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POLITICA DELLA MASCHILITÀ E AMBIENTI DIGITALI
Introduzione

Quale coinvolgimento online per i gruppi di politica della maschilità italiana?

Etnografia comparata condotta sul campo prima della pandemia COVID-19.
La relazione tra maschilità e media – tradizionali e digitali – è ricca e complessa.
Denota il regime di visibilità che negli ultimi decenni ha investito il maschile,
sottraendolo al silenzio.
Tale visibilità si associa spesso al discorso di crisi del maschile.

POLITICA DELLA MASCHILITÀ E AMBIENTI DIGITALI
Inquadramento teorico

● Mobilitazioni «in cui è in discussione il significato del genere
maschile e con esso la posizione degli uomini nelle relazioni fra i generi» (Connell, 1996).
● «Una risposta che gruppi organizzati maschili hanno dato alla crisi del maschile» (Spallacci,
2012).
La politica della maschilità comprende realtà nate in presenza che hanno esteso la propria
presenza online.
Internet è “il veicolo principale di comunicazione e diffusione delle idee” (Deriu, 2007, p. 223).

IL CONTESTO ITALIANO
Maschile in gioco

Maschile in gioco > “Un gruppo di condivisione al maschile legato alle
tematiche del ripensare la mascolinità fuori dalle maglie del patriarcato
tradizionale”.
Esempio di politica del rifiuto, avvicinabile a gruppi profeminist. Inserito nella
rete nazionale dell’associazione Maschile Plurale.

IL CONTESTO ITALIANO
Campo maschile

Campo maschile > “Alcuni maschi si sentono oggi insoddisfatti, bloccati
nelle scelte, inadeguati nei confronti delle donne, titubanti di fronte alla
responsabilità di diventare padri, vittime di una rabbia impotente. Campo
maschile si rivolge in particolare a loro”.

Esempio di terapia della maschilità. L’ispirazione è nei movimenti
mitopoietici di Bly e nell’associazione Maschi Selvatici.

CENNI METODOLOGICI
Lavoro sul campo

Dicembre
2016

● Osservazione partecipante
● Osservazione di documenti naturali
● Osservazione di ambienti digitali adibiti alla comunicazione interna
Gruppi Whatsapp e mailing list Google

Maggio
2018

● Interviste focalizzate semi-strutturate con 21 partecipanti

CENNI METODOLOGICI
Partecipanti

● 9 partecipanti di Maschile in gioco e 12 di Campo maschile
● Età media 50 anni

● Assenza di disoccupati, pochi pensionati e la gran parte dei partecipanti impiegata in
professioni del settore terziario
Maschile in gioco > principalmente celibi, senza figli
Campo maschile > principalmente sposati, separati o divorziati con figli (padri separati)

CENNI METODOLOGICI
Analisi

Provisional coding (Saldaña, 2013).
La classificazione si ispira al lavoro sulla virtual togetherness di Bakardjieva che
privilegia la relazione tra attività online e vita quotidiana offline degli utenti.
La virtual community è solo una delle possibili «forme di coinvolgimento con altre
persone online» (virtual togetherness). La classificazione consente di esplorare “le
esperienze e le motivazioni che inducono” i partecipanti “a farsi coinvolgere o a
prendere distanza” dagli ambienti digitali (Bakardjieva, 2003, p. 291).

CLASSIFICAZIONE/1
Distanza critica

Corrisponde a quanto Bakardjieva definisce “The infosumer: the rationalist ideal of
Internet user” riferendosi a utenti che riportano “risposte a volte molto scettiche e
persino dispregiative/nichiliste” riguardo alla partecipazione agli ambienti digitali
(Bakardjieva, 2003, p. 295).

Per me questi strumenti sono strumenti di comunicazione,
non di dialogo. Io il dialogo son disposto a venire da te, ma
non mi far parlare su Whatsapp o e-mail.

CLASSIFICAZIONE/2
Distanza non critica

Accostabile alla categoria “Instrumental relations: rational interaction”: “L'informazione
rimane il motivo principale per andare su Internet, tuttavia ‘parlare con le persone
online’ non è percepito come la sua antitesi” (Bakardjieva, 2003, p. 296).

Solo raramente c’è stata un po’ di discussione, per cui non è
una lista di discussione, è un gruppo che è utile, ma non ha
una sua vita mi sembra autonoma, no?

CLASSIFICAZIONE/3
Online come estensione a livello tematico

Si avvicina al modello “People and ideas in virtual public spheres”: “L’alto valore
attribuito a informazioni, idee e conoscenze è preservato, ma è legato all’interesse per le
persone intese come esperti e partner di discussione” (Bakardjieva, 2003, p. 298).

Mi piace molto vedere il punto di vista degli altri e cerco di
non perderne neanche una di quelle e-mail, per cui vado a
leggere l’articolo, anche se non vado poi lì a scrivere, ho forse
una presenza un po’ invisibile, però mi piace molto leggere.

CLASSIFICAZIONE/4
Online come estensione a livello di «sociability»

Come per gli utenti del modello “The chatter: sociability unbound”, che sono “felici di
essere tra quelle persone rumorose che stanno lì a parlare, parlare, parlare”, anche qui
ricorrono toni positivi, se non appassionati, nell’esperienza degli ambienti digitali
(Bakardjieva, 2003, p. 299).

Su Facebook già seguivo lo spazio aperto di Maschile
Plurale, alcune volte mi sono anche sentito di intervenire per
vedere che tipo di discussione e che tipo di pensiero escono
fuori. C’è molto fermento.

DISCUSSIONE
Omogeneità tra i gruppi

Coinvolgimento online
Distanza critica
Distanza non critica
Online come estensione

MIG

CM

Totale
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4
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6
6
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1

1
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12
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a livello tematico
Online come estensione
a livello di “sociability”
Totale

> Dodici partecipanti su ventuno si situano in una
condizione di distanza, critica o meno
> Anche gli appartenenti al terzo modello sono
vicini a un’idea «razionalista» di Internet

> Manca la categoria “the communitarian”

MAPPATURA DEI TEMI
(De)costruire e ricostruire

Maschile in gioco si interessa a tematiche dal «respiro» politico (violenza contro le donne, stereotipi
legati alla sessualità, ecc.)
> La tendenza è condividere contenuti, tanto in presenza quanto online, come strumento utile a
costruire il maschile nei suoi lati inediti
Campo maschile si interessa alle esperienze di socializzazione maschile (educazione, famiglia, ecc.)
> Accusando la carenza di spazi dedicati nella società, i partecipanti apprezzano la possibilità di
esprimersi e confrontarsi sul maschile mantenendo confini ben precisi sia offline che negli ambienti
digitali.

CONCLUSIONE

Maschile in gioco e Campo maschile sono progetti ancorati alla dimensione locale e offline,
lontani dall’affermarsi come «comunità» online.
Possibili sviluppi:
> Mettere a tema le differenze tra gli ambienti digitali e i contenuti di messaggi, e-mail e scambi
tra i partecipanti, focalizzandosi sui meccanismi di produzione della maschilità
> Aggiornare i dati agli ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia COVID-19

Gianluca Giraudo
gian.giraudo@gmail.com
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DISCORSI D'ODIO E VIOLENZA DI GENERE ONLINE
DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19
LA MANOSPHERE ITALIANA E LE COMUNITÀ VIRTUALI INCEL E RED PILL
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‘Dominio maschile’ e mascolinità egemoniche
Il modello dominante non necessita di "mostrarsi", si considera dominante
‘per natura’, considera il suo potere ‘naturale’ e si rappresenta le donne
come ‘naturalmente’ subordinate -> ma di fatto pratica e performa la sua
mascolinità (Bourdieu 1998) -> studi mascolinità egemoniche (Connell)
Diverse mascolinità e studi su uomini e mascolinità
(Kimmel, Hearn, Connell 2005, Connell e Messerchmidt 2005, Salzman et al.
2005, Beasley 2008, Pascoe and Bridges 2016, Messerschmidt 2018)
MASCOLINITÀ MULTIPLE e DINAMICHE DI MARGINALIZZAZIONE
Connell (1995, 2009) propone la definizione di mascolinità multiple
Le mascolinità sono inserite in una piramide di potere intra-genere
gerarchia -> diversi livelli di subordinazione –> marginalizzazione
(Morgan 2005, Nixon 2005 e 2009, Roberts 2013, Whitman 2018)
-> ‘UOMO BIANCO ARRABBIATO’ percezione di «diritti lesi» (Kimmel 2013)

GRUPPI ONLINE INCEL E RED PILL
Negli ultimi anni, i gruppi "Incel" e "Red Pill"
sono apparsi sulla scena pubblica, prima nel
mondo anglosassone.
CONFIGURAZIONI DIVERSE MA LESSICO
CONDIVISO E RAPPRESENTAZIONI COMUNI

Nati e cresciuti online: dagli anni 2000
stabilito e suddiviso in rami locali,
territoriali, e crescita numerica gruppi,
forum e pagine sui social network
(Ging 2017, Jaki et al. 2019, Bratich e BanetWeiser 2019; Van Valkenburgh 2018;
Scaptura, Boyle 2020; Farci e Righetti 2019;
Vingelli 2019)

DISCORSI D’ODIO E CONTESTI VIRTUALI
L'incitamento all'odio si sta diffondendo e
moltiplicando online (Ricci 2020; Quassoli
Maneri 2020)
Anche nella manosphere
anti-femminismo, violenza contro donne,
backlash (legittimazione)
(Faludi 1991, 2007)
mistica della mascolinità (idealizzazione)
(Levant e Richmond 2008)
-> periodi di crisi possono acuire
risentimenti e amplificare odio (Salzman et
al. 2005) offline e online

QUESTI GRUPPI ONLINE SONO
CONTESTI RELAZIONALI
IN CUI VENGONO CREATE E
RIPRODOTTE NARRAZIONI
GIUSTIFICANTI (E FORSE PERSINO
SCATENANTI)
DI DISCORSI D’ODIO ONLINE
E DI TRANSIZIONI VERSO
PRATICHE VIOLENTE OFFLINE
COME EMERGE DA VARI EPISODI
DI TERRORISMO LEGATI AI GRUPPI
INCEL IN ALTRI PAESI
-> Implicazioni etiche

RICERCA EMPIRICA
Scelte metodologiche
GENNAIO 2020 - GENNAIO 2021 -> online -> gruppi INCEL E RED PILL
PRIVACY - > no profili individuali -> solo gruppi e forum
ANALISI MATERIALE EMPIRICO CON MAXQDA
Contesti di ricerca
Diversi gruppi su social network: 1500-3000 membri
Forum: oltre 15000 utenti
Etnografia virtuale
Interfacce uomo-macchina "banali" (Markham 2016) e "incorporate,
incarnate e quotidiane" (Hine 2015)
Socialità online parte della vita quotidiana, soprattutto per le giovani
generazioni (e durante la pandemia di Covid-19)
(Hine 2000, Domínguez Figaredo et al. 2007, Murthy 2008, Varis 2016)
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I GRUPPI INCEL E RED PILL: DESTABILIZZAZIONE E
FRUSTRAZIONE, ANSIE E PAURE

PILLOLA ROSSA
'Prendere la pillola rossa' o essere 'redpillati' significa 'aver riconosciuto e accettato la verità,
la realtà’: le donne hanno il potere e gli uomini sono oppressi; i diritti degli uomini non sono
riconosciuti e le donne attuano strategie di mistificazione della realtà (Matrix)
Sono convinti che la scelta del partner non sia data dall'attrazione personale e da molteplici
aspetti, ma da una legge rigida e immutabile
LEGGE LSM – VOTI SU L
Se un uomo non è di bell'aspetto né ricco né ha un determinato status, non avrà mai una
partner (per relazione romantica ma anche per solo sesso)
SPECIFICITÀ INCEL
In-cel è il termine con cui si autodefinisce un uomo/ragazzo con basso L (sub-6) e/o S e/o M 'celibe involontario'. Si dichiarano quindi brutti e/o poveri, o precari o disoccupati.

(Kaufman
1999 Volpato 2013, Köttig
et al. 2017)
REIFICAZIONE-DEUMANIZZAZIONE
E VIOLENZA
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CONTRO LE DONNE

DONNE
e FEMMINISTE: «NP» NON PERSONE
(Kaufman 1999 Volpato 2013, Köttig et al. 2017)

PROGRESSODEI
DEI DIRITTI
DIRITTI DELLE
DONNE
(O
«OGNI«OGNI
PROGRESSO
DELLE
DONNE
(O
CATEGORIE)EQUIVALE
EQUIVALE A A
UN'EROSIONE
ALTREALTRE
CATEGORIE)
UN'EROSIONE
DEI DIRITTI DEGLI UOMINI»
DEI DIRITTI
DEGLI UOMINI»
-> problematiche
economiche maschili sempre
ricondotte a rappresentazione
donne sempre
-> problematiche
economichedelle
maschili
Faludi a
1991)
ricondotte
rappresentazione delle donne
Faludi Es.
1991)
ricerca di solidarietà maschile e spazi di omo-

socialità per condivisione
-> «spazi maschili invasi dalle donne»

Es. ricerca di solidarietà maschile e spazi di omoDordoni,
Magaraggia (2021) in AG
socialità
per condivisione
-> «spazi maschili invasi dalle donne»

Ottobre 2020 - Annalisa Dordoni

violenza contro donne e soprattutto femministe

Ottobre 2020 - Annalisa Dordoni

I membri
ritengono
che le
conquiste
delle donne
DONNE
e FEMMINISTE:
«NP»
NON PERSONE
limitino i diritti degli uomini -> le donne
I membri ritengono che le conquiste delle donne
governano
società
limitinolai diritti
deglicontemporanea
uomini -> le donne ->
governano
la società contemporanea
->
attraverso
auto-vittimizzazione
giustificano
la
attraverso
giustificano
la
violenza
controauto-vittimizzazione
donne e soprattutto
femministe
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PROCESSO DI LEGITTIMAZIONE di discorsi d’odio e violenza contro le donne

TEMA «DIRITTI LESI» - GIOVANI UOMINI "USANO" QUESTI GRUPPI ONLINE PER
ESPRIMERE LA LORO FRUSTRAZIONE E PER CERCARE SOLIDARIETÀ DA ALTRI UOMINI
Questi "aggrieved entitlement" legittimano -> membri legittimati o persino tenuti
(convinti a) a punire le donne «colpevoli» non solo di non sceglierli ma di crisi etc.
Crisi, precarietà, disoccupazione maschile «sono causate da emancipazione donne»
(Salzman et al. 2005, Kimmel 2013, Köttig et al. 2017)
AUTO-VITTIMIZZAZIONE L + DIRITTI LESI S,M -> IDEOLOGIA MARCATAMENTE
ANTIFEMMINISTA -> GIUSTIFICAZIONE PER ODIO E VIOLENZA CONTRO LE DONNE

La frustrazione ha di fatto cause reali ->
TRE PROCESSI (INTERCONNESSI) DI ‘AVVITAMENTO’ TRA FRUSTRAZIONE E ODIO:
riproduzione di una visione binaria e normativa delle relazioni di genere,
idealizzazione di modelli irraggiungibili che intrappolano i ragazzi stessi;
no discussione su (legittime) ansie e paure dei giovani per il presente e il futuro,
connesse a dinamiche socioeconomiche e mercato del lavoro S,M (flessibilità,
politiche neoliberali) che acuiscono disuguag. e lavoro povero (già Kimmel 2013);
messa in atto di un backlash contro le donne (Faludi 1991) che secondo questi
giovani "non rispettano" ruoli e modelli tradizionali (Köttig et al. 2017), ruoli e
modelli presentati però dai giovani stessi come irraggiungibili e intrappolanti.

SOCIOLOGIA DEL LAVORO
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PROCESSI
DI DESTANDARDIZZAZIONE
E E
-> INTERSEZIONE
STUDI DI GENERE, GIOVANI
FLESSIBILIZZAZIONE
DEL LAVORO
SOCIOLOGIA DEL LAVORO
DI DESTANDARDIZZAZIONE E
(tra gliPROCESSI
altri,
Gallino
2001,
2014; Bertolini 2011,
FLESSIBILIZZAZIONE
DEL2011,
LAVORO
2012, 2018; Murgia 2010; Farrugia 2013; Woodman,
(tra gliBobek,
altri, Gallino
2001, 2011, Wickham
2014; Bertolini
2011, ISTAT
Wyn 2015;
Pembroke,
2018;
2018; Murgia 2010; Farrugia 2013; Woodman,
2021) 2012,
Wyn 2015; Bobek, Pembroke, Wickham 2018; ISTAT

gli altri, Beck 1992; Giddens 2002; Tomlinson
(tra gli(tra
altri,
Beck
1992;
Giddens
Tomlinson
2007; Rosa
2010;
Woodman
2012;2002;
Wajcman
2014;
2007; Rosa
2010; Woodman
Feixa, Leccardi,
Nilan 2016) 2012; Wajcman 2014;
Feixa, Leccardi, Nilan 2016)
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CAMBIAMENTI SOCIALI ED ECONOMICI SEMPRE
CAMBIAMENTI SOCIALI ED ECONOMICI SEMPRE
PIÙ REPENTINI,
SOCIETÀ
DELL’INCERTEZZA
E
PIÙ REPENTINI,
SOCIETÀ DELL’INCERTEZZA
E
DELL’ACCELERAZIONE
DELL’ACCELERAZIONE

+ COVID-19

+ COVID-19
-> difficoltà nella rappresentazione del futuro e
APPROCCIO
INTERSEZIONALE

APPROCCIO

nella progettualità di vita in contesto privilegiato
ma in crisi:
scelte
familiari, autonomia psicologica,
-> difficoltà
nella
rappresentazione
del futuro e
abitativa, economica, transizione vita adulta
nella progettualità
di–vita
in versus
contesto
privilegiato
POSIZIONAMENTO
DIRITTI
PRIVILEGI

ma in crisi: scelte familiari, autonomia psicologica,
INTERSEZIONE:
GENERE
- CLASSE – ETÀ
abitativa,
economica,
transizione
vita- ETNIA
adulta
POSIZIONAMENTO – DIRITTI versus PRIVILEGI

Ottobre 2020 - Annalisa Dordoni
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GRAZIE
Discorsi d'odio e violenza di genere online
durante la pandemia di Covid-19.
La manosphere italiana e le comunità
virtuali Incel e Red Pill
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GEMMA Conference 2021
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Reductio ad incelium: una shitstorm nel mondo della "manosphere" italiana

Manolo Farci
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Oscar Ricci
Università di Milano Bicocca

Chi è Marco Crepaldi
✓ Psicologo sociale che nel 2013 apre un blog e poi un canale YouTube per sensibilizzare al tema degli
Hikikomori, termine giapponese che definisce gli individui che scelgono di chiudersi in casa rifiutando
ogni contatto con il mondo esterno
✓ Alla fine del 2019 inaugura un ulteriore spazio su YouTube (e successivamente su Twitch) dove parla di
questioni maschili, come il body shaming, la violenza contro gli uomini, l'isolamento sociale, il
fenomeno degli Incel, e i rischi del «neofemminismo».
✓ Nel giugno 2020 in pieno Black Lives Matter, fa alcune dichiarazioni controverse sulle difficoltà sociali
vissute dai maschi bianchi etero e usa la parola «nazifemminismo», causando un ampio dibattito
polarizzato sui social media (Trending Topic su Twitter)

Il «caso Crepaldi»

Domande e disegno di ricerca

✓ Mappare la produzione discorsiva relativa alla shitstorm del caso Crepaldi da parte di
giovani adulte/i
✓ La scelta della piattaforma da indagare e del luogo è stata presa dopo due mesi di
immersione etnografica nei discorsi relativi al caso Crepaldi sulle maggiori piattaforme
digitali (Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, Tik Tok)

Perché abbiamo scelto IMDI (Il meglio di Internet)
❑è un gruppo composto quasi esclusivamente dalla fascia d’età 18-34 anni
❑non è un gruppo con una precisa vocazione all’attivismo politico o legato alle
questioni di genere. Per questi motivi non abbiamo optato per gruppi incentrati
su tematiche di genere, sia che facessero parte della cosiddetta manosphere (ad
esempio Stalker sarai tu, Antisessismo, Diritti maschili) sia che potessero essere
inclusi molto estensivamente nel femminismo (ad esempio Female matters,
Abbatto i muri, Freeda).

Come abbiamo scelto il post da analizzare
Il post che abbiamo esplorato non è l’unico pubblicato in questo gruppo su questa
vicenda, ma è quello che meglio si prestava ad essere indagato perché:
✓ nasce da un commento molto neutro che non indirizza particolarmente le risposte in nessuna
direzione (“Questione Crepaldi: mi pare non se ne sia parlato qui. Opinioni?”)
✓ è composto da 1214 commenti
✓ contiene all’interno uno scambio di opinioni diverse

Piattaforme escluse

Post e gruppi esclusi

Metodologia

Questione Crepaldi: mi
pare non se ne sia parlato
qui. Opinioni?

✓ Metodologia: media frame analysis (Scheufele 1999, Gamson e Modigliani, 1989,
Entman 1993). Per catalogare analiticamente i frames abbiamo usato
https://web.hypothes.is/

I frames

Questione Crepaldi: mi
pare non se ne sia parlato
✓ Di che femminismo stiamo
qui.parlando?
Opinioni?

✓ C’era bisogno della shitstorm?
✓ La scoperta delle problematiche di genere maschili

Di che femminismo stiamo parlando?

Di che femminismo stiamo parlando?

C’era bisogno della shitstorm?

C’era bisogno della shitstorm?
Ne ho visto ben più di uno purtroppo. Come
ragiona la fanbase ha tutto a che vedere perché lui
sa che pubblico attira e soprattutto non se n'è mai
discostano, se la considerasse negativa o lontana
da lui l'avrebbe fatto. Il fatto che tu pensi che non
c'entri nulla mi fa pensare che tu non abbia mai
approfondito questi aspetti delle community di
internet

Comunque ragazzi lui sarà un bravissimo ragazzo e
tutto ma sotto i suoi post i commenti sono pieni di
merda di disadattati che sputano misoginia
gratuita altro.

La scoperta delle problematiche di genere maschile
Parla di argomenti spinosi che riguardano la fetta più "debole" del genere maschile, che in questa società non trovano
nessun tipo di spazio. Hikikomori o anche semplici uomini insicuri vengono bullizzati tipo da sempre, e visto che la
società è maschilista e megachad soffrono e non hanno spazio di parola alcuno.
Non mi ritengo appartenente alle categorie di cui parla, ma in quanto maschio bianco etero e altamente sensibile le
storie che racconta mi stringono sempre un sacco il cuore. Ricordo gli episodi di bullismo che ho subito fin dalla materna
perché "strano", "introverso" e "distratto" e sinceramente mi viene da piangere a pensare a quante cose mi sono dovuto
sempre tenere dentro, perché parlandone sarei stato deriso da tutti. Dagli amici chad alla mia stessa famiglia
Così come la società non lascia ancora lo spazio che deve alle donne, non lo lascia nemmeno agli uomini deboli e
insicuri. Come dicevo prima non sono abbastanza informato per sapere il suo pensiero a fondo e perciò non è che
posso difenderlo chissà quanto, ma per avere il coraggio di mettere la faccia in argomenti così complessi e difficili lo
stimo molto

La scoperta delle problematiche di genere maschile

Conclusioni

L’emersione di discorsi che alimentano «manosphere periferiche»
(Scarcelli 2021) non rappresenta tanto un contraccolpo al femminismo,
quanto un aspetto della politica di genere negli ambienti digitali e una
risposta all’ipervisibilità del femminismo della «quarta ondata» (Gill
2017; Banet-Weiser 2018; Lawrence, and Ringrose 2018)

Quale altra via alla manosphere?

✓ Il pensiero MRA «moderato» si fonda sul rigetto delle nozioni patriarcali
di essenzialismo di genere. Parla del maschile come «esperienza marcata
dal genere»
✓ Anche all'interno del movimento MRA contemporaneo, sembrano
esserci alcune divisioni, o almeno diversi gradi di «estremismo»
✓ Il disagio che gli MRA «moderati» hanno verso le norme patriarcali non
va necessariamente inteso solo come un richiamo strategico al
vittimismo

Trovare un terreno comune?

✓ evitare i processi di «radicalizzazione» delle questioni maschili e la loro cooptazione
nell’agenda politica di gruppi maggiormente conservatori
✓ far propria l’esortazione di molte attiviste a non ignorare la sofferenza maschile, dal
momento che il dolore provato da molti uomini nel dover aderire a rigidi ruoli
sessuali può servire da catalizzatore per richiamare l'attenzione sulla necessità di un
cambiamento (bell hooks 1984)
✓ gli attivisti dei diritti degli uomini moderati, a causa della loro comprensione di come
l'ideologia di genere tradizionale fa male agli uomini, hanno il potenziale per essere
particolarmente utili alleati per un progetto di emancipazione progressista
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✓ Anche mettere un titolo a questo intervento non è stato
così semplice….

Perché abbiamo scelto Marco Crepaldi

Grazie!
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Maschilità religiose: processi di
In/visibilità su Instagram
Alberta Giorgi (alberta.giorgi@unibg.it)

Due premesse
Maschilità religiosa (Cristiana)
● Cristiani evangelici
○
○
○

●

Cattolicesimo
○
○

●

Godly masculinity (tender warriors,
soft patriarchy)
Muscular Christianity
Hybrid masculinities
soft patriarchy, male bonding, sport
+ Santi

Eteronormatività (sottotraccia/
esplicita)

Due premesse
Visibilità
●

Digitale e visibilità

●

Maschile dominante/non tradizionale

●

Visibilità: non solo riconoscimento
(stigma, ipervisibilità…)

●

Visibilità e digitale: presenza, voce,
riconoscimento

Materiali e
metodi
#thosecatholicmen; #dignityusa
(cultura – cattolicesimo/
contesto, dimensioni, gruppi)

● Etnografia digitale (co-#, tag,
menzioni, tipi di utilizzatori) +
elementi testuali e visuali
(analisi contenuto)
● Prospettiva analitica: Maschilità
dominante; Visibilità

Conversazione?
•
•
•

Comunità, mondo cattolico, no
istituzioni (tmc e valori)
#dusa collettivo (73%); #tmc
meno (50%)
visibilità/invisibilità – presenza
nell’immaginario collettivo, non
“voce”, riconoscimento tra simili

Maschilità #DignityUSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Family men
Devoted men
Committed men
Allied men
Educated men
Sensitive men (animals, flowers,
nature)

Invisibilità vita quotidiana, visibilità del
collettivo (meno individuale), del legame
con chiesa
NB Immagini non da Instagram

Maschilità #thosecatholicmen
1.
2.
3.
4.

Leadership and inspiration
Faith (challenge)
Male bonding (brotherhood)
Bodily practices (sport, ritual fasting,
barbecue – carne, wearing beards)
5. “good old things”
+ cosa non devono essere
+ Eterosessualità data per scontata
Illustrazione (e creazione/affermazione
identità); invisibilità (background etnico –
bianco/filippino e ispanico, vita
quotidiana/lavorativa)
NB Immagini non da Instagram

Maschilità – conferma
Visibilità (presenza, voce, riconoscimento) e Invisibilità
Strategiche (audience – comunità/online)
Filtro (collettivo, quotidiano…)

grazie

