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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
 

 

 

Il carattere multiculturale delle società moderne è un dato di fatto, osservabile nella sempre 

più disomogenea composizione etnica della popolazione e nello svolgimento delle relazioni 

umane, con il quale il diritto è chiamato a confrontarsi.  

Questo studio tenta di delineare alcuni riflessi di tale composito scenario, prendendo in 

considerazione in particolare il diritto penale. Il compito non si presenta agevole: il termine 

“multiculturalismo”, affascinante ed evocativo, è inteso ed utilizzato nei contesti più diversi, che 

inducono nell‟interprete una sorta di smarrimento circa il suo reale significato. Neppure vi è 

accordo su quale sia il significato esatto del termine “cultura”, valorizzato dalle scienze 

antropologiche e poi abusato nella prassi, del quale sono state suggerite nel tempo centinaia di 

interpretazioni. Eppure, quando ci si avvicina a questo concetto tralasciando visioni 

soggettivistiche ovvero eccessivamente inclusive, evidenziandone il legame con un patrimonio di 

valori etnici, nazionali e religiosi, condivisi da una comunità stanziata su un determinato territorio 

ed intrinsecamente unita dal sentimento di appartenenza ad una comune tradizione, si acquista una 

prospettiva che funge da imprescindibile guida per l‟analisi.  

La dottrina che si è occupata di questi temi ha giustamente evidenziato che cogliere il 

carattere multiculturale di un certo contesto sociale è soltanto il punto di partenza: si tratta, infatti, 

di un approccio meramente descrittivo, dell‟osservazione di una realtà fenomenologica, che nulla 

dice ancora su quali possano essere le sue implicazioni o quale l‟atteggiamento più corretto da 

assumere in proposito. Questo vale a maggior ragione per lo studioso inserito nel contesto sociale 

e culturale italiano, che soltanto da poco tempo assiste a profondi mutamenti nella realtà 

circostante, connessi prevalentemente alle ondate di immigrazione ed alla presenza di individui 

portatori di un patrimonio culturale disomogeneo. Osservando gli effetti di tali significative 

modificazioni, sorgono per l‟interprete italiano interrogativi circa l‟opportunità di accogliere la 

diversità culturale come un‟occasione di arricchimento e come un momento di conoscenza 

reciproca o, al contrario, di pretendere dallo straniero un‟adesione fattiva ai principi ed ai valori 

espressi dall‟ordinamento, neutralizzando la minaccia che la sua diversità può rappresentare 

attraverso l‟uso dello strumento penale.  

Di fronte ad una questione di non facile soluzione quale quella enunciata, è allora utile 

rivolgere uno sguardo attento alle realtà sociali e giuridiche in cui il fenomeno si è manifestato in 
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precedenza, soprattutto alla realtà statunitense, che ha conosciuto tutti i possibili sviluppi di 

questo controverso rapporto: dalla richiesta di assimilazione degli stranieri al modello culturale 

del gruppo di maggioranza, all‟aspirazione verso la creazione di una nuova società ideale, in cui 

tutte le collettività possano offrire il proprio contributo, ad un più recente, frammentario modello 

di “società di minoranze”. La realtà statunitense assume poi particolare rilevanza per lo studioso 

poiché è proprio in questo ambiente che, prevalentemente da parte degli immigrati, si sono 

espresse richieste volte ad ottenere un trattamento differenziato sul piano penale, attraverso la 

tanto discussa categoria delle cultural defenses.  

Ed è precisamente questo istituto che si vuole ora considerare, per comprendere in primo 

luogo l‟evoluzione della sua elaborazione nel panorama statunitense, dove negli anni ‟30 del 

Novecento sono stati compiuti i primi studi, che hanno enucleato la figura del “reato 

culturalmente motivato” e dove la prassi giurisprudenziale ha conosciuto la nascita di 

argomentazioni difensive fondate appunto sulla specificità del fattore culturale, quale causa di 

esclusione o di attenuazione della responsabilità penale. Le cultural defenses in particolare sono al 

centro di un vivace dibattito dottrinale tuttora in corso e di contrapposte valutazioni: mentre da un 

lato, infatti, si riconosce l‟utilità di un paradigma teorico attraverso il quale attribuire rilevanza 

all‟individualità del singolo, che vive le difficoltà insite nel rapportarsi ad una realtà sociale e 

giuridica molto differente dalla propria, dall‟altro lato si rimarcano i rischi connessi ad un 

approccio di tal genere, che potrebbe prestarsi a fornire troppo facili vie di fuga per aggirare i 

divieti normativi, disconoscendo il ruolo stesso del diritto penale, nella sua tensione verso la 

repressione del crimine e verso la tutela delle vittime.  

Ma l‟analisi condotta rispetto alla realtà statunitense non è fine a se stessa: lo sguardo è 

rivolto, infatti, anche all‟Europa – o, meglio, ad alcune delle sue realtà – e all‟Italia, che a sua 

volta è chiamata ad elaborare rispetto alla diversità culturale autonome strategie, che non 

dovrebbero tradursi nello svilire le esigenze della legalità penale ma nel contempo neppure nel 

disconoscere sbrigativamente le peculiarità culturali di cui il singolo è portatore.  

Questo è appunto il senso del “percorso” che si auspica di intraprendere nell‟ambito di questo 

lavoro, in un duplice significato: come percorso di studio, attento alla dinamica di un fenomeno in 

evoluzione, e come percorso di comprensione, che guarda alla realtà giuridica nella 

consapevolezza del legame profondo tra la cultura di una comunità e il suo diritto, sfuggendo alla 

tentazione di individuare attraverso l‟esperienza della comparazione soluzioni compiute di facile 

applicazione.  

È per questa ragione che si è scelto di adottare, anche nell‟intitolazione del presente lavoro, la 

locuzione “cultural defense”, non soltanto come delimitazione di un campo di indagine, quanto 
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come riconoscimento di un debito verso tutti gli studiosi nordamericani, che con le loro attente 

riflessioni hanno aperto la via all‟approfondimento di questi temi ed hanno sottoposto 

all‟attenzione dell‟interprete gli svariati profili attraverso cui si esprime la controversa relazione 

tra il multiculturalismo ed il diritto penale, nel contempo indicando il punto di partenza dal quale 

anche la presente indagine vuole prendere avvio.  
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CAPITOLO I 
 

Un fenomeno antropologico, sociale e giuridico chiamato “multiculturalismo” 
 

 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa: la comprensione del fenomeno “multiculturalismo”. – 2. Il concetto etnicamente 

qualificato di “cultura”. – 3. Culture e diversità: gli elementi del conflitto. – 4. Società multiculturali e società 

multiculturaliste. – 5. La diversità culturale di fronte al diritto: strategie e modelli di politica istituzionale nelle 

società multiculturali. – 5.1. Il modello assimilazionista. – 5.2. Il modello americano: il “mito” del melting pot. – 

5.2.1. La crisi del modello del melting pot e il successivo modello del salad bowl. 5.3. Il modello 

multiculturalista.  

 

 

“Cultura” è sinonimo di “nazione” o “popolo”, cioè designa una comunità 

intergenerazionale, più o meno compiuta dal punto di vista istituzionale, che occupa un 

determinato territorio e condivide una lingua e una storia distinte.  

(KYMLICKA W., 1999) 

 

The essence of culture is an encompassing system of thinking, doing and evaluating.  

(VAN BROECK J., 2001) 

 

 

1. Premessa: la comprensione del fenomeno “multiculturalismo” 
 

Un‟analisi che si proponga lo scopo di esaminare i riflessi di un fenomeno complesso come il 

multiculturalismo ( 1 ) sul diritto penale, o almeno su alcune delle sue categorie, richiede lo 

svolgimento di premesse teoriche e di metodo.  

                                                 
( 

1
 ) Numerosi sono gli studi sul tema del multiculturalismo. Nella letteratura americana ed europea cfr. in 

particolare BENHABIB S., La rivendicazione dell‟identità culturale, trad. it., Bologna, 2005; GLAZER N. – 

MOYNIHAN D. P., Beyond the Melting Pot, Cambridge, Massachussetts, 1963; GLAZER N., We Are All 

Multiculturalist Now, Cambridge, Massachusetts, 1997; HABERMAS J. – TAYLOR C., Multiculturalismo. Lotte per 

il riconoscimento, trad. it., Milano, 2008; JAGGAR A. M., Multicultural Democracy, in The Journal of Political 

Philosophy, 1999, 7, 3, pp. 308-329; KYMLICKA W., La cittadinanza multiculturale, trad. it., Bologna, 1999; 

OKIN S. M. (a cura di), Diritti delle donne e multiculturalismo, trad. it., Milano, 2007; PAREKH B., Rethinking 

Multiculturalism. Cultural diversity and Political Theory, New York, 2006; SHWEDER R. A. – MINOW M. – 

MARKUS H. R., Engaging Cultural Differences, New York, 2002; STOLCKE V., Talking Culture. New 

Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe, in Current Anthropology, 1995, (36) 1, pp. 1-24; TULLY J., 

Strange multiplicity. Constitutionalism in an age of diversity, Cambridge, 1995; TURNER T., Anthropology and 

Multiculturalism: What is Anthropology That Multiculturalism Should Be Mindful of It?, in Cultural 

Anthropology, 1993 (8), 4, pp. 411-429; VAN BROECK J., Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes 

(Cultural Offences), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2001, 9/1, pp. 1-32. 
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A tal fine non si può evitare di rilevare, in primo luogo, come il riferimento al 

“multiculturalismo” sia utilizzato in differenti settori di studio quali la scienza antropologica, la 

sociologia, la filosofia politica e, da ultimo, il diritto, e come ciascuna di queste discipline 

necessiti di un significato specifico del termine in questione, che si riferisce, in generale, alla 

contemporanea presenza nello stesso luogo di persone appartenenti a differenti “culture”. Il 

significato dell‟espressione, tuttavia, appare in qualche modo falsato nel linguaggio quotidiano, 

dove viene utilizzato come se fosse riferibile ai piani di analisi più vari, in casi limite alludendo a 

qualcosa di indefinito ma vagamente folkloristico. È evidente che la rappresentazione da ultimo 

citata dovrà essere esclusa dall‟analisi che si intende svolgere in questa sede.  

Quanto all‟origine del termine di cui si discute, si è evidenziato come molti degli studi sul 

multiculturalismo riconoscono che lo stesso attiene all‟istruzione universitaria ed agli eventi 

culturali accademici: l‟espressione si riferisce, infatti, anche alla possibilità di prevedere 

nell‟ambito degli studi superiori insegnamenti che possano riflettere le varie componenti nazionali 

ed etniche presenti all‟interno di una certa popolazione ( 2 ). Nelle società a differente 

composizione etnica è particolarmente vivace l‟opposizione verso gli insegnamenti più 

tradizionalisti, fondata sul dato facilmente intuibile per cui gli stessi, di fatto, conducono ad una 

perpetuazione della cultura dominante e ad un rafforzamento della sua egemonia. Non a caso – si 

è osservato – gli insegnamenti umanistici tradizionali sono incorporati nella definizione di “high 

culture” che, rappresentando la tradizione culturale del gruppo dominante come centrale e 

preminente, inevitabilmente colloca le culture di minoranza in posizioni subordinate, 

marginalizzate e alla fine invisibili ( 3 ).  

Nel recente dibattito intorno al “multiculturalismo” il piano dell‟istruzione è stato tuttavia 

oltrepassato e l‟espressione è stata utilizzata in senso più ampio, diffondendosi in contesti 

                                                                                                                                                         
Nella letteratura italiana cfr. in particolare BASILE F., Immigrazione e reati “culturalmente motivati”. Il diritto 

penale nelle società multietniche, Milano, 2008; BERNARDI A., L‟ondivaga rilevanza penale del “fattore 

culturale”, in Politica del diritto, 2007, 1, p. 3-48; ID. (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena, Milano, 

2006; CESAREO V., Società multietniche e multiculturalismi, Milano, 2000; DE MAGLIE C., Culture e diritto 

penale. Premesse metodologiche, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, 3, pp. 1088-1119; ID., 

Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, 1, 

pp. 173-199; ID., Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense, in DOLCINI E. – PALIERO C. E. (a 

cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, pp. 215-237; GALLI C., (a cura di), 

Multiculturalismo. Ideologie e sfide, Bologna, 2006; NESTI A. (a cura di), Multiculturalismo e pluralismo 

religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006; OLIVITO E., Primi spunti di 

riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva della vulnerabilità, in Politica del diritto, 

2007, 1, pp. 71-109; RIONDATO S. (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti 

fondamentali e tutela penale, Padova, 2006; ROLLA G., Tutela dell‟identità culturale e personale negli 

ordinamenti multietnici: l‟esperienza del Canada, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli, 2004, 

IV, pp. 1893-1918;  

( 
2
 ) GLAZER N., We Are All, cit., p. 7. Negli stessi termini, TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., 

p. 411.  

( 
3
 ) TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., p. 416.  
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differenti e così vari da generare una sorta di smarrimento sul significato autentico da attribuire al 

fenomeno. Esso si fonda, senza dubbio, sulla differenza “culturale” tra più persone conviventi 

entro i medesimi confini ma – come si vedrà – tale definizione potrebbe esporsi a rischi di 

generalizzazioni che, mentre non possono in quanto tali essere accettate, non agevolano neppure 

una corretta analisi delle tematiche coinvolte: pertanto, non appare corretto accogliere una 

definizione di multiculturalismo che si avvalga di elementi distintivi quali il genere, 

l‟orientamento sessuale, l‟età, la disabilità, la provenienza geografica, che pure vi sono stati 

progressivamente inclusi in maniera indiscriminata ( 4 ).  

Sotto il profilo politico-economico si è parlato di multiculturalismo per identificare la 

reazione avverso la crescente centralizzazione delle scelte di politica-economica a livello 

transnazionale, che provoca appunto come effetto contrario il rafforzamento dell‟attaccamento 

individuale all‟identità etnica e culturale nazionale, interpretata come mezzo di difesa dei propri 

interessi economici ( 5 ). In ambito filosofico, poi, si è parlato di multiculturalismo come 

aspirazione al raggiungimento di un assetto sociale all‟interno del quale individui di differente 

provenienza non debbano temere conseguenze negative dal fatto che la propria identità non si 

concili perfettamente con il clima normativo e culturale vigente ( 6 ).  

Alla luce delle svariate forme con cui il multiculturalismo è stato compreso ed interpretato, 

da più parti si è evidenziata la necessità di muovere da un concetto di “cultura” rigoroso e dotato 

di sufficiente attitudine selettiva, attorno al quale costruire una corretta descrizione del fenomeno. 

La scelta della prospettiva di partenza non svolge senza dubbio un ruolo secondario: nel nostro 

caso, il proposito è quello di illustrare le ripercussioni del multiculturalismo sulle scelte di politica 

criminale e sulle recenti tendenze emerse in ambito giudiziario, sviluppando a questo scopo uno 

studio comparativo attraverso il quale si auspica di delineare alcuni dei risvolti più significativi e 

problematici di tale realtà.  

Il termine “multiculturalismo” è stato coniato in Svezia nel 1957, anche se è il Canada lo 

Stato che per primo lo ha ufficialmente utilizzato e fatto proprio, adottandolo fin dagli anni 

Settanta in testi normativi fondamentali per descrivere la propria politica ( 7 ). Rinviando alle 

                                                 
( 

4
 ) COATES R. D., Multiculturalism, in International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, 2008, V, 

p. 316.  

( 
5
 ) TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., p. 423.   

( 
6
 ) COATES R. D., Multiculturalism, cit., p. 316; HABERMAS J., Lotta di riconoscimento nello stato democratico 

di diritto, in HABERMAS J. – TAYLOR C., Multiculturalismo, cit., pp. 95 ss.  

( 
7
 ) In Canada, in particolare, nonostante convivano da tempo le molteplici varianti di una società multietnica 

(minoranze autoctone, minoranze da immigrazione e comunità di immigrati di nuova generazione), il 

riconoscimento ufficiale di una politica multiculturalista non è stato esente da ostacoli: inizialmente l‟unica 

diversità culturale idonea ad assumere rilevanza ai fini della politica nazionale era quella tra le componenti 

anglofona e francofona della popolazione; successivamente, in occasione dei lavori della Royal Commission on 

Bilinguism and Biculturalism del 1963 si aprirono spazi anche per contributi diretti alla valorizzazione delle altre 
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considerazioni che seguono ulteriori approfondimenti sul modello così definito, è sufficiente ai 

nostri fini rilevare che la qualificazione di una strategia politica ed istituzionale in senso 

“multiculturalista” assume un significato preciso, che si discosta dalla semplice presa di 

coscienza, dalla “constatazione” dell‟esistenza di una varietà di culture all‟interno della 

popolazione, per riferirsi invece ad una ben definita impostazione dei rapporti pubblici rispetto ai 

destinatari dei precetti, rivelando quali siano le determinazioni delle istituzioni nel rapportarsi con 

la differenza culturale. Sul piano delle scelte di politica istituzionale, infatti, con il riferimento ad 

un modello multiculturalista si intende richiamare quel complesso di strategie adottate dallo Stato, 

che si traducono in forme più o meno decise di riconoscimento nei confronti dei gruppi di 

minoranza e delle loro identità culturali ( 8 ).  

Quest‟ultima è appunto la prospettiva che assume interesse ai fini della presente indagine: si 

intende esaminare il fenomeno in discussione dal punto di vista del diritto e in particolare di 

quello penale, che si interroga sull‟opportunità di apprestare una sanzione tradizionalmente dotata 

di spiccata afflittività nei confronti di condotte ritenute lesive di diritti e interessi meritevoli di 

tutela, quando le stesse corrispondano ad un determinato codice di comportamento apprezzabile 

soltanto all‟interno di una ristretta cerchia di individui. Nel far ciò, il riferimento alla 

connotazione “culturale” dell‟azione criminosa conduce l‟interprete alla consapevolezza che in 

questo, come in altri settori, il diritto penale non può procedere senza l‟apporto di ulteriori 

discipline scientifiche: l‟idea del diritto criminale come un sistema separato e chiuso in se stesso, 

infatti, è da respingere proprio dal momento che alcune delle sue categorie concettuali rischiano di 

risultare incomprensibili oppure vuote di contenuto, se non calate in un determinato contesto 

storico-culturale.  

Si avrà occasione allora di verificare ampiamente nel corso della successiva esposizione 

come lo studio di alcune categorie penalistiche e dello stesso processo penale possano divenire – 

in modo più evidente in alcuni Paesi e in alcuni contesti piuttosto che in altri – un‟occasione di 

reciproca collaborazione tra discipline diverse, in primis l‟antropologia, che – si è rilevato – 

potrebbe costituire un valido interlocutore per il diritto penale, nella prospettiva di una crescita e 

di un ampliamento dei rispettivi orizzonti di ricerca ( 9 ).  

 

                                                                                                                                                         
identità culturali. Un vero e proprio «salto di qualità» si ebbe, tuttavia, soltanto con l‟approvazione della Carta 

dei diritti e delle libertà che, accanto al riconoscimento di diritti fondamentali aventi valore universale, disciplina 

la posizione costituzionale sia dei gruppi aborigeni sia dei gruppi etnici di più recente immigrazione, prevedendo 

espressamente che l‟interpretazione della Carta debba avvenire «in modo da preservare e sviluppare il 

patrimonio multiculturale dei Canadesi». In argomento cfr. ROLLA G., Tutela dell‟identità culturale, cit., p. 1898 

ss., nonché COATES R. D., Multiculturalism, cit., p. 316 e GLAZER N., We Are All, cit., p. 8.  

( 
8
 ) Si rinvia in questo senso a quanto si illustrerà postea, § 5.3.  

( 
9
 ) In questo senso, TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., p. 411.  
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2. Il concetto etnicamente qualificato di “cultura” 
 

A dimostrazione della prospettiva di cooperazione dalla quale occorre necessariamente 

muovere per lo studio dei problemi che il multiculturalismo sottopone agli interpreti del diritto, si 

segnala innanzitutto l‟esigenza di elaborare una definizione di “cultura” adeguata allo scopo. Si 

tratta di un compito non agevole, poiché l‟oggetto in questione, di per sé rarefatto, è stato 

sottoposto a molteplici tentativi di interpretazione ( 10 ), con le incertezze che ne conseguono e la 

consapevolezza dell‟esistenza di un rischio: il punto di partenza dell‟intera analisi potrebbe non 

essere condiviso.  

Il concetto di cultura ha stimolato numerosi studi da parte di discipline differenti, benché la 

sua prima e più compiuta elaborazione si debba senza dubbio alla scienza antropologica, in un 

senso che potrebbe essere definito “forte”, ovvero “etnicamente qualificato” ( 11 ), che identifica la 

“cultura” in un profondo legame materiale e psicologico tra l‟individuo ed un determinato sistema 

di valori etnici, nazionali e religiosi. Successivamente, la scienza antropologica ha peraltro preso 

le distanze da questo concetto, nel momento in cui lo stesso è diventato parte del senso comune e 

via via utilizzato nella prassi in modo aspecifico. Nel corso del Novecento, in particolare, il 

termine “cultura” ha perso la sua connotazione scientifica, così come è anche accaduto per il 

concetto affine di “identità”: essi sono stati progressivamente utilizzati in modo «schematico e 

reificato, come se si trattasse di entità oggettive e date una volta per tutte, più che di costrutti 

teorici assai mutevoli» ( 12 ). Soprattutto si è assistito nella prassi – ma il fenomeno è tuttora 

osservabile – ad un uso spesso strumentale di questi riferimenti, che divengono nozioni piegate a 

funzioni etico-politiche del tutto estranee alla loro origine: sulla base di un‟assimilazione 

arbitraria dell‟idea di “cultura” a quella di “razza”, i concetti in questione di fatto vengono posti a 

fondamento di nuove dottrine razziste ( 13 ), non più edificate come in passato su differenze 

biologiche tra gli uomini risultate scientificamente infondate ( 14 ), ma – come si avrà modo di 

illustrare in seguito – su teorie che pretendono di rivestirsi di carattere scientifico con l‟assumere a 

parametro di riferimento appunto la differenza “culturale” tra gli individui.  

                                                 
( 

10
 ) Cfr. DE MAGLIE, Culture e diritto penale, cit., p. 1104 ss.  

( 
11

 ) STOLCKE V., Talking Culture, cit., p. 1.  

( 
12

 ) DEI F., Multiculturalismo senza culture?, in NESTI A. (a cura di), Multiculturalismo e pluralismo religioso 

fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006, p. 39.   

( 
13

 ) STOLCKE V., Talking Culture, cit., p. 1.  

( 
14

 ) Si vedano, sul punto, le osservazioni di PIAZZA A., Come definire il razzismo?, in Cassazione penale, 1995, 

pp. 689-692. L‟A., Professore di genetica umana nell‟Università di Torino, osserva che «i genetisti 

contemporanei hanno provato che la suddivisione in “razze” applicata alla Specie umana deriva da una teoria 

biologicamente falsa, senza basi scientifiche valide»: infatti, «non solo non esistono discontinuità genetiche così 

rilevanti da identificare differenze che non si limitano all‟apparenza superficiale, ma ogni individuo costituisce, 

per così dire, una “razza” a sé». Di conseguenza «il concetto di razza si frammenta in un universo di diversità 

genetiche, ed almeno dal punto di vista biologico diventa inconsistente».  
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È comunque agli studi antropologici che occorre guardare per comprendere il significato 

pregnante che il riferimento alla cultura sottintende: le nozioni di “cultura” e di “differenza 

culturale” sono state efficacemente definite, infatti, come autentici “ferri del mestiere” (stock-in-

trade) della scienza antropologica, per poi divenire onnipresenti nel linguaggio politico e popolare 

dei Paesi occidentali ( 15 ).  

Anche l‟etimologia del termine, del resto, tradisce – come si è evidenziato nell‟ambito di 

studi di antropologia culturale ( 16 ) – un legame significativo con un bagaglio di esperienza e di 

valori essenzialmente etnici. Si è rilevato, in particolare, che il primo esempio di acquisizione di 

un bagaglio di conoscenza qualificabile come “culturale” coincide con il momento di passaggio 

dal nomadismo alle comunità stanziali, in cui sono state poste le premesse per il procedimento 

successivo di rielaborazione e di trasmissione di quanto appreso alle generazioni successive ( 17 ).  

Nel discorso dei romantici tedeschi dell‟Ottocento compare poi il concetto di Kultur come 

rappresentativo dei valori, significati, segni linguistici e simboli condivisi da un popolo, esso 

stesso considerato come entità omogenea e unitaria ( 18 ). Nella cultura si vede un processo di 

formazione intellettuale e spirituale, e in questo senso il concetto di Kultur viene contrapposto a 

quello di Zivilisation, di civiltà, che rinvia invece a valori e pratiche materiali che si condividono 

con altri popoli. Nei dibattiti più recenti l‟abituale contrapposizione tra Kultur e Zivilisation 

appare obsoleta e inadeguata: ora prevale, infatti, un‟interpretazione egualitaria della cultura, che 

guarda ad essa come ad «una totalità di sistemi sociali e di pratiche di significazione, 

rappresentative e simboliche, dotate di una logica propria, distinta da e non riducibile alle 

                                                 
( 

15
 ) STOLCKE V., Talking Culture, cit., p. 1.  

( 
16

 ) COATES R. D., Multiculturalism, cit., p. 316.   

( 
17

 ) È certa la radice etimologica del concetto di “cultura” dal verbo latino colere (coltivare la terra): alla base 

del concetto di cultura, pertanto, si trova in primo luogo «l‟idea di un intervento modificatore trasmesso subito 

dal gesto di chi si insedia in un luogo per abitarvi e perciò stesso lo trasforma, così come lavora e trasforma 

l‟ambiente circostante». Il termine si arricchisce poi di un significato metaforico e viene ad intendere anche la 

coltivazione in senso morale e spirituale dell‟individuo. È appunto in questi termini che l‟idea si trasmette nel 

pensiero classico: “cultura animi philosophia est” (CICERONE, Tusculanae Disputationes, 2, 5, 13). Nel corso 

della successiva evoluzione la “cultura” assume una dimensione non più individuale ma collettiva ed il termine 

diviene «l‟insieme delle attività intellettuali ed artistiche di un gruppo». Ad una prima concezione della cultura 

come formazione del singolo si affianca, pertanto, una visione progressivamente estesa alla condizione dei 

membri di un qualsivoglia gruppo sociale. Nella riflessione sviluppatasi a partire dalla metà del XIX sec. 

dell‟antropologia culturale, dell‟etnologia e della sociologia l‟attenzione si rivolge alle manifestazioni esteriori, 

caratterizzanti il mondo materiale e spirituale, come i rituali ed i simboli. All‟inglese Edward B. Tylor e alla sua 

opera Primitive culture (1871) si deve il primo tentativo di offrire una definizione organica di “cultura” in senso 

antropologico, identificata in «quell‟insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l‟arte, la morale, 

il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall‟uomo come membro di una società», 

definizione idonea ad esprimere contemporaneamente i tratti prevalenti del concetto in esame, vale a dire la 

dimensione etnografica, il carattere di entità definita, la trasmissione intergenerazionale e la necessaria 

connessione con un gruppo sociale, cfr. REMOTTI F., Cultura (voce), in Enciclopedia delle scienze sociali, II, 

Roma, 1992, p. 641 ss. Sull‟evoluzione del significato di cultura v. anche FERRI D., La dimensione prescrittiva 

della cultura. Un‟analisi comparata tra significante e significato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

2009, 1, p. 14 ss.  

( 
18

 ) In argomento, cfr. BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 18.  
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intenzioni di coloro attraverso le cui azioni e le cui opere essa traspare e dalle quali è riprodotta», 

cosicché la nozione più ricorrente è quella autonoma di “cultura”, che si accompagna sempre più 

spesso a quella di “identità” ( 19 ).  

In antropologia si è osservato che l‟approccio al tema della cultura consente di individuarne 

un concetto “enciclopedico” – vale a dire una definizione utile sul piano teorico, che si riferisce 

all‟insieme delle caratteristiche proprie di un determinato gruppo sociale – accanto ad un concetto 

per così dire “pratico”, orientato a consentire la realizzazione delle potenzialità di una determinata 

collettività umana ( 20 ), identificando un collegamento tra l‟individuo ed il gruppo, e tra 

quest‟ultimo e la società di appartenenza. In questo senso, la cultura non rileva soltanto sul piano 

individuale, come momento di costruzione dell‟identità personale, ma anche e soprattutto su 

quello collettivo, in quanto favorisce il consolidamento e la continuità nel tempo del gruppo ( 21 ). 

Si è osservato, in questo senso, che proprio questa bipartizione del concetto in esame esprime il 

punto di maggiore attrito tra le scienze antropologiche e gli studiosi del multiculturalismo, dal 

momento che molti dei «fraintendimenti» e della «reciproca indifferenza» tra i due settori di 

studio ha proprio origine nel diverso approccio al tema ( 22 ): agli studiosi del multiculturalismo, 

infatti, si deve un significativo apporto alle battaglie sociali per la ridefinizione e la rivalutazione 

delle identità collettive delle minoranze emarginate, mentre agli antropologi si rimprovera di 

“essersi dedicati” nel frattempo alla ricerca di definizioni teoriche prive di sbocchi pratici di 

qualsiasi utilità ( 23 ).  

Se è vero che l‟antropologia culturale ha un rapporto privilegiato con il tema in questione, 

che in questo settore è stato sottoposto a numerosi ed attenti studi, occorre comunque concludere 

che ad oggi non è stata ancora raggiunta un‟idea generalmente ed unanimemente accettata di 

“cultura” ( 24 ). Non diversamente da altre categorie scientifiche, infatti, essa solleva problemi di 

delimitazione e di qualificazione, benché non si giunga mai ad affermare che si tratti di un 

concetto tanto indeterminato da risultare inafferrabile né a desistere da rinnovati tentativi e 

proposte di definizione: le difficoltà che un‟elaborazione teorica può incontrare non inficiano in 

alcun modo la validità del concetto ( 25 ).  

                                                 
( 

19
 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 19.  

( 
20

 ) TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., p. 426.  

( 
21

 ) RENTELN A. D., Cultural Rights and Cultural Defense: Cultural Concerns, in International Encyclopedia of 

the Social & Behavioral Sciences, 2001, V, p. 3116.  

( 
22

 ) TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., p. 412.  

( 
23

 ) TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., p. 412.   

( 
24

 ) STOLCKE V., Talking Culture, cit., p. 12.  

( 
25

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 10.  
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Ora, muovendo dalla consapevolezza che il contenuto da assegnare al termine “cultura” 

dovrà anche in questa sede essere necessariamente l‟esito di una scelta, non appare inutile 

procedere ad una breve ricognizione delle più significative interpretazioni proposte.  

Si è evidenziato, in via preliminare, che molte delle definizioni suggerite non appaiono 

adeguate, poiché prendono le mosse da premesse concettuali errate, come accade quando si 

identificano le culture con realtà nettamente descrivibili e dotate di confini precisi ( 26 ): il rischio 

recato da queste impostazioni è quello di oggettivizzare le culture come entità separate, 

forzandone la raffigurazione di realtà chiare e compatte che, nella rappresentazione collettiva, può 

soltanto accentuare in modo eccessivo la contrapposizione già esistente tra le stesse, con il 

risultato inaccettabile di trasmettere irrimediabilmente i contenuti di questa contrapposizione agli 

individui che ne sono portatori ( 27 ). Si tratta, insomma, di una prospettiva artificiale ed erronea 

che, «trattando le culture alla stregua di distintivi dell‟identità di gruppo, tende a farne dei feticci 

posti al di là della portata dell‟analisi critica» ( 28 ). L‟idea delle “culture” come enti sociali 

giustapposti, simili a tessere di un mosaico deve pertanto essere respinta, non soltanto per 

l‟assenza – come si è detto – di “confini” precisi, ma soprattutto per il carattere dinamico delle 

realtà culturali: esse non dovranno essere intese come entità monolitiche e statiche, perché 

attraversano al contrario continue trasformazioni, e anche nel naturale processo evolutivo che le 

caratterizza possono procedere su strade molto diversificate ( 29 ).  

Tra le definizioni di “cultura” venute in considerazione riscuote forse maggiore popolarità 

quella che richiama un corpo di convinzioni e di pratiche mediante le quali un determinato gruppo 

sociale comprende se stesso e il mondo circostante, e sulla base delle quali organizza la propria 

vita nella dimensione individuale e collettiva ( 30 ).  

Non si è trascurata, peraltro, neppure la componente rappresentativa e cognitiva della 

cultura, definita «un insieme intersoggettivo di simboli, che offrono all‟essere umano un 

orientamento rispetto agli altri, il mondo materiale e ciò che non è umano» ( 31 ).  

Si è proposta anche una nozione di “cultura” che valorizza il ruolo svolto dalla narrazione e 

dalla qualificazione del comportamento umano, nell‟ambito della quale possono assumere 

rilevanza «gli atteggiamenti valutativi degli attori verso i propri atti» ( 32 ). In questo senso, poiché 

gli individui non vivono in una realtà neutra ma in un universo di valore, nel cui orizzonte i 

                                                 
( 

26
 ) Cfr. TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., p. 412.  

( 
27

 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 22.  

( 
28

 ) TURNER T., Anthropology and Multiculturalism, cit., p. 412.  

( 
29

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 8. Nello stesso senso, COLEMAN D. L., Individualizing Justice 

through Multiculturalism: The Liberals‟ Dilemma, in Columbia Law Review, 1996, 5, p. 1162.  

( 
30

 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 2 s.  

( 
31

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 8.  

( 
32

 ) STOLCKE V., Talking Culture, cit., p. 25.  
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comportamenti vengono qualificati come “buono” o “cattivo”, “giusto” o “ingiusto”, la cultura 

viene appunto a rappresentare l‟esito di questo processo valutativo, secondo un‟impostazione che 

consente di apprezzare la stretta connessione esistente tra una determinata “cultura” ed un sistema 

di precetti di natura tipicamente morale ( 33 ).  

Della cultura si è altresì posta in evidenza la componente dialettica, poiché nessun individuo 

e nessun gruppo sociale possono realmente comprendere l‟unicità di contenuto del proprio sistema 

di valori se non attraverso il confronto con l‟altro, il diverso ( 34 ). Tale riflessione appare 

particolarmente utile per le implicazioni che ne derivano, anche ai fini della presente analisi: la 

natura essenzialmente relazionale delle entità culturali può essere ben apprezzata, infatti, proprio 

nell‟ambito dei comportamenti e dei conflitti interpersonali rispetto ai quali il diritto è chiamato 

ad operare una composizione.  

La cultura è stata anche oggetto di studio da una prospettiva essenzialmente psicologica ed è 

stata definita come l‟appropriazione – da parte di un individuo della generazione più recente, 

denominato convenzionalmente “novizio” – «di una rete globale e dinamica, più o meno coerente, 

di modelli mentali (cognitivi, emotivi, sociali), di significati e valori, di pratiche di vita attraverso 

l‟apprendimento sociale e l‟interazione con altri consimili, indispensabile per adattarsi al proprio 

ambiente e per dare senso all‟esperienza propria e altrui, entro una certa comunità di esseri 

umani» ( 35 ). Definita in questi termini, la cultura viene in considerazione come un processo 

evolutivo, che attribuisce alla persona meccanismi di adattamento attivo all‟ambiente e ai suoi 

continui mutamenti: di conseguenza, l‟appropriazione non coincide con il mero apprendimento da 

parte dell‟individuo di determinati schemi valoriali e di comportamento, ma pone altresì 

quest‟ultimo nelle condizioni di apportarvi delle modificazioni, trasformandone a sua volta il 

contenuto sulla base della propria personale esperienza.  

Tra le definizioni del concetto di cultura qui proposte merita altresì di essere ricordata quella 

ufficialmente elaborata da un‟Istituzione di rilevanza internazionale – la Commissione Canadese 

per l‟Unesco – per cui la cultura costituisce «un sistema dinamico di valori, di contenuti ricevuti 

con l‟apprendimento, di convinzioni, credenze e ruoli, che consentono ai membri di un gruppo di 

                                                 
( 

33
 ) VAN BROECK J., Culture Defence, cit., p. 8.  

( 
34

 ) «Sotto l‟aspetto filosofico, non credo alla purezza delle culture, così come non credo neppure alla 

possibilità di individuarle come totalità significativamente discrete. Piuttosto, guardo ad esse come a complesse 

pratiche umane di significazione e rappresentazione, organizzazione e attribuzione, frazionate al proprio interno 

da narrazioni in conflitto. Le culture si costituiscono attraverso complessi dialoghi con altre culture e, nella 

maggior parte di quelle che sono pervenute a un certo grado di differenziazione interna, il dialogo con l‟altro è 

intrinseco piuttosto che estrinseco alla cultura stessa», così BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 9. Osserva 

che la cultura costituisce un “mito”, ovvero «un insieme di credenze e convinzioni che si danno per scontate, di 

cui non si ha coscienza critica e che diviene cosciente solo nel corso dell‟incontro con l‟altro» COGNETTI G., 

Identità e differenze. Per una filosofia interculturale delle religioni, in NESTI A. (a cura di), Multiculturalismo e 

pluralismo religioso, cit., p. 68.  

( 
35

 ) ANOLLI L., La mente multiculturale, Bari, 2006, p. 13.  
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relazionarsi gli uni agli altri e con il resto del mondo, di comunicare e di sviluppare il loro 

potenziale creativo» ( 36 ).  

A questo punto, raccogliendo le indicazioni che sono state finora illustrate, e dopo aver 

precisato che la definizione di “cultura” che si intende in questa sede adottare dovrà essere 

necessariamente funzionale agli scopi della successiva esposizione, appare corretta l‟impostazione 

che identifica la cultura con l‟appartenenza nazionale, etnica e religiosa, riferita a «una comunità 

intergenerazionale, più o meno compiuta dal punto di vista istituzionale, che occupa un 

determinato territorio e condivide una lingua e una storia distinte» ( 37 ).  

A dimostrazione dell‟importanza della definizione in parola, si avrà occasione di evidenziare 

gli effetti che la stessa produce nel momento in cui sia rapportata al diritto ed al processo penale: 

l‟esigenza di apprestare un‟interpretazione restrittiva di questo concetto viene in particolare 

evidenza nel momento in cui si discuta della possibilità per l‟autore di un fatto illecito di 

rivendicare una significativa mitigazione del trattamento sanzionatorio, se non l‟impunità, per la 

propria condotta qualora la stessa sia stata dettata dalla propria “cultura”. Tanto il diritto quanto il 

processo penale, in altre parole, appaiono richiedere l‟adozione di un concetto rigoroso di cultura 

e di appartenenza culturale, allo scopo di evitare facili elusioni del loro carattere vincolante, come 

apparirà più chiaro alla luce della successiva esposizione.  

 

 

3. Culture e diversità: gli elementi del conflitto 
 

La definizione etnicamente qualificata di cultura che si è poco sopra accolta consente di 

approfondire le ragioni delle contrapposizioni anche aspre che sorgono tra i vari gruppi culturali. 

Che esistano tradizioni etniche, religiose e nazionali caratterizzate dai contenuti più diversi 

costituisce un dato incontrovertibile: appare interessante, a questo punto, proseguire nell‟analisi 

indagando i fattori alla base dello «scontro di culture», che – si è detto – caratterizza l‟attuale 

panorama sociale ( 38 ).  

                                                 
( 

36
 ) CANADIAN COMMISSION FOR UNESCO, 1977, A working definition of “Culture”, in Cultures, (4), 4, pp. 78-

83.  

( 
37

 ) «Se la cultura si riferisce alla “civiltà” di un popolo, allora tutte le società moderne condividono, in pratica, 

la stessa cultura […] Io mi avvalgo di un‟accezione diversa di “cultura” (e di “multiculturale”). Io mi riferisco a 

quel genere di “multiculturalismo” che scaturisce dalle differenze nazionali ed etniche […] per me “cultura” è 

sinonimo di “nazione” o “popolo”, cioè designa una comunità intergenerazionale, più o meno compiuta dal 

punto di vista istituzionale, che occupa un determinato territorio e condivide una lingua e una storia», in questi 

termini, KYMLICKA W., La cittadinanza multiculturale, cit., p. 35. Sul punto, nella dottrina italiana, v. DE 

MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 188.  

( 
38

 ) RIONDATO S., Diritto penale e reato culturale, tra globalizzazione e multiculturalismo. Recenti novità 

legislative in tema di opinione, religione, discriminazione razziale, mutilazione genitale femminile, personalità 

dello Stato, in ID. (a cura di), Discriminazione razziale, cit., p. 83 s.  
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Da quando le società umane hanno interagito tra loro e si sono confrontate «la condizione 

delle donne e dei bambini, i rituali del sesso, del matrimonio e della morte» hanno occupato un 

posto speciale nelle interpretazioni interculturali ( 39 ).  

I conflitti attengono, in primo luogo, alla figura femminile, come fulcro della vita sessuale e 

procreativa, una «sede simbolico-culturale in cui le società umane inscrivono il proprio sistema 

morale» ( 40 ). La corporeità femminile, ma anche il ruolo della donna all‟interno di un certo 

sistema sociale, è spesso al centro del dibattito sui conflitti culturali ( 41 ), e non si tratta 

certamente di un fatto casuale, poiché attorno a tale figura ruotano esigenze di controllo e di 

demarcazione dei confini per tutte le società, che si acuiscono nettamente all‟interno di quelle 

patriarcali ( 42 ).  

Il controllo sulla figura femminile da parte degli uomini costituisce del resto «uno degli 

obiettivi principali della maggior parte delle culture», con particolare riferimento al potenziale 

riproduttivo, secondo un‟impostazione di genere che espressamente promuove l‟asservimento 

sessuale delle donne agli uomini ( 43 ). In quest‟ottica si inseriscono, emblematicamente, alcune 

tradizioni culturali particolarmente discusse del nostro tempo, quali le mutilazioni genitali 

femminili, la poligamia, i matrimoni imposti e persino l‟obbligo per la vittima di uno stupro di 

contrarre matrimonio con l‟autore dello stesso. Quanto alle pratiche delle mutilazioni genitali 

femminili – fenomeno particolarmente complesso e riconducibile a svariate ragioni giustificative, 

sul quale si tornerà ampiamente in seguito ( 44 ) – secondo le intenzioni dei sostenitori esse 

dovrebbero, tra l‟altro, disincentivare la donna dall‟intrattenere relazioni sessuali prima e al di 

fuori del matrimonio, salvaguardandone la castità a beneficio dell‟uomo alla quale è destinata e, in 

generale, a definirne l‟identità ed il ruolo sessuale all‟interno del gruppo di appartenenza. In 

riferimento alla poligamia si è osservato che essa appare intrinsecamente svantaggiosa per le 

donne, dal momento che instaura una relazione di dipendenza delle singole mogli rispetto 

                                                 
( 

39
 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 117.  

( 
40

 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 117.  

( 
41

 ) Per il concetto di “conflitti culturali” adottato ai fini della presente esposizione ci si richiama 

all‟elaborazione proposta da SELLIN T., Culture conflict and crime, New York, 1938. L‟A. distingue i conflitti 

culturali in primari – che si manifestano al momento del contatto tra gruppi culturali diversi – e secondari, che si 

verificano, invece, all‟interno del medesimo gruppo culturale; e individua, nell‟ambito di questi ultimi, una 

distinzione ulteriore tra conflitti interni (alla dimensione psicologica del singolo individuo) e conflitti esterni 

che, al contrario, si riferiscono al gruppo sociale collettivamente considerato ed attengono alla fedeltà a codici 

culturali e normativi che lo caratterizzano in contrapposizione a quelli adottati dal gruppo socio-culturale 

dominante. Ai fini della comprensione della categoria del reato culturalmente motivato (cultural offense) è allora 

necessario riferirsi alla categoria dei conflitti culturali primari esterni.  

( 
42

 ) MINOW M., About Women, About Culture: About Them, About Us, in SHWEDER R. A. – MINOW M. – 

MARKUS H. R. (eds.), Engaging Cultural Differences, New York, 2002, p. 252.   

( 
43

 ) OKIN S. M., Il multiculturalismo, cit., p. 8.   

( 
44

 ) Sulla pratica rituale della circoncisione femminile, meglio nota nella prassi come “mutilazione genitale 

femminile”, si veda postea, Capitolo III, Sezione II, § 4.2 e ss.  
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all‟unico marito – basata essenzialmente sul gradimento maschile – che risulta idonea a 

condizionarne i comportamenti quotidiani, piegandoli ad una forzata accondiscendenza. Anche i 

matrimoni imposti rappresentano consuetudini sfavorevoli, soprattutto quando sussiste una 

rilevante disparità di età tra uomo e donna, che ha il preciso scopo di porre quest‟ultima in uno 

stato di soggezione psicologica, mirata a rafforzare il potere del marito nella gestione della vita 

familiare. Particolarmente discusso è, infine, anche l‟obbligo previsto in certe culture del 

matrimonio della vittima di uno stupro con l‟autore dello stesso che, nel disinteresse totale dei 

sentimenti della persona offesa, manifesta il disprezzo maschile per ciò che non è più puro e 

l‟importanza prevalente dell‟onore familiare sulla posizione individuale ( 45 ).  

In presenza di pratiche già all‟apparenza tanto pregiudizievoli per le donne si è evidenziata 

l‟esistenza di una tensione profonda tra obiettivi del femminismo e politiche multiculturaliste, e ci 

si è chiesti provocatoriamente se il multiculturalismo non sia in fondo “un male” per le donne, che 

spesso appaiono vincolate ad arcane ed incomprensibili situazioni di dipendenza nei confronti 

degli uomini. Ciò si è osservato muovendo dalla constatazione per cui i gruppi culturali non sono 

“monoliti”, ma spesso sono al loro interno «strutturati secondo il genere», con differenze 

sostanziali dal punto di vista del potere, delle occasioni di vita, dei vantaggi e della stessa dignità 

personale riconosciuti rispettivamente ai due sessi ( 46 ). I gruppi culturali, infatti, impongono 

spesso funzioni notevolmente differenti ai loro membri che, attraverso l‟educazione impartita 

dalla famiglia di origine, apprendono come assumere il ruolo che la società di appartenenza si 

attende da essi. Ecco perché, tra l‟altro, rivestono particolare importanza ai fini della trasmissione 

delle tradizioni culturali in questione la vita familiare e i luoghi dove la stessa si svolge, in cui alle 

donne è affidata la cura del matrimonio e l‟educazione dei figli ( 47 ).  

Da altra parte si è evidenziato, peraltro, come la visione occidentale dei fenomeni sociali di 

cui si tratta non è in grado di coglierne appieno il significato, in quanto corre il rischio concreto di 

assumere un punto di vista suggestionato da stereotipi di vario genere, quali un‟idea di 

sottomissione e di assenza di qualsiasi possibilità di scelta autonoma che le donne di queste 

tradizioni esprimono ad un osservatore esterno. Così, mentre nel mondo Occidentale si 

                                                 
( 

45
 ) Su ciascuno di questi aspetti, cfr. OKIN S. M., Il multiculturalismo, cit., p. 8 ss.  

( 
46

 ) OKIN S. M., Il multiculturalismo è un male per le donne?, in ID., Diritti delle donne e multiculturalismo, 

trad. it., Milano, 2007, p. 7. Esemplificativa di questa caratterizzazione secondo il genere è la società indiana, 

come sottolinea RONDINONE A., Donne mancanti. Un‟analisi geografica del disequilibrio di genere in India, 

Firenze, 2003. L‟A. esamina, infatti, il fenomeno del grave disequilibrio demografico riscontrabile nella 

popolazione dell‟India, dove sono attuate svariate strategie di selezione alla nascita a svantaggio dei neonati di 

sesso femminile. Attraverso un‟analisi che coinvolge motivazioni sociali, culturali, religiose ed economiche si 

giunge ad individuare nel basso valore sociale e culturale riconosciuto alle donne la ragione ultima delle 

discriminazioni cui le stesse sono sottoposte nell‟accesso alle risorse alimentari, alle cure mediche, all‟istruzione 

ed in generale al benessere.  

( 
47

 ) OKIN S. M., Il multiculturalismo, cit., p. 8.  
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consumano battaglie per i diritti delle donne degli immigrati, per l‟abolizione di pratiche e di 

rituali che creano insofferenza se non disgusto, vi è chi evidenzia come nessuno abbia mai 

realmente ascoltato la “voce” di queste donne, per scoprire se davvero alle stesse sia negata 

qualsiasi possibilità di autodeterminazione ( 48 ).  

In proposito occorre osservare, peraltro, che la contrapposizione così delineata non dovrebbe 

essere accentuata eccessivamente: di fronte alle critiche che vedono l‟apertura multiculturalista in 

via di principio come una minaccia per i diritti delle donne e dei soggetti deboli, da parte di uno 

dei più autorevoli studiosi dei temi del multiculturalismo si è obiettato che in realtà tanto il 

femminismo quanto il multiculturalismo «sono alleati impegnati in battaglie parallele a favore di 

una concezione della giustizia più estesa» ( 49 ). Per comprendere pienamente gli obiettivi delle 

politiche multiculturaliste occorre respingere, in primo luogo, l‟idea di una rigida 

contrapposizione tra diritti individuali e diritti collettivi, perché agli occhi di molti interpreti l‟idea 

di diritti differenziati in funzione dell‟appartenenza di gruppo sembra poggiare su una filosofia o 

su una visione del mondo che si contrappone a quella del liberalismo, e su una prospettiva che 

appare in realtà ridurre gli individui a meri portatori di un‟identità e di obiettivi collettivi, anziché 

riconoscere in loro personalità autonome capaci di definire la propria individualità ( 50 ). Si tratta – 

ad avviso di questa dottrina – di una percezione falsata della realtà dei gruppi di minoranza, 

poiché ciascun gruppo tende a sollevare, da un lato, rivendicazioni esterne volte a tutelare la 

propria posizione nei confronti della società dominante (tutele esterne) e, dall‟altro lato, richieste 

interne idonee a limitare in qualche misura le libertà dei suoi componenti (restrizioni interne): a 

quest‟ultimo proposito, se è vero che «la minaccia che queste restrizioni interne rappresentano per 

i diritti individuali è molto reale», sarebbe in ogni caso errato ritenere che «la diffusione di 

                                                 
( 

48
 ) MINOW M., About Women, cit., p. 258 ss. Su un piano generale si considerino gli spunti di riflessione offerti 

da ALCOFF L., The problem of Speaking for Others, in Cultural Critique, 1991 (20), p. 6 ss. L‟A. evidenzia i 

rischi generalmente insiti nel “parlare per gli altri”, vale a dire nell‟assumere ad oggetto delle proprie istanze o 

rivendicazioni diritti e necessità che appartengono ad altri individui o ad altre categorie sociali. Questi rischi 

sono ravvisati, in primo luogo, nel fatto che il significato e la verità di ciò che si afferma dipendono 

inevitabilmente dalla prospettiva e dalla collocazione sociale di chi parla, e non deve ritenersi scontato che 

l‟agente abbia le capacità di oltrepassare le specificità legate alle proprie condizioni di partenza. Inconvenienti 

particolarmente accentuati si manifestano nel caso in cui chi si fa portavoce di istanze di tutela appartiene a 

gruppi sociali privilegiati, poiché in tal caso la connotazione attribuita alle rivendicazioni delle componenti di 

minoranza o ai gruppi discriminati non raggiungerà verosimilmente risultati differenti dall‟accentuare tale 

oppressione. “Parlare per gli altri”, infine, significa non soltanto rappresentarne all‟esterno le difficoltà, le 

esigenze e gli obiettivi ma anche, di fatto, descrivere “chi” questi “altri” siano, partecipando in tal modo ad una 

costruzione della loro identità che, in quanto costituisce l‟esito di un‟attività interpretativa, rischia di risultare 

priva di certezza e di affidabilità.  

( 
49

 ) «Da parte mia, trovo deplorevole questo modo di opporre femminismo e multiculturalismo. In fondo, 

entrambi denunciano l‟inadeguatezza della concezione liberale tradizionale dei diritti individuali»; inoltre, 

poiché i liberali hanno ignorato tanto le giuste rivendicazioni delle donne quanto quelle delle minoranze 

etnoculturali, «abbiamo un interesse comune a combattere contro questi compiacimenti liberali», KYMLICKA W., 

Compiacimenti liberali, in OKIN S. M., Diritti delle donne e multiculturalismo, trad. it., Milano, 2007, p. 31 s.  

( 
50

 ) KYMLICKA W., La cittadinanza multiculturale, cit., p. 74.    
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pratiche oppressive sarebbe la “logica” conseguenza delle attuali politiche “multiculturali” nei 

maggiori paesi di immigrazione» ( 51 ). Le moderne politiche multiculturaliste, infatti, si 

prefiggono di permettere agli immigrati, che ne manifestano l‟esigenza, di esprimere la propria 

identità etnica e di alleviare la pressione esterna volta ad ottenerne l‟assimilazione, mentre le 

rivendicazioni “di gruppo” assumono nella maggior parte dei casi la forma di tutele esterne 

collettive, nei confronti della società di maggioranza. In ogni caso vale la pena di precisare – ad 

avviso della medesima dottrina – che le politiche multiculturaliste non implicano necessariamente 

consenso e acquiescenza nei confronti di restrizioni interne pregiudizievoli, che compromettono le 

libertà fondamentali della persona ( 52 ).  

La tematica – come ben ci si avvede – risulta particolarmente complessa, coinvolgendo 

aspetti antropologici, sociologici e più strettamente giuridici e costituisce senza dubbio un profilo 

di indagine particolarmente interessante. Si avrà occasione di evidenziare nel corso della 

successiva analisi, del resto, come il ruolo della donna e i diritti alla stessa riconosciuti 

costituiscano un nucleo significativo dell‟elaborazione giuridica e dell‟esperienza 

giurisprudenziale non soltanto negli Stati Uniti ma anche nei Paesi europei.  

Non meno intensa è, tuttavia, l‟attenzione da dedicare alla figura dei minori ( 53 ), legati al 

gruppo di appartenenza non soltanto da legami fisici ed affettivi, ma anche simbolici, poiché le 

nuove generazioni rappresentano il futuro del gruppo culturale, la possibilità di assicurare 

continuità nel tempo tanto alla famiglia dalla quale essi discendono quanto alle tradizioni che la 

stessa esprime. Lo scontro culturale è particolarmente visibile, a questo proposito, nel momento 

del confronto tra il minore straniero e la società ospitante, che si concretizza in prima battuta nella 

socializzazione e nel contatto con il sistema educativo: tale relazione, percepita come pericolosa 

in quanto idonea a provocare una sorta di “contaminazione culturale”, è spesso tenacemente 

contrastata dai gruppi etnici minoritari. In generale, tutti i comportamenti del minore – ivi 

compresi i rapporti sociali con i coetanei – sono soggetti a stretta sorveglianza da parte dei 

                                                 
( 

51
 ) KYMLICKA W., La cittadinanza multiculturale, cit., p. 74.  

( 
52

 ) «In realtà, non avevo pensato che le “libertà individuali” fossero da interpretare in modo puramente formale 

o legalistico, e vedrei le oppressioni in seno alla famiglia, discusse da Okin, come esempi paradigmatici di quelle 

“restrizioni interne” cui i liberali devono opporsi. Quindi accetto l‟osservazione di Okin: dobbiamo fare 

un‟analisi più accurata delle restrizioni interne, che ci aiuti a identificare le limitazioni alla libertà delle donne 

nei gruppi etnoculturali. Ma la distinzione di fondo continua a sembrarmi valida: i liberali possono essere a 

favore delle tutele esterne che promuovono la giustizia tra i vari gruppi, ma devono opporsi alle restrizioni 

interne che riducono la libertà al loro interno», KYMLICKA W., Compiacimenti liberali, cit., p. 30. È il caso, tra 

l‟altro, di istituti fortemente discriminatori quali il ripudio o divorzio unilaterale musulmano (talaq), che 

difficilmente potrebbe trovare favorevole accoglimento da parte degli ordinamenti liberali. Sul punto cfr. ancora 

KYMLICKA W., La cittadinanza multiculturale, cit., p. 76.  

( 
53

 ) «Se ritenete che il dibattito sullo status delle donne sia intenso, aspettate di conoscere quello sui minori», 

così MINOW M., About Women, cit., p. 258 ss.     
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componenti del gruppo familiare, nell‟intento di apprestare in via mediata una tutela anche alla 

propria tradizione.  

Gli elementi del conflitto, pertanto, possono divenire chiaramente percepibili nel momento in 

cui i gruppi di diversa origine effettivamente interagiscono, cosicché «le fratture dovute alle 

differenze tra le culture sono avvertite maggiormente lungo i confini che separano la sfera 

pubblica da quella privata» ( 54 ). Può assumere significato paradigmatico in questo senso il valore 

attribuito al concetto di “onore familiare” che – come tipicamente accade in alcune comunità di 

immigrati di origine orientale – riguarda in primo luogo l‟uomo e la sua reputazione ai fini della 

gestione dei rapporti sociali, economici e lavorativi, ma presenta in ogni caso un intimo legame 

con la vita familiare e privata, affidata in larga misura alla donna della famiglia, la cui condotta è 

sottoposta in questo senso a scrupolosa vigilanza. Questa è una delle ragioni che giustificano, tra 

l‟altro, la limitazione delle donne all‟interno degli spazi domestici e l‟esclusione delle stesse dal 

contatto e persino dallo sguardo degli estranei, in alcuni Paesi attuato – come si vedrà – attraverso 

abiti tradizionali idonei a nasconderne l‟aspetto ( 55 ).  

Anche la sfera religiosa costituisce, infine, un significativo ambito di emersione di conflitti 

tra gruppi differenti, conducendo – come è anche di recente avvenuto – ad esasperate 

contrapposizioni e a gravi manifestazioni di intolleranza.  

Gli elementi del conflitto culturale così indicati costituiranno, in generale, un filo conduttore 

importante ai fini della presente analisi, svolta appunto dalla prospettiva del diritto penale. Si avrà 

occasione di verificare, infatti, quanto la presenza di scontri culturali sia comune sia ai Paesi nei 

quali il confronto con la diversità proviene da una lunga tradizione di convivenza di gruppi 

multietnici differenziati, sia a quelli che – come l‟Italia – soltanto da poco tempo sono chiamati a 

confrontarsi con evoluzioni significative sul piano sociale, derivanti essenzialmente dai fenomeni 

di immigrazione.  

 

 

4. Società multiculturali e società multiculturaliste 
 

Analizzando l‟esperienza delle società occidentali nel rapportarsi con la diversità culturale si 

può osservare che il conflitto culturale si manifesta prevalentemente secondo due modalità 

differenti: da un lato, sotto forma di una contrapposizione storicamente radicata tra una 

componente di maggioranza e una di minoranza presenti e ben visibili da tempo all‟interno dello 

Stato; dall‟altro lato, quale esperienza nuova, generata da progressivi fenomeni di immigrazione, 

                                                 
( 

54
 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 118.  

( 
55

 ) FABIETTI U., Culture in bilico, Milano, 2002, p. 150. L‟A. evidenzia che lo scopo principale di alcuni abiti 

tradizionali, che nascondono quasi integralmente la figura femminile, è appunto quello di tutelare la donna dalla 

sua stessa vulnerabilità, ritenuta particolarmente accentuata nella sfera sessuale.  
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idonei ad influire in maniera significativa sul precedente consolidato assetto sociale. Tanto gli 

studiosi dei temi del multiculturalismo quanto gli interpreti del diritto tendono a differenziare 

nettamente le due situazioni, poiché – come si vedrà – minore è la tolleranza verso la diversità 

degli immigrati, sottoposti a tentativi più o meno intensi di assimilazione da parte dello Stato di 

accoglienza.  

La compresenza in uno Stato di componenti etniche precisamente individuabili come gruppi 

di maggioranza e di minoranza rappresenta, pertanto, la prima esperienza di conflitto, che sorge 

tipicamente nel momento in cui, da parte della componente minoritaria, si avverte l‟imposizione 

“dall‟alto” di principi e valori, se non di un intero sistema legale, quasi si trattasse di un rapporto 

di dominio tra uno Stato e la propria colonia.  

Il secondo momento di conflitto è invece originato da fenomeni di immigrazione, nell‟ambito 

dei quali un gruppo numericamente limitato di individui emigra in un Paese ospite e si trova a 

fronteggiare non soltanto numerose difficoltà di ordine materiale legate all‟inserimento nel tessuto 

sociale e nel sistema economico e lavorativo di accoglienza ma anche un ordinamento giuridico 

del tutto sconosciuto, fondato su un sistema di valori non di rado avvertito come estraneo e nei 

confronti del quale gli elementi di affinità potrebbero anche essere molto limitati. Soltanto 

relativamente a questo fenomeno si discute nelle scienze sociologiche di acculturation ( 56 ), 

alludendo a quel processo mediante il quale i valori culturali del Paese di arrivo sono sottoposti ad 

un‟attività di “riordino” da parte degli immigrati, che nella maggior parte dei casi comporta per 

questi ultimi l‟abbandono – spontaneo o condizionato – del proprio bagaglio culturale. Non di 

rado, se lo Stato di arrivo è moderno ed economicamente forte, l‟immigrato è portato a percepire i 

propri costumi tradizionali come “primitivi” e manifesta maggiore propensione verso tale 

processo di “modernizzazione”.  

Il buon esito del processo di acculturation, peraltro, non deve affatto essere dato per scontato. 

Quando esso non si instaura a causa della resistenza opposta dall‟immigrato oppure non si è 

ancora completato, il conflitto culturale si manifesta e si rende visibile anche drasticamente, nelle 

aule di giustizia penale. Ciò è quanto accade abitualmente, poiché i gruppi culturali di minoranza 

non sono disposti a cedere di buon grado le proprie tradizioni e, anzi, nelle stesse cercano 

sostegno e conforto a fronte di una realtà sociale diversa e talvolta marcatamente ostile. È anche 

importante comprendere, sotto altro profilo, che il processo di acculturation deve essere indagato 

con attenzione, poiché né il passaggio del tempo né l‟abbandono esteriore di segni distintivi – 

quali abiti tradizionali e comportamenti rituali visibili nella vita associata – possono di per sé 

costituire indici affidabili del superamento o dell‟affievolimento delle tradizioni culturali 

                                                 
( 

56
 ) BOYER P., Cultural Assimilation, in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001, 

V, p. 3032. Nello stesso senso, VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 11.   
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originarie ( 57 ). Proprio per gli immigrati, pertanto, sorge il rischio che l‟omologazione alla 

comunità di accoglienza avvenga in modo soltanto formale, dettata essenzialmente da ragioni 

socio-economiche e dallo scopo di evitare immediate discriminazioni nella vita collettiva.  

Tra gli studiosi del multiculturalismo vi è precisa consapevolezza circa l‟importanza della 

differenziazione tra comunità etniche autoctone e gruppi di minoranza provenienti da 

immigrazioni, come anche del fatto che la qualificazione come “multiculturale” è attribuita ad una 

società in molte occasioni in modo aspecifico, conducendo ad equiparazioni tra situazioni 

disomogenee. Appare particolarmente utile, pertanto, riproporre a questo proposito una 

distinzione di grande rilevanza sul piano concettuale suggerita da autorevole dottrina tra società 

“multiculturali” e società “multiculturaliste”, fondata sul dato per cui la mera presenza di 

differenti comunità etniche entro i confini di un determinato Stato non è di per sé sufficiente a 

determinare il carattere multiculturalista dello stesso ( 58 ).  

Al fine di comprendere la distinzione in parola è necessario muovere dal concetto di “gruppo 

culturale”, che dovrà essere inteso come coerente sviluppo della nozione etnicamente qualificata 

di “cultura” sopra accolta. Se si deve rintracciare un legame particolarmente intenso tra 

l‟individuo ed un sistema connotato in senso etnico, nazionale o religioso, occorre escludere 

dall‟ambito della definizione in questione quei movimenti politici ed intellettuali sorti negli ultimi 

decenni del 1900 che, pur auto-definendosi “culturali”, promuovono soltanto stili di vita e modi di 

essere differenti da quelli espressi dalla cultura dominante ( 59 ), cosicché tutto ciò che realmente 

li accomuna è la tendenza a resistere alla spinta “omogeneizzante” proveniente da quest‟ultima, 

nel momento in cui diffonde la convinzione che vi sia «una sola, corretta, vera o normale via per 

comprendere e strutturare le aree rilevanti della vita» ( 60 ). È questo il caso, in particolare, dei 

gruppi di verdi, omosessuali, femministe e di alcune altre realtà sociali che esprimono la propria 

appartenenza “culturale” sotto forma di comunanza di elementi concreti e di proprie specificità. 

Alcuni di questi gruppi, che aspirano ad un trattamento egualitario, senza discriminazioni, mirano 

a non apparire più come una «deviazione patologica» rispetto al resto della popolazione, da 

accettare malvolentieri, ma piuttosto come una valida e degna maniera di interpretare e di 

organizzare la loro esistenza ( 61 ). Gli elementi che ne sanciscono l‟appartenenza, peraltro, non 

                                                 
( 

57
 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 12.  

( 
58

 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 1. Rileva l‟interferenza e l‟usuale sovrapposizione 

concettuale nell‟uso dei termini “società multiculturale” e “società multiculturalista” anche DE MAGLIE C., in 

Culture e diritto penale, cit., p. 1095.  

( 
59

 ) KYMLICKA W., La cittadinanza multiculturale, cit., p. 33 s.  

( 
60

 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 1.  

( 
61

 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 1. L‟A. osserva che, in realtà, il riconoscimento richiesto da 

queste collettività non dovrebbe essere inteso sotto forma di semplice “tolleranza” da parte dello Stato, poiché i 

gruppi in questione attendono piuttosto dall‟ordinamento statuale «accettazione, rispetto e persino l‟affermazione 

pubblica delle loro differenze».  
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hanno radici profonde, e si esauriscono in una comunanza di interessi e di scelte di vita 

individuali.  

La differente natura degli interessi posti alla base della creazione di un‟entità collettiva si 

riflette anche nell‟approccio che la stessa assume nei confronti delle autorità istituzionali: un 

gruppo di interesse “culturale” genericamente inteso, infatti, manifesta delle richieste sociali 

molto diverse per natura e per finalità da quelle espresse da una comunità qualificata in senso 

propriamente etnico-culturale. Sono stati individuati, in particolare, tre livelli di intensità per le 

rivendicazioni che dette collettività possono avanzare: esistono, in primo luogo, gruppi che 

condividono quasi interamente il sistema di valori dominante nella società ed intendono soltanto 

“ritagliare”, per così dire, al suo interno spazi peculiari in cui assicurare libera espressione al 

proprio differente stile di vita – è questo l‟esempio degli omosessuali, che aspirano alla creazione 

di un particolare tipo di famiglia in contrapposizione a quella contemplata dal diritto nazionale. 

Esistono altri gruppi, inoltre, che assumono un atteggiamento particolarmente critico nei confronti 

di alcuni principi e valori dominanti nella società ed attuano strategie idonee a ricostruirli e a re-

interpretarli attraverso linee-guida differenti, dagli stessi ritenute più appropriate, quali i 

movimenti femministi ed ambientalisti.  

Nessuna delle categorie descritte è in grado, tuttavia, di esplicare un‟influenza tale da 

incidere sulla qualificazione politico-istituzionale dello Stato di appartenenza: le limitate 

rivendicazioni delle quali detti gruppi si fanno portatori, infatti, sono circoscritte quanto agli 

obiettivi e – ciò che più conta – prendono comunque origine “all‟interno” della medesima cultura 

dominante, in opposizione ad alcuni soltanto dei suoi contenuti ( 62 ).  

Le collettività “culturali” vere e proprie, al contrario, esplicano un‟influenza qualitativamente 

e quantitativamente più intensa nei confronti del Paese ospitante: le stesse, consapevoli di sé, più 

organizzate dal punto di vista strutturale e ben definite territorialmente, pretendono da parte dello 

Stato un riconoscimento più marcato ed uno spazio proprio, come accade specificamente per le 

comunità Amish, Basche, Catalane, Scozzesi e per le minoranze del Québec oltre che per altre 

comunità etniche e religiose ben localizzate anche dal punto di vista geografico presenti sul 

territorio europeo ( 63 ). Nessuna confusione concettuale, pertanto, potrebbe sussistere rispetto a 

queste entità, che rappresentano veri e propri sotto-sistemi culturali, inseriti nella società di 

accoglienza come entità separate.  

La distinzione così introdotta consente di prendere ora in considerazione soltanto il gruppo 

“culturale” da ultimo citato, ovvero quello che si regge sul dato oggettivo di una diversità fondata 

su valori etnici, religiosi e nazionali ereditati e trasmessi da generazioni. Sulla base della presenza 

                                                 
( 

62
 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 4.  

( 
63

 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 4.  
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di questa tipologia di gruppi “culturali”, è possibile qualificare come “multiculturale” appunto la 

società che ospita al proprio interno due o più gruppi così caratterizzati ( 64 ).  

L‟esistenza di società “multiculturali” è – tuttavia – soltanto il punto di partenza dell‟analisi: 

l‟interrogativo che l‟interprete dovrebbe porsi, infatti, non riguarda tanto la presenza obiettiva di 

una pluralità di comunità all‟interno di un determinato Paese quanto, in senso più pregnante, quale 

reazione l‟ordinamento giuridico statuale intenda apprestare nei confronti di questa diversità. Si è 

osservato in proposito che sono teoricamente e storicamente concepibili due soluzioni differenti: 

la società ospitante potrebbe manifestare rispetto alla diversità culturale un atteggiamento 

accogliente, renderla centrale ai fini della propria politica e della propria “auto-comprensione” e 

rispondere positivamente, almeno in parte, alle rivendicazioni provenienti dalle comunità etniche 

di minoranza: in questa ipotesi, la società potrebbe a buon diritto essere definita 

“multiculturalista” ( 65 ).  

Il Paese ospitante, tuttavia, potrebbe anche esprimere contrapposizione rispetto a queste 

differenti realtà, alla loro emersione e al loro rafforzamento, tentando di assimilarle nell‟ambito 

della comunità dominante non soltanto sul piano fattuale ma anche normativo: in tale ipotesi, la 

società sarebbe “monoculturalista” ( 66 ).  

Si è efficacemente concluso, a tale proposito, che «entrambe sono società multiculturali, ma 

soltanto una di queste è multiculturalista» ( 67 ). Accanto al dato oggettivo della presenza di 

comunità culturalmente diversificate all‟interno di uno Stato, pertanto, assume rilevanza decisiva 

la risposta di politica sociale ed istituzionale concretamente apprestata dal medesimo nei confronti 

del fenomeno. Con l‟analisi che segue ci si propone allora di illustrare, seppur brevemente, le 

varie strategie in questo senso adottate in moderne società multiculturali, assumendo a modello 

alcune esperienze che appaiono esemplificative dei caratteri e delle implicazioni di una società 

autenticamente “multiculturalista”.  

 

 

5. La diversità culturale di fronte al diritto: strategie e modelli di politica sociale ed 

istituzionale nelle società multiculturali 
 

Dopo aver illustrato le problematiche che la presenza di differenti gruppi, che abbiamo 

definito “culturali”, pone sul piano sociale, è necessario a questo punto analizzare l‟atteggiamento 

che l‟ordinamento giuridico può assumere nei confronti di tale realtà.  

                                                 
( 

64
 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 6.  

( 
65

 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 6.    

( 
66

 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 6.  

( 
67

 ) PAREKH B., Rethinking multiculturalism, cit., p. 6. In argomento cfr. altresì DE MAGLIE C., in Culture e 

diritto penale, cit., p. 1095.  
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Già la consapevolezza dell‟esistenza di diversità etnico-culturali entro i confini nazionali 

rappresenta un significativo cambiamento rispetto al passato: la costruzione ottocentesca dello 

Stato-nazione come entità fondata su una composizione omogenea, espressione di una sola 

identità culturale non agevola certamente la comprensione dei cambiamenti in atto, che viene 

stimolata tipicamente dalle fratture sempre più visibili nel tessuto sociale, sotto forma di atti 

illeciti e di comportamenti che non appaiono spiegabili se non attraverso il riferimento ad un 

differente sistema di valori. Proprio la dimensione del diritto penale rappresenta in proposito 

l‟ambito privilegiato in cui queste differenze vengono alla luce, come momento di rottura e di 

crisi con schemi in precedenza mai posti in discussione o, quanto meno, sottoposti ora a 

sollecitazioni del tutto nuove ( 68 ).  

La presa di coscienza della varietà e della disomogeneità culturale costituisce, dunque, 

soltanto l‟inizio della riflessione, poiché – si è osservato – l‟interprete del diritto è chiamato a 

prestare attenzione ai significati politici, che alla suddetta diversità culturale si attribuiscono ( 69 ). 

Si delineano così vari modelli e differenti strategie pubbliche, tanto in America quanto tra i Paesi 

Europei, che di recente assistono a significative modificazioni derivanti prevalentemente da 

fenomeni di immigrazione. Proprio tra questi ultimi, che rappresentano le esperienze giuridiche a 

noi più vicine, paradigmatico di un atteggiamento marcatamente assimilazionista, contrario al 

riconoscimento della diversità e tendenzialmente volto ad assorbirla entro il proprio ordine, è il 

caso della Francia, mentre la Gran Bretagna e l‟Olanda si segnalano come modelli più aperti e 

tolleranti ( 70 ). Nel panorama extraeuropeo, assumono particolare rilevanza ai fini dello studio 

delle strategie politiche e normative attuate nei confronti della diversità culturale le esperienze del 

Canada e dell‟Australia. Entrambe meriterebbero approfondimenti per le peculiarità storiche che 

ne hanno segnato il percorso verso un modello politico-istituzionale essenzialmente 

multiculturalista; da autorevole dottrina, peraltro, si segnala allo studioso del diritto penale in 

primo luogo il panorama statunitense come interessante laboratorio, dal quale osservare 

trasformazioni e strategie rispetto al tema delle specificità culturali di cui il singolo individuo è 

portatore ( 71 ).  

 

 

 

 

 

                                                 
( 

68
 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 174.  

( 
69

 ) STOLCKE V., Talking Culture, cit., p. 12.  

( 
70

 ) Per approfondimenti circa i modelli francese e britannico in relazione al tema della diversità culturale ed ai 

suoi rapporti con il diritto penale si rinvia al Capitolo II, Sezione II, infra.  

( 
71

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 175.  
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5.1. Il modello assimilazionista 
 

Tuttavia, prima di ripercorrere le tappe più significative dell‟elaborazione del modello di 

politica istituzionale multiculturalista attuato negli Stati Uniti, appare utile svolgere alcune 

considerazioni introduttive sul differente modello c.d. assimilazionista, che esemplifica al meglio 

la visione omogeneizzante ed unitaria della società e dello Stato.  

La politica assimilazionista tradisce una profonda preoccupazione per la diversità e tende ad 

includere l‟altro – sia esso lo straniero, l‟immigrato o l‟appartenente ad un gruppo autoctono di 

minoranza – mediante un sistema economico, politico e normativo diretto alla repressione delle 

differenze e alla predisposizione di strategie idonee a disincentivare la diversità, i comportamenti 

che si discostino da ciò che può essere definito “ordinario” ( 72 ).  

L‟analisi del modello assimilazionista, peraltro, dovrebbe essere libera da preconcetti e 

muovere dalla consapevolezza che ogni sistema giuridico, in quanto dotato di una «pregnanza 

etica» ( 73 ), tende naturalmente a porre in atto una protezione, dall‟interno, delle proprie strutture 

e del proprio concreto sistema di valori. Il modello assimilazionista è proprio di quelle società 

che, presentando al proprio interno una composizione culturalmente omogenea, vedono l‟ingresso 

di stranieri o comunque la presenza di comunità culturali disomogenee come un rischio per la 

salvaguardia delle tradizioni nazionali, in quanto fattori idonei a mettere in discussione la propria 

«autocomprensione etico-politica» ( 74 ). La presenza di sistemi di valori disomogenei, infatti, 

incide inevitabilmente su vari livelli e colpisce i più diversi settori della vita concreta, cosicché 

neppure l‟aspetto etico-culturale del Paese e la sua tradizione potrebbero essere considerati al 

sicuro.  

Sorge a questo punto un interrogativo in sé lecito, vale a dire se il desiderio soggettivo di 

collettività di individui di emigrare e di insediarsi all‟interno di uno Stato differente da quello di 

appartenenza possa essere garantito fino al punto da minacciare l‟integrità della tradizione 

politico-culturale che il Paese di accoglienza tutela, storicamente e da generazioni, attraverso un 

apparato normativo e sanzionatorio, che non ammette tendenzialmente alcuna eccezione, neppure 

per gli stessi autoctoni. L‟assimilazionismo, in altre parole, deve essere riguardato dalla 

prospettiva della società accogliente anche nella sua natura di strategia protettiva e nel contempo 

garantista per la comunità nazionale, per il suo sistema giuridico e per il complesso dei valori 

etico-sociali condivisi, che lo stesso riflette.  

Accanto alla prospettiva della Nazione ospitante, evidentemente, occorre prendere in 

considerazione altresì quella degli individui e delle nuove collettività che vi arrivano tipicamente 

                                                 
( 

72
 ) In argomento, cfr. ROLLA G., Tutela dell‟identità culturale, cit., p. 1895.  

( 
73

 ) HABERMAS J., Lotta di riconoscimento, cit., p. 97.  

( 
74

 ) HABERMAS J., Lotta di riconoscimento, cit., p. 98.  
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attraverso l‟immigrazione: all‟esigenza di assicurare tutela all‟identità culturale del gruppo 

dominante si affianca, infatti, la richiesta di integrazione espressa dagli immigrati, con la 

conseguente necessità di realizzare un contemperamento tra contrapposte esigenze. 

Si è osservato, a tale proposito, come in uno Stato democratico la posizione dell‟immigrato 

non possa essere trascurata né eccessivamente compressa: ammesso, infatti, il diritto della 

Nazione a tutelare la propria tradizione etico-politica, fino a che punto si può spingere tale 

atteggiamento “protettivo”? Si tratta, in altre parole, di stabilire cosa possa essere in concreto 

richiesto ai componenti del gruppo culturale di minoranza nell‟ambito di questo procedimento di 

assimilazione. In linea teorica sono individuabili due diversi gradi di assimilazione: un primo 

livello aspira ad ottenere dallo straniero l‟approvazione e il rispetto dei principi fondamentali 

sottesi al sistema, normalmente contemplati in norme di livello costituzionale o comunque 

sovraordinate, che esprimono le modalità con le quali le autonomie personali e pubbliche sono 

regolamentate dallo Stato. Un secondo livello, invece, pretenderebbe un contributo di integrazione 

molto più intenso da parte dell‟immigrato, chiamato ad un adattamento etico-culturale, 

«dall‟interno», un‟adesione completa a principi, valori e pratiche propri della cultura nazionale.  

È preferibile, anche alla luce degli insegnamenti offerti da esperienze storiche recenti, che 

hanno mostrato in tutta la loro evidenza le conseguenze di rigide contrapposizioni etniche e 

culturali, l‟assimilazione “liberale” del primo tipo, che concretizza un‟aspettativa più debole di 

assimilazione da parte del gruppo di minoranza, limitata al piano della «socializzazione politica». 

Essa, non soltanto ottiene risultati pratici apprezzabili, ma costituisce anche una coerente 

esplicazione del principio di autodeterminazione democratica, che non può in ogni caso assumere 

forme marcatamente “costrittive” ( 75 ). È possibile pensare alla strategia di assimilazione, 

pertanto, come a quel procedimento nel quale un determinato gruppo culturale acquista 

gradualmente alcuni dei tratti caratteristici della società dominante, del suo repertorio di valori e 

di codici normativi.  

Sotto altro profilo si è osservato che due sono gli aspetti specifici della situazione definibile 

come “assimilazionismo”: da un lato, una netta asimmetria tra un gruppo dominante o di 

maggioranza ed uno minoritario ma soprattutto «tra ciò che viene percepito come il centro e la 

periferia»; e, dall‟altro lato, l‟aspirazione, che tenderà ad assumere forme sempre più pressanti, 

del gruppo minoritario di ottenere forme di pubblico riconoscimento e, in particolare, un posto 

alla “tavola comune”, per non dover annullare la propria unicità e «sottomettersi al senso di una 

identità e di un destino collettivi» ( 76 ).  

                                                 
( 

75
 ) HABERMAS J., Lotta di riconoscimento, cit., p. 99.   

( 
76

 ) BOYER P., Cultural Assimilation, cit., p. 3032. L‟A. evidenzia appunto una «tensione» interna al gruppo 

culturale minoritario tra il desiderio di partecipare al “dibattito pubblico” – interpretato spesso come il momento 
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La strategia politica ed istituzionale nota come assimilazionismo è stata oggetto di studi 

sociologici, filosofici e giuridici, che hanno concentrato l‟attenzione sull‟interazione tra il gruppo 

di maggioranza e quello di minoranza delineando spesso un procedimento per così dire “uni-

direzionale”, nell‟ambito del quale è soltanto il gruppo minoritario ad avvicinarsi gradualmente e 

forzatamente a quello dominante: tale prospettiva di vicinanza-lontananza non appare tuttavia 

esplicativa e, in ogni caso, non rende giustizia della complessità del fenomeno in questione, che 

coinvolge direttamente anche il gruppo di maggioranza e la legittimità e l‟efficacia delle scelte 

che lo stesso è chiamato ad assumere in ambito pubblico ( 77 ). E non può essere dimenticato, in 

proposito, che il processo di assimilazione potrebbe attuarsi attraverso strumenti di carattere non 

necessariamente normativo ma culturale in senso lato, come tipicamente accade quando esso è 

fondato su strategie e su codici non scritti, regole di comportamento inespresse e «costumi 

cognitivi inconsci», che strutturano in maniera del tutto graduale e progressiva la condotta e le 

scelte quotidiane del singolo ( 78 ).  

La strategia assimilazionista non può neppure ignorare, d‟altra parte, che la disponibilità di 

un individuo ad accogliere un intero sistema di valori differente da quello di appartenenza si 

sviluppa necessariamente in modo progressivo e graduale e che la partecipazione da parte 

dell‟immigrato al complesso dei valori accolti dal gruppo dominante aumenta con le generazioni 

successive alla prima ( 79 ). Nel contempo, la comprensione realistica di un modello improntato 

all‟assimilazionismo e delle sue implicazioni richiede anche la consapevolezza per cui la stessa 

tradizione etico-sociale nazionale non può considerarsi al riparo dalle trasformazioni naturalmente 

indotte dal contatto diretto con la diversità culturale: col susseguirsi di ondate immigratorie e con 

l‟intensificarsi dei rapporti e delle relazioni tra individui portatori di differenti sistemi di valori – i 

più forti dei quali ben difficilmente verranno del tutto abbandonati – anche la stessa società 

dominante non si sottrae agli effetti reciproci di tale relazione. Pertanto, nel lungo periodo, si 

potranno apprezzare anche rispetto a società tendenzialmente chiuse ed oppositive rispetto alle 

specificità culturali fenomeni di evoluzione sociale e giuridica, con l‟allargamento dell‟ 

«orizzonte interpretativo in cui i cittadini considerano i loro principi costituzionali comuni» ( 80 ). 

Sarà allora l‟intero sistema a riflettere non soltanto sul piano sociale ma anche su quello dei valori 

etico-politici una forma di involontaria ma inevitabile “contaminazione”.  

                                                                                                                                                         
ed il luogo in cui si decidono le condizioni della sua sopravvivenza – e quello all‟auto-segregazione, come forma 

di salvaguardia e di ri-affermazione della propria specifica identità.  

( 
77

 ) BOYER P., Cultural Assimilation, cit., p. 3034.  

( 
78

 ) BOYER P., Cultural Assimilation, cit., p. 3034.  

( 
79

 ) HABERMAS J., Lotta di riconoscimento, cit., p. 99.  

( 
80

 ) HABERMAS J., Lotta di riconoscimento, cit., p. 100.  
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Quale esemplificazione di un modello politico-istituzionale di tipo assimilazionista – o, più 

precisamente, assimilazionista-egualitario ( 81 ) – è possibile prendere in considerazione, come 

meglio si vedrà, il sistema francese. Rinviando a tale proposito alla successiva esposizione, 

nell‟ambito della quale le ragioni di tale qualificazione verranno rese esplicite ( 82 ), pare 

sufficiente in questa sede osservare che lo Stato francese si caratterizza per un atteggiamento 

decisamente garantista rispetto ai diritti civili e politici ed alle prerogative riservate alla 

popolazione nazionale, attuato attraverso la speciale considerazione attribuita allo status di 

“cittadino” e la netta linea di demarcazione tracciata su questo fronte rispetto agli “stranieri”. 

Nella sfera pubblica si delinea in particolare il tendenziale annullamento della rilevanza delle 

differenze culturali attraverso l‟applicazione del principio di eguaglianza in senso formale. 

Sembra corrispondere, invece, ad un modello definibile assimilazionista-discriminatorio il 

sistema italiano ( 83 ), poiché non soltanto non sembra attuare nei confronti dei gruppi culturali 

minoritari alcuna strategia di riconoscimento o di apertura al dialogo ma, anzi, almeno alla luce di 

scelte recenti di politica criminale sulle quali si tornerà ( 84 ), assume in alcune occasioni la 

differenza culturale e, per l‟immigrato, persino la mera condizione giuridica di irregolarità sul 

territorio dello Stato ad elemento di rilevanza penale o di aggravamento dell‟ordinario trattamento 

sanzionatorio previsto per un reato.  

 

 

5.2. Il modello americano: il “mito” del melting pot  
 

Le brevi riflessioni svolte circa il modello “assimilazionista” costituiscono la giusta premessa 

dalla quale muovere per esaminare più da vicino il differente modello “multiculturalista”.  

Il “multiculturalismo”, inteso come strategia politica applicata alle istituzioni di una società, è 

nato in Canada negli anni Sessanta del 1900 ed è stato sancito politicamente in quel Paese nel 

1971 ( 85 ). Nella storia canadese, infatti, segnata dal fenomeno del bi-linguismo per la convivenza 

di gruppi culturali anglofoni e francofoni fino al 1969, si è arrivati alla proclamazione ufficiale del 

multiculturalismo nel momento in cui gli Stati Uniti da poco percorrevano la via della 

valorizzazione dei gruppi etnico-culturali di minoranza provenienti dalle immigrazioni. Il sistema 

canadese appare, pertanto, un interessante esempio di strategia multiculturalista, benché anche 

                                                 
( 

81
 ) La qualificazione è proposta nella dottrina italiana da DE MAGLIE C., Culture e diritto penale, cit., p. 1117.  

( 
82

 ) Si rinvia in proposito al Capitolo II, Sezione II, infra.  

( 
83

 ) Per questa qualificazione cfr. ancora DE MAGLIE C., Culture e diritto penale, cit., p. 1118.  

( 
84

 ) Sul sistema italiano e sulle tendenze in atto, che muovono nella direzione di un modello di tipo 

assimilazionista, si rinvia al Capitolo III, Sezione II, infra.  

( 
85

 ) GROPPI T., Canada, Bologna, 2006, p. 20, che evidenzia come l‟esperimento multiculturale, che «vede già 

nel 1971 la creazione di un apposito ministero, è poi consacrato nel 1982 con l‟art. 27 della Carta canadese dei 

diritti e delle libertà e infine nel 1988 con il Multiculturalism Act». Sul percorso canadese dal bi-linguismo al 

multiculturalismo si veda altresì l‟analisi svolta da ROLLA G., Tutela dell‟identità culturale, cit., p. 1895 ss.  



 29 

all‟interno di questa visione tendenzialmente tollerante ed aperta al dialogo con la diversità si 

manifestano significative opposizioni nei confronti di pratiche e rituali riconosciuti lesivi di diritti 

fondamentali della persona, sulle quali non vi è alcun compromesso ( 86 ).   

Benché il Canada costituisca il primo Paese nel quale si sancisce ufficialmente la convinzione 

del buon funzionamento del modello multiculturalista, il sistema americano rappresenta tuttavia 

«l‟osservatorio privilegiato» ai fini della nostra indagine ( 87 ), in quanto gli Stati Uniti hanno 

sperimentato gradualmente, nel relazionarsi con la diversità, tutti i modelli di strategia politico-

istituzionale immaginabili: dai tentativi di rigida assimilazione degli stranieri al gruppo 

maggioritario bianco di matrice anglo-protestante; all‟idea della costruzione di una nuova società 

ideale nata dall‟incontro e dall‟apporto fecondo di ciascuna delle minoranze sopraggiunte; alla 

tensione verso la creazione di una società autenticamente multiculturalista ( 88 ). Ma, soprattutto, 

in quanto contesto, «prima che altrove, il multiculturalismo, affermatosi nel sociale, è entrato 

nelle aule di giustizia penale e nel dibattito dottrinale e ha proposto in una nuova forma il 

problema del conflitto tra libertà e sicurezza», quel conflitto su cui si misura la tenuta di un 

sistema democratico ( 89 ). Pertanto, se la prospettiva della presente analisi vuole essere appunto 

quella dello studio dei “conflitti culturali” così come si delineano nell‟ambito di operatività del 

diritto penale, proprio gli Stati Uniti e la relativa esperienza giudiziaria rappresentano il punto di 

riferimento più adeguato.  

Gli Stati Uniti – come è noto – sono un Paese caratterizzato da particolare varietà: gli studi 

demografici mostrano, infatti, una straordinaria rappresentatività di nazionalità ed etnie, che 

costituisce il risultato di fattori diversi: immigrazione volontaria da parte di cittadini europei in 

cerca di fortuna e di opportunità di lavoro, ma anche immigrazione “coatta” di neri provenienti 

dalle colonie africane ( 90 ). Ciascuno di questi fenomeni produce reazioni differenti nei nuovi 

arrivati; ciò che accomuna entrambe le esperienze, tuttavia, è una autentica “crisi di identità”, uno 

smarrimento nel confronto con la nuova realtà economica, sociale e politica di accoglienza. 

Questo non impedisce, tuttavia, di celebrare l‟America come Paese ricco e fecondo, che non 

                                                 
( 

86
 ) Ci si riferisce, in particolare, alla pratica delle mutilazioni genitali femminili, alla realtà dei matrimoni 

combinati, al ripudio e, in generale, ad altri istituti del diritto di famiglia musulmano, che concretizzano offese a 

diritti inviolabili e a libertà fondamentali della persona, cfr. GROPPI T., Canada, cit., p. 20.  

( 
87

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 175.  

( 
88

 ) Nelle sue diverse specificazioni il multiculturalismo valorizza la differenza etnica, ponendola al centro 

dell‟attenzione e assumendola quale criterio-guida ai fini dell‟elaborazione di soluzioni e strategie di rilevanza 

pubblica. Il riferimento all‟esperienza statunitense appare particolarmente importante, poiché mostra come «nel 

corso di alcuni decenni, la questione della differenza sia stata affrontata in modi molto diversi sino ad assumere 

una nuova importanza cruciale a cavallo tra il secondo ed il terzo millennio. Più in generale, si può sostenere 

che, a seconda dei contesti e dei momenti storici, le differenze etniche sono di volta in volta ignorate, tollerate, 

contestate, combattute o valorizzate», in questi termini CESAREO V., Società multietniche, cit., p. 43.  

( 
89

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 175.  

( 
90

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 176.  
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delude le aspettative di numerosi immigrati in cerca di fortuna, di lavoro, di protezione politica o 

in attesa di riunirsi alla propria famiglia.  

La situazione statunitense degli inizi del 1900 è descritta dalla dottrina attraverso il modello – 

o il “mito” – del melting pot ( 91 ), ovvero del momento di fusione di molteplici realtà 

particolaristiche nella creazione di una nuova società ideale. Si riteneva infatti che tale «alchimia 

culturale» avrebbe consentito di salvare il meglio di ciascuna delle culture giunte nel “Nuovo 

Mondo” e di costruirne una ancora migliore ( 92 ). La creazione di tale nuova entità, pertanto, è 

stata accolta inizialmente con favore, nonostante richiedesse un sacrificio comune agli immigrati, 

ovvero la rinuncia a parte delle proprie tradizioni. Il modello del melting pot, infatti, è 

totalizzante, coinvolgendo non soltanto la dimensione pubblica, ma anche gli aspetti più profondi 

di un determinato gruppo e della sua identità culturale, come le convinzioni religiose, il 

patrimonio di tradizioni ed i comportamenti della vita quotidiana, compreso il linguaggio, poiché 

la lingua inglese viene appunto adottata quale lingua ufficiale degli Stati Uniti.  

La strategia che si intende attuare, in altre parole, è l‟assimilazionismo ( 93 ) e la conseguenza 

per i gruppi etnici che rifiutano tale procedimento di inclusione è la discriminazione e 

l‟emarginazione sociale, come è storicamente accaduto per i c.d. Indiani d‟America. In generale, il 

colore della pelle, indipendentemente dal Paese di appartenenza, diventa un forte fattore di 

condizionamento ai fini della positiva inclusione sociale: maggiori difficoltà incontrano infatti gli 

immigrati di pelle nera, gli ispanici e gli orientali rispetto agli immigrati di origine europea, più 

vicini al modello dei “bianchi-anglosassoni-protestanti” ( 94 ).  

Nell‟ambito della strategia del melting pot, lo scopo di favorire la spontanea adesione degli 

immigrati al sistema di valori americano fu perseguito anche attraverso l‟istituzione di apposite 

celebrazioni, idonee a sollecitare negli stranieri sentimenti di patriottismo e, sul piano sociale, un 

nuovo senso di appartenenza collettiva ( 95 ). Si rileva, peraltro, come l‟obiettivo perseguito da tali 

strategie non fosse soltanto quello di creare un sistema omogeneo idoneo ad accogliere 

pacificamente le differenze, ma anche quello di esercitare un controllo diretto sui percorsi che 

                                                 
( 

91
 ) Efficacemente definito come «a homogeneous mix of heterogeneous components» da TORRESI I., Being 

Italian-American: Mathematical Formula or Creative Process?, in BACCOLINI R. – LEECH P. (eds.), 

Constructing Identities. Translations, Cultures, Nations, Bologna, 2008, p. 276. In argomento cfr. altresì BOYER 

P., Cultural Assimilation, cit., p. 3033. Osservano efficacemente che «the point about the melting pot … is that it 

did not happen» GLAZER N. e MOYNIHAN D. P., Beyond the Melting Pot, Cambridge, Massachusetts, 1997, p. V.  

( 
92

 ) BOYER P., Cultural Assimilation, cit., p. 3033.   

( 
93

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 179.  

( 
94

 ) I c.d. WASP (White Anglo-Saxon Protestants), v. DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 

179.    

( 
95

 ) Cfr. TORRESI I., Being Italian-American, cit., p. 276 ss. È il caso, ad esempio, della celebrazione nota come 

“America‟s making festival”, ideata palesemente allo scopo di creare una sorta di «memoria pubblica epica» 

basata sulla partecipazione attiva degli immigrati alla creazione di una nuova Patria; oppure del “Columbus 

Day”, strumentale alla creazione di una memoria collettiva dell‟attiva partecipazione degli Italiani alla creazione 

della società americana.  
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l‟imminente trasformazione sociale avrebbe potuto imboccare a seguito del contatto con realtà 

così variegate, poiché il sistema economico e politico americano non era disposto a tollerare 

alcune minacce – ideologiche o politiche – provenienti dall‟esterno ( 96 ).  

 

 

5.2.1. La crisi del modello del melting pot e il successivo modello del salad bowl 
 

A partire dagli anni ‟60 del 1900 il modello del melting pot cominciò a corrodersi. Esso – si è 

efficacemente osservato – «cominciò ad emergere più o meno nel momento stesso in cui cessò di 

essere una realtà Americana» ( 97 ). Infatti, mentre effettivamente l‟immigrazione di molti gruppi 

etnici prevalentemente di origine europea sembrava suggerire la concretizzazione di quello che 

fino ad allora era apparso un modello efficiente dal punto di vista teorico, di fatto i gruppi 

culturali di immigrati seguivano percorsi unici e separati, non prevedibili all‟atto della 

teorizzazione del modello.  

A partire da questo momento – dagli anni Sessanta in poi – si assiste ad un fenomeno definito 

dalla dottrina come “revival etnico” ( 98 ). Di fronte alla pressione per l‟abbandono delle 

tradizioni culturali del Paese di provenienza a vantaggio di un nuovo modello di società, infatti, 

gli immigrati rispondono con un ritorno alle proprie origini, con il recupero e la rivalutazione del 

proprio patrimonio e della propria identità culturale di gruppo, entro i confini di una società che 

non appare riconoscere loro la giusta rilevanza. La ricerca di una maggiore visibilità sul piano 

sociale e politico, proporzionata alle forze e alla consistenza demografica raggiunte nello Stato di 

accoglienza, comporta allora come reazione il recupero della cultura tradizionale, alla quale si 

manifesta rinnovata lealtà ( 99 ). Dopo i primi contatti entusiastici con la nuova realtà sociale ed 

economica statunitense, infatti, affiora la consapevolezza della condizione di emarginazione nella 

quale gli immigrati sono in concreto collocati e rispetto alla quale qualsiasi tentativo di 

emancipazione appare destinato a fallire.  

Emblematica in questo senso è la situazione dei neri in America, caratterizzata dalla 

progressiva interiorizzazione da parte degli stessi dell‟immagine proposta dalla più antica 

componente sociale americana di origine anglo-protestante, unitamente alle teorizzazioni circa 

l‟inferiorità della razza. Tale immagine etero-imposta, riduttiva ed umiliante, che esprime anche 

nella considerazione collettiva la tradizionale disunione della società americana, diviene 

                                                 
( 

96
 ) TORRESI I., Being Italian-American, cit., p. 277. Da parte degli immigrati di origine italiana di temeva, in 

particolare, la trasposizione nella società americana della componente anarchica e del socialismo, che 

rappresentavano un pericolo per l‟economia liberale americana.  

( 
97

 ) BOYER P., Cultural Assimilation, cit., p. 3033.   

( 
98

 ) DE MAGLIE C., Culture e diritto penale, cit., p. 1093 ss. e i relativi richiami bibliografici, tra cui lo studio di 

SMITH A. D., Il revival etnico, trad. it., Bologna, 1984, p. 68 ss.    

( 
99

 ) TORRESI I., Being Italian-American, cit., p. 277.   
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l‟obiettivo da contrastare con forza, attraverso un richiamo alle proprie tradizioni ed alla propria 

dignità individuale e di gruppo ( 100 ). Al di là della particolare situazione dei neri, peraltro, 

autorevole dottrina ha mostrato come anche ragioni storiche siano alla base del fallimento del 

modello del melting pot, quali le alleanze con Paesi come la Cina e il rifiuto della dottrina 

hitleriana circa la superiorità della razza bianca, che hanno minato alle fondamenta l‟idea per cui 

l‟inclusione nella cittadinanza americana potesse essere determinata esclusivamente da ragioni 

etniche. È inevitabilmente destinata a cadere, in questo modo, la pretesa di selezionare gli 

immigrati assimilabili sulla base dell‟appartenenza o meno alla “razza bianca” e delle origini 

anglosassoni ( 101 ).  

Sul piano politico, inoltre, l‟appartenenza culturale viene intesa quale risorsa per muovere 

rivendicazioni di natura politica nei confronti delle istituzioni pubbliche: la valorizzazione delle 

differenze etniche e la ricerca di nuove possibilità di riconoscimento per le minorities sul piano 

dell‟istruzione e delle risorse sociali ed economiche rappresenta quindi un forte incentivo alla 

differenziazione piuttosto che all‟adeguamento alla cultura dominante ( 102 ).  

Di fronte alla caduta del modello assimilazionista e del “mito” del melting pot, pertanto, 

avanzano e si fanno strada altre teorie, quali quella del pluralismo culturale e del salad bowl, 

modelli teorici entro i quali le differenti culture possono convivere e mescolarsi senza tuttavia 

perdere i rispettivi elementi di specificità.  

Mentre il pluralismo culturale, in una versione che è stata definita “minimalista” rispetto a 

quella successiva ( 103 ), contempla il riconoscimento delle diversità etniche purché non ne venga 

pregiudicata la coscienza collettiva americana, puntando all‟uguaglianza nella vita pubblica e alla 

libera espressione della differenza nella vita privata, il modello del salad bowl si muove nella 

medesima direzione, ma secondo un «modello culturale di compromesso in senso positivo, perché 

tende a conciliare la molteplicità con l‟unità» ( 104 ). È a questo punto, infatti, come emblema della 

nascita di una nuova considerazione della pluralità culturale, che compare l‟espressione di 

“americano-con-il-trattino”, a suggerire appunto la mediazione culturale tra persone di differente 

provenienza (come nel caso di italo-americani, afro-americani, asio-americani). Si osserva, in 

particolare, come la specificazione “a sinistra” del trattino riguardi la dimensione culturale 

dell‟individuo, mentre l‟indicazione “a destra” esprima la dimensione economica e politica 

all‟interno della quale egli tende ad inserirsi. Si tratta di un processo insieme di crescita e di 

                                                 
( 

100
 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 180.  

( 
101

 ) Cfr. SCHLESINGER A. M. JR., La disunione dell‟America. Riflessioni su una società multiculturale, trad. it., 

Reggio Emilia, 1995, p. 51.  

( 
102

 ) TORRESI I., Being Italian-American, cit., p. 278.   

( 
103

 ) CESAREO, Società multietniche, cit., p. 43.   

( 
104

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 182.  
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arricchimento creativo della propria identità originaria: si assiste alla nascita, in altre parole, di 

una nuova identità etnica o nazionale, come accade per gli immigrati provenienti dal nostro Paese 

e definiti “italo-americani”, che vedono arretrare la componente culturale italiana mentre quella 

americana comincia a prendere forma sulla spinta di esigenze di integrazione sociale ed 

economica ( 105 ). Tale processo presenta peraltro ulteriori peculiarità, tra le quali la natura 

essenzialmente creativa, poiché – si pensi all‟Italia – gli immigrati di fatto provengono da realtà 

geografiche, economiche e sociali molto differenti e, pur originari della medesima Nazione, non 

sono portatori di un bagaglio culturale omogeneo, che possa definirsi autenticamente “italiano”. 

Accade così che la stessa “identità italiana” si scompone in numerosissime figure diverse ( 106 ).  

L‟identità straniera viene, insomma, “inventata” sul suolo americano, dove gli immigrati, se 

da un lato intendono valorizzare la propria diversità culturale attraverso il recupero di pratiche e di 

valori originari dei propri Paesi di provenienza, che ci si sforza di non far scomparire del tutto, 

dall‟altro lato si arricchiscono di nuovi valori attraverso il contatto con la società americana, 

nell‟ambito di uno sviluppo dagli esiti irreversibili ( 107 ).  

 

 

5.3. Il modello multiculturalista 
 

Negli anni Settanta del 1900 ha cominciato poi a diffondersi negli Stati Uniti l‟ideologia del 

“multiculturalismo”, che enfatizza la differenza e mostra che i precedenti programmi di 

assimilazione avevano in realtà prodotto l‟effetto – consapevole o meno – di distruggere le 

specificità delle minoranze ( 108 ). Nell‟ambito di questa nuova teorizzazione, alla differenza 

culturale ed alle peculiarità di ogni gruppo si guarda ora non più come ad una minaccia per 

l‟integrità del sistema politico e sociale, ma come ad una fonte di arricchimento culturale.  

Si è detto, peraltro, che è all‟esperienza del Canada che occorre guardare per comprendere 

come il modello multiculturalista abbia preso forma. La diversità etnica è stata, infatti, una 

costante per la storia canadese, per la varietà di gruppi presenti entro i suoi confini: aborigeni, 

minoranze “storiche” da immigrazione e nuove comunità di immigrati. Ciò che è nuovo, invece, è 

che lo Stato manifesti la volontà di “riconoscere” o “integrare” questa diversità culturale e «non 

                                                 
( 

105
 ) TORRESI I., Being Italian-American, cit., p. 275.  

( 
106

 ) TORRESI I., Being Italian-American, cit., p. 279.   

( 
107

 ) «Concretamente, le persone pensano a se stesse come membri di quel gruppo, con quel nome; sono 

considerati dagli altri come membri di quel gruppo, con quel nome; e, cosa più importante, sono uniti agli altri 

membri del gruppo da nuove caratteristiche, che gli immigrati originari non avrebbero mai riconosciuto come 

identificanti il loro gruppo», così GLAZER N. – MOYNIHAN D. P., Beyond the Melting Pot, cit., p. 13; sul punto 

cfr. anche TORRESI I., Being Italian-American, cit., p. 279.  

( 
108

 ) COATES R. D., Multiculturalism, cit., p. 317.    
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per convenienza o per carità, ma per una questione di giustizia e di diritto» ( 109 ). Questa idea 

rappresenta il “cuore” della dinamica multiculturalista, che in quel Paese si è delineata già dalla 

fine degli anni ‟60, muovendo in primo luogo dal rifiuto di considerare lo Stato-nazione come 

entità unitaria ed omogenea. La politica in questione tende a respingere l‟idea per cui i vari gruppi 

culturali presenti all‟interno dei confini nazionali debbano rinunciare alla propria identità e mira a 

promuovere l‟instaurazione di rapporti tra lo Stato e le minoranze nel senso che sia consentito ai 

gruppi, che si identificano in senso “culturale” con una specifica comunità, di «mantenere, 

salvaguardare e promuovere quella differenza culturale, la cui dignità e peculiarità deve essere 

riconosciuta e rispettata» anche da parte degli altri gruppi sociali ( 110 ). Questo implica non 

soltanto per i pubblici poteri ma per l‟intera società il riconoscimento dell‟eguale valore di identità 

culturali diverse che, infatti, non dovrebbero essere soltanto lasciate “sopravvivere” ma essere 

accolte e valorizzate in quanto tali.  

Non è possibile, in questa sede, tracciare una descrizione esaustiva dei modelli di 

multiculturalismo teoricamente possibili ( 111 ). È possibile indicare, tuttavia, le principali forme 

attraverso le quali le politiche del riconoscimento nei confronti delle minoranze possono trovare 

attuazione, vale a dire: la previsione di regimi derogatori rispetto alle normative applicabili alla 

generalità dei consociati; l‟introduzione di discipline e di strumenti pubblici di natura 

promozionale, volti a salvaguardare specificità culturali come quelle linguistiche; la concessione 

di spazi di autogoverno e di autonomia in ambito prevalentemente locale o regionale, ovvero 

l‟instaurazione di un sistema federale vero e proprio; e la predisposizioni di strumenti finalizzati a 

riconoscere alle minoranze culturali apposite rappresentanze nelle istituzioni politiche, nei settori 

legislativo, amministrativo e giudiziario ( 112 ).  

L‟esperienza canadese offre senza dubbio interessanti spunti di indagine per l‟elaborazione 

sviluppatasi sui temi del multiculturalismo: ai fini della presente analisi, peraltro, occorre ancora 

guardare alla realtà statunitense, caratterizzata da conflittualità spesso accentuate tra i gruppi 

culturali di minoranza ed il sistema dello Stato di accoglienza, che, come si è anticipato, hanno 

trovato specifica manifestazione nelle aule giudiziarie.  

Nelle sue fasi iniziali il modello multiculturalista viene inteso negli Stati Uniti come 

strumento per tutelare anzitutto l‟identità culturale dei gruppi di minoranza in particolare di 

                                                 
( 

109
 ) In questi termini, efficacemente, KYMLICKA W., États du multiculturalisme, in Femmes et 

multiculturalisme: quelle reconnaissance pour quelle justice?, in Raison publique, 2008, 9, Sul concetto di 

“riconoscimento” il riferimento imprescindibile è allo studio di TAYLOR C., Multiculturalism and “The Politics 

of Recognition”, Princeton, 1992.  

( 
110

 ) CECCHERINI E., Multiculturalismo (voce), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento, II, 

Milano, 2008, p. 487.  

( 
111

 ) Importanti indicazioni in argomento sono offerte da CESAREO V., Società multietniche e multiculturalismi, 

Milano, 2007, p. 51 ss.  

( 
112

 ) CECCHERINI E., Multiculturalismo, cit., p. 487 ss.  
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origine afro-americana, da sempre soggetti alle più gravi forme di discriminazione nell‟ambito 

della vita associata; successivamente il nuovo progetto è esteso in via graduale e progressiva ad 

altre realtà etnico-culturali, quali quella degli italiani, degli irlandesi e degli ispanici ( 113 ).  

La società statunitense, pertanto, accoglie, dopo averlo sperimentato fin dalla fine degli anni 

‟70, un modello politico e sociale fondato sulla valorizzazione dell‟appartenenza e della 

specificità etnica, in cui l‟enfasi è puntata sulla differenza culturale e non sul possesso di speciali 

requisiti che possano consentire l‟integrazione nei confronti del modello proposto dalla cultura 

dominante ( 114 ). È completamente superato, in questo senso, lo schema concettuale del salad 

bowl e la sua ricerca di un compromesso tra universalismo e particolarismo: l‟attenzione si 

concentra ora sul particolarismo e sulla valorizzazione della dimensione etnica ( 115 ). A seguito di 

nuove imponenti ondate immigratorie, la realtà americana assume il suo volto attuale di una vera e 

propria società di minorities che, dal punto di vista dell‟incidenza sulla componente demografica 

complessiva, rappresentano la “maggioranza” dell‟intera popolazione statunitense ( 116 ).  

Il fenomeno è stato simbolicamente esemplificato attraverso il riferimento alla città di New 

York ( 117 ), la cui composizione eterogenea, legata a successive ondate di immigrazione 

provenienti in prevalenza dal continente europeo ( 118 ), ha condotto alla creazione di un sistema 

multietnico, divenuto nel tempo ancora più complesso a seguito di matrimoni e di unioni che 

superano l‟originaria suddivisione in gruppi etnici. Il carattere multiculturalista, riferibile agli 

Stati Uniti in particolare, a differenza dalle altre regioni del Sud, si esprime, pertanto, sotto forma 

di una particolare eterogeneità etnica, nazionale e religiosa ( 119 ). Con riferimento a quest‟ultimo 

aspetto la posizione attuale degli Stati Uniti è stata qualificata come religious freedom – laicità 

                                                 
( 

113
 ) In argomento cfr. CASADIO G., È possibile la storia delle religioni in un mondo multiculturale?, in NESTI 

A. (a cura di), Multiculturalismo e pluralismo religioso, cit., p. 71.  

( 
114

 ) CESAREO, Società multietniche, cit., p. 43.  

( 
115

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 183. Anche se compaiono manifestazioni estreme 

di questo modello, che celebrano la diversità e l‟eurocentrismo, cfr. FRIEDMAN L., American Law in the 

Twenthieth Century, London, 2002, p. 11.  

( 
116

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 183.   

( 
117

 ) GLAZER N. – MOYNIHAN D. P., Beyond the Melting Pot, Cambridge, Massachusetts, 1963, p. 1.  

( 
118

 ) I dati storici, infatti, mostrano che nel 1775 metà della popolazione dello Stato di New York era di origine 

inglese, anche se questa proporzione non può essere applicata a New York City in considerazione della presenza 

consistente di immigrati di origine olandese ed africana. Gli inglesi e gli scozzesi rimasero comunque il gruppo 

più numeroso, nonostante le ondate immigratorie provenienti da altri Paesi. A partire dal 1840 giunsero molti 

immigrati dall‟Irlanda e dalla Germania e divennero presto il gruppo etnico dominante. Gli Ebrei e gli Italiani 

giunsero a New York in numero rilevante a partire dal 1880 e fino agli anni Venti del 1900. I Neri e i Portoricani 

cominciarono a giungere a New York in seguito alla seconda Guerra Mondiale, cfr. GLAZER N. – MOYNIHAN D. 

P., Beyond the Melting Pot, cit., p. 7 ss. Gli stessi A. evidenziano le differenze esistenti tra New York e altre città 

americane, in particolare del Sud, che non furono considerate meta ambita di immigrazione e, di riflesso, non 

manifestano attualmente significativi caratteri di disomogeneità sul piano demografico.  

( 
119

 ) GLAZER N. – MOYNIHAN D. P., Beyond the Melting Pot, Cambridge, Massachusetts, 1963, p. 7 ss.  
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aperta – che esprime la volontà di attribuire «il massimo grado di libertà e di pluralismo 

religioso», assicurando l‟eguaglianza di tutte le confessioni religiose ( 120 ). 

Pur evidenziando gli aspetti di originalità e di apertura del sistema multiculturalista 

americano, uno sguardo alla situazione attuale di questo Paese suggerisce, tuttavia, che il modello 

applicato dal sistema statunitense non sia esente da difetti. Tale realtà presenta infatti alcuni 

indicatori che spingono a dubitare che vi siano stati “incontri in profondità” tra i vari gruppi 

culturali presenti sul territorio: rimangono, infatti, «provenienze e gruppi meno integrati di altri, 

separatezze che vanno dal contesto all‟interno delle città alla vita quotidiana e sociale» e chi ne 

subisce maggiormente gli effetti negativi e le più gravi discriminazioni sono, in particolare, i neri 

e le minoranze di origine messicana ( 121 ). Anche nei confronti dei fenomeni di immigrazione più 

recenti si assiste ad una recrudescenza di sentimenti e di atteggiamenti xenofobi, soprattutto dopo 

gli eventi dell‟11 settembre 2001, che hanno rappresentato da questo punto di vista «uno 

spartiacque particolarmente traumatico» ( 122 ). Nell‟immaginario collettivo, inoltre, anche nella 

società multiculturalista americana gli immigrati vengono spesso associati alla criminalità 

terroristica ed al narcotraffico e divengono nella prassi oggetto di trattamenti differenziati dettati 

in ultima analisi da stereotipi e pregiudizi.  

Alla luce di queste considerazioni, si è osservato che ad oggi non è possibile indicare un 

paradigma politico-istituzionale che, in relazione all‟obiettivo di assicurare una convivenza 

pacifica tra differenti culture possa ritenersi pienamente riuscito ( 123 ). Mentre il modello 

assimilazionista tende, infatti, a realizzare un‟omogeneizzazione forzata delle minoranze nei 

confronti del gruppo dominante, anche attraverso l‟uso di «formule apparentemente egualitarie», 

che conducono nella prassi ad esiti marcatamente discriminatori, il modello multiculturalista, al 

contrario, con il proposito di valorizzare le differenze e le specificità dei singoli gruppi conduce 

con sé il rischio di allentare pericolosamente il «tessuto connettivo unitario» del Paese, 

                                                 
( 

120
 ) In argomento cfr. BARBERA A., Il cammino della laicità, in CANESTRARI S. – STORTONI L. (a cura di), 

Valori e secolarizzazione nel diritto penale, Bologna, 2009, p. 48. Costituisce del resto una caratteristica del 

tutto peculiare del panorama nordamericano quella di «una immigrazione religiosamente multiforme, fatta di 

individui e gruppi, che appartengono a quelle Chiese che in Europa non riescono a convivere pacificamente», 

così CARDIA C., Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam, Torino, 2007, p. 22. Da ultimo, proprio 

negli Stati Uniti si sta delineando il superamento sul piano religioso di tradizioni culturali ritenute in precedenza 

irrinunciabili, come è testimoniato dall‟ammissione di formule di giuramento pubbliche ispirate a simboli 

religiosi diversi da quelli cattolici. È il caso del primo parlamentare di fede mussulmana – Keith Elison – al 

quale è stato consentito di giurare sul Corano, un avvenimento del tutto eccezionale per la tradizione 

parlamentare americana.  

( 
121

 ) MACIOTI M. I., Incontri tra culture: un percorso difficoltoso, in NESTI A. (a cura di), Multiculturalismo e 

pluralismo religioso, cit., p. 137.   

( 
122

 ) MACIOTI M. I., Incontri tra culture, cit., p. 138 s.  

( 
123

 ) MACIOTI M. I., Incontri tra culture, cit., 139.  
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favorendone la frammentarietà ( 124 ). Nessuno dei due modelli, pertanto, appare privo di fatto di 

controindicazioni e di aspetti di criticità.  

Ulteriori conferme di quanto da ultimo osservato potranno desumersi dalla successiva 

esposizione, nell‟ambito della quale saranno delineati i tratti caratteristici, sia sul piano socio-

culturale che giuridico, di alcuni Paesi europei, tra i quali anche l‟Italia, di recente chiamati a 

confrontarsi con l‟esperienza del tutto nuova della progressiva diversificazione della 

composizione etnica della popolazione. Prima di procedere in questa direzione è necessario, 

tuttavia, concentrare l‟attenzione sul sistema penale nordamericano, allo scopo di comprendere 

quale sia l‟atteggiamento che lo stesso assume nei confronti di chi, autoctono o immigrato, 

commetta un fatto penalmente rilevante dettato dalla propria appartenenza culturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( 

124
 ) In questi termini, ROLLA G., Tutela dell‟identità culturale, cit., p. 1895.  
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CAPITOLO II 
 

Appartenenza culturale e diritto penale:  

l’esperienza nordamericana e quella europea a confronto sulle cultural defenses 
 

Sezione I 

 

Appartenenza culturale e diritto penale:  

la “cultural defense” nella giurisprudenza e nella dottrina nordamericane  

 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le composizioni possibili dei conflitti culturali tra previsioni legislative e 

soluzioni giurisprudenziali: exemption e inclusion. – 3. Cultural defense o cultural offence? – 4. La nascita della 

cultural defense nell‟esperienza giudiziaria e nella dottrina nordamericane. – 5. Le argomentazioni difensive 

fondate sulla spiegazione culturale della condotta criminosa: il carattere tipicamente psicologico della cultural 

defense. – 6. I criteri di accertamento e di giudizio della cultural defense: necessità di rigore metodologico. – 6.1. 

(segue) L‟indagine sui motivi. – 6.2. (segue) Il comportamento criminoso quale “condoned” o “normal” o 

“actively approved behaviour” all‟interno del gruppo culturale minoritario. – 6.3. (segue) Cultura dominante vs. 

minoranza culturale. – 6.4. (segue) Il giudizio conclusivo sulla sussistenza della cultural defense: l‟adesione 

psicologica alla cultura del gruppo. – 7. L‟apporto della scienza nel processo penale nei casi caratterizzati dal 

“fattore culturale”: la cultural evidence. – 8. I casi giudiziari. – 9. Il giudice penale e il suo ruolo di mediazione 

nelle controversie caratterizzate da cultural defenses. – 10. I rischi e i vantaggi di un sistema aperto alla cultural 

defense. – 11. Rilievi conclusivi.  

 

 

We must first stop excusing inexcusable behavior; we must cease pretending that we can 

make violence comprehensible; we must reject, firmly and finally, the cultural defense.  

(RIMONTE N., 1991) 

 

These defendants are returned to their communities with the imprimatur of what is in essence 

a multicultural law, a law that incorporates the custom of cultural practice at issue. 

The victims simply are left dead, beaten, raped, and mutilated, and potential victims may be 

convinced that the United States is not a place where they can hope to be protected from 

discriminatory culture-based crimes. 

(COLEMAN D. L., 1996) 

 

My view is that the cultural defense should be established as official public policy as long as 

safeguards are put in place to prevent its misuse.  

(RENTELN A. D., 2005) 

 

 

1. Premessa 
 

Quanto in precedenza si è detto circa le società multiculturali e le implicazioni di ordine sia 

sociale che giuridico della convivenza spesso problematica di gruppi culturali differenti 
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costituisce la necessaria premessa per la prosecuzione della presente indagine, volta ad 

approfondire uno specifico profilo di rilevanza del fattore culturale, vale a dire la sua relazione 

con il diritto, in particolare penale. La situazione sulla quale si intende focalizzare l‟attenzione nel 

prosieguo è appunto quella in cui si trova il soggetto portatore di un patrimonio culturale 

differente da quello espresso dalla società dominante – perché immigrato oppure appartenente ad 

una minoranza autoctona – che commette un fatto tollerato se non prescritto dalla propria 

tradizione, considerato tuttavia reato in base all‟ordinamento giuridico del Paese di accoglienza. 

Ci si chiede, in particolare, se il “fattore culturale” possa ed entro quali limiti essere utilizzato 

come strategia difensiva allo scopo di ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio se 

non addirittura l‟impunità.  

Si è detto che il più interessante riferimento per lo studio di tale tematica è rappresentato 

dagli Stati Uniti e si sono già esposte in precedenza le ragioni sottese a tale scelta: nell‟ambito di 

questo Paese si sono manifestati prima e con maggiore evidenza che altrove conflitti culturali 

giunti nelle aule giudiziarie ( 125 ), dove si è posto il problema di assicurare effettività al diritto 

vigente, garantendo nel contempo una tutela reale al soggetto che senza propria colpa ignora i 

                                                 
( 

125
 ) Sul tema della cultural defense nell‟ambito dell‟ordinamento giuridico americano, cfr. in particolare CHIU 

D. C., The Cultural Defense: Beyond Exclusion, Assimilation and Guilty Liberalism, in California Law Review, 

1994, pp. 1053-1125; COLEMAN D. L., Individualizing Justice through Multiculturalism: The Liberals‟ Dilemma, 

in Columbia Law Review, 1996 (96), 5, pp. 1093-1167; FOBLETS M. C., Cultural Delicts: the Repercussion of 

Cultural Conflicts on Delinquent Behaviour. Reflections on the Contribution of Legal Anthropology to a 

Contemporary Debate, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998, 6/3, pp. 187-

207; FOBLETS M. C. – RENTELN A. D., Multicultural Jurisprudence. Comparative Perspectives on the Cultural 

Defense, Portland, USA, 2009; GOLDSTEIN T. F., Cultural Conflicts in Court: Should the American Criminal 

Justice System Formally Recognize A “Cultural Defese”?, in Dickinson Law Review, 1994 (99), pp. 141-168; 

MAGNARELLA P. J., Justice in a Culturally Pluralistic Society: The Cultural Defense on Trial, in Journal of 

Ethnic Studies, 1991 (19), 3, pp. 65-84; OKIN S. M. (a cura di), Diritti delle donne e multiculturalismo, trad. it., 

Milano, 2007; PHILLIPS A., Multiculturalism without Culture, Princeton, 2007; PHILLIPS A., When Culture 

Means Gender: Issues of Cultural Defence in the English Courts, in The Modern Law Review, 2003 (66), 4, pp. 

510-531; RENTELN A. D., In Defense of Culture in the Courtroom, in SHWEDER R. A. – MINOW M. – MARKUS H. 

R., Engaging Cultural Differences, New York, 2002, pp. 194-215; RENTELN A. D., The Cultural Defense, New 

York, 2005; RIMONTE N., A Question of Culture: Cultural Approval of Violence Against Women in the Pacific-

Asian Community and the Cultural Defense, in Stanford Law Review, 1991 (43), 6, pp. 1311-1326; SHWEDER R. 

A. – MINOW M. – MARKUS H. R., Engaging Cultural Differences, New York, 2002; SONG S., Justice, Gender, 

and the Politics of Multiculturalism, Cambridge, 2009; VAN BROECK J., Cultural Defence and Culturally 

Motivated Crimes (Cultural Offences), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2001, 

9/1, pp. 1-32. Nella letteratura italiana cfr. in particolare BASILE F., Diritto penale e multiculturalismo: teoria e 

prassi della c.d. cultural defense nell‟ordinamento statunitense, in www.statoechiese.it, luglio 2009, p. 1-88; 

BASILE F., Immigrazione e reati “culturalmente motivati”. Il diritto penale nelle società multietniche, Milano, 

2008; BERNARDI A., Società multiculturale e “reati culturali”. Spunti per una riflessione, in DOLCINI E. – 

PALIERO C. E. (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, pp. 45-98; DE MAGLIE C., 

Culture e diritto penale. Premesse metodologiche, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, 3, pp. 

1088-1119; ID., Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 2005, 1, pp. 173-199; ID., Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense, in DOLCINI E. – 

PALIERO C. E. (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, pp. 215-237; MONTICELLI L., Le 

“cultural defenses” (esimenti culturali) e i reati culturalmente orientati. Possibili divergenze tra pluralismo 

culturale e sistema penale, in Indice penale, 2003, 2, pp. 535-585.  

http://www.statoechiese.it/
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contenuti di questo diritto, oppure a causa della propria appartenenza culturale non ne condivide il 

fondamento etico.  

Ciò che rende l‟esperienza statunitense particolarmente interessante per lo studioso di tali 

aspetti, peraltro, consiste nel fatto che in questo Paese il tema non è rimasto sul piano di una 

dissertazione teorica, volta ad indagare le ragioni per le quali sia o meno accettabile un modello in 

qualche misura aperto e tollerante verso la differenza culturale, poiché al dibattito dottrinale si è 

accompagnato, in un rapporto dinamico e di reciproca cooperazione, lo sviluppo 

giurisprudenziale, che ha mostrato in tutta la sua portata la problematicità dei conflitti culturali, 

che richiedono soluzioni attente alla dimensione concreta proprio perché concrete sono le 

esigenze di rispetto della legalità e le pretese di giustizia che le vittime dei reati connotati da 

elementi culturali avanzano.  

 

 

2. Le composizioni possibili dei conflitti culturali tra previsioni legislative e soluzioni 

giurisprudenziali: exemption e inclusion  
 

Prima di procedere con l‟analisi, anche attraverso alcuni emblematici casi-guida tratti 

appunto dalla giurisprudenza nordamericana, è bene considerare che non deve ritenersi affatto 

scontato che la risposta apprestata da un ordinamento giuridico nei confronti della diversità 

culturale si esprima necessariamente in via giudiziale. L‟instaurazione di un processo nei 

confronti dell‟autore di un reato motivato dall‟appartenenza ad un differente sistema etico-

normativo riflette, infatti, un conflitto ormai giunto ad un livello estremo, in cui la sanzione penale 

viene a stigmatizzare un comportamento ed il suo autore, rivelando una crisi irreversibile rispetto 

all‟ordinata convivenza sociale. È ben possibile, al contrario, che si predispongano anche 

soluzioni anticipate – e perciò meno sofferte rispetto alla controversia giudiziale – sotto forma di 

scelte elaborate sul piano della politica legislativa, volte ad instaurare una risposta 

tendenzialmente ispirata al dialogo.  

Il legislatore – come è del resto storicamente avvenuto non soltanto negli Stati Uniti ma 

anche in Europa e come meglio si vedrà in seguito – potrebbe prendere atto, in altre parole, delle 

richieste di riconoscimento avanzate dalle minoranze presenti entro il territorio nazionale, 

ritenendole meritevoli di tutela al punto da regolamentare l‟esercizio di determinate pratiche, 

quando è prevedibile che le stesse potranno trovare anche in futuro applicazione costante e 

generalizzata. In tal modo, mentre da un lato si può contrastare la proliferazione di conflitti 

culturali e di controversie giudiziarie del medesimo tenore, dall‟altro lato si trasmette ai consociati 

del gruppo culturale di maggioranza un messaggio di apertura e di tolleranza rispetto alle pratiche 

medesime e a chi le pone in atto. La scelta del ricorso alla regolamentazione legislativa di 
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fenomeni che diversamente – e per la generalità degli altri consociati – potrebbero rilevare in 

ambito giudiziario instaura un regime di esenzione (exemption): si tratta di una risposta 

tipicamente normativa che, in quanto tende a porre in essere una condizione di privilegio rispetto 

agli autoctoni – i quali di fatto non versano nelle condizioni utili a beneficiare di questo speciale 

trattamento – costituisce una risposta “forte” rispetto alla diversità culturale ( 126 ).  

Nel caso in cui, invece, da parte della pubblica autorità non si intenda porre mano a 

modifiche dell‟apparato normativo esistente, mantenendo un regime vincolante in egual misura 

per autoctoni e stranieri, il conflitto culturale è destinato ad affiorare in sede giudiziaria dove, 

senza alcuna modifica degli ordinari strumenti difensivi a disposizione dell‟accusato né delle 

categorie generali applicabili, è richiesto al singolo lo sforzo di operare una re-interpretazione 

degli strumenti concettuali disponibili, entro i quali il “fattore culturale” possa essere incluso 

come elemento di condizionamento della condotta, utile al fine di rendere comprensibile al 

giudicante il comportamento illecito ed ottenere così una più tenue qualificazione giuridica del 

medesimo oppure una mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio. Questa seconda risposta, 

di carattere epistemico e non normativo, comporta una minore “aggressione” nei confronti 

dell‟ordinamento giuridico ospitante, che si manifesta sotto forma di inclusione (inclusion) della 

diversità culturale, anche se – come si è detto – rende manifesta l‟esistenza di un conflitto 

culturale in atto ( 127 ). In esito a tale conflitto l‟individuò subirà le conseguenze stigmatizzanti del 

processo penale che, mentre da parte dell‟ordinamento di accoglienza diviene l‟occasione per 

ribadire la vincolatività delle norme giuridiche di generale applicazione, per l‟accusato costituisce 

il momento in cui promuovere una valutazione attenta alle specificità della singola vicenda 

giudiziaria, con le opportunità ed i rischi che di seguito si cercherà di tratteggiare.  

Delle due prospettive indicate, legislativa e giudiziaria, verrà presa in particolare 

considerazione nel prosieguo la seconda: si approfondirà in particolare il processo penale 

americano, all‟interno del quale la “forza persuasiva” dell‟identità e dell‟appartenenza culturale 

sono state poste a vario titolo a fondamento di argomentazioni difensive. Il tema sul quale si vuole 

soffermare l‟attenzione è precisamente quello della c.d. cultural defense (o cultural defence) ( 128 

), istituto emerso appunto nella prassi giurisprudenziale nordamericana unitamente alla figura del 

reato culturalmente motivato (cultural offense) con lo scopo di individualizzare l‟applicazione del 

precetto penale tenendo conto delle peculiarità culturali della persona dell‟accusato. Nel corso 

                                                 
( 

126
 ) SAGER L. G., The Free Exercise of Culture: Some Doubts and Distinctions, in SHWEDER R. A. – MINOW M. 

– MARKUS H. R., Engaging Cultural Differences, cit., p. 172.  

( 
127

 ) SAGER L. G., The Free Exercise, cit., p. 172.  

( 
128

 ) La variazione riscontrabile nell‟ambito degli studi in materia è meramente linguistica e legata alla 

differente formulazione del termine con il quale si designa l‟esimente nei Paesi di tradizione anglo-americana 

(defense) e in quelli di tradizione europea continentale (defence).  
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della successiva esposizione si avrà occasione, peraltro, di indicare altresì alcune significative 

esemplificazioni di come lo strumento legislativo sia stato utilizzato in diversi ordinamenti 

giuridici in risposta alle questioni poste dalla disomogeneità culturale.  

 

 

3. Cultural defense oppure cultural offence? 
 

Prima di procedere oltre è necessario rendere conto, a fini di chiarezza espositiva, di un 

aspetto peculiare che emerge chiaramente dall‟ampia letteratura sorta attorno all‟argomento che ci 

occupa. Mentre nella giurisprudenza e nella dottrina nordamericane la componente culturale alla 

base del comportamento criminale viene in evidenza in rapporto alla dimensione del “defendant”, 

cioè di colui che è accusato del reato e che predispone appunto in sede processuale una strategia 

centrata sulla rilevanza del fattore culturale, in altre esperienze si assume una diversa prospettiva, 

fondata sul riferimento al concetto di “cultural offence”, suscitando nell‟interprete il dubbio che 

si tratti di due fattispecie distinte. Si tratta, al contrario, di una differenza soltanto concettuale che 

riflette il duplice punto di vista dal quale il fenomeno in parola può essere riguardato senza che lo 

stesso muti sostanza, il che equivale a dire che cultural defense e cultural offence costituiscono «i 

due lati della stessa medaglia» ( 129 ).  

Tanto gli studiosi nordamericani quanto gli europei si riferiscono dunque allo stesso 

fenomeno, riconoscendo che la condotta criminosa di cui si discute costituisce espressione di un 

conflitto culturale, poiché consiste in un comportamento culturalmente motivato, realizzato da un 

individuo appartenente ad un gruppo minoritario, che rappresenta un obbligo oppure una condotta 

condonata o tollerata entro la comunità di appartenenza, mentre integra gli estremi di un reato per 

il sistema giuridico del Paese di accoglienza. Pertanto, mentre gli studiosi europei enfatizzano 

l‟aspetto dell‟offence, concentrando l‟attenzione sulle modalità di realizzazione del fatto 

criminoso e sulla vittima del reato culturalmente orientato, nei Paesi di common law – e, in primo 

luogo, negli Stati Uniti d‟America – il tema viene indagato da un differente angolo visuale, quello 

dell‟autore dell‟offesa (defendant) e della sua strategia difensiva, che si avvale di riferimenti ad un 

determinato patrimonio culturale ( 130 ).  

La differenza di prospettiva indicata costituisce, peraltro, soltanto una delle difficoltà che si 

incontrano nell‟intraprendere quest‟analisi; un‟altra è data dall‟assenza di una metodologia di 

studio comune. Una parte della dottrina ha infatti mostrato che, nell‟affrontare i temi del reato 

culturalmente motivato o delle c.d. esimenti culturali, si è colpiti dal numero assai rilevante di 

contributi dedicati all‟approfondimento di queste tematiche. Detti lavori costituiscono il frutto, 

                                                 
( 

129
 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 30.  

( 
130

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 1.  
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tuttavia, di esperienze di studio anche molto distanti tra loro e si sviluppano spesso senza che i 

singoli Autori abbiano previamente provveduto ad un tentativo di definizione sistematica delle 

categorie concettuali delle quali vanno trattando: ciò, oltre a non favorire senza dubbio la 

creazione di una teoria generale in argomento, genera anche una sorta di «scientific confusion», 

che – si è detto – costituisce soltanto la punta dell‟iceberg ( 131 ).  

La medesima dottrina osserva poi criticamente che nella maggior parte dei casi da parte degli 

studiosi si adotta quale premessa dell‟analisi un punto di vista dato per scontato e si evita di 

fissare definizioni e di porre fondamenti teorici di rilevanza generale. Sarebbe utile, al contrario, 

rintracciare in prima battuta un denominatore comune ai diversi approcci alla tematica, quello 

continentale e quello proprio dei Paesi di common law: lo studio rigoroso dell‟argomento in 

esame rappresenta, infatti, il necessario punto di partenza affinché sia possibile riconoscere al 

tema l‟importanza che lo stesso assume nella prassi.  

Lo scopo della successiva esposizione sarà allora quello di porre a confronto l‟esperienza 

nordamericana e quella europea sul tema delle cultural defenses ed a questo scopo non si può 

prescindere dal ricostruire l‟emergere del dibattito nell‟ambito dell‟esperienza nordamericana.  

 

 

4. La nascita della cultural defense nell’esperienza giudiziaria e nella dottrina 

nordamericane 
 

L‟istituto in esame ha avuto origine – come si è detto – nell‟ambito dell‟ordinamento 

nordamericano, in particolare statunitense ( 132 ), in cui già agli inizi del Novecento sorgeva 

l‟interrogativo se l‟esistenza di particolari cultural customs potesse essere posta a fondamento di 

una difesa penale, mentre per le controversie civili sussistevano minori ostacoli ad ammettere una 

soluzione positiva ( 133 ).  

L‟origine della cultural defense, quale causa di esclusione o di diminuzione della 

responsabilità penale, è strettamente legata alla prassi e non è un caso che si riconduca agli Stati 

Uniti, società storicamente composta da minoranze etniche: la complessità visibile sul piano 

sociale e culturale non poteva non riflettersi, infatti, in ambito giudiziario, che tipicamente 

                                                 
( 

131
 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 1.  

( 
132

 ) Benché anche numerosi Stati dell‟America Latina abbiano sviluppato una significativa esperienza con il 

fenomeno delle cultural defenses e del cultural motived crime. Per esemplificazioni dell‟incidenza del fattore 

culturale nella genesi del reato e nella soluzione delle controversie in alcuni Paesi del Sud America cfr. 

BERNARDI A., Società multiculturale, cit., p. 45 ss.  

( 
133

 ) Nel caso People v. Klein, risalente al 1922, il giudice osservava infatti: «While evidence of custom is 

sometimes admitted in civil cases where the custom is of any importance to the issue, yet we cannot conceive 

how can logically be said that a custom can be set up in defense of prosecution for crime», (People v. Klein. 137 

N.E. 145 Ill. 1922, citato da MAGNARELLA P. J., Justice, cit., p. 67).  
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rappresenta la dimensione “del fatto”, la sede in cui i conflitti propri della vita quotidiana vengono 

in evidenza e trovano una composizione.  

Nonostante la struttura multietnica della società, peraltro, la giustizia nordamericana non era 

preparata al nuovo fenomeno. Anche in questo variegato scenario la presenza di fattori di 

rilevanza culturale e la richiesta del loro riconoscimento in ambito giudiziario ha avuto un effetto 

dirompente: il multiculturalismo «è entrato negli ambienti degli operatori di criminal justice come 

una bomba: teorici e pratici americani, pur essendo liberi da complessi e pregiudizi dogmatici, 

sono ora disorientati; per adeguarsi alla realtà e alla necessità devono rimodellare le categorie 

penalistiche esistenti o ricostruirne delle nuove», quali il riferimento ai concetti, appunto, di 

“cultural defense” e di “cultural offense”, in precedenza sconosciuti ( 134 ).  

Già a partire dagli inizi del Novecento la giurisprudenza penale statunitense ha cominciato a 

conoscere controversie peculiari, che si sono intensificate a partire dalla seconda metà del secolo 

ed hanno richiesto l‟apporto di scienze esterne, quali quelle del comportamento umano e in 

special modo l‟antropologia, attraverso la tanto dibattuta “cultural evidence”, vale a dire la prova 

dell‟esistenza del fattore culturale, sulla quale si avrà modo di svolgere in seguito alcune 

riflessioni ( 135 ).  

L‟esperienza nordamericana, peraltro, non si segnala soltanto per ragioni di priorità 

cronologica, poiché presenta profili di peculiarità che appaiono più chiari alla luce di un confronto 

con le prassi giurisprudenziali proprie di altre società multiculturaliste. Prendendo in 

considerazione modelli quali quello australiano, canadese oppure indiano si può osservare, infatti, 

che l‟individuazione di una componente culturale quale elemento essenziale ai fini del decidere 

può richiamare in questi Paesi l‟intervento di soggetti ed istituzioni esterne, organi di giustizia 

propri dei gruppi sociali minoritari, ai quali è affidata nella sostanza la soluzione delle 

controversie: si ammette, in altre parole, che in relazione a peculiari condotte offensive la 

giurisdizione possa competere a specifiche istituzioni proprie della comunità di appartenenza 

dell‟agente ed essere sottratta conseguentemente alla potestà dello Stato ( 136 ). Il più delle volte 

tali vicende giudiziarie sono di limitata rilevanza e di ambito applicativo decisamente circoscritto, 

                                                 
( 

134
 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 185.  

( 
135

 ) Sul concetto di cultural evidence e sulle problematiche connesse Cfr infra, § 7.  

( 
136

 ) È questo il caso, tra i molti esempi possibili, del c.d. cerchio magico (sentencing circle), previsto 

nell‟ordinamento canadese a partire dagli anni ‟90 del Novecento, con il quale vengono regolate – con la 

partecipazione accanto al giudice di tutta la comunità locale e dei suoi capi temporali e spirituali – le 

controversie anche di natura penale sorte all‟interno della comunità Inuit, sul quale cfr. BERNARDI A., Il “fattore 

culturale” nel sistema penale, Torino, 2010, p. 10. In argomento cfr. anche BENHABIB S., La rivendicazione 

dell‟identità culturale, trad. it., Bologna, 2005, p. 127. Per una interessante disamina sulla relazione esistente tra 

il contesto culturale e la gestione dei conflitti giudiziari si veda CHASE O. G., Gestire i conflitti. Diritto, cultura, 

rituali, trad. it., Bari, 2009.  
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confinato alla regolamentazione di questioni attinenti il diritto di famiglia e la custodia dei minori 

ed i rapporti successori, rispetto ai quali si rivendicano spazi di autonomia giurisdizionale.  

Al contrario, la prassi giudiziaria statunitense della cultural defense attiene specificamente al 

diritto penale, di regola demandato alla giurisdizione nazionale, per la rilevanza dei diritti e degli 

interessi coinvolti e per la gravità delle condotte oggetto di giudizio ( 137 ). Questo aspetto solleva 

evidentemente risvolti problematici, che attengono in primo luogo alla conoscibilità in concreto 

delle tradizioni culturali delle quali il soggetto accusato è portatore, e nel contempo colloca 

l‟autorità decidente in una posizione senza dubbio complicata, in bilico tra contrapposte esigenze: 

ribadire l‟effettività e il carattere vincolante del precetto penale, considerare le richieste di 

sicurezza e di ripristino della legalità provenienti dalla società e nel contempo assicurare il rispetto 

del diritto di difesa garantito all‟accusato, come meglio si vedrà.  

Concentrando l‟attenzione, dunque, sull‟esperienza statunitense e sulla nascita della cultural 

defense, si può osservare che fin dalle prime applicazioni l‟istituto in esame è stato in prevalenza 

invocato da immigrati ( 138 ) in relazione a vicende caratterizzate da significative differenze tra il 

complesso dei valori accolti nella legislazione del Paese di accoglienza e quello vigente, invece, 

presso il gruppo culturale di provenienza dell‟agente: usanze, tradizioni, sistemi di regolazione 

della vita quotidiana e delle relazioni familiari contemplati nel gruppo minoritario divenivano per 

lo straniero occasione di violazione del precetto penale. In casi di questo genere la rigida 

applicazione del diritto penale non appariva evidentemente risolutiva, poiché non si trattava di 

azioni occasionali, della condotta isolata di un individuo “eccentrico” rispetto al gruppo di 

maggioranza e dettata da specificità soggettive, ma di comportamenti riconosciuti come vincolanti 

secondo codici normativo-culturali presenti all‟interno di una comunità caratterizzata in senso 

etnico, nazionale e religioso, per cui era lecito attendersi la reiterazione di tali condotte. Nel 

contempo, l‟applicazione indiscriminata della norma penale, in assenza di adeguata 

considerazione per le caratteristiche peculiari dell‟agente, era avvertita come ingiusta, in quanto 

adottata senza adeguata considerazione del presupposto soggettivo della colpevolezza individuale.  

All‟interno del processo penale, pertanto, si sono aperti spazi per argomentazioni giuridiche 

finalizzate ad attribuire rilevanza al fattore culturale, sotto forma di cause di esclusione o di 

diminuzione della responsabilità ( 139 ). Vi sono tracce di strategie difensive formulate in questi 

termini già in alcuni processi degli anni ‟30 del Novecento; in seguito, di pari passo con la 

                                                 
( 

137
 ) BENHABIB S., La rivendicazione dell‟identità culturale, trad. it., Bologna, 2005, p. 127.  

( 
138

 ) Sebbene la maggioranza delle decisioni giudiziarie, in cui ha trovato applicazione l‟istituto della cultural 

defense, abbia indubbiamente come protagonisti immigrati, in dottrina si è segnalata anche la presenza di 

significativi precedenti giurisprudenziali che coinvolgono gruppi autoctoni di Native American, cfr. GOLDSTEIN 

T. F., Cultural Conflicts, cit., p. 146 ss.   

( 
139

 ) In argomento v. DE MAGLIE C., Società multiculturali, cit., p. 218 ss.  
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crescente presenza di immigrati negli Stati del Nord, la casistica si è progressivamente arricchita, 

suscitando approfonditi studi da parte della dottrina. 

Si delineano così alcune costanti nelle vicende che sottopongono all‟autorità giudiziaria una 

defense di natura culturale, e si scopre tra l‟altro che le occasioni di conflitto con il sistema 

giuridico del Paese ospitante attengono spesso ad una particolare concezione dei diritti e dei valori 

individuali, nonché alla differente considerazione dei rapporti uomo-donna nell‟ambito delle 

comunità sociali di appartenenza. Emblematico in proposito è il caso delle comunità di immigrati 

provenienti dai Pesi orientali (Pacific-Asian) ( 140 ), e di quelle di tradizione islamica, spesso 

caratterizzate dalla condizione di sottomissione materiale e psicologica in cui le donne 

abitualmente versano in ambito familiare, e dai tentativi dei componenti maschili del gruppo di 

esercitare sulle stesse un controllo serrato, che si esprime anche nell‟ostacolare qualsiasi forma di 

“contaminazione” con la cultura occidentale. La casistica giudiziaria pone in rilievo anche la 

particolare compattezza di alcune strutture familiari, nell‟ambito delle quali non si promuove 

l‟apertura dell‟individuo rispetto alla società di arrivo ma, anzi, si favorisce il suo ripiegamento 

verso la famiglia e la comunità etnica originaria, che mantengono una struttura chiusa, con la 

tendenza a rinsaldare dall‟interno le tradizioni e i legami esistenti ( 141 ). Nell‟ambito degli studi 

condotti dalla dottrina in argomento è comparso altresì – e con particolare enfasi – il valore 

attribuito al diritto all‟onore, concepito secondo parametri valoriali propri dei gruppi di minoranza 

ai quali l‟individuo appartiene, che inducono ad azioni criminose in reazione a comportamenti 

dotati di valore offensivo soltanto se interpretati alla luce della cultura di appartenenza. Si 

ritrovano, in altre parole, le tracce di quelli che sono stati indicati come elementi del conflitto 

culturale ( 142 ), come la posizione della donna e il controllo della sua sessualità, i rituali del 

matrimonio, l‟educazione dei minori e la religione.  

Nei casi giurisprudenziali più significativi che l‟esperienza statunitense offre – sui quali si 

tornerà in seguito – le argomentazioni difensive sviluppate tendono a porre in luce gli aspetti del 

background culturale del soggetto agente utili a renderne comprensibile la condotta, nell‟auspicio 

che tale indagine possa consentire al giudice una migliore conoscenza dell‟accusato e a 

quest‟ultimo di sviluppare una difesa processuale non soltanto formale.  

                                                 
( 

140
 ) Per uno studio approfondito sulle vicende dell‟immigrazione asiatica nel continente americano cfr. CHIU 

D. C., The Cultural Defense, cit., p. 1055 ss., che ha illustrato come l‟integrazione di queste comunità sia stata 

particolarmente laboriosa e maggiormente problematica rispetto ad altre, inducendo i rispettivi membri ad un 

atteggiamento di sfiducia per il Paese di accoglienza e ad un ripiegamento verso la cultura di provenienza, alla 

quale è manifestato un attaccamento particolarmente pervicace.  

( 
141

 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 191. Con il conseguente rischio del compimento dei reati connessi 

a qualità personali come il rapporto di consanguineità o di parentela.  

( 
142

 ) V. BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 117.  
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Ciò che caratterizza l‟istituto della cultural defense è il fatto che, pur senza essere stato 

formalizzato in quanto tale ( 143 ), ha consentito l‟ingresso del fattore culturale nello spazio di 

operatività del diritto penale, in cui è di fatto stato inserito incorporandosi nelle categorie generali 

previste dall‟ordinamento di accoglienza, in prevalenza attinenti alla colpevolezza, all‟elemento 

soggettivo del reato ed agli indici di commisurazione della pena nella fase conclusiva del giudizio 

(sentencing).  

La presenza di precedenti giurisprudenziali numerosi e significativi e di approfonditi studi 

dottrinali in argomento non impedisce, tuttavia, che l‟ammissibilità di cultural defenses 

costituisca un tema al centro di un vivace dibattito, che appare ben lungi dall‟estinguersi. Anche 

attualmente nella dottrina statunitense sono molto divergenti le opinioni circa la validità e la stessa 

accettabilità in via di principio di un‟argomentazione difensiva operante nel senso descritto in 

capo all‟autore di un reato, e tale situazione si è tentato di illustrare attraverso le citazioni riportate 

in premessa al presente capitolo. Vi è chi ha evidenziato la necessità di espellere l‟istituto in 

questione dall‟ambito di operatività del diritto penale, poiché rappresenta un meccanismo 

facilmente manipolabile per scusare l‟inescusabile, ovvero principalmente la violenza sulle donne 

( 144 ); vi è anche chi ha sostenuto che si tratti di un modello pericoloso per le democrazie liberali, 

delle quali minaccia alle fondamenta la connotazione personalistica e l‟aspirazione egualitaria, 

diffondendo un‟immagine distorta del mondo occidentale e negando tutela proprio agli stranieri in 

fuga da esperienze di oppressione nel Paese di origine ( 145 ). I sostenitori della cultural defense 

ritengono, al contrario, che il riconoscimento di questo istituto sia inevitabile, non soltanto perché 

lo stesso riflette sul piano giudiziario una realtà di fatto, che non può essere ignorata né 

sottovalutata – ovvero la profonda disomogeneità etnica connaturata alla società americana – ma 

soprattutto poiché impedisce che la differenza culturale si traduca in uno strumento di 

disuguaglianza nei confronti degli imputati appartenenti ad un gruppo sociale minoritario ( 146 ).  

Si potrà forse esprimere un‟opinione al riguardo soltanto una volta illustrate le caratteristiche 

e l‟ambito applicativo dell‟istituto di cui si discute, prestando particolare attenzione allo 

svolgimento ed agli esiti delle numerose vicende giudiziarie tanto americane quanto europee, 

dalle quali i vari studiosi hanno tratto argomentazioni a sostegno delle proprie contrapposte, 

articolate tesi.  

 

 

                                                 
( 

143
 ) Sul dibattito circa l‟opportunità di formalizzare nell‟ambito dell‟ordinamento statunitense una cultural 

defense cfr. RENTELN A. D., The Cultural Defense, cit., p. 185 ss.  

( 
144

 ) RIMONTE N., A Question of Culture, cit., p. 1326.  

( 
145

 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1150.  

( 
146

 ) RENTELN A. D., Cultural Rights and Culture Defense: Cultural Concern, in International Encyclopedia of 

the Social & Behavioral Sciences, 2001, V, p. 3117.  
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5. Le argomentazioni difensive fondate sulla spiegazione culturale della condotta criminosa: 

il carattere tipicamente psicologico della cultural defense 
 

Nonostante la cultural defense non abbia ricevuto – come si è anticipato – negli Stati Uniti un 

formale riconoscimento normativo e la sua definizione trovi origine prevalentemente nell‟attività 

di giudici e commentatori ( 147 ), si tratta di un fenomeno ormai noto e di significativa rilevanza 

nella prassi.  

Si è detto che attraverso questo istituto il defendant aspira a promuovere presso il giudice 

innanzitutto la corretta comprensione della propria condotta, sfociata nella commissione di un 

crimine agli effetti dell‟ordinamento giuridico del Paese di accoglienza. Ma quali le 

argomentazioni poste a fondamento di una difesa “culturalmente orientata”? 

In origine, agli inizi del Novecento, poiché ad invocare la scusante in questione erano in 

prevalenza immigrati stranieri, ai margini della società statunitense e non coincidenti con il 

modello sociale all‟epoca prevalente del cittadino bianco, di origine anglosassone e di religione 

protestante (il c.d. Wasp) ( 148 ), la motivazione sottesa all‟istituto in parola era spesso fondata 

sulle condizioni di emarginazione e di disagio sociale, nelle quali egli aveva agito: povertà ed 

isolamento erano indicate come le principali occasioni del comportamento criminoso. Tali fattori, 

tuttora ricorrenti per alcune sub-culture presenti tanto negli Stati Uniti come in qualunque altro 

luogo del mondo e pur tuttavia sprovviste di una connotazione “culturale” nel senso pregnante del 

termine ( 149 ), hanno perso progressivamente la propria attitudine a costituire una motivazione 

dotata di qualche specificità e non appaiono più criteri forniti di sufficiente idoneità esplicativa 

rispetto alla commissione del reato. L‟attento studio delle controversie denota, infatti, che i reati 

autenticamente dettati da condizionamenti culturali costituiscono una categoria più ristretta e 

specifica, che non comprende tanto l‟intera gamma delle possibili azioni criminose dettate da 

contingenti situazioni di privazione e di disagio e dalla necessità di far fronte ai bisogni primari 

dell‟individuo, ma è limitata, piuttosto, ad alcune particolari fattispecie contenenti elementi di 

“anomalia” ricollegabili ad uno specifico background culturale ( 150 ).  

Ecco allora che l‟attenzione si sposta progressivamente dalle condizioni materiali in cui la 

condotta si è sviluppata all‟atteggiamento psicologico dell‟agente: non a caso, le categorie 

giuridiche maggiormente utilizzate – come risulterà evidente sulla scorta della giurisprudenza 

nordamericana di seguito riportata – sono quelle che coinvolgono l‟elemento psicologico del 

                                                 
( 

147
 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1094.  

( 
148

 ) Vale a dire il White Anglo-Saxon Protestant, cfr. DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 

9 ss.  

( 
149

 ) Che, come si è visto, autorevole dottrina individua in un profondo legame sia materiale che psicologico 

con un patrimonio di valori etnici, nazionali e religiosi condivisi da una comunità stanziata su un territorio e 

legata da una tradizione storica comune, cfr. supra, Capitolo I, § 2.  

( 
150

 ) RENTELN A. D., Cultural Rights, cit., p. 3117.  
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reato, attribuendo rilevanza anche a particolari stati soggettivi, come l‟errore di fatto e di diritto, la 

reazione offensiva provocata dal fatto ingiusto altrui, nonché lo stato mentale dell‟agente al 

momento della condotta, sotto forma di insanity o di diminished capacity. La cultural defense 

viene così introdotta nel processo penale mediante il ricorso a categorie concettuali note che, 

simili alle “finestre” di un edificio, divengono lo spiraglio attraverso il quale il fattore culturale 

tenta forzatamente di introdursi ( 151 ).  

Viene in evidenza, a questo punto, una distinzione fondamentale nota alla criminal law 

americana e alla quale è necessario in questa sede accennare: quella tra le categorie concettuali 

della justification e della excuse. La prima ricorre quando sia stata posta in atto dall‟accusato una 

condotta obiettivamente prevista come reato dall‟ordinamento giuridico, sebbene in circostanze e 

con modalità tali da escludere la dannosità sociale del fatto, come accade, tipicamente, allorché 

ricorrano i presupposti di una legittima difesa (self-defense); la figura definita excuse sussiste, 

invece, nei casi in cui l‟accusato abbia commesso un fatto integrante gli estremi di un reato ma in 

condizioni tali per cui il rimprovero di colpevolezza nei suoi confronti possa essere attenuato, 

come accade per il caso di errore (mistake) ( 152 ).  

Ci si è chiesti, a questo proposito, quale possa essere tra quelle indicate la categoria giuridica 

idonea a riflettere il processo di condizionamento che l‟appartenenza culturale può esplicare 

sull‟agente, ed alla dottrina nordamericana è parsa più adatta quella costituita dall‟excuse: essa, 

riferendosi non tanto alla tipicità del fatto criminoso – che non potrebbe ragionevolmente essere 

esclusa – quanto al rimprovero di colpevolezza che si dovrebbe poter muovere all‟agente, 

risulterebbe adeguata a salvaguardare il bilanciamento fondamentale tra due contrapposte 

esigenze, quella di garantire l‟efficacia del sistema penale vigente e quella di assicurare nel 

contempo un trattamento conforme a giustizia agli individui appartenenti ad una differente 

cultura. In tal modo, mentre l‟ordinamento giuridico dominante potrebbe «rimanere fedele a se 

stesso», sarebbe possibile anche evitare la fictio insita nel punire un individuo in difetto del 

fondamentale requisito di colpevolezza ( 153 ).  

Parte della dottrina nordamericana propone, più precisamente, che la cultural defense sia 

annoverata tra le c.d. new excuses ( 154 ), vale a dire tra quelle cause di esclusione o di 

diminuzione della responsabilità penale che – come tipicamente accade per la battered woman 

                                                 
( 

151
) L‟immagine è di MAGNARELLA P. J., Justice, cit., p. 76. In argomento cfr. anche COLEMAN D. L., 

Individualizing Justice, cit., p. 1103.  

( 
152

 ) In argomento cfr. KADISH S. H., Excusing Crime, in California Law Review, 1987 (75), pp. 257 ss.  

( 
153

 ) AMIRTHALINGHAM K., Culture, Crime and Culpability: Perspectives on the Defence of Provocation, in 

FOBLETS M. C. –RENTELN A. D., Multicultural Jurisprudence, cit., p. 47.  

( 
154

 ) In questo senso, in particolare, Alison Dundes Renteln, la più convinta sostenitrice dell‟opportunità che si 

proceda ad una formalizzazione dell‟istituto della cultural defense, soprattutto allo scopo di ovviare al suo 

impiego arbitrario nella prassi giudiziaria. Cfr. RENTELN A. D., The Cultural Defense, New York, 2005.  



 51 

syndrome ( 155 ) – giustificano un‟attenuazione del rimprovero di colpevolezza nei confronti 

dell‟agente in ragione del condizionamento esercitato sullo stesso da fattori presenti nell‟ambiente 

esterno. Merita precisare in proposito che, benché non vi sia affatto accordo sulla possibilità di 

ricondurre concettualmente la cultural defense alla categoria delle new excuses, prevalentemente a 

causa della “debolezza strutturale” connaturata a questo nuovo istituto ed alle difficoltà di ordine 

probatorio che lo stesso solleva ( 156 ), la questione è tuttora aperta ed attualmente all‟attenzione 

dell‟American Law Institute e dei progetti di riforma del Model Penal Code ( 157 ).  

Principalmente – come si è detto – vengono in evidenza gli aspetti di carattere psicologico 

della condotta dell‟agente ( 158 ). La spiegazione del comportamento criminoso all‟interno del 

processo avviene, in particolare, ricostruendo la componente cognitiva o volitiva della cultural 

defense ( 159 ). Si intende infatti illustrare, da un lato, come l‟accusato sia incorso in una 

violazione del precetto penale incolpevole in quanto dettata da ignoranza inevitabile (cultural 

defense cognitiva) ovvero, dall‟altro lato, come il defendant – a conoscenza del divieto normativo 

– abbia agito spinto da una pressione psicologica alla quale non era possibile sottrarsi: egli, 

sollecitato da imperativi culturali (cultural imperatives) particolarmente intensi, dovrebbe essere 

considerato di fronte alla legge meno rimproverabile rispetto a qualsiasi altro imputato, che simili 

                                                 
( 

155
 ) Ma anche per la sindrome del “reduce del Vietnam” o per il “post traumatic stress disorder”, cfr. 

GOLDSTEIN T. F., Cultural Conflicts, cit., p. 164 ss.   

( 
156

 ) Si considerino, a questo proposito, le persuasive riflessioni svolte da GOLDSTEIN T. F., Cultural Conflicts, 

cit., p. 146 ss. L‟A. riconosce che, analogamente alla battered woman syndrome ed al post traumatic stress 

disorder anche la cultural defense ha prevalentemente natura psicologica, riferendosi allo stato mentale 

dell‟agente al momento della commissione del fatto. A differenza da quanto accade per quest‟ultima, tuttavia, 

tutte le altre defenses sono connesse all‟esistenza di disordini psicologici riconosciuti dalla comunità degli 

psichiatri, divenute nel tempo oggetto di numerosi studi scientifici e suscettibili di riscontro probatorio rigoroso. 

Al contrario, «la cultural defense non è una diagnosi psichiatrica»; piuttosto, la stessa è abitualmente accertata 

nella prassi attraverso la testimonianza di esperti di antropologia e di scienze comportamentali, che non possono 

garantire risultati accurati ed affidabili in relazione all‟incidenza esplicata sul singolo individuo dal 

condizionamento culturale. Oltre all‟assenza di accertamenti probatori univoci in ordine allo stato soggettivo del 

defendant al momento del fatto, la medesima dottrina sottolinea i rischi connessi all‟introduzione nel processo di 

studi antropologici che, oltre ad essere svolti da esperti estranei al contesto culturale coinvolto, risentono 

inevitabilmente del percorso di studi condotto dall‟esperto e del suo livello di accuratezza e di approfondimento. 

Esprime perplessità circa il riconoscimento di una cultural defense formale anche VOLPP L., (Mis)identifying 

Culture: Asian Women and the “Cultural Defense”, in Harvard Women‟s Law Journal, 1994 (17), p. 91 ss.  

( 
157

 ) Cfr. DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano, in Scritti per Federico Stella, I, 

Napoli, 2006, p. 38 s.  

( 
158

 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1103. L‟A. evidenzia altresì i rischi connessi a questo 

modo di procedere. Le argomentazioni difensive centrate principalmente sui percorsi psicologici che hanno 

condotto alla realizzazione del fatto criminoso, infatti, hanno anche l‟effetto di distogliere l‟attenzione del 

giudicante rispetto alla realtà dei fatti, che in alcuni casi mostrano in maniera inequivocabile la lucida 

premeditazione di un comportamento che soltanto successivamente si è tentato di giustificare alla luce di una 

pretesa cultural defense. In questo modo, mentre i difensori introducono argomentazioni difensive fondate sullo 

stato di condizionamento psicologico in cui l‟imputato avrebbe agito, dall‟altro lato la pubblica accusa ed i 

giudici ai quali dette difese sono sottoposte si trovano coinvolti «in analisi contorte inerenti la “mens rea” che 

necessariamente ignorano la reale natura dell‟azione commessa». Ibidem.  

( 
159

 ) La distinzione tra componente cognitiva e volitiva della cultural defense è stata in particolare sviluppata da 

RENTELN A. D., The Cultural Defense, cit., passim.  
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condizionamenti non abbia subito (cultural defense volitiva) ( 160 ). Che detto conflitto psicologico 

sia reale e sia idoneo ad esercitare un ruolo determinante, persino a livello inconscio ( 161 ), 

nell‟eziologia del comportamento criminale e nelle altre forme di devianza non può essere messo 

in discussione ( 162 ). Si è persino osservato, in proposito, che lo stesso non è destinato a cessare 

né ad allentare la propria pressione neppure nei casi in cui il soggetto agente sia affetto da vizio di 

mente ( 163 ).  

Con particolare riferimento al profilo che si è definito della cultural defense cognitiva, 

assume particolare rilevanza lo stato di erronea conoscenza (mistake) in cui l‟agente versi rispetto 

ai precetti penali in vigore nello Stato, ovvero in relazione a particolari elementi della realtà 

rilevanti ai fini della commissione del reato. Nella prima tipologia di errore (mistake of law) può 

incorrere tipicamente l‟immigrato giunto da poco nel Paese di accoglienza e proveniente da realtà 

sociali e giuridiche profondamente differenti ( 164 ) che, per ignoranza della legislazione vigente, 

non ravvisi la contrarietà alla legge nel comportamento realizzato. L‟errore di fatto (mistake of 

fact) attiene, invece, alle ipotesi in cui il defendant, a causa del particolare patrimonio di 

conoscenze e di esperienze del quale è portatore, interpreta alcuni elementi della realtà fattuale 

alla luce degli strumenti conoscitivi dei quali dispone, e non individua nella propria condotta i 

caratteri dell‟illiceità penale.  

Emblematici, invece, ai fini dell‟esemplificazione dei processi psicologici che possono 

influire sulla capacità di autodeterminazione del singolo (cultural defense volitiva) sono i 

                                                 
( 

160
 ) RENTELN A. D., Cultural Rights, cit., p. 3117.  

( 
161

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 22. L‟A. osserva che la presenza di un condizionamento di 

natura culturale non implica che lo stesso sia consapevole, né che la “motivazione” alla commissione del fatto 

sia stata causata attivamente dall‟esterno.  

( 
162

 ) Il condizionamento che la cultura esercita sull‟individuo spingendolo al comportamento criminoso non 

deve essere peraltro inteso in senso “deterministico”: si è osservato efficacemente in proposito che 

l‟appartenenza culturale «shapes cognitive processes», in modo tale che un individuo, in una data situazione 

riconoscibile e significativa sulla base del suo background culturale, sarà portato a reagire in un determinato 

modo, senza che si giunga ad ammettere, tuttavia, che la cultura ne abbia “determinato” la condotta. In questi 

termini RENTELN A. D., In Defense, cit. p. 206. In argomento cfr. altresì FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 

188.  

( 
163

 ) Cfr. LINTOLN R., The Tree of Culture, New York, 1957, p. 39. L‟A., che fu antropologo di fama presso 

l‟Università di Yale, ha ripercorso in quest‟opera alcune tappe fondamentali dell‟evoluzione umana, 

soffermandosi anche sulle strette interrelazioni esistenti tra l‟individuo, la società e la cultura. L‟A. ha illustrato 

in particolare come i comportamenti umani che controllano le relazioni sociali rispondono a schemi ideali 

acquisiti nel tempo, per la maggior parte inconsci e non verbalizzati.  

( 
164

 ) Considerazioni che appaiono ben applicarsi alla comunità Pacific-Asian presente negli Stati Uniti, che non 

accetta la condanna di fenomeni quali quello definito “violenza domestica” da parte del mondo occidentale, e in 

particolare «guarda ai tentativi di richiamare l‟attenzione sulla violenza domestica come un „puntare il dito‟ o 

attaccare l‟integrità della comunità», atteggiamento in linea con l‟inclinazione più generale della comunità 

asiatica a non porre in discussione gli aspetti che possono minacciare l‟orgoglio di gruppo. Nei Paesi Pacific-

Asian, in particolare, soltanto recentemente gli ordinamenti hanno criminalizzato l‟abuso sulle donne, in 

particolare perpetrato dai loro compagni. Date queste realtà di provenienza, non stupisce che gli immigrati 

giungano nei Paesi occidentali e in particolare negli Stati Uniti privi di qualsiasi conoscenza della cultura sociale 

e legale del Paese di accoglienza, che al contrario criminalizza questa tipologia di condotte. In questi termini, 

RIMONTE N., A Question of Culture, cit., p. 1314.  
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comportamenti contemplati nei “codici d‟onore”, vale a dire in norme culturali e di condotta 

vigenti in un determinato gruppo sociale, dotate di particolare forza persuasiva rispetto ai suoi 

componenti e come tali idonee a resistere più a lungo e con maggiore intensità di altre nella psiche 

individuale ( 165 ). Il caso della “vendetta” appare allo scopo particolarmente eloquente: la 

sensibilità di un individuo alle pressioni del gruppo sociale di appartenenza è così forte, e le 

norme di comportamento dettate dal codice culturale «sono sentite così profondamente a livello 

emozionale, che la probabilità che egli obbedirà è innegabile», anche se ciò implichi la 

commissione di un fatto penalmente illecito ( 166 ). Perciò, in presenza di un comportamento di 

significato provocatorio, di una minaccia nei confronti di diritti e interessi ritenuti meritevoli di 

tutela, nell‟ambito del gruppo di provenienza ci si attende da parte dell‟offeso una reazione 

conforme ad una precisa ritualità, disciplinata dalla “legge” dell‟onore, che costituisce una vera e 

propria “obligation” per coloro che appartengono alla cultura in questione ( 167 ). Ciò – occorre 

ribadire – anche nel caso in cui il soggetto agente sia perfettamente in condizioni di percepire il 

disvalore insito nella condotta che gli è richiesta: sebbene al defendant non possa sfuggire che ad 

esempio l‟omicidio, quale forma di aggressione estrema al valore della vita umana, costituisce un 

fatto penalmente perseguito dal sistema normativo del Paese di accoglienza, la reazione 

culturalmente motivata non diviene per questo “meno obbligatoria”.  

La particolare forza cogente delle norme di condotta proprie di un dato sistema culturale 

deriva dal fatto che la mancata osservanza delle stesse comporta l‟applicazione di sanzioni, 

cosicché detti codici di comportamento, pur divergendo dalla norma giuridica rispetto ai suoi 

scopi di tutela, condividono indubbiamente con essa un determinato fondamento etico e la forza 

deterrente e persuasiva derivante dalla minaccia di conseguenze punitive. Nel caso dei codici di 

comportamento propri del gruppo culturale di appartenenza, ritenuti inviolabili, le sanzioni sono 

altrettanto temibili, poiché si manifestano sotto forma di giudizi di disonore tanto nella vita 

familiare che in quella collettiva, all‟interno di un gruppo sociale avvertito come imprescindibile 

ambito di esplicazione della persona nella sua dimensione personale e collettiva. Tali conseguenze 

risultano particolarmente sfavorevoli in quanto – soprattutto per le comunità etniche di minoranza 

da poco tempo insediatesi in un Paese straniero – rappresentano l‟unico punto di riferimento, tanto 

psicologico quanto materiale, in un luogo avvertito come insicuro ed ostile.  

L‟intenso legame con il gruppo culturale di appartenenza del quale si è detto, particolarmente 

intenso nelle prime fasi di integrazione sociale, ha suggerito ad una parte della dottrina che la 

cultural defense dovrebbe ritenersi un fenomeno essenzialmente transitorio, legato com‟è ad una 

                                                 
( 

165
 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 192.   

( 
166

 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 193.   

( 
167

 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 191.   
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situazione contingente di adattamento nei confronti di un nuovo sistema sociale. Il ricorso ad una 

difesa culturalmente motivata dovrebbe, di conseguenza, esaurirsi naturalmente una volta che il 

processo di acculturation si sia completato e l‟immigrato abbia avuto il tempo e le occasioni di 

cogliere e fare propri i tratti caratteristici del nuovo sistema sociale e legale ( 168 ). Altra dottrina 

respinge questa impostazione, evidenziando in maniera convincente che il passaggio del tempo 

non rappresenta in questo senso un elemento decisivo: se è vero che il comportamento criminoso 

attinge ad un patrimonio di valori e di convinzioni di profondo significato, che operano 

nell‟individuo prevalentemente a livello psicologico anche inconscio e con particolare intensità, il 

processo di acculturation potrebbe essersi compiuto soltanto limitatamente alle più esteriori 

manifestazioni della vita collettiva, lasciando intatte le convinzioni etico-morali e la perdurante 

fedeltà ai valori che la comunità originaria esprime ( 169 ).  

Di particolare interesse quale fondamento della cultural defense è poi l‟istituto della 

provocazione (provocation), che consente di attenuare la risposta sanzionatoria prevista in via 

ordinaria nei casi in cui l‟agente abbia reagito ad un‟offesa ingiusta altrui, purché la condotta 

sfociata nella commissione del reato sia equiparabile a quella di un uomo ragionevole che versi 

nelle medesime condizioni. Rispetto alla scusante in questione discusso è in particolare il 

richiamo al criterio di ragionevolezza, attraverso il quale si intende indagare quale reazione 

sarebbe stato lecito attendersi, nella situazione data, da un reasonable man, rapportando tuttavia 

detta indagine ad un ben preciso modello di agente, vale a dire un individuo appartenente alla 

comunità dominante nel Paese di accoglienza ( 170 ). Sulla scorta di questi presupposti, l‟efficacia 

esimente dell‟istituto della provocation è apparsa alquanto limitata ed in dottrina si è evidenziato 

che, benché si tratti di uno strumento difensivo di carattere generale, in astratto a disposizione di 

qualsiasi tipologia di imputato, è difficile che nella prassi possa risultare concretamente utile agli 

                                                 
( 

168
 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 191. La medesima dottrina ammette, peraltro, che il 

perfezionamento del processo di acculturation rispetto agli immigrati di prima generazione non costituisce 

idonea garanzia del fatto che non si manifesteranno più dei conflitti culturali in futuro. Anche i soggetti delle 

generazioni successive, infatti, possono risultare protagonisti di reati culturalmente motivati, e persino in modo 

più complesso, vale a dire nelle ipotesi in cui abbiano manifestato insofferenza e distacco nei confronti della 

cultura originaria ma non si sia ancora completato per essi il processo di integrazione culturale rispetto al Paese 

ospitante. Essi esprimeranno, pertanto, comportamenti dettati da una “nuova” cultura, che in realtà non esiste 

come tale: una cultura ibrida, spesso influenzata dal contatto con altri gruppi culturali e condizionata altresì dalla 

impostazione che i mezzi di informazione offrono nel Paese di accoglienza rispetto al fenomeno immigratorio. In 

questo modo è facilitata la formazione di altri sotto-gruppi culturali che «rispondono simultaneamente a 

differenti registri di norme penali». Idem, p. 192.  

( 
169

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 13 s. Negli stessi termini anche RENTELN A. D., In Defense, cit., 

p. 207.  

( 
170

 ) ALLEN H., “One Law for all Reasonable Persons”?, in International Journal of the Sociology of Law, 

1988 (16), pp. 419 ss., che evidenzia la duplice prospettiva dalla quale può essere riguardata la figura del 

reasonable man: questa costruzione teorica incorpora, da un lato, il minimo di requisiti e qualità, che la legge 

richiede ad una persona e, dall‟altro lato, il massimo livello di debolezza e di fragilità umana rispetto al quale la 

legge è normalmente disposta a manifestare tolleranza. In argomento v. anche MAGNARELLA P. J., Justice, cit., p. 

67.  
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appartenenti ad una comunità di minoranza, i quali sono indotti al comportamento criminoso da 

provocazioni percepibili nella propria gravità soltanto alla luce della cultura di appartenenza. In 

questo senso, il riferimento al canone della ragionevolezza insito nell‟applicazione dell‟istituto 

della provocation, in quanto calibrato su un parametro di natura particolare, finisce per integrare 

una violazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale ( 171 ).  

Particolarmente controversa è, poi, la pretesa di fondare una cultural defense sullo stato 

mentale di insanity dell‟agente, escludendone la colpevolezza sul rilievo per cui il comportamento 

criminoso è maturato da uno stato mentale alterato, anche soltanto in modo temporaneo. In tal 

caso, infatti, la strategia difensiva tende a sostenere che l‟attaccamento ad un dato sistema 

culturale ed etico può dare luogo, ricorrendo alcuni presupposti, ad uno stato di sconvolgimento 

mentale nell‟agente tanto intenso da renderlo non rimproverabile per l‟atto illecito commesso. La 

tendenza a sviluppare simili argomentazioni è stata tuttavia criticata, evidenziando che in queste 

ipotesi la cultural defense poggia evidentemente su un paradosso: nel momento in cui da parte dei 

giudici penali si ammette la prova del fattore culturale, il successo dell‟intera ricostruzione 

difensiva risiede nella possibilità di «ridurre la pratiche culturali straniere a disordini individuali», 

così rinnegando il presupposto di partenza che coincide con la valorizzazione della connotazione 

culturale del “gruppo” ( 172 ).  

Così ricostruiti brevemente gli argomenti posti a fondamento della cultural defense, appare 

comunque importante precisare che una parte della dottrina ha espresso forti critiche rispetto 

all‟uso che del fattore culturale può essere fatto come mitigating factor o partial excuse. Si è 

evidenziato, in particolare, che queste categorie concettuali si riferiscono abitualmente ora a 

persone “deboli”, che agiscono in particolari stati d‟animo indicativi di fragilità, ora a persone in 

stato di deficienza mentale, con l‟implicazione per cui l‟agente non è “normale” o comunque è 

incapace di controllare le proprie reazioni. Non può sfuggire, pertanto, che le esimenti in parola 

racchiudono la figura dell‟individuo appartenente ad un gruppo etnico minoritario in categorie 

caratterizzate da accentuati livelli di negatività, una sorta di «„half bad, half mad‟ defense» ( 173 ).  

Sebbene il catalogo delle fin qui delineate opzioni giuridiche utilizzabili ai fini di una 

strategia difensiva “culturalmente orientata” appaia piuttosto ampio, non si dovrebbe essere 

                                                 
( 

171
 ) RENTELN A. D., The Use and Abuse, cit., p. 52. Sul punto v. anche AMIRTHALINGAM K., Culture, Crime 

and Culpability: Perspectives on the Defence of Provocation, in FOBLETS M. C. – RENTELN A. D. (eds.), 

Multicultural Jurisprudence. Comparative Perspectives on the Cultural Defense, Portland, 2009, p. 50, secondo 

la quale, se la provocation è da intendersi come un espresso riconoscimento della fragilità umana, un‟aderenza 

troppo rigida ad un modello puramente oggettivo fallisce lo scopo stesso della defence.  

( 
172

 ) Così facendo, oltretutto, i tribunali penali americani «incoraggiano una visione della differenza culturale 

come patologia», cfr. REDDY S., Temporarily insane: pathologising cultural difference in American criminal 

courts, in Sociology of Health & Illness, 2002 (24), 5, p. 668.  

( 
173

 ) YEO S., Criminal Defenses in Malaysia and Singapore, in Malaysia, LexisNexis Malayan Law Journal, 

2005, p. 234.  
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indotti alla errata convinzione che si siano rese accessibili al defendant troppo facili vie di fuga 

dalla sanzione penale. L‟accoglimento delle argomentazioni poste a fondamento delle cultural 

defenses, infatti, non è privo di limiti: il fatto che a certe condizioni l‟ordinamento riconosca alle 

minoranze prerogative proprie, ovvero assicuri alle stesse un trattamento più mite rispetto a quello 

previsto per la generalità dei consociati non implica che tale risultato sia svincolato da seri 

parametri di riferimento, poiché le prerogative di cui si discute possono essere comunque revocate 

allorché siano minacciati beni o diritti primari. In tali casi, infatti, il diritto “culturale” dovrà senza 

dubbio soccombere di fronte a diritti inviolabili della persona o al pubblico interesse. Dalle 

decisioni giurisprudenziali emerse risulta, del resto, che anche la difesa correttamente fondata su 

reali condizionamenti culturali non può comunque rappresentare per l‟accusato una valida 

protezione contro la sanzione penale, chiamata a stigmatizzare efficacemente le aggressioni 

inescusabili ( 174 ).   

 

 

6. I criteri di accertamento e di giudizio della cultural defense: necessità di rigore 

metodologico 
 

Assumendo quale punto di partenza la definizione di cultural defense proposta e 

prevalentemente accettata in dottrina – quale «causa di esclusione o di diminuzione della 

responsabilità penale, invocabile da un soggetto appartenente ad una minoranza etnica con 

cultura, costumi ed usi diversi o addirittura in contrasto con quelli della cultura del sistema 

ospitante» ( 175 ) – occorre a questo punto esaminare più da vicino il momento in cui tale 

argomentazione è sollevata e sottoposta all‟autorità giudiziaria per essere decisa nell‟ambito di un 

processo penale.  

Un approccio improntato a rigore scientifico consente già di avvertire che la categoria dei 

reati “culturalmente motivati” – rispetto ai quali è invocabile appunto la defense di cui di discute – 

è meno ampia di quanto ci si potrebbe attendere: mentre la “cultura” in senso lato esercita senza 

dubbio una rilevante influenza in tutti gli aspetti della vita quotidiana, tanto da lasciare tratti ben 

riconoscibili in moltissime condotte umane, soltanto «raramente ci si imbatte in offese che 

                                                 
( 

174
 ) Una parte della dottrina nordamericana sostiene, in particolare che l‟istituto della cultural defense non 

dovrebbe trovare applicazione nei casi di violent crimes, vale a dire nelle ipotesi di violazione di beni 

personalissimi o di diritti indisponibili come la vita, l‟incolumità fisica, la libertà sessuale e, comunque, tutti quei 

beni tutelati direttamente o indirettamente da fattispecie poste a tutela di diritti umani inviolabili. Dalle stesse 

decisioni giudiziarie si evince, del resto, che le difese culturalmente fondate hanno minori possibilità di essere 

accolte nelle ipotesi in cui sono offesi diritti e valori meritevoli di particolare tutela, che non attengono soltanto 

ai diritti fondamentali dell‟individuo ma anche alla salute ed alla sicurezza pubblica. La rilevanza del fattore 

culturale potrebbe, al contrario, essere ammessa con minori difficoltà nelle ipotesi di non violent crimes, cfr. 

RENTELN A. D., Cultural Rights, cit., p. 3117.   

( 
175

 ) Nella dottrina italiana, per tutti, cfr. DE MAGLIE C., Società multiculturali, cit., p. 218 e ID., 

Multiculturalismo (voce), in GIUNTA F. (a cura di), Dizionari sistematici. Diritto penale, Milano, 2008, p. 900 ss.  
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costituiscono l‟esito di uno scontro tra norme culturali» ( 176 ). Occorre preliminarmente 

comprendere, in altre parole, che i reati culturalmente motivati si distinguono tanto sul piano 

logico quanto giuridico dai reati “ordinari” commessi da persone appartenenti a gruppi culturali 

minoritari. Benché la linea di discrimine tra le due ipotesi possa apparire in alcuni casi piuttosto 

incerta, deve essere condotto uno sforzo per andare alla ricerca di elementi qualificanti, idonei a 

guidare questa distinzione, evitando un atteggiamento generalizzante che finirebbe per mettere in 

pericolo l‟essenza stessa e la validità scientifica del concetto ( 177 ).  

Oltretutto, poiché le “offese culturali” vere e proprie si manifestano spesso sotto forma di 

avvenimenti caratterizzati da elevata drammaticità, ancora maggiore è l‟esigenza di rigore 

metodologico, poiché, mentre da un lato il “senso comune” suggerisce di assicurare a tali 

situazioni un trattamento differenziato rispetto alla normalità, dall‟altro lato è agevole riconoscere 

che anche le soluzioni per i casi “eccezionali” dovrebbero essere comunque mantenute entro i 

binari della ragionevolezza e, soprattutto, all‟interno di categorie giuridiche rigorose e 

controllabili ( 178 ). La ricerca di una puntuale metodologia di accertamento e la preferenza per 

significati “tecnici” perseguono, nella materia che ci occupa, anche un interesse ulteriore e di non 

minore importanza, ovvero quello di evitare facili abusi nella prassi ( 179 ), per contrastare 

l‟opinione che le defenses di cui si discute costituiscano nient‟altro che una ben elaborata strategia 

processuale volta ad evitare al reo una sicura condanna.  

Dall‟analisi della prassi giurisprudenziale, sulla scorta di alcuni casi-pilota che non hanno 

mancato di suscitare anche forti reazioni sociali, la dottrina ha tratto importanti implicazioni di 

carattere generale, delineando un percorso di analisi che si snoda lungo alcuni passaggi 

concettuali sottoposti a rigorosa verifica, all‟esito della quale è possibile riconoscere che 

l‟imputato merita di beneficiare di un trattamento mitigato attraverso l‟applicazione di una 

cultural defense ( 180 ).  

Per procedere a questo accertamento, il cui compiuto sviluppo ha costituito oggetto di 

approfonditi studi da parte della dottrina nordamericana ( 181 ), occorre nel contempo ripercorrere i 

caratteri distintivi del reato culturalmente motivato dal momento che – come appare del tutto 

evidente – la cultural defense costituisce appunto una strategia difensiva invocabile da chi abbia 

posto in essere un cultural motivated crime (cultural offense).  

                                                 
( 

176
 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 2.  

( 
177

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 2.  

( 
178

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 2.  

( 
179

 ) RENTELN A. D., The Use and Abuse of the Cultural Defense, in Canadian Journal of Law and Society, 

2005 (20), 1, p. 50.  

( 
180

 ) Sull‟argomento si veda DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 191 ss.  

( 
181

 ) Imprescindibile, a questo proposito, è il riferimento all‟interessante e completo studio di RENTELN A. D., 

The Cultural Defense, cit. Nella dottrina europea, per tutti, v. VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 1 ss. e 

DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 28 ss.  
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6.1. (segue) L’indagine sui motivi  
 

L‟accertamento della sussistenza di un reato culturalmente motivato richiede, in primo luogo, 

un‟indagine relativa all‟elemento soggettivo in capo all‟agente: l‟attenzione del giudice si rivolge, 

infatti, alla causa psichica che ha dato luogo alla condotta, dalla quale soltanto è possibile 

evincere quale sia stato l‟atteggiamento del reo rispetto al fatto. Occorre chiedersi, infatti, se la 

causa psicologica che ha indotto la persona al reato possa essere rintracciata nel suo particolare 

background culturale ovvero – al contrario – se si sia in presenza di un reato “comune” 

semplicemente commesso da un individuo appartenente ad un gruppo sociale di minoranza.  

Il concetto chiave ai fini della soluzione di questa verifica preliminare è costituito, come 

appare del tutto evidente, dal fatto che la motivazione del reato sia o meno basata su specifici 

valori culturali: questa prima indagine non intende offrire una spiegazione “sociale” del 

comportamento criminoso quanto piuttosto esplorare quale significato lo stesso abbia assunto 

nella dimensione soggettiva dell‟agente. Il giudice, pertanto, è chiamato in questa fase a svolgere 

un‟indagine attenta alle motivazioni del defendant e, nel momento in cui quest‟ultimo richiami un 

complesso di valori culturali a giustificazione del proprio comportamento, si può dire che esistono 

quanto meno “indizi” circa la sussistenza di un reato culturalmente motivato ( 182 ).  

Merita evidenziare, in questo senso, che non si richiede all‟imputato di invocare nel dettaglio 

specifici codici normativi di natura culturale, eventualmente attraverso formule sacramentali: la 

dottrina avverte, infatti, che il richiamo ad un determinato patrimonio etnico, nazionale o religioso 

non consente una “giustificazione” né tanto meno una “motivazione” del comportamento 

criminoso ma, al contrario, è utile ad offrire all‟autorità giudicante una “spiegazione” dello stesso 

alla luce della tradizione culturale coinvolta nel caso ( 183 ). Il richiamo alla propria tradizione da 

parte del defendant, in altre parole, dovrebbe tendere a consentire semplicemente una migliore 

ricostruzione di quale sia stata l‟incidenza del fattore culturale rispetto alla realizzazione della 

condotta criminosa.  

 

 

6.2. (segue) Il comportamento criminoso quale “condoned” o “normal” o “actively approved 

behaviour” all’interno del gruppo culturale minoritario 
 

Per poter rilevare come cultural defense l‟azione criminosa, oltre a costituire espressione di 

un particolare background culturale, dovrebbe altresì presentare un ulteriore requisito, quello di 

essere un comportamento “contemplato” nella cultura di provenienza, in un senso che si presta a 

differenti graduazioni, che dalla formulazione di una blanda censura giungono alla completa 

                                                 
( 

182
 ) In questi termini VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 23.   

( 
183

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 23.  
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approvazione. Il comportamento culturalmente orientato, pertanto, deve essere riguardato nel suo 

significato “di valore” all‟interno dell‟ordinamento culturale minoritario.  

L‟azione commessa potrebbe, in primo luogo, essere disapprovata ma ritenuta comunque 

accettabile (condoned) nei casi in cui, valutate alcune circostanze materiali o psicologiche che 

l‟hanno cagionata o accompagnata, la rimproverabilità della stessa possa ritenersi comunque 

limitata ( 184 ). Ricorrendo determinati fattori, pertanto, il comportamento, pur meritevole di 

censura, dovrebbe essere sottoposto ad una sanzione di impatto afflittivo contenuto ( 185 ).  

In altre ipotesi l‟atto commesso potrebbe essere considerato come “normal behaviour in the 

given situation”, nel senso che, date le circostanze concrete in cui l‟agente versava, il 

comportamento dallo stesso tenuto appare perfettamente conforme ad un modello di condotta 

previsto in casi analoghi per gli individui appartenenti alla medesima comunità ( 186 ). 

L‟azione incriminata, infine, potrebbe anche appartenere al novero di quelle “actively 

approved”, come accade tipicamente nelle ipotesi in cui un comportamento differente da quello 

effettivamente tenuto sarebbe stato valutato negativamente dalla comunità minoritaria, quale 

deviazione da una “buona condotta” ( 187 ).   

La qualificazione in un senso o nell‟altro del comportamento culturalmente orientato implica 

necessariamente un riferimento al patrimonio culturale coinvolto, ricorrendo a parametri il più 

possibile oggettivi: non rileva, in altre parole, la considerazione meramente individuale che il 

defendant possa avere della condotta posta in essere, poiché la stessa deve essere rapportata al 

sistema di valori condiviso a livello collettivo dal gruppo, alle scelte etiche che lo stesso accoglie. 

Nonostante la materia possa apparire alquanto sfuggente, i giudizi etici sottostanti gli schemi di 

comportamento culturalmente qualificati non risultano in realtà incerti o difficilmente  

identificabili. Caratteristica comune dei comportamenti autenticamente dettati dall‟appartenenza 

culturale, infatti, è quella di essere ben strutturati e riconoscibili come tali dalle persone che li 

condividono: all‟interno di un gruppo culturale sono normalmente contemplati atteggiamenti e 

schemi di comportamento differenti a seconda del genere e dell‟età dell‟individuo e delle 

caratteristiche personali, alle quali sono connesse specifiche aspettative. Questo vale, in primo 

luogo, rispetto alla suddivisione dei ruoli all‟interno della famiglia e alle prerogative spettanti a 

ciascun individuo in considerazione delle sue particolari qualità ( 188 ).  

                                                 
( 

184
 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, p. 15.   

( 
185

 ) WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 11.   

( 
186

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 15.   

( 
187

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 15.   

( 
188

 ) La giurisprudenza nordamericana – e, come si vedrà, quella europea – contiene numerosi esempi di 

comportamenti culturalmente orientati dettati dall‟esigenza di esercitare un controllo sulla condotta sessuale 

delle donne comprese nel gruppo familiare, generalmente affidato a individui di sesso maschile legati alle stesse 

da vincoli di parentela, spesso sfociati in violenze o omicidi per causa d‟onore (honour killings).  
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Di conseguenza, invocare un determinato background culturale a giustificazione della propria 

condotta implica per l‟imputato non soltanto il coinvolgimento di un preciso sistema normativo e 

di un assetto sufficientemente definito di valori e di convinzioni, ma altresì l‟effetto di ottenere 

una valutazione in ogni caso oggettiva della condotta realizzata, che dovrà essere sottoposta ad un 

rigoroso vaglio di veridicità ed attendibilità nell‟ambito del processo penale ( 189 ).  

 

 

6.3. (segue) Cultura dominante vs. minoranza culturale 
 

Un elemento ulteriore che occorre sottoporre ad accertamento ai fini della sussistenza nel 

caso concreto di una defense fondata sul condizionamento culturale consiste nell‟individuazione 

del particolare gruppo sociale, minoritario, al quale il defendant appartiene, allo scopo di 

comprendere se sussista un apprezzabile divario nella considerazione della condotta posta in atto 

dall‟agente.  

Devono essere richiamate, a questo proposito, considerazioni già svolte in precedenza 

rispetto al significato etnicamente qualificato da attribuire al termine “cultura”, come 

attaccamento ad un sistema di valori di natura etnica, nazionale e religiosa ( 190 ). L‟adozione di 

tale concetto consente l‟individuazione di autentici “gruppi culturali”, intesi come comunità più o 

meno estese di soggetti uniti da tradizioni comuni e dal senso di appartenenza ad una comune 

tradizione e consente correlativamente di escludere dall‟ambito applicativo dell‟esimente in 

questione gli individui che abbiano agito per motivazioni psicologiche attinenti ad ideologie o a 

scelte di vita proprie di collettività prive di tale qualificata connotazione ( 191 ). Ai fini della 

cultural defense, inoltre, vengono in considerazione tanto le comunità autoctone presenti sul 

territorio nazionale, quanto quelle degli immigrati.  

È necessario, inoltre, che la comunità culturale alla quale l‟autore del comportamento 

criminoso appartiene possa essere definita “minoritaria”, connotazione che merita senza dubbio 

alcune riflessioni. I concetti di “minoranza culturale” o di “gruppo dominante” non esprimono un 

approccio quantitativo né hanno nulla a che fare con l‟idea “chi è arrivato per primo”: la 

distinzione di cui si discute è strettamente correlata, invece, al background culturale ed ideologico 

                                                 
( 

189
 ) Emblematico, a questo proposito, è il caso dell‟offesa personale alla quale un codice di comportamento 

culturale imporrebbe di rispondere con la vendetta. Poiché la reazione ad un‟offesa rientra tipicamente tra le 

prerogative maschili, se una donna reagisse ad una provocazione di questo genere – comportandosi di fatto come 

un uomo – non risulterebbe credibile quale membro della comunità di appartenenza e, ben lungi dal vendicare 

efficacemente l‟offesa subita, si coprirebbe di ridicolo. In questo modo, vi sarebbe altresì divergenza tra la 

condotta culturalmente orientata ed il modello di comportamento realmente previsto nell‟ambito del sistema 

normativo invocato. Così, VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 11.  

( 
190

 ) Sul concetto “etnicamente qualificato” di cultura accolto ai fini della presente analisi si rinvia a quanto 

illustrato supra, Capitolo I, § 2.  

( 
191

 ) Sul punto si rinvia a PAREKH B., Rethinking Multiculturalism. Cultural diversity and Political Theory, 

New York, 2006, p. 4 ss.  
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alla base del sistema legale preso in considerazione ( 192 ). Il diritto del Paese di accoglienza, 

infatti, attraverso scelte etiche e di valore identifica gli interessi maggiormente meritevoli di 

protezione e, apprestando un sistema sanzionatorio destinato alla loro tutela, consente di 

individuare quali aggressioni siano considerate connotate da maggiore disvalore. In questo senso, 

per “cultura dominante” ai fini dell‟indagine circa la cultural defense si intende quella che 

fornisce il sostrato ideologico del sistema penale sulla base del quale l‟autore del fatto è 

sottoposto a giudizio ( 193 ); la “cultura minoritaria”, al contrario, non è rispecchiata da detto 

sistema, ma risponde ad un differente ordinamento normativo, nel quale la condotta realizzata dal 

defendant si inserisce appunto in maniera non conflittuale.  

La contemporanea presenza di sistemi normativi differenti all‟interno di un Paese costituisce 

appunto un tratto peculiare in materia di cultural defenses. Viene in evidenza, in particolare, una 

situazione di vero e proprio pluralismo normativo, inteso come compresenza – entro un medesimo 

Stato, unitario e centrale – di più sistemi giuridici idonei a conformare il comportamento dei 

destinatari mediante precetti assistiti da apposita sanzione. Proprio i Paesi di common law quali gli 

Stati Uniti e la Gran Bretagna, caratterizzati da un sistema giudiziario che si sviluppa attorno al 

precedente e in cui i giudici fissano le regole di giudizio sulla base di una valutazione casistica, 

sono i luoghi in cui gli ordinamenti di natura consuetudinaria (customary laws), che controllano le 

relazioni sociali all‟interno di gruppi minoritari, hanno maggiori possibilità di venire in evidenza 

ai fini del giudizio ( 194 ). Un aspetto di particolare problematicità di molti sistemi consuetudinari 

è quello della natura “non scritta” dei rispettivi codici di comportamento che, mentre non incidono 

sulla obiettiva vincolatività dei rispettivi precetti ( 195 ), pongono delicate questioni dal punto di 

vista probatorio, come meglio si vedrà in seguito.  

                                                 
( 

192
 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 5.   

( 
193

 ) Occorre peraltro evidenziare che tale affermazione risente di un certo livello di generalizzazione. Se è 

vero, infatti, che nelle democrazie liberali il sistema normativo è retto dal principio maggioritario e deriva la 

propria legittimazione dall‟espressione della volontà popolare, è anche vero che in alcuni settori del diritto – e 

segnatamente nel diritto penale – la repressione di determinate condotte e il livello di severità nella risposta 

sanzionatoria possono anche dipendere da equilibri delicati e spesso dall‟azione di pochi interessati, come 

tipicamente accade per la criminalità dei “colletti bianchi”. Osserva in proposito che spesso l‟assetto del sistema 

normativo dipende dall‟azione di una minoranza di élite, che controlla la formazione delle leggi e che potrebbe 

anche emettere provvedimenti contrastanti con quanto la stessa “cultura popolare” prevede, WOODMAN G. R., 

The Culture Defence in English Common Law: the Potential for Development, in FOBLETS M. C. – RENTELN A. 

D. (eds.), Multicultural Jurisprudence. Comparative Perspectives on the Cultural Defense, Portland, 2009, p. 12. 

In argomento cfr. altresì VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 5.  

( 
194

 ) Nonostante la presenza della legislazione nazionale e di un sistema legislativo centrale ed unitario, infatti, 

sopravvivono all‟interno degli Stati moderni diritti di origine consuetudinaria, che non sono soppressi ma 

continuano a funzionare, entrando in alcuni momenti in conflitto con quello nazionale. In questi termini, 

MAGNARELLA P. J., Justice, cit., p. 65 s.  

( 
195

 ) WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 11. Tipica espressione di codici di comportamento 

tradizionali e “non scritti” sono alcune pratiche rituali come le mutilazioni genitali femminili, oppure particolari 

forme della relazione uomo-donna all‟interno del matrimonio, che possono assumere rilevanza penale come 

emerge dalla giurisprudenza nordamericana.  
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Una volta accertata l‟esistenza di un vero e proprio gruppo culturale di minoranza, peraltro, è 

necessario – affinché si possa ritenere integrata una cultural defense – un ulteriore requisito, vale 

a dire il riscontro dell‟effettiva appartenenza del soggetto agente a questo “gruppo di minoranza”. 

Occorre verificare, in altre parole, che fra il gruppo sociale dominante, che ha posto la norma 

penale violata nel caso di specie ed il gruppo al quale appartiene il defendant non vi sia 

coincidenza ( 196 ); in caso contrario, infatti, verrebbero meno i presupposti per affermare che la 

violazione del precetto penale da parte dell‟agente sia stata incolpevole, inevitabile o scusabile in 

quanto determinata dal condizionamento di un differente sistema di normativo e culturale.  

L‟appartenenza al gruppo culturale minoritario del soggetto agente costituisce senza dubbio 

un aspetto significativo ai fini della decisione, poiché implica un‟attenta considerazione dei valori 

culturali ai quali egli risponde ( 197 ). Potrebbe accadere, infatti, che la differenza culturale 

invocata a scusante del reato commesso non sia in realtà omogenea rispetto alle specifiche 

modalità con le quali il comportamento criminoso è stato realizzato e sussistano altri indizi che 

inducono a dubitare dell‟autenticità del condizionamento culturale affermato dall‟agente.  

Se sussistono elementi utili a comprovare l‟appartenenza del soggetto al gruppo culturale di 

minoranza, è possibile pervenire alla successiva fase dell‟accertamento, che consiste nell‟attuare – 

sul piano oggettivo – un confronto tra la cultura alla quale l‟agente appartiene e quella propria del 

Paese ospitante, allo scopo di individuare eventuali differenze di valutazione e di trattamento 

rispetto al fatto commesso. Qualora dette differenze effettivamente sussistano e si manifesti un 

divario consistente nella considerazione del fatto, sarà possibile riconoscere che l‟imputato ha 

posto effettivamente in atto un reato culturalmente motivato (cultural offense).  

 

 

 

6.4. (segue) Il giudizio conclusivo sulla sussistenza della cultural defense: l’adesione 

psicologica alla cultura del gruppo  
 

La fase conclusiva dell‟accertamento richiesto al giudice comporta poi l‟espletamento di 

un‟indagine ulteriore, che dalla considerazione obiettiva della condotta realizzata muove verso la 

dimensione soggettiva e psicologica dell‟agente. Occorre chiedersi, in particolare, se questi abbia 

espresso un affidamento fondato e plausibile (reasonable) sui modelli culturali proposti dal 

gruppo minoritario di appartenenza ( 198 ).  

                                                 
( 

196
 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 195.  

( 
197

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 7.   

( 
198

 ) «L‟uso del termine ragionevolezza (reasonableness) in questo contesto di riferisce alla serietà e 

all‟intensità del rapporto che esiste tra l‟imputato e la sua cultura di provenienza», DE MAGLIE C., Società 

multiculturali, cit., p. 235 ss.  
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Si tratta di un punto particolarmente delicato nell‟impianto concettuale complessivo della 

cultural defense: la questione che occorre risolvere consiste, per così dire, nel “misurare” 

l‟intensità del legame psicologico del singolo rispetto al gruppo culturale di provenienza, all‟esito 

di un‟analisi che coinvolge l‟intero suo sistema di vita, i suoi valori e le sue convinzioni più 

profonde e che non si limita soltanto a ciò che può essere considerato eticamente “giusto” o 

“sbagliato” ( 199 ). Nella vita intera del defendant si dovrebbero ritrovare, pertanto, tracce concrete 

della sua adesione ad un dato sistema di valori.  

L‟indagine di cui si tratta tende a verificare, attraverso alcuni criteri specifici enucleati 

progressivamente attraverso l‟elaborazione giurisprudenziale, se l‟agente avesse in concreto la 

possibilità di sottrarsi al condizionamento psicologico espletato sotto forma di cultural 

imperatives dalla propria comunità di origine. Significativo, in questo senso, è stato l‟apporto 

delle scienze del comportamento e, in particolare, dell‟antropologia, che ha individuato e descritto 

il potere di un modello culturale di condizionare concretamente la condotta umana in presenza di 

determinate circostanze ( 200 ). Alla luce degli studi antropologici in questione sarebbe possibile 

verificare se l‟agente abbia avuto in concreto la possibilità di sottrarsi all‟azione del fattore 

culturale ed abbia semplicemente deciso di agire diversamente ovvero se, al contrario, la sua 

adesione al modello culturale imposto dal gruppo di provenienza sia stata tanto intensa da 

impedirgli di agire diversamente.  

La dottrina nordamericana che si è occupata di questo tema ha suggerito che la valutazione 

del profilo della ragionevolezza (reasonableness inquiry) dovrebbe svilupparsi attraverso tre 

verifiche distinte: il grado di assimilazione dell‟imputato nella cultura e nella società ospitante; il 

grado di identificabilità della cultura di minoranza; e il grado di coesione interna della minoranza 

culturale ( 201 ). Tra gli indici di accertamento suggeriti maggiori difficoltà pone, senza dubbio, 

quello che tende ad accertare il grado di assimilazione del defendant alla società di accoglienza. 

Nell‟esperienza giurisprudenziale statunitense l‟accertamento di tale requisito è spesso svolto 

sulla base di un criterio temporale, alla luce del quale non è considerato idoneo beneficiario della 

cultural defense l‟immigrato che da tempo apprezzabile risiede nel Paese di accoglienza, avendo 

egli avuto modo di uniformarsi ai valori e ai principi che ne regolano la vita sociale e trovano 

espressione nella legge penale vigente. In dottrina, peraltro, sono state sollevate convincenti 

obiezioni circa l‟adozione di un parametro meramente temporale evidenziando in particolare che, 

considerato il profondo legame generalmente esistente tra un individuo ed il complesso di valori 

                                                 
( 

199
 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 9.  

( 
200

 ) Particolarmente significativi, in questo senso, sono stati gli studi di ORTNER S. B., Theory in Anthropology 

Since the Sixties, in Comparative Studies in Society and History, 1984 (26), 1, pp. 126-166.  

( 
201

 ) In argomento cfr. ancora DE MAGLIE C., Società multiculturali, cit., p. 235 ss. anche per riferimenti 

bibliografici.  
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etnici, nazionali e religiosi che compongono il suo patrimonio culturale, l‟adeguamento a modelli 

esteriori di comportamento o l‟abbandono di abiti tradizionali e segni distintivi non costituiscono 

indici affidabili circa l‟avvenuto accoglimento di un differente sistema di “valori” e potrebbero 

pertanto indurre il giudicante ad emettere decisioni inique ( 202 ).  

A questo punto sorge, tuttavia, un problema rilevante, vale a dire quello di stabilire come 

possa essere accertata la conformità del comportamento culturalmente orientato integrante il reato 

con quanto la tradizione culturale di appartenenza effettivamente prevedeva in casi analoghi. Si è 

detto che normalmente la difesa culturale è invocata all‟interno di un processo penale, che si 

svolge avanti l‟Autorità giudiziaria appartenente a quella che è stata convenzionalmente definita 

“cultura di maggioranza”: essa, pur sprovvista – come appare del tutto prevedibile – degli 

strumenti concettuali e tecnici necessari ad accertare la veridicità di quanto il defendant sostiene, è 

chiamata comunque a pronunciarsi in via definitiva sulla colpevolezza dell‟imputato. Si tratta del 

nodo problematico più dibattuto e maggiormente controverso che l‟emersione della cultural 

defense negli Stati Uniti ha condotto con sé, sul quale è necessario svolgere alcune riflessioni.  

 

 

7. L’apporto della scienza nel processo penale nei casi caratterizzati dal “fattore culturale”: 

la cultural evidence 
 

Non può sorprendere il fatto che il ricorso alla cultural defense all‟interno di un giudizio 

penale comporti anche implicazioni processuali meritevoli di considerazione. Viene in rilievo, a 

questo proposito, il tema della cultural evidence, lo strumento probatorio idoneo alla 

dimostrazione dell‟incidenza del fattore culturale nell‟eziologia del comportamento criminoso.  

Il quesito fondamentale al quale è necessario rispondere attiene, in primo luogo, alla 

ammissibilità in astratto della prova culturale e, successivamente, alla ricerca del mezzo di 

accertamento più idoneo al raggiungimento del risultato conoscitivo richiesto. È del tutto 

evidente, infatti, che il defendant può aver invocato una norma culturale in modo strumentale o 

fuorviante, aspirando ad arginare le implicazioni negative connesse al proprio atto e tentando nel 

contempo di approfittare della mancanza di conoscenze del giudice rispetto a realtà lontane da 

quella in cui è inserito, al fine di aprirsi una efficace via di fuga dalla sanzione penale. Allo scopo 

di valutare l‟effettiva estensione che il fattore culturale può aver spiegato sul comportamento 

dell‟agente, le Corti statunitensi si sono pertanto trovate ad affrontare la questione della cultural 

evidence ( 203 ).  

                                                 
( 

202
 ) Rileva tuttavia l‟assenza di parametri dotati di seria attitudine selettiva CHIU D. C., The Cultural Defense, 

cit., p. 1102, che evidenzia altresì come il criterio temporale di fatto non funzioni, sia unworkable.  

( 
203

 ) RENTELN A. D., Cultural Rights, cit., p. 3117.  
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Si tratta di un problema affatto nuovo per il sistema giudiziario americano, che già negli anni 

‟30 del 1900 sperimentava – come si è detto – l‟apporto di discipline scientifiche al fine di 

risolvere i casi giudiziari chiaramente connotati dal fattore culturale. Studiosi di scienze del 

comportamento umano, in particolare antropologi, erano pertanto chiamati, tanto negli Stati Uniti 

quanto in Canada ed in Australia, ad offrire il proprio contributo di conoscenze scientifiche al fine 

di comprendere il delitto commesso alla luce di particolari motivazioni di ordine culturale, 

tipicamente nell‟ambito di processi che vedevano coinvolti soggetti appartenenti alle popolazioni 

indigene ( 204 ). Questo accadeva mentre in Europa era del tutto sconosciuto il reato culturalmente 

orientato e la spiegazione del comportamento deviante avveniva ricorrendo il più delle volte al 

paradigma delle “sfavorevoli condizioni socio-economiche del reo” ( 205 ). All‟esperienza 

statunitense si deve l‟acquisizione, pertanto, della consapevolezza che il reato culturalmente 

motivato deve essere riguardato come un fenomeno complesso, la cui analisi necessita 

dell‟apporto imprescindibile di altre discipline scientifiche: le analisi criminologiche e 

antropologiche in primo luogo, gli studi sociologici e quella disciplina denominata etno-

criminologia, settore di ricerca che approfondisce i modi in cui le varie società differiscono tra 

loro con riferimento alla rispettiva concezione dei fenomeni criminali e della reazione sociale più 

adeguata agli stessi ( 206 ). Quest‟ultima ha mostrato, tra l‟altro, che certe eredità culturali 

producono più facilmente episodi di devianza rispetto ad altre, come accade per le società 

patriarcali e quelle che contemplano la poligamia – generalmente più violente delle società 

matriarcali – e per le comunità nomadi, che sviluppano forme di conflitto del tutto sconosciute 

alle società agricole e a quelle consolidatesi attorno al concetto di proprietà individuale.  

Anche la psichiatria può contribuire utilmente alla valutazione del reato culturalmente 

motivato, considerato che essa aspira a «spiegare un conflitto culturale nei termini di una battaglia 

tra forze biologiche profondamente radicate» che pretendono di esprimersi e i ruoli sociali che 

l‟inserimento in una comunità sociale richiede di rivestire ( 207 ).  

Un aspetto significativo sul quale appare opportuno riflettere consiste nel fatto che il 

richiamo ad un determinato patrimonio culturale a giustificazione della commissione di un 

crimine tocca dall‟interno il processo penale, provocando una sorta di “contaminazione” dei suoi 

principi e delle sue regole con aspetti propri di un altro sistema di soluzione delle controversie. 

Occorre comprendere, a questo punto, se si tratti di consentire l‟introduzione di regole processuali 

                                                 
( 

204
 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 190.   

( 
205

 ) Questo aspetto contribuisce a chiarire la distanza esistente tra gli Stati Uniti e l‟Europa circa l‟esperienza 

di studio del reato culturalmente motivato e la piena consapevolezza delle implicazioni dallo stesso derivanti. Sul 

punto cfr. FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 190.   

( 
206

 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 188.  

( 
207

 ) FOBLETS M. C., Cultural Delicts, cit., p. 188.  
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proprie di un sistema legale differente ovvero se ricorra un problema di interpretazione della legge 

processuale vigente nel Paese di accoglienza, al fine di includervi situazioni che il legislatore non 

avrebbe potuto prendere in considerazione.  

La prova del fattore culturale coinvolge in modo particolare i momenti dell‟ammissione e 

dell‟assunzione delle prove: sono oggetto di attenzione nella prassi la disciplina che regola lo 

svolgimento della prova testimoniale ( 208 ) e la sua valutazione ai fini del convincimento del 

giudice, nonché la possibilità di introdurre nel processo prove differenti da quelle legalmente 

previste, ma anche l‟opportunità di instaurare un rapporto di cooperazione dialettica con esponenti 

delle culture di minoranza, e la valutazione dell‟apporto che gli studiosi potrebbero arrecare per la 

migliore comprensione dei fatti oggetto di giudizio nel ruolo di expert witness ( 209 ).  

Poiché occorre apportare un contenuto di verità nel processo penale in materie spesso 

controverse e prive di confini definiti, si richiede che siano evitati fraintendimenti e pregiudizi che 

potrebbero intaccare la corretta decisione del processo; nel contempo è anche necessario che il 

fatto criminoso sia ricostruito in modo completo, in quanto alcune circostanze che ne hanno 

accompagnato lo svolgimento – apparentemente di poco significato nel contesto della società di 

accoglienza – potrebbero rivestire invece una specifica rilevanza rispetto alla tradizione culturale 

coinvolta ( 210 ).  

È lecito chiedersi, tuttavia, quale sia il modo migliore per assicurare che detto contributo di 

verità venga effettivamente introdotto nel processo.  

Nell‟ambito dei processi penali in cui è stata invocata la cultural defense ai giudici sono stati 

spesso sottoposti contributi di conoscenza da parte di studiosi ed accademici, dotati di esperienze 

                                                 
( 

208
 ) FOBLETS M. C. – RENTELN A. D., Multicultural Juriprudence, cit., p. 3. Ci si chiede, in particolare, se il 

teste debba essere obbligato a deporre in adempimento di un “dovere civico” e se lo stesso debba ricevere un 

compenso economico per l‟attività prestata, come accade in alcuni Paesi.  

( 
209

 ) CAUGHEY J. L., The Anthropologist as Expert Witness: the Case of a Murder in Maine, FOBLETS M. C. – 

RENTELN A. D., Multicultural Jurisprudence, cit., p. 322 ss. L‟A., professore di Antropologia presso l‟Università 

del Maryland (USA), ha illustrato una delle sue esperienze come expert witness nell‟ambito di un processo per 

omicidio, State of Maine v Nadim Haque, incarico al quale era stato chiamato in considerazione delle sue 

approfondite conoscenze delle culture del Sud Asia. Nella fattispecie un cittadino indiano, da poco giunto negli 

Stati Uniti, aveva avviato una relazione sentimentale con una ragazza del luogo, così contravvenendo alle regole 

di comportamento della cultura di provenienza, che gli imponevano di frequentare soltanto persone appartenenti 

alla medesima tradizione. Egli, cresciuto con la convinzione che una relazione affettiva dovesse considerarsi 

finalizzata al matrimonio, aveva poi appreso della decisione della ragazza di interrompere la relazione e, in preda 

ad un forte turbamento emotivo legato anche al fatto di avere per la stessa reciso i legami con la comunità 

d‟origine, provocava la morte della ragazza. Nel caso di specie, benché l‟antropologo, nella sua veste di expert 

witness avesse compiutamente documentato che l‟omicidio era stato effettivamente condizionato dal fattore 

culturale, i giudici respinsero la rilevanza della cultural evidence, condannando l‟imputato a scontare una pena 

particolarmente severa (50 anni di carcere), rifiutando qualsiasi tipo di riconoscimento circa la possibile 

incidenza del fattore culturale nell‟eziologia del crimine.  

( 
210

 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1163. Questo è quanto è accaduto, in particolare, nel caso 

Minnesota v. Her, riportato dalla dottrina statunitense, nel quale vi era discordanza tra le Parti ed un testimone 

circa il fatto che il c.d. marriage-by-capture fosse effettivamente un costume vigente tra la comunità Hmong del 

Laos.  
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di studio in settori particolari mentre, d‟altra parte, le minoranze etniche direttamente coinvolte 

trovano offensivo che vengano consultati “esperti” dei temi in questione, piuttosto che i leaders 

della propria comunità ( 211 ). Poiché una scelta in questo senso appare quanto meno ardua e forse 

controproducente, si è suggerito di instaurare forme di collaborazione fra i due mondi in 

questione, dal momento che gli antropologi possono senza dubbio offrire una prospettiva e un 

contributo di informazione supplementari rispetto a quelli forniti da un insider del gruppo 

minoritario, grazie alla conoscenza di differenti aree di studio e alla dimestichezza con la 

necessità di renderne comprensibili i contenuti attraverso la comunicazione ( 212 ).   

Quanto al contributo degli esperti, si è osservato che la partecipazione alla fase di formazione 

della prova rappresenta per essi una forma di responsabilità: gli studiosi delle tematiche coinvolte 

dovrebbero infatti scendere dalla propria “torre d‟avorio” per confrontarsi con le realtà in cui le 

loro elaborazioni teoriche assumono le sembianze di conflitti giuridici da risolvere, e la 

conoscenza completa che si offre al giudicante può determinare la soluzione della controversia, 

non necessariamente in senso favorevole all‟imputato ma quanto meno secondo giustizia ( 213 ).  

La possibilità che gli esperti possano apportare effettivamente un contributo all‟interno del 

processo non fornisce garanzie, tuttavia, sul giudizio conclusivo circa la rilevanza e 

l‟ammissibilità del relativo contenuto probatorio. Esistono infatti casi giudiziari nei quali la 

“prova culturale” offerta dalla difesa è apparsa irrilevante e l‟agente è stato giudicato non 

diversamente da qualsiasi altro imputato.  

Una parte della dottrina nordamericana ha osservato che, per difendersi da questi rischi, 

occorrerebbe procedere ad una compiuta regolamentazione della cultural evidence e del relativo 

regime probatorio, prendendo realisticamente atto che nella prassi nordamericana essa costituisce 

una realtà. Tale dottrina rileva, infatti, che il diffuso atteggiamento di sfiducia verso 

argomentazioni difensive incardinate sul fattore culturale è originato fondamentalmente da 

pregiudizi diffusi nell‟opinione comune; al contrario, se si adottasse “dall‟alto” una linea di 

condotta ufficiale nella materia in questione si potrebbero predisporre cautele contro il suo cattivo 

uso nella prassi, incidendo anche sul profilo della discrezionalità del giudice chiamato a 

pronunciarsi sulla vita e sulla libertà dell‟imputato sprovvisto, non di rado, di strumenti 

imprescindibili ai fini del decidere ( 214 ).  

                                                 
( 

211
 ) RENTELN A. D., Cultural Rights, cit., p. 3118.  

( 
212

 ) CAUGHEY J. L., The Anthropologist, cit., p. 326.  

( 
213

 ) «Come studiosi di scienze sociali abbiamo il dovere di scendere qualche volta dalla torre d‟avorio e farci 

coinvolgere in spazi dove regna il disordine, in cui quello di cui dovremmo essere esperti è aggrovigliato 

(tangled up) alle questioni legali», CAUGHEY J. L., The Anthropologist, cit., p. 322.   

( 
214

 ) RENTELN A. D., The Use and Abuse, cit., p. 47. L‟A., esaminando le soluzioni adottate nell‟ambito di 

alcuni importanti casi giudiziari, nei quali impropriamente si è sottovalutata la rilevanza della componente 

culturale quale fattore condizionante la condotta dell‟agente, sostiene che si dovrebbero «lasciare aperte le porte 
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La prassi offre, del resto, numerose dimostrazioni di cattivo uso della cultural evidence: in 

alcuni casi essa è stata impropriamente esclusa, con conseguenze gravemente pregiudizievoli per 

l‟agente; in altri è stata inopportunamente ammessa e, grazie all‟inesperienza delle parti 

processuali, l‟appartenenza culturale è stata strumentalizzata al fine di ottenere una soluzione 

vantaggiosa alla quale non si aveva diritto. Non mancano neppure casi in cui la cultural evidence 

è stata formalmente ammessa, ma il “fattore culturale” è stato ricostruito in maniera frammentaria 

oppure fondata su una conoscenza soltanto stereotipata dell‟elemento culturale coinvolto e della 

sua incidenza nella eziologia del crimine, giungendo analogamente a decisioni inique.  

Un‟adeguata regolamentazione di questo istituto potrebbe invece rivelarsi di grande utilità – 

si sostiene – proprio nei Paesi nei quali troppo facile è il ricorso alle esimenti culturali, in quanto 

il rischio di errori giudiziari sarebbe indubbiamente minimizzato. La cultural evidence potrebbe 

inoltre costituire uno strumento proficuo anche in relazione all‟effettività del diritto ad un “equo 

processo”: una volta che al defendant sia impedito di descrivere davanti al giudice ed alla giuria 

gli elementi che hanno agito come stringenti condizionamenti rispetto alla sua condotta, è 

integrata una violazione dei suoi diritti di difesa ed egli è posto in una posizione obiettivamente 

svantaggiosa rispetto agli imputati appartenenti alla cultura di maggioranza che versino nella 

medesima condizione, i quali potrebbero ricorrere ad opzioni teoriche e a strumenti processuali 

rispetto ai quali l‟autorità decidente ha maggiore familiarità ( 215 ).  

Ancora a sostegno dell‟ammissione e della regolamentazione della cultural evidence si è 

osservato che né la considerazione del fattore culturale né la personalizzazione del trattamento 

sanzionatorio costituiscono una novità assoluta per qualsiasi sistema penale. Sotto il primo 

profilo, svariate sono infatti le ipotesi in cui il giudice è chiamato ad applicare tradizioni culturali 

confluite in precetti penali, quali le norme in materia di osceno, di pudore sessuale, e più in 

generale i precetti penali permeati di riferimenti all‟etica e alla morale. Di fatto, «benché i giudici 

per secoli abbiano introdotto argomenti basati su fattori culturali» nelle proprie decisioni, questa 

                                                                                                                                                         
delle aule di giustizia alla cultural defense», appunto per evitare decisioni pregiudizievoli nei casi in cui le stesse 

risultino fondate e abuso dell‟ignoranza delle Parti processuali nei differenti casi in cui non ne ricorrono i 

presupposti.  

( 
215

 ) La rilevanza della cultural evidence ai fini di una corretta esplicazione dei diritti di difesa dell‟imputato è 

stata riconosciuta in un caso giudiziario statunitense, Mak v. Blodgett. 1992. 970 F 2d (9th Cir 1992), 754 F 

SUPP. Nel caso in questione l‟imputato, un individuo di nazionalità cinese, autore di una pluralità di omicidi in 

concorso con altri connazionali per motivazioni inerenti la propria tradizione culturale, aveva mantenuto un 

contegno particolarmente distaccato durante il processo e tale atteggiamento, prescritto dalla sua tradizione 

culturale in situazioni analoghe quale dimostrazione di forza morale e di virilità, era stato negativamente 

interpretato dai Giurati, che, ravvisandovi una chiara dimostrazione di assenza di rimorso, avevano pronunciato 

una condanna a morte. L‟imputato, a quel punto, lamentò di aver subito una lesione del proprio diritto di difesa a 

causa del comportamento del proprio difensore, che non aveva reso edotti i giurati circa le motivazioni culturali 

sottese a tale condotta. Di conseguenza, la Corte di Appello Federale ravvisò nel caso descritto un errore 

procedurale di rilevanza costituzionale, e ordinò alla Corte inferiore di rivedere la propria sentenza. In 

argomento, RENTELN A. D., In Defense, cit. p. 202 s.  
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pratica sembra essere inspiegabilmente sfuggita alla consapevolezza degli studiosi, che guardano 

ora con sospetto alla possibilità di riconoscere in via ufficiale l‟incidenza del fattore culturale 

nella soluzione delle controversie ( 216 ).  

Analogamente, anche la tendenza all‟individualizzazione del giudizio di responsabilità e del 

trattamento sanzionatorio non rappresenta di certo una novità nell‟ambito del processo penale, 

poiché anzi la condanna si differenza di regola in relazione ad elementi quali l‟età dell‟agente, le 

sue condizioni psico-fisiche e la sua situazione personale ed economica. Di conseguenza, la 

resistenza manifestata nei confronti della cultural evidence non sembra realisticamente prendere 

atto di alcuni elementi già da tempo acquisiti al processo penale.  

Da parte della medesima dottrina si è altresì obiettato che l‟adozione della cultural evidence 

non sarebbe in ogni caso di ostacolo alla concreta punizione del colpevole nelle ipotesi in cui si 

sia arrecato un pregiudizio irreparabile a valori fondamentali dell‟individuo e a beni e interessi 

meritevoli di particolare tutela, quali la protezione delle donne e dei minori ( 217 ): la possibilità di 

approfondire la conoscenza dell‟agente e delle sue motivazioni non comporta, pertanto, alcuna 

abdicazione ai doveri di repressione delle condotte criminose connotate da particolare disvalore 

penale.  

 

 

8. I casi giudiziari.  
 

Dopo aver illustrato gli elementi che integrano l‟argomentazione difensiva nota come 

cultural defense, sono stati forniti a questo punto gli strumenti concettuali necessari a 

comprendere pienamente alcuni casi giudiziari divenuti oggetto di approfondite analisi da parte 

della dottrina tanto statunitense quanto europea.  

L‟analisi in materia richiede un approccio pratico e di tipo casistico, esaminando lo 

svolgimento dei processi nell‟ambito dei quali sono state proposte e sviluppate difese culturali, 

allo scopo di verificare quali ne siano in concreto gli sviluppi argomentativi ( 218 ).  

La dottrina nordamericana ha evidenziato che, benché i casi giudiziari verificatisi negli Stati 

Uniti – e, in particolare, negli Stati di California, New York, Georgia e Minnesota, dove sono 

raggruppate le maggiori concentrazioni di immigrati non-Europei – non siano moltissimi, essi 

hanno offerto ed offrono tuttora parecchio materiale di studio. Oltretutto, accanto ai casi giudiziari 

                                                 
( 

216
 ) FOBLETS M. C. – RENTELN A. D., Multicultural Jurisprudence, cit., p. 335.  

( 
217

 ) RENTELN A. D., The Use and Abuse, cit., p. 50.  

( 
218

 ) Da parte degli studiosi di queste tematiche si è osservato che l‟unico approccio possibile all‟analisi della 

materia è quello casistico, poiché né la cultural defense né la cultural offence hanno costituito oggetto di 

espressa e formale regolamentazione da parte degli ordinamenti giuridici moderni. Non è possibile, pertanto, 

accedere a banche dati o ad altri strumenti di consultazione basandosi su queste definizioni; è necessario, al 

contrario, esaminare il contenuto delle singole decisioni giudiziarie alla ricerca di argomentazioni difensive e di 

motivazioni giudiziali che abbiano attribuito rilevanza in qualche misura appunto al “fattore culturale”.  
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più noti e divenuti “pubblici”, si deve ritenere che esista un gran numero di fattispecie di cui non è 

possibile avere conoscenza, in quanto non sono state decise con sentenza. Ciò non implica – è 

bene evidenziare – che si tratti di vicende meno significative o irrilevanti dal punto di vista 

penale, ma suggerisce piuttosto che la pubblica accusa, svolte le opportune indagini circa le 

modalità del fatto e riconosciuta come plausibile la sussistenza dell‟invocata causa di non 

punibilità o di esclusione della colpevolezza basata sul “fattore culturale”, abbia deciso di non 

sottoporre l‟accusato a giudizio ( 219 ). Tale considerazione appare importante per riconoscere 

nella cultural defense un istituto che può entrare gradualmente nelle varie fasi del procedimento 

penale, dalla fase preliminare (pre-trial), alla fase dell‟istruzione probatoria e a quella della 

elaborazione della decisione ( 220 ).  

La casistica in materia di defenses dettate da riferimenti culturali presenta vicende anche 

risalenti agli inizi del secolo scorso, aventi come protagonisti immigrati autori di reati contro la 

persona ( 221 ). Dall‟analisi dei precedenti disponibili emerge la particolare consistenza di reati di 

cui si discute riconducibili alla comunità asiatica, che esprime di fatto la maggioranza numerica 

delle popolazioni riversatesi progressivamente nell‟Occidente americano ma anche europeo. Uno 

studio condotto sull‟argomento ha segnalato in proposito come i rapporti tra la comunità in 

questione – discriminata e marginalizzata anche sulla base di specifici provvedimenti legislativi – 

e la cultura dominante siano stati particolarmente aspri ( 222 ). Si tratta, inoltre, di gruppi etnici 

che, mentre dal punto di vista sociale si presentano coesi e profondamente legati alla propria 

tradizione ( 223 ), mostrano altresì un atteggiamento conservativo più di altri rispetto a tradizioni 

                                                 
( 

219
 ) Tipico del processo penale americano, infatti, è il ruolo decisivo riconosciuto al Prosecutor, che 

rappresenta la pubblica accusa e gode di ampi poteri nella gestione della controversia, anche nella fase pre-trial, 

cosicché alla sua discrezionalità è legata la prosecuzione del processo nella fase propriamente processuale.  

( 
220

 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1100. Questo è quanto accaduto, del resto, nel caso 

dell‟immigrato originario del Laos che commise un rapimento a scopo di matrimonio di una propria 

connazionale, spiegando che tale condotta non soltanto era tollerata nel Paese di provenienza ma, anzi, costituiva 

il modo ordinario per scegliere la propria moglie: il c.d. marriage-by-capture, sul quale diffusamente infra.  

( 
221

 ) La dottrina statunitense riporta frequentemente a questo proposito la vicenda di un immigrato siciliano, 

residente nel New Jersey (Stati Uniti), che uccise il giovane amante della figlia sedicenne, colpevole di aver 

arrecato disonore alla famiglia proprio attraverso questa relazione e si difese richiamando usanze tipiche del 

proprio Paese di origine. La vicenda si segnala come classico esempio di cultural defense, nella quale lo stupore 

manifestato dal defendant al momento dell‟incriminazione per omicidio esprime bene il conflitto culturale 

esistente tra un costume socialmente approvato e la disapprovazione di un fatto contemplato dalla sua tradizione 

culturale come adeguata risposta ad una grave offesa. Cfr. SELLIN T., Culture conflict, cit., p. 68.  

( 
222

 ) CHIU D. C., The Cultural Defense, cit., p. 1053 ss. L‟A., discendente da una famiglia di immigrati cinesi, 

illustra nell‟ampio saggio citato le strategie di politica sociale e legislativa attuate a partire dai primi anni del 

1800 da parte dei Governi statunitensi nei confronti delle comunità asiatiche, evidenziando in particolare lo 

sfruttamento iniziale degli immigrati cinesi come manodopera e successivamente l‟esclusione degli stessi dai 

diritti civili, dalla cittadinanza e dal diritto di voto, fino ad alcune proibizioni di carattere personale quali il 

divieto di matrimoni misti, le limitazioni al diritto di proprietà e persino i divieti processuali di testimonianza 

nell‟ambito di processi in cui fossero coinvolti cittadini americani “bianchi”.  

( 
223

 ) Un recente studio condotto in relazione ad alcune città americane ha mostrato che alcuni gruppi etno-

culturali, quali gli Asiatici e gli Ispanici, si dimostrano compatti anche dal punto di vista urbanistico, 
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etnico-sociali, che si differenziano nettamente da quelle americane, a ritualità e comportamenti 

che in alcuni casi si scontrano frontalmente con i contenuti della criminal law ( 224 ). Quella 

giurisprudenziale costituisce la migliore prospettiva, dunque, dalla quale affiorano le tracce dei 

conflitti culturali manifestatisi con le comunità di questa provenienza.  

 

a) Caso People v. Kimura ( 225 ).  

Emblematico e diffusamente preso in considerazione dalla dottrina tanto statunitense quanto 

europea è il caso giudiziario di Fumiko Kimura, donna di nazionalità giapponese che, venuta a 

conoscenza della relazione extra-coniugale intrattenuta dal proprio marito, causa di disonore per 

la stessa e per i propri figli, decideva di commettere l‟atto definito nella cultura giapponese “oya-

ko-shinju” (parent-child suicide) ( 226 ).  

La vicenda processuale in questione è divenuta oggetto di approfondite analisi ed è emerso 

come nella comunità asiatica ricorre la convinzione per cui la moglie che subisca l‟infedeltà del 

marito è colpita da vergogna, ravvisandosi nell‟evento in questione la prova del suo fallimento 

personale come donna e come moglie, cosicché l‟unico rimedio appropriato è appunto il ricorso al 

suicidio. Nel contempo, poiché dalla coppia erano nati dei figli e il suicidio della madre avrebbe 

condannato anch‟essi ad una vita di disonore e di emarginazione dal gruppo dei connazionali, la 

madre decideva di commettere un omicidio-suicidio, proposito quest‟ultimo fallito, poiché nella 

fattispecie l‟agente era tratta in salvo da alcuni passanti.  

Nel caso in oggetto, mentre la pubblica accusa intendeva incriminare l‟imputata per omicidio 

premeditato (murder), ricorrendone tutti i presupposti sulla base della legge americana, giunsero 

alla Corte più di quattromila lettere di cittadini Giapponesi residenti in America, che 

                                                                                                                                                         
manifestando preferenze abitative per lo stanziamento in quartieri etnicamente omogenei. Tali città si presentano 

pertanto come suddivise in modo molto netto in quartieri abitati da minoranze omogenee. L‟elaborato mostra 

altresì che, benché inizialmente questa confluenza verso i connazionali fosse dettata da ragioni inerenti le 

difficoltà pratiche connesse all‟immigrazione e a necessità prevalentemente solidaristiche, esistono oggi prove di 

un atteggiamento auto-segregazionista da parte di queste minoranze, non soltanto nei confronti del gruppo 

dominante del Paese di accoglienza, ma anche rispetto alle altre minoranze culturali, verso le quali si nutrono 

sovente atteggiamenti di aperta sfiducia. In questo senso, NGUYEN M. T., The self-segregation of Asian and 

Hispanics: The role of assimilation and racial prejudice, in Race and Society, 2004, 7, pp. 131-151.  

( 
224

 ) GOLDSTEIN T., Cultural Conflicts in Court: Should the American Criminal Justice System Formally 

Recognize a Cultural Defence?, in Dickinson Law Review, 1994, p. 145. In argomento cfr. altresì COLEMAN D. 

L., Individualizing Justice, cit., p. 1145.  

( 
225

 ) People v. Kimura. 1985. Los Angeles Sup. Ct. No. A-091133.   

( 
226

 ) Il caso di Fujiko Kimura è stato oggetto di numerose e attente riflessioni da parte della dottrina tanto 

americana quanto europea. Tra gli altri cfr. CHOI C., Application of a Cultural Defence in a Criminal 

Proccedings, in Pacific Basin Law Journal, 1990 (8), pp. 82-83; CHIU D. C., The Cultural Defense, cit., p. 1100; 

DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 185 s.; COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 

1109-1111; LYMAN J. C., Cultural Defense: Viable Doctrine or Wishful Thinking, in Criminal Law Journal, 

1986, 6, pp. 91-93; MAGNARELLA P. J., Justice, cit., pp. 71-72; SHEYBAN M.-M., Cultural Defense: One 

Person‟s Culture is Another‟s Crime, in Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, 

1987, 9, pp. 751-770; WOO D., The People vs Fumiko Kimura: But Which People?, in International Journal of 

the Sociology of Law, 1989, 17, pp. 403-428.  
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testimoniavano l‟esistenza dell‟usanza nota come “oya-ko-shinju” nel Paese di origine, nei 

termini effettivamente riprodotti nel processo. Anche sulla scorta dell‟esperimento di una cultural 

evidence, sotto forma di alcune consulenze psichiatriche realizzate da esperti della cultura 

giapponese ( 227 ), la difesa avanzava pertanto la tesi che l‟accusata versasse in uno stato di 

insanity al momento del reato, avendo subito dai fatti accaduti un profondo condizionamento 

psicologico,. All‟esito del giudizio la Corte pronunciò una condanna per omicidio involontario 

(manslaughter) ( 228 ), giustificando tale decisione con il fatto che in questo senso sarebbe stata 

senza dubbio la decisione di un giudice del Paese di appartenenza dell‟imputata, dove la condotta 

è tuttora contraria alla legge ma largamente decriminalizzata ( 229 ). 

Il caso descritto ha suscitato numerose riflessioni nell‟ambito della dottrina: da un lato, è 

apparso interessante, in quanto offre un esempio di come la cultural evidence possa 

concretamente contribuire a gettare luce sulla efficacia del condizionamento culturale nell‟agire 

umano, anche in considerazione dei valori che ispirano la famiglia in alcuni Paesi asiatici; 

dall‟altro lato, si è prestato alle critiche di chi vi ha visto una chiara dimostrazione del rischio che 

una defense fondata sull‟appartenenza culturale possa costituire fonte di pericolose 

generalizzazioni, anche alla luce del fatto che nessuno avrebbe potuto affermare con certezza in 

quale modo la vicenda sarebbe stata decisa da un vero giudice giapponese ( 230 ).  

 

b) Caso People v. Chen ( 231 ).  

Un altro caso giudiziario ha visto come protagonista un cittadino americano di nazionalità 

cinese, Dong-lu Chen, negli Stati Uniti da circa un anno che, scoperta l‟infedeltà della propria 

moglie, l‟aveva uccisa con modalità particolarmente violente, peraltro a distanza di alcune 

settimane dalla conoscenza di detta relazione ( 232 ).  

Nel corso dell‟istruzione probatoria emergeva che nell‟ambito della comunità di origine 

dell‟agente le donne abitualmente versano in uno stato di subordinazione sia materiale che 

                                                 
( 

227
 ) La difesa dell‟imputata Kimura sollecitò l‟acquisizione al processo di relazioni tecniche (reports) da parte 

di ben nove psichiatri clinici, alcuni dei quali dotati di specifica esperienza con la cultura giapponese.  

( 
228

 ) Con l‟applicazione di una pena di cinque anni di probation e l‟assegnazione ad una consulenza 

psichiatrica, avendo agito appunto in stato di temporal insanity.  

( 
229

 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1110.   

( 
230

 ) Per rilievi fortemente critici sul caso in oggetto, volti ad evidenziare che un esame dei casi relativi alla 

pratica di oya-ko-shinju in Giappone non consente realmente di pervenire a conclusioni definitive sullo stato del 

diritto e della cultura giapponese attuali in proposito, cfr. CHIU D. C., The Cultural Defense, cit., p. 1100.  

( 
231

 ) People v. Chen. No. 87-7774 (Sup. Ct. N.Y. County Dec 2, 1988).  

( 
232

 ) L‟agente aveva colpito ripetutamente con alcuni colpi di martello la propria moglie, provocandone la 

morte. A parte la brutalità dell‟atto, tuttavia, ciò che nella sua condotta attirò l‟attenzione e generò dibattito tra le 

Parti processuali fu appunto la consistente distanza temporale tra la scoperta dell‟infedeltà da parte di Chen e 

l‟azione omicida: il notevole periodo di tempo trascorso appariva infatti decisamente conciliarsi più con un atto 

preordinato che con un impeto d‟ira causato dal fatto ingiusto altrui. Sul caso di Dong-lu Chen cfr. DE MAGLIE 

C., Multiculturalismo e diritto penale, cit., p. 187.  



 73 

giuridica nei confronti del proprio marito, che può ricorrere legittimamente anche a sistemi 

improntati all‟uso della forza per consolidare tale condizione e mantenere una forma di 

“disciplina” rispetto a condotte ritenute non consone per l‟ordinario svolgimento della vita 

familiare, tra le quali certamente figura l‟adulterio ( 233 ).  

La difesa di Chen aveva sviluppato in giudizio una teoria difensiva fondata sulla diminuzione 

di capacità in capo all‟agente al momento del fatto, utilizzando l‟argomento – giudicato dalla 

dottrina «contorto» ( 234 ) – per cui il defendant aveva agito sotto la pressione psicologica della 

sua appartenenza culturale, che si era appunto espressa nella forma di una diminuzione delle 

facoltà volitive. Nell‟ambito del processo, infatti, fu assunta la deposizione di un antropologo 

accademico, il dottor Burton Pastenak, il quale illustrò che nell‟ambito della cultura cinese il 

divorzio per adulterio costituisce un avvenimento valutato in modo particolarmente negativo, 

poiché getta disonore sugli antenati e rappresenta la prova della debolezza e della scarsa virilità 

dell‟uomo ( 235 ).  

Nel caso di specie il giudice accettò la ricostruzione offerta dalla difesa circa i presupposti 

della condotta, confermata dalla testimonianza autorevole dell‟esperto nonché da quella di un 

appartenente alla comunità cinese, che mostrò come la reazione di un uomo di questa tradizione è 

sempre violenta in casi analoghi, a meno che le conseguenze non siano mitigate attraverso 

l‟intervento di mediazione da parte della comunità ( 236 ). L‟imputato, peraltro, sprovvisto di tale 

prezioso supporto materiale e morale nel Paese di accoglienza, aveva agito sotto la spinta del 

proprio condizionamento culturale.  

All‟esito del processo il giudice riconosceva pertanto la colpevolezza dell‟imputato per 

omicidio di secondo grado, motivando significativamente nel senso che l‟agente «era stato 

condotto alla violenza dai valori tradizionali cinesi circa l‟adulterio», offesa quest‟ultima in 

relazione alla quale un uomo cinese che non avesse reagito allo stesso modo avrebbe dimostrato 

scarsa virilità, e osservando altresì che i suoi valori culturali avevano condotto Chen a «cedere di 

fronte alle circostanze» (to cracking under the circumstances), non senza precisare infine che, in 

ogni caso, se il crimine fosse stato commesso da un individuo nato e cresciuto negli Stati Uniti, il 

                                                 
( 

233
 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1108.  

( 
234

 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1108.   

( 
235

 ) MAGNARELLA P. J., Justice, cit., p. 73.  

( 
236

 ) Un recente studio sulle modalità di soluzione dei conflitti nell‟ambito della società cinese sembra infatti 

confermare questa tesi. Si è illustrata in particolare la tendenza della tradizione cinese – esempio di shame 

culture, ovvero di società di tipo tradizionale e collettivistico, incentrata prevalentemente su un‟etica di gruppo – 

a ricorrere al diritto penale soltanto in via residuale, allorché l‟attività di persuasione sociale e di mediazione 

abbia registrato un fallimento nella gestione della relazione tra famiglia dell‟offeso e offensore. Lo studio ha 

evidenziato che la soluzione delle controversie è affidata ad un terzo estraneo ed imparziale che, pur essendo 

sprovvisto di titoli o onorificenze, è riguardato con particolare rispetto e fiducia per l‟attività di intermediazione 

espletata ai fini della composizione del conflitto. Si veda COSI G., L‟accordo e la decisione. Modelli culturali e 

strategie di gestione dei conflitti, in Sociologia del diritto, 2007, 3, pp. 47-98.  
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giudice sarebbe stato “costretto” a condannarlo per omicidio di primo grado, ricorrendone tutti i 

presupposti ( 237 ).  

Anche il caso giudiziario in questione si è offerto a interessanti riflessioni da parte della 

dottrina statunitense, che ha evidenziato criticamente come esso sia emblematico di un 

atteggiamento irragionevole nei confronti della diversità culturale. Si è osservato, in proposito, 

che il contributo offerto dall‟esperto si era risolto nel sottoporre al giudicante valutazioni di 

carattere generale ( 238 ), senza che fosse stato fornito neppure un precedente giudiziario tratto dal 

diritto cinese moderno né differenti argomentazioni idonee a suggerire ragionevolmente che la 

condotta descritta non sia punita altrettanto severamente da parte della giustizia cinese ( 239 ). Nel 

contempo si è anche segnalato che la perdita dell‟onore (loss of face) non rappresenta certamente 

uno stimolo psicologico negativo proprio della comunità cinese, cosicché qualsiasi 

rappresentazione che tenda ad attribuirgli tale significato appare del tutto arbitraria ( 240 ). Sarebbe 

stato più utile, in questo senso, un confronto autenticamente comparativo con il sistema penale 

cinese moderno, in cui sono contemplate attenuazioni di responsabilità penale per i casi di 

omicidio, nessuna delle quali peraltro riconducibile alla “causa d‟onore” ( 241 ).  

Sotto altro profilo, concentrando l‟attenzione sulle caratteristiche antropologiche di una 

determinata cultura si è persa di vista l‟esatta sequenza degli eventi che hanno condotto 

all‟omicidio: la distanza temporale intercorsa tra la scoperta del fatto – che avrebbe potuto 

realmente indurre nell‟agente uno stato mentale di sopraffazione – e il momento in cui la condotta 

criminosa fu concretamente attuata, avrebbe dovuto condurre invece il giudice a negare nella 

fattispecie la sussistenza dei presupposti di una provocazione idonea a cagionare uno 

sconvolgimento psicologico così marcato. In questo modo – si è osservato – la responsabilità 

individuale è stata posta in ombra e in sua vece è stata sottoposta a processo la stessa cultura 

cinese ( 242 ).  

 

 

                                                 
( 

237
 ) Per ulteriori considerazioni sul contenuto della motivazione cfr. COLEMAN D. L., Individualizing Justice, 

cit., p. 1108.   

( 
238

 ) Queste le conclusioni del dottor Burton Pasternak nell‟ambito del proprio intervento come expert witness: 

«In general terms, I think that one could expect a Chinese to react in a much more volatile, violent way to those 

circumstances than someone from our own society. I think there‟s no doubt about it», cfr. People v. Chen. No. 

87-7774, cit., p. 74.  

( 
239

 ) SONG S., Justice, cit., p. 94.  

( 
240

 ) CHEN C. W., A Critique of „Loss of Face‟ Arguments in Cultural Defense Cases: a Comparative Study, in 

FOBLETS M. C. – RENTELN A. D., Multicultural Juriprudence, cit., p. 252 ss.  

( 
241

 ) CHEN C. W., A Critique of „Loss of Face‟ Arguments, cit., p. 257.  

( 
242

 ) In questi termini, CHIU D. C., The Cultural Defense, cit., p. 1099. In toni ancora più accesi RIMONTE N., A 

Question of Culture, cit., p. 1311, rilevando che l‟omicidio commesso è diventato un “reato senza vittima” e che 

la particolare tenuità della pena inflitta all‟imputato si è presa gioco (mocked) della morte della donna.  
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c) Caso People v. Moua ( 243 ).  

Attiene ancora alla complessità e alla pregnanza culturale della relazione uomo-donna il caso 

di Kong Moua, cittadino laotiano da poco giunto negli Stati Uniti d‟America, che commetteva un 

reato di sequestro di persona e di violenza sessuale in esecuzione del rituale tribale noto come “zij 

poj niam” (marriage-by-capture), ovvero un‟usanza etnica propria dei popoli del Laos ( 244 ), che 

costituisce nella sostanza un corteggiamento finalizzato al matrimonio.  

Eseguendo il rituale in questione, l‟uomo poneva in atto un rapimento nei confronti della 

ragazza che intendeva sposare, anch‟essa di origine laotiana e, attuando una decisione unilaterale 

che nell‟ambito della tradizione originaria compete unicamente all‟uomo, consumava con la 

stessa, non consenziente, un rapporto sessuale. La tradizione regolamenta anche le modalità con le 

quali l‟atto dovrebbe avvenire: dopo una fase preliminare di scambio di doni dovrebbe avere 

luogo il rapimento, e nell‟ambito tanto dello stesso quanto del successivo atto sessuale ci si 

aspetta che la ragazza manifesti resistenza e protesti verbalmente – così da dare prova della 

propria virtù – mentre si impone che l‟uomo assuma un atteggiamento deciso, così da dimostrare 

di essere dotato di abbastanza forza sia fisica che morale da poter diventare suo marito.  

Il caso in questione giungeva all‟attenzione dell‟autorità giudiziaria americana – a seguito 

della denuncia proposta dalla vittima per il reato di violenza sessuale – e l‟imputato si difese 

affermando che ricorrevano nel fatto tutti gli elementi della propria tradizione, compreso il 

dissenso della ragazza che, interpretato alla luce della comune cultura di appartenenza, induceva a 

ritenere che anche da parte della stessa vi fosse piena consapevolezza della consumazione di quel 

particolare rito. All‟esito della fase istruttoria, nel corso della quale erano state introdotte prove 

documentali consistenti in studi antropologici in materia e il giudice aveva avuto altresì la 

possibilità di conferire con alcuni rappresentanti del clan al quale Moua apparteneva ( 245 ), si 

riteneva sussistente un errore di fatto (mistake of fact) al quale il giovane Laotiano era stato 

indotto dalle circostanze del caso, assumendo peraltro rilevanza ai fini della decisione anche lo 

scarso livello di integrazione nella società americana del gruppo etnico di appartenenza ( 246 ): fu 

pertanto pronunciata nei suoi confronti – in maniera abbastanza sorprendente – la condanna per un 

reato minore (false imprisonment), mentre non si ritennero integrati i presupposti dei reati di 

sequestro di persona e di violenza sessuale.  

                                                 
( 

243
 ) People v. Moua. No. 315972-0 (Fresno County 1985).  

( 
244

 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1106, la quale osserva che la tradizione culturale descritta 

si può ritrovare, peraltro, anche in alcuni Paesi dell‟Africa settentrionale.  

( 
245

 ) MAGNARELLA P. J., Justice, cit., p. 63.  

( 
246

 ) Per un‟illustrazione dell‟isolamento volontario dei cittadini del Laos rispetto alla società americana, verso 

la quale essi nutrono sentimenti di sfiducia e di paura, che inducono a rifugiarsi nelle tradizioni culturali 

autoctone, cfr. MAGNARELLA P. J., Justice, cit., p. 68 ss.  
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Sulla vicenda giudiziaria descritta si sono appuntate le critiche di chi, richiamando la 

posizione di soggezione in cui si trovano le donne nell‟ambito della tradizione culturale citata, 

indica i rischi di discriminazione e di generalizzazione ai quali la condivisione della tesi difensiva 

espone anche per il futuro, con particolare riferimento all‟elemento dell‟assenza – reale o presunta 

– del consenso rispetto alla consumazione dell‟atto sessuale ( 247 ).  

 

d) Caso People v. Trujillo-Garcia ( 248 ).  

Meno noto ma altrettanto meritevole di attenzione con riferimento alla valutazione 

tipicamente culturale di alcuni diritti e valori personali è il caso di Eduardo Tujillo-Garcia, 

cittadino americano di origine messicana che, in occasione di una discussione con un 

connazionale, suo debitore, che rifiutava il pagamento di quanto dovuto, sentiva accompagnare 

detto rifiuto da un insulto tipico del linguaggio messicano, particolarmente offensivo ( 249 ), che 

provocava la reazione violenta dell‟offeso inducendolo istintivamente a sparare all‟offensore, del 

quale cagionava la morte.  

Nel processo trovava applicazione nei confronti dell‟imputato la legge della California – che 

effettivamente ammette che un‟offesa anche meramente verbale possa valere come provocation e 

giustificare così l‟azione criminosa – ma il giudice non accoglieva l‟impostazione della cultural 

defense proposta dall‟imputato, evidenziando che, all‟esito di un necessario confronto tra il 

comportamento posto in atto dall‟accusato e quello che sarebbe stato tenuto da un reasonable man 

in condizioni analoghe, la tenuità dell‟offesa arrecata era ampiamente sproporzionata rispetto alla 

reazione, e non avrebbe potuto giustificare un atto violento del genere di quello commesso.  

Non sortirono una differente valutazione dell‟accaduto neppure le rimostranze del defendant, 

il quale evidenziò nell‟ambito della propria deposizione che, considerata la comune origine 

messicana delle parti coinvolte, era ben nota ad entrambi la particolare gravità delle espressioni 

utilizzate, autentiche “fighting words” ( 250 ): esclusa l‟attendibilità della ricostruzione del fatto 

                                                 
( 

247
 ) Proprio l‟assenza del consenso della ragazza al rapporto sessuale costituisce, invero, l‟aspetto più 

problematico del caso in questione, poiché lo stesso esprime emblematicamente l‟elemento di fatto che, 

interpretato alla luce di una differente tradizione culturale, può indurre in errore circa la perfetta corrispondenza 

nel caso di specie di tutti gli elementi caratterizzanti il rituale tribale.  

( 
248

 ) People v. Trujillo-Garcia. 1988. Appellant‟s Supplemental Brief. Court of Appeal, California First 

Appellate District, Division one, No A038099.  

( 
249

 ) L‟insulto proferito dalla vittima, Jose Pudilla, nei confronti dell‟omicida Eduardo Trujillo-Garcia fu 

“Chinga tu madre”, che – come illustrato dal defendant nell‟ambito della propria deposizione durante il 

processo per omicidio – rappresenta un‟offesa particolarmente grave per un messicano, dato il riferimento 

osceno e blasfemo contenuto nell‟invito ad avere un rapporto sessuale con la propria madre. Tale offesa, oltre ad 

essere particolarmente intollerabile nell‟ambito della cultura in questione, in cui la madre è riguardata come 

figura meritevole di profondo rispetto se non di devozione religiosa, doveva ritenersi pienamente riconoscibile 

come grave provocazione da parte della vittima, anch‟essa appartenente alla medesima tradizione culturale.  

( 
250

 ) Sull‟argomento svolge considerazioni critiche RENTELN A. D., In Defense, cit., p. 201, che rileva come non 

sia stata attribuita da parte dell‟Autorità giudiziaria l‟adeguata considerazione al requisito della ragionevolezza 
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fornita dall‟imputato e, seppure in assenza di alcuno strumento probatorio che consentisse di 

attribuire il giusto peso al condizionamento di natura culturale subito ( 251 ), il giudice pronunciò 

nei suoi confronti una condanna per omicidio di secondo grado ( 252 ).  

 

e) Caso People v. Singh ( 253 ).  

Ulteriore caso giudiziario che appare meritevole di nota in relazione alla defense di matrice 

culturale e religiosa è quello di un cittadino indiano, Partap Singh, che fu tratto in arresto dalla 

polizia di New York City mentre attendeva il treno in una stazione della metropolitana cittadina, 

indossando il tradizionale pugnale religioso (kirpan) ( 254 ). Egli fu accusato del reato che punisce 

il porto in pubblico di oggetti idonei ad offendere e non costituì una sufficiente argomentazione 

difensiva neppure la giustificazione fornita dall‟agente circa la natura meramente ornamentale 

dell‟oggetto ed il suo valore sacro, che l‟avrebbero trattenuto dal farne uso.  

Il pugnale era invece identificato con un‟arma e la colpevolezza dell‟agente si riteneva 

sussistente sulla base della considerazione per cui la libera esplicazione della libertà religiosa 

invocata dall‟agente avrebbe potuto legittimamente applicarsi soltanto alla manifestazione di 

opinioni e di convinzioni, ma non ad azioni concrete idonee a porre a rischio la pubblica 

incolumità. Il caso, tuttavia, non ebbe ulteriori sviluppi, in quanto la sua prosecuzione apparve 

«contraria agli interessi della giustizia» ( 255 ). La relativa decisione, dettata quindi da quelle che 

potrebbero definirsi prevalenti “esigenze di economia processuale”, fu assunta senza che fosse 

stata attribuita la minima rilevanza alla cultural evidence e all‟incidenza del fattore culturale 

rispetto al comportamento criminoso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
della reazione del Trujillo-Garcia, che doveva essere rapportata ad un ben preciso standard di riferimento, 

quello di un uomo appartenente alla comunità messicana, al fine di verificare se nella situazione descritta la sua 

reazione sarebbe stata differente da quella concretamente posta in essere dal defendant. In argomento v. altresì 

COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1117.  

( 
251

 ) RENTELN A. D., In Defense, cit., p. 201.  

( 
252

 ) Come accade spesso nell‟ambito della giurisprudenza americana, ricorrendo una cultural defense, 

l‟omicidio premeditato (murder) può essere derubricato nella forma più mite di manslaughter. Nel caso di 

specie, invece, il fatto venne giudicato soltanto quale second degree murder, e l‟imputato punito con la pena di 

15 anni di carcere.  

( 
253

 ) People v. Singh. 1987. 516 NYS 2d 412 New York City Civ. Ct.  

( 
254

 ) Il caso appare interessante anche a fini di comparazione, in relazione ad analoghe vicende giudiziarie 

verificatesi in Europa e in Italia, sulle quali si avrà modo di tornare in seguito.  

( 
255

 ) Cfr. RENTELN A. D., In Defense, cit., p. 194.  
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9. Il giudice penale e il suo ruolo di mediazione nelle controversie caratterizzate da cultural 

defenses 

 

Alla luce dei casi giudiziari illustrati è possibile svolgere ora alcune considerazioni in 

relazione al ruolo del giudice e al contenuto delle motivazioni giudiziarie, per evidenziare, da un 

lato, la delicatezza del compito che ad esso spetta e dall‟altro la pericolosità di un giudizio che 

deve necessariamente affidarsi a parametri con i quali egli non ha alcuna dimestichezza. 

Sotto il primo profilo è agevole intuire che il giudice è chiamato a svolgere un ruolo di 

mediazione tra sistemi normativi contrapposti e – come si è detto – ugualmente vincolanti: quello 

espresso dalla cultura di maggioranza nella propria criminal law e quello introdotto nel processo 

penale dallo stesso imputato, che pretende di poter appellarsi a codici di comportamento esterni a 

giustificazione dell‟atto commesso. A tale funzione il giudice assolve sotto la costante 

osservazione dell‟opinione pubblica che, valutato il crimine “culturale” attraverso i propri 

parametri di giudizio, può esercitare indirettamente pressioni affinché il colpevole sia punito e sia 

reintegrato uno stato di legalità, non diversamente da quanto accadrebbe in qualsiasi altro caso 

giudiziario che veda come protagonista un individuo appartenente alla cultura dominante. In 

questo quadro si inserisce anche la persona del defendant, nei confronti della quale il giudice 

dovrebbe farsi garante – come organo terzo e imparziale – del pieno rispetto dei diritti di difesa 

riconosciuti all‟imputato. 

D‟altra parte, non può sfuggire neppure il conflitto interno che l‟autorità decidente vive nelle 

situazioni descritte, per la necessità di sciogliere un dubbio fondamentale tipicamente posto dalle 

vicende connotate da riferimenti culturali, vale a dire la scelta se prestare fede alla “spiegazione” 

culturalmente orientata fornita dall‟imputato oppure se considerarlo a tutti gli effetti simile a 

qualsiasi altro soggetto sottoposto a giudizio ( 256 ). Una sorta di indecisione psicologica che 

sussiste di fatto in qualsiasi controversia, ma che si presenta particolarmente acuta quando 

l‟imputato appartiene ad un‟altra cultura ed agisce in conformità a differenti codici di 

comportamento.  

A ciò si aggiunga che il giudice è gravato del peso della propria inesperienza rispetto alle 

peculiarità di queste vicende, in cui possono giocare un ruolo decisivo nell‟elaborazione della 

decisione tanto l‟ignoranza dei reali contenuti della cultura di appartenenza dell‟imputato quanto 

il proprio particolare backgruond culturale ( 257 ). In questo senso egli dovrà affidarsi – non 

                                                 
( 

256
 ) PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 513.  

( 
257

 ) Osserva che l‟atteggiamento del giudice nei confronti dei casi in cui è sollevata una cultural defense è 

condizionato da fattori quali le sue convinzioni personali e l‟istruzione ricevuta MAGNARELLA P. J., Justice, cit., 

p. 76. Per uno studio condotto in America già negli anni Sessanta volto ad esaminare empiricamente la relazione 

esistente tra il background del singolo giudice e il suo atteggiamento nei confronti del caso sottopostogli, cfr. 

NAGEL S. S., Judicial Background and Criminal Cases, in The Journal of Criminal Law, Criminology, and 
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diversamente da quanto accade nei processi relativi ad eventi che richiedono spiegazioni di 

fenomeni scientifici – all‟apporto e al contributo spesso determinante di periti ed esperti, con il 

rischio che dalla qualità di detto contributo dipenda in sostanza la soluzione del caso. Si 

ripropone, pertanto, il dibattito sull‟ammissibilità della cultural evidence, del quale si è detto poco 

sopra, ed emergono senza dubbio significativi argomenti che fanno propendere per la sua 

regolamentazione in modo compiuto.  

Una volta che il caso sia arrivato in Tribunale, inoltre, il giudice è posto di fronte alla 

responsabilità di valutare anche i benefici che possono derivare all‟imputato dall‟applicazione di 

una sanzione penale, anche in considerazione della funzione di rieducazione che la stessa 

dovrebbe perseguire. Da ultimo, emergono anche i rischi e le storture date da una eccessiva 

personalizzazione della risposta sanzionatoria nei confronti dell‟imputato, che potrebbe condurre 

a soluzioni ingiuste e ad illogiche disparità tra comportamenti perfettamente identici nella 

sostanza, come potrebbe accadere nel caso di reati differenti soltanto per la “motivazione” – non 

priva di ambiguità – che ha spinto l‟agente ( 258 ).  

 

 

10. I rischi e i vantaggi di un sistema aperto alla cultural defense 
 

Da quanto detto risulta chiaramente che l‟ammissibilità di una defense fondata sul fattore 

culturale nell‟ambito del processo penale rappresenta un tema molto controverso e aperto è il 

dibattito circa la valutazione dei rischi e dei vantaggi conseguenti alla sua accettazione.  

Da un lato, chi critica l‟istituto della cultural defense sottolinea i rischi che ne derivano sul 

piano della teoria generale del reato e delle funzioni della pena, evidenziando che esso 

contraddice l‟aspirazione all‟universalismo propria del precetto penale e del relativo processo. Il 

sistema della repressione criminale – si osserva – non può sopportare eccezioni così vistose come 

quelle che si pretenderebbe di introdurre al seguito di elementi culturalmente rilevanti, che 

                                                                                                                                                         
Police Science, 1962 (53), 3, pp. 333-339. Nell‟analisi sono stati presi in considerazione soltanto giudici 

impegnati nel settore penalistico e si è osservato che gli stessi manifestavano maggiore o minore sympathy nei 

confronti dell‟accusato appartenente alle classi sociali più povere e disagiate a seconda di alcune caratteristiche 

quali l‟essere Democratico o Repubblicano, Cattolico o Protestante, appartenente o meno all‟American Bar 

Association, avere o meno ricoperto l‟ufficio di Prosecutor. Furono presi in considerazione ai fini dell‟analisi 

anche altri elementi quali l‟istruzione, la provenienza e la nazionalità del medesimo giudice.  

( 
258

 ) In questo senso si potrebbe discutere se sussista realmente una differenza tra l‟omicidio commesso da un 

marito occidentale particolarmente geloso che abbia scoperto la relazione extraconiugale della propria moglie e 

lo stesso comportamento tenuto da una persona appartenente ad un gruppo culturale di impostazione patriarcale, 

che veda nella condotta una grave offesa all‟onore familiare. Analogamente, si potrebbe confrontare sul piano 

delle motivazioni psicologiche al reato il comportamento integrante una rapina con armi commessa da un uomo 

occidentale per provvedere alle necessità primarie della propria famiglia, e quello di un immigrato di religione 

Winti da poco in Occidente che debba procurarsi urgentemente i mezzi economici per sostenere un viaggio di 

ritorno nel Paese d‟origine, dove lo attendeva la nonna gravemente ammalata, spinto dal timore che, nel caso non 

fosse riuscito a salutarla per tempo, il suo spirito lo avrebbe accompagnato per sempre. Per questi rilievi cfr. 

VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 23.  
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offrono ai consociati un‟impressione di generale inefficacia del sistema repressivo nazionale e di 

debolezza nella protezione di regole generali volte a tutelare i diritti individuali e sociali in modo 

egualitario ( 259 ).  

Un ulteriore rischio che si ricollega all‟impiego della cultural defense nell‟ambito del 

processo penale è quello di mettere a disposizione dell‟imputato uno strumento che potrebbe 

prestarsi a facili manipolazioni e ad usi strumentali al momento più opportuno, come tipicamente 

accade nei casi in cui un individuo, apparentemente ben inserito nel sistema sociale di 

accoglienza, manifesti in modo “improvviso” – e proprio con la commissione di un reato – la 

propria rinnovata fedeltà verso un sistema etico-culturale funzionale ai suoi scopi ( 260 ). Se a ciò 

si aggiunge che dal punto di vista probatorio non esiste – come si è visto – alcuna 

regolamentazione della cultural evidence né la possibilità di verificare concretamente e in modo 

trasparente la portata ed i limiti dell‟incidenza del “fattore culturale” rispetto alla condotta 

criminosa, la cultural defense appare equiparabile ad una stravagante strategia difensiva.  

Le critiche si fanno più accese, poi, se dal piano di analisi generale – volto ad indagare le 

ragioni di ammissibilità in via di principio dell‟istituto – ci si avvicina a quello particolare, che 

coinvolge i soggetti offesi dai singoli comportamenti criminosi: le “vittime” della cultural 

defense. Si è osservato, in proposito, che l‟impiego della strategia della difesa culturale – “My 

culture made me do it!” ( 261 ) – produce, di fatto, seri rischi di discriminazione. Si introduce, in 

primo luogo, un trattamento differenziato tra le persone offese da un medesimo atto criminoso, 

che vedono i rispettivi autori scagionati oppure puniti severamente in base ad una caratteristica 

soggettiva quale la cultura di appartenenza ( 262 ), suggerendo che i reati culturalmente orientati 

siano decriminalizzati e di fatto “privi di vittima” ( 263 ).  

Si osserva, inoltre, che assume inevitabilmente rilevanza il contenuto etico-politico delle 

norme del Paese di appartenenza dell‟agente “culturale”: ciò che appare inaccettabile è 

l‟ammissione di norme di legge proprie di Paesi stranieri, alcune di contenuto obiettivamente ed 

intrinsecamente discriminatorio, in quanto idonee a svilire gli individui sulla base di criteri quali il 

sesso o l‟età, assicurando loro un trattamento deteriore in quanto «esseri di valore inferiore sul 

                                                 
( 

259
 ) In questo senso COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1136, che osserva come «permettere alla 

prova culturale di essere determinante (dispositive) nell‟ambito dei giudizi penali viola sia il principio 

fondamentale che la società ha un diritto alla protezione pubblica nei confronti del crimine, sia la dottrina della 

protezione egualitaria, che sostiene la necessità di provvedere alla tutela pubblica nei confronti di tutti in modo 

paritario, senza riguardo alla razza, al genere o all‟origine nazionale».  

( 
260

 ) PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 513.  

( 
261

 ) HONIG B., My Culture Made Me Do It, in OKIN S. M., Is multiculturalism Bad for Women?, Princeton, 

1999, pp. 35-40. 

( 
262

 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 124.  

( 
263

 ) RIMONTE N., A Question of Culture, cit., p. 1312.  
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piano morale e politico» ( 264 ). Il pericolo al quale si espongono pertanto i Tribunali “liberali” 

americani è quello per cui, mentre si rende giustizia al pluralismo culturale, si aggravano le 

condizioni di debolezza in cui già versano i soggetti più vulnerabili di questi gruppi, vale a dire 

appunto le donne e i minori, ai quali viene in sostanza negata la tutela prevista dalle leggi 

americane ( 265 ), mediante la definizione della loro «identità giuridica» alla luce e secondo le 

regole della comunità di appartenenza ( 266 ). Da questo punto di vista si è addirittura paragonato il 

sistema della cultural defense a un moderno “codice culturale”, che «svaluta le vite degli 

immigrati vittime di reati da parte di immigrati, nello stesso modo con cui il codice della schiavitù 

e il codice dei neri svalutava le vite dei neri nel diciannovesimo secolo» ( 267 ).  

Si offre un‟apertura, inoltre, attraverso la quale possono fare il loro ingresso nell‟ordinamento 

principi e valori, che vengono di fatto innestati nel sistema giuridico di accoglienza, contro i quali 

le società democratiche hanno a lungo combattuto e che non possono essere accettati ( 268 ), a 

meno che non si sia disposti a retrocedere verso assetti giuridici lontani nel tempo e distanti dalla 

sensibilità giuridica moderna.  

Nello stesso tempo, si trasmette anche l‟idea che gli immigrati possano continuare anche nel 

Paese ospitante ad attingere al medesimo complesso di diritti e prerogative del quale disponevano 

nel Paese di provenienza: atteggiamento che, oltre a non favorire l‟adattamento rispetto al sistema 

legale di arrivo e ai valori che vi trovano riconoscimento, trasmette oltretutto un‟idea errata su 

cosa sia un ordinamento giuridico democratico ( 269 ). Si attribuisce, in altre parole, un 

ingannevole segnale di tolleranza che non facilita il percorso di adattamento dell‟immigrato al 

nuovo sistema di valori ma, al contrario, crea aspettative di legittimazione anche per il futuro, con 

                                                 
( 

264
 ) Si è esplicitamente osservato in proposito che «L‟obiettivo dell‟introduzione della difesa culturale nelle 

cause penali è di rendere giustizia all‟imputato contestualizzandone le azioni alla luce del suo bagaglio culturale. 

Tuttavia, nel rendere giustizia all‟imputato, si commette un‟ingiustizia nei confronti delle vittime appartenenti 

proprio alla medesima cultura», così BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 124.  

( 
265

 ) In argomento, con particolare riferimento alla giustizia penale negli Stati Uniti, dove di fatto alle donne e 

ai minori vittime di comportamenti culturalmente orientati viene in sostanza negata una tutela penale, cfr. 

COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1095. Analoghe considerazioni svolge CHIU D. C., The Cultural 

Defense, cit., p. 1121. Osserva che la cultural defense promuove una «culturally-sponsored violence against 

women» RIMONTE N., A Question of Culture, cit., p. 1312.  

( 
266

 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 124. In casi del genere, persino il requisito del possesso della 

“cittadinanza americana” può passare in secondo piano rispetto a quello della “appartenenza etnica e nazionale” 

del soggetto coinvolto.  

( 
267

 ) COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1144.   

( 
268

 ) «Quando il sistema legale americano sceglie di riconoscere queste tradizioni allo scopo di perseguire una 

giustizia individualizzata per colui che ha agito sulla base della “cultural defence”, esso condona lo sciovinismo 

che si trova al centro di queste tradizioni», così COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1096.  

( 
269

 ) «Questi aggressori, infatti, ritornano alle proprie comunità con l‟imprimatur di che cosa sia, in sostanza, un 

sistema legale multiculturale, ovvero un sistema che incorpora i costumi o le pratiche come argomento difensivo. 

Le vittime, invece, sono semplicemente lasciate morte, battute, violentate e mutilate, e le vittime potenziali 

potrebbero convincersi che gli Stati Uniti non sono un posto nel quale si possa sperare di essere protetti da 

crimini che trovano il loro fondamento in culture discriminanti», COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 

1160.  
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ripercussioni indirette sulla disponibilità delle potenziali vittime di comportamenti criminosi 

culturalmente orientati a promuovere denunce in questo senso, e con l‟esito prevedibile che tali 

condotte gradualmente perdano la propria connotazione negativa e scivolino nel sommerso, tra i 

reati non denunciati né puniti.  

Non da ultimo, si segnala anche il pericolo della diffusione di visioni stereotipate di individui 

appartenenti ad un determinato gruppo culturale, gli “altri”, i “non Occidentali”, che potrebbero 

divenire oggetto di indebita svalutazione di fronte al resto della popolazione perché si è diffusa 

nei loro confronti una determinata rappresentazione ( 270 ), cosicché non è difficile prevedere che 

questi ultimi siano costantemente oggetto di pre-giudizi circa determinate motivazioni e condotte, 

prima ancora che qualsiasi autorità giudiziaria abbia intrapreso l‟esame del caso ( 271 ).  

Sorge la necessità, pertanto, di prevedere norme superiori che assicurino la pari tutela e la 

protezione dalla discriminazione, anche in considerazione della natura del diritto americano, 

fondato essenzialmente sul precedente giurisprudenziale, che in queste ipotesi potrebbe dare luogo 

ad effetti distorsivi e a una proliferazione di decisioni inique ( 272 ).  

In tutt‟altra direzione muovono, invece, i sostenitori della cultural defense. Essi suggeriscono 

la necessità di sfuggire alla suggestione per cui tale difesa, una volta introdotta nel processo, 

conduca sempre e comunque a facili soluzioni di ripiego per il “criminale culturale”: non è 

accettabile, in questo senso, un giudizio “in bianco e nero” ma occorre riconoscere realisticamente 

che, così come esistono in qualsiasi processo graduazioni nella risposta sanzionatoria idonee ad 

attribuire rilevanza ad alcuni fattori psicologici e materiali contestuali alla condotta, che hanno 

svolto di fatto un forte condizionamento sulla stessa, analoghe opportunità si presentano anche 

all‟interno del procedimento logico che sorregge la cultural defense, la cui decisione è legata, alla 

fine, ad un giudizio “di valore” ( 273 ).  

L‟istituto in esame concorre, inoltre, alla personalizzazione della risposta punitiva apprestata 

dall‟ordinamento giuridico di accoglienza, indagando – proprio attraverso la conoscenza del 

background culturale del soggetto agente – quali fossero al momento della condotta le concrete 

possibilità che lo stesso aveva di evitare il comportamento criminoso. In questo senso, tale defense 

                                                 
( 

270
 ) PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 513.  

( 
271

 ) «La strategia della difesa culturale imprigiona l‟individuo in una gabbia di interpretazioni culturali e di 

motivazioni psicologiche univoche, cosicché le intenzioni degli individui vengono ridotte a stereotipi culturali, 

l‟azione morale a una burattinata culturale», BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 126.  

( 
272

 ) Questo rischio si manifesta in tutta la sua pericolosità proprio nelle vicende simili a quella che ha visto 

protagonista il cittadino Laotiano (People v. Moua, sul quale Vd. supra). In questo caso, infatti, l‟assenza del 

consenso assume il ruolo di vero e proprio “requisito” per la consumazione del rito, cosicché la reiterazione di 

casi analoghi potrebbe condurre la giurisprudenza ad ammettere che la ragazza protagonista di uno zij poj niam 

(marriage by capture) non potrebbe mai sostenere di avere negato il proprio consenso e «l‟accettazione legale di 

questa finzione» renderebbe in sostanza impossibile perseguire realmente il colpevole di un reato di violenza 

sessuale. In questi termini, COLEMAN D. L., Individualizing Justice, cit., p. 1106.  

( 
273

 ) VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 32.  
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non è in contrasto con l‟ispirazione egualitaria che connota il precetto penale e, se correttamente 

interpretata, potrebbe anzi essere riguardata appunto come un modo di assicurare che proprio 

questi principi trovino concreta applicazione ( 274 ).  

I vantaggi di un sistema aperto alla cultural defense sono visibili, pertanto, già sul piano di 

una maggiore conoscenza probatoria dei fatti oggetto di giudizio, attraverso una «comprensione 

professionale e più sofisticata» dei modi in cui la cultura influenza quotidianamente il pensiero ed 

il comportamento umano, ciò soprattutto mediante il contributo delle scienze del comportamento 

come l‟antropologia ( 275 ). Utilizzare nel modo opportuno la defense fondata sull‟appartenenza 

culturale grazie all‟apporto delle conoscenze scientifiche può pertanto indubbiamente contribuire 

alla corretta comprensione del caso e, sul un piano più generale, a promuovere la giustizia sociale.  

Al di là del contributo arrecato sul piano di una migliore conoscenza probatoria, occorre 

peraltro evidenziare che non è affatto intaccata la libertà di giudizio del giudice e della giuria che, 

non diversamente da quanto accade per qualsiasi altra argomentazione difensiva, possono 

respingere la cultural defense ritenendola infondata o irrilevante ( 276 ). La mera allegazione della 

propria appartenenza culturale in assenza dei rigorosi requisiti sopra enunciati non ha posto al 

riparo dalla sanzione penale, infatti, gli autori di alcuni reati gravemente lesivi di interessi 

meritevoli di tutela di recente giunti all‟attenzione delle Corti statunitensi ( 277 ).  

 

11. Rilievi conclusivi.  
 

Nel corso dell‟esposizione che precede si sono così illustrate tanto la nascita dell‟istituto noto 

come cultural defense quanto le ragioni per le quali il “caso americano” assume tanto rilievo ai 

fini dell‟approfondimento della tematica. L‟evoluzione che si è tratteggiata induce a chiedersi 

quali possano essere gli sviluppi futuri dell‟istituto in parola negli Stati Uniti. È certo che essi 

dipendono oltre che dall‟atteggiamento dei giudici e dalla possibilità concreta di usufruire della 

cultural evidence, eventualmente regolamentata nelle sue linee generali, anche dagli effetti che 

l‟applicazione della stessa può produrre nella coscienza collettiva. Il rischio avvertito negli Stati 

                                                 
( 

274
 ) PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 517.  

( 
275

 ) CAUGHEY J. L., The Anthropologist, cit., p. 323. L‟A. evidenzia come proprio gli antropologi possono 

offrire un utile contributo al processo penale e evitare che la cultura possa divenire strumento di abusi nella 

prassi.  

( 
276

 ) Non diversamente da quanto accade per qualsiasi argomentazione difensiva, infatti, anche la cultural 

defense è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice e della giuria, che sono forniti di strumenti giuridici e 

concettuali idonei a decidere della plausibilità dei presupposti e dell‟obiettività dei riscontri proposti dalla difesa. 

In questi termini, RENTELN A. D., In Defense, cit. p. 207.  

( 
277

 ) Alcune vicende giudiziarie verificatesi negli Stati Uniti hanno visto respingere la defense fondata 

sull‟elemento culturale: ciò è accaduto in un caso nel quale la “cultura africana” era stata genericamente invocata 

come scusante per uno stupro; in un caso di traffico di persone e schiavitù sessuale di ragazzine di umili origini 

provenienti dall‟India, e nel caso di coltivazione di cannabis a preteso scopo religioso. Cfr. RENTELN A. D., The 

Use and Abuse, cit., p. 54 ss.  
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Uniti – ma il tema è senza dubbio di stretta attualità anche in Europa e in Italia, come si vedrà – è 

quello di considerare il fenomeno in questione, attraverso una “over-semplification” dei suoi 

contenuti, alla stregua di una facile fuga dal precetto penale, con la conseguente diffusione presso 

i consociati della convinzione errata per cui sia sufficiente per l‟imputato di reati anche gravi 

invocare la propria diversità culturale e la fedeltà ad un differente sistema di valori per sottrarsi 

alla sanzione ( 278 ).  

A questo proposito, la cultural defense non dovrebbe essere presentata secondo stereotipi 

negativi: la sua relazione con i principi fondamentali dell‟ordinamento giuridico non dovrebbe 

essere descritta secondo l‟immagine sopra proposta che raffigura un edificio chiuso – 

l‟ordinamento giuridico del Paese di accoglienza – nel quale essa vorrebbe introdursi con la forza. 

Al contrario, le vicende connotate da un condizionamento culturale potrebbero essere meglio 

intese se viste come «i punti di articolazione», gli snodi vitali in cui differenti e potenzialmente 

conflittuali sistemi normativi presenti all‟interno di un medesimo Stato possono entrare in 

comunicazione e aprirsi reciprocamente al dialogo ( 279 ). La materia – come si è intuito – presenta 

indubbiamente numerose difficoltà, che non sono peraltro sconosciute al diritto penale 

statunitense: anche in altri settori “difficili” la sfida è stata infatti raccolta ( 280 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( 

278
 ) FOBLETS M. C. – RENTELN A. D., Multicultural Juriprudence, cit., p. 336.  

( 
279

 ) MAGNARELLA P. J., Justice, cit., p. 76.  

( 
280

 ) In questo senso, FOBLETS M. C. – RENTELN A. D., Multicultural Juriprudence, cit., p. 338, che portano a 

sostegno dell‟accoglimento dell‟istituto della cultural defense l‟esempio dell‟affermazione – nonostante le 

difficoltà e le resistenze emerse – di una defense generale quale quella fondata sull‟insanity dell‟agente, con le 

implicazioni e le problematiche che ne sono derivate rispetto ai criteri e alle modalità di accertamento di tale 

stato mentale.  
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CAPITOLO II 
 

Appartenenza culturale e diritto penale:  

l’esperienza nordamericana e quella europea a confronto sulle cultural defenses  
 

 

Sezione II 
 

L‟esperienza del multiculturalismo in Europa:  

immigrazione, reati culturalmente motivati e cultural defences  
 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo Stato-nazione europeo e le sfide del multiculturalismo, tra minoranze autoctone 

e “nuove minoranze” di immigrati. – 3. La Francia e l‟esperienza delle immigrazioni: perdurante validità di un 

modello assimilazionista? – 4. Il Regno Unito: una società multiculturalista e la sua elaborazione delle cultural 

defences. – 4.1. I casi giudiziari. – 5. Lo Stato spagnolo tra componenti etniche autoctone e la nuova realtà del 

multiculturalismo. – 6. La Germania e la “terza via” per il multiculturalismo. – 6.1. I casi giudiziari. – 7. Rilievi 

conclusivi.  

 

 

Plaisante justice qu‟une rivière borne. Vérité au deçà de Pyrénées, erreur au delà.  

(PASCAL B., 1670) 

 

Cultural diversity is not a phenomenon of exotic and incommensurable others in distant lands 

and at different stages of historical development, as the old concept of culture made it appear. No. 

It is here and now in every society. Citizens are members of more than one dynamic culture and 

the experience of “crossing” cultures is normal activity.  

(TULLY J., 1995) 

 

Precisamente porque no todo es tolerable, no es licito moralmente aceptar 

incondicionalmente toda varietad de vida por el sólo hecho de ser diferente. La diversidad, 

tomada en sí misma, no tiene ninguna connotación moral positiva. Ni toda experiencia nueva es 

salutable ni todas las formas de vida son moralmente legítimas. Su legitimidad está directamente 

vinculada con la medida en que respeten y garanticen a todos los individuos que la practiquen la 

posibilidad de satisfacer sus intereses primarios.  

(GARZÓN VALDÉS E., 2004) 

 

 

1. Premessa 
 

L‟analisi delle cultural defenses condotta nel precedente capitolo in riferimento 

all‟ordinamento giuridico americano, dove le stesse sono state originariamente applicate nella 

prassi giurisprudenziale divenendo oggetto di attente riflessioni da parte della dottrina, costituisce 

la necessaria premessa dell‟indagine che ci si accinge ora a svolgere rispetto alla situazione 

europea.  
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Il fenomeno delle esimenti culturali compare, infatti, anche in Europa ma le differenze 

esistenti in questo ambiente dal punto di vista sociale, giuridico e, prima ancora, storico, 

conducono a diversi esiti, come si cercherà di porre in luce nel corso della presente analisi.  

Uno degli aspetti più significativi che conviene fin da ora evidenziare è quello della 

peculiarità della tradizione giuridica dei Paesi europei: gli ordinamenti in questione generalmente 

non sono improntati come quello statunitense sul precedente giurisprudenziale – con la rilevante 

eccezione del Regno Unito – ma su codici penali in cui sono stati fissati i valori fondamentali e i 

principi-guida cui l‟attività di repressione pubblica dovrebbe ispirarsi, in coerenza con le 

tradizioni socio-culturali di ciascun Paese. Proprio la rilevanza assunta dai codici penali quali 

imprescindibili punti di riferimento normativo e dogmatico in materia penale costituisce allora – 

come si vedrà – uno degli elementi che potrebbero rendere il sistema vigente refrattario alle 

influenze esercitabili dalle componenti culturali.  

Per questa ragione, il dibattito che il multiculturalismo pone alle società moderne, illustrato 

finora con riferimento al panorama americano, non può essere semplicemente trasferito in Europa: 

occorre, al contrario, usare molta cautela allo scopo di evitare generalizzazioni e soprattutto la 

trasposizione automatica di analisi e proposte elaborate per un‟altra realtà sociale, economica e 

giuridica ( 281 ).  

 

 

2. Lo Stato-nazione europeo e le sfide del multiculturalismo, tra minoranze autoctone e 

“nuove minoranze” di immigrati 
 

Contrariamente a quanto si è visto per la realtà nordamericana – in cui i progressivi, 

imponenti flussi di immigrazione hanno dato vita ad una vera e propria “società di minoranze” – 

la storia del continente europeo, almeno per quanto concerne gli Stati occidentali, è caratterizzata 

da tendenziale unitarietà. A differenza, infatti, dagli imperi dell‟Europa centro-orientale, 

internamente differenziati, scarsamente coesi e spesso chiaramente pluralisti, nell‟Europa 

occidentale a partire dall‟Alto Medioevo si affermarono sistemi politici complessi, piuttosto 

compatti ed uniformi, in cui la Chiesa cattolica e la lingua latina costituivano i principali elementi 

di unificazione ( 282 ). Alle soglie dell‟epoca moderna, dell‟Illuminismo e della Rivoluzione 

francese, l‟Europa occidentale spiccava nel resto del mondo come un‟area monoreligiosa e 

monoculturale, caratterizzata da una «politica di uniformazione giudiziale-amministrativa, 

giuridica ed etnolinguistica» ( 283 ). Gli Stati europei della regione occidentale hanno storicamente 

                                                 
( 

281
 ) FACCHI A., I diritti nell‟Europa multiculturale, Bari, 2008, p. 8.   

( 
282

 ) THERBORN G., Società multiculturale (voce), in Enciclopedia delle Scienze sociali, VIII, Roma, 1998, p. 

148.   

( 
283

 ) THERBORN G., Società multiculturale, cit., p. 149.  
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perseguito, infatti, lo scopo della creazione di uno spazio omogeneo, governato da diritti 

universali ed in regime di uguaglianza, una uniformità giuridica all‟interno della quale le 

differenze rilevanti per l‟individuo – quali, tra l‟altro, quelle inerenti l‟esercizio della libertà 

religiosa – potessero essere semplicemente relegate nella sfera privata ( 284 ).  

Si può parlare, pertanto, dell‟Europa come dotata di radici storiche e culturali omogenee, 

nell‟ambito delle quali l‟eredità del cristianesimo sembra rappresentare «il tratto culturale più 

specifico» che, progressivamente depurato dal riferimento ai valori strettamente religiosi, si lega 

saldamente all‟elaborazione intellettuale ( 285 ). Con il sostegno del fattore religioso gli Stati 

europei hanno promosso nel corso dei secoli un‟unità anche sul piano “empirico-sostanziale”, 

come Stati dinastico-cristiani prima e come Stati-nazione poi: la religione e la nazionalità hanno 

così costituito il vero e proprio «cemento della convivenza» ( 286 ).  

Il concetto di “Europa” costituisce comunque il risultato di un lungo e difficoltoso percorso, 

condotto nella ricerca di un possibile equilibrio tra aspirazioni di aggregazione da un lato e spinte 

secessioniste dall‟altro, queste ultime dirette a rivalutare e ad enfatizzare le differenze identitarie: 

se nel corso delle varie epoche storiche ha trovato realizzazione l‟esigenza di aggregazione e di 

coesione, non per questo è scomparsa l‟aspirazione ad affermare entità e categorie particolari «che 

si incentrano sul sé, e sulla distinzione dall‟altro da sé», fondate su caratteri etnici, religiosi e 

linguistici ( 287 ). La nascita dell‟Europa si lega indissolubilmente a questa contrapposizione 

dinamica e soltanto nel momento in cui le due contrarie tendenze si sono trovate in equilibrio «si è 

potuto ragionevolmente pensare ad un percorso rettilineo di costruzione dell‟Europa unita», 

secondo un modello che ha il proprio riferimento storico nella Respublica romana o nel Sacro 

Romano Impero ( 288 ).   

Nella sua storia più recente questo modello – come è noto – ha incontrato nuove 

modificazioni, legate a fenomeni di forte impatto sia sociale che economico. In primo luogo la 

globalizzazione, che sta incidendo sulla configurazione dell‟Europa e sulla percezione dei suoi 

confini territoriali, che divengono via via una delimitazione sempre più anacronistica di identità 

                                                 
( 

284
 ) GALLI C., Introduzione, in ID. (a cura di), Multiculturalismo. Ideologie e sfide, Bologna, 2006, p. 10, che 

osserva come il continente europeo è caratterizzato da «omogeneità nazionali e sociali», costruite nei secoli 

«dall‟azione uniformante della statualità moderna».  

( 
285

 ) Si è osservato in proposito che «due secoli di dibattiti sulla secolarizzazione – da Hegel a Heidegger 

passando per Feuerbach e Weber, per Schmitt, Strauss e Löwith – permettono di riconoscere, con diversi giudizi 

di valore, che i concetti della moderna politica laica e universalistica, tanto come sistema dei diritti individuali 

quanto come impianto del diritto pubblico statale, hanno una specifica dipendenza, benché solo strutturale (cioè 

privata del riferimento al sacro, alla trascendenza, ai Valori) dalla tradizione intellettuale cristiana, dalla sua 

metafisica monistica». Così GALLI C., Introduzione, cit., p. 11. Evidenzia il ruolo del Cristianesimo e della 

tradizione greca nella nascita e nello sviluppo di una cultura europea, CHIRICO A., Libertà religiosa e identità 

culturale dell‟Europa, in Diritto di famiglia e delle persone, 2006, 2, p. 830 s. 

( 
286

 ) GALLI C., Introduzione, cit., p. 11.  

( 
287

 ) GALANTINI L., La tutela delle identità culturali nel governo d‟Europa, Milano, 2008, p. 9.   

( 
288

 ) GALANTINI L., La tutela delle identità, cit., p. 9.  
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culturali ( 289 ), cosicché una contrapposizione esclusivamente fondata sulle stesse come entità 

differenti e separate non appare più realistica ( 290 ). Di recente, inoltre, con la nascita dell‟Unione 

Europea la situazione nel Continente è nuovamente in transizione poiché, mentre da un lato 

esistono spinte politiche unificanti e centralizzanti verso questa nuova entità sovra-nazionale, 

dall‟altro lato si manifestano le nuove sfide della frammentazione poste dal multiculturalismo e 

dall‟immigrazione, che si affiancano alle spinte secessioniste dei separatismi culturali ( 291 ). Si è 

anche parlato, d‟altra parte, di una vera e propria “crisi dello Stato-nazione”, osservando che «la 

scena mondiale odierna presenta caratteristiche geo-politiche e storico-culturali di grande 

complessità» e lo Stato-nazione, questa «invenzione europea del tardo Settecento e Ottocento» è 

certamente in difficoltà, «troppo grande e burocraticamente macchinoso per avere un contatto 

diretto e vitale con le proprie comunità di base» ( 292 ).  

L‟evoluzione storica in atto in Europa denota che, mentre nei secoli precedenti la sua storia 

era dominata dalle conquiste oltremare e dalle spinte all‟emigrazione verso il continente 

americano, a partire dagli anni Sessanta del Novecento con il processo di decolonizzazione e con 

la nuova prosperità del dopoguerra, l‟Europa è divenuta meta di imponenti fenomeni di 

immigrazione oltre che di migrazioni interne, con una particolare accelerazione del fenomeno 

negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso ( 293 ).  

Anche il concetto di “sovranità” dello Stato-nazione, «nonostante la costante popolarità di 

questo ideale», è sottoposto per la stessa ragione a notevoli pressioni, sia esterne – legate al 

pericolo dell‟imposizione dall‟esterno di una volontà uniformante – sia interne – connesse 

all‟immigrazione e all‟infiltrazione di stranieri. L‟integrazione dell‟economia a livello globale non 

soltanto minaccia l‟autonomia anche degli Stati più potenti, rendendo il concetto di sovranità 

sempre più una finzione, ma rompe anche le comunità tradizionali, dando luogo ad un fenomeno 

che è stato descritto attraverso l‟efficace metafora della “bambola russa” (Russian doll), nella 

                                                 
( 

289
 ) BENHABIB S., La rivendicazione dell‟identità culturale, trad. it., Bologna, 2005, p. 232. Osserva in 

proposito Jürgen Habermas: «oggi, nel momento in cui lo stato-nazione si trova minacciato all‟interno 

dall‟esplosione del multiculturalismo e all‟esterno dai problemi della globalizzazione, ci chiediamo se esista 

ancora – in ordine alla possibilità di coniugare “nazione dei cittadini” e “nazione etnica”, ordine giuridico e 

cultura popolare – un equivalente altrettanto funzionale», cfr. HABERMAS J., L‟inclusione dell‟altro, trad. it., 

Milano, 2008, p. 130.  

( 
290

 ) «La globalizzazione e i fenomeni migratori non fanno che rafforzare l‟idea secondo cui oggi non sia più 

possibile opporre, come in passato, un “loro” lontano a un “noi” presente; l‟alterità, che ieri era quanto di più 

distante vi fosse dalle società occidentali, oggi è sempre più presente e visibile», WIEVIORKA M., L‟inquietudine 

delle differenze, trad. it., Milano, 2008, p. 12. In argomento cfr. altresì SIMMEL G., Lo straniero, trad. it., Torino, 

2006.  

( 
291

 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 13.  

( 
292

 ) FERRAROTTI F., La crisi dell‟eurocentrismo e la convivenza delle culture, in NESTI A. (a cura di), 

Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006, p. 22 

s. In argomento si veda altresì MATTEUCCI N., Pluralismo (voce), in Enciclopedia delle scienze sociali, VI, 

Roma, 1996, p. 598 ss.  

( 
293

 ) THERBORN G., Società multiculturale, cit., p. 151.   
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quale ogni territorio nazionale, per quanto piccolo, non costituisce un‟entità autenticamente 

compatta, ma risulta scomponibile in differenti realtà etniche, nazionali o religiose ( 294 ).   

A ciò si deve aggiungere che nell‟attuale panorama europeo coesistono Paesi con tradizioni 

storiche e giuridiche molto differenti, Stati multinazionali e polietnici ( 295 ), che attuano distinte 

politiche pubbliche rispetto alla differenza culturale ( 296 ). Basti considerare, in questo senso, che 

costituisce senza dubbio uno Stato multinazionale il Belgio – per la presenza di comunità 

storicamente radicate quali quelle fiamminga e vallona – come pure la Svizzera – che racchiude al 

proprio interno comunità di lingua tedesca, francese, italiana e romancia; mentre sono qualificabili 

polietnici, tra gli altri, Stati quali la Francia e la Germania, il cui attuale assetto demografico 

composito è il risultato di successive e imponenti ondate di immigrazione rispettivamente di 

mussulmani di origine nord-africana e di comunità turche.  

Nonostante l‟apparenza di Stati unitari e compatti, pertanto, anche gli Stati europei – o 

almeno la maggioranza di essi – presentano stratificazioni e contrapposizioni interne, talvolta 

difficili da controllare ( 297 ), che si riflettono nelle scelte di politica istituzionale adottate dagli 

stessi. Pochi rimangono, pertanto, gli scenari europei in cui lo Stato nazionale rappresenta una 

realtà etnica, nazionale e religiosa autenticamente omogenea: si sono indicati, a questo proposito, 

soltanto gli esempi della Polonia e della Svezia, realtà relativamente stabili dal punto di vista 

sociale e sostanzialmente esenti da profonde divisioni interne ( 298 ).  

Per la gran parte degli Stati europei la presenza di minoranze autoctone costituisce, invece, 

una realtà con cui confrontarsi. In proposito, benché non esista tuttora una definizione di 

“minoranza” unanimemente accettata, vi è almeno concordanza sull‟esistenza di alcuni tratti 

distintivi apprezzabili sotto il profilo giuridico, consistenti: sul piano oggettivo nel dato 

dell‟inferiorità numerica rispetto ad un gruppo sociale definibile maggioritario o dominante e 

nella pratica di una determinata religione e nell‟utilizzo di una data lingua ( 299 ); sul piano 

                                                 
( 

294
 ) JAGGAR A. M., Multicultural Democracy, in The Journal of Political Philosophy, 1999 (7), 3, p. 308.  

( 
295

 ) La distinzione concettuale tra Stati multinazionali e Stati polietnici, teorizzata originariamente da Will 

Kymlicka, è già stata delineata supra, Capitolo I, § 4. Per Stati multinazionali si intendono quelli che presentano 

un pluralismo culturale derivante dall‟assorbimento – mediante colonizzazione o confederazione – in uno Stato 

più grande di culture territorialmente concentrate precedentemente autonome, mentre gli Stati polietnici 

prendono origine da diversità etniche, nazionali e religiose prevalentemente conseguenti a fenomeni di 

immigrazione.  

( 
296

 ) BASILE F., Immigrazione e reati “culturalmente motivati”. Il diritto penale nelle società multietniche, 

Milano, 2008, p. 11.   

( 
297

 ) Valgano gli esempi, a questo proposito, dello Stato belga, dove sempre più manifesta ed acuta si presenta 

la contrapposizione tra minoranze fiamminghe e vallone, ma anche del Regno Unito, con le spinte 

autonomistiche manifestate in particolare dalle comunità gallesi. Cfr. CESAREO V., Società multietniche e 

multiculturalismi, Milano, 2000, p. 134 s.  

( 
298

 ) CESAREO V., Società multietniche, cit., p. 135.  

( 
299

 ) LERNER N., Lé rôle des minorités religieuse dans la construction ou le démantélement des nations, in 

Conscience et liberté, 2008 (69), p. 88. Ad avviso della prevalente dottrina, pertanto, non possono a buon diritto 
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soggettivo nel sentimento di appartenenza ad una identità specifica ed unitaria e nella volontà di 

conservarla, anche attraverso manifestazioni di solidarietà rispetto agli altri componenti del 

medesimo gruppo ( 300 ). È in questo senso, pertanto, che nel prosieguo si intenderà il riferimento 

a tale concetto.  

Il mutamento sociale che ha inciso in maniera più significativa sulla conformazione 

dell‟Europa è costituito, tuttavia, dagli imponenti flussi di immigrazione provenienti in prevalenza 

dai Paesi del nord-Africa e dall‟Asia sud-orientale, divenuti particolarmente intensi negli ultimi 

decenni del Novecento. Detti movimenti immigratori hanno dato origine progressivamente a 

comunità sempre più numerose di stranieri, fino a formare gruppi etnici ben individuabili e 

significativi dal punto di vista numerico, per cui ci si è chiesti se si tratti di “minoranze” nel senso 

ora descritto. Nel momento stesso in cui si pone tale quesito, ci si avvede in realtà che si tratta di 

fenomeni nettamente diversi, tanto che la dottrina si riferisce abitualmente alle “minoranze” per 

designare i gruppi autoctoni storicamente radicati sul territorio, definendo invece “nuove 

minoranze” le più recenti comunità sociali formatesi a seguito delle progressive ondate di 

immigrazione ( 301 ).  

La distinzione tracciata non è meramente concettuale e definitoria, in quanto – come apparirà 

più evidente in seguito – le modalità di rapportarsi con lo Stato nazionale di ciascuna di queste 

entità e le pretese dalle stesse espresse sono molto differenti. Mentre le minoranze autoctone 

(nazionali, religiose o linguistiche) in genere formulano richieste politiche puntuali, 

principalmente finalizzate ad ottenere il riconoscimento della propria identità ed autonomia – 

come quella di poter gestire autonomamente i propri affari politici, socio-economici e culturali e 

di poter rappresentare le proprie esigenze nelle competenti sedi istituzionali – i nuovi gruppi di 

immigrati aspirano essenzialmente alle forme più immediate e dirette di integrazione sociale, 

lavorativa ed economica nel Paese ospitante, senza dover affrontare rinunce troppo restrittive, che 

comportino dolorose deviazioni dalla propria identità culturale. Si può affermare, pertanto, che i 

gruppi autoctoni e le “nuove minoranze” procedono lungo percorsi di rivendicazione differenti, 

che conducono rispettivamente alla ricerca di obiettivi posti ai due estremi: la massima 

separazione e la massima integrazione possibili ( 302 ). Questa è appunto la ragione per cui le 

minoranze autoctone – a differenza dalle comunità composte da immigrati – possono assumere un 

                                                                                                                                                         
considerarsi “minoranze” quei gruppi o comunità di individui accomunati da elementi quali scelte di vita e di 

comportamento, orientamento sessuale o convinzioni politiche.  

( 
300

 ) PALERMO F. – WOELK J., Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova, 2008, p. 

17.   

( 
301

 ) PALERMO F. – WOELK J., Diritto costituzionale comparato, cit., 17 s.  

( 
302

 ) Questo spiega perché le “nuove minoranze” manifestino richieste che attengono prevalentemente alla 

conservazione della propria identità culturale attraverso il riconoscimento di festività e di abiti tradizionali, 

nonché alla protezione contro la discriminazione in ambito lavorativo, cfr. PALERMO F. – WOELK J., Diritto 

costituzionale comparato, cit., p. 18. Sul punto cfr. anche CESAREO V., Società multietniche, cit., p. 91 s.  
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peso sociale e politico tale da influire in modo significativo sulle stesse istituzioni, provocando 

secessioni e fratture non rimediabili ed in alcuni casi – come storicamente è avvenuto – persino la 

caduta o lo smantellamento di un intero Stato ( 303 ).  

Quanto all‟atteggiamento assunto nei confronti degli immigrati, gli Stati europei hanno 

attuato in prima battuta una politica di inclusione, tendenzialmente assimilazionista, che ha 

trovato applicazione emblematicamente nei confronti delle comunità indiane giunte in Gran 

Bretagna, dei nord-africani di religione mussulmana in Francia e dei Turchi in Germania. 

L‟atteggiamento nei confronti dell‟immigrazione è stato certamente influenzato, in ogni modo, da 

alcune recenti vicende storiche, quali attentati terroristici e altre manifestazioni di violenza e di 

intolleranza particolarmente eclatanti, che hanno mostrato quanto siano in realtà delicati gli 

equilibri della convivenza con la diversità culturale e come il riconoscimento di uno status 

giuridicamente apprezzabile sul piano pubblico come quello di “cittadino” non valga di per sé a 

designare altro che un legame formale: esso, se privo dei valori della solidarietà sociale e di un 

sentimento di appartenenza identitaria maturato rispetto alla comunità di accoglienza, rischia 

inevitabilmente di risultare vuoto di significato, pronto ad essere travolto allorché la fedeltà al 

sistema di valori originario prenda il sopravvento, anche in modo violento ( 304 ). È a questo punto 

che possono manifestarsi improvvisi “cambi di rotta” ed inasprimenti nel trattamento dello 

straniero, persino all‟interno di Paesi tradizionalmente più aperti ( 305 ).  

È anche vero, tuttavia, che l‟approccio alla diversità culturale – sebbene, come detto, 

influenzato da eventi di rilevanza globale – non può essere apprezzato se non avendo riguardo ai 

singoli Stati nazionali, che esprimono realtà e tradizioni storiche, culturali e giuridiche del tutto 

                                                 
( 

303
 ) Soprattutto quando le minoranze autoctone si sentono oggetto di persecuzioni e di discriminazioni oppure 

vedono i loro diritti gravemente minacciati è quasi inevitabile che si pervenga alla creazione di nuove entità. 

LERNER N., Lé rôle des minorités, cit., p. 87 s., che ha altresì evidenziato l‟importanza della componente 

religiosa nella costruzione di tendenze nazionalistiche.  

( 
304

 ) In argomento cfr. STELLA F., La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, p. 119 ss., che – in riferimento ai 

recenti, ben noti episodi di violenza di matrice terroristica che hanno colpito nell‟ultimo decennio alcuni Stati 

occidentali, primo tra tutti l‟attacco dell‟11 settembre 2001 – ha evidenziato come gli autori, benché coltivassero 

ideali incompatibili con i valori e i principi profondamente radicati nella cultura occidentale, apparissero 

perfettamente inseriti nel contesto sociale del Paese di accoglienza e non fossero assolutamente riconoscibili in 

tale loro diversità culturale.  

( 
305

 ) Anche in Olanda, Paese tradizionalmente aperto alla diversità culturale, sono di recente entrati in crisi i 

rapporti tra autoctoni ed immigrati: l‟atteggiamento di tolleranza che a lungo ha caratterizzato la società olandese 

nei confronti degli stranieri entrati nel Paese regolarmente e ivi stabilitisi con un‟occupazione stabile – 

dimostrando così la propria volontà di adattamento alla società e al sistema giuridico di accoglienza – è entrato 

in crisi, tra l‟altro, dopo un brutale assassinio «a partire dal quale si sono registrati irrigidimenti e passi indietro 

rispetto alle passate aperture». Il sistema olandese mostrava già, del resto, segni di insoddisfazione fra la 

popolazione circa la disomogeneità riscontrabile sul piano religioso: accanto alle forti presenze protestanti e 

cattoliche compare, infatti, l‟Islam, presenza sempre più evidente che ha influito sulla modifica della “politica 

delle differenze” originariamente diretta alla promozione dell‟accesso ai diritti di cittadinanza per gli stranieri, 

salvando nel contempo la separazione con gli autoctoni, cfr. MACIOTI M. I., Incontri tra culture: un percorso 

difficoltoso, in NESTI A. (a cura di), Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro 

mondo è possibile?, Firenze, 2006, p. 136.  
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peculiari. Benché possano essere senza dubbio individuati elementi di similarità tra alcune di 

queste realtà, pertanto, il tema del multiculturalismo in Europa richiede un‟analisi mirata e 

specifica, essendo ciascuno Stato giunto all‟elaborazione di strategie che, non sempre univoche, 

sono in ogni caso differenti.  

Dalle misure restrittive della libertà personale in Gran Bretagna alle politiche educative 

ispirate alla interculturalità in Germania (Religionsuissenschaft) ( 306 ) – con la nascita tra l‟altro 

di nuovi corsi universitari aventi ad oggetto la diffusione delle conoscenze e di esperienze e 

tradizioni religiose diverse – alle nuove tendenze volontariste francesi nei confronti soprattutto 

delle componenti islamiche, gli Stati europei hanno risposto al fenomeno dell‟immigrazione 

modificando la propria “agenda politica” nel modo ritenuto più opportuno nel rispetto delle 

proprie tradizioni, tutti accomunati peraltro dal fatto di non essere preparati alle implicazioni ad 

esso sottese. È in questo senso, del resto, che il multiculturalismo – inteso come quel complesso di 

problematiche inerenti la presenza nella sfera pubblica di diversità etniche, religiose e culturali – 

rappresenta una sfida del tutto nuova per l‟Europa, i cui Stati, centrati sulla “sovranità 

rappresentativa” e caratterizzati da sistemi istituzionali differenti da quello statunitense, appaiono 

più indifesi di quest‟ultimo di fronte a tale sfida ( 307 ). 

Così delineato il quadro della realtà sociale e giuridica nella quale la presente indagine 

intende muoversi, ci si propone a questo punto di procedere ad una ricognizione delle esperienze 

che appaiono più significative dal punto di vista giuridico rispetto alle premesse sopra enunciate, 

nella prospettiva di poter poi disporre di strumenti conoscitivi utili ad uno studio più consapevole 

della realtà italiana. A tal fine si concentrerà l‟attenzione in primo luogo sull‟ordinamento 

francese e sulla strategia assimilazionista tradizionalmente attuata nella relazione con la diversità 

culturale; si procederà successivamente ad un confronto con la realtà del Regno Unito, 

evidenziando i profili di peculiarità insiti nella realtà in questione, per poi rivolgere l‟attenzione 

alle realtà spagnola e tedesca, che manifestano in proposito significative evoluzioni.  

Lo studio dedicato ai modelli di strategia politica-istituzionale in questa sede selezionati 

all‟interno del panorama europeo non è tuttavia fine a se stesso ma è finalizzato alla ricerca di 

indici di rilevanza del fattore culturale nell‟ambito del diritto penale, allo scopo di comprendere se 

le cultural defenses rappresentino un‟esperienza “esotica” connaturata ad altri scenari sociali e 

giuridici oppure se anche i Paesi europei possano essere considerati testimoni del sorgere di 

questo istituto.  

 

                                                 
( 

306
 ) CASADIO G., È possibile una storia delle religioni in un mondo multiculturale?, in NESTI A. (a cura di), 

Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006, p. 73.  

( 
307

 ) GALLI C., Introduzione, cit., p. 10.   
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3. La Francia e l’esperienza delle immigrazioni: perdurante validità di un modello 

assimilazionista?  
 

Il punto di partenza dell‟analisi è costituito dallo Stato francese, che rappresenta l‟esempio 

forse più emblematico nel continente europeo di una politica storicamente radicata volta a 

provocare l‟assimilazione della diversità, superando qualsiasi barriera culturale, allo scopo di 

salvaguardare l‟omogeneità dell‟identità nazionale ( 308 ). Si ritiene comunemente che la Francia 

esprima un atteggiamento di insuperabile diffidenza rispetto alle diverse entità culturali: è lecito 

chiedersi, tuttavia, se tale visione tradizionale del modello francese sia tuttora attuale e con quali 

modalità pratiche la stessa si esprima ( 309 ). 

L‟ordinamento di cui si discute esprime il principio dell‟unità nazionale, del quale è stato il 

precursore sul piano ideologico ed istituzionale attraverso l‟affermazione del carattere della 

Nazione une et indisivisible ( 310 ). La costruzione dell‟unità nazionale è stata l‟esito di un 

percorso di carattere non da ultimo culturale, avvenuto tra la fine dell‟Ottocento e gli inizi del 

Novecento attraverso una strategia di accentramento attuata anche mediante la modernizzazione 

delle campagne, nella quale le culture regionali e locali sono state forzatamente assimilate in vista 

della realizzazione di uno Stato unitario e superiore nel quale tutti fossero indotti a riconoscersi ( 

311 ).  

Sul piano giuridico tale sistema, tradizionalmente legato al concetto di cittadinanza e a quello 

di jus soli, valorizza una concezione “forte” dell‟identità nazionale: essere cittadino francese 

significa, infatti, integrarsi nella Nazione con un atto di volontà e condividere dichiaratamente e 

con impegno i diritti e i doveri che tale status comporta. La tradizione politica francese, in altre 

parole, riconosce come propri interlocutori soltanto i cittadini e non lascia spazio alla presenza di 

entità differenti che pretendano di comparire sulla scena politica dotati di uno status organizzato, 

esclusivo e più o meno permanente, quali sarebbero appunto le minoranze ( 312 ). Il cittadino, 

pertanto, da un lato, è il beneficiario di tutti i diritti e le libertà inviolabili garantiti dalla 

Costituzione e, dall‟altro lato, è riguardato come destinatario degli obblighi corrispondenti, mentre 

                                                 
( 

308
 ) Lo Stato francese esprime tipicamente un approccio assimilazionista «teso a realizzare una politica di 

inclusione destinata ad eliminare qualsivoglia barriera culturale, così da permettere ad ogni individuo di attingere 

ad un comune sentire che prescinda dalle proprie origini etniche e financo, volendolo, da consentirgli di 

affrancarsi del tutto dall‟originario gruppo di appartenenza» BERNARDI A., Minoranze culturali e diritto penale, 

in Diritto penale e processo, 2005, 10, p. 1195.  

( 
309

 ) COSTANTINI D., Introduzione, in ID. (a cura di), Multiculturalismo alla francese? Dalla colonizzazione 

all‟immigrazione, Firenze, 2009, p. IX.  

( 
310

 ) THERBORN G., Società multiculturale, cit., p. 151.   

( 
311

 ) COSTANTINI D., Introduzione, cit., p. XI. In argomento cfr. anche POULAT É., Nationalism et religion: le 

cas français, in Conscience et liberté, 2008 (69), p. 68, che rileva: «il nazionalismo francese è una lunga storia, 

dalle radici profonde […] Forse è una storia sorpassata, una pagina voltata nella storia della Francia, ma rimane 

tuttavia una parte importante della sua eredità».  

( 
312

 ) PAREKH B., Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, New York, 2006, p. 6.  
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non è riconosciuta alcuna rilevanza pubblica a gruppi intermedi o ad altre comunità sociali. 

Questa è la ragione per cui le organizzazioni collettive godono in Francia di scarsa legittimazione 

politica e sono considerate «un ostacolo all‟integrazione dell‟individuo nella comunità nazionale, 

fonti di isolamento, di autoghettizzazione» ( 313 ).  

La politica assimilazionista francese non costituisce comunque una novità, poiché affonda le 

proprie radici nei movimenti di pensiero che sfociarono nella Rivoluzione francese del 1789, nella 

lotta contro ogni forma di differenziazione sociale e nella tendenza a promuovere 

un‟interpretazione rigidamente unitaria della Nazione, espungendo tutti i corpi intermedi tra 

l‟individuo-cittadino e lo Stato ( 314 ). Tale concezione risulta espressione di una impostazione 

politica che tende ad evitare i privilegi, siano essi inaccettabili “diritti speciali” oppure regimi di 

esenzione attribuiti ad una porzione soltanto dei cittadini; domina, pertanto, il principio di 

eguaglianza formale e si manifesta diffidenza circa la possibilità che identità culturali minoritarie 

possano esprimersi in ambito politico ( 315 ).   

Riconosciuta la valenza essenziale dello status di cittadino, non stupisce che l‟ordinamento 

francese assegni alla differenza culturale che non vi si riconosca – come tipicamente accade per 

gli stranieri migranti ed apolidi – una sorta di “invisibilità”, condizione dalla quale essi sono 

indotti ad emanciparsi attraverso l‟inclusione nello Stato francese e l‟acquisto di quella condizione 

giuridica (citoyenneté) alla quale è connesso il godimento dei principali diritti civili e politici. 

L‟assimilazione nello Stato francese costituisce, inoltre, la soluzione ottimale nei confronti delle 

problematiche sociali e delle conflittualità connesse al differente bagaglio culturale del quale essi 

sono portatori, prima di tutto sul piano religioso.  

Un aspetto di particolare interesse sul quale si intende soffermare l‟attenzione è quello del 

trattamento della diversità religiosa in Francia, manifestatasi con particolare enfasi rispetto alla 

questione della esposizione in pubblico di simboli religiosi.  

Si segnala, in primo luogo, che il tema della libertà religiosa ha iniziato il proprio cammino in 

Francia in occasione delle proclamazioni di carattere generale contenute nella Dichiarazione dei 

diritti dell‟uomo e del cittadino del 1789, che hanno reso la libertà di pensiero e di opinione 

attributi della cittadinanza ( 316 ). La Costituzione francese del 1848 e quella successiva del 27 

ottobre 1946 introducono espressi riferimenti ai contenuti della Dichiarazione del 1789, e oggi la 

                                                 
( 

313
 ) FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 13.  

( 
314

 ) COSTANTINI D., Introduzione, cit., p. X.  

( 
315

 ) «In questa prospettiva ogni comunità che si costituisca sulla base della particolare identità culturale dei 

suoi componenti e che pretenda di avere voce nello spazio pubblico è percepita come l‟emergere di un pericoloso 

particolarismo, che minaccia l‟interesse generale e prefigura un ritorno all‟ordine differenzialista dell‟ancien 

régime». La Nazione, entità che trascende i gruppi identitari e le differenze culturali è pertanto «la comunità di 

eguali formata dai cittadini repubblicani», così COSTANTINI D., Introduzione, cit., p. X.  

( 
316

 ) BOTTIN M., La liberté religieuse en France. Ou les paradoxes de la laïcité, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, 2005, 1, p. 125.   
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laicità è una qualità della Repubblica stessa ( 317 ). Di particolare interesse è poi la legge 9 

dicembre 1905 che ha dichiarato la separazione dello Stato dalla religione ( 318 ). Dato il carattere 

particolarmente precoce di una dichiarazione legislativa in tal senso, si è osservato che la Francia 

detiene una sorta di primato storico nell‟affermazione ufficiale del principio di laicità, sebbene si 

debba osservare che la laicità non è sinonimo soltanto di separazione della Chiesa dallo Stato, 

quanto piuttosto di neutralità dello spazio pubblico rispetto ad ogni riferimento o elemento 

religioso ( 319 ) e che nelle intenzioni originarie del legislatore del 1905 con tale espressione si 

intendeva porre un argine a qualsiasi aspirazione confessionale da parte dello Stato.  

La prospettiva della laicità dello Stato francese è arrivata fino ai giorni nostri, insieme al 

valore “forte” della cittadinanza e alla tendenza a mantenere la Repubblica impermeabile alle 

possibili influenze religiose ( 320 ). Tale orientamento trova tuttora la propria giustificazione 

nell‟avvenuta proclamazione proprio in Francia dei diritti personali inviolabili di carattere 

universale, cosicché, finché l‟universalità di tali diritti continuerà ad essere unanimemente 

riconosciuta, si riterrà giustificata la pretesa che anche gli stranieri vi si adeguino ( 321 ): si può 

così cogliere lo stretto legame esistente tra la politica assimilazionista attuata dalla Francia in 

attuazione di un principio di eguaglianza strettamente formale, che non riconosce giuridicamente 

differenze di gruppo e non ammette trattamenti differenziati, siano essi discriminazioni negative o 

positive ( 322 ).  

                                                 
( 

317
 ) Cfr. art. 1 della Costituzione francese del 27 ottobre 1946: «La France est une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale».  

( 
318

 ) È interessante notare come nell‟ambito della legge 9 dicembre 1905 sulla separazione della Chiesa dallo 

Stato non sia utilizzato il termine “laïcité”, «espressione all‟epoca carica di un significato troppo aggressivo per 

poter figurare in un testo di legge», BASDEVANT-GAUDEMET B., Commentaire de la loi du 15 mars 2004, in 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 2, p. 410.  

( 
319

 ) CAVANA P., I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia, Torino, 2004, p. 3. Nonostante 

la precoce presa di posizione del legislatore nella separazione del fattore religioso da quello secolare, nella storia 

francese la Chiesa ha avuto una presenza forte, come dimostrano tra l‟altro l‟insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole e le sovvenzioni erogate dallo Stato all‟istruzione. Esistono concreti elementi, pertanto, che 

impediscono di considerare la Francia come uno Stato esclusivamente laico o un Paese di rigorosa separazione. 

In questi termini, BOTTIN M., La liberté religieuse, cit., p. 129.  

( 
320

 ) BOTTIN M., La liberté religieuse, cit., p. 128, che rileva come, benché il concetto di laïcité non sia 

sovrapponibile a quello di separazione tra Chiesa e Stato perseguita con la legge del 1905, nell‟opinione comune 

dei Francesi la laicità sia sinonimo appunto di separazione del religioso dal profano. Il principio di laïcité, in 

particolare, «informa la dottrina della separazione tra stato e chiesa, teorizzando una sfera pubblica dalla quale 

sono espunte» tutte le questioni non politiche, come appunto la religione. In particolare «in linea con l‟impegno 

fondamentale alla tutela e alla promozione dell‟autonomia individuale, lo Stato è chiamato a garantire l‟eguale 

libertà di coscienza per tutti i cittadini, senza favorire o penalizzare esplicitamente una fede religiosa rispetto alle 

altre». La laicità repubblicana è però collegata al concetto di cittadinanza, come si desume dalla recente legge sul 

divieto di ostentazione dei simboli religiosi nella sfera pubblica, CEVA E., Universalismo repubblicano, cit., p. 

11.   

( 
321

 ) PAREKH B., Rethinking Multiculturalism, cit., p. 5.  

( 
322

 ) FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 53. Sottolinea che in Francia trova applicazione il principio di 

eguaglianza nel senso «strettamente formale di rigida ed astratta identità» BERNARDI A., Minoranze culturali, 

cit., p. 1196.  
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Nel contesto così delineato si inserisce con caratteri di novità e di visibilità in primo luogo sul 

piano sociale l‟immigrazione: i flussi di immigrati che raggiungono la Francia a partire dagli anni 

‟80 prevalentemente dal continente africano pongono questo Stato a confronto con la diversità 

culturale e richiedono la predisposizione di strategie adeguate a fare fronte al fenomeno ( 323 ). Gli 

immigrati, con il loro seguito di tradizioni, pratiche e costumi originali e in alcuni casi 

incomprensibili e lesivi di diritti fondamentali dell‟individuo suscitano reazioni immediate in 

primo luogo sul piano della convivenza quotidiana, connesse a comportamenti che generano 

circospezione e disagio. La loro presenza sempre più marcata e il coinvolgimento – reale o 

presunto – in episodi di criminalità diffondono sentimenti di allarme sociale e crescenti 

manifestazioni di carattere discriminatorio dettate da stereotipi e pregiudizi ( 324 ).  

La diffusione di una percezione sociale negativa degli immigrati sollecita a sua volta richieste 

di intervento nei confronti delle pubbliche autorità affinché si elaborino politiche di interesse 

pubblico volte a tutelare dai rischi alla sicurezza e si predispongano strumenti di natura 

espressamente giuridica per affrontare la nuova “questione sociale”. I fatti di cronaca e 

l‟andamento della giustizia criminale confortano, del resto, tale pessimistica visione, mostrando i 

volti della precarietà sociale, della marginalizzazione e del conflitto culturale.  

Nei confronti degli immigrati lo Stato francese ha adottato – come si è anticipato – una 

strategia politica di inclusione, ispirata al modello di una società dominante che si sostituisca alle 

esperienze culturali particolari che con essa entrano in contatto. La comunità di riferimento è, 

pertanto, quella nazionale, rappresentata come una realtà unitaria e compatta, i cui principi e 

valori dovranno essere riconosciuti e rispettati da tutti gli individui che intendano eleggere lo 

Stato francese come propria Patria ( 325 ).  

Il dibattito francese sui temi della differenza appare infatti largamente dominato, a partire 

dagli anni ‟80 del Novecento, dall‟aspirazione verso un modello definito “repubblicanesimo” che 

«oscilla tra assimilazionismo e tolleranza», dove la promozione di un‟immagine “pure et dure” 

della Repubblica «si può spiegare in parte con la lunga storia di questo Paese, ma si esprime anche 

attraverso l‟evoluzione sociale recente, che spinge la Repubblica ad onorare le sue promesse di 

                                                 
( 

323
 ) Risale infatti alla fine degli anni ‟80 l‟istituzione di un Haute Conseil à l‟Intégration, organo governativo 

al quale è affidato il compito specifico di elaborare adeguate direttive politiche nei confronti del fenomeno 

dell‟immigrazione.  

( 
324

 ) Tipico è il caso dei minori stranieri di etnia Rom, “peu nombreux mais fort visibles”, presenti a partire 

dalla fine degli anni ‟90 «nelle vie e nei tribunali francesi», sovente ai primi posti delle statistiche giudiziarie in 

materia di criminalità giovanile come autori “specializzati” di furti bagatellari e di taccheggio, di recente 

riconvertiti alla prostituzione e alla mendicità e divenuti vittime di gruppi criminali organizzati dediti allo 

sfruttamento di esseri umani, cfr. APETROAIE C., Mineurs roumains en delinquance sur le territoire français: en 

enjeu de politique criminelle partecipative transnationale, in Archives de politiques criminelle, 2008 (30), pp. 

321-344. Sul tema v. anche MUCCHIELLI L., Délinquance et immigration en France: un regard sociologique, in 

Criminologie, 2003 (36), 2, p. 27 ss.  

( 
325

 ) FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 13.  
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eguaglianza e fratellanza» ( 326 ). Il “repubblicanesimo alla francese” occupa, pertanto, una 

posizione del tutto peculiare tra universalismo individualista e particolarismo collettivista ( 327 ) e 

consiste nel creare «una sfera pubblica neutralizzata dall‟interferenza di convinzioni private, quali 

credenze e pretese di matrice religiosa», uno spazio imparziale all‟interno del quale gli interessi 

comuni dei membri della comunità possano trovare attuazione, come realizzazione di una 

concezione egualitarista dello status universale di cittadinanza e di tutela dell‟autonomia ( 328 ).  

Costituisce coerente applicazione di questo atteggiamento il dibattito circa l‟uso di simboli 

religiosi, sfociato nella promulgazione nel 2004 di una legge che vieta ufficialmente l‟ostensione 

dei simboli religiosi nei luoghi pubblici ( 329 ), in nome del principio di laicità dello Stato e di una 

politica volta a salvaguardarne l‟omogeneità culturale ( 330 ). Detta legge riguarda prevalentemente 

le comunità musulmane e le sue professanti presenti sul territorio nazionale, alle quali è fatto 

espresso divieto di indossare il tradizionale indumento (foulard) idoneo a coprire parzialmente il 

capo. Benché giunta all‟attenzione dell‟opinione pubblica soltanto nel 2004, la questione del velo 

islamico in Francia si era già manifestata nel 1989, con l‟episodio emblematico dell‟espulsione di 

alcune studentesse musulmane da un liceo francese per il loro rifiuto di togliersi a scuola il 

tradizionale velo che copriva i loro capelli ( 331 ).  

La scelta di politica legislativa adottata dallo Stato francese con la recente legge citata, 

giudicata emblematica espressione di un‟interpretazione “forte” del principio di laicità dello Stato, 

è apparsa criticabile nel momento in cui si è tradotta nella potenziale violazione di diritti 

                                                 
( 

326
 ) WIEVIORKA M., Le multiculturalisme, cit., p. 251. In materia si vedano altresì le considerazioni di 

LABORDE C., The Culture(s) of the Republic. Nationalism and Multiculturalism in French Republican Thought, 

in Political Theory, 2001 (29), 5, pp. 716-735.  

( 
327

 ) Intendendo per “universalismo individualista” la concezione che presenta l‟individuo come agente morale, 

in termini a-storici, portatore di diritti universali, nei confronti del quale lo Stato assume l‟impegno di garantire 

la neutralità delle istituzioni, assicurando nel contempo alle comunità culturali uno spazio per fiorire e crescere. 

È indicata, invece, con l‟espressione “particolarismo collettivista” la concezione per cui l‟individuo è radicato in 

un contesto storico e relazionale, che ne segna l‟appartenenza ad una determinata collettività. Secondo tale 

concezione lo Stato non dovrebbe limitarsi a non ostacolare la crescita di diverse comunità culturali, ma piuttosto 

impegnarsi attivamente nella tutela di quelle forme culturali “buone”, che per tradizione hanno costituito il 

sostrato etico dell‟identità dei cittadini, così consentendo agli stessi di perseguire il proprio bene secondo la 

concezione di “bene comune” localmente valida. Per questi rilievi cfr. CEVA E., Universalismo repubblicano e 

politiche multiculturali: modelli di cittadinanza a confronto, in COSTANTINI D. (a cura di), Multiculturalismo 

alla francese? Dalla colonizzazione all‟immigrazione, Firenze, 2009, p. 10.  

( 
328

 ) CEVA E., Universalismo repubblicano, cit., p. 10.  

( 
329

 ) Cfr. Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 “encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes 

ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics”, in 

www.legifrance.gouv.fr. In argomento si vedano le considerazioni di BASDEVANT-GAUDEMET B., Commentaire, 

cit., pp. 407-420, che ripercorre il clima storico nel quale si collocano i lavori preparatori delle due Commissioni 

(Debré e Stasi) incaricate di elaborare il progetto di legge.  

( 
330

 ) BASILE F., Immigrazione, cit., p. 30.  

( 
331

 ) Sull‟argomento, diffusamente, CAVANA P., I segni, cit., p. 5.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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individuali fondamentali ( 332 ): il provvedimento in questione, del resto, denota palesemente 

l‟ostilità della società non tanto contro i simboli religiosi genericamente intesi, quanto nei 

confronti di «un marchio dell‟Islam all‟interno dello spazio pubblico», cosicché passa in secondo 

piano anche la sua considerazione quale «segno di una scelta personale ed individuale 

corrispondente ad un‟opzione religiosa» ( 333 ). La legge “anti-velo” è apparsa espressione, inoltre, 

di una linea di pensiero che, «in virtù del perseguimento di una presunta neutralità etica dello stato 

nelle scelte legislative, si espone ai rischi di una palese violazione di fatto del principio della 

libera manifestazione del credo religioso» ( 334 ). Essa, al fine di garantire una presunta 

uguaglianza dei cittadini in relazione all‟esposizione di oggetti e di simboli religiosi in luoghi 

pubblici, pone di fatto il «problema di una legislazione potenzialmente liberticida, ben oltre le 

teorie del gallicanesimo che volevano la manifestazione della fede religiosa del cittadino francese 

ristretta in una mera dimensione intimistica e contrattual-privatistica» ( 335 ). 

La sfera religiosa, peraltro, non rappresenta l‟unico elemento del conflitto culturale: altre 

pratiche ben più gravi, espressione in primo luogo della considerazione del ruolo della donna e 

della struttura familiare propria della cultura islamica entrano ben presto in collisione con la 

sensibilità sociale e giuridica vigente nello Stato francese. È il caso della poligamia, repressa dal 

diritto penale quale violazione del regime matrimoniale monogamico, nonché della realtà delle 

“spose-bambine” e dei matrimoni imposti (mariages forcés) ( 336 ), oltre che dei tanto discussi 

                                                 
( 

332
 ) Osserva che la scelta di politica legislativa espressa dall‟ordinamento francese, ispirata ad un concetto 

“forte” di laicità, tende a confinare la religione «nella sfera totalmente privata» e a respingere l‟idea che possa 

concedersi «un reale spazio all‟emersione pubblicistica della materia religiosa» ROMANO M., Principio di laicità 

dello Stato, religioni, norme penali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2007, 2-3, p. 495, che rileva 

altresì come tale concezione si è tradotta – con riferimento alla vicenda del velo islamico – in un divieto di 

rigorismo estremo, che non esita ad incidere direttamente su libertà fondamentali dei singoli.  

( 
333

 ) BASDEVANT-GAUDEMET B., Commentaire, cit., p. 415.   

( 
334

 ) GALANTINI L., La tutela delle identità, cit., p. 76.  

( 
335

 ) GALANTINI L., La tutela delle identità, cit., p. 76. Osserva che la legge francese sul velo rappresenta 

«l‟ultima, più evidente conferma dell‟idea francese di eguaglianza assimilatrice» BERNARDI A., Società 

multiculturale, cit., p. 65.  

( 
336

 ) Si veda, a tale proposito, uno studio condotto recentemente circa la realtà dei matrimoni imposti (mariage 

forcé) in Europa, questione giunta all‟attenzione del Consiglio d‟Europa e della sua lotta contro varie forme di 

violenza. Un rapporto di ricerca aggiornato al 2005 ha mostrato la diffusione del fenomeno dei matrimoni 

celebrati senza il consenso della donna – spesso minorenne – in 28 Stati membri del Consiglio d‟Europa, 

concentrando l‟analisi ai gruppi di immigrati provenienti principalmente da tre Paesi: India, Marocco e Pakistan. 

Scopo della ricerca condotta è quello di valutare la rilevanza quantitativa del fenomeno e di svolgere un‟analisi 

comparata degli strumenti giuridici sia internazionali che interni predisposti dagli Stati interessati ai fini della 

repressione di questa realtà. Con particolare riferimento alla situazione in Francia è emerso che non esiste uno 

strumento penalistico appositamente diretto ad incriminare in sé il mariage forcé ma i comportamenti che ne 

integrano il risultato concreto possono essere perseguiti autonomamente, come atti criminosi singolarmente 

considerati, quali ad esempio la violenza sessuale anche nei confronti dei minori, punita ai sensi del vigente 

Code pénal. Cfr. RUDE-ANTOINE E., Les mariages forcés, cit., p. 97 ss.  
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rituali definiti unitariamente “mutilazioni genitali femminili” ( 337 ). Rispetto alle pratiche indicate 

emerge la qualificazione del fatto come “reato culturalmente motivato” (cultural offence).  

La pratica culturale da ultimo citata, che integra sostanzialmente una lesione volontaria alla 

persona, generalmente bambine in età infantile, si è diffusa nello Stato francese e, in assenza di 

una fattispecie incriminatrice specificamente volta alla repressione di una condotta del tutto 

sconosciuta al diritto penale, negli anni ‟80 in sede giudiziaria si presentarono problemi di 

qualificazione giuridica densi di implicazioni sociali nei confronti di dette pratiche ( 338 ). A fronte 

della diffusione nella prassi di casi di “excision”, in assenza di norme repressive ad hoc i giudici 

francesi erano chiamati ad un‟attività di interpretazione della legge penale vigente facendo 

applicazione delle fattispecie incriminatrici disponibili, quelle di lesione o “mutilazione” ( 339 ), 

soluzione – quest‟ultima – che apparve da subito non priva di conseguenze gravose poiché, 

qualificando il fatto ai sensi dell‟art. 312-3 del Code pénal quale “mutilazione”, derivava la 

necessità di applicare all‟autore della condotta – normalmente uno o entrambi i genitori – la 

sanzione detentiva prevista, con ripercussioni pratiche deleterie sulla condizione della minore, 

costretta a risiedere in un Paese straniero priva di sostegno e di una rete di relazioni sociali 

solidaristiche da parte della comunità di appartenenza ( 340 ). La soluzione interpretativa in parola 

risultava, inoltre, debole anche sul piano della stessa autorevolezza della decisione adottata, che 

                                                 
( 

337
 ) Il tema delle mutilazioni genitali sarà oggetto di specifica analisi nel prosieguo del presente studio. In 

questa sede appare opportuno, a fini di chiarezza espositiva, evidenziare che alla definizione onnicomprensiva di 

“mutilazioni genitali femminili” – non priva di una chiara connotazione dispregiativa – sono abitualmente 

ricondotte pratiche di varia natura ed origine e di impatto anche notevolmente differente sulla corporeità 

femminile: da una puntura simbolica alla clitoridectomia, alla escissione e all‟infibulazione. Sul tema e sulle 

conseguenze psicofisiche dell‟intervento secondo la scienza medica, cfr. postea, Cap. III.  

( 
338

 ) La dottrina francese che si è occupata del tema ha tracciato l‟evoluzione della giurisprudenza in 

argomento. Mentre in un primo tempo la condotta era compresa nel reato di omission de porter secours, 

applicata ai casi in cui l‟infante decedeva a seguito dei postumi dell‟intervento, recentemente la medesima 

condotta era definita espressamente excision, rientrando così nella previsione di cui agli artt. 222-9 e 222-10 del 

Code pénal: l‟applicazione delle citate disposizioni consentiva di considerare l‟operazione rituale come una 

“violenza” che, se commessa nei confronti di una minore, è punita con 15 anni di reclusione e con 20 anni se il 

crimine è commesso da un ascendente legittimo, naturale o adottivo oppure attraverso l‟opera di altre persone 

che abbiano sullo stesso autorità. L‟evoluzione nella valutazione giurisprudenziale del fatto conduce poi alla sua 

qualificazione giuridica come vera e propria “mutilazione”, FORTIER V., L‟excision, cit., p. 46. Nella dottrina 

italiana, per una ricostruzione dettagliata di questo percorso giurisprudenziale cfr. FACCHI A., I diritti 

nell‟Europa, cit., p. 92 ss. oltre a BELLUCCI L., Immigrazione, escissione e diritto in Francia, in Sociologia del 

diritto, 2006, 3, p. 183 ss.  

( 
339

 ) In assenza di una figura di reato apposita è stata attribuita al fatto da parte della giurisprudenza anche la 

qualificazione giuridica di “coupes et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner”, definizione 

che è parsa tuttavia ambigua alla dottrina francese, cfr. MAERTENS J.-T., Les mutilations rituelles en corps et 

tojours, in Droit et cultures, 1990 (20), p. 175.  

( 
340

 ) Come è appunto accaduto nel 1983 nel caso di Danièle Richer, sottoposta a processo penale per aver 

provocato una clitoridectomia alla figlia minore, e poi condannata per mutilation secondo la definizione dell‟art. 

312-3 del Code pénal, cfr. FOBLETS M. C., Cultural Delicts: the Repercussion of Cultural Conflicts on 

Delinquent Behaviour. Reflections on the Contribution of Legal Anthropology to a Contemporary Debate, in 

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998, 6/3, p. 201.  
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costituiva in ogni caso l‟esito di un artificio esegetico, come tale opinabile e suscettibile di 

condurre ad esiti ambivalenti.  

Uno dei processi penali sui quali si soffermò in particolare l‟attenzione della dottrina francese 

si svolse nei confronti di un‟immigrata (Aramata Soko Keita) autrice di vari interventi di 

mutilazione genitale tra il 1982 ed il 1984, fatti per i quali la stessa ottenne una prima condanna 

alla pena di cinque anni di reclusione ( 341 ), mentre in un successivo processo, accusata di aver 

praticato l‟escissione su sedici bambine di nazionalità senegalese e malese – una delle quali era 

deceduta a causa dell‟intervento – la Corte emise una condanna alla pena di soli quattro anni di 

reclusione ( 342 ). Al di là delle difficoltà nella qualificazione giuridica del fatto, le due decisioni 

citate sollecitarono l‟attenzione della dottrina per le evidenti, incomprensibili oscillazioni del 

trattamento sanzionatorio inflitto all‟imputata, sorprendentemente differente soprattutto in 

relazione all‟evento morte che aveva colpito una delle bambine partecipanti al “rituale”. Benché la 

riservatezza in cui si celebrò il processo – dettata da evidenti esigenze di tutela delle minori – 

abbia impedito di conoscere approfonditamente lo sviluppo processuale del caso, la dottrina 

francese non mancò di rilevare la severità alla quale la pubblica accusa (Avocat Général) aveva 

improntato il proprio impianto accusatorio, censurando fortemente – anche nel merito della 

“fondatezza culturale” – la pratica rituale in questione, testualmente qualificata «un marchio di 

inferiorità», una «ferita mutilante» priva di fondamento ( 343 ).  

Le vicende giudiziarie emerse esprimono efficacemente la materializzazione dei rischi insiti 

nella repressione penale di condotte culturalmente motivate. I rituali che coinvolgono la sfera 

sessuale femminile mostrano emblematicamente – come rilevato da una parte della dottrina 

francese – la difficoltà del momento del giudizio, che rischia di formarsi in senso ideologico, non 

                                                 
( 

341
 ) Cour d‟Assises de Paris, 6-8 mars 1991, caso riportato da VERDIER R., Une exciseuse en Cour d‟Assises, 

in Droit et cultures, 1991 (21), p. 184 ss. In questo caso l‟autrice delle mutilazioni fu condannata alla pena 

privativa della libertà personale per cinque anni; la medesima pena fu applicata ai genitori delle bambine, i quali 

peraltro beneficiarono della sospensione condizionale della pena (avec sursis).  

( 
342

 ) Cour d‟Assises de Bobigny, 18-27 june 1991, caso riportato da VERDIER R., Une exciseuse, cit., p. 184 ss. 

Nel caso di specie i genitori delle bambine sottoposte ad interventi di mutilazione avevano ricevuto una 

condanna penale particolarmente blanda, consistente nella pena della detenzione di un anno con il beneficio della 

sospensione condizionale della pena (avec sursis). L‟A. evidenzia come soprattutto in questo secondo processo 

si sia pervenuti ad una decisione finale sorprendente, che sembra ispirarsi ad una clemenza tranquillizzante 

(clémence apaisante) nei confronti della pratica in questione e degli autori della stessa, benevolenza che appare 

del tutto contrastante con la gravità delle conseguenze arrecate nel caso sottoposto a giudizio, ovvero la morte di 

una bambina.  

( 
343

 ) L‟Avocat Général della Cour d‟Assises di Parigi – una donna, nel caso di specie – nel corso del processo 

non soltanto aveva sottolineato la conoscenza da parte degli imputati della legge penale francese e la piena 

volontarietà della condotta, escludendo così agevoli “vie di fuga” dalla responsabilità penale, ma aveva anche 

censurato “nel merito” la pratica rituale in questione, sostenendo che si trattava di «un marquage d‟infériorité» 

per le bambine coinvolte, di «une blessure mutilante» e «sans fondament» e, non da ultimo, di «une pratique 

lucrative» per le persone che ne difendevano l‟obbligatorietà nella cultura di appartenenza. Sul punto cfr. 

VERDIER R., Une exciseuse, cit., p. 185.  
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tanto sull‟atto criminoso in sé, quanto piuttosto sulla stessa cultura che vi ha dato origine ( 344 ). Se 

da un lato, infatti, il giudice è chiamato alla rigorosa applicazione di norme repressive a vocazione 

universale, dall‟altro lato non è screditando un costume straniero considerato intollerabile che si 

otterrà l‟effetto di farlo concretamente regredire: la convinzione di obbligatorietà che sorregge tali 

rituali li condurrà più facilmente alla clandestinità ( 345 ).   

Il confronto con le mutilazioni genitali femminili rappresenta, pertanto, il caso più 

emblematico di conflitto culturale insanabile per la realtà giuridica francese. Se l‟appartenenza 

culturale dell‟offensore non appare in tali ipotesi dotata di alcuna rilevanza sul piano sostanziale, 

si è peraltro osservato che sul piano processuale si è manifestata una tendenza differente 

nell‟ambito dei Tribunali francesi che, con particolare riferimento agli strumenti probatori, hanno 

mostrato in alcune vicende giudiziarie anche recenti di attingere ad un differente sistema giuridico 

regole di giudizio e criteri di valutazione, secondo una forma di “contaminazione” già vista nel 

panorama giurisprudenziale nordamericano, con particolare riferimento agli strumenti processuali, 

idonea in alcuni casi ad incidere sulla soluzione della controversia e, conseguentemente, sul diritto 

sostanziale ad essa sotteso ( 346 ).  

Alla luce della più recente giurisprudenza francese è possibile osservare, pertanto, che 

l‟ordinamento in parola non pare attribuire alla diversità culturale rilevanza tale da escludere o 

limitare la punibilità dell‟agente quando siano coinvolti diritti individuali inviolabili. Il percorso 

di affermazione di esimenti culturalmente radicate appare pertanto particolarmente impervio in un 

Paese che, aspirando ad una completa assimilazione sia sul piano soggettivo che oggettivo degli 

immigrati stranieri ( 347 ), può qualificarsi multiculturale ma non multiculturalista, nel senso che si 

è accolto ai fini del presente studio. Esso non riconosce la legittimità e neppure l‟opportunità di 

trattamenti giuridici differenziati che traggano il proprio fondamento soltanto dall‟appartenenza di 

                                                 
( 

344
 ) «Che cosa si deve giudicare? Una pratica collettiva o un comportamento individuale? Senza dubbio il 

secondo, ma è possibile fare astrazione totalmente dalla prima, allorché gli stessi fatti incriminati sono 

indissociabili dalla cultura?», FORTIER V., L‟excision, cit., p. 43.  

( 
345

 ) La dottrina francese ha manifestato piena consapevolezza circa le numerose implicazioni negative 

derivanti dalla spinta alla clandestinità delle pratiche di mutilazione genitale femminile: in primo luogo per le 

bambine, sottoposte a veri e propri interventi chirurgici privi dei necessari controlli sanitari, con conseguente 

rischio di conseguenze psicofisiche permanenti oppure della morte, cfr. VERDIER R., Une exciseuse, cit., p. 187.  

( 
346

 ) Nell‟ambito di alcune controversie aventi come protagonisti cittadini algerini, ad esempio, da parte dei 

Tribunali francesi si sta manifestando una tendenza a riconoscere maggiore attitudine probatoria agli strumenti 

del giuramento e della testimonianza, che nel diritto islamico classico sono rivestiti di particolare efficacia 

probatoria e di carattere vincolante. Cfr. FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 60, che evidenzia come da una 

lettura del codice di procedura penale algerino emerge che di tali mezzi di prova si tiene conto, benché in forme 

non automatiche, anche nel diritto vigente. 

( 
347

 ) In Francia, pertanto, «sul piano soggettivo si mira ad una completa assimilazione degli immigrati, 

favorendo l‟eventuale emancipazione dei singoli dall‟originario nucleo sociale in vista di una loro 

immedesimazione nella comunità nazionale, e comunque sancendo l‟irrilevanza di ogni loro “diversità” sul 

piano giuridico; mentre sul piano oggettivo si mira a preservare, nonostante i sempre più intensi flussi migratori, 

l‟omogeneità culturale dello Stato nel suo insieme», BERNARDI A., Società multiculturale, cit., p. 64.  
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un individuo ad un determinato gruppo etnico, religioso o culturale ed esprime, anzi, un 

atteggiamento apertamente critico rispetto ai dibattiti sviluppati nelle varie sedi intorno ai temi del 

multiculturalismo, evidenziando che si tratta di una realtà tipicamente americana che non ha nulla 

a che fare con l‟esperienza della realtà francese ( 348 ), tanto che le politiche multiculturaliste sono 

dai francesi definite, non senza una venatura dispregiativa, “communitaristes” ( 349 ).  

Di recente, peraltro, si sta forse diffondendo nella coscienza sociale uno scetticismo di fondo 

circa la perdurante efficacia del modello assimilazionista: alcune violente sommosse da parte di 

immigrati nella banlieu dei principali centri urbani francesi mostrano, infatti, che una strategia 

finalizzata alla forzata inclusione della diversità culturale nell‟ideale repubblicano egualitario non 

è efficace nel contenimento di simili manifestazioni di preoccupante ribellione ( 350 ). In alcuni 

recenti studi condotti in Francia volti a comprendere i mutamenti sociali e giuridici in corso si è 

illustrato come si stia manifestando nel Paese un atteggiamento volontarista nei confronti 

dell‟Islam, tanto che ci si è chiesti provocatoriamente se non si possa parlare ormai di 

“Multiculturalismo alla francese”, con ciò intendendo che la politica attualmente posta in atto 

dalla Francia nei confronti dell‟immigrazione si sta forse discostando da quella tradizionale 

nazionalistica per assumere «sembianze latamente „multiculturali‟» ( 351 ).  

Non può sfuggire, tuttavia, che tale apertura – qualora effettivamente esistente – appare ad 

ora limitata a promuovere una maggiore consapevolezza sociale circa il fenomeno della crescente 

diversificazione del panorama francese e non è penetrata nelle aule di giustizia criminale, dove i 

diritti universalmente ritenuti meritevoli di tutela e il carattere vincolante dei precetti contenuti nel 

Code pénal rappresentano ancora imprescindibili linee-guida nella repressione dei fenomeni 

delittuosi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( 

348
 ) Si è così osservato criticamente che in Francia per ritardare o impedire il dibattito sui temi del 

multiculturalismo «si accompagna l‟aggettivo “americano” al termine multiculturalismo, e questa costituisce una 

maniera tutta francese (une façon bien française), all‟interno di certi ambienti intellettuali, di disprezzare 

(disqualifier) un‟idea, una corrente politica o un modo di approccio al tema suggerendo al contempo che si 

applicano ad un‟esperienza concreta che non ha nulla a che vedere con quella dei rapporti sociali all‟interno di 

questo paese», WIEVIORKA M., Le multiculturalisme, cit., p. 235.  

( 
349

 ) COSTANTINI D., Introduzione, cit., p. X.   

( 
350

 ) BERNARDI A., Minoranze culturali, cit., p. 1198.   

( 
351

 ) COSTANTINI D., Introduzione, cit., p. XIV. Già l‟antropologo francese Amselle Jean-Loup aveva 

evidenziato, del resto, che in Francia sono state adottate politiche differenziali destinate a particolari comunità, 

qualificabili come inconfessate politiche multiculturali, cfr. AMSELLE J.-L., Vers un multiculturalisme français. 

L‟empire de la coutume, Paris, 2001.  
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4. Il Regno Unito: una società multiculturalista e la sua elaborazione delle cultural defences   
 

Un‟altra realtà europea sulla quale appare utile soffermare l‟attenzione ai fini della presente 

indagine è il Regno Unito, tradizionalmente presentato in contrapposizione alla Francia per il 

differente approccio sviluppato nei confronti della diversità culturale.  

Prendendo in considerazione l‟attuale composizione demografica del Paese, si può osservare 

che la società britannica – non diversamente da quanto si è visto per lo Stato francese – presenta 

una significativa varietà etnica e nazionale, che l‟annovera senza dubbio tra le moderne società 

multiculturali. A differenza dallo Stato francese, tuttavia, la politica sviluppata in questo Paese 

mostra una tendenza al multiculturalismo e non all‟assimilazione dello straniero ( 352 ). Detta 

differenza non dovrebbe, peraltro, essere enfatizzata, se è vero che tra i due modelli non esiste 

soltanto contrapposizione, quanto piuttosto una «continua e fluttuante ibridazione» ( 353 ): la 

contrapposizione tra le diverse politiche istituzionali europee appare, anzi, una prospettiva 

riduttiva, poiché in generale è comune a tutti gli Stati appartenenti a quest‟area una fase di 

transizione legata al confronto con un fenomeno culturale, economico, sociale e giuridico del tutto 

nuovo come quello della crescente multietnicità della popolazione, cosicché tutti i modelli 

conoscono, in fondo, varie forme reciproche di contaminazione e di sovrapposizione.  

Il Regno Unito presenta in primo luogo una diversificazione interna, legata alle spinte 

secessioniste delle minoranze autoctone, per cui di recente si assiste ad un fenomeno di 

spostamento dell‟enfasi dall‟identità unitaria a quella inglese, scozzese, gallese ed irlandese ( 354 ). 

Ad essa si contrappone il contatto con culture differenti attraverso il fenomeno dell‟immigrazione, 

che nel Regno Unito si è manifestato a partire dagli anni Sessanta attraverso la presenza sempre 

più significativa di comunità asiatiche ed africane, che manifestavano immediatamente un 

atteggiamento di rifiuto rispetto ad eventuali tentativi di assimilazione, ponendo pertanto lo Stato 

di fronte ai problemi tipicamente connessi alla composizione progressivamente multietnica della 

società ( 355 ).  

                                                 
( 

352
 ) PAREKH B., Rethinking Multiculturalism, cit., p. 7. Si è osservato in proposito che, benché il 

multiculturalismo non sia mai stato adottato nel Regno Unito come strategia di politica-istituzionale ufficiale – a 

differenza di quanto avvenuto, ad esempio, in Canada – all‟interno di un processo qualificato “multicultural 

drift” l‟interesse pubblico ha progressivamente tenuto conto della diversità etnoculturale, cfr. DUSTIN M. – 

PHILLIPS A., Whose agenda is it? Abuses of women and abuses of „culture‟ in Britain, in Ethnicities, 2008 (8), 3, 

p. 406.  

( 
353

 ) BASILE F., Immigrazione, cit., p. 25.  

( 
354

 ) CESAREO V., Società multietniche, cit., p. 134 s.   

( 
355

 ) Anche se i problemi legati alla diversità culturale sono emersi con maggiore evidenza soprattutto nell‟area 

geograficamente coincidente con quella dell‟Inghilterra, nella quale si concentrano in prevalenza gli arrivi degli 

immigrati. Le altre zone del Paese, caratterizzate dalla presenza di minoranze autoctone, presentano invece 

maggiore omogeneità dal punto di vista demografico, cfr. PAREKH B., Rethinking Multiculturalism, cit., p. 5 ss. 

In argomento cfr. altresì FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 14.  
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Dal punto di vista delle strategie di politica istituzionale elaborate nel Regno Unito sorge 

spontaneo un parallelismo con gli Stati Uniti: entrambi i modelli, improntati al riconoscimento 

delle diversità culturali ( 356 ), non sostengono un approccio rigidamente ancorato al principio di 

eguaglianza in senso formale, strettamente legato – come si è visto a proposito della Francia – al 

concetto di cittadinanza individuale e senza riconoscimenti per i corpi intermedi, per promuovere 

invece il riconoscimento delle differenze di gruppo, che induce a contemplare anche trattamenti 

speciali, sotto forma di deroghe rispetto alla disciplina comune, dettate dalle istanze di 

riconoscimento espresse dalle nuove minoranze ( 357 ).  

L‟adesione a tale modello comporta, in particolare, l‟impegno alla tutela delle diversità 

culturali attraverso strategie politiche improntate a tolleranza e contenenti deroghe ed esenzioni 

finalizzate a tutelare determinate specificità. Il modello della politica britannica a partire dalla fine 

degli anni ‟60 è caratterizzato, infatti, dall‟obiettivo di mantenere e promuovere specificità etniche 

e culturali, dichiaratamente aperto a realizzare una «armonia razziale» all‟interno della quale le 

minoranze possano godere di un trattamento realmente paritario ( 358 ). L‟aspirazione 

dell‟ordinamento britannico è quella di realizzare una politica multiculturalista volta a valorizzare 

le diversità culturali presenti sul territorio, garantendo l‟esercizio effettivo di diritti e di 

comportamenti prescritti da norme tradizionali e precetti religiosi, riconducibili non tanto al 

singolo individuo quanto ai gruppi sociali e ai corpi intermedi di appartenenza ( 359 ).  

È lecito, peraltro, sottoporre ad attenta analisi la questione della effettiva validità di questo 

modello, posto che l‟ispirazione all‟apertura culturale non rappresenta garanzia di buon esito della 

sua applicazione pratica: si è evidenziato, anzi, che il modello britannico, pur discostandosi dai 

modelli assimilazionista “alla francese”, non raggiunge tuttavia concreti obiettivi di integrazione, 

favorendo soltanto la creazione di comunità separate concentrate sui propri obiettivi 

particolaristici e sostanzialmente refrattarie al dialogo reciproco ( 360 ). I dubbi sulla effettiva 

validità di un modello di apertura alle diverse comunità culturale sono stati poi acuiti dalle recenti 

vicende terroristiche che hanno colpito la città di Londra nel 2005, che hanno – ad avviso di una 

                                                 
( 

356
 ) BASILE F., Immigrazione, cit., p. 31.  

( 
357

 ) FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 53.  

( 
358

 ) FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 14.   

( 
359

 ) Le comunità etniche «entrano in rapporto con lo Stato, assumono la funzione di interlocutori istituzionali 

del governo e in quanto tali sono incoraggiate e sostenute»: diametralmente differente è, pertanto, la prospettiva 

rispetto alla realtà francese, FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 15.   

( 
360

 ) La previsione di regimi speciali e differenziati in ragione della differente appartenenza culturale dei 

destinatari dei precetti rispetto alla disciplina comune, infatti, è apparsa finalizzata più ad attuare forme di 

controllo sociale che ad ottenere il concreto miglioramento delle condizioni di vita degli immigrati. Tale 

strategia, inoltre, ha avuto l‟effetto di creare complessivamente comunità separate senza che siano offerti 

concreti strumenti per favorire la cooperazione e il dialogo con le altre componenti sociali. In questo senso si è 

anche rilevato che la formazione di corpi sociali intermedi non rappresenta comunque una garanzia di maggiore 

o più agevole integrazione sociale. Così FACCHI A., I diritti nell‟Europa, cit., p. 18.  
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parte della dottrina – mostrato i limiti di una strategia quale quella adottata nel Regno Unito, nel 

quale il riconoscimento della cittadinanza agli immigrati non ha ovviato alle fratture sociali 

presenti tra le singole comunità, vicine soltanto nella coabitazione quotidiana ( 361 ). Proprio le 

gravi vicende in questione hanno sollecitato, se non autentica sfiducia, quanto meno un 

ripensamento rispetto all‟efficacia di un modello di public policy ispirato al multiculturalismo, 

con l‟effetto di «proiettare nell‟utopia» la realizzazione di una convivenza pacifica fondata sul 

reciproco rispetto delle differenze culturali ( 362 ), processo al quale non può rimanere estranea la 

stessa opinione pubblica, che assiste a manifestazioni sempre più gravi di intolleranza razziale 

maturando l‟idea di uno “scontro di culture” insuscettibile di qualsiasi composizione ( 363 ).  

Esaminando più da vicino l‟esperienza del Regno Unito in relazione alle politiche di 

riconoscimento adottate viene in considerazione in primo luogo un testo normativo di portata 

generale quale il Race Relations Act del 1976, espressamente finalizzato ad impedire ogni forma 

di discriminazione sulla base di connotati etnici quali razza, colore della pelle, nazionalità e 

origine etnica ( 364 ). Le rivendicazioni della diversità culturale si manifestano in Gran Bretagna 

sotto varie forme, in primo luogo come richieste di differenziazione delle strutture scolastiche 

secondo il genere degli allievi e di adeguamento dei curricula scolastici che riflettano la realtà 

della disomogeneità culturale presente nella società e che consentano alle minoranze di coltivare 

la propria cultura attraverso l‟istruzione. Le richieste dei componenti le “nuove minoranze” – 

conformemente a quanto si è osservato in precedenza in contrapposizione alle minoranze 

autoctone – si sono limitate ad alcuni settori specifici: in materia di abbigliamento, in particolare, 

il legislatore inglese ha accolto le rivendicazioni degli indiani di religione Sikh di ottenere 

l‟esonero dall‟obbligo di indossare elmetti protettivi a salvaguardia della salute sui luoghi di 

lavoro, così instaurando un regime di esenzione rispetto all‟abituale abbigliamento diretto a 

prevenire infortuni ( 365 ), come pure durante la guida di motocicli ( 366 ). Lo stesso può dirsi per 

                                                 
( 

361
 ) MACIOTI M. I., Incontri tra culture, cit., p. 136.  

( 
362

 ) BERNARDI A., Minoranze culturali, cit., p. 1198, che rileva che tanto in Gran Bretagna che in Olanda è in 

atto, a causa dei recenti attacchi terroristici e in seguito ad altri fatti di cronaca ispirati ad intolleranza razziale, 

«un processo di ripensamento circa la bontà del “modello multiculturalista”»: se è vero, infatti, che nell‟opinione 

pubblica vi è la disponibilità a riconoscere che si tratta di manifestazioni di violenza prodotte soltanto dalle 

componenti integraliste dei movimenti religiosi, il rischio concreto è quello di infondere profonda sfiducia nei 

confronti della diversità culturale complessivamente intesa.  

( 
363

 ) BASILE F., Immigrazione, cit., p. 25.  

( 
364

 ) Il Race Relations Act, riformato anche recentemente, definisce in primo luogo le caratteristiche degli atti 

qualificabili come discriminatori e pertanto vietati negli ambienti pubblici (scuola, lavoro, formazione) e 

nell‟accesso ai servizi (alloggio, fornitura di beni) e, come tale, è stato all‟origine di molte decisioni che hanno 

affrontato le implicazioni pratiche della convivenza tra immigrati e gruppo sociale dominante.   

( 
365

 ) L‟Employment Act” del 1989 esonera analogamente gli indiani Sikh dall‟indossare elmetti protettivi 

quando gli stessi lavorano all‟interno di cantieri.  

( 
366

 ) Il “Motor-Cycle Crash Helmets (Religious Exemption) Act” del 1976 esonera gli indiani di religione Sikh 

dall‟obbligo di indossare l‟abbigliamento prescritto dalla legge per la prevenzione di infortuni connessi alla 

circolazione stradale, autorizzando i membri di tale comunità ad indossare il tradizionale turbante.  
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l‟autorizzazione al porto di particolari coltelli tradizionali ( 367 ) che, sebbene oggettivamente 

assimilabili alle armi ed agli altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, sono portatori di 

un significato religioso che giustifica l‟esenzione. Altre previsioni specifiche disciplinano invece 

richieste inerenti le modalità di uccisione degli animali da parte di ebrei e mussulmani ( 368 ).  

In controtendenza rispetto ai provvedimenti descritti è il trattamento della pratica della 

poligamia, connessa al diritto islamico e alla facoltà che esso riconosce ad un appartenente a 

questa tradizione di avere contemporaneamente fino a nove mogli. Al primo contatto con tale 

realtà fu introdotta una normativa che riconosceva – a determinate condizioni – effetti giuridici e 

validità ai matrimoni contratti all‟estero sulla base di un sistema giuridico che ammettesse detta 

pratica ( 369 ). La legislazione inglese attualmente vigente, invece, proibisce ad un individuo, già 

legato da un vincolo matrimoniale valido, di contrarre nuove nozze, e considera nullo (void) ogni 

matrimonio poligamico. Nel 1988 è entrato in vigore un testo normativo che, tra l‟altro, impedisce 

alle mogli di raggiungere il proprio marito sul territorio britannico, così disincentivando anche dal 

punto di vista sociale la pratica della poligamia ( 370 ).  

Benché alcune delle istanze di riconoscimento avanzate dagli stranieri siano divenute nel 

tempo oggetto di appositi provvedimenti legislativi istitutivi di autentici regimi speciali di 

esenzione, non si può evitare di rilevare che la maggior parte di quelle accolte dall‟ordinamento 

inglese non comportano l‟accettazione di costumi, pratiche o stili di vita lesivi di diritti personali 

inviolabili, né è offerto alcuno spazio di legittimazione a condotte discriminatorie fondate sul 

genere. Non hanno trovato positiva accoglienza presso il legislatore, in altre parole, richieste 

idonee a porre le donne degli immigrati in una posizione subordinata o svantaggiata rispetto agli 

uomini, e lo spazio concesso a regimi differenziati di origine culturale ha davvero poco a che fare 

con l‟accettazione di costruzioni antropologiche che promuovono il potere maschile e la 

disuguaglianza di genere ( 371 ).  

A conferma di ciò è sufficiente prendere in considerazione la reazione approntata 

dall‟ordinamento inglese nei confronti delle pratiche rituali delle mutilazioni genitali femminili. 

Tali rituali, giunti al seguito di immigrati di origine prevalentemente nordafricana, hanno 

rappresentato anche per il Regno Unito un importante banco di prova della tenuta di diritti e valori 

fondamentali di portata universale e appunto l‟ordinamento inglese si segnala per aver approntato 

                                                 
( 

367
 ) Il “Criminal Justice Act” del 1988 proibisce alle persone di portare coltelli e altre armi pericolose in 

pubblico, ma esenzioni specifiche sono previste appunto per i coltelli indossati per motivi religiosi (kirpan).  

( 
368

 ) Lo “Slaughter of Poultry Act” del 1967 e lo “Slaughterhouses Act” del 1974 autorizzano gli Ebrei e i 

Mussulmani a continuare ad abbattere gli animali secondo le proprie tradizioni culturali, così esentandoli in 

sostanza dalle modalità che la legge ordinariamente prevede si adottino per questo tipo di attività.  

( 
369

 ) Cfr. il Matrimonial Proceedings (Polygamous Marriages) Act del 1972.  

( 
370

 ) Immigration Act, 1988. In argomento cfr. PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 519 e 

SAMUELS A., Legal Recognition, cit., p. 250.  

( 
371

 ) PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 518.  
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già negli anni ‟80 e con largo anticipo rispetto ad altre esperienze giuridiche europee una specifica 

risposta legislativa nei confronti del fenomeno, nel caso di specie chiaramente improntata alla sua 

criminalizzazione ( 372 ). La normativa in oggetto ha infatti espressamente qualificato come reato 

le pratiche di cui si discute, salvo che la loro necessità non sia dimostrata a fini di terapia 

chirurgica per garantire la salute psico-fisica del paziente, escludendo nel contempo che la 

“convinzione” circa l‟obbligatorietà – morale o giuridica – di questi rituali possa costituire una 

valida excuse per esimere l‟autore da responsabilità penale ( 373 ).  

 

 

4.1. I casi giudiziari  
 

Oltre a tale significativa indicazione sancita in via legislativa, peraltro, è alla giurisprudenza 

britannica che occorre guardare per comprendere l‟emersione del fenomeno delle difese 

culturalmente orientate, poiché non esiste nel diritto inglese la previsione di “cultural defences” di 

carattere generale e la tematica di cui si tratta si è sviluppata prevalentemente con metodo 

casistico (case law) ( 374 ), in coerenza, del resto, con quanto è avvenuto per le stesse defences di 

carattere generale ( 375 ).  

Un‟analisi svolta a questi fini su alcuni interessanti casi giurisprudenziali consente di 

evidenziare che le vicende divenute oggetto di controversie penali si sono sviluppate lungo le 

linee direzionali dei già indicati elementi del conflitto culturale, vale a dire «la condizione delle 

donne e dei bambini, i rituali del sesso, del matrimonio e della morte» ( 376 ) di cui è detto ( 377 ). 

A titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di esaustività sull‟argomento, la casistica 

giudiziaria inglese offre dimostrazioni di alcuni paradigmatici momenti di collisione tra gli 

ordinamenti culturali minoritari accolti nel Paese insieme all‟immigrazione e l‟ordinamento 

                                                 
( 

372
 ) Si tratta del “Prohibition of Female Circumcision Act” del 1985 e del più recente Female Genital 

Mutilation Act del 2003. Quest‟ultimo testo normativo ha sostituito il termine “circumcision” con quello – 

semanticamente pregnante – di “mutilation”, in cui sono ricomprese tanto l‟escissione quanto l‟infibulazione e le 

altre operazioni rituali che comunque coinvolgano gli organi genitali femminili. Sono esclusi dall‟ambito 

applicativo della legge soltanto i trattamenti chirurgici necessari alla salute psico-fisica della paziente (art. 1). La 

nuova disciplina prevede anche l‟incriminazione della condotta consistente nel condurre all‟estero la minore (o 

la donna) allo scopo di sottoporla all‟intervento ed introduce a tale scopo un‟estensione della punibilità delle 

condotte vietate anche al di fuori dei confini territoriali, quando sono commesse da un soggetto di nazionalità 

britannica o che risieda stabilmente nel Regno Unito (art. 2).  

( 
373

 ) PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 518 s.  

( 
374

 ) WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 17 s.   

( 
375

 ) Si è osservato, in proposito, che «alcuni tra i più importanti esempi di judicial law making (diritto 

giurisprudenziale) richiamati dalla dottrina inglese più sensibile al problema della legalità riguardano 

l‟elaborazione giurisprudenziale relativa alle defences della coazione morale (duress) e dello stato di necessità 

(necessity o duress of circomstances)». Il «terreno delle scriminanti e delle scusanti (denominate defences senza 

distinguere sempre accuratamente tra le due diverse categorie menzionate) è quasi interamente governato dalla 

giurisprudenza», cfr. PALAZZO F. – PAPA M., Lezioni di diritto penale, cit., p. 196.  

( 
376

 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 117.  

( 
377

 ) Sugli elementi più significativi del “conflitto culturale” e sulla loro rilevanza ai fini della comprensione del 

fenomeno del multiculturalismo si veda supra, Capitolo I, § 3.  
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giuridico nazionale, che si legano alla differente considerazione di valori quali la vita umana, 

l‟onore personale e la reputazione, la libertà sessuale e il ruolo della donna nella sua dimensione 

individuale, familiare e sociale.  

a) In materia di cultural defence, tradizionale è il riferimento ad un remoto precedente 

giudiziario inglese (R v Barronet and Allain), risalente al 1850 circa, nel quale i due accusati, 

esiliati politici dalla Francia, avevano preso parte come “secondi” ad un duello svoltosi sul 

territorio inglese tra due contendenti francesi, all‟esito del quale uno dei duellanti era deceduto. 

Incriminati per omicidio, nel corso del giudizio ammisero i fatti loro addebitati, opponendosi 

tuttavia a qualsiasi ammissione di responsabilità penale sul rilievo che nell‟ambito della cultura di 

appartenenza il comportamento posto in atto non sarebbe stato considerato omicidio quando il 

duello fosse stato condotto lealmente e secondo le regole in uso, come era di fatto avvenuto nel 

caso in questione. All‟esito dell‟istruzione probatoria la Corte concluse, tuttavia, nel senso che 

non potevano sussistere dubbi in ordine al fatto che la vicenda oggetto di decisione integrasse 

esattamente una fattispecie di omicidio volontario, dovendo gli imputati essere equiparati 

interamente ai nativi in relazione al trattamento giuridico ( 378 ).  

Se la vicenda descritta offre l‟immagine di un ordinamento giuridico chiuso alla diversità e 

rigidamente ancorato al principio di territorialità nell‟applicazione del diritto penale, occorre 

nondimeno evidenziare che – come apparirà più chiaro anche alla luce delle vicende giudiziarie di 

seguito brevemente illustrate – un ruolo decisivo nel riconoscimento di esimenti e di cause di non 

punibilità o di attenuazione della pena motivate da elementi culturali è svolto senza dubbio dalla 

natura del diritto leso e dal suo rilievo nell‟ambito dell‟ordinamento. Lo spazio di defences la cui 

spiegazione comporti il riferimento ad elementi culturali, infatti, risulta drasticamente ridotto nelle 

ipotesi in cui la condotta offensiva coincida con la lesione del diritto alla vita, se è vero che già 

«per scelta risalente, il diritto inglese è sempre stato molto restio a concedere significativi spazi 

operativi» a scusanti o scriminanti nei confronti del reato di omicidio, anche se si tratti dello stato 

di necessità o della coazione morale ( 379 ). Già le difese “tradizionali” vedono chiudersi spazi di 

operatività nei casi di omicidio ed è naturale attendersi un‟accentuazione di tale tendenza rispetto 

alle esimenti che traggono – come quelle di cui si discute – il proprio fondamento in una 

dimensione extra-normativa.  

                                                 
( 

378
 ) WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 16. Nel caso di specie il giudice Coleridge osservò: «We 

are told to lay down a different rule to what we should apply to native born subjects, because these persons are 

foreigners and ignorant of our law relating to duelling. I agree with the Lord Chief Justice that foreigners who 

come to England must in this respect be dealt with in the same way as native subjects. Ignorance of the law 

cannot, in the case of a native, be received as an excuse for a crime, nor can it any more be urged in favour of a 

foreigner», (1952) Dears c.c. 59. Sul caso si vedano anche le osservazioni di POULTER S., Foreign Customs, cit., 

p. 136.   

( 
379

 ) PALAZZO F. – PAPA M., Lezioni di diritto penale, cit., p. 196.  
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b) Soluzioni non differenti sono emerse in relazione agli omicidi “per causa d‟onore” (honour 

killing) e per quelle vicende in cui il defendant giustifica l‟uccisione di una persona – spesso una 

donna – allegando la pretesa necessità di punire chi non si sia conformato alle condotte di vita 

prescritte dalla cultura di appartenenza. La prassi giudiziaria inglese offre in tal senso episodi 

significativi in cui alcuni immigrati, accusati dell‟omicidio di componenti femminili della propria 

famiglia o della propria cerchia di parentela, hanno fatto ricorso all‟argomentazione difensiva del 

proprio background culturale per illustrare l‟esistenza di un preciso dovere morale e giuridico di 

porre rimedio con la morte del colpevole alla disgrazia (disgrace) caduta sulla famiglia per il 

comportamento non appropriato – spesso dal punto di vista sessuale – tenuto dallo stesso ( 380 ).  

Numerosi sono i precedenti giudiziari ( 381 ), in cui immigrati di origine pakistana sono stati 

condannati per aver ucciso donne “colpevoli” di aver intrapreso relazioni sentimentali con uomini 

estranei alla comunità di appartenenza rifiutando il legame matrimoniale già esistente con un 

connazionale (R v Haq, R v Saleem) ( 382 ), o di aver concepito un figlio con un uomo di 

differente nazionalità (R v Shazad, Shakeela and Iftikhar Naz) ( 383 ), o ancora per aver 

intrattenuto una relazione con un uomo sposato straniero (R v Shabir Hussain) ( 384 ).  

                                                 
( 

380
 ) Cfr. R v. Shabir Hussain, Newcastle Crown Court, 28 July 1998; R v. Faqir Mohammed, Manchester 

Crown Court, 18 February 2002, sui quail cfr. PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 514 ss.  

( 
381

 ) Oltre ai casi giudiziari già decisi con sentenza dalle autorità giudiziarie britanniche, peraltro, la dottrina 

inglese evidenzia come la fattispecie degli omicidi per causa d‟onore non costituisca comunque una realtà caduta 

in desuetudine. Noti all‟opinione pubblica britannica, anche per il risalto attribuito alle notizie dalla stampa 

nazionale, sono infatti i casi di Abdulla Younes, cittadino turco residente a Londra, che nel 2002 assalì 

brutalmente la figlia sedicenne Heshu tagliandole la gola e lasciandola morire dissanguata. Egli non approvava 

lo “stile di vita Occidentale” che la ragazza sedicenne aveva progressivamente adottato ed era contrario al suo 

fidanzamento con un giovane cristiano. Il Giudice lo condannò alla pena della reclusione a vita, affermando nella 

decisione che l‟omicidio commesso era «una tragica storia, l‟epilogo di differenze inconciliabili tra i valori 

tradizionali Curdi e quelli della società occidentale», R v. Abdulla M. Younes, Central Criminal Court, 27 

september 2003. In argomento cfr. DUSTIN M. – PHILLIPS A., Whose agenda Is It?, cit., p. 412 oltre a JACOBSON 

D., Multiculturalism, cit., p. 306. Analogamente, la stampa inglese ha dato particolare rilievo alla vicenda di 

Samaira Nazir, uccisa dal fratello e dal cugino con 18 colpi di pugnale per aver rifiutato il fidanzato Pakistano 

scelto dalla sua famiglia, cfr. JACOBSON D., Multiculturalism, cit., p. 307.  

( 
382

 ) Caso R v Haq, R v Saleem, Court of Appeal, Criminal Division, 16 Feb 1996. Nel caso in questione due 

uomini di nazionalità pakistana furono dichiarati colpevoli dell‟omicidio della sorella diciottenne, sposata ad un 

connazionale, che intratteneva una relazione con un uomo inglese di 44 anni.  

( 
383

 ) R v. Shazad, Shakeela and Iftikhar Naz, Nottingham High Court, 24-25 May 1999. In questa vicenda la 

vittima, una ragazza diciannovenne costretta all‟età di sedici anni a contrarre matrimonio con un cugino suo 

connazionale, aveva poi intrapreso una relazione sentimentale con un uomo inglese, dalla quale era stato 

concepito un figlio. Scoperto lo stato di gravidanza della sorella, gli imputati – con la complicità della madre 

della ragazza – ne avevano provocato la morte per strangolamento. Nella motivazione della propria decisione di 

condanna il giudice giustificava l‟applicazione di una severa sanzione penale osservando che si trattava di «a 

particularly horrific offence», che coinvolgeva la morte di una giovane donna in stato di gravidanza e già madre 

di due bambini, per mano della sua stessa famiglia, evento rispetto al quale apparivano del tutto insussistenti 

scusanti o cause di giustificazione fondate – come proposto dagli imputati – su un presunto stato di provocation. 

Sul caso giudiziario in oggetto cfr. PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 525.  

( 
384

 ) R v Shabir Hussain, NewCastle Crown Court, 28 July 1998, EWCA, 1998, Crim 2876. L‟imputato fu 

tratto a giudizio per avere investito ripetutamente la vittima con la propria automobile mentre questa era già a 

terra; mentre in un primo momento aveva negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, successivamente 
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Sotto il profilo contenutistico appare interessante evidenziare che la cultural defence è stata 

costruita nella maggior parte dei casi attorno all‟istituto della provocation, così venendo in 

evidenza un interessante parallelismo rispetto alla giurisprudenza nordamericana ( 385 ): l‟altrui 

condotta, oltraggiosa sotto il profilo culturale, avrebbe costituito per il defendant uno stimolo 

provocatorio irresistibile, idoneo a suscitare una reazione violenta comprensibile e giustificabile 

tuttavia alla luce della cultura di appartenenza. Nei casi sopra descritti l‟autorità giudiziaria, 

mentre in una delle ipotesi respinse detta difesa evidenziando l‟efferatezza del crimine commesso 

anche in considerazione dello stato di gravidanza in cui la vittima versava ( 386 ), in altra occasione 

accoglieva invece, almeno parzialmente, detta argomentazione “culturalmente motivata” in 

relazione all‟atteggiamento psicologico dell‟agente, rilevando in particolare che la condotta della 

vittima – giudicata gravemente offensiva alla luce dei parametri etici vigenti nella cultura di 

origine – aveva indotto nell‟agente un condizionamento mentale profondo, un‟autentica perdita di 

autocontrollo (loss of self control) ( 387 ).  

Il tema dell‟omicidio per causa di onore (honour killing) appare, pertanto, la condotta meno 

scusabile con argomentazioni di ordine culturale, dato il contrasto irriducibile con il sistema di 

valori e di principi ai quali l‟ordinamento inglese è ispirato ( 388 ).  

c) Quando siano coinvolte lesioni che comportano offese all‟integrità fisica della persona, 

altrettanto severo è il trattamento penale, anche se qualche considerazione per l‟elemento culturale 

è riconoscibile ad esempio nel caso giudiziario di una donna di origine nigeriana sottoposta a 

procedimento penale per aver provocato delle “cicatrici cerimoniali” (scarification) sulle guance 

di entrambi i propri figli di nove e quattordici anni (R v. Adesanya) ( 389 ). Nel caso in esame 

l‟imputata si difese obiettando che nella propria cultura di appartenenza il fatto commesso sarebbe 

stato giudicato del tutto naturale; da parte di rappresentanti della comunità nigeriana presente in 

                                                                                                                                                         
modificava la propria ricostruzione dell‟accaduto ammettendo il fatto ma invocando la defence della 

provocazione, dato il comportamento sconveniente dal punto di vista sessuale tenuto dalla cognata.  

( 
385

 ) Sul ruolo dell‟istituto della provocation quale cultural defense nella giurisprudenza nordamericana si veda 

supra, Cap. II, Sez. I, § 5.  

( 
386

 ) R v. Shazad, Shakeela and Iftikhar Naz, Nottingham High Court, 24-25 May 1999, cit.  

( 
387

 ) R v Shabir Hussain, NewCastle Crown Court, 28 July 1998, cit. A fronte della invocata defence della 

provocazione avanzata dall‟agente, nella motivazione della propria decisione la Corte osservò che la relazione 

illecita condotta dalla vittima «può costituire un atto profondamente offensivo per qualcuno con il vostro 

background e le vostre convinzioni religiose», e riconobbe che nella mente dell‟imputato «era esploso (blew up) 

qualcosa che aveva causato una completa ed improvvisa perdita di autocontrollo». All‟esito di tali valutazioni la 

pena detentiva fu pertanto ridotta drasticamente a 6 anni e mezzo.  

( 
388

 ) Con la conseguenza che non soltanto l‟omicidio ma anche qualsiasi altra forma di “honour-related 

violence” dovrebbero essere contrastati con gli strumenti della deterrenza penale e puniti severamente, così da 

non lasciare adito a dubbi che dette condotte non potranno mai trovare legittimazione nell‟ordinamento inglese 

né il loro autore potrà apparire meno colpevole o meno rimproverabile sulla base della propria cultura di 

provenienza. In questi termini, WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 18.  

( 
389

 ) R v. Adesanya, ICLQ, 1975, 24, 136. Sul caso si vedano le considerazioni di POULTER S., Foreign 

Customs, cit., p. 137 ss.  
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Gran Bretagna – ascoltati dalla Corte nell‟ambito dell‟istruzione probatoria – fu evidenziato che 

vi era inconsapevolezza circa la contrarietà di detta pratica alla legge penale inglese, mentre i figli 

dell‟imputata dichiararono di aver prestato il proprio volontario consenso alla “cerimonia” e le 

ferite inflitte furono considerate di limitata gravità. Tutti gli elementi indicati contribuirono alla 

pronuncia di una condanna attenuata, benché nella decisione si chiarì espressamente che non è 

accettabile per il diritto inglese che costumi e rituali di una comunità etnica di minoranza – che si 

risolvono, di fatto, in concrete lesioni fisiche (actual bodily harms) – possano costituire una difesa 

adeguata rispetto all‟incriminazione ( 390 ).  

d) Altri casi giudiziari che hanno sollevato accesi dibattiti tra gli interpreti anglosassoni sono 

tuttavia quelli connessi al ruolo della donna.  

Viene in considerazione, in primo luogo, la pratica dei matrimoni con minorenni, diffusasi 

nel Regno Unito in concomitanza con le immigrazioni e condonata per un certo periodo, in 

considerazione della differenza culturale e giuridica dei soggetti coinvolti, purché comunque il 

matrimonio fosse lecito nella legislazione del Paese di provenienza. La prassi giudiziaria riporta in 

particolare un caso che lascerebbe molto stupiti se si verificasse oggi, quello di un matrimonio 

celebrato tra una tredicenne ed un uomo di ventisei anni, entrambi provenienti dalla Nigeria 

(Alhajii Mohamed v. Knott). La Court of Appeal, in una decisione che è parsa alla dottrina 

inglese un buon esempio di tolleranza ( 391 ), osservò nella fattispecie che non vi erano ragioni per 

ritenere che il matrimonio in questione fosse stato imposto alla minore e che, se riguardato alla 

luce della cultura etnica coinvolta, ciò che può apparire ripugnante per i costumi e la sensibilità 

inglesi può risultare, al contrario, perfettamente accettabile e “naturale” per una ragazza 

proveniente dalla Nigeria ( 392 ).  

e) Ancora in tema di cultural defences esistono casi giudiziari di cui sono protagonisti alcuni 

immigrati accusati di aver avuto rapporti sessuali illeciti a causa della minore età della vittima, 

che hanno basato la propria difesa processuale sul fatto che la situazione incriminata costituisce 

una realtà del tutto normale nelle rispettive comunità di appartenenza ( 393 ). Nell‟ambito di tali 

giudizi (tra gli altri, R v Bailey, R v Byfield) gli imputati dichiaravano a propria discolpa che le 

minori in questione erano apparse “mature” per la loro età e non erano emersi elementi che 

inducessero ad escludere la consensualità degli atti. L‟elemento culturale, in altre parole, aveva 

                                                 
( 

390
 ) Cfr. POULTER S., Foreign Customs, cit., p. 138, oltre a PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 

513.  

( 
391

 ) Cfr.  SAMUELS A., Legal Recognition, cit., p. 251.  

( 
392

 ) Cfr. Alhaji Mohamed v. Knott, in QB, 1969, 1, 1.   

( 
393

 ) Cfr. R v. Bailey, in CLR, 1964, 671, in cui un uomo di 25 anni originario dei Caraibi era stato incriminato 

per avere intrattenuto rapporti sessuali con due minori di 12 e 14 anni. Vicenda analoga è stata decisa in R v. 

Byfield in CLR, 1967, 378, in cui un uomo di 32 anni anch‟egli proveniente dai Caraibi aveva avuto rapporti 

sessuali con una minore di 14 anni. Entrambi i casi riportati da PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 

514.  



 112 

svolto ad avviso dei defendants un ruolo decisivo nella spiegazione del fatto commesso, che non 

avrebbe potuto considerarsi illecito o inusuale secondo il sistema di valori e di regole del Paese di 

provenienza.  

Si tratta di casi giudiziari in cui, mantenuto il giudizio di illiceità penale della condotta, il 

background culturale dell‟agente ha comportato un‟attenuazione della risposta sanzionatoria 

rispetto al fatto commesso e il rigore sanzionatorio previsto per fatti analoghi è stato 

significativamente mitigato, così da rispettare il necessario rapporto di proporzionalità tra 

colpevolezza e meritevolezza di pena ( 394 ). L‟autorità giudiziaria adita ha dato prova in tal modo 

della volontà di riaffermare la forza vincolante del diritto penale inglese ( 395 ), senza tuttavia 

trascurare elementi di fatto idonei ad incidere sul giudizio di meritevolezza di pena, quali la 

circostanza per cui gli imputati risiedevano soltanto da poco in Gran Bretagna e stavano 

attraversando quella fase di transizione che comporta l‟adeguamento al sistema sociale e giuridico 

del Paese di accoglienza (acculturation) ( 396 ): è prevalsa, in altre parole, la considerazione per 

cui essi non fossero di fatto meritevoli di sopportare interamente il peso della sanzione penale 

prevista per il fatto commesso.  

Alla luce di quanto si è finora illustrato, appare evidente che le Corti britanniche hanno 

dedicato particolare attenzione ad evitare che le donne siano oggetto di ingiustificate violenze e di 

comportamenti prevaricatori che traggono origine nel background culturale dell‟agente: quando i 

diritti delle stesse entrano in collisione con i dettami di una cultura patriarcale «nella grande 

maggioranza dei casi i diritti delle donne prevalgono sulle rivendicazioni di queste culture, sia 

legalmente che presso l‟opinione pubblica» ( 397 ).  

f) La dottrina britannica non ha mancato di evidenziare, peraltro, come anche i giudici inglesi 

possano subire condizionamenti di natura culturale nella decisione delle controversie, in 

particolare quando protagoniste siano donne, tanto da emettere decisioni inique, fondate su 

pregiudizi e stereotipi diffusi relativi alla condizione di sottomissione in cui la maggior parte delle 

stesse verserebbe. La situazione descritta appare emblematicamente riprodotta in una vicenda 

giudiziaria in cui l‟autorità decidente aveva giudicato poco credibile che una donna musulmana 

avesse svolto un ruolo decisivo ed autonomo nell‟ambito di una condotta concorsuale di traffico 

di sostanze stupefacenti (R v Bibi). Nel caso di specie, infatti, il giudice osservò invece che 

                                                 
( 

394
 ) L‟imputato Bailey, per il quale fu richiesta la condanna alla pena di 9 mesi di reclusione, ottenne una 

riduzione fino ad una multa di 50 sterline; mentre l‟imputato Byfield fu scarcerato dopo 3 mesi e mezzo, a fronte 

di una richiesta di condanna a 18 mesi di pena detentiva.  

( 
395

 ) PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 522.  

( 
396

 ) Nelle decisioni di cui si tratta non si è peraltro mancato di evidenziare che la fase di transizione che i due 

imputati stavano attraversando doveva essere considerata del tutto temporanea e destinata a scomparire. Si 

trattava, pertanto, di una situazione in qualche modo eccezionale, tale da giustificare una particolare mitigazione 

del trattamento sanzionatorio.  

( 
397

 ) JACOBSON D., Multiculturalism, cit., p. 310.  
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l‟imputata presentava un‟assenza assoluta di socializzazione in Gran Bretagna e che le era del 

tutto ignota la situazione giuridica del Paese; inoltre, l‟espletamento di un mezzo probatorio volto 

alla ricostruzione della situazione personale e sociale in cui la stessa versava – il social inquiry 

report – evidenziò la sua situazione di dipendenza psicologica e materiale rispetto all‟unico 

componente maschile della famiglia e il giudice concluse che la condizione di soggezione 

descritta era idonea ad escludere che la stessa potesse essere considerata capace di agire 

autonomamente rispetto alla realizzazione del crimine ( 398 ).  

Il caso giudiziario in oggetto ha sollevato le critiche di una parte della dottrina, volte ad 

evidenziare che, benché la decisione abbia certamente il pregio di condurre uno sforzo nella 

direzione della migliore comprensione del bagaglio culturale della defendant, la stessa finisca poi 

per poggiare su concezioni stereotipate della condizione femminile all‟interno della tradizione 

islamica, in cui le donne appaiono perennemente raffigurate come «interamente sottoposte al 

controllo dei componenti maschili della famiglia» ( 399 ). Alla luce dell‟esperienza descritta si è 

inoltre rilevato che le defences di natura culturale incontrano maggiori probabilità di essere 

riconosciute quando tra gli interpreti del caso (giudici e giurie) esistono convinzioni o aspettative 

– non di rado pregiudizi – che inducono a collocare il comportamento criminoso nell‟ambito di 

uno schema concettuale pre-costituito e familiare, già idoneo di per sé alla soluzione della 

controversia, cosicché eventuali deviazioni da detto schema appaiono inverosimili e sono 

senz‟altro escluse non senza una componente di irragionevolezza ( 400 ).  

Sulla base della situazione descritta, considerato l‟emergere del fattore culturale in 

giurisprudenza, ci si è interrogati di recente nella dottrina inglese circa la possibilità di prevedere 

in futuro, data l‟assenza di categorie concettuali espresse, uno spazio autonomo per la categoria 

delle cultural defences nell‟ambito del diritto penale, in cui gli elementi costitutivi della 

                                                 
( 

398
 ) Caso R v Bibi in WLR, 1980, 1, 1193. La Court of Appeal osservò in particolare: «appare evidente che 

[l‟imputata] è ben socializzata all‟interno delle tradizioni musulmane e come tale ha un ruolo sottomesso a ogni 

figura maschile che si trovi attorno a lei […]. A causa della sua cultura qualsiasi coinvolgimento in questi reati 

costituisce l‟esito di ciò che le è stato detto di fare e della necessità da lei appresa di accondiscendere alle altrui 

richieste […]. Alla luce di ciò, non sarebbe corretto attribuirle la medesima indipendenza di pensiero e di azione 

di cui gode oggi la maggior parte delle altre donne». All‟esito di tali valutazioni la Corte riduceva a 6 mesi la 

pena della detenzione inizialmente stabilita in 3 anni.  

( 
399

 ) Accade così che di questo trattamento benevolo in sede giudiziaria potrebbero beneficiare soltanto quelle 

donne che sembrano rientrare perfettamente nel canone della figura femminile che si ritiene corrispondere a 

quello realmente esistente nella cultura islamica. «Vi è poco spazio qui per la complessità della vita della 

maggior parte delle persone, e siamo lasciati con una rappresentazione piuttosto statica e uni-dimensionale della 

„tipica‟ donna Asiatica», e le donne sono viste come “inglobate” in culture che appaiono molto più unificate ed 

incontestate di quanto non lo siano nella realtà, PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 523.   

( 
400

 ) «È quando la „cultura‟ richiama (echoes) norme di genere nella società dominante o pratiche legali fondate 

sul genere che il comportamento criminoso può essere più facilmente riconosciuto quale excuse». Così è più 

facile che i giudici riconoscano come familiare l‟immagine della moglie islamica sottomessa o del marito tradito 

che reagisce violentemente piuttosto di quella di individui che si discostano nei propri comportamenti da tali 

ruoli, PHILLIPS A., When Culture Means Gender, cit., p. 529.   
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fattispecie possano essere rapportati allo specifico background culturale dell‟agente. Parte della 

dottrina ha suggerito alcuni esempi del tutto ipotetici, quali in primo luogo la defence di duress, 

nella quale la fonte della coazione morale derivi da una norma prescrittiva contenuta in un “codice 

culturale” compreso nel patrimonio del gruppo etnico di appartenenza del defendant ( 401 ). Lo 

stesso potrebbe dirsi forse per le defences di mistake, self defence e provocation, ricorrendo 

analogamente ad un patrimonio di conoscenze e di precetti morali e giuridici appartenenti 

all‟agente ( 402 ).  

Così, in primo luogo l‟istituto del mistake consentirebbe di attribuire rilevanza ad una 

convinzione errata dell‟agente, che si sia tradotta nella commissione di un fatto criminoso, 

ritenuto non meritevole di sanzione per assenza della mens rea quale volontà colpevole in 

relazione ad uno degli elementi costitutivi del reato, purché comunque non si tratti di mera 

ignoranza del precetto penale vigente nell‟ordinamento di accoglienza: detta situazione 

costituirebbe infatti – come appare del tutto evidente – una troppo facile via di fuga rispetto alla 

vincolatività del diritto e della sanzione penali ( 403 ).  

Anche la defence di duress – sia come duress by threat che come duress by circusmstaces – 

potrebbe prestarsi ad alcune aperture verso il background culturale dell‟agente, poiché – almeno 

teoricamente – non è difficile immaginare che il defendant abbia agito sulla spinta di un 

condizionamento culturale particolarmente persuasivo alla realizzazione del fatto ( 404 ).  

Tra le esimenti contemplate dall‟ordinamento inglese anche la self defence – che ricorre 

quando l‟agente abbia commesso il fatto criminoso per difendere se stesso contro un‟offesa 

ingiusta altrui non altrimenti evitabile – potrebbe forse prestarsi a contenere un richiamo ad un 

sistema di valori e di convinzioni di natura culturale, nei casi in cui l‟affronto posto in essere sia 

valutabile come offensivo alla luce di ragionevoli parametri di tipo culturale ( 405 ). 

Tuttavia, non diversamente da quanto si è evidenziato in precedenza rispetto al diritto penale 

americano, la defence sulla quale più agevolmente potrebbero poggiare le richieste di 

riconoscimento culturale dell‟imputato appare essere quella della provocation. Essa, pur avendo 

un ambito di applicazione più limitato rispetto alle altre defences – poiché è teoricamente 

utilizzabile soltanto nell‟ambito dei delitti contro la vita, con l‟effetto di far decadere il murder 

verso il manslaughter mitigandone il trattamento sanzionatorio – contempla elementi soggettivi 

                                                 
( 

401
 ) WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 18.   

( 
402

 ) WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 18.   

( 
403

 ) Affinché l‟errore possa assumere rilevanza scusante è tuttavia necessario che si tratti di un convincimento 

ragionevole sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento della condotta. Il giudizio di ragionevolezza 

potrebbe presentare delle difficoltà e dare luogo a incertezze qualora sia rapportato a culture differenti da quella 

del gruppo di maggioranza. In argomento cfr. WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 21.  

( 
404

 ) Purché la condotta incriminata non integri un delitto di omicidio o di tentativo di omicidio. Sul punto cfr. 

ancora WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 22.  

( 
405

 ) WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 25.  
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ed oggettivi che non è escluso possano offrire spazio alla valutazione di peculiarità culturali 

proprie dell‟agente ( 406 ). Peraltro, se sul piano soggettivo è sufficiente che l‟accusato abbia 

subito una obiettiva provocazione dettata dal fatto ingiusto altrui, l‟ostacolo maggiore compare 

dal punto di vista oggettivo, dove è richiesta al defendant non soltanto una reazione proporzionata 

all‟offesa ricevuta ma soprattutto un requisito di ragionevolezza tale da poter concludere che la 

provocazione subita fosse riconoscibile come tale da un “reasonable man”; quest‟ultimo 

parametro – come si è già avuto modo di verificare nell‟ambito della giurisprudenza 

nordamericana ( 407 ) – non sempre è stato nella prassi avvicinato ad un modello di agente diverso 

dal comune cittadino (ordinary citizen) ( 408 ). Si tratta, insomma, di uno strumento di non facile 

attuazione pratica se relazionato ad individui portatori di un bagaglio culturale lontano dalla 

conoscenza e dalla sensibilità dell‟autorità giudiziaria inglese. L‟accoglimento di defences di 

natura autenticamente “culturale” richiederebbe, pertanto, l‟assunzione di un atteggiamento 

particolarmente aperto rispetto all‟intero fenomeno del multiculturalismo e del carattere sempre 

più disomogeneo dei destinatari del precetto penale, sviluppo che, al momento, non appare essere 

ancora maturato ( 409 ).  

Per le difficoltà che sono state finora tratteggiate si è suggerito che – almeno con riferimento 

all‟ordinamento giuridico inglese e agli strumenti che lo stesso offre all‟interprete – la soluzione 

più facile e dotata di maggiori probabilità di successo per un defendant motivato al crimine da 

pressioni culturali autentiche dovrebbe essere quella di una combinazione tra le varie defences, 

ovviamente quando ne ricorrano i presupposti di legge ( 410 ).  

Nel quadro così delineato, data la difficoltà insita nel ricondurre per via interpretativa le 

esimenti culturali alle categorie normative esistenti, potrebbe forse essere valorizzata la fase di 

commisurazione della pena, momento di sintesi e di valutazione complessiva di tutti gli elementi 

di fatto emersi rispetto alla controversia oltre che di formulazione di un giudizio conclusivo circa 

la corrispondenza tra rimproverabilità del fatto e meritevolezza di pena: in tale fase l‟autorità 

giudiziaria potrebbe, infatti, attribuire rilevanza ad elementi che, se individualmente considerati, 

non sarebbero di per sé idonei ad escludere la qualificazione criminosa del fatto ma, ove compresi 

                                                 
( 

406
 ) WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 27 ss.   

( 
407

 ) Sulla defense della provocation nell‟ordinamento giuridico nordamericano e sulle difficoltà insite nel 

rapportare il requisito della “reasonableness” ad un imputato appartenente ad una cultura differente da quella 

dominante, cfr. supra, Capitolo II, Sez. I, § 5.  

( 
408

 ) Su questo aspetto si vedano in particolare le considerazioni svolte da ALLEN H., One Law For All 

Reasonable Persons?, in International Journal of the Sociology of Law, 1988 (16), pp. 419-432.  

( 
409

 ) Al momento, infatti, rilevato che l‟atteggiamento dei giudici britannici manifesta ancora un attaccamento 

ai “valori inglesi” tradizionali il modello teorico applicato nella prassi appare ancora decisamente ispirato alla 

finalità di “inclusione” dello straniero. In questi termini, WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 33.  

( 
410

 ) In questo senso, la reazione violenta ad una provocazione altrui potrebbe forse essere valutata con 

maggiore attenzione dal giudice quando associata ad un errore su uno degli elementi costitutivi del fatto e dettata 

da un condizionamento culturale, in questo senso WOODMAN G. R., The Culture Defence, cit., p. 28 s.  
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in un contesto conoscitivo di più ampia portata, potrebbero mostrare che l‟agente risulta 

meritevole di un trattamento sanzionatorio meno severo, come tipicamente accade nelle ipotesi in 

cui abbia agito spinto da convinzioni morali e culturali degne di considerazione.  

g) È quanto è accaduto, del resto, in un caso giudiziario (R v Singh and Singh) in cui il 

defendant ha beneficiato di un trattamento sanzionatorio più mite dopo aver avuto la possibilità di 

dimostrare alla Corte che la sua condotta criminosa non soltanto non era agevolmente 

riconoscibile come tale ma era stata oltretutto dettata dal convincimento di aver agito per uno 

scopo moralmente valido, fondato su valori e precetti della cultura di appartenenza ( 411 ).  

Accanto alle opinioni di chi vede nelle argomentazioni difensive culturalmente motivate uno 

strumento opportuno di riconoscimento della diversità culturale, vi è anche chi ritiene che il 

costume proprio di una minoranza etnica, che si concretizzi nella violazione di un diritto o 

interesse individuale, non dovrebbe costituire una valida defence a meno che non fosse lo stesso 

legislatore ad affermarlo espressamente: tale presa di posizione deriva dalla considerazione per 

cui il diritto penale, come “diritto pubblico”, ha lo scopo di proteggere primariamente le “vittime” 

della condotta illecita – ovvero le “vittime” del defendant – e non certamente il contrario, 

soprattutto quando l‟offesa si materializzi in modalità tali da non poter essere ragionevolmente 

rimediabile in termini di riparazione ( 412 ). Il riferimento in funzione attenuante o scusante ai 

minority customs dell‟agente dovrebbe pertanto essere circoscritto alle ipotesi – teoricamente 

meno numerose e in andamento progressivamente decrescente – in cui l‟agente sia da poco tempo 

residente nel Paese di accoglienza e non si sia perfezionato nei suoi riguardi il processo di 

acculturazione, limitatamente comunque ai casi in cui lo stesso non abbia mostrato attraverso la 

recidiva una propensione al crimine (first offender) ( 413 ).  

 

 

 

 

 

                                                 
( 

411
 ) Caso R v Singh and Singh, 1967 CLR, 247. Nella vicenda in questione l‟imputato era stato ritenuto 

colpevole per “making false claims for allowances for non-existent children” per un periodo di 10 anni. La 

condanna inflitta fu però mitigata per il fatto che l‟accusato, oltre ad essere illetterato, considerava un dovere 

“morale” nonché “giuridico” secondo la cultura di appartenenza quello di provvedere al mantenimento dei figli 

del proprio fratello prematuramente scomparso, considerandoli come membri a tutti gli effetti del proprio nucleo 

familiare.  

( 
412

 ) Ci si riferisce, in primo luogo, alle offese arrecate alla vita e all‟integrità fisica della persona, che non 

costituiscono – come appare del tutto evidente – beni suscettibili di adeguata riparazione. Ad avviso di questa 

dottrina dovrebbero pertanto rimanere esclusi dall‟ambito di operatività delle cultural defences i comportamenti 

che si traducono in mutilazioni fisiche rituali, gli atti sessuali con minorenni, i metodi correzionali dei minori 

improntati alla violenza fisica o psicologica nonché i tatuaggi e le altre operazioni che comportano deturpamenti 

del viso o del corpo a scopo rituale, così SAMUELS A., Legal Recognition, cit., p. 241.   

( 
413

 ) SAMUELS A., Legal Recognition, cit., p. 242.   
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5. Lo Stato spagnolo tra componenti etniche autoctone e la nuova realtà del 

multiculturalismo  
 

Tra le esperienze europee che si segnalano all‟attenzione dell‟interprete appare 

particolarmente interessante, per i profili di similarità rintracciabili rispetto al nostro Paese, quella 

della Spagna.  

Lo Stato spagnolo si caratterizza per la compresenza di minoranze culturali autoctone, alle 

quali si sono progressivamente affiancate le “nuove minoranze” composte da immigrati. Dal 

punto di vista della composizione demografica importanti sono infatti le identità culturali ed 

etniche residenti nelle Province Basche, nella Galizia e nella Catalogna, storicamente differenziate 

prevalentemente dal punto di vista linguistico e dotate di una marcata consapevolezza della 

propria specificità ( 414 ). La Spagna rappresenta del resto il risultato di unioni progressive 

avvenute tra differenti unità politiche, identificate territorialmente e culturalmente disomogenee, 

di tradizioni prevalentemente cattoliche ostili all‟infiltrazione di nuove realtà religiose, prima fra 

tutte quella musulmana ( 415 ).  

Nell‟ultimo secolo trascorso il Paese ha subito due grandi trasformazioni storiche, che hanno 

svolto un ruolo condizionante rispetto alla percezione della diversità culturale: la dittatura fascista 

di Franco nel 1939 e, al suo epilogo, l‟elaborazione di una Costituzione, con il successivo 

ingresso dello Stato nell‟Unione Europea.  

La dittatura di Francisco Franco ha dato origine ad uno Stato confessionale e l‟ideologia 

dominante durante il regime – “España es una, grande, libre!” – puntava l‟enfasi su valori 

nazionalistici, di omogeneità linguistica e culturale, in totale spregio delle comunità etniche e 

delle entità regionali autoctone preesistenti ( 416 ). L‟evoluzione della società spagnola ha preso 

avvio a partire dal 1975, in concomitanza con la morte del dittatore, a seguito della quale al 

regime dittatoriale si sostituì una monarchia costituzionale, avviando un processo di 

democratizzazione delle istituzioni e della società ( 417 ). All‟interno di questo processo di 

profondo rinnovamento e di cammino verso la democrazia – definito emblematicamente 

“transición” – compaiono una Constitución Española approvata nel 1978 ed un nuovo Codigo 

Penal ( 418 ). La Costituzione, in reazione all‟originario progetto di unificazione promosso dalla 

                                                 
( 

414
 ) Cfr. in proposito uno studio condotto con riferimento alla città di Valencia, che esplora le relazioni 

esistenti tra etnia, identità nazionale e costruzione di uno spazio geografico autonomo, e una politica statuale che 

tende ad assimilare popolazioni eterogenee dal punto di vista culturale, mettendo in evidenza l‟instabilità 

dell‟integrazione in strutture nazionali, ARCHILÉS F. – MARTÍ M., Ethnicity, region and nation: Valencian 

identity and the Spanish nation-state, in Ethnic and Racial Studies, 2001 (24), 5, p. 780.  

( 
415

 ) TRUFFIN B. – ARJONA C., The Cultural Defence, cit., p. 86.  

( 
416

 ) TRUFFIN B. – ARJONA C., The Cultural Defence, cit., p. 86.  

( 
417

 ) PALAZZO F. – PAPA M., Lezioni di diritto penale, cit., p. 136 ss.  

( 
418

 ) MUÑOZ-CONDE F., La transformación jurídica de la dictatura franquista en un estado de derecho, in 

Revista penal, 2008 (22), pp. 69-79.  
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dittatura, sostiene un modello contrario di decentralizzazione che, senza intaccare l‟autonomia 

dello Stato, riconosce l‟esistenza di Comunidades Autonómas, quali realtà politiche 

democraticamente organizzate rilevanti non soltanto sul piano amministrativo ma anche culturale, 

cosicché a tal proposito si è parlato del delinearsi di un «internal multiculturalism» ( 419 ).  

La situazione in Spagna appare pertanto peculiare in quanto caratterizzata da una originaria 

differenziazione etnica e culturale, realtà di recente emersa in tutta la sua evidenza proprio in 

contrapposizione ai fenomeni di immigrazione, che si sostituiscono – analogamente a quanto 

accade in Italia, come si vedrà – alle precedenti tendenze all‟emigrazione ( 420 ). Tali movimenti 

migratori, significativi a partire dagli anni Novanta, hanno condotto nello Stato spagnolo 

comunità di immigrati provenienti prevalentemente dai Paesi del nord-Africa ( 421 ).  

Accanto al fenomeno dell‟immigrazione, i mutamenti sociali indotti dalla globalizzazione, 

nelle sue molteplici espressioni, porta alla luce differenze significative nel panorama politico, 

sociale e culturale; attraverso l‟opera dei mezzi di informazione e la diffusione delle nuove 

tecnologie, che riducono le distanze fisiche realmente esistenti, si diffonde la consapevolezza 

della diversità culturale e dell‟esistenza di «pratiche drammaticamente discriminatorie» attuate 

spesso nei confronti delle donne ( 422 ). La differenziazione etnica storicamente radicata, 

unitamente alla nuova importante realtà dell‟immigrazione, ha l‟effetto di indurre a cercare 

riferimenti giuridici nuovi, più adatti a rispecchiare un contesto nazionale disomogeneo, e in 

questo senso si è guardato all‟esperienza di quelle realtà statuali che – come quella del Canada – 

                                                 
( 

419
 ) Quale risultato dell‟assetto predisposto dalla Costituzione, attualmente la Spagna è composta da 17 

Comunidades Autonómas, che condividono con lo Stato centrale il governo del loro territorio. All‟interno dello 

Stato sono presenti Comunità dotate di maggiore connotazione culturale, accentuata più in alcune Regioni che in 

altre. Si è parlato pertanto a questo proposito di «multiculturalismo interno quale caratteristica idonea a definire 

lo Stato spagnolo del ventunesimo secolo», TRUFFIN B. – ARJONA C., The Cultural Defence, cit., p. 86. Sul punto 

si è anche evidenziato che la Spagna appare presentare una tendenza a rilanciare l‟attenzione verso i diritti 

culturali. Con il processo statutario avviato nel 2006 si è assistito, infatti, ad «un‟improvvisa comparsa di 

narrazioni identitarie in tutti i nuovi Statuti delle autonomie, quasi in una condivisione dell‟idea della Spagna 

come Nazione di nazioni», cfr. RUGGIU I., Effettività del diritto e protezione delle minoranze. Per un principio 

costituzionale della diversità, in Pòlemos, 2009, 1, p. 33.  

( 
420

 ) Analogamente a quanto si vedrà per l‟Italia, a seguito della Guerra Civile e della dittatura fascista la crisi 

economica aveva reso il Paese molto povero, e pertanto spettatore di una vera e propria fuga dei cittadini verso 

Paesi europei più ricchi o verso gli Stati Uniti. L‟economia spagnola è però diventata fiorente nel periodo 

conclusivo del Novecento, in concomitanza con l‟instaurazione del regime democratico che, unitamente 

all‟ingresso dello Stato nell‟Unione Europea, ha posto fine all‟isolamento economico spagnolo. Sul punto cfr. 

TRUFFIN B. – ARJONA C., The Cultural Defence, cit., p. 89.  

( 
421

 ) Al 31 dicembre 2007 i cittadini stranieri con “certificado de registro” o “tarjeta de residencia en vigor” 

erano circa 3.979.014, di cui il 45,65% donne e il 54,35% uomini. Esaminando in particolare le statistiche 

demografiche degli ultimi decenni si può osservare che il decennio degli anni ‟90 ha consolidato la Spagna come 

Paese di immigrazione. Nel 2000 il numero degli immigrati era superiore al doppio rispetto a quello registrato 

nel 1991, e da allora non ha mai mostrato un andamento decrescente, sebbene in linea con gli altri Paesi europei. 

Cfr. in proposito le analisi statistiche svolte dall‟INE (Instituto Nacional de Estadística), in www.ine.es.   

( 
422

 ) ASUA BATARRITA A., Criminología y multiculturalismo, cit., p. 85, che osserva come la conoscenza delle 

pratiche discriminatorie in questione diffusa attraverso i mezzi di informazione, induce ad uno stato di 

perplessità proprio degli «spettatori impotenti».   

http://www.ine.es/
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possono rappresentare un significativo punto di riferimento, per aver incorporato all‟interno della 

propria Costituzione una dichiarazione espressa di politica multiculturalista ( 423 ).  

Così, analogamente a quanto è accaduto in Francia, anche in questo Paese si è acceso un 

vivace dibattito inerente l‟uso dei simboli religiosi, in primo luogo il velo islamico, che 

rappresenta per le professanti musulmane un segno tangibile di appartenenza ad un differente 

sistema di valori. Nel tempo i vari Governi spagnoli hanno posto in atto numerosi sforzi volti a 

creare un clima di pacifica convivenza in quest‟ambito, un nuovo «ordine sociale nel quale il 

pluralismo religioso svolga il ruolo principale», soprattutto nella sfera pubblica ( 424 ). La 

soluzione dei conflitti emersi in Spagna sull‟uso dei simboli religiosi coinvolge la protezione dei 

diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e gli sviluppi recenti sembrano muovere nella 

direzione di un migliore stato di integrazione. La libertà in parola rappresenta, del resto, un valore 

fondamentale riconosciuto dalla Carta costituzionale spagnola che, all‟art. 16, la dichiara soggetta 

soltanto a limitazioni richieste dall‟ordine pubblico, principio confermato, del resto, dalla stessa 

giurisprudenza costituzionale, che ha evidenziato il ruolo della libertà religiosa come diritto 

meritevole di particolare tutela, che può essere subordinato soltanto al diritto alla vita, all‟integrità 

fisica e morale ( 425 ).  

Il dibattito sorto in relazione all‟uso dei simboli religiosi si inserisce, peraltro, in un più 

ampio contesto: come altri Paesi europei interessati dall‟immigrazione, anche in Spagna si 

manifesta un atteggiamento di diffidenza nei confronti degli stranieri, tanto che a partire dal 2000 

le implicazioni e le problematiche connesse sembrano divenire una delle principali 

preoccupazioni sociali, benché tra la percezione collettiva del fenomeno e la sua reale consistenza 

sussista una significativa sproporzione ( 426 ). La sfiducia e le preoccupazioni per la sicurezza 

collettiva risultano del resto enfatizzate dagli stessi mezzi di informazione che, alludendo 

                                                 
( 

423
 ) RUIZ VIEYTEZ E., Constitución y multiculturalismo, cit., p. 169.   

( 
424

 ) CAÑAMARES ARRIBAS S., Religious Symbols, cit., p. 181. L‟A. osserva che la «neutralità religiosa della 

Spagna espressa dalla Costituzione non può essere intesa come una mancanza di comunicazione tra entrambe le 

sfere, ma come una relazione attiva», che richiede che le Autorità statuali – in primo luogo il Governo – 

forniscano ad ogni gruppo religioso uno spazio pubblico.  

( 
425

 ) In argomento, CAÑAMARES ARRIBAS S., Religious Symbols, cit., p. 184, che ha evidenziato che le 

controversie in materia di libertà nell‟uso dei simboli religiosi in Spagna hanno riguardato prevalentemente 

l‟ambiente lavorativo, e sono state decise dalla Suprema Corte a volte con esiti contraddittori. Non si è trascurato 

tuttavia di evidenziare che la difficoltà di predisporre una soluzione legislativa in materia, che non potrebbe mai 

risultare esaustiva rispetto alla complessità e alla varietà dei casi che la realtà sociale presenta. La soluzione che 

appare più appropriata è allora quella di procedere caso per caso ad una valutazione concreta delle particolari 

circostanze del fatto, poiché una soluzione normativa sarebbe da respingere in quanto troppo restrittiva e 

limitante il diritto ad esprimere liberamente la propria fede religiosa, ivi, p. 188.  

( 
426

 ) ZAPATA-BARRERO R., Policies and public opinion, cit., p. 1105 s. L‟A. ha commentato i risultati di alcune 

indagini svolte dal CIS (Centro di Investigaciones Sociólogica), il più accreditato Istituto spagnolo in materia di 

indagini sociologiche, dalle quali è emerso come a partire dal 2000 il tema dell‟immigrazione in Spagna sia stato 

al centro delle preoccupazioni sociali, insieme alla disoccupazione, alla sicurezza pubblica e al terrorismo. Nel 

2006, poi, il tema dell‟immigrazione è stato indicato come la prima tra le preoccupazioni sociali per i cittadini 

spagnoli.  
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ripetutamente ad “ondate” o “valanghe” di immigrati in arrivo nel Paese hanno dato vita ad una 

vera e propria “psicosis de la invasión” ( 427 ).  

L‟effetto di risonanza provocato dai mezzi di informazione non attiene, peraltro, al solo 

aspetto quantitativo del fenomeno ma, secondo dinamiche oggetto di studio da parte delle scienze 

criminologiche, incide altresì sulla considerazione qualitativa dell‟immigrato in termini 

irrimediabilmente negativi da parte del gruppo sociale dominante ( 428 ): giunto nel Paese di 

accoglienza in condizioni di povertà e di emarginazione sociale, lo straniero diviene facile oggetto 

di criminalizzazione. In questo contesto la stampa spagnola ha svolto – e svolge tuttora – un ruolo 

fondamentale, poiché l‟approccio nei confronti della diversità culturale, se irragionevolmente 

negativo, può innescare conflittualità o acuire i contrasti già esistenti, mentre se condotto in modo 

tendenzialmente equilibrato può contribuire a «sviluppare un‟opera critica», che ristabilisca nelle 

giuste proporzioni le informazioni necessarie al pubblico attraverso contenuti obiettivi e veritieri, 

stimolando nel contempo «una riflessione autentica» ( 429 ). Si è riscontrato, al contrario, che negli 

ultimi anni anche da parte dei grandi periodici nazionali si è manifestata una tendenza ad esaltare 

l‟unità nazionale della Spagna, stigmatizzando di riflesso la diversità culturale: il discorso politico 

e quello mediatico dominante hanno offerto una visione scarsamente imparziale e densa di 

pregiudizi, che poggiano spesso su stereotipi popolari e vecchi preconcetti ( 430 ). Esiste infatti 

un‟associazione diretta tra immigrazione e problematiche sociali ( 431 ) e lo straniero è raffigurato 

avendo riguardo soltanto agli aspetti negativi della sua presenza, con conseguenze che vanno al di 

là della semplice cattiva informazione ( 432 ).  

Una ricerca empirica condotta recentemente su due dei principali quotidiani nazionali 

spagnoli ha mostrato, infatti, il progressivo incremento dell‟attenzione verso i temi 

dell‟immigrazione, che hanno occupato negli ultimi tempi spazi sempre più significativi tra le 

notizie. Lo studio, svolto in concomitanza con l‟entrata in vigore di una legge di riforma della 

                                                 
( 

427
 ) ABELLA VÁZQUEZ C. M., Globalización y multiculturalismo, cit., p. 3. I dati statistici ufficiali in materia di 

immigrazione in Spagna non denotano, al contrario, l‟esistenza di un fenomeno di tale impatto anche sotto il 

profilo quantitativo, come rileva anche DÍEZ RIPOLLÉS J. L., Algunos rasgos de la delincuencia en España a 

comienzos del siglo XXI, in Revísta Española de Investigación Criminológica, 2006 (4), p. 7.  

( 
428

 ) Cfr. ASUA BATARRITA A., Criminología y multiculturalismo, cit., p. 87.    

( 
429

 ) ABELLA VÁZQUEZ C. M., La construcción, cit., p. 64, il quale osserva come la stampa spagnola non 

contribuisca di fatto ad una elaborazione critica del fenomeno immigratorio, diffondendo al contrario 

un‟immagine distorta. Le notizie di cronaca dominanti, infatti, «privilegiano le notizie negative perché si 

ricordano meglio, soprattutto se alludono a gruppi marginali o minoritari», a maggior ragione quando il pubblico 

dei lettori tende ad accettare questa immagine negativa delle minoranze perché risulta concordante con i 

pregiudizi e gli stereotipi già socialmente diffusi.  

( 
430

 ) Sulla base del dato reale dell‟immigrazione proveniente dai Paesi del nord Africa e principalmente dal 

Marocco – che avviene normalmente attraversando irregolarmente la frontiera – si è diffusa anche nel linguaggio 

quotidiano l‟associazione del tutto stereotipata tra l‟immigrato ed il “marocchino”, ABELLA VÁZQUEZ C. M., La 

construcción, cit., p. 67.  

( 
431

 ) ABELLA VÁZQUEZ C. M., La construcción, cit., p. 69.  

( 
432

 ) ASUA BATARRITA A., Criminología y multiculturalismo, cit., p. 87.  
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normativa in materia di diritti degli stranieri ( 433 ), ha mostrato una evidente concentrazione di 

informazioni su tali temi, che anche dal punto di vista contenutistico presentano interessanti 

profili di discussione: gli immigrati sono presentati nella duplice veste di vittime – per 

l‟irregolarità della loro condizione, per l‟emarginazione sociale e la precarietà in cui conducono la 

loro vita nel Paese di arrivo e per il fatto di essere sovente protagonisti di episodi di violenza 

xenofoba e di intolleranza – ma anche di problema, per il loro reale o presunto coinvolgimento nei 

fatti di criminalità ( 434 ).  

L‟immagine ambivalente fornita all‟opinione pubblica degli immigrati quali vittime e fonti 

essi stessi di problematiche sociali esplica un‟influenza non trascurabile rispetto al complessivo 

atteggiamento della collettività e, «nel momento in cui la popolazione assume come valida questa 

immagine, si chiude il cerchio della riproduzione di pregiudizi e stereotipi» ( 435 ), ivi inclusa la 

diffusione di ideologie fondate sull‟inferiorità delle altre culture ( 436 ).  

Tale atteggiamento sociale si trasferisce a sua volta – attraverso una forma di 

condizionamento diretto – sulle scelte di politica criminale adottate dal Paese: la paura 

dell‟immigrazione e il bisogno sociale di sicurezza si esprimono in richieste di leggi e di misure 

concrete a garanzia dell‟ordine sociale, ma anche di protezione della proprietà individuale, del 

lavoro e dell‟identità nazionale ( 437 ).  

                                                 
( 

433
 ) La ricerca empirica di cui si discute è stata condotta su due dei principali quotidiani nazionali spagnoli El 

País e ABC, che insieme a El Mundo rappresentano i quotidiani di informazione più diffusi in Spagna e 

maggiormente rappresentativi a livello nazionale delle correnti rispettivamente progressiste e conservatrici del 

Paese. L‟indagine è stata svolta in un momento non casuale, in concomitanza con l‟emissione della Ley organica 

22 dicembre 2000 n°8 (di riforma della Ley de Extranjería), in tema di diritti di libertà e di integrazione sociale 

degli stranieri. La ricerca ha mostrato che il quotidiano El País ha dato ampio spazio al tema dell‟immigrazione 

nel Paese, quale evento di grande importanza ed impatto sociale, con la conseguenza che la quantità di 

informazioni diffuse ha già costituito il primo passo verso la costruzione di un problema sociale chiamato 

“immigrazione”. Anche da parte degli altri quotidiani si è manifestato un incremento delle notizie dedicate ai 

temi dell‟immigrazione in concomitanza con l‟entrata in vigore della legge, con una sensibile modifica della 

rilevanza abitualmente attribuita al tema rispetto al resto delle informazioni. Cfr. Cfr. ABELLA VÁZQUEZ C. M., 

La construcción, cit., p. 69 ss.  

( 
434

 ) Costituisce uno stereotipo particolarmente diffuso quello che associa l‟immigrazione ai vari mali sociali ed 

in particolare ad alcune tipologie di reati quali il traffico di sostanze stupefacenti, la prostituzione, la criminalità 

da strada e la mendicità, ABELLA VÁZQUEZ C. M., La construcción, cit., p. 68. Le stesse statistiche giudiziarie 

diffuse tramite i mezzi di informazione favoriscono del resto la nascita di simili pregiudizi, mostrando una 

significativa presenza di immigrati tra i detenuti sul territorio spagnolo, CALAVITA K., La dialettica 

dell‟inclusione, cit., p. 36.  

( 
435

 ) ABELLA VÁZQUEZ C. M., La construcción, cit., p. 79. Così evidenziata la responsabilità della stampa ci si 

potrebbe chiedere se un mutamento nel suo orientamento e nella riproduzione dei fatti possa svolgere quel ruolo 

realmente pedagogico sul piano culturale e sociale che la realtà dell‟immigrazione in Spagna attualmente 

richiederebbe.  

( 
436

 ) ASUA BATARRITA A., Criminología y multiculturalismo, cit., p. 87, che evidenzia come spesso i mezzi di 

informazione diffondono una visione dell‟immigrato come membro di comunità etniche culturalmente arretrate 

(retrasadas) e comunque inferiori, così rafforzando la reazione discriminatoria nel Paese di accoglienza e la 

conseguente esclusione sociale.  

( 
437

 ) ZAPATA-BARRERO R., Policies and public opinion, cit., p. 1114 s. Nell‟ambito di studi sociologici svolti 

dal CIS (Centro di Investigaciones Sociólogica) è emerso, in particolare, che esistono alcune variabili idonee ad 

influenzare l‟atteggiamento della popolazione rispetto alla presenza di stranieri: esse sono rappresentate in 
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Sulla spinta di tali richieste di tutela è stata recentemente emanata una ley organica molto 

significativa per il rinnovamento della politica criminale spagnola, ovvero la legge 29 settembre 

2003, n. 11, recante norme in materia di sicurezza pubblica, violenza domestica e integrazione 

sociale degli stranieri ( 438 ). La legge, tra l‟altro, rafforza gli strumenti di repressione 

dell‟immigrazione clandestina, prevedendo per i reati di gravità medio-bassa commessi da 

stranieri non legalmente residenti l‟immediata espulsione dal territorio spagnolo: tale aspetto, 

unito al generale inasprimento della risposta sanzionatoria nei confronti dei reati connessi 

all‟immigrazione, ha spinto a qualificare detta normativa come chiara espressione di una politica 

criminale ispirata al “diritto penale del nemico” ( 439 ). In controtendenza rispetto al “codice 

penale della democrazia” del 1995 ( 440 ), infatti, la legge del 2003 manifesta la volontà del 

legislatore – volontà comune, come si vedrà, anche al legislatore italiano – di soddisfare le 

esigenze di sicurezza cittadina espresse dalla popolazione nei confronti della diffusione della 

criminalità da strada e delle altre forme di devianza “etnicamente” connotate ( 441 ). In questo 

                                                                                                                                                         
particolare dall‟età, dal sesso, dal livello di istruzione e di qualificazione professionale. Tra le principali paure 

che la popolazione spagnola mostra nei confronti degli immigrati assumono un ruolo significativo quelle inerenti 

la perdita di beni o di privilegi materiali, oppure la preoccupazione della disoccupazione e della minaccia della 

competizione nell‟ambito del lavoro, più accentuata – peraltro – per le categorie sociali meno professionalizzate, 

in cui la prestazione lavorativa consiste in manodopera sostanzialmente fungibile. Destano timori, inoltre, anche 

le occasioni di vicinanza fisica con gli immigrati e persino la prossimità abitativa, oltre alle condotte e alle 

manifestazioni genericamente idonee ad indebolire l‟identità nazionale.  

( 
438

 ) Ley organica n. 11/2003, de 29 de septiembre (Medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 

violencia doméstica e integración social de los extranjeros). La legge in questione (parte IV, art. 3), in relazione 

alle manifestazioni delittuose sorte dalle pratiche contrarie all‟ordinamento giuridico spagnolo afferma 

espressamente: «Por otro lado, la reforma se plantea desde el reconoscimiento de que con la integración social 

de los extranjeros en España aparecen nuevas realidades a las que el ordinamiento debe dar adecuada 

respuesta. Así, como novedad igualmente reseñable, se tipifica el delito de mutilación genital o ablación. Y ello 

porque la mutilación genital de mujeres y niñas es una prática que debe combatirse con la máxima firmeza, sin 

que pueda en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales [...] En la actual reforma 

se modifica el articulo 149 del Código Penal, mencionado expresamente en su nuevo apartado 2 la mutilación 

genital, en cualquiera de sus manifestaciones, como una conducta encuadrabile entre le lesiones de dicho 

articulo, castigadas con prisión de seis a 12 años. Se prevé, además, que, si la victima fuera menor de edad o 

incapaz, se aplicará la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, si el juez estima 

adecuado al interés del menor. En la mayoría de las ocasiones, son los padres o familiares directos de la 

victima quienes la obligan a someterse a este tipo de mutilaciones aberrantes, por lo cual la inhabilitación 

especial resulta absolutamente necesaria para combatir estas conductas y proteger a la niña de futuras 

agresiones o vejaciones». Cfr. http://noticias.juridicas.com.  

( 
439

 ) ZÚÑIGA RODRÍGUEZ L., Vecchie e nuove tendenze, cit., p. 322.   

( 
440

 ) ZÚÑIGA RODRÍGUEZ L., Vecchie e nuove tendenze, cit., p. 322. Per una illustrazione delle scelte 

sistematiche e di politica criminale che hanno trovato espressione nel nuovo codice penale spagnolo entrato in 

vigore il 25 maggio 1995 e delle reazioni da parte dell‟opinione pubblica e della dottrina in seguito alla sua 

emanazione cfr. QUINTERO OLIVARES G., L‟entrata in vigore del codice, cit., p. 623 ss. e MUÑOZ CONDE F., Las 

reformas de la parte especial del derecho penal español en el 2003: de la «tolerancia cero» al «derecho penal 

del enemigo», in DOLCINI E. – PALIERO C. E. (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, Milano, 2006, 

p. 2533.  

( 
441

 ) Si è osservato in proposito che «il 2003 sarà ricordato nella storia del diritto penale spagnolo come l‟anno 

in cui è stato riformato il c.d. “codice penale della democrazia del 1995”, non solo per la quantità di disposizioni 

che sono state modificate, ma anche per l‟incisività della riforma stessa», cfr. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ L., Vecchie e 

nuove tendenze, cit., p. 322.   

http://noticias.juridicas.com/
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quadro, il diritto e la sanzione penale rivestono una funzione alla fine simbolica, come strumenti 

di pacificazione e di rassicurazione sociale, garantendo una risposta dura e repressiva ma 

sostanzialmente sprovvista di efficacia apprezzabile sul piano della prevenzione generale nei 

confronti di alcuni autori ben identificabili – il delinquente da strada, il terrorista, l‟immigrato 

clandestino – mentre altrove le minacce più gravi e concrete per la società, come i reati “dei 

colletti bianchi” o la criminalità organizzata non ricevono adeguata attenzione ( 442 ). Così 

facendo, importato il messaggio della “tolleranza zero” elaborato negli Stati Uniti, questo 

paradigma di politica criminale propone un modello di Stato minimo per quanto riguarda, tra 

l‟altro, la criminalità economica ed ambientale accanto ad uno di Stato massimo per la sicurezza 

sociale, strategia volta ad ottenere il consenso della classe lavoratrice e dei consumatori che si 

inseriscono nel sistema produttivo, escludendo invece coloro che «non hanno voce, perché non 

hanno la condizione di persona, e appartengono ai buchi neri della società» ( 443 ).  

Dal contatto con il Paese di accoglienza nascono, inoltre, situazioni di conflittualità rispetto al 

sistema normativo vigente – in particolare penale – circa alcuni costumi e pratiche diffusi tra gli 

immigrati. Sul piano dei rapporti familiari emerge, in particolare, il costume della poligamia, 

criminalizzato dal sistema penale spagnolo, che solleva problematiche non irrilevanti circa la 

compatibilità rispetto al principio di colpevolezza dell‟agente, nel caso in cui questi non sia 

ancora sufficientemente socializzato ed ignori i divieti legali esistenti ( 444 ).  

Un aspetto particolarmente interessante – anche ai fini dello sviluppo della successiva analisi 

dedicata all‟Italia – è quello della strategia di politica criminale nei confronti delle mutilazioni 

genitali femminili. La scelta adottata in proposito dall‟ordinamento spagnolo è stata quella 

dell‟incriminazione di detta pratica: la già ricordata ley organica del 2003 ha introdotto la 

fattispecie di reato di mutilación genital femenina, punendo assai severamente – con la pena della 

reclusione fino a 12 anni – la pratica della c.d. infibulazione, maggiormente invasiva rispetto alla 

corporeità femminile ( 445 ). Il problema è emerso a seguito dell‟ingresso nel Paese di immigrati 

provenienti da alcuni Paesi del nord-Africa, le cui tradizioni culturali contemplano appunto questo 

                                                 
( 

442
 ) «La riforma mostra così il suo volto più evidente: reprimere con particolare durezza la delinquenza di 

strada, generalmente attribuibile ai più poveri. Si tratta di combattere il disordine che genera la delinquenza 

minore, trascurando la delinquenza organizzata o dei colletti bianchi, che – in termini di danno sociale – può in 

verità essere più rilevante», così ZÚÑIGA RODRÍGUEZ L., Vecchie e nuove tendenze, cit., p. 323.  

( 
443

 ) ZÚÑIGA RODRÍGUEZ L., Vecchie e nuove tendenze, cit., p. 340. In argomento v. altresì MARTÍNEZ 

ESCAMILLA M., Inmigración, Derechos Humanos y Política Criminal: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a 

llegar?, in Revista para el análisis del derecho, 2009, 3, pp. 1-45.  

( 
444

 ) Che attengono non soltanto alla conoscibilità del precetto penale ma anche eventuali profili di errore circa 

le norme che disciplinano la validità di un precedente matrimonio. Si è evidenziato, peraltro, che la questione 

della poligamia non dovrebbe costituire un ostacolo particolarmente gravoso per gli interpreti del diritto penale 

spagnolo, poiché la questione dovrebbe essere risolta sulla base del principio di territorialità, cosicché se il 

secondo matrimonio viene celebrato all‟estero non dovrebbe trovare applicazione la legge penale spagnola, 

FERRÉ OLIVÉ J. C., Diversidad cultural, cit., p. 35.  

( 
445

 ) In argomento Cfr. PALAZZO F. – PAPA M., Lezioni di diritto penale, cit., p. 148 s.  
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rituale, giustificato per le più differenti ragioni (igieniche, sociali, mediche e religiose). Si sono 

verificati nella prassi alcuni casi, sui quali si è subito focalizzata l‟attenzione della stampa 

spagnola ( 446 ). In assenza di una legge penale repressiva ad hoc si poneva una questione 

interpretativa circa la qualificazione giuridica da attribuire al fatto: la nuova legge introdotta 

nell‟ordinamento spagnolo ha risolto in questo senso il problema ab initio, non soltanto perché ha 

introdotto una fattispecie di reato specifica, ma soprattutto perché – contrariamente a quanto 

accade per le lesioni ordinarie – consente di incriminare anche i genitori che dolosamente abbiano 

inviato all‟estero le proprie figlie per sottoporle all‟intervento, mostrando così una spiccata 

attenzione anche per le modalità pratiche con cui dette operazioni sono organizzate al fine di 

eludere i divieti normativi ( 447 ).  

Al di là delle considerazioni circa la valutazione “culturale” della condotta, il caso delle 

mutilazioni genitali femminili pone ulteriori problematiche, delle quali la dottrina spagnola 

sembra avere consapevolezza: non è sufficiente riscontrare la corrispondenza del fatto ad una 

fattispecie di reato, ma occorre affrontare un profilo ulteriore quale quello della colpevolezza 

dell‟agente. È evidente, infatti, che una lesione arrecata al solo scopo di ledere l‟integrità fisica 

della vittima non può essere ragionevolmente equiparata ad una condotta obiettivamente lesiva ma 

motivata dalla volontà di assicurare l‟inserimento della propria figlia a pieno titolo nella comunità 

di appartenenza ( 448 ). Il giudizio di rimproverabilità per il fatto coinvolge, in altre parole, anche 

l‟aspetto di obbligatorietà della condotta incriminata in un differente sistema normativo, di fonte 

culturale, al quale l‟agente non oserebbe sottrarsi e che ha esplicato un ruolo vincolante. 

Nell‟ambito della dottrina spagnola che si è interrogata sull‟atteggiamento più opportuno ed 

accettabile – ovvero meno esposto alle accuse di etnocentrismo – rispetto a tali pratiche si è 

                                                 
( 

446
 ) ABELLA VÁZQUEZ C. M., Globalización y multiculturalismo, cit., p. 12. Rileva che la questione è attuale 

soprattutto nella regione catalana, dove risiedono varie comunità di immigrati provenienti dal continente africano 

e si è attivata un‟associazione denominata GAMS (Grupo de Hombres y Mujeres africanos y europeos para la 

Abolición de las Mutilaciones sexuales femminina) ASUA BATARRITA A., Criminología y multiculturalismo, cit., 

p. 94.  

( 
447

 ) La recente Ley orgánica 3/2005, de 8 de julio (de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio 

del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la pratica de mutilación genital femenina), dopo aver 

premesso che «la mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los derecho humanos, es un 

ejercicio de violencia contra le mujeres que afecta directamente a su integridad como personas» e che «la 

mutilación de los órganos genitales de las niñas y las jóvenes debe considerarse un trato inhumano y 

degradante incluido, junto a la tortura, en las prohibiciones del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos», prevede la possibilità che siano perseguiti anche al di fuori dei limiti territoriali della giurisdizione 

spagnola delle suddette pratiche, quando la commissione del delitto avvenga sul suolo straniero, «come avviene 

nella maggior parte dei casi, organizzando viaggi o soggiorni nei rispettivi Paesi di origine», cfr. 

http://noticias.juridicas.com. In argomento cfr. FERRÉ OLIVÉ J. C., Diversidad cultural, cit., p. 35.   

( 
448

 ) ASUA BATARRITA A., Criminología y multiculturalismo, cit., p. 94. Il superamento reale di pratiche di 

questo tipo considerate intollerabili per l‟ordinamento giuridico di accoglienza richiede, pertanto, spiegazioni ed 

un ambiente sociale propizio, dove sia consentito «comprendere la proibizione come ragionevole e non ostile al 

mantenimento delle proprie radici culturali». Si afferma la necessità, pertanto, di tempo per l‟adattamento, oltre 

ad una corretta informazione e alla disponibilità al contraddittorio, mentre lo strumento punitivo non appare da 

solo sufficiente al raggiungimento degli scopi sperati.  

http://noticias.juridicas.com/
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sottolineata l‟importanza di comprendere che il riconoscimento della legittimità di singoli atti o 

rituali non implica la differente questione del riconoscimento “nel merito” della validità dei diritti 

culturali di un intero gruppo etnico: rituali come le mutilazioni genitali femminili, in particolare, 

si traducono per l‟interprete del diritto spagnolo in un «attentato contro la persona e i diritti 

dell‟infanzia, giustificato in nome del gruppo», ma la loro criminalizzazione non persegue 

certamente l‟obiettivo di delegittimare la cultura di minoranza che le esprime ( 449 ). Vi è la presa 

di coscienza, in altre parole, che allo Stato spagnolo – non diversamente dalle altre realtà europee 

– si pone una sfida particolarmente seria, che consiste nel decidere se attribuire la prevalenza al 

principio di uguaglianza oppure al diritto ad essere differenti, senza tuttavia dimenticare che la 

piena rivendicazione della propria identità culturale potrebbe comportare la compromissione dei 

diritti riconosciuti universalmente a tutti gli individui ( 450 ). In tal senso si è rilevato che, poiché 

in una società democratica non appaiono comunque giustificabili lesioni dell‟identità o integrità 

fisica dell‟individuo motivate dalla presunta necessità di salvaguardare il gruppo, «qualunque 

pratica che, dietro la copertura della cultura, del costume o della religione, implica una violazione 

dei diritti fondamentali dell‟individuo, deve essere immediatamente delegittimata» ( 451 ).  

Un‟indicazione in senso restrittivo può essere rintracciata, del resto, nel testo legislativo 

emanato per regolamentare il trattamento dello straniero in Spagna – la Ley de extranjería del 

2000 – nel quale è contenuta una previsione piuttosto limitativa delle pratiche culturali degli 

immigrati che si pongano di fatto in contrasto con i diritti umani autorevolmente sanciti in fonti di 

livello internazionale vigenti nel Paese ( 452 ): l‟applicazione di tale articolo, qualora interpretato 

in senso estensivo, può costituire un ostacolo alla diffusione di esimenti culturali nell‟ambito del 

diritto penale spagnolo.  

La stessa legislazione spagnola non sembra offrire, del resto, categorie concettuali generali 

idonee ad inglobare il fattore culturale come giustificazione del comportamento criminoso o come 

attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio. Potrebbero forse assumere rilevanza in questo 

senso istituti quali le eximentes (art. 20 c.p.) oppure le circumstancias atenuantes (art. 21 c.p.) 

                                                 
( 

449
 ) ABELLA VÁZQUEZ C. M., Globalización y multiculturalismo, cit., p. 12. Osserva che si tratta di pratiche 

che «si scontrano frontalmente» con le dichiarazioni universali dei diritti umani che non possono intendersi nel 

Paese di accoglienza «se non come una condotta brutale incompatibile con la dignità umana e con la proibizione 

della discriminazione sessuale» ASUA BATARRITA A., Criminología y multiculturalismo, cit., p. 92.  

( 
450

 ) ASUA BATARRITA A., Criminología y multiculturalismo, cit., p. 87.  

( 
451

 ) ABELLA VÁZQUEZ C. M., Globalización y multiculturalismo, cit., p. 12. In proposito cfr. altresì MONGE 

FERNÁNDEZ A., El extranjero, cit., p. 41 s., che ha rilevato che in presenza di una tradizione «contraria al 

minimo comune etico della dignità della persona», non appare ravvisabile una giustificazione razionale che 

conduca all‟accettazione di tali pratiche che, oltre a provocare conseguenze psico-fisiche sulle donne che ne sono 

oggetto, comportano in ogni caso una degredazione idonea a svilire la persona umana.  

( 
452

 ) L‟art. 3.2. della Ley de Extranjería – legge n. 8/2000 – dopo aver affermato che i diritti fondamentali degli 

stranieri dovranno essere interpretati conformemente alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed ai 

Trattati attualmente in vigore in Spagna, sancisce infatti che «le convinzioni religiose e culturali dello straniero 

non potranno essere allegate per giustificare atti in contraddizione con quelle norme».  
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ovvero anche l‟error de derecho invencible (art. 14 c.p.), che rispettivamente incidono 

sull‟elemento soggettivo del reato escludendo la colpevolezza dell‟agente oppure soltanto sul 

trattamento sanzionatorio, meritando una mitigazione della pena ( 453 ). In proposito, un ruolo che 

consenta una valorizzazione delle esimenti culturali potrebbe essere forse svolto dalle causas de 

exculpación, cause di esclusione della colpevolezza limitatamente alle ipotesi in cui il fatto tipico 

ed antigiuridico sia commesso in presenza di un impulso motivazionale anomalo che condiziona il 

processo di formazione della volontà, in cui non sarebbe esigibile un comportamento differente da 

parte dell‟agente e la condotta risulti immeritevole di completa disapprovazione sociale ( 454 ).  

Da un‟analisi della giurisprudenza penale spagnola relativa a fatti criminosi commessi da 

immigrati non si registra la presenza di controversie risolte sulla base di cultural defences: 

l‟approccio casistico necessario anche per questo ordinamento ha consentito di evidenziare che gli 

stranieri – soprattutto nomadi di etnia Gitanos o Rom – si sono segnalati all‟attenzione 

dell‟autorità giudiziaria per reati di criminalità bagatellare o per occupazione abusiva di immobili 

abbandonati, ricevendone un trattamento in tutto equiparato a quello inflitto ai nativi ( 455 ).  

Di qualche interesse ai fini dell‟analisi che ci occupa appare, tuttavia, una recente decisione 

nella quale il “fattore culturale” ha influito sulla spiegazione del fatto criminoso. Si trattava, nel 

caso di specie, di un omicidio per causa d‟onore, commesso dai genitori di una minore Rom 

coinvolta nella tradizionale “fuga d‟amore” da un ragazzo appartenente alla medesima comunità, 

perpetrato nei confronti della famiglia del “rapitore”: gli autori dell‟omicidio, condotti avanti 

l‟autorità giudiziaria spagnola, invocarono la difesa culturale della pasión, consistente in uno stato 

mentale alterato – equiparabile alla rabbia o ad un improvviso obnubilamento mentale – cagionato 

dal fatto ingiusto altrui. La difesa in parola fu tuttavia respinta dal Tribunal Supremo sul rilievo 

che le circostanze in cui l‟atto criminoso era avvenuto – un agguato – denotavano piuttosto un 

comportamento dettato da premeditazione, del tutto incompatibile con lo stato psicologico 

invocato ( 456 ).  

                                                 
( 

453
 ) TRUFFIN B. – ARJONA C., The Cultural Defence, cit., p. 97.  

( 
454

 ) FORNASARI G., Osservazioni critiche, cit., p. 1120. Nello studio condotto l‟A. specifica che la difficoltà 

dell‟analisi delle scusanti nel codice penale spagnolo deriva dal fatto che le stesse sono state introdotte senza 

alcun riferimento o specificazione rispetto al loro ruolo dogmatico. L‟A., dopo aver svolto un‟analisi relativa alle 

principali cause di esclusione della colpevolezza – scusanti “in senso stretto” – nell‟ordinamento spagnolo, 

ovvero stato di necessità (estado de necesidad), forza irresistibile (fuerza irresistible), paura insuperabile (miedo 

insuperable), obbedienza dovuta (obiediencia debida) e favoreggiamento (encubrimiento), svolge un‟analisi 

comparata in riferimento all‟ordinamento italiano, anche alla luce delle modifiche intervenute nel codice penale 

spagnolo del 1995.  

( 
455

 ) Mentre altre controversie instaurate in relazione ad immigrati provenienti dal nord-Africa coinvolgono 

prevalentemente lo status di rifugiato, cfr. TRUFFIN B. – ARJONA C., The Cultural Defence, cit., p. 96.  

( 
456

 ) Nel caso di specie il Tribunal Supremo respingeva la difesa culturalmente motivata formulata dagli 

imputati osservando che «con tutto il rispetto dovuto ai costumi delle famiglie Gitane, dovrebbe essere 

evidenziato che essi sono immersi in una società e in un clima sociale dove questo genere di situazioni non sono 

considerate normali». Quanto al profilo dell‟elemento psicologico della condotta, identificato dagli agenti nella 
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Da parte della dottrina che si è occupata della tematica in questione si è osservato, infine, che 

alla domanda se le esimenti culturali possano avere una qualche validità o fondatezza nel sistema 

penale spagnolo si debba rispondere negativamente: in primo luogo, infatti, non si deve 

confondere la tolleranza con il relativismo morale, né è certo che la diversità equivalga ad un 

arricchimento. In questo senso, essere “tolleranti” nei confronti della diversità non deve 

comportare necessariamente l‟impegno a convalidare costumi e pratiche sociali che appaiono 

obiettivamente inaccettabili per un dato sistema di valori e per la tutela di diritti individuali 

fondamentali ( 457 ). In proposito, anzi, la confusione tra diversità culturale e arricchimento morale 

«immunizza una cultura intera di fronte a qualsiasi tipo di critica morale, tanto esterna quanto 

interna» ( 458 ).  

Di conseguenza, se la sostanziale assenza di cultural defences dalle aule di giustizia spagnole 

al momento fa pensare ad esse come ad un «problema esotico che suscita perplessità» ( 459 ), frutto 

di una modificazione sociale che richiede ancora tempo per essere compresa ed accettata e che 

non pare disporre di strumenti di accertamento validi e coerenti, si sta comunque facendo strada 

tra gli studiosi di questi temi la consapevolezza che si tratta di un fenomeno destinato a ricoprire 

probabilmente nel prossimo futuro importanza crescente, come accade del resto per il 

multiculturalismo, considerato «una sfida di prim‟ordine per la democrazia spagnola» ( 460 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
pasión, il giudice adito perveniva all‟esclusione di detto stato mentale, evidenziando che lo stesso poteva influire 

sull‟intelligenza o sulla volontà dell‟agente, mentre nella condotta degli imputati erano ravvisabili tutti gli 

elementi di un omicidio per causa d‟onore consumato con la premeditazione tipica della vendetta. Cfr. Tribunal 

Supremo, 8.3.2005 citato da TRUFFIN B. – ARJONA C., The Cultural Defence, cit., p. 99.   

( 
457

 ) «Non è necessario essere un antropologo o uno storico della cultura o avere una sensibilità morale affinata 

per percepire quanto sia ingannevole sostenere un vincolo forte tra diversità culturale e arricchimento morale 

[…] Non comprendo quale possa essere il contributo all‟arricchimento morale della pratica, per esempio, della 

circoncisione femminile prescritta in diversi Paesi dell‟Africa a nord dell‟Equatore come una tradizione culturale 

vitale», GARZÓN VALDÉS E., Calamidades, Barcelona, 2004, p. 100. In argomento cfr. altresì MONGE 

FERNÁNDEZ A., El extranjero, cit., p. 38.   

( 
458

 ) GARZÓN VALDÉS E., Calamidades, cit., p. 102.  

( 
459

 ) TRUFFIN B. – ARJONA C., The Cultural Defence, cit., p. 89.   

( 
460

 ) ABELLA VÁZQUEZ C. M., Globalización y multiculturalismo, cit., p. 12. Evidenzia i pericoli del 

multiculturalismo, sottolineando che si tratta in fondo di una “maschera”, che – mostrando l‟aspirazione di una 

società universale transnazionale – nasconde in realtà il perseguimento degli interessi del capitalismo 

multinazionale, ESTRACH MIRA N., La máscara del multiculturalismo, in Scripta Nova, 2001 (94), p. 1.  
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6. La Germania e la “terza via” per il multiculturalismo 
 

Una ulteriore esperienza europea che appare interessante ai fini dello sviluppo della presente 

indagine rispetto all‟atteggiamento assunto nei confronti della diversità culturale è quella della 

Germania: anche questo Paese da Stato nazionale demograficamente omogeneo e compatto è 

divenuto negli ultimi decenni del Novecento meta di consistenti flussi immigratori provenienti in 

particolare dalla Turchia, da cui inizialmente singoli individui in prevalenza uomini sono giunti in 

via provvisoria in cerca di lavoro (c.d. “Gastarbeiter”) ( 461 ).  

Aspetto peculiare delle prime migrazioni indirizzatesi verso l‟area tedesca è la temporaneità e 

provvisorietà dell‟insediamento; progressivamente, tuttavia, le nuove minoranze abbandonarono 

l‟obiettivo iniziale di usufruire delle risorse economiche e sociali che lo Stato offriva al solo scopo 

di fare ritorno al più presto nel Paese di origine e cominciarono a considerare le opportunità 

connesse all‟elezione dello Stato di accoglienza come destinazione definitiva ( 462 ). Se per le 

prime generazioni di immigrati il Paese di provenienza rappresentava la motivazione primaria che 

stimolava ad affrontare tutte le difficoltà dell‟inserimento sociale nonché la meta ultima della 

propria condizione, per le generazioni successive nate e cresciute in Germania esso rappresenta un 

mito, poco più che un riferimento storico-geografico, che segna le origini sul piano identitario 

senza tuttavia mostrare l‟intensità di un vincolo emotivo, perdendo così importanza una volta 

consolidatosi il senso di appartenenza al nuovo contesto sociale ( 463 ).  

                                                 
( 

461
 ) Alcuni dati statistici possono offrire contezza dell‟incidenza del fenomeno immigratorio in Germania. Nel 

1950 vi erano circa 500.000 stranieri residenti nella Repubblica Federale, corrispondenti ad una percentuale 

dell‟1 % circa dell‟intera popolazione. Dal 1955 al 1973 raggiunse la quota di 4 milioni circa, giunti nel Paese 

prevalentemente per ragioni lavorative (c.d. Gastarbeiter) e provenienti dalla Turchia, dall‟Italia, dalla Spagna, 

dalla Grecia, dal Marocco, dalla Tunisia e dal Portogallo. Dopo il 1973 gran parte dell‟immigrazione è legata a 

motivi di carattere familiare, per il desiderio dei componenti della famiglia di raggiungere sul suolo straniero i 

propri congiunti. Dopo il crollo del muro di Berlino, poi, presero avvio altre due tipologie di immigrazioni: 

quelle legate ai rifugiati e quelle dei tedeschi rimpatriati, mentre a partire dagli anni ‟90 del Novecento ha 

cominciato ad aumentare finché nel 1996 il numero complessivo degli stranieri residenti è arrivato a 7 milioni. 

Da allora, tuttavia, il fenomeno si è stabilizzato e l‟attuale percentuale di stranieri in Germania si è assestata sul 

9%. Dati pubblicati dal Bundesministerium des Innern, cfr. www.zuwanderung.de anche per ulteriori dati 

statistici.  

( 
462

 ) Attualmente vi sono circa due milioni di Turchi in Germania, dove essi rappresentano la componente più 

numerosa tra i lavoratori stranieri. I primi lavoratori di questa nazionalità furono reclutati a partire dagli anni ‟60 

del Novecento per essere destinati a lavori temporanei e furono accolti dal Paese ospitante con un certo 

entusiasmo. All‟epoca si trattava in prevalenza di persone di bassa estrazione sociale, in prevalenza contadini, 

che aspiravano a guadagnare denaro sufficiente per tornare nella loro Patria e migliorare lì le proprie condizioni 

di vita. Cfr. WHITE J. B., Turks in the New Germany, in American Anthropologist, 1997 (99), 4, p. 754.  

( 
463

 ) Si è evidenziato a questo proposito che gli immigrati di origine turca hanno progressivamente manifestato 

un progressivo attaccamento al Paese, un‟aspirazione a rimanervi anche al di là delle esigenze strettamente 

lavorative, come è accaduto appunto nel periodo in cui la Germania ha attraversato un momento di grave crisi 

economica, in cui il mercato lavorativo non era certo ottimale e pur tuttavia le difficoltà incontrate non hanno 

scoraggiato i nuovi arrivati, che in gran parte vi si sono anzi stabiliti definitivamente, cfr. REX J., Le 

multiculturalisme et l‟intégration politique dans les villes européennes, in Cahiers internationaux de sociologie, 

1998 (CV), p. 272. In argomento si veda altresì MAIER S., Honor Killings, cit., p. 230.   

http://www.zuwanderung.de/
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Il modello tedesco manifesta in origine una politica volta a mantenere l‟immigrato in una 

situazione di provvisorietà legata funzionalmente alle richieste lavorative ( 464 ), esprimendo una 

tendenza ad «importare lavoro ma non persone» ( 465 ). Nei confronti dell‟immigrato turco, 

considerato «la quintessenza del soggetto diverso e non integrabile» ( 466 ), si sono attuate pertanto 

«forme di integrazione lavorativa non accompagnata da una analoga integrazione socio-culturale; 

non accompagnata, cioè, da una attività di inserimento all‟interno della comunità nazionale, ma 

anzi affiancata da iniziative miranti a mantenere vivo il legame tra questi e il suo Paese d‟origine» 

( 467 ), al tacito scopo di favorire il ritorno in Patria dei lavoratori stranieri non naturalizzati una 

volta esaurito il loro apporto di forza-lavoro.  

Così come si è visto accadere per la Francia, anche la Germania formula nei confronti degli 

immigrati la pretesa di ottenere una piena accettazione delle regole sociali e giuridiche vigenti nel 

Paese, attraverso un‟interpretazione del concetto di uguaglianza in senso soltanto formale. Il 

mantenimento di particolarismi culturali è consentito, infatti, «solo all‟interno della sfera privata e 

a condizione che essi non ledano i diritti fondamentali riconosciuti in ambito nazionale» ( 468 ).  

Proprio la progressiva formazione di comunità quali quella di nazionalità turca, 

numericamente rilevante, ha posto il Paese di fronte alla realtà del multiculturalismo e a 

problematiche in precedenza sconosciute, come la presenza di gruppi sociali che, contrariamente 

alle aspettative dello Stato, manifestano resistenza all‟assimilazione, conservando nei 

comportamenti e nelle scelte di vita la fedeltà alla propria identità culturale ( 469 ). Soprattutto da 

parte degli immigrati di nuova generazione si promuovono movimenti politici ed ideologici, che 

aspirano a creare nella società di accoglienza i presupposti economici, sociali e giuridici idonei a 

garantire un concreto miglioramento delle condizioni di vita, tipicamente mediante il 

riconoscimento dello status di cittadinanza e dei diritti ad esso connessi ( 470 ).  

L‟analisi delle strategie di politica-istituzionale adottate nello Stato in risposta a tali richieste, 

peraltro, induce a ritenere che non si tratti di una società aperta al multiculturalismo. Del resto, 

                                                 
( 

464
 ) Osserva che la Germania esprime un «approccio precarista» nei confronti degli immigrati, «diretto a 

fornire forme di integrazione più sul versante lavorativo che non su quello socio-culturale» BERNARDI A., 

Minoranze culturali, cit., p. 1196.  

( 
465

 ) Rileva che la Germania, come altri Paesi d‟Europa, è stata meta d‟arrivo di persone le cui esigenze 

primarie attenevano al piano lavorativo e che certamente il lavoro degli immigrati ha contribuito allo sviluppo 

economico del Paese, CASTLES S., Guestworkers, cit., p. 742.    

( 
466

 ) WHITE J. B., Turks in the New Germany, cit., p. 757.  

( 
467

 ) BERNARDI A., Società multiculturale, cit., p. 66 s.  

( 
468

 ) BERNARDI A., Società multiculturale, cit., p. 67.  

( 
469

 ) PAREKH B., Rethinking Multiculturalism, cit., p. 5.  

( 
470

 ) WHITE J. B., Turks in the New Germany, cit., p. 755. Rileva a questo proposito che, grazie all‟attività 

sempre più organizzata e compatta delle nuove minoranze in ambito pubblico migliorano i benefici sociali, di 

istruzione e di assistenza, sorgono enti ed organizzazioni di ispirazione religiosa e di promozione dei diritti civili, 

che contribuiscono a migliorare notevolmente le condizioni di vita e a favorire l‟attaccamento al Paese di arrivo 

CASTLES S., Guestworkers, cit., p. 742.  
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dopo i tragici esiti dell‟esperienza del nazionalsocialismo la cultura tedesca ha manifestato una 

resistenza notevole al riconoscimento di identità culturali “di gruppo” all‟interno della sfera 

pubblica, principalmente per prevenire il rischio che i concetti di “razza” e “cultura” possano 

tornare a sovrapporsi ( 471 ). La rapida evoluzione nella composizione demografica della 

popolazione, peraltro, costringe lo Stato ad elaborare risposte coerenti con la realtà delle diversità 

religiose e culturali, ponendo anch‟esso di fronte alla sfida di abbandonare il mito dell‟omogeneità 

etno-culturale ( 472 ).  

Le scelte espresse dalla realtà tedesca nei confronti delle questioni delle immigrazioni e del 

multiculturalismo riflettono una tendenza definita dalla dottrina come “terza via”, che si pone in 

una posizione intermedia rispetto all‟assimilazionismo francese e all‟apertura multiculturalista del 

Regno Unito. Il percorso che lo Stato tedesco ha intrapreso riconosce che la “germanization” 

delle minoranze etniche è «tanto politicamente impossibile quanto moralmente indifendibile», 

anche per ben note ragioni storiche ( 473 ); pertanto, se da un lato si ammette che le diversità 

culturali rappresentano un potenziale di arricchimento per la società accogliente, dall‟altro lato si 

mira ad assicurare che le stesse siano salvaguardate meglio nella loro individualità che attraverso 

una mescolanza di culture ( 474 ).  

La situazione della Germania e il suo rapporto con l‟immigrazione appaiono peraltro in 

evoluzione, anche perché la minoranza etnica prevalente, quella di origine turca, ha contribuito 

dall‟interno allo sviluppo di un nuovo modo di considerare la diversità culturale: una piccola e 

moderna Turkish middle-class è emersa nello scenario tedesco ed ha iniziato a collaborare, 

dapprima a livello locale, con i dipartimenti pubblici in molte aree del Paese ( 475 ). La modifica 

dell‟atteggiamento dello Stato tedesco nei confronti dell‟immigrazione turca è del resto resa 

visibile – come evidenziato da alcuni studi antropologici – anche dal punto di vista linguistico: 

l‟appellativo con il quale inizialmente si designavano gli immigrati, l‟originario Gastarbeiter, è 

ben presto caduto in desuetudine a favore del più recente ausländische Mitbürger, che non 

conserva più alcuna traccia della precedente connotazione di provvisorietà ( 476 ).  

                                                 
( 

471
 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 113.  

( 
472

 ) Di recente, del resto, sono stati emanati provvedimenti legislativi che mostrano un‟evoluzione in corso 

nella politica legislativa attuata nei confronti degli immigrati. Merita di essere ricordata, a questo proposito, la 

legge del 1° gennaio 2000, che ha regolamentato l‟acquisto della cittadinanza tedesca da parte degli immigrati, 

non più fondata sullo jus sanguinis oltre al programma di integrazione nazionale previsto per gli emigranti e i 

rifugiati politici. In argomento cfr. BERNARDI A., Minoranze culturali, cit., p. 1198.  

( 
473

 ) MAIER S., Honor Killings, cit., p. 231.  

( 
474

 ) MAIER S., Honor Killings, cit., p. 231.  

( 
475

 ) MAIER S., Honor Killings, cit., p. 231 s.  

( 
476

 ) Dallo studio antropologico in questione emerge appunto che anche dal punto di vista linguistico è possibile 

tracciare un‟evoluzione nella percezione sociale della presenza di immigrati turchi in Germania. Se inizialmente 

ci si riferiva agli stessi con il termine “Gastarbeiter”, che li connotava come ospiti provvisori nel Paese, 

esclusivamente per ragioni lavorative, successivamente si adottò nel linguaggio comune l‟espressione 
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Da alcuni studi condotti sugli esiti delle interferenze reciproche tra l‟identità turca e quella 

tedesca è poi emerso che le minoranze hanno via via subito condizionamenti visibili soprattutto 

nella considerazione del ruolo femminile, in evoluzione sia nell‟ambito familiare che sociale. La 

tradizionale donna turca, dedita alla cura della famiglia e sostanzialmente confinata alla 

dimensione domestica, ha progressivamente ceduto il proprio posto ad una figura più 

intraprendente ed emancipata, inserita nel contesto sociale locale e dedita ad attività lavorative, 

dando luogo a dinamiche nuove nella configurazione dei ruoli all‟interno della famiglia. Gli 

uomini turchi smarriti, di riflesso, di fronte a tali cambiamenti inimmaginabili nella comunità 

tradizionale e considerati il frutto di una “contaminazione” con modelli tipicamente occidentali, 

mostrano segni di insofferenza rispetto alla progressiva perdita del controllo sulle figure 

femminili, che sconfinano in micro-conflitti e in comportamenti violenti all‟interno della famiglia 

( 477 ). Così si spiegano in parte comportamenti lesivi dell‟integrità fisica o della libertà personale 

motivati – in ultima istanza – dall‟intolleranza per il rifiuto di modelli culturali tradizionali.  

Si sviluppano, nei casi più gravi, le figure di reato quali omicidi per causa d‟onore 

(Blutrache), fenomeno che non appartiene ad un passato ormai lontano, poiché anche di recente si 

affaccia alla prassi giudiziaria tedesca, le cui vittime sono in prevalenza donne accusate dai mariti 

– o da altre figure maschili appartenenti al nucleo familiare e collocate in una posizione di 

dominio secondo la tradizione giuridica o culturale del Paese di provenienza – di avere con la 

propria condotta arrecato disonore alla reputazione familiare ( 478 ). Costante in questa tipologia di 

reati è l‟affidamento dell‟esecuzione dell‟atto ai componenti maschili del gruppo i quali, come 

veri e propri “guardians” della purezza delle loro donne, assumono il compito di infliggere la 

                                                                                                                                                         
“auschländische Arbeitnehmer” mentre attualmente appare più frequente il riferimento a “ausländische 

Mitbürger” che, pur mantenendo la caratterizzazione di straniero, contiene anche un espresso riferimento al 

concetto di cittadinanza, così traducendo anche sul piano lessicale il diritto di queste persone di rimanere in 

Germania. In questi termini, WHITE J. B., Turks in the New Germany, cit., p. 761.  

( 
477

 ) Se il controllo della figura femminile nell‟ambito della cultura turca si manifesta tipicamente con la sua 

assegnazione al ruolo di madre e moglie, prevalentemente legata all‟ambiente domestico – cosicché persino 

l‟essere vista in pubblico in Turchia senza essere accompagnata da componenti maschili della famiglia può 

essere considerato disonorevole – appare del tutto evidente che con l‟immigrazione nei Paesi europei siano 

intervenute significative modificazioni nella sua considerazione sociale. Con particolare riferimento all‟onore e 

alla reputazione sociale, infatti, perdono progressivamente il proprio significato offensivo alcuni comportamenti 

esteriori ed assumono invece maggiore importanza valori quali la condotta sessuale e la fedeltà coniugale. Sul 

punto cfr. WHITE J. B., Turks in the New Germany, cit., p. 757.  

( 
478

 ) Non sono disponibili dati statistici affidabili circa il fenomeno di honour killing in Germania, ma si ritiene 

che possano essere ricondotti a questa causa le morti di circa 49 donne dal 1996 ad oggi. La probabilità di una 

donna musulmana di essere vittima di questo omicidio dipende da alcuni fattori quali in primo luogo il livello di 

integrazione sociale della famiglia, lo status economico, il livello di attaccamento alle proprie convinzioni 

religiose e della effettiva pratica delle stesse oltre alla regione geografica di provenienza. Lo studio dei casi 

emersi ha evidenziato che la maggior parte di honour killing – come anche di matrimoni forzati – si verifica in 

maniera predominante nelle famiglie socialmente ed economicamente marginalizzate, con livelli di istruzione 

relativamente bassi e in presenza di circostanze familiari difficili. Incide altresì l‟esistenza di una comunità 

etnica compatta, all‟interno della quale le tradizioni culturali originarie sono coltivate e difese con maggiore 

convinzione, cfr. MAIER S., Honor Killings, cit., p. 237 s.  
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“sanzione” prevista dal sistema normativo culturale di riferimento per i comportamenti devianti 

rispetto al complesso di regole etiche, morali e religiose unanimemente accolte, ovvero la morte. 

Benché parte della dottrina abbia avvertito correttamente che la qualificazione di simili fatti non 

deve semplicisticamente essere collegata alla tradizione musulmana – poiché anche dietro crimini 

di natura passionale non etnicamente qualificati ricorre spesso la motivazione della “offesa 

all‟onore” ( 479 ) – è innegabile che il fenomeno esista e sia socialmente visibile alla luce delle 

indicazioni offerte dal panorama giurisprudenziale.  

 

 

6.1. I casi giudiziari  
 

Nella casistica giudiziaria tedesca si segnalano appunto alcuni interessanti precedenti in 

materia di omicidi per causa d‟onore, nell‟ambito dei quali al giudice adito si è posta la questione 

del trattamento giuridico da riservare ai fatti in esame, data la necessità di distinguere tra omicidio 

qualificato (Mord) e omicidio semplice (Totschlag). Tale operazione, essendo condizionata – 

come è noto – da un‟analisi approfondita circa i motivi ad agire, comporta per l‟autorità decidente 

il necessario confronto con il patrimonio culturale, etnico e religioso dell‟imputato, allo scopo di 

determinare se e in quali termini esso abbia esplicato la propria influenza nell‟eziologia del 

crimine.  

Ebbene, nella giurisprudenza venuta in considerazione si è manifestato un andamento che 

può essere definito ambivalente rispetto alla problematica di cui si discute. In alcune occasioni, 

infatti, i Tribunali tedeschi hanno respinto la possibilità di eventuali mitigazioni del trattamento 

sanzionatorio motivate dall‟appartenenza culturale, statuendo tra l‟altro che «il parametro per la 

valutazione dei motivi ad agire deve essere desunto dalle valutazioni proprie della comunità 

giuridica presente in Germania, in cui l‟imputato vive e davanti a cui deve rispondere, e non dalle 

credenze di un gruppo etnico che non si sente del tutto legato ai valori morali e giuridici di questa 

comunità», cosicché l‟elemento culturale potrebbe assumere rilevanza «solo eccezionalmente 

[…], qualora l‟agente non sia consapevole delle circostanze che rendono abietto il suo motivo ad 

agire» ( 480 ). In altri momenti, al contrario, si è manifestata una maggiore apertura al 

riconoscimento dell‟effetto vincolante esplicato sull‟agente dal condizionamento culturale: ciò è 

accaduto – tra l‟altro – rispetto ad un uxoricidio causato dalla scoperta di una relazione adulterina, 

                                                 
( 

479
 ) MAIER S., Honor Killings, cit., p. 234.    

( 
480

 ) Bundesgerichtshof 28 gennaio 2004, in NJW, 2004, p. 1466. Nel caso di specie l‟omicidio per causa 

d‟onore era maturato nell‟ambito di un matrimonio tra un ragazzo turco ed una connazionale, cresciuta tuttavia 

in Germania. La convivenza difficile a causa delle abitudini occidentali della donna, aggravata dalla profonda 

gelosia del compagno, era sfociata in una richiesta di divorzio, la cui prospettiva aveva indotto quest‟ultimo 

all‟omicidio. Nel caso in questione il BGH emise nei confronti dell‟imputato una sentenza di condanna per 

omicidio qualificato (Mord), collegando appunto la valutazione dei motivi ad agire ad un ben determinato 

retroterra culturale e sociale, vale a dire quello della Germania, Paese di accoglienza dell‟immigrato.  
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che ha condotto ad una pronuncia di condanna caratterizzata da particolare attenzione alle 

problematiche della colpevolezza dell‟agente e al suo livello di acculturazione. Nel caso di specie 

queste sono state le argomentazioni sviluppate dal Tribunale: «l‟imputato è cresciuto in Turchia, 

in campagna, dove dominano ancora valutazioni e tradizioni arcaiche, che hanno influenzato 

anche il suo patrimonio di valori […] Il suo modo di pensare non è cambiato in Germania. Ai suoi 

occhi una relazione intima di sua moglie con un altro uomo costituisce un tale affronto al suo 

onore da determinare un grave disonore presso i suoi connazionali […] Per effetto della sua 

educazione e della sua impostazione culturale egli non è in grado di sciogliersi dal suo patrimonio 

di valori» ( 481 ).  

Oltre ai casi di maggiore gravità emblematicamente rappresentati dagli omicidi per causa 

d‟onore, altri indicatori dell‟esistenza di conflitti etnici e culturali sono ravvisabili in controversie 

aventi ad oggetto la considerazione dei comportamenti attinenti alla sfera sessuale.  

Si manifestano, in primo luogo, conflitti culturali legati alla differente considerazione 

all‟interno dei gruppi di minoranza della figura femminile, in alcuni casi valutata alla stregua di 

un vero e proprio “oggetto sessuale”, privo di autonomia e di libertà di autodeterminazione ed 

intrinsecamente legato alle aspettative dei componenti maschili del gruppo, in palese contrasto 

con l‟ispirazione personalistica dell‟ordinamento tedesco e la tutela accordata al valore della 

dignità personale ( 482 ). 

Il riconoscimento della libertà sessuale si intreccia, poi, alla protezione rafforzata 

riconosciuta in questo ordinamento al minore e che trova emblematica espressione nell‟ambito 

della fattispecie di reato poste a tutela della sua intangibilità sessuale. Merita di essere preso in 

considerazione, a tale proposito, un caso giudiziario che ha visto come protagonista un immigrato 

di origini nord-africane, accusato di avere avuto ripetutamente rapporti sessuali con una ragazza 

sedicenne, affidatagli per ragioni di cura. Il Tribunale ha nella fattispecie condannato l‟imputato 

senza alcuna considerazione per le difese culturalmente motivate da quest‟ultimo proposte, 

attribuendo la prevalenza alla necessità di tutelare la minore, evidenziando altresì che l‟agente non 

era meritevole di alcuna attenuazione del trattamento sanzionatorio avendo di fatto approfittato 

della situazione di dipendenza psicologica ed economica in cui la stessa versava ( 483 ).  

L‟elemento della differenza culturale può fare il proprio ingresso nel processo penale allorché 

si proceda ad esaminare l‟elemento psicologico del reato – come si è visto poco sopra rispetto alla 

sua incidenza in materia di omicidio – ma più spesso esso è preso in considerazione nella fase 

                                                 
( 

481
 ) Bundesgerichtshof 11 novembre 1981, in NStZ, 1982, p. 115.  

( 
482

 ) Si vedano, a questo proposito, Bundesgerichtshof 24 giugno 1998 e Bundesgerichtshof 22 dicembre 1998, 

in cui si affrontano vicende emblematicamente connesse alla differente considerazione del ruolo femminile, 

posta dall‟agente a fondamento della propria difesa processuale rispetto ad accuse legate alla sfera sessuale.  

( 
483

 ) Oberlandesgericht Zeitbrücken 27 ottobre 1995, in NJW, 1996, p. 330.  
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della commisurazione della pena, quando occorre per il giudice dare atto di elementi e di 

circostanze idonei ad influire sul trattamento complessivo da assegnare all‟agente. La tendenza in 

questione è emblematicamente espressa da una recente vicenda giudiziaria svoltasi in Germania il 

cui epilogo ha suscitato vivaci dibattiti, e che ha avuto come protagonista un immigrato di origini 

italiane.  

All‟imputato si addebitavano numerose azioni integranti svariati reati contro la persona, dalle 

limitazioni della libertà personale alle violenze sessuali reiterate compiute con modalità umilianti 

e di sopraffazione nei confronti di una donna alla quale egli era legato da una relazione 

sentimentale. All‟esito della sua decisione, che si diffondeva in approfondite ricostruzioni “in 

fatto”, il Tribunale adito pronunciava la condanna dell‟imputato per i fatti a lui addebitati, 

soffermando in particolare l‟attenzione sulla sua personalità e la sua condizione di immigrato. Si 

osservava a tale proposito che: «si deve ancora tener conto che i reati sono stati un efflusso di un 

esagerato pensiero di gelosia dell‟imputato. In questo contesto si devono valutare le particolari 

impronte culturali ed etniche dell‟imputato. È un sardo. Il quadro del ruolo dell‟uomo e della 

donna, esistente nella sua patria, non può certo valere come scusa, ma deve essere tenuto in 

considerazione come attenuante» ( 484 ).  

La sentenza in oggetto merita lo svolgimento di alcune riflessioni. Significativa appare, in 

primo luogo, l‟assenza di una struttura argomentativa che affronti sul piano giuridico il 

condizionamento – reale o presunto – svolto dall‟appartenenza culturale del soggetto agente 

rispetto alle condotte realizzate: il riferimento alle origini etniche dell‟imputato e al suo 

patrimonio di convinzioni e valori compare, infatti, in un momento molto avanzato, 

corrispondente con la fase della commisurazione della pena. Nessuno spazio è riservato a 

valutazioni di questa tipologia nell‟ambito del giudizio sul fatto e sulla sussistenza di tutti gli 

elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici, analogamente a quanto accade per eventuali 

cause di giustificazione o di non punibilità. Ma ciò che maggiormente si segnala all‟attenzione 

dell‟interprete è la natura del tutto apodittica e presuntiva che il giudizio sulla connotazione etnica 

dell‟agente assume nel caso di specie: l‟assenza di qualsiasi indagine conoscitiva – e di qualsiasi 

serio sforzo in tal senso – circa l‟esistenza nelle tradizioni sarde di concezioni effettivamente 

corrispondenti a quelle indicate nella sentenza appare sorprendente, inducendo a ritenere che il 

giudizio conclusivo sia dettato, in fondo, da una visione densa di stereotipi e pregiudizi nei 

confronti dell‟immigrato in ragione della sua nazionalità.  

                                                 
( 

484
 ) Tribunale di Bückeburg, 25 gennaio 2006, Pusceddu, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 

2008, 3, p. 1441 s., con nota di PARISI F., Colpevolezza attenuata in un caso dubbio di motivazione culturale, ivi, 

pp. 1447-1456.  



 135 

Si è lontani, in altre parole, dal riconoscere la dovuta rilevanza alla cultural evidence, quale 

strumento di esclusione – o viceversa di riconoscimento – della rilevanza del fattore culturale nel 

processo penale, e l‟apporto di conoscenze che tale istituto potrebbe arrecare ai protagonisti del 

processo penale è nel caso di specie del tutto ignorato. La vicenda descritta pone bene in evidenza 

la distanza concettuale esistente in relazione al tema che ci occupa rispetto all‟ordinamento 

americano, nel quale la rilevanza delle connotazioni culturali degli imputati può svolgere un ruolo 

significativo nella migliore valutazione del fatto.  

 

 

7. Rilievi conclusivi 
 

Nel corso dell‟esposizione che precede si sono così illustrati alcuni aspetti del fenomeno del 

multiculturalismo e del suo impatto sulle realtà sociali e giuridiche presenti in Europa. Si è 

osservato, in proposito, che la visione tradizionale degli Stati europei, come entità compatte ed 

unitarie, refrattarie a qualsiasi differenziazione, sta progressivamente cedendo il posto ad una 

nuova esperienza di frammentazione e di diversificazione, maggiormente evidente sul piano 

sociale rispetto a quello normativo.  

Sebbene le strategie di politica legislativa attuate in alcuni Paesi europei tendano ad una 

progressiva inclusione dell‟elemento culturale nel panorama esistente – paradigmatico in questo 

senso è l‟esempio del Regno Unito – sul piano giurisprudenziale ancora lontana è un‟elaborazione 

accostabile a quella sviluppata negli Stati nordamericani. Questo risulta particolarmente evidente 

in relazione all‟incidenza pratica della cultural evidence, finora sostanzialmente sconosciuta al 

panorama giudiziario europeo e al centro di un vivace dibattito nell‟esperienza nord-americana.  

I percorsi che le cultural defenses stanno tracciando nelle differenti realtà europee risultano 

condizionati dall‟ambiente storico e culturale ivi esistente come pure dalla relativa tradizione 

giuridica, e le argomentazioni difensive fondate sull‟elemento culturale appaiono accolte più 

agevolmente negli ordinamenti giuridici di common law, per incontrare invece maggiore 

resistenza negli ordinamenti continentali caratterizzati dalla vincolatività dei codici penali e delle 

categorie giuridiche ivi riconosciute.   

Alla luce dell‟elaborazione svolta è possibile riconoscere anche che il modello di strategia 

politico-istituzionale che ha mostrato maggiori segni di cedimento è quello assimilazionista, 

presente soprattutto nell‟ordinamento francese, in quanto provoca insofferenza e reazioni più 

aspre da parte degli immigrati, contrari ai tentativi di inclusione sociale troppo stringenti.  

L‟elaborazione di strategie legislative volte alla repressione di condotte culturalmente 

orientate – emblematicamente rappresentate dai reati di mutilazione genitale femminile – consente 

poi di ritenere che i maggiori ostacoli all‟attuazione pratica di politiche multiculturaliste siano da 
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ricercarsi nel rischio di offrire spazio a comportamenti dilaganti lesivi del valore fondamentale 

della dignità umana.  

Tutte le realtà prese in considerazione lasciano supporre che la situazione in Europa sia 

decisamente, inevitabilmente in evoluzione.  
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CAPITOLO III 
 

Il multiculturalismo in Italia: reati culturalmente motivati e cultural defenses 
 

 

Sezione I 

 

L‟esperienza italiana nel confronto con la diversità culturale  
 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo Stato-nazione italiano tra costruzione dell‟uniformità e realtà di pluralismo. – 

3. L‟Italia e il confronto con lo “straniero”: nomadismo ed immigrazione. – 3.1. La realtà storica, culturale e 

giuridica del nomadismo in Italia. – 3.2. La nuova esperienza dell‟immigrazione in Italia. – 4. Lo “straniero” 

nella considerazione sociale tra discriminazione, precarietà e devianza. – 4.1. (segue) Il ruolo dei mezzi di 

informazione nella costruzione dell‟immagine dello straniero. – 5. Gli stranieri e la giustizia penale: la reale 

consistenza del fenomeno. 6. Rilievi conclusivi.  

 

 

 

L‟estraneo è un fenomeno di confine per eccellenza. Giunge da altrove, persino quando entra 

in scena in casa propria e nel proprio mondo.  

(WALDENFELS B., 2008) 

 

Gli Zingari – strano popolo! Errante, disperso, oppresso, maledetto, ribelle alle leggi ed alla 

civiltà, vissuto senza mescolarsi in mezzo a noi, che appena da cento anni abbiamo tentato di 

strappare a questa razza d‟intrusi il segreto della loro origine, della loro lingua, de‟ loro 

costumi.  

(COLOCCI A., 1889) 

 

1. L‟offesa deve essere vendicata. Non è uomo d‟onore chi si sottrae al dovere della vendetta, 

salvo nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prova della propria virilità, vi 

rinunci per un superiore motivo morale.  

2. La legge della vendetta obbliga tutti coloro che ad un qualsivoglia titolo vivono ed 

operano nell‟ambito della comunità.  

(PIGLIARU A., 1975) 

 

 

 

1. Premessa  
 

Anche gli Stati europei, a seguito dei recenti fenomeni di immigrazione, sono pertanto 

testimoni delle profonde modificazioni sociali e giuridiche legate alla compresenza di diverse 

culture. Tra le realtà statuali moderne chiamate a confrontarsi con le complesse implicazioni 
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derivanti dal multiculturalismo deve essere certamente inclusa anche quella italiana, che costituirà 

appunto l‟oggetto della successiva esposizione. Ci si propone, infatti, di esaminare più da vicino 

le influenze che la composizione multietnica della nostra società esplica sul diritto penale, non 

prima, tuttavia, di aver dedicato alcune brevi riflessioni al contesto storico e culturale in cui dette 

profonde modificazioni si inseriscono. Appare infatti importante – come già è avvenuto per gli 

Stati che si è scelto di prendere in considerazione – muovere dalla dimensione storico-culturale 

originaria del Paese allo scopo di meglio comprendere quali siano i percorsi che il confronto con 

la diversità culturale vi sta tracciando.  

 

 

2. Lo Stato-nazione italiano tra costruzione dell’uniformità e realtà di pluralismo 
 

Riferirsi all‟Italia come ad uno Stato-nazione porta, non diversamente da quanto si è detto in 

precedenza rispetto ad altre realtà statuali dell‟Occidente europeo, ad affrontare la questione della 

sua pretesa – o presunta – omogeneità sul piano culturale e giuridico. Anche il nostro, infatti, è 

all‟apparenza un Paese unitario e compatto, conforme ad una certa concezione dei rapporti tra lo 

spazio e la cultura che può dirsi in qualche modo familiare: ogni individuo fin dai primi anni 

dell‟infanzia apprende e fa propria per la vita, anche a livello inconscio, l‟idea dell‟esistenza di un 

rigido “isomorfismo” tra società e confini geografici, plasticamente raffigurato nelle forme delle 

mappe mondiali ( 485 ). La rappresentazione dello spazio così offerta include un‟immagine di 

radicale cesura lungo i confini tracciati tra gli Stati, presupponendo che all‟interno degli stessi 

domini, invece, unitarietà di nazioni, società, lingue, tradizioni culturali e diritto. Così, mentre 

alcune scienze favoriscono l‟idea parziale e fuorviante per cui le culture rappresentino entità 

localizzate e reciprocamente indipendenti, ad un‟analisi che intenda esaminare dall‟interno dette 

culture si impone, al contrario, di superare la considerazione delle stesse come fenomeni 

spazialmente circoscritti.  

Anche il nostro Paese, che si inserisce nel modello concettuale dello Stato-nazione costruito 

mediante un lungo percorso storico-culturale che affonda le proprie radici nella seconda metà 

dell‟Ottocento, non sfugge alla rappresentazione di un‟entità essenzialmente unitaria ed 

                                                 
( 

485
 ) GUPTA A. – FERGUSON J., Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference, in Cultural 

Anthropology, 1992 (7), 1, p. 6 s., che osservano come la rappresentazione geografica dei Continenti e degli Stati 

avvenga abitualmente attraverso “collections”di unità e di spazi frammentati, spesso divisi in differenti colori, 

suggerendo l‟idea intrinsecamente fuorviante che le culture e le tradizioni sociali siano statiche, ciascuna radicata 

al proprio posto e che ogni Paese del mondo incorpori nei suoi confini la propria cultura distintiva. Tali 

rappresentazioni ignorano, nel contempo, anche la realtà delle “zone di confine”, in cui le tradizioni culturali si 

sono storicamente formate come prodotto “ibrido” dell‟unione tra l‟esperienza nazionale e quella straniera, che 

costituiscono per lo studioso un laboratorio particolarmente interessante ai fini della comprensione delle 

dinamiche inter-culturali. Svolge analoghi rilievi anche GEERTZ C., Mondo globale, mondi locali, trad. it., 

Bologna, 1999, p. 28.  
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omogenea, per quanto ad un‟analisi più attenta vengano in evidenza tracce di diversificazioni 

localistiche nonché di conflitti culturali. Così, sebbene soltanto negli studi più recenti sia 

comparso in Italia il riferimento al tema del “multiculturalismo”, essenzialmente come portato 

delle immigrazioni, non si può dire che siano nuove in questo contesto le esperienze di “incontri” 

e di “scontri” tra individui e gruppi sociali connotati dal punto di vista etnico, religioso o 

culturale.  

Già sotto il profilo storico si può osservare, del resto, che la Nazione italiana rappresenta in 

realtà il prodotto dell‟unificazione relativamente recente di entità geografiche e realtà umane 

provenienti da lunghe tradizioni di autonomia e di reciproca indipendenza: in questo senso, il 

laborioso processo avvenuto alla fine del XIX secolo, che ha condotto alla costruzione “verticale” 

di una nuova entità attorno ad un modello culturale e politico unitario, non è stato comunque 

sufficiente ad annullare le complesse realtà sociali ed istituzionali spesso ancora vitali sul 

territorio, le cui differenze sono state anzi gelosamente difese. Tali comunità, numericamente 

circoscritte, fortemente legate al territorio e sorrette da sentimenti di appartenenza ad una comune 

discendenza diffusi tra la popolazione, non si riconoscevano affatto nello Stato unitariamente 

inteso, che pretendeva appunto di derivare la propria legittimazione dal superamento delle 

istituzioni e delle tradizioni locali.  

Ciascuna di queste collettività particolari, inoltre, presentava, oltre ad uno spazio geografico 

identificato come proprio, anche un‟organizzazione interna fondata su un dato sistema di valori e 

di norme destinate alla regolazione della convivenza civile nell‟ambito del rispettivo territorio: un 

“diritto” insomma, che, benché di origine consuetudinaria, spesso di tradizione orale e pervenuto a 

livelli di elaborazione concettuale probabilmente inferiori a quello formato dal legislatore 

nazionale, risultava comunque dotato di caratteri non trascurabili di auto-consapevolezza e di 

effettività.  

Nonostante l‟apparenza di unitarietà omogenea, appartiene pertanto anche all‟esperienza 

dello Stato-nazione italiano il fenomeno del pluralismo giuridico ( 486 ), importante realtà alla 

                                                 
( 

486
 ) La nozione di pluralismo giuridico trae le proprie origini nella scienza giuridica della prima metà del 

Novecento; si è successivamente radicata nella sociologia per divenire, nella seconda metà del secolo, un 

paradigma costitutivo dell‟antropologia giuridica. Il presupposto di questo modello consiste nella situazione di 

compresenza di norme con fonti e contenuti differenti, in contrapposizione alla visione giuspositivistica che, 

invece, limita il diritto all‟ordinamento statale. Inizialmente proposto come paradigma di ricerca per lo studio dei 

sistemi giuridici autoctoni nei Paesi coloniali ed ex-coloniali, successivamente si è sviluppato come modello di 

conoscenza sociologica nelle società occidentali moderne, allo scopo di affrontare lo studio della formazione e 

dell‟applicazione di norme interne a determinati gruppi sociali come minoranze autoctone e situazioni di 

sopravvivenza di diritti locali. In argomento, SACCO R., Antropologia giuridica, Bologna, 2007, p. 75 ss.; 

MODUGNO F., Pluralità degli ordinamenti (voce), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIV, Milano, 1985, pp. 1-

58; FACCHI A., I diritti nell‟Europa multiculturale, Bari, 2008, p. 38 ss. In dottrina si è sottolineata la necessità 

di tenere distinti i concetti di “pluralismo giuridico” e quello di “pluralità di ordinamenti giuridici” poiché, 

mentre con il primo ci si riferisce ad uno o più modelli teorici, nella prospettiva di discuterne il fondamento ed i 
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quale le scienze tanto giuridiche quanto antropologiche hanno dedicato interessanti studi. Dagli 

stessi è emerso che in molte realtà statuali moderne coesistono, accanto all‟ordinamento generale 

e sovraordinato espresso dal potere legislativo nazionale, ulteriori sistemi normativi, spesso di 

tradizione orale, che costituiscono pur tuttavia veri e propri “ordinamenti giuridici” ( 487 ). Il 

presupposto dell‟approccio al tema del pluralismo giuridico consiste, infatti, nell‟adozione di una 

nozione di diritto «che va oltre la sfera dell‟ordinamento giuridico statale», in quanto si identifica 

con «determinati caratteri che sono osservabili anche in ordinamenti sociali differenti» ( 488 ). La 

consapevolezza della possibile esistenza di tali realtà normative dovrebbe indurre allora 

l‟interprete ad indagare con maggiore approfondimento la dimensione giuridica e le sue possibili 

stratificazioni, fino a cogliere la presenza di vere e proprie “zone d‟ombra” o “di confine” in cui si 

manifestano contrapposizioni e conflitti, originati dall‟interazione di sistemi di valori 

indipendenti, che si pongono in modo non soltanto alternativo ma anche oppositivo l‟uno rispetto 

all‟altro. Pertanto, benché il pluralismo giuridico possa apparire ad una prima analisi un fenomeno 

connaturato a scenari lontani nel tempo e nello spazio – come quello delle colonie europee 

dell‟inizio del secolo ovvero di alcune comunità tribali in aree remote dell‟Africa – proprio 

l‟antropologia giuridica mette in guardia l‟interprete dall‟assumere a premessa concettuale delle 

proprie ricerche una visione tanto stereotipata del diritto, suggerendo al contrario che anche 

nell‟Occidente industrializzato la pluralità di sistemi normativi sia tutt‟altro che assente ( 489 ).  

I sistemi normativi particolaristici, detti anche sommersi quando sconosciuti allo Stato ( 490 ), 

si sono sviluppati prevalentemente a tutela di diritti ed interessi individuali e collettivi, il cui 

carattere fondamentale può essere colto pienamente soltanto attraverso un riferimento alle 

istituzioni e alle tradizioni locali: spesso tra i beni riconosciuti meritevoli di tutela compaiono le 

risorse economiche che il territorio offre, la cui regolazione appare essenziale ai fini dell‟ordinato 

svolgimento della convivenza sociale. Nell‟esperienza giuridica italiana, soprattutto nelle realtà 

che più di altre hanno conservato anche per ragioni storiche e di collocazione geografica 

l‟originalità delle proprie tradizioni, sono emersi esempi di sistemi sociali dotati delle 

caratteristiche descritte, che hanno elaborato un autonomo “ordinamento giuridico” radicato nella 

                                                                                                                                                         
problemi, con la seconda espressione si indica invece una situazione di fatto, data per esistente, in relazione alla 

quale si sviluppano l‟analisi giuridica e quella sociologica; in questo senso CORSALE M., Pluralismo giuridico 

(voce), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIII, Milano, 1983, pp. 1003-1026. L‟A. ha altresì evidenziato i 

meriti e gli aspetti di maggior debolezza del modello pluralistico che, mentre permette «una riconsiderazione 

giuridica della struttura delle aggregazioni naturali», nel contempo comporta una «estensione del „giuridico‟ che 

ha aperto la via all‟accusa di pan-giuridicismo», respinta tuttavia dalla medesima dottrina in quanto caratterizzata 

da «povertà di senso, o inconsistenza pragmatica».  

( 
487

 ) Uno studio fondamentale sui caratteri distintivi della complessa entità comunemente denominata 

“ordinamento giuridico” è tuttora quello condotto da ROMANO S., L‟ordinamento giuridico, Pisa, 1918.  

( 
488

 ) FACCHI A., I diritti, cit., p. 38.  

( 
489

 ) Cfr. SACCO R., Antropologia giuridica, cit., p. 84 s.  

( 
490

 ) V. ancora SACCO R., Antropologia giuridica, cit., p. 85.  
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tradizione e comprensibile soltanto alla luce del sistema di valori che la stessa esprime. Uno di 

essi, forse il più emblematico, è quello che contempla la vendetta come metodo di risoluzione 

delle controversie e strumento di pacificazione sociale, in cui la reazione violenta, rigorosamente 

attuata nelle forme prescritte, ha natura di consuetudine giuridica, di autentico fatto normativo, 

idoneo a generare nei membri della collettività la percezione del carattere irrinunciabile di 

determinati beni ed interessi e del carattere doveroso, conforme all‟interesse pubblico, delle 

condotte punitive verso chi vi arrechi offesa ( 491 ). La realtà descritta dimostra l‟esistenza di un 

vero e proprio sistema normativo autonomo e in contrasto non soltanto potenziale ma anche 

effettivo con quello dello Stato ( 492 ).  

Tali esperienze, in quanto sorte e sviluppate nella dimensione “culturale” di specifici 

ambienti rimasti in gran parte fedeli alla tradizione originaria per ragioni storiche e di isolamento 

geografico, devono essere invece concettualmente distinte da altri “codici normativi” elaborati in 

una dimensione di illiceità, che rispondono in via primaria ad esigenze di controllo economico e 

politico collettivo e che non si limitano alla regolazione della convivenza sociale entro uno 

specifico territorio: essi, pur presentando tutti i caratteri di un vero e proprio “ordinamento 

giuridico”, costituiscono tuttavia una modalità attraverso la quale una struttura (illecita) di potere 

esercita la propria attività criminale ( 493 ).  

                                                 
( 

491
 ) Il riferimento corre esplicitamente al diritto consuetudinario proprio di alcune comunità agro-pastorali 

della Sardegna, in particolare alla realtà della Barbagia e all‟elaborazione concettuale del c.d. “codice 

barbaricino”, che contempla appunto la vendetta come metodo di risoluzione delle controversie sorte a seguito di 

atti illeciti, compiuti dolosamente, che abbiano arrecato un‟offesa ingiusta. La traduzione in forma giuridica di 

tale codice, sviluppato principalmente attorno a condotte criminose connesse alla realtà locale e attuate sotto 

forma di aggressioni al bestiame o alle risorse del territorio considerate di primaria importanza ai fini della 

sopravvivenza, si deve allo studio di PIGLIARU A., Il codice della vendetta barbaricina, Milano, 1975, giudicato 

un esponente particolarmente audace ed innovativo della “sociologia empirica del diritto”, cfr. TREVES R., Un 

precursore della sociologia empirica del diritto in Sardegna: Antonio Pigliaru, in Sociologia del diritto, 1982, 1, 

p. 21 ss. In argomento cfr. anche ZACCARIA G., Pluralismo giuridico e trasformazione dello Stato: in ricordo di 

Antonio Pigliaru, in Il Mulino, 1979, 264, pp. 629-639.  

( 
492

 ) Il ricorso alla giustizia insita nella sistema della vendetta, infatti, si pone come alternativa alla tutela 

giudiziaria offerta dalla legge dello Stato. Presso altre comunità tradizionali, invece, si è assistito alla nascita di 

sistemi di soluzione delle controversie caratterizzate da modalità pacifiche e di matrice consuetudinaria, e con 

finalità di pacificazione sociale. È il caso della c.d. rasgioni gallurese, vitale fino a qualche decennio fa in alcune 

comunità tradizionali della Sardegna rette da economie prevalentemente agro-pastorali, in cui erano conosciute 

ed applicate modalità di soluzione delle controversie di matrice consuetudinaria caratterizzate da finalità 

conciliative e di pacificazione sociale, che in alcuni casi precedevano o si sostituivano ai normali metodi di 

soluzione delle controversie di natura civilistica attraverso l‟intervento dell‟autorità giudiziaria. In argomento 

cfr. SASSU S., Ordinamenti giuridici di tradizione orale in Sardegna: il caso della rasgioni gallurese, in 

Sociologia del diritto, 2007, 2, pp. 85 ss. 

( 
493

 ) Ci si riferisce, in particolare, alla realtà della mafia, cfr. FIANDACA G., La mafia come ordinamento 

giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, in Foro italiano, 1995, V-3, c. 24 ss. L‟A. evidenzia che il sistema 

noto come “mafia” produce di fatto norme e regole di condotta che compongono una vera e propria normazione, 

ricca ed articolata benché non scritta, «che abbraccia – possiamo dire in analogia all‟ordinamento statuale – il 

diritto sostanziale e il diritto processuale, e che si proietta financo sulle sfere di vita personale dei singoli 

associati, delineando un insieme di regole etiche di comportamento». Ricorrono, pertanto, i requisiti della 

plurisoggettività, dell‟apparato organizzativo e del sistema normativo, assistito da apposite sanzioni (la più grave 

delle quali consiste nell‟eliminazione fisica del colpevole) che consentono di affermare che «la tesi della mafia 
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Ma il fenomeno del pluralismo giuridico – o, meglio, del pluralismo “normativo” ( 494 ) – 

appare con maggiore evidenza rispetto alla realtà italiana proprio in considerazione dei profondi 

mutamenti sociali indotti dalle recenti immigrazioni che, come meglio si vedrà, provocano 

l‟insediamento nel Paese di individui e progressivamente di intere comunità straniere, e con esso 

il radicamento di sistemi di valori e di precetti che aspirano ad orientare il comportamento umano 

e a fungere da criterio di valutazione dello stesso. Viene in considerazione, a questo proposito, un 

fenomeno giuridico che attenta dottrina ha definito emblematicamente interlegalità ( 495 ), con il 

quale ci si riferisce al superamento della precedente visione di derivazione antropologica, per cui 

gli ordini legali sono concepiti «come entità separate che semplicemente coesistono nel medesimo 

spazio», ed alla formulazione, invece, di una nuova concezione dei differenti sistemi giuridici 

esistenti, tra i quali devono essere annoverati il diritto sovranazionale, il diritto statuale e i vari 

diritti locali, tra cui anche le norme consuetudinarie (customary law). Essi, infatti, sono riguardati 

non come entità distinte e tra loro non comunicanti poiché, al contrario, si espongono a reciproche 

intersezioni e compenetrazioni. In questo quadro, ciascun individuo è chiamato a rispondere 

contemporaneamente ai divieti ed alle prescrizioni normative contenute in ciascuno di questi 

ordini, benché, in quanto socializzato ed acculturato in un determinato contesto sociale, avrà di 

fatto non trascurabili difficoltà nel riconoscere come “legale” quel complesso normativo che, per 

la generalità dei suoi contenuti o per la lontananza dalla dimensione della vita quotidiana, risulta 

al di fuori della sua ordinaria capacità di comprensione ( 496 ).  

                                                                                                                                                         
come ordinamento giuridico è teoricamente sostenibile». Si rileva ancora, in proposito, che il riconoscimento 

dell‟esistenza di un ordinamento giuridico espresso a livello locale non comporta la formulazione di un giudizio 

etico sullo stesso – che può infatti risultare assolutamente discutibile – ma un mero riconoscimento della sua 

esistenza tra i sistemi normativi tradizionali. Respinge, invece, l‟idea che la mafia – ovvero una realtà ad essa 

contigua quale la “camorra” – possa essere equiparata ad un ordinamento giuridico ALFIERI L., Esistono 

ordinamenti normativi non giuridici?, in GIASANTI A. – MAGGIONI G. (a cura di), I diritti nascosti, Milano, 

1995, p. 62 ss., criticando il «pangiuridismo trionfante, che veda il diritto ovunque e in nessun luogo» e 

proponendo invece un modello di pluralismo giuridico “ben temperato” che ammetta piuttosto l‟esistenza di 

ordinamenti normativi non giuridici.  

( 
494

 ) In dottrina si è evidenziato che il complesso di precetti e di norme a regolazione della vita sociale presente 

nelle moderne società multietniche costituisce un insieme molto eterogeneo di norme, che potrebbe essere 

difficile ricondurre ad un sistema giuridico: così facendo, infatti, ci si esporrebbe facilmente alle obiezioni 

proposte nei confronti del modello del pluralismo giuridico, che impongono di individuare un confine certo a ciò 

che si debba intendere come “diritto”. In riferimento alle società multietniche è apparso allora preferibile 

l‟utilizzo della formula “pluralismo normativo” perché «evita ambiguità e non propone un significato di “diritto” 

troppo lontano dall‟uso comune dei giuristi», così FACCHI A., I diritti, cit., p. 45.  

( 
495

 ) Il concetto di interlegalità è stato enucleato da DE SOUSA SANTOS B., Law: A map of Misreading. Toward 

a Postmodern Conception of Law, in Journal of Law and Society, 1987 (14), 3, pp. 279-302.  

( 
496

 ) «Alcuni sistemi legali sono troppo vicini alla realtà quotidiana per essere visti come un fatto legale; e, 

viceversa, altri sistemi legali, sovranazionali o mondiali, sono troppo lontani dalla realtà quotidiana per essere 

visti come un fatto legale […] La cartografia simbolica del diritto, utilizzando questo riferimento a ciò che è 

comune ed ordinario come mappa, contribuisce ad individuare questo “nuovo senso comune” in materia legale, 

che rappresenta uno dei concetti-chiave di una concezione postmoderna del diritto», DE SOUSA SANTOS B., Law: 

A map of Misreading, cit., p. 298.  
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È con questa nuova realtà, dunque, che l‟interprete italiano è chiamato a confrontarsi, 

all‟interno di un «panorama confuso» in cui «le regole giuridiche irrompono da ogni parte e in 

ogni tempo», procedono lungo direzioni contrapposte ed interagiscono fra loro in modo sempre 

più complesso ( 497 ).   

Tornando, tuttavia, alla dimensione storica italiana anteriormente alla recente fase delle 

immigrazioni, un altro aspetto appare significativo ai fini della piena comprensione della 

complessità di questo scenario ed è quello della presenza di minoranze. Analogamente a quanto si 

è visto in precedenza per alcune realtà europee – il riferimento si rivolge, in particolare, alle 

minoranze etniche e religiose spagnole e a quelle presenti nel Regno Unito – la costruzione di un 

ideale unitario quale lo Stato-nazione non può di per sé sopprimere le diversità etniche, nazionali 

e religiose fino ad allora esistenti come autentiche realtà di fatto ( 498 ).  

In proposito si è già avuto occasione di illustrare che, benché non esista tuttora una 

definizione unanimemente accolta di “minoranza”, la dottrina – in prevalenza costituzionalistica – 

ha progressivamente individuato alcuni elementi caratterizzanti un gruppo sociale nel senso 

descritto, che denotano in via immediata l‟esistenza di una relazione con un‟entità distinta 

definibile “maggioranza”: essi si identificano sul piano oggettivo con il dato dell‟inferiorità 

numerica rispetto al resto della popolazione nazionale, con la pratica di una determinata religione 

e con l‟utilizzo di una lingua particolare; mentre, sul piano soggettivo, si richiama il sentimento di 

appartenenza ad un‟identità specifica ed unitaria ed alla volontà di conservarla, che trova 

espressione anche attraverso manifestazioni di solidarietà collettiva rispetto agli altri componenti 

del gruppo ( 499 ). La realtà delle minoranze si lega, poi, ad un ulteriore requisito identificativo di 

natura storica e culturale, ovvero l‟autoctonia, da intendersi come un legame particolarmente 

intenso con il territorio di origine, luogo simbolico prima ancora che fisico. Alla luce di questa 

elaborazione, si ritiene dunque debba essere negata la qualificazione giuridica di “minoranza” e la 

corrispondente rilevanza pubblica a quei gruppi sprovvisti dei caratteri sopra indicati ( 500 ).  

Ebbene, così richiamati i tratti distintivi delle entità pubblicistiche note come minoranze, 

occorre a questo punto chiedersi se nella tradizione storica e giuridica italiana esistano collettività 

                                                 
( 

497
 ) In questi termini VIOLA F., Diritti umani e globalizzazione del diritto, Napoli, 2009, p. 17.  

( 
498

 ) Osservano che la realtà delle “minoranze” è complessa, comprensiva di una dimensione giuridica accanto 

ad altre di natura indubbiamente pre-giuridica e fattuale, cosicché esse affondano le proprie radici nella realtà 

storica, sociale e culturale del luogo PALERMO F. e WOELK J., Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle 

minoranze, Padova, 2008, p. 13.  

( 
499

 ) Si vedano in particolare PALERMO F. e WOELK J., Diritto costituzionale comparato, cit., p. 17; DIANI M., 

Minoranze culturali (voce), in Enciclopedia delle scienze sociali, V, Roma, 1996, p. 709; GALANTINI L., La 

tutela delle identità culturali nel governo d‟Europa, Milano, 2008, p. 38 ss.. Osserva che le minoranze sono 

costituite da «persone con distinte affiliazioni di natura etnica, nazionale, religiosa o linguistica» LAYTON 

HENRY Z., Minorities, in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2004, p. 9894.  

( 
500

 ) PALERMO F. – WOELK J., Diritto costituzionale comparato, cit., p. 9.  
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qualificabili nel senso descritto. Dal punto di vista delle specificità linguistiche si dovrebbe 

rispondere positivamente, se è vero che la Costituzione repubblicana del 1948 le menziona 

espressamente all‟art. 6 ( 501 ). In forza della disposizione citata, infatti, la Repubblica italiana 

riconosce e tutela le minoranze, coerentemente all‟impronta personalistica che tende alla 

protezione dell‟individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità (art. 2 Cost.) e nel contempo garantisce l‟eguaglianza individuale contro atti di 

discriminazione motivati da differenze, tra l‟altro, di “razza” o di “lingua” (art. 3 Cost.). In questo 

senso, la garanzia specifica apprestata in favore delle minoranze linguistiche dall‟art. 6 della Carta 

costituzionale rappresenta uno strumento di protezione distinto ed aggiuntivo rispetto a quanto già 

risulta contenuto nella proclamazione generale del principio di eguaglianza, poiché la norma da 

ultimo citata postula la presenza di strumenti ulteriori di tutela effettiva e di promozione delle 

specificità dei singoli gruppi ( 502 ). Il legislatore costituente, pertanto, non soltanto ha 

“riconosciuto” l‟esistenza delle minoranze linguistiche quali realtà storiche e sociali preesistenti 

ma, attraverso la dichiarazione esplicita formulata nell‟art. 6 Cost., ha assunto altresì lo specifico 

impegno di garantirne la vitalità.  

La scelta di apprestare una tutela normativa al fenomeno e persino le modalità con cui la 

stessa dovrebbe avvenire non rispondono, peraltro, a postulati ideologici, poiché esprimono 

piuttosto la necessità di elaborare discipline attente alla realtà socio-politica esistente nella sua 

concretezza, così come la stessa si presentava agli occhi del legislatore del 1948. Significativa, in 

questo senso, è la qualificazione in senso meramente “linguistico” delle minoranze nei confronti 

delle quali il legislatore ha assunto l‟impegno di assicurare espressamente una protezione 

giuridica: se da una parte tale scelta traduce la piena consapevolezza della diversificazione che 

caratterizza alcune aree del Paese, dall‟altro lato la stessa mostra la conformità del modello 

italiano a quello espresso dal costituzionalismo liberaldemocratico classico, in cui sono perseguiti, 

anche artificiosamente, valori di unitarietà ed indivisibilità dello Stato sotto il profilo etnico, 

nazionale, religioso e linguistico. Nell‟ambito di tale elaborazione concettuale, in un‟ottica di 

«funzionalità alle prospettive di costruzione e di difesa dello Stato nazionale», il riconoscimento 

accordato alle minoranze linguistiche rappresenta allora una strategia senza dubbio meno 

“rischiosa” rispetto a quella di attribuire rilevanza ad entità connotate da specificità nazionali ed 

etniche piuttosto che religiose che, proprio in virtù di tali caratteristiche particolarmente pregnanti, 

                                                 
( 

501
 ) Cfr. l‟art. 6 della Costituzione italiana, a norma del quale «La Repubblica tutela con apposite norme le 

minoranze linguistiche».  

( 
502

 ) Altra dottrina evidenzia, al contrario, che la disciplina contenuta nell‟articolo 6 Cost. non costituisce 

espressione del principio di eguaglianza ma piuttosto del suo contrario: la norma citata mira, infatti, a garantire la 

differenziazione tra le varie minoranze, alle quali viene appunto riconosciuto un trattamento particolare e non 

egualitario nell‟ottica appunto di salvaguardarne le specificità, cfr. PALICI DI SUNI PRAT E., Minoranze (voce), in 

Digesto delle discipline pubblicistiche, IX, Torino, 1994, p. 547.  
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potrebbero essere più facilmente indotte a muovere rivendicazioni autonomistiche ( 503 ). Al di là 

del dato letterale, peraltro, non deve essere trascurata l‟intensità con la quale le collettività 

minoritarie presenti nello Stato percepiscono la propria identità, che non coincide a volte con 

quella loro assegnata dall‟autorità statale, come si può desumere dalle determinazioni assunte da 

alcune regioni italiane, che perseguono obiettivi di tutela dei gruppi di minoranza presenti sul 

territorio non soltanto sotto il profilo linguistico ma anche “etnico” e “culturale” ( 504 ).  

L‟art. 6 della Costituzione ha ricevuto – come è noto – attuazione di recente attraverso la 

legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

e storiche” ( 505 ), in cui la strategia adottata dal legislatore è stata quella di approntare una 

disciplina ad hoc a tutela di singole realtà minoritarie specificamente indicate, rinunciando così ad 

adottare disposizioni di carattere generale applicabili a tutte le minoranze linguistiche presenti sul 

territorio nazionale. Ciò ha indotto una parte della dottrina ad introdurre una classificazione tra le 

realtà in questione in relazione al trattamento ad esse riservato dalla legge: accanto a minoranze 

che beneficiano di una tutela rafforzata e possono essere pertanto definite “super protette” ( 506 ), 

si sono così individuate realtà linguistiche riconosciute limitatamente al dato obiettivo della 

propria esistenza – c.d. minoranze “a tutela eventuale” e limitata all‟attivazione di appositi 

strumenti legislativi – nonché, in negativo, altri gruppi sociali che non hanno ricevuto in tale 

contesto alcuna considerazione. Non è stato adottato, in altre parole, un modello uniforme di 

disciplina, ma un approccio differenziato non sempre razionalmente giustificabile ( 507 ).  

                                                 
( 

503
 ) La scelta di prevedere nel testo costituzionale un riferimento espresso alla tutela delle minoranze 

“linguistiche”, se da un lato è già «indicativa del mutato atteggiamento rispetto al nazionalismo fascista, sembra 

tuttavia idonea a circoscrivere la tutela accordata ai soli profili culturali», cfr. TONIATTI R., Minoranze, diritti 

delle (voce), in Enciclopedia delle scienze sociali, V, Roma, 1996, p. 702.  

( 
504

 ) Si vedano, a tale proposito, gli Statuti speciali di alcune Regioni italiane, come quello del Trentino-Alto 

Agdige/Südtirol e quello del Friuli Venezia Giulia. L‟articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 

stabilisce, infatti che «nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico 

al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali», cfr. D.P.R. 31 agosto 

1972, n. 670, di Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige. Anche l‟art. 3 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia assicura 

analogamente parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini «con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche 

etniche e culturali», cfr. Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.  

( 
505

 ) La legge in questione, in particolare, all‟art. 2 stabilisce espressamente che «La Repubblica tutela la lingua 

e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il 

francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l‟occitano e il sardo». Nell‟ambito del testo legislativo citato 

è stato riconosciuto il diritto ai componenti delle minoranze linguistiche di utilizzare la propria lingua, tra l‟altro, 

negli istituti scolastici, nell‟ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari, nei toponimi e attraverso i mezzi 

di informazione.  

( 
506

 ) Quali le comunità presenti nell‟arco alpino al confine con la Germania, la Francia e l‟Austria e le comunità 

presenti nel Friuli-Venezia Giulia, nel Trentino Alto Adige e nella Valle d‟Aosta, in cui sono tradizionalmente 

insediate collettività alloglotte.  

( 
507

 ) Particolarmente svantaggiata è, ad esempio, la posizione delle comunità nomadi che – come si vedrà – 

nonostante possano vantare una presenza di lunga tradizione sul territorio italiano, non hanno ricevuto alcuna 

considerazione da parte del legislatore del 1999, cfr. GALANTINI L., La tutela delle identità culturali, cit., p. 39. 
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Il riconoscimento dell‟esistenza di realtà qualificabili come minoranze sul territorio italiano 

non deve indurre, tuttavia, ad equivocarne il significato o ad instaurare insostenibili parallelismi 

rispetto a realtà sociali e politiche molto differenti, dove le stesse hanno assunto nella sfera 

pubblica un peso ben diverso. Non può essere affrontato, in altre parole, con riferimento all‟Italia 

il tema dei conflitti culturali così come esso è emerso ed è stato approfondito – ad esempio – nelle 

realtà nordamericana, canadese o australiana, in cui comunità autoctone dotate di costumi, di 

codici di comportamento e di sistemi di regolazione della convivenza sociale significativamente 

differenti da quelli condivisi dalla maggioranza dei cittadini hanno condotto gli Stati ad assumere 

in alcuni ambiti esplicite politiche pubbliche di riconoscimento. La situazione presente nel nostro 

Paese, nonostante le peculiarità che si è cercato di evidenziare attraverso le considerazioni finora 

svolte, non conosce sul piano giuridico esperienze così peculiari da interferire con l‟applicazione 

delle norme poste dal legislatore nazionale, cosicché il confronto diretto con la differenza 

culturale rilevante ai fini della nostra analisi risulta prevalentemente connesso ai fenomeni del 

nomadismo e delle recenti immigrazioni, ed è pertanto su questi aspetti che converrà soffermare 

l‟attenzione.  

 

 

3. La realtà italiana e il confronto con lo “straniero”: nomadismo ed immigrazione 
 

La sfida più impegnativa che l‟interprete – ed in particolare il giurista – è chiamato ad 

affrontare sul piano della comprensione del pluralismo normativo e su quello del trattamento da 

riservare alle diversità culturali non coinvolge, pertanto, le minoranze o altre realtà autoctone 

presenti sul territorio che ambiscano a vedere riconosciute le proprie specificità, quanto piuttosto 

la presenza dello “straniero” ( 508 ). Questi si inserisce nello spazio geografico comune e nel 

gruppo sociale che lo abita pur senza esserne un prodotto originario, tanto che è stato 

efficacemente descritto come una «sintesi di vicino e lontano» ( 509 ). Proprio la prossimità fisica, 

infatti, mentre crea l‟illusoria impressione di una comunanza di vita e della familiarità insita nella 

                                                 
( 

508
 ) Sul lemma “straniero” si veda l‟analisi semantica svolta da U. Curi, che evidenzia come «nelle lingue 

indoeuropee il termine che designa lo straniero contiene contemporaneamente in sé l‟intero repertorio semantico 

delle alterità, e cioè il forestiero, l‟estraneo, il nemico – ma anche lo strano, lo spaesante – in una parola tutto ciò 

che è altro da noi, anche se con noi viene comunque in rapporto». Nel linguaggio comune – prosegue l‟A. – si 

può notare come «l‟impiego dell‟espressione “straniero” implichi una caratterizzazione in termini 

esclusivamente negativi, poiché allude a quello che gli individui così designati non sono (originari del nostro 

Paese) o a ciò che non hanno (la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra religione). L‟espressione si limita a 

rilevare la loro estraneità priva di qualsiasi altro connotato salvo quello della stranezza, che dà una particolare 

tonalità alla parola, sia in italiano che in francese (étranger) e in inglese (stranger)», cfr. CURI U., Sul concetto 

filosofico di straniero, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2005, 3, p. 57. In argomento cfr. altresì 

WALDENFELS B., Fenomenologia dell‟estraneo, trad. it., Milano, 2008, p. 132.   

( 
509

 ) «Qui si intende dunque lo straniero non nel senso finora più volte compreso del migrante, che oggi viene e 

domani va, ma come colui che oggi viene e domani rimane», cfr. SIMMEL G., Lo straniero, trad. it., Torino, 

2006, p. 9 s.   
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condivisione del medesimo ambiente, consente nel contempo di fare esperienza della sua 

diversità, che viene di volta in volta percepita come espressione di ciò che proviene dall‟esterno, 

che appartiene ad altri oppure che si esplica in modalità tali da risultare incomprensibile ( 510 ).  

Nell‟esperienza italiana lo “straniero” assume in particolare le sembianze della persona per 

cui il nomadismo rappresenta l‟unico stile di vita concepibile o dell‟individuo che soltanto da 

qualche decennio designa il nostro Paese quale meta in cui le proprie aspirazioni lavorative o di 

vita possano trovare realizzazione. Si tratta peraltro – come appare del tutto evidente – di 

dimensioni specifiche da tenere distinte, poiché la realtà del nomadismo non è in alcun caso 

accomunabile né alle migrazioni dettate da ragioni essenzialmente economiche né alle diaspore né 

alle fughe da regimi politici autoritari o gravemente limitativi delle libertà fondamentali 

dell‟individuo. Su ognuno di questi fenomeni si concentrerà, pertanto, il seguito della presente 

analisi.  

 

 

3.1. La realtà storica, culturale e giuridica del nomadismo in Italia 
 

L‟esperienza della diversità culturale espressa dai fenomeni di nomadismo, spesso ricostruito 

attraverso un riferimento generalizzante al gruppo etnico degli “zingari” ( 511 ), non è certamente 

nuova per il nostro Paese: esistono testimonianze storiche che consentono di ritenere che i primi 

contatti con queste popolazioni – di origini antiche, sulla base degli studi finora condotti ( 512 ) – 

siano avvenuti nel Seicento, e ancor prima in Europa ( 513 ).  

                                                 
( 

510
 ) Osserva che in questo senso non esiste niente di più consueto del termine “estraneo” WALDENFELS B., 

Fenomenologia dell‟estraneo, cit., p. 132.  

( 
511

 ) Sull‟uso che del termine “zingaro” verrà fatto nel prosieguo della presente esposizione corre l‟obbligo di 

introdurre alcune precisazioni. Il termine in questione costituisce – in linguaggio antropologico – una “categoria 

politetica”, non definibile con precisione in quanto priva di parametri precisi sufficienti ad individuarla. In tutte 

le lingue europee sono presenti lemmi equivalenti all‟italiano “zingari” – tra gli altri, Gypsies, Gitanos, Cigani, 

Zigeneur, Tsiganes – tutti espressivi di un erroneo convincimento circa l‟origine egiziana di queste popolazioni e 

e «la flessibilità della struttura concettuale ha permesso di includervi storicamente una varietà abbastanza 

composita di persone, con diversità culturali anche notevoli, il cui unico tratto comune è consistito, forse, in una 

stigmatizzazione negativa da parte di chi non si considerava zingaro», così PIASERE L., I rom d‟Europa. Una 

storia moderna, Bari, 2009, p. 3. Anche nell‟ambito della letteratura scientifica ziganologica si tende a 

privilegiare l‟espressione “zingaro” in senso generico ed onnicomprensivo, data l‟impossibilità di riferirsi in 

maniera specifica a tutti i gruppi nomadi sparsi nel Continente europeo e in quello americano. Analogamente, 

anche nelle fonti internazionali si utilizza un riferimento generico al termine “Gypsies”, che «sottende 

l‟individuazione approssimativa di uno stereotipo di fenomeno sociale, cui l‟immaginario collettivo ha conferito 

una cristallizzazione formale, riconducendo ad unitarietà concettuale realtà spesso non coincidenti», così 

CASTANGIA I., L‟Europa delle persone e i diritti delle minoranze zingare, in Jus, 1999, 1, p. 191. Di 

conseguenza, quando la successiva analisi si rivolgerà in generale ai gruppi nomadi complessivamente intesi 

verrà utilizzato a fini di chiarezza espositiva il termine “zingari”; al contrario, per riferire di peculiari 

caratteristiche o problematiche nel nostro Paese verrà introdotto il riferimento specifico ai singoli gruppi nomadi 

presenti, quali quelli dei Rom o dei Sinti.  

( 
512

 ) L‟aspetto dal quale emerge l‟antichità delle origini del popolo zingaro è rappresentato dal linguaggio, il 

romanes: con questa espressione si indicano unitariamente dialetti distinti ma reciprocamente comprensibili, che 

i linguisti affermano derivare da varianti popolari del sanscrito e che troverebbero «nelle attuali lingue dell‟India 
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Il nomadismo è stato per l‟Italia – non diversamente dagli altri Paesi europei – una realtà 

difficile da controllare, manifestandosi tipicamente sotto forma di reiterati transiti attraverso i 

confini nazionali di individui riuniti in gruppi di dimensioni limitate, con l‟effetto di passare 

sostanzialmente inosservati. Nonostante i numerosi studi condotti in proposito non è possibile ad 

oggi offrire indicazioni precise sulla consistenza quantitativa delle migrazioni zingare nel nostro 

Paese e ciò non sorprende, se soltanto si considera che l‟ammissione dell‟appartenenza a tale 

gruppo etnico ha storicamente comportato discriminazioni e stigmatizzazione sociale, che 

spingono tuttora questi individui a «dichiarare identità meno compromettenti» e gli Stati che li 

ospitano a mostrarsi, dal canto loro, reticenti a riconoscere la presenza di gruppi zingari entro i 

propri confini ( 514 ). Nell‟esperienza storica anche recente, in cui hanno trovato attuazione 

politiche di esclusione, di segregazione, di schiavitù e persino di sterminio etnico assimilabili 

sotto certi profili a quelle subite dagli ebrei, si trovano, pertanto, le più evidenti dimostrazioni 

dell‟intolleranza sviluppata nei confronti di queste popolazioni e le ragioni della reciproca 

diffidenza ( 515 ).  

Nella maturazione di atteggiamenti di ostilità verso le comunità zingare ha esplicato senza 

dubbio un ruolo fondamentale l‟immaginario collettivo: si tratta di un gruppo etnico la cui storia è 

inestricabilmente legata alla leggenda e per il quale le caratteristiche in senso lato “culturali” – 

oltretutto sottoposte raramente ad elaborazione critica – tendono a riscuotere maggiore interesse 

rispetto a quelle giuridiche. Nella tradizione popolare autoctona si sono così diffuse vere e proprie 

“immagini-schema” che prevalgono sulla realtà e pur tuttavia rappresentano una modalità efficace 

di costruzione dell‟esperienza, dando vita ad un efficace paradigma conoscitivo transculturale che 

si presta a generalizzazioni arbitrarie ( 516 ). L‟atteggiamento nei confronti degli zingari è sempre 

stato particolarmente ambivalente poiché, se da un lato i nomadi evocano immagini di libertà e di 

indipendenza dalle regole a volte stringenti che governano ovunque la moderna convivenza 

                                                                                                                                                         
del Nord-Ovest la parentela più prossima», cfr. PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 17. In argomento cfr. altresì 

GMELCH S. B., Gypsies and Travelers, in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2004, 

p. 6451.  

( 
513

 ) Esistono testimonianze documentali della presenza di comunità “zingare” in Europa già a partire dal Basso 

medioevo, cfr. PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 12.  

( 
514

 ) PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 4.   

( 
515

 ) Le popolazioni zingare furono oggetto di persecuzioni e di provvedimenti restrittivi fin dal loro arrivo, 

come testimoniato da numerosi bandi emessi nelle principali città italiane. Anche a livello europeo essi furono 

destinatari di politiche di esclusione e di provvedimenti restrittivi, fino alle persecuzioni ed agli atti di sterminio 

durante il periodo del Nazismo: accanto agli ebrei, sterminati per ragioni di “razza”, anche gli zingari subirono 

pesanti persecuzioni in quanto considerati “asociali”, diversi e sfuggenti. In argomento cfr. CASTANGIA I., 

L‟Europa delle persone, cit., p. 197.  

( 
516

 ) Come l‟immagine-schema del «quadretto composto da un carrozzone, un cavallo o un‟auto, qualche 

adulto, tanti bambini […] il tutto accompagnato da un sottofondo di musica, di colori sgargianti e di balli», che 

rappresenta il prototipo della caratterizzazione degli zingari, cfr. PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 10.  
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sociale, dall‟altro lato è radicata nella coscienza collettiva la tendenza ad identificarli con la figura 

del delinquente, che fa delle astuzie e dei mezzi fraudolenti i propri strumenti quotidiani ( 517 ). 

Ma, parallelamente, anche la tradizione nomade ha trasmesso ai suoi destinatari messaggi di 

sospetto e di diffidenza nei confronti degli autoctoni, a cominciare dal definirli in negativo ed 

indistintamente come “coloro che non sono zingari” (gagé) e dall‟instaurare con essi contatti 

costantemente caratterizzati da contrapposizione, provvisorietà e rifiuto di attaccamento, nella 

forma ricorrente di rapporti commerciali di rapida soluzione o semplicemente di richieste 

episodiche destinate a soddisfare esigenze di sopravvivenza quotidiana, come tipicamente accade 

con la pratica della mendicità ( 518 ).  

L‟analisi giuridica impone però di superare tali barriere di reciproco pregiudizio e porsi 

invece nella condizione ottimale per cogliere quei risvolti antropologici e culturali della realtà di 

cui si discute idonei assumere qualche rilevanza per l‟interprete, al fine di meglio comprendere 

anche il volto attuale della realtà italiana, che si compone di svariate comunità di nomadi, in 

prevalenza dei gruppi noti come Rom e Sinti ( 519 ).  

Sul piano culturale, quello nomade rappresenta un gruppo sociale con una forte percezione 

identitaria, che si riflette in primis nell‟attaccamento alle strutture familiari e nella tendenza a non 

ammettere che legami endogamici, al fine di salvaguardare la purezza delle tradizioni ( 520 ). La 

forma prevalente di tale gruppo non è quella propria, tuttavia, di un‟aggregazione collettiva 

generale, poiché le strutture sociali assumono piuttosto la forma di entità frammentate e ristrette, 

costituite da una “rete di famiglie”. È quest‟ultimo un aspetto difficile da comprendere per 

l‟interprete continentale, che intende abitualmente il “popolo” come una collettività umana 

precisa, racchiusa in confini geografici ben definiti e governata da un sistema di regole ordinato e 

coerente, in applicazione del quale sia anche possibile stabilire agevolmente se un singolo 

individuo possa considerarsi o meno compreso in questa comunità ( 521 ). Tale schema 

                                                 
( 

517
 ) Risale alla fine del Cinquecento una delle ricostruzioni maggiormente pittoresche in cui trova appunto 

esplicazione la convinzione sociale circa la propensione al crimine degli zingari, tipicamente caratterizzata da 

astuzie: «le loro vecchie attendono a indovinare ed all‟arte chiromantica e dicono far la ventura a chi vuole: ma 

mentre che elle dicono quello che debbe intervenire a chi gliene dimanda, e dicono quanti figlioli, quanti mariti, 

quante mogli debbano avere, con astuzia mirabile mettono le mani alla borsa di chi le dimanda e con destrezza 

ne cavano cose che niun se n‟avvede» MÜNSTER, Cosmografia, 1.III, 1575, p. 303, citato da COLOCCI A., Gli 

Zingari: storia di un popolo errante, Torino, 1889, p. 52. In argomento cfr. anche PIASERE L., I rom d‟Europa, 

cit., p. 125.  

( 
518

 ) MANCINI L., I Rom tra cultura e devianza, in Diritto penale e processo, 1998, 6, p. 771.  

( 
519

 ) Si è osservato, a questo proposito, che non si tratta di «soddisfare bizzarre curiosità di sofisticati eruditi del 

diritto, attratti dallo studio di popoli “misteriosi” e “strani”», poiché la realtà a noi vicina include la presenza di 

questi gruppi etnici, cfr. MAZZA M., I metodi di risoluzione delle controversie nel diritto degli Zingari. Profili di 

antropologia della giustizia, in Sociologia del diritto, 2000, 1, p. 118.  

( 
520

 ) GMELCH S. B., Gypsies and Travelers, cit., p. 6452.  

( 
521

 ) Rileva a tale proposito che la difficoltà che occorre affrontare nell‟approccio con la realtà delle popolazioni 

zingare è quello di «passare tra le Scilla e Cariddi del dilemma “unità” / “pluralità” del mondo zingaro, crocevia 
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concettuale, oltre a favorire il rischio di costruire un‟elaborazione concettuale che non trova 

riscontro nella realtà, è oltretutto errato e non è applicabile ai gruppi di cui si discute. 

Nell‟elaborazione dell‟identità nomade ha svolto senza dubbio un ruolo fondamentale, infatti, 

proprio l‟assenza di un territorio, quale riferimento affettivo e simbolico ma anche materiale in 

cui dare vita ad un‟organizzazione sociale stabile, inducendo di riflesso nel singolo l‟attaccamento 

ad uno specifico nucleo di persone in funzione del quale impostare la propria esistenza. In questo 

quadro, l‟identità di ciascun nomade è considerata esclusivamente in relazione alla sua 

appartenenza ad un determinato gruppo familiare, unica dimensione all‟interno della quale è 

possibile ricevere protezione, solidarietà e mezzi di sussistenza ( 522 ). Nel contempo sarebbe del 

pari erroneo interpretare il gruppo familiare nomade come una realtà chiusa ed immutabile, 

impermeabile a qualsiasi condizionamento esterno: la storia delle migrazioni zingare è 

caratterizzata, infatti, dalla peculiare capacità di adattamento di questi gruppi etnici rispetto alle 

realtà dei vari Paesi ospitanti e dalla tendenza ad assumerne alcuni tratti distintivi, secondo un 

procedimento efficacemente definito di “ingegneria culturale”, che avviene selezionando e 

successivamente incorporando quegli aspetti delle culture straniere giudicati compatibili con la 

propria ( 523 ).  

Gli studi ziganologici finora condotti hanno poi mostrato che i gruppi etnici di cui si discute 

hanno elaborato nel tempo un sistema normativo e proprie tecniche di risoluzione delle 

controversie, che consentono di parlare di un vero e proprio “diritto zingaro”, un laboratorio di 

norme di varia natura dotato di elementi strettamente tradizionali ma in continua evoluzione, che 

opera all‟ombra del sistema legale vigente nello Stato di accoglienza e che pertanto può costituire 

una corretta esemplificazione del fenomeno del pluralismo normativo di cui si è detto. Tale diritto 

è in prevalenza consuetudinario e fondato su tradizioni orali, ignaro della distinzione tra norma 

giuridica e norma morale e centrato sulla peculiare dicotomia “puro-impuro”, che sintetizza il 

giudizio di valore utilizzato quale parametro di condotta ( 524 ). Anche nelle previsioni del sistema 

sanzionatorio il diritto zingaro risente dei valori prevalenti nel gruppo sociale, tanto che la misura 

sanzionatoria maggiormente afflittiva, applicabile come extrema ratio alle deviazioni più gravi dal 

                                                                                                                                                         
tradizionalmente delicato per gli stessi ziganologi», SIMONI A., Il giurista e gli zingari: lezioni dalla common 

law, in Politica del diritto, 1999, 4, p. 635. Sul punto cfr. anche PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 68.  

( 
522

 ) MANCINI L., I Rom tra cultura e devianza, cit., p. 771, che evidenzia come il gruppo sociale costituisce la 

base dell‟organizzazione sociale ed economica e ogni componente diviene destinatario di obblighi e doveri da 

adempiere all‟interno e nell‟interesse del gruppo medesimo. Il legame con la comunità è di natura solidaristica e 

nel contempo si sviluppa un atteggiamento di opposizione rispetto al mondo esterno.  

( 
523

 ) PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 68. Tipica espressione di questo fenomeno è, in particolare, la 

contaminazione linguistica che il romanes, cioè il linguaggio degli zingari, subisce nel Paese di arrivo, ma oltre 

al piano linguistico si sono manifestate significative trasformazioni anche su quello delle istituzioni sociali. Sul 

punto cfr. anche FACCHI A., I diritti, cit., p. 47.  

( 
524

 ) SIMONI A., Il giurista e gli zingari, cit., p. 633.  
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codice comportamentale condiviso e dotata, pertanto, di maggiore efficacia deterrente è 

rappresentata dall‟allontanamento – temporaneo o definitivo – del colpevole dal nucleo famigliare 

di appartenenza ( 525 ).  

Le comunità zingare hanno elaborato anche propri metodi di risoluzione delle controversie 

interne al gruppo, tra i quali è contemplato, accanto alla tradizionale vendetta (faida) ( 526 ), anche 

l‟intervento di appositi organi giudiziari, autentiche “Corti zingare”, che pronunciano decisioni 

pubbliche, non di rado ricorrendo a proverbi ed aforismi di contenuto giuridico noti alla comunità 

ed esercitano il proprio potere con finalità non strettamente punitive quanto piuttosto conciliative, 

volte al ristabilimento della pace sociale e nel contempo a porre rimedio alla frattura provocata 

all‟interno della comunità dall‟atto illecito ( 527 )  

Nonostante l‟adattamento progressivo alle società autoctone e la consistenza numerica 

complessiva sul territorio – sia a livello nazionale che globale – i gruppi nomadi non godono 

tuttora di alcun riconoscimento giuridico: costituiscono insuperabili ostacoli, in questo senso, 

tanto l‟assenza di un determinato territorio quanto l‟estrema frammentazione di tali gruppi sotto il 

profilo linguistico, nazionale e religioso ( 528 ). Anche per quanto riguarda l‟Italia, nonostante la 

presenza inveterata sul territorio costituisca un dato storico inconfutabile e benché la consistenza 

numerica di questi gruppi consenta paradossalmente di qualificarli come la componente etnica “di 

                                                 
( 

525
 ) Offrono spunti di riflessione, in questo senso, le dichiarazioni rese da un minore di etnia Rom nell‟ambito 

di un accertamento peritale e psichiatrico svolto su richiesta del Tribunale di Milano nel corso di un 

procedimento penale avviato nei suoi confronti. Il minore in questione – non ancora diciassettenne – era stato 

ristretto più volte presso l‟Istituto Penitenziario Minorile “Beccaria” di Milano a seguito di ripetuti furti. 

Nell‟ambito dell‟accertamento in questione l‟imputato chiariva: «nella mia famiglia diversi parenti rubano per 

vivere… da noi si dice che rubare ce l‟hai nel sangue […] Io non ci sto nella vita Rom e alle regole del furto e 

vorrei fare una vita normale… da una parte non voglio più rubare perché penso che la gente fatica… il mio 

problema però è che non ho una casa, e poi vedo gli altri nomadi che hanno famiglia e hanno tante cose… da 

una parte c‟è la comunità, dall‟altra i campi nomadi… da noi c‟è un‟usanza, se non sei più Rom perdi la 

famiglia», in MARIANI E. – MARTELLI F., Immigrazione e criminalità: una profezia che si autoavvera?, in 

Rassegna italiana di criminologia, 2005, 1, p. 128.  

( 
526

 ) SIMONI A., Il giurista e gli zingari, cit., p. 635.  

( 
527

 ) Esistono organi giudiziari veri e propri, di differente denominazione a seconda del ceppo etnico di 

appartenenza della comunità zingara, di composizione prevalentemente collegiale, ai quali è affidata 

l‟amministrazione della giustizia. In particolare è nota la kris, organo composto da un numero variabile di 

“giudici”, in prevalenza scelti tra gli anziani del gruppo, considerato autorevole e chiamato a dirimere le 

controversie sorte tra zingari in una prospettiva conciliativa e di salvaguardia della coesione sociale. Dagli studi 

ziganologici svolti in argomento sono emerse interessanti analogie con i Tribunali tradizionali, come la 

tendenziale pubblicità delle udienze, considerate come una preziosa occasione di ammaestramento del gruppo di 

appartenenza circa il contenuto del diritto e di rafforzamento del rispetto della legalità. I medesimi studiosi 

avvertono, peraltro, che non è detto che la previsione di apposite “Corti zingare” non sia il prodotto della 

successiva contaminazione dei costumi originari attraverso il contatto con le strutture sociali e giudiziarie dei 

paesi di arrivo, rielaborati in modo da soddisfare le proprie categorie concettuali. In argomento, tra gli altri, cfr. 

SIMONI A., Il giurista e gli zingari, cit., p. 63 e MAZZA M., I metodi di risoluzione, cit., p. 134. Altri studi, 

invece, evidenziano come presso altre comunità zingare tale istituzione sia del tutto sconosciuta e la soluzione 

delle controversie sia affidata, invece, ad un unico individuo che gode di particolare autorevolezza all‟interno 

della comunità (rom baro) oppure ad altri Concili (panchayat), cfr. GMELCH S. B., Gypsies and Travelers, cit., p. 

6453.  

( 
528

 ) CASTANGIA I., L‟Europa delle persone, cit., p. 204.  
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minoranza” di maggior rilievo ed evidenza nel Paese, non esiste sul piano legislativo alcun tipo di 

riconoscimento. Nessuna menzione, infatti, è contenuta rispetto a queste popolazioni né nella già 

citata legge n. 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche né altrove ( 529 ). Anche 

ai fini dell‟applicazione della legge italiana gli stessi sono pertanto in prevalenza assimilati agli 

stranieri, oltretutto tra quelli più “invisibili”, in quanto sostanzialmente sprovvisti di strutture e di 

organizzazioni collettive a tutela della propria identità culturale ( 530 ). Di conseguenza, sebbene 

molti di essi siano accolti, almeno formalmente, nel popolo italiano con l‟acquisto dello status di 

cittadini, il nomadismo «li ha posti simbolicamente al di là delle frontiere dello Stato» ( 531 ). 

Questa conclusione pare trovare conferma, del resto, anche nelle politiche attualmente elaborate 

nel nostro Paese nei confronti degli zingari dei gruppi Rom e Sinti, in base alle quali essi non sono 

considerati una popolazione formata da individui titolari di diritti inviolabili né tanto meno sono 

equiparati ai cittadini, ma rappresentano piuttosto un problema di ordine pubblico, di igiene e di 

sicurezza, da risolvere con gli strumenti del diritto penale, oltretutto con l‟effetto immediato di 

criminalizzarne la cultura ( 532 ).  

Contribuisce peraltro ad ostacolare la loro integrazione sociale anche il pregiudizio radicato – 

come si è detto – nella coscienza sociale della loro propensione al crimine. In proposito occorre 

notare, peraltro, che l‟emersione di vicende giudiziarie aventi come protagonisti individui di etnia 

zingara non offre di per sé alcun indice univoco da cui muovere per giungere a conclusioni 

apprezzabili in questo senso: le singole fattispecie delittuose, infatti, dovranno essere esaminate 

alla ricerca di elementi idonei ad esplicarne il significato alla luce della specifica cultura di 

provenienza del colpevole poiché, accanto alle ipotesi in cui l‟agente sia pervenuto alla 

commissione del reato sulla spinta di condizionamenti meramente ambientali, si profilano anche 

differenti casi in cui il disvalore dell‟atto commesso non sia stato affatto da questi percepito.  

Sotto il primo profilo occorre rilevare che fattori quali l‟atteggiamento di diffidenza verso la 

società autoctona, l‟analfabetismo diffuso connesso alla pratica del nomadismo e la 

frammentazione che caratterizza i diversi gruppi hanno storicamente rappresentato – e in parte 

ancora rappresentano – gravi ostacoli all‟integrazione sociale, impedita anche dall‟assenza di 

autorità rappresentative idonee a tutelarne gli interessi nelle competenti sedi istituzionali ( 533 ). 

Nel contempo la commissione di reati da parte dei nomadi appare collegata anche a fenomeni 

                                                 
( 

529
 ) In argomento, cfr. PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 125.  

( 
530

 ) SIMONI A., Il giurista e gli zingari, cit., p. 630, che rileva come la situazione delle comunità zingare in 

Italia non è dissimile rispetto a quella riscontrabile in altre realtà europee, dove le comunità di cui si discute non 

hanno mai posti in atti sforzi significativi al fine di ottenere il riconoscimento della propria identità etnica e 

culturale.  

( 
531

 ) PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 107.   

( 
532

 ) KUSTERS J., Criminalising Romani Culture through Law, in FOBLETS M. C. – RENTELN A. D. (eds.), 

Multicultural Jurisprudence. Comparative Perspectives on the Cultural Defense, Portland, 2009, p. 200.  

( 
533

 ) SIMONI A., Il giurista e gli zingari, cit., p. 641.  
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ambientali quali il processo di progressiva industrializzazione avvenuto in Italia nel dopoguerra, 

che ha influito senza dubbio negativamente sulle stesse opportunità di sopravvivenza per queste 

popolazioni: la manodopera del tutto occasionale che essi avrebbero potuto offrire qualche 

decennio fa allo scopo di garantire al gruppo familiare la sopravvivenza quotidiana attualmente 

non è più richiesta, e il mutamento che ha investito la società trasformandone l‟economia da rurale 

ad industriale ha contribuito ad aggravare l‟isolamento sociale di questi gruppi e a determinare il 

loro ripiegamento verso le zone periferiche delle città, dove sono favorite le occasioni di contatto 

con i circuiti criminali locali ( 534 ). In presenza di queste condizioni, non dovrebbe sorprendere – 

né tanto meno suscitare indagini volte all‟individuazione di giustificazioni “culturali” – la 

diffusione tra i nomadi di condotte criminose contro il patrimonio, che rappresentano – come 

appare del tutto evidente – il metodo più efficace e diretto per porre rimedio alle privazioni 

connesse all‟assoluta mancanza di mezzi economici.  

Lo stesso non potrebbe dirsi, a ben guardare, in relazione a differenti ipotesi in cui le azioni 

integranti fattispecie di reato costituiscano invece espressione di un differente sistema di vita e di 

un particolare patrimonio di valori ( 535 ). Questo potrebbe forse essere il caso della pratica della 

mendicità che, mentre rappresenta per la cultura giuridica italiana una condotta carica di 

disvalore, tanto da essere stata a lungo stigmatizzata e repressa con gli strumenti del diritto penale, 

come meglio si vedrà in seguito ( 536 ), costituisce al contrario per il nomade l‟occasione per 

conservare il proprio distacco rispetto ai membri della comunità ospitante instaurando nel 

contempo rapporti economici e destinati ad un rapido esaurimento, giudicati accettabili in quanto 

confinati nella dimensione impersonale della sfera “commerciale” ( 537 ).  

 

 

 

                                                 
( 

534
 ) MANCINI L., I Rom tra cultura e devianza, cit., p. 770 s. Un ulteriore fattore che ha di fatto influenzato le 

condizioni e le modalità di vita delle popolazioni nomadi è poi rappresentato dalla progressiva difficoltà di 

trovare ospitalità in suoli e proprietà pubbliche: la crescente regolamentazione delle soste negli spazi pubblici ha 

comportato, infatti, la creazione di “campi nomadi”, come luoghi di ghettizzazione e di isolamento.  

( 
535

 ) Si è osservato, a tale proposito, che la condotta di furto di beni appartenenti ai gagé non è caratterizzata da 

disvalore e da riprovevolezza nella cultura zingara, dal momento che i cittadini dei Paesi di accoglienza sono 

considerati economicamente privilegiati: al contrario, è perfettamente inteso il disvalore dell‟atto di 

impossessamento di un bene altrui qualora sia compiuto nei confronti di un altro zingaro, che rappresenta infatti 

un comportamento criminoso suscettibile di severa punizione ed è ragione di convocazione della Corte zingara 

(kris), cfr. MANCINI L., I Rom tra cultura e devianza, cit., p. 772 e MAZZA M., I metodi di risoluzione, cit., p. 

130.  

( 
536

 ) Sugli sviluppi della rilevanza penale della condotta di accattonaggio nella legislazione e nella 

giurisprudenza italiana cfr. postea, Capitolo III, Sezione III, infra.  

( 
537

 ) Nella tradizione zingara, del resto, il termine gagé indica «coloro con cui un rom cerca di fare affari», 

mentre i rom sono «coloro con cui un rom può entrare in un circuito di doni». Così, mentre gli affari rimandano 

ad una dimensione impersonale di commercio, in cui il rapporto è preordinato ad arrecare profitto e ad esaurirsi 

in tempi limitati senza creare alcun tipo di legame personale, il dono richiama invece la componente solidaristica 

che costituisce il legame fondamentale per la vita del gruppo, così PIASERE L., I rom d‟Europa, cit., p. 102 s.  
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3.2. La nuova esperienza dell’immigrazione in Italia  
 

Accanto alla realtà del nomadismo si pone – come si è detto – quella dell‟immigrazione, che 

ha coinvolto oltre all‟Italia anche molti degli Stati dell‟Europa occidentale a partire dagli ultimi 

decenni del Novecento. Per la realtà italiana – ma analoghe considerazioni si sono svolte anche in 

riferimento allo Stato spagnolo, che ha conosciuto negli ultimi decenni un significativo 

incremento della presenza di stranieri, in concomitanza con il crescente sviluppo economico – 

l‟immigrazione rappresenta senza dubbio un‟esperienza nuova: da Paese di prevalente 

emigrazione verso il Continente americano o verso altre Nazioni europee che offrivano risorse 

economiche ed importanti opportunità lavorative quali la Germania, il Regno Unito e la Francia, 

l‟Italia ha mostrato sotto questo profilo una decisiva inversione di tendenza. Gli studi sociologici 

condotti sul fenomeno delle immigrazioni hanno indagato le ragioni di questo significativo 

mutamento, che appaiono caratterizzate da particolare complessità, poiché non dipendono da 

fattori esclusivamente interni ma da dinamiche che si snodano anche a livello internazionale.  

Si è sottolineata in questo senso l‟importanza della contrapposizione storicamente delineatasi 

tra i Paesi ad economia debole e quelli ad economia forte, che provoca una spinta verso questi 

ultimi di masse consistenti di individui attratti dalle opportunità lavorative e dalle aspettative di 

miglioramento delle proprie condizioni economiche. Prendendo a modello situazioni quali quelle 

della Germania e del Regno Unito all‟indomani del secondo conflitto mondiale si è osservato che 

la necessità di provvedere alla ricostruzione economica nazionale e nel contempo l‟assenza di 

forza-lavoro sufficiente allo scopo avevano inizialmente indotto tali Paesi all‟adozione di 

politiche di apertura nei confronti degli stranieri, finalizzate al loro inserimento a scopo 

lavorativo; nella fase successiva, coincidente con gli anni Ottanta del Novecento, a seguito 

dell‟avvenuto completamento della ristrutturazione capitalistica, la ricerca di manodopera non 

costituiva più una necessità ed i governi coinvolti adottavano al contrario politiche restrittive nei 

confronti dell‟immigrazione ( 538 ). Anche a seguito del vanificarsi delle opportunità lavorative 

offerte in questi Stati, nelle regioni del mondo con ritardi di sviluppo si assisteva a veri e propri 

crolli nel settore economico verso condizioni di estrema povertà, che hanno agito come fattore di 

spinta e di fuga verso l‟esterno.  

Con particolare riferimento alla situazione italiana, da un lato il contenimento 

dell‟emigrazione in seguito al decrescere della richiesta da parte dei Paesi stranieri ad economia 

forte, dall‟altro lato il progresso economico del dopoguerra indotto dallo sviluppo industriale, che 

ha comportato un decisivo miglioramento delle condizioni di vita e delle aspettative lavorative 

                                                 
( 

538
 ) COTESTA V., Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Bari, 2009, p. 

323 ss.  
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nella popolazione, hanno contribuito ad avviare la nuova esperienza dell‟immigrazione, attraverso 

il richiamo verso il territorio nazionale di numerose comunità di immigrati, attratti dalle 

opportunità lavorative disponibili. Nel contempo, il raggiungimento di una condizione di 

benessere economico ha provocato il progressivo miglioramento delle condizioni di vita, 

facilitando l‟accesso all‟istruzione superiore anche per le classi sociali meno abbienti, cosicché si 

sono manifestate nuove aperture all‟interno del mercato del lavoro, limitatamente tuttavia ad 

alcune attività lavorative di basso profilo, che appaiono trascurate dalle aspirazioni espresse dalle 

nuove generazioni ( 539 ).  

Ai fini dell‟intensificarsi del fenomeno delle immigrazioni hanno svolto peraltro un ruolo 

importante anche dati obiettivi quali la conformazione geografica del nostro Paese, per la facilità 

con cui possono essere elusi i controlli alle frontiere soprattutto via mare e nel contempo per le 

possibilità di transito in direzione delle altre realtà europee.  

Nell‟ambito degli studi condotti in argomento si è altresì evidenziato che le immigrazioni 

sono avvenute sotto forma di ondate progressive in qualche modo connotate anche quanto agli 

scopi: i gruppi di immigrati giunti nel Paese alla fine degli anni ‟70, infatti, erano prevalentemente 

spinti da esigenze lavorative e motivi di studio ( 540 ); si sono poi verificati ingressi determinati 

dalla necessità di sfuggire a realtà politiche di oppressione e di persecuzione ovvero agli effetti 

destabilizzanti connessi allo smantellamento di realtà statuali europee ( 541 ); mentre è piuttosto 

recente l‟esperienza dell‟immigrazione dettata da esigenze di ricongiungimento familiare, che 

presuppone infatti l‟avvenuta integrazione sul piano sociale e lavorativo di almeno uno dei 

componenti del gruppo.  

L‟analisi dei dati disponibili mostra che la presenza degli immigrati ha assunto in Italia 

proporzioni considerevoli, tanto da incidere progressivamente su alcuni importanti indici di 

rilevamento statistico quali il tasso di natalità, di mortalità e di disoccupazione ( 542 ). Quanto alle 

nazionalità maggiormente coinvolte nei flussi di immigrazione, le informazioni disponibili 

mostrano una realtà particolarmente composita, sebbene dai Paesi del nord-Africa provenga 

                                                 
( 

539
 ) COTESTA V., Sociologia dei conflitti etnici, cit., p. 327.  

( 
540

 ) Il riferimento corre all‟immigrazione degli anni ‟70 ed ‟80, composta prevalentemente da cittadini tunisini 

in cerca di lavoro e di donne provenienti dai Paesi latino-americani e africani (Filippine, Cile, Eritrea e Somalia) 

allo scopo di trovare impiego come collaboratrici domestiche. Nel medesimo arco temporale sono giunti anche 

studenti africani ed asiatici al fine di frequentare le Università italiane.  

( 
541

 ) Come nel caso degli immigrati provenienti dalla penisola balcanica, dalla ex-Jugoslavia e dall‟Europa 

dell‟Est.  

( 
542

 ) Sulla base dei dati statistici disponibili relativi all‟anno 2008 la popolazione italiana ha superato, per la 

prima volta nella sua storia, la soglia di 60 milioni di persone e tale risultato si deve prevalentemente alla 

presenza degli “immigrati”, categoria generica nella quale sono compresi tanto gli extracomunitari quanto i 

comunitari, i richiedenti asilo e gli stranieri giunti in Italia a scopo di ricongiungimento famigliare, cfr. ISTAT, 

Rapporto annuale 2008, Roma, 2009, p. 241.  
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tuttora la porzione più consistente di arrivi ( 543 ). Nonostante la rilevanza obiettiva dei dati 

statistici, peraltro, ogni tentativo di quantificazione del fenomeno dell‟immigrazione dovrebbe 

essere svolto con estrema cautela: accanto agli stranieri irregolari – dei quali non è realisticamente 

possibile acquisire alcuna certezza – e ai gruppi che attraversano l‟Italia diretti verso altri Paesi 

europei, esistono anche stranieri che si “confondono” per così dire giuridicamente tra la 

popolazione autoctona, per naturalizzazione a seguito di matrimonio con un italiano ovvero per 

essere nati sul suolo nazionale benché da genitori immigrati, quando la legge del Paese di 

provenienza non stabilisca il mantenimento della cittadinanza straniera.  

Ulteriori rilievi demografici relativi al Paese mostrano, inoltre, che gli immigrati manifestano 

progressivamente una tendenza alla stabilizzazione, come è dimostrato da fattori quali la crescente 

celebrazione dei matrimoni tra stranieri e la presenza sempre più consistente di minori stranieri 

nelle scuole dell‟obbligo, che sta determinando anche la nascita di istituti scolastici interamente 

frequentati da questi ultimi ( 544 ).  

La realtà dell‟immigrazione, peraltro, presenta ulteriori profili di diversificazione che non 

attengono soltanto alle differenti nazionalità rappresentate ma riguardano più direttamente le 

peculiarità di cui i singoli individui sono portatori. In questo senso devono considerarsi 

concettualmente limitanti le analisi che intendano riferirsi all‟immigrato come ad una figura 

unitaria, identificata nel tradizionale maschio adulto giunto nel Paese in cerca di occasioni 

lavorative ovvero di commerci più o meno leciti: quella di cui si discute, infatti, costituisce al 

contrario una categoria estremamente eterogenea, la cui complessità è sfuggita in passato anche 

all‟attenzione dello stesso legislatore italiano ( 545 ). Essa comprende non soltanto lo straniero 

attratto dalla prospettiva di un miglioramento delle proprie condizioni economiche e delle 

opportunità di vita (pull effect), ma anche l‟individuo sradicato coattivamente dalla propria terra 

                                                 
( 

543
 ) Tra i Paesi stranieri con la presenza maggiore nel nostro Paese si segnalano, in ordine decrescente: il 

Marocco, l‟Albania, l‟Ucraina, la Moldova, la Cina, l‟India, lo Sri Lanka e la Romania. Dall‟esame dei dati 

raccolti dall‟Istituto nazionale di statistica emergono, inoltre, alcuni elementi rilevanti almeno sotto il profilo 

sociologico, vale a dire la presenza – per alcune nazionalità quali quella ucraina, moldova, ecuadoriana e 

filippina – di donne in percentuale pari a più del doppio di quella maschile; l‟inverso accade, invece, per 

nazionalità quali quella albanese, marocchina ed indiana, in cui gli uomini giunti per motivi di lavoro superano 

di molto le donne provenienti dal medesimo Paese, cfr. ISTAT, Rapporto annuale 2008, cit., p. 245 ss.  

( 
544

 ) ISTAT, Rapporto annuale 2008, cit., p. 242.  

( 
545

 ) BOUCHARD M., Corte costituzionale, immigrazione e protezione dell‟unità familiare, in Questione 

giustizia, 2000, 5, p. 1002 s. L‟A. rileva infatti che la legislazione italiana in materia di immigrazione presenta 

delle inadeguatezze proprio in quanto è stata costruita attorno alla considerazione – ormai del tutto desueta – 

della figura dell‟immigrato come individuo maschio, solo, che giunge in Italia in cerca di occasioni lavorative, 

mentre la realtà italiana mostra che sono mosse da analoghe aspirazioni lavorative anche donne sole e nel 

contempo si manifesta di recente anche la realtà dei minori stranieri soli; la diversificazione del fenomeno 

richiede all‟interprete, pertanto, la previsione di strategie specifiche che tengano nella debita considerazione 

anche la necessità di protezione dei soggetti più deboli e la tutela delle nuove comunità familiari costituitesi sul 

territorio nazionale. È questa la ragione per cui la normativa in materia di immigrazione introdotta con il D. L.vo 

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell‟immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero) appare mostrare limiti ed inefficienze già sul piano concettuale.  
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d‟origine a causa di condizioni estreme di povertà oppure da ragioni politiche (push effect) ( 546 ), 

così come anche il migrante occasionale, in transito verso altre Nazioni europee; vi rientrano, 

inoltre, donne sole spinte da obiettivi di integrazione lavorativa, nonché mogli e figli richiamati 

dal desiderio di un ricongiungimento familiare; da ultimo, si manifesta anche il fenomeno dei 

minori stranieri giunti da soli sul territorio italiano e completamente privi di qualsiasi riferimento 

parentale.  

Ciascuna delle categorie indicate è portatrice di un‟esperienza e di prospettive di riuscita più 

o meno realistiche, condizionate spesso in maniera decisiva dallo status personale ed economico 

di partenza in cui versano gli immigrati: i gruppi composti da individui appartenenti a classi 

sociali medie o anche superiori rispetto alla maggioranza della popolazione italiana – che 

costituiscono, peraltro, una porzione trascurabile rispetto all‟entità complessiva del fenomeno – 

presentano generalmente una spiccata propensione all‟integrazione e possono confidare nel 

raggiungimento di condizioni sociali migliori; gli immigrati appartenenti agli strati inferiori della 

popolazione, al contrario, privi come sono di risorse economiche e spesso sprovvisti di alcuna 

preparazione professionale, si scontrano più facilmente con una difficile realtà di disadattamento e 

di emarginazione ( 547 ).  

Ma il fenomeno dell‟immigrazione presenta anche ulteriori profili sui quali vale la pena 

soffermarsi, attinenti ad evoluzioni osservabili all‟interno delle comunità di immigrati 

gradualmente costituitesi, connesse in particolare al progressivo avvicendarsi delle varie 

generazioni. I primi immigrati giungono infatti nel Paese ospitante nella maggior parte dei casi 

privi di riferimenti materiali e ben disposti ad affrontare gli sforzi che si frappongono al 

raggiungimento di uno stile di vita decoroso, accettando non di rado compromessi e condizioni di 

trattamento discriminatorie e svantaggiate, che garantiscano anche soltanto la mera 

sopravvivenza. Nel caso in cui l‟integrazione si sia avviata positivamente, la fase temporale 

successiva è caratterizzata da maggiore stabilità, che consente la formazione di nuove famiglie o 

la riunione di quelle lasciate nel Paese di origine, mentre il legame con il Paese di provenienza si 

attenua fino a rappresentare poco più che un riferimento affettivo e simbolico. Ciò che all‟inizio 

costituiva soltanto espressione di una scelta di vita individuale assume ora proporzioni collettive 

sempre crescenti, con la graduale comparizione di immigrati della seconda e della terza 

generazione ( 548 ).  

                                                 
( 

546
 ) CESAREO V., Società multietniche e multiculturalismi, Milano, 2000, p. 91 s.  

( 
547

 ) Sono le “vite di scarto” a cui si riferisce un noto sociologo contemporaneo, cfr. BAUMAN Z., Vite di scarto, 

trad. it., Bari, 2008.  

( 
548

 ) FACCHI A., I diritti, cit., p. 43.   
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È a questo punto, peraltro, che gli equilibri faticosamente costruiti rischiano di crollare: se le 

strategie di integrazione adottate dagli immigrati di prima generazione hanno consentito ai figli e 

ai loro discendenti di inserirsi nel tessuto sociale, proprio questi ultimi, benché possano usufruire 

di migliori condizioni di vita e di opportunità di studio e di crescita obiettivamente più proficue 

rispetto ai genitori, sono paradossalmente più esposti al rischio di incorrere in conflitti di identità, 

connessi al processo di acculturazione ma anche alla percezione dell‟allentamento inevitabile del 

legame con la propria Patria. Si è osservato, in proposito, che gli immigrati della seconda e della 

terza generazione rappresentano una sorta di «cartina di tornasole», che consente di verificare 

l‟auto-percezione maturata dagli stranieri rispetto alla propria identità e di riflesso anche lo stato 

dei rapporti tra il gruppo di maggioranza e i singoli gruppi minoritari ( 549 ). In alcuni casi le 

nuove generazioni di immigrati reagiscono all‟arrendevolezza mostrata da chi li ha preceduti – 

soprattutto quando gli sforzi condotti si siano rivelati insufficienti al raggiungimento degli 

obiettivi economici sperati e di un‟effettiva accettazione sociale – rinnovando l‟attaccamento alle 

tradizioni culturali del Paese di provenienza, con l‟effetto tuttavia di rimanere in alcuni casi 

sospesi tra due culture contrapposte e di cercare in aggregazioni sociali “etnicamente connotate” 

un contatto con la cultura di origine ( 550 ). Non deve essere trascurato, inoltre, il fatto che la 

maturazione del conflitto culturale può paradossalmente essere favorita dalle opportunità di 

istruzione conseguite dagli immigrati delle generazioni più giovani, perché il modello trasmesso 

attraverso il sistema scolastico nazionale potrebbe rivelarsi strumento di discriminazione culturale 

nei confronti dei gruppi di minoranza e nel contempo il momento dell‟istruzione può costituire 

una delle occasioni di maggiore manifestazione dell‟attrito esistente tra separazione identitaria e 

richieste di integrazione ( 551 ).  

Per quanto laboriosa, graduale e non da ultimo dolorosa, la stabilizzazione delle comunità di 

immigrati ha comunque l‟effetto di trasferire nel Paese di arrivo il complesso dei costumi, delle 

                                                 
( 

549
 ) ANOLLI L., La mente multiculturale, Bari, 2006, p. 178 s.  

( 
550

 ) FERRAROTTI F., La crisi dell‟eurocentrismo e la convivenza delle culture, in NESTI A. (a cura di), 

Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006, p. 21 

s. In alcune realtà metropolitane italiane si assiste alla formazione, infatti, di bande giovanili a base etnica – sul 

modello delle “Pandillas” ispano-americane – caratterizzate dalla tendenza al controllo del territorio provocando 

scontri con bande rivali e alla commissione di reati contro il patrimonio. Sono gruppi di aggregazione che 

coinvolgono generalmente immigrati della “seconda generazione” non tanto per finalità criminose ma per ragioni 

che attengono in qualche modo ad un recupero della propria appartenenza identitaria in un Paese straniero, cfr. 

SALVINI G., Latinos a Milano: Violenza di periferia. No al reato associativo per le pandillas, in Diritto e 

giustizia, 2006, p. 59 ss.  

( 
551

 ) «La cultura europea è naturalmente presentata come l‟apogeo, il termine ultimo delle conquiste morali e 

intellettuali. E le culture altre? E la stessa cultura di origine della seconda generazione? Non se ne parla mai. Si 

direbbe che esista solo la cultura europea e che tutte le altre culture siano pre-culture, primi gradini verso 

l‟eccellenza della cultura europea, in-culture o culture abusive»; in questo senso l‟eurocentrismo, nelle sue forme 

più esasperate, rappresenta un pericolo per i rapporti inter-culturali. Così FERRAROTTI F., La crisi 

dell‟eurocentrismo, cit., p. 22.  
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particolarità etniche, religiose e linguistiche e le istituzioni di origine, ivi compreso il diritto, 

dando luogo al fenomeno del pluralismo normativo del quale si è detto poco sopra. Specialmente 

da quest‟ultimo punto di vista l‟immigrazione rende espliciti sul piano pubblico profili di 

differenziazione, poiché ciascuna delle nazionalità presenti sul territorio esprime un peculiare 

sistema di valori e di concezione della vita. Dal confronto con altre realtà culturali emergono 

elementi interessanti di indagine, quali la contrapposizione tra sistemi di valori ideologicamente 

diversi: accanto alle società individualistiche che coltivano i valori della responsabilità personale 

del singolo (guilt cultures) compaiono società tradizionali di impronta collettivistica, costruite 

attorno ad un‟etica “di gruppo” (shame cultures), in cui proprio il senso di appartenenza 

identitaria collettiva costituisce il vincolo più intenso a motivazione delle azioni individuali ( 552 ). 

Quello da ultimo descritto è tipicamente il caso delle comunità asiatiche, specialmente di origine 

cinese, che potrebbero apparire incomprensibili agli occhi di un osservatore continentale: i 

principi-guida della condotta umana sono infatti dettati dalla necessità di conservare 

l‟appartenenza al gruppo attraverso la salvaguardia dei valori dell‟onore e della rispettabilità 

sociale, poiché è proprio nella dimensione collettiva che l‟individuo trova non soltanto 

l‟accoglienza e la protezione necessarie ma anche un imprescindibile riferimento identitario ( 553 ).  

Ma l‟ambito in cui emerge probabilmente con maggiore evidenza il particolarismo indotto 

dall‟immigrazione è quello della religione, che genera spinte motivazionali profonde alla base di 

molti comportamenti umani, sia individuali che collettivi. Da questo punto di vista si può 

osservare che la distanza più marcata sul piano concettuale e, nella prassi, le più significative 

occasioni di conflittualità si manifestano nei confronti della religione islamica, a causa di alcuni 

tratti distintivi della stessa, il più radicale dei quali – come apparirà più chiaro alla luce della 

successiva analisi – consiste nella completa sovrapposizione tra la dimensione religiosa e quella 

                                                 
( 

552
 ) COSI G., L‟accordo e la decisione. Modelli culturali e strategie di gestione dei conflitti, in Sociologia del 

diritto, 2007, 3, p. 78 ss. Nello studio dedicato specificamente all‟esperienza cinese l‟A. illustra come la 

tradizione in questione abbia sviluppato la dimensione delle regole di vita collettive (li), a discapito di sistemi di 

soluzione delle controversie di tipo giuridico (fa). Quale shame culture la cultura cinese tende privilegiare il 

momento dell‟acquisizione da parte del membro della collettività dei principi-guida che regolano il 

comportamento, attraverso l‟ammaestramento morale, in modo che l‟adesione a tale sistema di valori sia il più 

possibile spontaneo, con la forza deterrente affidata al sentimento di vergogna legato alla minaccia 

dell‟esclusione sociale. questo spinge ad assumere una condotta di vita assolutamente non riprovevole. Così, 

«mentre l‟individuo delle guilt cultures è potenzialmente un generatore di conflitti che tende all‟affermazione 

della propria verità (ed è esposto pubblicamente alla pena, privatamente al senso di colpa), il soggetto che vive in 

una shame culture è di fatto un risolutore, o meglio un dissolutore, di conflitti in nome dell‟etica di gruppo: 

altrimenti sarà esposto pubblicamente al biasimo e alla vergogna, sanzioni estremamente efficaci in quel contesto 

sociale». Sulla base di tali premesse non può stupire che in una shame culture quale quella cinese il senso della 

legalità sia assimilato ad un modello di comportamento piuttosto che ad un precetto assoluto, e che il sistema 

sanzionatorio pubblico (fa) abbia alla fine il compito residuale di sanzionare penalmente i comportamenti che il 

sistema di regole morali e di condotta (li) non sia riuscito a prevenire.  

( 
553

 ) Così si spiega, tra l‟altro, il profondo significato riconosciuto nell‟ambito della comunità cinese al bene 

dell‟onore individuale, cfr. COSI G., L‟accordo e la decisione, cit., p. 78 ss.   
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giuridica ( 554 ), che si scontra frontalmente con il cammino di secolarizzazione del diritto 

intrapreso dalle culture occidentali moderne. Non deve essere neppure trascurato, in proposito, il 

carattere non territoriale ma personale della religione e del diritto islamici, che pretendono 

applicazione anche in opposizione al regime legale vigente nel Paese di arrivo. La natura 

“doppiamente vincolante” di questi codici normativi provoca, pertanto, nella prassi conflitti 

culturali e, sul piano giuridico, una contaminazione continua di istituti contemplati dal diritto 

nazionale: soprattutto per questa ragione, l‟immagine di «sistemi giuridici completi, integrati, 

autonomi e totalizzanti» non appare realistica nell‟esperienza individuale, poiché la presenza 

dell‟immigrato dà vita a nuove interrelazioni tra norme, dagli esiti spesso imprevedibili ( 555 ).  

 

 

4. Lo “straniero” nella considerazione sociale tra discriminazione, precarietà e devianza 
 

Tanto il nomade quanto l‟immigrato rappresentano, dunque, il prototipo dello “straniero”. 

L‟esperienza dello straniero genera inquietudine per le differenze di cui lo stesso è portatore, 

non soltanto sul piano concettuale, per il richiamo implicito ad un differente mondo di valori e di 

precetti, ma anche e soprattutto fattuale, poiché i migranti sono individui reali, con cui è possibile 

entrare in contatto quotidianamente, sperimentandone in via diretta le unicità linguistiche, 

religiose, culturali: in una parola le identità, che separano nel momento stesso in cui si rivelano 

particolari ( 556 ). A questo proposito da più parti si osserva come le moderne società occidentali 

abbiano sviluppato, nonostante i fenomeni imponenti di migrazioni interne ed internazionali, una 

sorta di familiarità più che con lo straniero con la “paura” dello stesso, una vera e propria crisi di 

fiducia nei confronti della diversità, cosicché, al di là di «brevi carnevali» di solidarietà collettiva 

generati da eventi tragici ed eccezionali, che coinvolgono l‟uomo nella universalità della sua 

condizione, le spinte emotive verso ideali di fratellanza universale rappresentano illusioni 

destinate ad un rapido esaurimento ( 557 ). Nelle comunità attuali, infatti, non vi è né comprensione 

né accettazione della diversità e l‟idea che trova più facile diffusione è quella per cui, al di là della 

                                                 
( 

554
 ) Osserva infatti che si rivela “ardua” «la disamina delle regole di contenuto più tipicamente precettivo che 

ordinano la vita dei musulmani poiché, in concreto, si tratta di apprezzarne un modus vivendi più che un sistema 

giuridico. Le regole di diritto, infatti, si intrecciano fittamente – e spesso si sovrappongono – a norme 

comportamentali, precetti religiosi, prescrizioni di culto e altro ancora», FUGGETTI C., Brevi note sul diritto 

punitivo musulmano e principio di legalità, in Indice penale, 2006, 3, p. 1258. In argomento cfr. anche FACCHI 

A., I diritti, cit., p. 44.   

( 
555

 ) FACCHI A., I diritti, cit., p. 47.  

( 
556

 ) WIEVIORKA M., L‟inquietudine delle differenze, trad. it., Milano, 2008, p. 31.   

( 
557

 ) «Se si fa eccezione per brevi carnevali di “solidarietà selettiva” in risposta a disastri particolarmente 

tremendi, per i “lutti selettivi” provocati dalla morte improvvisa di un idolo o per le esplosioni, brevi anch‟esse 

ma particolarmente dirompenti e fragorose, di “patriottismo mirato” durante coppe del mondo di calcio, tornei di 

cricket e analoghe occasioni per liberare selettivamente le emozioni, per la maggior parte del tempo gli “altri” 

[…] anziché darci un senso di sicurezza e rassicurazione contro i pericoli sono fonti di una vaga e diffusa 

minaccia», BAUMAN Z., Paura liquida, trad. it., Bari, 2009, p. 87.  
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percezione dell‟annullamento delle distanze indotta dagli effetti della globalizzazione, dai mezzi 

di informazione e dalle nuove tecnologie, ci separi in realtà dallo straniero uno spazio 

incolmabile, irriducibile, che attiene appunto ai caratteri che lo individuano come tale, al bagaglio 

di convinzioni etiche e morali, di regole sociali e di condotta che lo contraddistinguono e rispetto 

alle quali si diffonde un senso di sospetto e nel contempo di vulnerabilità.  

Ai fini della nostra indagine è peraltro importante concentrare l‟attenzione sul clima sociale 

generato dal contatto con lo straniero. Si è già detto della percezione negativa del fenomeno del 

nomadismo, condizionata da rappresentazioni stereotipate radicate nella coscienza comune; nuova 

è, invece, l‟esperienza dell‟immigrazione ed è lecito pertanto chiedersi in quale modo questa 

realtà sia accolta.  

Gli immigrati incontrano senza dubbio numerose difficoltà di integrazione e si trovano a 

fronteggiare atteggiamenti di rifiuto e di esclusione, che integrano in alcuni casi atti di vera e 

propria discriminazione ( 558 ), attuata sotto vari profili e con differente gravità. Non si deve 

necessariamente pensare a manifestazioni eclatanti di violenza collettiva, poiché la volontà di 

emarginare lo straniero può trovare espressione già attraverso la comunicazione ed il linguaggio 

quotidiano, mediante l‟uso di appellativi con cui l‟individuo è talvolta sbrigativamente apostrofato 

in considerazione dell‟origine etnica o della presunta appartenenza religiosa: così, tutti gli 

immigrati provenienti dai Paesi mediorientali sono “musulmani”, quelli che presentano tratti 

somatici riconducibili all‟Est europeo sono “zingari”, mentre gli immigrati dagli Stati africani 

sono semplicemente “marocchini” o “negri” ( 559 ). A tale proposito la più recente giurisprudenza 

                                                 
( 

558
 ) Nel nostro ordinamento la tutela nei confronti della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa è 

assicurata in materia penale dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654 di attuazione in Italia della Convenzione di New 

York sulla “eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”, aperta alla firma il 7 marzo 1966, che 

definisce la discriminazione razziale come «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla 

razza, il colore, l‟ascendenza o l‟origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l‟effetto di distruggere o di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l‟esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell‟uomo e delle 

libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica». 

La disciplina contenuta nella citata legge è stata successivamente modificata ad opera del decreto-legge 26 aprile 

1993, n. 122 – c.d. “Decreto Mancino” – convertito con modifiche nella legge 25 giugno 1993, n. 205. 

L‟intervento legislativo in questione, oltre a prevedere appunto una circostanza aggravante applicabile a 

qualsiasi tipologia di reato motivato da finalità di discriminazione, ha introdotto un significativo inasprimento 

del trattamento sanzionatorio, proprio in considerazione del clima di allarme sociale emerso negli anni Novanta, 

allo scopo di arginare pericolose manifestazioni di intolleranza razziale in atto. Un intervento legislativo ulteriore 

è quello attuato attraverso la legge 24 febbraio 2006, n. 85, recante “Modifiche al codice penale in materia di 

reati di opinione”. Sulla normativa in materia di discriminazione razziale cfr. in particolare DE FRANCESCO G., 

Commento all‟art. 1 – Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in 

Legislazione penale, 1994, 2, p. 174 ss.  

( 
559

 ) Nel linguaggio quotidiano gli immigrati sono accomunati senza troppi indugi dietro etichette che ne 

evidenziano la provenienza territoriale idonee nel contempo a definirli «per contrasto», evidenziandone 

l‟appartenenza ad un altro Paese, ad un‟altra cultura, ad un‟altra “razza”, cfr. BALBO L. – MANCONI L., I razzismi 

reali, Milano, 1992, p. 61. Sulla rilevanza penale dell‟appellativo “marocchino” rivolto in ambito lavorativo ad 

un immigrato cfr. BELLINA M., Sostantivazione dell‟aggettivo che riflette la provenienza etnica della persona e 

delitto di ingiuria: il caso del “marocchino”, in Cassazione penale, 2006, 1, pp. 60-65; CERQUA L. D., 
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penale italiana offre ampie dimostrazioni di quanto siano diffuse nel nostro Paese rappresentazioni 

sociali uniformanti e stereotipate che, mentre integrano violazioni dei diritti fondamentali della 

persona, quali la dignità individuale ovvero l‟onore e la reputazione sociale, potrebbero sfociare 

sul piano collettivo in pericolose manifestazioni di intolleranza razziale obiettivamente più 

pericolose. Nei casi pervenuti all‟attenzione dell‟autorità giudiziaria si è fatto ricorso alla tutela 

apprestata dal nostro legislatore verso le condotte di discriminazione razziale, etnica, nazionale o 

religiosa contenuta nella legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modifiche, che, nonostante le 

insufficienze segnalate dalla dottrina penalistica sotto il profilo della costruzione non sempre 

coerente delle fattispecie incriminatrici, pare costituire – qualora correttamente applicata – uno 

strumento utile ai fini della repressione delle condotte ispirate da tali finalità.  

In applicazione della normativa vigente la Corte di cassazione ha tra l‟altro censurato in 

quanto discriminatorio l‟uso dell‟epiteto “sporco negro” ( 560 ), perché denso di pregiudizi ed 

espressivo di una visione inaccettabile della condizione umana, dettata da ideologie infondate – 

tanto sul piano biologico ( 561 ) quanto intellettuale ( 562 ) – della superiorità tra razze, risolvendosi 

in una condotta gravemente lesiva dei valori fondamentali della persona soprattutto se attuata 

pubblicamente. È stata analogamente censurata attraverso la normativa di cui si discute la 

discriminazione attuata attraverso l‟esclusione degli immigrati da locali pubblici o da altri servizi 

destinati alla generalità dei consociati, che trovava fondamento in irrazionali convinzioni circa la 

                                                                                                                                                         
L‟appellativo di “marocchino” rivolto ad una persona proveniente dal Marocco integra il delitto di ingiuria?, in 

Il Giudice di pace, 2007, 1, pp. 78-79.  

( 
560

 ) Cfr. Cassazione penale, sez. V, 20 gennaio 2006, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2007, 4, 

p. 1450 ss. e, volendo, FERLA L., L‟applicazione della finalità di discriminazione razziale in alcune recenti 

pronunce della Corte di cassazione, ivi, p. 1455 ss.  

( 
561

 ) V. PIAZZA A., Come definire il razzismo?, in Cassazione penale, 1995, 3, p. 689 ss., che rileva: «i genetisti 

contemporanei hanno provato che la suddivisione in “razze” applicata alla Specie umana deriva da una teoria 

biologica falsa, senza basi scientifiche valide». In argomento crr. altresì DEFANTI C. A., I rapporti fra teoria 

darwiniana, eugenia e razzismo, in GARLATI L. – VETTOR T. (a cura di), Il diritto di fronte all‟infamia nel diritto. 

A 70 anni dalle leggi razziali, Milano, 2009, p. 121 ss. L‟A., esperto in scienze neurologiche, ricostruisce in 

questo scritto il percorso del concetto di “razza”, da sempre caricato di negatività e pertanto oggetto di approcci 

di ricerca che spesso non hanno manifestato il dovuto distacco richiesto all‟analisi scientifica. Sullo sviluppo 

degli studi in materia di “razza” ha influito in modo decisivo lo stato delle conoscenze medico-scientifiche 

disponibili, come è dimostrato dal fatto che le prime analisi dedicate a questo settore risalenti al ‟700 

individuavano e classificavano le differenze razziali sulla base di elementi di conoscenza empirica quali il colore 

della pelle o dei capelli; successivamente, con il progresso scientifico e la scoperta dei geni, che codificano tanto 

i tratti somatici quanto altri elementi non riconoscibili all‟analisi empirica, gli studi sul significato della “razza” 

si sono riempiti di nuovi contenuti. Alla luce dei risultati ai quali è pervenuta la scienza medica in questo campo, 

si è riscontrato che sussistono differenze genetiche consistenti da un individuo all‟altro, che non consentono di 

indicare raggruppamenti sociali precisi. «Da ciò si potrebbe inferire che le razze o non esistono (racial 

skepticism) o sono essenzialmente costrutti sociali (racial constructionism). In effetti questa è stata la “vulgata” 

negli ultimi trentacinque anni […] In realtà la questione è più complessa e rimane tuttora controversa: la tesi 

radicale che nega l‟esistenza delle razze è poco verosimile, alla luce di quanto oggi sappiamo grazie alla genetica 

molecolare». Peraltro, rileva ancora l‟A., «gli sviluppi sulla genetica molecolare sono molto più recenti della 

diffusione delle idee sul razzismo».  

( 
562

 ) PULITANÒ D., Di fronte all‟infamia nel diritto, in GARLATI L. – VETTOR T. (a cura di), Il diritto penale di 

fronte all‟infamia nel diritto, cit., p. 226 s.  
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presunta propensione al crimine degli stranieri di alcune nazionalità ( 563 ) o la loro innata 

pericolosità ( 564 ). 

La discriminazione sociale, peraltro, può manifestarsi non soltanto sotto forma di aperta 

esclusione ma anche attraverso modalità più sottili, ovvero ammettendo apparentemente gli 

immigrati al godimento di beni e servizi disponibili alla generalità dei consociati salvo poi 

applicare condizioni marcatamente sfavorevoli, idonee in quanto tali ad indurre questi ultimi ad 

un allontanamento spontaneo ( 565 ). Particolarmente emblematico in questo senso è, poi, il rifiuto 

di stipulare con gli immigrati contratti di locazione che, mentre integra una violazione punibile 

con gli strumenti del diritto penale, esprime chiaramente il proposito di ostacolarne la 

stabilizzazione nel nostro Paese ( 566 ). 

Tuttavia, il settore in cui emerge con particolare evidenza un atteggiamento ambivalente ciò 

nondimeno sfavorevole nei confronti degli immigrati è quello del mercato del lavoro. 

L‟immigrazione in Italia, infatti, da un lato è vista con favore, come fonte di manodopera a basso 

                                                 
( 

563
 ) La condotta discriminatoria in questo caso consisteva nell‟impedire l‟accesso ad un locale pubblico – in 

cui, per ironia, si stava svolgendo uno spettacolo di danze africane – a due cittadini stranieri, rispettivamente 

provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, con una giustificazione di questo tenore: «con questi venditori, con 

questi spacciatori… tu non sai certe cose… noi abbiamo problemi!». Il Tribunale di Torino, individuato nel 

comportamento dell‟imputato gestore del locale pubblico un «collegamento aprioristico di certe caratteristiche 

negative al colore della pelle», quasi si verificasse «una sorta di determinismo tra la razza e la propensione a 

commettere un certo tipo di reato», condannava l‟imputato (gestore del locale pubblico in cui i fatti si erano 

svolti) appunto ai sensi della normativa vigente in materia di discriminazione razziale, cfr. Tribunale di Torino, 

sez. I, 13 gennaio 1997, in Questione giustizia, 1997, 2, p. 483 ss.  

( 
564

 ) Con sentenza del dicembre 2005 la Corte di cassazione ha infatti censurato come discriminatorio il rifiuto 

di fornire una consumazione in un locale pubblico ad un individuo di colore. L‟imputato, gestore del bar, 

motivava il proprio diniego di servire i clienti nordafricani – condotta che, per ammissione dello stesso agente, 

era oltretutto abituale nel suo esercizio – con la comprovata “litigiosità” dei soggetti in questione, per i disturbi 

che gli stessi erano soliti provocare quando abusavano di alcoolici. La Suprema Corte ha dichiarato l‟illiceità di 

tale condotta, evidenziando che essa trovava fondamento nel principio «arbitrariamente generalizzato» – e quindi 

ispirato da un pregiudizio – che tutti gli immigrati di origine nordafricana «avessero qualità caratteriali negative, 

sì da renderli pericolosi, per il solo fatto di appartenere alla loro razza, senza tenere conto che si potessero 

presentare, nell‟esercizio pubblico, extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno in Italia ed 

assolutamente pacifici, all‟aspetto e per il comportamento», cfr. Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 2005, n. 

46783, in Cassazione penale, 2006, 3, p. 873 ss.  

( 
565

 ) Nei confronti di alcuni stranieri, ritenuti «clientela non idonea», è stata anche adottata la differente 

strategia di applicare un aumento fino al 100% sul prezzo ordinario delle consumazioni: con tale espediente i 

clienti «immigrati o albanesi» erano allontanati dal gestore del bar, che lamentava di aver avuto in passato 

«brutte esperienze per questioni di droga» con gli immigrati, cfr. Tribunale di Padova, ordinanza del 19 maggio 

2005, in Giurisprudenza italiana, 2006, 5, p. 950, con nota di MAFFEIS D., Il contratto nella società multietnica: 

è un atto illecito la determinazione di un prezzo doppio per i clienti extracomunitari, ivi, p. 951 ss.  

( 
566

 ) Con ordinanza del 30 marzo 2000, infatti, il Tribunale di Milano ha dichiarato che costituisce atto 

discriminatorio «l‟indisponibilità a concludere contratti di locazione con extracomunitari di colore»: nel caso di 

specie alcuni stranieri erano risultati vittime del medesimo comportamento illecito: contattata una società 

immobiliare locale al fine di ricevere informazioni sulla disponibilità di alloggi, ottenevano come risposta il 

rifiuto di procedere nelle trattative soltanto «dopo aver comunicato la nazionalità (Costa d‟Avorio) della persona 

interessata». Nell‟occasione il Tribunale ordinava la cessazione del rifiuto discriminatorio, condannando altresì 

l‟agenzia immobiliare al risarcimento dei danni subiti dagli stranieri, cfr. Tribunale di Milano, sez. I civile, 30 

marzo 2000, in Questione giustizia, 2000, 3, p. 596 s., con nota di BOUCHARD M., Discriminazione a Milano: il 

rifiuto di stipulare contratti di locazione con extracomunitari di colore, ivi, p. 594 ss.  
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costo e con ampie possibilità applicative, dal momento che gli stranieri trovano agevolmente 

collocazione in settori lavorativi specifici quali l‟agricoltura, l‟assistenza agli anziani, l‟edilizia ed 

il turismo, che gli autoctoni stanno progressivamente abbandonando ( 567 ); mentre d‟altra parte gli 

impieghi offerti agli stranieri sono spesso precari se non sommersi ed ostacolano qualsiasi 

possibilità di regolarizzazione e di miglioramento futuro, tanto che in relazione agli ambiti 

considerati si diffonde l‟opinione che si tratti di posizioni lavorative “per immigrati” ( 568 ). Tale 

atteggiamento, peraltro, trascura il dato di fatto per cui l‟apporto lavorativo degli stranieri, benché 

spesso disistimato anche quanto alle mansioni attribuite e sistematicamente subordinato a quello 

degli autoctoni, arreca ormai un contributo indispensabile alla crescita della realtà industriale 

italiana e al benessere collettivo del Paese ( 569 ). 

L‟emarginazione e la discriminazione di cui si sono ora offerte soltanto alcune 

semplificazioni traggono origine non soltanto – come si è detto – da convinzioni tanto diffuse 

quanto inconsistenti circa una presunta superiorità tra razze ma altresì dalla percezione della 

diversità dell‟immigrato, rispetto alla quale si diffondono sentimenti di vulnerabilità che inducono 

a porre al riparo le proprie tradizioni da presunte minacce di contaminazione.  

Il riferimento corre, in primo luogo, alle convinzioni religiose e alla criticità crescente che 

caratterizza i rapporti con gli immigrati professanti la religione islamica, che costituisce oltretutto 

la fede religiosa probabilmente più diffusa tra le minoranze in Italia, almeno se si considerano le 

indicazioni offerte dai dati statistici relativi alle nazionalità presenti sul territorio. Più di quanto 

                                                 
( 

567
 ) Recenti indagini statistiche in materia di integrazione lavorativa degli stranieri riferite al secondo trimestre 

2008 offrono indicazioni in questo senso. Si segnala in primo luogo che le posizioni lavorative ricoperte dagli 

immigrati sono quasi prevalentemente in posizione dipendente (84,9%) e che sussiste una differenza 

apprezzabile tra uomini e donne rispetto all‟occupazione, poiché molte delle donne straniere ricoprono 

prevalentemente il ruolo di madre e moglie rinunciando a qualsiasi attività lavorativa. Gli stranieri di sesso 

maschile trovano più frequente impiego nei settori lavorativi dell‟industria (28,4%) e in quello edilizio (27,5%) 

ma anche nel commercio (9,5%) e nelle attività alberghiere (6.9%). Le donne straniere dedite ad attività 

lavorativa, invece, trovano preferibilmente impiego nell‟ambito dei servizi alle famiglie (44,0%), dell‟industria 

(13,0%) e nell‟attività alberghiera e di ristorazione (11,4%). Fonte: ISTAT – L‟integrazione nel lavoro degli 

stranieri e dei naturalizzati italiani. Approfondimenti, con dati aggiornati al dicembre 2009, in www.istat.it.  

( 
568

 ) Già negli anni ‟70 alcuni studi sociologici americani illustravano le dinamiche di un antagonismo etnico 

emerso nell‟ambito del mercato del lavoro, in cui si manifesta un atteggiamento decisamente ambivalente nei 

confronti degli stranieri: se da un lato si attuano nei loro confronti politiche di esclusione, dall‟altro lato la loro 

presenza è necessaria per andare a comporre «una classe da sfruttare che possa reggere l‟intero edificio», cfr. 

BONANICH E., A theory of ethnic antagonism: the split labor market, in American sociological review, 1972 (37), 

pp. 548, che riferisce in particolare della realtà del “mercato del lavoro segmentato” per l‟esistenza di 

occupazioni – tipicamente quelle meno prestigiose e garantite – riservate di fatto alle minoranze etniche e agli 

immigrati, ma anche di una differenziazione di costo della manodopera per la medesima occupazione in 

considerazione dell‟appartenenza etnica del lavoratore. In riferimento alla realtà italiana, cfr. CALAVITA K., La 

dialettica dell‟inclusione degli immigrati nell‟età dell‟incertezza: il caso dell‟Europa meridionale, in Studi sulla 

questione criminale, 2007, II, 1, 32 ss., che osserva come gli immigrati, spesso irregolari, privi del passaporto 

come di qualsiasi altro documento di identificazione, vengono inglobati in un sistema economico che «in gran 

parte li incanala all‟interno di posti di lavoro per “extracomunitari” e quindi ne sostiene le condizioni di povertà 

e di diversità».  

( 
569

 ) FERRAROTTI F., La crisi dell‟eurocentrismo, cit., p. 23.  

http://www.istat.it/
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accade rispetto alle altre religioni, la presenza di immigrati islamici è percepita con sospetto, a 

causa dell‟immedesimazione dell‟identità culturale con quella religiosa a cui si è fatto cenno: 

poiché l‟islam non assume una dimensione territoriale ma personale ed è materialmente 

rappresentato dalle comunità che seguono il suo messaggio ( 570 ), sono proprio le persone dedite a 

questa pratica a suscitare timori spesso irrazionali, poiché condensano in sé un‟esperienza 

spirituale profondamente diversa da quella nazionale con regole, tradizioni e consuetudini 

attraverso le quali può penetrare contemporaneamente nella realtà sociale anche un diritto 

straniero, che appare sotto più profili ostile ed inaccettabile. La percezione della distanza culturale 

matura allora entrando in contatto con precetti e stili di vita che non si condividono e neppure si 

comprendono se non come inequivocabili esplicazioni di violazioni di diritti fondamentali 

dell‟individuo – in particolare delle donne – come quelli che riguardano l‟esplicazione della 

personalità, dei diritti e delle libertà anche in ambito familiare: non soltanto la condizione di 

sottomissione della figura femminile rispetto all‟uomo non appare condivisibile alla luce dei 

valori coltivati nella società italiana, ma neppure lo sono istituti quali il ripudio – che rappresenta 

lo scioglimento unilaterale del vincolo matrimoniale per volontà del solo marito ( 571 ) – la 

bigamia – che contrasta tanto con la visione del matrimonio elaborata dalla religione cattolica 

quanto con il valore riconosciuto alla dignità femminile. Analogamente, sollevano reazioni di 

sospetto ma anche di sdegno le pratiche rituali delle mutilazioni genitali femminili, di cui spesso si 

ignorano da parte degli autoctoni tanto l‟origine quanto le ragioni, ma anche l‟uso di abiti 

tradizionali, soprattutto di quelli idonei a sacrificare e a svilire l‟immagine femminile.  

Ma l‟aspetto sul quale si appuntano con maggiore vigore le resistenze maturate a livello 

sociale nei confronti degli immigrati consiste probabilmente nella percezione della loro intrinseca 

pericolosità. Alla base di simili convinzioni vi sono, tra l‟altro, gli effetti dell‟esperienza della 

criminalità terroristica che, in quanto alimentata da movimenti religiosi di carattere 

fondamentalista sfuggenti, per loro natura, a qualsiasi controllo di razionalità, appare integrare 

                                                 
( 

570
 ) GALANTINI L., La tutela delle identità culturali, cit., p. 78. In argomento cfr. altresì BARBERA A., Il 

cammino della laicità, in CANESTRARI S. – STORTONI L. (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, 

Bologna, 2009, p. 21, che osserva: «la distinzione fra diritto e sfera religiosa è tuttora estranea a quegli 

ordinamenti islamici più radicali che riconoscono nella shari‟a la fonte principale del diritto. In essa convengono 

i precetti contenuti nel Corano, diretta espressione della volontà divina e la sunna che raccoglie i detti del 

Profeta Maometto. I precetti che se ne traggono investono tutti gli aspetti della vita, sia quella religiosa che 

quella civile, di conseguenza non è ammissibile una distinzione fra precetti giuridici e precetti religiosi, fra 

religione e Stato».  

( 
571

 ) Nella religione islamica il ripudio (talaq) costituisce una particolare modalità di scioglimento del rapporto 

coniugale, e consiste nella pronuncia da parte del marito di formule che contengono espressamente la 

dichiarazione della volontà inequivocabile dello stesso di porre fine al vincolo matrimoniale. Il ripudio è 

revocabile (raj‟a) oppure irrevocabile (bid‟a), sempre a discrezione del capo-famiglia. Al diritto del marito di 

ripudiare puramente e semplicemente la propria sposa corrisponde la facoltà della moglie di adire l‟autorità 

giudiziaria allo scopo di ottenere una pronuncia giudiziale di divorzio. In argomento CALÒ E., I riflessi 

dell‟immigrazione islamica sul diritto di famiglia, in Famiglia e diritto, 2009, 1, p. 89.  
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una minaccia inafferrabile, rispetto alla quale si diffondono sentimenti di vulnerabilità ( 572 ). Da 

questo punto di vista, la non trascurabile coincidenza temporale tra le immigrazioni provenienti 

dai Paesi di religione musulmana e alcuni attacchi terroristici particolarmente gravi e violenti 

avvenuti negli Stati Uniti e in Europa a partire dal 2001 non agevola certamente lo sviluppo di 

atteggiamenti di accoglienza nei confronti dello straniero ma costituisce, al contrario, fonte di 

pretestuose quanto pericolose assimilazioni concettuali tra le due figure in questione ( 573 ). 

Oltre agli effetti prodotti dallo specifico fenomeno del terrorismo, infine, svolge un ruolo non 

irrilevante rispetto alla diffusione di manifestazioni di intolleranza etnica, razziale e religiosa 

anche la diffusa percezione della “criminalità” dello straniero, che spesso non è oggetto di alcuna 

analisi critica ed è tuttavia idonea ad alimentare sentimenti di paura che – come si è già avuto 

modo di osservare – ad un certo punto sono sprovvisti di qualsiasi fondamento razionale e 

finiscono per alimentarsi di se stessi ( 574 ).  

 

 

4.1. (segue) Il ruolo dei mezzi di informazione nella costruzione dell’immagine dello 

straniero.  

 

Nel quadro così delineato riveste un ruolo decisivo ai fini della diffusione di stereotipi e 

pregiudizi, di ostacolo all‟integrazione e alla maturazione di atteggiamenti di tolleranza nei 

confronti degli immigrati anche l‟attività dei mezzi di informazione, in particolare i quotidiani e le 

trasmissioni televisive, dotati in quanto tali di ampia capacità diffusiva tanto a livello nazionale 

che locale. Essi, infatti, manifestano un‟attenzione progressivamente crescente nei confronti delle 

tematiche relative all‟immigrazione che, se qualche decennio fa occupavano gli spazi più arretrati 

tra le informazioni, comparendo soltanto dopo le notizie politiche e quelle di rilievo 

                                                 
( 

572
 ) «Certamente, nessuno intende negare l‟esistenza dei frutti velenosi e sanguinanti del fondamentalismo, 

prodotti estremi di un identitarismo alla ricerca e alla riaffermazione di se stesso, che è peraltro l‟unico su cui 

quell‟identità possa essere trovata. Ma non va nemmeno dimenticato che l‟Islam non può essere totalmente 

identificato con quelle manifestazioni sanguinarie, essendo noto che il mondo islamico è attualmente percorso da 

un vero e proprio scisma,a somiglianza del resto di quanto conobbe la stessa Europa qualche secolo fa. E, allora, 

la divisione scismatica tra un Islam fondamentalista e uno moderato rende ancora plausibile parlare di 

coesistenza tra culture e identità, anche religiose, diverse», così PALAZZO F., Considerazioni conclusive, in 

BERNARDI A. (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena, Milano, 2006, p. 185 s. Sul punto cfr. altresì 

MACIOTI M. I, Incontri tra culture: un percorso difficoltoso, in NESTI A. (a cura di), Multiculturalismo e 

pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006, p. 139 s.  

( 
573

 ) In argomento, fra gli altri, cfr. PARISI N., Ai confini d‟Europa. Politiche migratorie e diritto d‟asilo, in 

RINOLDI D. (a cura di), Questioni di diritto delle migrazioni fra diritto europeo, diritto internazionale e diritto 

interno, Milano, 2007, p. 118. L‟A. evidenzia come l‟assimilazione tra immigrati e terroristi comporta non 

soltanto rischi di compressione indebita di diritti e libertà individuali inviolabili, ma anche della chiusura dei 

confini nazionali nei confronti di persone estranee ai fatti di terrorismo che per prime sono in fuga da pesanti 

violazioni di diritti e libertà fondamentali.  

( 
574

 ) «Ogni nuovo giro di chiave nella serratura in risposta al continuo parlare di criminali apparentemente 

stranieri avvolti nei mantelli e armati fino ai denti […] fanno apparire il mondo più infido e spaventoso e 

incitano ad ulteriori azioni difensive che rafforzeranno ulteriormente la capacità della paura di autopropagarsi», 

cfr. BAUMAN Z., Paura liquida, cit., p. 179.  
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internazionale, a partire dagli anni Ottanta hanno guadagnato spazi maggiori e un‟attenzione 

sistematica.  

È importante chiedersi, a questo punto, in quali termini la realtà della presenza di stranieri nel 

nostro Paese sia affrontata e illustrata al pubblico. I risultati che emergono da un recente, 

approfondito studio circa i contenuti dell‟informazione in Italia, condotto in una prospettiva di 

comparazione con altre realtà internazionali ( 575 ), evidenziano in particolare che l‟informazione 

relativa a questi argomenti si sviluppa principalmente attorno ad alcune tematiche-guida: 

l‟immagine dell‟immigrato come criminale; la precarietà delle sue condizioni di vita; l‟utilità dei 

lavoratori stranieri per il contributo apportato all‟economia nazionale e alla società in alcuni 

settori specifici; e, alla fine, i dibattiti attorno alle proposte di legge in via di elaborazione in 

materia di immigrazione ( 576 ). Tanto sulla stampa quanto nell‟ambito delle trasmissioni 

televisive la presenza dello straniero è, pertanto, in gran parte letteralmente confinata alla 

“cronaca nera”, mentre sono estremamente limitati i contributi “propositivi”, volti a stimolare 

riflessioni sui risvolti favorevoli del contatto tra differenti culture e all‟approfondimento della 

reciproca conoscenza. Ricevono al contrario attenzione diffusa gli episodi di carattere violento in 

cui siano coinvolti gli immigrati, inducendo in tal modo nel destinatario di queste informazione 

una percezione falsata ed unidirezionale della realtà.  

Alcune analisi recenti condotte sulle modalità di presentazione delle notizie hanno 

evidenziato che i mezzi di informazione adottano oltretutto strategie non percepibili per il lettore o 

l‟ascoltatore “medio” delle stesse e che si traducono in meccanismi di distorsione 

dell‟informazione, il primo dei quali coinvolge la stessa scelta dei fatti da divulgare.  

Già in alcuni studi americani risalenti alla metà del secolo scorso si evidenziava, del resto, la 

funzione di “gatekeeper”, di custodi delle notizie, dei giornalisti, nel senso che agli stessi è 

rimesso in sostanza il compito tanto importante quanto carico di responsabilità di selezionare i 

fatti da divulgare al pubblico ( 577 ). Tali riflessioni sono state di recente riprese nell‟ambito di 

un‟analisi dedicata al ruolo dei mezzi di informazione nell‟area tedesca ed è emerso che per i 

quotidiani – ma considerazioni analoghe valgono anche per le trasmissioni televisive – la 

selezione delle notizie avviene normalmente “ad ondate”, prendendo spunto da singoli fatti di 

cronaca in funzione di “eventi-chiave”, che finiscono per essere assunti a parametri di ricerca e di 

approfondimento di eventi analoghi anche per i giorni successivi, in assenza tuttavia non soltanto 

                                                 
( 

575
 ) FORTI G. – BERTOLINO M. (a cura di), La televisione del crimine, Milano, 2005.  

( 
576

 ) BRAMATI D., La rappresentazione mediatica della criminalità dell‟immigrato, in FORTI G. – BERTOLINO 

M. (a cura di), La televisione del crimine, cit., p. 636 s.   

( 
577

 ) WHITE D. M., The “Gate Keeper”: A Case Study In the Selection of News, in Journalism Quarterly, 1950 

(27), pp. 383 ss. In argomento cfr. l‟approfondito studio svolto da BERTOLINO M., Privato e pubblico nella 

rappresentazione mediatica del reato, in FORTI G. – BERTOLINO M. (a cura di), La televisione del crimine, cit., p. 

191 ss.  
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di un legame concettuale apprezzabile tra i diversi fatti ma anche di un‟autentica ripetizione degli 

stessi accadimenti ( 578 ). Tale procedimento costituisce, peraltro, l‟esito di una scelta del tutto 

arbitraria, idonea a provocare una distorsione dell‟informazione sotto il profilo quantitativo, nel 

momento in cui genera nel pubblico la verosimile impressione di una preoccupante diffusione del 

fenomeno. E se il metodo descritto risulta imprudente, sebbene circoscritto quanto agli effetti nel 

momento in cui coinvolge eventi di limitato spessore, lo stesso non potrebbe certamente dirsi 

allorché vengano in considerazione tematiche intrinsecamente idonee a generare allarme sociale, 

quali la diffusione della criminalità. 

Si dà il caso, tuttavia, che proprio quest‟ultimo sia l‟ambito di analisi privilegiato dai mezzi 

di informazione che, mentre perseguono interessi anche economici e di concorrenza che nessun 

condizionamento dovrebbero poter esplicare rispetto all‟interesse pubblico ad un‟informazione 

veritiera, presentano di preferenza le notizie e le immagini giudicate “più attraenti” ( 579 ), che 

catturano con efficacia l‟attenzione del destinatario per l‟impatto emotivo provocato e che si 

ricordano con maggiore facilità ( 580 ).  

Per primi gli studi americani hanno indicato in questo senso un collegamento tra media e 

criminalità. Esaminando i contenuti delle notizie offerte dalla stampa americana a partire dagli 

anni Sessanta con l‟intento di approfondirne le modalità di presentazione, si è osservato che 

benché in alcuni casi le condotte delittuose trovino la loro giustificazione principalmente nelle 

svantaggiate condizioni economiche dell‟agente e nella mancanza di mezzi di sussistenza, la 

stampa ha progressivamente assunto un‟impronta ideologica: le classi sociali più povere ed 

emarginate, che vivono quotidianamente realtà di disuguaglianza, povertà e disoccupazione, 

acquisiscono infatti il ruolo di “predatori” sociali, mentre le classi che beneficiano di migliori 

condizioni di vita sono dipinte come “vittime”, in una prospettiva che stravolge completamente la 

realtà ( 581 ). Il sistema in questione è giudicabile appunto ideologico nel momento in cui rafforza 

un‟immagine classista e razzista del reato e del delinquente – identificato, quest‟ultimo, 

prevalentemente nelle componenti sociali di origine afro-americana – distraendo «l‟attenzione 

dalle reali cause strutturali del reato» ( 582 ), con la conseguenza che il discorso sulla criminalità 

                                                 
( 

578
 ) KURY H., Mass media e criminalità: l‟esperienza tedesca, in FORTI G. – BERTOLINO M. (a cura di), La 

televisione del crimine, cit., p. 328.  

( 
579

 ) BRAMATI D., La rappresentazione mediatica, cit., p. 636 s.  

( 
580

 ) KURY H., Mass media e criminalità, cit., p. 324.  

( 
581

 ) Il riferimento corre, in primo luogo, alla criminalità economica dei c.d. colletti bianchi, i cui protagonisti, 

pur avendo in alcuni casi arrecato grave nocumento non soltanto all‟economia nazionale ma anche ad un numero 

indeterminabile di investitori, sono presentati come cittadini della “buona società” e l‟occasionalità del 

comportamento concorre a rafforzare questa visione stereotipata.  

( 
582

 ) BARLOW M. H., La natura ideologica delle notizie sul crimine, in FORTI G. – BERTOLINO M. (a cura di), La 

televisione del crimine, cit., p. 310. Sul tema della rappresentazione mediatica del reato cfr. anche lo studio di 
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diventa un discorso di razza, indipendentemente dal fatto che la componente etnica sia resa 

esplicita.  

Dagli studi illustrati è possibile desumere indicazioni importanti anche per l‟analisi 

dell‟attuale realtà italiana. Dalla stessa emerge come i fatti di criminalità siano generalmente 

oggetto di sovrarappresentazione, che oltrepassa anche le proporzioni indicate dalle più 

pessimistiche analisi vittimologiche, cosicché è possibile osservare che le informazioni 

attualmente diffuse dai mezzi di informazione circa il fenomeno criminale siano platealmente 

smentite dai dati di fatto disponibili.  

I mezzi di informazione si inseriscono, infatti, in una realtà complessa, in cui si manifestano 

equilibri che nulla hanno a che fare con le reali minacce connesse alla presenza degli stranieri ma 

che attengono piuttosto alla realtà economica, politica e giuridica del Paese. Anche in Italia, 

pertanto, le dinamiche interne al mondo dell‟informazione già individuate per altre realtà europee, 

per cui il rapporto tra chi riceve le informazioni e chi le distribuisce assume una forma circolare: i 

mezzi di informazione, infatti, influenzano e nel contempo riflettono la coscienza popolare 

relativa alla percezione del fenomeno criminale, non diversamente da quanto accade rispetto alle 

altre questioni sociali contemporanee. La maturazione di questa consapevolezza può riflettersi 

anche sotto forma di un intreccio tra l‟uso dei mezzi di informazioni e le scelte politiche nazionali. 

Si è progressivamente compreso, in questo senso, che i mezzi di informazione rappresentano «una 

cerniera importante» tra l‟opinione pubblica e i responsabili dell‟azione politica: infatti, mentre da 

un lato questi ultimi promuovono attraverso i mezzi di informazione le proprie proposte politiche, 

pretendendo di esprimere la “volontà popolare” sui temi dell‟immigrazione e della criminalità, 

dall‟altro lato in questa operazione esercitano una sicura capacità di manipolazione delle opinioni 

( 583 ). Non può sfuggire, infatti, che le informazioni di cui i cittadini dispongono – e che 

costituiscono il fondamento delle proprie determinazioni – derivano «di regola, e con poche 

eccezioni, dai resoconti dei media», in quanto sono davvero pochi e certamente privilegiati gli 

individui in grado di accedere a fonti dirette di informazioni prive come tali di operazioni di filtro 

ideologico e, anzi, l‟opinione pubblica in gran parte acquisisce proprio dai mezzi di informazione 

non soltanto il proprio “sapere” ma anche gli strumenti concettuali che ne costituiscono le chiavi 

di lettura ( 584 ).  

Da un attento studio realizzato di recente nell‟esperienza italiana è emerso che due fenomeni 

in particolare hanno esercitato un forte impatto emotivo sull‟opinione pubblica negli ultimi 

                                                                                                                                                         
REINER R., Media-made criminality: the representation of the crime in the mass media, in MAGUIRE M. – 

MORGAN R. – REINER R. (eds). The Oxford handbook of criminology, Oxford, 2007, p. 302 ss.  

( 
583

 ) KURY H., Mass media e criminalità, cit., p. 324.  

( 
584

 ) KURY H., Mass media e criminalità, cit., p. 324.  
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decenni: l‟immigrazione proveniente dai Paesi extra-europei e le inchieste giudiziarie che hanno 

svelato gravi realtà di corruzione nella classe politica nazionale ( 585 ). Con i flussi di 

immigrazione sviluppatisi in maniera sempre più consistente a partire dagli anni Novanta è stata 

stimolata la percezione diffusa di una stretta relazione – dettata obiettivamente da mera 

coincidenza temporale – tra immigrazione, crisi economica, violenza diffusa, degrado urbano e 

inadeguatezza della politica ( 586 ). Proprio attraverso l‟attività dei mezzi di informazione si è 

costruita una vera e propria “emergenza sicurezza”, tema che a tutt‟oggi incombe continuamente 

tra le notizie e i dibattiti televisivi facendo scivolare in secondo piano problematiche sociali più 

complesse e dalle radici più profonde ( 587 ). Benché dietro siffatte comunicazioni esistano 

interessi economici e politici riconoscibili, i sentimenti di paura emergenti a livello locale sono 

sfruttati in ambito politico attraverso la predisposizione di campagne elettorali che si fondano 

sulla promessa della costruzione di uno Stato più sicuro, che tuteli il privato cittadino dai rischi 

per la sua “sicurezza”, spesso identificati e costruiti arbitrariamente attorno alla presenza dello 

“straniero” ( 588 ).  

Così facendo, peraltro, la percezione del crimine e della minaccia rappresentata dagli 

immigrati, soggetta a distorsioni quantitative e qualitative, giunge ad influenzare le strategie di 

politica criminale ( 589 ), fino all‟elaborazione di strumenti normativi di repressione riservati ad 

una determinata tipologia di “autore”, identificato con il nemico, come si avrà modo di illustrare 

nel corso della successiva esposizione ( 590 ). Non si è mancato di evidenziare, a questo proposito, 

che gli orientamenti politico-criminali non costituiscono sempre una risposta automatica del 

sistema giuridico ma rappresentano comunque «esiti sociali, elaborazioni culturali, che prendono 

forma attraverso i comportamenti umani»: all‟evoluzione della politica del controllo penale, 

                                                 
( 

585
 ) CORNELLI R., Paura e ordine nella modernità, Milano, 2008, p. 28.  

( 
586

 ) CORNELLI R., Paura e ordine nella modernità, cit., p. 31.  

( 
587

 ) Come quelle della disoccupazione e della crisi economica. Ancora nell‟ambito degli studi condotti in 

America è emersa, oltre ad una sovrarappresentazione del crimine violento da strada rispetto a quello dei c.d. 

colletti bianchi, anche un aumento sistematico dello spazio dedicato complessivamente dedicato alla criminalità 

nei periodi di maggiore crisi economica, cfr. BARLOW M. H., La natura ideologica, cit., p. 310 s.  

( 
588

 ) Lo Stato promette ai suoi cittadini di proteggerli da «minacce rappresentate da un pedofilo in libertà, da un 

serial killer, da un mendicante invadente, da un rapinatore, da un malintenzionato, da un avvelenatore, da un 

terrorista o, meglio ancora, da tutte queste minacce riunite nelle figure, virtualmente intercambiabili, della 

sottoclasse locale e dell‟immigrato clandestino, corpo estraneo dalla culla alla tomba e potenziale “nemico 

interno” per sempre», BAUMAN Z., Paura liquida, cit., p. 183.  

( 
589

 ) Si è osservata in questo senso l‟esistenza di un movimento circolare tra le richieste di pena e di reati da 

parte della collettività e l‟inefficienza delle stesse, in cui proprio l‟attività dei mezzi di informazione esercita un 

ruolo essenziale. Infatti, il senso di sicurezza collettiva interna al singolo – a differenza di quello della sicurezza 

collettiva in senso stretto – è soggettivo ed esposto all‟azione manipolatrice dei mezzi di informazione che, 

diffondendo immagini falsate dell‟andamento della criminalità, conducono ad un divario sempre maggiore tra la 

realtà del crimine e quella rappresentata dai mezzi di informazione. In questo modo, oltre ad assumere una grave 

responsabilità nella formazione dell‟opinione pubblica circa la devianza, i mezzi di informazione fanno di fatto 

partecipare l‟opinione pubblica «al governo della giustizia penale», cfr. BERTOLINO M., Privato e pubblico, cit., 

p. 194 ss.  

( 
590

 ) Si rinvia in proposito al Capitolo III, sezione II, infra.  
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pertanto, non concorrono soltanto i dati obiettivi che emergono dalla prassi, ma anche le richieste 

sociali, composte di spinte sia razionali che emotive ( 591 ). La comprensione delle ideologie 

popolari sul crimine rappresenta allora un imprescindibile punto di partenza ai fini dell‟analisi, 

poiché «la malinformazione diventa forse più pericolosa della disinformazione non solo per la 

giustizia ma anche per la democrazia» ( 592 ).  

 

 

5. Gli stranieri e la giustizia penale: la reale consistenza del fenomeno 
 

Occorre ora esaminare più da vicino la convinzione per cui gli stranieri manifestano una 

propensione al crimine maggiore rispetto ai cittadini: a questo fine, peraltro, è necessario 

interrogarsi non tanto sul fenomeno della “criminalità degli stranieri” – che presenta di per sé una 

chiara connotazione ideologica di partenza – quanto piuttosto sui rapporti tra “stranieri e giustizia 

penale”, allo scopo in primo luogo di sgomberare il campo da eventuali preconcetti e di 

richiamare nel contempo l‟attenzione sulla necessità di approntare analisi accurate dei dati 

statistici disponibili ( 593 ). Soprattutto nell‟ambito in questione emerge infatti l‟importanza non 

soltanto di disporre di dati ed informazioni il più possibile completi, ma anche di compiere 

rispetto ad essi uno sforzo di interpretazione aperto alla valutazione di tutte le implicazioni che 

tale realtà presenta, anche di quelle meno appariscenti.  

Se è vero, infatti, che negli ultimi anni manifestano un trend in crescita tanto gli arresti 

quanto le condanne e l‟applicazione di misure restrittive della libertà personale nei confronti di 

cittadini stranieri, è altrettanto vero che il dato in questione è razionalmente giustificabile sulla 

base di una serie di concorrenti fattori, il primo dei quali consiste nella possibilità di osservare una 

tendenza analoga anche per la popolazione italiana ( 594 ). L‟andamento crescente della criminalità 

in Italia non rappresenta, pertanto, un effetto diretto dell‟immigrazione – come i contenuti delle 

                                                 
( 

591
 ) BARLOW M. H., La natura ideologica, cit., p. 309. In argomento cfr. altresì PALIERO C. E., La maschera e 

il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media), in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 2006, 2, pp. 467-538.  

( 
592

 ) BERTOLINO M., Privato e pubblico, cit., p. 240.  

( 
593

 ) Si è espressa infatti a questo proposito la convinzione per cui «un‟analisi esauriente della criminalità degli 

stranieri non possa ridursi ad una descrizione superficiale delle tendenze in atto rilevate dalle statistiche ufficiali, 

ma necessiti di una ri-definizione dell‟area di indagine: non più “criminalità degli stranieri”, ma “stranieri e 

giustizia”. Gli stranieri verrebbero visti non solo come autori di reato, ma anche come oggetto di discriminazione 

da parte del sistema penale e come vittime di reato», così CERETTI A. – CORNELLI R., Proprietà e sicurezza. La 

centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, Torino, 2007, p. 26 ss.  

( 
594

 ) Le statistiche giudiziarie italiane mostrano un aumento quasi continuo, a partire dagli ultimi 20 anni, del 

numero dei denunciati, arrestati e detenuti sia fra gli italiani che fra gli stranieri, ma ancor più per questi ultimi. 

Tale andamento deve essere tuttavia letto in rapporto alla presenza crescente di cittadini stranieri in Italia, che ha 

subito appunto un aumento esponenziale. Ai fini della rilevazione dei reati occorre altresì evidenziare che non 

sono disponibili dati relativi ai crimini commessi da stranieri anteriormente al 1988, poiché appunto a quest‟anno 

risale l‟introduzione nei moduli di rilevamento statistico del dato relativo alla cittadinanza dell‟autore del reato, 

cfr. CERETTI A. – CORNELLI R., Proprietà e sicurezza, cit., p. 28. 
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informazioni giornalistiche tenderebbero a suggerire – ma appare legato a dinamiche più 

complesse.  

Un primo fattore rilevante in questo senso è stato messo in luce in un recente studio in 

materia di reati contro il patrimonio, dal quale è emerso che la validità scientifica dei risultati 

emergenti dai dati statistici elaborati a livello nazionale potrebbe essere minata alle radici se non 

si tenesse conto di alcune variabili concrete, tra cui la maggiore esposizione obiettiva degli 

stranieri ai normali controlli di polizia. Da analisi criminologiche svolte sul territorio italiano è 

risultato, infatti, che uno straniero è abitualmente sottoposto a controlli da parte delle Forze 

dell‟ordine in una percentuale di casi nove volte superiore rispetto ad un italiano, cosicché le 

informazioni statistiche dovrebbero essere interpretate tenendo conto del fatto che con l‟aumento 

dei controlli aumentano di riflesso anche le probabilità di scoprire effettivamente situazioni di 

illiceità ( 595 ).  

Un altro elemento idoneo ad esplicare una significativa influenza sui dati oggetto di 

rilevazione statistica consiste nella maggiore propensione da parte delle vittime dei reati alla 

denuncia degli stessi quando gli autori siano presumibilmente cittadini stranieri, tendenza che 

costituisce una dimostrazione ulteriore dell‟atteggiamento di intolleranza maturato a livello 

sociale nei confronti degli immigrati ( 596 ).   

Ma anche la stessa tipologia di reati commessi costituisce un discrimine essenziale ai fini 

della corretta comprensione di quanto emerge dalle analisi statistiche. Se è vero, infatti, che tra le 

più diffuse manifestazioni criminose attribuite agli stranieri sono annoverati reati connessi al 

commercio di sostanze stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione esercitati anche in 

forme associative di stampo mafioso ( 597 ), compaiono tuttavia e in misura ancor più consistente 

fattispecie delittuose di aggressione al patrimonio altrui (street crimes) ( 598 ), la cui eziologia è 

ricostruibile – come appare del tutto evidente – alla luce delle condizioni di emarginazione sociale 

                                                 
( 

595
 ) CERETTI A. – CORNELLI R., Proprietà e sicurezza, cit., p. 26, che evidenziano altresì come l‟aumento dei 

controlli sugli stranieri costituisce, a sua volta, un effetto del bisogno sociale di sicurezza, al quale le Forze 

dell‟ordine rispondono in questo modo alle pressioni sociali circa il problema della criminalità.  

( 
596

 ) CERETTI A. – CORNELLI R., Proprietà e sicurezza, cit., p. 26 ss.  

( 
597

 ) I dati sullo sfruttamento della prostituzione si espongono peraltro a rischi di generalizzazioni arbitrarie, 

poiché le rilevazioni a fini statistici attengono prevalentemente agli episodi di prostituzione “da strada” – più 

esposti come tali alle rilevazione da parte delle Forze di polizia – che nella maggior parte dei casi è appunto 

gestita da stranieri, cfr. BRAMATI D., La rappresentazione mediatica, cit., p. 653.  

( 
598

 ) L‟analisi dei dati statistici in materia di reati ascritti ai detenuti stranieri – il cui andamento in alcuni casi 

decrescente deve essere comunque rapportato agli effetti del provvedimento di concessione di indulto emesso 

con legge 31 luglio 2006, n. 241 – consente di svolgere in proposito alcune riflessioni. Decisamente 

preponderante tra le tipologie di reati è la categoria delle aggressioni al patrimonio (46.450 per il 2007 e 68.170 

per il 2005); seguono i reati contro la persona (26.073 per il 2007 e 33.221 per il 2005); le violazioni connesse 

alla normativa in materia di armi (24.408 per il 2007 e 35.912 per il 2005); e i delitti in materia di commercio di 

sostanze stupefacenti (23.939 per il 2007 e 32.929 per il 2005). Tra le altre categorie di reato si segnalano i reati 

contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica, l‟associazione di stampo mafioso e i reati contro 

l‟amministrazione della giustizia. Fonte: Dipartimento dell‟amministrazione penitenziaria, cfr. www.giustizia.it.  

http://www.giustizia.it/
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e all‟assenza di mezzi economici necessari alla sopravvivenza quotidiana ( 599 ). Anche da questo 

punto di vista, pertanto, la considerazione del fenomeno della criminalità in relazione agli stranieri 

dovrebbe necessariamente muovere dal presupposto che questi ultimi non sono in quanto tali 

portatori di una pericolosità sociale peculiare, poiché possono attuare forme delittuose non 

dissimili da quelle realizzate da autoctoni che versino nelle medesime condizioni di svantaggio 

economico o che siano collegati a determinati circuiti criminali ( 600 ).  

E ancora, a seguito di alcune recenti scelte di incriminazione poste in atto dal nostro 

legislatore, l‟immigrato può figurare ai primi posti nelle statistiche giudiziarie nazionali anche per 

azioni che non rivelano un contenuto di particolare disvalore penale e che confinano piuttosto con 

la mera condizione di irregolarità sul piano amministrativo, come tipicamente accade nelle ipotesi 

in cui lo straniero si trovi sul territorio nazionale privo delle necessarie abilitazioni o del permesso 

di soggiorno. A ben guardare, infatti, le ragioni che sostengono queste scelte di incriminazione 

dipendono da ultimo più da logiche di rassicurazione sociale che da scopi di tutela penalistica in 

senso stretto ( 601 ).  

Nemmeno la presenza sempre più significativa degli stranieri tra la popolazione carceraria, 

infine, costituisce di per sé un indice della maggiore pericolosità o propensione al crimine degli 

stessi, poiché risulta condizionata al contrario da vari fattori anche ambientali ( 602 ), idonei ad 

esplicare i propri negativi effetti nel momento in cui occorre formulare un giudizio di pericolosità 

ai fini dell‟applicazione di misure cautelari anteriormente al processo oppure è in discussione la 

possibilità di ammettere il colpevole a godere dei benefici di legge attualmente previsti ai fini 

dell‟esecuzione della pena con modalità meno restrittive ( 603 ). Occorre notare, a questo 

                                                 
( 

599
 ) Sottolineano la centralità del furto tra le figure delittuose ascrivibili agli stranieri CERETTI A. e CORNELLI 

R., Proprietà e sicurezza, cit., p. 26 ss., che evidenziano che esso corrisponde ad una percentuale pari quasi al 

19% del totale complessivo dei reati contro il patrimonio commessi dagli stranieri.  

( 
600

 ) È il caso delle associazioni a delinquere o di stampo mafioso, che come tali non appaiono etnicamente 

qualificabili, nel momento in cui perseguono finalità ed interessi di carattere essenzialmente economico o di 

rafforzamento del proprio potere di controllo sul territorio.  

( 
601

 ) Su alcune recenti scelte di incriminazione compiute dal legislatore nazionale connesse alla condizione di 

irregolarità dell‟immigrato nel nostro Paese v. postea, Capitolo III, Sezione II, § 4.1.  

( 
602

 ) A proposito del numero in costante aumento di stranieri nelle carceri si è osservato che «ciò dovrebbe 

indurre ad interrogarsi a fondo sui compiti svolti di fatto dal nostro diritto penale», per cui «troppo spesso il 

carcere è la nostra unica risposta alla diversità, soprattutto quando quest‟ultima si sposi con l‟indigenza e quanto 

ne consegue», in questi termini RIONDATO S., Diritto penale e reato culturale, tra globalizzazione e 

multiculturalismo. Recenti novità legislative in tema di opinione, religione, discriminazione razziale, mutilazione 

genitale femminile, personalità dello Stato, in ID. (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio 

religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, p. 89.  

( 
603

 ) Alcuni dati statistici possono offrire anche in questo caso elementi utili all‟analisi. La situazione delle 

carceri italiane al 30 giugno 2009 vede la presenza di 63.630 detenuti complessivi, dei quali 40.021 italiani e 

23.609 stranieri; di questi ultimi, più della metà (13.759 circa) risultano in attesa di primo giudizio oppure 

imputati, cosicché risulta confermata la tendenza ad applicare misure restrittive della libertà personale nei 

confronti di stranieri privi di adeguati e stabili riferimenti lavorativi e/o abitativi. Fonte: Dipartimento 

dell‟amministrazione penitenziaria, cfr. www.giustizia.it. Ai fini dell‟applicazione delle misure alternative alla 

detenzione e degli altri benefici di legge sono abitualmente presi in considerazione, infatti, elementi quali la 

http://www.giustizia.it/
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proposito, che la precarietà in cui versano molti degli immigrati presenti nel nostro Paese 

costituisce un fattore concretamente idoneo ad influire sulle stesse modalità di esecuzione della 

pena, sebbene dalla Corte costituzionale provengano di recente chiare indicazioni verso 

un‟interpretazione delle misure alternative alla detenzione maggiormente rispettosa del principio 

costituzionale di colpevolezza ( 604 ).  

All‟interno di questo complesso scenario si pone dunque la questione oggetto della presente 

analisi, ovvero la manifestazione di comportamenti delittuosi che attengono specificamente alle 

tradizioni culturali proprie dello straniero e che rappresentano un tentativo di importare nel nostro 

Paese un mondo di valori e di tradizioni di cui l‟atto criminoso costituisce espressione, spesso in 

insanabile contrasto con quelli espressi dalla nostra tradizione culturale e giuridica. È a questo 

punto, infatti, che lo straniero può essere realmente percepito, a causa della sua “diversità”, come 

una minaccia potenziale nei confronti di diritti e valori tutelati dall‟ordinamento.  

 

 

6. Rilievi conclusivi 
 

Nell‟ambito dell‟analisi svolta si sono così indicati alcuni caratteri del contesto culturale e 

sociale italiano, nel quale i fenomeni del nomadismo e delle recenti immigrazioni si inseriscono.  

Appare a questo punto chiaro che, se l‟obiettivo è quello di esaminare le implicazioni 

derivanti dalla presenza dello straniero nel nostro ordinamento, con specifico riferimento ai suoi 

rapporti con il diritto penale, è necessario guardare a questi fenomeni e alle conseguenze che gli 

stessi comportano con spirito critico, nella prospettiva di comprendere le reali ragioni dei conflitti 

culturali, resistendo nel contempo all‟azione fuorviante svolta tanto dagli stereotipi diffusi nella 

coscienza popolare quanto dalle rappresentazioni spesso distorte offerte dai mezzi di informazione 

di massa.  

Si sono a questo punto poste le premesse concettuali della successiva analisi, che intende 

esaminare più da vicino l‟atteggiamento assunto in ambito penale dal nostro legislatore nei 

confronti dei comportamenti dettati da differenti concezioni di vita e di valore da parte degli 

stranieri, e che mira nel contempo a porre in luce gli ambiti di questo settore del diritto più esposti 

all‟azione del fattore culturale.  

 

 

                                                                                                                                                         
condizione abitativa e lavorativa dell‟imputato cosicché, se si tratta di uno straniero soprattutto se irregolare, è 

molto elevata la probabilità che si aprano per lo stesso le porte del carcere, cfr. CERETTI A. – CORNELLI R., 

Proprietà e sicurezza, cit., p. 29 s.   

( 
604

 ) Si veda in proposito la sentenza 5 marzo 2007, n. 78 della Corte costituzionale, con la quale si è dichiarata 

l‟illegittimità costituzionale degli articoli 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 per incompatibilità con 

l‟art. 27, comma 3, Cost.  
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CAPITOLO III 
 

Il multiculturalismo in Italia: reati culturalmente motivati e cultural defenses 
 

 

Sezione II 
 

Il legislatore italiano di fronte alla diversità culturale:  

recenti scelte di incriminazione e reati culturalmente motivati  
 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La connotazione culturale ed etica del precetto penale. – 3. L‟impronta culturale 

del codice penale italiano del 1930. – 4. La recente multietnicità della società italiana e i suoi riflessi sul diritto 

penale. – 4.1. Recenti tendenze della legalità “sospesa” in ambito penale: immigrazione e clandestinità. – 4.2. Le 

pratiche rituali sugli organi genitali femminili e la loro rilevanza per il diritto penale: la legalità “culturalmente 

orientata”. – 4.2.1. (segue) La nuova fattispecie di reato in materia di mutilazioni genitali femminili: rilievi 

critici. – 4.2.2. (segue) “Prevenzione” e “divieto” delle mutilazioni genitali femminili? La nuova fattispecie tra 

rischi di paternalismo giuridico e di diritto penale simbolico. – 5. Rilievi conclusivi.  

 

 

 

Noi tutti possiamo dichiarare di rispettarci l‟un l‟altro, ma non possiamo sapere che cosa un 

tale rispetto richieda o implichi di fronte a profondi conflitti culturali.  

(BENHABIB S., 2005) 

 

Law is so inextricably entwined in culture that, for all its specialized capabilities, it may, 

indeed, best be seen not simply as a mechanism for attending to disputes or enforcing decisions, 

not solely as articulated rules or as evidence of differential power, and not even as a reification of 

personal values or subordinates beliefs, but as a framework for ordered relationships.  

(ROSEN L., 2006) 

 

 

1. Premessa  
 

L‟esperienza del contatto con lo straniero non poteva dunque rimanere estranea alla sfera del 

diritto penale, né nella fase di normazione né in quella di applicazione giudiziale del precetto: 

occorre avvicinarci, pertanto, a questo campo di indagine alla ricerca degli aspetti più 

problematici di tale relazione e, nel contempo, degli indici attraverso i quali desumere se da parte 

in primo luogo del legislatore sia stata attribuita rilevanza al fattore culturale. Appare importante 

comprendere se anche da parte del nostro – così come si visto accadere per Paesi quali il Regno 

Unito o la Spagna – siano state attuate strategie legislative particolari in risposta ai recenti 
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fenomeni di immigrazione e alla diffusione di comportamenti criminosi che esprimono l‟adesione 

ad un determinato patrimonio culturale.  

Lo scopo che l‟indagine si propone, infatti, consiste nel tentare di inscrivere l‟impostazione 

accolta in questa materia dal nostro legislatore in uno dei modelli teorici contrapposti descritti 

all‟inizio della presente analisi – che tendono principalmente all‟assimilazione della diversità 

oppure all‟apertura multiculturalista – al fine di comprendere in quale direzione si stia muovendo 

il nostro diritto punitivo.  

 

 

2. La connotazione culturale ed etica del precetto penale  
 

Non sarebbe corretto ritenere che il diritto penale soltanto di recente abbia preso coscienza 

del fattore culturale, colorandosi per così dire di riferimenti in questo senso dietro le sollecitazioni 

provenienti dal contatto diretto con lo straniero e dalla composizione sempre più disomogenea 

della popolazione nazionale. È vero, al contrario, che qualsiasi sistema normativo costituisce il 

prodotto di un determinato contesto storico-culturale, che riflette elementi tratti dal mondo dei 

fatti: questo vale senza dubbio anche per il diritto penale, che non è affatto una scienza 

naturalistica ma una scienza culturale vera e propria ( 605 ). Applicando quanto finora appreso 

circa il significato “forte” – cioè etnicamente qualificato – di cultura ( 606 ), si potrebbe dunque 

affermare che il diritto penale traduce in precetti generali vincolanti norme di condotta ispirate da 

un attaccamento a valori etnici, nazionali e religiosi, inglobando e nel contempo alimentandosi di 

quel patrimonio di conoscenze che compone le tradizioni culturali.  

Appare imprescindibile guardare al dettato normativo con la consapevolezza della stretta 

relazione tra diritto e cultura, per non cadere nella falsa convinzione che si tratti di «regni di 

azione distinti», che possono entrare in contatto solo marginalmente e in modo del tutto 

occasionale: la legge è, in realtà, un fenomeno culturale, e della cultura condivide il carattere 

dinamico, poiché interagisce costantemente con i costumi acquisiti e con i nuovi orientamenti 

offerti dalla realtà sociale ( 607 ).  

Che il diritto penale sia inserito nella dimensione concreta della vita sociale e tutto il 

patrimonio di tradizioni elaborate nel tempo dalle comunità umane ne costituisca la base di 

sviluppo è del resto dimostrato, in primo luogo, dal fatto che l‟apprestamento di una tutela penale 

nei confronti di determinati diritti ed interessi con preferenza rispetto ad altri dipende da ultimo da 

                                                 
( 

605
 ) BETTIOL G., Sul diritto penale cristiano, in Indice penale, 1980, 3, p. 465.  

( 
606

 ) La definizione di cultura adottata ai fini della presente analisi è quella che esprime un attaccamento a 

valori etnici, nazionali o religiosi. Sulle ragioni che conducono a questa scelta, cfr. Capitolo I, § 2.  

( 
607

 ) CLAES E. – VRIELINK J., Cultural Defence and Societal Dynamics, in FOBLETS M. C. – RENTELN A. D., 

Multicultural Jurisprudence, Portland, USA, 2009, p. 302. Illustra efficacemente il concetto di “non-neutralità 

culturale” del diritto penale BASILE F., Immigrazione e reati „culturalmente motivati‟, Milano, 2008, p. 72 ss.  
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una “scelta”, da un‟attività di selezione che ha essa stessa natura culturale. In ogni epoca, infatti, 

alla porta del diritto penale «incalza una folla di interessi che preme per avervi ingresso» e trova 

effettivamente la possibilità di entrare, purché dall‟interno la tutela delle situazioni prospettate sia 

percepita come necessaria ( 608 ).  

Se è vero che ogni società umana è minacciata da tipi similari di aggressione e prevede 

generalmente come crimini i comportamenti offensivi di beni primari quali la vita, l‟incolumità 

fisica, la libertà sessuale, il sentimento religioso e la proprietà, è tuttavia innegabile che differenti 

possono essere le forme e le caratteristiche che queste offese assumono in un determinato 

contesto, come le relazioni di valore esistenti tra i beni medesimi. In una comunità in cui sia 

attribuito al bene dell‟onore familiare valore preponderante rispetto a quello della vita individuale, 

ad esempio, si potrebbero ritenere meritevoli di minore riprovevolezza o di completa 

giustificazione anche le condotte offensive dell‟integrità individuale; analogamente, in un 

contesto culturale in cui il fattore religioso sia percepito come meritevole di particolare 

considerazione, si potrebbero prevedere per l‟offensore misure anche gravemente restrittive della 

libertà personale.  

Proprio nella protezione di determinati diritti ed interessi ritenuti meritevoli di tutela trova 

tradizionalmente la propria legittimazione il diritto penale. Esso costituisce tipicamente il contesto 

nel quale si manifesta la pretesa di alcuni valori culturali di essere «“sanzionati” come 

inabdicabili»; si potrebbe osservare, anzi, che «la “veste penale” assunta dal valore culturale 

trascende addirittura la giuridicità dello stesso per divenire la manifestazione più incisiva del suo 

radicamento sociale», poiché la connotazione penale risponde ad una esigenza «ancor più 

profonda del puro disciplinamento giuridico e normativo del sociale» ( 609 ).  

E, una volta avvenuta la selezione delle posizioni meritevoli di tutela attraverso la creazione 

di fattispecie incriminatrici, l‟influenza della cultura si esplica anche nella formulazione della 

norma, spesso pervasa di significati che rimandano alla dimensione culturale. Si ritrovano 

testimonianze dell‟apporto della tradizione culturale tutte le volte in cui la norma sia costruita in 

modo da trarre il proprio contenuto altrove, attraverso rinvii a concetti vitali nella realtà sociale e 

densi di significato culturale, idonei a riempire di un senso riconoscibile i termini di cui la norma 

si compone ( 610 ). Il patrimonio di valori etnici, nazionali e religiosi di una determinata comunità, 

                                                 
( 

608
 ) In argomento cfr. VINCIGUERRA S., Le fonti culturali del diritto penale italiano, Padova, 2008, p. 1.  

( 
609

 ) PALAZZO F., Considerazioni conclusive, in BERNARDI A. (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, 

pena, Milano, 2006, p. 180.  

( 
610

 ) Ci si riferisce ai concetti normativi, che consentono un adeguamento dinamico del precetto penale alla 

realtà sociale: «i concetti normativi in senso stretto, rinvianti a criteri di qualificazione giuridica o extragiuridica 

da desumere aliunde, intendono essere strumenti di adeguamento costante della fattispecie penale all‟evolvere di 

criteri esterni di riferimento, siano essi da ritrovare nell‟ordinamento giuridico complessivo oppure in valutazioni 

espresse dalla realtà sociale. La fattispecie in cui sia utilizzato un concetto normativo è per così dire a geometria 
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pertanto, è alla base della posizione della norma penale non meno di quanto lo sia rispetto alla sua 

formulazione. Il fattore culturale fuoriesce per così dire idealmente dalla sfera sociale e penetra 

nel precetto penale, inserendosi nel suo tessuto: da “fatto culturale” entra nella dimensione delle 

“fonti di produzione” del diritto ( 611 ). Le esemplificazioni in questo senso potrebbero essere 

innumerevoli: emblematico appare, in particolare, il riferimento al concetto di onore ( 612 ), per la 

sua spiccata attitudine a riempirsi di contenuto attraverso il riferimento ad una collettività umana 

storicamente individuata.  

Si può pertanto riconoscere che il diritto è «inestricabilmente intrecciato alla cultura» ( 613 ), e 

nel caso del diritto punitivo questo appare dimostrato anche dal fatto che i continui mutamenti che 

la società attraversa sul piano culturale sono spesso alla base delle spinte riformistiche che 

tendono a mutare l‟assetto del sistema penale, quando questo non appaia più esprimere 

quell‟inerenza alla realtà sociale che dovrebbe invece intimamente caratterizzarlo. In questo 

senso, occorre pertanto guardare al diritto penale in una prospettiva dinamica, che tenga conto del 

suo retroterra culturale, così come delle sue continue rielaborazioni sollecitate da altrettanto 

continui mutamenti sociali.  

Pervade e nel contempo alimenta il diritto penale anche la morale, poiché la coscienza etica 

che concerne il comportamento umano e la percezione delle categorie del “bene” e del “male” si 

inseriscono nel precetto ( 614 ). E, ancor prima di arrivare a plasmare il contenuto della norma 

penale, la morale tocca la stessa entità che si definisce “reato”, che non si identifica, infatti, con 

una semplice «deviazione tecnica di puro carattere sociologico, ma è ontologicamente la 

                                                                                                                                                         
variabile: se muta il parametro normativo di riferimento […] muta anche l‟ambito di applicazione della 

fattispecie, pur in costanza del testo della legge penale», così PULITANÒ D., Diritto penale, Torino, 2009, p. 173. 

In argomento v. RISICATO L., Gli elementi normativi della fattispecie penale, Milano, 2004.  

( 
611

 ) VINCIGUERRA S., Le fonti culturali, cit., p. 3.  

( 
612

 ) Non appare inutile ricordare, a questo proposito, che la categoria del bene giuridico come fonte di 

legittimazione del diritto penale è stata elaborata nell‟ambito di uno studio dedicato al diritto all‟onore, cfr. 

BIRNBAUM, Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, mit besonderer 

Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung, in Archiv des Criminalrechts, Neue Folge, 1834, p. 149 ss. Lo 

studioso tedesco sottopone in particolare a vaglio critico la concezione del reato come violazione di un diritto 

soggettivo, che non appare idonea a giustificare la tutela penale di beni di rango elevato non rientranti in questo 

paradigma. In argomento cfr. altresì MUSCO E., Bene giuridico e tutela dell‟onore, Milano, 1974.  

( 
613

 ) ROSEN L., Law as culture: an invitation, Princeton, 2006, p. 7. In argomento, tra gli altri, PAGLIARO A., 

Diritto penale e cultura europea, in AA.VV., Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 151 s.; 

SACCO R., Antropologia giuridica, Bologna, 2007, p. 29; VIOLA F., Diritti fondamentali e multiculturalismo, in 

BERNARDI A. (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena, Milano, 2006, p. 42. Osservano che «poche 

discipline giuridiche sono, come il diritto penale, permeate del contenuto proprio alle concezioni dominanti», 

ovvero di quel complesso di elementi che determinano «l‟atmosfera culturale» del momento storico nel quale la 

norma è emanata, BETTIOL G. – PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 1986, p. 13.  

( 
614

 ) «La coscienza etica umana, con la sua pluralità di vedute, alimenta in continuazione il diritto penale: 

costituisce nei momenti storici più delicati ed importanti la suprema ragione giustificatrice delle istanze di 

riforma. Quel pensare alla verità, al bene e alla giustizia, di cui non riusciamo a liberarci e che ci accompagna 

per tutta la vita, è un‟impronta nell‟anima, come una voce lontana, un messaggio da ascoltare con attenzione e 

umiltà», VINCIGUERRA S., Le fonti culturali, cit., p. 98. 
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violazione cosciente e volontaria di una norma giuridica pregna di valori morali» ( 615 ). Il diritto 

penale non può essere indifferente ai valori etici della società, tanto quanto l‟etica si interessa dei 

problemi di valutazione della condotta umana, in termini di liceità o illiceità di quanto è stato 

commesso. 

Proprio il riferimento alla morale disegna per così dire il diritto penale secondo determinate 

forme e comporta per esso la perdita di qualsiasi connotato di neutralità, poiché non vi può essere 

neutralità nell‟infondere autoritativamente ai consociati un modello corrispondente a ciò che è 

“buono” e nell‟accompagnare con una sanzione di carattere afflittivo tale proposizione, come 

appunto fa il diritto penale ( 616 ). La forza persuasiva insita nel precetto è rafforzata, infatti, dalla 

minaccia della sanzione, che ha precisamente lo scopo di rimarcare nei confronti dei consociati la 

necessità di rispettare un determinato ordine, proveniente da una precedente scelta adottata sul 

piano etico.  

Il fatto che il comando giuridico insito nel precetto penale sia emanazione di una particolare 

concezione morale non comporta tuttavia – come avverte autorevole dottrina – l‟esistenza di una 

sovrapposizione con l‟altro sistema di precetti che compone la morale e che mira a guidare 

l‟individuo, fornendolo di un modello con cui ordinare le sue azioni e i suoi rapporti. Il 

positivismo giuridico postula, infatti, la separazione del diritto dalla morale e gli ordinamenti 

giuridici moderni si sono sviluppati in un processo di secolarizzazione e di indipendenza rispetto a 

particolari concezioni morali o religiose ( 617 ). Il fatto che l‟evoluzione indicata sia nel senso di 

un0autonomia reciproca tra il diritto e la morale, d‟altra parte, non implica neppure un‟assoluta 

indifferenza della morale rispetto al diritto punitivo, poiché – anzi – proprio la loro reciproca 

separazione consente che il diritto sia sottoposto ad un controllo critico in nome di valori etici che 

lo trascendono ( 618 ).  

È necessario, infatti, che il precetto penale esprima congruenza con un‟etica condivisa ( 619 ). 

Le scelte di criminalizzazione che il legislatore compie non possono essere considerate come 

«costruzioni di tipo dogmatico, chiuse, asettiche» e soprattutto esse non sono «autoreferenziali», 

poiché rappresentano al contrario il riflesso anche implicito di concezioni sia culturali che 

                                                 
( 

615
 ) BETTIOL G., Sul diritto penale cristiano, cit., p. 472: «Il reato è negazione e rifiuto di valori morali che si 

comprende solo in una visione etica della vita che permea di sé anche ogni tessuto sociale».  

( 
616

 ) JAGGAR A. M., Multicultural democracy, in The Journal of Political Philosophy, 1999 (7), 3, p. 310. 

Osserva che la morale rappresenta «la giustificazione ultima» di tutto il diritto, GARZÓN VALDÉS E., 

Calamidades, Barcelona, 2004, p. 129.  

( 
617

 ) PULITANÒ D., Diritto penale, Torino, 2009, p. 40.  

( 
618

 ) «Il riconoscimento della separazione o autonomia reciproca fra diritto e morale significa riconoscimento e 

garanzia di un pluralismo di valori etici e politici che possano legittimamente confrontarsi, con pari libertà e 

dignità», cfr. PULITANÒ D., Diritto penale, cit., p. 40 s.  

( 
619

 ) PULITANÒ D., Diritto penale, cit., p. 42.  
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politiche più ampie e comunque di «inevitabili prese di posizione di valore» ( 620 ). Occorre allora 

indagare anche il rapporto tra il diritto penale e la morale o, meglio, “le morali” correnti, perché 

nell‟evoluzione del diritto penale si può osservare la sovrapposizione di «istanze morali anche 

confliggenti che ne provocano il cambiamento sia con l‟abbandono di oggetti di tutela sia con 

l‟assunzione di nuovi oggetti» ( 621 ).  

Non sarebbe comunque accettabile un diritto punitivo che si inserisca nella sfera individuale 

fino al punto da inficiare la libertà di autodeterminazione del singolo, per adeguarla coattivamente 

ad un particolare modello etico assunto come paradigmatico. Si porrebbero in questo caso, infatti, 

problemi di paternalismo giuridico, che emergono con particolare evidenza se si guarda all‟indole 

di coercizione che caratterizza il precetto penale e che pone l‟interrogativo – di straordinaria 

complessità – se e a quali condizioni lo Stato possa servirsi del suo strumento più severo, vale a 

dire la minaccia e l‟eventuale applicazione della sanzione penale, al fine di ottenere dai destinatari 

della norma – che coincidono primariamente con i cittadini ma anche con tutti coloro che a 

qualsiasi titolo si trovano entro i confini nazionali – «un comportamento che assicuri loro un bene 

o scongiuri un male», quando il bene o il male di cui si tratta riguardi esclusivamente questi 

soggetti e non altri ( 622 ). Occorre riconoscere che in linea di principio ogni sistema normativo si 

propone di fissare un limite al “diritto a sbagliare”, poiché è insita nell‟attività di normazione la 

tendenza ad ordinare negli ambiti più diversi il comportamento dei consociati e le loro relazioni 

reciproche, interferendo con la loro autonomia nel piegarli ad una condotta che si presuppone 

essere tenuta nel loro interesse. Per il diritto penale sorge pertanto il problema, che in alcuni 

ambiti diviene drammatico, di relazionarsi con l‟autonomia individuale in maniera da non 

svalutare il soggetto nel suo essere una “persona”, senza nel contempo rinunciare a perseguire 

obiettivi di tutela di interessi giudicati prevalenti. In proposito si è efficacemente osservato che la 

legge penale «non deve sedimentare valori con la minaccia della spada», ma è chiamata al 

contrario ad offrire tutela a diritti ed interessi che si siano già affacciati alla coscienza umana e 

alla dimensione sociale attraverso il consenso ed il dialogo ( 623 ).  

                                                 
( 

620
 ) FIANDACA G., Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in FIANDACA G. – FRANCOLINI G. (a cura 

di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e angloamericana a confronto, Torino, 

2008, p. 153. In argomento cfr. altresì WOHLERS W., Le fattispecie penali come strumento per il mantenimento 

di orientamenti sociali di carattere assiologico? Problemi di legittimazione da una prospettiva europea 

continentale e da una angloamericana, in FIANDACA G. – FRANCOLINI G. (a cura di), Sulla legittimazione del 

diritto penale, cit., p. 130 s.: «di fatto alla base di ogni divieto penale c‟è una rappresentazione di valore e 

necessariamente ogni fattispecie penale contiene una presa di posizione valoriale del legislatore».  

( 
621

 ) VINCIGUERRA S., Le fonti culturali, cit., p. 97 s.  

( 
622

 ) ROMANO M., Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in Rivista italiana di diritto 

e procedura penale, 2008, 3, p. 985, che osserva efficacemente che il tema del paternalismo entra «nel cuore del 

problema dei limiti morali del diritto penale».  

( 
623

 ) FORNASARI G., Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso 

giuspenalistico, in BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A. (a cura di), Legalità penale e crisi del diritto, 
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Esistono settori che meno di altri si prestano a subire l‟azione coercitiva svolta dallo Stato 

attraverso il precetto penale e parallelamente esistono fattispecie incriminatrici che appaiono 

quanto meno “sospette” se osservate dal punto di vista del paternalismo giuridico-penale, alcune 

delle quali da tempo vigenti nel nostro ordinamento, altre di recente introduzione ( 624 ). L‟ambito 

in cui si manifestano le maggiori criticità è indicato tipicamente in quello attinente alla libera 

disponibilità del proprio corpo, nel quale rientrano tra l‟altro scelte individuali quali l‟interruzione 

della gravidanza, la prostituzione e – per quanto specificamente rileva ai fini della presente analisi 

– anche alcune pratiche rituali, più o meno volontarie, che comportino incisioni o mutilazioni del 

corpo ( 625 ). Si può pensare altresì ad alcuni comportamenti relativi alle modalità di svolgimento 

dei rapporti umani, quali le relazioni sessuali con persone di giovane età o rispetto alle quali 

sussistono legami di consanguineità, oppure anche all‟instaurazione di legami matrimoniali con 

più di una persona. Proprio quest‟ultimo caso – contemplato dal legislatore nel reato di bigamia – 

appare particolarmente emblematico, poiché ad avviso di una parte della dottrina il 

comportamento incriminato potrebbe risultare direttamente lesivo dei diritti delle persone 

coinvolte soltanto ove sussistano costrizione o altri vizi della volontà, mentre in assenza di tali 

condizioni e ricorrendo la piena autonomia delle parti, la giustificazione della norma penale non 

sarebbe da ravvisare in altro se non nel contrasto con un principio religioso, che intenda il 

matrimonio come istituzione esclusiva ( 626 ).  

L‟azione coercitiva svolta dal diritto penale deve poter trarre la propria legittimazione da un 

riferimento valido come «garanzia di non sconfinamento», un limite che il legislatore penale non 

                                                                                                                                                         
oggi, Milano, 2008, p. 194. In questo senso «il rapporto fra diritto penale e norme di cultura dev‟essere 

esattamente l‟opposto di quanto postulato da entusiastici fautori di un diritto penale pedagogico». Già nella 

Metafisica dei costumi, del resto, Kant scriveva che il diritto criminale non può strumentalizzare gli individui per 

affermare fini dell‟ordinamento ed a quell‟insegnamento è tuttora necessario attenersi.  

( 
624

 ) Si sono indicate come esempi di norme «a sospetta base paternalistica» quelle connesse al principio 

contenuto nell‟art. 5 c.c. ovvero alla libera disposizione del proprio corpo, nelle quali rientrano l‟omicidio del 

consenziente, la legge sull‟interruzione della gravidanza, la prostituzione e – per quanto rileva ai nostri fini – la 

norma recentemente introdotta dal legislatore penale in tema di mutilazioni genitali femminili, gli atti sessuali 

con minorenni, la bigamia e tutti i reati relativamente ai quali possono essere configurate esimenti o attenuanti 

culturali, cfr. CADOPPI A., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in FIANDACA G. – FRANCOLINI G. (a cura 

di), Sulla legittimazione del diritto penale, cit., p. 101 s.  

( 
625

 ) Ci si riferisce, in particolare, alle pratiche rituali note come “scarification”, che comportano lo sfregio del 

viso o del corpo a scopi rituali, ma anche a quelle che prevedono interventi rituali sugli organi genitali, in 

adempimento di un precetto religioso o a scopo di adeguamento ad un determinato modello culturale, sui quali si 

veda postea, § 4.2 e ss.  

( 
626

 ) WOHLERS W., Le fattispecie penali, cit., p. 148. Contra ROMANO M., Danno a sé stessi, cit., p. 988 ss., che 

osserva che, per quanto «discutibile e discusso» un delitto quale quello di bigamia pare avere un suo plausibile 

fondamento, che va al di là della tutela della morale pubblica in quanto tutela l‟unicità del vincolo giuridico 

creatosi con il primo matrimonio, che è principio tuttora posto a fondamento della formazione sociale della 

famiglia. In questo senso, contrariamente a quanto sostenuto da Feinberg sull‟assenza di fondamento morale 

della fattispecie in questione, anche indipendentemente dall‟eventuale consenso di tutti i soggetti coinvolti 

l‟incriminazione del delitto di bigamia ha un proprio fondamento. In argomento v. FEINBERG J., In Defence of 

Moral Rights, in Oxford Journal of Legal Studies, 1992 (12), 2, p. 149 ss.  
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dovrebbe mai oltrepassare, efficace nel contempo a distinguere tra uno strumento penale inutile 

oppure illegittimo ( 627 ). A questo compito assolve tuttora la categoria del bene giuridico che, 

nonostante sia da più parti oggetto di tentativi di revisione critica, pare ancora rivestire una 

funzione decisiva ai fini delle scelte di criminalizzazione ( 628 ).  

Alla luce degli influssi che tanto la cultura quanto la morale esercitano nella fase di 

incriminazione e di definizione dei limiti e delle modalità dell‟intervento penale si può affermare 

che quest‟ultimo trae dalla dimensione storica e dall‟ambiente in cui vive influenze idonee a 

contraddistinguerlo intrinsecamente. Si è parlato a questo proposito di “localismo”, per indicare 

che il diritto penale di ogni Stato al mondo presenta, più di altri settori dell‟ordinamento giuridico, 

la caratteristica di essere «una sorta di „prodotto tipico locale‟», destinato a trovare applicazione 

entro uno spazio geografico circoscritto ( 629 ). Questa caratteristica, espressione di una tradizione 

giuridica che affonda le proprie radici nell‟Illuminismo, deve peraltro conciliarsi con le 

indicazioni provenienti dallo spazio-sovranazionale, che tendono a promuovere la predisposizione 

di tutele il più possibili omogenee ( 630 ).  

Pertanto, per quanto i beni giuridici maggiormente meritevoli di tutela continuino a costituire 

il “nocciolo duro” del diritto penale (Kernstrafrecht), ogni società umana promuove in proprio e 

secondo autonome scelte di valore un sistema punitivo peculiare, che costituisce espressione di 

una piattaforma di valori e di concezioni del “bene” tendenzialmente condivise.   

 

 

3. L’impronta culturale del codice penale italiano del 1930  
 

La rappresentazione del diritto penale come depositario di una determinata tradizione 

culturale e nel contempo come strumento volto al perseguimento di un bene comune socialmente 

condiviso sul piano etico non dovrebbe essere tuttavia idealizzata. È necessario muovere, infatti, 

dalla consapevolezza, da un lato, che la dimensione culturale è in continua evoluzione e, dall‟altro 

lato, che in tutti gli Stati moderni le scelte di criminalizzazione costituiscono l‟esito di un 

continuo scontro dialettico tra forze politiche contrapposte, il cui prodotto non sempre coerente 

può anche coincidere con un diritto che incorpora l‟impronta imposta dalla forza politica 

dominante. Così si spiegano numerosi interventi legislativi privi di una solida giustificazione di 

politica criminale in quanto attuati sull‟onda di strategie di rassicurazione sociale o che 

                                                 
( 

627
 ) ROMANO M., Danno a sé stessi, cit., p. 988 ss.  

( 
628

 ) Altri sistemi giuridici, in particolari quelli di common law, hanno sviluppato invece la teoria dell‟harm 

principle, che valuta il carattere illecito di un comportamento attraverso il riferimento al danno arrecato.  

( 
629

 ) BASILE F., Immigrazione, cit., p. 55, che rileva che «ogni Stato ha un suo diritto penale solo in minima 

parte coordinato con quello di altri Stati».  

( 
630

 ) Su questo punto si vedano le riflessioni di DELMAS-MARTY M., Il diritto penale come etica della 

mondializzazione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2006, 1, pp. 3-15.  
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perseguono interessi particolaristici oppure, infine, che promuovono una visione unidirezionale di 

cosa corrisponda all‟interesse collettivo.  

Anche l‟assetto del regime politico in vigore influisce sulla posizione della norma penale, 

come è possibile puntualmente verificare esaminando la struttura del codice Rocco del 1930, 

emanato in un contesto storico connotato da tendenze politiche di stampo autoritario, che si sono 

inevitabilmente trasfuse nelle scelte di incriminazione adottate e nella selezione dei beni ed 

interessi cui attribuire privilegiata tutela. Lo stesso impianto del codice appare esplicativo di 

questa influenza, attraverso la previsione di un sistema organizzato secondo una scala decrescente 

che «muove significativamente dalla tutela dello Stato e della sua organizzazione per giungere, 

solo successivamente, a quella dell‟individuo», senza trascurare che molti beni tipicamente dotati 

di una connotazione individuale vi sono stati anch‟essi contemplati in una dimensione 

prevalentemente pubblicistica ( 631 ).  

All‟epoca dell‟emanazione del codice Rocco non esistevano nel nostro Paese neppure le 

tracce della disomogeneità etnica e culturale attualmente riscontrabile a seguito dei recenti 

fenomeni di immigrazione, né sussistevano – come si è visto in precedenza ( 632 ) – gruppi etnici 

indigeni o altre comunità etnicamente connotate che giustificassero la predisposizione nei loro 

confronti di un trattamento penale differenziato. Destinatari del precetto penale erano, pertanto, 

individui portatori di un patrimonio etnico, nazionale e religioso omogeneo e questa era del resto 

l‟immagine che il legislatore intendeva promuovere. Secondo una sorta di «approssimazione „per 

eccesso‟» il legislatore del 1930 si rivolgeva ai consociati considerandoli accomunati da una 

cultura omogenea ed unitaria ( 633 ).  

L‟impronta del codice Rocco, benché innegabilmente condizionata dal regime autoritario 

all‟epoca vigente, può essere tuttavia considerata emblematica di un atteggiamento comune a tutti 

i legislatori dello Stato-nazione di stampo ottocentesco, fondato sugli assiomi ritenuti 

“incrollabili” del carattere nazionale della società e dell‟unità del soggetto di diritto destinatario 

del precetto penale ( 634 ). Del resto, anche nell‟esperienza storica francese – come si è illustrato – 

l‟identità collettiva è stata costruita attraverso la promozione anche artificiosa di un ideale unitario 

                                                 
( 

631
 ) PADOVANI T. – STORTONI L., Diritto penale e fattispecie criminose, Bologna, 2006, p. 37. In questo senso 

è possibile richiamare anche il bene della famiglia, «coinvolto nel processo di “pubblicizzazione” degli interessi 

penalmente tutelati», come del resto riflette anche la struttura del Titolo X, che viene diviso in quattro Capi, 

ciascuno dei quali dotato di una denominazione che palesemente richiama una dimensione istituzionale: delitti 

contro il matrimonio, contro la morale familiare, contro lo stato di famiglia e contro l‟assistenza familiare. La 

struttura adottata è chiaramente indicativa dell‟idea «istituzionale del legislatore storico nei confronti della 

famiglia» e della predisposizione di una tutela penale nei confronti delle condotte che ne minacciano 

l‟autorevolezza, cfr. BERTOLINO M., Il minore vittima, Torino, 2008, p. 29 s.  

( 
632

 ) Cfr. Capitolo III, sezione I.  

( 
633

 ) BASILE F., Immigrazione, cit., p. 74 s.  

( 
634

 ) V. DE MAGLIE C., Culture e diritto penale, Premesse metodologiche, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2008, 3, p. 1088 ss.   
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e sovraordinato di Nazione, in cui tutte le componenti sociali furono indotte a riconoscersi, 

nell‟ambito di una strategia unificante non priva di aspetti di coercizione ( 635 ). Non diversamente 

da altre realtà europee, pertanto, anche lo Stato nazione italiano tende ad affermarsi con caratteri 

di uniformità e di coesione, promuovendo con gli strumenti del diritto penale la tutela dell‟unità 

nazionale, etnica, religiosa, linguistica e di costume ( 636 ).  

Così si giustifica la presenza di fattispecie di reato quali in particolare i delitti contro 

l‟integrità e la sanità della stirpe, che avevano la funzione di tutelare la Nazione come unità 

etnico-sociale ( 637 ) ed anche la previsione di norme penali a tutela della religione cattolica – 

definita “religione dello Stato” e contrapposta, in quanto tale, agli altri culti soltanto “ammessi” – 

alle quali era affidata la funzione di tutelare e nel contempo promuovere l‟unità dello Stato anche 

sul piano religioso ( 638 ). Risalgono sempre al periodo fascista le iniziative legislative, sviluppate 

sotto svariati profili, di impronta gravemente discriminatoria nei confronti degli ebrei ( 639 ), 

confluite nella “legislazione dell‟infamia” ( 640 ), e le altre normative finalizzate ad evitare 

“contaminazioni” etniche e nel contempo a salvaguardare il “prestigio di razza” ( 641 ).  

Recano l‟impronta culturale del periodo fascista anche altre disposizioni legislative, volte ad 

imporre un determinato ordine alla convivenza civile escludendovi condotte e stili di vita giudicati 

                                                 
( 

635
 ) Cfr. in particolare AMSELLE J.-L., Vers un multiculturalisme français. L‟empire de la coutume, 

Flammarion, 2001.  

( 
636

 ) Nella Relazione al codice penale del Guardasigilli Alfredo Rocco si legge, del resto che «lo Stato ci appare 

come la Nazione medesima, in esso organizzata, cioè come un‟unità non solo sociale, ma altresì etnica, legata da 

vincoli di razza, di lingua, di costume, di tradizioni storiche, di moralità, di religione, e vivente, quindi, non di 

puri bisogni materiali o economici, ma anche, e soprattutto, di bisogni psicologici o spirituali, siano essi 

intellettuali o morali o religiosi», cfr. Relazione del Ministro Guardasigilli al Re per l‟approvazione del testo 

definitivo del codice penale, in Codice penale, a cura del Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, Roma, 

1930, p. 9 s.  

( 
637

 ) Si tratta delle fattispecie di reato di cui agli articoli 545-555 contenuti nel Titolo X del codice penale, 

abrogato dall‟art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194. In argomento, nella manualistica, FIANDACA G. – 

MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2007, p. 38.  

( 
638

 ) La religione cattolica era tutelata attraverso le norme contenute nel Titolo IV (Dei delitti contro il 

sentimento religioso e contro la pietà dei defunti), Capo I (Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti 

ammessi), agli articoli 402-406.  

( 
639

 ) V., in argomento, MAGGIORE G., Razza e fascismo, Palermo, 1939.  

( 
640

 ) Si veda, in proposito, una recente raccolta di attenti studi dedicati alla legislazione fascista nel settantesimo 

anniversario delle leggi razziali: GARLATI L. – VETTOR T. (a cura di), Il diritto di fronte all‟infamia nel diritto. A 

70 anni dalle leggi razziali, Milano, 2009. Tra i contributi, in particolare, cfr. PULITANÒ D., Di fronte all‟infamia 

nel diritto, ivi, pp. 221-236; GARLATI L., Dal giusnaturalismo alle leggi antiebraiche. Ascesa e declino del 

principio d‟uguaglianza: la parabola di un‟utopia, ivi, p. 21 ss.  

( 
641

 ) È questo il caso della figura di reato di “madamato”, destinata a disciplinare il comportamento degli 

italiani inviati nelle colonie africane in Eritrea. La fattispecie incriminatrice sanzionava in particolare la condotta 

consistente nell‟intrattenere relazioni di natura amorosa o sessuale con le donne indigene – rectius: tra i 

“cittadini italiani” e i “sudditi dell‟Africa Orientale Italiana” – considerate una minaccia per l‟identità ed il 

“prestigio di razza”, per il rischio di generare “meticci”. In argomento cfr. CANALI M., Il problema dell‟Altro nei 

regimi totalitari: il caso del fascismo, in SALERNO G. M. – RIMOLI F. (a cura di), Cittadinanza, identità e diritti. 

Il problema dell‟altro nella società cosmopolitica, Macerata, 2008, pp. 39-49, e BACCO F., Il delitto di 

“madamato” e la “lesione al prestigio di razza”. Diritto penale e razzismo coloniale nel periodo fascista, in 

GARLATI L. – VETTOR T. (a cura di), Il diritto di fronte all‟infamia nel diritto, cit., pp. 85-119.  
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culturalmente inaccettabili – oltre che pericolosi per il bene della sicurezza pubblica – quali il 

vagabondaggio, l‟esercizio di mestieri girovaghi e le pratiche di mendicità. Proprio quest‟ultima 

figura di reato risulta emblematica del mutamento culturale che ha attraversato la nostra società: la 

pratica in questione, repressa già dal codice Zanardelli del 1889 fu perseguita con particolare 

intensità da parte del codice Rocco per poi perdere gradualmente il proprio disvalore in epoche 

più recenti, in seguito a cambiamenti intervenuti nella coscienza sociale ( 642 ).  

L‟assetto di ideologie, di valori e di tradizioni culturali trasfuso nel codice penale del 1930 è 

stato nel tempo sottoposto a profonde revisioni, determinate in primo luogo da mutamenti di 

carattere storico e giuridico: l‟emanazione della Carta costituzionale repubblicana del 1948, 

«venuta alla luce dopo i tragici errori del ventennio» ( 643 ), ha posto al centro delle proprie 

disposizioni la persona ed ha provocato la corrosione dei principi maggiormente espressivi 

dell‟impronta autoritaria, in un‟opera lenta ma costante di adeguamento dei precetti penali al 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell‟individuo. L‟affermazione del principio 

personalistico ha così indotto a ripensare la congruità di molti degli assiomi cristallizzati nel testo 

del codice penale ma anche nel suo stesso impianto concettuale.  

Una delle più significative trasformazioni indotte dalla Costituzione è quella 

dell‟equiparazione di fronte alla legge di tutte le confessioni religiose, che ha sollevato le 

rispettive minoranze dal clima di mera tolleranza nel quale erano state ristrette durante il 

precedente regime. Si deve ad una serie di interventi della Corte costituzionale a partire dagli anni 

‟90 l‟affermazione progressiva del principio della laicità dello Stato ( 644 ), che ha letteralmente 

intrapreso un “cammino” all‟interno del nostro ordinamento giuridico ( 645 ), che lo ha condotto 

                                                 
( 

642
 ) La repressione penale della mendicità esprime emblematicamente il mutamento culturale intervenuto nel 

nostro Paese. Già il codice penale sardo del 1859, esteso nel 1865 a tutto il Regno d‟Italia con l‟eccezione della 

Toscana, conteneva disposizioni in materia di vagabondaggio e mendicità che ricalcavano quelle del Code pénal 

francese del 1810, e si prevedeva un apposito Capo dedicato agli oziosi, ai vagabondi ai mendicanti e alle altre 

persone “sospette”. Nel codice Zanardelli del 1889 si mantenne la linea repressiva nei confronti della mendicità, 

distinguendo peraltro, sul piano sanzionatorio, tra soggetti invalidi e soggetti abili al lavoro (art. 31 R. D. 30 

giugno 1889, n. 6144). Il codice Zanardelli interrompe, invece, il collegamento sistematico esistente tra 

mendicità e vagabondaggio: le fattispecie di oziosità e di vagabondaggio sono espunte dal codice, mentre la 

mendicità vi rimane, contemplata tra le contravvenzioni contro l‟ordine pubblico (art. 453 Codice Zanardelli, art. 

454 codice Zanardelli sulle forme di mendicità particolarmente disturbanti). Nel codice Rocco del 1930 la 

mendicità è punita dall‟art. 670. Il T.U di Pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) regola, poi, la 

posizione dei soggetti dediti alla mendicità, inserendoli tra le persone socialmente pericolose. Nel medesimo 

T.U. è contenuto un divieto espresso di mestieri girovaghi. Successivamente la materia è divenuta oggetto di 

alcune pronunce della Corte costituzionale, che già a partire dagli anni ‟50 ha respinto la questione di legittimità 

sollevata nei confronti delle norme incriminatrici della mendicità. Infine, l‟art. 670 c.p. è stato abrogato dall‟art. 

18 della legge 25 giugno 1999, n. 205.  

( 
643

 ) BETTIOL G., Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 1965, 645.  

( 
644

 ) Sulla progressiva affermazione del principio di laicità cfr. PULITANÒ D., Laicità e diritto penale, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 2006, 1, pp. 55-94. In argomento v. anche CERETTI A. – GARLATI L. (a 

cura di), Laicità e stato di diritto. Atti del IV Convegno di Facoltà. Università di Milano-Bicocca, Milano, 2007.  

( 
645

 ) BARBERA A., Il cammino della laicità, cit., p. 21.  
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prima ad essere qualificato come uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta 

costituzionale ( 646 ) e successivamente a rivestire il ruolo di principio supremo dell‟ordinamento, 

che «caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, 

in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse» ( 647 ). A differenza, peraltro, da quanto 

avviene per altri ordinamenti giuridici, dagli insegnamenti della Corte provengono indicazioni nel 

senso che il principio di laicità non implica indifferenza delle istituzioni pubbliche nei confronti 

del fattore religioso – come accade per lo Stato francese – ma «garanzia dello Stato per la 

salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» ( 648 ).  

Alla luce di questa nuova evoluzione sono apparse, pertanto, sprovviste di fondamento 

costituzionale le fattispecie incriminatrici poste a tutela del sentimento religioso previste agli artt. 

502 e ss. del codice penale, cosicché successivi interventi della Corte hanno condotto a prevedere 

una tutela penale equiparata nei confronti di tutte le confessioni religiose nei casi in cui la legge 

penale prevede una tutela ( 649 ). Si assiste pertanto ad una progressiva secolarizzazione del diritto 

penale, che procede di pari passi con il pluralismo ( 650 ).  

 

 

4. La recente multietnicità della società italiana e i suoi riflessi sul diritto penale  
 

La realtà sociale italiana è dunque in evoluzione, e con essa il suo diritto penale. Di recente, 

tuttavia, nuove trasformazioni si sono affacciate sul piano sociale e nuove sfide si sono poste in 

ambito giuridico, poiché i flussi di immigrazione divenuti imponenti a partire dagli ultimi decenni 

del Novecento – come abbiamo visto – hanno condotto nel nostro Paese stranieri provenienti da 

realtà sia geografiche che culturali molto differenti, dando luogo a quel fenomeno noto come 

pluralismo normativo già descritto in precedenza. Il compito del legislatore nazionale è reso a 

                                                 
( 

646
 ) Corte costituzionale, n. 203/1989.  

( 
647

 ) Corte costituzionale, 20 novembre 2000, n. 508, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, p. 3965 ss.  

( 
648

 ) Corte costituzionale, n. 203/1989. Di conseguenza, in forza dei principi fondamentali di eguaglianza di 

tutti i cittadini senza distinzioni di religione (art. 3 Cost.) e di eguale libertà davanti alla legge di tutte le 

confessioni religiose (art. 8 Cost.), l‟atteggiamento dello Stato deve essere di equidistanza ed imparzialità nei 

confronti di queste ultime, «senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell‟adesione più o meno 

diffusa a questa o a quella confessione religiosa […] imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna 

persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza», Corte costituzionale, n. 

508/2000.  

( 
649

 ) La sentenza della Corte costituzionale n. 508/2000 ha dichiarato – come è noto – l‟illegittimità 

costituzionale dell‟art. 402 c.p. (Vilipendio della religione dello Stato); il legislatore è poi intervenuto in materia 

e con l‟art. 10, comma 1, della legge 24 febbraio 2006, n. 85 da un lato è stato abrogato l‟art. 406 c.p. (Delitti 

contro i culti ammessi nello Stato) e, dall‟altro lato, è stato riformulato il testo degli articoli 403, 404 e 405 c.p. 

in modo da eliminare le disparità di trattamento in origine previste dal codice Rocco del 1930 tra la religione 

cattolica, quale “religione dello Stato”, e i culti ammessi.  

( 
650

 ) Viviamo infatti nel “pluralismo necessario”, che «ribadisce un esito cui da tempo, con sfumature differenti, 

è giunto il diritto penale laico-liberale: negare alla “morale” come tale, pur se largamente maggioritaria, pur se 

indenne da retroterra religiosi, l‟inclusione nel novero dei referenti legittimi di tutela penale», così SIRACUSANO 

P., Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell‟ordinamento 

italiano, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, 2, pp. 621-638.  
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questo punto più complesso, poiché nell‟attività di normazione occorre apprestare strumenti 

repressivi idonei a comporre gli interessi in conflitto senza tuttavia disconoscere le specificità 

individuali. In una società pluralista, infatti, risulta particolarmente difficile per l‟autorità 

legislativa «forgiare un diritto penale capace di proteggere le svariate istanze emergenti nella 

società», senza nel contempo arrecare pregiudizio ai valori espressi dalle minoranze etniche, 

religiose e nazionali ( 651 ).  

Esaminando il panorama italiano ci si avvede, a questo proposito, che il legislatore ha accolto 

alcune di queste istanze culturalmente connotate, principalmente quando le stesse hanno richiesto 

di esprimersi sotto forma di trattamenti non discriminatori nell‟ambito delle relazioni sociali e 

negli spazi pubblici, tipicamente nel settore lavorativo e in quello dell‟educazione, approntando 

per alcune di esse discipline specifiche, idonee a valorizzare feste e costumi tradizionali, o a 

salvaguardare alcune espressioni della libertà religiosa ( 652 ).  

Ma non sembrano essere questi i “casi difficili” del multiculturalismo ( 653 ).  

Le contrapposizioni più aspre che emergono dalla prassi attengono, infatti, ai diritti 

inviolabili dell‟individuo, che si traducono nel rispetto della eguale dignità della persona, nel 

diritto all‟integrità fisica e alla libertà personale, e relativamente a queste ipotesi il legislatore 

italiano non ha assunto provvedimenti idonei ad introdurre un regime privilegiato nei confronti 

degli individui che agiscono in conformità ad un differente patrimonio etnico, nazionale e 

religioso. Non esistono, in altre parole, nell‟attuale scenario penalistico previsioni espressive di un 

trattamento di favore motivato essenzialmente da ragioni culturali.  

Se, dunque, il nostro legislatore non ha previsto in ambito penale regimi legislativi di 

esenzione o di deroga in bonam partem fondati sul fattore culturale – non diversamente, del resto, 

da quanto si è visto accadere anche per altri Paesi europei quali la Francia o la Spagna – la 

situazione attuale sembra offrire dimostrazioni che muovono proprio nella direzione opposta. 

Molte precisazioni si rendono necessarie, ma in prima battuta nel nostro «diritto penale 

differenziato» ( 654 ) si delineano strategie di politica criminale, tuttora in evoluzione, indirizzate 

alla regolamentazione di situazioni peculiari, e il modello che attualmente si offre all‟attenzione 

dell‟interprete non sembra corrispondere a quello di un sistema che assicuri un trattamento 

interamente rispettoso del principio di eguaglianza.  

                                                 
( 

651
 ) CADOPPI A., Liberalismo, cit., p. 85 ss.  

( 
652

 ) Ci si riferisce, in particolare alle prescrizioni che consentono ai professanti religioni differenti dalla 

cattolica di ottenere trattamenti specifici rispetto all‟orario lavorativo o al riposo settimanale (cfr. la legge n. 

101/1989 per le festività religiose ebraiche).  

( 
653

 ) L‟espressione è di FACCHI A., I diritti nell‟Europa multiculturale, Bari, 2008, p. 35.  

( 
654

 ) DONINI M., Il diritto penale differenziato, in Critica del diritto, 2006, 4, p. 277 ss. Nell‟ambito della 

propria analisi l‟A. indica il diritto penale del nemico, il diritto penale della vita quotidiana, il diritto penale del 

rischio, il diritto penale europeo ed il diritto penale simbolico, diversi tipi di diritto penale oggi coesistenti.  
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Alcune recenti scelte operate dal legislatore penale italiano hanno richiamato l‟attenzione di 

una parte della dottrina sui conflitti che sembrano delinearsi rispetto al paradigma della legalità e 

che inducono a parlare di una “crisi” dello stesso, esplicitato in particolare sotto tre differenti 

profili: come legalità penale “modellata”, “sospesa” e “culturalmente orientata” ( 655 ). Al primo 

modello di legalità “modellata” sembrano da ricondurre le recenti riforme in materia di legittima 

difesa e di recidiva ( 656 ), plasmate attorno ad una particolare tipologia di autore sulla base di una 

presunzione di pericolosità; il secondo modello di legalità “sospesa” si riferisce, invece, a tutti gli 

interventi penali sia di natura sostanziale che processuale ispirati allo schema teorico del c.d. 

diritto penale del nemico ( 657 ): esso, sviluppatosi tipicamente attorno ai temi della sicurezza 

internazionale e della repressione del terrorismo, sembra di recente attraversare un‟involuzione, 

trovando applicazioni anche nel settore del diritto penale dell‟immigrazione, poiché dati fattuali 

quali la povertà e la condizione di clandestinità assurgono ad indici di non meritevolezza per 

l‟autore delle garanzie processuali ordinarie valide per gli imputati comuni, che appaiono appunto 

in questi casi “sospese” ( 658 ), come si vedrà tra breve.  

E si è parlato altresì di crisi della legalità anche in un senso ulteriore, con riferimento a quelle 

condotte culturalmente orientate che assumono rilevanza per il diritto penale, nel momento in cui 

sono fatto oggetto di disposizioni incriminatrici che le reprimono con speciale rigore ( 659 ): un 

caso emblematico e particolarmente utile ai fini dello sviluppo della presente indagine è quello 

rappresentato dal divieto penalmente sanzionato delle pratiche rituali che comportano mutilazioni 

degli organi genitali femminili, sul quale si tornerà in seguito ( 660 ).  

Alla luce di queste tendenze ad approntare strategie repressive particolari, modellate su alcuni 

elementi assunti a parametri di specificità, pare pertanto che la diversità culturale stia esercitando 

condizionamenti con effetti distorsivi sull‟attività del legislatore, forieri di significative 

ripercussioni sulle garanzie connesse al principio di legalità.  

                                                 
( 

655
 ) BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità penale: tre atti di una crisi, in ID. (a cura di), 

Legalità e crisi del diritto, oggi, Milano, 2008, p. 4 ss.  

( 
656

 ) Operate rispettivamente, quanto alla legittima difesa (art. 52 c.p.), con la legge 13 febbraio 2006, n. 59 e, 

quanto alla recidiva (art. 99 e ss. c.p.), dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251.  

( 
657

 ) “Diritto penale del nemico” (Feindstrafrecht) è il concetto cui ricorre – come è noto – Günther  Jakobs per 

contrapporlo al “diritto penale del cittadino” (Bürgenstrafrecht). La complessa tematica del diritto penale del 

nemico non può essere oggetto di esaustiva analisi in questa sede. Nella dottrina penalistica in argomento v. in 

particolare FERRAJOLI L., Il diritto penale del nemico, in Questione giustizia, 2006, 4, pp. 797-812; MANTOVANI 

F., Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell‟amico, il nemico del diritto penale e l‟amico del diritto 

penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2007, 2-3, pp. 470-492; PULITANÒ D., Lo sfaldamento 

del sistema penale e l‟ottica amico-nemico, in Questione giustizia, 2006, 4, pp. 740-760.  

( 
658

 ) BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità penale, cit., p. 4 ss.  

( 
659

 ) BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità penale, cit., p. 6.  

( 
660

 ) Sulla legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle 

pratiche di mutilazione genitale femminile” si veda postea, § 4.2.1 e ss.  
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Tralasciando gli schemi della legalità “modellata” sul tipo di autore ( 661 ), e concentrando, 

invece, l‟attenzione sui paradigmi che appaiono maggiormente inerenti la tematica che ci occupa, 

è allora opportuno soffermare l‟attenzione sul modello della legalità “sospesa” e su quello della 

legalità “culturalmente orientata” ( 662 ).  

 

 

4.1. Recenti tendenze della legalità “sospesa” in ambito penale: immigrazione e clandestinità  
 

Quanto al paradigma definito della legalità “sospesa”, nell‟attuale panorama legislativo è 

possibile individuare normative che in modo più o meno esplicito attengono alla presenza dello 

straniero nel nostro Paese, e che si giustificano con la volontà di porre rimedio ai bisogni di 

sicurezza collettiva legati alle minacce – reali o presunte – che la sua presenza arrecherebbe alla 

società.  

Si è detto che attenti studi hanno da tempo individuato i meccanismi attraverso i quali i mezzi 

di informazione possono creare artificiosamente un‟immagine convincente della pericolosità 

sociale dello straniero ( 663 ) e sembra, anzi, che proprio in quest‟ambito si siano materializzati i 

pericoli avvertiti dalla dottrina penalistica circa l‟attuazione di strategie di politica criminale 

irrazionali, elaborate in risposta alle paure maturate a livello sociale, scelte che, mentre per un 

verso si rivelano inefficaci in quanto non sono state adeguatamente ponderate e risultano 

sprovviste di quel serio sostegno conoscitivo che potrebbe provenire soltanto da indagini 

empiriche preventive ( 664 ), per altro verso sono esemplificative di «un‟antropologia della 

disuguaglianza», che conduce alla penalizzazione dell‟Altro in quanto straniero ( 665 ).  

Nella normativa che riguarda la condizione dello straniero, in particolare, sembra che le 

scelte del legislatore trovino la propria legittimazione più che nel consenso “interno” – che 

dovrebbe sostenere in modo per così dire “fisiologico” il precetto penale – nel consenso invece 

“esterno”: il diritto penale è così raffigurato come uno strumento di propaganda politica e di 

                                                 
( 

661
 ) Sebbene, almeno con riferimento alla riforma della legittima difesa intervenuta nel 2006, possano essere 

rintracciati alcuni spunti di riflessione rispetto al nostro tema, come mostra VALLINI A., I nuovi spazi della 

legittima difesa nel panorama di un diritto penale “mediatico”, in PIEMONTESE C. (a cura di), La riforma della 

legittima difesa e della recidiva tra teoria e prassi, Pisa, 2008, pp. 11-18.  

( 
662

 ) BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità penale, cit., p. 4 ss.  

( 
663

 ) FORTI G. – BERTOLINO M. (a cura di), La televisione del crimine, Milano, 2005.  

( 
664

 ) BERTOLINO M., Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato, in FORTI G. – BERTOLINO 

M. (a cura di), La televisione del crimine, cit., p. 191 ss., che si rileva criticamente come le scelte di 

criminalizzazione siano troppo spesso operate «sull‟onda di presunte istanze sociali di tutela penale, per lo più di 

natura contingente e irrazionale, derivate dall‟allarme sociale che certe forme di criminalità sembrano suscitare».  

( 
665

 ) «L‟Italia sta assistendo ad un riemergere di un‟antropologia della disuguaglianza, di una paura e di una 

penalizzazione dell‟Altro in quanto tale, dell‟Altro che è appunto l‟immigrato clandestino, lo straniero», così 

FERRAJOLI L., Universalismo dei diritti fondamentali e differenze culturali, in SALERNO G. M. – RIMOLI F. (a 

cura di), Cittadinanza, identità e diritti. Il problema dell‟altro nella società cosmopolitica, Macerata, 2008, p. 

51.  
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rassicurazione pubblica, che subisce una «trasformazione fattuale» del suo ruolo originario, per 

divenire la tecnica normale di controllo di qualsiasi problematica sociale ( 666 ).  

E proprio in risposta alla richiesta di sicurezza espressa a livello sociale, il legislatore 

interviene con l‟elaborazione di soluzioni, che sembrano allinearsi alla strategia di contenimento 

dei fenomeni criminali nota come “diritto penale del nemico” ( 667 ), che tende alla 

neutralizzazione dell‟autore dell‟illecito, alla sua stigmatizzazione e alla sua esclusione sociale, 

negandogli il godimento delle garanzie previste dalla legge penale. Tale strategia, elaborata – 

come si è accennato – riguardo al fenomeno del terrorismo internazionale, sembra trovare di 

recente applicazione anche in quei contesti in cui le scelte di politica criminale si vanno 

delineando secondo gli schemi della legislazione emergenziale, dove si individua una particolare 

figura di autore – nel nostro caso l‟immigrato in condizioni di clandestinità – che costituisce il 

paradigma “minore” del nemico della sicurezza pubblica ( 668 ). Con queste finalità di tutela si 

predispongono strumenti volti a facilitare l‟espulsione dello straniero e si introducono 

aggravamenti di pena che, in quanto risultano correlati alla mera condizione fattuale di irregolarità 

entro i confini dello Stato, appaiono svincolati da qualsiasi riferimento a parametri di 

colpevolezza. Soluzioni di tal genere non costituiscono, del resto, una novità per il nostro 

panorama legislativo, poiché appaiono inserirsi omogeneamente nella già «tradizionale 

irrazionalità della politica criminale italiana» ( 669 ).   

a) Una prima dimostrazione di quale sia la posizione assunta di recente dal nostro legislatore 

nei confronti delle conseguenze degli imponenti flussi di immigrazione avvenuti negli ultimi anni 

è offerta dalla previsione di una circostanza aggravante comune espressamente legata alla 

condizione di clandestinità, contemplata dal nuovo testo dell‟art. 61, n. 11 bis c.p., introdotto con 

la legge 24 luglio 2008, n. 125 ( 670 ). L‟intervento legislativo in questione, chiaramente ispirato 

ad una strategia di contenimento e di gestione dei flussi di immigrazione in Italia, ha come 

destinatari gli “stranieri” – cittadini comunitari, extracomunitari e apolidi, senza distinzioni di 

                                                 
( 

666
 ) MUSCO E., Consenso e legislazione penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1993, 1, p. 85.  

( 
667

 ) «In realtà, quando si atteggia come diritto del nemico i fatti e soprattutto gli autori sono considerati come 

oggetto di pura neutralizzazione, stigmatizzazione ed esclusione sociale e l‟obiettivo di tutela dei diritti 

fondamentali, che il diritto penale persegue, si trasforma a tratti in violazione o compressione dei diritti 

fondamentali degli imputati, perché in una logica di guerra le regole, o la loro applicazione, sono diverse. 

Programmi di risocializzazione sono qui del tutto eventuali, successivi al momento imprescindibile della difesa e 

dell‟esclusione, ma talora del tutto eliminati. È questo il volto maggiormente disumano del ramo giuridico di per 

sé più intollerante ed autoritario del diritto pubblico quale è comunque il diritto penale», DONINI M., Il diritto 

penale differenziato, cit., p. 287.  

( 
668

 ) RESTA F., Nemici e criminali. Le logiche del controllo, in Indice penale, 2006, 1, p. 214.   

( 
669

 ) BERNARDI A., Minoranze culturali e diritto penale, in Diritto penale e processo, 2005, 10, p. 1199.  

( 
670

 ) L‟articolo 61 n. 11 bis) c.p. è stato introdotto con il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante “Misure 

urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125. La 

disposizione prevede che «aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti 

speciali […] l‟avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale».  
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sorta ( 671 ) – che al momento del fatto si trovano illegalmente sul territorio nazionale e ricollega 

appunto a questa condizione di “irregolarità” l‟aggravamento del trattamento sanzionatorio 

applicabile al reato commesso.  

Autorevole dottrina penalistica ha evidenziato che tale iniziativa intende essenzialmente 

rispondere al bisogno sociale di sicurezza, inserendosi in un trend già in precedenza individuato, 

«che ha preso corpo in paradigmi alternativi a quello „universalistico‟ che sta alla base di una 

civiltà giuridica fondata illuministicamente sulla ragione e sui diritti dell‟uomo» ( 672 ). Il 

legislatore sembra avere introdotto, di fatto, una disciplina fortemente discriminatoria, in palese 

contrasto con il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito. L‟impronta repressiva che 

connota tale misura, infatti, non è autoritaria in modo omogeneo ma tende a suddividere i 

destinatari del precetto in due opposti schieramenti: «da un lato i cattivi (spesso brutti e sporchi) 

che mettono in pericolo la sicurezza, dall‟altro lato i cittadini per bene, preoccupati della loro 

sicurezza». In questo senso, la disposizione legislativa di cui si discute rappresenta la «cifra 

ideologica di un diritto penale della disuguaglianza» ( 673 ).  

La nuova circostanza aggravante in materia di clandestinità non appare reggere neppure il 

vaglio di ragionevolezza circa il trattamento speciale introdotto, poiché non è possibile 

rintracciare alcun criterio selettivo dotato di sufficiente razionalità a giustificazione dello 

sfavorevole trattamento sanzionatorio assegnato dal legislatore allo straniero clandestino. All‟esito 

del confronto con l‟art. 3 della Costituzione, anzi, la differenziazione introdotta dal legislatore sul 

piano soggettivo sembra porre seri problemi di compatibilità con i principi costituzionali, poiché 

opera una generalizzazione illegittima circa la gravità del reato, «basata su una presunzione 

assoluta relativa alla capacità a delinquere dello straniero irregolare priva di fondamento 

razionale» ( 674 ). Essa, infatti, trae la propria ragione giustificativa da un elemento formale 

sprovvisto ex se di valore sintomatico quale è quello della “condizione” di clandestino, inidoneo a 

fondare qualsiasi giudizio di pericolosità o di tendenza a delinquere e, tanto meno, una 

presunzione assoluta in questo senso ( 675 ).  

                                                 
( 

671
 ) Occorre segnalare, peraltro, che l‟art. 61, n. 11 bis c.p. è stato modificato di recente dall‟art. 1, comma 1, 

della legge 15 luglio 2009, n. 94, nel senso che la disposizione in oggetto si intende ora riferita ai cittadini di 

Paesi non appartenenti all‟Unione europea e agli apolidi.  

( 
672

 ) PULITANÒ D., Sicurezza e diritto penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, 2, p. 556 s.  

( 
673

 ) PULITANÒ D., Sicurezza e diritto penale, cit., p. 556 s. In proposito si vedano anche le osservazioni di 

GATTA G. L., Aggravante della „clandestinità‟ (art. 61 n. 11-bis c.p.): uguaglianza calpestata?, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 2009, 2, p. 713 ss.  

( 
674

 ) DODARO G., Discriminazione dello straniero irregolare nell‟aggravante comune della clandestinità, in 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, 3, p. 1646.  

( 
675

 ) «Il carattere meramente indiziante della clandestinità ed il dato statistico, che mostrerebbe come gli 

stranieri irregolari commettano molti più reati degli stranieri regolari, non sono però in grado di sorreggere 

presunzioni assolute né sul comportamento futuro di singoli individui, capaci di incidere significativamente sulla 

loro libertà personale, né sulla maggiore propensione criminale dello straniero rispetto al cittadino che si trovi in 
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La normativa in esame appare particolarmente criticabile anche per il rischio di creare un 

diritto penale discriminatorio, oltretutto in maniera non evidente, poiché fondato non tanto sul 

piano delle differenze “razziali” quanto su quello della differenza di status, più sottile ma 

ugualmente pericolosa. Inoltre, mentre sotto il profilo politico-criminale gli effetti 

dell‟introduzione dell‟aggravante in questione appaiono particolarmente circoscritti, l‟aspetto 

simbolico è al contrario piuttosto vistoso e consiste nell‟approntare una forma di rassicurazione 

sociale sul piano della sicurezza attraverso un “effetto annuncio” di quali siano le misure da 

adottare nei confronti dei clandestini, in cui «il confronto pubblico di ragioni cede il passo ad 

approcci di tipo pubblicitario» ( 676 ). La presa di posizione da parte del legislatore appare, infine, 

alquanto rischiosa anche sul piano dei suoi riflessi sulla società, se soltanto si considerino gli 

effetti di prevedibile chiusura nei rapporti con i gruppi culturali minoritari, con l‟esito prevedibile 

di alimentare sentimenti di paura e di ostilità reciproca nell‟ambito della convivenza civile ( 677 ).  

b) Ancora più esplicita dell‟atteggiamento assunto attualmente dal nostro legislatore nei 

confronti della presenza dello straniero è poi la recente introduzione di una figura di reato 

palesemente ispirata a logiche di contenimento del fenomeno dell‟immigrazione, avvenuta con la 

recente legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ( 678 ).  

Per quanto rileva ai nostri fini è importante evidenziare che la legge in questione, benché si 

inserisca nel “sottosistema” del diritto penale dell‟immigrazione, induce a svolgere delle 

riflessioni sulla tenuta generale di alcune categorie generali del diritto penale. La normativa in 

esame è stata oggetto di aperta critica da parte della dottrina che, oltre ad evidenziare l‟ostinazione 

manifestata dal legislatore nel perseguire obiettivi di rassicurazione sociale attraverso strategie di 

intervento centrate sulla “tipologia di autore” pericoloso per la sicurezza collettiva, ha individuato 

altresì gravi limiti “strutturali” nelle previsioni normative da ultimo introdotte, per contrasto con 

alcuni aspetti fondamentali del principio di legalità ( 679 ).   

                                                                                                                                                         
condizioni di vita analogamente disagiate», v. DODARO G., Discriminazione dello straniero irregolare, cit., p. 

1651 s.  

( 
676

 ) PULITANÒ D., Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in Diritto penale e processo, 2008, 9, p. 1079.  

( 
677

 ) PULITANÒ D., Tensioni vecchie e nuove, cit., p. 1081.  

( 
678

 ) La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) all‟art. 16 (Ingresso e 

soggiorno illegale nel territorio) modifica il Testo unico in materia di immigrazione di cui al D. L.vo 25 luglio 

1998, n. 86 in particolare inserendo l‟art. 10 bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) a norma 

del quale «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel 

territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente Testo unico nonché di quello di cui all‟articolo 

1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l‟ammenda da 5.000 ai 10.000 euro». In argomento cfr. 

MAZZA O. – VIGANO F., Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza, Torino, 2009; RANDAZZO E. (a cura 

di), Pacchetto sicurezza, Milano, 2009; SCEVI P., Considerazioni sul nuovo reato di ingresso e soggiorno 

illegale dello straniero nel territorio dello Stato, in Rivista penale, 2009, 9, pp. 915-919.  

( 
679

 ) Si è evidenziato, in particolare, che la nuova fattispecie introdotta risulta difettosa sul piano della 

tassatività e della sufficiente determinatezza, cfr. MORSELLI C., Il “doppio decimetro” (nulla osta e sentenza 

dell‟autorità giudiziaria) si riduce e le geometrie delle garanzie costituzionali e processuali arretrano nella 
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La finalità del più recente intervento legislativo è stata palesemente quella di assumere 

un‟iniziativa politica nei confronti del fenomeno dell‟immigrazione mediante l‟introduzione di un 

reato “proprio” dello straniero, una fattispecie criminosa di pura creazione legislativa, che trova il 

proprio fondamento esclusivamente nella natura imperativa della norma penale e risulta «carente 

del carattere dell‟evidenza del disvalore penale» ( 680 ).  

Non appare a questo proposito superfluo richiamare in argomento gli autorevoli insegnamenti 

della Corte costituzionale la quale, con specifico riferimento alle politiche legislative volte al 

contenimento dei flussi di immigrazione, ha evidenziato che – senza disconoscere i gravi problemi 

sociali, umanitari ed economici connessi a queste imponenti migrazioni – sono necessarie 

«valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza 

pubblica né assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti e di 

alcuni comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell‟immigrazione». Nel 

contempo si è altresì rilevato criticamente che il quadro sanzionatorio approntato dal nostro 

legislatore negli ultimi tempi contiene «squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere 

problematica la verifica di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di 

proporzionalità della pena con la finalità rieducativa della stessa» ( 681 ).  

Nel complesso, quelli da ultimo segnalati appaiono inserirsi nell‟alveo degli interventi 

legislativi che rispondono esclusivamente a logiche emergenziali che, se per un verso «iniettano 

nel sistema consistenti dosi di irrazionalità», per altro verso «ne accrescono la confusione ed in 

fondo ne intaccano anche la praticabilità» ( 682 ). Nel contempo emerge il rischio che il diritto 

penale divenga nelle mani del legislatore un potente strumento di assimilazione, soprattutto nei 

casi di reati «palesemente senza offesa» ( 683 ), a cui sembra di poter ricondurre anche le ipotesi 

ora descritte.  

 

 

4.2. Le pratiche rituali sugli organi genitali femminili e la loro rilevanza per il diritto penale: 

la legalità “culturalmente orientata”  
 

Un altro settore in cui il nostro legislatore ha di recente preso posizione in senso 

inequivocabile in relazione alla diversità dello straniero, dando luogo ad una torsione del 

paradigma della legalità, questa volta riconducibile al modello definito “culturalmente orientato”, 

                                                                                                                                                         
nuova legge sull‟immigrazione 15 luglio 2009 n. 94 (inserimento dell‟art. 10 bis), in Rivista penale, 2009, 10., 

pp. 1061 ss.  

( 
680

 ) MORSELLI C., Il “doppio decimetro”, cit., p. 1062.   

( 
681

 ) Corte costituzionale, 22 gennaio 2007, n. 22 in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2007, 2, p. 173. Di 

recente, negli stessi termini, anche Corte costituzionale, 22 giugno 2008, n. 236.   

( 
682

 ) MUSCO E., Consenso e legislazione penale, cit., p. 81.  

( 
683

 ) PALAZZO F., Considerazioni conclusive, in BERNARDI A. (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, 

pena, Milano, 2006, p. 191.  
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è quello delle operazioni rituali che coinvolgono gli organi genitali, in particolare femminili, nel 

linguaggio corrente definite “mutilazioni genitali”. Si tratta di pratiche consuetudinarie di lunga 

tradizione, che hanno di recente attratto l‟attenzione di molti settori di studio e di diversi ambiti di 

ricerca, interesse suscitato ancora una volta a seguito dei recenti fenomeni di immigrazione, che 

hanno condotto molte società occidentali a confrontarsi con patrimoni etnici, nazionali e religiosi 

straordinariamente differenti.  

La reazione che queste pratiche rituali provocano sul piano sociale si configura 

prevalentemente in termini di opposizione, come emerge in modo emblematico già dalla stessa 

denominazione in genere utilizzata, di chiara disapprovazione, e nel contempo intensamente 

evocativa della “menomazione” attuata su un corpo umano ( 684 ). L‟espressione appare in larga 

misura prevalente tanto nelle fonti legislative quanto nella prassi rispetto a quella di 

“circoncisione” oppure di “operazione rituale”, che – viceversa – probabilmente non appaiono 

descrittive a sufficienza degli effetti invasivi provocati nella sfera sessuale femminile. In contrasto 

con tale preferenza terminologica si è sottolineata, invece, la necessità di affrontare l‟argomento 

in questione senza preconcetti sul piano culturale, evitando per cominciare l‟espressione 

“mutilazione” che, mentre ha l‟effetto di oggettivizzare la figura femminile e di ridurre il tema 

dell‟Altro alla materialità degli effetti che si manifestano sul suo corpo, disconosce nel contempo 

anche la complessità che le pratiche rituali in questione assumono all‟interno delle comunità di 

appartenenza ( 685 ). A riprova dei pregiudizi ampiamente diffusi nella coscienza collettiva si è 

anche contrapposta la pratica in oggetto ad un‟altra altrettanto connotata in senso culturale ed 

analogamente riferita alla sfera della sessualità, vale a dire la “circoncisione” maschile, che non ha 

tuttavia sollevato giudizi tanto aspri e riduttivi ( 686 ).  

Il dibattito sorto attorno alle pratiche rituali in esame è forse il più simbolico ed esplicativo 

della duplice dimensione, fattuale e normativa, in cui il conflitto culturale trova espressione: 

questa realtà è situata, per così dire, al crocevia di diversi ambiti di indagine e si presta a 

valutazioni interdisciplinari, poiché alla prospettiva medico-scientifica si affiancano e spesso in 

                                                 
( 

684
 ) La denominazione di “mutilazioni genitali” femminili non è occidentale ma è stata coniata dalle donne 

africane riunite ad Addis Abbeba nell‟ottobre 1990, durante il terzo congresso dell‟INTER AFRICAN COMMITTEE.  

( 
685

 ) OBERMEYER C. M., Female Genital Surgeries: The Known, the Unknown, and the Unknowable, in Medical 

Anthtropology Quarterly, 1999 (13), 1, p. 96.  

( 
686

 ) Si vedano, in argomento, le considerazioni di MIAZZI L. e VANZAN A., Circoncisione maschile: pratica 

religiosa o lesione personale?, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2008, 2, pp. 67-78. Sul punto appare 

opportuno precisare che, malgrado la pratica della circoncisione maschile determini una diminuzione anatomica 

irreversibile, generalmente compiuta su minori, il Comitato Nazionale di Bioetica, con un documento del 25 

settembre 1998 (in www.governo.it/bioetica), ne afferma la liceità, evidenziando che l‟operazione – ove 

correttamente effettuata – non produce menomazioni o alterazioni organiche o nella sfera sessuale. Di contrario 

avviso si è mostrata, invece, in un‟occasione la giurisprudenza italiana, che ha ritenuto sussistente il reato di 

lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) a carico di un genitore, che aveva sottoposto il figlio ad un intervento 

di circoncisione, cfr. Tribunale di Milano, sez. IV, 25 novembre 1995.  

http://www.governo.it/bioetica
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maniera inscindibile si intrecciano giudizi etici, e qualsiasi interprete appare particolarmente 

esposto al rischio di emettere decisioni cariche di soggettivismo.  

La disapprovazione sociale che avvolge questi rituali è riconducibile essenzialmente a due 

ragioni giustificative: la presunzione che si tratti di una pratica imposta, che aspira a perpetuarsi e 

ad ottenere una diffusione universale e, dall‟altro lato, la convinzione circa la sua pericolosità per 

la salute psico-fisica delle donne. Vero è, in ogni caso, che si tratta di rituali sostanzialmente poco 

conosciuti, rispetto ai quali si è osservato criticamente che gli sforzi condotti nella predisposizione 

di strumenti di repressione oltrepassano di gran lunga quelli volti alla loro comprensione: è 

assente, in altre parole, un‟adeguata analisi critica del fenomeno ( 687 ). 

Quanto alle origini culturali delle pratiche rituali in esame è noto che esse appartengono alla 

tradizione di alcuni Paesi in prevalenza africani ( 688 ) e, contrariamente ad alcune mistificazioni 

diffuse a livello sociale, non devono essere semplicisticamente ricondotte alla dimensione 

religiosa e tanto meno all‟islam, poiché la connotazione etnica appare preponderante rispetto a 

quella religiosa, come è anche dimostrato dal fatto che non esistono riferimenti espliciti nel 

Corano e che le operazioni in questione sono viceversa note presso alcune popolazioni 

dell‟Etiopia praticanti l‟ebraismo o il cattolicesimo ( 689 ).  

Svariate, infatti, sono le ragioni dell‟adesione alle pratiche di cui si discute, che di fatto 

possono essere ricondotte al novero di quei rituali che, secondo gli antropologi, assumono il corpo 

a mezzo di comunicazione sociale ( 690 ). Sulla base dei risultati di interviste, ricerche e 

testimonianze in argomento risultano differenti le ragioni sottostanti la realizzazione di questi 

rituali: religiose, mediche ed igieniche, famigliari, di costume, psicologiche, sociali e perfino 

                                                 
( 

687
 ) OBERMEYER C. M., Female Genital Surgeries, cit., p. 80. Nell‟ampio ed approfondito studio sulle pratiche 

rituali in questione – che ci si rifiuta di definire acriticamente “mutilazioni” a favore dell‟espressione “interventi” 

(surgeries), priva di una connotazione negativa – l‟A. espone gli esiti di una ricerca dalla medesima condotta 

sulle fonti che negli ultimi decenni hanno affrontato questo tema, evidenziando in maniera significativa che in 

molte occasioni è lo stesso approccio alla questione ad essere già carente di razionalità. Lo stesso può dirsi, ad 

avviso della studiosa, in riferimento alle modalità con le quali è condotto l‟esame della prove disponibili, vale a 

dire in una prospettiva critica, che rivela una pre-comprensione del fenomeno.  

( 
688

 ) Le operazioni rituali note come mutilazioni genitali femminili sono particolarmente diffuse in Paesi 

africani soprattutto della regione sub sahariana, quali la Somalia, l‟Egitto, il Sudan, il Chad, la Nigeria, il Kenya 

e la Sierra Leone.  

( 
689

 ) Nonostante sia comune nell‟immaginario collettivo l‟associazione al fattore religioso delle pratiche di 

mutilazione genitale femminile, il binomio in questione è particolarmente difficile da esaminare. Esso «è ricco di 

ambiguità e di insidie, sia perché presuppone un‟analisi distinta dei testi sacri e, soprattutto, delle interpretazioni 

che vengono ad essi date, sia perché è estremamente legato al contesto storico, culturale e sociale in cui viene 

inserito»; in questo senso sarebbe allora preferibile concentrare l‟attenzione sulla dimensione della tradizione, 

cfr. BELLUCCI L., Immigrazione, escissione e diritto in Francia, in Sociologia del diritto, 2006, 3, p. 190.  

( 
690

 ) Si è evidenziato a questo proposito che le mutilazioni genitali femminili, per quanto possano apparire 

singolari alla cultura occidentale, in realtà appaiono meglio comprensibili se riguardate sotto un profilo 

antropologico. In particolare, le “società senza scrittura” utilizzavano prevalentemente il corpo e la sua superficie 

per esprimere messaggi e per compiere rituali quali il taglio dei capelli, i tatuaggi o le mutilazioni di vario tipo, 

cfr. MAERTENS J.-T., Les mutilations rituelles en corps et toujours, in Droit et culture, 1990 (20), p. 163. In 

argomento anche FABIETTI U., Culture in bilico, Milano, 2002, p. 148.  
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estetiche, di abbellimento del corpo. Sotto alcuni profili le prassi di cui si discute possono essere 

anche accomunate a veri e propri riti di iniziazione, che contribuiscono a definire l‟identità 

sessuale dell‟individuo, ma anche ad atti simbolici idonei ad esprimere alleanza ed aggregazione 

comunitaria ( 691 ). Nel mantenimento ininterrotto di tali consuetudini esplicano, tuttavia, un ruolo 

significativo anche fattori di natura economica, che attengono in particolare alla posizione della 

donna all‟interno della comunità di riferimento: da un lato, infatti, proprio attraverso la pratica 

della mutilazione genitale si pone in atto da parte degli uomini una forma di controllo sulla figura 

femminile ( 692 ) e, dall‟altro lato, la maggior parte dei Paesi in cui tale rituale trova diffusione è 

ad economia debole, cosicché, in assenza di collocazioni accettabili per una donna al di fuori della 

dimensione familiare e domestica, soltanto l‟assoggettamento alla tradizione garantisce le 

condizioni ideali per il matrimonio e la sicurezza economica che ne consegue ( 693 ). Alla luce 

degli studi condotti non appaiono, al contrario, rivestire particolare incidenza sulla diffusione 

delle pratiche in esame fattori quali il miglioramento delle condizioni di vita o l‟accesso 

all‟istruzione per le donne coinvolte ( 694 ). Nonostante la varietà delle motivazioni riscontrate 

sembra, tuttavia, esercitare maggiore presa sull‟immaginario collettivo presso le moderne società 

occidentali l‟idea che le operazioni rituali in questione costituiscano un atto simbolico attraverso il 

quale gli uomini esprimono il proprio controllo sulla sfera della sessualità femminile.  

I rituali sono diversificati per tipologia ed invasività ( 695 ) e possono assumere la natura di 

un‟incisione simbolica ma anche di interventi chirurgici veri e propri, idonei ad alterare in modo 

significativo la morfologia dei genitali femminili, come nel caso della c.d. infibulazione ( 696 ) che, 

secondo le stime ufficiali, rappresenterebbe peraltro la pratica meno diffusa ( 697 ). La differenza 

                                                 
( 

691
 ) UDI KHALIF M., Una pratica millenaria: conoscerla per sconfiggerla, in Politica del diritto, 1992, 1, p. 

156.  

( 
692

 ) MAERTENS J.-T., Les mutilations rituelles, cit., p. 174. In particolare nella cultura islamica la 

sottoposizione all‟infibulazione di una donna può essere intesa da parte dell‟uomo come affermazione del suo 

diritto di proprietà su questo corpo.  

( 
693

 ) BOUCHARD M., Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e multiculturale: maltrattamenti ed 

infanzia abusata in “dimensione domestica”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2000, 1, p. 22, che osserva 

che le pratiche rituali in esame rappresentano «un rito di passaggio e iniziazione dall‟infanzia alla pubertà» ma 

anche «di differenziazione che segna la specificità femminile senza il quale è precluso alla donna un futuro 

matrimoniale e procreativo con tutto quel che ne consegue sul piano dell‟accettazione sociale e comunitaria».  

( 
694

 ) OBERMEYER C. M., Female Genital Surgeries, cit., p. 88 s.  

( 
695

 ) E proprio il fatto che assumano differenti forme sembra costituire una prova della differente provenienza 

tanto geografica quanto culturale, cfr. UDI KHALIF M., Una pratica millenaria, cit., p. 153.  

( 
696

 ) L‟infibulazione consiste in un intervento particolarmente invasivo che comporta l‟ablazione totale del 

clitoride e delle piccole labbra nonché della superficie interna delle grandi labbra, con successiva sutura della 

vulva per lasciare soltanto una piccola apertura vaginale; l‟escissione prevede, invece, l‟ablazione del clitoride e 

delle piccole labbra, mentre la clitoridectomia consiste nell‟ablazione parziale o totale del clitoride. Di recente, 

inoltre, si è individuata anche la pratica di introcisione, che comporta perforazioni, punture o incisioni del 

clitoride o delle labbra, cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le 

mutilazioni sessuali femminili praticate nell‟Unione Europea (2008/2071(INI)), cfr. www.europarl.europa.eu.  

( 
697

 ) Secondo le stime diffuse dall‟OMS (Organizzazione mondiale della sanità) la clitoridectomia e l‟escissione 

costituiscono le pratiche più diffuse, rappresentando circa l‟85% delle mutilazioni genitali complessivamente 

http://www.europarl.europa.eu/
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tra le varie operazioni è tuttavia incerta, perché non vi è completa corrispondenza tra il linguaggio 

medico e quello adottato dalle popolazioni in cui detti rituali trovano attuazione e questo induce a 

considerare con estrema cautela anche lo schematismo che si incontra nella letteratura che si 

occupa dell‟argomento.  

Ai nostri fini occorre porre in particolare evidenza che destinatarie di questi rituali sono 

persone di età anche differente, bambine di alcune settimane di vita oppure nella prima infanzia 

ma anche donne adulte, e che gli interventi possono avvenire e ripetersi anche successivamente, in 

occasione del matrimonio o del parto. Le operazioni che coinvolgono donne adulte sono peraltro 

meno diffuse nella prassi e parrebbero costituire l‟esito di una scelta consapevole, che mira a 

ripristinare o a rafforzare un legame psicologico e culturale con il proprio gruppo di appartenenza, 

attraverso una sorta di “rivendicazione” della propria identità culturale. Proprio l‟età delle persone 

coinvolte costituisce un elemento di importanza decisiva ai fini della regolamentazione di queste 

consuetudini da parte del legislatore – come meglio si vedrà in seguito – poiché, se 

l‟apprestamento di strumenti di tutela penale appare senza dubbio sorretto da solide 

argomentazioni in riferimento alla posizione delle minori, più interrogativi solleva, invece, 

quando all‟interno di democrazie liberali occorre bilanciare istanze di protezione della persona 

con il rispetto dovuto all‟autonomia individuale di adulti consenzienti.  

A seguito delle recenti immigrazioni le pratiche descritte si sono così trasferite, al seguito 

delle comunità di immigrati, all‟interno dei Paesi di accoglienza. È lecito chiedersi, a questo 

proposito, per quale ragione ciò avvenga, se si considerano gli stretti legami esistenti con il 

contesto culturale e sociale di provenienza, dal quale ci si è appunto distaccati attraverso 

l‟emigrazione. In realtà, non deve ritenersi scontato che le consuetudini culturalmente connotate 

come quella in esame siano destinate a regredire naturalmente dopo l‟arrivo nel Paese ospitante; 

che si creino nuove dinamiche all‟interno dei gruppi di immigrati non è revocabile in dubbio, 

come non lo è il fatto che dal contatto con la realtà sociale occidentale derivi per gli stranieri un 

forte incentivo a ripensare le proprie tradizioni culturali. L‟arrivo in un nuovo contesto sociale, 

peraltro, non appare costituire ex se un fattore determinante ai fini del ridimensionamento della 

propria tradizione: si è già avuto occasione di osservare, infatti, che il processo di 

“acculturazione” è favorito in primo luogo per gli uomini rispetto alle donne, perché queste ultime 

godono di minori occasioni di socializzazione, limitate come sono alla dimensione domestica e 

alla cura della famiglia; le stesse, inoltre, spesso neppure imparano la lingua del Paese di 

                                                                                                                                                         
praticate sulle donne, mentre l‟infibulazione sarebbe “limitata” alla rimanente percentuale del 15%. Questi dati, 

tuttavia, devono essere rapportati al numero complessivo delle donne sottoposte – oppure a rischio – di 

mutilazioni genitali. Tale numero è stato stimato – secondo i dati rilevati dall‟OMS – tra i 100 e i 140 milioni 

relativamente alle donne e bambine che al mondo hanno subito nella propria vita mutilazioni genitali e in 2 e 3 

milioni in relazione alle donne e bambine ogni anno a rischio di subire le medesime operazioni rituali.  
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accoglienza e non hanno contatti sociali al di fuori del gruppo di minoranza al quale 

appartengono. Se le condizioni di vita sono quelle descritte, è difficile familiarizzare con i reali 

contenuti della cultura del Paese ospitante ( 698 ). Un‟altra ragione idonea a spiegare il 

mantenimento di queste tradizioni consiste nel fatto che attraverso di esse l‟immigrato mantiene 

un rapporto – seppure simbolico – con il proprio Paese di origine, esprimendo così un 

attaccamento non esente da contraddizioni, «tra fedeltà e rottura, trasmissione e adattamento», in 

cui il mantenimento della pratica rituale appare infondere sicurezza soprattutto all‟interno di una 

realtà sociale avvertita come sconosciuta ed ostile ( 699 ).  

Ma, al di là del giudizio di disfavore diffuso che accompagna costantemente queste prassi, 

quali sono le reali conseguenze per le donne? Si tratta, come si è accennato, di uno degli aspetti 

più controversi e paradossalmente ad oggi il meno indagato. Nell‟ambito di un approfondito 

studio dedicato al tema si è segnalato che il profilo dell‟evidenza scientifica circa le ripercussioni 

fisiche provocate da tali pratiche – sebbene di recente divenuto oggetto di attenti studi scientifici 

condotti non soltanto negli Stati Uniti ma anche in alcuni Paesi europei – appare tuttora incerto e 

problematico ( 700 ), e questo risultato insoddisfacente è spiegabile in primo luogo con l‟assenza di 

metodologie rigorose nella fase di acquisizione delle informazioni. Sebbene non siano poche le 

indagini condotte in argomento, sono invece scarsi gli sforzi profusi verso l‟adozione di un 

approccio sistematico al tema dal punto di vista probatorio, e le fonti che si basano su indagini 

epidemiologiche – invero, in numero decisamente ridotto – si sono mescolate a quelle che si 

basano sull‟acquisizione diretta di informazioni da parte delle donne coinvolte, in cui spesso gli 

aneddoti e le impressioni soggettive non sono distinguibili nettamente dalla ricostruzione obiettiva 

di una sintomatologia ( 701 ). Non giovano all‟acquisizione di dati affidabili, peraltro, neppure il 

fatto che quella coinvolta è senza dubbio una sfera avvolta dalla riservatezza e che le tematiche 

attinenti alla sessualità femminile in alcuni contesti culturali costituiscono campi di analisi 

insondati.  

Se non sono decisivi gli esiti degli studi scientifici – ad eccezione, evidentemente, di quanto 

accade per le ipotesi di intervento più gravi ed invasive, con conseguenze dagli esiti patologici 

immediati e clinicamente accertabili ( 702 ) – occorre ancora evidenziare che la tematica delle 

“mutilazioni genitali” è spesso affrontata da “attivisti”, i quali nella maggior parte dei casi hanno 

                                                 
( 

698
 ) MINOW M., About Women, About Culture: About Them, About Us, in SHWEDER R. A. – MINOW M. – 

MARKUS H. R. (eds.), Engaging Cultural Differences, New York, 2002, p. 253.   

( 
699

 ) MAERTENS J.-T., Les mutilations rituelles, cit., p. 176.  

( 
700

 ) OBERMEYER C. M., The consequences of female circumcision for health and sexuality: An update on the 

evidence, in Culture, Health & Sexuality, 2005 (7), 5, pp. 443-461. In argomento v. anche ASKEW I., 

Methodological issues in measuring the impact of interventions against female genital cutting, ivi, pp. 463-477.  

( 
701

 ) OBERMEYER C. M., Female Genital Surgeries, cit., p. 85.  

( 
702

 ) Quali la morte, le infezioni diffuse, le emorragie e le altre manifestazioni patologiche direttamente ed 

univocamente riconducibili all‟intervento.  
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già sviluppato una linea di pensiero sull‟argomento ed indirizzano perciò i propri sforzi verso la 

ricerca di argomenti “unidirezionali”, utili alla criminalizzazione ed alla repressione del fenomeno 

di cui si tratta ( 703 ).  

A seguito delle recenti immigrazioni questa realtà, che per la nostra tradizione «concerne 

l‟esotico» ( 704 ), ha senz‟altro trovato diffusione anche nel nostro Paese, almeno a giudicare dalle 

numerose comunità di immigrati provenienti dalle regioni africane interessate dal fenomeno, 

benché molte siano indubbiamente le difficoltà di verificare concretamente quanto tale prassi sia 

estesa ( 705 ). Un ostacolo fondamentale in questo senso è costituito dal fatto che tali pratiche 

rimangono in una realtà sommersa, a meno che dagli interventi non sorgano complicazioni fisiche 

che necessitano di ospedalizzazione o che gli stessi abbiano esiti purtroppo ancor più drammatici, 

ovvero la morte della persona. Occorre essere consapevoli, inoltre, del fatto che le operazioni 

rituali di cui si discute sono spesso effettuate all‟estero, in occasione di soggiorni nel Paese di 

provenienza, nel corso dei quali la donna o la minore è presa in custodia dal gruppo familiare e 

sottoposta all‟intervento.  

Alla luce di tutti gli elementi illustrati, considerato che i rituali di cui si discute suscitano 

ovunque accese reazioni sociali e che nemmeno i tentativi di dialogo e di apertura sono stati 

accolti con favore ( 706 ), sorge l‟interrogativo di quale debba o possa essere la corretta posizione 

da assumere sul piano normativo nei confronti di queste prassi. La scelta della strategia da 

                                                 
( 

703
 ) OBERMEYER C. M., Female Genital Surgeries, cit., p. 85.  

( 
704

 ) RIONDATO S., Diritto penale e reato culturale, tra globalizzazione e multiculturalismo. Recenti novità 

legislative in tema di opinione, religione, discriminazione razziale, mutilazione genitale femminile, personalità 

dello Stato, in ID. (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela 

penale, Padova, 2006, p. 89.  

( 
705

 ) L‟analisi del panorama giurisprudenziale italiano non offre, in verità, indizi circa la concreta diffusione 

delle pratiche di mutilazione genitale femminile nel nostro Paese. Soltanto due precedenti giudiziari si 

segnalano, ad oggi, all‟attenzione dell‟interprete, entrambi anteriori alla riforma legislativa del 2006 che – come 

si vedrà – ha sanzionato le prassi in questione come autonoma fattispecie di reato. Si tratta, in particolare, di un 

decreto di archiviazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Torino il 17 luglio 1997 (in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2000, 2, p. 140 ss.) nei confronti di due genitori nigeriani, che avevano sottoposto 

la propria figlia ad un intervento di mutilazione genitale nel proprio Paese di provenienza e che, ad avviso del 

giudicante, avevano con tale condotta inteso attenersi a tradizioni culturali unanimemente accettate nella 

comunità di origine. La seconda vicenda giudiziaria, decisa con sentenza dal Tribunale di Milano in data 25 

novembre 1999 (in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2000, 2, p. 148 ss.), pronunciava, invece, una condanna 

a seguito di patteggiamento per il delitto di lesioni personali gravi nei confronti di un genitore egiziano che, in 

occasione di un soggiorno nel proprio Paese di origine, aveva sottoposto la propria figlia ad un intervento di 

mutilazione genitale ed il proprio figlio ad uno di circoncisione.  

( 
706

 ) Ci si riferisce,in particolare, alla soluzione avanzata da un ginecologo di origine somala dell‟ospedale 

Careggi di Firenze, Omar Abdulcadir, che ha suggerito di sostituire la mutilazione vera e propria con un rito 

simbolico alternativo, consistente nel praticare una puntura sui genitali delle bambine senza provocare alcun 

danno fisico. Tale proposta è stata al centro di un vivace dibattito, in cui si contrapponevano, da un lato, 

obiezioni provenienti dalle istituzioni italiane, che vi ravvisavano un avvicinamento eticamente inaccettabile alle 

tradizioni straniere ed una concessione nei confronti di pratiche culturali comunque lesive della posizione delle 

donne coinvolte e, dall‟altra parte, le proteste degli immigrati, che vedevano al contrario nell‟atto simbolico 

suggerito una banalizzazione ed insieme un indebito depauperamento delle proprie tradizioni culturali.  
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adottare rappresenta il momento più delicato, che davvero esprime emblematicamente che cosa si 

intenda per “scontro di culture”.  

Dal dato obiettivo dell‟esistenza di una pratica rituale dotata di implicazioni sulla sfera fisica 

della persona, si muove dunque verso la ricerca di una possibile soluzione sul piano del 

trattamento penale, che implica una risposta “di valore”.  

 

 

4.2.1 (segue) La nuova fattispecie di reato in materia di mutilazioni genitali femminili: rilievi 

critici  
 

Le mutilazioni genitali femminili sono censurate a livello internazione, in primo luogo da 

parte di organismi impegnati nella tutela dei diritti umani ( 707 ), che qualificano queste pratiche 

come forme di violenza nei confronti delle donne. Anche da parte di molti degli Stati africani in 

cui il fenomeno è tuttora diffuso sono state adottate normative specifiche di carattere repressivo, a 

testimonianza del profondo ripensamento che è in corso prima di tutto sul piano culturale circa la 

validità di queste consuetudini ( 708 ): si segnala, in questo senso, la presa di posizione contenuta 

in alcuni documenti ufficiali quali il Protocollo della Carta africana dei diritti dell‟uomo e dei 

popoli ( 709 ), che esprime rispetto a tali pratiche una ferma censura.  

Se da parte dei Paesi africani in cui le mutilazioni genitali femminili costituiscono tuttora una 

realtà si sono introdotte normative di significato univocamente repressivo, potrebbero sorgere 

interrogativi circa la necessità di apprestare soluzioni di analogo tenore negli Stati occidentali. In 

realtà, anche all‟interno dei Paesi africani in cui trovano diffusione, le pratiche di cui si discute 

                                                 
( 

707
 ) Come l‟OMS e l‟UNICEF, che hanno da tempo espresso ferme condanne nei confronti delle pratiche di 

mutilazione genitali femminili, annoverate tra le possibili forme di violenza nei confronti delle donne.  

( 
708

 ) Attualmente le pratiche di mutilazione genitale femminile sono oggetto di specifiche normative di 

impronta repressiva in molti Paesi africani, quali Egitto, Costa d‟Avorio, Togo, Ghana, Burkina Faso, 

Repubblica Centroafricana, Senegal, Etiopia, Chad, Kenya, Niger. Non tutti gli Stati menzionati hanno adottato, 

tuttavia, strategie di contenimento del fenomeno delle mutilazioni genitali attraverso lo strumento penale: Paesi 

come la Guinea ed il Madagascar sanzionano le mutilazioni attraverso il codice deontologico medico, che in 

assenza di consenso le qualifica come atto illecito. Tra le legislazioni di natura penale, alcune individuano la 

vittima soltanto nella donna, in altre non è stata introdotta rispetto alla persona offesa alcuna distinzione di sesso, 

in altre ancora (Tanzania) la vittima è identificata, invece, espressamente nel minore di anni 18. Le sanzioni 

minacciate in media sono relativamente contenute (tra 3 e 5 anni), salvo che per la Tanzania (10 anni). In alcuni 

casi sono previsti specifici aggravamenti di pena connessi alla recidiva (Togo). Un ulteriore aspetto meritevole di 

considerazione è dato dall‟emanazione piuttosto recente della maggior parte delle legislazioni citate 

(prevalentemente a partire dagli anni ‟90), ad esclusione di quella della Repubblica Centroafricana, che risale 

invece al 1966. Cfr. http://www.reproductiverights.org.  

( 
709

 ) Il Protocollo della Carta africana dei diritti dell‟uomo e dei popoli (c.d. Protocollo di Maputo), entrato in 

vigore il 25 novembre 2005, condanna espressamente all‟art. 5 le mutilazioni genitali femminili come una 

violazione dei diritti umani, impegnando gli Stati che lo abbiano ratificato alla predisposizione di strumenti 

penali di repressione e prevedendo nel contempo garanzie sul piano civile e politico nei confronti delle donne 

africane. Si tratta di una strategia giudicata utile poiché opera su più livelli, nella quale la previsione di strumenti 

repressivi penali segue cronologicamente e logicamente l‟adozione di strumenti di sensibilizzazione sociale, cfr. 

BRUNELLI G., Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge, in 

BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A. (a cura di), Legalità penale e crisi del diritto, oggi, cit., p. 208.  

http://www.reproductiverights.org/
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sono spiegabili alla luce del fenomeno dell‟interlegalità e del pluralismo normativo ( 710 ): 

accanto alle previsioni legislative statuali sussistono vari diritti di origine consuetudinaria 

profondamente radicati nella tradizione locale, salvaguardati dai clan e da strutture familiari 

particolarmente coese, che ne impongono l‟esecuzione anche contro i divieti legislativi 

eventualmente esistenti, che sotto questo profilo risultano non effettivi ( 711 ). Ne consegue che, a 

fronte delle strategie di contenimento elaborate in proposito dagli stessi Paesi di provenienza, la 

diffusione di tali consuetudini non può considerarsi sotto controllo.  

Anche per questa ragione a livello sovra-nazionale sono state espresse indicazioni precise 

volte a provocare da parte degli Stati parti l‟elaborazione di normative uniformi di repressione 

delle pratiche in oggetto, richiamando a questo proposito la necessità di assicurare tutela ai diritti 

inviolabili dell‟individuo quali quello all‟integrità fisica ed alla salute, che trovano esplicito 

riconoscimento in Convenzioni e Trattati internazionali. Riferimenti circa l‟illegittimità di queste 

pratiche possono rintracciarsi, secondo il Parlamento europeo ( 712 ), tanto nella Dichiarazione 

universale dei diritti dell‟uomo del 1948 ( 713 ), quanto nel Patto internazionale delle Nazioni 

Unite sui diritti civili e politici del 1966 ( 714 ), quanto, in particolare, nella Convenzione sui diritti 

dei fanciulli firmata a New York il 20 novembre 1989, che, nel perseguire l‟obiettivo di assicurare 

ai minori il diritto a godere «del miglior stato di salute possibile», prevede all‟art. 24.3 per gli 

Stati parti l‟impegno ad adottare «ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali 

pregiudizievoli per la salute dei minori», nel quale sembra possibile comprendere anche le 

pratiche di mutilazione genitale. In alcune recenti risoluzioni del Parlamento europeo emerge poi 

una condanna esplicita di tutte le forme di mutilazione genitale femminile, che costituiscono «un 

atto di violenza contro le donne», idoneo a determinare una violazione dei loro diritti 

fondamentali in particolare nella sfera dell‟integrità psico-fisica e della salute sessuale ( 715 ), e nel 

                                                 
( 

710
 ) FACCHI A., L‟escissione: un caso giudiziario, in Sociologia del diritto, 1992, 1, p. 116. A questo proposito 

si è rilevato, infatti, che negli Stati africani tipicamente interessati dalla diffusione delle operazioni rituali in 

questione le popolazioni sono sottoposte a più sistemi normativi: quello nazionale “ufficiale” – di origine 

statuale – e quelli tradizionali a base locale. Su alcune questioni i diversi sistemi si sovrappongono in forme 

incompatibili e le consuetudini sono spesso “più vincolanti” per il singolo dello stesso diritto nazionale. Per la 

prima e più compiuta elaborazione del concetto di interlegalità si rinvia a DE SOUSA SANTOS B., Law: A map of 

Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law, in Journal of Law and Society, 1987 (14), 3, pp. 279-

302. Sul tema del pluralismo normativo v. supra, Capitolo III, Sezione I, infra.  

( 
711

 ) BRUNELLI G., Prevenzione e divieto, cit., p. 222.   

( 
712

 ) Si veda, a tale proposito, la Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le 

mutilazioni sessuali femminili praticate nell‟UE (2008/2071(INI)), in www.europarl.europa.eu.  

( 
713

 ) Che all‟art. 2 sancisce il diritto di ogni individuo «alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria 

persona» e all‟art. 5 dispone che nessun individuo può essere sottoposto a «trattamento o a punizioni crudeli, 

inumani o degradanti».  

( 
714

 ) Con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e 26.  

( 
715

 ) Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006, sulla situazione attuale della lotta contro 

la violenza sulle donne e la previsione di azioni future; la Risoluzione del 24 ottobre 2006 sull‟immigrazione 

femminile e sul ruolo e la condizione delle donne immigrate nell‟Unione Europea; la Risoluzione del 13 marzo 

http://www.europarl.europa.eu/


 202 

contempo nelle medesime fonti europee si esclude che dette violazioni possano essere giustificate 

«dal rispetto delle diverse tradizioni culturali o da cerimonie di iniziazione» ( 716 ).  

Raccogliendo dunque le indicazioni univoche di provenienza sovra-nazionale, anche il 

legislatore italiano è intervenuto in questo settore, introducendo una nuova fattispecie 

incriminatrice volta a reprimere quelle che sono state denominate emblematicamente – non 

diversamente, del resto, da quanto avviene appunto nelle Risoluzioni di cui si è detto – pratiche di 

“mutilazione” degli organi genitali femminili. A seguito di un dibattito parlamentare 

particolarmente acceso, in cui le operazioni rituali in questione sono state anche qualificate come 

“l‟ultimo retaggio di una tradizione tribale” ( 717 ), il legislatore è dunque intervenuto con la legge 

9 gennaio 2006, n. 7, introducendo gli articoli 583 bis e 583 ter c.p., che prendono appunto in 

specifica considerazione la fattispecie di mutilazioni genitali.   

La scelta è stata nel senso di introdurre una figura autonoma di reato e di rinunciare alla 

previsione di una semplice circostanza aggravante: in questo modo, mentre da un lato si auspica di 

evitare eventuali conflitti interpretativi rispetto alle figure di reato applicabili alla fattispecie, 

dall‟altro lato si è manifestata così la volontà di trasmettere ai consociati un messaggio di 

intolleranza inequivocabile nei confronti di queste consuetudini culturalmente connotate.  

Scendendo ad esaminare la fattispecie si può osservare, in primo luogo, che la disposizione 

individua in realtà due figure distinte di reato, poiché nel primo comma si punisce il fatto di 

«cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili» in assenza di «esigenze 

terapeutiche», a cui segue un‟enunciazione delle varie tipologie di intervento riconducibili al 

                                                                                                                                                         
2007, “Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010”, in cui si richiede espressamente il 

compimento di «uno sforzo di coordinamento e rafforzamento delle misure europee e nazionali per la protezione 

delle donne e delle bambine» (par. 4). Si deve peraltro alla Risoluzione del Consiglio Europeo A5-0285/2001 del 

20 settembre 2001 la previsione per cui i Paesi membri siano tenuti a «regard any form of female genital 

mutilation as a specific crime, irrespective of whether or not the woman concerned has given any form of 

consent, and to punish anybody who helps, encourages, advises or procures support for anybody to carry out 

any of these acts on the body of a woman or a girl; pursue, prosecute and punish any resident who has 

committed the crime of female genital mutilation, even if the offence was committed outside its frontiers 

(extraterritoriality); approve legislative measures to allow judges or public prosecutors to adopt precautionary 

and preventive measures if they are aware of cases of women or girls at risk of being mutilated».  

( 
716

 ) Cfr. Risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate 

nell‟Unione europea (2008/207 (INI)), lett. G del “considerando”, in www.europarl.europa.eu. In questa più 

recente Risoluzione si evidenziano le conseguenze psico-fisiche che le pratiche di mutilazione genitale 

femminile sono idonee a provocare, indicate in «gravissimi danni irreparabili, a breve e a lungo termine, alla 

salute fisica e mentale delle donne e delle bambine che le subiscono, in quanto costituiscono una grave 

aggressione all‟integrità psicofisica, che può arrivare in alcuni casi a provocare la morte». Nella medesima 

occasione si prende atto anche del fatto che «l‟uso di strumenti rudimentali e l‟assenza di precauzioni 

antisettiche comportano effetti collaterali dannosi, tanto che i rapporti sessuali e il parto possono risultare 

dolorosi, gli organi subiscono danni irreparabili» e possono manifestarsi complicazioni ulteriori, cfr. lett. L del 

“considerando”.  

( 
717

 ) Si veda, a tale proposito, il testo del d.d.l. S.414 comunicato alla Presidenza del Senato il 9 luglio 2001, 

emblematicamente denominato “Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi 

genitali a fine di condizionamento sessuale”, in www.parlamento.it.  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.parlamento.it/
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novero delle mutilazioni genitali, quali la clitoridectomia, l‟escissione e l‟infibulazione; nel 

secondo comma, invece, è punito l‟atto di provocare «lesioni agli organi genitali femminili 

diverse da quelle elencate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente», al 

fine di «menomare le funzioni sessuali» ( 718 ). Il legislatore ha poi introdotto un significativo 

aggravamento del trattamento sanzionatorio quando le pratiche siano commesse ai danni di un 

minore o per fini di lucro, prevedendo altresì un regime processuale di extraterritorialità, che 

dovrebbe rispondere all‟esigenza di rafforzare le concrete possibilità di repressione del crimine.   

Ma l‟intervento novellistico posto in atto dal legislatore italiano assume una portata molto più 

ampia, poiché sono state introdotte previsioni legislative che comportano ripercussioni dirette 

anche sui soggetti coinvolti nella materiale esecuzione degli interventi. Da un lato, infatti, 

l‟articolo 583 quater c.p. prevede ai danni dell‟esercente una professione sanitaria condannato per 

aver posto in atto un intervento di mutilazione genitale femminile l‟applicazione di una pena 

accessoria ( 719 ), oltretutto significativamente severa rispetto alle previsioni di carattere generale 

contenute nel nostro codice penale in materia ( 720 ); dall‟altro lato, la novella del 2006 ha 

modificato altresì la legge che disciplina la responsabilità da reato delle persone giuridiche, 

sanzionando anche la struttura sanitaria in cui l‟intervento abbia avuto luogo ( 721 ).  

                                                 
( 

718
 ) L‟art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) punisce con la reclusione da 

quattro a dodici anni «Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi 

genitali femminili», specificando che ai fini della disposizione citata «si intendono come pratiche di mutilazione 

degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l‟escissione e l‟infibulazione e qualsiasi altra pratica che 

cagioni effetti dello stesso tipo». La disposizione prosegue sanzionando con la reclusione da tre a sette anni 

«chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli 

organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella 

mente», prevedendo nel contempo una limitazione della pena nelle fattispecie di minore gravità.  

( 
719

 ) A norma dell‟art. 583 ter c.p., infatti, «la condanna contro l‟esercente una professione sanitaria per taluno 

dei delitti previsti dall‟articolo 583 bis importa la pena accessoria dell‟interdizione dalla professione da tre a 

dieci anni». La medesima disposizione prevede oltretutto che della sentenza di condanna sia data 

«comunicazione all‟Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri», allo scopo palese di valutare l‟opportunità 

di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti dell‟agente.  

( 
720

 ) La severità cui pare improntata la disposizione legislativa in esame risulta evidente se soltanto si proceda 

ad un confronto con quanto previsto dall‟art. 30 c.p., in materia di interdizione da una professione o da un‟arte. 

La norma citata, dopo aver specificato che l‟interdizione ha l‟effetto di privare il condannato della capacità di 

esercitare, durante il tempo dell‟interdizione, una professione, arte o industria, commercio o mestiere per cui è 

richiesto uno speciale permesso o un‟abilitazione da parte dell‟Autorità, stabilisce anche la durata di questo 

provvedimento, che «non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi 

espressamente stabiliti dalla legge». Alla luce di questa disposizione normativa di carattere generale risulta 

evidente la volontà repressiva del legislatore e l‟accentuata sproporzione che caratterizza la nuova previsione 

legislativa introdotta con riferimento alle mutilazioni genitali.  

( 
721

 ) L‟articolo 8 della legge n. 7/2006 introduce infatti modifiche al D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, inserendo 

l‟art. 25-quater (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) del seguente tenore letterale: «1. In 

relazione alla commissione dei delitti di cui all‟art. 583-bis del codice penale si applicano all‟ente, nella cui 

struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste 

dall‟articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato 

accreditato è altresì revocato l‟accreditamento. 2. Se l‟ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 

utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, 

si applica la sanzione dell‟interdizione definitiva dall‟esercizio dell‟attività ai sensi dell‟articolo 16, comma 3».  
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Nell‟ambito della dottrina non soltanto penalistica l‟intervento del legislatore ha sollevato 

numerose critiche. Dal punto di vista costituzionalistico dette critiche attengono alla procedura 

che ha condotto all‟emanazione della legge: anche tralasciando la particolare accelerazione che 

l‟approvazione del testo legislativo ha subito, in una materia che avrebbe meritato al contrario 

ponderate riflessioni, si è severamente criticata l‟assenza di un approccio metodologico adeguato 

alla complessità del tema, sia per i suoi caratteri di assoluta novità alla tradizione giuridica 

italiana, sia per le numerose implicazioni inerenti la posizione delle donne coinvolte in queste 

pratiche. Dal punto di vista procedurale, in particolare, si è censurata la mancata predisposizione 

di una seria indagine conoscitiva preventiva circa la realtà fenomenologica che lo strumento 

legislativo si proponeva di disciplinare, sia sul piano della sua concreta diffusione nel nostro 

Paese sia sulle conseguenze mediche provocate, approfondimenti che avrebbero potuto al 

contrario apportare informazioni utili ad un intervento legislativo coerente ed efficace ( 722 ). 

L‟indagine informativa si è invece sorprendentemente limitata all‟acquisizione del tutto 

estemporanea di “audizioni informali” – di cui non sussiste traccia negli atti parlamentari – che 

gettano più di un‟ombra sulla cura e sulla serietà delle basi conoscitive che hanno fondato 

l‟intervento legislativo. Un‟analisi in questo senso avrebbe potuto oltretutto costituire un‟ottima 

occasione di confronto dialettico con i rappresentanti delle associazioni di immigrati presenti in 

Italia intorno ad un tema di comune interesse ( 723 ).  

Altre critiche sono state mosse nei confronti dell‟impianto complessivo della legge in 

questione, in cui il preambolo illustra ampiamente le motivazioni sottostanti la strategia di politica 

criminale prescelta dal legislatore e, proprio in quanto appare destinato a smorzare l‟impatto che 

si presume sarà provocato dall‟intervento legislativo, appare idoneo a stigmatizzare con maggiore 

efficacia la posizione di soggezione in cui versano le minoranze etniche nel nostro Paese ( 724 ).   

La dottrina ha indicato altri profili di insufficienza nell‟intervento legislativo in esame, che 

attengono in particolare al mancato apprestamento – nonostante l‟aperta enunciazione di obiettivi 

di “prevenzione” – di strumenti informativi e di promozione che vadano al di là del mero 

proponimento. Sul punto sembra essere stata anche ignorata l‟indicazione contenuta nelle fonti 

europee ( 725 ) di introdurre per le destinatarie delle operazioni rituali in considerazione adeguate 

garanzie e benefici di rilievo pubblicistico, quali la previsione dello status di rifugiato sia per le 

donne sottoposte a queste pratiche sia per quelle esposte al rischio di subirle in futuro: tale 

                                                 
( 

722
 ) BRUNELLI G., Prevenzione e divieto, cit., p. 215.   

( 
723

 ) BRUNELLI G., Prevenzione e divieto, cit., p. 215 s.  

( 
724

 ) BRUNELLI G., Prevenzione e divieto, cit., p. 218.   

( 
725

 ) V. il punto 14 della Risoluzione del Parlamento europeo (2004/2220 (INI)), cit., che «chiede agli Stati 

membri di assicurare che le mutilazioni genitali femminili vengano considerate un motivo legittimo per 

concedere l‟asilo politico, al fine di proteggere la richiedente asilo da trattamenti inumani».  
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strumento di protezione avrebbe potuto rivelarsi particolarmente efficace, per l‟idoneità a 

depotenziare – se non ad eliminare del tutto – il condizionamento imposto dal gruppo culturale di 

appartenenza ( 726 ).  

Alla luce di tutte le obiezioni sollevate, il legislatore italiano sembra aver perso una preziosa 

occasione di approntare in materia una strategia lungimirante.  

Quanto alle critiche che la scelta legislativa solleva sotto il profilo più strettamente 

penalistico, occorre notare che le stesse si articolano su più livelli: dalla scelta di prevedere una 

fattispecie autonoma di reato, alla stessa formulazione della norma, per arrivare al trattamento 

sanzionatorio approntato.  

Criticabile è parsa, in primo luogo, l‟introduzione di una fattispecie autonoma di reato, 

poiché certamente il legislatore non si trovava costretto a colmare una vera e propria lacuna di 

tutela, essendo le mutilazioni genitali senza dubbio riconducibili all‟ambito applicativo della 

fattispecie di lesioni, né pare possibile sostenere che dalle fonti sovra-nazionali provenissero 

indicazioni vincolanti in questo senso. La nuova fattispecie di reato, d‟altra parte, contribuisce ad 

aggravare la già denunciata ipertrofia del diritto penale, criticabile soprattutto quando non è 

possibile affermare che la materia fosse sprovvista obiettivamente di copertura penale ( 727 ): la 

tutela dell‟integrità fisica e dell‟incolumità della persona sottoposta a pratiche di mutilazione era 

già assicurata attraverso il delitto di lesioni, specialmente in considerazione della disciplina 

diversificata che il codice ha contemplato per questa fattispecie, tenendo conto della differente 

gravità delle conseguenze lesive arrecate ( 728 ).   

Quanto alla formulazione linguistica adottata dal legislatore, l‟art. 583 bis c.p. contiene – 

come si è accennato – oltre all‟enumerazione delle pratiche di mutilazione nei confronti delle 

quali l‟intervento repressivo si rivolge, anche una clausola generale di chiusura, di contenuto 

alquanto generico, che comprende «qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo», 

formulazione che potrebbe esporsi a critiche dal punto di vista del principio di necessaria 

determinatezza della fattispecie penale ( 729 ).  

                                                 
( 

726
 ) Proprio la mancata previsione di misure specifiche di protezione delle donne e delle bambine a rischio di 

mutilazioni genitali femminili non soltanto rappresenta – come si è detto – un profilo evidente di debolezza 

strutturale dell‟intervento legislativo, ma nel contempo svela il reale intendimento che ha mosso il legislatore: 

non quello di cercare una soluzione effettiva per il fenomeno quanto quello di «colpire “simbolicamente” culture 

altre ritenute “non integrabili”», così BRUNELLI G., Prevenzione e divieto, cit., p. 222. Sul punto v. anche 

ZANETTI GF., Argomenti normativi in tema di escissione, in BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A. (a cura 

di), Legalità penale e crisi del diritto, oggi, cit., p. 245.  

( 
727

 ) BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità penale, cit., p. 6 s.  

( 
728

 ) In questo senso PELISSERO M., Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale 

sull‟immigrazione, in Questione giustizia, 2007, 4, p. 697 s.   

( 
729

 ) FIANDACA G. MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, II.1, Bologna, 2007, p. 360. Rileva invece che 

l‟enumerazione contenuta nella disposizione in esame parrebbe circoscrivere l‟ampiezza del riferimento 
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Ma gli aspetti dai quali emerge con particolare evidenza l‟insufficienza dell‟analisi che ha 

preceduto l‟elaborazione della norma incriminatrice sono quelli che attengono alle finalità 

sottostanti le operazioni rituali contemplate, da un duplice punto di vista.  

Si profila in termini problematici, in primo luogo, il riferimento che la disposizione in esame 

introduce circa la necessità che gli interventi sugli organi genitali femminili siano eseguiti «in 

assenza di esigenze terapeutiche». Malgrado l‟apparente univocità, la formulazione si presta al 

contrario a difficoltà interpretative e a letture discordanti ( 730 ), poiché il significato “terapeutico” 

di un intervento può variare in maniera anche consistente a seconda che si assuma il punto di vista 

dell‟agente – e dell‟interprete – appartenente al contesto culturale nazionale, oppure a quello dello 

straniero; in questa seconda ipotesi, infatti, se si richiama quanto detto poco sopra circa le 

possibili giustificazioni culturali delle pratiche rituali di cui si tratta, ci si avvede che esigenze di 

abbellimento o di perfezionamento del corpo oppure di definizione dell‟identità sessuale non sono 

probabilmente molto lontane dall‟essere giudicabili in senso “terapeutico”. Di conseguenza, se 

l‟agente riuscisse a dimostrare con un certo grado di credibilità razionale di aver compiuto 

l‟operazione rituale con finalità “terapeutiche” nel senso anzidetto, la norma in esame diverrebbe 

svuotata di efficacia repressiva ( 731 ).  

Sotto altro profilo, inoltre, le norme incriminatrici introdotte appaiono presentare risvolti 

problematici che attengono tipicamente al profilo della colpevolezza. Se si prende in 

considerazione, in particolare, l‟elemento soggettivo del reato di mutilazioni genitali così come 

delineato dall‟art. 583 bis c.p., tanto nella prima quanto nella seconda fattispecie di reato, si può 

osservare che il requisito della «assenza di esigenze terapeutiche» entra a comporre il fatto tipico, 

con la conseguenza che la responsabilità dell‟agente è subordinata alla sua sussistenza. È 

importante evidenziare, tuttavia, che nella maggior parte dei casi tale stato soggettivo non 

ricorrerà rispetto allo straniero, il quale ben potrebbe ritenere l‟operazione rituale non soltanto 

conforme ad un codice normativo vincolante, ma anche eseguita nell‟interesse della persona che 

vi è sottoposta. L‟atteggiamento psicologico necessario ai fini dell‟incriminazione, pertanto, sarà 

probabilmente carente proprio in considerazione di quanto si è detto circa la spiegazione in senso 

“terapeutico” che l‟agente potrebbe allegare a giustificazione della propria condotta.  

Soffermando l‟attenzione, inoltre, sulla previsione normativa contenuta nel comma secondo 

dell‟art. 583 bis c.p. si può osservare che, oltre alla riproposizione del riferimento all‟assenza di 

esigenze terapeutiche, il nostro legislatore ha introdotto un dolo specifico, anch‟esso idoneo a 

                                                                                                                                                         
interpretativo e fornire così idonee linee-guida per l‟interprete, scongiurando problemi di analogia, FORNASARI 

G., Mutilazioni genitali, cit., p. 187.  

( 
730

 )    

( 
731

 ) FORNASARI G., Mutilazioni genitali, cit., p. 187 s.   
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suscitare problemi applicativi. La norma in esame punisce, infatti, la condotta di chiunque 

provoca lesioni genitali femminili diverse da quelle indicate dal comma precedente «al fine di 

menomare le funzioni sessuali». La previsione del dolo specifico, introdotta dal legislatore al 

chiaro scopo di delimitare l‟ambito applicativo della norma, risulta in realtà inspiegabile se non 

come sottovalutazione ovvero parziale incomprensione della realtà fenomenologica delle 

operazioni rituali di cui si tratta, che rispondono, come si è detto, a finalità che – per quanto più o 

meno convincenti e più o meno condivisibili – non sembra possano essere unitariamente ed 

univocamente ricondotte alla finalità di menomare le altrui funzioni sessuali ( 732 ). L‟impiego di 

una figura quale il dolo specifico fondata su un elemento non sorretto da un grado sufficiente di 

riscontro oggettivo appare pertanto un indice di una insoddisfacente configurazione della 

fattispecie incriminatrice.  

I profili di criticità da ultimo segnalati in relazione all‟elemento soggettivo del reato non 

appaiono neppure privi di effetti pratici, poiché in assenza di uno degli elementi costitutivi del 

nuovo reato di mutilazioni genitali, le condotte materiali corrispondenti non potrebbero essere 

punite se non attraverso il riferimento al delitto di lesioni, con il risultato, tuttavia, di rendere del 

tutto vani gli sforzi di prevedere una fattispecie incriminatrice ad hoc.  

Ma l‟aspetto della nuova fattispecie di reato sul quale con maggiore enfasi si sono appuntate 

le critiche della dottrina non soltanto penalistica è quello del trattamento sanzionatorio 

apprestato: le obiezioni sollevate non si limitano a constatare la previsione da parte del legislatore 

di un limite di pena obiettivamente elevato, ma attengono anche alla valutazione della strategia 

repressiva complessivamente adottata, ispirata a particolare severità. 

Merita di essere evidenziato, in primo luogo, il divario esistente tra le cornici edittali di pena 

– da quattro a dodici anni per la fattispecie di cui al primo comma, da tre a sette anni per quella di 

cui al secondo comma – che, se da un lato risponde al proposito di garantire al giudice uno spazio 

di decisione adeguato alla complessità ed alla varietà dei casi concreti, soprattutto in 

considerazione del carattere variamente invasivo dell‟atto, suscita nondimeno perplessità anche 

alla luce della necessità di rintracciare nella previsione legislativa univoche indicazioni circa il 

                                                 
( 

732
 ) FORNASARI G., Mutilazioni genitali, cit., p. 187 s. Si veda in argomento anche BASILE F., La nuova 

incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in Diritto penale e processo, 2006, 

6, p. 690, che rileva: «il soggetto attivo […] solitamente non agisce allo scopo di menomare le funzioni sessuali 

della vittima, bensì per contribuire a meglio preparare la giovane o la fanciulla al suo ruolo di donna, moglie e 

madre, spinto, quindi, da motivazioni socio-culturali connesse alla convinzione soggettiva di esaltarne la 

femminilità o di aumentarne la fertilità o di incrementarne la bellezza. Benché tali motivazioni non siano né 

scientificamente fondate, né comunque accettabili all‟interno del contesto ordinamentale italiano, la loro 

presenza nella sfera soggettiva dell‟agente è sufficiente a far escludere che egli abbia agito “al fine di menomare 

le funzioni sessuali”, con conseguente inapplicabilità del delitto in parola».  



 208 

rapporto che ci si attende il legislatore abbia inteso instaurare tra riprovevolezza del fatto e 

previsione di una sanzione penale adeguata e proporzionata ( 733 ).  

Solleva del pari non poche incertezze la scelta del legislatore di prevedere un aggravamento 

di pena automatico – “di un terzo” e non “fino ad un terzo” – nei casi, statisticamente prevalenti, 

in cui soggetto passivo delle pratiche di mutilazione sia un minore. Una volta rilevato, infatti, che 

l‟ipotesi di aggravamento automatico della pena dovrebbe riguardare la maggioranza numerica dei 

casi concreti, il limite massimo della pena si eleva a sedici anni di reclusione per la gran parte 

delle ipotesi. Questo dato offre una dimostrazione della precisa volontà del legislatore, da un lato, 

di apprestare per i casi presumibilmente meno rari un rigore sanzionatorio paragonabile 

all‟omicidio preterintenzionale o alla violenza sessuale di gruppo, per condotte che risultano più 

correttamente accostabili alle lesioni gravi o gravissime; dall‟altro lato, di aver per così dire 

“mascherato” da circostanza aggravante la fattispecie di reato che dovrebbe probabilmente trovare 

più frequente applicazione nella prassi.   

Ha suscitato obiezioni in dottrina anche la previsione legislativa di una responsabilità 

dell‟ente per le operazioni rituali che avvengono al suo interno, scelta criticabile sia per ragioni di 

ordine sistematico che per contrarietà alla ratio di tutela che ha ispirato il legislatore del 2001. La 

normativa che disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti nel nostro 

ordinamento, infatti, contiene specifiche limitazioni quanto alle relative fattispecie delittuose, che 

coincidono in particolare con alcuni delitti contro il patrimonio specificamente enumerati, rispetto 

ai quali la nuova fattispecie di mutilazioni genitali femminili appare del tutto eccentrica ( 734 ). 

                                                 
( 

733
 ) BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità penale, cit., p. 6 s. In argomento anche GENTILOMO 

A. – PIGA A. – KUSTERMANN A., Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria, in Rivista italiana di 

medicina legale, 2008, 1, p. 23: «manca un qualsivoglia tentativo di graduazione della pena in relazione 

all‟entità della menomazione che è, di fatto, molto differente tra una clitoridectomia ed una infibulazione vera e 

propria. È ben evidente, pertanto, la volontà di colpire il fatto in sé, prescindendo da qualunque valutazione 

sull‟entità dell‟aggressione al bene protetto, che si deve intendere l‟integrità degli organi sessuali femminili».  

( 
734

 ) Anche sotto questo profilo la portata della novella risulta discutibile, sia sul piano delle severità di questa 

previsione sia per l‟assenza di razionalità sistematica: il D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, infatti, ha introdotto nel 

nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato per le persone giuridiche limitatamente ad alcune 

fattispecie criminose particolari prevalentemente dolose che, sebbene nel tempo abbiano subito un ampliamento, 

risultano comunque tuttora limitate ai settori dei reati contro il patrimonio ai danni dello Stato, ai rapporti con la 

Pubblica amministrazione, alla sicurezza e igiene del lavoro. In questo senso, l‟allargamento della responsabilità 

degli enti alle fattispecie di mutilazione genitale femminile rappresenta un intervento del tutto eccentrico rispetto 

all‟impostazione generale prevista dal legislatore e non facilmente giustificabile dal punto di vista razionale, cfr. 

FORNASARI G., Mutilazioni genitali, cit., p. 190. Sul punto si vedano altresì le riflessioni svolte da PIEMONTESE 

C., Commento all‟art. 8. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in Legislazione penale, 2006, 2, 

p. 307 ss., che rileva: «l‟esigenza che il delitto sia realizzato all‟interno della struttura dell‟ente sembrerebbe 

introdurre un requisito ulteriore, rispetto a quelli ordinariamente contemplati per la responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Il legislatore viene a richiedere, invero, quale 

presupposto per l‟imputazione dell‟illecito, non solo la commissione del reato da parte di organi o dipendenti a 

vantaggio o nell‟interesse dell‟ente […] e l‟esistenza in capo a quest‟ultimo di corrispondenti profili di colpa 

nell‟organizzazione o nella vigilanza […] ma altresì che il comportamento penalmente rilevante – già in astratto 

idoneo a produrre conseguenze a carico della societas che non abbia provveduto a svolgere un‟efficace opera di 
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Di dubbia utilità, nei termini in cui è stata formulata, è apparsa anche la previsione contenuta 

nell‟ultimo comma dell‟art. 583 bis c.p., che consente di perseguire il delitto in oggetto anche se 

commesso al di fuori dei confini nazionali. La disposizione citata, che pure risponde ad una 

precisa indicazione proveniente dalle fonti europee e che – come si è visto – compare in termini 

sostanzialmente analoghi anche negli ordinamenti britannico e spagnolo, è sembrata tuttavia di 

scarsa efficacia pratica, in quanto formulata in termini eccessivamente generici e comunque 

sprovvista degli strumenti necessari alla sua concreta operatività sul piano processuale ( 735 ).  

 

 

4.2.2. (segue) “Prevenzione” e “divieto” delle mutilazioni genitali femminili? La nuova 

fattispecie incriminatrice tra rischi di paternalismo giuridico e di diritto penale simbolico  
 

La nuova fattispecie di reato sollecita ulteriori considerazioni, inducendo in primo luogo a 

riflettere sull‟interrogativo se gli obiettivi di “prevenzione” e di “divieto” dichiaratamente assunti 

dal nostro legislatore a giustificazione del proprio intervento possano considerarsi di agevole 

attuazione pratica.  

Quanto al primo aspetto si è già detto che la legge 9 gennaio 2006, n. 7 non sembra aver 

apprestato strumenti concretamente utili alla prevenzione delle pratiche rituali di mutilazione 

genitale femminile, considerato soprattutto che ci si è limitati ad enunciare obiettivi quali la 

promozione di campagne informative e di sensibilizzazione sociale, che appaiono tuttavia 

sostanzialmente prive di contenuti specifici e che non vanno oltre una semplice dichiarazione di 

volontà. Se a misure così genericamente enunciate è stato realmente affidato il momento 

“preventivo” del fenomeno, che costituisce un prius sia logico che giuridico rispetto 

all‟applicazione della sanzione penale, non sembra allora di poterne dedurre indicazioni positive 

circa il buon esito dei risultati perseguiti. Al di là delle dichiarazioni di principio contenute nel 

preambolo della legge di cui si discute, in assenza di uno sviluppo concreto di queste soluzioni a 

carattere di prevenzione, pare che proprio sullo strumento penale si concentrino di fatto tanto le 

                                                                                                                                                         
prevenzione – sia posto in essere proprio nell‟ambito della relativa struttura organizzativa». Risulta così esclusa, 

«a differenza di quanto avviene per la responsabilità amministrativa da reato emergente da altre norme inserite 

nel corpus del decreto […] ogni responsabilità nei confronti di quell‟ente, la cui struttura sia valsa ad agevolare 

soltanto condotte di mutilazione o di lesione degli organi genitali femminili poste in essere al di fuori della 

propria compagine organizzativa».  

( 
735

 ) Si è criticata, in particolare, la scelta di non prevedere quale condizione di procedibilità la presenza sul 

territorio dell‟agente e si è osservato in tal senso che risulta altresì assente la previsione del vincolo della doppia 

incriminazione nel nostro Paese e nello Stato straniero in cui la condotta sia posta in atto, cfr. FORNASARI G., 

Mutilazioni genitali, cit., p. 187. In argomento v. anche SELLA C., Le mutilazioni genitali femminili come cultural 

orientated crime. Note di diritto italiano e comparato, in Diritto penale XXI secolo, 2007, 2, p. 297.  



 210 

attenzioni quanto le maggiori aspettative del legislatore e nel contempo le più elevate probabilità 

di realizzazione pratica ( 736 ).  

Sotto altro profilo, l‟apparato sanzionatorio predisposto – come si è visto – a più livelli dal 

nostro legislatore promuove un‟immagine di particolare rigore nei confronti delle pratiche rituali 

di cui si discute, differenziato a seconda della persona che vi sia sottoposta: un trattamento 

particolarmente severo accompagna, infatti, le pratiche di mutilazione eseguite sui minori ma 

rientrano altresì nell‟ambito applicativo della norma analoghe prassi eseguite su donne adulte. 

Questa disciplina merita di essere approfondita alla luce di “tre fuochi di rilevanza” ( 737 ), che 

sono già affiorati almeno implicitamente nella narrazione finora svolta e che tuttavia appare 

opportuno specificare meglio: essi consistono nella considerazione della figura del minore, nel 

tema dell‟eventuale consenso prestato alle pratiche di mutilazione genitale femminile e 

nell‟impatto provocato da queste ultime sulla salute individuale.  

Sotto il primo aspetto, ribadite in quanto convincenti tutte le argomentazioni svolte da parte 

di chi si interroga criticamente sulla effettiva opportunità di introdurre nel nostro sistema penale 

una fattispecie di reato autonoma di mutilazioni genitali, nondimeno non pare possibile dubitare 

della necessità che al minore sia assicurata comunque una tutela nei confronti di queste pratiche 

rituali. Alla luce dei principi fondamentali vigenti in materia nel nostro ordinamento giuridico, 

anche in considerazione delle indicazioni univoche provenienti dalle fonti internazionali ( 738 ), al 

minorenne come soggetto debole è riconosciuta una sfera di intangibilità sia sul piano fisico che 

psicologico accentuata rispetto all‟adulto, dettata dalla necessità di salvaguardare la sua peculiare 

vulnerabilità e nel contempo dalla volontà di proteggere la sua personalità in formazione. Rispetto 

alle pratiche rituali quanto meno idonee a provocare conseguenze pregiudizievoli sulle funzioni 

sessuali, maggiori sembrano essere i rischi appunto per i minori, in considerazione del fatto che 

tali operazioni sono normalmente realizzate su bambine in età infantile, del tutto inconsapevoli di 

questi atti e delle conseguenze che ne potrebbero derivare e nel contempo incapaci di assumere 

rispetto ad esse qualsiasi determinazione. Nel caso delle minori, pertanto, l‟atto di mutilazione 

                                                 
( 

736
 ) Come è anche dimostrato dalla mancata previsione di una copertura economica adeguata all‟espletamento 

di queste attività preliminari di informazione e di sensibilizzazione, nonché dalla mancata indicazione delle 

modalità suggerite per la realizzazione di tali attività, insufficienze che «segnalano un forte dilettantismo 

nell‟approccio», cfr. FORNASARI G., Mutilazioni genitali, cit., p. 192. In argomento cfr. anche PASTORE B., 

Identità culturali, conflitti normativi e processo penale, in PASTORE B. – LANZA L., Multiculturalismo e 

giurisdizione penale, Torino, 2008, p. 41.  

( 
737

 ) L‟espressione è di ZANETTI GF., Argomenti normativi, cit., p. 238.   

( 
738

 ) Cfr. innanzitutto la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ma anche la Convenzione 

di Strasburgo del 1996.  
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degli organi genitali è senza dubbio “imposto” ( 739 ), e la sua repressione appare perfettamente 

coerente con i principi fondamentali del nostro ordinamento.  

La necessità di garantire in proposito una sicura tutela almeno nei confronti dei minori appare 

in tutta la sua evidenza se soltanto si considerino i principi ai quali è informato il nostro 

ordinamento giuridico: anche in altri settori il legislatore ha predisposto forme di protezione 

particolarmente incisive, persino nell‟ambito del contesto familiare, quando trovino attuazione 

condotte pregiudizievoli rispetto allo sviluppo psicofisico del minore ( 740 ). Una tutela penale che 

mira a reprimere condotte lesive di un soggetto particolarmente vulnerabile quale è il minore 

risponde, in questo senso, a condivisibili quanto irrinunciabili esigenze di tutela, né appare 

immaginabile che non si disponga di una protezione nei confronti di condotte che appaiono 

quanto meno pericolose per l‟integrità psico-fisica proprio dei soggetti più deboli.   

Differente già sul piano concettuale appare la posizione di quei soggetti che, in quanto adulti 

e dotati di un sufficiente livello di maturità psicofisica, sarebbero in grado – in via generale – di 

assumere decisioni in autonomia riguardo alle pratiche rituali che coinvolgono la propria persona 

ed in particolare la sfera della sessualità. In questa diversa ipotesi – benché si tratti di una 

eventualità statisticamente meno frequente – non pare ragionevole escludere in linea di principio 

che la decisione di sottoporsi ad un intervento quale quello in esame sia esattamente conforme alla 

volontà individuale, elaborata all‟interno di una certa tradizione e alla luce di una particolare 

concezione culturalmente orientata di “bene”. È questo punto, pertanto, che all‟interprete si pone 

il problema di un uso del diritto penale ispirato a principi di paternalismo giuridico: occorre 

chiedersi, in altre parole, entro quali limiti il legislatore possa interferire con la libertà di 

autodeterminazione del singolo e con il suo “diritto a sbagliare”. Applicando tali considerazioni 

alla fattispecie incriminatrice contenuta nell‟art. 583 bis c.p. si può osservare che, se la 

destinataria della pratica fosse maggiorenne e la sua scelta fosse consapevole, si porrebbe il 

problema di un ordinamento penale che non manifesta il dovuto rispetto al valore dell‟autonomia 

individuale poiché «l‟unica giustificazione per la repressione penale sarebbe di tipo paternalistico 

“forte”» dunque «non ammissibile nella prospettiva liberal» ( 741 ).   

A tale considerazione si deve accompagnare, tuttavia, il rilievo per cui la valida esplicazione 

dell‟autonomia personale circa una determinata pratica dotata di effetti potenzialmente pericolosi 

per l‟integrità psicofisica individuale presuppone che si sia sviluppato in proposito un consenso 

                                                 
( 

739
 ) V. MONTICELLI L., Le “cultural defenses” (esimenti culturali) e i “reati culturalmente orientati”. Possibili 

divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in Indice penale, 2003, 2, p. 569.  

( 
740

 ) Cfr. BERTOLINO M., Il minore vittima di reato, Torino, 2008, p. 69 ss. Merita di essere ricordata, in 

proposito, la sentenza n. 132/1992 della Corte costituzionale, nella quale si è considerata la figura del minore 

come “soggetto di diritti”, in quanto tale sottratto ad un preteso potere assoluto ed incontrollato esercitabile dai 

genitori.   

( 
741

 ) CADOPPI A., Liberalismo, cit., p. 103 s.  
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libero e tale non appare certamente quello dettato da condizionamenti esterni tali da inficiarne la 

formazione. Si tratta – come appare del tutto evidente – di una problematica di non poco peso, se 

si considera che l‟appartenenza ad un gruppo culturale coeso e la necessità di conformarsi ad un 

modello prestabilito di figura femminile possono in questo senso esplicare effetti decisivi ( 742 ). 

Merita, in questo senso, di essere preso in considerazione l‟invito alla riflessione proveniente da 

una studiosa, secondo la quale, anche una volta stigmatizzata – giustamente – la pratica delle 

mutilazioni genitali femminili, «magari senza che a ciò si aggiungano l‟arroganza della propria 

verità e il compiacimento della propria civiltà», sarà poi «il caso di riflettere sul destino delle 

salvate con un po‟ di umiltà». Non è possibile ignorare, infatti, che per le donne coinvolte dalle 

pratiche rituali in discussione l‟allontanamento volontario dalla propria tradizione culturale, 

attuato in un Paese straniero che non offre alcuna rete solidaristica alternativa a quella costituita 

dal gruppo minoritario di appartenenza, non potrà che essere lento e doloroso, esponendole a 

realtà quotidiane di emarginazione e di solitudine ( 743 ).  

Ma non è tutto. Infatti, anche ammesso che il consenso espresso dalla persona alla pratica 

rituale sia cosciente ed assunto in piena libertà, sorge comunque il problema di emettere un 

giudizio circa la validità di tale consenso alla luce del nostro ordinamento, esaminando gli effetti 

provocati sulla salute personale. Quest‟ultimo è probabilmente l‟aspetto maggiormente 

controverso, poiché non vi è concordanza circa gli effetti clinicamente accertabili – a breve e a 

lungo termine – delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e non risulta pertanto 

agevole una valutazione degli stessi in termini di compatibilità con il dettato normativo di cui 

all‟art. 5 c.c. che, in materia di atti di disposizione del proprio corpo, vieta quelli che cagionano 

una diminuzione permanente dell‟integrità fisica ( 744 ). Qualora, infatti, i rituali di cui si tratta si 

risolvessero, in tutte le loro forme, in lesioni permanenti idonee a menomare in maniera 

irreversibile l‟integrità del corpo femminile, evidente sarebbe l‟attrito tra la volontà di sottoporsi a 

questi interventi e l‟operatività del divieto normativo in questione.  

Il tema della salute da ultimo indicato solleva poi ulteriori profili problematici. Tale bene 

trova esplicito riconoscimento nell‟art. 32 Cost., che lo tutela come «fondamentale diritto 

dell‟individuo». Alla luce degli insegnamenti offerti dalla Corte costituzionale in proposito il 

diritto in parola pare potersi interpretare estensivamente, nel senso cioè che ad ogni individuo 

debba essere garantito il diritto alla salute non soltanto in termini “negativi”, vale a dire come 

assenza di patologie e di stati morbosi idonei a limitarne le funzioni in senso biologico, ma anche 

                                                 
( 

742
 ) ZANETTI GF., Argomenti normativi, cit., p. 234 s.  

( 
743

 ) GALEOTTI A. E., Genere e culture altre, in Ragion pratica, 2004 (23), p. 476.  

( 
744

 ) L‟articolo 5 c.c. dispone che «gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una 

diminuzione permanente dell‟integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all‟ordine pubblico o 

al buon costume».  
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in termini “positivi”, come diritto a tutte le condizioni che garantiscono alla persona uno stato di 

benessere a livello psicofisico ( 745 ). Alla luce di queste considerazioni, se per un verso un 

intervento con effetti accentuatamente invasivi come l‟infibulazione non sembra rientrare affatto 

nel novero di quei trattamenti idonei a garantire uno stato di “salute” come assenza di patologie, 

per altro verso non si può escludere del tutto che dalla pratica rituale in questione – quando 

eseguita in forme meno invasive e traumatiche per il soggetto passivo – possano derivare effetti 

valutabili in termini positivi sul piano psicofisico da parte delle donne che vi sono sottoposte, che 

ottengono attraverso la sottoposizione al rituale in questione il risultato sperato in termini di 

adeguamento ad un modello sociale o culturale, o di adempimento di un precetto religioso ritenuto 

vincolante ( 746 ).  

Altri interrogativi la nuova normativa solleva sul fronte della sua concreta efficacia. La 

dottrina penalistica che si è occupata del tema ha osservato, infatti, che malgrado l‟impressione di 

eccezionale rigore repressivo e di tutela delle “vittime” delle mutilazioni genitali femminili che il 

legislatore ha inteso promuovere, vengono alla luce rischi consistenti di ineffettività.  

Concorrono a questo risultato alcuni elementi, il primo dei quali è rappresentato dal fatto che 

l‟intervento legislativo non appare strutturato in maniera razionale, da un lato in considerazione 

degli obiettivi di prevenzione semplicemente enunciati ma affatto sviluppati; dall‟altro lato, in 

relazione agli elementi che fondano la responsabilità dell‟agente e agli ostacoli che il loro 

accertamento comporta. La strategia approntata, inoltre, non si inserisce in un sistema integrato di 

repressione del fatto, che tenga in qualche considerazione le implicazioni che i rituali in oggetto 

possono avere nella prassi: sotto questo profilo, sarebbe stato utile introdurre un raccordo con altri 

strumenti legislativi di protezione dei soggetti deboli, quali ad esempio la normativa vigente in 

materia di misure di protezione all‟interno della famiglia, considerato che proprio questo è 

l‟ambito in cui la condotta incriminata prevalentemente si svolge e si manifestano, di riflesso, le 

più pressanti esigenze di tutela della persona. Su questo fronte, inoltre, sarebbe stata di sicura 

utilità la previsione a favore delle donne e delle minori a rischio di mutilazioni genitali della 

possibilità di beneficiare dello status di rifugiato, che può costituire una protezione rafforzata da 

minacce reali quali i condizionamenti e le coercizioni volte ad ottenere la sottoposizione alla 

pratica, attuati spesso – come si è visto – conducendo coattivamente la persona nel Paese di 

provenienza. L‟intervento repressivo di cui si discute può essere ricondotto, pertanto, a quella 

legislazione definita “simbolica” ( 747 ), che non si preoccupa di orientare effettivamente il 

                                                 
( 

745
 ) Cfr. Corte costituzionale, n. 307/1990.  

( 
746

 ) FIANDACA G. MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 361.  

( 
747

 ) «E più precisamente “simbolica” non già nel senso attribuito a questo termine da C. G. Jung, secondo cui 

“qualcosa (una parola, un quadro) è tale quando contiene più di ciò che si può riconoscere al primo sguardo”, 
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comportamento dei consociati, bensì «tende a far sorgere l‟impressione di aver messo in qualche 

maniera il problema sotto controllo» ( 748 ). Lo scopo perseguito, in altre parole, è quello di 

accreditare presso i consociati l‟immagine di un legislatore capace ed efficiente, in grado di 

neutralizzare la minaccia che la diversità culturale può rappresentare: l‟effetto di contenimento 

sperato, tuttavia, appare ben lungi dal realizzarsi, poiché di fatto la previsione normativa non dà 

prova della presenza di un retroterra di analisi e di riflessione adeguato alla risoluzione del 

problema ( 749 ).  

Se la previsione di questa fattispecie incriminatrice non corrisponde – come si è visto – alla 

necessità di colmare un vuoto legislativo e oltretutto rischia di essere concretamente inutile, essa 

nondimeno può produrre effetti – più o meno consapevolmente – in un‟altra direzione, quale 

strumento implicito di assimilazione ( 750 ) o, meglio, di “imperialismo culturale” ( 751 ), poiché il 

“disvalore aggiunto” che la norma evidenzia risiede interamente nella motivazione culturale del 

fatto e non certo in una sua maggiore gravità lesiva ( 752 ).  

Non possono essere sottovalutati, tuttavia, i rischi connessi alla stigmatizzazione di 

«consuetudini culturalmente pregnanti in nome di un controllo pubblico» su queste prassi ( 753 ). 

Tali rischi possono essere verosimilmente identificati, sul piano fattuale, con il mantenimento di 

queste pratiche rituali secondo modalità che ne assicurino la clandestinità, così come del resto 

tuttora avviene – come si è detto – negli stessi Stati africani che per primi hanno avvertito 

l‟esigenza di predisporre normative di impronta repressiva in materia. L‟introduzione di severe 

incriminazioni, inoltre, appare portatrice di negativi effetti anche sul piano sociale e giuridico, 

poiché, da un lato, è idonea a rinsaldare dall‟interno i rapporti solidaristici esistenti tra i membri 

delle comunità etniche di minoranza, nell‟obiettivo comune di salvaguardare il mantenimento di 

queste consuetudini e, dall‟altro lato, può certamente esplicare effetti dissuasivi rispetto alla 

                                                                                                                                                         
bensì nel senso opposto di un quid che contiene nella sostanza meno di quello che promette», così MUSCO E., 

Consenso e legislazione penale, cit., p. 86 s.  

( 
748

 ) MUSCO E., Consenso e legislazione penale, cit., p. 86 s.  

( 
749

 ) FORNASARI G., Mutilazioni genitali, cit., p. 194; BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità 

penale, cit., p. 6; BRUNELLI G., Prevenzione e divieto, cit., p. 228 s. In argomento si vedano altresì le riflessioni 

svolte da PIEMONTESE C., Commento all‟art. 6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in 

Legislazione penale, 2006, 2, p. 295 ss.  

( 
750

 ) «Le nuove fattispecie incriminatrici […] marcano le differenze e mirano a perseguire scopi di 

intimidazione simbolica e di orientamento culturale. Esse sono dirette più a riaffermare i valori della società di 

accoglienza che a risolvere concretamente la questione della tutela delle vittime», V. PASTORE B., Identità 

culturali, cit., p. 41.  

( 
751

 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo (voce), in GIUNTA F. (a cura di), Dizionari sistematici. Diritto penale, 

Milano, 2008, p. 900.  

( 
752

 ) PALAZZO F., Considerazioni conclusive, in BERNARDI A. (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, 

pena, Milano, 2006, p. 191. Rileva che attraverso la previsione del reato di mutilazioni genitali femminili il 

legislatore italiano ha scelto una via «ultraasimilazionista, venata di aggressività ed intolleranza» FORNASARI G., 

Mutilazioni genitali, cit., p. 192.  

( 
753

 ) BERTOLINO M., La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti di tutela penale, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2008, 2, p. 594.  
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proposizione di denunce penali, accentuando così la contrapposizione con il sistema giuridico 

ospitante. Una conseguenza ulteriore rilevante sul piano dell‟interesse pubblico, già evidenziata 

dalla dottrina tanto nordamericana che europea che si è occupata del tema, è data dai rischi che la 

prosecuzione in segreto delle pratiche rituali di cui si discute può comportare per le donne e le 

minori che ne sono destinatarie e che consiste tipicamente nella fuga dalle strutture sanitarie, con i 

pericoli che ne conseguono per la salute e l‟incolumità individuali.  

In questo senso appare utile tenere in considerazione le esperienze degli Stati che si sono 

confrontati con la realtà delle mutilazioni genitali femminili, in particolare il Regno Unito e la 

Francia, e che hanno adottato – come si è visto – soluzioni diametralmente opposte ( 754 ). Anche 

negli Stati, come il Regno Unito, che da più tempo hanno predisposto misure repressive esplicite 

nei confronti di queste operazioni rituali non sono stati ottenuti risultati apprezzabili, come pare 

dimostrato dall‟assenza di casi giudiziari di rilievo a fronte della composizione particolarmente 

disomogenea della popolazione presente, che induce a ritenere fondatamente che il fenomeno sia 

sommerso ( 755 ); al contrario, in un Paese come la Francia, in cui la scelta del legislatore penale è 

stata nel senso di non porre mano ad alcuna modifica della normativa esistente, valorizzando 

piuttosto l‟ambito applicativo della fattispecie di reato di lesioni, è emersa – come si è visto ( 756 ) 

– una casistica degna di rilievo ( 757 ). Da quest‟ultima esperienza giurisprudenziale possono 

essere tratte, inoltre, alcune significative indicazioni circa l‟atteggiamento assunto dagli interpreti 

nei confronti del caso concreto. La condotta di mutilazione è stata sempre censurata dai giudici 

attraverso la pronuncia di una sentenza di condanna, benché non di rado si sia adottata una 

soluzione complessiva ispirata a sostanziale clemenza, con l‟assegnazione di benefici di legge, 

quali la sospensione condizionale della pena tanto all‟autore delle operazioni rituali quanto agli 

stessi genitori delle minori coinvolte. Gli esiti giudiziari descritti consentono, ancora, di 

evidenziare come affiori nelle vicende aventi ad oggetto queste pratiche rituali un atteggiamento 

in qualche modo “ambivalente”, poiché, mentre per un verso si intende adottare soluzioni 

repressive a garanzia dei diritti inviolabili dell‟individuo, per altro verso sembrano manifestarsi 

esitazioni proprio nel momento dell‟applicazione della sanzione penale, con tutto il suo portato di 

                                                 
( 

754
 ) Sulle strategie legislative adottate dal Regno Unito e dalla Francia in relazione alle pratiche di mutilazione 

degli organi genitali femminili V. Capitolo II, Sezione II, infra.  

( 
755

 ) BRUNELLI G., Prevenzione e divieto, cit., p. 211. Nel Regno Unito si sono verificati invece due casi di 

applicazione di sanzioni disciplinari da parte degli ordini professionali nel 1993 e nel 2000.  

( 
756

 ) Sull‟evoluzione giurisprudenziale della repressione delle condotte di excision in Francia si veda supra, 

Capitolo II, Sezione II, § 3.  

( 
757

 ) In Francia si stimano circa 35 casi giudiziari di excision, conclusi con condanna, tra il 1979 ed il 2004. 

Occorre peraltro notare che, esaminando la giurisprudenza francese e soffermando in particolare l‟attenzione 

sull‟esito ambivalente di alcune vicende giudiziarie in materia di excision, una parte della dottrina ha sostenuto 

l‟opportunità di un intervento del legislatore finalizzato ad offrire indicazioni uniformi sul trattamento da 

riservare alle condotte di cui si discute, così FORTIER V., L‟excision: quelle réponse pénal?, in Archives de 

politique criminelle, 1999 (21), p. 42.  
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intransigenza e di stigmatizzazione. Se tale è lo scenario che si delinea in relazione a questa 

esperienza, è lecito presumere che anche il giudice italiano, chiamato ad applicare la normativa di 

recente introdotta di impatto – come si è visto – particolarmente afflittivo, potrebbe incorrere in 

difficoltà ancora maggiori.  

 

 

5. Rilievi conclusivi 
 

Proprio dalla realtà delle mutilazioni genitali femminili è possibile trarre utili indicazioni per 

una riflessione che si proponga l‟interrogativo di quale debba o possa essere l‟atteggiamento più 

corretto per il legislatore sul piano dell‟eguale rispetto dovuto a tutte le esperienze culturali, senza 

trascurare nel contempo le esigenze di repressione delle condotte offensive di diritti ed interessi 

fondamentali. Il tema da ultimo affrontato, infatti, pone emblematicamente in evidenza che la 

multiculturalità «non è una facile aspirazione, né una pluralità folkloristica di costumi» ( 758 ), ma 

implica conflitti profondi e dinamiche dagli esiti imprevedibili sia a livello individuale che 

collettivo. Proprio un‟esperienza così complessa ed articolata suscita per l‟interprete una 

riflessione sui temi del multiculturalismo e al tempo stesso la illumina ( 759 ).   

Quale risposta, allora, per la condotta che integra un reato “culturalmente orientato”?  

Se con la previsione di un‟apposita fattispecie incriminatrice si perseguisse lo scopo di 

indurre dall‟interno le comunità di stranieri a modificare le proprie consuetudini, abbandonando 

le condotte che appaiono intollerabili alla luce del nostro ordinamento, tale risultato non sarebbe 

probabilmente realizzabile. Il distacco o la rimodulazione dei contenuti di una tradizione culturale 

che «trova espressione esteriore attraverso il rito» non possono essere imposti né dall‟alto né 

dall‟esterno, poiché richiedono, al contrario, che sia maturato in proposito un graduale 

ripensamento da parte degli stessi gruppi culturali coinvolti, con gli strumenti di cui essi 

dispongono ( 760 ). Soprattutto l‟approccio alla realtà delle mutilazioni genitali femminili insegna 

che non è possibile sradicare un solo elemento giudicato inaccettabile estraendolo da un sistema di 

valori articolato ed integrato. Le consuetudini culturali, infatti, sono fenomeni complessi, che si 

inseriscono nel tessuto stesso di cui è composta una comunità. Di conseguenza, per coloro che 

non abbiano introiettato il valore della dignità umana con i contenuti in cui lo stesso è accolto 

nell‟ordinamento ospitante e che non riconoscano nelle pratiche rituali in esame un attentato a 

                                                 
( 

758
 ) «Nessun altro tema pone così in luce l‟aspetto estremamente complesso per cui la multiculturalità non è né 

una facile aspirazione né una pluralità folkloristica di costumi, ma ha in sé un possibile scontro violento tra i 

principi che regolano le culture», così CIRILLO E., Una violenza in più, cit., p. 150.  

( 
759

 ) ZANETTI GF., Argomenti normativi, cit., p. 247.  

( 
760

 ) CESQUI E., Le mutilazioni genitali femminili e la legge, in Questione giustizia, 2005, 4, p. 753, che ha 

rilevato che in questa prospettiva l‟approccio elaborato in Italia nei confronti delle pratiche rituali in esame è 

qualificabile “rozzo”.  
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valori quali l‟integrità personale o sessuale ma che, anzi, considerino dette pratiche uno strumento 

di valorizzazione della persona o di definizione del suo ruolo all‟interno della collettività, non 

sembra davvero che l‟introduzione di una fattispecie di reato ad essi espressamente riferita possa 

far compiere in questa direzione decisivi passi in avanti ( 761 ).  

Nel contempo è indiscutibile che il diritto penale moderno, in quanto «estraneo a qualsivoglia 

compito di programmazione pedagogica e di indottrinamento dei cittadini» ( 762 ), è chiamato ad 

un compito «culturalmente meno pretenzioso»: cioè quello di perseguire esclusivamente finalità 

concrete di prevenzione, sia generale che speciale, rinunciando alla pretesa di governare 

surrettiziamente la società attraverso interventi di penalizzazione che tendono a coprire il vuoto 

politico ( 763 ). Soprattutto la creazione di una fattispecie penale ad hoc dichiaratamente finalizzata 

alla repressione di una condotta culturalmente orientata appare una soluzione problematica, che, 

mentre rimarca la specialità della condizione dello straniero ( 764 ), avvera il rischio che questa 

strategia sia percepita come una sorta di «aggressione culturale», determinando reazioni di 

chiusura e di contrapposizione tendenzialmente pericolose per la coesione sociale e per l‟ordinato 

svolgimento della convivenza civile ( 765 ).  

La strada della repressione appare poi particolarmente difficoltosa quando coinvolge 

tradizioni culturali di cui non siano noti i contenuti: in questo caso, infatti, il legislatore, tentando 

di tradurre il comportamento culturalmente motivato con il linguaggio del diritto penale, corre il 

rischio di costruire una fattispecie di reato di difficile applicazione e, da ultimo, di significato 

soltanto simbolico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( 

761
 ) OBERMEYER C. M., Female Genital Surgeries, cit., p. 94.   

( 
762

 ) BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità penale, cit., p. 26.   

( 
763

 ) MUSCO E., Consenso e legislazione penale, cit., p. 91.   

( 
764

 ) BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO A., Legalità penale, cit., p. 26.   

( 
765

 ) BRUNELLI G., Prevenzione e divieto, cit., p. 211. In argomento, tra gli altri, ZANETTI GF., Argomenti 

normativi, cit., p. 247.  
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CAPITOLO III 
 

Il multiculturalismo in Italia: reati culturalmente motivati e cultural defenses 
 

 

Sezione III 

 

La diversità culturale nella giurisprudenza italiana:  

cultural defenses e reati culturalmente motivati  
 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Giustizia penale e multiculturalismo: alcuni profili di un conflitto. – 3. Il giudice 

penale e la ricostruzione del fatto “culturalmente motivato”: necessità di una cultural evidence? – 4. Reati 

culturalmente motivati e cultural defenses nella giurisprudenza italiana. – 4.1. La motivazione culturale dietro 

alcune condotte offensive del bene della vita. – 4.2. Reati culturalmente motivati e considerazione del ruolo 

femminile. – 4.3. Conflitti culturali e tutela penale dei minori. – 4.4. Simboli religiosi e diritto penale. – 5. 

Rilievi conclusivi.  

 

 

 

No people is immune from judging others through the ethnocentric prism of its own cultural 

logic.  

(WOO D., 1989) 

 

Quanto più mi allontanavo dai miei confini originari, tanto meglio capivo il luogo che avevo 

lasciato.  

(CHASE O. G., 2009) 

 

 

1. Premessa  
 

La sfera dalla quale emerge con maggiore evidenza la criticità della relazione tra il diritto 

penale e la crescente multietnicità della nostra società è, peraltro, quella della giurisprudenza. 

Pertanto, dopo aver illustrato alcune recenti scelte di politica criminale adottate dal nostro 

legislatore in risposta al confronto con lo straniero e con la diversità culturale di cui quest‟ultimo è 

portatore, che testimoniano – come si è visto – la maturazione di un atteggiamento improntato 

tendenzialmente all‟assimilazionismo, ci si accinge ora ad esaminare l‟esperienza giudiziaria 

italiana, in cui compaiono con sempre maggiore frequenza vicende connotate da elementi 

culturali. Proprio il processo, la dimensione per così dire “naturale” delle cultural defenses, 

costituisce infatti il miglior punto di osservazione per valutare i riflessi del multiculturalismo sul 
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diritto penale italiano: attraverso l‟analisi che segue ci si propone dunque di ricercare, in primo 

luogo, se esistano tracce nella nostra esperienza giudiziaria dei percorsi che le cultural defenses 

hanno già intrapreso all‟interno del panorama nordamericano e poi europeo e, in caso positivo, di 

valutare quale cammino questo istituto stia avviando alla luce della realtà sociale, culturale e 

giuridica del nostro Paese. 

 

 

2. Giustizia penale e multiculturalismo: alcuni profili di un conflitto  
 

Il rapporto tra la giustizia penale e la diversità culturale, invero, si configura già in partenza 

in termini problematici, non soltanto per il clima di circospezione e di chiusura attualmente 

delineatosi all‟interno della società italiana nei confronti dello straniero e per i fattori anche sociali 

che possono segnare il suo coinvolgimento in episodi di criminalità di cui si è detto ( 766 ), ma 

anche per ragioni intrinseche al sistema della giustizia penale. La relazione in questione sembra 

delinearsi nei termini di un conflitto irriducibile, almeno se si considera che appare difficile 

conciliare l‟aspirazione ad instaurare un rapporto equilibrato nel momento in cui le regole, che 

disciplinano il funzionamento degli organi giudiziari ed alle quali è affidata la soluzione del caso, 

sono elaborate unilateralmente dallo Stato ed imposte coattivamente al soggetto che vi è 

sottoposto come imputato ed a quanti altri vi partecipano ( 767 ). La differenza tra chi pone le 

regole e chi, pur non essendo autenticamente parte della comunità che le ha espresse, vi è di fatto 

assoggettato, è già indicativa di una relazione difficoltosa.  

Costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento il carattere obbligatorio della 

legge penale, desumibile dall‟art. 3 c.p., in base al quale il “sistema dei delitti e delle pene” si 

riferisce a tutti i soggetti che agiscono entro la sfera di efficacia del precetto e le uniche deroghe 

ammesse a tale principio sono quelle riconducibili all‟esigenza di salvaguardare posizioni 

giuridiche superiori previste dal diritto interno oppure dal diritto internazionale ( 768 ). Si tratta di 

                                                 
( 

766
 ) Sul tema dei rapporti tra lo straniero e la giustizia penale si rinvia a quanto osservato in precedenza al 

Capitolo III, Sezione I, § 5. In argomento cfr., in particolare, l‟analisi di CERETTI A. – CORNELLI R., Proprietà e 

sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, Torino, 2007, in cui si 

illustrano numerosi elementi idonei ad influire sul coinvolgimento degli stranieri in episodi di criminalità, non da 

ultimo la risposta alle Forze dell‟ordine alla richiesta di sicurezza espressa a livello locale dai cittadini. Sul tema 

cfr. altresì CORNELLI R., Paura e ordine nella modernità, Milano, 2008 e LANZA L., Sistema penale e cultura 

dell‟immigrato: quale ruolo per il giudice?, in PASTORE B. – LANZA L., Multiculturalismo e giurisdizione 

penale, Torino, 2008, p. 70 ss.  

( 
767

 ) «“Multiculturalismo” e “giurisdizione penale” sembrano termini inconciliabili. Non appare potervi essere 

pari dignità, se i caratteri di una delle culture diventano i criteri, i parametri, le unità di misura che si impiegano 

per valutare il comportamento di chiunque (non soltanto imputato, ma altresì vittima o testimone), a prescindere 

dalla sua formazione culturale», cfr. UBERTIS G., Prefazione. Un binomio che stride, in PASTORE B. – LANZA L., 

Multiculturalismo e giurisdizione penale, cit., p. X.  

( 
768

 ) L‟articolo 3 c.p. dispone infatti al primo comma che «La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, 

cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o 

dal diritto internazionale». Le limitazioni previste dal diritto pubblico interno riguardano il Capo dello Stato e 
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limitazioni di carattere generale che rispondono alla necessità di salvaguardare interessi superiori 

e che non contemplano in via di principio eccezioni giustificate da elementi peculiari del singolo. 

È infatti sufficiente per lo straniero la mera presenza sul territorio italiano per essere destinatario 

di un complesso eterogeneo di norme, vincolanti sul piano della condotta individuale e delle 

relazioni intersoggettive. Di conseguenza, mentre lo Stato di accoglienza pretende che entro i suoi 

confini si faccia applicazione di norme giuridiche permeate di valori e principi, che traducono i 

tratti caratterizzanti della sua tradizione storica e culturale, lo straniero che si trova all‟interno di 

questo spazio potrebbe non soltanto ignorare materialmente il contenuto dei precetti penali, ma 

anche non condividerne affatto la ratio e non esprimere pertanto quella “adesione etica” che – si è 

visto – sostiene appunto il carattere vincolante del precetto ( 769 ). Lo straniero potrebbe, in altre 

parole, considerare le norme penali del Paese di accoglienza ingiuste, in quanto inopportunamente 

limitative di posizioni giuridiche soggettive riconosciute, al contrario, dal diritto che lo stesso 

abitualmente considera vincolante. 

A fronte della pretesa validità universale del precetto penale si pone la questione di quale 

rilevanza debba essere riconosciuta alle tradizioni culturali particolari di cui lo straniero è 

portatore, che non di rado si esprimono attraverso consuetudini e prassi culturalmente connotate. 

Sarebbe preferibile attribuire rilevanza, ove possibile, alle specificità culturali espresse dai gruppi 

minoritari in sedi istituzionali diverse dal processo penale, per l‟intrinseca contrapposizione a cui 

si è accennato; nel nostro ordinamento, tuttavia, il legislatore non tiene conto se non con 

normative di settore della differenza culturale di cui lo straniero è portatore, come è avvenuto 

attraverso la creazione di specifiche discipline dirette a regolamentare l‟esercizio di alcuni diritti 

prevalentemente di carattere religioso, in una prospettiva non conflittuale e di dialogo volta ad 

instaurare un regime di exemption ( 770 ). Ma l‟intervento legislativo non può spingersi, 

evidentemente, fino al punto di attribuire positiva accoglienza nel nostro ordinamento a 

“microsistemi” normativi, che contengano principi e posizioni giuridiche lesive di diritti e valori 

tutelati da fonti primarie quali la Carta costituzionale: in questi casi, infatti, a fronte di situazioni 

di pregiudizio per diritti considerati indisponibili ed irrinunciabili nel nostro ordinamento, l‟unico 

modo di relazionarsi con la diversità culturale espressa dai gruppi di minoranza pare essere il 

                                                                                                                                                         
altre cariche istituzionali, mentre le limitazioni derivanti dal diritto internazionale si riferiscono alla persona del 

Sommo Pontefice, ai Capi di Stato estero e ad altre cariche istituzionali di analoga rilevanza.  

( 
769

 ) Sul fondamento culturale e sul carattere di necessario “localismo” del diritto penale, cfr. Capitolo III, 

Sezione II, infra.  

( 
770

 ) Si richiamano, a questo proposito, le osservazioni già svolte nelle fasi iniziali della presente indagine, dove 

si sono indicati due regimi contrapposti di approccio alla diversità culturale, definiti dalla dottrina come 

exemption o inclusion, cfr. supra, Capitolo II, Sezione I, § 2.  
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processo penale ( 771 ). Quando questo accade, vengono pienamente alla luce gli effetti del 

conflitto culturale, che assume la forma di un contrasto irrimediabile con il sistema normativo del 

Paese di accoglienza, ed il processo rappresenta allora la modalità di composizione di questi 

conflitti, secondo quel sistema già definito di inclusion ( 772 ).  

Con l‟instaurazione di un giudizio penale si acquista così piena consapevolezza che ciò che è 

diritto nell‟ambito della comunità di minoranza, costituisce invece reato per la società ospitante. 

In questo contesto la norma penale è chiamata a misurare la propria capacità di evolversi «da 

regola di prevalenza, che afferma sistematicamente la supremazia di una sola posizione, a regola 

di compatibilità tra valori e culture diversi» ( 773 ). Lo straniero può attuare svariati comportamenti 

rispetto ai quali il diritto penale deve rimanere indifferente; tuttavia, quando le manifestazioni 

esteriori della diversità culturale integrano comportamenti offensivi di beni giuridici considerati 

meritevoli di tutela, «lungo i confini che separano la sfera pubblica da quella privata» ( 774 ), la 

frattura con i valori espressi dall‟ordinamento diviene irrimediabile e lo Stato è chiamato ad 

intervenire con la sua sanzione più severa e stigmatizzante.  

Sia la legislazione penale che la giurisdizione sono permeate da presupposti di natura 

culturale. Si è già avuto modo di evidenziare, del resto, che la coscienza etica diffusa e l‟adesione 

a valori etnici, nazionali e religiosi giustificano l‟esistenza della norma penale, guidando il 

legislatore nella selezione dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela; d‟altra parte gli stessi 

valori non sono destinati a rimanere cristallizzati nel testo di legge ma risultano tipicamente 

esposti all‟evoluzione della società, che la giurisprudenza recepisce e ribadisce attraverso le 

proprie decisioni. È sufficiente, in questo senso, considerare l‟evoluzione rintracciabile rispetto al 

bene dell‟ “onore” o a quello del “comune sentimento del pudore”; e lo stesso avviene, a ben 

guardare, per le condotte idonee a “maltrattare” un individuo, oppure in relazione a quei motivi 

che il legislatore definisce “abietti” o “futili”, che possono influire, in senso aggravante, sul 

trattamento sanzionatorio previsto per un fatto di reato.  

Sotto altro profilo, anche il diritto penale processuale presenta aspetti di interesse, se 

riguardato in rapporto alla progressiva multietnicità della nostra società ( 775 ), e ciò non dovrebbe 

sorprendere, se soltanto si consideri che il processo non può essere concepito come un settore 

nettamente separato dal diritto sostanziale e dallo stesso indipendente, poiché, anzi, si tratta di due 

                                                 
( 

771
 ) RENTELN A. D. – FOBLETS M. C., Introduction, in FOBLETS M. C. – RENTELN A. D. (eds), Multicultural 

Jurisprudence. Comparatives Perspectives on the Cultural Defense, Portland, 2009, p. 2.  

( 
772

 ) Si rinvia ancora alle osservazioni già svolte nelle fasi iniziali della presente indagine e ai due modelli 

contrapposti di approccio alla diversità culturale definiti exemption e inclusion, cfr. supra, Capitolo II, Sezione I, 

§ 2.  

( 
773

 ) COSI G., L‟accordo e la decisione. Modelli culturali e strategie di gestione dei conflitti, in Sociologia del 

diritto, 2007, 3, p. 57.  

( 
774

 ) BENHABIB S., La rivendicazione dell‟identità culturale, trad. it., Bologna, 2005, p. 118.  

( 
775

 ) Cfr. ancora UBERTIS G., Prefazione, cit., p. X.  
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sistemi che presentano interrelazioni profonde ( 776 ). Il processo penale è instaurato e si svolge 

secondo regole precise, autoritativamente fissate dal legislatore nazionale, e riflette il medesimo 

contesto etico e di costume proprio del gruppo sociale di riferimento: l‟ordine e le disposizioni 

attraverso le quali il “rito” del processo si svolge sono dettate, infatti, dal Paese di accoglienza alla 

luce del proprio patrimonio giuridico complessivamente considerato; di conseguenza, non è 

possibile concepire le tecniche di risoluzione dei conflitti se non come ulteriori manifestazioni 

dell‟influenza esercitata dal fattore culturale, secondo un procedimento circolare per cui i metodi 

di soluzione delle controversie riflettono la cultura e a loro volta la influenzano ( 777 ).  

Benché certamente il processo penale sia governato da principi universali sorretti da 

motivazioni irrinunciabili di garanzia, che tendono ad assicurare all‟imputato una difesa adeguata 

nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, non è detto che dalle modalità pratiche con cui questi 

principi trovano applicazione non derivi per l‟imputato straniero un trattamento che indebolisce la 

sua posizione, piuttosto che giovare ad essa. Si tratta di una problematica che assume concretezza 

nel momento in cui si guardi al caso specifico, quando si pone questione se sia ammissibile 

acquisire al processo un contributo conoscitivo finalizzato a ricostruire il patrimonio culturale 

dell‟imputato. Ci si riferisce, in particolare, alla tematica della cultural evidence, che si è delineata 

nell‟ambito del panorama statunitense come oggetto di attenzione crescente e tuttora al centro di 

un vivace dibattito. Essa rappresenta – come si è osservato ( 778 ) – una modalità di introduzione 

nel processo penale di elementi di prova idonei a dimostrare l‟incidenza del fattore culturale 

                                                 
( 

776
 ) Si vedano, con particolare riferimento al principio di legalità, le osservazioni di PULITANÒ D., Sui rapporti 

fra diritto penale sostanziale e processo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, 3, pp. 951-973. 

L‟A. rileva che i due piani del diritto penale sostanziale e del processo sono «strettamente coordinati rispetto alle 

medesime funzioni di attuazione e di garanzia della legalità». Il diritto sostanziale, in particolare, è «strumento 

più ravvicinato: una possibile risposta a problemi di tutela, caratterizzata […] dal doppio taglio dei suoi istituti, 

un tempo strumento e limite invalicabile della politica penale. Il processo penale è strumento dello strumento, 

cioè del diritto sostanziale, la cui esistenza esige l‟esistenza del processo, e riverbera sul processo le medesime 

funzioni di garanzia di legalità e di libertà […] Questa ricostruzione d‟insieme, sottolineando la corrispondenza 

di funzioni fra diritto e processo, implica l‟esigenza di chiavi di lettura unitarie, e si oppone a concezioni 

riduzioniste, vuoi del penale sostanziale vuoi del processo. Si oppone […] da un lato alla riduzione del penale 

alla proiezione repressiva, dall‟altro lato alla riduzione del processo a garanzia dei diritti individuali», ivi, p. 968.  

( 
777

 ) Interessante su questa tematica è lo studio di CHASE O. G., Gestire i conflitti. Diritto, cultura, rituali, trad. 

it., Bari, 2009. L‟A., attento studioso del processo americano, prende avvio appunto da questa esperienza per 

intraprendere un percorso di analisi che lo conduce ad esplorare il collegamento profondo e reciproco tra cultura 

e metodi di soluzione delle dispute, un collegamento che può rinvenirsi anche negli ordinamenti moderni 

caratterizzati da regole processuali sofisticate ed elaborate. L‟analisi dei sistemi processuali costituisce 

un‟occasione per ricostruire i contesti culturali che li hanno concepiti ed in questo percorso l‟A. assume un 

riferimento teorico preciso, vale a dire la teoria dello “specchio”, fondata su due presupposti: l‟idea che il 

processo rappresenta appunto uno specchio, che riflette valori e cultura della società in cui si svolge, e l‟idea per 

cui lo stesso processo interagisce con questi elementi, da un lato confermando e rafforzando modelli preesistenti, 

dall‟altro lato partecipando alla costruzione di nuove idee e modi di pensiero, idonei ad esercitare la propria 

influenza nella dimensione sociale. Assumendo come punto di partenza lo studio del processo celebrato davanti 

alla giuria americana, si affronta il tema dell‟amministrazione della giustizia in altri contesti sociali e secondo 

differenti “rituali”.  

( 
778

 ) Sul tema della cultural evidence, sulle contrapposte impostazioni circa la sua rilevanza e sui suoi possibili 

sviluppi v. supra, Capitolo II, Sezione II, § 7.  
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nell‟eziologia del crimine e nella spiegazione dello stato psicologico dell‟agente. Si è già avuto 

occasione di notare, in proposito, che la consapevolezza della rilevanza della prova anche rispetto 

ai fatti culturalmente connotati è maturata gradualmente, poiché in origine, agli inizi del 

Novecento, la spiegazione del crimine “culturalmente orientato” avveniva nell‟ambito della 

giurisprudenza nordamericana attraverso il riferimento a fattori rilevanti sul piano criminologico, 

quali la povertà e l‟emarginazione sociale in cui gli immigrati versavano, elementi rispetto ai quali 

non sorgevano particolari questioni di natura probatoria; soltanto in una fase più avanzata è invece 

affiorata tra gli interpreti la percezione del carattere riduttivo di tale impostazione e si sono aperti 

spazi per la ricerca nel patrimonio culturale dell‟imputato di fattori idonei a spiegarne la condotta.  

È su questo aspetto, pertanto, che l‟analisi già svolta in riferimento all‟esperienza 

nordamericana potrà rivelarsi uno strumento utile ad avviare una riflessione nei confronti della 

realtà giurisprudenziale italiana. Nell‟esaminare l‟approccio dei giudici italiani agli elementi del 

comportamento criminoso riconducibili alla dimensione culturale dell‟individuo sarà allora 

interessante chiedersi quale sia la rilevanza assunta dal momento probatorio: è evidente, infatti, 

che gli strumenti processuali volti all‟accertamento dei fatti sono anch‟essi posti dal sistema 

normativo di accoglienza, sviluppatosi secondo una tradizione giuridica che tende a concepire la 

prova in termini di apporto scientifico. Come conciliare, dunque, questa tendenza alla scientificità 

della prova con la necessità di rapportarsi a parametri della realtà storico-culturale di difficile 

verifica empirica, soprattutto in assenza di un‟adeguata esperienza giurisprudenziale, che possa 

rappresentare in questo argomento un‟utile guida per l‟autorità giudicante?  

I nodi problematici finora enunciati appariranno in tutta la loro evidenza alla luce dell‟analisi 

che segue; in questo momento occorre anticipare, tuttavia, che il processo è l‟ambito in cui la 

realtà del pluralismo normativo e la dimensione della c.d. interlegalità affiorano in tutta la loro 

portata ( 779 ): la pretesa dell‟imputato di spiegare la propria condotta alla luce di codici normativi 

vincolanti vitali nella dimensione consuetudinaria si scontra con l‟assetto del sistema punitivo del 

Paese di accoglienza. Si tratta di un profilo denso di implicazioni – già evidenziate, del resto, da 

parte della dottrina più attenta che si è occupata del fenomeno negli Stati Uniti – che coinvolgono 

tanto la pretesa di dare ingresso nel processo penale a norme in prevalenza non scritte, di origine 

consuetudinaria e custodite in convinzioni sociali diffuse, estranee per loro natura alla legislazione 

                                                 
( 

779
 ) Sul tema del pluralismo normativo e sul concetto di interlegalità imprescindibile ai fini della presente 

analisi è il riferimento allo studio di DE SOUSA SANTOS B., Law: A map of Misreading. Toward a Postmodern 

Conception of Law, in Journal of Law and Society, 1987 (14), 3, pp. 279-302. Nella bibliografia italiana cfr., per 

tutti, SACCO R., Antropologia giuridica, Bologna, 2007 e FACCHI A., I diritti nell‟Europa multiculturale, Bari, 

2008. In argomento e con particolare riferimento alla realtà italiana si rinvia a quanto illustrato supra, Capitolo 

III, Sezione I, § 2.  
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del Paese di accoglienza, quanto la necessità di confrontarsi con i soggetti del processo penale, 

portatori di un background sociale, culturale e giuridico anche molto differente. 

 

 

3. Il giudice penale e la ricostruzione del fatto “culturalmente motivato”: necessità di una 

cultural evidence?   
 

Il processo penale non rappresenta, infatti, soltanto un momento di confronto teorico con un 

sistema articolato di regole procedimentali complesse, poiché pone l‟imputato – nel nostro caso, 

l‟immigrato o il nomade, in ogni caso lo straniero – a contatto con le parti processuali nell‟ambito 

di un confronto dialettico tra posizioni concettuali contrapposte, ciascuna delle quali sviluppa una 

peculiare argomentazione.  

La ricostruzione del fatto all‟interno del processo avviene – si è osservato – attraverso 

“narrazioni” ( 780 ). Le parti processuali, in particolare, illustrano tutti gli elementi, o quanto meno 

i più significativi tra di essi, idonei a colorare, per così dire, di significato la vicenda oggetto di 

giudizio; questo avviene nell‟ambito di descrizioni distinte e tendenzialmente contrapposte, 

ciascuna delle quali è finalizzata all‟enunciazione di elementi utili ad ottenere l‟accoglimento 

della propria impostazione. Tali narrazioni – è stato osservato ( 781 ) – non sono necessariamente 

veritiere: potrebbero essere entrambe vere o entrambe false, oppure offrire una spiegazione 

semplicemente verosimile di quanto è avvenuto.  

Tale schema concettuale appare un modello utile a comprendere come possano operare 

nell‟ambito del processo penale argomentazioni difensive fondate su cultural defenses: queste 

ultime, infatti, sono volte ad evidenziare gli elementi idonei a consentire una migliore 

comprensione del comportamento incriminato alla luce del patrimonio culturale dell‟agente, con 

la finalità di giustificare il fatto, di ricostruire nei suoi esatti contenuti il rimprovero di 

colpevolezza nei confronti dell‟imputato e di rendere il più possibile personalizzata nei suoi 

confronti la risposta sanzionatoria prevista dall‟ordinamento per condotte analoghe. La peculiarità 

delle narrazioni processuali che tendono a promuovere una difesa culturalmente orientata consiste 

nel fatto che spesso esse vertono su rappresentazioni particolari della realtà oppure coinvolgono 

discipline normative differenti dalla legge dello Stato e contenute, invece, in sotto-sistemi 

giuridici vitali presso le comunità di minoranza (customary law). Il rischio che tipicamente sorge 

è, da un lato, che i fatti così ricostruiti – benché veritieri – non siano creduti, in quanto lontani 

dalla comune esperienza; e, dall‟altro lato, che queste rappresentazioni possano divenire per 

                                                 
( 

780
 ) Cfr. TARUFFO M., La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009, p. 43 ss.  

( 
781

 ) In argomento ancora TARUFFO M., La semplice verità, cit., p. 67 ss.  
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l‟agente un facile strumento con cui eludere in alcuni casi la vincolatività del precetto penale, 

approfittando dell‟inesperienza delle altre parti processuali.  

La dottrina nordamericana che ha studiato questi temi si è preoccupata – come si è visto ( 782 ) 

– di predisporre un‟elaborazione concettuale idonea a consentire che l‟accertamento del reato 

culturalmente motivato avvenga seguendo un percorso metodologico rigoroso, che si snoda 

attraverso passaggi consecutivi. Attraverso di essi si intende verificare: che l‟imputato sia membro 

di una comunità culturale minoritaria, differente rispetto a quella davanti alla quale si svolge il 

processo penale; che il comportamento incriminato dal diritto dello Stato di accoglienza sia invece 

considerato “normale” o “condonato” o ancora “attivamente approvato” da parte del suddetto 

gruppo di minoranza; e, infine, che vi sia esatta corrispondenza tra il comportamento contemplato 

nell‟ambito della cultura di appartenenza e l‟atto concretamente realizzato dall‟individuo, che non 

avrebbe potuto ragionevolmente agire in altro modo ( 783 ). Ed è proprio a tale approccio ispirato a 

rigore metodologico che – ad avviso della dottrina – occorre prestare attenzione per salvaguardare 

la validità scientifica dell‟intero modello di cui si discute.  

Una delle difficoltà che questa impostazione presenta è che la narrazione offerta 

dall‟imputato è descrittiva del fatto da un punto di vista interno alla cultura di minoranza, poiché 

coincide con quello dell‟agente sociale ( 784 ); questa descrizione, come tale, si contrappone a 

quella che proviene dall‟accusa e dallo stesso giudice, i quali assumono il differente ruolo di 

osservatori della realtà culturale richiamata, del tutto ignari della veridicità e della fondatezza dei 

riferimenti introdotti. In quanto finalizzata ad attribuire rilevanza ad elementi esogeni alla 

dimensione socio-culturale in cui ordinariamente il processo si svolge, l‟effetto immediato di 

questa particolare allegazione difensiva è quello di richiedere una dilatazione dell‟orizzonte 

conoscitivo e di giudizio del processo, che dovrebbe aprirsi alla verifica della sussistenza di 

elementi della realtà di un particolare gruppo di minoranza e alla valutazione del loro effettivo 

condizionamento sulla condotta dell‟agente. E questo tipicamente avviene concentrando l‟analisi 

sugli aspetti del comportamento criminoso, che attengono in modo specifico alla componente 

psicologica e all‟elemento soggettivo del reato, e dall‟analisi della giurisprudenza sviluppatasi 

anche nel nostro Paese si evince come proprio la categoria della colpevolezza costituisca un fronte 

                                                 
( 

782
 ) Sul reato culturalmente motivato (cultural offense) e sulla causa di esclusione o di diminuzione della 

responsabilità penale invocata dal soggetto che lo ha commesso (cultural defense) si rinvia a quanto illustrato 

supra, Capitolo II, Sezione I.  

( 
783

 ) Per la completa illustrazione dei criteri di accertamento e di giudizio della cultural defense e della 

necessità di rigore metodologico, si rinvia a quanto detto supra, Capitolo II, Sezione I, § 6 e ss. e alla 

bibliografia ivi indicata. Nella letteratura straniera, v. in particolare VAN BROECK J., Cultural Defence and 

Culturally Motivated Crimes (Cultural Offence), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 

Justice, 2001, 9/1, p. 2 ss.; nella dottrina italiana, DE MAGLIE C., Multiculturalismo e diritto penale. Il caso 

americano, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, 1, p. 191 ss.  

( 
784

 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 23.  
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significativo di impegno ai fini della costruzione di una strategia difensiva culturalmente 

orientata.  

Nell‟ambito di questo confronto dialettico le narrazioni della difesa e quelle dell‟accusa – 

che, viceversa, tende ad evidenziare incongruenze, anomalie e limiti presenti sia sul piano logico 

che giuridico nell‟argomentazione fondata sul condizionamento culturale – sono sottoposte 

all‟attenzione di un giudice. Egli è chiamato ad accertare la responsabilità dell‟agente facendo 

normalmente applicazione di un bagaglio di conoscenze che, oltre a non estendersi con tutta 

probabilità agli elementi fondanti la strategia difensiva dell‟imputato, risente oltretutto del 

background che al medesimo deriva dalla propria esperienza personale e da un patrimonio di 

valori e convinzioni, che possono esplicare anche inconsapevolmente effetti sulla soluzione della 

controversia.  

Si è correttamente rilevato, a questo proposito, che la formazione del convincimento del 

giudice circa i fatti oggetto del giudizio è esposta all‟azione di alcune variabili che non attengono 

per nulla alla concretezza del fatto e che coinvolgono aspetti relativi «alla cultura, all‟ideologia e 

alla sensibilità del singolo soggetto giudicante» ( 785 ), rischio che è stato compiutamente 

individuato già nell‟ambito di uno studio nordamericano degli anni ‟60 del Novecento, nel quale 

si è segnalato che fattori quali l‟estrazione sociale, l‟istruzione ed il percorso di vita individuale 

del singolo giudice costituiscono elementi dei quali occorre tenere conto, in quanto idonei ad 

incidere sulla valutazione complessiva del caso oggetto di giudizio, soprattutto quando sussistano 

significative differenze rispetto alle condizioni personali dell‟imputato, nei confronti del quale il 

giudizio di responsabilità deve essere formulato ( 786 ).  

E proprio nell‟intraprendere un percorso di conoscenza, destinato a confluire in una 

pronuncia di carattere decisorio, a partire da una prospettiva esterna rispetto a quella dell‟accusato  

emergono tipicamente i rischi di inglobare l‟elemento culturale – soprattutto quello che appare più 

lontano dalla sensibilità diffusa – all‟interno di una visione precostituita e stereotipata, che 

«genera coerenza allo scopo di comprendere e controllare» ( 787 ): proprio il giudizio, infatti, 

                                                 
( 

785
 ) FIANDACA G., Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli, 2008, p. 17.  

( 
786

 ) Si vedano a questo proposito le considerazioni svolte da NAGEL S., Judicial Background and Criminal 

Cases, in The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, 1962 (53), 3, pp. 333 ss. Nella propria 

analisi, con l‟ausilio di dati empirici, l‟A. evidenzia l‟esistenza di fattori materiali idonei ad incidere sulla 

comprensione e sulla valutazione del fatto nell‟ambito del processo penale. Con particolare riguardo alla realtà 

americana, ad esempio, si è evidenziato che i giudici statunitensi, specialmente in passato, erano esclusivamente 

“bianchi” ed appartenenti alle classi economicamente più abbienti, cosicché non disponevano realmente degli 

strumenti conoscitivi necessari alla comprensione delle realtà di povertà e di emarginazione in cui vivevano le 

minoranza etniche in America. Soprattutto, a questi ultimi era sostanzialmente preclusa, per ragioni 

evidentemente indipendenti dalla loro volontà, la possibilità di comprendere fino in fondo il carattere pervasivo 

del “fattore culturale” e la sua idoneità ad esercitare un condizionamento profondo rispetto alla commissione del 

reato.  

( 
787

 ) BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 23.  
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rappresenta il momento in cui possono esplicare significativi condizionamenti fattori quali 

precomprensioni, generalizzazioni e valutazioni sommarie dei fatti, dettate da conoscenze errate o 

parziali della realtà.  

In una materia quale quella dominata dalle differenze culturali non è raro che le decisioni 

siano dettate da precomprensioni ( 788 ), che possono persino sorgere anche da un coinvolgimento 

emotivo del giudice rispetto al fatto sottoposto alla sua attenzione, soprattutto quando lo stesso 

offende sentimenti comunemente diffusi di pudore o suscita reazioni particolarmente intense quali 

il disgusto o l‟indignazione per le modalità stesse con cui il comportamento è avvenuto o per gli 

effetti che ha provocato ( 789 ). Non di rado, inoltre, tali precomprensioni poggiano su visioni 

stereotipate e dense di pregiudizio circa alcuni aspetti della realtà culturale coinvolta, come 

tipicamente accade in relazione alle popolazioni appartenenti ad alcune culture africane, spesso 

rappresentate come comunità “tribali” ed assunte nell‟immaginario collettivo a modello di società 

meno evolute rispetto a quelle occidentali, ma anche in relazione ad altre collettività, in 

particolare di origine mediorientale, in cui l‟individuo è rappresentato nella coscienza collettiva 

come privo di autonomia e sostanzialmente “group oriented”, in considerazione dell‟enfasi che 

tali popolazioni pongono generalmente sul fattore parentale ( 790 ). Analoghe esemplificazioni si 

potrebbero svolgere in relazione al modello familiare di tradizione islamica, che induce a 

riscontrare in qualsiasi caso – ed anche in assenza di indici obiettivi in tal senso – nella figura 

femminile quel modello di sottomissione, di dipendenza e di fedeltà rispetto ai componenti 

maschili del gruppo familiare che, come si è visto, ha indotto la giurisprudenza di common law ad 

adottare decisioni inique, in quanto non debitamente ponderate sotto il profilo della 

rimproverabilità individuale del fatto illecito commesso ( 791 ). E senza dubbio riflessioni simili si 

potrebbero svolgere rispetto alla diffusione di pregiudizi circa alcune particolari etnie di 

immigrati, i quali, avendo accolto il nomadismo come stile di vita, sono ritenuti individui 

particolarmente propense al crimine ( 792 ).  

                                                 
( 

788
 ) FIANDACA G., Il diritto penale giurisprudenziale, cit., p. 17.  

( 
789

 ) «Senonché, continuare a basare anche su reazioni emotive come il “disgusto” i fattori di 

„precomprensione‟ che incidono sulle scelte ermeneutiche, certo non giova a quella prospettiva di critica e 

autocritica razionale che dovrebbe ispirare le decisioni pubbliche (e, quindi, anche quelle rese da organi 

giudiziari) in una liberaldemocrazia matura», cfr. NUSSBAUM M. C., Nascondere l‟umanità. Il disgusto, la 

vergogna, la legge, trad. it., Roma, 2007, p. 387 ss. Nel proprio studio, in particolare, l‟A. esponeva un caso 

giudiziario americano in cui la pubblicazione di una rivista con contenuti pornografici aveva indotto il giudice ad 

esprimere in primo luogo nella motivazione della propria decisione il proprio “disgusto” per espressioni di quella 

natura.   

( 
790

 ) Cfr. in argomento l‟interessante studio di FABIETTI U., Culture in bilico, Milano, 2002, p. 79.  

( 
791

 ) Su questo aspetto si rinvia a quanto detto in precedenza nel Capitolo II, Sezione II, infra, e in particolare ai 

casi emersi nella giurisprudenza britannica, § 4.1.  

( 
792

 ) Possono richiamarsi, in questo senso, le osservazioni svolte in precedenza in relazione alla società 

americana ed alla visione ideologica del reato e del delinquente, che è stato progressivamente identificato nel 

maschio adulto di origini africane, come illustra ampiamente BARLOW M. H., La natura ideologica delle notizie 
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Quando ricorrono precomprensioni come quelle brevemente descritte, diviene concreto il 

rischio che il fatto oggetto di giudizio non sia esaminato con la dovuta obiettività e che vi siano 

profili sui quali non è svolta un‟analisi adeguata, poiché si manifesta un‟adesione acritica ad una 

determinata rappresentazione della realtà che, in quanto percepita come familiare e verosimile, 

induce ad accantonare spiegazioni alternative del fatto meno frequenti e divergenti 

dall‟interpretazione comunemente accolta. Nella prassi questo può significare che una 

ricostruzione dei fatti che rifletta un pregiudizio ha maggiori probabilità di essere creduta dal 

giudice e convalidata in un provvedimento di carattere decisorio qual è la sentenza.  

Occorre guardare al processo, pertanto, come ad un ambito nel quale l‟autorità chiamata ad 

esprimere una decisione sul caso si avvale, come qualsiasi altro individuo, di un bagaglio di 

conoscenze (stock of knowledge), che rappresenta «una sorta di versione personalizzata della 

cultura media e del senso comune» ( 793 ) e costituisce – si è efficacemente osservato – un insieme 

di informazioni più o meno ben radicate, di modelli, aneddoti, impressioni, stereotipi e pregiudizi 

( 794 ). Entrano a comporre il bagaglio di conoscenza dell‟autorità decidente anche convinzioni 

socialmente diffuse quali le massime di esperienza, che rivestono di fatto un ruolo significativo 

nell‟ambito del processo, poiché svolgono una funzione euristica, epistemica e giustificativa ( 795 

).  

Autorevole dottrina ha in proposito evidenziato che, nonostante il largo impiego nella prassi 

delle massime di esperienza, il loro uso dovrebbe essere limitato, poiché comporta rilevanti rischi 

di errore. Soprattutto, il ricorso a questo strumento dovrebbe avvenire nella piena consapevolezza 

che l‟idoneità sul piano dell‟accertamento probatorio può variare significativamente a seconda di 

quale sia il grado di certezza scientifica che l‟enunciato. nel quale le massime di esperienza 

trovano espressione, assume nella realtà: le stesse, in altri termini, non possono attribuire alla 

                                                                                                                                                         
sul crimine, in FORTI G. – BERTOLINO M. (a cura di), La televisione del crimine, Milano, 2005, pp. 307-317, cfr. 

Capitolo III, Sezione I, infra. Analoghe considerazioni possono svolgersi rispetto alla realtà sociale italiana e alla 

percezione dell‟immigrato o del nomade come individuo propenso al crimine: si tratta di concezioni che hanno 

trovato radicamento nella considerazione collettiva, nonostante siano spesso sprovviste di qualsiasi 

giustificazione razionale e trovino invece la loro spiegazione in ragioni di contingente disagio economico. In 

argomento si veda supra, Capitolo III, Sezione I, infra.  

( 
793

 ) TARUFFO M., Considerazioni sulle massime d‟esperienza, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile, 2009, 2, p. 552.  

( 
794

 ) Lo stock of knowledge costituisce precisamente «a complex soup of more or less well-grounded 

information, sophisticated models, anectodal memories, impressions, stories, myths, proverbs, wishes, 

stereotypes, speculations and prejudices», cfr. TWINING W., Rethinking Evidence. Exploratory Essay, 

Cambridge, 2006, p. 338, citato da TARUFFO M., Considerazioni, cit., p. 553.  

( 
795

 ) Le massime di esperienza svolgono una funzione euristica, poiché rappresentano uno strumento di cui 

servirsi per formulare ipotesi attorno ai fatti della causa; una funzione epistemica, in quanto costituiscono 

strumenti dei quali il giudice si serve per derivare da fatti noti, per il tramite di inferenze fondate sulle massime 

stesse, la conoscenza indiretta di fatti dei quali occorre stabilire la verità; ed una funzione giustificativa, nel 

contesto della motivazione della decisione sui fatti della causa. In argomento si veda ancora lo studio di 

TARUFFO M., Considerazioni, cit., p. 560.  
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conclusione alla quale si applicano un grado di attendibilità superiore al fondamento conoscitivo 

della massima stessa cosicché, se esse si fondano su parametri di scarsa affidabilità – come 

avviene comunemente nell‟esperienza giudiziaria – anche la decisione che tragga il proprio 

sostegno unicamente dalle stesse è intrinsecamente criticabile, in quanto gode di un livello scarso 

di attendibilità ( 796 ). Si tratta, tuttavia, di un profilo problematico – avverte la medesima dottrina 

– del quale non vi è nella prassi una consapevolezza reale, come appare del resto puntualmente 

confermato dall‟attenta analisi delle pronunce giurisprudenziali e delle rispettive motivazioni, le 

cui conclusioni non risultano spesso soddisfare rigorosi parametri di certezza, proprio in quanto 

assunte senza la dovuta considerazione della scarsa affidabilità dello strumento utilizzato. 

Pertanto, se da un lato esistono massime di esperienza accettabili in quanto corrispondenti alla 

traduzione nel linguaggio “profano” di risultati unanimemente acquisiti in materia attraverso 

analisi scientifiche, dall‟altro lato più diffuse appaiono quelle che esprimono generalizzazioni 

spurie, perché false o prive di qualunque fondamento controllabile e di una base conoscitiva 

sicura, come accade tipicamente rispetto alle massime che contengono valutazioni negative di un 

individuo in relazione al suo genere o alle sue caratteristiche etniche o religiose ( 797 ).  

E questo sembra essere proprio il caso del tema che ci occupa, poiché le massime di 

esperienza che riguardano un patrimonio etnico, culturale religioso e la sua attitudine a 

condizionare il comportamento individuale attingono ad una realtà che di fatto risente di una serie 

di generalizzazioni diffuse nella prassi, normalmente prive di una base conoscitiva controllabile, 

che potrebbe essere fornita soltanto attraverso l‟ausilio di discipline scientifiche quali le scienze 

del comportamento, prima tra tutte l‟antropologia.  

Quanto finora si è detto rende di tutta evidenza la complessità del compito cui è chiamato il 

giudice, ovvero decidere il fatto che gli è sottoposto proponendo, dal canto suo, una “narrazione” 

– non meramente interlocutoria, in quanto destinata a confluire in un provvedimento vincolante di 

carattere decisorio – che si differenzia intrinsecamente da quelle sviluppate dalle parti, poiché è 

l‟unica a porsi, in via di principio, come “veritiera”. E a questo scopo il giudice è sollecitato ad 

intraprendere un‟attività di comprensione, resistendo, per un verso, agli effetti fuorvianti prodotti 

dalle valutazioni soggettive che costituiscono il portato della sua esperienza personale e 

dell‟influenza delle generalizzazioni diffuse nella coscienza collettiva di cui si è detto; e 

procedendo, per altro verso, ad una ricostruzione del fatto alla luce degli elementi che assumono 

maggiore rilevanza ai fini del decidere, i quali – occorre notare – non sono soltanto quelli di 

maggiore evidenza ma anche quelli più specifici ed all‟apparenza irrilevanti (particular), a meno 

che non siano appunto interpretati alla luce del contesto culturale in cui l‟azione si è svolta. Si è 

                                                 
( 

796
 ) TARUFFO M., Considerazioni, cit., p. 567.  

( 
797

 ) Sul punto si rinvia ancora a TARUFFO M., Considerazioni, cit., p. 569.  
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efficacemente evidenziato, in proposito, che il compito a cui è chiamato il giudice non si riduce 

alla mera ponderazione delle contrapposte ricostruzioni prospettate dalle parti in causa ai fini della 

selezione di quella ritenuta più convincente: occorre, al contrario, procedere ad una ricostruzione 

del fatto storico con l‟ausilio degli strumenti probatori previsti dalla legge, sottoponendo ad un 

vaglio critico il contributo conoscitivo che gli stessi hanno concretamente offerto nell‟ambito del 

processo ( 798 ).   

Proprio questo sembra essere un profilo di particolare interesse ai fini della presente indagine, 

perché denso di implicazioni che si ripercuotono sull‟applicazione del precetto penale e sull‟esito 

del giudizio: è chiaro, infatti, che, se non è possibile ricostruire all‟interno del processo il contesto 

in cui il comportamento “culturalmente orientato” dovrebbe essere inserito per poter essere 

compiutamente valutato – tanto ai fini dell‟accoglimento della tesi difensiva prospettata 

dall‟imputato, quanto della sua reiezione per assoluta infondatezza – la stessa difesa dell‟imputato 

rischierebbe irrimediabilmente di ridursi ad un mero adempimento formale. 

D‟altra parte, per giungere ad una migliore comprensione degli elementi del reato 

culturalmente orientato potrebbe non essere sufficiente nemmeno avvalersi scrupolosamente delle 

ordinarie metodologie di accertamento impiegate abitualmente dal giudice. È questo un aspetto 

sul quale sembra importante soffermare l‟attenzione: occorre chiedersi, infatti, se il tema della 

cultural evidence possa assumere significato anche nel nostro ordinamento e, soprattutto, se sia 

avvertita dall‟autorità giudiziaria italiana quanto meno l‟opportunità di allargare sotto questo 

profilo i propri orizzonti di indagine o se viceversa – come appare emergere dalla giurisprudenza 

italiana e come si avrà modo di illustrare nel prosieguo – il giudice ritenga di poter procedere alla 

valutazione del caso sottoposto alla sua attenzione indipendentemente da tale contributo. Quel che 

è certo è che già sul piano concettuale sembrano delinearsi difficoltà, poiché non si tratta per 

l‟autorità giudicante di svolgere la consueta attività ermeneutica lungo percorsi noti e con l‟ausilio 

di linee direttrici dettate dalle fonti legislative nazionali, quanto di ricostruire in primo luogo il 

fattore culturale attraverso l‟uso di criteri e di metodi di accertamento – razionalmente verificabili 

– senza nel contempo disporre dell‟apporto proveniente da una elaborazione giurisprudenziale 

consolidata in materia.  

In proposito appare interessante evidenziare la tendenza che si è manifestata nella prassi ad 

elaborare la decisione del caso facendo ricorso a precedenti stranieri, assunti come parametro di 

riferimento ai fini del decidere. Questa prassi, efficacemente definita da autorevole dottrina 

un‟espressione della “globalizzazione giudiziaria” ( 799 ) – se da un lato si potrebbe accogliere con 

                                                 
( 

798
 ) TARUFFO M., La semplice verità, cit., p. 196 ss.  

( 
799

 ) L‟espressione, particolarmente efficace, è di FIANDACA G., Il diritto penale giurisprudenziale, cit., p. 48.  
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favore, in una «prospettiva di interazione» tra varie esperienze giudiziarie ( 800 ), d‟altro lato 

suscita invero perplessità tipicamente ricollegabili al rischio che il giudice italiano non abbia 

acquisito sufficiente consapevolezza dell‟ambiente socio-culturale e giuridico entro il quale la 

decisione straniera è stata emessa, attribuendo ad una decisione particolare un significato di 

portata generalizzante ( 801 ).  

Da quanto finora detto emerge allora in tutta la sua evidenza la necessità per il giudice di 

disporre di strumenti probatori completi che, mentre agevolano da un lato la ricerca della verità, 

consentono nel contempo di abbandonare metodologie valutative sprovviste, invece, di aspetti di 

scientificità come quelle fondate sull‟uso dei luoghi comuni o del “buon senso” ( 802 ). Sembra 

infatti evidente che, soprattutto nella materia che ci occupa, il processo formativo del libero 

convincimento del giudice può subire il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o 

gli effetti di una imprecisa ricostruzione dei contenuti del fatto ( 803 ): gli studi emersi nella 

dottrina statunitense sembrano allora mostrare che non dovrebbe costituire motivo d‟imbarazzo 

per l‟interprete del diritto penale attingere da saperi anche molto distanti tra loro al fine di 

pervenire ad una migliore comprensione dell‟elemento culturale ( 804 ). E sarà allora l‟analisi della 

giurisprudenza italiana a mostrare se sia avvertita dai giudici italiani, se non la necessità, quanto 

meno l‟opportunità di procedere in questa direzione.  

 

                                                 
( 

800
 ) «In questa prospettiva di interazione accade, appunto, che giudici di un certo ordinamento citano e 

utilizzano anche giurisprudenze straniere: e, quando ciò accade, il caso oggetto di giudizio finisce di essere un 

semplice caso individuale, tendendo piuttosto ad assumere un rilievo emblematico di portata più generale», 

FIANDACA G., Il diritto penale giurisprudenziale, cit., p. 49.  

( 
801

 ) FIANDACA G., Il diritto penale giurisprudenziale, cit., p. 51. Su questo tema si vedano, altresì, le 

interessanti considerazioni di CARTABIA M., L‟universalità dei diritti umani nell‟età dei “nuovi diritti”, in 

Quaderni costituzionali, 2009, 3, p. 551 s., che osserva che il richiamo alla giurisprudenza straniera ai fini della 

decisione può nascondere delle insidie, poiché «non va esente dal condizionamento delle preferenze soggettive 

dell‟interprete e della sua pre-comprensione del caso». L‟apporto dell‟esperienza giurisprudenziale straniera 

appare concretamente utile, inoltre, soltanto quando non si soffermi sulla soluzione finale adottata ma 

ricostruisca l‟ambito conoscitivo storico-culturale, nel quale il fatto si è realizzato. L‟approccio da ultimo 

descritto è quello riconducibile alla c.d. comparazione conoscitiva, che si contrappone alla c.d. comparazione 

probatoria, che – a ben guardare – non cerca nell‟analisi comparatistica l‟apporto derivante da un‟esperienza di 

confronto con l‟Altro, poiché tende piuttosto a rintracciare elementi a sostegno di una decisione già maturata.  

( 
802

 ) L‟evoluzione della scienza implica, infatti, «in rapporto all‟ampliarsi dell‟impiego di metodologie 

scientifiche, una corrispondente riduzione del ricorso alle nozioni fornite dall‟esperienza e dal senso comune: 

quando si dispone di nozioni o di metodi convalidati dalla scienza, è chiaro che il senso comune deve cedere il 

passo, se lo scopo è quello di accertare la verità nella maniera più razionale possibile e con le maggiori garanzie 

di attendibilità», TARUFFO M., La semplice verità, cit., p. 196 ss.  

( 
803

 ) La funzione giudiziale è connotata, infatti, dal «dovere di emanare una pronuncia ispirata al sistema non 

dell‟intimo convincimento, caratterizzato da componenti emotive, intuitive o comunque irrazionali, ma del libero 

convincimento, delineante un metodo razionale di valutazione probatoria in virtù del quale il giudice deve dar 

conto in maniera analitica e completa di ogni dato gnoseologico determinante per ricostruire il fatto», in questi 

termini UBERTIS G., La prova scientifica e la nottola di Minerva, in Indice penale, 2006, 2, p. 503 s.  

( 
804

 ) Si vedano, in questo senso, le interessanti considerazioni di CAUGHEY J. L., The Anthropologist, cit., pp. 

321 ss. circa l‟apporto di conoscenza che una disciplina come l‟antropologia potrebbe arrecare al giudice penale 

chiamato a decidere una vicenda caratterizzata da fattori di condizionamento di natura culturale.  
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4. Reati culturalmente motivati e cultural defenses nella giurisprudenza italiana  
 

È a questo punto opportuno concentrare l‟attenzione sulla giurisprudenza, che si presenta di 

particolare interesse per il suo legame con il “fatto” e che mostra come la normativa elaborata in 

termini generali ed astratti dal legislatore assume nella prassi manifestazioni del tutto inaspettate, 

espressioni di una società sociale e culturale in evoluzione come quella attuale. Proprio dall‟esame 

dei casi giudiziari, infatti, emerge con evidenza ed assume concretezza la realtà del pluralismo 

normativo ( 805 ) e la crisi del modello sociale tradizionale che si fondava – come si è visto – su 

una società compatta ed omogenea. Le decisioni giudiziarie offrono chiare dimostrazioni di 

questo profondo mutamento, sia sul piano oggettivo delle caratteristiche peculiari della condotta, 

sia su quello soggettivo, coinvolgendo la problematica della partecipazione psicologica dello 

straniero al reato. L‟aula di giustizia è tipicamente la sede in cui emergono conflitti che attengono 

a diritti culturali individuali ( 806 ), che riguardano in particolare la libera esplicazione da parte del 

singolo del proprio patrimonio nazionale, etnico e religioso, come aspirazione a che sia allo stesso 

consentito nella vita associata il libero esercizio di quei diritti che connotano la sua appartenenza 

culturale. 

L‟analisi della giurisprudenza, peraltro, si presenta complessa ed una delle difficoltà – già 

riscontrate del resto nell‟esperienza giudiziaria sia nordamericana che europea – è data dal fatto 

che la rilevanza dell‟elemento culturale non emerge direttamente – poiché, come è noto, tanto nel 

nostro quanto in altri ordinamenti occidentali non trovano legale formalizzazione istituti quali 

“esimenti” o “attenuanti culturali” – ma soltanto attraverso la valorizzazione e la reinterpretazione 

di alcune categorie generali del diritto penale, quali le scriminanti, la colpevolezza e le cause di 

esclusione della stessa nonché gli indici di commisurazione della pena. L‟approccio alle decisioni, 

pertanto, dovrà essere necessariamente condotto con metodologia casistica, attenta all‟eventuale 

sviluppo di argomentazioni difensive fondate appunto sulla particolare provenienza etnica, 

nazionale e religiosa dell‟agente. 

                                                 
( 

805
 ) Sul tema del pluralismo normativo cfr. supra, Capitolo III, Sezione I, anche per la bibliografia. In dottrina 

cfr. in particolare SACCO R., Antropologia giuridica, Bologna, 2007, p. 84 s.  

( 
806

 ) Si ricorda a questo proposito la distinzione tra diritti culturali individuali e collettivi. Per la tutela di diritti 

culturali di carattere collettivo i gruppi di minoranza richiedono, generalmente, prestazioni pubbliche o la 

predisposizione di norme e discipline nei confronti dei privati o di altri soggetti, affinché si tenga conto nella 

regolamentazione di alcuni aspetti della vita associata anche delle esigenze espresse dai gruppi minoritari. I 

diritti collettivi, in particolare, implicano rivendicazioni di natura identitaria e richiedono, oltre ai tradizionali 

diritti liberali sociali e politici, anche il riconoscimento della possibilità di esercitare liberamente comportamenti 

dettati dalla propria tradizione, dalla religione o dal diritto, sotto forma di rappresentanza e di partecipazione 

politica. Al contrario, i diritti culturali individuali richiamano la tutela o la promozione di pratiche e 

comportamenti espressivi di un‟appartenenza culturale, etnica o religiosa, vale a dire di quegli elementi che 

determinano l‟identità culturale di una persona in rapporto alla collettività. In argomento cfr. FACCHI A., I diritti 

nell‟Europa multiculturale, Bari, 2008, p. 32 s.: 
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Ai fini della presente analisi ci si muove nella prospettiva di evidenziare gli elementi che, ad 

avviso di autorevole dottrina, hanno occupato da sempre un posto importante nell‟ambito delle 

interpretazioni interculturali, e che sono stati indicati fin dall‟inizio di questo studio nel valore 

della vita, nella condizione delle donne e dei minori e nella religione ( 807 ). L‟esposizione che 

segue si propone, appunto, di illustrare alcune delle più significative manifestazioni di conflitti 

culturali emerse nell‟ambito della giurisprudenza italiana, confidando che l‟analisi svolta 

consentirà di sviluppare alcune considerazioni conclusive circa le tendenze attualmente in atto 

nella valutazione e nel giudizio di reati ispirati da motivazioni culturali.  

 

 

4.1. La motivazione culturale dietro alcune condotte offensive del bene della vita  
 

L‟analisi può senza dubbio prendere avvio dalla considerazione del bene della vita, poiché 

alcune vicende drammatiche giunte all‟attenzione dell‟autorità giudiziaria, che hanno avuto come 

protagonisti immigrati, mostrano che la motivazione culturale può assumere intensità tale da 

spingere un individuo ad offendere persino diritti che costituiscono patrimonio inviolabile ed 

irrinunciabile di qualsiasi persona.  

Non che il fenomeno sia del tutto sconosciuto alla tradizione giuridica italiana: è sufficiente 

ricordare, infatti, la figura dell‟omicidio per causa d‟onore, sanzionata dal codice Rocco del 1930 

meno severamente rispetto a qualsiasi altra condotta idonea a cagionare la morte di un uomo. La 

fattispecie di reato disciplinata in origine dall‟art. 587 del nostro codice penale – disposizione che, 

è bene ricordare, è stata abrogata soltanto di recente, nel 1981 – puniva chi avesse commesso il 

fatto nell‟atto di scoprire il soggetto passivo coinvolto in una «illegittima relazione carnale», 

attribuendo rilevanza in senso attenuante per l‟agente allo «stato d‟ira determinato dall‟offesa 

recata all‟onore suo o della famiglia». Il legislatore aveva oltretutto cura di precisare che 

l‟omicidio per causa d‟onore contemplava esclusivamente un soggetto passivo di sesso femminile 

– la figlia o la sorella – così tipizzando nella norma una situazione concreta interpretabile alla luce 

del contesto culturale dell‟epoca, che attribuiva al bene dell‟onore sessuale una rilevanza tale da 

considerare queste condotte particolarmente riprovevoli ( 808 ). Proprio l‟evoluzione dei costumi e 

                                                 
( 

807
 ) Si rinvia in proposito a BENHABIB S., La rivendicazione, cit., p. 117.  

( 
808

 ) L‟abrogazione dell‟art. 587 c.p. (Omicidio e lesione personale a causa di onore) e della rilevanza penale 

della causa d‟onore è stata disposta dall‟art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442. Il testo dell‟articolo era il 

seguente: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell‟atto in cui ne scopre 

l‟illegittima relazione carnale e nello stato d‟ira determinato dall‟offesa recata all‟onor suo o della famiglia è 

punito con la reclusione da tre a sette anni. – Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la 

morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale con coniuge, con la figlia o con la sorella. – Se il 

colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone una lesione personale, le pene stabilite negli 

articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da 

due a cinque anni. – Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto 

preveduto dall‟art. 581».  
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l‟adeguamento progressivo delle norme penali non conformi all‟impostazione personalistica della 

Costituzione del 1948 hanno poi determinato la caducazione della fattispecie di reato in questione. 

Il fenomeno si ripropone, dunque, all‟attenzione dell‟autorità giudiziaria italiana, 

connotandosi oltretutto di nuovi aspetti, almeno se si prendono in considerazione notizie di 

cronaca anche recenti ed in particolare due casi giudiziari, che hanno avuto come protagonisti 

padri appartenenti a comunità di immigrati, che hanno intenzionalmente provocato la morte della 

propria figlia spinti da motivazioni rintracciabili nella dimensione culturale di appartenenza. Si 

tratta di un fenomeno già incontrato sia nell‟esperienza nordamericana che in quella europea, 

tipicamente connesso all‟arrivo nel Paese di accoglienza di individui provenienti da realtà sociali 

in cui è giustificato – o, comunque, riguardato con minore sfavore – l‟omicidio attuato nei 

confronti di chi non si adegui spontaneamente al codice etico-culturale vigente. Qualsiasi 

generalizzazione sarebbe da evitare in proposito, sebbene non sembra possibile ignorare che 

esistono realtà culturali in cui le interrelazioni esistenti tra l‟individuo ed il gruppo si delineano in 

modo da attribuire comunque la prevalenza all‟interesse collettivo, come è anche dimostrato dal 

fatto che nell‟ambito di comunità di questo tipo le stesse posizioni giuridiche soggettive sono 

frequentemente declinate in funzione del “gruppo” ( 809 ), con la conseguenza che accade tuttora 

in alcuni casi che il bene della vita individuale sia considerato sacrificabile in seguito alla 

violazione di codici etici e di comportamento: l‟omicidio determinato da motivazioni etico-sociali 

costituisce, infatti, tuttora una realtà in alcuni Paesi quali, tra gli altri, il Pakistan, il Marocco e la 

Giordania ( 810 ).  

A riprova dell‟intimo legame esistente tra queste condotte criminose ed un particolare 

retroterra culturale, possono essere presi in considerazione i risultati di alcuni studi 

sull‟argomento, dai quali emerge che le modalità con cui questi atti offensivi sono compiuti, 

assumono chiare connotazioni rituali, che ne rivelano emblematicamente il carattere “punitivo”. 

Essi sono posti in atto generalmente dai componenti maschili della famiglia anche attraverso l‟uso 

di armi e conferendo all‟atto stesso una forma in qualche modo “collettiva”: attraverso 

l‟esecuzione del rituale punitivo è ripristinata l‟efficacia vincolante della norma violata e, nel 

                                                 
( 

809
 ) V. in proposito FACCHI A., I diritti, cit., p. 32 s.: «gli studi antropologici hanno messo in evidenza da 

tempo come la stessa nozione di diritti individuali non trovi riscontro in molte culture non occidentali. È noto 

come in generale nei paesi africani ed asiatici i legami di appartenenza con la famiglia e con le altre comunità 

influenzino la vita degli individui molto più che in Europa».  

( 
810

 ) La Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani riporta 5.000 delitti d‟onore ogni anno, con casi in 

Bangladesh, Brasile, Ecuador, Egitto, India, Israele, Pakistan, Giordania, Marocco, Arabia Saudita, Turchia e 

Yemen. Per aggiornamenti ed ulteriori dati statistici v. Office of the United Nation Commissioner for Human 

Rights, in www.ohchr.org.  

http://www.ohchr.org/
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contempo, reintegrata la rispettabilità sociale del gruppo familiare al quale l‟individuo “deviante” 

apparteneva ( 811 ).  

Nell‟ambito della giurisprudenza italiana sono emersi – come si è accennato – casi di 

omicidio culturalmente motivato, che hanno suscitato reazioni sociali particolarmente accese. Il 

fenomeno, tuttavia, non deve ritenersi limitato alla casistica giunta all‟attenzione dell‟autorità 

giudiziaria, poiché notizie di cronaca anche recenti informano di vicende analoghe, cosicché pare 

potersi presumere fondatamente che si tratti di una realtà più estesa.  

Ma quali le ragioni poste alla base di queste vicende?  

Esaminando la ricostruzione dei fatti e le motivazioni addotte dagli agenti si può osservare 

che ricorre costantemente la volontà di punire il componente della famiglia – generalmente di 

sesso femminile – che si sia discostato con la propria condotta dal modello etico e culturale 

condiviso dal gruppo di appartenenza, gettando disonore sul gruppo familiare attraverso 

l‟adesione a modelli di comportamento più o meno carichi di disvalore diffusi nella comunità di 

accoglienza ( 812 ). Il riferimento corre, in particolare, all‟assunzione di condotte giudicate 

licenziose nella sfera dei costumi sessuali, benché in altri casi anche atteggiamenti del tutto 

innocui sul piano etico abbiano analogamente suscitato reazioni connotate da violenza ( 813 ).  

Esaminando più da vicino la giurisprudenza italiana, nel primo caso giudiziario sul quale si 

intende soffermare l‟attenzione si è conosciuta la vicenda di una ragazza ventenne di origine 

marocchina, uccisa con modalità particolarmente brutali dal proprio padre, che intendeva in tal 

modo punirla per il mancato adeguamento ad un codice etico e di condotta proprio della comunità 

di origine, che si era in particolare manifestato nel rifiutare un matrimonio impostole dalla 

famiglia con un connazionale nel Paese di origine e nell‟intrecciare, invece, una relazione 

sentimentale con un uomo conosciuto in Italia ( 814 ). Ai nostri fini appare significativo osservare 

che la motivazione culturale addotta dall‟imputato a giustificazione del proprio comportamento è 

                                                 
( 

811
 ) In alcune realtà come il Pakistan gli omicidi per causa d‟onore sono premeditati e pianificati ed avvengono 

pubblicamente, alla presenza di una folla esaltata. La pubblicità del rito svolge due funzioni distinte: indurre 

vergogna nella vittima e nel contempo “riabilitare” di fronte alla comunità l‟omicida e la sua famiglia. In 

argomento, HAUSER M. D., Menti morali. Le origini naturali del bene e del male, trad. it., Milano, 2007, p. 147 e 

FAQIR F., Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan, in Third World Quarterly, 2001 (22), 1, 

pp. 65-82. 

( 
812

 ) «La psicologia della cultura dell‟onore comporta conseguenze terribili per alcune donne sposate. A 

seconda delle culture specifiche, le violazioni includono conversazioni apparentemente innocenti con altri 

uomini, il flirtare, il rifiuto di un matrimonio prestabilito o la richiesta di divorzio, lo stupro e il rapporto sessuale 

volontario; anche se lo stupro sembrerebbe un chiaro caso di rapporto sessuale involontario, chi ha il potere – 

cioè gli uomini – lo considera un atto causato da una provocazione femminile», in questi termini HAUSER M. D., 

Menti morali, cit., p. 146.  

( 
813

 ) Come il fatto di possedere un cellulare o anche di rifiutare abiti tradizionali.  

( 
814

 ) Cfr. Cassazione penale, 30 maggio 2006, n. 20393; per le pronunce di merito – rispettivamente del 

Tribunale di Padova, 9 giugno 2005 e Corte di Appello di Venezia, 9 gennaio 2006 – v. Diritto immigrazione e 

cittadinanza, 2006, 4, pp. 199 ss., con nota di MIAZZI L., Violenza familiare fra causa d‟onore e motivo futile, 

ivi, p. 67 ss.  
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stata interamente respinta dal giudice adito, che ha oltretutto ravvisato nella fattispecie i 

presupposti per l‟applicabilità dell‟aggravante comune di cui all‟art. 61, n. 1) c.p., in 

considerazione della natura “futile” dei motivi posti a fondamento dell‟azione criminosa, 

rapportati alla cultura giuridica italiana ( 815 ).  

Di analogo significato anche un‟altra vicenda avvenuta di recente nel nostro Paese, che tanta 

attenzione ha suscitato presso l‟opinione pubblica e nei mezzi di informazione, ovvero il caso di 

una ragazza di origine pakistana (Hina Saleem) ( 816 ), uccisa dal proprio padre con l‟aiuto di altri 

componenti maschili della famiglia con modalità particolarmente crudeli, attirando la vittima in 

un vero e proprio agguato a scopo punitivo. La motivazione in proposito addotta dall‟imputato 

principale, ovvero il padre, ideatore materiale del gesto, fu indicata nel comportamento eticamente 

riprovevole della ragazza che, ribelle allo stile di vita del gruppo culturale di provenienza, non 

soltanto era sfuggita all‟autorità genitoriale, abbandonando peraltro un contesto di violenze e di 

sottomissione, ma aveva anche acquisito comportamenti “occidentali” del tutto inaccettabili alla 

luce dell‟impronta culturale della famiglia.  

Prima di svolgere alcune riflessioni sui risvolti tipicamente penalistici che i casi giudiziari 

offrono, appare importante in via preliminare osservare che entrambe le vicende appaiono 

emblematiche esemplificazioni di quelle dinamiche interne alle comunità di immigrati alle quali si 

è fatto cenno in precedenza ( 817 ), attinenti al processo graduale di acculturazione e alle peculiari 

difficoltà che la “seconda generazione” di immigrati deve affrontare. Non può sfuggire, in questo 

senso, la differenza di approccio alla cultura del Paese di accoglienza espresso, da un lato, dagli 

immigrati adulti – che hanno sviluppato la propria personalità e improntato la propria vita attorno 

ad un modello etico-sociale determinato – e, dall‟altro lato, dalle nuove generazioni, che 

attraversano il momento della crescita psicofisica sotto l‟influenza di sollecitazioni contrapposte: 

quelle che derivano dal gruppo culturale di provenienza, che tende a riproporre valori etico-

                                                 
( 

815
 ) Interessante osservare, a questo proposito, che mentre il Tribunale di Padova aveva ritenuto sussistenti sia i 

motivi “abietti” che quelli “futili” ai sensi dell‟art. 61, n. 1) c.p., tanto la Corte di Appello quanto la Cassazione 

non hanno accolto questa interpretazione: si è esclusa, in particolare, la sussistenza dei motivi “abietti” in quanto 

l‟imputato avrebbe agito in adesione al suo particolare «modo di intendere e gestire la famiglia, l‟onore familiare 

ed il rispetto della parola data: circostanze tutte che […] sono sicuramente sufficienti ad escludere il giudizio di 

abiezione in quanto fondato su sensazioni di ripugnanza, turpitudine e spregevolezza, che nella specie non 

ricorrono», cfr. Corte di Appello di Venezia, 9 gennaio 2006, cit., p. 66.  

( 
816

 ) Il processo nei confronti di Saleem Mohammed, padre di Hina, è stato deciso in primo grado dal Tribunale 

di Brescia con sentenza 13 novembre 2007, inedita, con la quale l‟imputato è stato condannato per l‟omicidio 

aggravato della figlia, ricorrendo la premeditazione ed i motivi abietti e futili, senza riconoscimento per ulteriori 

aspetti di rilevanza del “fattore culturale” ai fini della valutazione della condotta. In grado di appello la vicenda è 

stata decisa con la sentenza 5 dicembre 2008, n. 13, inedita, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha 

sostanzialmente confermato la condanna inflitta in primo grado, attenuando soltanto il trattamento sanzionatorio 

nei confronti degli altri componenti maschili della famiglia, che avevano partecipato alla realizzazione materiale 

dell‟omicidio, lasciando invece inalterata la posizione del genitore. A seguito della proposizione di 

impugnazione nei confronti di questa sentenza, il caso è stato sottoposto alla Corte di cassazione.  

( 
817

 ) Cfr. Capitolo III, Sezione I, infra.  
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culturali propri del Paese di origine, e quelle invece percepibili attraverso la socializzazione 

nell‟ambiente di accoglienza e che trovano espressione in modelli e stili di vita in alcuni casi 

profondamente differenti.  

Concentrando ora l‟attenzione sugli aspetti più significativi per l‟interprete del diritto penale 

e prendendo in particolare considerazione il secondo dei casi giudiziari descritti, deciso dalla 

Corte di appello di Brescia, è possibile osservare che all‟interno della vicenda processuale è 

appunto penetrata, a più livelli, la presenza dell‟elemento culturale, sia con riferimento allo 

sviluppo delle argomentazioni svolte, sia rispetto alla decisione concretamente adottata dal 

giudice. Sotto il primo profilo, la strategia difensiva utilizzate dall‟imputato, padre della vittima, 

sembra riecheggiare profili già emersi nell‟ambito della giurisprudenza nordamericana, in cui la 

cultural defense è stata anche elaborata nei termini di un condizionamento dettato da un sistema di 

valori etnici, nazionali e religiosi idoneo, in alcuni casi, a compromettere la piena capacità di 

intendere e di volere dell‟agente.  

Appare interessante osservare, in proposito, che il giudice non soltanto non ha attribuito 

particolare credito alla spiegazione “culturalmente orientata” esposta dall‟agente, ma ha ravvisato 

al contrario nell‟adesione a questa tesi persino conseguenze pregiudizievoli per l‟accusato. Nel 

complesso, la Corte di appello non sembra persuasa dell‟incidenza del condizionamento culturale 

nell‟eziologia del comportamento criminoso realizzato, ed individua la ragione fondamentale 

della condotta delittuosa nella particolare concezione del rapporto genitore-figlio da parte 

dell‟imputato, concezione inaccettabile alla luce dei principi accolti dal nostro ordinamento 

giuridico in quanto formulata in termini di possesso e di controllo di un altro essere umano. A tale 

conclusione la Corte perviene negando in sostanza la sussistenza della componente culturale 

invocata dall‟agente, sulla base del rilievo per cui anche nel Paese di provenienza di quest‟ultimo 

– il Pakistan – la tipologia di comportamenti di cui si tratta è censurata dal diritto penale vigente e 

che, comunque, il lungo periodo di tempo trascorso in Italia consente di pretendere che l‟agente 

abbia maturato un pieno adeguamento ai «costumi nazionali» ( 818 ).  

Tali argomentazioni suscitano, invero, alcune perplessità, se si considera che quella degli 

omicidi dettati da ragioni culturali costituisce tuttora una realtà sia in Pakistan sia – come si è 

detto – in altri Stati appartenenti alla medesima area geografica, cosicché non si può escludere che 

                                                 
( 

818
 ) Osserva infatti la Corte di Appello di Brescia: «nel caso di specie tuttavia pare […] che il riferimento alla 

motivazione culturale sia affatto fuorviante sotto entrambi i profili, sia perché un delitto come quello del Saleem 

non risulta giustificato nel Pakistan, sia perché il Saleem si trova residente in Italia dal 1989 […] ed ha avuto 

tutto il tempo e la possibilità di conoscere e vivere i costumi nazionali e le nostre regole, sia infine perché 

addurre la motivazione culturale nella fattispecie appare piuttosto il tentativo di celare quello che è soltanto 

l‟atteggiamento del padre-padrone che si vendica di un grave affronto subito da parte della figlia, come potrebbe 

avvenire per qualunque soggetto dotato del medesimo carattere e della medesima indole, qualsiasi sia la sua 

appartenenza etnica o culturale», cfr. Corte di Appello di Brescia, 5 dicembre 2008, cit., p. 19.  
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le tradizioni culturali in questione, benché combattute di recente in quei Paesi con gli strumenti 

della legislazione statuale, sopravvivano di fatto ed alquanto pervicacemente in sottosistemi 

culturali diffusi a livello locale, come del resto si è visto accadere anche per altre realtà 

consuetudinarie di natura rituale quali le mutilazioni genitali femminili ( 819 ). In questo senso il 

giudicante sembra del tutto ignorare la dimensione di interlegalità, nella quale versano soprattutto 

gli immigrati, sollecitati come sono a rispondere contemporaneamente a differenti, spesso 

conflittuali, codici normativi e nel contempo non sembra aver attribuito alcun peso alle 

dichiarazioni che l‟imputato riferì reiteratamente a giustificazione della propria condotta, vale a 

dire che con il proprio comportamento la figlia “disonorava” la famiglia di fronte al resto della 

comunità pakistana ( 820 ). Se la condanna pronunciata per l‟omicidio di Hina Saleem appare 

ineccepibile, pertanto, non sembra sia possibile dire altrettanto per la sua motivazione, che non 

appare indagare a fondo l‟incidenza del fattore culturale nell‟eziologia del reato.  

Sotto altro profilo, la soluzione adottata dal giudice appare attribuire forse eccessiva rilevanza 

al periodo di tempo trascorso dall‟imputato nel nostro Paese, quale indice affidabile – par di 

capire – dell‟avvenuto superamento delle proprie tradizioni e dell‟adeguamento etico al sistema 

sociale vigente, per la possibilità che è stata attribuita allo straniero in questo arco di tempo di 

«conoscere e vivere i costumi nazionali e le nostre regole» ( 821 ): tale argomentazione – che 

peraltro ricorre anche in molte decisioni statunitensi in termini sostanzialmente analoghi – se 

risulta perfettamente condivisibile in rapporto alla pretesa rispetto all‟immigrato di conoscenza (o 

conoscibilità) del contenuto del precetto penale vigente nel Paese di arrivo, appare d‟altra parte 

l‟esito di una non completa valutazione dell‟intensità con cui l‟attaccamento a valori etnici, 

nazionali e religiosi può esplicare i propri effetti nella sfera psicologica della persona, rispetto alla 

quale né il riferimento al passaggio del tempo né la considerazione di alcune manifestazioni 

esteriori di adeguamento ai costumi ed agli stili di vita espressi nella dimensione sociale 

risulterebbero svolgere un ruolo decisivo ( 822 ).  

Ancora con riferimento al caso giudiziario da ultimo descritto appare importante evidenziare 

che non si rintracciano nella motivazione riflessioni particolari circa l‟incidenza del fattore 

culturale sul momento di formazione della volontà criminosa: l‟elemento soggettivo del reato di 

omicidio viene considerato sussistente nella sua forma più grave, quella della premeditazione, che 

                                                 
( 

819
 ) In riferimento alla repressione penale delle pratiche consuetudinarie note come mutilazioni genitali 

femminili si veda supra, Capitolo III, Sezione II, § 4.2 e ss.  

( 
820

 ) Cfr. Corte di Appello di Brescia, 5 dicembre 2008, cit., p. 7.  

( 
821

 ) V. Corte di Appello di Brescia, 5 dicembre 2008, cit., p. 19.  

( 
822

 ) Nel caso di specie l‟imputato risiedeva all‟epoca dei fatti da circa 20 anni nel nostro Paese, parlava la 

lingua italiana e gestiva ben due attività imprenditoriali. A proposito del carattere non decisivo del fattore 

temporale ai fini del perfezionamento del processo di acculturation cfr. VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., 

p. 13 ss.  
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corrisponde all‟esplicazione di un‟intenzione omicida ferma e particolarmente riprovevole, quale 

può essere appunto ravvisata nell‟uccisione di una persona a scopo punitivo. Di particolare 

interesse sono, poi, le considerazioni che il giudice svolge circa l‟ammissibilità di mezzi di prova 

idonei a dimostrare il condizionamento esplicato dal fattore culturale. A fronte della richiesta 

difensiva di estendere l‟ambito di cognizione del processo alla valutazione di uno stato eventuale 

di incapacità di intendere e di volere o di stati psicologici particolari in capo all‟imputato ( 823 ), la 

Corte opponeva un deciso diniego, ritenendo completo il quadro probatorio ottenuto con gli 

ordinari mezzi di prova, dai quali risultava sia la dinamica dei fatti che la responsabilità 

dell‟agente: l‟eventualità di espletare una perizia psichiatrica è stata del tutto esclusa, sia perché la 

condotta dell‟imputato non induceva a ravvisare indizi nel senso di un minorato stato di salute 

mentale, sia perché quella dell‟infermità psichica cagionata dal condizionamento culturale 

appariva in sé «una tesi piuttosto peregrina e „buonista‟» ( 824 ).  

Anche ai fini del trattamento sanzionatorio il comportamento del genitore pakistano è stato 

trattato con particolare rigore dal giudicante, attraverso l‟applicazione delle aggravanti della 

premeditazione e dei motivi abietti e futili, ai sensi dell‟art. 61, n. 1) c.p. Sono state così 

stigmatizzate, da un lato, la piena volontarietà del fatto tipico e, dall‟altro lato, le motivazioni 

dell‟atto, giudicate ignobili e spregevoli alla luce della moralità media nonché palesemente 

sproporzionate rispetto agli antecedenti della condotta criminosa.  

 

 

4.2. Reati culturalmente motivati e considerazione del ruolo femminile 
 

Un‟altra sfera attorno alla quale tipicamente si manifestano conflitti culturali profondi, 

sfociati anche nel nostro Paese in fatti di rilevanza penale è quella che attiene alla considerazione 

della donna nell‟ambito dei rapporti familiari e alla violenza in ambito domestico.  

L‟esistenza di gruppi di minoranza che alimentano al proprio interno discriminazioni di 

genere non costituisce certo una novità per gli studiosi del multiculturalismo, come emerge dal 

fatto che le più aspre contestazioni nei confronti delle politiche multiculturaliste sono state 

                                                 
( 

823
 ) Nella fattispecie la difesa di Saleem aveva richiesto che si procedesse ad una valutazione dello stato di 

capacità di intendere e di volere dell‟imputato, evidenziando che lo stesso appartiene ad una “sottocultura”, che 

avrebbe potuto ingenerare nello stesso una “psicosi paranoie” idonea a condurre a comportamenti eteroaggessivi. 

Si era avanzata, nel contempo, anche la richiesta di valutare la presenza nell‟agente di stati emotivi e passionali 

al momento della realizzazione del fatto.  

( 
824

 ) «Pare alla Corte […] che il Saleem non abbia in alcuna circostanza dimostrato di essere affetto da una 

qualche forma di infermità mentale che ne diminuisca o escluda la capacità di intendere e di volere e pertanto 

non vi sia luogo ad alcun accertamento in merito, ed in ogni caso che si tratti di una tesi piuttosto peregrina e 

„buonista‟, soprattutto nella misura in cui non risulta riconosciuta nemmeno nei Paesi di cultura musulmana una 

piena giustificazione dei comportamenti come quello posto in essere dal Saleem, anche se in concreto le 

conseguenze giudiziarie di tali fatti appaiono agli occhi del mondo occidentale del tutto inaccettabili per la 

tenuità delle sanzioni», cfr. Corte di Appello di Brescia, 5 dicembre 2008, cit., p. 18.  
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formulate appunto da studiose, che hanno evidenziato i rischi insiti nell‟accogliere politiche di 

riconoscimento nei confronti di identità collettive palesemente ispirate a concezioni di 

disuguaglianza a svantaggio delle donne ( 825 ).  

Rispetto alle culture di origine orientale, in particolare, a partire dalla particolare enfasi con 

cui sono accolte le nascite di figli maschi nelle famiglie fino ad alcune pratiche rituali quali le 

mutilazioni genitali femminili, «la posizione della donna è indubbiamente quella di un individuo 

la cui espressività sociale e sessuale costituisce l‟oggetto di attenzioni particolarmente limitative 

della sua autonomia» ( 826 ). Nell‟ambito delle comunità di religione islamica tale dimensione di 

sottomissione pare oltretutto accentuata ( 827 ): soprattutto nella sfera del diritto di famiglia, infatti, 

si manifesta da parte degli immigrati la tendenza a mantenere in vita i precetti tradizionali – sia 

religiosi che giuridici – anche se contrastanti con il diritto vigente nel Paese di accoglienza, 

soprattutto nel momento in cui contemplano vistose disparità di trattamento e di prerogative per i 

coniugi. Tali precetti tradizionali traggono la propria legittimazione da un consenso diffuso presso 

la comunità, sorretto dalla convinzione di corrispondere a norme obbligatorie, rafforzate da 

sanzioni religiose e nel contempo sociali. Proprio la percezione di queste profonde differenze può 

condurre persino a ritenere – come è accaduto nella realtà giudiziaria italiana – che anche 

dall‟acquisto dello status di figlia naturale di un genitore musulmano possano derivare gravi 

pregiudizi per una bambina italiana ( 828 ).  

La particolare considerazione della figura femminile nell‟ambito di alcune etnie di immigrati 

ha ragioni profonde, che non attengono soltanto alla relazione uomo-donna ma anche alla 

delimitazione della “famiglia” come ambito di pregnanza culturale ristretto, autonomo e distinto 

                                                 
( 

825
 ) Ci si riferisce, in primo luogo, allo studio di OKIN S. M., Il multiculturalismo è un male per le donne?, in 

ID., Diritti delle donne e multiculturalismo, trad. it., Milano, 2007, p. 7 ss. Da parte della dottrina britannica si è 

evidenziato, in particolare, il ruolo decisivo svolto dagli studi di Susan M. Okin nel dirigere il dibattito intorno al 

multiculturalismo sulla condizione femminile, v. DUSTIN M. – PHILLIPS A., Whose agenda Is It? Abuses of 

women and abuses of „culture‟ in Britain, in Ethnicities, 2008 (8), 3, p. 406. In argomento si vedano anche le 

riflessioni di NUSSBAUM M. C., Un invito a non semplificare, in OKIN S. M., Diritti delle donne e 

multiculturalismo, cit., p. 117 ss. e di KYMLICKA W., Compiacimenti liberali, in OKIN S. M., Diritti delle donne 

e multiculturalismo, cit., p. 29 ss. Nella dottrina italiana svolge interessanti considerazioni sul tema, tra gli altri, 

GALEOTTI A. E., Genere e culture altre, in Ragion pratica, 2004 (23), pp. 453-481.  

( 
826

 ) FABIETTI U., Culture in bilico, cit., p. 148.  

( 
827

 ) D‟ARIENZO M., Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano, in Diritto di famiglia e delle 

persone, 2004, p. 201.  

( 
828

 ) Nella giurisprudenza civile, infatti, si è verificato il caso di una donna italiana che si opponeva al 

riconoscimento del rapporto di filiazione esistente tra la propria figlia ed il padre naturale, di religione 

musulmana, ravvisando già nell‟acquisto di questo status un pericolo grave ed imminente nei confronti della 

minore, ricollegabile alle discriminazioni di genere “notoriamente” esistenti nell‟ambito di questa tradizione 

religiosa. La Corte di cassazione, dopo aver ribadito l‟eguaglianza di tutte le confessioni religiose di fronte alla 

legge, ha nel caso di specie respinto la domanda della madre, evidenziando che il pericolo rappresentato era 

soltanto ipotetico e privo sostanzialmente di indici di concretezza, poiché i principi giuridici vigenti 

nell‟ordinamento islamico non avrebbero comunque potuto pregiudicare il complesso dei diritti e delle garanzie 

riconosciute alla figura femminile nell‟ambito dell‟ordinamento italiano, cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 

1999, n. 12077.  
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dalla comunità di accoglienza, come luogo di demarcazione dei confini culturali, la cui tenuta è 

direttamente dipendente dal grado di fedeltà che i singoli membri sono disposti a manifestare al 

gruppo ( 829 ). La figura femminile, pertanto, non è riguardata soltanto ai fini della perpetuazione 

della famiglia sul piano strettamente biologico ma anche dal punto di vista culturale, attraverso il 

contributo che la stessa tipicamente apporta nel trasmettere le tradizioni ed i costumi nei confronti 

dei figli e nel promuovere anche da parte di questi ultimi una spontanea immedesimazione nel 

ruolo che la società di appartenenza si attende ( 830 ).  

Nonostante possano ravvisarsi tra i vari gruppi culturali similitudini innegabili nell‟attribuire 

alla figura femminile scarsa considerazione, non appare tuttavia ragionevole accogliere facili 

generalizzazioni quando la vittima di condotte offensive, che concretizzano atteggiamenti di 

prevaricazione e di violenza, sono donne appartenenti a comunità di immigrati.  

Quello della violenza nei confronti delle donne, infatti, è un fenomeno particolarmente 

complesso, e non dovrebbe essere esaminato da prospettive visuali anguste, che inducono a 

rintracciare dietro qualsiasi atto offensivo una motivazione di carattere comunque culturale. È 

vero che la famiglia «non è sempre il luogo dell‟amore e della sicurezza» ( 831 ), ed è altrettanto 

vero che dietro manifestazioni di violenza nei confronti delle donne non vi sono sempre ragioni 

“culturali”, soprattutto nel senso etnicamente qualificato che ai nostri fini si è accolto e che – 

occorre ricordare – esprime un conflitto tra gruppi culturali differenti, tralasciando interpretazioni 

soggettivizzanti ed eccessivamente inclusive ( 832 ).  

Trattare della violenza sulle donne in una prospettiva inter-culturale appare, pertanto, 

alquanto difficile, per una serie di concorrenti ragioni. Possono essere presi in considerazione, in 

primo luogo, i risultati di alcuni studi condotti negli Stati Uniti, dove si è sviluppata 

progressivamente una particolare attenzione al fenomeno in esame, che in altre realtà sociali 

anche industrializzate è emerso con maggiore fatica ovvero non è emerso affatto: questo dato 

consente un primo rilievo critico di importanza non trascurabile, ovvero che la considerazione 

                                                 
( 

829
 ) OLIVITO E., Primi spunti di riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva della 

vulnerabilità, in Politica del diritto, 2007, 1, p. 101.  

( 
830

 ) OLIVITO E., Primi spunti di riflessione, cit., p. 101 s.  

( 
831

 ) «La famiglia non è sempre il luogo dell‟amore e della sicurezza, si sente odore di tradimento quando si 

viene a conoscenza del fatto che qualcuno è stato colpito proprio nel luogo dove si aspettava riparo, che è stato 

vittima di tanto odio là dove avrebbe dovuto esserci amore», MERZAGORA BETSOS I., Uomini violenti. I partner 

abusanti e il loro trattamento, Milano, 2009, p. 10.  

( 
832

 ) Sul concetto etnicamente qualificato che la dottrina accoglie ai fini dello studio delle tematiche connesse al 

multiculturalismo cfr. Capitolo I, infra. Sul concetto di “conflitto culturale” cfr. SELLIN T., Cultur conflict and 

crime, Chicago, 1938. In dottrina, v. VAN BROECK J., Cultural Defence, cit., p. 19, che rileva sul punto: 

«L‟offesa, per essere una “cultural offence”, deve essere causata direttamente dal fatto che il gruppo di 

minoranza, del quale l‟offensore è membro, applica un differente sistema di norme morali quando ha a che fare 

con la situazione data», pertanto, «il conflitto di culture tra loro divergenti deve essere la causa diretta 

dell‟offesa, e questo consente di escludere che […] forme di violenza quali quella familiare su donne e bambini 

possa essere facilmente definita “cultural offence”».  
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della “violenza sulle donne” come problema rappresenta già l‟effetto di un‟elaborazione culturale 

del tema ( 833 ). Non dovrebbe stupire, pertanto, che il fenomeno non abbia spesso un diretto 

referente in altre culture non occidentali: esistono società, infatti, che ammettono sanzioni anche 

corporali nei confronti delle donne e la “violenza”, se non del tutto giustificata, è quanto meno 

inserita in modelli comportamentali accettati alla luce di codici normativi culturali di riferimento. 

In ambienti sociali di questo tipo condotte violente nei confronti delle donne non sono considerate 

alla stregua di atti “devianti” da estirpare, ma si inseriscono omogeneamente entro un sistema che 

prevede altri fattori rilevanti sotto il profilo criminologico quali: l‟impostazione patriarcale dei 

rapporti personali, l‟accettazione sociale di comportamenti violenti sia come metodo educativo 

che come soluzione delle controversie, la visione della famiglia come istituzione sociale e la 

considerazione della donna e del corpo femminile come beni di proprietà ( 834 ).  

Queste premesse dovrebbero suggerire all‟interprete di assumere nei confronti delle 

manifestazioni violente attuate da stranieri nei confronti delle donne un atteggiamento improntato 

a cautela: il riferimento al condizionamento culturale in questa particolare materia dovrebbe 

indurre a parlare di reato culturalmente motivato (cultural offense) soltanto se ne ricorrono tutti i 

presupposti, consistenti in primo luogo nel fatto che il gruppo di minoranza, del quale l‟offensore 

è componente, accoglie effettivamente un differente sistema di valori etico-sociali circa i rapporti 

intersoggettivi e segnatamente con la figura femminile, e nel fatto che la condotta posta in essere 

costituisca appunto un‟esemplificazione generalmente condivisa dal gruppo di appartenenza ( 835 

). L‟applicazione di un metodo di analisi rigoroso potrebbe condurre a riconoscere, pertanto, che i 

reati autenticamente dettati da ragioni culturali sono in realtà in numero inferiore a quanto si possa 

inizialmente ritenere.  

Anche gli studi antropologici, del resto, mostrano che la violenza di cui si discute deriva da 

più motivazioni concorrenti ed è ben possibile che il fenomeno sia da ultimo riconducibile ad una 

«espressione personale di ostilità» dell‟agente nei confronti delle donne, in aggiunta ad una 

considerazione diffusa nella comunità culturale di appartenenza che tende a svalutare la figura 

femminile; oppure – viceversa – la condotta offensiva potrebbe costituire un‟espressione 

                                                 
( 

833
 ) CAMPBELL J. C., Beating of Wives: A Cross-Cultural Perspective, in Victimology: an International 

Journal, 1985 (10), 1-4, p. 174.  

( 
834

 ) CAMPBELL J. C., Beating of Wives, cit., p. 179 ss. Tra le variabili idonee a svolgere una funzione 

esplicativa delle cause del fenomeno della violenza sessuale sono state indicate, in primo luogo, l‟impronta 

patriarcale della famiglia, che spinge a considerare la figura femminile come una proprietà maschile, fortemente 

inclusa nella dimensione domestica e parentale, il carattere tendenzialmente violento della cultura, ma anche 

l‟assenza di possibilità per le sole donne di accedere al sistema educativo. Si tratta – come appare del tutto 

evidente – di condizioni e di modalità di condotta, che senza dubbio esprimono e nel contempo rafforzano 

l‟esistenza di un sistema sociale improntato al controllo da parte degli uomini sulla figura femminile.  

( 
835

 ) Per la ricostruzione completa del modello metodologico elaborato dalla dottrina per l‟accertamento 

giudiziale delle cultural defenses si rinvia a quanto detto supra, Capitolo II, Sezione I.  
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personale di ostilità all‟interno di una dimensione etico-culturale che in via di principio condanna 

simili manifestazioni ( 836 ): pertanto – si è puntualmente osservato – se anche all‟interno di un 

determinato gruppo sociale si verificano atti di costrizione e di violenza nei confronti delle donne, 

questo dato di per sé non significa che la “violenza” e la “costrizione” costituiscano «pratiche 

culturali» ( 837 ). Anche la realtà sociale italiana, del resto, offre significative dimostrazioni in 

questo senso, poiché, a fronte degli sforzi profusi nel tempo dal legislatore anche costituzionale 

nella direzione della promozione e della valorizzazione della persona ed in particolare della 

donna, la casistica giurisprudenziale sviluppatasi in materia di maltrattamenti in famiglia e di 

violenza sessuale rivela almeno in parte l‟esistenza e la consistenza del fenomeno.  

Quando sono coinvolti soggetti di nazionalità straniera, pertanto, sorge per l‟interprete la 

necessità di indagare in quali casi la violenza costituisca espressione di meccanismi reattivi che 

possono comparire nelle dinamiche di qualsiasi rapporto di coppia e quando, al contrario, il 

comportamento illecito esprima l‟ostinazione a rifiutare un‟opinione o un‟impostazione culturale 

differente dalla propria, come tipicamente accade per alcune manifestazioni di fanatismo religioso 

che trovano esplicazione anche in ambito domestico ( 838 ). La violenza all‟interno della famiglia 

può essere certamente interpretata anche alla luce del fattore culturale e la teoria culturale 

costituisce senza dubbio una spiegazione importante della violenza in famiglia, ma certamente 

non in senso «unicausale o determinista» ( 839 ). Vero è, al contrario, che i fattori alla base di 

questa tipologia di violenze sono molteplici e comprendono senza dubbio motivazioni di natura 

culturale ma accanto ad altrettanto significative ragioni di natura strettamente endofamiliare.  

Se queste sono le premesse, condivisibili sul piano concettuale, dalle quali muovere 

nell‟analisi del tema che ci occupa, occorre rilevare che nella prassi sembra difficile ignorare del 

tutto la differente provenienza etnica del soggetto attivo di un reato. Questo è quanto sembra 

emergere da una vicenda recente, in cui la scoperta dell‟infedeltà del coniuge ha determinato 

nell‟agente, un immigrato di origini albanesi, una reazione d‟ira particolarmente violenta, sfociata 

in un‟aggressione fisica con l‟uso di armi. La Corte di appello chiamata a giudicare il caso, dopo 

aver premesso che il fatto non appariva necessariamente spiegabile alla luce di un particolare 

contesto culturale di riferimento – poiché, come anche studi criminologici mostrano, la scoperta di 

una relazione extraconiugale rientra certamente tra le cause idonee a provocare in un uomo 

reazioni improntate a violenza – ha successivamente pronunciato una condanna mitigata, 

attraverso l‟applicazione di circostanze attenuanti generiche di cui all‟art. 62 bis c.p., «in 

                                                 
( 

836
 ) CAMPBELL J. C., Beating of Wives, cit., p. 183.  

( 
837

 ) DUSTIN M. – PHILLIPS A., Whose Agenda Is It?, cit., p. 421.   

( 
838

 ) Cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 1999, n. 12077.  

( 
839

 ) MERZAGORA BETSOS I., Uomini violenti, cit., p. 61.   
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considerazione della particolare cultura dell‟imputato, di nazionalità albanese» ( 840 ). In tal modo, 

peraltro, malgrado le premesse iniziali il fattore culturale è di fatto sfuggito al controllo del 

giudice, penetrando in maniera incontrollata nella spiegazione della condotta criminosa e 

traducendosi altresì in un motivo non plausibile di mitigazione della stessa.  

Se è dunque necessario tralasciare visioni generalizzanti dei fatti di violenza sulle donne, non 

è d‟altra parte possibile trascurare il significativo coinvolgimento di donne immigrate in episodi di 

rilevanza penale nel ruolo di persone offese. La realtà in esame è divenuta in parte visibile proprio 

grazie all‟instaurazione di processi penali, ma è lecito supporre che numerose siano le vicende di 

analogo tenore neppure pervenute all‟attenzione dell‟autorità giudiziaria e che il fenomeno sia in 

gran parte sommerso. Particolarmente interessante si rivela a questo scopo un recente studio che 

affronta il fenomeno della violenza in famiglia e le sue origini, soffermandosi ad individuarne le 

cause e le modalità quando siano coinvolti stranieri ( 841 ). Lo studio ha evidenziato che l‟omicidio 

in ambito familiare costituisce per gli stranieri la seconda tipologia rilevante rispetto alla 

complessiva diffusione del fenomeno ed indici particolarmente significativi attengono anche al 

genere delle vittime. Da una ricerca empirica condotta in collaborazione con strutture sanitarie e 

centri di assistenza emerge che l‟essere donna e in più straniera raddoppia la possibilità di 

«vittimizzazione» per ragioni che attengono a difficoltà di ordine sia materiale che strettamente 

culturale ( 842 ). Questi dati sembrano del resto confermati da alcune recenti vicende giudiziarie 

che appaiono interessanti ai nostri fini, poiché confermano la presenza di reati culturalmente 

motivati inerenti la condizione della donna, riguardata sia nell‟ambito famigliare e domestico, sia 

con particolare riferimento ai comportamenti attinenti alla sfera sessuale.  

                                                 
( 

840
 ) Corte di Appello di Brescia, sez. II penale, 10 maggio 2002, n. 918, inedita, p. 4. La Corte osservava in 

particolare: «Sembra comunque di giustizia, alla luce sia della personalità dell‟imputato, incensurato e 

socialmente inserito, che del contesto nel quale i fatti sono maturati – anche in considerazione della particolare 

cultura dell‟imputato, di nazionalità albanese, ridurre la pena a lui inflitta».  

( 
841

 ) Ci si riferisce allo studio condotto da cfr. MERZAGORA BETSOS I., Uomini violenti, cit., p. 47 s., che 

ricostruisce anche la situazione attuale della violenza in famiglia con l‟ausilio di dati statistici relativi agli 

interventi richiesti al “Soccorso Violenza Domestica” (SVD) di Milano ed alla “Casa delle Donne Maltrattate” di 

Milano fino al 2007 e sottolinea la progressiva incidenza del fenomeno della violenza nei confronti delle 

straniere. Per ulteriori approfondimenti sul punto cfr. BALDRY A. C., Dai maltrattamenti all‟omicidio. La 

valutazione del rischio di recidiva e dell‟uxoricidio, Milano, 2006; BALDRY A. C. – FERRARO E., Uomini che 

uccidono. Storie, moventi e investigazioni, Torino, 2008; CALABRÒ E., Dal Pronto Soccorso ad un percorso 

possibile. Relazione presentata al convegno “La violenza contro le donne”, Provincia di Milano, Laboratorio di 

Salute Sociale, Milano, 6-7 giugno 2008.  

( 
842

 ) Dal momento che le immigrate potrebbero non conoscere la lingua, essere sprovviste di permesso di 

soggiorno e così incontrare ostacoli nell‟accedere alle strutture e alle possibilità riconosciute dalla legge. Non 

deve neppure essere trascurata tuttavia la stessa componente culturale che può esplicare un effetto di 

condizionamento particolarmente acuto nelle ipotesi in cui le donne appartengano a culture che inducono alla 

sottomissione nei confronti degli uomini della famiglia e ostacolano qualsiasi possibilità di ribellione. Ma un 

elemento ulteriore, che merita di essere tenuto in considerazione, è dato dall‟assenza in concreto per queste 

donne di una rete solidaristica alternativa a quella presente nella comunità di provenienza, cfr. MERZAGORA 

BETSOS I., Uomini violenti, cit., p. 47 s.  
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a) La rilevanza penale di condotte offensive nei confronti delle donne perpetrate in ambito 

famigliare rientra prevalentemente nell‟ambito applicativo della fattispecie di reato di 

maltrattamenti, di cui all‟art. 572 c.p. ( 843 ). Si tratta – come appare del tutto evidente – di ipotesi 

di reato di non facile verificazione pratica, poiché normalmente gli atti offensivi trovano 

esplicazione nella riservatezza della dimensione domestica. Benché sia lecito ritenere che i 

fenomeni di violenza culturalmente motivata nei confronti delle donne siano di diffusione 

maggiore rispetto alle notizie attualmente disponibili ( 844 ), all‟attenzione dell‟autorità giudiziaria 

italiana sono giunte vicende che offrono lo spunto per alcune riflessioni.  

Hanno assunto rilevanza, ai sensi dell‟art. 572 c.p., condotte consistenti in aggressioni tanto 

fisiche che psicologiche, integranti sia autonome fattispecie di reato – come percosse, ingiurie, 

minacce – sia comportamenti non qualificabili ex se come reato ma che assumono rilevanza 

penale qualora considerati unitariamente, in ragione della loro idoneità a provocare nel soggetto 

passivo una situazione persistente di sofferenza e di malessere, di natura tanto fisica quanto 

psicologica. Il requisito di abitualità che caratterizza il delitto di maltrattamenti costituisce, in 

queste ipotesi, emblematica espressione di un modus vivendi, di una particolare impostazione 

attribuita dall‟agente allo svolgimento della relazione personale, piuttosto che la manifestazione 

episodica di atti di violenza. Secondo la giurisprudenza, infatti, rilevano ai sensi dell‟art. 572 c.p. 

le condotte che denotano l‟instaurazione di uno stile duraturo di vita insostenibile in quanto 

improntato a vessazioni e sopraffazione ( 845 ). In questo senso si è ad esempio ravvisata la 

fattispecie di reato in esame, nella forma di una «specifica condotta maltrattante», nel 

comportamento di un cittadino rumeno, che costringeva sistematicamente la propria moglie a 

compiere ripetuti furti allo scopo di provvedere al mantenimento della famiglia ( 846 ).  

Importanti indicazioni sul piano della valutazione del requisito di colpevolezza sono state 

offerte dalla Corte di cassazione, che ha osservato che l‟elemento soggettivo richiesto ai fini della 

punibilità della condotta di cui all‟art. 572 c.p. ricorre tutte le volte in cui vi sia consapevolezza da 

parte dell‟imputato di sottoporre la vittima ad atti di vessazione reiterata, idonei a cagionare alla 

medesima sofferenza fisica ma anche «umiliazioni costituenti fonte di uno stato di disagio 

                                                 
( 

843
 ) Sulla fattispecie di cui all‟art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) cfr. COPPI F., 

Maltrattamenti in famiglia, Perugia, 1979; PISAPIA G. D., Delitti contro la famiglia, Torino, 1953; FIANDACA G. 

– MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, II, 1, I delitti contro la persona, Bologna, 2007, pp. 345-348. 2007; 

MIEDICO M., Commento all‟art. 572, in DOLCINI E. – MARINUCCI G. (a cura di), Codice penale commentato, II, 

Milano, 2006, pp. 3751-3763.  

( 
844

 ) Cfr. il più recente Rapporto ISTAT sulla violenza domestica aggiornato all‟anno 2007, in www.istat.it.  

( 
845

 ) Cfr., tra le altre, Cassazione penale, sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192; Cassazione penale, sez. VI, 27 

maggio 2003, n. 37019 CED 226794; Cassazione penale, sez. VI, 9 dicembre 1992, n. 1999. Di recente, v. 

Cassazione penale, sez. V, 27 giugno 2007, n. 31510 in Diritto penale e processo, 2008, 4, p. 499 e ss., con nota 

di GRANDI C., Una dubbia decisione in tema di maltrattamenti in famiglia motivati dal fattore culturale, ivi, p. 

501 ss.  

( 
846

 ) Tribunale di Rovereto, 30 settembre 2008, inedita.  

http://www.istat.it/
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continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza» ( 847 ). Non valgono, ad avviso 

della Suprema Corte, ad escludere la sussistenza del delitto di cui si discute elementi peculiari 

attinenti alla condizione di straniero, né le particolari concezioni che questi – per l‟adesione a 

valori etnici, nazionali o anche religiosi – possa avere della convivenza familiare e delle potestà a 

lui spettanti quale capo-famiglia. La Corte ha espressamente escluso, in questo senso, che la 

famiglia possa essere considerata dall‟immigrato un ambito da gestire privatamente, senza alcuna 

interferenza esterna: conseguentemente, lo stato psicologico sufficiente ad integrare la condotta 

può ricorrere anche nel caso in cui il comportamento sia posto in atto dall‟agente nella soggettiva 

convinzione della sua legittimità ( 848 ).  

Dall‟analisi della giurisprudenza emersa in argomento è possibile desumere un atteggiamento 

di chiusura rispetto ad argomentazioni difensive fondate sulla diversità culturale, sia che le stesse 

attengano – come si è detto – in modo particolare all‟elemento soggettivo del reato, sia che si 

fondino su codici normativi di natura consuetudinaria propri del patrimonio culturale del soggetto 

agente. Nessuno spazio pare essere riconosciuto, in questo senso, alla operatività di cause di 

giustificazione fondate sulla pretesa esistenza nel Paese di origine di diritti e prerogative spettanti 

capo-famiglia che si traducano, di fatto, nella creazione di posizioni specifiche di supremazia 

rispetto agli altri componenti del nucleo famigliare ( 849 ). In più occasioni, infatti, la Corte di 

cassazione ha ribadito la necessità che sia assicurata rigorosa tutela ai diritti inviolabili 

dell‟individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 

richiamando a tale proposito i principi enunciati negli articoli 2 e 3 della Costituzione, patrimonio 

irrinunciabile di ogni individuo senza distinzione, tra l‟altro, di sesso, di razza o di religione. I 

diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale costituiscono, anzi, ad avviso della Suprema corte 

«uno sbarramento invalicabile contro l‟introduzione di diritto e di fatto nella società civile di 

consuetudini, prassi, costumi che suonano come “barbari” a fronte dei risultati ottenuti nel corso 

dei secoli per realizzare l‟affermazione dei diritti inviolabili della persona» ( 850 ). Tali 

considerazioni sono state richiamate anche di recente dalla Suprema corte che, in termini ancor 

più espliciti, ha ribadito la necessità di impedire che i diritti fondamentali dell‟individuo siano 

                                                 
( 

847
 ) Cassazione penale, sez. VI, 8 novembre 2002, n. 55 CED 223192.  

( 
848

 ) Cassazione penale, sez. VI, 8 novembre 2002, n. 55 CED 223192.  

( 
849

 ) «È noto che l‟agente non può invocare a propria difesa l‟esistenza nel proprio Paese di origine (nel caso in 

esame la Tunisia) di una diversa concezione della convivenza familiare e dei poteri del capofamiglia, allorché 

essa collida irrimediabilmente con i principi dell‟ordinamento italiano, improntato alla pari dignità dei coniugi ed 

all‟accordo sulle scelte di conduzione del nucleo familiare», cfr. Tribunale di Udine, 21 novembre 2002, in 

Rivista italiana di medicina legale, 2003, 3-4, p. 706.  

( 
850

 ) Cassazione penale, sez. VI, 8 novembre 2002, n. 55 CED 223192. In questi termini già Cassazione penale, 

sez. VI, 20 ottobre 1999, in Rivista penale, 2000, p. 238.  
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pregiudicati da consuetudini culturalmente connotate, che si pongono come “antistoriche” rispetto 

alla tutela elaborata dalla nostra cultura giuridica nei confronti della persona ( 851 ).  

b) Un ulteriore ambito in cui il fattore culturale può rilevare sul piano penale è poi quello 

delle condotte inerenti la sfera sessuale. Assumono significato, in questo senso, concezioni che 

attengono alla relazione interpersonale tra uomini e donne in ambito sessuale che, in quanto 

tipicamente esposto tanto all‟evoluzione dei costumi quanto all‟influsso delle componenti etico-

sociali, è stato definito «culturalmente pregnante e, perciò, culturalmente condizionato» ( 852 ).  

Trovano applicazione, ai nostri fini, tanto la fattispecie di reato di cui all‟art. 609 bis c.p. – 

che, come è noto, sanziona penalmente le condotte consistenti nel costringere un individuo, contro 

la sua volontà o abusando del suo stato di soggezione, a compiere o subire atti sessuali – quanto le 

altre figure di reato che nel nostro ordinamento assicurano una repressione severa e specifica alle 

ipotesi in cui coinvolto in tali atti sia un soggetto che, a causa della minore età, non è considerato 

dal nostro legislatore dotato della capacità di autodeterminazione in campo sessuale.  

Rispetto alle vicende giurisprudenziali che hanno avuto come protagonisti stranieri, si può 

osservare, quanto al primo profilo, che emergono casi in cui concezioni etico-culturali peculiari 

hanno condotto gli imputati a commettere atti sessuali nei confronti di donne adulte non 

consenzienti. Tali condotte si sono tipicamente manifestate rispetto ad individui provenienti da 

comunità di stampo patriarcale, che non di rado contemplano nell‟ambito di cui si tratta il totale 

asservimento delle donne agli uomini e che considerano la partner, in quanto donna, moglie 

oppure prostituta, titolare di una capacità di autodeterminazione notevolmente ridotta rispetto a 

quella riconosciuta nella nostra tradizione giuridica ( 853 ).  

In materia si segnala una recente pronuncia della Corte di cassazione, emessa in relazione alla 

vicenda di un immigrato di nazionalità marocchina, che aveva costretto ripetutamente la propria 

moglie ad intrattenere rapporti sessuali contro la sua volontà. A fronte di un‟incriminazione ai 

sensi dell‟art. 609 bis c.p. l‟imputato sviluppava argomentazioni volte ad evidenziare, da un lato, 

l‟applicabilità ai rapporti intrafamiliari della disciplina normativa in vigore in Marocco, Paese di 

provenienza di entrambi i coniugi – che non contemplerebbe la sussistenza di ipotesi di violenza 

sessuale tra soggetti uniti dal vincolo del matrimonio – e, dall‟altro lato, l‟inesistenza 

dell‟elemento soggettivo del reato contestato, ricorrendo un error juris inevitabile e perciò 

scusabile ai sensi dell‟art. 5 c.p. Interessanti sono le osservazioni sviluppate nell‟occasione dalla 

                                                 
( 

851
 ) Cassazione penale, sez V., 16 dicembre 2008, n. 46300, in Rivista penale, 2009, 5, p. 584.  

( 
852

 ) Come appare emergere anche all‟interno del nostro ordinamento, in cui si sono sviluppate differenti 

interpretazioni circa il senso da attribuire e il modo di intendere la sessualità umana, che – osserva autorevole 

dottrina – arrivano a lambire «uno stato di disorientamento giurisprudenziale», cfr. FIANDACA G., Il diritto 

penale giurisprudenziale, cit., p. 21.  

( 
853

 ) In argomento, anche per ampi riferimenti giurisprudenziali, cfr. BASILE F., Immigrazione e reati 

“culturalmente motivati”, Milano, 2008, p. 215 ss.  
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Corte. La stessa ribadisce fermamente, in primo luogo, il principio generale di obbligatorietà della 

legge penale italiana per tutti i soggetti che si trovino ad operare entro il suo spazio di operatività, 

negando che possano assumere rilevanza in senso contrario discipline normative previste dalla 

legge nazionale del soggetto agente ( 854 ); e, sotto altro profilo, la Suprema Corte ritiene 

sussistente l‟elemento soggettivo del delitto ascritto all‟imputato, richiamando in proposito le 

importanti statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 364/1988 in materia di 

errore di diritto ( 855 ), unanimemente acquisite alla tradizione giuridica italiana. Si ribadisce, 

pertanto, anche nei confronti dello straniero il principio per cui l‟ignoranza della legge penale è 

idonea ad escludere la colpevolezza soltanto nel caso in cui la stessa sia inevitabile, come 

tipicamente accade quando il soggetto agente, pur avendo assolto tutti gli obblighi di 

informazione previsti nel caso concreto secondo il criterio dell‟ordinaria diligenza, non sia 

comunque riuscito ad evitare di incorrere nella violazione del precetto penale ( 856 ).   

Un ulteriore profilo di interesse che ai nostri fini emerge dalla pronuncia in questione 

consiste nella valutazione che la Cassazione svolge nell‟occasione circa la possibilità per 

l‟imputato di invocare una mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso l‟istituto della 

provocazione. Si tratta di una strategia processuale già venuta in considerazione nell‟ambito della 

casistica nordamericana in materia di cultural defenses, in cui – come si è visto ( 857 ) – l‟imputato 

pretende di giustificare il proprio comportamento criminoso come legittima reazione nei confronti 

di un fatto altrui, “ingiusto” alla luce della propria cultura di appartenenza. Si è detto che 

nell‟ambito della giurisprudenza statunitense la difesa in esame raramente ha sortito gli esiti 

sperati dal defendant, poiché i giudici tendono ad applicare quale parametro di valutazione della 

reazione offensiva un criterio dedotto dal sistema giuridico ospitante, ignorando le peculiarità del 

patrimonio culturale del soggetto agente: ci si avvale, in particolare, del riferimento alla condotta 

dell‟uomo ragionevole (reasonable man), una sorta di “agente modello” appartenente al gruppo 

sociale dominante, rispetto al quale la condotta incriminata – culturalmente motivata – è di fatto 

rapportata, tanto che in dottrina ci si è interrogati provocatoriamente circa l‟utilità in concreto di 

                                                 
( 

854
 ) Osserva infatti la Cassazione che «è palesemente irrilevante che il diritto marocchino, da cui 

civilisticamente è retto il matrimonio tra i due, non preveda come reato la violenza sessuale intraconiugale, dal 

momento che, relativamente alle specifiche condotte contestate, deve trovare unicamente applicazione la legge 

penale italiana, trattandosi di comportamenti tenuti nel territorio italiano», cfr. Cassazione penale, sez. III, 26 

giugno 2007, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, 1, p. 420, con nota di GENTILE A., Violenza 

sessuale in matrimonio retto dal diritto straniero: il prudente approccio della Cassazione ai c.d. “reati 

culturali”, ivi, p. 421 ss.  

( 
855

 ) Si tratta della nota sentenza Corte costituzionale, 23-24 marzo 1988, n. 364, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 1988, 2, p. 686 ss., con nota di PULITANÒ D., Una sentenza storica che restaura il principio di 

colpevolezza, ivi, p. 686 ss.  

( 
856

 ) Cassazione penale, sez. III, 26 giugno 2007, cit., p. 420.  

( 
857

 ) Sull‟istituto della provocation e la sua operatività come cultural defense cfr. Capitolo II, Sezione I, infra.  
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una difesa siffatta ( 858 ). Appare importante osservare che anche da parte della Cassazione si è 

applicato il medesimo criterio di giudizio: a fronte delle argomentazioni difensive svolte 

dall‟imputato, che tendevano ad affermare la corresponsabilità della moglie in relazione 

all‟accaduto, per essersi la stessa opposta alla consumazione del rapporto sessuale – condotta che, 

nell‟ambito del diritto marocchino, integrerebbe appunto un “fatto ingiusto” nei confronti del 

coniuge – la Suprema corte ha osservato, infatti, che l‟eventuale rifiuto ai rapporti sessuali e 

persino l‟infedeltà del coniuge costituiscono fatti da riguardare alla luce dei principi espressi 

dall‟ordinamento giuridico italiano. Lo stesso – come è noto – riconosce ad ogni persona libertà 

ed autodeterminazione nella sfera sessuale e non ammette che la volontà individuale possa essere 

in questo ambito compressa, cosicché nella condotta del soggetto passivo nel caso di specie non è 

stato ravvisato alcun elemento riconducibile al concetto di “ingiustizia del fatto”, tale da 

giustificare quella che è apparsa piuttosto come una reazione prevaricatrice e violenta ( 859 ).  

Alla giurisprudenza penale italiana non sono neppure sconosciuti, sotto altro profilo, episodi 

in cui un cittadino straniero sia stato imputato di reati contro la libertà sessuale realizzati nei 

confronti di soggetti di giovane età, che nell‟ordinamento italiano risultano destinatari in questa 

sfera di una protezione particolarmente rafforzata. Ci si riferisce, in particolare, ad un precedente 

noto all‟esperienza giudiziaria italiana, che pure merita di essere esaminato in quanto offre spunti 

di riflessione ai fini della presente indagine ( 860 ). Il fatto oggetto di giudizio riguardava uno 

straniero di nazionalità marocchina che aveva intrattenuto in un arco apprezzabile di tempo 

reiterati rapporti sessuali con una bambina di nove anni, a lui affidata per ragioni di cura e di 

custodia. Nel caso di specie la Corte di cassazione, dopo aver ribadito l‟irrilevanza ai fini del 

giudizio della liceità della condotta nell‟ambito del diritto marocchino, stante l‟obbligatorietà 

della norma penale italiana ai sensi dell‟art. 3 c.p., prendeva in considerazione l‟aspetto della 

conoscibilità del precetto penale per chi provenga da un contesto culturale e giuridico molto 

differente da quello nazionale. All‟esito di questa valutazione la Cassazione rilevava la non 

scusabilità dell‟ignoranza del precetto invocata dall‟imputato, anche in ragione dello scenario che 

già all‟epoca – gli anni Novanta – si caratterizzava per «l‟evoluzione dei rapporti internazionali, 

sotto il profilo degli scambi socioculturali» nonché per la «diffusione dei mezzi di comunicazione, 

reciproca conoscenza di usi e costumi», cosicché non appariva plausibile che uno straniero non 

                                                 
( 

858
 ) Cfr., in particolare, HOWARD C., What Colour is the “Reasonable Man”?, in The Criminal Law Review, 

1961, p. 41 ss.; e ALLEN H., One Law For All Reasonable Persons?, in International Journal of the Sociology of 

Law, 1988 (16), p. 419 ss.  

( 
859

 ) Osserva, infatti, la Suprema Corte che non può considerarsi “fatto ingiusto” ai fini del riconoscimento 

della provocazione il rifiuto del coniuge di intrattenere rapporti sessuali, poiché il rifiuto in questione costituisce 

«pur sempre espressione della libertà di autodeterminazione, che non può mai essere conculcata», cfr. 

Cassazione penale, sez. III, 26 giugno 2007, cit., p. 421.    

( 
860

 ) Ci si riferisce al caso deciso dalla sentenza Cassazione penale, sez. II, 7 dicembre 1993, in Cassazione 

penale, 1994, II, p. 491 ss.  
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avesse contezza della contrarietà del proprio atto alla legge del Paese di accoglienza e, soprattutto, 

dell‟intrinseco disvalore allo stesso attribuito ( 861 ). Inoltre, e con specifico riferimento 

all‟ammissibilità di una “prova” circa la concreta esistenza nell‟ordinamento giuridico di 

provenienza di normative idonee a giustificare il compimento di un atto sessuale nei confronti di 

un soggetto di età inferiore a quattordici anni, la Cassazione ribadiva che «erroneamente» si è 

ipotizzato da parte dell‟imputato «che l‟onere della prova di questa “esimente” del tutto 

particolare grava sull‟accusa», risultando vero il contrario, vale a dire che spettava all‟imputato 

offrire in giudizio elementi idonei a suffragare l‟esistenza della consuetudine culturale invocata, 

qualora effettivamente esistente ( 862 ).  

Anche la reiezione di defenses dettate da ragioni culturali nell‟ambito delle offese alla libertà 

sessuale, che si segnala comunque come un ambito particolarmente esposto a valutazioni di natura 

culturale ( 863 ) trova, alla luce della giurisprudenza emersa, precisi riferimenti tanto nel 

riconoscimento della pari eguaglianza e dignità della persona, quanto nei principi fondamentali 

elaborati in materia dalla tradizione giuridica italiana. Ad avviso della Cassazione, infatti, non 

sono ammissibili interpretazioni contrastanti con i «principi cardine» dell‟ordinamento, 

soprattutto se di rango costituzionale, che regolano i rapporti interpersonali – tra i quali devono 

essere naturalmente compresi i rapporti di coppia – anche alla luce dei principi vigenti in materia 

e dei contenuti della riforma introdotta dal legislatore con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 ( 864 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( 

861
 ) «Basterà richiamare l‟evoluzione, al giorno d‟oggi, dei rapporti internazionali, sotto il profilo degli scambi 

socioculturali […] ed il fenomeno delle immigrazioni, per rendersi conto delle conseguenze aberranti della 

“generalizzazione” del principio dell‟ignoranza scusabile della legge del paese ospite, invocata in base alle 

diversità della tutela penale rispetto al paese d‟origine», cfr. Cassazione penale, sez. II, 7 dicembre 1993, cit., p. 

492.  

( 
862

 ) Nel caso di specie l‟imputato lamentava che, da parte dell‟Ufficio del pubblico ministero non si fosse 

proceduto a richiedere presso l‟ambasciata in Marocco idonea documentazione attestante la normativa vigente in 

materia di reati sessuali, cfr. Cassazione penale, sez. II, 7 dicembre 1993, cit., p. 492.  

( 
863

 ) Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2007, n. 25112. In merito alla particolare esposizione del significato 

“sessuale” di un atto come il bacio ai differenti contesti culturali la Corte ha osservato: «se il bacio sulla bocca 

indubbiamente attinge una zona generalmente considerata erogena, è altrettanto indubbio che esso perde il 

connotato sessuale il connotato sessuale se è dato in particolari contesti sociali e culturali. Per esempio, nella 

tradizione russa il bacio sulla bocca è scambiato come forma di saluto, sicché il bacio c.d. alla russa non può 

identificarsi come atto sessuale. Altrettanto può avvenire in certi contesti familiari o parentali, in cui il bacio 

sulla bocca tra parenti è solo un segno di affetto, privo di connotazioni sessuali penalmente rilevanti».  

( 
864

 ) Cassazione penale, sez. V, 16 dicembre 2008, n. 46300, in Rivista penale, 2009, 5, p. 584.   
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4.3. Conflitti culturali e tutela penale dei minori  
 

«Se ritenete che il dibattito sullo status delle donne sia intenso, aspettate di conoscere quello 

sui minori».  

Con questa espressione una studiosa dei temi del multiculturalismo ( 865 ) esprime 

efficacemente un concetto che risulta implicito in molte delle riflessioni sulle trasformazioni 

riscontrabili nelle moderne società occidentali a seguito dei fenomeni di immigrazione, 

evidenziando che attorno alla figura del minore si concentrano alcune dinamiche di particolare 

interesse e, nel contempo, i problemi forse più complessi di tutela del soggetto passivo di un reato 

“culturalmente orientato”.  

Si è osservato che, in generale, molto forte è il riguardo manifestato all‟interno dei gruppi di 

minoranza nei confronti dei minori, sotto più punti di vista. I minori sono legati al gruppo di 

appartenenza da vincoli non soltanto materiali ed affettivi ma anche simbolici, poiché le nuove 

generazioni esplicano un ruolo indispensabile ai fini del mantenimento dell‟identità culturale della 

comunità di minoranza ( 866 ). In questo senso, il comportamento e lo stile di vita del minore sono 

generalmente sottoposti ad attenta vigilanza da parte dei componenti adulti del gruppo famigliare, 

a partire dal momento della loro educazione, impartita dalle figure femminili della comunità, allo 

scopo di infondere il senso dell‟appartenenza al gruppo e quei sentimenti di lealtà che esplicano 

un ruolo essenziale per il mantenimento dei valori etnici, nazionali e religiosi propri della 

comunità di riferimento. Proprio nell‟ambito di questa prima esperienza di socializzazione 

interna, ai minori sono trasmessi i tratti fondamentali dell‟identità culturale, di cui gli stessi 

costituiscono, appunto, i «recettori primari» ( 867 ), attraverso una relazione che valorizza il 

rapporto madre-figlio e responsabilizza le figure femminili circa la corretta trasmissione dei 

contenuti originari della cultura. Il controllo sul minore avviene anche attraverso la limitazione dei 

contatti e delle frequentazioni con soggetti appartenenti al gruppo di maggioranza, dettate 

dall‟esigenza di prevenire “contaminazioni” delle tradizioni culturali originali ( 868 ).  

                                                 
( 

865
 ) MINOW M., About Women, About Culture: About Them, About Us, in SHWEDER R. A. – MINOW M. – 

MARKUS H. R. (eds.), Engaging Cultural Differences, New York, 2002, p. 252 ss.  

( 
866

 ) MINOW M., About Women, cit., p. 252 ss. Sul punto v. CHASE O. G., Gestire i conflitti, cit., p. 148: «La 

costruzione di una cultura è un processo che non si conclude quando l‟edificio è pronto. Esso continua in quanto, 

affinché un sistema culturale si affermi, i valori, i simboli e le idee devono essere ampiamente condivisi 

all‟interno di una comunità e devono avere inoltre carattere transgenerazionale. I bambini devono essere 

socializzati o “civilizzati” in quella cultura. Le credenze e la loro credibilità devono essere sostenute con la vita 

stessa dei membri della società».  

( 
867

 ) Nella preservazione e nel mantenimento dell‟identità culturale le vicende delle donne e dei minori «si 

mostrano strettamente interdipendenti, dal momento che i membri più giovani sono destinatari diretti delle 

funzioni di cura affidate alla componente femminile e perciò recettori primari degli elementi culturali che grazie 

a quei ruoli si trasmettono», OLIVITO E., Primi spunti di riflessione, cit., p. 101.  

( 
868

 ) Paradigmatico, in questo senso, è il caso recente di un cittadino di nazionalità indiana imputato per il reato 

di lesioni nei confronti della figlia minorenne, che aveva acquistato all‟insaputa del genitore un telefono 

cellulare, con il quale comunicava con un coetaneo italiano, cfr. Tribunale di Udine, 21 ottobre 2008.  



 253 

L‟intenso legame esistente tra il minore e la comunità di appartenenza sottopone 

all‟interprete del diritto penale una serie di difficoltà, che si manifestano nel momento in cui 

occorre apprestare strategie idonee, tanto sul piano legislativo quanto su quello giudiziario, ad 

assicurare anche al minore straniero una tutela adeguata, perseguendo il suo interesse. Si tratta, 

come appare del tutto evidente, di un ambito particolarmente controverso, poiché il punto di 

partenza dell‟analisi non è esente dalle insidie di un‟interpretazione culturalmente orientata. Il 

concetto di “minore” che si assume avendo riguardo alla legislazione italiana – che lo identifica in 

via generale con la persona di età inferiore agli anni diciotto, salvo poi prevedere numerose altre 

specificazioni in settori e a fini particolari ( 869 ) – è appunto quello che riflette le elaborazioni 

della nostra cultura giuridica, mentre in altri ordinamenti la linea di discrimine tra “bambino” ed 

“adulto” potrebbe essere fondata su parametri differenti, come emblematicamente è dimostrato 

dalla realtà delle c.d.  “spose bambine” diffusa in alcuni Paesi in prevalenza asiatici.  

Ma i conflitti interpretativi non attengono soltanto al profilo delle definizioni: una volta 

stabilito, infatti, cosa si intenda in senso culturale o giuridico per “minore”, occorre valutare quale 

sia o possa essere il patrimonio di diritti e di facoltà idoneo ad assicurare a quest‟ultimo una 

condizione ottimale di vita e, nel contempo, quali le situazioni da reprimere attraverso gli 

strumenti del diritto penale allo scopo di evitare al medesimo conseguenze lesive. Viene in 

considerazione, in altre parole, l‟interrogativo di quale sia il concreto “interesse” del minore, 

concetto in sé alquanto rarefatto, che – come è stato efficacemente osservato – di recente è 

appunto «esposto all‟intemperie della multiculturalità» ( 870 ).  

Si comprende a questo punto la difficoltà di approntare una tutela in questo settore, poiché 

sul piano legislativo il perseguimento dell‟interesse del minore richiede che si conosca la realtà in 

cui esso è inserito, evitando di porre in atto discipline idonee a criminalizzare direttamente 

condotte del gruppo di minoranza culturalmente significative; mentre, sul piano giudiziario, 

quando occorre muovere dalla lettera della legge ed avvicinarsi alla dimensione concreta “del 

fatto”, si è costretti ad affrontare tutte le stratificazioni e le torsioni a cui la multietnicità sottopone 

il dettato normativo. Tale contrasto è ben esemplificato, del resto, da nozioni culturalmente 

pregnanti quali quelle di “pregiudizio” o di “pericolo” per il minore, «contraddistinte da una 

elasticità tale da consentire l‟adattamento della norma a situazioni concrete impensate e 

                                                 
( 

869
 ) Si pensi, a questo proposito, alla disciplina differenziata che il nostro legislatore ha introdotto nella sfera 

dei reati sessuali, in cui aggravamenti significativi di pena sono previsti per chi commette reati sessuali nei 

confronti di persone minori degli anni 16, 14 e 10 (art. 609 ter).  

( 
870

 ) BERTOLINO M., Il minore vittima di reato, Torino, 2008, p. 27. L‟A. rileva in particolare che ai fini di «una 

maggiore definizione di questo interesse purtroppo non aiuta nemmeno il parametro di riferimento metagiuridico 

[…] del sapere delle scienze ausiliarie, in particolare di quelle psicopedagogiche».  
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impensabili dal legislatore ospitante» ( 871 ). Se può dirsi che appartiene alla nostra tradizione 

giuridica la consapevolezza della necessità di prevedere in favore del minore una tutela penale 

attenta e rafforzata, tipicamente finalizzata a salvaguardare e a promuovere la sua crescita 

psicofisica, vi è del resto da parte della dottrina più attenta la coscienza che, nell‟attuale scenario 

di differenziazione culturale, mutano le modalità di aggressione nei confronti dei minori che, 

legati come sono al proprio gruppo culturale di appartenenza, ne condividono fino in fondo le 

condizioni di emarginazione e di privazioni, in bilico tra povertà e criminalizzazione ( 872 ).  

Paradigmatica, in questo senso, è la pratica diffusa presso alcune etnie di immigrati presenti 

nel nostro Paese di coinvolgere bambini in attività lavorative e di accattonaggio, svolto 

quest‟ultimo nelle strade delle città italiane in condizioni di degrado e di estremo disagio ( 873 ). 

La condotta in questione è stata di recente oggetto di un intervento del legislatore, attuato con la 

legge 15 luglio 2009, n. 94 che, abrogando la fattispecie contravvenzionale contenuta nell‟art. 671 

c.p., ha nel contempo introdotto nel codice penale una nuova fattispecie incriminatrice, l‟art. 600 

octies c.p., predisponendo così una risposta penale particolarmente severa nei confronti di chi «si 

avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici» ovvero di chi permette che 

tale persona mendichi o che altri se ne avvalga al medesimo scopo ( 874 ). La riforma legislativa 

appare improntata a particolare rigore, non soltanto perché il fatto è qualificato come delitto – 

diversamente da quanto accadeva per la fattispecie di cui all‟art. 671 c.p. – ma anche perché si 

introduce la sanzione accessoria della perdita della potestà genitoriale ( 875 ), foriera di 

ripercussioni senza dubbio negative per il minore, abbandonato in un contesto straniero senza la 

protezione offerta da una rete alternativa di rapporti solidaristici.  

                                                 
( 

871
 ) BOUCHARD M., Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e multiculturale: maltrattamenti ed 

infanzia abusata in “dimensione domestica”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2000, 1, p. 19.  

( 
872

 ) BERTOLINO M., Il minore vittima, cit., p. 26 s.  

( 
873

 ) Sulle problematiche connesse al coinvolgimento di minori stranieri in attività lavorative o di accattonaggio 

numerosi sono gli studi in dottrina. Tra gli altri cfr., in particolare, CARCANO F., L‟accattonaggio dei minori: tra 

delitto e contravvenzione, in Cassazione penale, 2007, 12, pp. 4596-4603; MAZZA GALANTI F., I bambini degli 

zingari e il reato di maltrattamenti in famiglia, in Questione giustizia, 2003, 3, pp. 653-661; PITTARO P., 

Impiego di minore nell‟accattonaggio part time: maltrattamenti in famiglia o riduzione in schiavitù?, in 

Famiglia e diritto, 2009, 3, pp. 238-242; VANORIO F., Bambini che vendono fiori: povertà, maltrattamenti o 

schiavitù?, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2008, 1, pp. 113-117; ZANCHETTA P. L., Fazzoletti, 

spugnette, accendini e minori stranieri, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2007, 2, pp. 105-109.  

( 
874

 ) L‟art. 600 octies c.p. (Impiego di minori nell‟accattonaggio), introdotto dall‟art. 3, comma 19, lett. a), 

della legge 15 luglio 2009, n. 94 punisce con la reclusione fino a tre anni «chiunque si avvale per medicare di 

una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove 

sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per 

mendicare». Sulle disposizioni introdotte con il recente intervento legislativo, con particolare riferimento a 

quelle finalizzate ad apprestare una più vigorosa tutela nei confronti dei minori rispetto alle pratiche di 

accattonaggio, v. SCALIA M. E., Le modifiche al codice penale. Le modifiche in materia di tutela dei minori, in 

Diritto penale e processo, 2009, 10, pp. 1208-1213.   

( 
875

 ) Relativamente ai casi in cui soggetto attivo del reato sia appunto il genitore del minore. La norma 

contempla comunque anche il caso che autore della condotta sia un‟altra persona a cui il minore è affidato, come 

il tutore.  
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A fronte di questo recente intervento legislativo, che pare possibile ricondurre al paradigma 

della legalità “culturalmente orientata” del quale si è detto ( 876 ), sorge per l‟interprete 

l‟interrogativo se l‟iniziativa in esame sia giustificabile con la necessità di colmare un vuoto di 

tutela presente nel nostro ordinamento oppure se la stessa costituisca una nuova dimostrazione 

dell‟irrigidimento dell‟atteggiamento del legislatore nazionale nei confronti degli immigrati, che 

trova espressione attraverso l‟incriminazione di condotte abitualmente praticate dagli stessi. Per 

rispondere sul punto occorre esaminare quanto risulta dalla giurisprudenza italiana in argomento. 

Dalla casistica emersa è possibile desumere che il fatto di impiegare minori in attività di 

accattonaggio è teoricamente riconducibile a tre differenti norme incriminatrici.  

Viene in considerazione, in primo luogo, l‟art. 671 c.p., disposizione – ora abrogata – che la 

giurisprudenza sembra applicare nelle ipotesi in cui l‟attività di accattonaggio sia tale da 

impiegare i minori in un‟attività che «li sottrae all‟istruzione e all‟educazione, avviandoli 

all‟ozio» e che, di conseguenza, li espone ad un ambiente potenzialmente pericoloso per la 

vicinanza con i circuiti criminali ( 877 ). La giurisprudenza a tale proposito si è curata di precisare 

che la figura di reato in esame non ricorre quando il minore, per età o altre condizioni particolari, 

non sia in grado di percepire gli stimoli negativi che da tale pratica provengono ( 878 ). La 

repressione della prassi in oggetto è stata altresì esplicitamente giustificata richiamando il 

disvalore insito nel fatto del genitore che strumentalizzi la presenza del minore, soprattutto se in 

tenera età, al fine di suscitare compassione nel pubblico ( 879 ).  

L‟impiego di minori in pratiche di accattonaggio è stato anche valutato alla luce della figura 

di reato contenuta nell‟art. 600 c.p., fattispecie ben più grave, che sanziona la condotta di 

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, integrata allorché si esercitino su una persona 

«poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» ovvero si riduca o mantenga una persona 

«in uno stato di soggezione continuativa», costringendola, tra l‟altro a prestazioni lavorative o 

sessuali ovvero «all‟accattonaggio». La fattispecie in questione ha trovato nella prassi 

applicazione in casi di particolare gravità, in cui minori stranieri sono divenuti oggetto di forme 

opprimenti di sfruttamento, attuato anche attraverso veri e propri atti di compravendita di esseri 

umani, al fine del perseguimento da parte dell‟autore di prestazioni coattive imposte con l‟uso 

                                                 
( 

876
 ) Cfr. Capitolo III, Sezione II, infra.  

( 
877

 ) Cassazione penale, sez. I, 13 novembre 1997, n. 6379, in Cassazione penale, 1999, p. 858.  

( 
878

 ) Cassazione penale, sez. I, 3 dicembre 2002, n. 197, in Cassazione penale, 2004, p. 112.  

( 
879

 ) «Il sistematico impiego di minori nell‟attività di accattonaggio, che li sottrae all‟istruzione e 

all‟educazione, avviandoli all‟ozio, col pericolo di poter diventare viziosi o addirittura delinquenti, si inquadra 

nella contravvenzione prevista dall‟art. 671 c.p. […] in cui l‟agente ha uno strumento inconsapevole nel bambino 

o nell‟adolescente e si avvale di un mezzo insidioso e particolarmente pregiudizievole alla morale dei minori» 

(Cassazione penale, sez. I, 7 novembre 1992, n. 11376, in Cassazione penale, 1994, p. 306).  



 256 

della violenza o della minaccia ( 880 ). Si segnalano, in questo senso, le argomentazioni sviluppate 

dalla Suprema corte che, in relazione alla vicenda di un gruppo di bambini rom costretti 

ripetutamente dai propri genitori a svolgere attività di accattonaggio in condizioni di particolare 

disagio, ha negato qualsiasi rilevanza scriminante alla consuetudine del c.d. manghel, diffusa 

presso le comunità zingare, escludendo che la stessa possa elidere l‟antigiuridicità della condotta 

criminosa o la sussistenza dell‟elemento soggettivo del reato. A tale conclusione la Cassazione è 

pervenuta precisando che «non si tratta di criminalizzare per se stesso il “manghel” usualmente 

praticato dagli zingari […] ma di sussumerlo sotto la previsione dell‟art. 600 c.p. quando esso, 

attraverso l‟impiego continuativo dei bambini, debordi in un assoggettamento pieno e totale della 

loro fragile personalità» ( 881 ).  

Ma la fattispecie di reato che ha trovato maggiore applicazione in relazione alle condotte di 

accattonaggio è quella contemplata dall‟art. 572 c.p., che disciplina l‟ipotesi di maltrattamenti in 

famiglia e contro fanciulli ( 882 ). La figura di reato in questione appare particolarmente 

significativa ai nostri fini, poiché consente di svolgere alcune considerazioni sulla rilevanza che 

l‟elemento culturale può assumere nell‟elaborazione di soluzioni giudiziarie che rispondono 

all‟esigenza di tutelare il minore in quanto soggetto meritevole di particolare protezione anche nei 

confronti dei componenti del suo stesso nucleo famigliare ( 883 ), nonché come individuo 

appartenente ad un gruppo culturale di minoranza.  

La norma contenuta nell‟art. 572 punisce, come è noto, la condotta di chiunque “maltratta” 

una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici o un‟altra persona a lui affidata per 

ragioni di cura o di custodia. La locuzione adottata dal legislatore è stata oggetto di numerose 

critiche da parte della dottrina, che ne ha evidenziato l‟indeterminatezza e la non univocità di 

significato. Se la formula prescelta dal legislatore già non aiuta l‟interprete chiamato a giudicare i 

                                                 
( 

880
 ) Cfr., tra le altre, Cassazione penale, sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841, in Cassazione penale, 2007, 12, p. 

4587 e ss., con nota di CARCANO F., L‟accattonaggio dei minori, cit., p. 4587 ss., Cassazione penale, 10 

settembre 2004, n. 39044, CED 230130; Cassazione penale, sez. V, 9 novembre 2005, n. 43868, CED 232834. 

Sui rapporti tra la fattispecie di riduzione in schiavitù di cui all‟art. 600 c.p. ed altre figure di reato nei casi di 

accattonaggio di minori v. PROVENZANO M., La “nuova” nozione di schiavitù e il possibile concorso col reato di 

maltrattamenti in famiglia, in Cassazione penale, 2007, 12, pp. 4574-4586.  

( 
881

 ) In questi termini Cassazione penale, sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841, cit., p. 4591.  

( 
882

 ) Sulla fattispecie di cui all‟art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) cfr. COPPI F., 

Maltrattamenti in famiglia, Perugia, 1979; PISAPIA G. D., Delitti contro la famiglia, Torino, 1953; FIANDACA G. 

– MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, II, 1, I delitti contro la persona, Bologna, 2007, pp. 345-348. 2007; 

MIEDICO M., Commento all‟art. 572, in DOLCINI E. – MARINUCCI G. (a cura di), Codice penale commentato, II, 

Milano, 2006, pp. 3751-3763, ed ivi la bibliografia richiamata.  

( 
883

 ) «L‟oggetto della tutela apprestata dalla norma incriminatrice non è solo l‟interesse dello Stato a 

salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l‟interesse del soggetto passivo al 

rispetto della sua personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari o sull‟autorità o su 

specifiche ragioni di affidamento che lo legano a una persona in posizione di preminenza ovvero, se si tratta di 

infraquattordicenne, anche nell‟ambito di un semplice rapporto di frequentazione comunque instaurato con 

l‟agente», cfr. Cassazione penale, sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3419 CED 235337.  
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casi per così dire “semplici” – ovvero quelli che coinvolgono individui appartenenti al contesto 

sociale e culturale nazionale – in quanto inidonea a descrivere compiutamente la condotta 

incriminata, a maggior ragione significativi ostacoli si pongono nel momento in cui occorre tenere 

conto ai fini del decidere di parametri esterni, che attingono a differenti contesti etici e di valore, 

come tipicamente accade per quelli espressi dalle comunità di stranieri presenti attualmente nel 

nostro Paese ( 884 ).  

Come conciliare, dunque, l‟indeterminatezza della formulazione della fattispecie di reato con 

le nuove realtà sociali, che affiorano nel contesto multiculturale italiano?  

Sembra corretto, in primo luogo, discostarsi da una rigida applicazione dei criteri di giudizio 

diffusi presso la comunità di accoglienza, che potrebbe condurre ad una eccessiva 

criminalizzazione della pratica straniera. Non sembra dubitabile, infatti, che la condotta di 

accattonaggio rappresenta in sé – almeno per la coscienza collettiva moderna – un‟attività 

disdicevole soprattutto per un minore: accogliendo rigidamente questa impostazione, 

l‟applicazione della fattispecie di reato di cui si discute potrebbe divenire indiscriminata. Essa, a 

ben guardare, non si presenterebbe neppure di alcuna utilità pratica sul piano della repressione del 

fenomeno, se soltanto si consideri che i minori coinvolti in attività di accattonaggio appartengono 

a nuclei familiari, che non di rado versano in condizioni di estrema povertà, rispetto ai quali i 

proventi dell‟attività in questione potrebbero costituire le uniche fonti di sostentamento ( 885 ).  

D‟altra parte, neppure una soluzione ispirata ad un atteggiamento di indiscriminata tolleranza 

appare in tal senso accettabile, poiché si pone in insanabile contrasto con l‟impronta personalistica 

della nostra Costituzione e con gli obiettivi di tutela che la stessa esplicitamente persegue 

soprattutto nei confronti di quei soggetti che, per la propria condizione di debolezza, sono 

essenzialmente sottoposti all‟autorità altrui. La scelta di affidare la tutela del minore al sistema 

normativo del gruppo culturale di appartenenza, inoltre, deve essere attentamente valutata, caso 

per caso, alla luce delle situazioni che concretamente possono delinearsi nella prassi, poiché non è 

possibile ignorare l‟esistenza di gravi situazioni di sfruttamento minorile, fondate sulla 

considerazione – del tutto inaccettabile per il nostro ordinamento – che al genitore spetti un potere 

assoluto di disposizione del figlio, insensibile a qualsiasi limitazione esterna ( 886 ).  

È allora corretto, come sembra avere fatto in varie occasioni la giurisprudenza italiana, 

soffermare l‟attenzione sulle conseguenze lesive che la condotta di accattonaggio è idonea a 

provocare concretamente al minore, con particolare riferimento agli effetti che allo stesso possono 

                                                 
( 

884
 ) BERTOLINO M., Il minore vittima, cit., p. 59 ss.   

( 
885

 ) Cfr. NICCOLAI S. – RUGGIU I., Se un bambino va con la mamma a mendicare: qualche riflessione 

sull‟“argomento culturale” e le responsabilità della giurisdizione, in BRUNELLI G. – PUGIOTTO A. – VERONESI 

P. (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009, p. 1471.  

( 
886

 ) BOUCHARD M., Dalla famiglia tradizionale, cit., p. 25.  
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derivare in relazione ad una sana e corretta crescita psico-fisica, cosicché dovrebbero ritenersi 

illecite quelle condotte idonee a compromettere lo sviluppo armonioso della sua personalità ( 887 ). 

La giurisprudenza penale sembra muovere, infatti, nella direzione di sottoporre ad attenta verifica 

i risultati lesivi arrecati dalla condotta maltrattante nel caso concreto, al fine di verificare se 

l‟attività di accattonaggio, per le modalità con cui avviene, sia idonea ad arrecare al soggetto 

passivo uno stato permanente di sofferenza fisica e morale. Ciò è quanto tipicamente accade, del 

resto, nei casi in cui al minore sia imposto «un sistema di vita non adeguato alle sue esigenze e 

anzi in contrasto con queste, lasciandolo esposto sistematicamente ai rischi della vita di strada, 

all‟aggressione dei valori di decoro, di libertà morale, di integrità psichica e fisica ai quali ha 

diritto, facendogli avvertire il sostanziale disinteresse di chi dovrebbe proteggerlo e avere cura di 

lui e, quindi, il senso della solitudine e dell‟abbandono», così da determinare nella vittima «uno 

stato di sofferenza fisica e morale, avvertito, proprio perché frutto di una condizione abituale e 

persistente, come intollerabile» ( 888 ).  

La giurisprudenza, pertanto, sembra attribuire rilevanza non soltanto alle conseguenze 

pregiudizievoli quali lo stato psicofisico di sofferenza ma, ancor prima, ai rischi che l‟attività in 

questione può produrre sulla personalità in formazione del minore, nel momento in cui non 

soltanto gli si arreca pregiudizio con un comportamento concretamente dannoso ma anche quando 

gli si nega qualcosa che già gli appartiene, come il diritto a ricevere un‟istruzione, a coltivare 

interessi e a godere di tempo libero ( 889 ). Pertanto, considerato l‟ampio ambito applicativo 

riconosciuto alla fattispecie di cui all‟art. 572 c.p. nella salvaguardia della posizione del minore, 

non si può dire che il legislatore sia intervenuto in questo senso a colmare un vuoto di tutela.  

E questa conclusione sembra trovare conferma anche nel dato per cui la giurisprudenza ha in 

diverse occasioni negato esplicitamente l‟applicabilità di cause di giustificazione o di esclusione 

della colpevolezza fondate su «costumi» o «consuetudini» culturali. Si è espressamente esclusa, 

infatti, l‟operatività della causa di giustificazione dell‟esercizio di un diritto ai sensi dell‟art. 51 

c.p. poiché, ad avviso della Cassazione, da un lato esula dalle potestà parentali e di educazione la 

facoltà di costringere i figli e gli altri discendenti alle pratiche di accattonaggio e, dall‟altro lato, la 

consuetudine può avere un ruolo scriminante nel nostro ordinamento soltanto quando sia 

richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti in materia penale ( 890 ). 

Analoghe considerazioni valgono anche – secondo la Suprema corte – per la causa di 

giustificazione del consenso scriminante da parte del minore nei confronti delle pratiche per lui 

                                                 
( 

887
 ) BERTOLINO M., Il minore vittima, cit., p. 59 ss.   

( 
888

 ) Cassazione penale, sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3419, CED 235337.  

( 
889

 ) Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 9 novembre 2006, cit.  

( 
890

 ) V. Corte di cassazione, sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841, in Cassazione penale, 2007, 12, p. 4587.  
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pregiudizievoli che, in quanto si pongono in assoluto contrasto con i principi fondamentali del 

nostro ordinamento, sono escluse dall‟ambito di operatività dell‟art. 50 c.p. ( 891 ). Esplicita, in 

questo senso, una pronuncia della Corte di cassazione che, in una fattispecie di maltrattamenti, ha 

negato la possibilità per l‟imputato straniero di invocare a fini scriminanti «l‟etica dell‟uomo» 

affermata sulla base di “opzioni sub-culturali” relative ad ordinamenti diversi dal nostro ( 892 ). Si 

può persino cogliere in alcune pronunce recenti della Suprema corte un atteggiamento ancor più 

evidente di chiusura, già sul piano culturale, nei confronti di alcune tradizioni che coinvolgono 

minori, come può desumersi dall‟affermazione per cui «il riferimento a principi di una cultura 

arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell‟infanzia deve cedere il passo, 

nell‟ambito della giurisprudenza italiana, ai principi base del nostro ordinamento» e, in 

particolare, ai principi sanciti dagli articoli 2 e 3 Cost., che trovano specifica considerazione in 

tema di rapporti etico-sociali negli articoli 29 e 31 Cost. ( 893 ). E, con toni ancor più perentori, è 

ancora la stessa Suprema corte ad osservare che l‟ammissibilità di condotte culturalmente 

orientate quali quella di cui si discute provocherebbe un «imbarbarimento del diritto e della 

giurisprudenza», trovando altresì significativi ostacoli nella coscienza sociale diffusa ( 894 ).  

 

 

4.4. Simboli religiosi e diritto penale  
 

Anche la libera esplicazione della libertà religiosa – considerata ai nostri fini nella sua forma 

di diritto culturale individuale ( 895 ) – può assumere rilevanza per il diritto penale, nel momento in 

cui si manifesti in modalità tali da interferire con diritti ed interessi ritenuti meritevoli di tutela.  

Non sarà affrontata, in questo momento, la complessa relazione esistente tra il principio di 

laicità dello Stato e il diritto penale, che anche recentemente si è arricchita di nuovi contenuti in 

riferimento alla questione dell‟esposizione dei simboli religiosi negli spazi pubblici ( 896 ); si 

concentrerà, invece, l‟attenzione su alcune decisioni giudiziarie, che pongono in evidenza 

l‟esistenza di conflitti culturali in atto nella realtà sociale italiana con specifico riferimento alla 

materia religiosa.  

                                                 
( 

891
 ) Particolarmente chiara in questi termini è, tra le altre, Cassazione penale, 20 ottobre 1999, cit., p. 238.    

( 
892

 ) Cassazione penale, sez. VI, 9 novembre 2006, cit.  

( 
893

 ) Cassazione penale, sez. VI, 9 novembre 2006, cit.  

( 
894

 ) Cassazione penale, 20 ottobre 1999, in Rivista penale, 2000, p. 238.  

( 
895

 ) Cfr. FACCHI A., I diritti, cit., p. 32 s.  

( 
896

 ) Alcuni brevi cenni alla progressiva affermazione del principio di laicità nel nostro ordinamento sono stati 

introdotti supra, Capitolo III, Sezione II, § 3. In argomento si rinvia a PULITANÒ D., Laicità e diritto penale, in 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2006, 1, pp. 55-94; ID., Problema penale e problemi della laicità, 

in CANESTRARI S. – STORTONI L. (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, Bologna, 2009, pp. 

179-207; BARBERA A., Il cammino della laicità, ivi, pp. 19-99; FERRAJOLI L., Stato laico ed etica laica. Laicità e 

diritto penale, ivi, pp. 121-134; ROMANO M., Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 2007, 2-3, pp. 493-514; FORTI G., Alla ricerca di un luogo per la laicità: 

il “potenziale di verità” di una democrazia liberale, in Jus, 2007, 2-3, pp. 297-334.  
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Alcuni giudici penali italiani sono stati chiamati, infatti, a decidere vicende che hanno avuto 

come protagonisti immigrati, professanti religioni che impongono, fra i vari adempimenti, di 

portare particolari abiti tradizionali o altri simboli. I casi giudiziari in questione mostrano ancora 

una volta come la progressiva multietnicità della nostra società susciti la nascita di conflitti 

potenziali e molto spesso attuali tra un determinato codice normativo culturale esistente presso i 

gruppi di minoranza e quello accolto invece dal gruppo di maggioranza.  

La prima vicenda sulla quale si intende soffermare l‟attenzione riguarda l‟uso del burqa, il 

tradizionale abito indossato dalle donne di religione musulmana in adempimento di precise 

prescrizioni religiose, idoneo a coprire quasi interamente il viso ed il corpo; la seconda, invece, 

riguarda il kirpan, un pugnale di significato religioso, che gli uomini professanti la religione sikh 

sono tenuti a portare con sé.   

a) Quanto alla prima fattispecie, non vi è dubbio che la “segregazione” simbolica delle donne 

attuata attraverso il «velamento delle bellezze» ( 897 ) rappresenti una questione di particolare 

attualità non soltanto in Italia, ma anche nell‟ambito di altre realtà europee, dove si sono delineati 

conflitti sociali anche aspri connessi alle richieste di donne di religione musulmana, di ottenere il 

riconoscimento del proprio diritto alla libera esplicazione della libertà religiosa proprio attraverso 

la possibilità di indossare tale indumento in pubblico. Emblematico, in questo senso, è il caso 

della Francia, in cui si è giunti a vietare l‟uso di simbolici che assumano il significato di 

ostentazione della propria fede religiosa negli spazi pubblici.  

Occorre notare, peraltro, che dietro la tendenza a reprimere manifestazioni di libertà religiosa 

quale quella dell‟uso del burqa ovvero di altri indumenti religiosi ( 898 ) non vi sono spesso 

ragioni che si spiegano con l‟adesione ad un differente culto ovvero con la volontà di assicurare in 

generale neutralità alla dimensione pubblica ma, al contrario, possono essere rintracciati 

atteggiamenti ispirati da finalità discriminatorie, istanze di tutela non immediatamente 

riconoscibili o, al limite, “paura del diverso” ( 899 ). È sufficiente prendere in considerazione, in 

                                                 
( 

897
 ) CASADIO G., È possibile la storia delle religioni in un mondo multiculturale?, in NESTI A. (a cura di), 

Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006, p. 75. 

In argomento cfr. LA ROSA E., “Uso” ed “abuso” del simbolo religioso: profili di rilevanza penale, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 2008, 2, p. 771 ss. anche per ulteriori riferimenti dottrinali e 

giurisprudenziali.  

( 
898

 ) Molte precisazioni si renderebbero necessarie sul punto. Sussistono, infatti, diversità significative tra i vari 

indumenti religiosi prescritti dai culti maggiormente diffusi in Italia: vengono in considerazione, in questo senso, 

sia il velo detto hijab, che costituisce soltanto un tipo di foulard indossato abitualmente dalle professanti sul capo 

e che avvolge il viso senza nasconderne i tratti fisionomici, sia il burqa che, al contrario, copre interamente la 

figura, ivi compreso il volto, così ostacolando il riconoscimento della persona. Risulta evidente, a questo punto, 

che ben differente può essere la considerazione dei due simboli in questione, poiché soltanto il secondo di essi 

risulterebbe idoneo a suscitare per l‟interprete del diritto penale questioni plausibili in funzione della tutela della 

sicurezza pubblica.  

( 
899

 ) Cfr. SALCUNI G., Libertà di religione e limiti alla punibilità. Dalla “paura del diverso” al dialogo, in 

Indice penale, 2006, 2, p. 607 ss.  
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questo senso, la vicenda di una donna musulmana incriminata, per il fatto di indossare il burqa, 

con l‟accusa di “violazione del divieto di travisamento del volto”, figura criminosa oltretutto 

desueta ed introdotta dal legislatore con finalità molto differenti, vale a dire la tutela della 

pubblica incolumità ( 900 ). La norma richiamata, infatti, prevista dalla legge 22 maggio 1975, n. 

152 (c.d. legge Reale), puniva, tra l‟altro, coloro i quali, muniti di casco protettivo o con il volto 

altrimenti coperto, partecipavano a pubbliche manifestazioni. Il testo legislativo venne poi 

modificato a distanza di poco più di due anni ad opera della legge 8 agosto 1977, n. 533, che 

estendeva l‟incriminazione ai soggetti provvisti di «qualsiasi mezzo atto a rendere difficoltoso il 

riconoscimento della persona» e ciò indipendentemente dalla partecipazione ad una pubblica 

manifestazione.  

Appare evidente, in questo senso, che la fattispecie incriminatrice di cui si discute appartiene 

ad un settore di disciplina peculiare, del tutto eccentrico rispetto alla condotta contestata: il 

richiamo ad una fattispecie incriminatrice, la cui ratio è evidentemente connessa a prevalenti ed 

apprezzabili esigenze di pubblica sicurezza, appare dettato da motivazioni che non attengono alla 

pericolosità intrinseca della condotta, ma alla volontà di esprimere un messaggio evidente di 

intolleranza nei confronti di un gruppo religioso minoritario. La norma applicata, infatti, pare 

essere stata strumentalizzata nella fattispecie di cui di discute allo scopo di contrastare l‟usanza 

delle donne musulmane di portare nel nostro Paese i propri abiti tradizionali, segno tangibile della 

presenza di immigrati e di identità culturali e religiose differenti da quella nazionale.  

Il caso in questione, sebbene di rilevanza limitata dal punto di vista processuale ( 901 ), non 

appare comunque di significato trascurabile, poiché denota che nell‟ambito del gruppo sociale di 

maggioranza – limitatamente peraltro ad alcune zone geografiche che mostrano particolare 

insofferenza rispetto alla diversità culturale – sono stati posti in atto tentativi di ostacolare una 

tradizione percepita come “straniera”, attraverso l‟uso strumentale delle disposizioni legislative 

vigenti, invocate «contro un ben diverso “tipo di autore”: non più il manifestante politicizzato, 

                                                 
( 

900
 ) Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, richiesta di archiviazione del 19 novembre 

2004, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2006, 1, p. 176; e Tribunale di Treviso, Ufficio del G.I.P., decreto 

di archiviazione del 3 marzo 2005, ivi, p. 177.  

( 
901

 ) Da parte della pubblica accusa, infatti, si era immediatamente proposta richiesta di archiviazione – accolta 

con provvedimento del G.I.P. del 3 marzo 2005 – avendo il giudice ravvisato che «il fatto denunciato non integra 

l‟ipotesi di cui all‟art. 5 della legge 152/75 in quanto trattasi dell‟uso non di un “mezzo atto a rendere 

difficoltoso il riconoscimento della persona”, ma dell‟uso di un indumento proprio di una particolare tradizione, 

indossato con finalità certamente diverse da quelle che la norma incriminatrice intende reprimere; d‟altra parte la 

difficoltà del riconoscimento, che va valutata caso per caso, a meno che non si tratti di manifestazioni pubbliche, 

non può essere ritenuta nel caso di specie ove gli operanti non hanno avuto alcuna difficoltà a procedere al 

riconoscimento della persona», cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, richiesta di 

archiviazione del 19 novembre 2004, cit., p. 177.  
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bensì la “donna musulmana con il volto coperto”» ( 902 ). Tale incongruenza non è sfuggita, 

peraltro, in questa come in altre vicende ( 903 ), all‟attenzione dell‟autorità giudicante, che ha 

riconosciuto nell‟atto di indossare un abito tradizionale in adempimento di prescrizioni di natura 

religiosa un‟esplicazione del tutto legittima ed apprezzabile del diritto che l‟art. 19 della nostra 

Costituzione riconosce a tutti di manifestare liberamente la propria fede religiosa ( 904 ).  

b) Spunti interessanti di riflessione ai nostri fini il panorama giudiziario italiano offre altresì 

in relazione al differente simbolo religioso denominato kirpan, un pugnale tradizionale, per forma 

e dimensioni accomunabile ad una vera e propria arma, dotato di importante significato per i 

professanti la religione Sikh, il cui porto è considerato reato, almeno alla luce di 

un‟interpretazione letterale della normativa vigente nel nostro Paese, che impedisce infatti ai 

cittadini di tenere in pubblico un‟arma o un oggetto atto ad offendere ( 905 ).  

Nella fattispecie in considerazione un cittadino indiano era stato incriminato ai sensi della 

normativa vigente in materia di armi perché sorpreso dalle Forze dell‟ordine in possesso del 

pugnale in questione in un luogo pubblico. La vicenda giungeva all‟attenzione dell‟autorità 

giudiziaria e il tribunale di Cremona, dopo aver evidenziato che il pugnale era semplicemente 

“indossato” dall‟agente, che oltretutto manifestava un atteggiamento assolutamente pacifico, tale 

da escludere ragionevolmente qualsiasi volontà di servirsi dello stesso, pronunciava nei suoi 

confronti una sentenza di proscioglimento ( 906 ).  

Interessante è, a questo proposito, la motivazione elaborata dal giudice adito. Dopo aver 

riconosciuto che il pugnale rituale dei sikh può essere correttamente definito, per morfologia e 

                                                 
( 

902
 ) In questi termini SCARPARI G., La legge Reale, il burqa e il “comune sentire del popolo”, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2006, 1, p. p. 79. Illustra efficacemente le dinamiche sociali connesse alla presenza 

degli stranieri e le reazioni di molte amministrazioni locali italiane alle richieste sociali di sicurezza, RUGA RIVA 

C., Il lavavetri, la donna col burqa e il sindaco. Prove atecniche di “diritto penale municipale”, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 2008, 1, pp. 133-148.  

( 
903

 ) Si segnala, in questo senso, anche la sentenza Tribunale di Cremona, 27 novembre 2008, in Il Corriere del 

merito, 2009, 3, p. 294 ss., in cui si è affermato che «l‟uso del burqa in luogo pubblico o aperto al pubblico non 

costituisce reato per mancanza di una previsione normativa espressa equiparabile a quella contenuta nell‟art. 5 

della legge n. 152 del 1975; e, in ogni caso, quand‟anche si ritenesse di poter fare ricorso a questa ultima 

fattispecie, la condotta individuale della persona assume rilievo penale solo nel caso in cui siano ravvisati un 

problema oggettivo di ordine pubblico e oggettive di difficoltà di riconoscimento non facilmente superabili 

tramite la mera richiesta di mostrare il volto e consentire l‟agevole identificazione attraverso la comparazione 

con il documento di identificazione». Sul punto v. FOLLA N., L‟uso del burqa non integra reato, in assenza di 

una previsione normativa espressa, ivi, pp. 295-302.  

( 
904

 ) In base all‟art. 19 Cost. «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi 

forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non 

si tratti di riti contrari al buon costume».  

( 
905

 ) Viene in considerazione, infatti, la disposizione normativa contenuta nell‟art. 4, comma 2, della legge 18 

aprile 1975, n. 110 a norma del quale «senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori della propria 

abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti 

ad offendere […] nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da 

taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l‟offesa alla persona».  

( 
906

 ) Cfr. Tribunale di Cremona, 13 gennaio 2009, n. 19, in Il Corriere del merito, 2009, 4, p. 399 s.  
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dimensioni, un‟arma a tutti gli effetti ai sensi della normativa penale italiana, il tribunale ha preso 

in considerazione specificamente la «delicata problematica» della sussistenza della funzione di 

simbolo religioso invocata dall‟agente ( 907 ). Significativamente il giudice ha svolto nella 

fattispecie un‟accurata illustrazione di tutti i simboli religiosi contemplati dal culto sikh che, 

infatti, non prevede soltanto il porto dell‟oggetto incriminato ma anche ulteriori prescrizioni circa 

l‟abbigliamento complessivo, il taglio dei capelli ed altri elementi esteriormente riconoscibili; così 

facendo, il giudice ha esteso opportunamente l‟ambito cognitivo del proprio giudizio anche ad 

altri elementi culturalmente rilevanti attinenti alla vicenda, allo scopo di meglio comprendere il 

fatto contestato: all‟esito dell‟analisi si poteva effettivamente ravvisare una coerenza interna nella 

rappresentazione del fatto e nella giustificazione fornita dall‟imputato rispetto al simbolo 

religioso, che appariva inserirsi omogeneamente in un contesto culturale preciso. Nella propria 

decisione il giudice giungeva così ad escludere la sussistenza del reato contestato, sulla base del 

fatto che il porto del pugnale kirpan rappresenta per un individuo appartenente alla religione sikh 

espressione di un obbligo religioso, idoneo ad integrare il “giustificato motivo” prescritto dalla 

norma quale elemento di esclusione della configurabilità del reato ( 908 ).  

Ai nostri fini appare interessante soffermare l‟attenzione, peraltro, anche sul fatto che nella 

decisione del caso ha svolto un ruolo significativo il richiamo operato dal giudice ad un 

precedente giudiziario emerso in una realtà sociale e culturale molto differente da quella italiana, 

ovvero quella canadese che – come si è osservato fin dall‟inizio della presente analisi – da tempo 

accoglie una politica multiculturalista aperta al riconoscimento di differenti identità culturali. Il 

riferimento in questione appare significativo, poiché, se da un lato è apprezzabile che il giudice 

italiano abbia tenuto in attenta considerazione il costume religioso coinvolto nel processo, 

sfuggendo alla tentazione di criminalizzare sic et simpliciter un‟usanza culturale giudicabile come 

reato alla luce di un‟interpretazione letterale del dettato normativo vigente, dall‟altro lato non si 

può evitare di rilevare che il richiamo alla giurisprudenza straniera da parte del giudice nazionale 

può nascondere delle insidie, come quella costituita dal fatto di accogliere acriticamente una 

soluzione elaborata in un contesto socio-culturale significativamente differente.  

A proposito della tendenza che i giudici italiani manifestano di recente all‟uso di precedenti 

giudiziari stranieri, meritano di essere in questo senso considerate le riflessioni svolte da attenta 

dottrina, che ha mostrato – come già ricordato – che, quando il giudice introduce riferimenti a 

precedenti penali stranieri incorre nei rischi connessi all‟uso improprio dello strumento della 

comparazione, che tipicamente consistono nell‟adottare una decisione senza aver adeguatamente 

                                                 
( 

907
 ) Cfr. Tribunale di Cremona, 13 gennaio 2009, cit., p. 400.  

( 
908

 ) Sostanzialmente negli stessi termini anche G.I.P. Trib. Vicenza, decreto di archiviazione 23 gennaio 2009 

e P.M. Trib. Modena, decreto di convalida 9 agosto 2003.  
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preso coscienza delle particolarità che la fattispecie oggetto di giudizio concretamente presentava, 

nonché del sistema normativo e processuale in cui la questione si inserisce ( 909 ). Non è 

sufficiente, in altre parole, fare propria la risoluzione di un conflitto formata altrove, benché la 

stessa appaia conforme a giustizia nel caso controverso, ma occorre al contrario condividerla, 

prima di tutto sul piano delle argomentazioni. E questo può avvenire soltanto nell‟ambito di una 

comparazione di tipo “conoscitivo”, che costituisce per il giudice un‟esperienza utile per la 

migliore comprensione del diritto e per l‟acquisizione di strumenti concettuali necessari a 

condurre una riflessione autonoma sulla vicenda oggetto di giudizio. Al contrario, una 

comparazione meramente “probatoria”, che tipicamente si manifesta nel momento in cui si guardi 

al panorama giudiziario straniero alla ricerca di conferme ad una soluzione già presa, non soltanto 

non costituisce affatto una garanzia della corretta soluzione della vicenda oggetto di giudizio, ma 

oltretutto rischia, soprattutto nei casi in cui siano coinvolti diritti fondamentali dell‟individuo, di 

«appiattire su un presunto universalismo la ricchezza delle diverse tradizioni e delle diverse 

culture della famiglia umana» ( 910 ).  

 

 

5. Rilievi conclusivi  
 

La più recente esperienza giudiziaria italiana sembra offrire all‟attenzione dello studioso dei 

temi del multiculturalismo alcuni significativi spunti di riflessione.  

Proprio il processo, quale ambito di risoluzione delle controversie caratterizzato in senso 

storico, culturale e giuridico, appare la dimensione privilegiata dalla quale osservare le relazioni 

tra individui portatori di un patrimonio di differenti valori etnici, nazionali e religiosi. Nell‟ambito 

del confronto dialettico che tipicamente connota questo procedimento, si delineano tutti i profili di 

criticità che costituiscono il portato della diversificazione culturale e si intravedono, nel 

contempo, nuove sfide per l‟interprete nella comprensione dei fatti che lo strumento penale è 

chiamato a reprimere.  

                                                 
( 

909
 ) CARTABIA M., L‟universalità dei diritti umani, cit., p. 551. Sul punto si vedano anche le riflessioni di 

FORNASARI G., Conquiste e sfide della comparazione penalistica, in DOLCINI E. – PALIERO C. E. (a cura di), 

Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, spec. p. 271 s. L‟A. richiama l‟attenzione dell‟interprete 

sul dato per cui «una norma, una categoria, un istituto, sempre hanno un retroscena sistematico, storico, 

sociologico, politico attraverso cui passa, nella gran parte dei casi, un‟adeguata e completa comprensione» della 

stessa: pertanto, quando occorre procedere ad una comparazione tra realtà giuridiche differenti, non è sufficiente 

prendere in considerazione soltanto il dato normativo testuale, limitando l‟analisi al diritto penale sostanziale, 

poiché occorre – al contrario – avere cura di esaminare «il più generale contesto di riferimento in cui si calano le 

disposizioni». È ben possibile, infatti, che, a fronte di significative similarità tra diversi ordinamenti giuridici 

nella disciplina penale della medesima condotta, sia la dimensione processuale – attraverso le sue prescrizioni e 

la sua impostazione generale delle regole di giudizio – a «rimettere in discussione l‟uniformità faticosamente 

raggiunta nel campo del diritto sostanziale».  

( 
910

 ) CARTABIA M., L‟universalità dei diritti umani, cit., p. 551 s.  
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Quale allora il volto attuale del nostro sistema penale alla luce della più recente 

giurisprudenza?  

Soffermando l‟attenzione sugli elementi attorno ai quali possono delinearsi con maggiore 

intensità i conflitti culturali – che si sono indicati fin dall‟inizio della presente indagine nel bene 

della vita, nel ruolo della donna e dei minori, e nella sfera religiosa – si è potuto verificare che 

davvero angusti sono gli spazi che il giudice riconosce alla rilevanza del fattore culturale in 

funzione di defense di condotte penalmente rilevanti: non si rinuncia a punire con rigore 

aggressioni ai beni primari dell‟individuo, né si riconoscono vie di fuga dalla sanzione penale 

fondate sulla pretesa attitudine del fattore culturale ad influire sulla capacità di intendere e di 

volere, né si ammettono rappresentazioni delle relazioni umane nell‟ambito delle quali i soggetti 

deboli possono vedere ulteriormente aggravata la propria condizione. 

Il giudice penale è sempre più consapevole delle profonde trasformazioni che la nostra 

società multietnica sta attraversando, come emerge emblematicamente dalla motivazione di una 

recente decisione, in cui si è osservato che, anche per i reati culturalmente orientati, «il giudice 

non può sottrarsi al suo compito naturale […] di rendere imparziale giustizia con le norme 

positive vigenti, “caso per caso”, “situazione per situazione”, assicurando ad un tempo: tutela alle 

vittime […] garanzie agli accusati […] e, infine, a responsabilità accertata, personalizzazione 

della condanna». In tale ottica si riconosce, inoltre, che «il ruolo di mediatore culturale che la 

dottrina attribuisce al giudice penale» non può mai attuarsi «al di fuori o contro le regole che, nel 

nostro sistema, fissano i limiti della condotta consentita ed i profili soggettivi che presiedono ai 

comportamenti» ( 911 ). Anche nel panorama italiano, pertanto, la giurisprudenza sembra avvertire 

chiaramente la necessità di contemperare opposte esigenze: quelle dello straniero, che ha diritto ad 

una tutela penale reale e non soltanto formale; quelle delle “vittime” dei reati culturalmente 

orientati, che meritano di ottenere il riconoscimento da parte di un ordinamento liberale e 

democratico dei diritti che alle stesse sono negati nell‟ambito del gruppo culturale di 

appartenenza; quelle del gruppo sociale di maggioranza, infine, che non può vedere vanificata la 

vincolatività del precetto penale ad opera di chi pretenda di passare la norma attraverso il filtro 

della propria nazionalità o dei contenuti di codici culturali particolari a cui lo stesso risponde. E 

questo compito di mediazione fra opposte esigenze l‟autorità giudicante assolve facendo 

applicazione delle categorie del diritto penale, riaffermando con decisione principi già da tempo 

acquisiti al nostro ordinamento.  

Si possono senza dubbio rintracciare nelle pronunce giudiziali le tracce di argomentazioni 

difensive già adottate – spesso con risultati pratici negativi – nella giurisprudenza nordamericana 

                                                 
( 

911
 ) In questi termini, Cassazione penale, sez. VI, 26 novembre 2008, cit.  
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ed anche europea come cultural defenses, quali l‟errore di diritto, l‟assenza di volontarietà della 

condotta, l‟esercizio di un diritto o il consenso del soggetto passivo, la provocazione ed anche lo 

stato minorato di capacità di intendere e di volere in capo all‟agente. A differenza da quanto 

emerso nella giurisprudenza nordamericana, e pur nella consapevolezza che non sono possibili 

conclusioni se non provvisorie sul punto, pare delinearsi nel nostro ordinamento giuridico un 

atteggiamento di «palese diffidenza giudiziaria» rispetto alla rilevanza del fattore culturale ( 912 ).  

Dalle più recenti pronunce giurisprudenziali, infatti, emerge che soltanto raramente il 

background culturale dell‟imputato è stato ricostruito nella sua interezza nell‟ambito del processo 

e, in ogni caso, non si segnalano pronunce in cui trovi applicazione – nemmeno in via per così 

dire “semplificata” – quel rigoroso modello procedimentale elaborato dalla dottrina statunitense ai 

fini dell‟accertamento del condizionamento operato sull‟agente dall‟appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale culturalmente qualificato. Spesso, anzi, il comportamento connotato 

dal riferimento culturale è stato semplicemente interpretato dall‟angolo visuale della cultura di 

maggioranza, attraverso strumenti concettuali, che non sempre consentono – a ben guardare – di 

comprendere i reali effetti di un condizionamento culturale profondo. Nessuno spazio è stato 

offerto, in questo senso, alla possibilità di avvalersi dell‟apporto scientifico offerto da altre 

discipline, neppure nelle ipotesi in cui può assumere concretezza il dubbio che il comportamento 

criminoso potrebbe essere meglio compreso in base ai contenuti della cultura di origine 

dell‟imputato.  

Alla luce delle soluzioni elaborate dai giudici italiani in relazione alle fattispecie che in 

questa sede si è scelto di prendere in considerazione pare potersi escludere la rilevanza del fattore 

culturale nel nostro ordinamento quale causa di giustificazione. Tale inquadramento appare, 

infatti, decisamente problematico già sul piano dogmatico e trova significativi ostacoli, in primo 

luogo, nel carattere incerto ed indefinito delle fonti – essenzialmente di natura consuetudinaria – 

da cui il fattore culturale invocato dall‟imputato dovrebbe trarre il proprio fondamento. Meritano 

di essere ricordate, a questo proposito, le puntuali e convincenti osservazioni svolte anche di 

recente da autorevole dottrina penalistica che, con specifico riferimento alla categoria dogmatica 

di cui si discute, segnala che il problema dell‟eventuale rilevanza di elementi culturali quali cause 

di giustificazione appare insuperabile già sul piano del rispetto del principio di legalità, poiché è 

necessario che anche la norma invocata a giustificazione della condotta criminosa sia conforme 

alle garanzie di monopolio legislativo previste dal legislatore nazionale e, nel contempo, sia anche 

                                                 
( 

912
 ) GRANDI C., I reati culturalmente motivati nella giurisprudenza italiana: una categoria negletta?, in GIOLO 

O. – PIFFERI M. (a cura di), Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero, Torino, 2009, p. 

180.  
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rispettosa di requisiti minimi di determinatezza ( 913 ). Le tensioni che consuetudini culturalmente 

connotate rivelano nei confronti del nostro sistema penale, peraltro, non sono soltanto di natura 

formale ma anche sostanziale, poiché le cause di giustificazione esprimono una “coerenza 

interna” rispetto all‟ordinamento complessivamente considerato, che si manifesta nell‟approntare 

un equilibrato bilanciamento tra interessi contrapposti, entrambi meritevoli di tutela. Ed è proprio 

tale coerenza interna ad essere minacciata nel momento in cui si richieda che detto bilanciamento 

sia operato con diritti ed interessi sprovvisti di copertura costituzionale.  

Di conseguenza, sebbene i “diritti” e, più in generale, le cause di giustificazione si rivelino 

oggi «la parte più dinamica dell‟universo penale», le vere «valvole di comunicazione» con le più 

significative trasformazioni della realtà sociale, di fronte alla attuale «temperie storico-valoriale 

[…] è essenziale non rimanere sopraffatti, vinti dalla debolezza o dalla tentazione di permettere 

sempre e comunque l‟ingresso di quei “mutamenti sociali”» ( 914 ).  

Se dal piano dell‟antigiuridicità si muove verso quello della colpevolezza si può osservare 

che il dato etnico-culturale potrebbe operare, almeno in linea teorica, nel senso di favorire una più 

attenta considerazione da parte del giudice del livello di partecipazione psicologica al fatto 

dell‟autore, sotto forma di un‟attenuazione del grado di rimproverabilità soggettiva del fatto, così 

come è avvenuto in alcune ipotesi nella giurisprudenza nordamericana. A tale proposito, alla luce 

della casistica in precedenza esaminata è possibile riconoscere che, per la soluzione dei casi in cui 

si è introdotto da parte dell‟imputato in particolare l‟argomento dell‟esclusione dell‟elemento 

soggettivo del reato per l‟assenza di volontarietà dell‟offesa, l‟autorità decidente ha richiamato il 

criterio della sussistenza della coscienza e volontà del fatto tipico, rimarcando la responsabilità 

dell‟agente con particolare decisione nelle ipotesi in cui dalla realtà fattuale potessero desumersi 

per l‟agente indici obiettivi dei risultati lesivi della condotta. Si è evitato, nel contempo di 

attribuire rilevanza favorevole per l‟accusato a condizionamenti derivanti dall‟appartenenza ad un 

differente patrimonio di valori “morali” o a particolari motivazioni psichiche: le stesse, anzi, ove 

ritenute sussistenti sono state ricondotte alla categoria dei motivi e in alcuni casi interpretate, al 

contrario, in senso sfavorevole all‟agente, quando nella fattispecie si sono ravvisati quei contenuti 

di futilità o di abiezione idonei ad aggravare il trattamento sanzionatorio.  

Effetti favorevoli all‟accusato ha in alcune occasioni spiegato, invece, l‟istituto dell‟errore, 

sotto forma di error juris, in riferimento peraltro a casi circoscritti in prevalenza riconducibili ad 

                                                 
( 

913
 ) PALAZZO F., Costituzione e scriminanti, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, 3, p. 1033.  

( 
914

 ) «Il tema degli interessi sposta immediatamente il discorso sul piano della storia, rivelando come 

l‟immutabile schema formale della giustificazione costituisca in sostanza la porta privilegiata per l‟accesso nel 

sistema penale dei molteplici e variabili interessi sociali emergenti, così da introdurre quel dinamismo oppositivo 

ed anche conflittuale che – proprio perché tale – assicura da un lato vitalità al sistema, anche se lo espone 

dall‟altro alle tensioni più laceranti, più di quanto possano fare anche le più rivoluzionarie innovazioni 

incriminatrici», PALAZZO F., Costituzione e scriminanti, cit., p. 1046 s.  
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ipotesi di bassissima integrazione sociale e, in ogni caso, ad esclusione delle fattispecie di offese 

immediatamente e concretamente percepibili da parte dal soggetto attivo: ciò è avvenuto 

soprattutto – come si è potuto osservare – nei casi di lesioni di diritti fondamentali dell‟individuo, 

quali l‟integrità fisica o l‟autodeterminazione nella sfera sessuale.  

Maggiore considerazione il fattore culturale ha ricevuto senza dubbio nel momento della 

individualizzazione della risposta sanzionatoria, e tale appare davvero essere la collocazione meno 

problematica per tale elemento all‟interno del nostro sistema penale. Soltanto sul piano della 

personalizzazione del trattamento sanzionatorio, infatti, sembrano aprirsi maggiori spazi per una 

valutazione del fatto culturalmente motivato, a dimostrazione della concreta difficoltà per 

l‟organo decidente di ignorare del tutto le specificità delle condizioni personali del reo, 

segnatamente della sua differente provenienza etnica. La fase di commisurazione della pena, del 

resto, rappresenta senza dubbio l‟occasione per il giudice di avvalersi di strumenti graduabili in 

considerazione delle specificità della vicenda, all‟interno di una scala ideale di “sotto-fattispecie” 

all‟interno della quale collocare il caso ed attribuire al medesimo un trattamento effettivamente 

individualizzato. Occorre riconoscere, tuttavia, che nella maggior parte delle ipotesi venute in 

rilievo alla più mite considerazione della condotta si è pervenuti attraverso il ricorso ad istituti 

quali le circostanze attenuanti generiche, tradizionalmente svincolate da parametri rigorosi di 

valutazione e spesso di formulazione estremamente sintetica, che non consentono, pertanto, né al 

colpevole né tanto meno all‟interprete di cogliere quale sia stato il ragionamento seguito dal 

giudicante, quali le finalità perseguite e, alla fine, quale la concreta rilevanza attribuita al fattore 

culturale.  

In questo senso, la fase della commisurazione della pena mostra – anche con riferimento alle 

ipotesi connotate da riferimenti ad una differente realtà culturale – tutti i rischi ed i limiti segnalati 

da tempo da autorevole dottrina e consistenti nella difficoltà per il giudice di attenersi ai principi 

fondamentali, che nel nostro sistema penale regolano la fase conclusiva del giudizio. È così 

possibile riscontrare spesso uno «svuotamento» dell‟obbligo di motivazione previsto dall‟art. 132 

c.p. ( 915 ), osservabile – in riferimento alle vicende in precedenza esaminate – soprattutto nelle 

ipotesi in cui trovino applicazione strumenti di mitigazione del trattamento sanzionatorio quali le 

circostanze attenuanti generiche, ma riscontrabile, tuttavia, anche in molte altre occasioni, in cui il 

percorso di giudizio seguito non è stato affatto esplicitato. Se tale tendenza appare problematica 

nella generalità dei casi, controindicazioni ancora maggiori sul piano della prevenzione generale e 

speciale la stessa sembra sollevare rispetto alle ipotesi in cui imputati siano appunto immigrati o, 

comunque, individui inseriti in gruppi culturali di minoranza, poiché è appunto con riguardo a tali 

                                                 
( 

915
 ) DOLCINI E., La commisurazione della pena tra teoria e prassi, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 1991, 1, p. 59.   
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destinatari, spesso non motivati né motivabili dalla sola esistenza del precetto, che la sanzione 

penale può rischiare di trasmettere un messaggio fuorviante. Nel caso in cui trovino applicazione 

strumenti di mitigazione del trattamento sanzionatorio o benefici processuali, infatti, in assenza di 

adeguata giustificazione degli stessi da parte del giudicante l‟effetto prodotto potrebbe essere 

quello di indurre il condannato a maturare un erroneo convincimento circa il limitato disvalore 

della condotta criminosa realizzata, ovvero anche circa l‟ineffettività della norma penale violata; 

sotto altro profilo, l‟applicazione di un trattamento sanzionatorio severo ovvero sprovvisto di 

ragionevoli basi giustificative non consentirebbe all‟accusato di maturare una corretta 

comprensione della violazione commessa e potrebbe essere piuttosto percepito come un‟indebita 

aggressione culturale.  

Il rischio da ultimo segnalato pare concretizzarsi, del resto, anche nelle ipotesi in cui 

l‟autorità giudiziaria non si limiti a censurare il fatto commesso con argomentazioni di stretto 

diritto, ma esprima rispetto allo stesso valutazioni critiche di differente natura. Tra le righe di 

alcune decisioni emesse della Suprema corte si intravedono, infatti, anche esplicite manifestazioni 

di chiusura già sul piano culturale nei confronti di comportamenti diffusi presso etnie di 

immigrati: una volta che si siano qualificati “barbari” o “antistorici” siffatti comportamenti, a ben 

guardare, non appaiono delinearsi spazi per la volontà di adottare decisioni aperte alla conoscenza 

del “fattore culturale”, ma si pongono al contrario le premesse per una soluzione del caso concreto 

ispirata a tendenziale assimilazionismo. La tendenza da ultimo segnalata si è manifestata – appare 

interessante notare – nell‟ambito di vicende giudiziarie in materia di maltrattamenti in famiglia e 

contro fanciulli, vale a dire nelle ipotesi in cui la differenza culturale può trasformarsi in uno 

strumento di intollerabile sopraffazione di soggetti deboli. Sotto questo profilo, in particolare, è 

possibile riconoscere che la giurisprudenza italiana appare attenta alle vittime dei “reati 

culturalmente motivati” nel garantire loro l‟eguale rispetto dei diritti fondamentali dell‟individuo, 

attraverso l‟applicazione rigorosa dei principi personalistici garantiti dalla nostra Costituzione.  
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE  
 

 

 

L‟analisi che si è svolta ha toccato alcuni aspetti rilevanti del rapporto tra multiculturalismo e 

diritto penale ed ha anche aperto molti interrogativi e spunti di riflessione.  

Fino a qualche decennio fa, non soltanto in Italia, era normale attendersi che gli individui 

appartenenti ad una minoranza si assimilassero alla cultura di maggioranza e al suo diritto, anche 

perché non erano in genere portatori di un patrimonio culturale differente da quello diffuso nello 

Stato né di peculiarità tali da giustificare un trattamento significativamente differenziato. 

Attualmente, in uno scenario caratterizzato da multietnicità, questa aspettativa di assimilazione 

non può più essere considerata di facile realizzazione: non soltanto singoli individui, ma intere 

comunità di immigrati, infatti, si affacciano alla realtà sociale e formulano richieste affinché le 

proprie identità culturali trovino riconoscimento. Non sempre il legislatore nazionale è disposto ad 

offrire spazi di tutela a principi e posizioni giuridiche che appaiono contrastanti con i beni e gli 

interessi ritenuti meritevoli di protezione: il diritto è, come si è visto, fortemente intriso di cultura, 

riflette valori profondamente condivisi nella collettività ed elementi idonei a compromettere 

questa immagine di coerenza ed unitarietà appaiono inaccettabili, cosicché il processo penale 

diventa davvero lo strumento con cui relazionarsi con la diversità.  

Sotto questo profilo è paradigmatica l‟esperienza nordamericana, una “società di minoranze” 

in cui il tema dei conflitti culturali non è rimasto al livello di una dissertazione teorica, con 

l‟obiettivo di decidere quale debba o possa essere la migliore strategia politico-istituzionale nei 

confronti della differenza culturale, ma ha assunto la concretezza dell‟esperienza giudiziaria e 

dello scontro dialettico non soltanto tra parti processuali contrapposte, ma tra posizioni differenti, 

tutte meritevoli di considerazione: quella dell‟autore, che commette il reato ma nel contempo 

adempie un precetto vincolante presso il proprio gruppo culturale; quella delle vittime del reato 

culturalmente motivato, che meritano di ricevere adeguata tutela; e quella del gruppo sociale di 

maggioranza, che richiede protezione nei confronti dei comportamenti criminosi, soprattutto 

quando gli stessi assumano forme culturalmente connotate particolarmente aberranti e nel 

contempo esige che sia riaffermato il carattere vincolante del precetto penale, in senso egualitario 

ed indipendentemente dalle specificità culturali del singolo.  
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Attraverso l‟esperienza nordamericana si è avuto modo di illustrare l‟emergere nell‟ambito 

della giurisprudenza penale dei c.d. reati culturalmente motivati e l‟elaborazione dottrinale 

dell‟istituto della cultural defense, quale causa di esclusione o di attenuazione della responsabilità 

penale prevista per il soggetto che abbia commesso il reato dietro la sollecitazione di un profondo 

condizionamento culturale. Allo scopo di sfuggire ai rischi di applicazioni generalizzate nella 

prassi la dottrina ha proposto, infatti, uno schema concettuale rigoroso che, rinunciando alla 

precedente spiegazione criminologia del reato come espressione di una realtà di disagio e di 

emarginazione sociale, tende ora a verificare la sussistenza di alcuni parametri indicativi di un 

conflitto culturale autentico. Si è così invitato il giudice penale ad accertare, in primo luogo, quali 

siano stati i motivi psicologici alla base del comportamento dell‟agente e, successivamente, a 

confrontare quello che potrebbe apparire come un comportamento culturalmente connotato con 

criteri di riferimento il più possibile obiettivi, che consentano, da un lato, di comprendere quale 

sarebbe stata nel caso di specie la condotta di un “agente modello” appartenente al medesimo 

gruppo di minoranza e, dall‟altro lato, di stabilire se il soggetto attivo avesse la possibilità di 

resistere ragionevolmente al condizionamento psicologico proveniente dalla propria tradizione.  

Il modello teorico così ricostruito ha trovato varie applicazioni nella prassi statunitense e si è 

potuto osservare che tale strategia difensiva in alcune occasioni ha sortito effetti positivi, 

promuovendo valutazioni meno rigorose del fatto e più attente alla concreta rimproverabilità della 

condotta. Ciò è avvenuto anche sulla scorta dell‟apporto conoscitivo offerto nell‟ambito del 

processo da alcuni esperti in scienze comportamentali, in prevalenza antropologi, che hanno 

suffragato attraverso i loro studi l‟idoneità del fattore culturale ad operare una rilevante influenza 

sulla condotta individuale. Applicazioni significative delle cultural defenses si sono segnalate 

soprattutto sul piano dell‟accertamento dello stato psicologico in cui l‟imputato ha agito, 

attraverso la valorizzazione di stati mentali ed emotivi tanto intensi da non rendere possibile per 

l‟agente operare diversamente nel caso concreto. Parte della dottrina ha espresso forti critiche nei 

confronti di alcuni di tali sviluppi, evidenziando l‟intrinseca contraddittorietà di strategie difensive 

che, mentre attingono il proprio fondamento da un concetto rigoroso ed obiettivamente accertabile 

di cultura – che, infatti, viene assunto come qualificante il gruppo e non il singolo – raffigurano 

poi l‟agente con i tratti di un individuo debole se non affetto da vere e proprie patologie mentali 

oppure violento e prevaricatore, introducendo una visione stereotipata dell‟immigrato, attraverso 

quella che è stata efficacemente definita come una sorta di “half bad, half mad defense”. In altri 

casi, al contrario, la cultural defense è stata respinta in modo deciso e, significativamente, il 

comportamento culturalmente orientato è stato sciolto dal suo legame con la cultura di minoranza, 
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per essere deciso isolatamente, spesso alla luce del parametro di valutazione del reasonable man, 

identificato con l‟agente modello del gruppo culturale di maggioranza.  

Si è lasciata l‟esperienza nordamericana con un interrogativo aperto: se sia auspicabile una 

regolamentazione formale dell‟istituto in esame, al fine di evitare facili elusioni del precetto 

penale nella prassi, oppure se una defense fondata sull‟elemento culturale debba essere rifiutata 

già sul piano concettuale, come una forma di indebita discriminazione per chi simile 

condizionamento non possa invocare, oltre che come una manifestazione di insensibilità per le 

vittime del reato culturalmente motivato, soggetti spesso già in una posizione di debolezza 

all‟interno del gruppo culturale di appartenenza, i quali non soltanto non riceverebbero adeguata 

tutela – quella tutela che sarebbe lecito pretendere da un ordinamento che si proclama liberale e 

democratico – ma vedrebbero la propria condizione di soggezione persino aggravarsi.   

L‟approfondimento svolto in relazione all‟esperienza statunitense ha consentito di acquisire 

gli strumenti teorici necessari per poter volgere l‟attenzione all‟Europa, con l‟intento di ricercare 

eventuali tracce del reato culturalmente motivato nei dibattiti dottrinali piuttosto che nelle 

elaborazioni giurisprudenziali. Per procedere in questo senso, tuttavia, è stato necessario 

preliminarmente operare una selezione circa le esperienze da prendere in specifica 

considerazione: ogni Paese europeo, infatti, mostra uno scenario peculiare, che costituisce l‟esito 

di innumerevoli fattori, quali vicende storiche, economiche, sociali e culturali, che non 

consentono di procedere ad illogiche generalizzazioni. Se è vero, infatti, che gli Stati Uniti 

costituiscono una “società di minoranze”, lo stesso non può certamente dirsi per la maggior parte 

degli Stati europei, che corrispondono, al contrario, al modello ottocentesco dello Stato-nazione 

unitario, compatto e geograficamente delimitato, benché non si sia trascurato correttamente di 

rilevare la parziale illusorietà di questa ricostruzione, data la presenza di situazioni di 

contrapposizione interna anche accentuata e di diversificazione tra minoranze autoctone. Questo 

rilievo ha certamente impedito di operare una trasposizione automatica delle riflessioni svolte in 

precedenza ed ha consigliato, al contrario, di procedere all‟individuazione di alcune specifiche 

realtà con le quali confrontarsi.  

Tra le esperienze europee che si è scelto di prendere in considerazione, di particolare 

interesse si è rivelata quella del Regno Unito, Paese generalmente qualificato dalla dottrina come 

multiculturalista, in cui già in una controversia dei primi decenni dell‟Ottocento l‟autorità 

giudiziaria era stata chiamata a decidere della rilevanza da attribuire alla differente considerazione 

di un fatto quale la morte in duello che, se riguardato alla luce della legge dei soggetti coinvolti, 

non costituiva un illecito penale ma l‟esito di uno scontro avvenuto secondo regole accettate dai 

contendenti. In tempi più recenti, a seguito degli imponenti flussi di immigrazione, l‟autorità 
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giudiziaria britannica è stata chiamata in varie occasioni a pronunciarsi circa l‟ammissibilità e la 

rilevanza del fattore culturale come argomento per una cultural defense, e questo soprattutto è 

avvenuto in vicende che hanno avuto come protagonisti immigrati, inerenti offese di pregnanza 

culturale quali omicidi per causa d‟onore e condotte offensive legate alla differente 

considerazione della minore età e della libertà di autodeterminazione sessuale della donna. 

Rispetto all‟esperienza britannica si è rilevata l‟esistenza di un evidente parallelismo con la 

situazione già osservata negli Stati Uniti, che non attiene soltanto alla tradizione giuridica di 

questo ordinamento – di common law, a differenza dalle altre esperienze continentali – ma è anche 

legata agli esiti ambivalenti che l‟applicazione delle cultural defenses ha ricevuto. Il Regno Unito 

si segnala all‟attenzione dello studioso dei temi del multiculturalismo anche in relazione alla 

previsione di discipline legislative, che prendono in specifica considerazione il fenomeno 

culturale e, se da un lato sono previsti regimi derogatori per assicurare tutela alle minoranze 

religiose, dall‟altro lato è proprio questo Paese ad avere elaborato, con largo anticipo rispetto ad 

altre realtà europee – ivi compresa l‟Italia – una legislazione repressiva delle pratiche di 

mutilazione degli organi genitali femminili, a riprova che – come attenta dottrina ha rilevato – non 

è stato attribuito spazio alcuno a difese culturalmente motivate quando sono coinvolti diritti 

fondamentali della persona, che l‟ordinamento di accoglienza riconosce e tutela.  

L‟esperienza della Gran Bretagna è tradizionalmente contrapposta a quella francese, in cui 

l‟atteggiamento nei confronti della differenza culturale, per l‟influenza storicamente esercitata 

dalle teorie politiche sfociate nella Rivoluzione e nella proclamazione degli ideali di eguaglianza 

in senso formale, è tale da escludere di riconoscere rilevanza alle specificità del singolo. La 

Francia costituisce, nello scenario europeo, il più chiaro esempio di politica assimilazionista e, in 

un contesto siffatto, non stupisce che nessun riconoscimento sia tendenzialmente previsto per 

defenses fondate sul fattore culturale. D‟altra parte, l‟esperienza in questione si è rivelata di 

particolare interesse ai fini dell‟approccio al tema delle pratiche rituali di mutilazione genitale 

femminile: nessuna disciplina specifica è stata introdotta dal legislatore nazionale, ma una 

casistica giudiziaria piuttosto consistente e dagli esiti non sempre coerenti ha mostrato che, 

indipendentemente dall‟introduzione di una fattispecie autonoma di reato, è possibile trattare le 

condotte criminose commesse dietro la spinta di condizionamenti culturali avvalendosi degli 

ordinari strumenti del diritto penale, assicurando tutela alle vittime senza nel contempo 

criminalizzare la differenza. E su questo punto ancora dall‟esperienza giudiziaria francese è stato 

possibile trarre ulteriori indicazioni circa le difficoltà di ordine anche pratico connaturate alla 

necessità di decidere in via giudiziaria reati culturalmente orientati, come si può desumere dal 

fatto che la condanna di pratiche rituali è stata accompagnata in molti casi dalla concessione di 
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attenuazioni di pena e di misure meno gravose dell‟esecuzione della stessa, a dimostrazione della 

difficoltà per il giudice di riservare allo straniero il medesimo trattamento previsto per 

l‟autoctono, ignorando fino in fondo le peculiarità di cui lo stesso è portatore.  

Ma il Paese in relazione al quale si possono osservare le più significative analogie con l‟Italia 

è senza dubbio la Spagna: dalla legislazione penale “del nemico” di recente elaborazione, alla 

normativa che incrimina le mutilazioni genitali femminili, sembrano davvero manifestarsi 

presupposti per interessanti parallelismi con il nostro Paese. La reazione negativa suscitata a 

livello nazionale dalla realtà dell‟immigrazione, enfatizzata dai mezzi di informazione, ha spinto il 

legislatore spagnolo, infatti, ad adottare provvedimenti normativi che esprimono atteggiamenti di 

chiusura e di intolleranza nei confronti dello straniero. Sotto altro profilo, nella giurisprudenza 

spagnola non è emersa una casistica di rilievo nei confronti dei reati culturalmente orientati, e da 

parte della dottrina del medesimo Paese si osserva criticamente che non pare possibile riconoscere 

a esimenti di questo tipo uno spazio effettivo all‟interno dell‟ordinamento, se non come 

reinterpretazione di categorie concettuali note, soprattutto in materia di personalizzazione del 

rimprovero di colpevolezza o di mitigazione del trattamento sanzionatorio, che non potrebbero 

comunque consentire una valida esenzione da responsabilità quando siano minacciati o offesi 

diritti individuali fondamentali.  

Anche l‟analisi del panorama giudiziario tedesco ha offerto significativi spunti di riflessione 

circa i temi in oggetto. La Germania si segnala, in primo luogo, per aver elaborato una “terza via” 

nel rapportarsi con la crescente multietnicità della popolazione, poiché intende instaurare con lo 

straniero un rapporto ispirato a cautela, che non accoglie ma neppure discrimina. Nell‟ambito 

dell‟esperienza giudiziaria di questo Paese si è delineata una casistica interessante, dagli esiti non 

sempre interpretabili univocamente: mentre in alcune ipotesi si è negata l‟operatività delle 

cultural defenses per condotte lesive della libertà e dell‟autodeterminazione sessuale femminile 

come anche per gli omicidi per causa d‟onore, in altre ipotesi i giudici sono pervenuti a soluzioni 

criticabili, fondate su pregiudizi e stereotipi del tutto indimostrati, che hanno condotto ad 

attenuazioni nel trattamento sanzionatorio prive di fondamento logico-giuridico.  

Alla luce dell‟analisi svolta si è potuto osservare che gli Stati europei presi in considerazione 

hanno senza dubbio mostrato sia sul piano normativo che giurisprudenziale di reagire nei 

confronti della differenza culturale in modo ambivalente, da un lato criminalizzando la diversità, 

dall‟altro lato elaborando nel caso concreto soluzioni non adeguatamente ponderate, che 

tradiscono la difficoltà di superare visioni stereotipate dello straniero.  

Dopo aver esaminato le esperienze europee di cui si è detto, si è concentrata l‟attenzione sulla 

realtà italiana, per evidenziare in primo luogo che lo scenario socio-culturale che si profila 
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all‟interprete è unitario ed omogeneo soltanto in apparenza: anche nel nostro Paese, infatti, la 

costruzione dello Stato-nazione è avvenuta opprimendo specificità e particolarismi, che pure 

permangono entro il tessuto connettivo sociale. Nondimeno, il confronto reale con la diversità 

culturale è senza dubbio quello legato alla presenza dello straniero: l‟immigrato, in primo luogo, 

ma anche il nomade. Rispetto all‟Italia, prima di prendere in specifica considerazione la questione 

della rilevanza da attribuire alle cultural defenses e proprio allo scopo di meglio comprendere tale 

aspetto, si è ritenuto opportuno delineare almeno i profili dell‟attuale contesto sociale e culturale 

in cui la diversità si inserisce, evidenziando in primo luogo le numerose difficoltà anche di ordine 

materiale che lo straniero oggi incontra nel nostro Paese, sotto forma di povertà, emarginazione e 

discriminazione sociale. Da questo punto di vista si è ritenuto importante sottolineare anche il 

ruolo svolto dai mezzi di informazione, che appaiono promuovere un‟immagine negativa dello 

straniero, equiparato sostanzialmente al delinquente, così diffondendo una rappresentazione 

negativa della diversità che, oltre a non riflettere fedelmente la complessità del fenomeno e a 

generare presso i consociati sentimenti di paura e di insicurezza, svolge di riflesso anche un 

potente condizionamento nei confronti dell‟attività del legislatore. Quest‟ultimo, raccogliendo 

anche per ragioni che esulano da esigenze di politica criminale apprezzabili le richieste emotive di 

maggiore sicurezza provenienti dalla popolazione, interviene dal canto suo con misure legislative 

altrettanto irrazionali, che criminalizzano l‟Altro, il diverso.   

Queste dinamiche sono osservabili con particolare evidenza in alcune recenti scelte 

legislative, che hanno generato nella sfera del diritto penale vere e proprie torsioni del paradigma 

della legalità, che autorevole dottrina ha definito ricorrendo ai paradigmi della legalità 

“modellata” sul tipo di autore, “sospesa” nei confronti del nemico e, da ultimo, anche 

“culturalmente orientata”. Nell‟ambito di queste strategie, che sembrano dotate di scarsa rilevanza 

sul piano della prevenzione, è la povertà ad essere connotata di disvalore penale e, in aperta 

violazione del fondamentale principio costituzionale di eguaglianza, l‟immigrato clandestino è 

perseguito in quanto tale, come “paradigma minore” del nemico della sicurezza pubblica.  

Alle medesime scelte di incriminazione, secondo il modello definito della legalità 

“culturalmente orientata”, sembra ispirarsi anche la nuova fattispecie di reato di mutilazioni 

genitali femminili introdotta nel 2006, che tante critiche ha già sollevato da parte della dottrina 

non soltanto penalistica. Rispetto alla nuova fattispecie di reato, definita efficacemente 

espressione di “imperialismo culturale” ( 916 ), si sono richiamati in primo luogo i rischi di un 

diritto penale simbolico, che, mentre tenta di infondere nei consociati la sicurezza che la minaccia 

ai valori nazionali sia stata eliminata, si risolve di fatto in una presa di posizione priva di sbocchi 
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916
 ) DE MAGLIE C., Multiculturalismo (voce), in GIUNTA F. (a cura di), Dizionari sistematici. Diritto penale, 

Milano, 2008, p. 900.  
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concreti, che non siano l‟irrigidimento dei conflitti culturali e la percezione da parte degli 

immigrati di essere sottoposti ad un‟aggressione culturale.  

Proprio la nuova fattispecie di reato di mutilazione degli organi genitali appare significativa 

per svolgere alcune riflessioni circa l‟atteggiamento più opportuno per relazionarsi con la diversità 

e comprendere la complessità delle implicazioni legate al progressivo carattere multiculturale 

della nostra società: appare corretto, in questo senso, quanto si è efficacemente rilevato in dottrina 

in proposito, ovvero che tale questione suscita il dibattito e nel contempo lo illumina ( 917 ). Non 

vi può essere, infatti, una regolamentazione coerente e razionale se non vi è comprensione della 

diversità culturale e, come tipicamente accade per consuetudini rituali culturalmente motivate 

come le mutilazioni genitali femminili, l‟interprete si scontra con i limiti della propria capacità di 

comprendere. Un efficace monito in questo senso proviene da un‟attenta studiosa che, proprio in 

relazione alla pratica di cui discute, avverte l‟interprete che dovrebbe sforzarsi di spingere i 

confini della propria conoscenza fino a lambire ciò che è ancora obiettivamente conoscibile, nella 

consapevolezza, comunque, che tradizioni così radicate nel patrimonio culturale di un popolo 

nasconderanno sempre all‟attenzione anche del più zelante tra gli studiosi un nucleo rilevante di 

contenuto (the known, the unknown, and the unknowable) ( 918 ).  

Ma il legislatore nazionale non sembra consapevole di questi profili ed introduce una 

fattispecie incriminatrice con la quale tenta di tradurre un comportamento culturalmente orientato 

con il linguaggio del diritto penale italiano, accompagnando altresì questa incriminazione con la 

previsione di strumenti di “prevenzione” delle pratiche rituali, che appaiono del tutto privi di 

contenuto e di effetti apprezzabili. Lo strumento repressivo di impronta assimilazionista non pare, 

tuttavia, un rimedio affatto efficace nei confronti di chi, in quanto appartenente ad un gruppo 

culturale differente, non ha interiorizzato il valore della dignità personale con i medesimi 

contenuti con cui lo stesso è accolto nell‟ordinamento interno e considera, invece, l‟esecuzione 

del rituale come adempimento di un precetto vincolante.  

Se questo è lo scenario che si delinea nell‟ambito della legislazione, a non differenti 

conclusioni sembra di poter pervenire soffermando l‟attenzione sul panorama giurisprudenziale. 

Sempre più frequentemente il giudice italiano è chiamato a decidere di vicende caratterizzate da 

differenze culturali, ed è proprio questo l‟ambito privilegiato per l‟emersione di eventuali cultural 

defenses. All‟interno del processo e del confronto dialettico tra le parti processuali, le 

argomentazioni difensive finalizzate a riconoscere rilevanza al fattore culturale si sviluppano 

                                                 
( 

917
 ) ZANETTI GF., Argomenti normativi in tema di escissione, in BERNARDI A. – PASTORE B. – PUGIOTTO N. (a 

cura di), Legalità penale e crisi del diritto, oggi, Milano, 2008, p. 247.  

( 
918

 ) OBERMEYER C. M., Female Genital Surgeries: The Known, the Unknown, and the Unknowable, in Medical 

Anthropology Quarterly, 1999 (13), 1, p. 98.  
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come tentativi di reinterpretare le categorie giuridiche generali del diritto penale in modo da 

adattarle alle specificità del singolo e spiegare così l‟eziologia del comportamento criminoso.  

Per esaminare la giurisprudenza italiana nella prospettiva di porre in luce il reato 

culturalmente orientato si è scelto di soffermare l‟attenzione sui temi che, ad avviso di autorevole 

dottrina, rappresentano gli elementi attorno ai quali con maggiore enfasi si manifestano i conflitti 

culturali tra comunità differenti, ovvero la condizione della donna e dei minori, il valore della vita 

e la sfera religiosa. Si è potuto così riconoscere in alcune recenti vicende giudiziarie testimonianze 

di come il percorso delle cultural defenses intrapreso nell‟ambito del panorama nordamericano si 

stia effettivamente delineando anche nel nostro Paese, sebbene con tutte le specificità del 

differente contesto sociale, culturale e giuridico. Si è verificato, in proposito, che la motivazione 

culturale può anche spingere un padre pakistano ad uccidere la propria figlia perché ribelle ad un 

codice etico condiviso dal gruppo culturale di appartenenza, e che un‟impostazione patriarcale dei 

rapporti di coppia può indurre a ritenere l‟autodeterminazione di una donna nella sfera sessuale e 

l‟intangibilità sessuale del minore in contenuti anche molto differenti rispetto a quelli accolti nel 

nostro ordinamento.  

Ma quali gli strumenti del diritto penale impiegati per attribuire rilevanza al fattore culturale?  

Ripercorrendo la giurisprudenza italiana si può osservare il prevalente ricorso alla categoria 

delle cause di giustificazione, con le quali ci si sforza di fondare l‟esistenza di diritti e di facoltà 

riconosciuti all‟agente da codici normativi di natura prevalentemente consuetudinaria (customary 

laws), richiamando con il medesimo strumento anche il consenso della persona offesa. Sotto altro 

profilo, si è sviluppata l‟analisi della partecipazione psicologica al reato, concentrando 

l‟attenzione sull‟elemento soggettivo e sull‟assenza della volontà di recare offesa ovvero sulla 

mancata conoscenza del precetto penale, ma non si è trascurata nemmeno la strategia difensiva 

per cui il condizionamento culturale avrebbe indotto nell‟agente uno stato di incapacità di 

intendere e di volere minorato. Anche l‟istituto della provocazione è stato richiamato in alcune 

occasioni in difesa dell‟accusato, alla luce di una considerazione culturalmente connotata del fatto 

ingiusto.  

Veramente ristrette sono, tuttavia, le ipotesi in cui il giudice ha risposto positivamente a 

queste istanze: egli, sempre più consapevole del proprio ruolo di mediazione tra opposte esigenze 

– le garanzie difensive dell‟imputato, la tutela delle vittime dei reati culturalmente orientati e le 

garanzie di rispetto della legalità – ha prevalentemente respinto l‟ipotesi per cui nel nostro 

ordinamento giuridico possa esservi spazio per “esimenti culturalmente motivate”. Non sotto 

forma di esercizio di un diritto ai sensi dell‟art. 51 c.p., poiché si tratterebbe di avallare nel nostro 

ordinamento giuridico consuetudini culturali intrinsecamente contrastanti con i principi 
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fondamentali del nostro ordinamento e, quindi, contra legem, e neppure invocando il consenso 

dell‟avente diritto ai sensi dell‟art. 50 c.p., a maggior ragione quando siano coinvolti minori e 

diritti individuali indisponibili. Quanto al profilo della colpevolezza, per la soluzione dei casi in 

cui si è introdotto il riferimento all‟assenza di volontarietà dell‟offesa la giurisprudenza ha 

richiamato, al contrario, il concetto del dolo come coscienza e volontà del fatto, trascurando di 

attribuire rilevanza a particolari motivazioni psichiche dell‟agente che, ove ricorrenti, sono state 

ricondotte all‟istituto dei motivi e in alcune ipotesi persino considerate alla stregua dei contenuti 

di futilità ed abiezione, che risultano idonei ad aggravare il trattamento sanzionatorio. Quanto 

all‟errore di diritto, le argomentazioni difensive sono state affrontate dalla giurisprudenza alla luce 

dell‟elaborazione dell‟art. 5 c.p. ed ancora importanti indicazioni sono state tratte dalla sentenza 

della Corte costituzionale n. 364 del 1988 circa l‟ignoranza del precetto, per giungere ad escludere 

la rimproverabilità della condotta soltanto nei limitati casi in cui il livello di socializzazione 

dell‟agente fosse particolarmente basso e in ogni caso ad esclusione delle ipotesi in cui il 

disvalore del fatto risultasse immediatamente percepibile. Anche rispetto al tema dell‟imputabilità 

la giurisprudenza sembra respingere l‟idea che il condizionamento culturale possa esplicare effetti 

nella sfera psichica dell‟individuo tanto rilevanti da escluderne la capacità di intendere e di volere, 

come è emblematicamente emerso in una vicenda in cui detta argomentazione difensiva è stata 

espressamente qualificata come “buonista” e “peregrina”. Sotto altro profilo, anche il “fatto 

ingiusto” rilevante ai fini della provocazione è stato valutato alla luce dei parametri accolti 

dall‟ordinamento giuridico ospitante, escludendo così per lo straniero la possibilità di invocare 

propri codici culturali a spiegazione del comportamento criminoso.  

D‟altra parte, tra le righe di alcune pronunce della Corte di cassazione si intravedono anche 

precise prese di posizione che esprimono chiusura già sul piano culturale nei confronti della 

diversità e di rifiuto di comportamenti lesivi di interessi riconosciuti meritevoli di preminente 

tutela. In più di una occasione, infatti, la Suprema corte non si limita a respingere le 

argomentazioni difensive con motivazioni di stretto diritto, ma qualifica anche “barbari” e 

“antistorici” alcuni comportamenti ispirati da motivazioni culturali, che si traducono nella 

violazione di diritti individuali, ed appare significativo osservare che le reazioni più vivaci della 

Suprema corte sono contenute in pronunce emesse in relazione a fattispecie di maltrattamenti in 

famiglia e contro fanciulli, vale a dire quando più stringenti sono le esigenze di apprestare una 

tutela rafforzata nei confronti di soggetti deboli.  

In questo senso, sembra che la giurisprudenza sia particolarmente attenta, più che alla 

conoscenza del fattore culturale e della sua attitudine ad influire sulla condotta criminosa, alla 

condizione delle “vittime” dei reati culturalmente motivati ed è proprio quest‟ultimo uno degli 
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aspetti più delicati e nel contempo determinanti sui quali l‟esperienza della progressiva 

multietnicità della nostra società induce a riflettere. Accanto alla necessità di apprestare una 

doverosa tutela ai diritti fondamentali della persona, si pongono, infatti, tutte le difficoltà concrete 

che tale dovere sollecita, in considerazione del valore anche simbolico attribuito dalle vittime 

medesime all‟appartenenza al gruppo culturale di provenienza.  

Nel contempo, l‟esperienza crescente di conflitti culturali in atto nella nostra società non 

dovrebbe indurre a ritenere che la differenza culturale debba essere indiscriminatamente negata o 

accettata del tutto, poiché – come si è osservato nella dottrina nordamericana ( 919 ) – i luoghi del 

diritto penale esposti al fattore culturale non sono soltanto “finestre chiuse”, attraverso le quali la 

diversità tenta forzatamente di entrare ma, piuttosto, “punti di articolazione”, snodi vitali 

attraverso i quali il diritto penale comunica con la realtà sociale e ne recepisce gli stimoli e le 

influenze. Non è detto che si tratti di influenze positive, e non è detto che si debba 

necessariamente prestare acquiescenza a rappresentazioni o ad interpretazioni della realtà e dei 

rapporti umani contrari ai principi eticamente condivisi nell‟ordinamento giuridico, ma per 

comprendere la portata di queste influenze è necessario affrontare quell‟impegno di conoscenza e 

di confronto che il multiculturalismo reca con sé, mantenendo, dal punto di vista delle vittime, una 

posizione attenta a valorizzare i principi di ispirazione personalistica della nostra Costituzione ed 

a promuovere il riconoscimento dell‟inviolabilità dei diritti umani.  
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