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Introduzione

Quando ho cominciato questo libro una cosa mi era chiara. 
Sapevo che volevo parlare del silenzio, dell’invisibilità e di tutto 
ciò che ci rende tanto difficile vedere e sentire la vulnerabilità ma-
schile. Quello che invece non mi era per nulla chiaro era il titolo. 
Dolore muto? Troppo sentimentale. Il ruolo della vulnerabilità na-

scosta nella vita dei maschi? Che noia! Troppo accademico. Poi, 
una settimana dopo che avevo cominciato a scrivere, mi è capitato 
di mettere in ordine dei vecchi libri nel mio studio. Chiunque per 
mestiere scrive vi dirà che fare ordine è un’ottima scusa per non 
mettere mano alla tastiera. Tuttavia, rimettendo a posto i libri mi 
sono imbattuto in una serie di romanzi che avevo collezionato fino 
dai tempi della scuola media. Fra questi c’erano L’uomo invisibile 
di H.G. Wells e il libro dallo stesso titolo di Ralph Ellison. “Ma 
guarda”, pensai, “libri che parlano di uomini invisibili. A quanto 
pare ne sto scrivendo uno anch’io”.

E lì cominciarono le mie difficoltà. Certamente non volevo essere 
accusato di mettermi in compagnia di grandi scrittori come Wells 
o Ellison. In quanto maschio bianco e professore universitario ero, 
in particolare per quanto riguarda Ellison, facilmente esposto alla 
critica di aver adottato la sua felice metafora dei rapporti razziali 
per riproporla da un punto di vista generico e “privilegiato”, senza 
alcun riferimento alla razza. Inoltre – siamo onesti – anch’io, come 
tutti, preferisco riuscire simpatico piuttosto che antipatico.

Per varie settimane ho evitato tutto quanto contenesse la parola 
“invisibile”. Ma niente coglieva l’immediatezza e la vastità del pro-
blema come Invisible men. Inoltre mi accorgevo che affaticandomi 
intorno al titolo cominciavo a chiarirmi un altro aspetto dell’invi-
sibilità nella vita degli uomini, un aspetto che non avevo mai preso 
in considerazione. Il succo di questo libro è l’idea che, quando è 
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in gioco la sua umana vulnerabilità, il silenzio e l’invisibilità sono 
aspetti perenni e decisivi nella vita di un uomo. Questo concetto 
mi era ben noto. Quello che avevo meno presente era che gli uo-
mini, non in quanto esseri umani asessuati, ma come uomini e non 
donne, sono rimasti decisamente invisibili in molti libri che con-
tengono nel titolo la parola “uomo”. In altre parole, il problema è 
che non solo la loro vulnerabilità è generalmente invisibile, ma gli 
stessi uomini, in quanto uomini e non esseri umani in genere, lo 
sono spesso. 

Prendiamo i libri di Wells e di Ellison. L’uomo invisibile di H.G. 
Wells, ci dicono, è un romanzo di fantascienza sulla tecnologia e i 
suoi effetti sulle relazioni e le comunità umane. L’uomo invisibile 
di Ralph Ellison ci viene normalmente presentato come la narra-
zione di un ampio ventaglio di problemi razziali che gli afroame-
ricani hanno dovuto affrontare nella prima metà del XX secolo. 
Non mancano esempi più recenti. Nei miei corsi di psicologia ma-
schile, faccio leggere agli studenti Un uomo vero di Tom Wolfe, 
un romanzo pubblicato poco prima dell’11 settembre, che a mio 
avviso ha al centro la crisi del ruolo maschile tradizionale sul piano 
sociale, economico e relazionale. Tuttavia, basta una rapida ricerca 
su Internet abbinando il titolo ai termini “mascolinità” e “genere”, 
per accorgersi che praticamente nessuna critica lo presenta come 
un libro che riguardi gli uomini in sé e per sé. C’è poi il film Fight 
Club, la storia angosciosa di un uomo che cerca di dare un senso 
alla propria vita mediante il violento scontro fisico con altri uo-
mini. Fin dall’inizio del film veniamo a sapere che la prima regola 
del club è non parlarne mai con nessuno: in altre parole, silenzio 
e invisibilità.

Ho cominciato così a rendermi conto che, sebbene i due termini 
“uomo” e “invisibile” siano stati affiancati in vari titoli nel corso 
dell’ultimo secolo, la vera questione dell’invisibilità maschile è ri-
masta – ebbene, sì – invisibile. Quanto più ci pensavo, tanto più mi 
convincevo che il titolo Invisible Men fosse perfettamente sensato: 
questo libro riguarda niente di più e niente di meno che il silenzio 
e l’invisibilità che avvolgono la vita di tutti gli uomini, e il prezzo 
che tutti noi ne paghiamo.

Il libro è pieno di storie e aneddoti personali. Quando parlo di 
amici, conoscenti o familiari, ometto i nomi o uso pseudonimi (in 
tutti i casi le persone coinvolte mi hanno autorizzato a raccontare 
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episodi della loro vita). Alcuni aneddoti provengono da situazioni 
osservate fuori della mia attività professionale (per esempio, gio-
cando a golf): in questi casi ho cambiato i nomi e molti tratti carat-
teristici per proteggere l’anonimato. Le altre fonti sono colloqui cli-
nici o interviste condotte nel corso di ricerche alla Clark University. 
In tutti questi casi ho avuto cura di usare pseudonimi e di alterare i 
dati che potrebbero permettere di identificare i soggetti. Alcuni di 
questi sono personaggi fittizi, composti con i tratti di vari individui 
reali, allo scopo di illustrare un punto particolare.





PARTE I

Il problema: silenzio, invisibilità  

e vulnerabilità maschile
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Prologo

La storia di Patrick

Molti anni fa lavoravo in un reparto psichiatrico nel Nord-ovest, 
sulla costa del Pacifico. Come interno di psicologia, il mio compito 
consisteva nell’arrivare presto in ospedale per leggere le cartelle 
dei pazienti ricoverati la sera prima e alle otto essere pronto per 
i colloqui di ammissione. Dopo sei anni di studi per il dottorato, 
questo era il mio primo contatto con quel tipo di intensa e persi-
stente sofferenza che spesso si traduce in una grave crisi.

Di norma i pazienti venivano ricoverati perché avevano tentato il 
suicidio, o minacciavano di farlo, o avevano perso in vario modo il 
contatto con la realtà. Per quanto tragici fossero i singoli casi, c’erano 
certe somiglianze che ritrovavo sempre più spesso nel leggere le loro 
storie. In molti casi si trattava di donne. Spesso c’era una situazione 
di conflitto aperto con la famiglia, con il partner o con un’altra figura 
importante. Spesso le cartelle contenevano lunghe indicazioni di av-
venuti trattamenti psichiatrici. Molti dei pazienti erano anche a corto 
di risorse o addirittura al di sotto del minimo vitale.

Una mattina, in pieno inverno, mi sono imbattuto in una cartella 
che fin dalla prima pagina mi ha colpito, perché era completamete 
diversa dalle altre. Patrick era un uomo sposato di mezza età, bianco, 
senza alcun precedente psichiatrico. La cartella conteneva solo una 
breve descrizione degli eventi che avevano portato al ricovero. La 
moglie, a quanto pare, quella sera era uscita e il figlio adolescente 
avrebbe dovuto restare a dormire da un amico. Per un cambio di 
programma, però, era tornato a casa prima del previsto e aveva tro-
vato il padre seduto sul divano con una pistola puntata alla tempia. 
Il ragazzo aveva chiamato il 911, la polizia era arrivata e Patrick era 
stato portato al pronto soccorso. Alla domanda su cosa intendesse 
fare con la pistola, aveva semplicemente risposto “Farla finita”. 
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Quando gli ho chiesto perché volesse togliersi la vita, si è limitato a 
dire “Quando è troppo, è troppo”, senza aggiungere altro.

Quella mattina ho avuto un colloquio individuale con Patrick. 
Appena entrato, ho capito subito che non sarebbe stato facile sta-
bilire un contato con lui e scoprire cosa gli stesse succedendo dav-
vero. Benché vestito con la divisa dell’ospedale, spettinato e con la 
barba di qualche giorno, si vedeva subito che era (o era stato) un 
bell’uomo, un tipo che sicuramente si notava in mezzo alla folla. 
I capelli corti sale e pepe, gli occhi verdi, la pelle abbronzata e il 
fisico muscoloso facevano una certa impressione anche in quelle 
condizioni. Patrick aveva l’aria di uno che poteva essere stato un 
allenatore di football, un banchiere, un uomo politico, un alpinista. 
Ora invece era una persona dimezzata, una persona la cui vita pre-
cedente era un ricordo lontano e doloroso e quella attuale una vita 
che non valeva la pena di vivere.

Durante tutta la parte iniziale del colloquio rimase chino, con gli 
occhi bassi. Alle mie domande rispondeva cortesemente, ma in tono 
neutro e distaccato, senza mai approfondire il discorso. Non indicò 
alcuna ragione per spiegare come mai volesse togliersi la vita, a parte 
quanto già dichiarato (“Quando è troppo, è troppo”). Ai miei ten-
tativi di entrare in contatto con lui, si chiudeva sempre più a riccio. 
Cominciai a chiedermi se la sensazione di aver fallito in qualcosa non 
avesse avuto la sua parte nell’indurlo a progettare il suicidio.

Alla fine, in parte spinto dalla frustrazione, mi sono chinato in 
avanti, poggiando i gomiti sulle ginocchia: “Patrick, devo dirle una 
cosa. Non capisco cosa l’ha portata a questo punto. Tutto ciò non 
ha senso”, gli dissi. “Non è il caso di parlarci chiaro e farla finita 
con le stronzate?”.

A quel punto cominciò a raccontarmi quello che gli era capi-
tato negli ultimi due anni. Conduceva un’azienda che aveva creato 
dal nulla e con una serie di investimenti rischiosi ma ben calcolati 
l’aveva portata al successo, al punto da potersi trasferire con la fa-
miglia in una grande casa con vista sul lago. Familiari e amici erano 
tutti consapevoli dei suoi risultati, che erano fonte di grande orgo-
glio per lui. La gente lo conosceva come persona cordiale, dotata di 
senso dell’umorismo, che per molti versi corrispondeva al modello 
tradizionale dell’uomo di successo.

A quel punto erano cominciate le difficoltà. Prima, un grosso 
lavoro di consulenza non era andato a buon fine, poi uno dei suoi 
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clienti, in difficoltà finanziarie, cominciò a diffondere la voce che 
era tutta colpa di Patrick. I suoi affari cominciarono a rallentare 
ed ebbe difficoltà nel pagare il mutuo per la casa. Da allora in poi 
le cose erano andate sempre peggio dal punto di vista finanziario, 
finché era arrivata la recessione. Ciò che mi colpiva era la reazione 
di Patrick a questi avvenimenti. Invece di informare la moglie e gli 
amici più stretti delle difficoltà in cui si trovava, si era tenuto tutto 
per sé. Con il tempo, era cresciuta la distanza fra quella che la gente 
pensava fosse la sua vita e ciò che essa era realmente, e Patrick era 
caduto in depressione. Non ce la faceva più a lavorare, ma non ce 
la faceva neanche a dire agli altri come stavano davvero le cose. 
Si alzava tutte le mattine, si vestiva come per andare in ufficio, 
rivolgeva un sorriso forzato alla famiglia e poi girava in macchina 
tutto il giorno o si sedeva in un caffè a leggere il giornale. Alla fine 
la depressione era diventata così insopportabile che non vide altra 
via d’uscita che spararsi.

“Come potevo presentarmi davanti a loro?”, mi chiese. “Cosa 
avrebbero pensato di me? Ai loro occhi sarei sembrato un relitto, 
uno che ha fatto il suo tempo, solo perché non ero stato all’altezza”.

“Sono state esperienze estremamente difficili quelle che ha at-
traversato”, gli dissi. “Nessuno avrebbe potuto prevedere quelle 
difficoltà economiche”.

“Io avrei dovuto riuscirci. A parte tutto, non è di questo che 
sto parlando. Avrei dovuto essere all’altezza sul piano emotivo, e 
invece sono crollato, sono diventato un bambino piagnucoloso. 
Cos’avrei dovuto dire? Mammina, ti prego, aiutami? Non potevo 
permettere agli altri di vedermi così”.

Da una parte, mi sembrava naturale che nessun uomo fosse di-
sposto a vedersi come un bambino che chiede aiuto alla mamma. 
Ma se ci fermiamo un momento a pensarci, chiedere aiuto è forse 
peggio che morire? Fino a che punto deve spingersi un uomo per 
nascondere la vergogna? Quanti Patrick ci sono che preferirebbero 
togliersi la vita piuttosto che rompere la convenzione di silenzio e 
invisibilità che impedisce loro di trovare il sostegno di cui hanno 
disperato bisogno?





17

I

Gli uomini invisibili? Vogliamo scherzare?

Di fronte al titolo del mio libro potreste ribattere: “Invisibili, le 
emozioni degli uomini? Ma ci prendi in giro? Ovunque si guardi, 
vediamo esibite vite di uomini. In televisione, nello sport, in poli-
tica, al lavoro, in casa, gli uomini sono tutt’altro che invisibili”. È 
vero, ma nella grande maggioranza dei casi la loro vita interiore 
resta nascosta agli altri e spesso anche a loro stessi. Per secoli si è 
inculcata nei maschi l’idea che la loro incertezza, sofferenza o paura 
non deve essere di dominio pubblico: cosa un uomo prova davvero 
per il proprio matrimonio, il lavoro, la malattia di un bambino, o 
per se stesso, deve restare il più possibile sotto silenzio, eccetto 
nelle circostanze più speciali. Il messaggio fondamentale è che la 
virilità di un uomo si misura in gran parte sulla capacità di rendere 
ampiamente visibili e udibili i suoi successi pubblici, mantenendo 
invece muta e invisibile la propria vita intima.

Il libro si occupa di tutti i problemi creati dal silenzio e dall’invi-
sibilità che circondano spesso la vita intima degli uomini, problemi 
che si ripercuotono non soltanto sugli uomini, ma sulle donne, sui 
bambini, sulle comunità e sulla nostra società sempre più globaliz-
zata. In qualche misura la rivoluzione femminista degli anni Ses-
santa e Settanta del secolo scorso ci ha resi più consapevoli degli 
effetti dannosi prodotti dai tradizionali ruoli maschili. Ciò nono-
stante, molto poco è cambiato: quando il clima emotivo si riscalda, 
gli uomini spesso escono di casa, vanno a fare lunghe passeggiate o 
si rifugiano nel bar più vicino; ancora oggi le mogli li implorano di 
parlare dei loro sentimenti, solo per sentirsi rispondere “non ora”, 
“più tardi”, “non è il momento”.

L’aspettativa corrente è che un uomo non debba mai mostrarsi 
triste: può arrabbiarsi, guardare la partita in tv, bere, ma non ma-
nifestare i propri sentimenti. La ricerca dimostra che molti uomini 
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che soffrono di ansia o depressione hanno enorme difficoltà a ri-
volgersi a uno specialista per cercare aiuto. Per la maggior parte 
dei maschi ammettere una sofferenza psicologica è più arduo che 
dichiararsi alcolista o tossicodipendente. Dopo tutto, per un ma-
schio è socialmente più accettabile essere un ubriacone o avere un 
cattivo carattere che soffrire di quelle che comunemente passano 
per “ubbie femminili”. E così la vita interiore degli uomini resta 
muta.

Il prezzo che pagano per questo è alto. Studi recenti dimostrano 
che l’adesione ai tradizionali ruoli di genere ha valore predittivo in 
ordine a tutta una serie di problemi: un peggior recupero psicolo-
gico dopo l’intervento alla prostata, minore frequenza di atteggia-
menti sani, tendenza a comportamenti che mettono a rischio la sa-
lute, maggior consumo di alcol e droghe. Gli uomini muoiono dai 
cinque ai sette anni prima delle donne e le superano di gran lunga 
nell’abuso di sostanze e nella tendenza alla rabbia, all’aggressività 
e alla violenza. Stime recenti indicano che in un anno tra il 6 per 
cento e l’8 per cento degli uomini presenta un episodio depressivo 
serio e tra il 13 e il 19 per cento un grave attacco di ansia. Mentre i 
tentativi di suicidio hanno una frequenza doppia nelle donne, i sui-
cidi riusciti sono quattro volte più frequenti fra gli uomini che fra 
le donne (1-3)1. È molto probabile che questi dati peggiorino negli 
anni a venire, se non si fa qualcosa per rompere il velo di silenzio 
che avvolge la vulnerabilità e il dolore degli uomini.

Un territorio inesplorato

Ho passato gli ultimi dieci anni a studiare, scrivere e fare col-
loqui sui problemi che gli uomini incontrano nella vita. Tutto questo 
lavoro mi ha convinto di due cose. Primo, che sotto la superficie 
stagnante c’è molta vita. Secondo, che nelle condizioni opportune 
quasi tutti sono disposti a comunicare quello che provano. Ciò av-
viene tanto più facilmente se si capisce come funziona la cappa di 
silenzio e di oscurità che avvolge la vita intima maschile.

Una volta aperti gli occhi, la sofferenza degli uomini ci appare do-
vunque volgiamo lo sguardo. A volte è un fenomeno di massa: si pensi, 
per esempio, alla frequenza crescente dei suicidi fra i reduci dalle 

1 I numeri fra parentesi rimandano alle corrispondenti voci della bibliografa al termine 
del volume (N.d.T.).
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guerre del Golfo (4, 5). Altre volte, si tratta di situazioni individuali e 
il velo che nasconde il dolore è molto più sottile. La storia seguente 
illustra quanto sia facile ignorare la realtà dei sentimenti maschili.

“Non mi lamento”

Di recente in un caffè vicino all’università ho incontrato uno 
degli impiegati. Lo conoscevo abbastanza: nel corso di oltre dieci 
anni ci eravamo scambiati gli auguri e ogni tanto avevamo chiac-
chierato dei Red Sox. Quel giorno la nostra conversazione si è 
svolta più o meno così:

“Come va?”, mi chiede.
“Bene”,  rispondo io. “E tu?”.
“Non mi lamento”, dice. “Il lavoro è lavoro. Non è vero?”.
E mi fa un sorriso con la solita miscela di 70 per cento di rabbia 

repressa, 20 per cento di ironia e 10 per cento di dolore visibile e 
reale. Naturalmente, facendo lo psicologo e interessandomi in par-
ticolare dei sentimenti maschili, mi sintonizzo subito sulla rabbia 
e la sofferenza. Ma in quanto maschio so che non ho molta scelta 
nella risposta: di certo non è previsto che gli dia atto apertamente 
del dolore che ha dentro di sé. Non gli dirò qualcosa come “Mi 
sembri molto stressato; che ti succede?”. Sono cose che non si 
fanno. Perciò la nostra conversazione prosegue in questo modo:

“Già, ti capisco”, gli dico. “Il venerdì sera non arriva mai abba-
stanza presto”.

“Eh, no!”, risponde. “Sabato esco in barca e mi faccio una bella 
bevuta”.

“Ottima idea. Allora buon weekend”.
“Sì, anche a te”.
A un certo livello, questa sembra una normalissima conversa-

zione casuale fra due uomini e magari vi chiederete perché la faccio 
tanto lunga. Dopo tutto, nessuno di noi scarica una massa enorme 
di informazioni personali sul primo che gli chiede “Come va?”, 
specialmente in un bar. In più, di queste cose noi uomini non par-
liamo: è una delle grandi regole maschili.

Ma ecco la verità. Benché non conosca molto quel tipo, lo co-
nosco abbastanza bene da sapere che ha due bambini e che uno dei 
due ha gravi problemi a scuola. So che ha difficoltà economiche e 
che probabilmente la barca è un lusso che non potrebbe permet-
tersi. Da come cammina indovino che ha mal di schiena, cosa che 
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deve causargli dolore cronico, dato il lavoro che fa. Tutto questo 
lo so perché ho fatto attenzione a indizi sottili e ogni tanto gli ho 
fatto qualche domanda personale. So che quando dice “Sto bene”, 
vuol dire “Non mi do per vinto, ce la faccio ancora a reggere”. E 
quando dice “Non mi lamento”, vuol dire “Che ci posso fare con i 
dispiaceri della vita? Si prende quello che la vita ci dà”.

Ecco cosa penso che succeda: milioni di uomini lottano in silenzio 
dentro di sé e non hanno modo di parlarne, milioni di uomini e donne 
si rendono conto che qualcosa non va negli uomini che conoscono e 
amano, ma non sanno come fare a parlarne con loro. Il risultato è che 
tutti noi accettiamo tacitamente che “Bene, non mi lamento” sia una 
delle poche risposte accettabili alla domanda “Come va?”

La domanda fondamentale
Com’è possibile che gli uomini come gruppo siano così visibili, 

così ascoltati e detengano posizioni di potere nella società, e invece 
come individui siano così disarmati di fronte a una vulnerabilità 
interiore che rimane muta e invisibile?

Il mio libro cerca di rispondere a questa domanda fondamen-
tale. Quanto meglio riusciamo a capire le cause della sofferenza in-
tima degli uomini, tanto più potremo fare qualcosa per alleviarla. È 
tempo di affrontare il problema. Il primo passo è vedere e ascoltare 
il dolore che tanti uomini tengono chiuso in sé, muto e invisibile.

DUe tipi Diversi Di fragilità

Nel 1981 mi iscrissi all’Università di Washington per lavorare 
alla tesi di dottorato con Marsha Linehan, a quel tempo uno dei po-
chissimi ricercatori clinici che si occupassero delle cause e del trat-
tamento delle personalità borderline. Si tratta di un grave disturbo 
che influisce sullo stato d’animo, sulle relazioni con gli altri, sulla 
stima di sé e su molti altri aspetti della vita. La teoria di Marsha 
Linehan era che il problema centrale nelle personalità borderline 
fosse la difficoltà di regolare le emozioni e che molte complicazioni 
(per esempio, tentativi di suicidio o altre forme di autolesionismo) 
fossero un modo per cercare di far fronte a emozioni troppo in-
tense e incontrollabili.

Nel corso degli anni mi sono occupato soprattutto di psicologia 
maschile e per qualche tempo ho perso i contatti con Marsha, ma 
alcuni anni fa le nostre strade si sono incrociate di nuovo. Lei nel 
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frattempo aveva trattato pazienti che, oltre a una personalità bor-
derline, presentavano alcolismo o tossicodipendenza. In questo 
gruppo la percentuale di maschi è più alta, in confronto ai soggetti 
borderline che non abusano di alcol o droghe. Marsha si è messa 
in contatto con me perché conosceva i miei lavori sulla psicologia 
maschile. Abbiamo parlato e alla fine l’ho invitata a tenere una 
lezione a un gruppo di ricerca sulla salute fisica e mentale degli 
uomini, che si era formato di recente nell’ambito dell’associazione 
per le terapie comportamentali e cognitive. Rispose che l’avrebbe 
fatto volentieri, ma temeva di non sapere abbastanza sulla psico-
logia maschile. “Niente paura”, la rassicurai. “Basta che sia te stessa 
e andrà tutto a meraviglia”. Ci contavo, perché Marsha è notoria-
mente una studiosa molto creativa, con un intuito eccezionale per 
la sofferenza umana.

Davanti a un folto uditorio, riferì le sue esperienze nel lavoro 
clinico e di ricerca con pazienti maschi. Nel dibattito seguito alla 
lezione, un membro del pubblico le domandò: “Se dovesse in una 
parola definire la differenza fra i pazienti borderline maschi e fem-
mine, cosa direbbe?”. Da buon scienziato, Marsha era riluttante a 
generalizzare senza il conforto di dati sufficienti, ma alla fine ce-
dette all’insistenza e disse: “Nella mia esperienza, le donne con 
personalità borderline si presentano molto fragili, delicate. Hanno 
l’aria di covare sotto la superficie qualcosa che riescono a reggere 
a malapena e sembrano aver bisogno di aiuto. Gli uomini sono ap-
parentemente meno fragili in quel senso, ma lo sono di più per un 
altro verso. Non so bene quale sia esattamente la differenza, ma con 
loro sembra che basti toccarli (in senso metaforico) per mandarli 
in mille pezzi”.

Ho ripensato spesso all’affermazione di Marsha, chiedendomi 
se la differenza fra i due tipi di fragilità non abbia qualcosa a che 
fare con il silenzio e l’invisibilità che affliggono la vita intima degli 
uomini. In realtà penso che la sua generalizzazione valga non solo 
per i pazienti borderline, ma per molte donne e uomini alle prese 
con emozioni potenti. Quando penso a qualcosa di delicato, penso 
che si debba maneggiare con cura. Che può rompersi facilmente, 
ma anche che si possa riparare o rimettere insieme. Quando penso 
a qualcosa di fragile come una lastra di vetro, la vedo compatta e 
resistente fino al punto di rottura, e poi totalmente irreparabile. 
Non voglio dire che gli uomini non possano essere aiutati quando 
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hanno dei problemi, o che inevitabilmente vadano in pezzi se cer-
chiamo di avvicinarli. Quello che dico è che la propria vulnerabilità 
la vedono come qualcosa di fragile come un cristallo, non come 
qualcosa di cedevole. E se pensi che puoi letteralmente andare in 
frantumi se molli gli sforzi per tenerti insieme, di certo continuerai 
a tenere tutto ben nascosto.

È importante capire che per molti uomini la paura non è ne-
cessariamente quella di crollare e “impazzire”. Come mi ha detto 
una volta uno dei partecipanti alla nostra ricerca: “Non so se mi 
preoccupa poi tanto l’idea d’impazzire. Cioè, se fossi matto dav-
vero, probabilmente non me ne renderei nemmeno conto. Ma è 
l’idea di non riuscire a reggere che non sopporto”. Dapprima non 
ho capito cosa intendesse dire, ma poi mi sono reso conto che 
faceva una distinzione molto importante: per molti uomini l’idea 
di non potersi contenere, di non avere il controllo della propria 
mente e delle proprie emozioni, è più spaventosa e vergognosa 
della prospettiva di “dare di matto”. Le donne sanno che crollare 
e scoppiare in singhiozzi non significa aver perso la testa, ma sem-
plicemente dare libero sfogo alle emozioni. 

Per molti uomini, invece, mantenere la propria autentica vita 
interiore sotto una cappa di silenzio e invisibilità non è un gioco 
e nemmeno una libera scelta. È un modo di vita inveterato, una 
strategia di sopravvivenza imparata ben presto, che è servita a evi-
tare la vergogna che piomba addosso ai bambini (e agli uomini) 
quando espongono il proprio lato vulnerabile.

Danni collaterali

Non sono solo gli uomini a essere danneggiati da questo atteg-
giamento. Anche la famiglia ne soffre: il loro silenzio finisce per 
allontanarli dalle persone che li amano. Chiunque capisce che non 
è facile sentirsi vicini a chi tiene tutto chiuso dentro di sé, e i figli 
avrebbero bisogno di un rapporto stretto con i genitori. Oltre a 
compromettere la qualità delle relazioni con i figli, un padre muto 
e invisibile insegna loro, in particolare ai maschi, come affrontare 
i problemi della vita. Questo è uno dei modi principali in cui quel 
modello si trasmette di generazione in generazione. Ma anche al 
di fuori della famiglia, la stessa produttività nel lavoro può essere 
compromessa dalla tendenza a occultare la propria vita reale. Certo 
è ragionevole non mettere a nudo tutti i nostri problemi personali 
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nell’ambiente di lavoro, ma quando un silenzio eccessivo, come 
spesso avviene, crea ansia e depressione, ne risente anche la pro-
duttività. In breve, un atteggiamento di stoico silenzio finisce per 
danneggiare tutti. Fra i vostri amici e familiari avete qualcuno che 
mostra uno dei seguenti modelli di condotta?

•	 Dopo la perdita di una persona cara, un uomo non manifesta 
segni di lutto, ma nel corso degli anni diventa sempre più chiuso, 
soffre d’insonnia e non riesce più a godere delle cose che prima 
apprezzava.
•	 Un uomo perde il lavoro e si mostra sempre più arrabbiato 

e amareggiato. Cerca di trovare un altro posto, ma in famiglia è 
sempre più insoddisfatto. Comincia a bere di più e la moglie e i figli 
sono sempre più preoccupati per lui.
•	 Un adolescente comincia a fare uso di droga e alcol. Resta a 

lungo chiuso in camera da solo, o fa tardi la notte con gli amici. I 
voti a scuola peggiorano e i genitori sono molto preoccupati. Mal-
grado i loro tentativi di parlarne con lui, insiste che non c’è nulla 
che non va e che non è cambiato nulla.
•	 Con l’aumentare dello stress, a scuola o nel lavoro, compa-

iono gravi sintomi fisici, come cefalee, mal di schiena, dolori di 
stomaco, ma l’interessato respinge con rabbia il consiglio di ri-
volgersi a un medico o a uno psicologo. Nega di essere depresso, 
dice che è “soltanto un po’ di stress” e reagisce mettendosi a bere 
più del solito.

silenzio, invisibilità e loro sinonimi

È importante capire che silenzio e invisibilità non si presentano 
sempre in forma letterale. In altre parole, non sempre l’interessato 
si chiude nel silenzio o nasconde i propri sentimenti. Uso questi 
due termini metaforicamente, per descrivere una vasta gamma di 
maniere per rendere in qualche modo inaccessibile la propria vita 
interiore a sé e agli altri. Silenzio e invisibilità sono solo una ma-
niera abbreviata di descrivere i tanti modi in cui il vissuto autentico 
di un uomo è sottratto alla vista. Per capire di cosa parlo, si veda 
qui sotto un elenco di sinonimi di silenzio e invisibilità.

Chiuso, zitto, ammutolito, occulto, inosservato, introvabile, in 
sordina, tacito, controllato, taciturno, inudibile, abbottonato, na-
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