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Abstract: Il presente contributo si inserisce nella prospettiva di genere e di studi sulla mascolinità e
si propone di indagare le cause che spingono l'adolescente maschio a commettere atti di violenza
sessuale nei confronti dei coetanei, attraverso l’analisi delle dinamiche del bullismo omofobico. A
partire  da  una  rassegna  dei  principali  contributi  dedicati  ai  men  and  masculinities  studies,  si
prenderà in esame il “codice di fratellanza” (M. Kimmell, 2008; 2011; W. Pollack, 1998), che viene
prodotto  e  reiterato  dalla  cultura  fallocentrica  e  che  viene  enfatizzato  negli  spazi  omosociali
maschili  (M.  Kimmell,  2008;  2011;  R.W.,  Connell,  1996;  M.  Kehler,  2010).  Sarà,  dunque,
necessario un inquadramento della problematica della violenza sessuale legata al  costrutto della
mascolinità  tossica,  ancora  oggi  lungi  dal  trovare  una  propria  collocazione  nella  letteratura
scientifica italiana.

La violenza sessuale è generalmente intesa come «qualsiasi attività sessuale con una persona
che non voglia o sia impossibilitata a consentire l’atto sessuale a causa di alcool, droga o altre
situazioni. [...] È un contenitore che racchiude al suo interno diversi comportamenti quali lo stupro,
l'abuso sessuale, il voyerismo [...]» (Istituto A. T. Beck di Roma).

In uno studio intitolato Crossing the Line: Sexual Harassment at School (2011), condotto da
“The  American  Association  of  University  Women  (AAUW)”, risulta  che  le  ragazze  sono
maggiormente esposte al pericolo di essere violentate sessualmente, con un rapporto percentuale del
56%  rispetto  al  44%  dei  ragazzi.  Ne  consegue  che  un  consistente  margine  che  mostra  una
percentuale alta di vittime di genere femminile. Ma, in realtà, la questione è più complessa se si
considera  che  non  è  sempre  semplice  il  riconoscimento  del  maschio  perseguitato  dai  bulli.  Il
problema di fondo è che la nostra cultura, ancora fortemente legata alla figura eteronormativa del
maschio sessualmente attivo, fatica ad attribuirgli il ruolo di bullizzato. Tali atti veementi vengono
esercitati  quando  la  potenziale  vittima  viene  percepita  come  gender  o  sexual  oriented  non-
conformity rispetto ai copioni sessuali (C. Rinaldi, 2012; 2016; 2018; G. Burgio, 2012) e a quelli di
genere performativamente imposti dal patriarcato. A loro volta, gli stereotipi di genere legittimano
la violenza verso i maschi ritenuti non mascolini (presunti gay o no), considerato che in questi casi,
l'atto  di penetrazione implica lo svolgimento di  un ruolo sessualmente attivo e non riguarda la
virilità del ragazzo, secondo la visione dell’“omosessualità mediterranea” (G. Burgio, 2012).
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