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Prefazione

di Sabina Curti

1. Sociologia della prigione di Philippe Combessie è un libro dalla strut-
tura agile che ha già una lunga storia: per la prima volta viene pubblicato 
nel 2001; poi nel 2004, nel 2009 e nel 2018 escono rispettivamente la 
seconda, la terza e la quarta edizione – tutte nella “Collection Repères” 
dell’editore “La Découverte”. 

In Francia, ma non solo, le ricerche sulla prigione condotte nella 
seconda metà degli anni Novanta e dopo il 2001 sono state decisa-
mente numerose. Il lavoro di Combessie è tuttavia importante non 
solo perché resta uno tra i primi ad aver affrontato dal punto di vista 
sociologico il tema della prigione nello scenario europeo moderno, ma 
soprattutto per come lo affronta. 

In un’intervista rilasciata un anno dopo l’uscita della terza edizione 
francese (2009), Combessie riconduce il successo del testo alla posi-
zione indipendente del suo libro nell’ambito delle ricerche sociologi-
che sul carcere: “Je ne suis ni du côté des militants, ni du côté des 
managers”1. L’autore dichiara apertamente di non riconoscersi né tra i 
sociologi (militanti) che studiano esclusivamente le ragioni dei detenu-
ti, né tra quelli (manageriali) che si occupano di quelle del personale 
penitenziario, tanto che il suo lavoro può forse essere ben utilizzato 
dagli uni e dagli altri, così come dai vari soggetti che hanno a che fare 
con il contesto carcerario. 

Probabilmente è anche per questo motivo che Sociologia della prigione, 
seppure a distanza di molti anni, merita una traduzione italiana2. 

1 Intervista di Sophie Burdet, https://www.nonfiction.fr/article-3895-sociologie-
de-la-prison.htm, 28 ottobre 2010.
2 Nel panorama della sociologia italiana, tuttavia, il libro di Francesca Vianello dal titolo 
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Complessivamente, il libro affronta quindi le questioni fondamentali 
del contesto carcerario. Per lo stile con cui è scritto e grazie a una serie 
di “riquadri” nei quali vengono approfonditi con cura molti argomenti 
cruciali, riesce a coniugare finalità didattiche, utili a tutti coloro che si 
avvicinano per la prima volta alla conoscenza della prigione, e finalità 
pratiche, altrettanto indispensabili per chi svolge o intende svolgere qual-
siasi professione nell’ambito penitenziario e penale.

2. La sociologia della prigione non vanta un vero e proprio statuto episte-
mologico autonomo, per quanto si configuri ormai come uno specifico 
campo di studi e di ricerche interno alla sociologia della devianza e del 
controllo sociale, nonché alla criminologia. Attraverso una intelligen-
te ricognizione di dati, di analisi e di teorie, in Sociologia della prigio-
ne Combessie propone un ampio excursus di gran parte delle ricerche, 
quantitative e qualitative, orientate alla spiegazione e alla comprensione 
del contesto detentivo, nei suoi rapporti sociali interni ed esterni.

Come il lettore avrà modo di osservare, il secondo capitolo è per esempio 
interamente dedicato all’analisi secondaria dei dati statistici disponibili sulla 
popolazione detenuta nelle carceri francesi e sulle sue principali caratteristi-
che. Qui Combessie non manca di rilevare al contempo come e quanto, an-
che in Francia, le fonti statistiche sul carcere siano difficilmente comparabili 
tra loro seppure imprescindibili per qualsiasi analisi del carcere.

Dopo aver preso in considerazione le funzioni dell’istituzione carceraria 
e dopo aver descritto la popolazione da cui è abitata, l’autore fa anche 
il punto sull’evoluzione delle politiche e delle pratiche detentive, distin-

Il carcere. Sociologia del penitenziario (Carocci, 2012) sembra avere struttura e finalità 
abbastanza in linea con quelle di Combessie. Si tratta di un lavoro che, come quello qui 
tradotto, persegue scopi didattici e al contempo riapre il dibattito sul carcere: ripercorre 
gli aspetti dell’evoluzione storica dell’istituzione, discute le criticità della dimensione 
filosofico-giuridica della pena, espone le principali prospettive di ricerca sociologica 
ed etnografica sul carcere, e analizza le caratteristiche e le condizioni della popolazione 
carceraria (F. Vianello, Sociologia  del carcere. Un’introduzione, Carocci, Roma 2019).
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guendole opportunamente in due grandi gruppi: le politiche penitenziarie 
e le politiche penali. Questa distinzione permette di operare delle compa-
razioni tra le politiche carcerarie esistenti nella maggior parte degli Stati, 
in particolare per quanto concerne quelli democratici. Si tratta di un tema 
molto caro all’autore e che non a caso viene ripreso nelle conclusioni, le 
quali risuonano come un invito a riflettere sul significato di una riforma 
della prigione nelle società democratiche. 

La prigione in effetti è “una” società “nella” società. Combessie espone 
e declina queste due fondamentali questioni, sottolineando quanto ana-
lizzare le interazioni e l’organizzazione sociale interna non dovrebbe far 
perdere di vista il ruolo che l’istituzione detentiva ha nella società. I cam-
biamenti che intervengono nella società incidono sulla prigione e vicever-
sa. Questo processo esiste da sempre e costituisce un esempio attuale dei 
cosiddetti processi di radicalizzazione. L’analisi dello sguardo interno della 
e alla prigione compenetra con quello esterno, ed entrambi finiscono per 
fare i conti necessariamente con i cambiamenti sociali in corso nelle attua-
li democrazie e dei loro modelli di controllo, con lo sviluppo della tecnica 
e delle tecnologia, nonché sul modo in cui si cerca di ridurre i rischi e di 
lottare contro le paure sociali.

3. Prima e dopo la pubblicazione di Sociologia della prigione, ovvero prima 
e dopo il 2001, sono stati numerosi i lavori di Combessie sul tema della 
prigione. Mi permetto di evidenziarne qui soltanto alcuni, rimandando il 
lettore interessato anche alla bibliografia finale presente in questo libro.

Prima del 2001, il 1996 rappresenta un anno decisivo: Combessie pub-
blica Prisons des villes et des campagnes. Étude d’écologie sociale (Éditions de 
l’Atelier), un lavoro degno di nota e che gli è valso il prestigioso Prix Gabriel 
Tarde. Risale inoltre sempre al 1996 Approches de la prison (les Presses de 
l’Université de Montréal), scritto insieme a Antoinette Chauvenette e Clau-
de Faugeron. E ancora, nello stesso anno, collabora a La prison dans la cité 
(Desclée de Brouwer), con Anne-Marie Marchetti.
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Dopo il 2001, il sociologo francese continua a occuparsi della prigione. 
Nel 2005 scrive la prefazione al libro De la musique derrière les barreaux 
(L’Harmattan) di Michaël Andrieu, e nel 2010 a quello di Lucie Jouvet-
Legrand dal titolo Socio-anthropologie de l’erreur judiciaire (L’Harmattan).

Nel 2007 Combessie approfondisce alcuni autori specifici ma sempre 
in correlazione alla questione carceraria. Da qui alcuni scritti rilevan-
ti, anche se probabilmente poco conosciuti: “Durkheim, Fauconnet et 
Foucault. Étayer une perspective abolitionniste à l’heure de la mondia-
lisation des échanges” (in Marco Cicchini et Michel Porret, Les sphères 
du pénal avec Michel Foucault. Histoire et sociologie du droit de punir, pp. 
57-71, Lausanne, Éditions Antipodes).

Ancora dieci anni dopo, nel 2017 Combessie continua a sviluppare la 
questione trattata nelle conclusioni di Sociologia della prigione, relativa 
al rapporto tra prigione, rieducazione e democrazia: «Ambivalences des 
sociétés démocratiques vis-à-vis de la prison comme dispositif d’aide à 
la réinsertion: évolutions récentes (internet, téléphonie mobile, radi-
calisations)», in J. Schmitz (dir.), Le Droit à la réinsertion des personnes 
détenues, Paris, Institut universitaire Varenne, 2017, pp. 61-71.

Ha inoltre diretto e curato sempre nel 2017 la pubblicazione Corps en 
péril, corps miroir: approches socio-anthropologiques (Presses universitaires de 
Paris Nanterre). E già nel 2013 ha codiretto con Sylvie Mayer il terzo nu-
mero monografico di “Ethnologie française” intitolato Sexualités négociées. 
Oltre alla prigione, di cui è certamente uno dei pionieri della sociologia 
francese dalla metà degli anni Novanta, attualmente gli interessi scientifici 
dell’autore si sono orientati verso altri due ambiti di analisi della sociologia 
della devianza e del controllo sociale: il corpo e i comportamenti sessuali. 
Anche in questi lavori più recenti, Combessie sembra aver continuato a 
privilegiare una prospettiva socioantropologica e di ecologia sociale, già uti-
lizzata nei suoi primi scritti sulla questione carceraria di cui Sociologia della 
prigione rappresenta uno dei contributi più significativi.



Sociologia della prigione
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Il mio desiderio non è quello di creare 
l’ordine, ma il disordine, al contrario, 
in un ordine assurdo, né di portare la 
libertà, ma semplicemente di rendere 

la prigione visibile.
Paul Claudel

Questo libro presenta la prigione a partire dalle analisi realizzate dagli studiosi 
di scienze sociali. La loro metodologia, sensibilmente diversa da quella delle 
scienze giuridiche, comporta prospettive originali che possono essere intellet-
tualmente feconde per chiunque s’interroghi sulle istituzioni carcerarie.

Proponiamo una sintesi degli orientamenti di ricerca dei principali sociolo-
gi e antropologi dell’Europa e del Nord America che si sono occupati dell’ar-
gomento. Tali orientamenti sono comparabili poiché le funzioni sociali della 
detenzione sono riscontrabili ovunque, nonostante le diverse legislazioni. 

Queste differenze di legislazione rendono però difficile raffrontare 
i dati a livello internazionale. È sufficiente che la polizia di un paese 
trattenga in via cautelare anche per un lungo periodo le persone so-
spettate di un crimine mentre in un altro le medesime persone sono 
direttamente mandate in prigione, perché i dati sulla custodia cautelare 
vengano influenzati. La medesima osservazione può essere applicata al 
caso degli stranieri (centro di permanenza o prigione?), dei malati men-
tali (ospedale psichiatrico o prigione?) e di altre categorie. È la ragione 
per la quale gli esempi numerici e gli elementi di legislazione presentati 
in questo lavoro si riferiscono a un unico paese, la Francia. Ciò non 
toglie nulla alla portata sociologica delle analisi che resta valida per la 
maggioranza delle detenzioni nei penitenziari dei paesi democratici. 

Ci proponiamo dunque di dar conto delle origini e delle giustifica-
zioni dell’istituzione carceraria, delle popolazioni che vi soggiornano e 
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vi lavorano, delle politiche sociali di cui essa è oggetto e degli apporti 
delle analisi sociologiche.

Una prima parte mostrerà come la prigione si sia affermata in quanto 
strumento privilegiato di regolazione  e di trattamento dei disordini sociali. 
L’articolazione tra le logiche delle “sanzioni” e della “detenzione” spiega il 
suo radicamento nelle società moderne e chiarisce le teorie di giustificazione 
della prigione dei giorni nostri. Dopo una presentazione dei diversi luoghi 
di detenzione, la seconda parte si concentrerà sulle caratteristiche sociolo-
giche degli attori della prigione: i detenuti e tutti coloro che intervengono 
in ambito carcerario, a titolo professionale o di volontariato. Prendendo le 
mosse da tali punti di riferimento, passeremo poi a esaminare le politiche 
penitenziarie e quelle penali che integrano la questione carceraria, vale a dire 
la pratica delle teorie della sanzione presentate nelle prima parte. 

Cronologicamente, le prime ricerche sociologiche sulle prigioni pre-
sentavano le istituzioni carcerarie come spazi chiusi, vere e proprie so-
cietà autonome. Sono stati successivamente privilegiati due filoni di 
ricerca: gli adattamenti all’universo carcerario e la prigione come orga-
nizzazione, che saranno illustrati nel capitolo 4. 

Nel corso degli anni ’70 (la svolta è segnata in Francia dalle analisi di 
Michel Foucault) appare un nuovo orientamento: la prigione più che cen-
tro di ricerche è l’occasione e l’oggetto di un’analisi della società che la 
crea, la organizza, la tollera. Il quinto e ultimo capitolo intitolato “La pri-
gione nella società” si baserà, nella seconda parte, su un duplice approccio 
al problema della recidiva grazie al quale si vedrà come i lavori sociologici 
s’incrocino, si oppongano o si completino attorno a questa questione cen-
trale per apprezzare il ruolo che la società affida alle sue prigioni. 

Queste analisi permetteranno infine di riflettere, nella parte conclu-
siva, sugli interrogativi posti dalle pratiche carcerarie alle società demo-
cratiche, ricordando che le esigenze etiche e i limiti pragmatici dei pro-
getti di riforma penitenziaria devono essere osservati in una prospettiva 
di riduzione dei rischi. 


