un mondo perfetto e quella perfezione deve comprendere, per quanto 
ribaltato, un messaggio positivo che invogli all’acquisto di qualcosa. Dunque 
ci ritroviamo a vederci piombare addosso nuovi e perfino più subdoli stereotipi. 
Mascherati di bene. Mimetizzati tra i messaggi positivi. Riprendendo in mano 
lo scettro della comunicazione sociale. […] 

Allora spiegatemi: non ho problemi circa “l’uso” del corpo delle donne che si 
fanno pagare per posare da modelle. Ho qualche problema, invece, con chi usa 
le mie lotte senza dirmelo con chiarezza. A me pare un modo un po’ più subdolo 
di fregarmi le lotte. E a voi che sembra?”101 

 

1.3.3.2 Il femminismo nell’epoca postmoderna 
 

In relazione al passaggio dagli anni ’60 agli anni ’70 si parla di crisi della modernità, 
riferendosi al cambiamento politico, economico, sociale e culturale che mette in 
discussione i costrutti di riferimento. Si assiste alla fine delle convinzioni positiviste 
ed universaliste portate avanti dall’economia industriale e, nel passaggio all’era post-
industriale del capitalismo finanziario, si sgretolano costrutti fondamentali quali il 
concetto di soggetto e di metafisica102. Nell’ambito della riflessione filosofica e 
sociologica prendono piede le posizioni dei post-strutturalisti e dei decostruzionisti, 
tra cui spiccano pensatori come Foucault e Derrida, i quali rilevano come l’intero 
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impianto culturale occidentale sia imperniato su un concetto di soggetto universale, 
unico e razionale. 

Il pensiero femminista, alla fine del XX secolo, non è più caratterizzato da grandi 
movimenti collettivi e di piazza com’era negli anni ’70. Come afferma Cavarero 
(2002)103, la riflessione femminista continua, ma diventa meno visibile nei luoghi 
pubblici e tende a rinchiudersi in gruppi più ristretti e negli ambienti accademici. Si 
fanno strada nuove posizioni e nuovi contributi importanti, quali il femminismo nero 
post-coloniale, il lesbo-femminismo, la teoria dell’intersezione, il postumano, il 
queer, che mettono in discussione il pensiero della differenza, fino a quel momento 
la posizione dominante nel panorama dei femminismi del 1900. 

Una grande novità, a partire dagli anni ’80, è l’istituzione e lo sviluppo dei Women‘s 
Studies e dei Gender Studies, soprattutto nel Nord Europa e negli Stati Uniti. In 
questo modo la riflessione femminista e la relativa produzione teorica si spostano dai 
gruppi di autocoscienza alle cattedre universitarie, con il risultato che i testi prodotti 
non sono più fruibili ad una vasta fascia della popolazione ed utilizzabili come 
strumento per le lotte collettive, ma diventano sapere riservato ad un élite104. 

In generale, il panorama contemporaneo relativo alle teorie e agli approcci femministi 
si fa più diversificato rispetto a quello del passato, ma la tendenza globale è 
comunque quella di concentrare la riflessione teorica prevalentemente all’interno di 
ambienti accademici e intellettuali, nonostante, come osserva Cavarero (2002)105, il 
Sud Europa si distingua per una maggiore proliferazione dell’associazionismo 
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femminile e la nascita di centri antiviolenza, centri di documentazione e librerie delle 
donne. 

 

1.3.3.3 Il femminismo post-coloniale  
 

Nella seconda metà del XX secolo cominciano a prendere piede i movimenti di 
liberazione nazionale che porteranno molti Stati coloniali all’indipendenza politica 
dagli Stati europei che fino a quel momento, da secoli, li dominavano. Parallelamente 
a questi eventi storici e politici si sviluppa il filone degli studi post-coloniali, di cui i 
principali rappresentanti sono Frantz Fanon, Jacques Derrida e Edward Said, che 
indaga i rapporti di potere esistenti tra Stati occidentali e Stati coloniali, i quali hanno 
raggiunto ufficialmente l’indipendenza, ma solo sul piano strettamente politico, 
mentre da una prospettiva più ampia subiscono ancora fortemente i condizionamenti 
degli Stati occidentali. Sull’onda degli studi post-coloniali, a partire dalla fine degli 
anni ’70, cominciano a prendere piede le posizioni del femminismo post-coloniale. 

Questo filone di pensiero nasce dalla critica mossa al femminismo europeo e 
statunitense, contestato in quanto fautore di un’idea di Donna e di Femminismo 
basato sulla condizione e sulle caratteristiche delle donne bianche e occidentali. 
Secondo le rappresentanti del femminismo post-coloniale106, infatti, il femminismo 
“bianco” si limita a considerare i bisogni e i desideri delle donne occidentali, 
escludendo tutte le donne che a quel modello non appartengono, ovvero le donne dei 
Paesi coloniali. In questo modo il femminismo occidentale, come afferma Collins 
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(2000)107, adotta ed alimenta un atteggiamento autoreferenziale, colonialista e 
terzomondista. Basti pensare, ad esempio, al movimento Femen108, che critica 
violentemente la cultura degli Stati islamici, presupponendo che le donne musulmane 
vadano “liberate” dallo stato di oppressione di cui sarebbero passivamente succubi. 

All’interno dell’approccio femminista post-coloniale si distingue il Black Feminism 
americano, che vede tra le sue portavoce Patricia Hill Collins, la quale rileva come 
l’atteggiamento del femminismo bianco di ignorare il pensiero nero e vittimizzare le 
donne nere sia funzionale al mantenimento del dominio coloniale109. Dominio che, 
secondo Collins, si estende dall’ambito economico a quello politico e culturale, a 
causa della condizione di subalternità sociale che le donne non bianche vivono a vari 
livelli. 

Con il femminismo post-coloniale viene così dato rilievo al concetto di 
intersezionalità, che considera l’interdipendenza tra le varie dimensioni 
dell’emarginazione e della subordinazione sociale. Gloria Anzaldùa, nel suo libro 
“Terre di confine” (2006)110, compie un’opera raffinata di individuazione ed 
esplicazione dell’esistenza di differenti piani di appartenenza degli individui, piani 
che contribuiscono a definire il complesso prisma dell’identità individuale. Anzaldùa, 
in quanto donna, lesbica, messicana, di origine india, immigrata negli Stati Uniti, 
parla di identità di genere, orientamento sessuale, etnia, nazionalità, classe sociale 
come dimensioni del sé che la mettono in una condizione di subordinazione sotto 
diversi aspetti. 
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Su questa concezione di identità come un prisma multisfaccettato si baseranno le 
posizioni della teoria dell’intersezione, prima di tutte la teoria queer, della quale 
infatti Anzaldùa viene considerata un’esponente ante litteram.  

 

1.3.3.4 La teoria dell’intersezione 
 

Parallelamente allo sviluppo delle teorie del femminismo post-coloniale e sull’onda 
delle teorie post-strutturaliste e decostruzioniste che prevalgono verso la fine del XX 
secolo, nascono e si sviluppano diverse posizioni, che vengono fatte rientrare nella 
cosiddetta “teoria dell’intersezione”. Spesso la teoria dell’intersezione, per 
sineddoche, viene identificata con il termine più ampio di “post-femminismo”, così 
definito appunto per le analogie con le correnti filosofiche e sociologiche della 
postmodernità, imperniate su concetti quali la decostruzione del Soggetto cartesiano 
“uno, reale, razionale ed universale” in “molti frammenti, instabili e senza centro”111. 

I termini “teoria dell’intersezione” e “post-femminismo” si trovano quindi spesso 
utilizzati in modo intercambiabile, per indicare le diverse posizioni teoriche che 
danno rilievo al concetto di intersezionalità e si oppongono al Soggetto cartesiano 
universale e, come si vedrà, al binarismo di genere delle filosofie femministe 
precedenti. Questa corrente di pensiero è di matrice prevalentemente anglo-
statunitense, sebbene si ispiri al pensiero filosofico francese postmoderno. 

L’approccio post-femminista si pone apertamente in contrasto con la teoria della 
differenza sessuale, che fino a quel momento era prevalsa nell’ambiente femminista 

                                                           
111 Cavarero A., Restaino F. (2002). Le filosofie femministe. Milano: Mondadori 



55  

dei Paesi occidentali. La critica principale che il post-femminismo muove alla teoria 
della differenza è quella di essere fondata su un approccio dualista, che pone donne 
e uomini in netta contrapposizione sulla base della propria appartenenza di genere, 
quest’ultima incentrata sulle caratteristiche del proprio corpo sessuato112. 

Alla teoria della differenza è sicuramente riconosciuto il grande merito di aver 
rilevato e denunciato l’ordine simbolico patriarcale e la relativa illusorietà della 
neutralità del genere maschile, facendo emergere l’asimmetria di potere che 
determina la gerarchia relazionale tra donne e uomini. 

Allo stesso tempo, però, come osserva Braidotti (1994)113, la teoria della differenza 
si basa su un presupposto dicotomico, riferendosi a categorie di genere 
esclusivamente femminili o maschili, in contrapposizione tra loro. Con l’intento di 
differenziarsi e contrapporsi al femminismo emancipazionista egualitario, infatti, la 
teoria della differenza vuole sottolineare la differenze esistenti tra i due generi, ma 
uno degli effetti di questo accentuato contrasto è la creazione di due categorie 
statiche, opposte e incommensurabili che stridono notevolmente con le nuove 
prospettive post-strutturaliste e decostruzioniste, che mirano a distruggere la 
metafisica classica e le sue strutture stabili, universali e razionali. 

Nella nuova concezione postmoderna l’identità è frammentata, multidimensionale e 
queste sue caratteristiche si configurano come un approccio funzionale non solo per 
le lotte delle femministe, ma anche per le lotte di tutti quei soggetti che condividono 
con le donne un ruolo di subordinazione sociale, come gli immigrati, i poveri, gli 
omosessuali e tutti quei soggetti che differiscono dal Soggetto metafisico maschio, 
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bianco, benestante ed eterosessuale, dominante nell’ordine simbolico 
androcentrico114. 

Secondo questa prospettiva, infatti, non è possibile sconfiggere il nemico, 
rappresentato dal sistema dominante che è sessista, ma anche razzista, sessista ed 
eterosessista, se non operando un attacco su tutti i fronti, agendo in collaborazione 
anche con gli altri attori che vivono una condizione di esclusione sociale. 

Per comprendere l’approccio di questo femminismo dell’intersezione è necessario 
approfondire la concezione del Soggetto che la caratterizza e la connotazione 
fortemente politica dell’intera struttura teorica. Nel 1975 Gayle Rubin115 rileva come 
il concetto di genere sia un prodotto sociale dell’ordine simbolico patriarcale 
eteronormato e da questa concezione del genere, condivisa da molte pensatrici del 
post-femminismo, comincia la ricerca di una nuova definizione del Soggetto, 
adeguata alla nuova complessità sociale. 

Come osserva Cavarero (2002)116, secondo questo approccio il Soggetto non è più 
quello unico e stabile della metafisica, ma caratterizzato da molteplicità e mobilità. 
Ogni singola identità è composta da diverse dimensioni, variabili e dinamiche, 
ognuna delle quali definisce un’area di appartenenza. Le appartenenze, come le 
dimensioni del sé, sono temporanee, di conseguenza l’identità è il risultato 
dell’interazione delle identità plurime che variano costantemente al suo interno. 

Teresa De Lauretis (1999)117, pensatrice italiana e docente negli Stati Uniti, 
concepisce un Soggetto “eccentrico”, riferendosi al termine queer, appellativo usato 
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in ambiente anglosassone per definire le persone non eterosessuali in modo 
dispregiativo. E’ lei che comincia a parlare di “Queer Theory”, utilizzando proprio 
un termine ghettizzante, prodotto dall’ordine eteronormato, per rivendicare la 
legittimità e la dignità dei soggetti che il sistema esclude. 

Braidotti (2002)118, invece, parla di Soggetto nomade, riferendosi alla variabilità delle 
sue appartenenze e al suo costante stato di modificabilità. Per Braidotti la stessa 
concezione di natura non può più essere quella della filosofica classica, in cui la si 
opponeva al concetto di cultura, in quanto nel mondo della postmodernità non esiste 
più natura che non sia modificata dalla cultura. Lo stesso corpo umano, grazie alle 
nuove tecnologie, è modificato da operazioni e protesi di ogni tipo, pertanto 
particolare attenzione dovrà essere posta nel parlare di “naturalità” ed immutabilità 
del soggetto, dell’umano, dell’opposizione dicotomica tra generi. 

La posizione di Braidotti si rivela particolarmente attuale in un momento storico in 
cui sono centrali nel discorso pubblico la questione del riconoscimento di diritti alle 
coppie omosessuali, la questione dell’educazione ai generi nelle scuole e la tanto 
dibattuta questione del “gender”. All’interno di questi dibattiti viene spesso chiamata 
in causa, infatti, la questione della “naturalità”. 

Oltre alla questione del rinnovamento del Soggetto, centrale all’interno della teoria 
dell’intersezione è la riflessione sulla funzione del linguaggio. Sulla linea del 
pensiero di filosofi come Foucault e Derrida, questo approccio mette in luce la 
“performatività” linguistica, ovvero il potere del linguaggio di produrre ciò che 
significa. Sulla base di questo assunto, come afferma De Lauretis (1999)119, non 
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esiste nemmeno la materialità al di fuori del linguaggio che la produce: ne consegue 
che non solo il genere, ma anche il sesso delle persone è definito nel momento in cui 
lo si nomina e se ne parla, ma non pre-esiste al linguaggio, perché è una costruzione 
dello stesso. 

Sulla base del suo potere performativo, il linguaggio è dunque normativo, ovvero 
produce norme sociali: definisce cosa è “normale” e cosa non lo è. Secondo questo 
ragionamento lo stesso femminismo è il prodotto della performatività del linguaggio. 
Di conseguenza, essendo la definizione di “femminismo”, fino a questo momento 
storico, il più delle volte legata ad un ambiente bianco e borghese, Cavarero (2002)120 
osserva come questo comporti un conflitto interno alla teoria dell’intersezione, che è 
anche la questione sulla quale vertono le critiche che vengono rivolte a questo 
approccio. 

All’interno di questo impianto teorico, Butler (2006)121 ha elaborato una posizione 
piuttosto radicale, individuando il linguaggio come struttura sociale ed elaborando di 
conseguenza una strategia per poter destabilizzare tale struttura. Riprendendo 
Derrida, che individua il potere costitutivo e stabilizzante del linguaggio nella 
ripetizione, Butler identifica nell’interruzione di uniformità ripetitiva una strategia 
per contrastare la produzione normativa del linguaggio. 

La soluzione, individuata nel promuovere il proliferare di nuove identità fluide e 
multiformi, è finalizzata a contrastare il Soggetto egemone fallico, ma anche più in 
generale la formazione di qualsiasi altro Soggetto egemone, che possa contare sulla 
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solidità e staticità della propria struttura, garantita dalla reiterazione del linguaggio 
performativo. 

E’ proprio sulla fluidità e mobilità dei confini strutturali che Butler (2006)122 
intravede un’efficace strategia di contrasto ad un sistema egemone che si nutre 
dell’esistenza dei soggetti che esso esclude. Se non esistessero i soggetti “anormali”, 
infatti, la norma non potrebbe esistere: è proprio grazie alla loro difformità rispetto 
alla norma ed al loro posizionamento ai margini del sistema che questo riesce a 
mantenere equilibrio e stabilità. 

Un esempio di uso del linguaggio e del suo potere performativo per ribaltare dei 
significati veicolati dall’impianto normativo eterosessista ed opporsi ad esso è quello 
che fa De Lauretis (1999)123 con il termine queer: questo nuovo Soggetto, fluido e 
multiforme, non solo viene nominato, ma comincia ad esistere e a venire riconosciuto 
nella sua materialità, interferendo con il dualismo dei concetti di genere propri 
dell’ordine simbolico dominante. 

 

1.3.4 Il genere e i generi nelle teorie femministe 
 

I diversi movimenti femministi che si sono susseguiti ed intrecciati a partire dalla fine 
del XVIII secolo ad oggi sono stati generati da linee di pensiero che si sono sviluppate 
e differenziate nel tempo. Le teorie femministe, come è già stato detto, non sono 
uniformabili all’interno di un unico approccio, ma si possono indubbiamente 
individuare dei contenuti nodali e trasversali alle diverse posizioni. 
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Tra i temi che Cavarero (2002)124 individua come fondamentali e ricorrenti 
all’interno del pensiero femminista, nelle sue differenti impostazioni teoriche, può 
essere interessante, nella prospettiva di far emergere le differenti concezioni del 
genere e dei generi, soffermarsi sul tema della critica al patriarcato e sulla questione 
del Soggetto. 

La critica al patriarcato consiste nella rilevazione e nella denuncia di un sistema 
politico, sociale e culturale che pone le donne in una condizione di inferiorità e 
subordinazione rispetto agli uomini. La differenza sessuale tra donne e uomini, 
infatti, all’interno del sistema patriarcale, si traduce in asimmetria di potere e si 
configura come supremazia del genere maschile sul genere femminile. Merito del 
femminismo radicale è stato individuare e mettere in luce la questione della 
differenza sessuale e di genere, a partire da Gayle Rubin125, che nel 1975 rileva come 
il concetto di genere sia un prodotto sociale dell’ordine simbolico patriarcale 
eteronormato e come tale si configuri sulla base di un rapporto di potere asimmetrico. 

Nell’ambito del pensiero della differenza, però, il concetto di “genere” assume una 
declinazione femminile, in quanto la questione del genere è sollevata per mettere in 
luce la differenza femminile. Ne consegue che tuttora, sulla memoria della genesi e 
dello sviluppo storico del termine, quando si parla di “genere”, si parla del genere 
femminile. 

E’ grazie al post-femminismo che questo “genere” viene scomposto nei “generi”, 
intesi come pluralità di identità, variabili e dinamiche, determinate dall’interazione 
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di dimensioni differenti e temporanee del sé126. La teoria dell’intersezione, inoltre, 
osserva come queste dimensioni non riguardino solo l’ambito della sessualità, del 
genere e dell’orientamento sessuale, ma anche lo status sociale ed economico e 
l’appartenenza etnica e culturale. L’interazione tra le diverse appartenenze di un 
soggetto determina la sua identità, la quale sarà quindi difficilmente decodificabile 
sulla base di categorie monolitiche, statiche e binarie. 

L’approccio interazionista del post-femminismo sembra rivelarsi più adeguato di altri 
per operare una riflessione sull’identità e sulle relazioni, soprattutto in un contesto 
storico e sociale come quello attuale della postmodernità, caratterizzato da una 
frammentazione e una fluidificazione diffuse che interessano diversi ambiti 
dell’esistenza. 

In questo senso, nell’ottica pedagogica di questo elaborato, si è scelto di utilizzare il 
termine “generi”: la pluralità è intesa non solo come riconoscimento di entrambi i 
generi femminile e maschile, ma si estende anche al riconoscimento dell’intero 
spettro di possibili definizioni di genere che si collocano al di fuori del sistema binario 
femminile/maschile. Inoltre, in un’ottica interazionista, i “generi” sono considerati 
come condizioni di identità fluide, costituite da una pluralità di aspetti in costante 
interazione tra loro. 

Riferirsi ai “generi”, inoltre, permette di affrontare la questione dell’identità di genere 
nella sua complessità, considerando che il processo di normazione storico-sociale ha 
sempre agito sulla base di strutture improntate alla binarietà che, come rileva 
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Bourdieu (1998)127, hanno prodotto e riprodotto gli schemi cognitivi, e non il 
contrario. Sarà dunque necessario decostruire le strutture sociali e cognitive 
impostate sulla binarietà asimmetrica del sistema patriarcale fallogocratico, per poter 
intravedere possibilità plurali e differenziate di interpretazione e costruzione del sé. 
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Capitolo 2 
LA QUESTIONE MASCHILE 
 

2.1 La maschilità: categorie, storia e conflitti 
 

In questo primo paragrafo si farà riferimento ai soli due generi femminile e maschile, 
in quanto l’analisi qui proposta della trasformazione della maschilità nel tempo 
riguarda la società occidentale a partire dal XIX secolo, epoca in cui i generi 
riconosciuti erano rigorosamente solo due. Inoltre, come si vedrà, le rappresentazioni 
relative ai generi si sono sempre strutturate sulla base di questa relazione binaria ed 
asimmetrica; di conseguenza, per motivi di funzionalità e chiarezza esplicativa, 
verranno nominati in questo paragrafo solamente questi due generi. 

 

2.1.1 Categorie della maschilità 
 
Nello studio del genere e delle sue rappresentazioni, come in ogni altra area tematica, 
vengono necessariamente utilizzate categorie analitiche, che permettono di 
interpretare i fenomeni alla luce delle conoscenze e delle strutture cognitive che si 
hanno a disposizione. 

Per quanto riguarda lo studio della maschilità, come osserva Bellassai (2011)128, in 
relazione ad alcuni aspetti è possibile applicare delle categorie comuni allo studio 
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della femminilità, mentre per altri aspetti è necessario utilizzare delle categorie 
specifiche della maschilità. 

Ad esempio, per quanto riguarda l’approccio antro-sociologico che considera il 
genere come un costrutto sociale, determinato storicamente e culturalmente e quindi 
variabile sulla base del periodo storico e della società di riferimento, questo può 
essere utilizzato sia per il genere femminile sia per quello maschile129. Allo stesso 
modo, infatti, la costruzione sociale dell’identità e dei ruoli delle donne e degli 
uomini è modellata sulla base del tempo e del luogo in cui essi sono collocati. 

Un altro aspetto che interessa entrambi i generi è la natura relazionale della loro 
caratterizzazione130. Le rappresentazioni femminili e maschili, infatti, si influenzano 
a vicenda: le caratteristiche socialmente attribuite alle donne dipendono da quelle 
attribuite agli uomini, tanto quanto le attribuzioni maschili dipendono da quelle 
femminili. 

Proprio per questo motivo, se uno dei due generi subisce profonde trasformazioni in 
un dato periodo storico e all’interno di una certa società, queste modificazioni 
avranno necessariamente ricadute anche sul genere ad esso contrapposto, il quale 
dovrà riadattarsi alla nuova configurazione sociale, per la necessità di mantenere un 
equilibrio nella propria struttura personale e relazionale. 

Questa dinamica descrive esattamente quello che è avvenuto nelle società occidentali 
a partire dalla fine del XVIII secolo, quando le donne hanno intrapreso un percorso 
di emancipazione, con l’obiettivo di ribilanciare l’asimmetria relativa alla condizione 

                                                           
129 Bellassai, S. (2011). Femminile e maschile tra Ottocento e Novecento. Soggettività e 

rappresentazione sociale. In Gambi L., Partire dal corpo. Laboratorio politico di donne e 
uomini (p. 195-212). Roma: Ediesse 

130 Ibidem 



65  

dei due generi. Il femminismo ha scosso in modo significativo le relazioni di potere 
tra donne e uomini, per il semplice fatto che le donne, dopo millenni di storia di 
sottomissione e subordinazione, si sono rese protagoniste, prendendo la parola e 
opponendosi alla gerarchia imposta dal sistema patriarcale, che le condannava ad una 
vita all’insegna dell’oppressione, relegandole al di fuori della vita pubblica ed 
assegnando loro esclusivamente il lavoro di riproduzione e di cura. 

Sebbene il femminismo, nelle differenti declinazioni che ha assunto nel tempo e nello 
spazio, non sia ad oggi ancora riuscito nell’intento di riequilibrare l’asimmetria di 
potere che caratterizza l’ordine simbolico fallocratico, è tuttavia indiscutibile l’effetto 
destabilizzante che i pensieri femministi hanno comportato rispetto a molte 
convinzioni e convenzioni sociali che si sono perpetuate nel tempo in modo statico e 
monolitico. 

Tra i principali assiomi che sono stati contestati -nonostante, come si è già detto, la 
strada verso la loro rimozione sia ancora molto lunga- possiamo considerare: la 
neutralità del genere maschile, inteso come rappresentante dell’intero genere umano; 
di conseguenza la rappresentazione del genere femminile come “naturalmente” 
inferiore e inabile rispetto a quello maschile; la rappresentazione della corporeità 
della donna come qualcosa di sporco, peccaminoso e demoniaco; la convinzione che 
l’unica occupazione adatta alle donne, in quanto innata, sia il lavoro di riproduzione 
e di cura. 

Se i movimenti femministi sono riusciti a mettere in discussione questi capisaldi della 
società occidentale, che da millenni generavano le strutture e le relazioni sociali, si 
può immaginare come il gli uomini, che hanno sempre goduto dei privilegi dovuti 
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all’appartenenza al genere dominante, possano essere stati profondamente 
destabilizzati da questi cambiamenti. 

Rispetto allo studio del genere maschile, queste trasformazioni storiche sono state 
determinanti perché hanno permesso di rilevare, in primo luogo, come le attribuzioni 
di maschilità non siano immutabili e biologicamente insite in ogni uomo per il suo 
essere tale. In secondo luogo è apparso evidente come gli uomini, che secondo 
l’ordine simbolico androcentrico dovrebbero essere i protagonisti indiscussi a capo 
della società, rappresentino invece solo una delle due componenti che contribuiscono 
allo sviluppo morale, intellettuale e materiale della stessa131. 

Oltretutto il femminismo ha semmai rivelato come il genere maschile possa ricoprire 
anche un ruolo secondario rispetto alle trasformazioni sociali, ovvero come esso, da 
circa due secoli e mezzo, in molti ambiti stia più che altro reagendo ai cambiamenti 
messi in atto dal protagonismo femminile. 

Come afferma Bellassai (2011), «un aspetto importante delle trasformazioni storiche 
della mascolinità è la loro natura reattiva, di risposta a un mutamento che nasce al 
di fuori del maschile»132. Allo stesso modo Badinter (2003) osserva che 
«Contrariamente all’ideologia del patriarcato, non sono gli uomini i primi referenti 
dell’umanità, ma le donne. E’ in rapporto a queste e contro di queste che essi si 
definiscono»133. 
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La centralità oggettiva delle donne all’interno della società provoca negli uomini la 
paura di perdere la loro posizione privilegiata di dominio, paura che nasconde un 
disagio ben più profondo. L’identità maschile è sempre stata concepita in relazione 
al potere che il genere maschile ha sempre avuto la prerogativa di detenere. Ne 
consegue che, sulla base della variabilità degli attributi dei generi e 
dell’interdipendenza degli stessi, l’identità di genere maschile non si configuri affatto 
come una struttura stabile e permanente, ma al contrario si riveli mutevole e 
suscettibile ai cambiamenti del contesto in cui si colloca134. 

Per questi motivi, di fronte ai cambiamenti messi in atto dai movimenti femministi, 
il ruolo egemone degli uomini e la relativa rappresentazione di maschilità vengono 
messi fortemente in discussione. La paura originata da queste dinamiche non riguarda 
quindi solo la perdita del potere e dei privilegi, ma penetra decisamente più a fondo, 
arrivando a destabilizzare il concetto stesso di identità maschile, atavicamente 
fondato su ciò che ora gli si sta cercando di sottrarre: il potere. Da qui l’esigenza di 
aggrapparsi a una rappresentazione di maschilità illusoriamente innata, legata a 
caratteristiche biologiche distintive; un’identità stabile e immutabile, che dia 
sicurezza e mascheri la percezione di instabilità che invece prevale da un punto di 
vista identitario. 

E’ a causa di questa paura maschile che nasce il mito della Donna demoniaca, dotata 
di un grande potere (in primo luogo quello generativo), legato all’ambito della 
corporeità, quindi terreno, oscuro, pericoloso. Insieme a questo mito nasce la 
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misoginia, strumento difensivo di reazione maschile all’attivismo femminile; la 
misoginia è un atteggiamento che tuttora caratterizza la maschilità contemporanea135. 

In relazione allo studio della maschilità sono finora emerse due categorie applicabili 
ad entrambi i generi: l’interpretazione del genere come costrutto sociale e la natura 
relazionale dei due generi femminile e maschile. 

Come si è precedentemente accennato, Bellassai (2011)136 rileva anche delle 
categorie specificatamente maschili, quali l’invisibilità del genere maschile, 
presupposto dell’ordine simbolico patriarcale. Da questa pretesa invisibilità, secondo 
la quale gli uomini nasconderebbero la loro condizione di parzialità, ponendosi come 
rappresentanti universali del genere umano, deriva l’incapacità maschile di vedere la 
propria identità di genere. 

Una seconda categoria specificatamente maschile è quella della stretta connessione 
tra identità maschile e potere, di cui si è parlato precedentemente, che mette gli 
uomini in crisi nel momento in cui la detenzione del potere diventa non più esclusiva 
ma viene condivisa in parte con il genere femminile137. Quando questa spartizione 
avviene o, come più spesso accade, c’è il sentore che possa avvenire, la percezione 
di non essere più gli unici detentori del potere equivale ad una sensazione di sconfitta. 
Il genere maschile non è avvezzo a sperimentare la condizione di parità, non 
concepibile sulla base dell’ordine egemonico maschile, pertanto la non superiorità 
rispetto al genere femminile viene automaticamente percepita come inferiorità. 
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Questa percezione destabilizza gli uomini e li mette in seria difficoltà per quanto 
riguarda il rapporto con la propria identità di genere. 

Oltre alle categorie individuate da Bellassai (2011)138, nell’ambito degli studi sul 
maschile è importante citare il contributo di Connell (1996)139, il quale parla di 
“mascolinità egemonica”. Questa maschilità è intesa come quella che, in un 
determinato contesto storico-culturale, si configura come predominante, ovvero 
l’insieme degli attributi considerati tipicamente maschili. 

Tuttavia, accanto a questo modello egemone, ne convivono sempre degli altri, che si 
differenziano anche notevolmente, ma sono sempre fatti rientrare nella categoria 
delle maschilità. Questi modelli differenti sono considerati secondari o subordinati e 
dimostrano come, anche nell’ambito delle rappresentazioni, esista una complessità, 
una conflittualità e una gerarchia. 

E’ intuibile come ai diversi modelli di maschilità possa corrispondere una diversa 
attribuzione di potere, ma è meno immediato comprendere che il potere sociale, 
economico e politico non segue necessariamente una corrispondenza logica tra i 
modelli di maschilità e i livelli di potere detenuto. Ad esempio, ad un lavoratore 
manuale può essere riconosciuta una maschilità egemone anche se sul piano del 
potere sociale ed economico si trova in una condizione di inferiorità rispetto al suo 
superiore, al quale probabilmente potrebbe essere attribuito un modello di maschilità 
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secondario, per via delle caratteristiche della sua professione che non richiede, ad 
esempio, l’utilizzo della forza fisica. 

Da questa sorta di autonomia del modello maschile rispetto alla posizione sociale, 
Connell (1996)140 avanza l’ipotesi che la maschilità possa assumere una funzione 
compensativa rispetto alla mancanza di potere. In questo modo tutti gli attori maschi 
che accettano di far parte di questo gioco di equilibri di potere contribuiscono al 
perpetuarsi di tale dinamica, secondo la quale agli uomini che detengono meno potere 
verrà concessa maggiore attribuzione di virilità, che questi potranno utilizzare per 
esercitare potere a loro volta sulle donne e sugli uomini considerati meno maschili. 
In questo modo, ogni uomo che si fa attore di questo sistema di dominio ramificato, 
si assicura quelli che Connell (1996)141 definisce “dividendi patriarcali”. 

 

2.1.2 L’Ottocento 
 

Questo “equilibrio” basato sulla spartizione del potere tra soli uomini, tuttavia, entra 
notevolmente in crisi verso la fine dell’Ottocento, momento storico caratterizzato da 
importanti processi di modernizzazione che destabilizzano le società occidentali. 

Il fattore preponderante all’origine della crisi maschile, però, è da individuare 
nell’”invasione di campo” attuata dalle donne rispetto alla sfera pubblica, fino a quel 
momento appannaggio esclusivamente maschile. Inoltre il crescente movimento 
femminista rivendica con sempre più insistenza il riconoscimento dei diritti civili e 
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politici per le donne, fenomeno assolutamente nuovo e rivoluzionario all’epoca. 
Come afferma Mosse (1997), “per la prima volta a memoria d’uomo si metteva in 
discussione l’egemonia del maschio sulla vita politica e sulle scelte che governavano 
la società”142. 

Si diffonde così in questo periodo un forte sentimento di antifemminismo maschile, 
che cominciò a manifestarsi anche sotto forma di discorsi pubblici. Come ricorda 
Bock (2001)143, al pensiero femminista viene attribuito lo scopo di voler raggiungere 
il dominio sugli uomini e lo scenario consequenziale a questa eventuale 
trasformazione della società sarebbe quello di una vera catastrofe. Gli uomini, per 
evitare di legarsi ad una donna emancipata, eviterebbero di sposarsi, e le naturali 
conseguenze di queste dinamiche sarebbero il disfacimento della famiglia, la 
mancanza di progenie, la degradazione sociale e il fallimento del Paese. In questo 
senso l’emancipazione femminile veniva concepita come “il nemico mortale di ogni 
Nazione”144. 

Per quanto riguarda i processi di modernizzazione, individuati come concausa della 
crisi identitaria maschile di fine Ottocento, Bellassai (2011)145 rileva il ruolo 
determinante che essi hanno avuto nell’indebolire la legittimazione della tradizione, 
la quale garantiva il mantenimento della struttura gerarchica, sulla base di una 
presunta “naturalità” ed immutabilità identitaria e dei ruoli sociali. 
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Processi come l’industrializzazione, l’urbanizzazione, lo sviluppo tecnologico, 
scientifico, dei trasporti e delle comunicazioni, hanno portato alla nascita della 
società di massa e al fenomeno della proletarizzazione, provocando così anche una 
certa mortificazione dell’individualità. Filene (1986)146 descrive come, venendo a 
mancare sempre più le possibilità di gratificazione lavorativa, che erano alla base 
dell’ideale di maschilità vittoriana, gli uomini sviluppano nuove fantasie di 
realizzazione attraverso atti fisici eroici, di conseguenza si diffonde anche un nuovo 
ideale fisico di maschilità, il quale verrà poi ripreso e rinforzato dalla propaganda 
fascista. 

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento prolifera così l’associazionismo 
maschile esclusivo, che permette agli uomini di recuperare quei riti di iniziazione 
virile tramite i quali poter sopperire alla mancanza di conferme identitarie, ottenute 
sempre più difficilmente in ambito lavorativo (a causa dei processi di 
modernizzazione e proletarizzazione) e in ambito familiare (per via del percorso 
emancipatorio intrapreso da una fetta sempre maggiore della popolazione 
femminile). 

I nuovi ideali di maschilità, rinforzati dal contesto storico destabilizzante, vengono 
quindi recuperati da quella che Capone (2000) definisce una “mitica Età dell’oro”147: 
un’epoca nella quale “gli uomini erano ancora uomini”148. Tornando indietro di secoli 
rispetto all’evoluzione del concetto di maschilità, le nuove virtù ed i nuovi simboli 
virili che tornano in voga sono l’eroismo, il coraggio, la violenza, l’esperienza 
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purificatrice del dolore, il culto neopagano del sangue. I nuovi incubi sono, di riflesso, 
la femminilizzazione, la “devianza” omosessuale, la degenerazione e la decadenza. 

 

2.1.3 Il periodo fascista 
 

Durante il periodo fascista la crisi identitaria maschile viene sfruttata per i ben noti 
fini imperialistici, che necessitavano di un popolo numeroso e affamato di guerra. 
L’obiettivo della politica fascista è dunque quella di proporre un modello maschile 
convincente, che fornisca agli uomini motivazioni adeguate a spingerli a perseguire i 
fini nazionalistici149. 

La strategia adottata è dunque quella di incanalare il bisogno di riconoscimento 
identitario maschile in un modello che integri la figura di combattente eroico per la 
Nazione con quella di padre devoto di famiglia, che provveda al desiderato aumento 
demografico. 

La soluzione è la diffusione del modello dell’”uomo nuovo” fascista: un uomo che 
incarna il suo eroismo nell’ambito dei doveri familiari, dove la prolificità è sinonimo 
di virilità o, come scrive Bellassai (2011), “un uomo che continuava a combattere 
per la Nazione anche nel letto coniugale e che, anche in questo modo, svolgeva una 
fondamentale missione eroica e virile”150. 
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2.1.4 Dal secondo dopoguerra ad oggi 
 

Questo modello di maschilità egemone, diffuso e praticato durante il periodo fascista, 
comincia però ad incrinarsi a partire dal secondo dopoguerra, momento storico di 
cambiamenti epocali. La concessione del voto alle donne nel 1946 e l’uguaglianza 
politica formale sancita dalla Costituzione, entrata in vigore nel 1948, segnano 
l’inizio di una nuova era, all’interno della quale le soggettività femminili e maschili 
e le loro dinamiche relazionali devono ridefinirsi sulla base delle nuove strutture 
sociali, economiche, politiche e culturali. 

Dal punto di vista legislativo, inoltre, nel 1968 una sentenza della Corte 
Costituzionale abolisce finalmente le differenze di trattamento in materia di adulterio 
fra donne e uomini, e questo è solo l’inizio di un percorso che porterà in seguito alle 
grandi conquiste della lotta femminista, tra le quali la legalizzazione del divorzio, 
dell’aborto e l’abolizione del delitto d’onore151. 

Declina così in Italia il primato della tradizione e della comunità, concepiti come 
punti di riferimento etici e politici. La diffusione dei nuovi media, infatti, veicola 
nuovi valori e modelli identitari, relazionali e comportamentali, tra i quali il modello 
dei consumi di massa. Nello specifico, essendo la maggior parte delle pubblicità 
indirizzate alle donne, viene ideato e diffuso il modello della donna consumatrice, il 
quale si pone in forte contraddizione con l’assetto patriarcale, perché priva l’uomo 
dell’esclusività del potere decisionale in campo economico152. 
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Segnali di trasformazione del modello di maschilità possono essere individuati anche 
nella questione generazionale che investe i giovani a partire dagli anni Cinquanta e 
Sessanta. Un evidente cambiamento di stile, sia estetico che comportamentale 
(capelli lunghi, abbigliamento appariscente, linguaggio sboccato e uso dello slang, 
ribellione all’etica del lavoro), può essere interpretato come un rifiuto del modello 
maschile rigido e austero in voga fino a quel momento153. 

Ancora una volta, infine, il fattore che ha forse influito maggiormente sulla profonda 
e definitiva crisi del modello maschile arcaico e virilista, può essere identificato con 
la nuova ondata del movimento femminista, il quale negli anni Settanta riprende 
vigore e si rinnova nella riflessione teorica e nelle modalità d’azione. Il pensiero della 
differenza sessuale, nello specifico, denuncia scientificamente il sistema di dominio 
patriarcale alla base della società, disvelandone i meccanismi più subdoli e mette a 
nudo l’ingannevole pretesa di neutralità del genere maschile. 

L’insieme dei cambiamenti sociali, politici, economici e culturali che l’Italia, come 
altri paesi occidentali, ha attraversato a partire dal secondo dopoguerra ad oggi, ha 
sferrato un duro colpo alle strategie di rilancio patriarcale che fino a quel momento 
avevano avuto la meglio154. 

Indubbiamente la strada da percorrere verso la demolizione del sistema di dominio 
patriarcale è ancora lunga e tumultuosa ma, se donne e uomini riuscissero ad 
intraprendere un percorso collettivo, collaborativo e consapevole in questa direzione 
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(come sembra stia accadendo), ci sarebbero le basi per pensare che il cambiamento è 
possibile. 

Rispetto alla realtà degli uomini d’oggi, la riflessione di Bellassai (2011)155 riguarda 
la nuova possibilità che essi hanno di scegliere se continuare a stare sul piedistallo 
del potere, o se scendere e rinunciare a quei privilegi che da sempre detengono, ma 
guadagnando dei benefici incomparabili sul piano della civiltà e della libertà comune. 

Il contributo di Bellassai, come quello di Ciccone e di molti altri studiosi 
contemporanei del genere maschile, consiste in gran parte proprio nel mettersi in 
discussione, da uomini, ed interrogarsi riguardo ai propri reali bisogni e desideri. Il 
modello di maschilità egemone che ha imperato indisturbato fino a pochi decenni fa 
(e che ancora impera ma sicuramente più “disturbato”) rispecchia davvero le esigenze 
degli uomini? La rigidità emotiva e l’ortodossia normativa, a cui questo modello 
condanna il genere maschile, soddisfano veramente i bisogni dei soggetti maschi? 

Un punto di partenza per rispondere a queste domande e cominciare a delineare un 
percorso di liberazione maschile può essere individuato nella constatazione di 
Bellassai (2011): 

“Non sono certo stati gli uomini a denunciare per primi l’ingiustizia 
dell’asimmetria di potere fra i generi, ma oggi anche gli uomini hanno 
finalmente la possibilità di comprendere fino in fondo quanto 
quell’ordine politico sottragga a loro stessi”156. 
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2.2 Il disagio maschile 
 

A questo punto è opportuno soffermarsi sul concetto di disagio maschile, con 
l’obiettivo di indagare le differenti dimensioni che lo caratterizzano, analizzarne la 
genesi e le modalità di sviluppo, nonché comprendere cosa esso comporti per gli 
uomini, per le donne e anche per il resto della società. Se l’ordine simbolico 
fallocentrico da millenni garantisce agli uomini una posizione di privilegio e potere, 
in che modo può questa posizione sociale risultare scomoda? 

Per far luce sulla questione verranno proposte tre possibili categorie interpretative del 
disagio dell’uomo: la miseria, il silenzio e il dolore. 

 
2.2.1 La miseria 
 

Ciccone (2009) parla di “miseria relazionale e umana”157, come di un aspetto 
sostanziale del corpo e della realtà maschile, che ne informa gli atteggiamenti e i 
comportamenti. 

Questa categoria è originata dalla riflessione sul concetto di asimmetria tra il corpo 
femminile e quello maschile nell’ambito della riproduzione. Rispetto al corpo della 
donna, infatti, capace di mettere al mondo la vita, l’uomo percepisce il proprio corpo 
ed il proprio ruolo come accessori, soprattutto all’origine della storia della specie 
umana, quando non si conoscevano ancora le proprietà fecondative del seme 
maschile. Proprio a causa di questo sentimento di inferiorità, secondo Ciccone 
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(2009)158, gli uomini hanno costruito nel tempo e nello spazio strutture simboliche 
che garantissero loro il ruolo primario, il potere e il prestigio che, nell’ambito del 
processo riproduttivo, non percepivano di avere. 

Stando a queste premesse, per poter dare un senso alla propria esistenza, il genere 
maschile ha scelto di distaccarsi dalla propria corporeità, concepita come luogo 
femminile per eccellenza, e ricercare la propria realizzazione al di fuori di essa. Per 
questo motivo l’ordine simbolico patriarcale si basa su una netta differenziazione di 
identità e ruoli di genere, secondo la quale le donne sono associate alla dimensione 
naturale, corporea, dominata dall’emotività, mentre gli uomini sono collocati nella 
dimensione culturale, mentale, caratterizzata dalla razionalità. 

Sulla base di questa sistematizzazione, le donne troverebbero il loro scopo 
esistenziale nella riproduzione, si realizzerebbero attraverso la procreazione e la cura 
della prole e della famiglia; ne consegue che agli uomini, apparentemente esclusi dal 
primato nell’ambito riproduttivo, non resti che cercare la propria realizzazione in 
luoghi al di fuori della famiglia, quali il lavoro e le relazioni con il mondo esterno, 
che permetteranno loro di sopperire alla percepita “inabilità” di procreare, colmando 
questa mancanza attraverso l’assunzione del ruolo di procacciatori di risorse e 
protettori della famiglia159. 

Per valorizzare questa auto-collocazione nella dimensione esterna e razionale e 
permettere che la stessa garantisca il potere ed il prestigio necessari a riqualificare la 
propria identità ed il proprio ruolo nella società, il genere maschile ha dunque 
costruito le strutture che supportano il sistema gerarchico patriarcale. All’interno di 
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questa configurazione, la dimensione corporea e naturale alla quale è stata relegata la 
donna viene collocata necessariamente su un piano considerato socialmente 
marginale. In questo senso il corpo stesso viene svalutato e con esso le donne, ritenute 
ad esso succubi in modo imprescindibile. 

A seguito di questa svalorizzazione del corpo, a maggior ragione per l’uomo sarà 
fondamentale rimarcare la propria distanza da esso e dalle dinamiche che lo 
coinvolgono. In relazione a questo conflitto maschile rispetto al corpo e ciò che lo 
riguarda, Ciccone (2009)160 osserva come questa attitudine, nel tempo, abbia 
progressivamente impoverito la dimensione maschile, limitandone fortemente le 
potenzialità non solo corporee, ma anche emotive e relazionali. In questo senso viene 
intesa la miseria maschile. 

Basti pensare al rapporto con i figli, all’interno del quale il contatto fisico e la 
dimensione corporea è fondamentale; oppure al rapporto tra uomini, limitato da fobie 
relative al mantenimento della propria immagine virile, che possono sfociare in 
atteggiamenti anche omofobi. Per non parlare del rapporto con le donne, di fronte 
alle quali un uomo si sente investito dell’aspettativa di soddisfare il modello di virilità 
che lui stesso ha costruito e continua a riprodurre, per creare un solido appiglio da 
cui attingere nella propria definizione identitaria. Questo modello di virilità, però, si 
abbatte contro di lui nel momento in cui il sottostare a questa rigida normatività si 
rivela psicologicamente insostenibile e, più che garantire la sicurezza del privilegio 
sociale, è causa di frustrazione, insoddisfazione per non riuscire a sostenere dei ruoli 
che sono calibrati sulla base di una scissione tra dimensioni della persona, quali corpo 
e mente, emotività e razionalità, natura e cultura. 
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Questa scissione interiore non può che portare disagio nel vissuto maschile. A 
maggior ragione in un momento storico caratterizzato dall’instabilità e 
dall’incertezza sociale, che rendono ancor più difficile trovare conferma nella 
realizzazione personale in ambito lavorativo e all’interno delle classiche istituzioni 
sociali, quali la famiglia stessa. 

Il ruolo degli uomini nella società sta cambiando, in funzione anche della 
trasformazione del ruolo delle donne, le quali, abituate a dover sottostare a una certa 
flessibilità ed avendo preso in mano da tempo la gestione della propria identità e della 
propria funzione sociale, riescono a destreggiarsi nella società dell’incertezza 
apparentemente meglio di quanto non riescano a fare gli uomini. 

Inoltre la miseria maschile di cui parla Ciccone (2009)161 non va intesa come una 
giustificazione vittimista rispetto al rapporto di dominio e alla conseguente violenza 
simbolica e materiale inflitta alle donne nel corso della storia. Questo disagio non è 
concepito come innato e strutturale nel corpo e nella psiche dell’uomo, ma piuttosto 
come una conseguenza della costruzione sociale della maschilità, operata sul 
fondamento dell’ordine simbolico patriarcale, per occultare la percezione della 
accessorietà del proprio sesso. 

La rilevazione e la riflessione sulla miseria dell’uomo non è quindi da intendersi 
come una forma di autocommiserazione, ma vuole invece essere funzionale alla 
critica e alla decostruzione di questa struttura sociale. La prospettiva è quella di 
individuare nuove possibilità per il genere maschile di definire la propria identità ed 
il proprio ruolo nella famiglia e nella società, senza dover sottostare a 
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rappresentazioni che si rivelano sterili ed oppressive, sia per gli uomini, sia per le 
donne e quindi per la società nel suo complesso. 

 

2.2.2 Il silenzio 
 

In riferimento al corpo e all’esperienza maschile, Ciccone (2009)162 individua anche 
un’altra categoria: quella del silenzio. 

Diversamente dal corpo delle donne, infatti, il quale attraversa i cicli mestruali, le 
gravidanze e rivela costantemente la sua condizione rispetto al periodo di fertilità, il 
corpo degli uomini è silenzioso, non parla, non manda segnali relativi al suo stato. 
Un corpo silenzioso si può dunque ignorare più facilmente, mentre un corpo che 
parla, come quello femminile, rimanda continuamente al legame intrinseco con la 
maternità. 

Traslata nella dimensione sociale, questa differenza biologica tra il corpo femminile 
e quello maschile si traduce nella diseguale possibilità di accedere alle posizioni 
lavorative163, politiche e intellettuali, proprio in quanto la società è strutturata sulla 
base dell’ordine gerarchico androcentrico, pensato a misura d’uomo e non di donna. 
La ciclicità che il corpo femminile impone alle donne non è compatibile con i ruoli 
sociali pensati per gli uomini, e non a caso, dal momento che quei ruoli hanno 
esattamente la funzione di restituire al genere maschile un primato sociale esclusivo, 
che si traduce in conferme identitarie compensative del sentimento di inferiorità 
percepito nell’ambito del ruolo riproduttivo. 
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All’interno di questo sistema sociale, strutturato sulla base dell’esigenza maschile di 
vedersi riconosciuti ruoli primari, il corpo viene dunque concepito come vincolo dal 
quale è necessario liberarsi. Nel processo di definizione del sé, infatti, gli uomini 
operano una puntuale rimozione della dimensione corporea, che rimane in questo 
modo silente e non interferisce con le attività intraprese all’esterno di essa. 

Riguardo a questo processo di rimozione, Ciccone (2008) osserva che: 

“La storia del maschile può essere dunque letta come storia di un 
conflitto ingaggiato con la corporeità e per superare i limiti percepiti del 
corpo maschile, la storia di una costruzione di identità sempre fuori dal 
corpo e contro il corpo, e per questo sempre esposta a una costitutiva 
precarietà e attratta da luoghi esterni di fondazione della propria 
identità”164. 

Anche la prospettiva psicoanalitica sembra confermare la tesi secondo la quale gli 
uomini ricercano la propria realizzazione personale, e attraverso di essa la propria 
stessa dimensione identitaria, intraprendendo attività proiettate al di fuori del sé, 
ovvero al di fuori del proprio corpo, ma anche al di fuori della propria interiorità 
psicologica. 

Da studi sulla psicologia delle relazioni in adolescenza165, età di sviluppo 
particolarmente caratterizzata dal compito evolutivo di definizione del sé, si evince 

                                                           
164 Ciccone, S. (2008). Modelli maschili in trasformazione nelle relazioni tra pari e tra uomini di 

diverse generazioni. In Padoan, I., Sangiuliano, M. (a cura di), Educare con differenza. 
Modelli educativi e pratiche formative. Torino: Rosenberg & Sellier 

165 Lancini, M., Turuani, L. (a cura di), Sempre in contatto. Relazioni virtuali in adolescenza”, 
Franco Angeli, Milano, 2009 
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che all’interno dei gruppi di amiche e di amici si intraprendono tendenzialmente 
percorsi differenziati di scoperta della propria identità. 

Gli studi hanno rilevato, infatti, che i ragazzi sono più proiettati verso l’esplorazione 
dello spazio esterno, “seguendo la conformazione del proprio apparato sessuale”166 e 
praticano attività incentrate sull’acquisizione di controllo della forza. Questa abilità 
è considerata funzionale per poter integrare gli aspetti della vitalità e 
dell’aggressività, ritenuti connaturati al genere maschile, con la realizzazione sociale, 
ovvero la capacità di instaurare relazioni con l’altro sesso. 

Allo stesso modo, come afferma Pietropolli Charmet (2000), le ragazze sembrano 
essere più proiettate all’esplorazione del mondo interno, sempre sulla base della 
corporeità femminile e delle sue “cavità generative”167. 

Questa interpretazione psicoanalitica dei processi di costruzione dell’identità negli 
adolescenti attribuisce un significato simbolico alla conformazione dei genitali 
femminili e maschili, e lo associa alla differenziazione delle attitudini sulla base del 
genere di appartenenza. Si può osservare come l’interpretazione psicoanalitica 
proposta da Pietropolli Charmet (2000)168, caratterizzata dall’associazione di una 
prospettiva psico-biologica con quella analitica simbolica, possa risultare suggestiva 
ma tuttavia parziale, soprattutto se applicata al contesto sociale contemporaneo, 
all’interno del quale, come ritiene Braidotti (2014)169, il confine tra natura e cultura 
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è stato cancellato dallo sviluppo delle facoltà cognitive e della tecnologia, le quali 
hanno reso totalizzante l’intervento della cultura sulla natura. 

La riflessione di Ciccone (2008, 2009)170, diversamente, si colloca in una prospettiva 
prevalentemente sociologica e contestualizza la questione del rapporto degli uomini 
con il proprio corpo nella dimensione sociale e politica. Questa prospettiva convince 
perché indaga le cause di un fenomeno sociale nella storia della sua genesi ed 
evoluzione, considerando la struttura simbolica alla base della società di riferimento, 
ovvero l’ordine patriarcale. Questo sistema di gerarchia sociale implica degli interessi 
politici (la costruzione ed il mantenimento della supremazia maschile), i quali a loro 
volta vedono la loro ragion d’essere nei bisogni più profondi di chi ha voluto e creato 
il sistema, ovvero nella dimensione psicologica del genere maschile. 

In questo senso Ciccone (2008, 2009) opera un’analisi in realtà trasversale a diversi 
approcci (psicologico, sociologico, politico), proponendo una riflessione complessa 
e attuale. In riferimento all’interpretazione di Muraro (2006), secondo la quale 
l’uomo avrebbe scarsa fiducia nelle proprie competenze emotive e razionali a causa 
della “rimozione culturale dell’antica relazione con la madre”171, Ciccone (2009) 
osserva che: 
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diverse generazioni. In Padoan, I., Sangiuliano, M. (a cura di), Educare con differenza. 
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“Più che la distanza dalla madre emerge la distanza da noi stessi o 
meglio, se si vuole, l’estraneità a noi stessi prodotta nello sforzo di 
costruzione di un’identità sottratta a quella che è stata percepita come 
potenza del materno”172. 

 

2.2.3 Il dolore 
 

In relazione alla scissione simbolica dell’uomo dalla madre, Melandri (2011) parla di 
“fuga dal femminile”173, riferendosi alla dinamica simbolica e psico-sociale che porta 
gli uomini ad allontanarsi dal corpo femminile e ad accanirsi su di esso, fino ad 
arrivare ai fenomeni tristemente conosciuti della violenza di genere. 

In questo atteggiamento maschile Melandri (2011) individua una profonda 
contraddizione, osservabile nell’avversione dell’uomo nei confronti dello stesso 
sesso che lo ha generato, e con il quale, con il sopraggiungere della maturità sessuale 
(in questo caso eterosessuale), spesso desidera ricongiungersi, per ricostituire 
quell’unità fisica ed emotiva perduta con il distacco dalla madre. 

Inoltre Melandri (2011) ritiene che il relegare la donna al ruolo di madre e alle relative 
funzioni generative e di cura confini l’uomo stesso nel ruolo infantile, che lo rende 
fragile e lo costringe ad ostentare continuamente atteggiamenti e comportamenti che 
rispondano al modello di maschilità egemone imposto dalla società, per il timore che 
possa essere svelata la sua interiorità “femminile”, ovvero quella parte di lui che, 
prima della scissione dalla figura della madre, era un tutt’uno con essa. 
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Anche l’approccio psicoanalitico174 parla di necessità del figlio maschio del distacco 
dalla madre, riferendosi appunto al bisogno di disidentificazione con la figura 
femminile, che gli permetterà di costruire la propria identità di genere maschile ed 
acquisire così la propria autonomia. 

In questo senso Melandri (2011) afferma: 

“Nel coito si può pensare che si intreccino e si confondano il desiderio 
di perdersi nell’indistinzione col corpo da cui si è stati generati e la fuga 
dal pericolo di un nuovo assorbimento”175. 

In relazione alla simbologia dell’uomo-figlio, come rileva Padoan (2010)176, si 
esprime anche Magli (1983)177, la quale rileva come, all’interno della società, 
il figlio assuma valore non in sé ma in quanto figlio del padre, che utilizza 
madre e figlio come strumenti per la creazione della famiglia. All’interno di 
questo quadro simbolico la donna viene concepita come uno strumento 
dell’uomo, funzionale a costruire e mantenere la propria posizione di 
superiorità all’interno della gerarchia sociale. 

In seguito al percorso di emancipazione intrapreso dalle donne, però, il loro 
ruolo di madri comincia gradualmente a non costituire più l’unico aspetto che 
permette loro di acquisire il riconoscimento sociale rispetto alla loro 
appartenenza al genere femminile178. Questo cambiamento rappresenta una 

                                                           
174 Riva, E. (2004). La formazione dell'identità maschile e femminile. In A. M. G. Pietropolli 

Charmet, Manuale di psicologia dell'adolescenza, compiti e conflitti. Milano: FrancoAngeli 
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destabilizzazione del sistema gerarchico patriarcale, sulla base del quale è 
strutturata la società. 

In seguito a questo mutamento dell’ordine sociale la reazione dell’uomo è 
quella di spaesamento e di ricerca di un nuovo equilibrio, che possa assicurargli 
la sopravvivenza all’interno della società. Come riporta Magli (1983)179, 
Goethe osserva che il rapporto dell’uomo con la vita è sempre stato in relazione 
alla paura della morte. 

Per questo motivo, sottolinea Padoan (2010)180, l’uomo ha avuto bisogno di 
elevare la donna ad una rappresentazione trascendentale, per poter escludere 
l’aspetto corporeo dalla relazione e, tramite la morte simbolica della donna, 
potersi garantire la vita. Ne sono un esempio, come osserva Magli (1983), le 
figure femminili di Beatrice, Laura ed Euridice, le quali, scrive Padoan (2010), 
“ideali di speranza e simbolo di salvezza, precedono l’uomo nella morte, lo 
devono precedere sacrificandosi per lui”181. Per questi motivi il rapporto 
dell’uomo con il femminile trascendentale, calato nella relazione reale e 
corporea, sfocia nella violenza. 

In questi termini si configura il dolore dell’uomo descritto da Padoan (2010), 
la quale ipotizza che la problematicità non risieda necessariamente nel fattore 
dell’arretratezza ma, probabilmente, proprio nella configurazione della 
modernità. La società postmoderna porta alla luce ed amplifica la costituzione 
multisfaccettata dell’Io, il quale si percepisce frammentato ed incontra sempre 
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più difficoltà nel trovare dei punti di riferimento identitari stabili e strutturati, 
all’interno dei quali definirsi. 

La difficoltà dei soggetti, come osserva anche Bellassai (2010)182, risiede appunto 
nell’interfacciarsi con la nuova complessità sociale e nel collocarsi al suo interno, 
riuscendo ad integrare i propri bisogni, turbamenti, desideri di soggetto, con le 
aspettative sociali di cui ognuno è oggetto. 

In questa difficoltà Padoan (2010) vede il dolore dell’Io e il suo rischio di 
dissociazione: 

“La dissociazione porta con sé una certa immagine di negazione del 
rapporto del sé con il mondo. Un’immagine incapace di integrare il 
presente nel proprio rapporto con la realtà, perché non guarda la realtà, 
ma impone sé stessa come verità, la propria idea di verità” 183. 

E’ a causa della mancanza del rapporto con il presente che si incorre 
maggiormente nel rischio di ricadere nei miti e nelle rappresentazioni del 
passato. La speranza di soluzione che vede Padoan (2010)184 è anche quella 
proposta da Ciccone (2009)185: l’uomo deve imparare a vedere il proprio dolore 
e a riconoscerlo, per riconoscere se stesso e riuscire a partire da sé, e non dalle 
rappresentazioni di sé, nella prospettiva di una possibile trasformazione. 
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2.3 Trasformazioni possibili 
 
Nel numero 113/2015 di Leggendaria, dal titolo “Ciao, maschi”, Palmisciano 
(2015)186 porta un contributo interessante rispetto alla necessità del genere maschile 
di intraprendere un percorso di trasformazione e ridefinizione del sé. Il percorso che 
immagina Palmisciano è incentrato sulla relazione con il sé autentico del presente e, 
allo stesso tempo, sulla relazione dialogante con le altre soggettività maschili. 

Sulla base del concetto di identità elaborato da Erikson (2008)187, infatti, la 
dimensione identitaria è composta dai due aspetti di identificazione e distinzione. 
L’identificazione permette al soggetto di individuare le proprie appartenenze e di 
prendere coscienza delle categorie all’interno delle quali si colloca, per poter 
salvaguardare un vissuto di continuità del sé, anche in un percorso di cambiamento. 
La distinzione, invece, gli permette di differenziarsi come singolo dal resto della 
collettività, individuando le proprie caratteristiche peculiari che lo rendono unico e 
irripetibile. 

La dimensione del soggetto, quindi, per mantenersi in condizione di equilibrio, 
dovrebbe riuscire ad integrare la spinta ad affermarsi come individuo con l’esigenza 
di essere riconosciuto dalla società di appartenenza. In relazione a questo aspetto, 
Palmisciano (2015)188 parla di modelli di riferimento, ovvero quelle strutture che 
definiscono i margini di azione e di collocazione all’interno della società e che 
garantiscono il riconoscimento e la legittimazione dei singoli individui. 
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Se questi modelli fossero statici e monolitici sarebbe molto difficile pensare ad un 
possibile cambiamento, nell’ambito della ridefinizione identitaria maschile, come in 
qualsiasi altro processo di modificazione sociale. Fortunatamente però, come sostiene 
Lotman (1985)189, i modelli culturali sono in continuo cambiamento e, anche 
all’interno della stessa società, al variare del periodo storico variano anche i modelli 
di riferimento. Secondo Lotman(1985) le dinamiche di trasformazione più 
interessanti si trovano proprio al confine di questi modelli, nei luoghi cioè 
caratterizzati da tensioni sociali e culturali. 

In riferimento alle modificazioni che riguardano l’identità maschile, Palmisciano 
(2015)190 considera la concezione classica di maschilità egemone come un costrutto 
che si sta progressivamente spostando verso i margini del modello culturale della 
nostra società. Il genere maschile, infatti, in seguito alle trasformazioni della società 
e alla contestazione del sistema patriarcale attuata dai movimenti femministi, ha 
cominciato ad essere oggetto (e in alcuni casi anche soggetto) di un processo di 
ridefinizione e ricollocazione. 

Nell’ambito di questo processo trasformativo, Palmisciano (2015)191 individua come 
determinanti le figure maschili che fungono da modelli di riferimento per i ragazzi 
nella fase di crescita. La figura principale è sicuramente quella del padre, che è stata 
oggetto di studio, tra gli altri, di Recalcati (2011, 2013)192, il quale è ha rielaborato il 
pensiero di Lacan sull’argomento. 
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La riflessione di Recalcati (2011)193 è incentrata sul tema dell’”evaporazione del 
padre”, inteso come fenomeno di progressiva dissoluzione del ruolo che investiva il 
padre, sul modello autoritario patriarcale, di introduzione alla Legge. In particolare 
Recalcati (2011) parla della legge della castrazione simbolica, che «aveva il compito 
di articolare il desiderio del soggetto all’esperienza del limite»194. Come 
conseguenza alla scomparsa di questa legge, Recalcati (2013) individua nel 
«complesso di Telemaco»195 l’attesa del figlio rispetto al ritorno della figura istitutrice 
della normatività. 

Palmisciano (2015)196 interpreta quella che Recalcati chiama Legge della parola 
come la necessità del dialogo all’interno del genere maschile. La definizione della 
legge, che precedentemente veniva affidata al ruolo autoritario del padre, ora si apre 
alla possibilità di una ridefinizione collettiva, elaborata dai soggetti maschi 
all’interno di un confronto dialettico. 

La pratica della “parola” tra uomini, però, va sperimentata a partire dal sé del 
presente, e non dalle rappresentazioni maschili appartenenti al passato. Il soggetto 
maschile nel presente, sottolinea Palmisciano (2015), è caratterizzato dalle sue paure, 
che vengono spesso occultate nel tentativo di mantenere la maschera che il modello 
maschile egemone impone agli uomini: l’uomo forte, integro, senza paure né 
incertezze. Proprio le paure, invece, devono essere oggetto di discussione: la paura 
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del corpo femminile, del proprio corpo maschile, dei sentimenti, della solitudine, del 
confronto, della relazione con gli altri soggetti maschi197. 

Anche Gasparrini (2015)198 rileva l’importanza e la necessità di promuovere e 
intraprendere lavori di gruppo sui temi dell’identità maschile, del sessismo e della 
violenza di genere (l’associazione Maschile Plurale199 ne è un esempio estremamente 
positivo e fecondo). In quest’ambito è considerata fondamentale la dimensione 
dell’intersoggettività, per favorire l’emersione e la valorizzazione delle differenze, 
senza ricadere nella produzione di nuove gerarchie escludenti. 

Gasparrini (2015) ritiene necessario un momento inizialmente separatista di 
confronto tra uomini200, che potrà però avvalersi come punto di partenza della vasta 
produzione intellettuale del pensiero femminista. Le diverse posizioni e teorie 
femministe, infatti, già da due secoli e mezzo si adoperano per rilevare e decostruire 
le strutture simboliche del sistema gerarchico patriarcale, in una prospettiva di 
opposizione e contrasto allo stesso. 

L’ordine patriarcale non danneggia, infatti, solo il genere femminile ma anzi, come 
tutti gli studi presentati hanno dimostrato, va considerato il nemico comune di donne, 
uomini e tutti gli altri generi esistenti. Questo a causa della sua finalità normativa di 
strutturazione delle identità e dei ruoli sociali, sulla base di una gerarchia che 
oggettivamente privilegia il genere maschile ma, alla luce di un’analisi più 
approfondita, si rivela opprimente rispetto alla libertà di tutti i soggetti di 
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autodeterminarsi e di instaurare relazioni positive e costruttive all’interno dei generi 
e tra i generi. 

Se gli uomini riusciranno ad aprire spazi dialettici di confronto, all’interno dei quali 
esplorare le dimensioni da sempre occultate della propria interiorità e del proprio 
dolore, si aprirà allora la possibilità di ridefinire collettivamente la propria identità 
maschile, e non affidare questa funzione ad autorità esterne e succubi di un ordine 
simbolico di potere, ma diventare finalmente soggetti e non solo oggetti della 
definizione di sé. 
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Capitolo 3 
GLI ADOLESCENTI 
 

A questo punto è necessario un approfondimento in prospettiva antro-socio-
psicologica sulla questione dell’adolescenza. L’interazione tra queste tre discipline si 
rivela necessaria, nella misura in cui questa fase di sviluppo si presenta determinata 
da fattori biologici, psicologici, sociali e culturali. Per poter quindi avere una visione 
la più ampia e critica possibile, è necessario porre attenzione ai fattori che influiscono 
su questo periodo del ciclo di vita, differenziando ed integrando le prospettive di 
riferimento. 

 

3.1 L’adolescenza: un fenomeno psico-sociale 
 

Da una prospettiva psicologica gli studi relativi all’adolescenza, nel corso della storia, 
si sono differenziati, adottando approcci differenti e componendo un quadro che 
rivela la complessità e la problematicità dell’argomento. Le differenziazioni degli 
approcci si sono articolate intorno alla questione del metodo e a all’ambito dei 
contenuti. Per quanto riguarda il metodo, la difficoltà riguardava la collocazione 
temporale di inizio e di fine della fase adolescenziale, mentre, rispetto ai contenuti, 
si rivelava problematica l’integrazione dei due ambiti di trasformazione degli 
individui: quello psicologico individuale e quello collettivo antro-storico-sociale. 
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Negli studi di Freud (1905)201, collocabili a inizio ‘900 e in quelli di Piaget (1955)202, 
sviluppati mezzo secolo più tardi, l’adolescenza viene presentata come una fase di 
sviluppo determinata da fattori biologici e genetici, quindi universali. L’universalità 
era intesa sia in riferimento alla collocazione temporale nell’arco del ciclo di vita, sia 
per quanto riguarda le caratteristiche e le problematiche che la determinano.  

In studi successivi è emersa l’importanza che hanno anche altri fattori, oltre a quelli 
biologici, nel determinare la periodizzazione e le caratteristiche di questa fase di 
sviluppo e nel differenziarla notevolmente al suo interno, sulla base delle singole 
esperienze individuali ed anche in relazione ai diversi contesti socio-culturali di 
riferimento. Come afferma Palmonari (1997)203, infatti, non esiste un’unica 
adolescenza, ma molte adolescenze, che si differenziano per età, genere, famiglia di 
provenienza, contesto economico, sociale e culturale. 

Da queste premesse emerge l’importanza di concepire l’adolescenza come un 
processo sia evolutivo che sociale, che è variato nel tempo e nello spazio, e la 
necessità di considerarne la complessità e la problematicità di definizione. 

In relazione alla durata della fase adolescenziale, ad esempio, negli ultimi decenni 
diversi studi hanno rilevato il fenomeno dell’adolescenza prolungata204, che consiste 
nella problematica contrapposizione, nella dimensione dell’individuo, tra la maturità 
fisica e psicosociale e la mancanza di indipendenza reale dalla famiglia di origine. 

                                                           
201 Freud, S. (1905). Tre saggi sulla teoria sessuale. Torino: Bollati Boringhieri 
202 Piaget J., I. B. (1955). De la logique de l'enfant à la logique de l'adolescente. Paris: P.U.F 
203 Palmonari, A. (a cura di),  (1997). Psicologia dell'adolescenza. Bologna: Il Mulino 
204 Scabini, E., R. I. (2003). Psicologia dei legami familiari. Bologna: Il Mulino 
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Le cause di questo fenomeno, secondo Scabini (2003)205, possono essere individuate 
nell’allungamento del periodo di scolarità, nell’aumento del tasso di disoccupazione 
giovanile ed altre cause di tipo socio-culturale legate all’aumento del livello di 
attaccamento familiare. 

Anche nel V rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia206 gli adolescenti 
vengono presentati segnati da profondi cambiamenti strutturali relativi al mercato del 
lavoro, alla società e alla politica. Un dato significativo è quello relativo 
all’innalzamento dell’età entro la quale si è considerati giovani: negli anni ’80 si era 
giovani fino ai 24 anni, negli anni ’90 il limite si alzava ai 29 anni, nel 2000 a 34 anni 
e ad oggi si viene considerati giovani fino ai 35 anni. Gli indicatori considerati per 
l’elaborazione dei dati sono quelli che definiscono il raggiungimento dell’età adulta, 
ovvero l’uscita dalla casa dei genitori, la creazione di un proprio nucleo familiare e 
la nascita del primo figlio. 

Dal V rapporto Iard si evince che il fenomeno dell’adolescenza prolungata, sulla base 
del quale i soggetti invecchiano mantenendo le caratteristiche “giovanili”, è 
spiegabile nella rilevazione delle difficoltà incontrate dai soggetti nel processo 
intrapreso verso il raggiungimento dell’età adulta. Tra gli ostacoli principali 
emergono quello della precarietà lavorativa e la conseguente difficoltà nel fare 
progetti a lungo termine, quali aspetti strutturali della società postmoderna 
contemporanea. 

                                                           
205 Scabini, E. (1997). Psicologia sociale della famiglia. Torino: Bollati Boringhieri 
206 Buzzi, C., A. C. (2002). Giovani nel nuovo secolo. Quinto rapporto Iard sulla condizione 

giovanile in Italia. Bologna: Il Mulino 
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Dagli studi presentati emerge la necessità di considerare l’adolescenza in una 
dimensione psico-sociale, che ne rispecchi la complessità e la variabilità. In questo 
capitolo, per esigenza di semplificazione, verrà delineato un modello standard di 
riferimento dei principali processi e compiti di sviluppo dell’età adolescenziale, che 
tuttavia andrà considerato in modo critico. In quest’ottica verranno presentati i 
principali fattori biologici, psicologici, sociali e culturali che influiscono sulla 
variabilità dei processi di sviluppo e sulla loro collocazione temporale. 

Soprattutto in questo momento storico della postmodernità, caratterizzato da una 
complessità strutturale che interessa anche l’ambito delle differenze socio-culturali, 
è importante considerare che soggetti di provenienza geografica e socio-culturale 
differente potrebbero presentare specificità differenti, in relazione alle caratteristiche 
ed alla periodizzazione delle fasi di sviluppo, come dimostrato dagli studi di Margaret 
Mead. 

 
3.1.1 Margaret Mead: l’adolescenza come prodotto della cultura 
 

Rispetto alla questione delle differenze socio-culturali nelle fasi di sviluppo, gli studi 
di Margaret Mead nelle isole Samoa (1980)207 offrono degli interessanti elementi di 
riflessione. Mead sostiene che per studiare lo sviluppo umano sia fondamentale il 
concetto di “relativismo culturale”, in quanto l’elemento fondante dello sviluppo 
sono le conoscenze, veicolate dalla cultura e non le caratteristiche biologiche. Ne 
consegue che l’adolescenza stessa è un prodotto della cultura. 

                                                           
207 Mead, M. (1980). L’adolescente in una società primitiva. Uno studio psicologico della gioventù 
primitiva ad uso della società occidentale. Firenze: Giunti-Barbera  



99  

Sulla base dell’osservazione di una società nell’isola di Taw, nell’arcipelago delle 
Samoa, Mead rileva che le/i bambine/i vengono accompagnate nello sviluppo 
passando per l’apprendimento dei ruoli e delle funzioni delle persone adulte fin 
dall’età infantile, mentre nelle società occidentali le/i bambine/i vengono esclusi 
dall’apprendimento di tutte quelle competenze “adulte” che non sono ritenute adatte 
alla loro età (la sessualità, l’accudimento, il controllo sui soggetti più giovani, le 
responsabilità, il lavoro). In questo modo, secondo le osservazioni di Mead, nelle 
società occidentali i soggetti vivono un brusco passaggio dall’età infantile a quella 
adulta e l’adolescenza rappresenta quel periodo in cui improvvisamente si viene 
introdotti ai ruoli e alle funzioni adulte, che fino a quel momento erano totalmente 
sconosciuti. Per questo motivo, nelle società occidentali, l’adolescenza è un’età 
problematica, mentre ad esempio nella società dell’isola di Taw è vissuta in modo 
molto meno traumatico, grazie alla crescita graduale e continuativa favorita dal 
processo di apprendimento costante fin dall’età infantile208. 

E’ da sottolineare come Mead rilevi che, all’aumentare della complessità di una 
società, aumenta anche la durata e la conflittualità legata all’età adolescenziale, 
perché in una società complessa i soggetti sono costretti a vivere cambiamenti 
repentini ed hanno a disposizione una vasta gamma di possibilità e scelte effettuabili. 
Inoltre l’attuale estendersi del periodo di scolarizzazione nelle società occidentali 
influisce sul rapporto genitore-figli, prolungando la dipendenza economica di questi 
ultimi ed ostacolandone così il raggiungimento dell’autonomia. Anche la vita 
sessuale dell’adolescente è influenzata dai modelli culturali della sua società di 
appartenenza, che stabilisce cosa è permesso e cosa non lo è. Di conseguenza, che il 

                                                           
208 Mead, M. (1980). L’adolescente in una società primitiva. Uno studio psicologico della gioventù 
primitiva ad uso della società occidentale. Firenze: Giunti-Barbera 
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soggetto voglia o meno andar contro alla norma sociale, dovrà in ogni caso 
confrontarsi con essa. 

Gli studi e le osservazioni di Mead sulle popolazioni delle isole Samoa ci permettono 
di comprendere che lo sviluppo umano è parte del processo culturale che caratterizza 
ogni singola società. Infatti lo sviluppo è veicolato dalle conoscenze, che vengono 
trasmesse culturalmente, e non solamente da fattori biologici, come affermavano 
antecedenti studi psicologici di approccio più bio-fisiologico, condotti 
esclusivamente all’interno di società occidentali. In un approccio antropologico e 
sociologico viene data centralità all’ambiente culturale di riferimento, considerato 
fondamentale nel determinare il modello di sviluppo di una società e quindi dei 
soggetti che ne fanno parte. Sulla base degli studi antropologici di Mead, dunque, si 
può affermare che l’adolescenza stessa è un prodotto della cultura, essendo legata 
indissolubilmente all’ambiente culturale specifico della società di riferimento. 

 

3.1.2 L’età dei cambiamenti 
 

Alla luce degli studi sull’adolescenza presentati nei precedenti paragrafi, che rilevano 
la complessità della materia e la differenziazione di prospettive al suo interno, il 
quadro di riferimento che verrà di seguito proposto, rispetto ai fattori che influenzano 
la variabilità della periodizzazione e della durata della fase adolescenziale, oltre che 
la variabilità delle caratteristiche e dei compiti di sviluppo che la contraddistinguono, 
è da intendersi come il risultato di una semplificazione e relativo per lo più alla società 
postmoderna occidentale. Nonostante l’obiettivo sia di rappresentare la complessità 
sociale, data dalla compresenza di modelli culturali anche molto differenti tra loro, 
per presentare un modello di riferimento comprensibile è necessario ricorrere a 
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semplificazioni. Sarà quindi opportuno osservare il modello in modo critico, per non 
ricadere in generalizzazioni fuorvianti. 

Per una collocazione temporale, si può affermare che il periodo dell’adolescenza si 
colloca in genere tra gli 11 e i 18 anni209, anche se, come detto precedentemente, la 
periodizzazione e la durata potrebbero differenziarsi a livello individuale ed anche a 
seconda dei diversi microcontesti socio-culturali di riferimento. I fattori che 
contribuiscono a modificarne la variabilità, interagendo tra loro, sono principalmente 
di due tipologie: i fattori universali, di natura biologica ed i fattori individuali, di 
natura psicologica e sociale. 

I fattori biologici, definiti “universali” perché tendenzialmente accomunanti tutto il 
genere umano, consistono nelle modificazioni fisiche e sessuali che avvengono nel 
corpo dei soggetti nella fase della preadolescenza. L’insieme di questi aspetti ed il 
loro processo di cambiamento può essere definito con il termine “pubertà”210. 

Manifestazioni tipiche della pubertà sono il rapido accrescimento fisico, lo sviluppo 
degli organi riproduttivi, la crescita dei peli pubici, per le ragazze il menarca e la 
comparsa del seno e per i ragazzi l’abbassamento della voce e la comparsa di peluria 
sul volto. 

Rispetto all’età di inizio della pubertà le ragazze sono generalmente più precoci dei 
ragazzi, di un anno e mezzo o due. Ad ogni modo, questa periodizzazione è molto 
variabile e, rispetto a questa collocazione indicativa, almeno un 10% dei soggetti 
presenta precocità o tardività. In questi casi il discostamento rispetto alla media 
potrebbe essere causa di disagio per i soggetti interessati, con conseguenze sul livello 
                                                           
209 Vianello, R. (2004). Psicologia dello sviluppo: infanzia, adolescenza, età adulta, età senile. 

Bergamo: Junior 
210 Ibidem 
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di autostima, sul grado di accettazione sociale e sull’adattamento psicologico degli 
individui. 

Le ricerche di Speltini (2005)211 rilevano come la maturazione precoce può essere 
vissuta dai ragazzi come un fattore positivo e portare all’aumento della fiducia in sé, 
della responsabilizzazione, dell’assunzione di leadership. Nelle ragazze invece può 
essere un fattore ambivalente: se da un lato può indurre aumento di sicurezza in sé ed 
indipendenza, dall’altro può creare un conflitto tra lo stadio di sviluppo fisico e quello 
psicologico, inducendo comportamenti di tipo antisociale. 

Diversamente, la maturazione tardiva nei ragazzi può provocare problemi di 
adattamento, conseguenti al confronto con i coetanei e dare luogo ad ansie e problemi 
di autostima. Nelle ragazze, invece, si rileva che il ritardo nello sviluppo fisico e 
sessuale è correlato ad un buon livello di autostima e di equilibrio psicologico e 
concede maggiore tempo allo sviluppo intellettuale. 

In entrambi i casi, i costi adattivi che possono conseguire alla precocità o alla tardività 
nello sviluppo fisico e sessuale, possono riflettersi sulle prestazioni scolastiche, 
sommandosi ad altri eventi stressanti di questo periodo del ciclo di vita. 

Le ricerche di Speltini (2005) dimostrano come i cambiamenti fisici e sessuali sopra 
descritti non si esauriscano da un punto di vista biologico, bensì interagiscano con 
fattori psicologici e sociali e siano alla base degli stessi. 

Rispetto ai fattori psicologici in gioco, Piaget (1955)212 sottolinea l’importanza, nella 
fase adolescenziale, del processo di sviluppo cognitivo, che in questa fase della vita 

                                                           
211 Speltini, G. (2005). Adolescenza, cambiamento e ricerca di sé. In G. (. Speltini, Minori, disagio e 

aiuto psicosociale (p. 47-88). Bologna: Il Mulino 
212 Piaget J., I. B. (1955). De la logique de l'enfant à la logique de l'adolescente. Paris: P.U.F 
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è caratterizzato dalla strutturazione del pensiero formale. Il pensiero formale permette 
di condurre ragionamenti logicamente corretti, senza ricorrere necessariamente ad un 
dato riferito alla propria esperienza personale. Secondo Piaget (1955)213 questa 
competenza si rivela fondamentale rispetto agli obiettivi adolescenziali di 
inserimento sociale, nella misura in cui permette ai soggetti di produrre riflessioni 
che prescindano dalla dimensione della realtà e del presente, ma si espandano ad un 
livello anche astratto, filosofico e di produzione di teorie sociali. 

In relazione allo sviluppo cognitivo degli adolescenti, Buday (2010)214 riprende 
Fonagy (2001)215 parlando di sviluppo della funzione riflessiva, individuando in essa 
la capacità dei soggetti di rappresentazione del sé che pensa e che sente, oltre alla 
possibilità di comprensione delle caratteristiche psicologiche degli altri soggetti. In 
questo senso la funzione riflessiva permette ai soggetti di distinguere la realtà interna 
da quella esterna, sviluppando le competenze di autoriflessione e di relazione 
interpersonale. 

La funzione riflessiva, che si esprime nel “pensiero riflessivo”, permette inoltre di 
sviluppare la competenza meta-cognitiva, ovvero la capacità di riflettere sulle stesse 
modalità personali di ragionamento, di divenire consapevoli rispetto alle stesse e di 
giungere a determinare una modalità propria di pensiero. 

Ne consegue che lo sviluppo del pensiero riflessivo, nei soggetti adolescenti, riguarda 
anche la capacità argomentativa formale e fornisce quindi la possibilità, come nel 
caso del pensiero formale, di raggiungere un importante obiettivo di inserimento 

                                                           
213 Piaget J., I. B. (1955). De la logique de l'enfant à la logique de l'adolescente. Paris: P.U.F 
214 Buday, E. (2010). Imparare a pensare. Funzione riflessiva e relazioni in adolescenza. Milano: 

FrancoAngeli 
215 Fonagy,P., Target,M. (2001), Attaccamento e Funzione Riflessiva: Selected papers of Peter 
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sociale: quello di poter sostenere una conversazione anche con soggetti adulti, come 
i genitori, argomentando le proprie idee e i propri punti di vista ed essendo così 
legittimati come interlocutori “alla pari”. 

In relazione al processo di sviluppo cognitivo, come osserva Vianello (2004)216, si 
può affermare che, in generale, lo sviluppo del pensiero riflessivo sia fondamentale 
per le/gli adolescenti rispetto allo svolgimento di alcuni fondamentali compiti di 
sviluppo (che sono presentati nel paragrafo successivo), quali il porsi su un piano di 
uguaglianza con gli adulti, l’elaborazione di un programma di vita futura, la 
modificazione e ridefinizione di alcuni aspetti sociali ritenuti inadeguati, che 
permetta l’inserimento attivo e non conformistico all’interno della società. 

Dopo aver presentato i principali fattori biologici e psico-sociali che influenzano la 
variabilità della periodizzazione e della durata della fase adolescenziale ed aver 
evidenziato alcune interazioni tra questi fattori, come ad esempio i riflessi psicologici 
delle modificazioni fisiche e sessuali, e le differenze di genere nelle reazioni rispetto 
al manifestarsi precoce o tardivo delle stesse, nel paragrafo successivo verranno 
presentati alcuni dei principali compiti di sviluppo che caratterizzano la fase 
dell’adolescenza e le relative problematicità che essi comportano nel processo di 
sviluppo dei soggetti. La conoscenza di queste problematicità permetterà di meglio 
comprendere quali possano essere i bisogni più sentiti dai soggetti adolescenti, in 
modo da poter individuare, in un’ottica di pedagogia di genere, gli obiettivi più 
adeguati da prefissarsi in un percorso di educazione ai generi. 

 

                                                           
216 Vianello, R. (2004). Psicologia dello sviluppo: infanzia, adolescenza, età adulta, età senile. 
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3.2 I compiti di sviluppo 
 

Gli studi psicologici concordano nell’osservare che ogni fase della vita è 
caratterizzata dalla necessità dei soggetti di svolgere alcuni compiti di sviluppo, il cui 
svolgimento influenza in modo determinante i sentimenti, l’autostima e la percezione 
di sé, nella misura in cui esso si rivela efficace. In caso di successo nello svolgimento 
di tali compiti, infatti, il soggetto proverà sentimenti di soddisfazione e gioia, che 
incrementeranno la sua autostima in relazione all’ambito specifico, ma anche in 
generale, proporzionalmente all’importanza del compito. Diversamente, in caso di 
insuccesso, i sentimenti prevalenti saranno tristezza e insoddisfazione e l’autostima 
diminuirà. 

Dagli studi di Havighurst (1952)217 e Confalonieri (2002)218 emerge che i compiti di 
sviluppo cambiano a seconda della fase evolutiva considerata ed hanno alla base 
componenti biologiche e sociali. A volte è difficile separare e distinguere la 
componente biologica da quella sociale, come ad esempio nel caso della prima 
infanzia, in cui la/il bambina/o deve imparare a camminare e parlare e, nonostante la 
componente biologica sia fondamentale, altrettanto determinante è la componente 
sociale rappresentata dall’aspettativa dei genitori nei suoi confronti. 

Nel caso dell’adolescenza, le componenti alla base dei compiti di sviluppo sono 
sempre meno biologiche e sempre più di natura sociale. E’ infatti ampiamente 
                                                           
217 Havighurst, R. J. (1952). Developmental tasks and education. New York: Davis Mc Kay 
218 E. Confalonieri, I. G. (2002). Adolescenza e compiti di sviluppo. Milano: Unicopli 
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condivisa, nell’ambito degli studi psicologici sull’adolescenza, l’individuazione del 
processo di strutturazione del concetto di sé come il macro-compito di sviluppo 
fondamentale, verso il quale confluiscono tutti gli altri compiti di sviluppo. 

Di seguito verranno approfonditi tre di questi compiti evolutivi, quali la conoscenza 
e accettazione del proprio corpo, la scoperta, esplorazione e soddisfazione dei bisogni 
sessuali e il conseguimento dell’autonomia, per giungere quindi ad approfondire il 
compito fondamentale di strutturazione del sé. 

 

3.2.1 La conoscenza ed accettazione del proprio corpo 
 

In relazione alle modificazioni che subisce il corpo dei soggetti adolescenti, nella fase 
cosiddetta della “pubertà”, è riscontrabile un compito/bisogno di conoscere il proprio 
“nuovo” corpo ed accettarlo, con i cambiamenti avvenuti e quelli in fieri. Lo sviluppo 
fisico può comportare modificazioni significative e inaspettate, che possono mettere 
in difficoltà i soggetti nel processo di accettazione del proprio corpo. Inoltre la 
maturazione puberale, rispetto alla periodizzazione individuata come standard, può 
essere precoce o tardiva, accelerata o lenta, e causare quindi ulteriori possibili disagi, 
che sono stati illustrati nel paragrafo relativo alle modificazioni biologiche tipiche 
della fase puberale. 

In ogni caso il corpo, in questa fase, diventa oggetto di riflessione e valutazione e, 
come emerge da molti studi psicologici sull’adolescenza219, nasce una necessità di 
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nervi. Milano: Edizioni San Paolo 



107  

sperimentazione per definirne limiti e potenzialità. A questo bisogno sono da 
attribuire l’interesse per lo sport, che spesso si intensifica durante l’adolescenza e le 
sperimentazioni nel look (outfit, capelli, tatuaggi, piercing). Emerge il bisogno di 
autodefinirsi come soggetto, operando in prima persona cambiamenti sul proprio 
corpo e sul modo di vestire, per rispondere alla necessità di pensare e gestire il corpo 
autonomamente e costruire l’immagine con cui presentarsi alla società. 

La costruzione dell’immagine pubblica di sé è un processo in continua ridefinizione, 
sulla base dei cambiamenti vissuti dal soggetto ed in relazione all’ambiente sociale 
in cui è inserito. L’ambiente sociale in questione è articolato a sua volta in differenti 
contesti: i principali sono il contesto familiare, il gruppo dei pari, il contesto 
istituzionale (in primis la scuola). 

 

3.2.2 La scoperta, esplorazione e soddisfazione dei propri bisogni sessuali 
 

Lo sviluppo fisico e sessuale che ha inizio nel periodo della pubertà pone il soggetto 
adolescente di fronte a degli impulsi di tipo sessuale, che lo spingeranno nella 
direzione della scoperta e dell’esplorazione del proprio nuovo corpo sessuato. 
Compare di conseguenza anche il bisogno/compito di soddisfare i nuovi bisogni 
sessuali, ma di farlo in modo da non oltrepassare i limiti imposti dalla propria 
famiglia e dalla società, trovando un equilibrio tra istanze biologiche e pressioni 
sociali220. Se in passato il messaggio sociale rispetto alla sessualità era più rigido e 
repressivo, seppur non completamente coerente (con i ragazzi c’era più tolleranza 
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rispetto che con le ragazze), oggi la società è caratterizzata da una pluralità di 
messaggi sociali (permane ad ogni modo la maggior tolleranza nei confronti del 
genere maschile, rispetto ai comportamenti sessuali). 

Come rileva Vianello (2004)221, in generale vi è una diminuzione della condanna 
della masturbazione ed un ridimensionamento del divieto di avere rapporti sessuali 
durante l’adolescenza; tuttavia la forte spinta all’attività sessuale da parte del soggetto 
adolescente si scontra con le possibilità concesse dalla propria famiglia e dalla 
società, imponendogli di soddisfare la propria sessualità in forma sublimata o, 
comunque, limitata. 

Il periodo dell’adolescenza, inoltre, oltre ad essere una fase in cui diventano centrali 
i compiti di individuazione e definizione dell’identità sessuale e dell’identità di 
genere, è anche il periodo in cui i soggetti cominciano a riconoscere il proprio 
orientamento sessuale. In questo caso la questione è più complessa, in quanto ad oggi 
persistono, all’interno della società, messaggi differenti e contrastanti riguardo alla 
legittimazione dei diversi orientamenti sessuali. 

Compito dell’adolescente sarà, nuovamente, non solo riuscire ad individuare, 
legittimare e vivere serenamente il proprio orientamento sessuale, ma anche trovare 
un equilibrio con le aspettative sociali di ruolo che questo comporta. Nel caso di 
orientamenti sessuali diversi da quello eterosessuale, questo processo sarà 
generalmente più difficile, a causa degli stereotipi che rendono il sistema sociale 
spesso giudicante e valutativo e a causa delle conseguenti discriminazioni e violenze 
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di genere che ne derivano. La questione delle discriminazioni e violenze di genere 
verrà approfondita nell’ultima parte di questo capitolo. 

 

3.2.3 Il conseguimento dell’autonomia 
 

Un ulteriore compito di sviluppo fondamentale della fase adolescenziale è il 
conseguimento dell’autonomia nei confronti degli adulti. A differenza della fase 
dell’infanzia, nella quale la/il bambina/o ricerca la propria autonomia limitatamente 
ad alcuni ambiti parziali, nell’adolescenza la/il ragazza/o mira a conquistare 
un’autonomia di tipo generale: in ambito psicologico, sociale ed anche economico. 

Diversi studi psicologici222 osservano come l’autonomia psicologica si componga di 
diversi aspetti; tra i più importanti quello cognitivo, morale ed emotivo. L’obiettivo 
di raggiungere l’autonomia sul fronte cognitivo è quello di ottenere il riconoscimento 
di un rapporto paritario con gli adulti, in primis con i genitori. Di conseguenza emerge 
il desiderio, nel soggetto adolescente, di sostenere delle conversazioni “alla pari” con 
gli adulti e di vedere legittimata l’espressione delle proprie opinioni e delle proprie 
idee. 

Come emerge dagli studi di Fonagy (2001)223, la competenza da sviluppare per 
raggiungere questo obiettivo è il pensiero riflessivo, ma naturalmente l’effettiva 
possibilità di raggiungere l’autonomia dipenderà anche dallo stile educativo di 
genitori, insegnanti ed altre figure adulte di riferimento. 

                                                           
222 Vianello, R. (2004). Psicologia dello sviluppo: infanzia, adolescenza, età adulta, età senile. 
Bergamo: Junior 
223 Fonagy,P., Target,M. (2001), Attaccamento e Funzione Riflessiva: Selected papers of Peter 
Fonagy and Mary Target, Lingiardi,V. (a cura di) Milano: Raffaello Cortina 
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Associato allo sviluppo cognitivo, subisce un accelerazione in questa fase anche lo 
sviluppo morale, che porta l’adolescente a formarsi delle opinioni proprie in ambito 
religioso, politico, filosofico. Diversi studi concordano nell’osservare che il soggetto 
comincia a pensare autonomamente, in modo critico rispetto al mainstream della 
norma sociale, intraprendendo un percorso di sperimentazione che lo porta spesso ad 
attraversare una fase di relativismo morale e a discostarsi da visioni valoriali 
conformiste. 

Per quanto riguarda l’aspetto emotivo il soggetto realizza, nella fase 
dell’adolescenza, che deve cominciare a prendere in prima persona le decisioni che 
gli competono riguardo alla propria vita emotiva, non delegandole ad altri. Si presenta 
quindi la necessità di sviluppare la competenza del controllo emotivo, che Salovey e 
Mayner (1989)224 hanno rielaborato definendo il concetto di “intelligenza emotiva”. 
L’intelligenza emotiva riguarda la regolazione degli impulsi e lo sviluppo di 
competenze quali la percezione, valutazione ed espressione delle emozioni e dei 
sentimenti, il loro regolamento ed il loro utilizzo, al fine di promuovere la crescita 
emotiva ed intellettuale. 

Se, come rilevano gli studi sopra citati, il perseguimento dell’autonomia psicologica 
riguarda prevalentemente la dimensione individuale del soggetto, rispetto 
all’autonomia sociale ed economica la questione è più complessa, perché coinvolge 
diversi aspetti: non solo lo sviluppo di competenze da parte della/dell’adolescente, 
ma anche la sua condizione socio-economica e le scelte di vita che il soggetto 
intraprende. 

                                                           
224 Salovey, P., Mayner, J. D. (1989). "Emotional intelligence", Imagination, Cognition and 

Personality 
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Di conseguenza le varie esperienze sono molto differenziate tra loro. Come rileva il 
V rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia225, alcuni adolescenti cominciano 
a lavorare subito dopo la scuola secondaria superiore o anche prima, godendo così di 
un’autonomia economica fin dalla prima giovinezza. La maggioranza però sceglie di 
continuare a studiare o comunque ha difficoltà a trovare un lavoro subito dopo la 
scuola; ne consegue che per questa maggioranza l’indipendenza economica è un 
obiettivo che viene raggiunto sempre più tardi, anche a causa dell’attuale tendenza a 
prolungare il periodo di studi universitari e all’alto tasso di disoccupazione giovanile. 
Oltretutto non è detto che chi sceglie di continuare gli studi trovi un lavoro meglio 
retribuito di chi si ferma dopo la scuola superiore. 

Emerge da questo quadro che il raggiungimento dell’autonomia sociale, inteso come 
il percorso verso il posto che il soggetto vuole occupare nella società, è strettamente 
connesso al raggiungimento dell’autonomia economica, intesa come la non 
dipendenza economica dai familiari. Tuttavia, i percorsi degli adolescenti in questo 
ambito sono molto differenziati e difficilmente standardizzabili, anche considerata la 
complessità e precarietà strutturale della società postmoderna, nella quale essi devono 
inserirsi, che coinvolge anche l’ambito lavorativo ed economico. 

La problematicità legata al raggiungimento dell’autonomia sociale ed economica è 
alla base del fenomeno dell’adolescenza prolungata, come emerge dagli studi di 
Scabini (2003)226 precedentemente citati. 

                                                           
225 Buzzi, C., A. C. (2002). Giovani nel nuovo secolo. Quinto rapporto Iard sulla condizione 

giovanile in Italia. Bologna: Il Mulino 
226 Scabini, E., R. I. (2003). Psicologia dei legami familiari. Bologna: Il Mulino 
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3.2.4 La strutturazione del concetto di sé 
 

Gli studi di approccio psicologico sull’adolescenza concordano nell’osservare come 
il processo di strutturazione del concetto di sé sia il compito di sviluppo che più 
caratterizza la fase adolescenziale. E’ un processo molto complesso e delicato, perché 
interessa diversi aspetti della personalità ed è in relazione ai consistenti cambiamenti 
che interessano il soggetto in questa fase, nonché anche agli altri compiti di sviluppo 
analizzati precedentemente. 

Sono proprio i cambiamenti fisici e psichici comparsi nel periodo della pubertà, 
infatti, che costringono il soggetto adolescente ad interfacciarsi con la nuova fase 
evolutiva che lo attende, mettendolo di fronte al suo nuovo ruolo nella società ed ai 
suoi nuovi compiti di sviluppo. L’adolescente non è più e non può più essere una/un 
bambina/o: cominciano a comparire in lei/lui caratteri fisici e sessuali che le/gli 
impongono di entrare in relazione con il suo nuovo corpo sessuato, con le 
conseguenze psico-sociali che questo processo comporta. L’adolescente può e deve 
finalmente cominciare il percorso verso l’acquisizione di una nuova soggettività 
adulta e, a questo punto dello sviluppo, comincia ad avere le competenze e gli 
strumenti necessari ad intraprenderlo. 

Allo stesso tempo, però, l’adolescente non è ancora adulta/o, di conseguenza vive 
nella condizione di non essere più trattata/o come una/un bambina/o e di non poter 
godere dei vantaggi di questo ruolo protetto e privo di responsabilità, ma di non poter 
nemmeno godere dei vantaggi dell’adultità, quali la completa autonomia ed 
indipendenza dal nucleo familiare, la possibilità di fare le proprie scelte liberamente, 
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il riconoscimento da parte dei genitori e degli altri adulti nell’essere considerato un 
loro “pari”. 

Come osserva Riva (2004)227, la costruzione dell’identità è il processo durante il 
quale il soggetto attribuisce significato emotivo ai cambiamenti che vive 
internamente e nell’ambiente esterno che lo circonda, è il difficile compito di 
integrare tutti i nuovi elementi che gli si presentano, in un sistema coerente e dotato 
di senso, sulla base di valori che in questa fase sono in via di definizione. 

Nel processo di formazione dei nuovi valori il soggetto avrà bisogno di punti di 
riferimento dai quali attingere. Nella fase adolescenziale, come rileva Buday 
(2010)228, emerge la necessità nei soggetti di operare sul piano simbolico una 
separazione dal nucleo familiare d’origine, per distanziarsi dal sistema valoriale e dai 
modelli genitoriali introiettati, in vista di una nuova definizione personale dei valori. 
Per compiere questa operazione è però necessario avere a disposizione degli altri 
punti di riferimento, grazie ai quali poter rielaborare e ridefinire il nuovo sistema 
valoriale. Per questo motivo, come osserva Pietropolli Charmet (2000)229, per i 
soggetti adolescenti il principale punto di riferimento diventa quello dei pari, che 
condividono infatti l’obiettivo di strutturazione del sé e necessitano di alleati con i 
quali poter svolgere il difficile compito di rielaborazione e ridefinizione. 

                                                           
227 Riva, E. (2004). La formazione dell'identità maschile e femminile. In A. M. G. Pietropolli 

Charmet, Manuale di psicologia dell'adolescenza, compiti e conflitti. Milano: FrancoAngeli 
228 Buday, E. (2010). Introduzione al capitolo "L'adolescente si ama e si fa amare". In C. L. 

Pietropolli Charmet G., Adolescienza. Manuale per genitori e figli sull'orlo di una crisi di 
nervi. Milano: Edizioni San Paolo 

229 Charmet, G. P. (2000). I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte ad una sfida. Milano: Raffello 
Cortina 
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In generale, rispetto al compito di costruzione dell’identità, che non finisce con 
l’adolescenza, ma in questa fase aumenta d’importanza negli aspetti psicologici e 
sociali, Erikson (1967)230 sottolinea l’importanza dei ruoli del passato, del presente e 
della proiezione di sé nel futuro. Il processo di definizione del sé richiede 
sperimentazione ma, per garantire un buon senso di identità e di autostima, è 
necessaria anche la percezione di una continuità di cambiamento. Inoltre Vianello 
(2004)231 osserva che la conflittualità fisiologica di questo processo è da intendersi 
più come strumento per il raggiungimento dell’autonomia che come segno di 
difficoltà profonde o devianza da parte del soggetto. 

Infine è da rilevare come, dal punto di vista dello sviluppo psicologico, approfondito 
in precedenza, gli strumenti del pensiero formale e del pensiero riflessivo si rivelino 
utili e fondamentali per lo svolgimento del compito di costruzione della propria 
identità. Soprattutto il pensiero riflessivo, infatti, non presente nel soggetto nell’età 
infantile, permette all’adolescente di pensarsi, operazione sostanziale all’interno del 
processo di rielaborazione e ridefinizione del concetto di sé. 

All’interno di questo macro-compito evolutivo, rispetto al focus d’indagine di questo 
elaborato, si rivela essenziale circoscrivere ed approfondire la componente relativa 
alla formazione dell’identità di genere, al fine di individuarne le problematicità 
strutturali. In modo particolare verrà approfondito il percorso di costruzione 
dell’identità di genere maschile, per evidenziarne conflitti e contraddizioni e per 
presentare infine alcune delle forme più diffuse di disagio adolescenziale relazionato 
alle problematiche di genere nella contemporaneità. 

                                                           
230 Erikson, E. H. (1967). Il giovane Lutero. Roma: Armando 
231 Vianello, R. (2004). Psicologia dello sviluppo: infanzia, adolescenza, età adulta, età senile. 

Bergamo: Junior 
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3.3 La formazione dell’identità di genere 
 

Come è stato illustrato nel paragrafo precedente, il compito evolutivo più complesso 
e importante, durante il periodo dell’adolescenza, è quello della formazione 
dell’identità. Il soggetto che vive questa fase di sviluppo, infatti, si trova nella 
condizione di dover accettare e gestire i numerosi cambiamenti che imperversano nel 
suo corpo e riuscire ad integrarli nel delicato processo di costruzione della sua nuova 
identità. 

Come afferma Buday (2010)232, nella fase adolescenziale si assiste alla formazione 
di un nuovo soggetto, che non è più la/il bambina/o della fase infantile, ma allo stesso 
tempo non è ancora la persona adulta che si formerà nella fase di sviluppo successiva 
e che normalmente, con il passare degli anni e delle esperienze esistenziali, tenderà a 
strutturare la propria identità in modo sempre più complesso e stratificato. 

L’adolescente vive così un momento esistenziale conflittuale, durante il quale deve 
rielaborare elementi del sé relativi al passato, per scegliere quali portare avanti e 
sviluppare nel processo evolutivo; scegliere nuovi elementi costitutivi del sé, sulla 
base del presente e scegliere la direzione verso la quale orientare il proprio percorso 
di formazione identitaria, verso il sé adulto. 

                                                           
232 Buday, E. (2010). Introduzione al capitolo "L'adolescente si ama e si fa amare". In C. L. 

Pietropolli Charmet G., Adolescienza. Manuale per genitori e figli sull'orlo di una crisi di 
nervi. Milano: Edizioni San Paolo 
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In questo delicato processo di strutturazione del sé, Erikson (1967)233 individua la 
necessità dei soggetti di una certa continuità di cambiamento, che permetta loro di 
evitare fratture eccessivamente traumatiche tra aspetti del passato, del presente e della 
proiezione nel futuro.  

Per quanto riguarda lo sviluppo fisico e sessuale delle/gli adolescenti, Petter (1990)234 
rileva come questo abbia numerosi e significativi riflessi anche sullo sviluppo della 
personalità, in quanto tra i compiti di sviluppo c’è quello della conoscenza del proprio 
corpo sessuato e la gestione del proprio ruolo di genere. 

Fin nei primi anni di vita i soggetti devono orientarsi nel riconoscimento della propria 
identità sessuale e conseguentemente misurarsi con le gestione del proprio ruolo di 
genere, ma nella fase adolescenziale questo compito assume una valenza 
fondamentale. Infatti, come osserva Buday (2010)235, i soggetti adolescenti vengono 
sempre più trattati, prima nel gruppo di pari e poi anche dagli adulti, come 
appartenenti ad un genere ben definito. Ne consegue che la riflessione sul significato 
di questa appartenenza di genere e sugli atteggiamenti e comportamenti che essa 
richiede nell’ambito della società divenga centrale nel periodo dell’adolescenza. 

Il nuovo soggetto adolescente avrà quindi il compito di integrare pienamente la 
propria corporeità sessuata, processo per il quale sarà fondamentale, oltre alla 
maturazione fisiologica, l’accettazione mentale del proprio ruolo di genere sociale. 

                                                           
233 Erikson, E. H. (1967). Il giovane Lutero. Roma: Armando 
234 Petter, G. (1990). Problemi psicologici della preadolescenza e della adolescenza. Firenze: La Nuova Italia 
235 Buday, E. (2010). Introduzione al capitolo "L'adolescente si ama e si fa amare". In C. L. 

Pietropolli Charmet G., Adolescienza. Manuale per genitori e figli sull'orlo di una crisi di 
nervi. Milano: Edizioni San Paolo 
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D’altronde Buday (2010)236 sottolinea come la società attuale sia complessa e, 
rispetto ai ruoli di genere, offra una pluralità di percorsi possibili, diversamente dalla 
rigidità dualista dei modelli forniti in passato. Questa pluralità di modelli si rivela 
però ambivalente: se da un lato concede al soggetto in crescita più libertà e possibilità 
di autodeterminazione nel processo di ricerca identitaria e costruzione del sé, 
dall’altro rende questo compito evolutivo più complicato, soprattutto per quanto 
riguarda la costruzione dell’identità di genere. Infatti, le sollecitazioni che derivano 
da questa pluralità di modelli e che influenzano le/gli adolescenti nella scelta e 
definizione del proprio ruolo di genere sono complesse e a volte contradditorie. 

Inoltre è da rilevare che i primi modelli di genere che influenzano le rappresentazioni 
dei soggetti in crescita e che lasciano in loro tracce profonde sono, naturalmente, 
quelli genitoriali, ma è nel gruppo monosessuale preadolescenziale che comincia il 
processo di autodefinizione al di fuori del nucleo familiare, fino a quel momento 
luogo privilegiato da cui attingere modelli e rappresentazioni di genere. 

Il gruppo di amici monosessuale, come osserva Pietropolli Charmet (2000)237, è 
accomunato dalla stessa necessità di costruire la propria identità sessuata; proprio per 
questo motivo si può ipotizzare che rivesta un ruolo così importante nella fase 
dell’adolescenza. Ad esso spetta, infatti, il delicato compito di elaborare 
collettivamente valori e parametri di riferimento, sui quali basare il processo di 
definizione della propria identità di genere e cominciare così il processo di 
differenziazione dalle immagini parentali introiettate. 

                                                           
236 Buday, E. (2010). Introduzione al capitolo "L'adolescente si ama e si fa amare". In C. L. 

Pietropolli Charmet G., Adolescienza. Manuale per genitori e figli sull'orlo di una crisi di 
nervi. Milano: Edizioni San Paolo 

237 Pietropolli Charmet G., I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte ad una sfida, Raffaello 
Cortina, Milano, 2000 
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Bellassai (2010)238 rileva come il processo di riconoscimento e gestione del proprio 
ruolo di genere possa risultare problematico nella misura in cui il soggetto deve 
riuscire a mediare tra la dimensione del sé, ovvero i propri bisogni, vissuti e desideri, 
con la dimensione delle aspettative sociali di cui si trova investito, sulla base della 
sua appartenenza di genere. 

A maggior ragione il processo sarà conflittuale se il soggetto in questione non 
appartiene ad uno dei due generi previsti nella norma istituzionale: maschio e 
femmina. Questi due generi, infatti, sono ad oggi ancora gli unici due riconosciuti, 
legittimati e tutelati a livello istituzionale in molti Stati occidentali e non, sebbene 
cominci in alcuni di essi ad esserci un’apertura nei confronti del genere transessuale. 

Nel caso di soggetti (definiti “transgender”) che si discostano dai due generi 
tradizionalmente concepiti di maschio e femmina, la questione è molto più 
complicata, dal momento che questi soggetti non si identificano necessariamente nel 
sesso biologico di nascita (transessuali), oppure non si identificano in nessuno dei 
due sessi e/o generi riconosciuti dalla società eteronormata, rifiutando la dicotomia 
maschio/femmina ed i conseguenti stereotipi di genere che ne derivano 
(genderqueer), oppure nascono con entrambi gli attributi sessuali dei due sessi 
(ermafroditi, intersessuali) oppure esprimono la propria identità di genere 
travestendosi, in pubblico e/o in privato, in corrispondenza a ruoli di genere opposti 
a quello che presupporrebbe la società di appartenenza rispetto al loro sesso 

                                                           
238 Bellassai, S. (2010). Dalla trasmissione alla relazione. La pedagogia della mascolinità come 

riposizionamento condiviso nella parzialità di genere. In M. A. C. Gamberi, Educare al 
genere. Riflessioni e strumenti per articolare la complessità. Roma: Carocci 
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(crossdresser). Questi sono solo alcuni esempi di generi esistenti e non collocabili 
all’interno del dualismo tradizionalmente concepito239. 

Si può quindi osservare come, a rendere ulteriormente problematico, per i soggetti in 
fase adolescenziale (ma non solo), il processo di riconoscimento e gestione del 
proprio ruolo di genere, è la distanza esistente tra la limitatezza dei generi 
riconosciuti, legittimati e tutelati a livello istituzionale e la reale esistenza di infinite 
sfumature di genere, rivendicata da gruppi e associazioni LGBTQIA, da altri gruppi 
ed esponenti della società civile, da alcuni rappresentanti istituzionali e da alcuni 
studi sulle teorie di genere. 

Risulta infatti evidente come, nel caso di soggetti che si discostano dal binarismo 
tradizionale di genere, sarà ancora più difficile mediare tra la dimensione soggettiva 
e quella delle aspettative sociali, perché la distanza tra le due sarà ancora maggiore 
di quella che già c’è nel caso di appartenenza al genere maschile o femminile. 

Per concludere si può affermare quindi che il processo di sviluppo specifico della 
fase adolescenziale mira alla costruzione di un nuovo soggetto, portatore di 
un’identità sociale e relazionale, non più limitata all’interno dell’ambiente familiare. 
In questa fase il processo è complesso, delicato ed influenzato da numerosi fattori. 
Coesistono la necessità di differenziarsi dai modelli genitoriali e di definire la propria 
identità di genere autonomamente, ma anche il bisogno di confronto ed elaborazione 
plurale di valori e parametri di riferimento, che vengono quindi ricercati 
prevalentemente all’interno del gruppo dei pari. 

                                                           
239 L’Australian Human Rights Commission ha recentemente censito 23 generi umani esistenti, 
mentre nel 2014, nella pagina ufficiale Diversity, Facebook ha dichiarato di aver reso disponibili 56 
opzioni per la scelta relativa all’identità di genere 
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Inoltre il compito di definizione e gestione del proprio ruolo di genere è caratterizzato 
dalla problematicità legata al processo d’integrazione della dimensione soggettiva e 
delle aspettative sociali. Questa difficoltà sarà maggiore nel caso di soggetti che si 
discostano dalla dicotomia di genere tradizionale, a causa della mancanza di 
riconoscimento, legittimazione e tutela istituzionale rispetto a molti dei generi in cui 
questi soggetti si identificano. 
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Capitolo 4 
UNA PROSPETTIVA PEDAGOGICA 
 
 
4.1 Per una pedagogia dell’adolescenza 
 
4.1.1 Educazione, genere e generi 
 
Nell’ambito di questo elaborato si è scelto di utilizzare l’espressione “educazione ai 
generi”, sulla base di una presa di posizione consapevole rispetto all’approccio 
pedagogico e alla questione di genere. Esistono altre differenti definizioni utilizzate 
in questo settore, quali “educazione sul genere”, “educazione di genere”, “educazione 
al genere”. 

La scelta del termine “generi” al plurale, invece che “genere” al singolare è stata 
spiegata nelle riflessioni finali del primo capitolo di questo elaborato. Si è visto come 
il “genere” tenda ad assumere una connotazione esclusivamente femminile, 
specialmente in ambito educativo, dove la pedagogia di genere è spesso identificata 
con la pedagogia della differenza, la quale è improntata sulla teoria della differenza 
sessuale240. Quest’ultima mette l’accento proprio sulla differenza tra la realtà 
femminile e quella maschile, denunciando l’ordine simbolico patriarcale che pone il 
genere maschile come rappresentante dell’intera umanità. 

                                                           
240 Leonelli, S. (2011). La Pedagogia di genere in Italia: dall'uguaglianza alla complessificazione. 

RICERCHE DI PEDAGOGIA E DIDATTICA, 6, 1-15 
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Sulla base di questa prospettiva teorica è naturale che la pedagogia della differenza 
abbia l’intento di far emergere questa asimmetria e di dare quindi rilievo al genere 
femminile, per compensarne la storia di subordinazione rispetto al genere maschile. 

La scelta del termine “generi”, invece, vuole esprimere la volontà di considerare e 
riconoscere il genere femminile e quello maschile con la stessa attenzione, seppur 
nell’ambito della differenza che li contraddistingue. Un’educazione ai generi, inoltre, 
considera e riconosce anche l’intero spettro delle infinite sfumature di genere che si 
collocano al di fuori del binarismo femminile/maschile, tenendo conto della pluralità 
di dimensioni che costituiscono ogni singola identità. 

Infine la complessità che contraddistingue la dimensione identitaria, come si è già 
detto, è concepita non solo in relazione alla questione del genere ma, in un’ottica 
interazionista, vengono considerati anche gli altri aspetti dell’identità che 
contribuiscono a definirla, quali lo status sociale ed economico e l’appartenenza 
etnica e culturale. 

Rispetto alla scelta di parlare di educazione “ai” generi e non “sui” o “dei” generi, ci 
si può riferire alla differenziazione proposta da Gamberi, Maio e Selmi (2010)241. 
Un’educazione sui generi viene intesa più come un’istruzione rispetto a delle 
informazioni e dei contenuti, mentre l’espressione “educazione dei generi” 
suggerisce un percorso mirato ad educare dei soggetti in quanto appartenenti ad un 
genere in particolare e sulla base di quell’appartenenza. 

La dicitura “educazione ai generi”, invece, rimanda all’idea di un’educazione intesa 
come scoperta e sensibilizzazione alla questione dei generi, intesa nella sua 

                                                           
241 Gamberi C., Maio M. A., Selmi G. (a cura di) (2010). Educare al genere. Riflessioni e strumenti 
per articolare la complessità. Roma: Carocci  
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complessità. L’idea di un percorso educativo aperto alle dimensioni dei vissuti 
personali, della rielaborazione collettiva e della decostruzione degli stereotipi242. 

Sulla base di queste chiarificazioni verrà pertanto utilizzata, nell’ambito di questo 
elaborato, l’espressione “educazione ai generi”, salvo nei casi in cui vengano citate/i 
atre/i autrici/ori che utilizzano espressioni differenti. 

 

4.1.2 La necessità di un’educazione ai generi 
 

Leonelli (2011) parla di “educazione di genere” e ne dà la seguente definizione: 

“Con Educazione di genere si intende l’insieme dei comportamenti, delle 
azioni, delle attenzioni messo in atto quotidianamente, in modo più o 
meno intenzionale, da chi ha responsabilità educativa (genitori, 
insegnanti, ecc.) in merito al vissuto di genere, ai ruoli di genere e alle 
relazioni di genere dei giovani e giovanissimi”243. 

Questa definizione chiarifica cosa si intende comunemente quando si parla di 
“educazione di genere”, sottolineando che questa può essere messa in atto da diversi 
attori, in modo più o meno intenzionale, tramite varie modalità (comportamenti, 
azioni, attenzioni) e può essere incentrata su tematiche differenti (vissuto di genere, 
ruoli di genere, relazioni di genere). 

 Riguardo agli attori che possono rivestire un ruolo educativo, Leonelli (2011) 
evidenzia come, oltre alle figure ufficialmente riconosciute, quali i genitori, gli 
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insegnanti e gli educatori, a svolgere un ruolo determinante nell’educazione di 
bambine/i e ragazze/i siano anche i gruppi sociali, culturali, religiosi e politici di 
riferimento. Per non parlare del ruolo dei media e dei social network, che 
rappresentano alcune delle fonti principali da cui i soggetti nella fase di crescita 
assorbono informazioni e modelli di comportamento244. 

Questi “educatori non ufficiali”, osserva Leonelli (2011)245, si rivelano 
particolarmente pericolosi, in quanto le rappresentazioni sociali e i modelli di 
riferimento che veicolano sono spesso contraddistinti da parzialità, mancanza di 
complessità, appiattimento su stereotipie e credenze. 

La povertà di questi messaggi è aggravata dal fatto che essi sono veicolati in modo 
spesso subdolo, proprio a causa del ruolo non ufficialmente educativo delle fonti da 
cui provengono. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda i media e i social network, è 
da osservare come la fruizione di queste fonti avvenga con una modalità totalmente 
unidirezionale, secondo la quale il soggetto riceve le informazioni (spesso, come si è 
detto, in modo inconsapevole) e non ha la possibilità di rielaborarle per mezzo 
dell’interazione con un altro soggetto. 

Si può rilevare come, soprattutto per le/i bambine/i e le/i ragazze/i in crescita, 
totalmente privi di competenze critiche o comunque in una fase iniziale di sviluppo 
delle stesse, questa modalità di trasmissione di modelli culturali risulti molto 
rischiosa. E’ proprio a causa della mancanza di un processo di rielaborazione critica 
rispetto alle informazioni ricevute che i soggetti crescono introiettando e 
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sedimentando modelli e rappresentazioni sociali rigidi e sterili, all’interno dei quali 
si ritrovano poi ingabbiati, spesso senza avere gli strumenti per liberarsene. 

Rispetto all’identità di genere, in particolare, la necessità di un percorso educativo è 
molto importante, in quanto, come sottolineano Gamberi, Maio e Selmi (2010)246, la 
componente di genere è trasversale alla dimensione dell’identità e interessa svariati 
ambiti dell’esistenza, a partire dalla percezione del sé e dal rapporto con se stessi, 
fino alle relazioni interpersonali e alla percezione di sé all’interno della comunità. 

La comunità alla quale si fa riferimento è l’attuale società postmoderna, la quale, 
come è emerso dall’analisi effettuata nel primo capitolo di questo elaborato, è 
caratterizzata da un alto grado di complessità e di fluidità dei nuovi soggetti, delle 
dinamiche e dei processi. In un simile contesto si rivela fondamentale l’acquisizione 
e la padronanza di strumenti e di modelli interpretativi della realtà, per poter 
decodificare la complessità e riuscire ad orientarsi e trovare una collocazione al suo 
interno. 

Come osservano Gamberi, Maio e Selmi (2010)247, i modelli mainstream forniti dalla 
società sono molto normativi e tendenzialmente non rappresentativi della realtà, nella 
misura in cui propongono delle strutture identitarie e relazionali rigide e statiche, 
fondate sul modello binario di genere. 

Basti pensare alle rappresentazioni femminili e maschili veicolate da trasmissioni tv 
come “Uomini e donne” o “La pupa e il secchione”248 ed alle relative 
rappresentazioni delle dinamiche relazionali intra-genere. Questi modelli di 
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riferimento sono poveri, appiattiti su stereotipie e quindi inadeguati alla complessità 
sociale all’interno della quale vengono applicati. 

Anche all’interno della famiglia, rilevano Gamberi, Maio e Selmi (2010)249, oltre che 
in generale nella società, spesso non vengono forniti gli strumenti adeguati ad 
articolare la complessità; per non parlare del gruppo dei pari, che tende ad introiettare 
e riprodurre i modelli mainstream assorbiti da media e dai social network. 

I modelli e gli strumenti interpretativi adeguati, tuttavia, esistono ed anzi sono 
elaborati da anni sia in ambito accademico, sia da educatori e formatori che lavorano 
sul campo. Soprattutto per quanto riguarda la pedagogia di genere, dagli anni Settanta 
ad oggi c’è stata una notevole evoluzione negli approcci e nelle metodologie250. 

Rimane, però, la difficoltà da parte dei soggetti di accogliere e di applicare tali 
modelli, sicuramente meno immediati (perché più complessi) di quelli proposti dalla 
cultura mainstream. 

Per questo motivo, come emerge dalle riflessioni di Leonelli (2011), Gamberi, Maio 
e Selmi (2010), in assenza di interventi educativi condotti da professionisti o 
comunque da figure educative formate, l’educazione di genere rischia di sconfinare 
nella socializzazione di genere, ovvero il processo di negoziazione di ruoli e 
appartenenze, nell’ottica di essere riconosciuti e accettati all’interno di un 
determinato ambito sociale. In questo senso, afferma Leonelli (2011), la 
socializzazione di genere si configura come «una mera oppressione omologatrice 
alla tradizione»251. 
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4.1.2 Per una pedagogia di genere 
 

In una prospettiva pedagogica di genere, Gamberi, Maio e Selmi (2010)252 
propongono una tripla ripartizione degli obiettivi strategici e degli ambiti di 
intervento dell’educazione ai generi. 

Secondo questa interpretazione metodologica, l’educazione ai generi può essere 
pensata in primo luogo come un percorso di scoperta ed esplorazione di sé, 
utilizzando non solo contenuti volti a rilevare la complessità e valorizzare le 
differenze, ma soprattutto metodologie che permettano di mettersi in gioco in prima 
persona, interagendo con gli altri e auspicando una metodologia di apprendimento 
partecipativa. Il sé in questo caso viene inteso come desiderio, che va appunto 
esplorato liberamente, senza costrizioni derivate da stereotipie e rappresentazioni 
precostituite. 

In secondo luogo, nell’ambito dell’educazione ai generi va posta un’attenzione 
particolare alla modalità di trasmissione dei saperi. Come rileva anche Bellassai 
(2010)253, infatti, è tristemente noto come la quasi totalità dei materiali scolastici 
diffonda un sapere pretenziosamente presentato come universale e lo stesso 
atteggiamento si possa ritrovare nel corpo docente. 

Come è già emerso più volte in questo elaborato, le riflessioni del femminismo della 
differenza e di tutti i femminismi successivi ad esso, nonché gli studi di antropologi 
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come Bourdieu (1998)254, hanno messo in luce la necessità di diffidare dalla pretesa 
neutralità ed universalità delle strutture cognitive e sociali, rappresentanti in realtà la 
parzialità del genere maschile. Come osserva Haraway (1988)255, infatti, i processi e 
i prodotti della conoscenza rispecchiano un punto di vista parziale, situato e sessuato, 
quale è quello maschile. 

Gamberi, Maio e Selmi (2010)256 individuano quindi la necessità, nell’ambito 
dell’educazione ai generi, di una rivisitazione della modalità di trasmissione dei 
saperi, che affronti criticamente la questione della parzialità della conoscenza. 

In terzo luogo, questa prospettiva pedagogica prevede un’educazione ai generi prima 
di tutto riflessiva per l’educatrice/ore stessa/o, la/il quale deve necessariamente 
prendere coscienza del suo corpo sessuato e della natura sessuata della relazione tra 
chi insegna e chi impara. Anche in questo caso, quindi, sarà necessario mettere in 
discussione l’atteggiamento tradizionale di pretesa neutralità, ma in questo caso 
riferita alla figura educatrice. 

Il modello pedagogico proposto da Gamberi, Maio e Selmi (2010)257 si dimostra 
innovativo, per la capacità di associare metodologie e contenuti in modo coerente e 
adattarli alla complessa realtà sociale di riferimento. Si può intravedere, in questa 
metodologia partecipante e partecipata, una compatibilità con l’approccio di 
empowerment di comunità, di cui si parlerà nel paragrafo successivo, anche in 
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relazione all’associazione degli obiettivi di conoscenza e di cambiamento sociale, che 
caratterizza entrambi gli approcci. 

 
4.1.3 L’approccio dell’empowerment di comunità 
 

Il modello metodologico che si propone in questo paragrafo può venire collocato 
all’interno dell’approccio dell’empowerment di comunità, sulla base dell’impianto 
teorico rielaborato da Branca e Colombo (2001)258. 

L’approccio dell’empowerment ritiene fondamentale che un intervento educativo, 
per essere efficace ed opportuno, venga modellato sulla base dei bisogni del target 
destinatario. Di conseguenza viene qui presentata la meta-progettazione di un 
intervento di educazione ai generi, pensato per un target di adolescenti, utilizzando 
l’approfondimento effettuato nel capitolo precedente come analisi dei bisogni del 
target di riferimento. Sono quindi stati messi in relazione i bisogni osservati come 
tipici dell’età adolescenziale, nel contesto specifico dell’attuale società postmoderna, 
e gli obiettivi che si prefigge l’intervento di educazione ai generi. 

Naturalmente i bisogni specifici variano al variare dei gruppi e dei singoli soggetti; 
di conseguenza sarà opportuno che ogni intervento educativo preveda un momento 
iniziale di emersione dei bisogni e negoziazione del percorso. Nell’approccio 
dell’empowerment di comunità questo momento è chiamato “contratto 
psicologico”259 ed ha esattamente la funzione di negoziare gli obiettivi del percorso 
tra educatrici/ori e partecipanti. La funzione del contratto psicologico è, oltre che 
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modellare l’intervento in modo che possa essere efficace, anche promuovere una 
cultura partecipativa di cittadinanza attiva. 

In questo approccio la metodologia è considerata importante quanto i contenuti, 
ovvero si ritiene che ci debba essere coerenza tra i due aspetti, in quanto le modalità 
educative sono esse stesse veicolo di contenuti. Nella metodologia, infatti, si esprime 
il tipo di relazione che si intende instaurare tra soggetti. Il modello relazionale agito 
esprime una specifica prospettiva sociale ed una presa di posizione, ad esempio per 
quanto riguarda le relazioni di potere tra individui e tra gruppi all’interno della 
società. 

Un modello relazionale inclusivo e partecipativo veicola di fatto dei valori 
democratici che, ancor prima di essere verbalizzati, sono vissuti e agiti in prima 
persona dagli attori in gioco, che ne sperimentano gli effetti su di se’ e li assimilano 
quindi per via esperienziale. In seguito, tramite la proposta di contenuti che facciano 
emergere questi processi e permettano la loro verbalizzazione, potrà avvenire anche 
la presa di coscienza delle dinamiche vissute ed agite durante il percorso educativo. 

Come si è visto, per individuare i bisogni specifici del gruppo è necessaria 
un’indagine preliminare al suo interno. Ma allo stesso tempo i diversi studi 
psicologici presentati nel capitolo precedente hanno rilevato che esistono alcuni 
bisogni comuni, tipici della fase adolescenziale, legati alla necessità di svolgere 
determinati compiti di sviluppo. 

Da questi bisogni tendenzialmente condivisi si possono quindi individuare alcuni 
possibili obiettivi generali dell’intervento di educazione ai generi con le/gli 
adolescenti. 



131  

Per cominciare, rispetto al delicato compito di strutturazione del concetto di sé, 
l’educazione dovrebbe avere l’obiettivo di fornire ai soggetti quei modelli culturali e 
quegli strumenti critici che permettano di decodificare la complessità sociale, in 
modo da potervisi interfacciare e poter trovare la propria collocazione al suo interno. 
In quest’ottica, come affermano Gamberi, Maio e Selmi (2010)260, l’educazione ai 
generi è un’educazione alla scoperta di sé e dovrebbe quindi avere l’obiettivo di non 
riproporre gli stereotipi dominanti, ma al contrario problematizzarli. In questo modo 
si darebbe un supporto ai soggetti nella fase di sviluppo, affinché possano acquisire 
degli strumenti critici che permettano loro di autonomizzarsi nel processo di 
definizione del sé e di farlo possibilmente in armonia con la società in cui vivono e 
sviluppano relazioni. 

Seguendo questa logica, lo sguardo di più ampio raggio è quello della prevenzione 
del disagio individuale e collettivo a cui si riferisce Bellassai (2010)261, che può 
derivare dalla difficoltà di integrare la propria dimensione di soggetto con le 
aspettative di cui si è oggetto rispetto al ruolo sociale. Inoltre, prevenendo il disagio, 
l’intento è di prevenire anche le ulteriori possibili conseguenze dello stesso, quali i 
fenomeni di discriminazione e violenza -come il bullismo, di cui si parlerà nel 
paragrafo successivo-, o comunque di fornire strumenti per rapportarsi a tali 
fenomeni in modo critico. 

Rispetto allo sviluppo fisico e sessuale caratteristico dell’adolescenza, si può 
osservare come questa fase di cambiamento possa fornire degli input molto fertili 
riguardo alla tematica di genere, e di come, dal punto di vista cognitivo, lo sviluppo 
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del pensiero formale e riflessivo garantisca gli strumenti cognitivi di base per poter 
operare proficuamente sul processo di strutturazione del sé. Questo processo non 
potrebbe infatti avvenire allo stesso modo in un soggetto i cui strumenti cognitivi si 
limitassero, ad esempio, a quelli infantili. 

Inoltre, l’obiettivo di fornire strumenti e modelli interpretativi sembra adeguato a 
rispondere alle esigenze delle/gli adolescenti -segnalate da Buday (2010)262- di 
orientarsi di fronte alla pluralità di modelli di genere forniti dalla complessa società 
attuale e di definire ed accettare il proprio ruolo di genere sociale. 

Infine è da osservare che i percorsi di educazione ai generi con questo tipo di target 
si svolgono all’interno di un gruppo di pari, al di fuori dell’ambito familiare. Tra gli 
obiettivi dell’intervento c’è quello di promuovere il confronto tra pari e favorire il 
processo di definizione collettiva di quei valori e parametri di riferimento che sono 
oggetto di ricerca per il processo di strutturazione del sé. L’aspetto del confronto tra 
pari è un ulteriore elemento che sembra rispondere al bisogno tipicamente 
adolescenziale, osservato da Pietropolli Charmet (2000)263, di elaborare 
collettivamente tra pari i parametri per la definizione dell’identità di genere, 
cominciando in questo modo il processo di differenziazione dai modelli parentali 
introiettati. 

D’altro canto, il ruolo delle/gli educatrici/ori è fondamentale per garantire la 
legittimazione di visioni, idee, valori differenti che emerge fisiologicamente da un 
gruppo eterogeneo di pari. Inoltre permette di mediare la frammentarietà e la 
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conflittualità derivate dalla compresenza di valori e parametri derivanti dal passato, 
maggiormente influenzati dalle visioni parentali e quelli del presente, influenzati in 
più larga misura dai pari. La mediazione delle/gli educatrici/ori garantisce quindi la 
tutela del bisogno adolescenziale, osservato da Erikson (1967)264, di percepire una 
continuità nel cambiamento e di far evolvere la conflittualità come potenzialità di 
confronto e crescita collettivi. 

Sulla base di quanto analizzato, esistono dunque metodologie partecipative, quale 
quella dell’empowerment di comunità, che si rivelano particolarmente efficaci 
rispetto all’obiettivo di costruire percorsi di educazione ai generi in cui obiettivi e 
metodologie corrispondano (e rispondano) ai bisogni fondamentali del target 
individuato: le/gli adolescenti. 

In particolar modo si è osservato come i soggetti adolescenti, per le caratteristiche 
strutturali della loro fase di sviluppo, si configurino come un target particolarmente 
strategico rispetto ad un percorso di educazione ai generi che si prefigge degli 
obiettivi di prevenzione e contrasto a fenomeni di disagio, discriminazioni e violenza 
nell’ambito dell’identità di genere. 

In questo senso si può pensare ad una pedagogia dell’adolescenza, intesa come 
l’elaborazione di metodologie adeguate a rispondere ai bisogni e ai desideri che 
caratterizzano questa fase evolutiva così delicata, ma anche piena di risorse e 
potenzialità. 
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4.2 Per una pedagogia della maschilità 
 

Sulla base della prospettiva che attraversa questo elaborato, incentrato sulla questione 
della pedagogia di genere rispetto ad un target di adolescenti, ma che si propone 
anche di considerare con particolare attenzione l’aspetto della maschilità, viene ora 
proposto un esempio di fenomeno di violenza sociale che rivela il disagio individuale 
relativo alla dimensione del genere e, in particolare, del genere maschile: il bullismo. 

 

4.2.1 Il bullismo 
 

Uno dei fenomeni di devianza sociale che caratterizzano la fase adolescenziale e, in 
particolar modo, il genere maschile, è il fenomeno del bullismo, il quale si configura 
come una serie di azioni che il soggetto prevaricatore compie nei confronti del 
soggetto vittima, con il fine di danneggiarlo265. 

Gli elementi che differenziano un’azione di bullismo da un semplice litigio, come 
rileva Burgio (2014)266, sono principalmente la presenza di un’asimmetria relazionale 
tra il bullo e la vittima, l’abuso di potere da parte del bullo e la reiterazione nel tempo 
delle azioni offensive e prevaricatrici rivolte alla vittima. 

Il fenomeno del bullismo si colloca all’interno di una dinamica di socializzazione 
tipica delle prime fasi di sviluppo, ovvero la dinamica di inclusione/esclusione, sulla 
base della quale i soggetti decidono chi ammettere nella cerchia delle proprie amicizie 
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e chi invece lasciare fuori. Tuttavia, nel momento in cui un atto di esclusione assume 
le caratteristiche di bullismo, non si può più considerare una dinamica sana e 
funzionale alla socializzazione, bensì un fenomeno di devianza che va contrastato e, 
possibilmente, prevenuto. 

E’ stato riscontrato che il fenomeno si presenta, in una gradazione progressiva di 
gravità, a partire dai 3 anni di età in poi, con dei picchi in corrispondenza dei 7 e dei 
14 anni267. In generale, con l’aumentare dell’età diminuisce il numero di soggetti 
coinvolti, ma aumenta la gravità delle azioni compiute268. 

Le conseguenze di questo fenomeno sono negative non solo per le vittime, ma anche 
per i prevaricatori. Come osserva Menesini (2000)269, infatti, le vittime di bullismo 
soffrono spesso di bassa autostima, passività, depressione ed ansietà; in casi estremi 
possono arrivare all’autolesionismo ed anche al suicidio. I bulli, invece, con il passare 
degli anni sembrano essere soggetti ad un ulteriore aumento dell’aggressività, la 
quale può sfociare anche in atti di vera e propria criminalità270. 

Sharp e Smith (1995)271 hanno rilevato che le vittime di bullismo sono, con maggiore 
frequenza, i soggetti che si differenziano dagli atteggiamenti e dai comportamenti 
ritenuti “normali” all’interno del gruppo di riferimento. Quei soggetti, quindi, che 
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non aderiscono alle norme sociali che determinano l’accettazione o il rifiuto 
all’interno di quel determinato gruppo di pari. In generale Attawell (2012)272 ha 
osservato come abbiano una maggiore probabilità di divenire vittime del fenomeno 
gli studenti appartenenti a minoranze sociali, quali i ragazzi con handicap, i non 
eterosessuali, i ragazzi di origine etnica minoritaria o quelli di status socio-economico 
meno elevato. 

Come afferma Burgio (2014)273, il bullismo presenta dunque caratteristiche di 
normatività, nel senso che si adegua alle norme già esistenti nella società e le 
riproduce all’interno dell’ambiente scolastico. In questo modo si può osservare come 
si configuri una dinamica di riproduzione della marginalizzazione sociale all’interno 
della scuola, la quale, secondo un circolo vizioso, sarà la causa del peggioramento 
nel rendimento scolastico, che a sua volta favorirà un ulteriore inasprimento della 
condizione iniziale di stigmatizzazione del soggetto. 

 

4.2.2 Il disagio maschile nell’adolescenza 
 

Si può osservare come le dinamiche del bullismo siano legate alla dimensione 
dell’identità e, nello specifico, dell’identità di genere. Questo avviene soprattutto nel 
bullismo omofobico, cioè quello messo in atto sulla base della presunta appartenenza 
della vittima alla comunità LGBTQIA; appartenenza che non necessariamente 
sussiste, ma che il bullo attribuisce alla vittima sulla base di fattori estetici 
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(abbigliamento, taglio di capelli) o atteggiamenti che apparentemente si discostano 
dalla normatività eterosessuale, ovvero dal modello egemone di maschilità virile. 

E’ evidente come il fenomeno del bullismo omofobico riguardi il vissuto del disagio 
maschile, oggetto di riflessione nel secondo capitolo di questo elaborato. Soprattutto 
nell’età adolescenziale -come si è visto nel capitolo precedente- il processo di 
costruzione dell’identità di genere ha un ruolo centrale nell’ambito dei compiti 
evolutivi che il soggetto deve svolgere. Come osserva Buday (2010)274, infatti, di 
fronte alla pluralità di modelli di genere a disposizione dell’adolescente medio -dei 
quali, ad ogni modo, una parte consistente si rivela inadeguata275-, i soggetti entrano 
in conflitto e tendono a ricadere in modelli stereotipati di genere. 

Questa dinamica è quella a cui si riferisce Padoan (2010)276 quando parla 
dell’incapacità del soggetto di relazionarsi con il sé del presente e della tendenza a 
rifugiarsi nelle rappresentazioni di sé; atteggiamento che è causa di dolore perchè, 
come evidenzia anche Bellassai (2010)277, non permette al soggetto di conciliare i 
propri bisogni e desideri con le aspettative sociali che sente proiettate su di sé. 

L’atteggiamento di autocostrizione a modelli e strutture non corrispondenti alla 
propria identità, come si è visto, porta a vivere in una condizione di disagio, che, nel 
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caso del bullismo, come di altri fenomeni di violenza di genere, viene riversato 
all’esterno, ai danni di altri soggetti, con conseguenze anche molto gravi. 

Si può osservare come non solo il bullismo omofobico, ma anche quello non 
omofobico possa essere ricondotto ad un conflitto riguardante l’identità di genere, a 
causa della stretta connessione individuabile tra atteggiamenti da bullo e modello 
egemone di maschilità. Il bullo, infatti, incarna le caratteristiche del modello 
tradizionale di uomo virile, potente e aggressivo, per potersi riconoscere con 
sicurezza in una rappresentazione di sé che, per quanto inadeguata, risulti almeno 
chiara e definita, che non lasci spazio ad incertezze. 

Da non sottovalutare, inoltre, è il legame archetipico tra maschilità e potere, al quale 
fa riferimento Ciccone (2009)278. Questo legame, nelle dinamiche del bullismo, si 
manifesta sotto forma di abuso di potere da parte di un soggetto prevaricatore, il quale 
sottomette un altro soggetto che, di conseguenza, viene considerato meno “maschio”, 
perché meno abile nel mantenimento del potere. 

 

4.2.3 Prospettive pedagogiche 
 

Il fenomeno del bullismo è solo una delle problematiche sociali le cui cause possono 
essere ricondotte al disagio, soprattutto maschile –ma non solo-, relativo alla 
dimensione identitaria di genere. 

Per questi motivi è necessario, come afferma Bellassai (2010), pensare ad una 
«pedagogia della maschilità come riposizionamento condiviso nella parzialità di 
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genere»279. Il riposizionamento di cui parla l’autore è prima di tutto cognitivo: 
riguarda, quindi, l’ormai ben nota operazione di disvelamento dell’illusione della 
neutralità maschile e la presa di coscienza del carattere sessuato e parziale di ogni 
struttura relativa all’ordine simbolico patriarcale, in primo luogo il processo di 
conoscenza. 

Il passo successivo sarà quindi la riflessione sulle modalità attraverso le quali educare 
il genere maschile ad una nuova maschilità, libera da stereotipi e rappresentazioni 
eteronormate, mettendo a nudo l’aspetto oppressivo del modello egemone patriarcale 
anche per gli uomini. 

Bellassai (2010)280, in accordo con l’approccio di Gamberi, Maio e Selmi (2010)281, 
insiste sull’importanza dell’aspetto metodologico, rifiutando il modello della 
trasmissione unidirezionale di saperi e sottolineando invece la funzione strategica 
della dimensione relazionale, nell’ambito di un modello che promuove la 
condivisione degli effetti trasformativi di un approccio critico ai modelli di 
maschilità. 

Ancora una volta viene sottolineata l’importanza del mettersi in gioco come 
educatore, portare e condividere il proprio vissuto partendo dal sé, similmente alla 
metodologia utilizzata nei gruppi di autocoscienza del femminismo radicale negli 
anni Settanta. 
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Sembra, ancora una volta, che dal modello del femminismo della differenza possano 
essere tratti esempi utilizzabili anche in altri contesti. Come suggerisce anche 
Gasparrini (2015)282, infatti, un momento iniziale di separatismo del movimento del 
genere maschile faciliterebbe il confronto all’interno di un gruppo omogeneo e, come 
ribadisce Bellassai (2010)283, il confronto collettivo porta con sé un alto valore 
trasformativo e rivoluzionario.  

Rispetto a questa concezione di una pedagogia della maschilità si stanno muovendo 
diversi studiosi del settore, educatori e uomini “in trasformazione”, i quali, proprio 
in questi anni, stanno scrivendo l’inizio della storia del processo di liberazione 
maschile. 
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Conclusioni 
 

A conclusione di questo elaborato sarà opportuno domandarsi se ed eventualmente 
in che modo l’approfondimento svolto trasversalmente ai quattro blocchi tematici 
proposti (gli studi di genere, la questione maschile, la psicologia dell’adolescenza, la 
pedagogia di genere) abbia portato ad una produzione di senso rispetto agli 
interrogativi generativi dell’elaborato stesso. 

La finalità di questo lavoro era quella di indagare se, rispetto alla crisi della società 
postmoderna ed il relativo diffondersi di un disagio sociale, individuale e collettivo, 
potesse avere senso mettere in relazione l’apporto degli studi di genere –in particolar 
modo gli studi sulla maschilità- con i contributi della psicologia dello sviluppo e della 
pedagogia, con lo scopo ultimo di verificare se l’integrazione di questi diversi 
approcci e campi di ricerca potesse portare ad individuare dei percorsi possibili, in 
un’ottica di prevenzione e contrasto al disagio sociale. 

Come emerge dagli studi antro-sociologici sull’attuale società postmoderna, la 
dimensione dominante in questa società è quella della complessità, diretta 
conseguenza del fenomeno della globalizzazione economica, politica, sociale, 
culturale. Non è più possibile infatti, come osserva Appadurai (2014)284, considerare 
il locale in netta contrapposizione al globale, perché è proprio nel locale che il globale 
viene recepito e interpretato, dando luogo ad una compresenza di elementi autoctoni 
ed alloctoni di non immediata decodificabilità. In questo senso i soggetti della società 
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postmoderna hanno visto dissolversi le proprie certezze sociali e culturali, in quella 
che Bauman (2002)285 ha definito una “società liquida”. 

Liquida nel senso che le dinamiche, i processi, i discorsi, gli oggetti ed i soggetti al 
suo interno si fluidificano, perdono di definizione, acquisiscono sfumature nuove, 
variabili e non sono più chiaramente collocabili all’interno di categorie 
standardizzate, in quanto vi è una compresenza di elementi differenti e a volte anche 
contrastanti che, con la loro esistenza, impongono la relativizzazione di molte 
certezze. Queste vengono sostituite da una sensazione di indeterminatezza e 
precarietà, che è alla base della crisi della società postmoderna e si riversa in una crisi 
dei singoli soggetti e delle collettività rispetto alle categorie interpretative di 
riferimento. 

La crisi, come rileva Bellassai (2010)286, ha che fare con la difficoltà degli individui 
–soprattutto maschi- nell’interfacciarsi con la nuova complessità sociale e nel 
collocarsi al suo interno, riuscendo ad integrare i propri bisogni, turbamenti, desideri 
di soggetto, con le aspettative sociali di cui ognuno è oggetto. 

Come emerge dagli studi di genere, ogni singolo individuo racchiude in se’ una 
pluralità di sfaccettature, che lo caratterizzano e lo differenziano dagli altri. Il sesso, 
l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’età, l’appartenenza socio-antro-
culturale, la condizione sociale ed economica, sono tutte componenti che insieme 
formano la specificità di ogni individuo. 
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Tuttavia, nonostante l’esistenza di soggetti differenti ci metta di fronte a questa realtà 
plurale, Gamberi, Maio e Selmi (2010)287 rilevano come, da un punto di vista 
culturale, emerga la difficoltà nell’accogliere e utilizzare modelli culturali adeguati a 
riconoscere ed articolare debitamente ogni esperienza all’interno della dimensione 
pubblica e relazionale. I modelli interpretativi più immediati e disponibili, infatti, 
sono molto normativi e tendenzialmente non rappresentativi della realtà. 

Ne consegue che, nella condizione di erosione delle certezze e di difficoltà rispetto 
all’applicazione di modelli culturali adeguati ad articolare la nuova complessità, 
emerge una tendenza dei soggetti a ricadere in stereotipi culturali, che si configurano 
come modelli predefiniti, rispondenti al bisogno fisiologico di categorie di 
decodificazione della realtà288. 

Gli stereotipi sono le fortezze difensive in cui ci si arrocca per riuscire a dare senso a 
ciò che non appare immediatamente comprensibile e quindi gestibile. Allo stesso 
tempo, però, gli stereotipi sono anche la gabbia che impedisce alle persone di pensare 
e agire liberamente, sulla base della propria soggettività, in relazione all’ambiente 
esterno. 

In un sistema fortemente stereotipato della realtà si finisce per essere la prima vittima 
dei propri stereotipi, in quanto ci si ritrova a dover sottostare, nella definizione del 
sé, alle stesse categorie che vengono utilizzate per decodificare l’esterno. Questo 
processo può rivelarsi molto problematico e dare luogo ad un disagio personale, che 
nasce dal conflitto tra ciò che si è e ciò che si pensa di essere o dover essere. Come 
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osserva Padoan (2010), il disagio è di «chi vive nella rappresentazione di sé e non in 
costante rapporto con la realtà, quindi il presente»289. 

Chi vive questo disagio nel rapporto col sé può arrivare a sfogarlo anche nel rapporto 
con gli altri. Chiari esempi di queste dinamiche sono i fenomeni di discriminazione 
e violenza sociale. 

Gli studi sulle teorie di genere rivelano come l’identità di genere sia un aspetto del sé 
fondamentale e trasversale a tutti gli ambiti dell’esistenza290, in quanto riguarda 
proprio la collocazione che ogni soggetto sceglie di darsi all’interno della società ed 
il modo in cui sceglie di interagire con gli altri soggetti. Ne consegue che le cause di 
fenomeni come le discriminazioni di genere, riscontrabili in atteggiamenti sessisti, 
omofobici, transfobici, i quali a loro volta possono sfociare in atteggiamenti e 
comportamenti violenti (bullismo, violenza di genere), siano riscontrabili nel disagio 
individuale che alcuni soggetti vivono rispetto alla propria identità di genere. 

Gli studi sulla maschilità hanno riscontrato come il genere maschile, da almeno due 
secoli e mezzo, sia il più insofferente rispetto alla rigida normatività delle 
rappresentazioni sociali di genere. Questo avviene a causa dei cambiamenti sociali, 
economici e culturali che hanno modificato la sua posizione all’interno della società, 
ma soprattutto a causa dei cambiamenti epocali che hanno apportato i movimenti 
femministi in termini di contestazione dell’ordine simbolico patriarcale e di 
conseguente destabilizzazione degli equilibri di potere tra i generi (sebbene il 
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cammino da compiere per raggiungere l’obiettivo di riequilibrare la gerarchia 
asimmetrica tra i generi sia ancora lungo e tumultuoso). 

Gli studi psicologici sull’adolescenza dimostrano come questa fase dello sviluppo sia 
particolarmente delicata e tendenzialmente problematica, a causa della centralità del 
compito evolutivo di costruzione della propria identità e, nello specifico, dell’identità 
di genere. 

Diverse teorie pedagogiche ed esperienze educative, però, rivelano come, proprio in 
questa fase evolutiva così complessa, i soggetti siano pieni di risorse e potenzialità e 
di come sia assolutamente opportuno, pertanto, investire sulle ragazze e sui ragazzi 
adolescenti. 

C’è da aggiungere, inoltre, che, sulla base della teoria dell’adolescenza prolungata, è 
stato osservato come questa fase della vita si protragga ora molto più a lungo di 
quanto avvenisse in altre epoche storiche. Ne consegue, inevitabilmente, che gran 
parte di ciò che riguarda l’età adolescenziale, nella società contemporanea 
occidentale, riguardi in qualche modo anche l’età adulta. 

Se dunque la difficoltà dei soggetti di acquisire modelli culturali che permettano di 
interfacciarsi con la complessità sociale è tra le cause di disagio individuale e 
collettivo, che a sua volta può essere alla base di fenomeni di discriminazione e 
violenza sociale, uno degli ambiti di intervento da cui partire per provare a contrastare 
questi fenomeni può essere allora l’educazione. E’ proprio tramite l’educazione che 
le persone acquisiscono, fin nei primi anni di vita, i modelli culturali che saranno i 
principali punti di riferimento nel processo di costruzione del sé, dei propri valori e 
della propria integrazione nella società. L’educazione, come affermano Gamberi, 
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Maio e Selmi (2010)291, ha il dovere di non riproporre gli stereotipi dominanti, bensì 
di promuovere una loro problematizzazione e fornire strumenti critici per interpretare 
la realtà. 

In questo senso l’educazione ai generi si configura come possibile strumento di 
intervento preventivo e di contrasto ai fenomeni di disagio, discriminazione e 
violenza di genere. 

In particolar modo in relazione alla questione maschile, campo di ricerca 
relativamente nuovo –soprattutto in Italia- rispetto a quello della questione 
femminile, diversi pensatori, educatori e, più in generale, uomini che hanno 
intrapreso un percorso di riflessione sulla maschilità, stanno elaborando metodologie 
e contenuti per quella che Bellassai (2010) definisce una pedagogia della 
maschilità292. 

Rispetto al cambiamento messo in atto da questi uomini –e con loro alcune donne-, 
considerata la qualità della riflessione teorica, oltre che il carattere sperimentale e la 
connotazione rivoluzionaria di questo processo di ricerca e azione sociale, si potrebbe 
pensare di essere all’inizio di una nuova era: quella della liberazione maschile. 

E se il pensiero si spingesse oltre, verso la simbiosi delle lotte delle donne, quelle 
degli uomini e quelle di tutti gli altri generi, si potrebbe forse arrivare ad intravedere 
addirittura la liberazione collettiva di un unico genere: quello umano. 
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Per riuscire a vedere così lontano è certamente necessario credere davvero nel 
cambiamento. 

Nell’umiltà della posizione dalla quale scrivo, la speranza che affido a questo 
elaborato è quella di essere in grado di far intravedere, a chi vorrà leggerlo, alcune 
prove concrete delle potenzialità del genere umano, della sua capacità di amare e di 
cambiare. 
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