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Alberto Scandola

Introduzione

Too Late for Heroes: muscoli, ossa e lacrime

Jim Carrey, Kevin Costner, George Clooney, Casey Affleck, Adam Sandler, 
Willem Dafoe, Kevin Spacey, Robert Pattinson, Clive Owen, Will Smith, 
Justin Timberlake, Daniel Day Lewis, Mark Whalberg, Hugh Jackman, 
Edward Norton, Morgan Freeman, Jake Gyllenhaal, Russell Crowe, Tom 
Hanks, Keanu Reeves, Denzel Washington, Viggo Mortensen, Bradley 
Cooper. Questi, in ordine sparso, sono solo alcuni degli attori esclusi dal 
presente studio, il quale non può e neppure vuole essere un catalogo esaustivo 
delle star maschili che hanno illuminato – e talora oscurato – il paesaggio del 
cinema hollywoodiano a cavallo tra i due millenni1. 

Impossibile, del resto, esaurire in un volume un argomento così vasto, 
complesso e frastagliato. Quello che ci proponiamo di offrire è dunque una 
piccola cartografia, utile a individuare e soprattutto a decodificare modelli 
di mascolinità, pratiche divistiche e stili di performance emblematici di un 
contesto, il cinema americano contemporaneo, già ampiamente indagato 

1 Sul cinema hollywoodiano degli anni Novanta si vedano almeno Christine Holmlund 
(a cura di), American Cinema of the 1990s: Themes and Variations, Rutgers University 
Press, New Brunswick-London, 2008 e Linda Ruth Williams, Michael Hammond, 
Contemporary American Cinema, Open University Press, Boston-London, 2006. 
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tanto dal punto di vista storico-culturale2 quanto sotto l’aspetto delle stra-
tegie produttive e delle convergenze mediali3. 

Come ha osservato Giulia Carluccio, tutta o quasi la letteratura sul tema, ac-
cademica e non, ha riletto l’America degli anni Zero alla luce di un trauma, il 
nineleven4, le cui conseguenze sono ancora evidenti ai giorni nostri. Si pensi alla 
costante fortuna del filone supereroico5, declinazione comic-book di un genere, l’ac-
tion-movie, che utilizza un’estetica prettamente maschile6, ovvero adrenalinica e 
muscolare, «non solo per rappresentare la mascolinità, ma anche per esprimerla»7. 

Impegnata a combattere nemici invisibili come paura e terrore, l’America 
odierna sembra però avere bisogno di uomini dotati non tanto di superpoteri 
o esoscheletri, quanto di quelle qualità che da sempre, nell’immaginario hol-
lywoodiano, contraddistinguono il maschio bianco ideale: coraggio, senso della 
giustizia e breadwinnerness. Il problema è che spesso, come conferma Interstellar 
(Id., 2014, di Christopher Nolan), salvare il mondo significa dover sacrificare 

2 Per una ricognizione delle linee tematiche che hanno caratterizzato la produzione hol-
lywoodiana nella prima decade del nuovo millennio si rinvia a Timothy Corrigan (a cura 
di), American Cinema of the 2000s. Themes and Variations, Rutgers University Press, New 
Brunswick-London, 2012 e Thomas Schatz, New Hollywood, New Millennium, in Warren 
Buckland (a cura di), Film Theory and Contemporary Hollywood Movies, Routledge, New 
York-London, 2009, pp. 19-46.
3 Cfr. Giulia Carluccio (a cura di), America oggi. Cinema, media e narrazioni del nuo-
vo secolo, Kaplan, Torino, 2015, Federico Zecca (a cura di), Il cinema della convergenza. 
Industria, racconto, pubblico, Mimesis, Milano, 2012 e Roy Menarini, Il cinema dopo il 
cinema. Dieci idee sul cinema americano 2001-2010, Le Mani, Alessandria, 2011.
4 Sull’influenza del nineleven nella produzione cinematografica del nuovo millennio ri-
mando ad Andrea Bellavita, Leonardo Gandini (a cura di), Ventuno per undici. Fare cine-
ma dopo l’11 settembre, Le Mani, Alessandria, 2014.
5 Tra gli studi sul tema vanno citati almeno David Bordwell, Superheroes for Sale http://
www.davidbordwell.net/blog/2008/08/16/superheroes-for-sale/; Richard Gray, Betty 
Kaklamanidou, The 21st Century Superhero: Essay on Gender, Genre and Globalization in 
Film, Mc Farland, New York, 2011 e Giovanni Spagnoletti, Alessandro Izzi (a cura di), 
Comic Book Movies. Percorsi nel cinema dei superori a stelle e strisce, UniversItalia, Roma, 
2013.
6 Per quanto riguarda la rappresentazione del genere maschile nel cinema di genere si 
rinvia a Mark Gallagher, Action Figures: Men, Action Films and Contemporary Adventure 
Narratives, Palgrave Mac Millan, New York, 2001 e Brian Baker, Masculinity in Fiction 
and Film: Representing Men in Popular Genres 1945-2000, Continuum Literary Studies, 
London-New York, 2006.
7 Stella Bruzzi, Men’s Cinema. Masculinity and mise en scène in Hollywood, Edinburgh 
University Press, Edinburgh , 2013, p. 5. 
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gli affetti familiari e non è un caso che major come la Warner abbiano comin-
ciato a sensibilizzare anche il pubblico infantile sulla difficile, se non impossibi-
le, armonia tra eroismo e paternità (The Lego Batman Movie [Lego Batman – Il 
film, 2017, di Chris McKay])8. Nulla sembra cambiato, in effetti, rispetto al 
paesaggio culturale descritto da Laura Mulvey, che più di trent’anni fa indivi-
duava nei modelli di masculinity rappresentati dal cinema classico una tensione 
tra due poli di attrazione, «one celebrating integration into society through 
marriage, and the other celebrating resistance to social standards and respon-
sibilities, above all those of marriage and the family, the sphere represented by 
women»9.

Interessanti, in questo senso, le declinazioni del paterno proposte dall’im-
maginario distopico, dove il ruolo di child protector è assegnato non alla 
femmina ma al maschio (The Road [Id., 2009, di John Illicoat]), costretto 
però, in alcune occasioni, a rivestire i panni di una manhood asessuata come 
quella veicolata dalla tradizione western: penso, per uscire momentaneamen-
te dall’ambito della produzione cinematografica, alla stratificazione interte-
stuale nascosta nell’immagine dello sceriffo di Walking Dead (AMC, 2010, 
S01), il quale avanza verso l’ignoto come un cowboy classico, provvisto solo 
di fucile, cappello e cavallo. 

Quello del West, del resto, non appare più un paese per maschi o quanto meno 
per maschi rispettosi dell’ordine e della legge: come dimostrano Tommy Lee Jo-
nes (The Homesman [Id., 2014]) e i fratelli Coen (True Grit [Il grinta, 2010]), le 
virtù dell’antico pioniere sono ormai incarnate da personaggi femminili, meno 
viziati e più virtuosi. Nocturnal Animals (Animali notturni, 2016, di Tom Ford) 
è in questo senso un testo illuminante: la crisi del maschio urbano, civilizzato e 
istruito, riguarda non tanto la sfera affettiva\sessuale e dunque il confronto con un 
femminino indipendente ed emancipato, quanto proprio la perdita delle qualità 
virili appena evocate. Sulle highway selvagge del Texas, alla frontiera con l’ignoto, 

8 Sulla crisi dei modelli familiari post-bellici e sulla increasing feminination del ma-
schio contemporaneo si è scritto molto. Si vedano almeno: Brenton J. Malin, American 
Masculinity Under Clinton: Popular Media and the Nineties “Crisis of Masculinity”, Peter 
Lang, New York, 2005; David Greven, Manhood in Hollywood from Bush to Bush, 
University of Texas, Austin, 2009; Peter Lehman (a cura di), Masculinity: Bodies, Movies, 
Culture, Routledge, New York, 2001; Barry Keith Grant, Shadows of Doubt: Negotiations 
of Masculinity in American Genre Films, Wayne State University Press, Detroit, 2011. 
9 Laura Mulvey, Afterthoughts on ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ inspired by Duel 
in the Sun, «Framework», 15-17, 1981, p. 18.
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Tony Hastings (Jake Gyllenhaal) si scopre incapace di proteggere moglie e figlia 
dall’aggressione di una mascolinità rude e barbarica, opposta a quella che lui rap-
presenta; il ritrovamento della propria identità virile passerà inevitabilmente per la 
pratica, tanto catartica quanto distruttiva, della violenza. Una violenza che rivela 
dunque non la forza, quanto la fragilità di una tipologia di mascolinità intessuta 
di rimpianto e sensi di colpa, molto simile a quella rilevata da Donna Peberdy 
in alcune film perfomance del cinema contemporaneo, dove la crisi del maschio è 
rappresentata per mezzo di una recitazione tesa e vibrante, finalizzata a evidenziare 
la male angst10 come tratto dominante del maschio di fine secolo. Se il maschio è 
in crisi, non lo stesso si può dire per i soggetti o le sceneggiature che parlano di lui: 
«In terms of the more observable positions of performance, of the one hundred 
highest-grossing American films of 2010, only eighteen focused on female charac-
ters, thus giving men and their stories much more visibility than women»11. 

Quali sono, dunque, i modelli maschili veicolati dall’industria cinemato-
grafica hollywoodiana negli ultimi vent’anni? E in che modo la sinergia tra i 
diversi approcci metodologici – dagli star studies ai gender studies, dalle teorie 
queer agli studi della performance – può aiutare ad enuclearli? 

A differenza di quanto accade in Italia, dove l’identità maschile si fonda 
sull’affermazione di una virilità più pubblica che privata12, la nozione di ma-
sculinity riveste nel contesto nordamericano una gamma di significati instabi-
li e multiformi, tanto più in una congiuntura storica – quella attraversata dai 
corpi divistici presi in esame – che ha costretto la popolazione maschile a con-
frontarsi con i rapidi mutamenti dei modelli sociali e culturali, spesso in con-
traddizione tra loro. Il maschio post-nineleven, infatti, corre al fronte iracheno 
per salvare la patria ma poi al ritorno, ferito più nell’anima che nel corpo, si 
trova perduto in un paesaggio «tanto regressivo quanto progressivo»13, dove 
gli eroi hanno due facce (The Dark Knight [Il cavaliere oscuro, di Christopher 
Nolan, 2008]) e l’unico ground zero è quello della moralità14. 

10 Cfr. Donna Peberdy, Masculinity and Film Perfomance. Male Angst in Contemporary 
American Cinema, Palgrave Mac Millan, New York, 2011.
11 Timothy Shary (a cura di), Millennial Masculinity. Men in Contemporary Cinema, 
Wayne State University Press, Detroit, 2013, p. 4.
12 Lo hanno dimostrato in modo convincente Catherine O’Rawe e Jacqueline Reich in 
Divi. La mascolinità nel cinema italiano, Donzelli, Roma, 2015. 
13 Cfr. Timothy Corrigan, American Cinema of the 2000s, cit., p. 3. 
14 Giulia Carluccio, Ground zero. L’America di Scorsese in The Departed, in Giulia 
Carluccio (a cura di), America oggi, cit., p. 35.
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A poco serve la via di fuga offerta della produzione mainstream, nella quale 
si distinguono soprattutto due tendenze, in qualche modo complementari: «a 
sweeping panorama of action, color, effects, and often metaphysical wonders, 
or else a stunning character portrait in the context of a deeply involving, typi-
cally starkly limned drama on themes of contemporary relevance»15. Scisso tra 
l’ideologia guerrafondaia degli anni Zero e la “nuova frontiera” degli anni Dieci 
(il «Yes, we can» di Barack Obama), il maschio del ventunesimo secolo, iper-
connesso e ipervedente, confonde lo sguardo con l’evento16, scopre il marcio 
nascosto nel mito del self made man (si pensi al caso Lance Armstrong) e guarda 
con angoscia le crepe insite nell’idea stessa di Giustizia17. Opere quali The De-
parted (The Departed – Il bene e il male, 2006, di Martin Scorsese), Mystic River 
(Id., 2003, di Clint Eastwood) o A History of Violence (Id., 2005, di David Cro-
nenberg) evocano infatti un microcosmo maschile dove nulla è ciò che sembra 
e, mentre le colpe dei padri ricadono sui figli, i fantasmi del passato condizio-
nano non solo lo sviluppo del senso etico, ma anche la costruzione dell’identità 
sessuale. La parabola di K, il replicante quasi umano di Blade Runner 2049 
(Id., 2017, di Denis Villeneuve), è in questo senso esemplare: il recupero dell’in-
fanzia perduta, simboleggiata da un cavallino di legno che ricorda la slitta di 
Charles Foster Kane, permette all’eroe di rivelare, dietro la superficie iconica di 
impassibile action man, quella vulnerabilità e quella fragilità emotiva che carat-
terizzano non tanto il maschio del futuro, quanto quello del presente.

In un mondo ormai «piatto»18, dove la voce di un sistema operativo ga-
rantisce sia calore che piacere (Her [Lei, 2013, di Spike Jonze]), il sesso com-
pulsivo si rivela null’altro che una zona morta della virilità (Shame [Id., 2010, 
di Steve McQueen]). Qualora la potenza sessuale sia omodiretta, essa deve 
essere in qualche modo nascosta (Brokeback Mountain [I segreti di Brokeback 
Mountain, 2008, di Ang Lee]) oppure confinata in quella wilderness che resta 

15 Murray Pomerance (a cura di), Shining in Shadows. Movie Stars of the 2000s, Routledge 
University Press, New Brunswick-London, p. 4.
16 Cfr. Marco Dinoi, Lo sguardo e l’evento. I media, la memoria, il cinema, Le Lettere, 
Firenze, 2008.
17 Su questo tema rimando a Leonardo Gandini, Giustizia imperfetta. Il panorama etico 
della nazione dopo il grande attentato, «Segnocinema», 146, luglio-agosto 2007, pp. 18-
20.
18 Cfr. Thomas L. Friedman, The World Is Flat. A Brief History of the Twenty-first Century, 
Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005 (tr. it. Il mondo è ormai piatto. Breve storia del 
ventunesimo secolo, Mondadori, Milano, 2006).
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uno dei terreni ideali per affermare doti tradizionalmente virili quali forza, 
abnegazione e endurance19. Per dimostrare di essere “all men”20, infatti, è ne-
cessario saper affrontare con coraggio avversità impreviste (Sully [Id., 2016, di 
Clint Eastwood]), donare la vita alla patria (American Sniper, 2015, di Clint 
Eastwood), ma soprattutto riuscire a sopravvivere come novelli Crusoe in 
contesti tanto selvaggi (The Revenant [Revenant – Redivivo, 2015, di Alejan-
dro Gonzalez Iñarritu]) quanto inospitali (The Martian [Sopravvissuto – The 
Martian, 2015, di Ridley Scott]).

Trasformazioni

Come si evince dai due dei saggi che seguono, le recenti perfomance di 
Leonardo DiCaprio e Matt Damon, incarnazioni di una whiteness tanto reale 
quanto ideale21, confermano come il corpo attoriale abbia trovato nell’esibi-
zione della sofferenza fisica forse l’ultimo luogo di un’identità che si temeva 
compromessa dalla concorrenza degli analogon digitali. Entrambe impegnate 
a investire i cospiscui compensi in attività di charity, le due star rappresentano 
soprattutto due diverse tipologie di concepire il mestiere d’attore. Se Damon, 
prototipo american-looking della star disciplinata, abbandona progressiva-
mente la tecnica del Metodo per instaurare con i suoi personaggi quella rela-
zione “a distanza” che lo rende forse il divo più duttile nel panorama contem-
poraneo, DiCaprio costruisce la propria persona rinnegando l’immagine di 
baby star per concentrarsi – ha ragione Cristina Jandelli – sull’affinamento di 
un’arte drammatica contraddistinta dalla ricerca della verità nell’espressione 
delle emozioni e soprattutto dalla «dissezione del feroce dominio esercitato 
dalle passioni sui personaggi che interpreta». 

La recitazione, soprattutto se immedesimativa, può infatti esorcizzare il 
fantasma dell’anedonia22, permettendo a sex symbol quali Matthew McCo-
naughey (Dallas Buyers Club [Id., 2013, di Jean-Marc Vallée]), Michael Fas-
19 Si veda Pier Maria Bocchi, «What Lies Beneath»? I segreti di Brokeback Mountain, l’uo-
mo, il mito, in Giulia Carluccio (a cura di), America oggi, cit., pp. 92-99. 
20 Cfr. John M. Clum, “He’s All Man”. Learning Masculinity, Gayness and Love from 
American Movies, Palgrave Macmillan, New York, 2003.
21 La muscolatura dei bianchi – annota Richard Dyer – non è naturale, ma costruita. Pertanto 
il corpo scolpito rinvia non a qualcosa di autoctono, ma a una bellezza ideale (Richard Dyer, 
White. Essays on Race and Culture, Routledge, London-New York, 1997, p. 156).
22 Cfr. Mario Perniola, Miracoli e traumi della comunicazione, Einaudi, Torino, 2009.
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sbender (Hunger [Id., 2009, di Steve McQueen]) o Chris Hemsworth (Heart 
of the Sea [Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, 2015, di Ron Howard]) 
– in passato celebrati per la loro virilissima struttura muscolare – di reagire, 
mediante la actorly transformation, al mutamento dello scenario produttivo e 
tecnologico avvenuto a cavallo tra i due millenni23. Come osserva Mariapaola 
Pierini, l’ossessione dell’aderenza totale con il personaggio spinge l’attore a 
una via crucis tanto masochistica quanto virtuosistica, dove alla diminuzione 
del peso corporeo corrisponde, in ugual misura, un aumento del prestigio 
artistico. 

Ma la parabola umana e artistica di Mickey Rourke, wild one patinato tra-
sformatosi prima in cyborg umano (Iron Man 2 [Id., 2010, di Jon Favreau]) 
e poi in freak anabolizzato (The Wrestler [Id., 2014, di Darren Aronofsky]), 
dimostra come anche dietro ai muscoli si nascondano – nota Francesca Bri-
gnoli – fragilità, dolore, solitudine. Incarnazione di un mito, quello del ritorno 
dagli inferi, sempre caro all’immaginario hollywoodiano, Rourke ha costruito 
nell’arco di trent’anni un’immagine divistica sospesa tra la tragedia e la paro-
dia, veicolando al contempo un modello di mascolinità tanto ambiguo quanto 
seducente, incerto tra il maschile, il transessuale e il femminile.

Instabilità

Altrettanto instabile è il modello di maschilità veicolato da Jude Law, stel-
la dislocata che, come dimostra Sara Pesce, «si destreggia abilmente con le 
declinazioni non normative o univoche del desiderio maschile e dell’esteti-
ca del corpo». Condizionata da una bellezza troppo femminea ed elegante 
per non risultare perturbante, la persona dell’attore inglese – incarnazione 
postmoderna e dunque nostalgica del glamour classico – appare perfetta per 
incarnare una tipologia di maschio insicuro e fragile, alla continua ricerca di 
una maschera con cui coprire la propria identità precaria. Proprio su questa 
soglia, che separa l’azione dall’inazione e il maschile dal femminile, ha la-
vorato Paolo Sorrentino, utilizzando il portamento sensuale dell’attore per 
addomesticare la disperata vitalità del suo The Young Pope. 

Qualche ombra sembra oscurare anche la virilità incarnata da Tom Cruise, 
23 Per un’analisi della performance intesa come experimentation rimando a Donna Peberdy, 
New Hollywood 1981-1999, in Claudia Springer, Julie Levinson (a cura di), Acting, J.B. 
Tauris, London-New York, 2015, pp. 120-142.



14

Hollywwod Men

aging star abilissima, come osserva Paola Zeni, non solo nella lotta contro i se-
gni del tempo, ma anche nel consolidamento del proprio impero economico: 
con 53 milioni di dollari di fatturato, l’ex top gunner occupa attualmente la 
37a posizione nella lista «Forbes». La recente notizia di un infortunio alla ca-
viglia, patito sul set del nuovo Mission: Impossible, non sembra essere riuscita 
a scalfire l’integrità fisica di un corpo a cui l’industria ha chiesto innanzitutto 
di “agire”, magari valicando grattacieli, e di sorridere. Ma dietro il sorriso 
si nascondono fragilità e vulnerabilità: il volto che sulle cover di «GQ» o 
«Rolling Stone» rinvia a un erotismo solare e rassicurante, assume, nelle dina-
miche di una recitazione indubbiamente più divistica che immedesimativa, i 
tratti ambigui del queer (Top Gun [Id., 1986, di Tony Scott]) oppure quelli, 
non meno problematici, dell’ordinary man incapace di decodificare il mistero 
del femminino (Eyes Wide Shut [Id., 1999, di Stanley Kubrick]).

Una certa fragilità nella relazione con l’universo femminile appartiene an-
che all’immagine divistica di Brad Pitt, fitman a cui né la pluripaternità né 
le recenti disavventure coniugali sono riuscite a scalfire l’aura del sex symbol. 
Gabriele Rigola evidenzia come la star abbia intelligentemente utilizzato il 
suo brand in senso sia iconico (Troy [Id.,2004, di Wolfgang Petersen]) che 
anti-iconico (Burn After Reading [Id., Burn After Reading – A prova di spia, 
2008, di Joel e Ethan Coen]), modulando la propria palette espressiva tan-
to sul registro comico (Inglorious Basterds [Id., Bastardi senza gloria, 2009, 
di Quentin Tarantino]) che su quello tragico (The Tree of Life [Id., 2011, 
di Terrence Malick]). Il capolavoro di Malick conferma come la questione 
del paterno24 sia centrale non solo nella produzione blockbuster, ma anche 
in quella più strettamente “autoriale”. Lo smarrimento esistenziale di Jack 
O’Brien (Sean Penn) nasce infatti dal difficile rapporto con l’autorità paterna, 
incarnata da un Pitt abile nel rinunciare all’estetizzazione spettacolare25 della 
propria presenza al fine di esprimere, con un attento lavoro di sottrazione, la 
psicologia umbratile e introversa del personaggio. 
24 Sulla questione della figura paterna nella formazione dell’identità maschile interessante 
è la lettura di Fight Club (Id., 1999, di David Fincher) offerta da Mike Chopra-Grant, 
I’ d Fight My Dad: Absent Fathers and Mediated Masculinities in Fight Club, in Timothy 
Shary (a cura di), Millennial Masculinity, cit., pp. 85-100.
25 Sulla rappresentazione della mascolinità eterosessuale nel cinema “spettacolare” si veda 
Steve Neale, Masculinity as Spectacle. Reflections on men and mainstream cinema, in Steven 
Cohan, Ina Rae Hark (a cura di), Screening the Male. Exploring Masculinities in Hollywood 
Cinema, Routledge, London-New York, 1993, pp. 9-20. 
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(In)sofferenza 

Forse però nessuno come Sean Penn, divo equamente diviso tra recitazio-
ne, regia e impegno politico, è riuscito a rappresentare in modo al contempo 
convincente e verosimile le sfumature del vuoto nella dialettica padre-figlio, 
adottando nel primo caso, quello del padre vendicativo (Mystic River), le corde 
dell’immedesimazione e nel secondo, quello dell’orfano infelice (This Must Be 
the Place, 2013, di Paolo Sorrentino), un registro diviso a metà tra l’overacting 
e lo straniamento. Come sottolinea Michele Guerra, l’evoluzione da bad boy ad 
attivista leftist ha permesso a Penn di incarnare la polisemia di un cliché, quello 
del ribelle contro il sistema, da sempre legato all’immagine mascolina della 
“suffering star”. 

Non meno sofferenti sono i maschi interpretati da quella che è indubbia-
mente la più antidivistica tra le star contemporanee, ovvero Joaquin Phoe-
nix. Sulla scorta delle convergenze tra vita e finzione suggerite da I’m Still 
Here (Joaquin Phoenix – Io sono qui!, 2010, di Casey Affleck), mokumentary 
semiserio sullo statuto dell’attore nella Hollywood degli anni Zero, Leonar-
do Gandini individua nella negazione della logica stanislawskiana il tratto 
distintivo dello stile di Phoenix, il quale esprime la propria insofferenza nei 
confronti delle regole dello star system interpretando antieroi – quelli di The 
Master (Id., 2015, di Paul Thomas Anderson) e Two Lovers (Id., 2008, di 
James Gray) – non solo insofferenti, ma anche dislocati rispetto all’ambiente 
sociale e familiare in cui si trovano immersi. 

Sulla dialettica sofferenza-insofferenza sembra svilupparsi anche la para-
bola divistica di due bad boy quasi coetanei come Johnny Depp e Robert 
Downey Jr., popolari più per gli eccessi fuori dal set che per il raffinatissimo 
stile di performance, caratterizzato, in entrambi i casi, da un’attenzione mi-
nuziosa all’esecuzione di gesti o sottogesti e dalla capacità di controllo asso-
luto della postura e del movimento26. Celebri per attitudini comportamentali 
votate all’autodistruzione, come si evidenzia dalla difficoltà nel conserva-
re tanto il patrimonio economico quanto la forma fisica, Depp e Downey 
Jr.incarnano una maschilità borderline, sospesa – al pari di quella simboleg-
giata da Matt Damon – tra la leggerenza spensierata del boy e la gravitas 
26 In merito all’uso del corpo nel lavoro di Depp sul personaggio di Jack Sparrow si veda 
Dominic Lennard, Wonder Boys. Matt Damon, Johnny Depp and Robert Downey Jr., in 
Murray Pomerance (a cura di), Shining in Shadows, cit., pp. 20-21.
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tragica dell’uomo adulto. Se Cristina Jandelli rileva nella public persona di 
Depp – forse il più talentuoso27 tra gli interpreti della sua generazione – le 
stimmate di quel modello maschile, the wild one, incarnato trent’anni prima 
da Marlon Brando, Valerio Coladonato riflette sui significati simbolici che 
caratterizzano la mascolinità di Downey Jr., abile nel far convergere la vita in 
arte trasformando le difficoltà personali – per esempio la mancanza di auto-
controllo – in strumenti utili a garantire autenticità alle singole performance 
(Zodiac [Id., 2007, di David Fincher]). 

Sotto le metalliche spoglie di Iron Man o dietro l’eccezionale reattività di 
Jason Bourne, comunque, non si celano degli uomini maturi e forse, come 
sostiene Roy Menarini, nemmeno degli eroi, visto che forse «la televisione 
ha spazzato via ogni residuo di superiorità di immaginario del cinema», di-
mostrando «che si può fare a meno dei generi maschili al cinema»28. Eppu-
re, proprio sul finire degli anni Zero, il cinema ha cercato di rivitalizzare le 
sorti dell’action movie restaurando i corpi, stanchi e rugosi, di vecchie star 
muscolari quali Sylvester Stallone (Rambo [John Rambo, 2008, di Sylvester 
Stallone]) e Bruce Willis (Live Free or Die Hard [Die Hard – Vivere o morire, 
2007, di Len Wiseman]). Lo sforzo, però, si è rivelato vano: l’esibizione della 
forza bruta, soprattutto se fine a se stessa (Jason Bourne [Id., 2016, di Paul 
Greengrass]), non riveste più alcuna funzione mitopoietica in un immagina-
rio, quello contemporaneo, che sembra invece sedotto da modelli virili solo 
apparentemente fragili e perdenti, dotati più di sentimenti che di muscoli. 
Penso al pusher di 25th Hour (La venticinquesima ora, 2002, di Spike Lee), 
per il quale divenire adulto significa assumersi la responsabilità delle pro-
prie colpe, o alla star decaduta di Birdman (Id., 2014, di Alejandro Gonzalez 
Iñarritu), un Michael Keaton costretto a scegliere tra il rifugio nel grembo di 
un passato supereroico o l’accettazione, tanto dolorosa quanto catartica, del 
proprio dasein.

Per nulla decaduta, invece, è la stella neoclassica di Harrison Ford, emble-
ma nostalgico e aging dell’american hero, archetipo del maschio al contempo 
romantico e duro che affonda le radici nell’immaginario hollywoodiano de-
gli anni Quaranta e Cinquanta. Riletta attraverso la lente dell’ironia postmo-
derna, l’immagine virile del cowboy spaziale (Star Wars [Guerre stellari, 1977, 
27 Per un’analisi dettagliata dello stile di Johnny Depp rimando a Fabien Gaffez, Johnny 
Depp. Le singe et le statue, Scope Editions, Paris, 2010. 
28 Roy Menarini, Il cinema dopo il cinema, cit., p. 61.
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di George Lucas]) e del cacciatore di ultracorpi (Blade Runner [Id., 1982, di 
Ridley Scott) si sfalda in quel mezzo sorriso che, appena accennato, attenua la 
freddezza dell’eroe e rilancia il fascino di un divo irresistibile in quanto “troppo 
umano”. Harrison Ford – ha ragione Andrea Minuz – non è una celebrity e 
neppure un performer, ma un professionista del cinema analogico sopravvis-
suto al tramonto della golden age: a differenza di altre star attive nel panorama 
mediale contemporaneo, lui sa «cosa è reale». 

Non solo di maschi, come abbiamo visto, parla questo libro, ma anche di 
attori e di divi. È opinione diffusa che la concorrenza degli effetti speciali e il 
prestigio di alcune griffe autoriali29 abbiano ormai indebolito il carisma delle 
star, quanto meno di quelle femminili. Una rapida consultazione delle recenti 
Quigley Poll, infatti, conferma come quello delle stelle resti, a Hollywood, 
un sistema in buona parte maschilista e razzista: Will Smith è attualmente 
l’unico attore di colore componente la A-plus list, ovvero l’élite delle bankable 
star, quelle che possono garantire il successo del film ancor prima che esso 
venga distribuito nelle sale30. Le declinazioni della black masculinity e il pro-
blema della rappresentazione dell’identità afroamericana nel cinema main-
stream sono questioni troppo complesse per essere affrontate in questa sede31, 
che invece lascia spazio a uno studio, quello di Anna Masecchia, incentrato 
su Antonio Banderas, exemplum europeo di una mascolinità latina e dunque 
connotata di significati simbolici legati all’eros e alla seduzione. Star dislocata 
nella Hollywood muscolare degli anni Ottanta, Banderas ha saputo abilmen-
te scivolare senza soluzione di continuità dal cinema d’autore al blockbuster 

29 Sul fenomeno del “divismo autoriale“ si veda Thomas Schatz, The New Hollywood, in 
Jim C. Collins, Hilary Radner, Ava Preacher Collins (a cura di), Film Theory Goes to the 
Movies, American Film Institute, New York, 1993, pp. 8-36. 
30 In merito alla questione delle star list si vedano Paul McDonald, Hollywood Stardom, 
Wiley-Blackwell, Malden, 2013, pp. 27-28 e Janet Hirshenson, Jane Jenkins, A Star 
Is Found: Our Adventures Casting Some of Hollywood’s Biggest Movies, Mariner Books, 
Boston, 2007.
31 Sulla dialettica tra la nozione di masculinity e quella di race si rinvia alla IV sezione 
del prezioso volume curato da Timothy Shary, Millennial Masculinity, cit, pp. 223-312. 
Utile è anche la lettura di Sharon Willis, High Contrast: Race and Gender in Contemporary 
Hollywood Film, Duke University Press, London, 1997 e di Melvin Donaldson, Denzel 
Washington. A Revisionist Black Masculinity, in Anna Everett (a cura di), Pretty People. 
Movie’s Stars of the 90s, Rutgers University Press, New Brunswick-London, 2012, pp. 
65-84.
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esotico, modulando a seconda del contesto un registro espressivo che va dalla 
micromimica degli occhi al gesto atletico. Nella sua persona, popolarissima in 
Italia anche grazie a un celebre spot pubblicitario, l’immagine del macho si 
mescola con quella dell’uomo reificato e dunque femminilizzato, Latin Lover 
«che anche gli uomini devono amare». 

In conclusione: da Mickey Rourke ad Antonio Banderas, da Johnny Depp 
a Jude Law, da Matt Damon a Ryan Gosling, questo studio confronta dicias-
sette attori\divi tra loro diversi per età, formazione, metodo e pratica della 
celebrità. Sulla scorta della celebre re-examination di Christine Geraghty32, 
abbiamo collocato alcuni di loro in due delle tre categorie che riflettono la 
modalità con cui «well-known individuals appear in the media»33, ovvero 
quella delle star-as-performer (Sean Penn, Michael Fassbender, Christian 
Bale, Matthew McConaughey, Joaquin Phoenix, James Franco) e quella delle 
star-as-professional (Matt Damon, Robert Downey Jr., Jude Law, Harrison 
Ford, Antonio Banderas). Si tratta, naturalmente, di un’operazione forza-
ta, in quanto quella elaborata da Christine Geraghty è una classificazione 
tanto suggestiva quanto, inevitabilmente, flessibile: tra gli esempi di star-as-
performer, infatti, la studiosa cita Johnny Depp e Brad Pitt, celebrità note 
non solo per l’impegno dedicato ad affinare la propria palette espressiva, ma 
anche per le turbolenze della vita privata. Ogni divo è infatti una «polisemia 
strutturata» (Richard Dyer) e alcuni di questi – per esempio Sean Penn, Mat-
thew McConaughey e James Franco – attirano l’attenzione del pubblico non 
solo per il metodico lavoro di impersonation nella costruzione dei personaggi, 
ma anche per questioni che esulano dal campo strettamente cinematografi-
co come l’impegno politico (Sean Penn), l’attività di testimonial (Matthew 
McConaughey) o l’utilizzo compulsivo e “performativo” dei social network 
(James Franco). Dal punto di vista strettamente artistico, però, i tre attori in 
questione si sono spesso contraddistinti per la meticolosità quasi maniacale 
della preparazione, finalizzata a una recitazione più immedesimativa che divi-
stica (e dunque perfettamente in linea con la teoria di Christine Geraghty). 

Come i performer, anche i professional mettono in gioco soprattutto la loro 
natura di segni audiovisivi, ma lo fanno contenendo ogni eccesso virtuosisti-

32 Cfr. Christine Geraghty, Re-examining Stardom: Questions of Texts, Bodies and 
Performance, in Christine Gledhill, Linda Williams, Reinventing Film Studies, Arnold, 
London, pp. 183-201.
33 Ivi, p. 187.
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co e soprattutto preoccupandosi di fare sì che la loro persona risalti in modo 
chiaro e costante nell’identità del personaggio, a sua volta condizionato dalle 
regole del genere. “Professionisti” esemplari, in questo senso, sono Harrison 
Ford e Matt Damon, incarnazioni dell’american hero coraggioso, virile e in-
trepido: la loro presenza nel cast di un action movie o di un film d’avventura 
rassicura sia lo spettatore che il distributore.

Rispetto a quello analizzato da Christine Geraghy, però, il paesaggio me-
diale appare oggi radicalmente trasformato. Ryan Gosling e James Franco, 
due dei più luminosi rappresentanti della Millennial Generation, rappresenta-
no non solo quel possibile ricambio generazionale auspicato da Roy Menari-
ni34, ma anche la conferma di come i rapidissimi mutamenti nel campo degli 
“strumenti del comunicare” abbiano contribuito a creare nuove dinamiche 
di promozione dell’immagine divistica e soprattutto una nuova tipologia di 
relazione con i fan. Oltre a indagare i tratti dei rispettivi stili di performance, 
Caterina Rossi e Cristina Colet individuano le linee essenziali dei modelli di 
mascolinità incarnati – da un lato una seducente cuteness (Gosling), dall’al-
tro una divertita ambiguità sessuale (Franco) – e analizzano le modalità con 
cui i due attori, mediante l’utilizzo dei social network, nutrono le rispettive 
immagini pubbliche con elementi tratti da quella che sembrerebbe essere la 
loro «real life». Se Ryan Gosling, etichettato da «GQ» come «a type of man 
who knows how to wear the hell out of a suit», si avvia a diventare non solo 
il «nuovo eroe della rete»35 ma anche un’icona di stile, l’attore\regista James 
Franco si rivela figura tanto camaleontica quanto inafferrabile, in virtù di 
un’intensa attività social (da Instagram a Twitter) che lo ha consacrato come 
il Selfie King più retwittato del panorama hollywoodiano. I social network, 
dunque, non appaiono più semplici strumenti di autopromozione, ma luoghi 
dove la star può ridisegnare, in un’ottica tanto homely quanto performativa, i 
contorni quotidiani della propria persona. 

La dimensione del quotidiano e la ricerca di una relazione intima con il 
fan sono decisamente meno rilevanti nelle star image di Mickey Rourke, Tom 
Cruise, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, come si è potuto no-
tare esclusi dalle due categorie sopra elencate. Impossibile, infatti, incasellare 
in un’etichetta la complessità polisemica di queste superstar, senza dubbio le 

34 Cfr. Roy Menarini, Il cinema dopo il cinema, cit.
35 https://www.wired.it/internet/2015/05/06/ryan-gosling-eroe-rete/
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più ‘bancabili’ tra quelle analizzate in questa sede e forse le uniche in grado 
di illuminare, con il loro glamour carismatico e mitopoietico, un celebrity 
system sempre più ricco di sportivi o rockstar e povero di attori. Se però, nel 
cinema dopo il cinema, l’industria hollywoodiana riesce nonostante tutto a 
offrire una via d’accesso all’universo dell’immaginario e del sogno, ciò è do-
vuto anche agli attori o meglio ai loro corpi, che di questo sogno restano pur 
sempre la materia. 

Ringrazio Giulia Carluccio, per la preziosa condivisione di questo progetto 
editoriale, e tutti gli autori del volume, per la competenza e la passione con 
cui hanno svolto le rispettive ricerche. 


