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Maschilità “detenute”. Fare e disfare le maschilità in 
carcere1 
di Cirus Rinaldi e Riccardo Caldarera 

 

 

 

 

 

Abstract 
Il genere è un prodotto culturale che si costruisce, negozia, performa all’interno 

di arene specifiche dotate di sistemi di simboli peculiari. La maschilità, in partico-

lare, sarà protagonista del presente contributo. Consapevoli che le scienze sociali 

hanno sovente lesinato sulla sua problematizzazione, si cercherà di offrire 

un’interpretazione che trascenda dalle logiche essenzializzanti e svigorenti, propo-

nendo una riflessione che rimetta al centro il divenire maschio nello spazio sociale 

con le sue numerose implicazioni. Superando l’apostatica affermazione che consi-

dera il maschio come naturale interprete di comportamenti devianti, violenti e cri-

minali, l’accento verrà posto sulla correlazione tra costruzione di una maschilità 

vincente, funzionale – tenendo presente le intersezioni di status – e criminalità, in 

accordo con l’idea che il crimine possa essere una delle modalità per divenire e 

confermarsi adeguatamente, a seconda del contesto, maschi. Infine si osserverà 

un’arena specifica, quella rappresentata dal campo del penitenziario, nella quale 

diverse rappresentazioni di genere concorrono per acquisire potere, lenire la fru-

strazione, ricostruire la propria dimensione erotico-sessuale e, in un’ultima analisi, 

(r)esistere. Se è vero che il genere maschile si costruisce anzitutto in opposizione a 

quello femminile, quale maschilità domina e assurge a modello vincente in quello 

che è lo spazio monosessuale per antonomasia?  

Gender is a cultural product that is constructed, negotiated, performed within 

specific arenas equipped with peculiar symbol systems. Masculinity will be the 

main topic discussed in this article. Trying to question the naturalizing association 

of masculinity and violent conduct/crime, we will focus on the construction of an 

ideal masculine identity which puts emphasis on doing masculinity doing deviant 

 
1 Il contributo è frutto delle riflessioni di entrambi gli autori, tuttavia il paragrafo 1 

è da attribuire a Cirus Rinaldi, il paragrafo 2, introduzione e conclusioni sono a 

firma di Riccardo Caldarera. 
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behavior/crime. Finally, we will observe a specific arena – what can be defined as 

the field of penitentiary – in which different representations of gender compete to 

acquire power, to alleviate the frustration and to reconstruct their own erotic-sexual 

dimension. Taking that masculinity is built primarily in opposition to femininity, 

what kind of masculinity dominates and becomes a winning model in such gender 

segregated space? 

 

Parole chiave: Omosocialità, Carcere, Maschilità, Sessualità, Devianza. 

Keywords: Homosociality, Prison, Masculinity, Sexuality, Deviance. 

 

 

Introduzione 

Nel presente contributo si traccia una marcata distanza da qualsia-

si approccio teso a naturalizzare il rapporto tra maschilità e crimine. 

Protagonista delle nostre riflessioni sarà un genere che si realizza 

quale prodotto culturale, negoziato in aree specifiche e in tempi pre-

cisi, che vada guardato nella sua dimensione dinamica e performati-

va: se già Charles Horton Cooley vedeva, nel Sé, il riflesso dell’in-

contro sociale, non possiamo esimerci da sostenere che anche l’aspet-

to identitario qui preso in esame risentadel contesto culturale, delle 

aspettative sociali, delle norme e dei valori interiorizzatidagli attori 

sociali e da essi riprodotti: la divisione e visione binaria dei generi 

costituisce le fondamenta stesse del fare sociale e delle sue strutture. 

Si prenderà dunque in esame la socializzazione di genere e la co-

stituzione socialmente e istituzionalmente incoraggiata dei legami 

omosociali, prime forme di divisione dualistica in base al genere: 

come si diventa maschi negli spazi sociali? Si osserverà l’influenza 

del contesto omosociale nella formazione delle diverse configurazio-

ni di maschilità, talvolta strutturate e riprodotte in opposizione alla 

femminilità e all’omosessualità [R. Connell, 2005; C. Ottaviano, 

2017]. Il rapporto naturalizzato tra maschilità, criminalità e violenza 

sarà pertanto messo in discussione e non si guarderà al genere come 

elemento pre-culturale, rinunciando così alla sua ipostatizzazione, 
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per cui il crimine e la violenza non saranno più, come sostenuto in 

passato, naturalmente roba da maschi; ci si domanda dunque come 

accade che alcune configurazioni di maschilità siano maggiormente 

sottoposte a controllo formale e sostanziale (si pensi all’intersezione 

con la classe sociale e con gli aspetti etnici) e, più in generale, come 

accada che le statistiche criminali riflettano una presenza così mas-

siccia del genere maschile a discapito di quello femminile.  

Infine, in ordine col principio secondo cui ogni contesto produce 

differenti definizioni del reale, si guarderà ad un contesto specifico, 

quello rappresentato dal campo del penitenziario maschile. Un’arena 

nella quale una serie di maschilità criminalizzate convivono e condi-

vidono esperienze di varia natura, producendo definizioni peculiari e, 

spesso, necessarie per (r)esistere all’interno degli spazi di restrizione. 

Si cercherà dunque di osservare se esista una linea di continuità 

tra maschilità “libere” e maschilità “detenute”, se vengano create 

nuove matrici o le matrici proprie della società binaria vengano ri-

proposte drammaturgicamente nelle carceri stesse. Come e che tipo 

di maschilità emergono nell’ambiente monosessuale per antonoma-

sia? Quali sono le strategie adottate per restare maschi in uno spazio 

che non ammette e non prevede la dimensione del femminile? Esiste 

un’orga-nizzazione socio-sessuale specifica? 

 

 

1. Fare devianza e crimine per fare le maschilità 

Le statistiche criminali sembrano concordi nel rappresentare un 

quadro che vede i soggetti di sesso maschile maggiormente propensi 

ad agire comportamenti criminali, siano essi violenti che afferenti ai 

cosiddetti crimini dei colletti bianchi [K. Polk, 1994; P. Beirne, J. 

Messerschmidt, 2015]. Il rapporto tra maschilità e crimine è stato na-

turalizzato fin dalle prime riflessioni criminologiche; lo stesso Cesare 

Lombroso riteneva la donna incapace di agire comportamenti violenti 
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o criminali – fatta eccezione per l’infanticidio e la prostituzione – 

perché strutturalmente oltre che mentalmente inadatta [C. Lombroso, 

1893, 226]; per l’antropologo veronese era invece prerogativa 

dell’uomo l’esercizio di comportamenti abusanti, violenti, criminali, 

e negli uomini stessi era possibile rintracciare elementi distintivi in-

scritti nei corpi e nella psiche che lasciassero presupporre una natu-

rale tendenza a tradire i sistemi normativi.  

Una criminologia critica, superata l’impostazione positivista ed 

essenzializzante propria delle prime criminologie e degli approcci 

bio-psico-medici [C. Rinaldi, 2016], ha l’onere di interrogare il rap-

porto tra maschilità e crimine, tentare quindi di comprendere quali 

sono le intersezioni tra il divenire maschio nello spazio sociale e 

l’elicitarsi di comportamenti criminali. Il crimine è uno dei modi at-

traverso i quali fare la maschilità? Alla luce delle strade che una tale 

domanda è capace di aprire, è bene tenere presente che maschi non ci 

si nasce ma ci si diventa; ciò non significa negare gli aspetti fisiolo-

gici, endocrinologici, strutturali del sesso maschile. Piuttosto signifi-

ca che la maschilità è una rappresentazione e, in quanto rappresenta-

zione, è connotata da precisi elementi culturali non stabili nel tempo 

ma negoziati e riprodotti localmente e in modo performativo [C. 

West, D. Zimmerman, 1987]. In tal senso, la ricercatrice australiana 

Raewyn Connell tenta di andare oltre le teorie ancorate al concetto di 

“ruolo sessuale”, di derivazione funzionalista, approdando a una vi-

sione più complessa che vede nella maschilità delle «modalità di 

strutturazione delle pratiche sociali coinvolta in una serie di strutture 

sociali e non, semplicemente, come un tipo sociale di prassi» [C. Ri-

naldi, 2018, 53]. Connell sostiene, in particolare, che il costrutto di 

ruolo non tiene conto delle dinamiche di potere, per l’autrice indi-

spensabili; inoltre originerebbe una teoria reattiva che non genera po-

litica. Connell sostiene anche che «le definizioni della maschilità so-

no profondamente radicate nella storia delle istituzioni e delle struttu-
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re economiche» [R. Connell, 2005, 34]. Per rendere conto delle di-

verse modalità di realizzazione del maschile, Connell ha immaginato 

quattro dimensioni relazionali: le relazioni di potere, che intessono 

legami sulla base di autorità e violenza, sia essa istituzionale o dome-

stica; le relazioni di produzione, ovvero la divisione sessuale del la-

voro e dunque la gestione degli spazi sociali; le relazioni emotive, 

costituite dagli elementi affettivi, emozionali, sessuali; infine nelle 

più recenti riflessioni, Connell integra un ulteriore sistema di relazio-

ni, quelle simboliche, ancorate ai significati condivisi in un certo 

tempo e in un certo spazio [R. Connell, 2005]. Alla luce della parti-

zione offerta dalla ricercatrice, il genere si produce e riproduce 

nell’intersezione delle relazioni, in modo funzionale a quelle che so-

no le aspettative sociali, l’organizzazione degli spazi e la loro occu-

pazione. Ne consegue che non esiste un unico, monolitico, modello 

di maschilità ma diverse possibili configurazioni capaci di posizio-

narsi in modo differente nelle strutture sociali. Connell identifica nel-

le maschilità egemone, subordinate, complici e di protesta le sue 

principali espressioni.  

Con maschilità egemone si intende più un modello che una reale 

espressione della mascolinità [R. Connell, J. Messerschmidt, 2005]. 

Questo prodotto relazionale «occupa una posizione di egemonia in 

un dato modello di rapporti fra i generi, ossia una posizione conti-

nuamente contestabile» [R. Connell, 2005, 68]. È una maschilità in-

carnata da una quantità esigua di persone che condividono una distri-

buzione di poteri e di capitali significativa: «Only a minority of men 

might enact it […]. It embodied the currently most honored way of 

being a man» [R. Connell, J. Messerschmidt, 2005, 832]. Talvolta 

può essere rappresentata da un immaginario, da personaggi di fanta-

sia, nelle finzioni cinematografiche, letterarie, retoriche, narrative, 

folkloristiche o popolari – e rappresenta dunque più un obiettivo che 

una potenza in atto. È una maschilità sempre in mutamento, non pos-
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siede confini precisi in quanto fluttuante a seconda di ciò che richie-

de lo scenario culturale e storico entro cui è inserita [R. Connell, 

2005; R. Morrell, 1998]. Scrive a tal proposito Connell che la «ma-

schilità egemone può definirsi come quella configurazione della 

prassi di genere che incarna la risposta, in quel dato momento accet-

tata, al problema della legittimità del patriarcato, e che garantisce (o 

che si presume garantisca) la posizione dominante degli uomini e la 

subordinazione delle donne» [Ivi, 68]. In particolare la maschilità 

egemone è di interesse criminologico poiché sembra sussistere un 

«particular patterns of aggression […] linked with hegemonic mascu-

linity, not as a mechanical effect for which hegemonic masculinity 

[is] a cause, but thought the pursuit of hegemony» [W. Pinar, 2001, 

834].  

A fianco l’idealtipo maschile rappresentato dalla configurazione 

egemone vi è quella ad esso subordinata, incarnata da coloro che non 

si confanno del tutto alle aspettative legate alla loro maschilità. Come 

riporta Connell, nelle società anglofone come quella australiana e 

quella nordamericana, gli omosessuali, ad esempio, sono bersagli 

della destra religiosa, della discriminazione economica, o 

dell’esclusione politica e infine della violenza pubblica [R. Connell, 

2005, 2014]. È vero infatti, come sostiene Kimmel, che la «omofobia 

è uno dei principi organizzatori della mascolinità egemone», e ciò 

può condurre le persone che si definiscono eterosessuali «a mettere 

in atto comportamenti e atteggiamenti esageratamente virili, per assi-

curarsi che nessuno si faccia idee sbagliate su di loro» [E. 

Dall’Agnese, E. Ruspini, 2007, 297]. È questo il senso profondo del 

rapporto tra costruzione di una maschilità eteronormativa coerente 

con la matrice eterosessuale e con il perseguimento di una maschilità 

egemone e le maschilità subordinate, di norma rappresentate dalle 

persone omosessuali e da altre categorie che tradiscono i valori co-

munemente condivisi sui quali si impernia la rappresentazione di una 
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mascolinità vincente, virile, potente. Con ciò non si sostiene che viga 

un dominio necessariamente violento nei confronti delle alterità ses-

suali e identitarie, infatti «hegemonic masculinity generally operates 

without recourse to violence» [R. Morrell, 1998, 609]. Possiamo 

piuttosto sostenere che le maschilità subordinate, come la femminili-

tà, fungano da riprova e da conferma identitaria: una ferma opposi-

zione agli elementi non propriamente maschili, rintracciabili nelle 

espressioni del femminile comunemente inteso, può garantire un mi-

glior posizionamento nelle gerarchie di maschilità.  

Proseguendo con la disamina della partizione offerta da Connell, 

la maschilità complice, idealmente la più estesa, è rappresentata da 

tutti quegli uomini che non incarnano l’egemonia ma che, per il solo 

fatto di essere maschi, riscuotono la loro parte del cosiddetto divi-

dendo patriarcale. Il modo in cui ciò avviene è tramite la subordina-

zione istituzionalizzata, simbolica, costantemente riprodotta della 

sfera femminile (e in generale del femminile). Infine, nel modello 

della ricercatrice, troviamo la maschilità di protesta, inserita 

all’interno del più ampio comparto delle maschilità marginali. Ri-

guardo la marginalizzazione l’autrice scrive: «L’egemonia, la subor-

dinazione e la complicità, definite come sopra, sono relazioni interne 

all’ordinamento dei generi. L’interazione dei generi con altre struttu-

re, come la classe sociale e la razza, crea ulteriori relazioni fra le ma-

schilità» [Connell, 2005, 71]. 

Se esistono diversi modi di essere e divenire maschi, esistono an-

che diverse arene di socializzazione. All’interno dei contesti familia-

ri, spazi nei quali primariamente si imparano le direttive di genere, si 

apprende cosa sentire e come sentirlo. Seguendo la logica del doppio 

standard di educazione, di norma è proprio nel nucleo familiare che i 

bambini e le bambine imparano a differenziarsi: i maschi imparano a 

reprimere i propri contenuti emotivi, non essere in tal senso espansi-

vi, negando alla propria dimensione affettiva, alla propria sensibilità, 
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un fluire meno vincolato. Dolore, paura, tristezza, saranno emozioni 

da controllare in modo virile, misurato, in particolare se in pubblico. 

Secondo alcuni osservatori, gli stessi genitori – e più in generale 

gli adulti – comunicano per via simbolica la legittimità dell’aggres-

sività e del comportamento violento [L. Athens, 1997]. Al contempo, 

nel distanziamento che durante la socializzazione di genere si impara 

a mantenere con il femminile, si apprende come esibire il desiderio 

sessuale «attraverso performances predatorie e un linguaggio volgare 

[B. Thorne, 1993], forme più o meno manifeste di aggressività e mo-

lestie, per marcare, testare e comunicare, in modo violento ma pur 

sempre simbolico-comunicativo, la loro maschilità (eterosessuale)» 

[C. Rinaldi, 2016, 140].  

La socializzazione di genere prosegue e si fortifica nel corso dei 

processi di adultizzazione: si parla di omosocialità per intendere 

l’insieme dei legami strutturati in base al genere di appartenenza, che 

si manifesta nel reciproco incontro e riconoscimento sotto il baluardo 

della femminilità da un lato e della maschilità dall’altro [M. Sed-

gwick, 1985; R. Ferrero Camoletto, C. Bertone, 2016]. 

L’omosocialità in Sedgwick è vista come una dimensione omoe-

rotica intrecciata pericolosamente con il “panico omosessuale”; nella 

sua analisi, dunque, si sviluppano intere reti relazionali governate da 

una ambivalenza piuttosto critica, che conduce l’uomo a doversi di-

fendere, mantenendo alta la guardia, dal pericolo omosessuale [Ibi-

dem]. In accordo con l’analisi connelliana, Bird [1996] vede 

l’omosocialità come un meccanismo di riproduzione dell’egemonia 

maschile, nel qual spazio vigono processi di resocontabilità e ricono-

scimento reciproco [R. Ferrero Camoletto, C. Bertone, 2016]. 

Gli elementi che condizionano il divenire (e confermarsi) maschio 

nello spazio sociale sono numerosi. La classe, l’orientamento sessua-

le, i connotati etno-razziali, permettono la costruzione di rappresen-

tazioni di maschilità differenti che nelle intersezioni di status trovano 
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le loro peculiarità. Anche le condotte criminali e violente, come so-

stenuto nel presente lavoro, concorrono alla realizzazione di maschi-

lità specifiche che possono ricevere conferma in spazi di omosociali-

tà altrettanto specifici. In tali contesti le pressioni ambientali possono 

esercitare una motivazione concreta nella direzione dell’agire violen-

to, così da evitare le sanzioni da parte dei gruppi di pari: il soggetto, 

maschio, può compiere violenze per tutelare in termini simbolici il 

proprio status di genere e aderire in modo coerente ai modelli in quel 

contesto dominanti. Un caso esemplare è rappresentato dalle violenze 

condotte in gruppo, spesso dirette verso categorie di soggetti specifi-

ci – ad esempio omosessuali – condotte che permettono di rafforzare 

i legami omosociali, consolidarne dunque i valori interni e comunica-

re ai membri del gruppo la propria perfetta aderenza agli standard 

negoziati al suo interno. Tra le violenze esercitate in gruppo meritano 

menzione i pulling train, ovvero stupri di gruppo ai danni di giovani 

donne, in particolare se sotto effetto di stupefacenti. Le ragioni per 

cui alcuni ragazzi partecipano a tali violenze non si riducono all’atto 

sessuale in sé e per sé, bensì trovano ragione nella risoluzione delle 

pressioni del gruppo: partecipare può significare confermarsi suffi-

cientemente virili, eterosessuali agli occhi degli altri membri [C. Ri-

naldi et al., 2021, 437]. Allo stesso modo anche la violenza nei con-

fronti del soggetto omosessuale, del percepito tale o di altri uomini – 

si pensi alle risse da bar [K. Polk, 1999] – serrano i confini del grup-

po e allontanano il panico omosessuale insito, secondo Sedgwick, 

nelle relazioni omosociali. Nello stupro di gruppo, nella violenza ai 

danni di una coppia di omosessuali o nella rissa da bar si realizzano 

maschilità che nell’agire violento confermano una maschilità indi-

scutibile, efficace, localmente vincente.  

Seppure la classe sociale può rivelarsi un discrimine importante 

nella configurazione di modelli omosociali differenti, è vero secondo 

Matza e Sykes che i valori negoziati nei gruppi di classe media e in 
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quelli della working class tendono a dirigersi verso un modello di 

maschilità simile: «il concetto di machismo, inteso come strada per 

raggiungere la virilità per mezzo della capacità di prenderle e darle, è 

estraneo al delinquente medio solo apparentemente. […] quando però 

analizziamo questi valori un po’ più da vicino [i valori condivisi dai 

delinquenti, NdA] non possiamo non essere colpiti dalla somiglianza 

esistente fra essi e gli elementi che compongono il codice del “genti-

luomo agiato” descritto da Thorstein Veblen» [D. Matza, G. Sykes, 

2010, 91]. Non soltanto i valori sembrano gli stessi, ma, come indica-

to dallo stesso Veblen, vi sarebbe «una somiglianza fra il finanziere, 

che incarna la classe agiata, e il delinquente» [Ivi, 91-92]. 

Possiamo dunque sostenere che esista una continuità di valori 

(machismo, audacia, rispetto) e di obiettivi (status sociale, potere, 

consumismo, disprezzo per il lavoro, emozioni forti) tra il mondo co-

siddetto convenzionale, rappresentato dagli individui di classe media, 

e quelle che sono state definite subculture devianti o della devianza 

[D. Matza, G. Sykes, 2010]. Quel che cambia, in prima analisi, è la 

disponibilità di risorse per il conseguimento di status e obiettivi: po-

tremmo definire tale disponibilità come potenziale di mobilità del 

maschile. È vero, infatti, che disporre di maggiori capitali investibili 

e convertibili – capitali culturale, economico e sociale, seguendo la 

tripartizione bourdieusiana – permette l’elicitarsi di rappresentazioni 

del maschile capaci di seguire gli stessi obiettivi ma con maggior 

successo e minori “intoppi legali”. Inoltre, come messo in luce da 

Arxer, la disponibilità di capitale economico e culturale facilita la 

messa in discussione della mascolinità tradizionale permettendo di 

adottare configurazioni e pratiche più inclusive o ibride [R. Ferrero 

Camoletto, C. Bertone, 2016, 51-52]. Viceversa, in contesti mag-

giormente connotati da capitali di altra natura – il capitale di strada 

incorporato [S. Sandberg, 2008] e il capitale deviante/criminale [P. 

Bourgois, 2005] ne sono un esempio – l’aggressività agita, la violen-
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za di strada, il conflitto aperto possono essere le strategie più imme-

diate per (r)esistere nello spazio sociale e validare efficacemente la 

propria maschilità: «Nel caso delle maschilità marginali e di protesta 

[…], per i giovani maschi, razzializzati, di classe operaia o sottopro-

letari che vivono in contesti svantaggiati economicamente, la violen-

za e le condotte devianti/criminali diventano modalità per reagire a 

situazioni sociali pressanti, a contesti di emarginazione e, in alcuni 

casi, probabilmente, esse rappresentano uno dei pochi mezzi di cui 

dispongono per controllare in modo “maschile” gli incontri, i conte-

sti, le relazioni e le interazioni sociali» [C. Rinaldi, 2018, 151-152].  

Una delle ragioni per cui ricorrere alla violenza è quella, generica, 

di preservare la faccia [E. Goffman, 2007, 2018; C. Rinaldi, 2018]. 

Come scrive «Respect and reputation must be attained by a pre-

sentation of self that displays immediate aggressive responsiveness 

and a willingnsess to use violence» [Weekink, 2015, 83]; in tal modo 

può essere efficacemente performata una badness [Ibidem] tutta al 

maschile, utile a proteggere l’onore e la rispettabilità del soggetto 

che, provocato da minacce alla sua reputazione, contrattacca realiz-

zando la maschilità messa in discussione. Secondo Polk, infatti, gran 

parte delle violenze consumate in luoghi pubblici tra uomini, usual-

mente della lower class, che talvolta scaturiscono in omicidi, nasco-

no dalle pocanzi citate sfide per l’onore. Nella violenza e nella scelta 

di target specifici si sostanzia la propria appartenenza di gruppo, sia 

esso fisicamente presente, sia esso interiorizzato2: «In generale, la 

 
2 Tra le principali ragioni che sollecitano gli atti violenti diretti a salvare la faccia, 

possiamo considerarne due appartenenti a due sfere diverse quanto complementari: 

la presenza, testimone, del gruppo dei pari – generalmente, in linea con le teorie 

sull’omosocialità, composita normalmente da maschi eterosessuali – e la presenza 

di una collettività interiorizzata, tutta (al) maschile, che sancisce e direziona 
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vittima potenziale sembra essere una funzione della distanza sociale 

che intercorre tra il giovane delinquente e gli altri» [D. Matza, G. 

Sykes, 2010].  

La difesa del proprio onore, della propria virilità, della propria re-

putazione permea la costruzione di una maschilità ancorata 

all’espressione di comportamenti violenti. Erving Goffman, riportan-

do la testimonianza di un informatore che compare in un articolo a 

titolo di A.J. Reiss, mostra come il terrore di perdere la faccia pub-

blicamente, per un maschio riconosciuto quale eterosessuale (nono-

stante non lo debba necessariamente essere), è un pericolo che solle-

cita effetti di realtà pericolosi:  

«Camminavo per strada con la mia ragazza fissa quando questo 

gay con il quale ero stato una volta in passato mi si avvicina in au-

to, mi fischia e dice: “Ciao dolcezza” […] mi è venuta una rabbia 

[…] così sono andato a cercare altri ragazzi, ci siamo appostati e 

gliene abbiamo date tante da lasciarlo mezzo morto […] Non mi 

faccio trattare così da una checca» [E. Goffman, 2018, 122]. 

Tramite l’agire violento, la “chiamata alle armi” dei compagni, 

l’onore è ristabilito e la reputazione non rischia di essere messa in di-

scussione. Il gesto, oggi identificabile nel concetto di catcalling, tra-

sforma simbolicamente il soggetto maschile in soggetto femminiliz-

 

l’azione anche in assenza di un pubblico reale [L. Athens, 1994; M. Flood, 2008; 

E. Sandstrom et al., 2014]. L’omosocialità è inoltre tendenzialmente legata a atteg-

giamenti e comportamenti omofobici con la solita duplice valenza: prendere le di-

stanze e consolidare il gruppo. In tal senso «Kimmel (1994) osserva che 

l’omosocialità si accompagna e si intreccia ad un’altra dimensione chiave della co-

struzione delle maschilità, l’omofobia, come forma di sorveglianza dei confini del-

le relazioni tra uomini, per esorcizzare il desiderio omoerotico che le attraversa» 

[R. Ferrero Camoletto, C. Bertone, 2016, 47]. 
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zato o femminilizzabile, ragion per cui lo stesso rinuncia all’avance in 

modo violento, non soltanto per difendere la propria reputazione, ma 

anche per comunicare per via simbolica la propria inconfutabile ete-

rosessualità [C. Rinaldi, 2018, 129].  

Una chiave di lettura sicuramente interessante è quella proposta da 

Pierre Bourdieu, che vede gli uomini, anche i più violenti, come 

«prigionieri, subdolamente vittime della rappresentazione dominan-

te» [P. Bourdieu, 2017, 61], la (irraggiungibile) egemonia di cui par-

la Connell. Sostenendo che l’uomo sia vittima della rappresentazione 

dominante non lo si vuole in alcun modo deresponsabilizzare, ma 

sottolineare l’influenza e l’importanza dinamica e complessa della 

socializzazione al maschile, processo che, come già indicato in pre-

cedenza, comincia ben prima della nascita e che si muove su un bina-

rio di «differenziazione attiva in rapporto al sesso opposto» [Ibidem]. 

Il modello egemonico perseguito dal testimone citato da Goffman 

non permette, evidentemente, inversioni di ruolo, pena la messa in 

discussione pubblica e privata della propria virilità.  

Lungo tutto il percorso di socializzazione di genere e nella costi-

tuzione di spazi omosociali si evidenziano, dunque, diverse modalità 

di performare il maschile.  

Il genere è analizzabile come un aspetto identitario prodotto lo-

calmente da attori specifici che si riproduce e negozia fin dai primi 

spazi di socializzazione. Le diverse sue rappresentazioni si posizio-

nano in luoghi diversi nella gerarchia che le contiene e intrattengono 

relazioni più o meno oppositive con il femminile e le sue espressioni, 

e con le maschilità altre, anche tramite il ricorso a forme di aggressi-

vità o violenza. Senza il femminile, sia esso incarnato da soggetti di 

sesso femminile, sia esso incarnato simbolicamente in alcuni suoi 

aspetti da altri uomini, la maschilità come prodotto locale non avreb-

be luogo, poiché «masculinity does not exist exept in contrast with 
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“femininity”» [R. Connell, 2005, 68]. Cosa accade, dunque, nello 

spazio monosessuale per antonomasia, il penitenziario maschile?  

 

 

2. Omosocialità violenza e carcere: la socializzazione sessua-

le nel contesto detentivo 

Lo spazio carcerario è analizzabile in quanto società nella società 

[P. Combessie, 2020], un ambiente «saturo di norme ufficiali» [E. 

Santoro, 1997] nel quale gli individui si trovano a dover riorganizza-

re la propria vita in funzione della coabitazione forzata, di nuovi rit-

mi e di un ventaglio di possibilità ampiamente ridotto; ma il campo 

del penitenziario si configura anche come spazio omosociale nel qua-

le una serie di maschilità confliggono, si relazionano, fondano gerar-

chie. All’interno dello spazio detentivo vengono prodotte configura-

zioni del maschile capaci di adattarsi alla dimensione privativa 

dell’istituzione totale3; questa è possibile considerarla come una isti-

tuzione patriarcale che si fonda sui legami omosociali di cui sopra (in 

particolare, rifiuto delle espressioni del femminile), sulla segregazio-

ne sessuale e, come detto, sul posizionamento gerarchico che confe-

risce status o degrada il detenuto, spesso negoziato tramite il ricorso 

alla violenza [D. Sabo et al., 2001].  

 
3 Secondo la definizione offerta dal sociologo Erving Goffman, l’istituzione totale 

è un «luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla 

società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazio-

ne comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente 

amministrato» [F. Vianello, 2018, 57-58].  
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Partecipare alla vita detentiva, in misura minore o maggiore a se-

conda dei tempi di restrizione4, significa ricostruire il proprio sé in 

funzione del campo altamente istituzionalizzato e del rapporto con 

gli altri detenuti. Relativamente a quest’ultimo aspetto è celebre la 

concettualizzazione operata da Donald Clemmer [1940] del codice 

del detenuto, una serie di norme implicite che all’interno di ogni isti-

tuzione guida il consociato e il suo agire; tradire il codice del detenu-

to può comportare forme di sanzioni lievi o gravi, fino ad arrivare, in 

taluni casi, a far sì che l’istituzione stessa ricorra all’isolamento pro-

tettivo del detenuto – basti pensare ai casi in cui il carcerato denunci 

un concellino, una forma di tradimento decisamente mal tollerata [F. 

Vianello, 2018]. Il codice (ri)struttura le vite dei detenuti, permetten-

do loro di resistere agli effetti di prigionizzazione5: il detenuto, una 

volta entrato nella casa di reclusione, sperimenta una condizione di 

privazione e sofferenza – pains of imprinsonment [G. Sykes, 2007] – 

che, insieme alla mancanza di risorse e strumenti cui avrebbe potuto 

disporre in contesto non privativo, lo conduce a trovare nuove forme 

e strategie di adattamento. Egli acquisisce una nuova identità, è spo-

gliato di tutti quegli elementi che lo definivano al di fuori del peni-

tenziario e che in qualche modo lo rendevano umano; secondo Sykes, 

 
4 La variabile temporale è, secondo Goffman, altamente importante circa i suoi ef-

fetti a lungo termine: se la prigionizzazione è protratta nel tempo, essa potrebbe 

condurre ad effetti di disculturazione tali da impedire al detenuto, una volta tornato 

in libertà, di riprendere a vivere adeguatamente e coerentemente con le proprie 

esperienze passate [E. Goffman, 1961].  

5 Donald Clemmer definisce la prigionizzazione come «[u]n lento, graduale e più o 

meno inconsapevole processo durante il quale una persona impara abbastanza ele-

menti della cultura della unità sociale in cui si trova da caratterizzarsi per essa» [F. 

Vianello, 2018, 65] 
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la spoliazione materiale è un fattore cruciale nella ricostruzione iden-

titaria che avviene all’interno delle carceri in quanto l’autorappresen-

tazione propria dell’uomo “occidentale”si trova spesso a coincidere 

con i beni materiali posseduti [G. Sykes, 2007], ovvero con i capitali 

economici e culturali [P. Bourdieu, 2015] che non riescono a filtrare 

all’interno del carcere. Ne consegue un ambiente le cui regole pene-

trano il corpo dei detenuti costringendoli a una vita routinaria, noio-

sa, priva di mobilità sociale, cambiamento, gratificazioni; un luogo 

che isola dal mondo esterno ed esula dalle realtà di provenienza del 

detenuto, tra cui la sua famiglia, i suoi beni materiali, i suoi interessi.  

Caratterizzandosi, dunque, come uno spazio di privazione, alta-

mente regolato da norme implicite e da norme istituzionali, che forza 

alla coabitazione una serie di maschilità prive di un confronto con la 

sfera del femminile, anche la privazione sessuale influisce in una cer-

ta misura nella salute e nelle interazioni tra i detenuti. Secondo le ri-

levazioni di Clemmer, la privazione sessuale sarebbe tra gli aspetti 

più penosi, demoralizzanti, al punto che il sociologo scrive: «Si può 

affermare categoricamente che il desiderio sessuale e la malinconia 

per la mancanza di una compagnia femminile è per la grande mag-

gioranza dei prigionieri l’elemento più doloroso della detenzione» 

[E. Santoro, 1997, 216].  

Clemmer, come in seguito Sykes, ritiene che la prigione possa es-

sere terreno fertile per l’elicitarsi di anormalità sessuali: la prigioniz-

zazione e i suoi effetti, le docce comuni, i giornali, le radio, le lettere 

delle fidanzate, tutti elementi che con i loro temi spesso afferenti 

all’amore e al sesso concorrono nel mantenere alta una certa tensione 

sessuale, un certo desiderio [D. Clemmer, 1940; G. Sykes, 1958]. 

Seppure le prime osservazioni circa l’organizzazione socio-

sessuale carceraria si debbano al lavoro di Fishman, un ispettore di 

un carcere federale che già nel 1934 aveva suscitato reazioni contra-

stanti con il suo Sex in prison, in un periodo nel quale la stessa omo-
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sessualità era motivo di carcerazione [J. Fishman, 1934], Clemmer 

ha dedicato parte del suo lavoro alla comprensione di alcuni fenome-

ni sessuali che riguardano la vita inframuraria: una divisione di ordi-

ne gerarchico sulla base dell’attività sessuale che si consuma 

all’interno del penitenziario. Nonostante la difficoltà di rintracciare 

in Clemmer elementi concreti relativi alla consensualità o alla coer-

cizione dei rapporti sessuali presi in esame6, le sue osservazioni risul-

tano ancora oggi di enorme interesse socio-criminologico. Riguardo 

le interazioni sessuali che avvengono in prigione, riporta Clemmer, 

vi è innanzitutto una differenza sostanziale tra chi è attivo e svolge 

un ruolo insertivo (jocker, wolf e daddy), e chi è passivo e dunque ri-

cettivo (punk,  fag). Tale primaria distinzione definisce specifiche 

modalità relazionali e specifici attori all’interno delle mura del peni-

tenziario. Il punk, come vedremo più avanti, è infatti colui che avreb-

be rinunciato alla propria mascolinità [I. O’Donnell, 2004] o che non 

ha avuto il coraggio di difenderla [W. Pinar, 2001], colui che ha as-

sunto il ruolo femminile, che è stato trasformato, oggettificato, per il 

piacere del jocker; quest’ultimo non subirebbe, come emerge dalle 

rilevazioni di Clemmer, una degradazione di status in quanto l’essere 

attivi nell’interazione sessuale definisce incontrovertibilmente la 

propria mascolinità. Il sociologo sembra strizzare l’occhio alle moda-

 
6 La ricercatrice Rose Giallombardo, nel 1966, nota che invece nelle carceri fem-

minili vi fosse un tasso dell’86% di donne che avessero consumato rapporti omo-

sessuali durante la carcerazione; tuttavia pare che nelle carceri femminili il consen-

so sia molto più diffuso. Inoltre mancano le dimensioni di tensione razziale e di 

gang, quindi viene a mancare parte dell’elemento violento. Uno studio pionieristico 

sulle relazioni sessuali tra donne nei penitenziari è quello di Otis del 1913, che 

prende in esame i comportamenti sessuali interrazziali tra giovani donne detenute. 

[I. O’Donnell, 2004]. 
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lità eteronormative che ridefiniscono gli assetti relazionali, al punto 

da sostenere l’esistenza di diversi gradi di anormalità sessuali7 – in 

base non soltanto al ruolo, insertivo o ricettivo, ma anche al grado di 

desiderio che muove il comportamento omosessuale. 

Lo spazio detentivo preso in esame da Clemmer, che permette 

l’elicitarsi di condotte omosessuali di tipo violento, resta comunque 

un luogo permeato dall’omofobia e dalla necessità sociale di ostenta-

re la propria mascolinità. Le osservazioni condotte da Gresham 

Sykes in The society of captives del 1958, all’interno della New Jer-

sey State Prison, si muovono nella stessa direzione ed enfatizzano la 

fragilità delle maschilità detenute, le quali in assenza di rapporti ete-

rosessuali sviluppano frustrazione e ansia [G. Sykes, 1958]; nono-

stante Clemmer riferisca del fenomeno di deprivazione sessuale non 

lo considera preminente nella formazione della cultura sessuale del 

carcere, mentre in Sykes tale deprivazione appare un elemento di 

sconforto centrale in quello che definisce pains of imprisonment e 

che motiva in gran parte le attività sessuali inframurarie [M. Fleisher, 

J. Krienert, 2006]. Riguardo i pochi detenuti omosessuali, Sykes rile-

va che tendono a essere maggiormente vittimizzati e soggetti alle 

violenze sessuali dei detenuti che utilizzano l’acting omosessuale per 

lenire la frustrazione, in particolar modo nei casi di detenzione pro-

lungata. Lo spazio omosociale carcerario diventa dunque un luogo 

nel quale la mascolinità è messa in discussione e deve riorganizzarsi 

tramite nuove prassi per difendere il proprio status dagli attacchi 

esterni ma anche interni: il detenuto eterosessuale riconosce di essere 

 
7Clemmer suddivide i detenuti in normali, quasi-normali e anormali; nella sua ana-

lisi, i detenuti normali sono quelli che non ingaggiano alcuna relazione omosessua-

le, né sotto coercizione né motivata da un desiderio o dal bisogno di lenire la fru-

strazione data dalla prigionizzazione.  
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escluso dal regno delle donne, la cui polarità conferisce alla maschili-

tà gran parte del suo significato restituendogli l’idea di un sé comple-

to e coerente con le aspettative proprie e sociali al contempo. In The 

society of captives di Sykes, il punk, appare come un rinunciatario 

della maschilità (a coward), il wolf una maschilità enfatizzata che usa 

lo stupro per ridefinire i confini, lenire la frustrazione e sfuggire allo 

stigma omosessuale, il fag come ciò che più si approssima a una 

“donna sociale”, che consuma rapporti sessuali perché «he likes it» 

[G. Sykes, 2007, 95-98]. Ciò che accomuna fag e punk, secondo le 

testimonianze raccolte dal sociologo, è l’aver fallito in quanto uomi-

ni, non aver dimostrato durezza (thoughness), ritrovandosi a ricoprire 

simbolicamente il ruolo di donne in un luogo forzatamente maschile. 

Analisi più recenti sull’adattamento sessuale carcerario sono quel-

le di Simon e Gagnon che, in Sexual conduct: the social sources of 

human sexuality del 1973, dedicano un capitolo a questa particolare 

forma di devianza sessuale. Secondo gli autori «[l]’assenza di donne, 

la monotonia sensoriale assoluta del contesto del carcere e l’assenza 

di quelle situazioni di aggregazione sociale che stimolano le risposte 

sessuali […] fungono da inibitori della reattività sessuale» [J. Simon, 

W. Gagnon, 2019, 128; W. Gagnon, J. Simon, 2011]. Nonostante gli 

autori riportano che tra un terzo e la metà dei detenuti [v. anche C. 

Rinaldi et al., 2021] consuma rapporti omosessuali, Simon e Gagnon 

sostengono che l’attività sessuale in carcere sia molto più contenuta 

di quanto comunemente si pensi, finanche l’attività masturbatoria che 

spesso, soprattutto tra i detenuti con maggiore svantaggio socio-

culturale, è avvolta da un potente tabù perché, come l’omosessualità, 

mette a repentaglio la propria reputazione [Ivi, 129]8. Gli autori con-

 
8 Diversi autori concordano sulla rappresentazione condivisa della masturbazione 

all’interno dei centri detentivi, come elemento di rimando a un sé adolescenziale 
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tinuano considerando l’omosessualità carceraria, che coinvolge so-

prattutto detenuti che si definiscono esclusivamente eterosessuali, 

come «una parodia dell’eterosessualità, essendo la rappresentazione 

stilizzata dei ruoli del maschile e del femminile» [Ivi, 131]. Ad am-

plificare la classica nomenclatura che vede da un lato gli attivi (joc-

kers, wolves) e dall’altro i passivi (punks), Simon e Gagnon sottoli-

neano che la relazione sessuale, non sempre coercitiva (talvolta, ad 

esempio, motivata da debiti contratti tra passivo e attivo o dal perce-

pito bisogno di protezione), fornisce ruoli sociali particolari: il wolf, 

comunemente considerato uomo, maschio, si occupa di proteggere il 

punk, fornire affetto e regali, mentre il detenuto che ricopre il ruolo 

di femmina sociale fornisce prestazioni sessuali e «altri servizi pseu-

do femminili», configurando talvolta anche degli «pseudo-

matrimoni» [G. Sykes, 2007, 132]. 

Le ragioni che spingono i detenuti dal ruolo insertivo a ricercare 

tali interazioni sono di due tipi: da un lato il bisogno di un contenuto 

emotivo che sopperisca alla mancanza degli affetti, dall’altro il tenta-

tivo di validare i dettami della maschilità di fronte a sé stesso e agli 

altri detenuti. Il detenuto donna talvolta diviene anche oggetto di 

contesa che conduce a forme di gelosia violenta atte a reclamarne il 

possesso di fronte gli altri. 

È vero infatti che, in accordo con una serie di studi, gran parte dei 

detenuti delle carceri di tutto il mondo tende a definirsi eterosessuale. 

Con le parole di Pinar: «By the 1970s it was clear to criminal justice 

reserchers that the majority of sexual liaisons involved self-identified 

 

che debba essere tenuto a debita distanza onde evitare forme di infantilizzazione 

rischiose [G. Masullo, V. Fidolini, 2018] tuttavia Adriano Sofri definisce la ma-

sturbazione la «vera regina della sessualità carceraria. Una regina meccanica, os-

sessiva, punitiva, eccedente e avvilente» [G. Pugiotto, 2019, 23].  
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heterosexual men. In prison sexual assault, the overwhelming ma-

jority are heterosexual men who attack other heterosexual men. Rape 

is about sex, but, as Brownmiller and others have observed, rape is 

not only about sex» [W. Pinar, 2001, 1013]. Un caso esemplificativo 

è riportato da Pinar nel suo It’s a man’s world, narrato in prima per-

sona da un giovane ragazzo appena arrivato in un carcere per adulti:  

«When I first got here this guy threatened me and told me he was 

going to make me his “girl”. I yelled that I would beat his butt if he 

tried. I didn't know it then, but I'd just 'fronted' on him. I had chal-

lenged him in front of the others. The other inmates told me that I 

had only a few days to “set up” a confrontation with the guy or I was 

fair game to be gang raped or taken as someone’s “punk”» [W. Pinar, 

2001, 1010]. 

Dal racconto emerge l’ansia e la necessità del giovane di dimo-

strarsi sufficientemente uomo, così come consigliato dai detenuti più 

anziani, per evitare di essere trasformato nel punk di un altro detenu-

to. Lo stupro non avrebbe avuto un valore espressamente o esclusi-

vamente sessuale, ma sarebbe stato carico di un simbolismo che tra 

le mura del penitenziario permea le relazioni tra i detenuti. Comin-

ciamo così a notare come «The prison reproduces, in fundamental es-

sential ways, the world outside» [Ivi, 1015], ovvero come ovunque 

gli uomini si trovino necessitino di “donne” per stabilire una gerar-

chia affine a quella della società dei liberi [Ibidem]. Entrando in car-

cere, «il detenuto è espulso dal mondo delle donne che in virtù della 

sua polarità conferisce al mondo maschile gran parte del suo signifi-

cato» [G. Sykes, 1958 in E. Santoro, 1997, 245]. Nella costituzione 

di donne sociali, il rischio concreto che ha corso il giovane detenuto, 

si riproduce la matrice eterosessuale [J. Butler, 1993] che implica 

non soltanto aspetti di natura sessuale, ma una divisione di ruoli per-

fettamente compatibile con quella della società libera. Da quanto si 

legge in Pinar, dunque, essere trasformati nella girl o bitch– termini 
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utilizzati in modo intercambiabile – di qualcuno è un pericolo reale 

che coinvolge potenzialmente tutti i detenuti in quanto «bitch is, pri-

son rape research suggests, what every man knows he is if he’s not a 

man» [W. Pinar, 2001, 1013], da cui discende l’adagio secondo cui 

solo i veri uomini sopravvivono [I. O’Donnell, 2004, 241]. La repu-

tazione maschile nelle carceri americane assume, dunque, un caratte-

re più serrato ma che si sviluppa in continuità con quello nella socie-

tà libera, nella quale «[r]espect and reputation must be attained by a 

presentation of self that displays immediate aggressive responsive-

ness and a willingnsess to use violence» [D. Weekink, 2005, 85]. 

Sasha Gear nel suo studio sull’organizzazione sociosessuale in-

framuraria nelle carceri del Sudafrica, nota come «A typical path into 

being made a “woman” is for a new offender to accept food, drugs or 

protection from another prisoner» [S. Gear, 2007, 217]. Nel suo stu-

dio, che evidenzia come in Sykes, Clemmer e altri autori la presenza 

di caratterizzazione tipologica delle maschilità in base alla loro mino-

re o maggiore aderenza agli standard di maschilità negoziati 

all’interno del carcere, osserva anche l’esistenza di passaggi di status 

ritualizzati: i men “jocker” prendono una woman “punk” come wife 

all’interno di una relazione a lungo termine nota come marriage, ma-

trimonio – spesso consistenti in veri e propri stupri. Le mogli si com-

porteranno in modo affine alla rappresentazione classica, stereotipi-

ca, della femminilità nelle relazioni eteronormative: si prenderanno 

cura dello spazio domestico, ovvero della cella, serviranno i loro ma-

riti. Allo stesso modo i mariti dovranno provvedere alle mogli trami-

te il contrabbando, fornendo beni e protezione. Continua Gear: «As-

sertion such as “prison women are treated just like women outside” 

or “you can’t rape your wife” show their familiarity of marriage be-

ing drawn on to legitimize these relationships» [Ivi, 218].  

In carcere come nella società esterna lo stupro, a danno di una 

donna come di un detenuto congenere, può essere analizzato sotto 



 

Rivista Italiana di Conflittologia 

29 

 

forma di azione comunicativa che assume la funzione simbolica di 

“potenziamento della maschilità” [K. Plummer, 1994; C. Rinaldi, 

2018]: ne discende che «the practice of rape reinforces heterosexual 

norms» [I. O’Donnell, 2004, 243]. 

I prison studies, nonostante confliggano circa le rappresentazioni 

statistiche dei fenomeni analizzati, minimizzino o sopravvalutino i 

fenomeni di abuso o di violenza, sono generalmente concordi nel ri-

tenere che la performance maschile sia centrale nell’organizzazione 

del milieu carcerario. La gerarchia delle maschilità regola le condotte 

non soltanto nelle carceri statunitensi [W. Pinar, 2001; I. O’Donnell, 

2004], canadesi [R. Ricciardelli et al., 2013], sudafricane [S. Gear, 

2007] ma anche ucraine [A. Symkovych,2018] e lituane [A. Tereški-

nas, 2016], così come le norme implicite del machismo permeano 

quelle nicaraguensi [J. Weegels, 2014] in una sorta di continuità non 

soltanto con la società libera ma anche tra i penitenziari stessi di tutto 

il mondo. Secondo Terry Kupers, le rappresentazioni di maschilità 

veicolate all’interno dei penitenziari - in particolar modo qualora ab-

biano accesso a servizi psicologici e di ascolto -  mettono a repenta-

glio la stessa salute mentale dei detenuti, poiché la toxic masculinity 

si frappone in modo significativo tra il detenuto e il suo percorso psi-

coterapeutico [T. Kupers, 2005]. Anche ricorrere allo strumento psi-

coterapico, dunque, risulta lesivo della costruzione della maschilità 

inframuraria, mettendo a nudo la fragilità e la vulnerabilità che inevi-

tabilmente permea tale configurazione identitaria.  

Guardando al panorama nostrano, uno dei testi più completi, ca-

pace di intercettare anche la dimensione dell’organizzazione socio-

sessuale carceraria in tempi non sospetti, è Il carcere in Italia di Al-

do Ricci e Giulio Salierno, del 1971. Lo stesso Salierno proveniva da 

un passato di detenzione che gli ha permesso di familiarizzare con le 

tematiche prevalenti, tra le quali emerge anche l’aspetto sessuale: 
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«Non era facile tirare avanti in circostanze così ostili. Spesso 

l’astinenza sessuale portava i reclusi a essere meno esigenti in fatto 

di compagnia. Una volta, mentre andavo alle docce, ho visto due 

uomini fare l’amore. Decisi che quella doccia non era poi così indi-

spensabile e me ne tornai da dov’ero venuto. Per non disturbare nes-

suno. Nemmeno i secondini che a turno si godevano lo spettacolo. 

Pensai a lungo a quello che avevo visto. Non era amore, non era ses-

so, forse era qualcos’altro. Mi era sembrata più una forma di soprav-

vivenza» [A. Pugiotto, 2019, 20].  

Francesco Ceraudo, medico penitenziario, considera le carceri 

come “costituzionalmente” luoghi di flirt omosessuale, di adesca-

mento, al punto che l’attività omoerotica coinvolgerebbe circa il 70-

80% dei detenuti, i quali – richiamando le forme gerarchiche eviden-

ziate precedentemente – si possono convenzionalmente suddividere 

in “succubi e protettori” [L. Boccadoro, S. Carulli, 2018, 89]. Masul-

lo e Fidolini aggiungono che la pratica “compensativa” omosessuale 

«nelle detenzioni di più lunga durata appare come una scelta quasi 

inevitabile» [G. Masullo, V. Fidolini, 2018, 31]. La problematica 

evidenziata dagli autori concerne il rischio che tale forma di disadat-

tamento produca al contempo una disconferma identitaria capace di 

condurre a frammentazione dell’Io, tanto da comportare, in taluni ca-

si, disturbi psichiatrici e comportamenti suicidari. I due autori conti-

nuano confermando quanto recepito dalle osservazioni dei colleghi 

d’oltremare, ovvero che le carceri si strutturano come luoghi che, no-

nostante la presenza di condotte omoerotiche, si fanno carico di una 

dose decisamente alta di omofobia; per questa ragione i detenuti stes-

si coltivano la paura di poter essere considerati omosessuali da os-

servatori esterni. Anche l’attività masturbatoria, rilevano Boccadoro 

e Carulli, è ampiamente diffusa e corollata da un quantitativo signifi-

cativo di materiale pornografico di ogni genere.  



 

Rivista Italiana di Conflittologia 

31 

 

Come nelle carceri statunitensi, anche le carceri italiane sono luo-

ghi densi di soprusi, con un potenziale numero oscuro circa le vio-

lenze – anche sessuali – altissimo poiché, come in ogni codice del 

detenuto, la denuncia assume carattere diverso dalla società libera.  

Inoltre, come emerge dalla coerenza tra i risultati delle ricerche 

svolte dai ricercatori qui presi in esame, la sessualità in carcere esiste 

nonostante l’alto grado di omofobia e permette di ristrutturare le re-

lazioni, i ruoli sociali e creare gerarchie di maschilità specifiche.  

 

 

Conclusioni 

Diventare maschio negli spazi sociali è un processo che non si ar-

resta, si adatta ai contesti e permette l’elicitarsi di diverse configura-

zioni di maschilità. Come abbiamo avuto modo di osservare, sia nelle 

prime socializzazioni che nel corso dell’adultizzazione, divenire ma-

schio può significare rifiutare gli aspetti culturalmente legati alla di-

mensione del femminile. Incarnare una maschilità vincente, local-

mente considerata egemone o, comunque, auspicabile, comporta la 

creazione di gerarchie tra le maschilità. Una mascolinità rude, virile, 

potente, potrà opporsi alle espressioni più legate alla dimensione 

emotiva, alle maschilità omosessuali, alle forme meno violente, tanto 

che in contesti di deprivazione culturale, economica, sociale, la stessa 

aggressività potrà risultare un’utile valuta di scambio per potersi ben 

posizionare in tali contesti. Il crimine, dunque, potrà essere uno dei 

modi di fare la maschilità in assenza di ulteriori risorse.  

Analizzando il contesto detentivo, uno spazio naturalmente mo-

nosessuale, abbiamo osservato come le stesse gerarchie di maschilità 

vengano riprodotte e legittimate, nella misura in cui per produrre ma-

schilità localmente vincenti è necessaria l’opposizione al femminile, 

in questo caso rappresentato da altri detenuti. Nella detenzione, infat-

ti, si riorganizza anche la vita sessuale, dimostrando come nonostante 
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gran parte dei detenuti si definiscano eterosessuali e nonostante l’alto 

tasso di omofobia, la sessualità tra uomini non definisca un orienta-

mento sessuale né la soddisfazione di un desiderio, quanto soprattut-

to la regolazione sociale, la gestione del potere, l’occupazione di po-

sizioni più o meno alte nella gerarchia inframuraria. Come emerso 

dai prison studies presi in esame, infatti, la maschilità per potersi va-

lidare come tale ha sempre e comunque bisogno di donne, indipen-

dentemente, come abbiamo avuto modo di appurare, dal sesso di ap-

partenenza.  

 

 

Riferimenti bibliografici 

Athens L. (1997), Violent Criminal Acts and Actors Revisited, Champaign, 

University of Illinois Press. 

Beirne P., Messerschmidt J.W. (2015), Criminology. A sociological approach, 

Oxford University Press, New York. 

Boccadoro L., Carulli S. (2008), Il posto dell’amore negato. Sessualità e psico-

patologie segrete, Tecnoprint, Ancona. 

Bourdieu P. (2015), Forme di capitale, Armando Editore, Roma. 

Bourdieu P. (2017), Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano.  

Bourgois P. 2005, Cercando rispetto. Drug economy e cultura di strada, Deri-

veApprodi, Roma. 

Butler J. (1993), Bodies that matter: on the discursive limits of sex, Routledge, 

New York.  

Clemmer D. (1940), The prison community, Christopher Publishing House.  

Clemmer D. (1940), “The prison community”, in E. Santoro, Carcere e società 

liberale, Giappichelli, Torino. 

Combessie P. (2020), Sociologia della prigione, Kaplan, Torino.  

Connell R. (2005), Masculinities, University of California press, Berkeley-Los 

Angeles.  



 

Rivista Italiana di Conflittologia 

33 

 

Dino A., Rinaldi C. (2021), Sociologia della devianza e del crimine. Prospetti-

ve, ambiti e sviluppi contemporanei, Mondadori, Milano.  

Fishman J. (1934), Sex in prison: revealing conditions in american prisons, Na-

tional Library Press. 

Fleisher M., Krienert J. (2006), The culture of prison sexual violence, non pubblicato.  

Flood M., (2008), Men, Sex and Homosociality. How Bonds Between Men Shape 

Their Sexual Relations with Women, «Men and Masculinities», 10, 3, pp. 339-358. 

Gagnon J., Simon W. (2011), Sexual conducts. The social sources of human 

sexuality, AldineTransaction, New Brunswick-London.  

Gear S. (2007), Behind the bars of masculinity, male rape and homophobia in 

and about south african men’s prisons, «Sexualities», London-Thousand Oaks, 

SAGE Publications, pp. 209-227. 

Goffman E. (2007), L’ordine dell’interazione, Armando Editore, Roma.  

Goffman E. (2018), Stigma. Note sulla gestione dell’identità degradata, Vero-

na, Ombre Corte.  

Kupers T. (2005), Toxic masculinity as a barrier to mental health treatment in 

prison, «Journal of Clinical Psychology», 61, 6, pp. 713-724.  

Lombroso C. (1893), La donna delinquente, la prostituta e la donna normale. 

Masullo G., Fidolini V. (2018), “Sessualità negate? L’eros negli istituti peni-

tenziari”, in Massaro P., Civita A. (a cura di), La salute in carcere, FrancoAngeli, 

Milano, pp. 27-42.  

Sabo D., KupersT., London W. (2001), Prison masculinities, Temple Universi-

ty press, Philadelphia.  

Matza D., Sykes G. (2010), La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi, Ar-

mando Editore, Roma.  

Morrell R. (1998), Of boys and men: masculinity and gender in southern afri-

can studies, «Journal of Southern African Studies», 24, pp. 605-630. 

O’Donnell I. (2004), Prison rape in context, «The British Journal of Criminol-

ogy», 44, 2, pp. 241-255.  



 

Rivista Italiana di Conflittologia 

34 

 

Pinar W. (2001), It’s a man’s world, «Counterpoints», 63, The gender of racial 

politics and violence in America: lynching, prison rape & the crisis of masculinity, 

Peter Lang AG, pp. 981-1029.  

Plummer K. (1984), “The social uses of sexuality: symbolic interaction, power 

and rape”, in Hopkins J. (a cura di), Perspectives on rape and sexual assault, Har-

per&Raw, London, pp. 37-55.  

Polk K. (1999), Males and honor contest violence, «Homicide Studies», 3, 1. 

Pugiotto A. (2019), Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in 

carcere come problema di legalità costituzionale, «Giurisprudenza Penale Web», pp. 1-38.  

Ricci A., Salierno G. (1971), Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i car-

cerieri e l’ideologia carceraria, Einaudi, Torino. 

Ricciardelli R., Maier K., Hannah-Moffat K. (2015), Strategic masculinities: 

vulnerabilities, risk and the production of prison masculinities, «Theoretical Crim-

inology», pp. 1-23.  

Rinaldi C. (2018), Maschilità, devianze, crimine, Meltemi, Bologna.  

Rinaldi C. (2016), Sesso, sé e società. Per una sociologia delle sessualità, 

Mondadori, Milano. 

Rinaldi C, Belluzzo M, Cappotto C, Caldarera R (2021), Devianze sessuali, in 

C. Rinaldi, & A. Dino (a cura di), Sociologia della devianza e del crimine. Prospet-

tive, ambiti e sviluppi contemporanei, Mondadori education, Milano, pp. 426-438. 

Sandberg S. (2008), Street capital. Ethnicity and violence on thestreets of Oslo, 

«Theoretical Criminology», 12, 2, pp. 153-171. 

Sandstrom K. L., Lively K.J., Martin D.D., Fine G. A. (2014), Simboli, Sé e 

realtà sociale. L’approccio interazionistasimbolico alla psicologia sociale e alla 

sociologia, a cura di C. Rinaldi, Orthotes, Salerno. 

Santoro E. (1997), Carcere e società liberale, Giappichelli, Torino. 

Sedgwick E. K. (1985), Between Men. English Literature and Male Homoso-

cial Desire, Columbia University Press, New York. 

Simon W., Gagnon J. (2019), Outsiders sessuali, Novalogos, Aprilia. 



 

Rivista Italiana di Conflittologia 

35 

 

Symkovych A. (2018), Do men in prison have nothing to lose but their man-

hood? Masculinities of prisoners and officers in a Ukrainian correctional colony, 

«Men and Masculinities», 21, 5, pp. 665-686. 

Sykes G. (2007), The society of captives. A study of a maximum security prison, 

Princeton and Oxford, Princeton University press. 

Tereškinas A. (2016), Family in the narrative of good life: performing mascu-

linities in the Lithuanian correctional facilities, «Journal of Comparative Family 

Studies», 47, 1, pp. 45-63.  

Thorne B. (1993), Gender Play. Girls and Boys in School, Rutgers University 

Press, New Brunswick, N.J., 1993. 

Vianello F. (2018), Il carcere. Sociologia del penitenziario, Carocci Editore, 

Roma. 

Weegels J. (2014), “The prisoner’s body: violence, desire and masculinities in a 

nicaraguan prison theatre group”, in Frerks G., Ypeij A., Sotiria Konig R. (a cura 

di), Gender and conflict. Embodiments, discourses and symbolic practices, Ash-

gate Publishing Company, pp. 151-173.  

Weekink D. (2005), Contesting Dominance and performing badness: a micro-

sociological analysis of the forms, situational asymmetry and severity of street vio-

lence, «Sociological Forum», 30, 1, pp. 83-102.  

West C., Zimmerman D. (1987), Doing gender, «Gender and Society», 1, 2, pp. 

125-151.  

 

 
 
 
 
 
 
 


