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1 La lettera, pubblicata sulla «New York Review of Books» e scritta in risposta a una confe-
renza di Vaclav Havel apparsa il 27 maggio 1993 sulla medesima rivista, è ora pubblicata in tradu-
zione in I. BRODSKIJ, Profilo di Clio, Adelphi, Milano, 2003, p. 203ss.; v. spec. p. 207ss.

2 BRODSKIJ, Profilo di Clio, cit., p. 211.

PRESENTAZIONE 

La scomodità dello specchio

In una lettera indirizzata a Vaclav Havel1 (all’epoca presidente della
Repubblica Ceca), lo scrittore Iosif Brodskij invitava il suo illustre interlocutore a
evitare quel tipo di terminologia che è «fatta apposta per oscurare la realtà del
male nell’uomo» e che sembra anzi «inventata dal male per nascondere la sua vera
identità». Esemplare di questo linguaggio votato al nascondimento è l’uso di ogni
-ismo (ad es. “comunismo”): «perché un -ismo suggerisce un fait accompli»,
«suggerisce l’estraneità di un fenomeno». «È comodo trattare queste cose come
un errore, come un’orrenda aberrazione politica, magari imposta a esseri umani
da un anonimo altrove», specie «se quell’altrove porta un vero nome geografico o
un nome che suona straniero, le cui lettere oscurano la sua natura assolutamente
umana».

La “comodità” di certe denominazioni deriva sia dal fatto che esse offrono un
espediente per allontanare ogni personale compromissione con i fenomeni sotto-
stanti, sia dalla facilità con cui qualcuno le può ghermire e sbandierare per erger-
si a “uomo della provvidenza” e, brandendo la spada fiammeggiante di qualche
idea confusa, fingere di debellare i mali del mondo con elementari e infantili atti
guerreschi.

Quanto Brodskij osservava a proposito delle tecniche linguistiche impiegate
per estraniarsi da vicende storiche distruttive, potrebbe valere anche per quelle
situazioni verso le quali si indirizzano i nostri afflati più ben intenzionati; per quei
mondi dipinti a tinte rosee con cui il linguaggio politically correct (retaggio di una
certa lettura dell’Illuminismo o più propriamente, come avrebbe detto lo stesso
Brodskij, «dell’idea del buon selvaggio, della bontà innata dell’uomo che le catti-
ve istituzioni solitamente guastano, con la sua fede nel fatto che migliorando quel-
le istituzioni la bontà naturale dell’uomo sarà ripristinata»)2 infarcisce i suoi ser-
moni.
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3 «Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chia-
mato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni»
(Prima Lettera a Timoteo, 6:12). «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho con-
servato la fede» (Seconda Lettera a Timoteo, 4:7).

4 BRODSKIJ, Profilo di Clio, cit., p. 214.
5 F. STELLA, La giustizia e le ingiustizie, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 18s.

xx I reati culturalmente motivati

A questo tipo di lessico si può dire appartenga anche il termine “multicultura-
lismo” o almeno certe modalità poco sorvegliate con cui esso viene utilizzato tanto
nella comunicazione corrente, quanto nel dibattito pubblico e scientifico. 

Come ci spiega nelle prime pagine chiarificatrici del suo splendido libro
Cristina de Maglie, si tratta propriamente di un concetto normativo, con il quale
si è soliti designare la possibile risposta a quella situazione di fatto, che è la socie-
tà multiculturale: «il multiculturalismo è dunque, seguendo questa accezione, “un
modo per desiderare le cose”, “…un ideale di convivenza della società pluralista
alternativo a quello del melting pot” perché “promuove il sogno di una conviven-
za segnata e arricchita dalle differenze di ciascun gruppo”».

Al pari dei termini negativi (ad es. razzismo, intolleranza, xenofobia ecc.) che
fissano situazioni o atteggiamenti rispetto ai quali esso si propone quale antidoto,
anche il “multiculturalismo” ha però la nociva attitudine di allontanare e rimpic-
ciolire le reali grandezze umane in gioco, appioppando una forma conchiusa alle
infinite e convulse ramificazioni dei mali da cui aspiriamo a liberarci. Il risultato
sembra soprattutto quello di acquietare le nostre ansie di fronte alla molteplicità
dei piccoli «buoni combattimenti» quotidiani (come avrebbe detto S. Paolo)3 che
ci sarebbero impegnativamente richiesti per dare reale seguito al progetto salvifi-
co che un termine così magniloqente sembra promettere.

È dal basso di questi “piccoli combattimenti”, ben più che dall’alto di formule
rassicuranti che pretenderebbero di abbracciarli e conferirvi senso, che può
cogliersi e districarsi la vera grana di cui sono fatti i problemi posti dal presente e
soprattutto dal futuro delle società multiculturali. Problemi che non si esaurisco-
no nella ricerca (per quanto già in sé ben lontana dal suo compimento nella mag-
gior parte delle società) di quella che Brodskij identifica come una riduttiva
«uguaglianza del popolo di fronte alla legge: vale a dire, a una prateria ben pattu-
gliata»4, ma che chiamano costantemente in causa il tema della giustizia attraver-
so l’«esperienza della ingiustizia e del male che ne costituisce la base»5: il vero
banco di prova, mobile, concreto e massimamente umano della bontà ed efficacia
delle regole e delle istituzioni di una società.

È proprio in questa prospettiva che ci pare si ponga il libro di Cristina de
Maglie, rendendoci avvertiti di quanto le servibili terminologie correnti non ci
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6 BRODSKIJ, Profilo di Clio, cit., p. 208.
7 BRODSKIJ, Profilo di Clio, cit., p. 210s.

forniscano «un telescopio o una finestra», ma sempre e comunque «il riflesso di
noi stessi»6; di quanto, al di là della «superficie monotona, ragionevolmente per-
fetta» di nomi altisonanti, occorra scrutare il «problema umano», il «problema
della nostra specie, e quindi di natura costante», che un certo modo di esprimer-
si permette a mascherare.

Iosif Brodskij, richiamando una vicenda storicamente localizzata ma esempla-
re per addentrarsi nelle pieghe del “moderno” e dunque comprendere anche i
tragitti politici e culturali dei suoi pallidi eredi contemporanei, osservava quanto
«sarebbe davvero scomodo – specificamente per i cowboy delle democrazie
industriali occidentali – riconoscere nella catastrofe che si è verificata sul territo-
rio degli indiani d’America il primo grido della società di massa: un grido, per
così dire, dal futuro del mondo, e riconoscerla non solo come un -ismo ma come
una voragine che si è spalancata improvvisamente nel cuore umano, a inghiotti-
re onestà, compassione, civiltà, giustizia, e che, una volta saziata, ha presentato al
pur sempre democratico esterno una superficie monotona, ragionevolmente per-
fetta»7. 

Delle «superfici monotone, ragionevolmente perfette» sotto le quali specifica-
mente il diritto penale (istruttivo sismografo, peraltro, di più generali convulsioni
culturali e antropologiche) ha ritenuto a lungo di poter tacitare le proprie inquie-
tudini e incoerenze, il libro di Cristina de Maglie fin dalle prime pagine ci offre
ampia illustrazione. Ad esempio quando ricorda l’assioma dell’“unità del sogget-
to di diritto”, in base al quale tutti i soggetti dell’ordinamento hanno gli stessi
diritti, gli stessi obblighi, le stesse libertà, le stesse prerogative e la stessa posizio-
ne nei confronti della legge penale. La realtà storica si è incaricata di smentire l’as-
serita irrilevanza delle caratteristiche individuali al cospetto della generalità e
astrattezza della legge in generale, e della legge penale in particolare, con innu-
merevoli disuguaglianze, ingiustizie e discriminazioni.

Non meno ingannevole è poi la «superficie monotona» offerta da un altro degli
assiomi del diritto penale: il concetto di Stato-nazione che, come osserva Cristina
de Maglie, è stato a sua volta duramente contraddetto dalla storia, visto che la
formazione della più grande democrazia del mondo si è fondata, «oltre che sulla
schiavitù, sullo sterminio sistematico delle tribù indiane, sino alla creazione di
riserve per i superstiti». 

In quel «primo grido della società di massa» ricordato da Brodskij, era già forse
racchiusa l’anticipazione delle discriminazioni e pulizie etniche che hanno costel-
lato il ’900 e si poteva vedere disvelata, nella sua cruda nudità, la forma brutale e
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8 Cfr. ad es. S. ŽIŽEK, Violence, trad. it., La violenza invisibile, Rizzoli, Milano, 2007; M.
RECALCATI (a cura di), Forme contemporanee del totalitarismo, Bollati Boringhieri, Torino, 2007.

9 Cfr. W. BENJAMIN, Zur Kririk der Gewalt, in Schriften, trad.it. Per la critica della violenza, in
Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 1976, p. 15s. Per un’acuta analisi recente di que-
sto saggio, si veda A. HONNETH, Eine geschichtsphilosophische Rettung des Sakralen. Zu Benjamins
«Kritik der Gewalt», in Pathologien der Vernunft, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 2007, p. 112ss.

10 BENJAMIN, Per la critica della violenza, cit., pp. 13-14.
11 BRODSKIJ, Profilo di Clio, cit., p. 209s.

sanguinosa di quella “violenza originaria” dello Stato (ben dissimulata nel rispet-
tabile Stato liberale espresso dal mondo occidentale)8 fatta oggetto da Walter
Benjamin di una celebre critica9.

Il potere che conserva il diritto è quello che minaccia. E la sua minaccia non ha il senso del-
l’intimidazione, come la interpretano teorici liberali sprovveduti. Dell’intimidazione in senso
proprio farebbe parte una precisione, una determinatezza che contraddice all’essenza della
minaccia, e che nessuna legge può raggiungere, poiché sussiste sempre la speranza di sfuggire
al suo braccio. Tanto più essa appare minacciosa come il destino, da cui, infatti, dipende se il
delinquente incorre nei suol rigori […] I critici della pena di morte sentivano, forse senza
saperlo spiegare, e, probabilmente, senza nemmeno volerlo sentire, che la sua contestazione
non impugna un determinato grado di pena, non assale determinate leggi, ma il diritto stesso
nella sua origine. Poiché se la sua origine è la violenza, la violenza coronata dal destino, è logi-
co supporre che nel potere supremo, quello di vita e di morte, dove esso appare nell’ordina-
mento giuridico, le origini di questo ordinamento affiorino rappresentativamente nella realtà
attuale, e si rivelino paurosamente»10.

Qual è dunque il vero problema, il nocciolo della questione da cui il miraggio
del “multiculturalismo” come fait accompli tende spesso ad allontanarci e distrar-
ci? Come confrontarsi, specialmente nella veste di giuristi, con i problemi della
“società multiculturale”? Quale la rilevanza penale da attribuire alla cultura d’ap-
partenenza (da assumersi, come ci insegna Cristina de Maglie, al di là delle molte
confusioni anche giurisprudenziali cui abbiamo assistito in questi anni, quale cul-
tura esclusivamente etnica)?

Il problema sta in gran parte nel fatto che i “cowboy”, dopo essere montati in
arcione con un atto di “violenza originaria”, anche quando siano mossi dalle
migliori intenzioni e parlino il verbo politically correct della democrazia, restano
poco propensi a lasciarsi guardare con gli occhi degli altri, anzi dell’Altro. Essi
«odiano gli specchi, non fosse altro perché in essi potrebbero riconoscere gli
indiani arretrati più prontamente di quanto farebbero guardandosi intorno. Per
cui preferiscono montare i loro alti cavalli, scrutare gli orizzonti senza indiani,
deridere l’arretratezza degli indiani, e derivare un enorme conforto morale dal-
l’essere considerati cowboy – anzitutto dagli indiani stessi»11.
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12 A.M. BUTLER, Selling the Popular Myth, in The Oxford History of the American West, a cura
di C.A. Milner - C.A. O’Connor - M.A. Sandweiss, Oxford U.P., New York-Oxford, 1996, p. 795. 

13 A. SEN, The Idea of Justice, trad.it., L’idea di giustizia, Mondadori, Milano, 2010, p. 400.

Seguendo ancora il filo della metafora brodskijana ispirata dal «primo grido
della società di massa», potremmo dire che anche in una riflessione sui nodi irri-
solti della società multiculturale il punto di partenza dovrebbe essere quello di
dismettere la formula base dei copioni western di second’ordine (tanto amata dal
reaganismo, ma insediatasi ormai come persistente modo antropologico nella
mentalità occidentale), secondo cui «le brave persone portano cappelli bianchi»12.
La formula, cioè, secondo cui sono date a priori classi o culture comunque abili-
tate ad ammaestrare con condiscendenza gli “indiani” di turno su ciò che è giusto
e ciò che è ingiusto.

In questa logica sembrano del resto iscriversi taluni pur avanzati orientamenti
giurisprudenziali statunitensi in materia di reati culturalmente motivati, analizza-
ti con finezza nel libro di Cristina de Maglie: ispirati a un modello multiculturale
debole (che cioè attribuisce rilevanza al condizionamento culturale esclusivamen-
te facendo ricorso alle categorie già esistenti nell’ordinamento), in alcuni esiti (ad
es. nel caso Kimura) essi rivelano la pericolosa tendenza a far rientrare nel pato-
logico comportamenti riconducibili a un cultural conflict, esprimendo uno stig-
matizzante giudizio di malattia mentale e, dunque, di “anormalità”, nei confronti
del cultural offender. 

A ben vedere simili impostazioni mostrano di considerare, prima ancora che il
problema multiculturale, la stessa idea di giustizia alla stregua degli –ismi di cui
parla Brodskij: come «un fait accompli», dal momento che presumono l’esistenza
di una sola idea di uguaglianza e di libertà e che debba necessariamente essere
possibile «organizzare in un ordine esaustivo tutti i potenziali scenari», respin-
gendo conclusioni che assumano «la forma di ordinamenti parziali»13. È proprio
muovendo da queste premesse che la risposta all’enorme problema multicultura-
le rischia di virare progressivamente verso un’idea di assimilazione che, come si
legge nel libro, «non evoca tanto il “benvenuto” in una società di accoglienza,
bensì l’alternativa spietata “integrazione vs. emarginazione”, ove “integrazione”
significa accesso uguale alle risorse chiave dell’esistenza (lavoro, istruzione, casa)
solo per pochi eletti, socialmente elevati, mentre per gli altri – che sono la mag-
gioranza – significa mera sottomissione ai valori della società dominante».

L’attraente metafora brodskijana di sapore western, una volta infissa nel cuore
pulsante della questione multiculturale, può leggersi allora anche come parabola
esemplare del confronto tra due distinte visioni della giustizia: da una parte un
ideale formalmente ineccepibile che definisca una volta per tutte, anche solo in
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astratto, che cosa debba essere considerato «giusto»; dall’altra un criterio pratico,
imperfetto e sempre rivedibile, da assumere come valido per orientare le decisio-
ni concrete e migliorare la qualità della vita individuale e collettiva.

Senza voler certo calare a viva forza in un cappello da cowboy il pensiero raf-
finatissimo di un teorico della giustizia come John Rawls (al quale anche i critici
più severi non possono disconoscere il proprio debito sconfinato), viene sponta-
neo assimilarne l’immagine d’insieme a quella di un intelligente pensatore che
«montato sul suo alto cavallo, scruti gli orizzonti senza indiani». E vedere come
rappresentative degl’“indiani” che finalmente pretendono di essere visti e guar-
dati, teorizzazioni come quella di Amartya Sen che, anche in un suo libro recen-
te sulla giustizia14, dà segno, come avrebbe detto Brodskij, di non voler «imitare
i cowboy» ma, semmai, di «consultare gli spiriti riguardo ad altre opzioni»15,
specie se queste aiutino ad amare un po’ di più gli specchi di quanto li amino i
cowboy. 

Che il problema della giustizia (che è poi anche il problema primario con cui
devono confrontarsi le società multiculturali) si misuri largamente in ragione della
disponibilità di individui e società a guardarsi allo specchio e, soprattutto, a
lasciarsi riflettere nello specchio degli altri, mi sembra emerga dalla proposta di
Sen di una giustizia capace di superare quello che viene detto «l’istituzionalismo
trascendentale», espresso da molte delle teorie della giustizia legate alla tendenza
dominante della filosofia politica contemporanea e caratterizzato soprattutto dalla
preoccupazione (ad es. in Rawls) di definire in base a certi principi il modo e i
contenuti di accordi perfettamente giusti. 

Si rileva infatti come un’impostazione di tipo trascendentale «non sia in grado
di cimentarsi sul terreno della promozione della giustizia e della comparazione tra
proposte alternative per rendere la società più giusta, a parte l’utopistica idea di
compiere un salto immaginario verso un mondo perfettamente giusto. Anzi, le
risposte che un approccio trascendentale alla giustizia fornisce, o può fornire,
sono molto diverse e molto lontane dal genere di questione che induce le persone
a impegnarsi in discussioni sulla giustizia e l’ingiustizia nel mondo (iniquità come
la fame, la povertà, l’analfabetismo, la tortura, il razzismo, la discriminazione delle
donne, la carcerazione arbitraria, l’esclusione dalla copertura sanitaria, ecc., tutte
comprese come problemi sociali cui è necessario porre rimedio)»16.

A una tale concezione “trascendentale” (che, come detto, ha potuto preservar-
si indenne in alcuni dei suoi assiomi nonostane le cocenti sconfitte subite alla sto-
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ria) si oppone dunque la priorità del chiarimento di come le diverse pratiche di
giustizia debbano essere confrontate e valutate. Il “buon combattimento quoti-
diano” cui si è chiamati, anche o forse soprattutto nella veste di giuristi, sembra
dunque potersi tradurre in una verifica «delle concrete realizzazioni sociali», cioè
di «ciò che accade effettivamente» e, in secondo luogo, nella considerazione com-
parata dei «passaggi attraverso i quali promuovere la giustizia»17. Si tratta cioè di
vagliare, sotto la lente di uno «spettatore imparziale», la pluralità dei punti di
vista, indipendentemente dalla loro provenienza, in modo da acquisire su scala
globale una prospettiva delle ingiustizie da eliminare o ridurre.

In questa proposta alternativa rispetto a quella dei “cowboy”, l’“indiano” Sen
non ha in realtà nemmeno bisogno di allontanarsi dal solco di una certa tradizio-
ne illuminista. Proprio Adam Smith (il cui nome ormai da un certo tempo siamo
portati a identificare, con la proverbiale teoria della “mano invisibile”, esclusiva-
mente tra i numi tutelari del verbo economico “neoclassico”) già più di duecento
anni fa «lamentava la tendenza di certi pensatori a cercare un’unica virtù, in sé
omogenea, alla luce della quale spiegare tutti i valori che si possono sostenere con
qualche plausibilità»18. A differenza di Rawls, Smith, chiamando in causa il punto
di vista dello spettatore imparziale, si preoccupava della necessità di ampliare la
discussione, allo scopo di evitare una visione angusta sul piano dei valori, che po-
trebbe avere l’effetto di trascurare argomenti validi, solo perché poco familiari a
una certa cultura.

«Poiché l’appello al dibattito pubblico può assumere anche una forma contro-
fattuale (del tipo: “cosa direbbe in proposito uno spettatore imparziale e distan-
te?”), una delle principali precauzioni metodologiche di Smith è di chiamare in
causa un’ampia varietà di punti di vista fondati su esperienze diverse, vicine e lon-
tane, anziché accontentarsi di confronti, veri o fittizi, tra persone del medesimo
ambiente sociale e culturale, con lo stesso tipo di esperienze, di pregiudizi e di cer-
tezze su ciò che è ragionevole e ciò che non lo è, o persino di convinzioni su ciò
che è plausibile e ciò che non lo è. L’insistenza di Smith sul dovere, tra le altre
cose, di considerare le nostre opinioni “da una certa distanza” è motivata dall’o-
biettivo di misurare non solo l’influenza dell’interesse personale, ma anche l’im-
patto delle tradizioni e delle abitudini in noi radicate»19.

Muovendosi lungo il solco di quei teorici della giustizia che hanno cercato di
affrontare la questione della “oggettività” («l’oggettività di una posizione viene
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legata alla capacità di superare valutazioni ragionevoli che sorgono da posizioni
diverse»20), Sen sottolinea allora che «i principi che superano questo esame non
devono affatto formare un insieme unico e omogeneo» o venire collocati all’in-
terno di «un’unica e rigida struttura istituzionale», potendo permanere «posizio-
ni tra loro contrastanti, che non si lasciano ridurre da qualche alchimia a un solo,
ordinato e coerente sistema di requisiti, il quale, secondo Rawls, condurrebbe
all’unico assetto istituzionale capace di soddisfarli (e destinato a essere realizzato
da uno stato sovrano)».

Come si vede, questa prospettiva incide, metodologicamente e culturalmente,
anche su uno degli “assiomi” già ricordati cari alla tradizione del pensiero penali-
stico: il concetto di Stato-nazione. Sen rileva almeno due ragioni fondamentali per
ritenere che l’esercizio della riflessione pubblica sulla giustizia debba spingersi
oltre le frontiere di uno Stato o di una regione.

Una prima ragione è quella che fa riferimento all’interdipendenza degli inte-
ressi, ben compendiata da quanto scriveva Martin Luther King nell’aprile 1963 in
una lettera dal carcere di Birmingham: «L’ingiustizia in qualsiasi luogo è una
minaccia alla giustizia ovunque». Come osserva Sen, «il nostro interscambio glo-
bale in ambito letterario, artistico e scientifico ci impedisce di ritenere che un’ade-
guata valutazione dei diversi interessi e delle varie questioni possa svolgersi nella
sfera ristretta dei cittadini di un determinato paese, senza che vengano tenuti in
debita considerazione anche tutti gli altri esseri umani»21.

Un secondo motivo che fonda la necessità di assumere, nell’esame dei requisi-
ti di imparzialità, un approccio «aperto» è quello di evitare la trappola del pro-
vincialismo. «Se il dibattito sulle istanze della giustizia è confinato a un territorio
specifico – un paese o una regione più vasta – si profila il pericolo di ignorare o
trascurare molte obiezioni stimolanti che, pur essendo – in una prospettiva impar-
ziale – assolutamente degne di considerazione, non riescono a emergere nella dis-
cussione politica locale o a trovare spazio nei confronti circoscritti all’interno di
una specifica cultura»22.

Proprio allo scopo di superare i limiti di questo tipo di visione provinciale nel-
l’ambito del diritto e della riflessione morale e politica, come ricorda Sen, Adam
Smith invocava il ricorso al punto di vista dello “spettatore imparziale”, «inteso
come un esperimento mentale che consiste nel domandarsi cosa penserebbe di
una particolare pratica o procedura una persona disinteressata, qualunque sia la
sua provenienza». Contemplate nello “specchio” di un osservatore terzo, molte
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pratiche, che all’interno di una singola comunità brillano di una certa dignità,
rivelano tutta la loro angustia. 

L’assassinio di un neonato era una pratica consentita in quasi tutti gli Stati della Grecia, per-
sino tra i colti e civili ateniesi, e ogni volta che la situazione economica dei genitori rendeva sco-
modo allevare il bambino, non veniva considerato vergognoso o biasimevole abbandonarlo alla
fame, o alle bestie selvatiche… Una consuetudine ininterrotta, da quell’epoca in poi, ha tal-
mente sostenuto quella pratica che non solo le dissolute massime del mondo tolleravano quel
barbarico diritto, ma anche le dottrine dei filosofi, che avrebbero dovuto essere più corrette e
accurate, venivano fuorviate dalla consuetudine stabilita, e in questa, come in altre occasioni,
invece di censurare, sostenevano questo orribile abuso, con forzate considerazioni sulla pub-
blica utilità. Aristotele ne parla come di qualcosa che in molte occasioni il magistrato dovreb-
be incoraggiare. Il buon Platone è della stessa opinione, e, con tutto l’amore per l’umanità che
sembra animare i suoi scritti, non stigmatizza mai questa pratica23.

La necessità prospettata da Adam Smith di osservare i nostri sentimenti «da una
certa distanza», di sottoporre le nostre pratiche agli «occhi del resto dell’umani-
tà», può avere esiti benefici anche nell’esperienza penale. Sen ricorda il ruolo (ben
studiato e analizzato del resto dai grandi giuscomparatisti contemporanei)24 che i
punti di vista esterni svolgono nel dibattito giuridico degli Stati Uniti. Come nel
caso che, nel 2005, ha impegnato la Corte suprema sulla legittimità di condanna-
re a morte per i crimini commessi un soggetto minorenne. Si ricorda al riguardo la
posizione espressa dalla giudice Ruth Ginsburg, che all’epoca della sentenza aveva
votato con la maggioranza della Corte suprema contro la condanna a morte per un
reato commesso da un minore, anche nel caso in cui l’esecuzione della sentenza sia
differita al raggiungimento della maggiore età: «perché non dovremmo tenere la
competente opinione di un giudice straniero nello stesso conto in cui teniamo l’ar-
ticolo scritto da un professore per una rivista di diritto?».

La materia dei reati culturalmente motivati non può che avvertire con partico-
lare intensità un tale richiamo. Qui, come ben chiarisce Cristina de Maglie, «la
funzione che spetta al giudice è fondamentale, sia per ragioni di ordine generale,
sia per ragioni specifiche». E tra queste ragioni di ordine generale vi sono anche
le considerazioni attinenti all’interpretazione del diritto, essendo ormai per lo più
tramontate «le vecchie ideologie del giudice come slot machine o come macchina
per sillogismi, che hanno dominato la teoria dell’interpretazione sino a qualche
decennio fa… in effetti il giudice erculeo non esiste e non è mai esistito».
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Del resto, tornando alla riflessione di Sen, «proprio a una discussione dei pro-
blemi posti dalle società multiculturali, giova la considerazione di quanto spesso
l’apparente persuasività dei valori locali si fondi sull’ignoranza di ciò che nell’e-
sperienza di altri popoli si è dimostrato fattibile. L’avallo dell’infanticidio nell’an-
tica Grecia, cui fa riferimento Smith, era evidentemente influenzato dalla manca-
ta conoscenza di altre società, che rigettavano tale pratica e che, nonostante ciò,
non precipitavano in situazioni di caos o di crisi. Nonostante l’indubbia impor-
tanza del “patrimonio di conoscenze locale”, anche il patrimonio di conoscenze
globale ha un suo valore e può apportare un contributo ai dibattiti sui valori e
sulle pratiche locali»25. 

Non dimentichiamo del resto che questo metodo, basato su un «processo par-
tecipativo attraverso il quale vengono esaminati i più svariati argomenti nonché
analisi di diversa provenienza, ha molti punti di contatto con il processo democra-
tico di riflessione pubblica», il quale a sua volta può essere visto come un modo per
incrementare l’oggettività nell’ambito del processo politico26. E una tale vicinanza
tra il metodo di decisione giuridica e il processo democratico di riflessione pubbli-
ca non dovrebbe lasciare indifferente il giurista penale (o almeno quello che, arma-
to di sensibilità politico-criminale, si ponga l’esigenza di offrire una giustificazione
delle proprie decisioni sulla base delle conseguenze che esse, non solo in seno al
sistema giuridico, ma anche in relazione a «situazioni di fatto»27, sono destinate a
produrre, confrontandosi dunque con una serie di variabili empirico-sociali). 

Istruttiva anche sotto questo profilo la riflessione di Sen, quando si interroga sul
senso della formula secondo cui la giustizia deve non solo «essere fatta», ma anche
«essere percepita come tale». Tra le ragioni strumentali per attribuire importanza
alla necessità che una decisione sia percepita come giusta, c’è ad esempio il dato
per cui l’amministrazione della giustizia risulta in generale più efficace laddove si
percepisce che i giudici lavorano scrupolosamente anziché in maniera approssi-
mativa e che se una sentenza ispira fiducia e generale apprezzamento, darle at-
tuazione sarà, molto probabilmente, più facile. Ma al di là di queste considerazio-
ni di effettività dell’amministrazione della giustizia, si osserva che «qualora le per-
sone non riescano a ritenere comprensibilmente e ragionevolmente giusta una
determinata sentenza, non solo ne riuscirà difficile l’applicazione, ma ne risulterà
estremamente problematica la stessa validità. Tra l’oggettività di un giudizio e la
sua capacità di reggere al vaglio dell’opinione pubblica c’è un chiaro legame»28.
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30 Pat Garrett and Billy the Kid, 1973, regia di Sam Peckinpah.

Di queste considerazioni farebbe bene a tener maggior conto il legislatore ita-
liano, il cui atteggiamento, definito nel libro di Cristina de Maglie “assimilazioni-
sta-discriminatorio”, traspare soprattutto da due fattispecie di recente introdu-
zione: le mutilazioni genitali femminili e l’impiego di minori nell’accattonaggio
(art. 600-octies c.p.). Della prima, ad esempio, viene messo in luce l’estremo rigo-
re sanzionatorio che, a dir poco, stride con il principio d’uguaglianza, se solo si
considera la liceità della circoncisione maschile e la disciplina delle lesioni comu-
ni. Soprattutto, però, se ne stigmatizza l’estrema rozzezza di disciplina, che non
distingue tra le diverse forme di mutilazione e non attribuisce rilievo alcuno alla
volontà della donna. Con queste fattezze l’incriminazione mostra, più che una
reale volontà di tutelare le vittime da comportamenti di abuso e di violenza, il suo
carattere meramente simbolico, il suo farsi sonoro portavoce della superiorità
della cultura occidentale, imboccando pericolosamente la via che porta all’esclu-
sione delle minoranze etniche: un’opzione, come scrive Cristina de Maglie, «tri-
stemente confermata dalle scelte dell’attuale governo, che con toni sempre più
espliciti e iniziative sempre più inquietanti, invita sostanzialmente immigrati e
gruppi di minoranza a “tornarsene a casa loro”».

Al quadro normativo italiano di rilevanza multiculurale potrebbe del resto atta-
gliarsi il copione di uno “spaghetti-western”, nel senso che la riduttiva visione del
diritto, assorbita dai modelli d’oltreoceano, quale garanzia di «una prateria ben
pattugliata», sembra aver trovato da noi una sua quasi manieristica forzatura, con
esiti per lo più grotteschi e caricaturali29. Quanto meno ci troviamo al cospetto di
un clamoroso anacronismo ormai superato dalla storia, visto che «la storia e l’e-
sperienza comparatistica da tempo danno ampia dimostrazione del fallimento dei
modelli assimilazionisti e dell’ipocrisia che si cela dietro la proposta di apparente
“omogeneizzazione”». E visto che «lo stato multiculturale che avanza “ripudia l’i-
dea di un sistema che appartiene ad un gruppo dominante; preme affinché le poli-
tiche assimilazioniste (…) siano rimpiazzate da politiche di accomodamento (…),
e chiede il riconoscimento ed il rimedio delle ingiustizie storiche”».

Nella scena finale di un western di culto, Pat Garrett e Billy the Kid30, lo sce-
riffo Pat Garrett (James Coburn), rappresentante di «un universo che sta mu-
tando inesorabilmente, incurante dei miti che lo hanno animato, ormai conside-
rati inutili e dannosi per lo sviluppo» (e la cui «sagoma, a cavallo, in un piano
susseguente più largo, è traguardata indicativamente attraverso una recinzione di
filo spinato, simbolo della proprietà e della legittimazione figlia dei tempi di
sopraffazione»), sopprime il “bandito” Billy attraverso un «complesso ceri-
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moniale funebre»31. Con quell’atto di violenza che distrugge il vecchio mondo,
Garrett annulla, al contempo, anche buona parte di sé, come ben espresso dallo
specchio, con la sua immagine riflessa, che manda in frantumi dopo aver fred-
dato Billy. 

Guardarsi allo specchio, per il cowboy dei nostri giorni, vuol dire strappare il
velo epistemologico che ancora fa credere nell’esistenza di un potere unilaterale e
dimentica che, dopo tutto, l’uomo (o l’etnia, la cultura, la civiltà) al potere «dipen-
de dall’informazione che continuamente deve ricevere dall’esterno», «reagisce a
quell’informazione nella stessa misura in cui “fa” accadere le cose… È un’intera-
zione e non una situazione unidirezionale»32. Per riprendere una battuta di
Gregory Bateson espressa in un contesto di riflessione non molto lontano da quel-
lo qui esaminato, «per chi si veda logicamente e naturalmente in una posizione fuori
e contro le cose che lo circondano, per chi assuma come unità della propria soprav-
vivenza se stesso e la propria gente o gli individui della propria specie, in antitesi
con l’ambiente formato da altre unità sociali, da altre razze e dagli animali e dalle
piante, la probabilità di sopravvivere sarà quella di una palla di neve all’inferno»33. 

Eppure non sembra balenare all’orizzonte la consapevolezza di quanto i pro-
blemi delle società multiculturali richiedano una resa dei conti con la “violenza
originaria” dei «cowboy delle democrazie industriali occidentali», e dunque
anche un tentativo di ricomposizione di quello specchio frantumato nel quale in
passato essi hanno così poco amato figgere lo sguardo.

Nel lungo e difficile percorso di avvicinamento a questa sorta di ritrovata spe-
cularità identitaria, il libro di Cristina de Maglie, nutrito del dubbio e del buon-
gusto (che, come scriveva Brodskij, sono i due antidoti «alla volgarità del cuore
umano»34, ma risultano certamente benefici a chi, come il penalista, è spesso abi-
tuato a scrutare l’orizzonte dei problemi da troppo alti cavalli) è destinato a offrir-
ci un inestimabile apporto. Anche grazie alla capacità, rara nel giurista italiano, di
confrontarsi con i problemi della prassi e con i responsi della storia, e di osare
soluzioni sostanziali e processuali originali e sistematicamente “sostenibili”, que-
sto libro renderà più robusto e persuaso il “buon combattimento” richiesto a noi
tutti dall’arduo agone multiculturale.

Gabrio Forti
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Capitolo Primo

CULTURE E DIRITTO PENALE
LE PREMESSE METODOLOGICHE

SOMMARIO: 1. Un mutamento di prospettive. – 2. Società multietnica e società multiculturale.
La costruzione di Anthony D. Smith. L’impostazione sociologica dominante. – 3. Società
multiculturale e multiculturalismo. – 4. I conflitti culturali: premessa. – 5. (Segue): La teo-
ria di Thorsten Sellin: internal vs. external conflict. – 6. (Segue): L’analisi di George Vold: il
conflitto tra i gruppi. – 7. (Segue): La tesi di Austin Turk: il conflitto tra authorities e sub-
jects. – 8. Verso la nozione di reato culturalmente motivato. Il concetto di cultura: dalla defi-
nizione di Edward Tylor alla “decostruzione” di James Clifford e di Clifford Geertz. – 9.
(Segue): Cultura, identità e riconoscimento: la teoria di Charles Taylor. – 10. (Segue): Il ruolo
delle “culture sociali” nel pensiero di Will Kymlicka. – 11. (Segue): La nozione penalmente
rilevante di cultura. Le diverse forme di diversità culturale. L’accezione etnica del concetto
di cultura. – 12. (Segue): Cultura e gruppo di appartenenza. I requisiti del gruppo etnico di
riferimento. – 13. La nozione di reato culturalmente motivato. – 14. Reati culturalmente
motivati e modelli di diritto penale.

1. Un mutamento di prospettive

Fino ad alcuni anni fa il diritto penale, come d’altronde la maggior parte delle
altre aree del diritto, era fondato su alcuni assiomi, così saldamente radicati e così
ampiamente condivisi che spesso non venivano neppure enunciati, e tanto meno
venivano messi in discussione.

Uno di questi assiomi è quello che Tarello ha definito come “l’unità del sog-
getto di diritto”, in base al quale tutti i soggetti dell’ordinamento hanno gli stessi
diritti, gli stessi obblighi, le stesse libertà, le stesse prerogative e – per quanto qui
rileva – la stessa posizione nei confronti della legge penale. Si tratta, in altri ter-
mini, del principio di irrilevanza delle caratteristiche individuali di fronte alla
generalità ed astrattezza della legge in generale, e della legge penale in particola-
re, principio che subisce rare attenuazioni, che possono riguardare, ad esempio,
la determinazione della pena in concreto, ma che non investono l’applicazione
della norma penale in quanto tale. In termini ancora diversi, si tratta della decli-
nazione soggettiva del principio di uguaglianza, che vale nel diritto penale non
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1 Cfr. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto,
1976, pp. 150, 182, 599 ss. e passim.

2 Sull’esclusione dal suffragio v. da ultimo FACCHI, Breve storia dei diritti umani, 2007, p. 80 ss.
3 Cfr. per tutti TWINING, Globalization and Legal Theory, 2000, p. 561 s. e 142 ss.; FERRAJOLI,

Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2. Teoria della democrazia, 2007, p. 81 ss.
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meno che nelle altre aree dell’ordinamento1.
Come è noto, questi assiomi e principi nascono con la crisi dei sistemi sociali e

giuridici gerarchizzati “disuguali”, che erano tipici dell’ancien regime già a parti-
re dall’epoca feudale, e che crollano con la rivoluzione francese e la nascita dello
Stato moderno. Si consolidano rapidamente con le codificazioni, in Francia come
nel resto dell’Europa, sino a costituire prima i fondamenti del diritto liberal-bor-
ghese nel corso dell’800, e poi – in epoca moderna – la base di varie garanzie costi-
tuzionali.

Nella realtà storica le cose sono andate però in maniera molto diversa: la storia
dell’800 e del ’900 è infatti percorsa da un numero inverosimile di disuguaglian-
ze, di ingiustizie e di discriminazioni. Basti ricordare che negli Stati Uniti la schia-
vitù viene abolita dopo una guerra, e molti decenni dopo la proclamazione del Bill
of Rights, nonché la facilità con cui il diritto tedesco e quello italiano hanno legit-
timato le discriminazioni a danno degli ebrei.

Oppure, basti ricordare che nell’Italia unita i diritti elettorali erano attribuiti
per censo e che il voto alle donne viene concesso solo nel 19462.

Ma tutto ciò non era di alcun interesse per la maggior parte dei giuristi. Questa
mancanza d’interesse era, d’altronde, spiegabile: tutto sommato, se la storia non
si adegua ai principi fondamentali del diritto, tant pis per la storia.

L’altro assioma su cui si è fondato il diritto, e il diritto penale in particolare, è
il concetto di Stato-nazione. Convenzionalmente si fa risalire l’origine degli Stati
nazionali alla pace di Westfalia: siamo dunque nel 1648, ma è soprattutto nella
seconda metà dell’800, con l’unificazione italiana e quella del Reich tedesco, che
il quadro degli Stati-nazione viene a delinearsi con maggior chiarezza. Il diritto si
configura dunque sulla misura dello Stato-nazione: i confini territoriali dello Stato
sono anche i confini della sovranità e dell’ordinamento giuridico. Sono infatti
nazionali le Costituzioni, i codici, le leggi, le regole di cittadinanza. Entro i suoi
confini lo Stato-nazione produce ed attua il diritto e realizza – si suppone – i prin-
cipi di uguaglianza e di unità del soggetto di diritto, in generale ed anche nel-
l’ambito del diritto penale3.

Anche sotto questo aspetto, però, la storia si incarica di dare dure smentite
alla concettualistica giuridica. La formazione della più grande democrazia del
mondo si fonda, oltre che sulla schiavitù, sullo sterminio sistematico delle tribù
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4 Cfr. STELLA, La giustizia e le ingiustizie, 2006.
5 Sui problemi relativi all’unificazione europea v., da ultimo, PORTINARO, Il labirinto delle isti-

tuzioni nella storia europea, 2007, p. 231 ss.
6 Cfr. per tutti CASSESE A., International Criminal Law, 2003; DAMAŠKA, L’incerta identità delle

Corti penali internazionali, in Criminalia, 2006, p. 9 ss.
7 Cfr. per tutti FRIEDMAN L., La società orizzontale, trad. it., 2002; SEN, Globalizzazione e liber-

tà, trad. it., 2002.
8 IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, 2006.
9 FERRARESE, Diritto sconfinato, 2006.

10 FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale,
2000.

indiane, sino alla creazione di riserve per i superstiti; la storia del ’900 è piena
di discriminazioni e di pulizie etniche. Non di rado, dunque, la creazione dello
Stato-nazione unitario e omogeneo è passata attraverso l’oppressione e la vio-
lenza4.

Tutto ciò non ha comunque impedito alla cultura giuridica di coltivare il
“mito” dello Stato-nazione, insieme a quello dell’uguaglianza dei suoi cittadini.

Questo mito entra però in crisi negli ultimi tempi, per effetto di alcuni fattori,
che emergono soprattutto a partire dal secondo dopoguerra: il modello dello
Stato-nazione comincia a perdere alcune delle sue connotazioni fondamentali sia
“verso l’alto” che “verso il basso”.

“Verso l’alto” il modello viene messo in discussione da almeno due fenomeni.
Il primo è costituito dall’espansione della dimensione sovranazionale delle

organizzazioni politiche ed economiche, che in larga misura intacca l’autonomia
ed anche la sovranità degli Stati-nazione. Basti pensare alla lunga e pur proble-
matica formazione dell’Unione Europea, o al ruolo svolto da organizzazioni come
le Nazioni Unite o il WTO5. Nell’ambito specifico della giustizia penale, la pur
difficile esperienza delle corti penali internazionali mostra come anche in questo
settore possano essere superati i limiti tradizionalmente segnati dalla territorialità
dello Stato6.

L’altro fattore è costituito dall’ormai noto fenomeno della globalizzazione eco-
nomica, culturale, ed anche giuridica7. Ormai si parla di “geodiritto”8, di “diritto
sconfinato”9 e si analizzano le trasformazioni che la dimensione globale dei feno-
meni economici e commerciali provoca nel mondo giuridico. È evidente che il
diritto nazionale non sparisce, e non è prevedibile che perda la sua funzione, ma
è altrettanto evidente che il diritto transnazionale, o sovra-nazionale è destinato ad
occupare uno spazio sempre maggiore10.

Il modello di Stato-nazione va in crisi “verso il basso” per l’effetto convergen-
te di vari fattori.
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11 Sul fenomeno della “glocalizzazione” cfr., tra gli altri, ROBERTSON, Glokalisierung-Homogenität
und Heterogenität in Raum und Zeit, in BECK (a cura di), Perspektiven der Weltgesellschaft, 1998, 
p. 192 ss.

12 Cfr., tra gli altri, DE MAGLIE, Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano, in Scritti per
Federico Stella, I, 2007, p. 15 ss. e bibliografia ivi citata; COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici.
Razzismo, immigrazione e società multiculturale, 2009.
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Uno di questi è quello che i teorici della globalizzazione chiamano “glocalizza-
zione”, una specie di contrappasso in virtù del quale l’affermarsi sempre più dif-
fuso e penetrante di una cultura globalizzata fa emergere tendenze e tradizioni
localistiche legate ad elementi di carattere etnico, religioso, linguistico e culturale
in genere11. In realtà queste tendenze e tradizioni sono sempre esistite, così come
sono sempre esistite – all’interno dei vari Stati-nazione – minoranze etniche, lin-
guistiche o religiose. L’esempio più evidente è costituito ancora una volta dagli
Stati Uniti, che sono da sempre un insieme di minoranze. Tuttavia è la cultura
della globalizzazione che fa emergere – quasi per contro-reazione dialettica – una
cultura della diversità e della variazione, ed una maggior consapevolezza delle
proprie radici etniche e culturali. Alla omogeneizzazione più o meno forzata, che
deriva dalla globalizzazione, si contrappone la valorizzazione dell’autonomia e
della peculiarità delle minoranze12.

Queste tendenze hanno talvolta effetti dirompenti nei confronti dello Stato-
nazione. Effetti che, in qualche caso, si manifestano in forme pacifiche come nella
scissione della Cecoslovacchia in due repubbliche autonome; talvolta si manife-
stano in forme tragiche, come nel caso della ex Jugoslavia o in quello dei vari ter-
rorismi indipendentisti.

Può anche accadere che l’esistenza dello Stato-nazione non venga minacciata
direttamente, ma tuttavia emergano conflitti interni ad esso, che possono anche
non durare nel tempo, ma che indicano chiaramente la non esistenza di una suf-
ficiente omogeneità sociale all’interno dello Stato e l’emersione di tensioni diffi-
cilmente controllabili. Le rivolte dei ghetti neri nelle grandi città americane, o
delle banlieues parigine segnalano che dietro le apparenze di società economica-
mente e socialmente avanzate ci sono fortissime diversità e discriminazioni.

Un altro fattore determinante è costituito dalle immigrazioni. Storicamente, la
presenza di gruppi etnici, linguistici ed anche nazionali all’interno di società com-
plesse è stato il risultato di migrazioni.

Basti pensare all’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti e verso l’Argentina
alla fine dell’800 e nei primi decenni del ’900, all’emigrazione programmata dei
lavoratori turchi verso la Germania, nonché alla formazione delle Chinatown nelle
grandi città americane, per rendersi conto della quantità e della varietà di questi
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13 Cfr. da ultimo, in argomento, OSTERHAMMEL - PETERSSON, Storia della globalizzazione, trad.
it., 2005, p. 66 ss.

14 BAUMAN Z., Vite di scarto, trad. it., 2004.
15 Cfr. per tutti GALLI C. (a cura di), Multiculturalismo. Ideologie e sfide, 2006.

fenomeni13. Attualmente, un problema di grandi dimensioni è costituito dalle
migrazioni, che dalle aree povere del mondo portano milioni di persone verso i
paesi ricchi. Malgrado muri e fucili, come sul confine messicano degli Stati Uniti,
questi spostamenti sono inevitabili: la fame, la guerra, la mancanza di lavoro costi-
tuiscono spinte poderose per molti disperati che si illudono di trovare pace e
benessere nei cd. paesi avanzati.

Il problema è importante per almeno due ragioni. La prima è che le migrazio-
ni attuali, legali o illegali, creano milioni di soggetti socialmente disadattati e privi
di mezzi per sopravvivere: sono le “vite di scarto” di cui parla Zigmut Bauman14.
La seconda è che le migrazioni portano comunque molti soggetti a insediarsi entro
società diverse da quelle originarie, aumentando spesso in modo rilevante il tasso
di varietà etnica, religiosa e culturale delle società che – per così dire – “accolgo-
no” stranieri immigrati.

L’azione combinata di fattori come quelli che ho indicato ha prodotto varie
conseguenze: nascono i concetti di società multietnica e di società multiculturale;
sociologi, politologi e filosofi studiano i fenomeni del multiculturalismo15.

Questo mutamento di prospettive investe oggi in pieno il diritto penale, chia-
mato, come le altre scienze giuridiche, a riformulare le proprie categorie per adat-
tarle alle nuove esigenze.

La composizione multietnica della società fa saltare le concezioni tradiziona-
li: veri e propri conflitti di cultura emergono infatti tra il cd. sistema ospitante e
i gruppi di minoranza che in esso sono ospitati. Può accadere che un compor-
tamento accettato o addirittura approvato nella cultura di uno specifico gruppo
etnico sia invece considerato penalmente rilevante per l’ordinamento di acco-
glienza.

Gli esempi sono innumerevoli; ne cito solo alcuni: casi di poligamia e di muti-
lazione genitale femminile, illeciti nei sistemi occidentali; matrimoni tra parenti
stretti, ammessi da alcune tradizioni asiatiche ma che da noi integrano l’incesto;
“riti matrimoniali” che secondo i codici penali dell’Occidente realizzano i reati
di violenza sessuale e sequestro di persona; riti di iniziazione che comportano lo
sfregio del viso o del corpo di minori e che nel nostro sistema integrano il reato
di lesioni; possesso e uso di sostanze stupefacenti a scopo terapeutico, gioco
d’azzardo.
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16 Cfr. per tutti CESAREO, Società multietniche e multiculturalismi, 2002, p. 9.
17 Ibidem.
18 SMITH A.D., Il revival etnico, trad. it., 1984, p. 68.
19 SMITH A.D., Il revival etnico, cit., p. 69.
20 SMITH A.D., Il revival etnico, cit., p. 72.
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Il diritto penale è dunque chiamato a considerare e a risolvere questi conflitti
di culture.

2. Società multietnica e società multiculturale. La costruzione 
di Anthony D. Smith. L’impostazione sociologica dominante

Nel linguaggio dei nostri giorni, i termini “società multietnica”, “società multi-
culturale” e “multiculturalismo” sono spesso utilizzati come sinonimi. Certa-
mente vi sono delle sovrapposizioni e delle interferenze tra i concetti: è comun-
que opportuno tracciare una distinzione fra le tre categorie, facendo riferimento
agli studi della letteratura specialistica sul tema.

Tanto per cominciare, l’impostazione dominante definisce la “multietnicità”
come “una situazione di compresenza in un determinato spazio fisico o relazio-
nale di differenti gruppi etnici portatori di diversi patrimoni culturali”16.

Il presupposto per la formazione di questi gruppi è il convincimento soggetti-
vo di “condividere un’unica comunità di origine. (…) L’etnico assume quindi un
significato autonomo rispetto al culturale nella misura in cui specifica il suo ele-
mento caratterizzante nei rapporti di discendenza. Quest’ultima consente pertan-
to di distinguere il gruppo etnico da quello religioso, linguistico , territoriale”17.

In particolare, si deve ad Anthony D. Smith e al suo fondamentale studio sulle
radici etniche delle nazioni l’individuazione dei sei elementi che caratterizzano le
etnie e che consentono di distinguerle dalle altre collettività di esseri umani.

Essi sono:
1. un nome collettivo, attraverso il quale le etnie esprimono la loro essenza, “come

se nel nome risiedesse la magia della loro esistenza e la garanzia della loro
sopravvivenza”18;

2. un mito di discendenza comune, in grado di dare una risposta alla domanda
“perché noi siamo tutti simili?”19;

3. una storia condivisa, che unisce le generazioni future e trasmette loro il mes-
saggio fondamentale che “le sequenze storiche sono per le esperienze succes-
sive “forme”, canali e modelli attraverso i quali esse possono essere interpre-
tate”20;
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21 SMITH A.D., Il revival etnico, cit., p. 74 ss.
22 SMITH A.D., Il revival etnico, cit., p. 78.
23 SMITH A.D., Il revival etnico, cit., p. 81.
24 CESAREO, Società multietniche, cit., p. 11.
25 ALLARDT, Le minoranze etniche nell’Europa occidentale: una ricerca comparata, in Riv. it. sc.

pol., 1981, 1, p. 92 s.

4. una cultura distintiva condivisa, che si esprime attraverso il linguaggio, la reli-
gione, l’architettura, il modo di vestire, il cibo, la musica, le arti, il colore e i
caratteri fisici21;

5. l’associazione con un territorio specifico, che viene considerato “proprio” non
solo perché non vi si risiede, ma perché vi è un ricordo intenso che lega l’et-
nia a quel luogo particolare. “Una etnia non ha bisogno di possedere fisica-
mente il “suo” territorio; quello che conta è che essa abbia un centro geogra-
fico simbolico, un habitat sacro, una “patria”, a cui può ritornare simbolica-
mente, anche quando i suoi membri sono sparpagliati e hanno perduto la loro
patria da secoli”22;

6. un senso di solidarietà: perché una comunità sia definita “etnia”, “deve emer-
gere anche un forte senso di appartenenza e di solidarietà attiva, che in tempi
di tensione e di pericolo possono andare al di là delle divisioni di classe, di
fazione o regionali all’interno della comunità”23.
Va inoltre evidenziato come la prospettiva sociologica dominante, prendendo

le distanze da quelle impostazioni superate, che intravvedono un fondamento bio-
logico nella diversità etnica, punti ora sui cd. processi di costruzione sociale per
la definizione del termine “società multietnica”: seguendo questa chiave interpre-
tativa, la società può allora definirsi multietnica non solo se comprende al suo
interno gruppi etnici diversi, ma anche se i componenti di questi gruppi “riten-
gono di possedere una propria cultura distinta da quelle degli altri gruppi ed
esprimono la volontà di preservare la propria identità comune per la quale viene
richiesto un riconoscimento ufficiale anche tramite il ricorso ad azioni collettive,
che prendono il nome di mobilitazioni etniche”24.

In particolare, la letteratura ripropone la ben nota tesi di Allardt, che ritiene
indispensabili, per l’esistenza di un gruppo etnico, la presenza di due elementi:
quello dell’eterodefinizione, e quello dell’autodefinizione, su cui in particolare insi-
ste l’Autore, e che deve esprimersi nella volontà di una parte significativa del
gruppo di identificarsi come una distinta entità etnica25.

La letteratura specialistica ha, soprattutto negli ultimi anni, lumeggiato i vari
aspetti dell’etnicità, fornendo letture e versioni diverse del fenomeno. Non è pos-
sibile qui dar conto di tutte le interpretazioni. In ogni caso, il dato che rileva in
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26 SCHELLENBAUM, Multietnico, voce in Dizionario della diversità. Le parole dell’immigrazione,
del razzismo e della xenofobia, 1998, p. 187.

27 CESAREO, Società multietniche, cit., p. 13.
28 PAREKH, Rethinking Multiculturalism.Cultural Diversity and Political Theory, 2nd ed., 2002, 

p. 196 ss.
29 LANZILLO, Noi o gli altri? Multiculturalismo, democrazia, riconoscimento, in GALLI C. (a cura

di), Multiculturalismo, cit., p. 81 ss.
30 RIGOTTI, Le basi filosofiche del multiculturalismo, in GALLI C. (a cura di), Multiculturalismo,

cit., p. 29.
31 GALEOTTI, Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario, 1999, p. 17.
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questa sede è il seguente: la multietnicità implica imprescindibilmente la multi-
culturalità, perché i vari gruppi etnici presenti nello stesso territorio possiedono
una propria cultura, con elementi peculiarizzanti, che la rendono diversa da quel-
li delle altre.

Come afferma Schellenbaum, la società multietnica è quindi “un aggregato
sociale costituito da componenti etniche che interagiscono fra loro e che organiz-
zano il loro comportamento sulla base di una supposta diversità etnico-culturale,
rivendicata all’interno del gruppo o imposta dall’esterno”26.

Non è invece vero il contrario: la multiculturalità non implica cioè necessaria-
mente la multietnicità, perché le differenze culturali non sono riconducibili solo
alla etnicità, ma derivano anche dalle diversità religiose, ideologiche, sociali ed
economiche. Ad uno stesso credo religioso possono aderire, ad esempio, indivi-
dui appartenenti a gruppi etnici diversi o riconducibili alla medesima etnia.

In sintesi si può allora affermare che “mentre la società multietnica è sempre
multiculturale, quella multiculturale è spesso, ma non necessariamente, multiet-
nica”27.

3. Società multiculturale e multiculturalismo

Anche il rapporto tra “multiculturale” e “multiculturalismo” merita una rifles-
sione. La letteratura specialistica è limpida sul punto: mentre il termine “multi-
culturale” viene utilizzato per fotografare una situazione di fatto, una realtà esi-
stente (la società multiculturale)28, il “multiculturalismo” costituisce una possibi-
le risposta a questa situazione29. Il multiculturalismo è dunque, seguendo questa
accezione, “un modo per desiderare le cose”30, “…un ideale di convivenza della
società pluralista alternativo a quello del melting pot” perché “promuove il sogno
di una convivenza segnata e arricchita dalle differenze di ciascun gruppo”31.
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32 DE MAGLIE, Multikulturalismus und Strafrecht, in Jahrbuch, 2005/2006, 7, p. 265 ss. e biblio-
grafia ivi citata.

33 Per questa evoluzione, cfr. per tutti HUNTINGTON, La nuova America. Le sfide della società
multiculturale, trad. it., 2005; sul fenomeno del multiculturalismo in Canada, cfr. PICCONE STELLA,
Esperienze culturali. Origini e problemi, 2003, spec. p. 103 ss.

34 Cfr. sul punto LANZILLO, Noi o gli altri?, cit., p. 81 ss.
35 Cfr. per tutti GUTMANN (a cura di), Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition,

1994.
36 Cfr. LANZILLO, Noi o gli altri?, cit., p. 83 ss.
37 Cfr. in generale, sulla tematica, AA.VV., Symposium: Law and Cultural Conflict, in Chi. Kent.

L. Rev., 2003, p. 479 ss.

Come ho cercato di evidenziare, il dibattito teorico sul multiculturalismo si
afferma verso la fine del secolo scorso negli Stati Uniti32: rimasta sul piano delle
metafore l’aspirazione del melting pot, si è passati poi al modello del salad bowl,
nel quale i vari ingredienti culturali si sono mescolati senza fondersi, conservando
ognuno la propria distinta specificità etnica e culturale. Successivamente, la cosid-
detta “era dell’enfasi della differenza” ha portato all’idea della supremazia del
gruppo etnico e alla valorizzazione della sua cultura33.

Le posizioni fondamentali nel dibattito sul multiculturalismo sono essenzial-
mente due: le teorie di matrice comunitaria e le teorie cd. liberali perfezioniste34.

Le prime danno pieno riconoscimento al singolo solo in quanto parte di un
tutto costituito dalla comunità di appartenenza: è la comunità, quindi, ad essere
riconosciuta come portatrice di diritti e titolare di rivendicazioni35.

Le seconde, pur evitando gli eccessi dell’individualismo radicale, pongono l’ac-
cento sul singolo soggetto, pensato come individuo libero e perciò portatore di
diritti che devono essere riconosciuti in quanto tali36.

Riconducibili all’una o all’altra impostazione vi sono, come illustrerò più avan-
ti, diverse nozioni di “cultura”, un elemento indispensabile per la definizione di
“reato culturalmente motivato”.

4. I conflitti culturali: premessa

Quando si parla di società multietniche e di multiculturalismi non si può non
parlare dei “conflitti di cultura”, una tematica che si ricollega al problema dei rap-
porti tra “identità e alterità” e all’opposizione tra “uguale e diverso”. Storici, poli-
tologi, sociologi, filosofi e giuristi si sono da sempre occupati di questo binomio
irriducibile37.

Rodolfo Sacco, nella sua opera recente, “Antropologia giuridica”, dedica pagi-
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ne importanti a queste due “qualificazioni antitetiche”, alla contrapposizione tra
noi e l’altro (l’estraneo, lo straniero) e alle possibili reazioni di fronte all’alterità38:
“Una comunità può constatare che l’altra comunità soddisfa un maggior numero
di bisogni e di desideri: fabbrica costruzioni molto alte; fa viaggiare aeroplani; uti-
lizza motori; comunica a distanza39”. La reazione dell’operatore può allora, affer-
ma Sacco, prendere due strade diverse, quella dell’ammirazione connessa al desi-
derio di imitazione, o quella della gelosia. La gelosia culturale, continua l’Autore,
“comporta il desiderio di distruggere la cultura rivale. (…) La gelosia nei con-
fronti delle culture più appaganti è una delle chiavi fondamentali della storia del-
l’uomo”40.

Anche Samuel Huntington, il famoso politologo studioso degli scontri di civil-
tà, parla del riconoscimento della differenza tra identità come fonte possibile di
meccanismi che portano a situazioni di conflitto culturale.

“L’identità comporta la differenziazione. La differenziazione implica la compa-
razione, ossia l’identificazione degli aspetti in base ai quali il “nostro” gruppo dif-
ferisce dal “loro”. La comparazione, a sua volta, genera la valutazione: le logiche
del nostro gruppo sono migliori o peggiori di quelle del loro? L’egotismo di grup-
po porta alla giustificazione: le nostre logiche sono migliori delle loro. Poiché i
membri dell’altro gruppo sono impegnati in un processo analogo, le giustificazio-
ni in conflitto innescano la competizione. Dobbiamo dimostrare la superiorità
delle nostre logiche rispetto alle loro. La competizione porta all’antagonismo e
alla “dilatazione” di quelle che inizialmente apparivano divergenze limitate, che
diventano così più intense e radicali. Si creano degli stereotipi, l’avversario viene
demonizzato, l’altro si tramuta in nemico”41.

5. (Segue): La teoria di Thorsten Sellin: internal vs. external conflict

Si deve però alla Scuola di Chicago degli anni ’30 l’approfondimento della
tematica dei “cultural conflicts”: è del 1938, infatti, il celebre libro del sociologo
Thorsten Sellin, che studiando la criminalità degli immigrati, si occupa per la
prima volta dei “conflitti culturali”42.
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43 SELLIN, Sociological Approach, in WOLFGANG - SAVITZ - JOHNSTON, The Sociology of Crime
and Delinquency, 2nd ed., 1970, p. 6.

44 SELLIN, Culture Conflict, cit., p. 29; IDEM, Culture Conflict and Crime, in Am. Jour. Soc., 1938,
p. 97 ss.

45 SELLIN, Culture Conflict, cit., p. 66.
46 Per un commento alla teoria di Thorsten Sellin, cfr. BARBAGLI - COLOMBO - SAVONA,

Sociologia della devianza, 2003, p.31 ss.; FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e
controllo penale, 2000, p. 485, nt. 653; CRESSEY, Cultural Conflict, Differential Association and
Normative Conflict, in WOLFGANG (a cura di), Crime and Culture. Essays in Honor of Thorsten
Sellin, 1968, p. 43 ss.

47 SELLIN, Culture Conflict, cit., p. 63.
48 Ibidem.

L’Autore parte dalla premessa che ogni società possiede proprie “norme di
condotta”, che prescrivono i comportamenti che le persone devono tenere in
determinate situazioni e che vengono tramandate da una generazione all’altra43.
Mentre nelle società semplici, omogenee sul piano culturale, queste norme di con-
dotta tendono a diventare leggi e a godere di un consenso generale, nelle società
moderne, disomogenee sul piano culturale, è molto frequente la possibilità di con-
flitti tra le norme dei diversi gruppi44. Sellin enuncia così la teoria dei “conflitti
culturali”.

“I conflitti culturali sono il risultato naturale di un processo di differenzia-
zione sociale, che produce un’infinità di raggruppamenti sociali, ciascuno con la
propria impostazione o situazione di vita, la propria interpretazione delle rela-
zioni sociali, la propria ignoranza o interpretazione sbagliata dei valori sociali
degli altri gruppi. La trasformazione di una cultura da un modello omogeneo e
ben-integrato ad un modello eterogeneo non-integrato è perciò accompagnata
da un aumento delle situazioni conflittuali. Viceversa, le operazioni connesse ad
un processo di integrazione porteranno ad una riduzione delle situazioni con-
flittuali”45.

Secondo Sellin, questi conflitti si distinguono in due categorie: quelli prima-
ri emergono fra due culture diverse, quelli secondari si verificano nella stessa
cultura.

Questi hanno luogo quando, con il passaggio della società dal semplice al com-
plesso, cresce la differenziazione sociale e si moltiplicano le sottoculture46.

I conflitti primari possono esplodere “quando l’oriente e l’occidente si incon-
trano”47 e si verificano in tre situazioni diverse:

(1) quando codici diversi entrano in collisione alla frontiera di aree culturali
contigue48;

(2) quando le leggi di un gruppo vengono imposte ad un altro in seguito ad
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operazioni di conquista del territorio di quest’ultimo49; si pensi alla diffusione del
diritto francese in Algeria ed alla trasformazione in reato di consolidati costumi di
quelle popolazioni. Sellin riferisce come, fino ad allora, in Cabilia, se la moglie tra-
diva il marito, il padre ed il fratello di lei avevano il diritto e il dovere di uccider-
la per salvare l’onore della famiglia.

Dopo l’introduzione, in Algeria, del codice penale francese, tutti quei compor-
tamenti sono stati considerati reati e puniti con la pena di morte50.

(3) Infine, il conflitto può realizzarsi quando i membri di un gruppo emigrano
in un altro, che ha codici culturali completamente diversi. Quest’ultima situazio-
ne merita approfondimento per la sua complessità: ad essa sono infatti riconduci-
bili sia (a) ipotesi di conflitti culturali interni, che (b) ipotesi di conflitti culturali
esterni.

(a) Come afferma Sellin, la prima situazione viene privilegiata dall’analisi di
psicologi, psichiatri e dai sociologi della storia individuale51. L’Autore parte dal-
l’analisi di Louis Wirth, in base alla quale un conflitto culturale è “un sintomo di
delinquenza solo se l’individuo lo percepisce e agisce con consapevolezza”52; si
sofferma poi sulla prospettiva freudiana, che considera il “cultural conflict” come
uno scontro fra gli impulsi biologici fondamentali, che cercano di esprimersi, e le
regole sociali che reprimono questi impulsi, costringendoli nell’inconscio53.

La prospettiva sociologica – continua Sellin – considera il conflitto interno
come uno scontro di forze opposte, che si scatenano nella personalità dell’indivi-
duo: questa impostazione fotografa, in altre parole, una contrapposizione nello
stesso soggetto, di modelli culturali differenti. Nella medesima persona si verifica
un “conflitto mentale” perché i suoi valori normativi vengono a scontrarsi con
quelli della società ospitante54. Il conflitto tra i valori della cultura d’origine e
quelli nuovi non assimilati può creare così un forte disagio interno, un disorienta-
mento psicologico, che fa saltare i meccanismi di autocontrollo, i quali assicurano
normalmente un comportamento di conformità alla legge: la partecipazione con-
temporanea a due ordinamenti con imperativi e messaggi culturali diversi e tal-
volta contrastanti può determinare così un grave disorientamento psicologico nel
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55 SELLIN, Culture Conflict, cit., p. 67 s.
56 Sulle reazioni dei singoli in caso di conflitto tra previsioni legali e condizionamenti che deri-
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57 Cfr. sul punto PONTI, Compendio di Criminologia, 4ed., 2002, p. 111 ss.
58 SELLIN, Culture Conflict, cit., p. 68.
59 BARBAGLI, Immigrazione e criminalità in Italia, 1998, p. 128.
60 SELLIN, Culture Conflict, cit., p. 68.

soggetto. Questo disagio può manifestarsi in modi diversi, da semplici segnali di
disadattamento, a incertezze nel carattere, a forme più gravi come l’emarginazio-
ne, la malattia mentale, la criminalità55. 

Manifestazioni di “internal conflict”56 sono state evidenziate soprattutto nella
seconda generazione degli immigrati europei: il conflitto tra i due modelli di cul-
tura si è rivelato più profondo e più duro per i giovani, che in bilico tra il passato
ed il futuro, non si riconoscevano più nella cultura dei padri portatrice di valori
in gran parte superati, ma non si identificavano neppure in quella del Paese ospi-
tante, di cui non avevano ancora assorbito gli usi e i costumi e i cui valori erano
solo in parte interiorizzati57.

(b) Il conflitto esterno si realizza invece quando una persona “che ha assorbito
le norme di cultura di un gruppo o di un’area migra in un’altra area: questo con-
flitto permane finchè il processo di acquisizione dei valori del nuovo sistema non
si completa”58.

Chi commette il reato in condizione di “conflitto esterno” lo fa perché “resta
fedele alle norme di condotta del suo gruppo, ai valori che ha interiorizzato nei
primi anni della sua vita. Le motivazioni del suo comportamento sono identiche a
quelle di chi rispetta la legge”59. In questo caso, non è l’individuo ad essere
deviante rispetto alle norme della società ospitante, ma è il gruppo a cui egli fa
riferimento.

Afferma Sellin:

“un esempio chiarirà il concetto. Qualche anno fa nel New Jersey un padre siciliano
uccise il seduttore sedicenne di sua figlia e fu molto sorpreso di essere arrestato, perché
aveva difeso l’onore della sua famiglia secondo gli usi tradizionali”60.

6. (Segue): L’analisi di George Vold: il conflitto tra i gruppi

Venti anni dopo l’analisi di Sellin, George Vold approfondisce lo studio dei cul-
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tural conflicts, spostando l’attenzione dall’individuo al gruppo61: nell’impostazione
dell’Autore, il conflitto tra i gruppi viene considerato come un “fattore essenziale
nel processo sociale da cui dipende l’evoluzione della società”62.

Vold parte dalla premessa che la società sia costituita da un insieme di gruppi
in costante “equilibrio dinamico”: la natura umana fa sì che le persone si orga-
nizzino in gruppi; le vite individuali sono infatti il risultato dell’associarsi in grup-
po63. Più specificatamente – afferma Vold – i gruppi si formano quando gli indi-
vidui manifestano interessi e bisogni comuni, che possono essere meglio perse-
guiti attraverso l’agire collettivo.

Appena nuovi interessi emergono, nuovi gruppi si costituiscono, mentre i grup-
pi già esistenti si sfaldano e scompaiono qualora gli obiettivi per i quali si sono for-
mati sbiadiscono64.

Questi gruppi, sotto la direzione ed il coordinamento dei loro membri, entra-
no in conflitto tra loro quando gli interessi di cui sono portatori si sovrappongo-
no o si scontrano con quelli di altri gruppi65. L’individuo allora agisce per realiz-
zare i valori del gruppo a cui appartiene, e nel momento in cui il conflitto si rea-
lizza, il sentimento di lealtà del singolo verso il gruppo tende a divenire più soli-
do ed intenso66.

Il conflitto tra gruppi organizzati è particolarmente visibile nella politica: il
gruppo di maggioranza, che esercita il potere legislativo, ha il controllo della giu-
stizia penale e decide di fatto chi deve essere definito criminale e chi no. In altre
parole, il comportamento criminale non è altro che il comportamento dei “mino-
rity power groups”, cioè dei gruppi che non hanno potere sufficiente per pro-
muovere e difendere i loro interessi e i loro obiettivi nella politica legislativa: sono
questi i gruppi che nel conflitto sociale non sono riusciti ad affermarsi e a trasfor-
mare i loro valori in legge67.

Un esempio di Vold è interessante. Gli obiettori di coscienza difendono valori
incompatibili con i comportamenti che il gruppo dominante impone in tempo di
guerra. Così, durante la guerra, e solo in quel periodo, gli obiettori di coscienza
sono considerati e trattati come criminali68. I componenti di questo come di altri
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minority groups – sottolinea Vold – non accettano di essere definiti “criminali” e
non si considerano tali69; sono invece persuasi che, proprio perché fanno parte di
un gruppo, le loro azioni siano accettabili e onorevoli70.

Può inoltre accadere che gli individui arrivino a violare la legge, se ciò si rende
indispensabile per affermare i valori del gruppo a cui appartengono. Reati come
il furto, l’omicidio, il sabotaggio possono, ad esempio, essere commessi talvolta
in nome della rivoluzione: se la rivoluzione perde, i rivoluzionari saranno tratta-
ti da criminali, se vince, diventeranno degli eroi e i componenti del gruppo che
prima deteneva il potere saranno considerati dei delinquenti71. È noto – conti-
nua Vold – come alcuni leaders dei movimenti a favore dei diritti civili abbiano
inneggiato alla violenza, sapendo di agire di principio in modo sbagliato, ma lo
hanno fatto perché questa via era l’unica che potesse consentire l’affermazione
dei diritti umani72.

In conclusione, l’opera di Vold si rivela di estremo interesse per la compren-
sione dei reati culturalmente motivati, perché parla del reato non come prodotto
dell’origine individuale, ma come il risultato di un conflitto fra gruppi, che lotta-
no per il primato del controllo sociale.

Un limite di questa tesi sta nella sua rigidità: la group conflict theory non spie-
ga infatti molti comportamenti criminali irrazionali e impulsivi, riconducibili
esclusivamente all’individuo e non incasellabili nello stereotipo dell’“agire di
gruppo”73.

7. (Segue): La tesi di Austin Turk: il conflitto tra authorities e subjects

L’analisi della letteratura più significativa sui “cultural conflicts” non può esclu-
dere il riferimento al contributo di Austin Turk, che nel 1969 pubblica
“Criminality and Legal Order”.

Sull’opera è evidente l’influenza di Ralf Dahrendorf e delle sue tesi sulla divi-
sione tra coloro che hanno l’autorità di controllare i comportamenti nelle struttu-
re istituzionali e quelli che non ce l’hanno74.

Turk si occupa del conflitto che si genera tra autorità e subordinati in un’otti-
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ca criminologica75 e il suo libro viene accolto come “il primo sforzo di elabora-
zione di una teoria generale sui conflitti”76: si tratta dunque di un’opera di carat-
tere generale sulla tematica del conflitto, ma che ci fornisce indicazioni importan-
ti per la comprensione e l’approfondimento dei conflitti culturali tra i gruppi.

In particolare, gli interrogativi che si pone l’ Autore sono i seguenti:
1. A quali condizioni le differenze tra autorità (authorities) e subordinati (subjects)

hanno la probabilità di trasformarsi in conflitto?
2. A quali condizioni i comportamenti di coloro che violano la legge sono crimi-

nalizzati77?
Turk risponde ai due quesiti formulando una serie di proposizioni, che Liska

classifica in uno schema molto articolato78.
Sulla prima questione vengono indicate tre condizioni.
A. Il conflitto tra autorità e subordinati esplode quando le differenze di com-

portamento tra i primi e i secondi trovano conferma nelle diversità culturali79.
In altre parole – afferma Turk – se le differenze di valore o di cultura tra autho-

rities e subjects non si ritrovano anche nei comportamenti dei due gruppi o se
sono di minima rilevanza, il conflitto non si verificherà o, comunque, sarà di
minore entità80.

B. “Il conflitto è tanto più probabile quanto più sono organizzati coloro i quali
hanno una connotazione illegale o intraprendono un comportamento illegale”81.

Turk punta dunque sull’organizzazione come elemento che rende più probabi-
le il conflitto. Mentre si presume – afferma Turk – che il gruppo che detiene l’au-
torità sia organizzato, dal momento che l’organizzazione è un presupposto indi-
spensabile per acquisire e mantenere il potere82, maggiore è l’organizzazione dei
subjects, maggiore sarà la forza con cui essi potranno tollerare lo scontro con l’au-
torità.

L’esempio proposto da Liska sul punto è convincente. Consideriamo la cultu-
ra omosessuale, così come si manifesta oggi e come si esprimeva negli anni ’50. In
questi anni, l’omosessualità era, per lo più, una questione privata vissuta dagli
interessati in modo chiuso, segreto; non c’era un confronto o uno scontro tra cul-
tura omosessuale e cultura eterosessuale, perché gli omosessuali vivevano la loro
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condizione in modo non organizzato. Il conflitto si è invece aperto alla fine degli
anni ’60, quando gli omosessuali sono venuti allo scoperto, si sono organizzati in
un movimento, e con l’organizzazione hanno fatto sì che la loro condizione, da
problema solo privato, divenisse una questione sociale e politica83.

C. “Il conflitto è più probabile quanto meno sofisticati sono i subordinati”84.
Turk insiste anche sul requisito della “sophistication”, definita come la cono-

scenza di elementi del carattere e dei comportamenti dei membri dell’altro grup-
po, che viene utilizzata per manipolarli. Più sofisticati saranno i “subjects”, meglio
saranno in grado di conseguire i loro scopi, senza che sia necessario scontrarsi
apertamente con il gruppo di potere.

Il secondo quesito, relativo alla criminalizzazione dei subordinati, viene risolto
da Turk con queste tesi:

D. L’applicazione delle norme giuridiche è più probabile se vi è coincidenza tra
le norme di cultura e le norme imposte dall’autorità85. In altre parole, le norme
giuridiche, che sono significative e fanno parte anche della cultura di coloro che
detengono il potere, hanno più probabilità di applicazione. Se il comportamento
vietato è considerato grave non solo per la legge, ma anche per la cultura della
polizia, dei pubblici ministri e dei giudici, ci saranno senz’altro più arresti, più
processi, più condanne86.

E. Minore è il potere dei subordinati, maggiore sarà l’applicazione della legge87.
Si tratta di una semplice, evidente affermazione: la criminalizzazione è maggiore
quando il gruppo delle authorities ha un potere forte e i subjects non ne hanno.

F. Più è basso il livello di realismo dei soggetti che violano la legge, più aumen-
ta la probabilità di applicazione della legge88.

Quest’ultimo fattore, definito da Turk come “la capacità di comprendere le
mosse dell’avversario” (realism of conflict moves), costituisce un aspetto ulte-
riore della sophistication, che la completa e riguarda le probabilità di successo
delle azioni intraprese dall’autorità o da coloro che violano la legge. Turk affer-
ma che mosse “irrealistiche”, effettuate da entrambi gli attori del conflitto, ten-
dono ad aumentare la criminalizzazione, che è una misura del conflitto aperto
tra i gruppi89.

001_capitolo1_01  28-09-2010  16:25  Pagina 17



90 Cfr., tra gli altri, sul punto INGLIS, Culture, 2004, p. 1 ss.; DAL LAGO, Esistono davvero con-
flitti di culture? Una riflessione storico-metodologica, in GALLI C., (a cura di), Multiculturalismo, cit.,
p. 65; HENDRICKS - NICKOLI, Multicultural Issues and Perspectives, in HENDRICKS - BYERS (a cura di),
Multicultural Perspectives in Criminal Justice and Criminology, 2000, p. 13 ss; VISWESWARAN, Race
and Culture of Anthropology, in Am. Anthropologist, 1998 (1), p. 70 ss.; BENNET, Anticipation,
Adaptation and the Concept of Culture in Anthropology, in Science, 1976, p. 847 ss.; HANNERZ, La
diversità culturale, trad. it., 2001, p. 43 ss.; sul rapporto tra cultura e potere, cfr. da ultimo PARENTI,
The Culture Struggle, 2006; MANCINI, Immigrazione musulmana e cultura giuridica, 1998, p. 15 ss.

91 TYLOR E., Primitive Culture, in BOHANNAN-GLAZER (a cura di), High Points in Anthropology,
1988, p. 6. Per una ricostruzione critica della teoria, cfr. FABIETTI, Elementi di antropologia cultura-
le, 2004, p. 12.

18 I reati culturalmente motivati

Come si nota, la letteratura sui cultural conflicts ci offre indicazioni di grande
interesse per il tema in oggetto.

La teoria di Sellin su immigrazione e criminalità e la sua distinzione tra conflit-
ti individuali interni ed esterni; l’analisi di Vold e l’individuazione dei gruppi come
gli attori del conflitto; la tesi di Turk e l’indicazione degli elementi che fanno scat-
tare il conflitto culturale tra il gruppo di potere e il gruppo di minoranza sono
tutte importanti per uno studio sulla criminalità cd. culturale.

Peraltro, per la definizione di “reato culturalmente motivato” è naturalmente
necessario approfondire il significato del termine “cultura”: è questo il concetto
base su cui si costruisce la categoria dei cultural crimes. A questa nozione, ai suoi
vari significati e alle sue sfaccettate dimensioni sono dedicate le osservazioni che
seguono.

8. Verso la nozione di reato culturalmente motivato. 
Il concetto di cultura: dalla definizione di Edward Tylor 
alla “decostruzione” di James Clifford e di Clifford Geertz

La parola “cultura” è da tempo entrata nel linguaggio di tutti i giorni: utilizza-
ta sia dalla gente comune che dagli specialisti, è però un concetto molto comples-
so da definire: come è stato sottolineato, esistono più di cento definizioni di “cul-
tura”90.

Per riuscire a capire che cos’è, in realtà, una cultura e per calare questo con-
cetto nella tematica che qui interessa non è inutile partire da Edward B. Tylor, che
nel 1871, nella sua opera “Primitive Culture”, conia la nota e citatissima defini-
zione. Secondo l’Autore, “cultura” è “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”91.
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92 Cfr. per tutti FIKENTSCHER, Modes of Thought. A Study in the Anthropology of Law and
Religion, 2004, p. 95 ss.

93 FABIETTI, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, 2005, p. 53.
94 Ibidem.
95 SUNDER, Cultural Dissent, in Stan. L. Rev., 2001, p. 511.
96 Cfr. per tutti BECKER H.P., Through Values to Social Interpretation, 1950, p. 251; DEVLIN, The

Enforcement of Morals, 1965, p. 10.
97 SUNDER, Cultural Dissent, cit., p. 511.
98 BENEDICT, Patterns of Culture, 1959, p. 46 s. Sul punto cfr. SEWELL, The Concept of Culture,

in BONNEL - HUNT (a cura di), Beyond the Cultural Turn, 1999, p. 39.
99 Cfr. sul punto SUNDER, Cultural Dissent, cit., p. 513.

La nozione del padre fondatore dell’antropologia culturale da sempre ha rap-
presentato una base di partenza fondamentale per ogni ulteriore tentativo di spie-
gazione del termine92.

Si tratta di una definizione importante, che fa intravedere – come sottolinea
Fabietti – una serie di conseguenze significative: la prima è che la cultura è qual-
cosa che l’individuo acquisisce in quanto membro di una società; la seconda è che
esistono tante culture quante sono le società umane: “tutte le culture hanno digni-
tà “culturale” (…). Tali culture si prestano quindi, per effetto della concezione
universalistica e cumulativa della cultura ad essere studiate per tipi, per categorie
e disposte in una gerarchia evolutiva che prende come metro di misura la civiltà
britannica vittoriana di fine Ottocento”93. Da questa definizione emerge che “le
culture sono degli “insiemi complessi”, delle entità scomponibili in elementi, o
tratti culturali (miti, riti, credenze, istituzioni, tecnologie etc.), il cui studio è fun-
zionale ad un progetto di tipo comparativo”94.

La costruzione di Tylor, che considera la cultura “come una cosa”95, viene rece-
pita dalla maggior parte della letteratura antropologica della prima metà del seco-
lo scorso: la cultura è quindi considerata come un’entità statica, costante, immu-
tabile96, “un insieme di credenze che viene imposto sugli individui generazione
dopo generazione”97. Ogni cultura è come una scatola chiusa, sigillata: “una cul-
tura, come un individuo, è un insieme più o meno consistente di pensiero ed azio-
ne. All’interno di ogni cultura emergono scopi caratteristici, non necessariamente
condivisi da altri tipi di società”98.

Ma nella seconda metà del Novecento questa nozione “fissa” di cultura comin-
cia a mostrare seri segni di corrosione: sono, in particolare gli esponenti della cor-
rente postmodernista, che attaccano la staticità della concezione tyloriana.
Osservano come i gruppi culturali siano, di fatto, al loro interno molto più diver-
si di quanto la teoria li dipinga, ed entrino in dialogo con le altre culture molto di
più di quanto possa far credere la concezione tradizionale99. Secondo Clifford
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Geertz la cultura non è allora qualcosa di confinato nella testa delle persone, ma
è racchiusa nei simboli pubblici: i simboli attraverso i quali i membri di una socie-
tà esprimono la loro visione del mondo, i loro valori, il loro ethos e lo comunica-
no alle future generazioni100.

L’approdo della critica è una vera e propria disintegrazione del concetto tradi-
zionale di cultura: sono famose e affascinanti le metafore utilizzate dagli esponen-
ti del postmodernismo per far comprendere la necessità di sfondare la bolla di sta-
ticità e di limitatezza, che caratterizza la nozione classica.

Convincente è l’immagine di Clifford Geertz, che per sottolineare il carattere
dinamico e non chiuso della cultura, la raffigura come un polipo, dotato di un
corpo centrale e di tentacoli che si assottigliano all’estremità e sono in continuo
movimento101.

Poetica – come dice giustamente Fabietti – è la visione di James Clifford: le
culture non sono quei “frutti puri”, intatti e intangibili che noi pensiamo: sono
invece dei sistemi aperti e suscettibili di “contaminazione” da parte delle altre
culture102.

Anche la letteratura giuridica, che si è occupata recentemente dei rapporti
tra diritto e cultura, recepisce questa impostazione e individua nella “dinamici-
tà” e nell’“evoluzione continua” i requisiti fondamentali della cultura.
“L’analogia con il linguaggio può aiutare a capire. Come una lingua è in costan-
te evoluzione nonostante richieda, per essere efficace, dei significati condivisi e
relativamente stabili, così gli elementi di comprensione di una cultura (la cd.
comprensione culturale) cambiano in continuazione, nonostante il fatto che per
funzionare, una cultura necessiti di avere prospettive relativamente stabili e
condivise”103.

È solo uscendo dalla staticità e dall’invariabilità del modello tradizionale e
assegnando alla cultura i caratteri di negozialità, interazione, dinamicità, che 
si superano le critiche che definiscono la cultura come un impiccio, una fin-
zione104.
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105 TAYLOR Ch., La politica del riconoscimento, in HABERMAS - TAYLOR (a cura di), Multiculturali-
smo. Lotte per il riconoscimento, trad. it., 2003, p. 9 ss.; IDEM, The Politics of Recognition, in
GUTMANN (a cura di), Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, 1994, p. 25 ss.

106 TAYLOR Ch., La politica, cit., p. 31 ss.
107 TAYLOR Ch., La politica, cit., p. 12.
108 TAYLOR Ch., La politica, cit., p. 14.
109 TAYLOR Ch, La politica, cit., p. 17 ss.
110 TAYLOR Ch., La politica, cit., p. 16.
111 Per una ricostruzione critica della teoria di Taylor, cfr., tra gli altri, TORBISCO CASALS, Group

Rights as Human Rights. A Liberal Approach to Multiculturalism, 2006, p. 176 ss. 

9. (Segue): Cultura, identità e riconoscimento: la teoria di Charles Taylor

Per la comprensione del concetto di “cultura”, è doveroso dare spazio all’ana-
lisi di Charles Taylor, il filosofo canadese, che appartiene alla corrente multicultu-
ralista di matrice comunitaria, e a cui si deve, in particolare, l’approfondimento
sul tema della rivendicazione dell’autenticità: si tratta di riflessioni fondamentali,
che si collegano a tutti quei movimenti di pensiero, che si sono occupati della poli-
tica del riconoscimento, e che affondano le loro radici nella tradizione filosofica
europea105.

Taylor riconduce la sua analisi al pensiero di Immanuel Kant e Jean Jacques
Rousseau: entrambi “universalisti”, i due filosofi considerano l’uomo come agen-
te razionale, che proprio perché tale è sempre suscettibile della stessa considera-
zione e di automiglioramento. Ma mentre Kant parla di dignità individuale, in
contrapposizione all’ideologia di onore gerarchico tipica dell’ancien regime,
Rousseau insiste invece sull’identità individuale, in consonanza all’idea di raziona-
lità universale106.

Ed è dalla nozione di identità, che emerge il concetto di autenticità, “che nasce
insieme a un ideale, quello della fedeltà a sé stessi e al proprio particolare modo
di essere”107. Si tratta di “(...) quel contatto intimo con sé, più fondamentale di
qualsiasi idea morale, che è la fonte di una gioia e di un appagamento così gran-
di: ‘le sentiment de l’existense’”108.

L’ideale dell’autenticità, approfondito dai filosofi romantici, e in particolare da
Herder, diventa cruciale per Taylor: l’Autore invita gli individui a riflettere sulla
propria identità e a cercare di definirla, svincolandosi dalle limitazioni imposte
dalle necessità di conformarsi ad un sistema esterno di valori e gerarchie109.
L’identità, secondo questa costruzione, non è concepita come qualcosa di “deri-
vato socialmente”, un modo di essere stabilito dalle posizioni e dalle funzioni svol-
te nella società; è invece qualcosa che si “genera interiormente”110, e che deriva da
un delicato processo di autoanalisi e autointerpretazione111.
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Ma nonostante l’enfasi sull’autodeterminazione dell’identità, Taylor avverte
che questa costruzione complessa non può avvenire stando isolati: è necessario
negoziarla “attraverso il dialogo, in parte esterno, in parte interiore, con altre per-
sone. È per questo che la nascita del concetto di identità generata interiormente
dà una nuova importanza al riconoscimento. La mia identità dipende in modo cru-
ciale dalle mie relazioni dialogiche con altri”112.

La politica del riconoscimento, secondo Taylor, significa allora che ognuno
deve essere riconosciuto nella propria identità, che è unica e irripetibile113. Esiste
dunque un legame tra riconoscimento e identità, “dove il secondo termine indica,
più o meno, la visione che una persona ha di quello che è, delle proprie caratteri-
stiche fondamentali, che la definiscono come essere umano”114.

Ed è precisamente questo riconoscimento, che l’emersione della modernità ha
reso drammaticamente problematico. Nei tempi in cui le identità individuali
erano plasmate sul modello delle gerarchie sociali, il riconoscimento era automa-
ticamente garantito. Nell’era della modernità, in cui l’ideale dell’autenticità ha
portato alla corrosione del requisito del riconoscimento, prima assicurato a prio-
ri, l’identità individuale necessita di nuovi parametri di conferma e affermazione.

Si tratta di una pretesa, che diventa perciò una necessità impellente e irrinun-
ciabile. Solo attraverso questa legittimazione è possibile scongiurare il mancato
riconoscimento o il misconoscimento dell’individuo o del gruppo da parte della
società. Il misconoscimento o il mancato riconoscimento dell’identità può essere
infatti avvertito come una forma di disprezzo e di oppressione, che costringe l’in-
dividuo o il gruppo a vivere in modo riduttivo rispetto alle proprie capacità.
Emblematica, in proposito, è la storia americana dei neri, che hanno interiorizza-
to per intere generazioni l’immagine di inferiorità che proveniva dalla razza bian-
ca: molti di loro si sono così convinti di essere inferiori. Secondo questa imposta-
zione, l’“autodisprezzo” dei neri diventa uno dei più potenti strumenti della loro
oppressione e costituisce l’arma vincente che permette la loro sottomissione alla
società dei WASPS: diventa così indispensabile liberarsi di quell’immagine ridut-
tiva ed umiliante imposta dall’esterno, per affermare la propria dignità come indi-
vidui e come gruppo115.

Questa domanda di riconoscimento del “chi siamo, da dove veniamo”116, divie-
ne dunque un punto centrale nel dibattito sul concetto di cultura ed è essenziale
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117 TAYLOR Ch., La politica, cit., p. 29 ss.
118 KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, trad. it., 1995; IDEM, Liberalism, Community, and
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p. 158.

per una società che voglia definirsi democratica e che aspiri ad un trattamento
egualitario dei suoi componenti.

Nell’impostazione di Taylor, in conclusione, emerge così come, in un’era del-
l’enfasi dell’autenticità, le pretese di identità culturale giochino un ruolo centrale
sia nel privato come nel sociale. In particolare, nella sfera pubblica, questo prin-
cipio richiede da una parte, la protezione universale dei diritti individuali e di
libertà; dall’altra impone la soddisfazione dei bisogni particolari che gli individui
esprimono come membri di specifiche culture e di gruppi sociali117.

10. (Segue): Il ruolo delle “culture sociali” nel pensiero di Will Kymlicka

La sfida lanciata da Taylor viene raccolta da Will Kymlicka: il filosofo canade-
se, in una serie di saggi e libri dedicati al multiculturalismo, culminanti nella nota
monografia “Multicultural Citizenship”, approfondisce – tra l’altro – il concetto di
cultura, considerata un “bene primario”, essenziale per lo sviluppo della libertà
individuale118.

Kymlicka parla di cultura come “cultura sociale”, un tipo di cultura “che con-
ferisce ai propri membri modi di vivere dotati di senso in un ampio spettro di atti-
vità umane, ivi comprese la vita sociale, formativa, religiosa, ricreativa ed econo-
mica, nonché la sfera pubblica come quella privata”; questo modo di concepire la
cultura comporta “la condivisione non solo di ricordi e valori, ma anche di istitu-
zioni e pratiche”119. Kymlicka insiste perciò su due fattori importanti: il primo è
che esiste un collegamento tra cultura e libertà individuale: “la libertà implica l’ef-
fettuazione di scelte fra più alternative, e la nostra cultura sociale non solo ci for-
nisce di queste alternative ma conferisce loro significato”120. Il secondo è costi-
tuito dal valore dell’appartenenza culturale: Kymlicka vede un collegamento stret-
to e profondo tra la considerazione che un individuo ha di sé e il rispetto accor-
dato al gruppo di cui fa parte. Partendo dall’idea di Rawls, che considera l’acces-
so alla cultura “un bene primario”, Kymlicka deduce che l’appartenenza cultura-
le rappresenta una delle basi sociali per l’affermazione dell’autorispetto. Per quale
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motivo, si chiede l’Autore, “(...) i membri di una minoranza nazionale devono
avere accesso alla loro cultura? Perché non si dovrebbero lasciare che le culture
minoritarie si disintegrino, purché sia garantito ai loro membri l’accesso alla cul-
tura maggioritaria (ad esempio insegnando loro la lingua e la storia della maggio-
ranza)?”121. Certamente, è verificabile che una persona abbandoni la sua cultura
originaria per abbracciarne un’altra, ma si tratta di un’eventualità difficile e rara,
se non addirittura impossibile122. E comunque si tratta di “un processo oneroso”
e doloroso, che comporta costi pesanti, che variano a seconda della graduabilità
del processo di integrazione, dell’età dell’individuo, dell’affinità tra le due lingue
e dalle similitudini della storia delle due culture123.

In altre parole, come dice Rawls, “i vincoli culturali” sono normalmente troppo
forti per potervi rinunciare, e “di questo fatto non ci si deve lamentare”124; non si
può perciò pretendere che una persona faccia il sacrificio di abbandonarli. La let-
teratura è piena di spiegazioni di questo attaccamento e dell’importanza cruciale
che l’appartenenza ad una cultura sociale riveste per il benessere degli individui: “la
familiarità con una cultura determina i confini dell’immaginabile”, dicono Margalit
e Raz125: pertanto, conferma Kymlicka, se una cultura si sta sgretolando o diviene
oggetto di discriminazioni “le opzioni e le opportunità a disposizione dei suoi
membri diminuiranno e diventeranno meno attraenti”126. Non solo: l’appartenen-
za culturale gioca un ruolo decisivo nella formazione dell’identità delle persone: ha
cioè un “elevato profilo sociale”, perché contribuisce alla costruzione della perce-
zione che gli altri hanno del singolo e alla definizione della sua identità. In altre
parole, l’identità culturale costituisce “un ancoraggio per l’autoidentificazione”127,
e l’autostima dell’individuo dipende dalla stima accordata al suo gruppo128.

In conclusione, l’appartenenza degli individui alla loro cultura sociale “contri-
buisce alla capacità di effettuare scelte individuali dotate di senso e alla costru-
zione dell’identità di sé”; essa conferisce “uno stabile senso di identità e di appar-
tenenza a cui attingiamo quando dobbiamo risolvere problemi riguardanti valori
e progetti personali”129.
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131 Cfr., tra gli altri, RIMONTE, A Question of Culture: Cultural Approval of Violence Against
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133 Ibidem.

11. (Segue): La nozione penalmente rilevante di cultura. Le diverse forme 
di diversità culturale. L’accezione etnica del concetto di cultura

Il concetto di cultura deve, dunque, in accoglimento della impostazione ora
dominante, assumere una “dimensione dinamica”130. Peraltro, per essere rilevan-
te sul piano penalistico e per poter essere provato in sede processuale, deve esse-
re di ambito ben definito.

Ciò significa innanzitutto che, come emerge dalla vasta letteratura che si è
occupata dei fenomeni connessi alle società multiculturali e al multiculturalismo,
quando si parla di “cultura” bisogna far riferimento alla cultura del gruppo a cui
appartiene il singolo e non, semplicemente alla cultura del singolo individuo131.

Il punto merita qualche riflessione. La diversità culturale, nelle società attuali,
può infatti essere ricondotta a differenti categorie di gruppi.

A. Seguendo lo schema proposto da Bhikhu Parekh, il famoso teorico della
politica, appartengono al primo gruppo, definito dall’Autore come “subcultural
diversity”132, quegli individui, che pur condividendo in linea generale i valori
espressi dalla cultura dominante, deviano dalla stessa per determinati comporta-
menti o stili di vita: gli omosessuali, ad esempio, accettano i principi e si ricono-
scono nei parametri culturali imposti dal sistema dominante, ma cercano i loro
spazi, per condurre la loro way of life. Si pensi, ad esempio alla loro concezione
riguardo la famiglia, il matrimonio, i rapporti di coppia, i figli.

B. Riconducibile alla seconda categoria, definita da Parekh “perspectival diver-
sity”133, sono invece i gruppi profondamente critici, se non addirittura radical-
mente antagonisti rispetto all’insieme dei valori espressi dalla cultura comune: i
movimenti femministi attaccano, per esempio la cultura di “tutto” il sistema, che
viene bollata come maschilista, gli ambientalisti lottano contro “tutta” la cultura
dominante, che è considerata tecnocratica e antropocentrica.

Certamente, come dice Kymlicka, questi gruppi possiedono una “propria” cul-
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tura, “la cultura” come l’insieme delle consuetudini, dei punti di vista e dell’ethos
di un gruppo o di un’associazione134. A questa nozione “localizzata” di cultura
corrisponde all’opposto una nozione “ampia”: “si può affermare che tutte le
democrazie occidentali hanno una “cultura” comune: esse partecipano a una
medesima civiltà industrializzata, laica e urbanizzata, diversa dal mondo feudale,
agricolo e teocratico dei nostri avi”135.

Ma queste due definizioni di cultura non interessano qui, perché sono prive di
accezione etnica. Per dirla come Kymlicka, la cultura di cui qui si discute è quel-
la che “scaturisce dalle differenze nazionali ed etniche. (…) “Cultura” è sinonimo
di “nazione” o “popolo”, cioè una comunità intergenerazionale, più o meno com-
piuta dal punto di vista istituzionale, che occupa un determinato territorio e con-
divide una lingua e una storia distinte. E uno stato è multiculturale se i suoi mem-
bri appartengono a diverse nazioni (uno stato multinazionale) o sono emigrati da
diverse nazioni (uno stato polietnico) e se questo fatto costituisce un elemento
importante dell’identità personale e della vita politica”136.

Sempre Kymlicka approfondisce lo studio delle fonti della diversità etnico-cul-
turale, proponendo la seguente classificazione137.

a. La prima fonte di diversità etnica viene individuata dall’Autore nelle cosid-
dette minoranze nazionali: si tratta di “società complete e funzionanti”, provviste
di una lingua e di una cultura proprie, ed organizzate su un territorio da loro sto-
ricamente occupato; questi gruppi, che hanno subito un processo di assorbimen-
to coatto in uno Stato più grande (si pensi ai québecois in Canada), si considera-
no vere e proprie “nazioni” e lottano perché sia loro riconosciuto il diritto a forme
di autogoverno138.

b. La seconda manifestazione di diversità etnoculturale è costituita dall’immi-
grazione139. Come è noto, il fenomeno si realizza quando individui o intere fami-
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Studies. An Introduction to American Culture, 2001, p. 44 ss.; HING, Defining America Through
Immigration Policy, 2004.

140 KYMLICKA, Le sfide, cit., p. 200.
141 KYMLICKA, Le sfide, cit., p. 201.
142 KYMLICKA, Le sfide, cit., p. 201 s. 
143 Così KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, cit., p. 35
144 Cfr. MARGALIT - RAZ, National Self Determination, cit., p. 442 ss.

glie decidono, per ragioni economiche o politiche, di lasciare la loro patria per
emigrare in un altro Paese140.

Questa ipotesi merita, secondo Kymlicka, un’ulteriore distinzione tra: a. citta-
dini immigrati e b. meteci.

a. I primi sono individui che arrivano in un Paese (ad esempio negli U.S.A.), in
cui vige una politica di immigrazione che permette loro, dopo qualche anno di
permanenza e dopo aver soddisfatto altri requisiti minimali, come imparare la lin-
gua e la storia del sistema ospitante, di acquisire lo status di cittadini141.

b. I secondi sono invece gli immigrati a cui, in base alle leggi dello Stato di acco-
glienza, non è concesso di diventare cittadini, o perché sono entrati nel Paese clan-
destinamente, o perché vivono lì clandestinamente dal momento che il visto, con-
cesso in precedenza, è scaduto. Queste persone si sono magari di fatto inserite in
modo più o meno stabile nel nuovo sistema, lavorano – seppur in nero – e vivono
nella loro comunità; possono però, in linea di principio, essere rimpatriate nel loro
Paese d’origine, qualora siano scoperte e identificate dall’autorità142.

Su questa classificazione, formulata da Kymlicka, comincia a delinearsi il con-
cetto di cultura, che io adotto per la nozione di reato culturalmente motivato.

Questa accezione “etnica” del concetto di “cultura” è necessariamente ristret-
ta, perché taglia fuori le nicchie di stile di vita, le associazioni di volontari, i movi-
menti sociali ecc. “L’emarginazione delle donne, degli omosessuali e dei portato-
ri di handicap attraversa i confini dei gruppi nazionali ed etnici; la si rileva nelle
culture maggioritarie e negli stati nazionali omogenei così come nelle minoranze
nazionali e nei gruppi etnici, ed essa va combattuta in tutti questi luoghi”143.

12. (Segue): Cultura e gruppo di appartenenza. I requisiti 
del gruppo etnico di riferimento

Quali sono in conclusione, i requisiti che il gruppo di riferimento deve presen-
tare perché il reato commesso dal singolo possa essere definito come reato cultu-
ralmente motivato?

Lo schema fornito da Margalit e Raz negli anni novanta144, integrato dalle indi-
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145 Cfr. retro, § 8.
146 MARGALIT - RAZ, National Self Determination, cit., p. 444.
147 Ibidem.
148 Ibidem.
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cazioni della letteratura specialistica fin qui esaminata, costituisce la base della
costruzione che io propongo.

Le caratteristiche che identificano il gruppo di appartenenza sono, dunque, a
mio avviso, le seguenti:
1. Una cultura comune.

Il gruppo deve presentare caratteri comuni: deve cioè avere una cultura comu-
ne, intesa nell’accezione etnica sopra accolta145; questa cultura, che non è qualco-
sa di fisso ma è in continua evoluzione, deve influenzare in modo decisivo lo stile
di vita dei componenti del gruppo, i loro comportamenti, il tipo di lavoro, gli
obiettivi nella sfera privata e nella vita pubblica, le relazioni interpersonali.
All’interno di determinati gruppi etnici si possono trovare una cucina tipica, spe-
cifiche forme di letteratura, arte, musica, cerimonie, costumi, oltre a – natural-
mente – la lingua e la religione.

Non è indispensabile la compresenza di tutti questi elementi per parlare di
“cultura di gruppo”. Ma, come affermano Margalit e Raz, si tratta di elementi
“che caratterizzano le persone e gli altri gruppi e che sono seri indicatori del dirit-
to all’autodeterminazione”146.
2. Cultura del gruppo e formazione del singolo.

Gli individui che crescono all’interno del gruppo acquisiranno la sua cultura,
che “marcherà il loro carattere”147: i gusti e le scelte dei singoli, sia nel privato che
nel pubblico, verranno perciò profondamente condizionati dalla cultura del grup-
po di appartenenza.

Naturalmente questo “marchio di origine” non esclude la possibilità per i sin-
goli di modificare la propria cultura originaria e di essere aperti all’influenza di
culture nuove e diverse. Bisogna però tener presente che “data la natura pervasi-
va della cultura dei gruppi che cerchiamo di identificare, la loro influenza sugli
individui che sono cresciuti all’interno di questa è profonda ed estesa”. In altre
parole, bisogna considerare il collegamento che esiste tra “la preoccupazione per
la salvaguardia del gruppo con la preoccupazione per il benessere del singolo. Il
legame tra l’individuo e la comunità costituisce infatti il cuore del concetto di
autodeterminazione”148.
3. Appartenenza al gruppo e reciproco riconoscimento: gli effetti interni.

Un individuo fa parte di un gruppo etnico di minoranza se viene considerato
come tale da parte degli altri componenti. Il riconoscimento e l’approvazione, non
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149 MARGALIT - RAZ, National Self Determination, cit., p. 445; PASTORE, Pluralismo, fiducia, soli-
darietà. Questioni di filosofia del diritto, 2007, p. 27 ss.; ZATTI, Dimensioni ed aspetti dell’identità nel
diritto privato attuale, in Nuova giur. civ. comm., 2007, suppl. fasc. 4, p. 1 ss.

150 FRIEDMAN L., La società orizzontale, cit.
151 OLIVITO, Primi spunti di riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva

della vulnerabilità, in Pol dir., 2007, p. 80, corsivi nostri.
152 BAUMAN, Modernità liquida, trad. it., 2006.
153 Così, efficacemente, OLIVITO, Primi spunti, cit., p. 83.
154 Cfr., tra gli altri, sull’argomento OLIVITO, Primi spunti, cit., p. 83.
155 Cfr., retro, §§ 9 e 10.

necessariamente formale, da parte degli altri membri, sono infatti elementi indi-
spensabili per confermare l’appartenenza del singolo ad una determinata comu-
nità culturale.
4. Riconoscimento del gruppo e autoidentificazione.

Il riconoscimento da parte del gruppo è fondamentale per la costruzione da
parte del singolo della propria identità149, non solo come individuo isolato, ma
come portatore dei valori culturali della comunità di riferimento.

Questo requisito ha assunto importanza cruciale con il fenomeno della globa-
lizzazione e con la sua forte spinta ad uniformare comportamenti e stili di vita150.
Inaspettatamente, come contro-reazione a questa tendenza all’appiattimento, è
emersa una “decisa controspinta a rimarcare ciò che, rispetto all’esterno, differen-
zia perché accomuna solo alcuni”151. Il vincolo alla tradizione e alla cultura del
gruppo d’origine rappresenta perciò spesso l’unica possibilità per contrastare la
solitudine e lo smarrimento che la trasformazione troppo rapida della società pro-
voca, e per affermare la propria identità152.

Certamente questa condizione comporta seri rischi, che la letteratura speciali-
stica ha messo in luce: la ricerca ossessiva del “chi sono” tramite l’individuazione
del gruppo di appartenenza può portare ad atteggiamenti di chiusura, e di paura
di contaminazione con “gli altri”: può innescarsi così “un movimento di difesa
selettiva, che insiste su ciò che è comune per non scendere a patti con ciò che è
diverso”153. Questo pericolo va, però, corso, perché il legame tra l’individuo e il
gruppo diviene talvolta il solo modo che il singolo ha per riconoscere sé stesso:
solo attraverso il gruppo il soggetto acquisisce la visibilità di sé; solo attraverso
l’affermazione del gruppo può superare la barriera dell’emarginazione sociale154.
5. Appartenenza e riconoscimento: effetti esterni.

Come si è visto, la letteratura da Taylor ad oggi insiste sul requisito del ricono-
scimento155, che diviene lo strumento, “il tramite lessicale” attraverso il quale si
formulano le domande di giustizia. “Il disagio che s’intende manifestare median-
te la richiesta di un apprezzamento identitario non è segno del superamento delle
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156 OLIVITO, Primi spunti, cit., p. 80.
157 OLIVITO, Primi spunti, cit., p. 81.
158 MARGALIT - RAZ, National Self Determination, cit., p. 447.
159 Per una definizione analoga, cfr. per tutti VAN BROECK, Cultural Defense and Culturally moti-

vated Crimes (Cultural Offenses), in Eur. J. Crime, Crim. L. & Crim. J., vol. 9, 2001, p. 31.
160 Cfr., retro, § 8.
161 Cfr., retro, § 11.
162 Cfr., retro, § 12.
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“tradizionali battaglie” di emancipazione socio-economica, ma detta le logiche di
una polemica estesa a nuove forme di privazione, una polemica che somma – non
separa – diverse tipologie di esclusione sociale”156. 

La pretesa di riconoscimento scaturisce, in altre parole, dalla paura di forme di
ghettizzazione culturale, che spazzino via prima ancora dei singoli, i gruppi con i
loro simboli e i loro valori. Solo con il riconoscimento si può evitare il fenomeno
del “misconoscimento” che viene percepito innanzitutto nella sua portata collet-
tiva, come “preconcetta svalutazione di un’identità forgiata sulla condivisione di
stringenti vincoli culturali e nel rispetto delle prescrizioni che la sostanziano”157.
6. Appartenenza e acquisizione.

L’appartenenza ad un gruppo etnoculturale non è uno status che si acquisisce:
il singolo non deve cioè eccellere in qualcosa o dimostrare alcunché per essere
accettato. L’appartenenza è una conseguenza del riconoscimento, che viene
accordato al singolo dagli altri componenti del gruppo e non si può conquistare
né negoziare. In estrema sintesi, “uno non può scegliere di appartenere. Uno
appartiene perché è”158.

13. La nozione di reato culturalmente motivato

L’analisi fin qui svolta rende ora possibile una definizione di reato culturalmen-
te motivato.

Si tratta di un comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un grup-
po etnico di minoranza, che è considerato reato dalle norme del sistema della cultu-
ra dominante. Lo stesso comportamento, nella cultura del gruppo di appartenenza
dell’agente, è invece condonato, accettato come normale, o è approvato, o, in deter-
minate situazioni, è addirittura imposto159.

Gli elementi centrali di questa definizione sono: la nozione di cultura, intesa in
senso dinamico160, che viene qui accolta nella sua dimensione etnica161. Inoltre, la
costruzione, che io illustro, insiste sul concetto di cultura del gruppo di apparte-
nenza, i cui requisiti, sopra elencati162, devono emergere.
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163 Cfr., infra, cap. V, § 4 ss.

Come si nota, l’accoglimento del concetto “cultura del gruppo di appartenen-
za” in una accezione fortemente ristretta ha una ricaduta decisiva sulla nozione di
reato culturalmente motivato, il cui ambito risulta, di conseguenza, molto circo-
scritto. Ma questa interpretazione compressa della categoria risulta in linea con i
principi fondamentali su cui si basa il nostro sistema: è infatti sull’elemento nor-
mativo extragiuridico “cultura del gruppo etnico di appartenenza”, che si costrui-
sce la struttura della fattispecie. Solo così è possibile sventare le obiezioni centra-
te sui principi di precisione e di tassatività, ed evitare le sbavature conseguenti alla
violazione di questi principi, che possono emergere sul terreno della prevenzione
generale e speciale.

Per questo, come cercherò di approfondire163, perché si possa parlare di “fatto
culturalmente motivato”, dovranno essere provati, nell’ambito del processo, i
seguenti requisiti:
a) Il motivo culturale. Bisognerà perciò stabilire se la causa psichica, che ha deter-

minato il soggetto a commettere il reato trova spiegazione nel bagaglio cultu-
rale di cui è portatore l’agente.

b) La coincidenza di reazione. Sarà poi necessario dimostrare che la motivazione
culturale dell’individuo ha una “dimensione oggettiva”, che, in altre parole, il
motivo culturale non fa solo parte dell’etica individuale dell’agente, ma è anche
espressione del bagaglio culturale ben consolidato del gruppo etnico di appar-
tenenza.
Bisognerà così accertare che i componenti del gruppo etnico di cui fa parte il
soggetto valutino la situazione concreta in cui il reato si è realizzato nello stes-
so modo in cui l’ha valutata l’imputato.

c) Il divario tra culture. La cultura del gruppo etnico a cui appartiene l’agente
dovrà essere infine messa a confronto con quella del Paese ospitante, in modo
da individuare le differenze di considerazione e di trattamento tra i due siste-
mi: se il divario è consistente, anche questa verifica si intenderà superata e si
potrà concludere per la sussistenza di un fatto culturalmente motivato.
Come si può intuire, la prova dell’esistenza di un fatto culturalmente motivato

deve passare attraverso fasi diverse e rigorose di accertamento, che possono
richiedere l’intervento di esperti qualificati, che analizzino l’ambiente ed il retro-
terra culturale del gruppo etnico di cui l’agente fa parte.
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164 Nella letteratura italiana, cfr. per tutti BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, 2006,
spec. p. 58 ss.

165 Sulla ricchezza e l’ambiguità del concetto di “integrazione” cfr., nella letteratura più recente,
SCHNAPPER, Qu’est-ce que l’intégration?, 2007; GREVEN BORDE - TOURNON (a cura di), Les identités
en debat: integration ou multiculturalisme?, 2000. Sul paradosso dell’integrazione alla francese cfr.,
tra gli altri, WEIL, La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations, 2005.

166 Cfr. BERNARDI, Modelli penali, cit., p. 81 ss.
167 Cfr., infra, cap. II, § 2 ss.
168 Cfr., infra, cap. III.
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14. Reati culturalmente motivati e modelli di diritto penale

Quali sono le risposte degli ordinamenti penali di fronte ai reati culturalmente
motivati? L’esperienza comparatistica indica sostanzialmente, tre modelli possibi-
li di diritto penale164.

A. Il primo, assimilazionista, è totalmente insensibile di fronte alla diversità cul-
turale e può esprimersi nelle seguenti due varianti:

a. Il modello che io chiamo assimilazionista-egualitario.
In questa versione, l’indifferenza nei confronti del fattore culturale trova una

legittimazione forte nell’interpretazione formale del principio di uguaglianza: si
pensi al sistema francese, che opta per l’integrazione dagli immigrati, noncurante
di ogni loro eventuale resistenza verso questo processo di assimilazione coatta165.
La lettura “fredda” del principio di uguaglianza ha perciò plasmato il modello di
diritto penale corrispondente, che tratta, senza fare distinzioni, l’autore del reato
culturalmente motivato e quello che agisce non sorretto dal motivo culturale166.

b. Il modello che io chiamo assimilazionista-discriminatorio.
In questa versione, il mancato adeguamento alla cultura del sistema di acco-

glienza può scatenare addirittura reazioni iperpunitive. Si pensi al legislatore
italiano, che nonostante le indicazioni della giurisprudenza più sensibile, ha
recentemente introdotto nel codice penale, all’art. 583 bis, il reato di “mutila-
zioni genitali femminili”: un’ipotesi ipercriminalizzante, che punisce di più di
quanto si punirebbe utilizzando le fattispecie di lesioni di cui agli artt. 582 e
583 c.p167.

B. Un modello intermedio, che io chiamo multiculturale debole, teso ad acco-
gliere le pretese di riconoscimento emergenti con i reati culturalmente motiva-
ti, senza scardinare i principi fondamentali su cui si fonda il diritto penale. La
soluzione sistematico-sanzionatoria aperta alla differenza etnico-culturale è qui
cercata all’interno delle categorie penalistiche tradizionali, che vengono rein-
terpretate in modo da accogliere le nuove situazioni prodotte dai conflitti cul-
turali168.
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169 Cfr., infra, cap. IV.

C. Un modello di diritto penale, che io chiamo multiculturale forte, perché capi-
tola di fronte alla diversità etnico-culturale: un modello talmente tollerante e aper-
to alle culture “altre”, che non si pone neppure il problema di una loro eventua-
le, volontaria integrazione nel quadro del sistema dominante. Si pensi all’istituto,
di matrice anglosassone, della cultural defense, che può arrivare anche ad esclude-
re la responsabilità del cultural offender169.

Alla variante italiana del modello assimilazionista e ai modelli multiculturali
verranno dedicate le pagine che seguono.
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1 SARTORI, Pluralismo multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica, 2007, p. 95.
2 Codice Penale. Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, in G.U., 26 ottobre 1930, n. 251, 

p. 4446 s.

Capitolo Secondo

REATI CULTURALMENTE MOTIVATI
E SISTEMA PENALE ITALIANO

UN MODELLO ASSIMILAZIONISTA DISCRIMINATORIO

SOMMARIO: 1. Reati culturalmente motivati e insensibilità storica del legislatore. – 2. (Segue): Il
delitto di mutilazioni genitali femminili. Le premesse intra ed extra sistematiche. – 3. (Segue):
L’incriminazione delle pratiche. – 4. (Segue): Le incongruenze dommatiche. – 5. (Segue): Le
carenze politico-criminali. – 6. (Segue): Mutilazioni genitali femminili: prove scientifiche o
imperialismo culturale? – 7. (Segue): Circoncisione femminile versus circoncisione maschile.
– 8. Il delitto di impiego di minori nell’accattonaggio. – 9. (Segue): Cultura e criminalità: il
caso dei ROM. – 10. Reati culturalmente motivati e orientamenti della giurisprudenza. A. Il
problema della nozione: motivo culturale dell’agente vs. cultura del gruppo. – 11. (Segue):
L’ISLAM tra criminalità culturale e criminalità comune. – 12. (Segue): Il caso Hina Saleem. –
13. (Segue): Reati culturalmente motivati, stereotipi e pregiudizi. – 14. (Segue): B. La colloca-
zione sistematica e il trattamento sanzionatorio. – 15. Reati culturalmente motivati e tenden-
ze della letteratura. – 16. Aporie e anacronismo del modello italiano.

1. Reati culturalmente motivati e insensibilità storica del legislatore

“Per due secoli l’Europa ha esportato emigranti, non ha importato immigrati.
Li ha esportati perché la crescita demografica si era accelerata e perché agli euro-
pei si offriva lo spazio libero e accogliente del Nuovo Mondo”1. Ecco qui sinte-
tizzate le ragioni storiche alla base della tradizionale insensibilità del sistema ita-
liano di fronte alla diversità etnico-culturale.

Questa monoculturalità del nostro tessuto sociale non poteva non riflettersi
anche sulla struttura del codice penale: non sono infatti ravvisabili, né nella parte
generale, né nella parte speciale, norme aperte al riconoscimento di altre culture
etniche. D’altra parte, la Relazione del Re, presentata per l’approvazione del codi-
ce penale sottolinea, nelle considerazioni generali, “l’unità non solo sociale, ma
altresì etnica, legata da vincoli di razza, di lingua, di costume, di tradizioni stori-
che, di moralità, di religione (…)”2, che caratterizza lo Stato italiano. Non solo:
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3 Codice Penale. Relazione, cit., p. 4492, corsivi nostri; “(…) la principale ragione d’essere del-
l’incriminazione di tali pratiche è da trovarsi nella offesa all’interesse che ha la nazione, come unità
etnica, di difendere la continuità e la integrità della stirpe”. Cfr. sul punto PANNAIN, Integrità e sani-
tà della stirpe (Delitti contro l’), voce in Nss. Dig. It., VIII, 1962, p. 783; MANZINI, Trattato di diritto
penale italiano, 4 ed., VII, a cura di Pisapia, 1964, p. 565 s.

4 Cfr. per questa interpretazione VIARO, Onore (diritto penale), voce in Nss. Dig. It., XI, 1965,
p. 940.

5 GROSSO E., Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana, in BERNARDI

(a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena, 2006, p. 117.
6 SARTORI, Pluralismo, cit., p. 47.
7 MANCINI, Percezione del diritto e impatto tra culture giuridiche nell’esperienza migratoria, in

Soc. dir., 1999, p. 104; CARDIA, Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam, 2007, p. 159 ss.
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più avanti, Alfredo Rocco ribadisce questo concetto di unità etnica per spiegare le
ragioni dell’introduzione nel codice della nuova categoria dei delitti contro la
sanità e l’integrità della stirpe3.

Né la presenza, all’interno della parte speciale di fattispecie qualificate dalla
causa d’onore, poi abrogate nel 1981, può far pensare ad un’apertura del nostro
sistema ai valori culturali eventualmente espressi da minoranze etniche: il concet-
to d’onore, intarsiato nella struttura dei delitti in questione non riguardava un
gruppo etnico, ma ogni individuo considerato come tale4; in altre parole, l’honoris
causa ritenuta meritevole di speciale attenuazione nel codice del ’30 si riferiva ad
una condizione universale, che appartiene ad ogni essere umano, ad ogni essere
vivente. Sembrerebbero perciò assenti, per la spiegazione del concetto “causa
d’onore”, interpretazioni che trascendono il singolo soggetto e fanno invece rife-
rimento al sistema di valutazioni espresse da un gruppo etnico di minoranza.

Solo recentemente l’omogeneità etnica del nostro sistema ha cominciato a
mostrare serie incrinature5: da pochi anni, infatti, importiamo immigrati e ci
imbattiamo – per dirla come Sartori – in contronazionalità6 soprattutto di origine
musulmana7.

Ma di fronte allo scontro di culture dovuto all’impatto dell’immigrazione il
sistema italiano ha fornito una risposta di chiusura secca: l’introduzione, nel
nostro codice, del delitto di mutilazione genitale femminile è un segnale inequi-
vocabile di questa opzione ideologica.

2. (Segue): Il delitto di mutilazioni genitali femminili. 
Le premesse intra ed extra sistematiche

Da quasi trent’anni i movimenti femministi e gli esponenti delle organizzazioni
a tutela dei diritti umani si battono per l’eliminazione del rito dell’“ablazione dei
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8 La letteratura sul fenomeno è cospicua. Cfr., fra gli altri, SCOLART, Riflessioni sulle mutilazio-
ni genitali femminili, in D’AGOSTINO (a cura di), Corpo esibito, corpo violato, corpo venduto, corpo
donato, 2003, p. 143 ss.; RICCI, Le mutilazioni genitali femminili, in Arch. giur., 4/2003, p. 575 ss.;
PAGANELLI - VENTURA, La nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili, in Rass. it.
crim., 2004, p. 453 ss.; DEL MISSIER, Le mutilazioni genitali femminili, in Medicina e morale, 6/2000,
p. 1079 ss.; GARGANI, Libertà religiosa e precetto penale nei rapporti familiari, in Dir. eccl., 2003, p.
1016 s.; VITALONE, Mutilazione genitale femminile e diritti umani, in Giur. mer., 2002, p. 854 ss.;
FRENCH - TEAYS - PURDY (a cura di), Violence against women. Philosophical Perspectives, 1998, spec.
p. 92 ss.; BOYLE - PREVES, National Politics as International Process: The Case of Anti-Female-
Genital-Cutting Laws, in L. & Soc. Rev., 2000, p. 703 ss.; PACKER, Using Human Rights to change tra-
dition, 2002, p. 17 ss.; BANDA, Women, Law and Human Rights. An African Perspective, 2005, p. 207
ss.; ABUSHARAF (a cura di), Female Circumcision. Multicultural Perspective, 2006; RAHMAN - TOUBIA

(a cura di), Female Genital Mutilation, 2000; HERRERA-MORENO, Multiculturalismo y tutela penal: a
propósito de la problemática sobre mutilación genital femenina, in Rev. Der. Pen., 2002, p. 49 ss.

9 SKAINE, Female Genital Mutilation. Legal Cultural and Medical Issues, 2005, p. 35 ss.
10 Cfr. sul punto GUNNING, Female Genital Surgeries: Eradication Measures at the Western Local

Level. A Cautionary Tale, in JAMES - ROBERTSON (a cura di). Genital Cutting and Transational
Sisterhood, 2002, p. 118; VICKERS - BOARD, Female Circumcision or Female Genital Mutilation, in
New L. J., 2001, 151, p. 208 s.; VANZAN - MIAZZI, Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strate-
gie di contrasto e nuove norme penali, in Dir. immigr. citt., 2006, p. 13 n. 1.

11 L’OMS classifica così le mutilazioni genitali femminili:
I tipo: escissione del prepuzio e della clitoride con o senza escissione parziale o totale del cli-

toride;
II tipo: escissione del prepuzio e della clitoride con escissione parziale o totale delle piccole

labbra;

genitali femminili”, una pratica antichissima realizzata non per necessità terapeu-
tica, ma per motivi culturali o religiosi, sia in società islamiche che in comunità
non musulmane8.

Le cifre fornite dall’OMS sul fenomeno sono impressionanti: circa 130 milioni
di donne si sottopongono a questa pratica, che si realizza in 28 Paesi dell’Africa,
in Asia, nel Medio Oriente e, per effetto delle immigrazioni, anche in Occidente9.

La letteratura usa termini diversi per indicare questa usanza, e la molteplicità
delle nozioni è indicativa dell’intensità del dibattito. Dal termine omnicomprensi-
vo “ablazione genitale femminile”, neutro sul piano valutativo, si passa infatti al
concetto più specifico di “circoncisione femminile”, per finire con il termine più
crudo “mutilazione genitale femminile” (cd. FGM): una parola carica di signifi-
cati negativi, che evoca volutamente scenari di violenza e di tortura10.

Ed è quest’ultima la definizione prescelta dall’OMS, che inserisce nella catego-
ria delle MGF tutte le procedure che comportano la rimozione totale o parziale
degli organi genitali femminili esterni, nonché ogni altra lesione prodotta a questi
organi per motivi culturali, religiosi e comunque non terapeutici11.
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III tipo: escissione di parte o di tutti i genitali esterni con cucitura o riduzione del canale vagina-
le (infibulazione);

IV tipo: comprensivo di: punzecchiatura, foratura o incisione della clitoride e/o labbra, stiramen-
to/allungamento della clitoride e/o delle labbra; cauterizzazione mediante bruciatura della clitoride e
dei tessuti circostanti; raschiatura dei tessuti attorno all’orifizio vaginale (taglio cd. “angurya” o inci-
sione della vagina (taglio cd. “gishiri”); introduzione di sostanze corrosive nella vagina per provocar-
ne il sanguinamento o di erbe con l’intento di stringerla o chiuderla, ogni altra pratica che rientri nella
suddetta definizione di MGF. WHO, Female Genital Mutilation, in www.who.int/frh-whd/FGM/ 
Technical Working Group.htm. Cfr. BRENNAN, The Influence of Cultural Relativism on International
Human Rights Law: Female Circumcision as a Case Study, in Law and Inequality, 1989, p. 373 s.

12 WOOD, A Cultural Rite of Passage or a Form of Torture: Female Genital Mutilation from an
International Law Perspective, in Hastings Women L. J., 2001, p. 352 s.

13 Cfr. per tutti, sul punto, LA MONACA - AUSANIA - SCASSELLATI SFORZOLINI, Le mutilazioni
genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistico, in Riv.
it. med. leg., 2004, p. 649 ss.

14 Per una rassegna delle più importanti iniziative di rilievo giuridico, cfr. BASILE, La nuova
incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in Dir. pen. proc., 2006,
p. 683 s.

15 Cfr. GENTILOMO, Mutilazioni genitali femminili. La risposta giudiziaria e le questioni connes-
se, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, maggio 2007, reperibile alla seguente URL:
http://www.statoechiese.it/images/stories/papers/200705/gentiluomo_mutilazioni.pdf, p. 2 ss.

16 Cfr. sul punto, tra gli altri, RASMUSSEN, Innocence Lost: The Evolution of a Successful Anti-
female Genital Mutilation Program, in Val. U. L. Rev., 2007, p. 945 ss.

38 I reati culturalmente motivati

La letteratura che si è occupata di questa tematica insiste da sempre sulla pri-
mitività dell’esecuzione e sulla pluralità e gravità dei suoi effetti negativi. Queste
pratiche – si afferma – vengono realizzate in condizioni igieniche inadeguate,
senza anestesia e con l’uso di strumenti chirurgici rudimentali e non sterili.
Inoltre lo stesso strumento è spesso usato per circoncidere diverse donne conse-
cutivamente12.

Le conseguenze negative sono state minuziosamente elencate: si tratta di pato-
logie immediate e a lungo termine, di tipo fisico e psicologico. Le prime includo-
no emorragie, infezioni alle vie urinarie, incontinenza, infezioni pelviche, incapa-
cità di completare il rapporto sessuale, formazione di cisti e calcoli; le seconde
comprendono ansia, depressione, irritabilità cronica, frigidità, psicosi13.

La constatazione delle serie conseguenze patologiche che possono derivare
dalle MGF ha prodotto varie iniziative nazionali ed internazionali, tese a contra-
stare queste pratiche, considerate da più parti, una “violazione dei diritti umani”14.

Leggi specifiche tese a bloccare o a contenere il fenomeno sono state introdot-
te in alcuni Paesi dell’Africa, in cui tradizionalmente le MGF sono eseguite15; ana-
loghi provvedimenti sono stati adottati dai vari sistemi occidentali intra ed
extraeuropei, in seguito all’intensificarsi dei flussi migratori16.
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17 Risoluzione Consiglio Europeo A5-0285/2001 del 20/9/2001, in Official Journal of the
European Communities, 28/3/2002, C77E/126.

Più in generale, tra le varie iniziative tese ad arginare il fenomeno, segnalo sul
piano internazionale la Quarta e la Quinta Conferenza dell’ONU sulle donne del
1995 e del 2005, in cui si fa appello ai Governi di “adottare ed applicare disposi-
zioni normative contro gli autori di pratiche e abitudini dannose, comprese le
MGF”. 

A livello europeo, oltre alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa n.
1371/1998 concernente i “Maltrattamenti inflitti ai fanciulli” e n. 1450/2000 rela-
tiva alla “Violenza contro le donne in Europa”, ricordo la risoluzione n.
2035/2001 del Parlamento europeo, con la quale si chiede agli Stati membri di
“considerare qualunque forma di mutilazione genitale femminile come un reato
autonomo, indipendentemente dal fatto che la donna interessata abbia prestato
qualunque forma di consenso (…)”17.

3. (Segue): L’incriminazione delle pratiche

Nel solco di questi provvedimenti è stata varata la legge italiana del 9 gennaio
2006 n. 7, che contiene le “disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto
delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. L’opzione ideologica nel senso
di una “forzata integrazione” appare inequivocabile: essa emerge in primo luogo
dall’art. 1 che, specificando le finalità della legge, definisce le pratiche di MFG
come “violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute
delle donne e delle bambine”. È evidente come non ci si ponga il problema né che
la MGF possa essere il frutto di un’adesione libera e volontaria di una donna adul-
ta alla cultura d’origine, né tantomeno e più in generale che il diritto alla cultura
sia anche esso da considerare tra i diritti fondamentali. Anche la sezione di norme
“didascaliche” (artt. 2-5 e 7), tesa a sensibilizzare immigrati, operatori sociali e
sanitari all’orientamento del sistema di accoglienza, non è certo ispirata da tolle-
ranza e rispetto verso la diversità culturale: l’art. 4 parla di “riabilitazione delle
donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche”; l’art. 5 istituisce “un nume-
ro verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a cono-
scenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’art. 583
bis del codice penale”. 

La parte sanzionatoria è costituita dall’art. 6 ss. della legge. L’art. 6 introduce
nel nostro codice all’art. 583 bis il delitto di “pratiche di mutilazione degli organi
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18 Cfr. TURCHETTI, Omicidio preterintenzionale, lesioni personali dolose e mutilazioni genitali
femminili: aggravanti ex art. 585 c.p., in CORBETTA - DELLA BELLA - GATTA (a cura di), Sistema pena-
le e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, 2009, p. 103 ss.

40 I reati culturalmente motivati

genitali femminili”. La norma punisce al primo comma, con la reclusione da quat-
tro a dodici anni la condotta di “chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,
cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili” e specifica i comporta-
menti con cui si può realizzare la MGF: parlando di “clitoridectomia, escissione,
infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo”, la
norma rinvia alla classificazione delle forme di MGF fornita dall’OMS.

Il secondo comma prevede la condotta meno grave di “chiunque, in assenza di
esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni
agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate dal primo comma, da cui
derivi una malattia nel corpo o nella mente”, punita con la reclusione da tre a sette
anni nell’ipotesi base e con la diminuzione fino a due terzi se la lesione è di lieve
entità.

Il terzo comma prevede la circostanza aggravante di un terzo qualora le prati-
che di MGF siano commesse su un minore o qualora il fatto sia realizzato a scopo
di lucro.

Il quarto comma stabilisce che “le disposizioni del presente articolo si applica-
no altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da stranie-
ro residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residen-
te in Italia; in tal caso il colpevole è punito a richiesta del Ministero della
Giustizia”.

L’art. 583 ter esaspera il rigore sanzionatorio stabilendo che “la condanna con-
tro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’art. 583
bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci
anni” e che “della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri”.

Infine, l’art. 8 della legge completa la disciplina stabilita dal d.lgs. 231/2001,
prevedendo una responsabilità da reato per l’ente “nella cui struttura è stato com-
messo il delitto”.

Vanno inoltre segnalate le innovazioni introdotte dal cd. “pacchetto sicurezza
2009”: la riforma estende tutte le circostanze aggravanti previste dall’art. 585 al
delitto di MGF, che verrà così sanzionato più severamente quando il fatto venga
commesso dai genitori sulla figlia18.

In secondo luogo, nel nuovo art. 602 bis c.p. viene stabilita la pena accessoria
della perdita della potestà genitoriale e l’interdizione perpetua dagli uffici atti-
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19 Cfr. per un commento, DELLA BELLA, Le linee generali della riforma, in MAZZA - VIGANÒ (a
cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009, 2009, p. 218 ss.

20 FORNASARI, Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso giu-
spenalistico, in BERNARDI - PASTORE - PUGIOTTO (a cura di), Legalità penale e crisi del diritto, oggi,
2008, p. 185 ss.; BASILE, La nuova incriminazione, cit., p. 684 ss.; BERNARDI, L’ondivaga rilevanza
penale del “fattore culturale”, in Pol. dir., 2007, p. 10; GRANDI, Diritto penale e società multicultura-
li: stato dell’arte e prospettive de iure condendo, in Ind. pen., 2007, p. 269 ss.; BERNARDI, Il “fattore
culturale” nel sistema penale, 2010, p. 14. La letteratura si è soffermata sulla giurisprudenza, che si
è occupata di MGF prima della riforma del 2006, sottolineando la moderazione dell’orientamento.
Cfr. Trib. Milano 25 novembre 1999, in Dir. imm. citt., 2000, p. 148. La decisione ha ricondotto un
fatto di mutilazioni genitali femminili all’ipotesi di lesioni personali gravi ma ha condannato l’im-
putato, in considerazione del patteggiamento, alla pena di due anni di reclusione, sospesa condizio-
nalmente. Cfr. inoltre, Trib. min. Torino, 17 luglio 1997, inedita, che si è occupata di un caso di escis-
sione a cui era stata sottoposta, in Nigeria, la figlia di due immigrati stabilmente residenti in Italia e
denunciati per lesioni gravissime, al loro rientro in Italia, dai medici della ASL. Il procedimento si
è concluso con un decreto di archiviazione richiesto dal Pubblico Ministero. Secondo il Tribunale,
i genitori avrebbero inteso “sottoporre la figlia a pratiche di mutilazione genitale femminile piena-
mente accettate dalle tradizioni locali (e parrebbe, dalle leggi) del loro Paese”. Per un commento a
queste decisioni cfr. MONTICELLI, Le “cultural defenses” (esimenti culturali) e i reati “culturalmente
orientati”. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in Ind. pen., 2003, p. 564 ss.;
BASILE, Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni
genitali femminili), in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1333 ss.

21 Sul punto cfr. FORNASARI, Mutilazioni, cit., p. 184.
22 DE MAGLIE, Multiculturalismo (Dir. pen.), voce in Enc. giur. Sole 24 Ore, IX, 2007, p. 732 ss.

nenti all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura, per il genitore o il
tutore responsabile di mutilazioni genitali femminili19.

4. (Segue): Le incongruenze dommatiche

Le aporie della normativa sono state già ben illustrate20.
Qui vale la pena di evidenziare, sul piano strettamente sistematico, l’inutilità

della disposizione. L’art. 583 bis non interviene infatti a colmare una lacuna legis-
lativa: il nostro sistema prevede già, all’art. 583, il reato di lesioni gravi o gravissi-
me, a cui potrebbe ricondursi, in assenza della nuova fattispecie, la maggior parte
delle condotte di MGF21. 

In particolare, suscita perplessità l’ipotesi prevista al secondo comma, che
rischia l’inoperatività, qualificata com’è dal dolo specifico “al fine di menomare le
funzioni sessuali”, che sembra molto difficile da provare: sono ben altri i fini che
qualificano le condotte di MGF, e quello dominante è senz’altro la motivazione
culturale22.
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23 Cfr. sul punto FORNASARI, Mutilazioni, cit., p. 189.
24 Ibidem.
25 FORNASARI, Mutilazioni, cit., p. 190.
26 Cfr. per tutti, FORNASARI, Mutilazioni, cit., p. 194.
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Anche il sistema delle pene, all’insegna della massima severità, non va esente da
critiche: si consideri che, per le ipotesi più gravi descritte nel primo comma, la
pena detentiva varia da quattro a dodici anni; questa sanzione, vista l’aggravante
di cui al terzo comma relativa al fatto commesso a danno di un minore, può arri-
vare a sedici anni di reclusione: un’asprezza sanzionatoria rinvenibile in reati gra-
vissimi come l’omicidio preterintenzionale o l’associazione con finalità di terrori-
smo internazionale23.

Per non parlare della mancanza di coordinamento con le ipotesi di lesioni gravi
e la conseguente, vistosa disparità di trattamento, che ne deriva. Infatti, come già
evidenziato, se non ci fosse la nuova disposizione, la maggior parte delle situazio-
ni riconducibili al primo comma dell’art. 583 bis ricadrebbe nell’ipotesi di lesioni
gravi o gravissime punite, rispettivamente, con la reclusione da tre a sette anni o
da sei a dodici anni. Ma la assodata natura giuridica di circostanze aggravanti delle
ipotesi in questione, bilanciabili, ex art. 69, con eventuali attenuanti, porta a con-
seguenze evidenti: basta la presenza di attenuanti generiche per smussare gli effet-
ti dell’aggravante della perdita della capacità di procreare o della perdita di un
organo, mentre questo risultato non è possibile nel caso di realizzazione di con-
dotte di MGF, visto che la fattispecie prevista all’art. 583 bis è un reato autonomo.

In altre parole: chi realizza una cliteridectomia su una ragazza di quindici anni,
in ossequio alle tradizioni imposte dalla cultura del suo gruppo etnico, rischia
sedici anni di reclusione; chi incensurato, per vendicarsi della fidanzata che lo ha
tradito e lo ha deriso in pubblico, la prende a calci nell’addome, provocando una
lacerazione dell’utero che le impedirà di procreare, rischia al massimo tre anni24!

Il terrorismo sanzionatorio arriva all’apice con la sanzione interdittiva – da tre
a dieci anni – stabilita dall’art. 583 ter a carico del medico, che ha commesso uno
dei delitti previsti dall’art. 583 bis: “un accanimento che non ricorre in alcuno
altro caso di abuso della professione medica”25.

Last but not least: la previsione della responsabilità da reato per l’ente ospe-
daliero o la clinica in cui si è realizzato l’intervento: è incredibile constatare come
il legislatore italiano, noto in tutto il panorama comparatistico per la parsimonia
con cui criminalizza la persona giuridica, tanto che immuni dalla responsabilità
da reato risultano tuttora ampie aree economiche caratterizzate dalle scorriban-
de delle imprese, si preoccupi invece di imputare alla persona giuridica il delitto
di MGF26.
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27 BRUNELLI, Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di
una legge, in Quad. cost., 2007, p. 573; BASILE, La nuova incriminazione, cit., p. 685.

28 GUAZZAROTTI, Giudici e Islam. La soluzione giurisprudenziale dei conflitti culturali, in St. iuris,
2002, p. 876.

29 PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 473 ss.

5. (Segue): Le carenze politico-criminali

Sul piano politico criminale vale poi la pena di ribadire il rischio di ineffettivi-
tà dell’incriminazione. L’esperienza comparatistica ha dato ampia dimostrazione
sul punto: in tutti i sistemi, che si sono attrezzati di norme repressive del tenore
della nostra, la pratica di MGF non è stata né sradicata, né contenuta, bensì è
rimasta in larga misura occulta e clandestina27.

Ma il nostro legislatore, completamente a digiuno di studi sul principio di effet-
tività, ha voluto inserire nel sistema un esempio di legislazione simbolica, tesa ad
affermare l’ideologia e i valori dell’ordinamento di accoglienza28. L’assenza di
effetti positivi e la pluralità di effetti negativi di questa opzione normativa sono
stati messi in luce in Italia già da venti anni, e approfonditi in relazione al delitto
di aborto, opportunamente depenalizzato proprio per il “deficit di convenienza”,
che l’incriminazione recava29. Le osservazioni fatte da Carlo Enrico Paliero nel
1990 sull’aborto si adattano infatti perfettamente all’incriminazione di MGF:
a. l’incriminazione non è in grado di contenere quantitativamente il fenomeno,

ma ne impone necessariamente la clandestinità;
b. l’incriminazione colpisce le donne socialmente svantaggiate e ne aumenta l’e-

marginazione;
c. l’incriminazione costringe la donna non solo alla clandestinità, ma anche alla

clandestinità che può uccidere (il tavolo e il coltello di casa invece di un ospe-
dale attrezzato e asettico).
In conclusione, è l’incriminazione stessa, che volta a tutelare l’integrità fisio-

psichica della donna, minaccia, per la sua ineffettività, la sua vita.
Ma oltre alla carenza di rigore sistematico e all’assenza di valutazioni politico-

criminali, la normativa in esame si segnala anche per mancanza di attenzione al
fattore culturale: non emerge da nessuna disposizione dell’articolato il significato
storico, culturale e religioso della MGF. Anche il titolo dell’incriminazione
(“mutilazioni”) punta esclusivamente sul carattere “primitivo” della pratica, evo-
cando volutamente solo scenari truculenti di martiri e supplizi. Ma, come impor-
tanti studi antropologici hanno messo in luce, dietro la MGF, praticata soprattut-
to in Africa, vi sono pure profonde implicazioni culturali, che qui mi limito solo
ad elencare:
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30 Sui vari significati culturali della MGF, cfr. fra gli altri, KRATZ, Affecting Performance:
Meaning, Movement and Experience in Okiek Women’s Initiation, 1994, p. 346; SHWEDER, “What
about Female Genital Mutilation?” and Why Understanding Culture Matters in the First Place, in
SHWEDER - MINOW - MARKUS (a cura di), Engaging Cultural Differences, 2002, p. 221 s.; LIU, When
Law and Culture Clash: Female Genital Mutilation, a Traditional Practice Gaining Recognition as a
Global Concern, in NY Int’l L. Rev., 1998, p. 78 ss.; FACCHI, Immigrati, diritti e conflitti. Saggi sul
pluralismo normativo, 1999, p. 43 ss.; SCOLART, Riflessioni, cit., p. 145 ss.; PACILLO, Il simbolo reli-
gioso nel corpo. Le mutilazioni religiose a valenza simbolica nell’ordinamento italiano, in VITALI (a
cura di), Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa, 2005, p. 106 ss.; BELLUCCI,
Immigrazione, escissione e diritto in Francia, in Soc. dir., 2006, p. 185 ss.

31 OBERMEYER, Female Genital Surgeries, in Med. Anth. Q., 1999, p. 80 ss.
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a. giustificazioni di tipo psico-sessuale: la MGF è considerata uno strumento di
controllo della sessualità femminile e un modo per assicurare la castità e la
fedeltà della donna prima e durante il matrimonio. Il timore della sessualità
femminile è enfatizzato dal collegamento che viene fatto nelle culture di certi
gruppi etnici tra la concezione dell’onore della famiglia (irdh) e la castità delle
donne che appartengono al gruppo;

b. giustificazioni di tipo sociologico: la MGF fa spesso parte dei riti di iniziazione,
che segnano il passaggio della giovane dalla mera condizione di essere donna a
quella di essere una donna che può contrarre matrimonio;

c. giustificazioni di tipo estetico e igienico: i genitali femminili non modificati sono
considerati brutti e sporchi; di conseguenza il matrimonio – l’unica carriera
aperta in Africa alle donne – è largamente negato ad una giovane non circon-
cisa. Non solo: il rifiuto di sottomettersi a MGF può provocare l’ostracismo e
l’espulsione della donna dalla comunità30.

6. (Segue): Mutilazioni genitali femminili: prove scientifiche 
o imperialismo culturale?

Sulla scelta legislativa hanno invece pesato maggiormente le valutazioni sulle
conseguenze delle MGF, prima evidenziate. Si tratta, come si è visto, di effetti
devastanti, anche se – secondo la letteratura specialistica – solo possibili.

Ha fatto epoca, sulla questione, lo studio del 1999 di Carla Obermeyer, la famo-
sa esperta in antropologia medica ed epidemiologia dell’Università di Harvard31.
In questo saggio, la scienziata sostiene che le affermazioni dei movimenti contrari
alle FGM sono esagerate e prive di fondamento scientifico. L’Autrice illustra que-
sta tesi dopo aver passato in rassegna un totale di 435 articoli e saggi, che affron-
tano l’argomento da un punto di vista medico, demografico, epidemiologico, non-
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32 OBERMEYER, Female Genital Surgeries, cit., p. 80.
33 OBERMEYER, Female Genital Surgeries, cit., p. 81.
34 OBERMEYER, Female Genital Surgeries, cit., p. 79.
35 AMNESTY INTERNATIONAL, Female Genital Mutilation. A Human Rights Information Pack, in

www.amnesty.org.
36 SHWEDER, What about, cit., p. 228.
37 FABIETTI, Culture in bilico. Antropologia del Medio Oriente, 2002, p. 139.

ché dopo aver proceduto all’analisi completa delle pubblicazioni sulle mutilazioni
genitali femminili rinvenibili su Medline, Popline e Socioline32. Le conclusioni di
Obermeyer sono sconcertanti: la maggior parte delle asserzioni contenute negli
articoli considerati sembrerebbe “priva di riscontri probatori”; i resoconti delle
ricerche contenenti le prove dirette presenterebbero evidenti vizi metodologici,
perché fondati, ad esempio, su “pochi campioni”, non rappresentativi, e non su
rigorosi controlli di gruppo; le descrizioni delle complicazioni sarebbero spesso
vaghe, ma – secondo l’Autrice – “nonostante le loro deficienze, alcuni resoconti
pubblicati avrebbero finito per acquisire un’apparenza di affidabilità, attraverso le
ripetute e acritiche citazioni”33. La scienziata propone invece modelli di rigoroso
controllo per valutare le prove specifiche: un risultato non dovrebbe, ad esempio,
acquisire rilevanza in mancanza di una descrizione precisa dei metodi di campio-
natura, o in assenza di un’ampia indagine epidemiologica. Gli studi dotati di vali-
dità scientifica sulle FGM sarebbero dunque pochi (otto all’epoca dell’indagine in
questione) e sembrerebbero smentire le sensazionali rivendicazioni della letteratu-
ra femminista: le complicazioni denunciate sarebbero l’eccezione, non la regola.

Last but not least, le pratiche di circoncisione non sarebbero incompatibili con
il piacere sessuale34.

D’altra parte anche Amnesty International, da sempre il massimo oppositore
delle MGF, non è poi così drastico sulla questione, visto che afferma che “i risul-
tati clinici e la maggioranza degli studi sul piacere sessuale della donna suggeri-
scono che la mutilazione genitale non inibisce il piacere femminile”35.

La conclusione non sembrerebbe allora così univoca e darebbe qualche spazio
alle caustiche affermazioni dell’antropologo Richard Shweder, secondo il quale “i
bambini africani non morirebbero di circoncisione, ma di denutrizione, guerre e
malattie”36.

Si tratta di asserzioni impegnative, da considerare con cautela. In ogni caso,
per dovere di completezza, non va trascurato come, già da qualche anno, parte
della letteratura specialistica stia mettendo in evidenza quanto le rappresentazio-
ni occidentali delle MGF e, più in generale, delle donne nella società islamica
siano cariche di “preconcetti”, e quanto riflettano una visione spudoratamente
“colonialista della storia”37.
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38 OBA, Female Circumcision as Female Genital Mutilation: Human Rights or Cultural
Imperialism?, in Global Jurist, 8.3, 2008, p. 8.

39 FABIETTI, Culture in bilico, cit., p. 140 s.
40 MC DONALD, Circumcision and the Criminal Law: the Challenge for a Multicultural State, in

New Zealand Uni. L. Rev., 2004, p. 244.
41 La letteratura indica, tra le complicanze possibili, emorragie, infezioni, amputazione, riten-

zione urinaria, perdita ed asimmetria della pelle, inclusioni cistiche epidermiche, fimosi, stenosi
meatale, fistole. Cfr. per tutti, nella letteratura italiana, DI PIETRO - CICERONE, La circoncisione
maschile su neonati, in Medicina e Morale, 6/2000, p. 1077 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Padova,
9 novembre 2007, in Giur. mer., 2008, p. 2586 ss., con nota di PLANTAMURA, Brevi note in tema di
circoncisione maschile rituale, esercizio abusivo della professione e lesioni, ivi, p. 2590 ss. 

42 Cfr. FRIEDENTHAL, It’s not All Mutilation: Distinguishing between Female Genital Mutilation
and Female Circumcision, in New York Int. L. Rev., 2006, p. 137.
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Studi recentissimi non esitano a qualificare il dibattito occidentale sulle MGF
come una manifestazione di “imperialismo culturale”38.

Ugo Fabietti, ad esempio, ha efficacemente illustrato come le MGF siano un
esempio “povero” di discriminazione sulle donne e di disuguaglianza tra i sessi.
“A meno di non essere dei ‘maschi ipocriti’ o delle ‘donne complici’, sappiamo
bene come i rapporti tra i sessi siano, sul piano dei fatti, profondamente disugua-
li anche presso di noi. Non è un caso che molti governi europei abbiano dei mini-
steri per le pari opportunità, il cui compito è, tra gli altri, anche quello di pro-
muovere la parità tra i sessi sul piano culturale, lavorativo, economico ecc. Questo
è segno che, nonostante tali opportunità siano riconosciute come pari sul piano
giuridico, nei fatti pari non sono per nulla”39.

7. (Segue): Circoncisione femminile versus circoncisione maschile

Per non parlare del problema della circoncisione maschile (cd. CM), maestosa-
mente ignorato dai detrattori delle pratiche di MGF.

Le statistiche parlano chiaro: la CM è un rito praticato anche nelle società occi-
dentali, specialmente negli USA e di gran lunga più diffuso delle MGF. Si stima
che ogni anno vengano circoncisi circa 13,3 milioni di bambini rispetto a 2 milio-
ni di fanciulle sottoposte alle varie pratiche di circoncisione40. Le analogie tra cir-
concisione maschile e le forme più lievi di mutilazione genitale femminile (con
esclusione, dunque dell’infibulazione) sono state analiticamente illustrate: anche
per la CM possono insorgere effetti negativi, sia fisici che psicologici41. Questi
effetti possono divenire letali, qualora il rito della CM sia praticato in strutture
non attrezzate e con l’uso di strumenti non sterili42, tant’è che accreditate riviste
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43 SHWEDER, What about, cit., p. 237.
44 Cfr. CARENS, Culture, Citizenship and Community. A Contextual Esploration of Justice as

Evenhandedness, 2000, p. 149 ss.; GRANDE, Hegemonic Human Rights and African Resistance:
Female Circumcision in a Broader Comparative Perspective, in Global J. Fron. 2004, 4, 2, p. 3 ss.

45 Cfr. sul punto MACRÌ, Caso n. 8. Richiesta di circoncisione non terapeutica su minori. Il punto
di vista medico e deontologico, in FUNGHI - GIUNTA (a cura di), Medicina, bioetica e diritto, 2005, 
p. 105; CHIZZONITI, Il punto di vista giuridico, ivi, p. 110 ss.

46 Il parere del 25 settembre 1998 del C.N.B. dà spazio a questa interpretazione ed ha costitui-
to la base per la sentenza del Tribunale di Padova, 9 novembre 2007, parzialmente riportata in Giur.
mer., 2008, cit.

L’aspetto più importante di questo orientamento consiste nel ritenere giustificata la pratica di cir-
concisione maschile, quando essa è sentita come doverosa nell’ambito di una religione istituziona-
lizzata e riconosciuta come, ad esempio, quella ebraica, mentre tale giustificazione mancherebbe
tutte le volte in cui la stessa pratica venisse attuata al di fuori di un contesto religioso riconosciuto,
come ad esempio, nell’ambito di un rituale tradizionale.

Ciò che non si considera e che, anche in un contesto “rituale” la pratica della CM può essere con-
siderata come doverosa da chi la pone in essere. Qui emerge l’artificiosa distinzione tra circoncisio-
ne religiosa e circoncisione rituale e si evidenzia l’ulteriore disparità di trattamento, non solo tra cir-
concisione femminile e circoncisione maschile, ma anche nell’ambito della stessa circoncisione
maschile.

mediche e scientifiche inglesi, canadesi e australiane sconsigliano vivamente la
pratica43. Ciò nonostante, la disparità di trattamento tra le due usanze persiste44:
il nostro comitato nazionale di bioetica, ad esempio, in un rapporto del 1998, non
fa alcuna distinzione tra le varie forme di circoncisione femminile, considerando-
le tutte inammissibili, mentre dichiara l’ammissibilità della CM45. La conclusione
è pesante: la circoncisione maschile è di fatto lecita in tutti i sistemi occidentali,
mentre la MGF, senza distinzione di forme, viene duramente sanzionata.

Non è azzardato trovare una possibile spiegazione della vistosa disparità di trat-
tamento tra le due ipotesi nel “consenso sociale”, uniformemente accordato alla
CM, un rito praticato anche dai seguaci della religione ebraica, che appartengono
all’élite sociale, culturale ed economica di Paesi dominanti come gli Stati Uniti46;
altri riti come le FGM, seppur nelle forme più lievi, assimilabili in tutto e per tutto
alla CM, sono espressione di culture non conosciute, non accettate e comunque
respinte come “barbare”.

L’opzione assimilazionista-discriminatoria, che contraddistingue in particolare
il legislatore italiano con la previsione del reato di cui all’art. 583 bis c.p., pre-
suppone evidentemente un concetto di superiorità della razza e della cultura
occidentale rispetto alle culture diverse; in altre parole, il legislatore muove dalla
premessa che la comprensione occidentale del corpo sia razionale, civilizzata e
basata su dati scientifici, mentre quella africana sarebbe basata su superstizioni,
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47 Cfr. EHRENREICH - BARR, Intersex Surgery, Female Genital Cutting, and the Selective
Condemnation of “Cultural Practices”, in Harv. C.R.-C. L. L. Rev., 2005, p. 75 ss.

48 EHRENREICH - BARR, Intersex Surgery, cit., p. 78 ss.
49 FABIETTI, Culture in bilico, cit., p. 143.
50 Cfr. 18 U.S.C. § 1165 del 1996 che introduce nel sistema statunitense la FGM come federal

crime. La norma così dispone:
“Salvo quanto disposto nella sottosezione (b), chiunque, consapevolmente cagiona la circonci-

sione, l’escissione o l’infibulazione parziale o totale delle labia majora o minora del clitoride di una
persona minore degli anni 18 è punito con la pena pecuniaria fissata in questo titolo, o con la pena
detentiva non superiore a cinque anni o con entrambe” (corsivi nostri). Per un commento cfr.
WHITE, Femal Genital Mutilation in America: the Federal Dilemma, in Texas J. Women & L., 2001,
p. 143 ss.

51 Cfr. sul punto LECALDANO, Mutilazioni genitali femminili, voce in Dizionario di Bioetica,
2002, p. 193.
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riti barbari, credenze incivili47.
Dietro questa scelta “iperpunitiva” si intravvede una grossolana contrapposi-

zione: quella tra “scienza” e “cultura”. La prima sarebbe l’(ovvia) prerogativa
delle società occidentali, la seconda sarebbe il connotato identificante quelle afri-
cane, o meglio, musulmane48.

La rozzezza di questa concezione del mondo nasconde una sottile e pericolo-
sa scelta ideologica, che ancora una volta, Ugo Fabietti spiega in modo mirabi-
le, partendo dalla considerazione dell’“atteggiamento tenuto in Occidente da
quanti, tra giornalisti e opinionisti, uomini e donne, si scagliano oggi contro
l’oppressione femminile nel mondo arabo-islamico. In realtà non è la libertà
delle donne musulmane che sta a cuore a costoro (e neppure un’autonomia delle
donne occidentali che non consista nel mimare il comportamento maschile),
bensì affermare l’inferiorità dell’Islam, la superiorità dell’Occidente e così soste-
nere (per mancanza di spirito critico) le politiche egemoniche messe in atto da
quest’ultimo”49.

In conclusione, se appare certamente condivisibile la preoccupazione di tutela-
re i soggetti deboli – le bambine e le donne – da pratiche che causano sofferenze
fisiche e psichiche, non si può approvare il “tipo” di soluzione adottata dal sistema
italiano. In altre parole, invece di comportarsi come i missionari cristiani, il nostro
legislatore avrebbe potuto – come avviene in alcuni ordinamenti più lungimiranti50

– lasciare alle donne adulte, capaci, e il cui libero consenso venisse rigorosamente
provato51, la piena libertà di farsi circoncidere. Accertati questi requisiti, una
donna, come può liberamente decidere di rimanere o non rimanere incinta, di
avere figli o di abortire, deve poter decidere se e come modificare i suoi organi geni-
tali esterni. La MGF può infatti essere realizzata in condizioni tali da garantire l’i-
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52 SHWEDER, What about, cit., p. 237.
53 Cfr. per tutti FRIEDENTHAL, It’s not All Mutilation, cit., p. 138 ss.
54 Cfr. sul punto OBA, Female Circumcision, cit., p. 28 s.
55 OBA, Female Circumcision, cit., p. 29.
56 Cfr. MAZZA - VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza”, cit.
57 Sui caratteri della legislazione dell’emergenza sono sempre attuali le osservazioni di

MARINUCCI, Problemi della riforma del diritto penale in Italia, in MARINUCCI - DOLCINI (a cura di),
Diritto penale in trasformazione, 1986, p. 351 s.; IDEM, Politica criminale e riforma del diritto penale,
in MARINUCCI - DOLCINI, Studi di diritto penale, 1991, p. 50 s.

58 Cfr. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 547 ss.; CERETTI -

giene, l’assenza di dolore e la prevenzione delle complicazioni fisiche e psichiche52.
D’altra parte, in tutti i Paesi occidentali vengono eseguiti interventi di chirur-

gia estetica sul viso e sul corpo delle persone, anche minori, per adeguarli ai cano-
ni culturali dominanti: si pensi ai tatuaggi, al piercing, agli interventi per colloca-
re protesi sugli zigomi e sul seno, alle operazioni di riduzione o di ampliamento
delle labbra, del naso o alla liposuzione53.

In particolare, proprio in relazione agli organi genitali femminili, i media ci ten-
gono costantemente informati su come, oggigiorno, la donna occidentale può
“ridisegnare” o “ristrutturare” la sua vagina per la sola ragione di “aumentare il
piacere sessuale” o di “modificare esteticamente le sue labia”54.

I siti internet sono prodighi di indicazioni sulla cd. DLV (Designer Laser
Vaginoplasty) e sulle sue varie tipologie: persino la verginità può essere ricostruita
“per le donne americane in cerca dell’esperienza della verginità da condividere
con il proprio marito”55!

Anche queste pratiche comportano rischi operatori, ma vengono comunemen-
te accettate, propagandate ed eseguite in strutture sanitarie, che danno garanzie
per la salute fisica e psichica del paziente.

8. Il delitto di impiego di minori nell’accattonaggio

Anche il delitto di “impiego di minori nell’accattonaggio” introdotto dal cd.
“Pacchetto sicurezza 2009” sembra riconducibile alla categoria dei reati cultural-
mente motivati. Come è noto, sotto la denominazione “pacchetto sicurezza” con-
fluiscono il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n.
38 e la legge 15 luglio 2009, n. 9456. Si tratta dell’ennesima manifestazione della
logica dell’emergenza, che rappresenta oramai una modalità di intervento costan-
te per il nostro legislatore57.

L’emergenza di oggi si chiama “sicurezza pubblica”58: un’etichetta generica,
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CORNELLI, Quando la sicurezza cortocircuita la democrazia, in MAZZA - VIGANÒ (a cura di), Il “pac-
chetto sicurezza”, cit., p. 3 ss. Sul rapporto tra paura, criminalità e ordine nella tardo-modernità, cfr.
CORNELLI, Paura e ordine nella modernità, 2008; PAVARINI, Sicurezza dalla criminalità e governo
democratico della città, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, 2006, p. 1028 ss.

59 DOLCINI - MARINUCCI, Introduzione, in CORBETTA - DELLA BELLA - GATTA (a cura di), Sistema
penale, cit., p. XXII; cfr. anche GIUNTA - MARZADURI, Introduzione, in GIUNTA - MARZADURI (a cura
di), La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, 2010, p. V ss.

60 MANZINI, Trattato di diritto penale, 5 ed., vol. X, a cura di Nuvolone, 1986, p. 378.
61 SABATINI, Mendicità, voce in Nss. dig. it., X, 1964, p. 520.
62 PANAGIA, Mendicità (Dir. pen.), voce in Enc. dir., XXVI, 1976, p. 101.
63 Cfr. sul punto MIEDICO, art. 671, in DOLCINI - MARINUCCI (a cura di), Codice Penale

Commentato, II, 2006, p. 4870; BRICCHETTI - PISTORELLI, Stretta sullo sfruttamento dei “mendicanti
bambini”, in Guida dir., 2009, 33, p. 27.

64 Cass. sez. V, 28 novembre 2008, n. 44516, in Fam. dir., 2009, con nota di PITTARO, Impiego di
minore nell’accattonaggio part time: maltrattamenti in famiglia o riduzione in schiavitù?, p. 238 ss.; Cass.
sez. V, 7 dicembre 1989, in Foro it., 1990, II, p. 369 ss.; Cass. sez. III, 25 gennaio 2007, CED 236023.
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sotto la quale sono ricondotti fenomeni diversi ed eterogenei, che “generano però,
tutti, un forte allarme sociale e un marcato senso di insicurezza”59: l’immigrazio-
ne clandestina, la criminalità da strada, la criminalità organizzata sono alcuni
esempi dei temi oggetto della riforma.

Ed è qui, che ha trovato spazio, all’interno delle iniziative dirette alla tutela
delle “vittime deboli”, il delitto di impiego di minori nell’accattonaggio.

Non si tratta però di una novità nella nostra legislazione. L’impiego di minori
nell’accattonaggio era infatti previsto come contravvenzione dall’art. 671 c.p., ora
abrogato: l’accattonaggio, come riferisce Manzini, è un fenomeno da sempre rite-
nuto riprovevole e meritevole di sanzione penale, perché bollato come “ausiliario
della delinquenza e del vizio”60.

Ma il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione era individuato nella
“moralità pubblica e nel pubblico decoro”61, piuttosto che nel “sentimento di
pietà altrui”62, mentre rimaneva solo sullo sfondo dell’incriminazione il problema
della tutela del minore63. Ed è anche per questo motivo, che la giurisprudenza ha
sostanzialmente disapplicato la fattispecie in questione, preferendo ricondurre le
condotte di impiego di accattonaggio alle ipotesi di maltrattamenti in famiglia o
di riduzione in schiavitù, evidentemente ritenute più adeguate a far risaltare la
protezione dell’integrità fisiopsichica del minore, vittima di abusi64.

La legge n. 94/2009 ha cercato di ovviare a queste insufficienze. Ai sensi del
nuovo art. 600 octies c.p. è punito con la reclusione fino a tre anni “salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare 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 vigilan-
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65 Per un commento cfr. SCALIA M., Le modifiche in materia di tutela dei minori, in Dir. pen.
proc., 2009, p. 1207 ss.

66 Cfr. VALSECCHI, Due ulteriori delitti a tutela della vittima minorenne, in MAZZA - VIGANÒ (a
cura di), Il “pacchetto sicurezza”, cit., p. 280 s.

67 Per queste considerazioni, cfr. SCOLETTA, Nuovo delitto di impiego di minori nell’accattonag-
gio, in CORBETTA - DELLA BELLA - GATTA (a cura di), Sistema penale, cit., p. 124.

68 RINGOLD - ORENSTEIN - WILKENS, Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle,
2005. Sulla cultura e l’identità ROM cfr., tra gli altri, SIMONI (a cura di), Stato di diritto e identità
ROM, 2005; PIASERE, I rom d’Europa. Una storia moderna, 2007.

69 WARNKE, Vagabonds, Tinkers, and Travelers: Statelessness Among the East European Roma, in
Ind. J. Global Legal Stud., 1999-2000, p. 335 ss. 

70 MANCINI, I Rom tra cultura e devianza,in Dir. pen. proc., 1998, p. 770.

za, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare”65.
La norma riproduce, con qualche modificazione formale non particolarmente

rilevante, l’ipotesi contravvenzionale abrogata.
Le novità salienti sono sostanzialmente due: la trasformazione della fattispecie

da contravvenzione a delitto66, punito con pene molto più severe; la collocazione
sistematica della fattispecie all’interno dei delitti contro la persona: un elemento
che trascina l’interpretazione del bene giuridico sul terreno dell’inviolabilità del
“diritto del fanciullo”. Infatti, l’accattonaggio rischia di deviare il minore da atti-
vità formative come lo studio, lo sport, il gioco, che sono indispensabili per il cor-
retto sviluppo della sua personalità67.

L’obiettivo è certamente condivisibile. Peraltro, non va trascurato che l’impie-
go di minori nell’accattonaggio è un’usanza fortemente radicata nella cultura dei
gruppi etnici ROM, in ossequio alle tradizioni del mangel.

La letteratura specialistica può dare indicazioni interessanti sul punto.

9. (Segue): Cultura e criminalità: il caso dei ROM

Viaggiatori, vagabondi, zingari: con questi termini, più o meno espressivi di un
giudizio etico negativo, viene sintetizzato lo stile di vita dei ROM, un popolo
nomade68.

I ROM hanno un modo di vivere “flessibile”, non stanno in un territorio fisso,
sono un popolo di migranti69; la mobilità è una delle ragioni della loro storica
mancata acquisizione di diritti in territori, che pure hanno occupato per anni o
per secoli; a questo stile di vita “itinerante” sono anche dovute le difficoltà dei
rapporti con le popolazioni stanziali e gli atteggiamenti di sospetto e di ostilità
degli autoctoni nei loro confronti70.
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71 LIÉGEOIS, Roma in Europe, 2007, p. 71; KUSTERS, Criminalising Romani Culture Through
Law, in FOBLETS - RENTELN (a cura di), Multicultural Jurisprudence. Perspective on Cultural Defense,
2009, p. 204.

72 LIÉGEOIS, Roma, cit., p. 96.
73 LIÉGEOIS, Roma, cit., p. 73.
74 Ibidem.
75 LIÉGEOIS, Roma, cit., p. 74.
76 LIÉGEOIS, Roma, cit., p. 171 ss.; SCHVEY - FLAHERTY - HIGGINS, The Children Left Behind:

Roma Access to Education in Contemporary Romania, in Fordham Int’l L. J., 2006, p. 1155 ss.
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La scelta di non radicarsi al territorio, alle case, agli altri beni immobili ha fatto
sì che – come prevedibile reazione – la famiglia divenisse il centro della vita dei
ROM, l’unico elemento di stabilità in una condizione esistenziale precaria e in
continuo cambiamento. Tutta la vita dei ROM ruota intorno alla famiglia, “il
nucleo fondamentale di una struttura sociale composta di gruppi famigliari; il
nucleo economico in cui il lavoro si realizza (…); il nucleo educativo che assicura
la continuazione della stirpe e la protezione ai singoli individui”71.

In un mondo in cui tutto cambia in continuazione, la solidarietà tiene uniti i
componenti della famiglia ROM, una famiglia allargata, che comprende diverse
coppie con i loro figli e diverse generazioni. Qui gli orfani non sono abbandona-
ti, i vecchi non sono emarginati, gli ammalati sono accuditi; si tratta di una soli-
darietà che è reale: “i rapporti non sono autoritari, ma si basano su un ampio con-
senso, senza concentrazione di poteri e senza capi”72.

In questo contesto di profonda coesione spicca la posizione dei bambini, che
sono allevati dal gruppo, in cui non c’è una separazione tra il mondo degli adulti
e quello dei piccoli. “Tutti sono in costante contatto fisico e sociale, si proteggo-
no l’un l’altro dal mondo esterno; mai soli, sono sempre parte del gruppo”73. I
bambini sono educati dal gruppo che esercita su di loro il controllo; sono inco-
raggiati all’indipendenza, all’iniziativa personale, all’assunzione di responsabilità.
Lavorano a fianco dei loro genitori: ognuno, con il suo compito, contribuisce in
modo rilevante all’attività del padre o della madre. In ogni caso, il bambino, gran-
de o piccolo, è interamente sicuro nella comunità. Dice Liégeois: “la tradizione dà
sicurezza verso il futuro, e la coesione del gruppo supplisce l’incertezza contro l’i-
gnoto”74. La comunità assume un ruolo fondamentale per i bambini perché le
relazioni con il mondo esterno sono spesso limitate e negative e le esperienze con
la società ospitante sono non di rado violente75. Da qui nasce la radicale opposi-
zione dei ROM ad inserire i loro bambini in quella istituzione aliena che è la scuo-
la, ritenuta un fattore che disturba e interrompe il processo educativo che, secon-
do la loro tradizione, deve invece avvenire all’interno della famiglia76.

Legate alla cultura del nomadismo derivano anche le attività tradizionalmente
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svolte dai ROM: la lavorazione dei metalli, il commercio dei cavalli, la raccolta
della frutta, gli spettacoli viaggianti: tutti servizi semplici, tipici di una società
rurale, divenuti superflui se non inutili nell’attuale società industrializzata post-
moderna77; e comunque si tratta di mestieri difficili da svolgere, visto che il loro
esercizio è oramai subordinato al possesso di documenti e licenze, che presup-
pongono un grado di istruzione e di inserimento sociale incompatibile con le scel-
te di vita dei ROM78.

Da qui, dai divieti di fermarsi in certi luoghi, dall’obbligo di sostare in certi altri
(i campi nomadi, sempre situati nelle periferie delle città, in  condizioni di degra-
do ambientale ed esposti al contagio criminale), l’aumento dell’emarginazione e la
crescita della criminalità79.

Come è stato messo in evidenza, i reati riconducibili alla cultura ROM sono il
furto e l’impiego di minori nell’accattonaggio (cd. mangel). “Il furto a danno dei
sedentari, i gadjé non costituisce, secondo i loro valori e le loro norme, un reato:
i gadjé sono ricchi, i rom poveri; e se i rom “rubano” qualcosa ai primi è soltanto
per poter vivere, senza che questo renda poveri i gadjé”80.

Anche alla base del mangel vi è, oltre allo stato di necessità81, una spiegazione
etnico-culturale: il conflitto, sempre più esasperato tra la cultura viaggiante dei
ROM e la nostra cultura stanziale; l’impossibilità di sostentarsi con i mestieri tipi-
ci della tradizione; l’incapacità di uscire dalla propria cultura e di farsi assimilare
da quella esterna trascinano i ROM sul terreno della criminalità.

Se allora si vogliono tenere in considerazione gli studi sulle tradizioni dei ROM
si può ritenere l’impiego di minori nell’accattonaggio un reato culturalmente
motivato degli appartenenti a questa etnia.

Le conseguenze dell’affermazione sono allora allarmanti e riguardano la tenu-
ta politico-criminale dell’incriminazione nei confronti di questi gruppi minoritari:
un legislatore consapevole avrebbe infatti dovuto valutare i rischi di ineffettività
di questo nuovo delitto, che incrimina condotte profondamente radicate nelle tra-
dizioni del gruppo etnico ROM.

In altre parole, è difficile pensare che basti la modifica da contravvenzione a
delitto e la comminatoria di pene più severe per rendere efficace la prevenzione
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generale: in un sistema culturale come quello dei ROM, storicamente refrattario
ai processi di integrazione, è invece purtroppo prevedibile l’opposto. La nuova
incriminazione potrebbe così portare le comunità ROM a chiudersi sempre di più
e a manifestare maggiore ostilità verso il sistema di accoglienza.

Anche gli obiettivi di prevenzione speciale rischiano di fallire in questo caso,
perché la pena verrebbe solo subita dal suo destinatario, innescando sentimenti di
vendetta e ribellione.

Ma la rozzezza dell’opzione sistematica forse nasconde, anche in questo conte-
sto, il vero obiettivo del nostro legislatore: che non è tanto quello di tutelare il
minore, vittima debole, ma è soprattutto quello di attaccare, ancora una volta, il
“diverso”, lo straniero, “invasore e invadente”82.

10. Reati culturalmente motivati e orientamenti della giurisprudenza.
A. Il problema della nozione: motivo culturale dell’agente vs.
cultura del gruppo

Consideriamo ora gli orientamenti della giurisprudenza italiana di fronte alla
criminalità cd. culturale.

La prima questione riguarda la nozione di reato culturalmente motivato.
Va qui messo in evidenza come la prassi non abbia finora utilizzato il concetto

di “reato culturalmente motivato”. Le Corti hanno affrontato diversi casi di con-
flitto culturale, ma, a differenza della dottrina, non hanno per ora riconosciuto l’e-
sistenza di questa nuova categoria, a cui ricondurre le varie manifestazioni della
criminalità cd. culturale.

Questa mancata presa di posizione ha generato un orientamento che suscita
qualche perplessità.

Una nota rivista penalistica italiana – la “Rivista italiana di diritto e procedura
penale” – ha pubblicato, nel primo fascicolo del 2008, un lungo articolo di Fabio
Basile83, poi quasi integralmente riprodotto in una monografia dello stesso auto-
re sulla tematica84: un’imponente rassegna di massime giurisprudenziali, minu-
ziosamente catalogate in un “campionario tanto vario quanto drammatico di
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reati”85 – dalle violenze in famiglia, ai reati in difesa dell’onore, ai reati contro la
libertà sessuale, alle MGF, ai reati di terrorismo internazionale – rispetto alla cui
commissione avrebbe giocato un ruolo significativo la differenza culturale dell’a-
gente. Da qui risulterebbe, secondo l’Autore, “la pluralità di casi riconducibili al
paradigma dei “reati culturalmente motivati””86.

È opportuna questa osservazione sul punto.
Tanto per cominciare, va osservato che da sempre la giurisprudenza, per descri-

vere determinati comportamenti criminosi e per motivare le soluzioni sistematico-
sanzionatorie, parla della “mentalità” dell’imputato, della sua “cultura”, delle sue
“origini” del suo “stile di vita”. In particolare, l’attenzione rivolta alla way of life
dell’agente ed sul suo retroterra culturale non rappresenta una novità dovuta all’e-
mersione dei reati culturalmente motivati: è un’indagine imposta al giudice dalle
norme sulla commisurazione della pena. L’art. 133 c.p. obbliga infatti, tra le altre
cose, il magistrato ad indagare sui motivi a delinquere, il carattere del reo, le con-
dizioni di vita individuale, famigliare, sociale.

Da ciò deriva l’esistenza di una alluvionale casistica che, per indicare tutti que-
sti requisiti, parla spesso della “cultura dell’imputato”. Ma non è detto che, ogni
volta che la giurisprudenza fa riferimento alla “cultura” del soggetto, ci troviamo
di fronte ad un reato culturalmente motivato.

In realtà, a mio parere, è bene distinguere, per evitare fraintendimenti, tra l’e-
ventuale “motivo culturale” espresso dal soggetto con il suo comportamento e il
“fatto culturalmente motivato”: come si vedrà in seguito87, se si adotta – come io
propongo – una nozione di reato culturalmente motivato centrata sul concetto
etnico di cultura, la prova dell’esistenza del fatto culturalmente motivato deve pas-
sare attraverso specifici gradi di accertamento, in cui il passaggio più delicato e
decisivo è, a mio avviso, quello della dimostrazione della cd. coincidenza di reazio-
ne. Bisognerà cioè dimostrare in questa fase che il motivo culturale non è solo
espressione della cultura del singolo, intesa in senso lato, ma è anche espressione
della cultura del gruppo etnico di minoranza del soggetto. In altre parole, sarà
necessario accertare che l’agente fa parte di un gruppo etnico, e che i componenti
di questo gruppo etnico, che costituisce una minoranza culturale nel sistema di
accoglienza, si sarebbero comportati nello stesso modo in cui si è comportato l’a-
gente. Se non c’è la prova di questa connessione specifica tra motivo culturale del
singolo e cultura del suo gruppo, manca il requisito fondamentale del fatto cultu-
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ralmente motivato. L’emersione di un motivo lato sensu culturale, che ha spinto il
soggetto ad agire, non basta, a mio avviso, per provare l’esistenza di questo tipo di
comportamento: è solo un elemento in più per valutare l’individuo in concreto.

L’adozione di questo modo di procedere, che d’altra parte discende necessa-
riamente dalla nozione ristretta di reato culturalmente motivato sopra accolta,
centrata sul concetto di cultura del gruppo etnico di appartenenza88, comporta rile-
vanti conseguenze.

In primo luogo, sul piano strutturale, è bene evidenziare l’importanza della
qualificazione di un fatto come culturalmente motivato, per i suoi riflessi sistema-
tico-sanzionatori: solo dalla riconducibilità di un comportamento alla categoria in
questione, deriva infatti la possibilità di richiedere un trattamento più favorevole
per l’imputato, considerato il conflitto etnico-culturale che ha prodotto il reato.

In secondo luogo, sul piano quantitativo, va allora notato che la giurispruden-
za italiana esistente sui reati culturalmente motivati, seppur importante, perché
indicativa della modificazione sociale che ci sta coinvolgendo, non risulta così
copiosa, come vorrebbe invece segnalare l’impostazione, che qui si critica.

L’esame di alcuni casi può fornire spunti alla riflessione.

11. (Segue): L’ISLAM tra criminalità culturale e criminalità comune

Particolare interesse suscitano, ad esempio, alcune decisioni che hanno giudi-
cato i comportamenti lato sensu violenti tenuti da soggetti appartenenti a gruppi
etnici di origine islamica nei confronti di prossimi congiunti.

1. Caso Khouider
Cass. sez. VI, 8 gennaio 2003, CED 223192, in Dir. pen. proc., 2003, p. 285.
L’imputato, di origine musulmana, è condannato in appello ex art. 572 per mal-

trattamenti, per aver sottoposto la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da
cagionarle sofferenza e umiliazioni, costituenti fonte di uno stato di disagio conti-
nuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. La Cassazione non dà
rilievo alle considerazioni della difesa, tese a dimostrare come la formazione cul-
turale e religiosa dei musulmani sia tale “da stemperare la valenza dell’elemento
soggettivo proprio sotto il profilo della consapevolezza di vessare e prevaricare il
coniuge”.
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2. Caso Bel Baida Bouabid
Cass. sez VI, 30 gennaio 2007, CED 235337
Bel Baida è condannato per maltrattamenti dalla Corte d’Appello di Torino.

All’imputato, marocchino, era stato affidato da parte dei genitori, il piccolo nipo-
te, perché studiasse in Italia. Tuttavia, invece di essere mandato a scuola, il mino-
re, giunto a Torino, trascorreva l’intera giornata fuori casa, girovagando malvesti-
to per le strade, praticando il commercio ambulante di fazzoletti e l’accattonag-
gio. Veniva rifocillato qualche volta dai gestori di un bar e consegnava il magro
guadagno giornaliero allo zio, per rimborsarlo delle spese dell’ospitalità. La
Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo irrilevanti per ritenere scriminato o atte-
nuato il reato di maltrattamenti, le considerazioni sull’“etica dell’uomo, afferma-
ta (…) sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi dal
nostro”.

3. Caso Trib. Arezzo, 27 novembre 1997, in Quad. dir. pol. eccl., 1999, p. 847 ss.
Un algerino di fede islamica viene condannato per maltrattamenti nei confron-

ti della moglie. Secondo il tribunale “benché l’appartenenza a una cultura come
quella islamica nella quale i rapporti tra gli individui trovano prevalente regola-
mentazione nella religione secondo valori confliggenti con quelli dello Stato ita-
liano renda estremamente difficile per il giudice l’indagine sull’elemento soggetti-
vo del reato, nell’ipotesi concreta, l’integrazione da lungo tempo nella società
occidentale dell’imputato e la sua tardiva adesione alla fede islamica sono tali da
escludere la matrice cultural-religiosa delle condotte sopraffattorie, violente e
oppressive realizzate e quindi la sua rilevanza sulla valutazione dell’elemento psi-
cologico del reato”.

4. Caso Z. D.
Cass. sez. III, 17 settembre 2007, n. 34409, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 407.
Z. D. marocchino, viene condannato dal Tribunale di Rovereto del reato di cui

all’art. 609 c.p., per aver costretto con violenza la moglie E. H. B. a subire rap-
porti sessuali completi contro la sua volontà. Il ricorso insiste sul fatto che il dirit-
to marocchino, da cui è retto civilisticamente il matrimonio tra i due, non preve-
de come reato la violenza sessuale intraconiugale. La Cassazione rigetta il ricorso
affermando tra l’altro che, relativamente alle condotte contestate, deve trovare
unicamente applicazione la legge italiana, trattandosi di comportamenti realizzati
nel territorio dello Stato.

5. Caso Hina Saleem
Trib. Brescia, 20 gennaio 2008; App. Brescia, 5 dicembre 2008; Cass. 12
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novembre 2009, inedite.
Hina, una pachistana di vent’anni, viene uccisa e sepolta nel giardino di casa,

con il capo rivolto verso la Mecca, dal padre e dagli zii, che hanno voluto punirla
per essersi sottratta al codice etico delle sue origini e per aver scelto uno stile di
vita occidentale andando, fra l’altro, a convivere con un ragazzo italiano e rinne-
gando così le regole della tradizione.

Il padre viene condannato per omicidio premeditato con le aggravanti previste
dagli artt. 577 e 61, 1. Non viene dato rilievo alla sua cultura d’origine ai fini di
una mitigazione della pena.

In tutti questi casi emerge la necessità di indagare se le varie condotte crimino-
se descritte nelle sentenze sono l’espressione della cultura del gruppo etnico di cui
fa parte l’imputato, o sono solo indici per valutare la gravità del reato e la capaci-
tà a delinquere del soggetto.

Va messa però in evidenza l’inconsistenza delle informazioni sul gruppo etnico
di appartenenza dell’agente, reperibili nelle varie motivazioni: una scarsità di dati,
che rende molto difficile la ricostruzione del retroterra culturale del soggetto atti-
vo, e conseguentemente arbitraria l’affermazione della presenza di un reato cul-
turalmente motivato nella maggior parte dei casi. Le decisioni in esame si limita-
no per lo più ad un riferimento generico sulle origini del soggetto, specificando
esclusivamente la sua provenienza geografica (un algerino, un marocchino), e
facendo risaltare la religione professata (la fede islamica), o la differente discipli-
na legislativa vigente tra il nostro sistema e quello di provenienza del soggetto.

Questa carenza di dati nelle sentenze può solo in parte essere compensata dalle
informazioni ricavabili dalla letteratura specialistica, che fornisce delle mere indi-
cazioni di massima sull’emersione o meno di un conflitto culturale. Una conclu-
sione rigorosa sulla presenza di un reato culturalmente motivato avrebbe infatti
richiesto, in tutti questi casi, la consulenza di un antropologo, chiamato dal giu-
dice per illustrare il retroterra culturale del gruppo etnico dell’imputato: al gene-
rico concetto di “Islam” sono infatti riconducibili diversi gruppi etnici.

Emblematiche, per l’assenza di sufficienti indicazioni da cui dedurre con cer-
tezza l’esistenza di un conflitto culturale, sono le sentenze che hanno deciso i casi
1 e 3, relativi a vicende di mogli maltrattate.

Anche la letteratura specialistica, che ha messo in evidenza come, in tutto
l’Islam, vengano di fatto rispettati dei principi generali tesi a regolamentare i rap-
porti all’interno della famiglia, sovraordinati alle usanze dei singoli gruppi etnici89,
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non è riuscita a dare delle indicazioni univoche per concludere sull’esistenza di un
reato culturalmente motivato.

Infatti, da una parte, una corrente dottrinale afferma che all’interno del nucleo
familiare, l’uomo e la donna sono uguali di fronte a Dio, ma hanno diversi ruoli e
diverse responsabilità: le donne, in particolare, sono tenute all’obbedienza (ta’ah)
nei confronti del coniuge, e il marito può esercitare lo jus corrigendi nei confron-
ti della moglie, anche facendo ricorso a delle sanzioni di tipo corporale90. Questa
dottrina insiste però sul fatto che la facoltà di percuotere la donna “può essere
esercitata raramente e solo nei casi di manifesta immodestia”; in altre parole, come
dice il Profeta, “gli uomini possono rimproverare, rifiutarsi di avere rapporti ses-
suali, o percuotere le donne solo se la moglie è colpevole o ha tenuto comporta-
menti di manifesta immodestia”91. Sembrerebbe, inoltre, che il potere sanziona-
torio corporale concesso al marito debba limitarsi a percosse lievi, “che non lasci-
no traumi profondi” alla sposa92.

Di parere opposto è un’altra corrente dottrinale, che si è imposta soprattutto
negli ultimi anni, e che denuncia la violenza nella famiglia islamica come un com-
plesso di comportamenti brutali che sono all’ordine del giorno: le percosse, le
lesioni e i maltrattamenti vari nei confronti delle donne nell’Islam non sarebbero
un evento eccezionale ma un dato costante93.

Questa contradditorietà nei dati forniti dalla letteratura, unita all’inconsistenza
delle indicazioni, nelle sentenze in oggetto, relative all’individuazione del gruppo
etnico di appartenenza dell’agente, impediscono una qualificazione dei fatti in
questione come “reati culturalmente motivati”, che non sia azzardata. Per non
cadere negli stereotipi, o nelle generalizzazioni del senso comune, è meglio in que-
sta sede astenersi dal giudizio: non ci sono, nei casi in esame, elementi sufficienti
né per parlare dell’esistenza di un reato culturalmente orientato, né per propen-
dere per la sua inesistenza. La soluzione, può derivare solo da una perizia antro-
pologica chiesta dal giudice sulla cultura d’origine dell’agente.

Minori perplessità suscita invece il caso relativo ad un’ipotesi di violenza ses-
suale sul coniuge da parte di un marocchino di religione islamica (caso 4).

La letteratura, che si è occupata del matrimonio tra musulmani, insiste sull’esi-
stenza di principi generali, validi per tutto l’Islam, indipendentemente dalle spe-
cificità dei singoli gruppi etnici. Tra questi principi rientrano alcune regole sulla
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sessualità nel matrimonio. Come afferma Dahl, “l’uomo ha la precedenza nel
campo della sessualità. I suoi bisogni devono essere soddisfatti in ogni luogo, in
ogni tempo e nel modo che lui desidera. (…) La donna si macchia di un gravissi-
mo reato se rifiuta di concedersi al marito, quando lui lo richiede”94.

Sembrerebbe perciò che l’ipotesi in esame possa essere qualificata come reato
culturalmente motivato. 

Non è invece riconducibile alla categoria dei cultural crimes la situazione
descritta nel caso 2.

Lo jus corrigendi dei genitori ed eventualmente dei parenti affidatari, non
implica certamente, nella tradizione di tutti i gruppi etnici con religione islamica,
lo sfruttamento economico e il sistematico maltrattamento dei minori95.

12. (Segue): Il caso Hina Saleem

Una considerazione a parte merita il caso 5 (il caso Saleem), che tanto scalpo-
re ha suscitato nei media e nell’opinione pubblica italiana e internazionale.

Da un punto di vista generale, va innanzitutto messo in luce, che in tutte le
società islamiche il concetto di onore occupa un posto fondamentale nella gerar-
chia dei valori sociali, e che esso è sostanzialmente legato alla rispettabilità della
donna. Donna e onore sono un binomio irriducibile nell’Islam, dice Ugo
Fabietti96; si deve all’etica dell’onore l’organizzazione di una società rigidamente
gerarchica tra i sessi: la poligamia maschile, il diritto dell’uomo al divorzio, la cir-
concisione delle bambine, l’uso del velo, sono tutte usanze che ruotano intorno
all’onore femminile97.

Quando la donna fallisce socialmente, perché perde l’onore, anche se questa
deprivazione non dipende da una sua volontaria trasgressione, ma è dovuta a fat-
tori esterni (es.: una violenza sessuale), la tragedia investe tutta la famiglia, che
viene travolta dalla vergogna. La soluzione per restaurare il decoro perduto può
essere anche estrema: l’omicidio98.

Queste considerazioni di carattere generale diventano decisive, se ci si cala
nella cultura del Pakistan, uno dei Paesi più conservatori del mondo islamico. Il
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caso di Hina Saleem, uccisa per onore dal padre, ha fornito uno spaccato dram-
matico di questa cultura, oggetto di studi approfonditi in dottrina.

Dalla letteratura emerge infatti l’assoluta rigidità dei rapporti famigliari, tutti
improntati al regime patriarcale99. In particolare “c’è un forte senso di possesso
nei confronti della figlia femmina, che è completamente sottoposta al controllo
della famiglia, specialmente a quello del padre”100. La figlia – si ribadisce – prima
del matrimonio è considerata proprietà del padre101.

Come si nota, in Pakistan, più che negli altri Paesi islamici, il prestigio sociale
della famiglia dipende dalla onorabilità della donna; anche qui il concetto di
onore è legato al suo comportamento sessuale102.

La rispettabilità dei maschi della famiglia è perciò concepita come qualcosa che
è racchiuso ed espresso dal corpo femminile. Ogni violazione del corpo della
donna, minando l’autorità ed il decoro degli uomini del gruppo, richiede una
risposta forte, simbolica, che non punisca soltanto il trasgressore, ma che sia in
grado anche di ristabilire la “virilità” dei componenti della famiglia nella comuni-
tà. Disgraziatamente, la reazione più comunemente ritenuta adeguata per rag-
giungere questo risultato è il cd. honour killing, diffuso con differenti nomi nella
cultura di tutti i gruppi etnici distribuiti nelle quattro province del Pakistan103. Le
cifre sono tristemente chiare: La Human Rights Commission pachistana ha stima-
to che solo nel 2007 le donne vittime di omicidio per causa d’onore sono state
280104!

L’honour killing è una tradizione talmente penetrata nella cultura del Paese da
ricevere un trattamento favorevole anche sul piano legislativo: fino al 1990 l’omi-
cidio per causa d’onore è stato infatti considerato un’ipotesi che poteva rientrare
nella defense disciplinata dalla Sec. 300(1) del PPC: in base alla norma, la prova
dell’esistenza di una “grave ed improvvisa provocazione” (grave and sudden pro-
vocation) aveva l’effetto di derubricare il reato da murder a manslaughter e di man-
dare sostanzialmente impunito l’agente. La Quisas e Diyat Law del 1991 e il
Criminal Law Amendment Bill del 2004 hanno eliminato solo formalmente la
causa d’onore dal sistema e il trattamento favorevole ad essa connesso per l’omi-
cida: la pratica dell’honour killing sopravvive infatti tuttora ed è ben radicata nella
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105 IRFAN, Honour Related, cit., p. 12.
106 PATEL, Woman versus Man, cit., p. 150.
107 Trib. Min. Genova, 14 novembre 1994, in Foro it., 1995, II, p. 274 qualificato come reato cul-

turalmente motivato da BASILE, Immigrazione, cit., p. 246.
108 Pret. Pescia, 21 novembre 1988, in Foro it., 1989, II, p. 247, qualificato come reato cultural-

mente motivato da BASILE, Immigrazione, cit., p. 243 s.
109 Cass., sez. I civ., 12 luglio 2002, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 958, qualificato come reato

culturalmente motivato da BASILE, Immigrazione, cit., p. 248.
110 Cass. 17 gennaio 2005, CED 230431; Trib. Napoli, 26 aprile 2004, in Dir. Giust., 2004/42, p.

91; GUP Trib. Milano, 24 gennaio 2005, inedita; Cass. 22 febbraio 1990, in Riv. pen., 1990, p. 1063,
tutti qualificati come reati culturalmente motivati da BASILE, Premesse, cit., p. 193 ss. Va però nota-
to che questa tipologia di reati non viene considerata dall’Autore nella successiva monografia
Immigrazione, cit.
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mentalità e nella cultura dei gruppi etnici di tutto il Paese105. Ciò sembra verifi-
carsi anche grazie al sostegno di giudici, avvocati e personale degli istituti peni-
tenziari che, di fatto, contribuiscono a mantenere lo status quo: si pensi che in car-
cere “gli autori di honour killing ricevono spesso un trattamento speciale, di favo-
re e sono rispettati perché hanno ucciso per salvare l’onore (ghairat)”106.

Se si vuole dare credito a questa letteratura e in mancanza di un parere di un
perito sul retroterra culturale del gruppo etnico dell’imputato, si può ritenere che
il caso Saleem rientri nella categoria dei reati culturalmente motivati.

13. (Segue): Reati culturalmente motivati, stereotipi e pregiudizi

Vanno invece esclusi dalla categoria in questione le seguenti tipologie di reati,
che non sono indicative di un conflitto etnico-culturale nel senso qui accolto: i
reati dovuti al mero status di straniero del soggetto attivo107; quelli dovuti alla
semplice inesperienza o alla carenza di socializzazione dell’agente108; quelli dovu-
ti alla differente disciplina legislativa vigente nell’ordinamento d’origine rispetto
all’ordinamento ospitante109: qui, in particolare, va specificato che la qualificazio-
ne di una fattispecie come reato culturalmente motivato non dipende semplice-
mente dalla valutazione della diversità della normativa applicata negli ordina-
menti giuridici di riferimento, ma da una valutazione delle differenze, che emer-
gono tra la cultura del sistema ospitante e la cultura del gruppo etnico di cui fa
parte l’imputato.

Vanno inoltre esclusi dalla categoria dei reati culturalmente motivati i reati di
terrorismo internazionale, per il solo fatto che sono stati realizzati da “cittadini di
origine araba e di fede musulmana”, appartenenti ad Al Queda, piuttosto che da
altre organizzazioni terroristiche islamiche110.
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111 SCHUM, Evidential Foundations of Probabilistic Reasoning, 1994, p. 109.
112 TWINING, Rethinking Evidence. Exploratory Essays, 2 ed., 2006, p. 334.
113 SCHAUER, Di ogni erba un fascio, trad. it., 2008, p. 21.
114 Ibidem.
115 SCHAUER, Di ogni erba, cit., p. 14.

Al Queda, il Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento e Ansar Al
Islam non sono infatti gruppi etnici, come non lo sono le “FARC” e come non lo
erano le “Brigate Rosse”. Né il fatto che gli imputati fossero “cittadini di origine
araba e di fede musulmana”, piuttosto che “cittadini libanesi e libici”, può far
dedurre automaticamente l’emersione di un reato culturalmente motivato: a meno
di non ritenere che tutti i libici, tutti i marocchini, tutti i tunisini, tutti gli arabi con
fede musulmana sono terroristi!…

In conclusione, la mancata presa di posizione della giurisprudenza italiana sulla
categoria dei reati culturalmente orientati non autorizza, a mio avviso, a dedurre
che basti, per qualificare un reato come “culturalmente motivato”, il mero riferi-
mento, fatto da un difensore, al retroterra culturale dell’imputato, e neppure basta
che il giudice faccia un generico riferimento alla cultura dell’agente.

Il rischio è quello di qualificare come “culturalmente motivati” dei reati che in
realtà non appartengono a questa categoria.

Ma vi è un rischio peggiore, di ordine più generale: quello di trasformare in
categorie giuridicamente rilevanti generalizzazioni o pregiudizi sociali della natura
più diversa, condivisi da qualche avvocato e da qualche giudice.

Forse è opportuna qualche riga sul punto. È vero che, come dice David Schum,
“le generalizzazioni costituiscono la ‘colla’ del ragionamento per inferenza”111,
che, come ribadisce Twining, fanno parte della vita quotidiana e che sono neces-
sarie per la costruzione di un ragionamento razionale112.

È però importante separare quelle che sono fondate su una buona base stati-
stica, da quelle che ne sono prive113. Riconducibili alla prima categoria sono le
affermazioni cd. “universali”, del tipo, “gli scapoli sono sposati”, o quelle che
descrivono in modo preciso le caratteristiche della maggior parte dei componen-
ti di una categoria, del tipo “il formaggio svizzero ha i buchi”114. All’opposto si
collocano invece le generalizzazioni statisticamente invalide, i cd. pregiudizi, attra-
verso cui ci si forma un’opinione “infondata” su una persona, per il solo fatto che
essa fa parte di un gruppo, oppure si stigmatizza un intero gruppo, a causa del
comportamento di una sola persona, o di una minoranza115.

Questo modo di ragionare per stereotipi e pregiudizi e di “fare di tutta l’erba
un fascio”, è un metodo di classificazione sospetto, che può diventare pericoloso
“nelle questioni di fatto dubbie o oggetto di discussione”: una tecnica argomen-
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116 TWINING, Rethinking, cit., p. 335.
117 SCHAUER, Di ogni erba, cit., p. 75.
118 Trib. Bückeburg, 25 gennaio 2006, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1441 ss., con nota di

PARISI, Colpevolezza attenuata in un caso dubbio di motivazione culturale.
La Corte tedesca considera la vicenda di un cittadino italiano, nato a Cagliari ed emigrato da

tempo in Germania imputato di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni a danno della fidan-
zata lituana. La Corte concede una notevole riduzione della pena in quanto l’imputato avrebbe agito
in condizione di imputabilità diminuita ex §§ 21 e 49 StGB. I reati, afferma la Corte, sono stati deter-
minati anche dall’esasperato sentimento di gelosia dell’agente. “In questo contesto si devono valu-
tare le particolari impronte culturali ed etniche dell’imputato. È un sardo. Il quadro dell’uomo e della
donna, esistente nella sua patria, non può valere come scusa, ma deve essere tenuto in considerazione
come attenuante” (p. 1446, corsivi nostri). L’ipotesi è considerata reato culturalmente motivato da
BASILE, Immigrazione, cit., p. 255 s.

119 TWINING, Rethinking, cit., p. 335.
120 Cfr. retro, nt. 20.
121 Cass. sez. I, 7 ottobre 1992, cit., p. 583.
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tativa che può portare a conclusioni false o illegittime116. In altre parole, è inne-
gabile che lo stereotipo sia una parte importante del nostro apparato cognitivo e
che “metodi decisionali completamente privi di generalizzazioni siano virtual-
mente impossibili”117. Ma le generalizzazioni non fondate su indiscussa base sta-
tistica del tipo, “gli Arabi sono terroristi”, “gli Italiani sono mafiosi”, “i Rom
rubano i bambini” e – last but not least – “i Sardi violentano e seviziano le
donne”118 sono pericolose e offensive: sono “potenti veicoli del pregiudizio e del-
l’avversione in esse celata”119.

14. (Segue): B. La collocazione sistematica e il trattamento sanzionatorio

Per quanto riguarda la collocazione sistematica e il trattamento sanzionatorio
dei fatti culturalmente motivati, la giurisprudenza italiana spicca per l’orienta-
mento decisamente assimilazionista, teso a non dare rilevanza ai conflitti cultu-
rali.

Le sentenze sulle mutilazioni genitali femminili antecedenti al 2006, già segna-
late per la moderazione delle scelte sanzionatorie, sono un’eccezione120.

Le Corti infatti tendenzialmente scelgono di non dare importanza alla cultura
del gruppo etnico dell’agente, segnalando spesso l’inconciliabilità dei valori
espressi dalla cultura del sistema ospitante con quelli del sistema ospitato, e la pre-
valenza delle tradizioni di quest’ultimo. La scelta di chiusura di fronte alla “diver-
sità” è spesso motivata con il richiamo ai principi costituzionali vigenti nel nostro
sistema, che rendono “inaccettabile ogni diversa tradizione culturale”121.
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122 Cass. sez. VI, 24 novembre 1999, Bajrami, in Riv. pen., 2000, p. 238 s.
123 Ibidem.
124 Ibidem.
125 Cass. sez. VI, 24 novembre 1999, cit., p. 239.
126 V. infra, cap. VI, § 7.

Emblematica, per la rigidità della presa di posizione è la famosa e citatissima
sentenza sul caso Bajrami: la Cassazione si è qui pronunciata su un’ipotesi di mal-
trattamenti in famiglia, realizzata da un immigrato di origine albanese su moglie e
figli, peraltro consenzienti122. Come è noto, la difesa ha puntato sulla scriminante
del consenso dell’avente diritto per incanalare le pretese di riconoscimento emer-
genti dalla differenza etnico-culturale: “l’imputato e le persone offese (tutti citta-
dini albanesi)” è stato detto, “hanno un concetto della convivenza familiare e della
potestà spettanti al capo famiglia diverso da quello corrente in Italia, tanto da
poter configurare una sorta di consenso dell’avente diritto rilevante ex art. 50
c.p.”123.

Ma la Corte, senza approfondire se le condotte in questione fossero realmente
espressione di un conflitto etnico e non fossero più semplicemente riconducibili
alla natura violenta e autoritaria dell’agente, ha risposto in senso negativo. Non
solo (e con ragione) ha escluso che “il reato di maltrattamenti in famiglia possa
essere scriminato dal consenso dell’avente diritto”124, ma ha voluto marcare in
modo imbarazzante il divario di civiltà esistente tra il nostro sistema e le culture
altre. “Gli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione”, afferma infatti la Corte “costi-
tuiscono 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”125.

Un’eccezione all’orientamento dominante è rappresentata dalla recente senten-
za del Tribunale di Cremona, del 19 febbraio 2009126, in cui un indiano di reli-
gione sikh, sorpreso a circolare in un centro commerciale con un coltellino appe-
so al collo (il cd. kirpan) simbolo della sua fede religiosa, è stato imputato ex art.
4, c. 2, l. 110/1975. Il tribunale ha assolto l’imputato, la cui condotta sarebbe stata
sorretta da un giustificato motivo, costituito dal diritto di esercitare liberamente la
propria libertà religiosa, diritto garantito a tutti dall’art. 19 Cost.

15. Reati culturalmente motivati e tendenze della letteratura

La letteratura italiana, che si è recentemente occupata della criminalità cd. cul-
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127 Cfr. BASILE, Immigrazione, cit., p. 31 e 40.
128 Ibidem.
129 FORNASARI, Mutilazioni, cit., p. 195 s.: v. infra, cap. VI, § 10 ss.
130 BASILE, Immigrazione, cit., p. 391 ss.
131 ZAFFARONI - ALAGIA - SLOKAR, Derecho penal. Parte general, 2003, p. 763 ss.
132 Cfr. PEÑA CABRERA, El error de prohibición y el error culturalmente condicionado de los arti-

culos 14 y 15 del Codigo penal peruano, in ZAFFARONI (a cura di), De las penas: homenaje al profesor
Isidoro de Benedetti, 1997, p. 379 ss.

133 BASILE, Immigrazione, cit., p. 405.
134 Cfr. cap. VI, § 29 s.
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turale, ha accolto una nozione di reato culturalmente motivato fondata sul con-
cetto di cultura riferibile a “gruppi socio-politici costituiti da un numero rilevante
di individui, che condividono una lingua comune e che hanno un legame con un ter-
ritorio geografico di regola di ampie dimensioni”127: l’analisi si è soffermata sulla
“cultura di gruppi quali gli “italiani”, i “francesi”, gli “spagnoli”, i “marocchini”, gli
“algerini”, i “turchi”, i “curdi”, i “vietnamiti”, i “hmong” etc.”128. Va sottolineato che
finora nessun Autore si è dedicato all’approfondimento della prova del fatto cul-
turalmente motivato.

L’attenzione della dottrina si è invece concentrata sui problemi relativi alla collo-
cazione sistematica e al trattamento sanzionatorio del fatto culturalmente motivato.

In particolare de lege lata, oltre al contributo di Fornasari, che si è soffermato
sulla rilevanza del consenso dell’avente diritto in relazione alle pratiche di
MGF129, va segnalato come, in generale, parte della letteratura abbia approfondi-
to il problema della criminalità culturale all’interno dell’istituto dell’ignoranza
della legge penale130. Si tratta di una soluzione interessante, evidentemente sug-
gerita dagli studi sull’ “error de comprensión culturalmente condicionado”, istituto
particolarmente approfondito nella letteratura sudamericana da Zaffaroni131, e
che trova un riscontro normativo nel codice penale peruviano del 1991132.

Secondo questa impostazione, “l’istituto dell’ignoranza inevitabile si mostra
capace di offrire un adeguato e corretto inquadramento per numerosi casi di reato
‘culturalmente motivato’”133. In effetti, l’appartenenza ad una “cultura diversa”
potrebbe aumentare le possibilità dell’autore di cadere in un errore di diritto: l’i-
potesi di un conflitto culturale potrebbe a prima vista ricondursi a quelle situa-
zioni di “non colpevole carenza di socializzazione” considerata come ipotesi di
ignoranza della legge penale dalla sentenza 364/88 della Corte Costituzionale134.

È comunque la fase della commisurazione della pena il terreno privilegiato
dalla letteratura per dare rilievo ai conflitti culturali: l’art. 133, che elenca i “moti-
vi a delinquere” e le “condizioni di vita individuale, famigliare e sociale” tra gli
indicatori della capacità a delinquere, nonché l’art. 62 bis, che disciplina le circo-
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135 Cfr. BASILE, Immigrazione, cit., p. 425 ss.; GRANDI, Diritto penale e società multiculturali, cit.,
p. 283 ss. V. infra cap. VI, § 31.

136 DE FRANCESCO, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in BERNARDI (a cura di),
Multiculturalismo, cit., p. 160. Cfr. infra, cap. VI, § 32.

137 DE FRANCESCO, Multiculturalismo, cit., p. 153 ss.
138 Sul punto cfr. BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, 2006, p. 121 s.; GRANDI,

Diritto penale e società multiculturali: stato dell’arte e prospettive de iure condendo, in DE FRANCESCO

- PIEMONTESE - VENAFRO (a cura di), Religione e religioni: prospettive di tutela e tutela della libertà,
2007, p. 357.

139 MARINUCCI, Antigiuridicità, voce in Dig. disc. pen., I, 1987, p. 186.
140 ZIMMERL, Strafrechtliche Arbeitsmethode de lege ferenda, 1931, p. 130 ss. Per una ricostruzio-

ne impeccabile della teoria del carattere strutturalmente graduabile dell’antigiuridicità penale, cfr.
PALIERO, “Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati
bagatellari, 1985, p. 701 ss.

141 MARINUCCI, Antigiuridicità, cit., p. 186; VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, 2000,
p. 241.

142 Cfr. BERNARDI, Modelli penali, cit., p. 122: “Ad esempio, potrebbe versare in stato di difesa

stanze attenuanti generiche, sono le disposizioni ritenute più adeguate a far emer-
gere, in senso favorevole, la diversità culturale dell’agente135.

De lege ferenda, le tesi variano: alcune sollecitano una riformulazione dell’atte-
nuante prevista dall’art. 62 n. 1, che sia aperta alla considerazione dei conflitti cul-
turali136; altre suggeriscono l’introduzione di una causa speciale di non punibilità
tagliata sul cultural offender137.

Particolare attenzione merita la proposta di una valorizzazione della categoria
delle “quasi scriminanti”138.

Si tratta, come è noto, di “ipotesi in cui vi è la presenza incompleta degli estre-
mi di una causa di giustificazione”139. La premessa teorica di questa costruzione
è ben consolidata: l’antigiuridicità non ammette sfumature sulla sua esistenza: il
fatto può essere o antigiuridico o conforme al diritto. Ma questa affermazione non
esclude la possibilità di graduare l’antigiuridicità: benché il fatto sia irrimediabil-
mente antigiuridico, potrà essere più o meno antigiuridico.

La concezione gradualistica dell’antigiuridicità, esposta in modo limpido da
Zimmerl140, ha un riscontro nel diritto positivo italiano nell’art. 579 c.p., che pre-
vede un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello stabilito per l’omici-
dio comune, quando il fatto sia commesso con il consenso della persona offesa141.

È così che emerge all’attenzione della dottrina la categoria delle “quasi scrimi-
nanti”; a questa categoria potrebbero essere ricondotti quei fatti culturali realiz-
zati in presenza, appunto, di una quasi scriminante. Si pensi, ad esempio, al caso
Bajrami, prima citato, che concretizza una ipotesi di consenso all’offesa di un bene
non disponibile142.
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“quasi legittima” il marito di fede islamica che reagisse con estrema violenza nei confronti di chi
sollevasse il velo posto sul viso della sua sposa, così da causargli lesioni gravi e dunque da non
rispettare il requisito della proporzione tra difesa e offesa (…). Del pari, potrebbe essere giustifi-
cato attraverso il riconoscimento di uno stato di “quasi necessità” chi commettesse il fatto per sal-
vare (…) un oggetto sacro per la propria religione. Addirittura, potrebbe forse giovarsi della “quasi
scriminante” dell’adempimento del dovere chi commettesse un reato culturale per eseguire un
comando imposto da una norma (non giuridica, ma) consuetudinaria del gruppo minoritario di
appartenenza”.

143 Cfr. sul punto SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminanti” nella sistematica teleologica del
reato, 1998, p. 286 ss.

144 SCHIAFFO, Le situazioni, cit., p. 293 ss. L’art. 21 del codice penale spagnolo recita:
“Sono circostanze attenuanti:
1. le cause previste nel capo precedente quando non ricorrono tutti i requisiti necessari per esclude-

re la responsabilità nelle rispettive ipotesi”.
145 Sui concetti indeterminati, cfr., tra gli altri, nella letteratura italiana, LUZZATI, La vaghezza

delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, 1990.
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Il problema è allora quello di individuare qual è il canale attraverso cui si possa
realizzare l’attenuazione della pena non per l’esclusione, ma per la riduzione del-
l’antigiuridicità.

De lege lata la soluzione è una sola, ed è costituita dalla categoria delle circo-
stanze attenuanti generiche (art. 62 bis)143. De lege ferenda si potrebbe pensare a
dare un rilievo generale attenuante alle situazioni di integrazione parziale di una
scriminante: l’art. 21 n. 1 del codice penale spagnolo potrebbe essere un modello
convincente a cui ispirarsi144: ci sarebbero effetti importanti per quei delitti cul-
turalmente orientati commessi in presenza di una quasi scriminante.

Questa soluzione non appare però convincente né sul piano sistematico né sul
piano politico-criminale.

a. Innanzi tutto, sotto il profilo teorico, la categoria delle “quasi scriminanti”
sembra di fondamento dubbio.

Per un verso, sul piano del metodo è difficile ammettere che una categoria con-
cettuale – ed anche una categoria giuridica – si possano costruire qualificandole
con un “quasi”. L’uso di questa qualificazione introduce infatti un elemento irri-
ducibile di vaghezza e di incertezza nel concetto in questione, e lo trasforma in un
unbestimmt Rechtsbegriff. I concetti indeterminati sono frequenti nelle norme giu-
ridiche, ma è dubbio che valga la pena di costruire categorie giuridiche indeter-
minate 145. Un maggior di rigore concettuale imporrebbe di non ragionare col
“quasi”, se non nel linguaggio corrente, con tutte le sue approssimazioni ed ambi-
guità. Non a caso, è improprio dire che un enunciato è “quasi vero” o “quasi
falso”, poiché la verità di un enunciato è oggettiva e assoluta: c’è o non c’è. Se non
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si è certi della verità di un enunciato, ma tuttavia vi sono ragioni per considerarlo
come se fosse vero, allora si usano altre categorie, come quelle di probabilità, di
verità contestuale, e così via. In ogni caso, però, “quasi vero” è un nonsense.

D’altra parte, se vi è la “presenza incompleta degli estremi di una causa di giu-
stificazione”, ciò significa che non vi è la causa di giustificazione. 

Da un punto di vista generale si può fare riferimento ad un esempio classico.
Se l’essere umano si definisce in base a tre fattori (A = bipede; B = implume; C

= non ricoperto interamente di peli), e vi è un essere in cui manca A (non è bipe-
de) o manca B (ha le piume), è difficile dire che si tratti di un quasi-uomo: in tal
modo, ad esempio, uno struzzo sarebbe definibile come quasi-uomo.

Sul piano concettuale l’uso del “quasi” nasconde in realtà un’operazione diver-
sa, non definitoria ma valutativa: se voglio considerare come se fosse un uomo un
essere che non lo è, perché manca di una caratteristica essenziale, allora posso
manipolare la definizione inserendo il “quasi”. Così equiparo lo struzzo all’uomo.

Naturalmente questa operazione è discutibile sul piano della coerenza sistema-
tica, ma ha anche una implicazione importante: per farla, bisogna considerare
come tendenzialmente irrilevante la condizione che manca: se considero poco rile-
vante l’assenza delle piume, posso estendere agli struzzi ciò che predico dell’uo-
mo. In questo modo, però, ho manipolato, e ho essenzialmente modificato, la
definizione di partenza.

D’altra parte, ciò implica di ritenere più importanti gli elementi che ci sono di
quelli che non ci sono. Si tratta allora di un giudizio di valore, che in quanto tale
andrebbe reso esplicito e giustificato.

Se la definizione implica A+B+C, perché A è più importante di B?

b. La soluzione delle “quasi scriminanti” non convince neppure sul piano poli-
tico criminale: sia de lege lata, con l’applicazione dell’art. 62 bis, che de lege feren-
da, con la costruzione di una norma del tipo dell’art. 21 del codice penale spa-
gnolo, si tratta di una soluzione generale, non specifica, tagliata cioè sui fatti cul-
turali. L’effetto sarebbe quello di far sbiadire il problema della criminalità cultu-
rale, mescolando questa tipologia di condotte con altri comportamenti criminosi,
e collocando quindi le ipotesi di fatti tipici quasi antigiuridici tutte insieme, pro-
miscuamente, in questa nuova categoria.

Ma quello dei conflitti culturali è un problema fondamentale, con cui si mette
in discussione la democrazia; è una questione che riflette un mutamento di valori
e di prospettive di un sistema: su questo problema l’ordinamento deve prendere
una posizione specifica.

Più corretta sul piano politico-criminale, vista la conseguenza sanzionatoria
abbinata alla quasi scriminante (che sia de lege lata che de lege ferenda sarebbe
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146 Su questo orientamento nei confronti degli immigrati, cfr. REX, Le multiculturalisme et l’inté-
gration politique dans les villes européennes, in Cahiers internationaux de Sociologie, 1998, p. 261 ss.

147 Cfr. MAZZA - VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza”, cit.; Per un efficace commento al
nuovo delitto di “immigrazione clandestina”, espressione di un diritto penale orientato sull’autore,
cfr. MOCCIA, Immigrazione criminalizzata, in Il Manifesto, 23 maggio 2008, p. 1; IDEM, Tolleranza
zero. Errori ed orrori nel pacchetto sicurezza, ivi, 26 agosto 2009, p. 16; ALESSANDRI - GARAVAGLIA,
Non passa lo straniero, in www.lavoce.info, 16 giugno 2008; GROSSO C.F., Una svolta che non aiuta
la giustizia, in La Stampa, 3 luglio 2009, p. 1; v. inoltre MASERA, “Terra bruciata” attorno al clandesti-
no tra misure penali simboliche e negazione reale dei diritti, in MAZZA - VIGANÒ (a cura di), Il “pac-
chetto sicurezza”, cit., p. 27 ss.; GATTA, Immigrazioni e delitti contro l’amministrazione della giustizia
nel pacchetto sicurezza. Il “reato di clandestinità” e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, in
Dir. pen. proc., 2009, p. 1323 ss.
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comunque un’attenuazione della pena) sarebbe semmai la costruzione di una cir-
costanza attenuante specifica, tagliata sul fattore culturale.

16. Aporie e anacronismo del modello italiano

In conclusione, il panorama italiano sui reati culturalmente motivati qui illu-
strato dà indicazioni precise.

L’orientamento della prassi e della letteratura sembra propendere per un
modello assimilazionista per contrastare la criminalità cd. culturale. Un modello
assimilazionista che vira pericolosamente verso la variante discriminatoria dopo
l’introduzione, nel codice penale, del reato di mutilazioni genitali femminili.

Le incongruenze della norma sono state sopra evidenziate. Qui va ribadito il
carattere simbolico dell’incriminazione, da cui traspare più la preoccupazione di
affermare la superiorità della cultura occidentale che la volontà di tutelare le vit-
time da comportamenti di abuso e di violenza. Con questa presa di posizione l’or-
dinamento italiano sembra aver pericolosamente imboccato la via che porta all’e-
sclusione delle minoranze etniche146: un’opzione tristemente confermata dalle
scelte dell’attuale governo, che con toni sempre più espliciti e iniziative sempre
più inquietanti, invita sostanzialmente immigrati e gruppi di minoranza a “tor-
narsene a casa loro”147.

Un’incriminazione inutile sul piano rigorosamente sistematico, perché non
colma un vuoto di tutela, ma punendo di più di quanto si potrebbe punire con il
ricorso alle norme sulle lesioni gravi e gravissime, serve solo a marcare la dis-
uguaglianza di trattamento tra i consociati appartenenti alla maggioranza e gli
individui che fanno parte dei gruppi di minoranza.

In ogni caso, vanno evidenziate anche in questa sede le perplessità sulla tenuta
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148 GLAZER, Ethnic Dilemmas: 1964-1982, 1983, p. 148 ss.; IDEM, Multiculturalism and American
Exceptionalism, in JOPPKE - LUKES (a cura di), Multicultural Questions, 1999, p. 18 s.; KRIKORIAN,
The New Case Against Immigration, 2008, p. 10 ss. Cfr. inoltre DE MAGLIE, Multiculturalismo e dirit-
to penale. Il caso americano, in Scritti per Federico Stella, I, 2007, p. 12 e bibliografia ivi citata. V., in
particolare, ROBERTS, Why Culture Matters to Law: the Difference Politics Makes, in SARAT - KEARNS

(a cura di), Cultural Pluralism, Identity Politics and the Law, 1999, p. 93.
149 GLAZER, We Are All Multiculturalist Now, 1997, p. 96 ss.
150 Cfr. tra gli altri BUTERA, Assimilation, Pluralism and Multiculturalism: The Policy of Racial /

Ethnic Identity in America, in Buff. Hum. Rts. L. Rev., 2001, p. 1 ss.

politico-criminale in generale di un’opzione assimilazionista.
Sul versante della funzione generalpreventiva, il rischio è soprattutto quello di

vanificare le aspirazioni pedagogiche della sanzione penale: invece di educare le
minoranze etniche ad interiorizzare il codice culturale della società di accoglien-
za, il messaggio di forzata integrazione può definitivamente allontanarle dal siste-
ma dominante, spingendole sempre di più alla chiusura e alla ribellione.

Sul piano della prevenzione speciale, va osservato come una pena non sentita
come giusta e solo subìta dal destinatario, che non riesce a cogliere il disvalore del
fatto commesso, è causa di aggressività e insubordinazione nei confronti dell’or-
dinamento dominante, percepito come lontano e intollerante.

E comunque, più in generale, non si può non bollare l’opzione italiana di ana-
cronismo.

La storia e l’esperienza comparatistica da tempo danno ampia dimostrazione
del fallimento dei modelli assimilazionisti e dell’ipocrisia che si cela dietro la pro-
posta di apparente “omogeneizzazione”.

Basti pensare, per tutti, agli Stati Uniti e alla retorica del melting pot: un ideale
che si è avverato solo per la lingua, l’inglese, adottato come idioma principale da
quasi tutti gli immigrati. In realtà, il paravento della “lingua nazionale” ha sempre
nascosto le discriminazioni più drammatiche e profonde: l’obiettivo dell’assimila-
zione, perseguito con perseveranza dai white anglosaxon protestants (i cd. WASPS)
ha sistematicamente tagliato fuori tutti i gruppi di pelle non bianca: le minoranze
etniche deportate come gli afroamericani, quelle conquistate come i gruppi di ori-
gine ispanica (portoricani, messicani) e per lungo tempo anche gli immigrati
volontari di provenienza asiatica (cinesi, giapponesi, vietnamiti, indiani)148.

Per questo, il termine “assimilazione” non è più popolare oggi149. Esso non
evoca tanto il “benvenuto” in una società di accoglienza, bensì l’alternativa spie-
tata “integrazione vs. emarginazione”, ove “integrazione” significa accesso uguale
alle risorse chiave dell’esistenza (lavoro, istruzione, casa) solo per pochi eletti,
socialmente elevati, mentre per gli altri – che sono la maggioranza – significa mera
sottomissione ai valori della società dominante150.
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151 KYMLICKA, The Global Diffusion of Multiculturalism: Trends, Causes, Consequences, in
TIERNEY (a cura di), Accomodating Cultural Diversity, 2007, p. 17 ss.

152 KYMLICKA, The Global Diffusion, cit., p. 19.
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In altre parole, è ora di prendere atto che la battaglia per il multiculturalismo è
un “fenomeno globale”, come globale e non più isolata è la tendenza a rifiutare il
modello dello Stato unitario151.

L’alternativa assimilazione-esclusione, riproposta per i reati culturalmente moti-
vati dall’ordinamento italiano è ormai superata dalla storia: lo stato multicultura-
le che avanza “ripudia l’idea di un sistema che appartiene ad un gruppo domi-
nante; preme affinché le politiche assimilazioniste (…) siano rimpiazzate da poli-
tiche di accomodamento (…), e chiede il riconoscimento ed il rimedio delle ingiu-
stizie storiche”152.
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1 Cfr. per tutti FRIEDMAN, L., American Law in the Twentieth Century, 2002, p. 11.
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and Nation, in KING (a cura di), Postcolonial America, 2000, p. 87 ss.

Capitolo Terzo

CULTURAL OFFENSES E GIURISPRUDENZA STATUNITENSE
UN MODELLO MULTICULTURALE DEBOLE

SOMMARIO: 1. La strategia della cultural evidence. – 2. L’opzione sistematica più rilevante: la
categoria delle excuses. – 3. La casistica. A. Il caso Kimura e l’insanity defense. – 4. (Segue):
B. Il caso Chen e la provocation excuse. – 5. (Segue): C. Il caso Moua e l’error facti defense.
– 6. (Segue): D. Il caso Kargar e la de minimis defense. – 7. (Segue): E. Il caso Saeturn e la
soluzione nel sentencing. – 8. La valutazione politico-criminale. I pregi della cultural evi-
dence strategy. – 9. I difetti della tattica processuale. a. I costi sociali della cultural evidence:
l’effetto stereotyping. – 10. (Segue): b. I costi processuali: il condizionamento della giuria e il
blocco della RULE 403. – 11. (Segue): c. I costi sistematici. La flessibilizzazione della cate-
goria della colpevolezza. – 12. (Segue): d. I costi sulle garanzie fondamentali: il cd. consistency
argument. – 13. (Segue): e. I costi ideologici: dalla teoria di Derrick Bell sull’interest conver-
gence alla tesi di Cinthia Lee sulla cultural convergence. – 14. (Segue): L’artificio della cultu-
ral convergence. Conclusioni.

1. La strategia della cultural evidence

Un osservatorio privilegiato per lo studio dei reati culturalmente motivati è
costituito dagli Stati Uniti, dove le varie ondate migratorie hanno creato una sorta
di società di minoranze: rimasto sul piano delle metafore l’ideale del melting pot,
si è passati poi al modello del salad bowl, nel quale i vari ingredienti si sono mesco-
lati senza fondersi, conservando ognuno la propria specificità etnica e culturale.
Successivamente, la cd. “era dell’enfasi della differenza” ha portato all’idea della
supremazia del gruppo etnico e alla valorizzazione della sua cultura1.

La composizione multietnica della società americana ha avuto un impatto
dirompente anche sul sistema penale. Protagonisti dell’impatto negli ultimi anni
sono soprattutto le comunità asiatiche, che in seguito ai continui flussi migratori
rappresentano la maggioranza della popolazione sul piano numerico2.
Attualmente gli Asiatici sono un interlocutore importante nella società americana:
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3 GOLDSTEIN, Cultural Conflicts in Court: Should the American Criminal Justice System
Formally Recognize a Cultural Defense?, in Dick. L. Rev., 1994, p. 145.
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74 I reati culturalmente motivati

non più considerati come nei primi del ’900 mera forza lavoro, ora sono ogni gior-
no di più protagonisti del commercio, dell’industria, dell’economia.

Questi gruppi hanno usi, costumi e tradizioni particolari: può accadere che ciò
che è accettato, consolidato e difeso come valore nella loro cultura, sia in contra-
sto con la criminal law americana. Come afferma Taryn Goldstein, “oggi (…) gra-
zie alla loro quantità numerica e alle diverse tradizioni culturali, gli Asiatici sono
la comunità che è più spesso interessata all’applicazione di esimenti culturali (…).
La loro cultura radicata nell’estremo Oriente è infatti drasticamente diversa dai
fondamenti culturali e giuridici dell’Occidente”3.

È così sorto il problema di come bilanciare gli interessi in conflitto tra l’ordi-
namento “ospitante” e quello “ospitato”.

Di fronte a questo vero e proprio scontro ideologico, le Corti americane hanno
optato per un modello intermedio di controllo della criminalità cd. culturale: un
modello di mediazione, teso a bilanciare, da una parte, le istanze di riaffermazio-
ne dell’intangibilità del sistema penale espresse dal gruppo culturalmente domi-
nante e, dall’altra, le necessità di apertura manifestate da una società multicultu-
rale in cui i discendenti dei WASPS sono, dal punto di vista numerico, una mino-
ranza.

Ed è allora, che si afferma nelle aule di giustizia la tattica della cultural evi-
dence: una strategia processuale, che vuole tenere in considerazione la diversità
culturale, senza però scardinare e stravolgere i principi su cui si fonda il diritto
penale.

Il messaggio di questo modello è molto sottile ma molto preciso: è quello di un
sistema, che vuole mostrarsi sensibile alla differenza etnico-culturale, ma che non
cede di fronte ad essa. È un sistema, che non è comunque disposto a mettere in
discussione i fondamenti di un diritto penale di stampo occidentale, espressi dal-
l’ordinamento di accoglienza, che sempre e comunque devono essere confermati.

Ed è così che nelle corti, nel linguaggio di prosecutors e di defensors entrano il
concetto di “cultura” e, accanto ad esso, le categorie di cultural offense e di cultu-
ral evidence, mentre solo in letteratura si parla di cultural defense.

In altre parole, la cultural defense non è formalizzata dal sistema nordamerica-
no: come dice Neal Gordon, “un avvocato non può entrare in un tribunale e chie-
dere che venga riconosciuta la cultural defense”4. Nelle aule di giustizia, si parla
invece di “cultural evidence”: una “strategia processuale” utilizzata dai difensori
per cercare di escludere o quantomeno diminuire la responsabilità penale del loro
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5 LEE, Cultural Convergence: Interest Convergence Theory Meets the Cultural Defense, in Ariz.
L. Rev., 2007, p. 915; MAGUIGAN, Cultural Evidence and Male Violence: Are Feminist and
Multiculturalist Reformers on a Collision Course in Criminal Courts?, in N.Y.U. L. Rev., 1995, p. 40.

6 MODEL PENAL CODE, § 4.01.
7 Note, The Cultural Defense in the Criminal Law, in Harv. L. Rev., 1986, p. 1295.
8 LEE, Cultural Convergence, cit., p. 915 ss.
9 RENTELN, The Use and Abuse of the Cultural Defense, in Can. J. L. & Soc., 2005, p. 47.

10 HOEFFEL, Deconstructing the Cultural Evidence Debate, in U. Fla. J. L. & Pub. Pol’y, 2006, 
p. 303 ss.

11 LEE, Cultural Convergence, cit., p. 920.

assistito, basata sull’allegazione di prove sui costumi e la cultura d’origine del-
l’imputato5.

Attraverso questa tattica processuale il fattore culturale può, innanzitutto, esse-
re fatto valere per far emergere l’esistenza di una defense tradizionale (insanity
defense, diminished capacity, mistake of fact). Ad esempio, l’imputato può dimo-
strare che i suoi valori culturali sono talmente distanti da quelli della cultura del
sistema di accoglienza da fargli mancare “la capacità sostanziale o di comprende-
re l’illiceità della sua condotta, o di conformare il suo comportamento alle dispo-
sizioni di legge”6.

La cultural evidence può in concreto agire anche come una circostanza atte-
nuante, perché ritenuta rilevante dal prosecutor nel momento dell’accusa o nella
fase del plea-bargaining7. Infine, i fattori culturali possono incidere nel sentencing,
condizionando in modo consistente, la determinazione della pena8.

Se questa è, di fatto, la tattica processuale perseguita dagli avvocati america-
ni per far emergere in senso favorevole la “cultura” del proprio assistito, è dif-
ficile quantificare i casi in cui la cultural evidence strategy è stata applicata con
successo.

Mentre i fautori della formalizzazione della cultural defense tendono a svaluta-
re questa strategia, facendo leva sull’impermeabilità dei giudici alla considerazio-
ne di fattori culturali che non siano specificati in una defense ad hoc9, altri insi-
stono sulla correttezza e sul successo della tattica10.

Vale comunque la pena di sottolineare che negli Stati Uniti la legal research
viene tradizionalmente fatta sulle decisioni d’appello, che sono pubblicate.
“Quando una strategia difensiva ha successo, raramente l’interessato propone
appello. Senza appello, le possibilità che i dati siano pubblicati sono molto basse.
Ciò rende le ricerche sull’effettività di particolari strategie difensive estremamen-
te difficili”11.
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12 Cfr. per tutti ROBINSON, Criminal Law Defenses, 1984, p. 80.
13 ROBINSON, Rules of Conduct and Principles of Adjudication, in Chi. L. Rev., 1990, p. 740 s.
14 Cfr. FLETCHER, Rethinking Criminal Law, 1978, p. 759 ss.
15 DRESSLER, Understanding Criminal Law, 5th ed., 2009, p. 207.
16 Ibidem.
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2. L’opzione sistematica più rilevante: la categoria delle excuses

In ogni caso, l’analisi delle court’s decisions sulla cultural evidence mette in risal-
to come il terreno più problematico per l’applicazione di questa tattica proces-
suale sia quello delle defenses, o meglio, quello delle excuses.

È allora opportuna qualche osservazione preliminare sul punto.
Come è noto, negli ordinamenti di common law, la presenza di una defense

comporta l’esclusione o l’attenuazione della responsabilità penale, anche se vi è la
prova dell’offesa al bene tutelato, se il defendant riesce a dimostrare che è “meno
responsabile o meno colpevole per specifiche ragioni”12.

In particolare, va rilevato che in questo sistema le ipotesi di esclusione o di
diminuzione della responsabilità penale non sono colte solo nella loro dimensio-
ne sostanziale, e quindi statica, ma assumono valore giuridico in dimensione dina-
mico-processuale, dando vita ad altrettante legal-defenses, cioè a strumenti proces-
suali di difesa dall’accusa. Nella categoria unitaria delle legal defenses convivono
paritariamente sotto il profilo sistematico tanto le “classiche” cause di giustifica-
zione e di esclusione della colpevolezza, quanto le ben differenti figure della dou-
ble jeopardy e dell’alibi/defense: questa non è concepita come una prova fattuale
dell’estraneità dell’imputato alla commissione del fatto, bensì come un argomento
logico di esclusione della possibilità di commissione del fatto che rende inattuabi-
le la pretesa punitiva13.

Le defenses si dividono – secondo l’orientamento più accreditato – in due cate-
gorie: justifications ed excuses14.

La distinzione rivestiva importanza pratica nel ’700, quando in presenza di una
justification “l’agente veniva prosciolto dal delitto”, mentre la sussistenza di una
excuse comportava comunque “per il condannato la pena di morte e la confisca
dei suoi beni”, anche se egli poteva evitare la pena capitale con la grazia della
corona15. Ora, poiché nel diritto vivente “imputati giustificati o scusati sono trat-
tati allo stesso modo dai giudici e vengono allo stesso modo prosciolti dal reato”,
la distinzione per molto tempo ha perso di interesse, con l’effetto che “molti giu-
dici, legislatori e teorici hanno cominciato a trascurare le differenze strutturali tra
le classi di defense, fino al punto di utilizzare i termini justification ed excuse come
sinonimi”16.
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17 FLETCHER, Justification: Theory, in Encycl. Crime&Justice, 2nd ed., 2002, vol. 2, p. 883 ss.;
IDEM, Excuse: Theory, ivi, p. 637 ss. Per una ricostruzione critica del pensiero di Fletcher, cfr.
GARDNER, Fletcher on Offences and Defenses, in GARDNER (a cura di), Offences and Defenses, 2007,
p. 141 ss.

18 FLETCHER, Rethinking, cit., p. 510; condivide l’impostazione di Fletcher, KADISH, Blame and
Punishment, 1987, p. 87. 

19 ROBINSON, Criminal Law Defenses, cit., p. 70. 
20 DRESSLER, Understanding, cit., p. 211. 
21 Cfr. ROBINSON, Criminal Law Defenses: A Systematic Analysis, in Colum. L. Rev., 1982, p. 199

s.; GREENWALT, The Perplexing Borders of Justifications and Excuses, in ESER - FLETCHER (a cura di),
Rechtfertigung und Entschuldigung-Justifications and Excuse, I, 1987, p. 264 s.; DRESSLER,
Justifications and Excuses: A Brief Review of the Concept and the Literature, in Wayne L. Rev., 1987,
p. 1155 ss.; BERMAN, Justification and Excuse, Law and Morality, in Duke L. J., 2003, p. 1 ss.; BARON,
Justifications and Excuses, in Ohio St. J. Crim. L., 2005, p. 387 ss.

22 KADISH, Excusing Crime, in Cal. L. Rev., 1987, p. 257 ss.
23 MILHIZER, Justification and Excuse: What they Were, What they Are, and What they Ought to

be, in St. John’s L. Rev., 2004, p. 725 ss.

Si deve a Fletcher il merito di aver aperto il dibattito, nel sistema statunitense,
sulla differenza tra justifications ed excuses17. La distinzione tra le due categorie,
che risente dell’influsso della dogmatica tedesca, deriva sia dal riconoscimento
della distinzione tra illiceità e colpevolezza nella struttura del reato, sia dall’ado-
zione di un concetto di colpevolezza “articolata”, che non si limita cioè a coinci-
dere con quello di mens rea, ma è invece sinonimo di riprovevolezza18.
Nell’impostazione ora dominante, l’essenza delle justifications è ravvisata nella
loro capacità di eliminare la dannosità sociale della condotta (“l’agente ha com-
piuto ciò che l’ordinamento pretendeva che lui facesse nelle circostanze in cui si
trovava”); quella delle excuses risiede invece nella loro capacità di influire sul giu-
dizio di riprovevolezza personale dell’offender (“all’agente mancava in modo rile-
vante la libertà di agire diversamente”19; “l’agente ha cagionato un’offesa alla
società, ma non può essere rimproverato o punito per aver cagionato quel
danno”)20. Proprio l’ampiezza di ratio che sorregge i due poli dell’alternativa
rende queste due categorie assai più eterogenee di quanto non siano di solito le
parallele categorie sistematiche europee. Nella prima categoria convergono infat-
ti tutte le cd. “pressioni esterne sull’agente”: qualsiasi forma di “costrizione”, oltre
alla legittima difesa, al consenso, allo stato di necessità; nella seconda categoria
confluiscono invece tutte le forme di cd. “pressione interna”, e dunque, oltre
all’errore, l’infermità di mente, la minore età, l’intossicazione, la coazione21.

In particolare, da tempo la letteratura più autorevole insiste sulle ragioni etiche,
che sono alla base della distinzione tra le due categorie22. Mentre il fondamento
delle justifications viene spesso rinvenuto in teorie di stampo utilitaristico23,
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“qualcosa manca” nella concettualizzazione utilitaristica delle excuses e riguarda
la figura “della persona innocente, che è oggetto del processo penale”24. Come
afferma Kadish, “incolpare una persona significa esprimere un giudizio morale, e
se il comportamento del soggetto non merita questo giudizio, incolparlo è una
menzogna, e visto che la persona viene danneggiata dalla condanna è un’ingiusti-
zia. (…) Le excuses allora (…) non rappresentano un compromesso sentimentale
alle richieste di un codice morale; al contrario, sono loro l’essenza del codice
morale”25.

Va peraltro ricordato come il dibattito più recente tenda a far emergere l’a-
spetto negativo ed inquietante del messaggio sociale che viene lanciato dalle excu-
ses: lo scopo di questa impostazione è quello di marcare la distanza, profonda ed
ineliminabile, che esiste tra le due categorie di defenses, rilanciando, di conse-
guenza, la questione della superiorità anche etica delle justifications sulle excuses:
le prime “approvate”, le seconde solo “tollerate” dall’ordinamento26.

La ricostruzione di Elaine Chiu è limpida sul problema.
Il punto di partenza è l’affermazione di Paul Robinson secondo il quale “nel

determinare se una condotta è giustificata, il focus è l’azione non l’agente.
Un’excuse rappresenta invece la conclusione legale che la condotta è sbagliata,

indesiderabile, ma che la responsabilità penale non è appropriata, perché vi sono
alcuni elementi, che impediscono la realizzazione delle aspettative di punizione
della società. Le excuses non distruggono la colpevolezza (…). Il focus delle excu-
ses è l’agente. Le azioni sono giustificate, le persone sono scusate”27.

In altre parole, il soggetto che beneficia delle excuses evita la condanna, ma
questo risultato ha un costo pesante, che comunque si abbatte su di lui, perché
tutta la costruzione teorica delle excuses è impiantata sull’esistenza di un vizio, di
un’incapacità del soggetto, che le fa valere.

Alla fine della vicenda processuale l’agente scusato non è infatti colpito da un
giudizio di responsabilità, ma è comunque marchiato dalla excuse come un indi-
viduo che ha delle carenze o delle anomalie, e che quindi “in qualche modo è
seriamente inferiore”28. E allora, mentre il soggetto che fa valere la justification
può riemergere dal processo completamente riabilitato e con la sua reputazione
intatta, l’imputato “scusato” verrà invece classificato dalla società americana come
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29 GREENWALT, Distinguishing Justification from Excuses, in Law & Contemp. Probs., 1986, p. 89.
30 People v. Fumiko Kimura, Case No A-091133 (Cal. Sup. Ct. 1985), inedita.
31 Ibidem.

una persona “debole o comunque portatrice di un difetto”29.
Questi rilievi danno indicazioni interessanti sulle ragioni della tendenza della

prassi statunitense a risolvere i conflitti etno-culturali con la soluzione delle excu-
ses tradizionali.

L’illustrazione di alcuni casi emblematici si rende indispensabile per compren-
dere il significato che questa categoria ha assunto nella giurisprudenza.

3. La casistica: A. Il caso Kimura e l’insanity defense

Il 29 gennaio 1985 Fumiko Kimura, una cittadina americana nata e vissuta per
molto tempo in Giappone, si getta nell’Oceano Pacifico da una spiaggia di Santa
Monica con i due figlioletti. Alcune ore dopo i medici tentano invano di riporta-
re in vita Kazutaka di 4 anni e sua sorella Yuri di 6 mesi. La madre invece soprav-
vive grazie all’intervento dei soccorritori e viene imputata di omicidio di primo
grado punibile, ex Sec. 190 cpc con la pena di morte, l’ergastolo o la pena deten-
tiva non inferiore a 25 anni30. Interrogata, parla di un marito infedele da più di tre
anni, di un matrimonio distrutto, dalla sensazione di un fallimento totale come
persona. Dagli atti processuali emerge in particolare come la Kimura vivesse com-
pletamente isolata dal contesto sociale: non guidava, benché abitasse nella zona di
Los Angeles, non aveva altri interessi che la famiglia. “Era la tradizionale e devo-
ta moglie e madre giapponese, che aspettava tutte le sere il marito e che gli lava-
va i piedi quando lui rientrava dal lavoro”31.

La notizia dell’omicidio si diffonde nella comunità giapponese residente negli
Stati Uniti e provoca una reazione unanime: vengono in pochi giorni raccolte
25.000 firme che siglano una petizione indirizzata al “district attorney for Los
Angeles County”: si chiede un trattamento “mite” nei confronti di mrs. Kimura.
La petizione esordisce sottolineando come “la cultura giapponese abbia tradizio-
nalmente mantenuto un grande rispetto per l’autorità e per la legge americana,
(…) come è dimostrato dalla bassa percentuale di reati commessi dai suoi mem-
bri”. In particolare afferma che le azioni dell’imputata sono “il risultato di pro-
fondi problemi mentali ed emozionali, aggravati dallo stress familiare e dall’isola-
mento sociale” e che “le radici della sua cultura giapponese hanno diretto il suo
problematico comportamento”. Secondo il costume giapponese, la Kimura ha
tentato di commettere il cd. “oyako-shinju o parent-child suicide”, un atto che pur
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32 Per una ricostruzione del caso, cfr. WOO, The People v. Fumiko Kimura: But Which People?,
in Int. J. Soc. L., 1989, p. 403 ss.

33 MATSUMOTO, A Place for Consideration of Culture in the American Criminal Justice System:
Japanese Law and the Kimura Case, in J. Int’l L. & Prac., 1995, p. 515 ss.

34 People v. Kimura, cit.
35 WOO, The People, cit., p. 416.
36 People v. Kimura, cit.
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essendo punito in Giappone è un modo non raro di risolvere certe situazioni
intollerabili. La petizione chiede perciò che si applichi il moderno diritto giappo-
nese, che tratta l’“oyako-shinju come un’ipotesi di omicidio involontario, punito
con una pena lieve: si chiede la sospensione della condanna e la sottoposizione
dell’autore a probation riabilitativo”32.

Il processo si apre e la difesa gioca le sue carte facendo emergere il retroterra
culturale dell’imputata ed il significato profondo del rito dell’oyako-shinju. Alison
Matsumoto spiega che l’oyako-shinju può essere commesso da entrambi i genito-
ri per una serie di ragioni diverse, ma nella maggior parte dei casi è la madre che
lo mette in pratica, per reagire all’infedeltà o alla trascuratezza del padre. È così
che la madre-moglie punisce il marito, sperando che in seguito a questo gesto egli
perda la rispettabilità ed il prestigio sociale; ed è così che ella potrà restare per
sempre unita ai suoi figli e non li abbandonerà in una società in cui gli orfani sono
considerati dei disadattati e sono costretti all’emarginazione33.

Ma la difesa si rende presto conto che puntare esclusivamente sulla “cultura”
dell’imputata, per ottenere l’assoluzione, costituisce un’arma a doppio taglio.
Infatti, in base al California Penal Code, l’imputazione di omicidio di primo grado
si basa sulla convinzione del prosecutor di poter provare l’elemento della “malice”,
che è il requisito fondamentale della fattispecie di murder: ex sec. 187 e 188 cpc è
necessario dimostrare che l’agente ha agito con la “deliberata intenzione” di ucci-
dere34. È allora chiaro, come dice Deborah Woo, che “qualunque fattore cultura-
le, come l’usanza dell’oyako-shinju, può essere usato dall’accusa come una prova
“incriminatrice”, perché contribuisce a stabilire l’intenzione di uccidere dell’a-
gente”35. E il prosecutor dispone in questo senso di prove decisive, tra cui, tra l’al-
tro, l’autopsia di Kazutaka, che parla di “lesioni esterne da trauma”, rinvenute sul
corpo del bambino ed indicative di come egli sia stato con violenza tenuto sot-
t’acqua36.

La tattica della difesa non può allora puntare esclusivamente sulla “cultura”
dell’imputata, perché farebbe emergere la piena volontarietà della sua condotta
omicida.

La strategia diviene così più complessa: essa mira a combinare il fattore cultu-
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37 Sulla struttura dell’insanity defense cfr., tra gli altri, SCHOPP et al. (a cura di), Mental Disorder
and Criminal Law: Responsibility, Punishment, and Competence, 2009; EWING, Insanity: Murder,
Madness, and the Law, 2008; IDEM, Trials of a Forensic Psychologist: a Casebook, 2008; COVEY,
Criminal Madness: Cultural Iconography and Insanity, in Stan. L. Rev., 2009, p. 1375 ss.

38 People v. Kimura, cit. I pareri degli psichiatri sono sintetizzati da WOO, The People, cit., 
p. 406.

39 People v. Kimura, cit.
40 People v. Chen, No 87-7774 (Sup. Ct.N.Y. County, Dec 2, 1988). In base al N.Y. PENAL LAW

“una persona è punibile di omicidio (murder) di secondo grado quando, con l’intenzione di uccide-
re un’altra persona ha causato la morte di detta persona o di una terza persona (…)”.

Per una ricostruzione del caso Chen cfr. GOLDING, Legal Reasonings, Legal Theory and Rights,
2007, p. 264 s.

rale con la insanity defense37. Lo scopo è quello di far risaltare come la pressione
della cultura d’origine e l’incapacità di superare il conflitto tra il passato e il pre-
sente siano state così forti da creare un intenso stress emotivo. Questo sconvolgi-
mento è stato talmente radicale da alterare profondamente le facoltà mentali della
Kimura al momento del fatto.

Sono perciò convocati sei psichiatri, di cui tre specializzati in psichiatria foren-
se per spiegare lo state of mind dell’imputata. Questi concordano: la Kimura al
momento del delitto era affetta da “temporaneo vizio di mente”. In particolare, il
dott. Sharma parla di “reazione a corto circuito” (brief reactive psycosis), con
manifestazioni di depressione acuta; il dott. Coburn dichiara “con un elevato
grado di certezza” che l’imputata era “mentalmente incapace” al momento del
reato; il dott. Markman conclude che “la sua malattia l’ha così consumata che le
sue azioni sono state dirette conseguenze delle sue condizioni”. Dalla perizia
emerge anche il disturbo di “introiezione psicologica” (introjection), che ha impe-
dito alla Kimura di distinguere tra la sua vita e quella dei suoi figli38.

In conclusione, in seguito alle risultanze delle perizie psichiatriche, e grazie al
plea bargaining, l’imputazione viene ridotta da murder a voluntary manslaughter:
l’imputata viene condannata ad un anno di reclusione e a cinque anni di proba-
tion. La sentenza raccomanda una terapia psichiatrica d’appoggio39.

4. (Segue): B. Il caso Chen e la provocation excuse

Nel settembre 1987 Dong Lu Chen, un cinese immigrato a New York da poco
più di un anno, uccide a martellate la moglie, dopo che questa gli confessa di avere
una relazione extraconiugale. Viene imputato di murder di secondo grado40.

Al processo, la strategia difensiva si muove in due direzioni.
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41 In base al N.Y. PENAL LAW, § 125.20(2) si ha voluntary manslaughter quando un soggetto “con
l’intenzione di cagionare la morte di una persona, ha causato la morte di questa o di una terza per-
sona in circostanze che non integrano l’ipotesi di murder, perché il soggetto ha agito sotto l’influsso
di un estremo disturbo emotivo”. Sui requisiti e la ratio della provocation defense, v. infra, § 14. Cfr.
HORDER, Provocation and Responsibility, 1992; JAMES, Provocation: Sufficiency of Evidence, in J.
Crim. L., 2008, p. 189 s.; STEWART - FREIBERG, Provocation in Sentencing: A Culpability-Based
Framework, in Current Issues Crim. Just., 2008, p. 283 ss.; POWER, Provocation and Culture, in Crim.
L. Rev., 2006, p. 871 ss.; REES - ASHWORTH, Murder-Provocation-Whether Sufficient Evidence to Be
Left to Jury-Test of Provocative Conduct, in Crim. L. Rev., 2007, p. 569 ss. Sulla struttura della pro-
vocation nel Model Penal Code e sulla sua recezione nelle legislazioni statali cfr. KADISH, The Model
Penal Code and the American Law of Provocation, in Scritti per Federico Stella, 2007, I, p. 76 ss.

42 People v. Chen, cit.
43 LEE, Murder and the Reasonable Man, 2003, p. 97.
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Innanzitutto, allo scopo di ridurre l’imputazione da murder a voluntary mans-
laughter (punibile con la pena detentiva fino a 25 anni), viene invocata l’excuse
della provocation, basata sulla considerazione che Chen, al momento del fatto, ha
agito in “un improvviso impeto passionale ed emotivo” (heat of passion), provo-
cato dal comportamento infedele della moglie41.

In secondo luogo, la difesa cerca di diminuire ulteriormente l’imputazione da
voluntary a involuntary manslaughter, adducendo che l’imputato “non aveva l’in-
tenzione di uccidere”42.

Per sostenere entrambe le argomentazioni gli avvocati di Chen fanno leva sulla
“cultura d’origine dell’imputato”. Viene perciò richiesta la consulenza del prof.
Burton Pasternak, eminente esperto di antropologia, che invoca le “pressioni cul-
turali” del gruppo di appartenenza: secondo la tradizione cinese, è inaccettabile
che una donna tradisca il marito, che se non reagisce viene considerato un debo-
le, un fallito. Considerato il contesto in cui viveva Chen, residente solo da più di
un anno in U.S.A. e che frequentava solo cinesi, l’uccisione della moglie viene pre-
sentata come l’unica soluzione possibile, per evitare lo stigma della comunità d’o-
rigine.

In particolare, alla richiesta della Corte di paragonare la reazione di Chen di
fronte all’adulterio della moglie a quella del “marito americano medio”, Pasternak
non esita ad affermare che “in termini generali (…) ci si può aspettare che un cine-
se reagisca in quelle circostanze in modo più volubile e violento di come reagi-
rebbe un soggetto appartenente alla nostra società”43.

Il parere dell’antropologo risulta determinante sulla decisione della Corte:
“Se questo reato fosse stato commesso da un soggetto nato e cresciuto in

America o anche nato altrove ma cresciuto principalmente in America, anche
nella comunità cinese, la Corte non avrebbe avuto difficoltà nel riconoscere l’im-
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44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 People v. Moua, No. 315972-0 (Fresno County 1985).
47 Ibidem.

putato colpevole di omicidio di primo grado. Ma questa Corte non può ignorare
(…) la grande influenza e la forte pressione della testimonianza del dott.
Pasternak, che è forse il maggior esperto in America di relazioni interfamiliari
nella cultura cinese”44.

Come afferma il giudice Pinkus,
“Dong Lu Chen è il prodotto della sua cultura (…). La cultura non ha escluso

la responsabilità, ma è qualcosa che lo ha fatto incrinare più facilmente. È stato
quello il fattore, il fattore dirompente”45.

Chen viene così condannato per omicidio di secondo grado e sottoposto, senza
pena detentiva, a cinque anni di probation.

5. (Segue): C. Il caso Moua e l’error facti defense

Nel 1985 Kong Moua, un rifugiato laotiano di 21 anni, viene imputato di seque-
stro di persona e violenza carnale (kidnapping and rape) a danno della fidanzata, la
diciottenne Xen Xiong, anch’essa di origine laotiana, per aver messo in pratica una
forma di matrimonio definito dal costume laotiano zij poj niam (marriage by captu-
re). La vicenda viene così ricostruita: il giovane si presenta al college dove la ragaz-
za studia, la obbliga con l’aiuto di due amici a salire su un’auto, la trasporta nell’a-
bitazione del cugino dove la costringe ad avere un rapporto sessuale46.

Secondo un’antica tradizione Hmong è questo “il rito” che consente agli uomi-
ni di realizzare questo tipo di matrimonio, che viene considerato una fuga d’amo-
re. Il “rito” dello zij poj niam è molto preciso: il rapimento deve essere preceduto
da un corteggiamento, fatto di incontri “sorvegliati” dalla famiglia di lei, regali e
lettere d’amore. Il giorno del matrimonio l’uomo conduce la promessa sposa nella
sua abitazione dove le nozze sono consumate. La tradizione Hmong richiede che
la donna si schermisca, che opponga una falsa resistenza, che si rifiuti con le paro-
le e con i fatti dimostrando così la propria verginità. Ciò nonostante l’uomo non
deve desistere, perché deve apparire forte e virile. Terminato il rituale, la donna
non potrà più unirsi in matrimonio ad un altro membro della comunità Hmong47.

Nel caso in esame le cose vanno però diversamente: la resistenza della ragazza
non è finta, ma autentica e Moua viene così denunciato. Al processo si difende
invocando la sua buona fede: ha pensato che tutto si svolgesse secondo le tradi-
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51 Ibidem.
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zioni e la cultura del suo popolo48.
Viene perciò prodotta una ricca documentazione sui riti matrimoniali

Hmong49, che sottolinea sia la necessità dell’insistenza dell’uomo, che deve arri-
vare a tutti i costi alla consumazione del rapporto, sia l’importanza fondamentale
della resistenza della donna, che deve opporsi con tutte le sue forze “rendendo
così difficile capire se la protesta è reale o fittizia”50. Gli esperti di antropologia
culturale osservano in particolare che “spesso le prime generazioni di Hmong
arrivate negli Stati Uniti sono state letteralmente scioccate dai processi di violen-
za sessuale celebrati contro gli uomini della loro comunità”, e che “se ci sono state
delle incomprensioni nel corteggiamento, la responsabilità è della donna, che ha
sollecitato le avances maschili”51.

La versione di Moua viene accettata dalla Corte, che riduce l’imputazione da
rape a false inprisonment facendo leva sulla dottrina dell’errore di fatto (mistake of
fact excuse). L’imputato viene condannato alla pena detentiva di centoventi giorni
e alla pena pecuniaria di mille dollari, di cui novecento versati alla vittima a tito-
lo di risarcimento52.

Come emerge dagli atti processuali, la cultural evidence ha giocato un ruolo
decisivo sull’esito favorevole della vicenda: “(…) la commissione di un delitto
doloso da parte di un rifugiato proveniente da un’altra cultura” – afferma la Corte
– “non deve esporlo necessariamente alla stessa sanzione che riceverebbe un sog-
getto della nostra cultura condannato a sequestro di persona e a violenza sessua-
le”53. Moua ha genuinamente creduto, in base agli usi e alle tradizioni del suo
gruppo etnico, che il consenso della ragazza fosse autentico e che le sue proteste
facessero parte del rito dello zij poj niam. D’altra parte, la giurisprudenza ha altro-
ve ribadito come “le donne Hmong non dicano mai di si al sesso: dicono di no
quando intendono dire si”54.

La sentenza Moua diventa così un “caso di scuola” sulle cultural offenses, che
testimonia l’efficacia della cultural evidence strategy nelle Corti di giustizia. 

Non mancano però le polemiche sulla vicenda: la decisione sul caso Moua
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55 SONG, Justice, cit., p. 92.
56 SONG, Justice, cit., p. 93.
57 Ibidem.
58 State v. Kargar, 679 A2d 81 (Me 1996). Per una ricostruzione della vicenda processuale cfr.

WANDERER - CONNORS, Culture and Crime: Kargar and the Existing Framework for a Cultural

sarebbe solo una sentenza anti-femminista, che in tema di violenza sessuale non
farebbe altro che ribadire la superiorità maschile e la passività femminile, garan-
tendo all’aggressore la defense sull’error facti.

Non sono poi così lontani i tempi – denuncia in proposito Sarah Song – in cui
una donna americana per convincere la Corte di aver subito una violenza sessua-
le, doveva dimostrare di aver resistito al suo aggressore “fino all’estremo”: in
assenza di questa prova, il violentatore poteva infatti, in passato, far valere l’esi-
stenza di “un errore ragionevole” sul consenso di lei55.

Dopo le critiche incandescenti che hanno attaccato questa costruzione, negli
ultimi anni molti Stati della confederazione hanno riscritto le norme sul reato di
“rape”: per l’integrazione del fatto tipico oggi non si richiede più che la donna si
opponga “fino all’estremo” alla violenza dell’aggressore, ma basta la prova di una
sua resistenza “ragionevole”.

Peraltro, l’esame della casistica dimostra come le Corti siano tuttora tenden-
zialmente “indulgenti” nei confronti dei rape offenders e ben disposte a ricono-
scere il mistake of fact a loro favore: poiché la fattispecie di rape richiede, per la
sua integrazione sia la prova dell’uso della forza da parte dell’offender, sia la dimo-
strazione della mancanza di consenso da parte della vittima, in molte giurisdizio-
ni gli imputati di violenza sessuale puntano sull’excuse dell’errore di fatto, cer-
cando di dimostrare che il loro convincimento sull’esistenza del consenso della
vittima fosse onesto e ragionevole56. Lo scopo è molto chiaro e mira a confonde-
re i confini tra sesso illecito e seduzione.

Le conclusioni divengono allora problematiche: la sentenza sul caso Moua più
che dimostrare l’accoglimento della cultural evidence dalle Corti americane non
sarebbe altro che la conferma dell’orientamento maschilista della giurisprudenza
in tema di rape57.

6. (Segue): D. Il caso Kargar e la de minimis defense

Il 25 giugno 1993 Mohammad Kargar, un afgano rifugiato negli Stati Uniti con
la famiglia da quattro anni, viene sorpreso da una vicina di casa mentre bacia il
pene del figlioletto di diciotto mesi e viene denunciato all’autorità locale58.
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La polizia, accompagnata da due detective, un’assistense sociale e un interpre-
te si presenta all’abitazione di Kargar: durante il sopralluogo viene trovata in un
album di famiglia “addirittura” una fotografia, che ritrae Kargar mentre bacia
l’organo sessuale del figlio. Kargar viene perciò arrestato ed imputato di “gross
sexual assault”. Secondo il codice penale dello Stato del Maine, viene punita come
violenza sessuale “qualunque contatto tra la bocca di un adulto e l’organo genita-
le di un bambino”, mentre non è richiesta per l’integrazione della fattispecie la
prova dell’intenzione della gratificazione sessuale.

Al processo Kargar si difende invocando la “de minimis defense” disciplinata
dalla giurisdizione del Maine. La norma, recependo in toto la Sec. 2,12 del Model
Penal Code, stabilisce tre differenti situazioni che possono far scattare la defense:
la condotta dell’agente

“(1) deve essere abitualmente permessa o tollerata; (…) oppure
(2) non ha cagionato il danno né ha esposto a pericolo (…) il bene
tutelato dalla norma incriminatrice, o lo ha realizzato in modo
irrilevante; (…) o
(3) si è realizzata in altre condizioni, che il legislatore non può avere
ragionevolmente incluso nell’incriminazione”59.

Come si nota, la parte centrale della norma, che dà il titolo all’istituto, sancen-
do il principio dell’irrilevanza del fatto nel sistema statunitense, prevede una defen-
se a favore del soggetto, che ha tenuto un comportamento anche formalmente cri-
minoso, ma che, nella sostanza, è scarico di offensività. La norma è stata criticata
in letteratura per la carenza di indicazioni sullo standard da seguire per individua-
re la violazione “de minimis”: limitandosi a richiedere la prova che la condotta sia
“troppo insignificante” per legittimare un processo o una condanna, essa non dice
in realtà nulla sulla distinzione tra “rischio penale” e “rischio non penale”60.

In ogni caso, nella vicenda in esame, la difesa cerca di dimostrare l’inoffensività
del comportamento di Kargar, considerato “né illecito, né sessuale” dalla cultura
del suo gruppo etnico. Sono perciò chiamati a testimoniare esperti di antropolo-
gia culturale, esponenti della cultura afgana, e persino un professore di religione,
direttore dell’Afghan Mujahideen Information Bureau di New York: tutti confer-
mano la “normalità della pratica”, considerata una “manifestazione d’amore nei
confronti del bambino”; in Afganistan, si ribadisce, “vi è il costume di baciare il
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61 State v. Kargar, cit., 82-83.
62 State v. Kargar, cit., 82.
63 State v. Kargar, cit., 83.
64 State v. Kargar, cit., 84.
65 Cfr. sul punto WANDERER - CONNOR, Culture and Crime, cit., p. 842.
66 State v. Kargar, cit., 84.
67 State v. Kargar, cit., 85.

figlio maschio su tutte le parti del corpo”61. Ma Kargar viene condannato. 
In appello, la difesa contesta la decisione di primo grado, che “ha sbagliato in

punto di diritto, perché ha ritenuto la cultura dell’imputato, la mancanza di offe-
sa al bene tutelato, e il suo innocente stato mentale irrilevanti per l’integrazione
della de minimis rule”62. La Corte d’appello accoglie tutte le istanze difensive e
proscioglie Kargar.

Per arrivare a questa conclusione, ricostruisce la natura ed il significato della de
minimis defense introdotta nel sistema: l’obiettivo è stato quello di consentire “un
auspicabile grado di flessibilità nell’amministrazione della giustizia”63. In linea
con l’orientamento dominante in giurisprudenza, che viene ricordato, la sentenza
ribadisce che, per determinare se un comportamento rientra tra i requisiti previ-
sti dal de minimis statute, il giudice deve considerare i seguenti fattori: “il retro-
terra, l’esperienza, il carattere dell’imputato, che possono indicare se egli poteva
o meno comprendere l’illiceità del suo comportamento; la consapevolezza delle
conseguenze penali della sua condotta; le circostanze relative al reato; il danno
(…) o il pericolo cagionato; l’impatto sociale del delitto; la gravità del reato in ter-
mini di sanzione (…) ed ogni altro elemento utile a dare indicazioni sulla natura
del danno e sul grado di colpevolezza dell’agente”64.

Il comportamento di Kargar – conclude la Corte – integra perciò gli estremi
della de minimis rule; in particolare, è il terzo comma della defense, a cui vanno
ricondotte le azioni dell’imputato: la responsabilità dell’agente è quindi esclusa
perché la supposta condotta criminosa da lui tenuta “non era stata prevista dal
legislatore al momento della formulazione della norma incriminatrice”65.

La Corte giunge a questa affermazione dopo una ricostruzione storica delle
norme sulla violenza sessuale, vigenti nello Stato del Maine: comportamenti
“innocenti” come quelli di Kargar non rientrano tra quelli che il legislatore ha
voluto incriminare come sexual assault, e “non sono mai stati considerati crimi-
nosi dalla legge”66.

In definitiva, afferma la Corte, la condotta di Kargar “è una pratica accettata
dalla sua cultura”67. Questo fattore, unito all’assenza di “sessualità” del suo com-
portamento, e alla mancanza di impatto sulla vittima sono stati tutti elementi rile-
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vanti per il riconoscimento della de minimis defense. Insomma, per evitare un’in-
giustizia – conclude la decisione – l’incapacità della nostra cultura e della nostra
società di “distinguere la condotta di Kargar dalla nostra concezione di abuso ses-
suale (…) non deve tradursi in una sentenza di condanna”68.

7. (Segue): E. Il caso Saeturn e la soluzione nel sentencing

Oltre che sul terreno delle excuses, la cultural evidence è stata utilizzata anche
nella fase del sentencing per diminuire la pena a favore dell’autore di un reato cul-
turalmente motivato.

Il caso Saeturn è emblematico sul punto69.
Kouay e Kao Saeturn, appartenenti al gruppo etnico Mien, immigrano dal Laos

negli Stati Uniti, dove sono accolti come rifugiati nel 1980. Kao, che al momento
dell’ingresso in America ha otto anni, frequenta le scuole americane; Kouay è
invece semi-analfabeta.

Durante i primi anni di permanenza negli Stati Uniti, i due uomini svolgono
lavori saltuari, poi impiantano in California una coltivazione di fragole, che assi-
cura alla famiglia un discreto benessere.

Ma nel 1990 gli agenti della dogana intercettano alle Haway un pacco conte-
nente 570 grammi di oppio destinato ai due uomini e, in seguito ad una perquisi-
zione, scoprono nella residenza di famiglia altri 1460 grammi di oppio.

Kouay e Kao sono perciò imputati di conspiracy finalizzata all’importazione di
sostanze stupefacenti negli Stati Uniti, punita, ex § 963 21 USC, con la pena
detentiva da 41 a 51 mesi.

Al processo, la difesa punta tutto sul fattore culturale per ottenere un’attenua-
zione della pena. Viene perciò chiamato a testimoniare un antropologo, che illu-
stra le usanze del gruppo etnico degli imputati. “I Mien risiedono principalmen-
te nel Laos del Nord, lungo i confini della Cina, della Birmania e della Thailandia”
(…) e “usano l’oppio per curare i dolori dell’artrite o altre malattie croniche. (…)
Quasi tutti gli abitanti del villaggio dei Saeturn usano l’oppio come farmaco. L’uso
Mien di oppio non è limitato a finalità terapeutiche (…) perché circa il venti per
cento della popolazione è oppio-dipendente (…); l’oppio in possesso dei Saeturn
era per uso personale”70.
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Federal Sentencing Reporter, vol. 5, No. 6, May/June 1993, p. 348; SHEIN, Cultural Issues in
Sentencing, in Cultural Issues, cit., 12-11. 

71 Sul dibattito in questione cfr., tra gli altri, MARTIN, All Men are (or Should be) Created Equal:
an Argument Against the Use of the Cultural Defense in a post-Booker World, in Wm. & Mary Bill
Rts. J., 2007, p. 1315 s.

72 Cfr. sul punto, CLINTON, Cultural Differences, cit., p. 350.
73 CLINTON, Cultural Differences, cit., p. 348.
74 U.S. v. Saeturn, cit.

La Corte accoglie completamente le istanze difensive e afferma che il fattore
culturale può essere considerato a pieno titolo una circostanza attenuante nel sen-
tencing. È vero che – afferma la Corte – la section 5H1.10 delle Guidelines stabi-
lisce che “i fattori relativi a razza, sesso, origine nazionale, credo, religione e sta-
tus sociale ed economico non sono rilevanti nella determinazione della pena”; ma,
come afferma l’impostazione dominante, il concetto di “cultura” non equivale a
quello di “razza”71. Ed è sul concetto di cultura – ribadisce la decisione – che si
basa la pretesa difensiva. Come afferma il giudice Becker, “i Saeturn non hanno
solo affermato che l’uso dell’oppio è una pratica comune presso i Mien. Hanno
invece dimostrato che l’uso della sostanza fa parte integrale della cultura Mien,
una cultura che, come ha stabilito il dott. Crystal [l’antropologo] si basa su speci-
fici ed identificabili precetti”72.

L’uso della cultural evidence risulta quindi perfettamente compatibile con i cri-
teri di commisurazione precisati dalle Guidelines. La Sec. 355 (b) consente infat-
ti al giudice di oltrepassare i limiti edittali previsti dall’incriminazione, “quando
esistono circostanze aggravanti o attenuanti del tipo, o del grado, non adeguata-
mente tenute in considerazione dalla Sentencing Commission (…) e che condur-
rebbero ad una pena diversa da quella prevista”. Nel caso in questione, la Corte
ha superato la cornice edittale fissata per la fattispecie di conspiracy, valutando a
favore degli imputati “la cultura Mien, una cultura che promuove l’uso di oppio
a scopo medicinale”73. La pena viene perciò consistentemente ridotta: otto mesi
per Kouai in regime di semidetenzione e otto mesi per Kao74.

8. La valutazione politico-criminale. I pregi della cultural evidence strategy

Come emerge dall’analisi della casistica sopra riportata, alla fine degli anni 90
la cultural evidence strategy si afferma nei vari stadi del processo americano, obbli-
gando gli operatori del diritto a tener conto, nella valutazione dei cultural crimes,
della cultura dei gruppi di minoranza.
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77 Cfr. CLAES-VRIELINK, Cultural Defence and Societal Dynamics, in FOBLETS - RENTELN (a cura

di), Multicultural Jurisprudence. Comparative Perspectives on the Cultural Defense, 2009, p. 313 s.

90 I reati culturalmente motivati

Si tratta di una strategia a prima vista convincente e “vantaggiosa” sul piano
politico-criminale.

Il pregio di questo modello è subito evidente: il riconoscimento della diversità
culturale, che avviene senza però modificare l’assetto tradizionale del sistema
penale, che rimane inalterato nei suoi istituti75.

Il messaggio lanciato con questa tecnica di controllo dei reati culturalmente
motivati è raffinato e complesso ed è diretto ad un duplice destinatario.

Il primo interlocutore è costituito dai consociati, che fanno parte del sistema di
accoglienza. Qui il messaggio vuole essere rassicurante e l’indicazione è precisa: i
cittadini sono informati che di fronte ai conflitti culturali il sistema non è cam-
biato e non crea disuguaglianze: la società di accoglienza viene perciò rincuorata
del fatto che la giustizia penale non tratta meglio gli immigrati dei cittadini solo
perché quelli fanno parte di una cultura diversa. In altre parole, si ribadisce che
le minorities non sono immuni di fronte alla legge dello Stato e che non ci sono
canali privilegiati, inventati dal sistema a favore dei portatori della diversità etni-
co-culturale. Questi verranno “scusati”, solo a condizione che i loro comporta-
menti siano ritenuti meritevoli di un trattamento favorevole attraverso le catego-
rie del diritto penale e gli strumenti del processo penale, che da sempre, sono a
disposizione di tutti, senza eccezione per nessuno.

Ma questa riaffermazione forte del principio di uguaglianza formale reca con sé
l’implicita e inevitabile conferma del primato del diritto penale del sistema di
maggioranza, che non cede formalmente alle pressioni di riconoscimento dei
minority groups. Solo con la conferma della prevalenza del sistema di giustizia tra-
dizionale, che incontaminato nella sua struttura, impone le sue regole alle mino-
ranze, si placano i timori del majority group, preoccupato del “diverso” che avan-
za, che pretende spazi e corrode privilegi.

Non solo: la riaffermazione che “lo Stato ha tutto sotto controllo” può essere
strumentalizzata per evidenziare il lato “popular” della tecnica: quello attento ai
diritti umani delle vittime del reato culturalmente motivato76. Il messaggio è allora
quello dello Stato assistenziale, che non capitola di fronte alle pretese della diver-
sità culturale, perché vuole ascoltare la voce delle vittime dei cultural crimes77.

Altrettanto forte e complesso è il messaggio diretto ai gruppi di minoranza. La
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78 TOMAO, The Cultural Defense: Traditional or Formal?, in Geo. Immigr. L. J., 1996, p. 255.
79 Cfr. per tutti HOEFFEL, Deconstructing, cit., p. 307 ss.
80 Cfr. infra, cap. IV, §§ 9 e 10.

prima indicazione è quella di un sistema che vuole apparire democratico e aperto
alle culture “altre”: un sistema che seppur con gli strumenti tradizionali riesce di
fatto ad accogliere le pretese di identità dei “diversi”. L’effetto sperato è quello di
spegnere le rabbie degli immigrati, regolando le loro ansie esistenziali e sociali.

In secondo luogo, il messaggio mira ad uno scopo general-preventivo positivo:
il sistema avverte i minority groups che le loro rivendicazioni culturali verranno
considerate favorevolmente solo alla condizione che si conformino alle defenses
tradizionali. Qui l’indicazione è molto decisa: anche se gli istituti del sistema pena-
le di accoglienza potranno essere interpretati in modo da accogliere le differenze
culturali dei gruppi di minoranza, “ciò non toglie che gli immigrati imputati
saranno comunque soggetti alla giustizia penale dello Stato”78.

Il risultato è allora un modello di controllo dei cultural crimes che io chiamo
intermedio: un modello che cerca di smussare il conflitto di culture tra il gruppo
di maggioranza e quello di minoranza, dando spazio ai cultural claims degli immi-
grati, senza mettere in discussione il primato della giustizia penale del sistema di
accoglienza.

9. I difetti della tattica processuale
a. I costi sociali della cultural evidence: l’effetto stereotyping

Ma questo modello di controllo dei reati culturalmente motivati è “equilibra-
to” dal punto di vista politico-criminale solo in apparenza: ben presto emergono
infatti drammatiche contraddizioni e vistose incrinature, che ne compromettono
la tenuta.

La prima questione, definita dagli specialisti come “stereotyping problem”79,
segnala un effetto boomerang, in grado di paralizzare la manovrabilità del model-
lo: la cultural evidence strategy, per essere realizzata con successo, deve di fatto
attaccare la credibilità ed il prestigio del gruppo etnico di cui fa parte l’imputato.

Infatti, per una valutazione favorevole da parte della Corte del comportamen-
to posto in essere dal cultural offender, la difesa deve dimostrare che la condotta
tenuta dal soggetto non è solo espressione della sua mentalità e del suo stile di
vita, ma è anche riconducibile alla cultura del suo gruppo etnico. Bisogna, in altre
parole, provare che tutto il gruppo di minoranza avrebbe reagito nello stesso
modo dell’offender80.
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Ma questa prova di “coincidenza di reazione” ha un effetto automatico e per-
verso: quello di formare o rinsaldare i pregiudizi sociali nei confronti di un grup-
po etnico-culturale81.

Si consideri per tutte la vicenda processuale di Dong Lu Chen, sopra tratteg-
giata82: il caso Chen ha mandato il messaggio che “è normale” per un cinese esse-
re più aggressivo e più incontrollato di un non-cinese di fronte al tradimento della
moglie. Richiamando ancora la testimonianza dell’antropologo, dott. Pasternak,
convocato al processo in qualità di cultural expert, “ci si può aspettare che un
uomo cinese reagisca, in quelle situazioni, in modo più volubile e più violento di
qualcuno che fa parte della nostra società”83. Ed è così che – come dice Cinthia
Lee – chi è venuto a conoscenza del caso “è rimasto con l’idea che tutti gli uomi-
ni cinesi sono estremamente gelosi e inclini alla violenza fisica”84.

La conclusione è allora imbarazzante: la cultural evidence strategy comporta
costi sociali molto elevati, perché per difendere un soggetto denigra di fatto tutta
la cultura e le tradizioni del suo gruppo.

Ed è allora che esplode la polemica sulla “insensibilità “degli avvocati difenso-
ri agli effetti collaterali della cultural evidence e sulle loro responsabilità nel rin-
saldare gli stereotipi negativi che riguardano le minoranze.

Rashmi Goel, per esempio, insiste sull’esistenza di un “obbligo morale” del
defense attorney, che avrebbe il dovere di tener conto degli effetti del cd. “negati-
ve stereotyping”, quando viene studiata la strategia defensiva: sarebbe perciò
“dovere” dell’avvocato “spiegare al cliente le possibili ripercussioni della tattica
sulla comunità d’origine”, lasciandogli, in definitiva, la responsabilità della scelta
della tecnica difensiva85. Considerazioni interessanti, quelle espresse da Goel, ma
che forse attribuiscono all’avvocato un ruolo morale “superiore”, che di fatto non
gli spetta. Come si suol dire, l’avvocato non è un maestro di etica: è “una pistola
a noleggio” (a hired gun), pagata per difendere al meglio il suo cliente. La que-
stione di convocare o non convocare un cultural expert diventa perciò solo un pro-
blema di strategia difensiva, non un problema di etica86.

Certamente, tutti gli avvocati hanno un dovere di lealtà nei confronti dei loro
assistiti; ma “un bravo avvocato non può permettersi di scartare una testimonian-
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za favorevole solo perché questa può seminare informazioni negative sulla cultu-
ra dell’imputato”87. E un avvocato penalista, proprio per la delicatezza della posta
in gioco – la libertà e, in alcuni Paesi, anche la vita del suo cliente – deve mettere
gli interessi del proprio assistito al di sopra di tutto: gli avvocati penalisti hanno il
dovere speciale di usare “tutti mezzi, tutti gli espedienti, (…) di correre tutti i
rischi e di agire a tutti i costi” per salvare il loro cliente88.

La conclusione è allora molto precisa: il “negative stereotyping” è un effetto
inevitabile della cultural evidence strategy. Ma questa affermazione reca con sé
anche la prognosi di difficile praticabilità della tattica. La cultural evidence è una
strategia processuale che lancia un messaggio politico-criminale contraddittorio e,
tutto sommato, poco sostenibile, perché i costi sono maggiori dei benefici: per
mandare impunito l’autore di un reato culturalmente motivato, viene necessaria-
mente colpita tutta la sua comunità d’origine. Ma l’effetto sociale di una stigma-
tizzazione di un gruppo di minoranza è un risultato troppo antagonista rispetto
agli obiettivi perseguiti dagli ideologi del multiculturalismo, che premono per il
riconoscimento dell’identità delle minorities. Ha un costo sociale così elevato da
sollevare seri dubbi sull’utilità della strategia.

10. (Segue): b. I costi processuali: il condizionamento della giuria 
e il blocco della RULE 403

Oltre ai costi sociali emergono anche ostacoli di tipo processuale, che possono
compromettere l’efficienza del modello.

La cultural evidence può rivelarsi non solo controproducente per l’immagine
del minority group, ma addirittura perdente per il cultural offender. Infatti, lo ste-
reotipo negativo su cui si fonda può far scattare delle garanzie processuali, che
impediscono l’utilizzazione della prova raggiunta con la consulenza del cultural
expert. Lo scopo del meccanismo è quello di evitare che dalla prova scaturiscano
interpretazioni e valutazioni, che si traducano in pregiudizi razziali, in grado di
influenzare negativamente la giuria89.

La Federal Rule of Evidence 403 stabilisce infatti che la prova “rilevante” può
essere esclusa quando il suo valore probatorio sia sostanzialmente controbilancia-
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to dal pericolo dell’emersione di una serie di fattori, tra cui lo “sleale pregiudizio”
a carico dell’avversario90. In altre parole, la regola prende in considerazione le
situazioni in cui la prova raggiunga gli standard di rilevanza richiesti dalla legge,
ma possegga al contempo dei requisiti “sfavorevoli” di tale importanza, che indu-
cano a propendere per l’opportunità di una sua esclusione91.

La giurisprudenza sottolinea come il potere di esclusione stabilito dalla Rule
403 sia in concreto esercitato con parsimonia, perché ritenuto di fatto, un “rime-
dio straordinario”92.

Inoltre, poiché in linea di massima, qualunque prova “efficace” può essere
“pregiudizievole” e dannosa per la parte contro cui viene utilizzata, teoria e pras-
si hanno cercato di chiarire il significato di “unfair prejudice”.

Da una parte, la giurisprudenza definisce “unfair prejudice” quello che porta la
giuria ad emettere una “decisione emotiva o irrazionale”93; dall’altra, la letteratu-
ra specialistica parla di “prejudicial evidence” come di “qualunque prova che
influenza il verdetto della giuria senza aver nessun riferimento logico con la que-
stione della colpevolezza o dell’innocenza”94. Più recentemente, la manualistica
considera prejudicial evidence “ogni prova che influenza il giudice del fatto in
maniera non connessa al valore della prova stessa”95.

Le conseguenze sono comunque considerevoli nel contesto che qui interessa: la
prova dell’esperto culturale (es.: l’antropologo), benché rilevante per dimostrare
l’esistenza di un reato culturalmente motivato e per produrre degli effetti siste-
matico-sanzionatori favorevoli al cultural offender, può, di fatto, essere esclusa. La
mancata ammissione può avvenire se il valore della prova è controbilanciato dal
rischio di un pregiudizio negativo, che emerge a carico del gruppo etnico di riferi-
mento dell’agente con la testimonianza del cultural expert e che può influenzare la
giuria in senso negativo. Ed è chiaro come il pericolo di “unfair prejudice” sia par-
ticolarmente elevato nei processi riguardanti i reati culturalmente motivati: un ter-
reno in cui il destino dell’imputato dipende dalla ricostruzione antropologica
delle abitudini e dei costumi di un gruppo etnico.
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11. (Segue): c. I costi sistematici. La flessibilizzazione della categoria 
della colpevolezza

Anche sul piano della coerenza del sistema penale cominciano ad emergere le
critiche.

Il problema evidenziato è quello della corrosione delle categorie tradizionali di
diritto sostanziale, che vengono forzate per poter includere il “fattore culturale”.

È la categoria della colpevolezza al centro di questa riflessione, perché ritenuta
inadeguata a rispecchiare la riprovevolezza morale dell’autore di un reato cultu-
ralmente motivato. Da questa inadeguatezza strutturale deriverebbero “decisioni
incoerenti”, con applicazioni di pene che violano palesemente il principio di per-
sonalità96.

Le aporie sono evidenziate in particolare in relazione all’istituto dell’insanity97.
Si prenda, per tutti il caso Kimura, sopra illustrato: l’imputata, che ha tentato

di realizzare il rito giapponese dell’oyako-shinju, è stata in seguito ad una perizia
psichiatrica, considerata inferma di mente al momento del fatto98.

Sulla soluzione dell’insanity si anima la discussione.
“Le azioni della Kimura non indicano un vizio di mente”, afferma perentoria-

mente Nancy Kim99: dalla ricostruzione compiuta dai consulenti tecnici emerge
solo che l’imputata ha agito secondo i dettami della sua cultura d’origine100. In
altre parole, ribadisce Elaine Chiu, la Kimura, al momento dell’omicidio, com-
prendeva perfettamente il significato, il valore e le conseguenze del comporta-
mento: “le sue azioni indicano lucida deliberazione e premeditazione”101.

La soluzione sistematica dell’insanity e la conseguente misura lieve della pena
sono allora del tutto incoerenti con il reale stato di mente dell’imputata: vogliono
solo indicare “che sarebbe stato ingiusto punire Kimura per murder, dato che ella
non ha agito con la stessa malvagità di chi uccide, ad esempio, per vendetta”102.

La responsabilità di questa manipolazione dommatica – si afferma – è degli
psichiatri, che sono stati chiamati ad esaminare l’imputata: sono loro che non
hanno saputo tener distinto il background culturale della donna dai suoi disturbi
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mentali103. Gli psichiatri hanno confuso la cultura dell’imputata, i riti e le pres-
sioni della tradizione con la malattia mentale.

L’accusa della letteratura diviene allora molto pesante: gli psichiatri hanno
interpretato in modo distorto le matrici etnico-culturali, che hanno generato la
vicenda; il profondo significato dell’oyako-shinju è stato “annullato e convertito in
una patologia psichiatrica”, sganciata da qualunque collegamento con gli usi tipi-
ci e gli imperativi culturali del gruppo etnico di riferimento104.

Il caso Kimura diventa allora paradigmatico, non solo perché conferma i diso-
rientamenti della scienza psichiatrica sul concetto di malattia mentale, ma anche
perché è indicativo della possibile e pericolosa tendenza a far rientrare nel pato-
logico comportamenti come quelli riconducibili ad un cultural conflict, che sono
incomprensibili per gli schemi dommatici tradizionali e che sfuggono alle catego-
rie classiche del diritto penale.

Il risultato è inquietante: la categoria della colpevolezza perde i suoi requisiti
specializzanti per poter accogliere e risolvere nei suoi confini la problematica della
cultural evidence. Il rischio denunciato è allora evidente: la violazione del princi-
pio dell’individualized justice105.

Ma la soluzione dell’insanity, oltre ad essere bollata di inadeguatezza sul piano
sistematico, perché non rispecchia il reale stato di mente del cultural offender,
viene demonizzata anche dagli esponenti del multiculturalismo radicale, che la
considerano “un affronto per la dignità dell’accusato”106. Essere stigmatizzati
come malati di mente – si dice – “può essere più degradante di essere considera-
ti dei criminali”107: un giudizio di malattia mentale implica infatti la considerazio-
ne che la persona è “anormale”, anche se, come nei casi di cultural crimes, essa ha
agito con piena consapevolezza, dominando completamente le sue azioni e consi-
derandole magari giuste e doverose. Questa soluzione nega di fatto all’agente la
possibilità di far valere di aver espresso valutazioni consapevoli e di aver tradotto
il suo giudizio in un conseguente comportamento.

Senza contare gli effetti sanzionatori di questa opzione sistematica: mentre i
tempi della pena detentiva sono fissati nella sentenza di condanna, il “civil com-
mitment”, che segue alla decisione di insanity può essere, di fatto, indefinito108.
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12. (Segue): d. I costi sulle garanzie fondamentali: 
il cd. consistency argument

Accanto ai pericoli di flessibilizzazione dello schema tradizionale della colpe-
volezza, viene presto individuata un’ulteriore aporia nel modello in questione: il
cd. “consistency argument”109.

Parte della letteratura comincia infatti a dubitare che il contesto “informale” in
cui si usa la tattica della cultural evidence sia sufficiente e appropriato per far vale-
re le pretese culturali degli autori dai reati culturalmente motivati.

L’assenza di una norma specifica che imponga di tenere conto del cultural ele-
ment genera di fatto disparità di trattamento tra un caso e l’altro. Le indagini
danno indicazioni precise sul punto: “le inclinazioni individuali di un giudice, di
un pubblico ministero, di un avvocato difensore hanno profonde implicazioni per
l’inclusione o l’esclusione della cultura nella difesa dell’imputato”110. In altre
parole, “i tentativi di far entrare la cultura nelle aule dei tribunali possono fallire,
perché giudici e giurati hanno difficoltà a mettersi nei panni degli altri. È diffici-
le per chi non fa parte di una data comunità capire le sue usanze e i suoi costu-
mi”111. Così può accadere che “talvolta i giudici escludano la prova sulla cultura,
perché la ritengono irrilevante, e altre volte la tengano in considerazione, arrivan-
do in alcuni casi a non applicare alcuna sanzione all’autore”112.

In conclusione, la mancanza di una cultural defense formalizzata si traduce nel-
l’incertezza della considerazione del fattore culturale da parte delle corti: la sua
valutazione diviene perciò del tutto imprevedibile, perché dipende in modo esclu-
sivo dalla sensibilità e dalla preparazione del giudice di turno.

È allora evidente come l’emersione di questo dato cominci ad incrinare la cre-
dibilità del modello. Ed è per questo che parte della dottrina preme per l’intro-
duzione nel sistema di una defense a favore dell’autore culturale113: una defense
formalizzata darebbe la garanzia che le pretese culturali dell’offender sono per lo
meno obbligatoriamente esaminate nelle aule di giustizia; ciò indipendentemente
dalla valutazione finale della corte, che può essere favorevole o sfavorevole all’im-
putato.

Un sistema democratico non può permettere di ridurre, di fatto, le possibilità
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di difesa di un imputato, subordinando la loro ammissione all’equo apprezza-
mento del giudice.

I rischi di questo meccanismo sono troppo elevati: sono gli errori e le ingiusti-
zie che derivano dalla disparità di trattamento tra gli offenders, la violazione dei
diritti di difesa dell’imputato, la mancanza di controllo sull’operato dei giudici114.

13. (Segue): e. I costi ideologici: dalla teoria di Derrick Bell sull’interest 
convergence alla tesi di Cinthia Lee sulla cultural convergence

È evidente che il modello intermedio della cultural evidence comincia a dare
visibili segni di debolezza.

Il segnale di grave crisi arriva però negli ultimi tempi. Nel 2007 l’Arizona Law
Review pubblica un articolo di Cinthia Lee dal titolo provocatorio “Cultural con-
vergence”115. Qui la nota studiosa individua, tra le ragioni del successo della cul-
tural evidence nelle aule di giustizia, anche il fenomeno della cd. convergenza cul-
turale.

La cultural convergence, afferma Lee, è l’idea che le pretese delle minoranze
culturali abbiano più probabilità di essere accolte “quando c’è convergenza tra le
norme culturali del gruppo di maggioranza e le norme culturali espresse dall’im-
migrato o dal gruppo di minoranza”116.

La base teorica della riflessione dell’Autrice è costituita dalle opere di Derrick
Bell, lo studioso protagonista in America di molte battaglie per l’affermazione dei
diritti civili. È in particolare la teoria della “convergenza degli interessi”, elabora-
ta da Bell negli anni ottanta e ultimamente riscoperta dalla letteratura specialisti-
ca, a fornire le premesse ideologiche su cui si sviluppa la costruzione della cultu-
ral convergence117.

In questo lavoro Bell, in polemica con Herbert Wechsel, esamina la sentenza
Brown v. Board of education del 1954 e si interroga sulle ragioni politiche, che
hanno indotto la Corte a porre fine alla segregazione razziale nelle scuole. La forza
motrice che ha prodotto questa decisione storica viene allora individuata nella
convergenza di interessi. L’interest convergence spiega Bell, è l’idea che “l’interes-
se dei neri a ricevere uguaglianza di trattamento sul piano razziale venga soddi-
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sfatto solo quando coincide con quello dei bianchi”118. In altre parole, ribadisce
Bell nel suo libro “Faces at the bottom of the well”, solo “quando i bianchi pensa-
no che è conveniente o comunque senza costi sottomettersi, accettare, ammettere
o avere in qualche modo a che fare con i neri su un piano antidiscriminatorio, lo
fanno. Quando temono – giustamente o meno – che ci possa essere una perdita,
un inconveniente, uno sconvolgimento per loro o per gli altri bianchi, di solito
perseguono condotte discriminatorie”119. In conclusione, i neri “sono sempre
svantaggiati”, a meno che i bianchi non ritengano che un trattamento discrimina-
torio “faccia loro comodo”120.

È solo l’interest convergence, allora, la base di alcune iniziative legislative e di
alcune pronunce giudiziali, apparentemente aperte ad accogliere le istanze di
affermazione dei neri121. La realtà è dura e non c’è da farsi illusioni: “il razzismo
è una componente permanente della società americana, necessaria per la sua sta-
bilità e per il benessere dei suoi cittadini”122.

14. (Segue): l’artificio della cultural convergence. Conclusioni

Lo studio dei meccanismi dell’interest convergence può essere allora, secondo
la Lee, utile per capire la pressione politico-criminale, che in molti processi di cul-
tural crimes ha indotto le Corti a formulare decisioni favorevoli agli autori dei reati
culturalmente motivati.

Alla base dell’efficacia della cultural evidence strategy è rintracciabile perciò un
fenomeno di convergenza culturale: le argomentazioni culturali degli avvocati
difensori sono state recepite nelle decisioni perché “le norme culturali sottostanti
le pretese degli immigrati coincidevano di fatto con le norme di cultura della
società americana”123.

In altre parole, l’accoglimento da parte delle Corti delle istanze etnoculturali
avanzate dai cultural offenders è solo in apparenza un segnale di apertura del siste-
ma e di sensibilità dei giudici verso le culture diverse. In questi processi, la giuri-
sprudenza non ha fatto altro che applicare gli standard culturali del sistema domi-
nante, che per caso, in quelle determinate vicende processuali, è coinciso con le
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pretese di affermazione dei gruppi di minoranza.
L’analisi di alcune decisioni, considerate emblematiche della cultural evidence,

può ben illustrare questa tesi.
Si consideri la vicenda Kimura: il conflitto culturale sembra qui aver giocato un

ruolo rilevante per la sentenza favorevole all’imputata124. In realtà, dice Cinthia
Lee, “le donne americane che uccidono i loro figli in circostanze analoghe sono
sempre condannate per manslaughter invece che per murder”125.

Alla base della decisione non c’è allora una sensibilizzazione dei giudici al fat-
tore culturale. Le ragioni sono più semplici e più banali, e vanno ricercate nella
concezione comune della donna, radicata nella nostra società: “il ruolo della
donna, dipinta come un essere emotivamente debole, la cui felicità dipende dal
marito, e non la differenza culturale, può spiegare la mitezza della soluzione in
casi del genere”126.

Considerazioni analoghe valgono per il caso Chen: qui, come si è visto, la cul-
tura d’origine dell’imputato è stata fatta valere per invocare l’excuse della provo-
cation127.

Ma l’esame della giurisprudenza dimostra come anche il caso Chen sia un
esempio di cultural convergence: gli uomini americani che uccidono mogli e fidan-
zate infedeli beneficiano spesso dell’excuse in esame128.

Invero, la provocation defense, sia nella definizione della tradizionale Common
Law, che parlava di “heat of passion”, che nella formula corrispondente adottata
dalle giurisdizioni che hanno recepito il Model Penal Code e che parla di “extre-
me emotional disturbance”, costituisce una causa parziale di esclusione della
responsabilità (partial defense) nell’ipotesi di omicidio: l’effetto è quello di deru-
bricare l’imputazione da murder a manslaughter129.

Le radici della dottrina della provocation sono rintracciabili nel diciassettesimo
secolo, e sono riconducibili alla concezione anglosassone dell’onore. Anche in
questi sistemi l’offesa più profonda per un uomo d’onore era costituita dal fatto
di sorprendere la propria moglie in flagrante adulterio con un altro uomo: la legge
riteneva che una reazione violenta del marito tradito fosse la risposta adeguata
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all’affronto subito130. L’uccisione della sposa infedele ricadeva perciò in una delle
poche ipotesi qualificate dalla giurisprudenza come “adeguata provocazione”, che
automaticamente riducevano l’imputazione da murder a manslaughter.
Addirittura, in alcune giurisdizioni, un uomo d’onore che commetteva l’uxorici-
dio in queste circostanze, veniva automaticamente prosciolto131.

Nei tempi recenti, anche in questi sistemi il requisito dell’onore è stato accan-
tonato: ora si parla di “passione” e di “profondo disturbo della sfera emotiva”,
come elementi da provare per invocare la provocation defense. Comunque, tutto-
ra la maggioranza delle giurisdizioni americane si mostra incline a concedere
punizioni lievi al maschio tradito, che uccide la propria partner infedele132. Non
solo: è stato segnalato un recente orientamento nella giurisprudenza che adotta un
provocation test più flessibile rispetto al passato e molto più favorevole all’impu-
tato133.

Date queste premesse, non c’è allora da sorprendersi, conclude Lee, che l’im-
migrato asiatico che uccide la propria moglie per reazione alla sua infedeltà, bene-
fici di fatto in molti casi dell’attenuazione della provocation defense: è la difesa tra-
dizionale dell’onore maschile e non l’accoglimento dei cultural claims la ragione
del trattamento favorevole dell’imputato134.

Le conclusioni sono allora inquietanti.
Il modello intermedio della cultural evidence sembra risultare efficiente solo sul

piano teorico: solo sulla carta si realizza quell’equilibrio di interessi da taluni
auspicato, perché in grado di soddisfare le esigenze di riconoscimento dei gruppi
di minoranza, senza sacrificare il primato del sistema di accoglienza.

Il modello è, di fatto, operante nella prassi, e i processi – è vero – si concludo-
no con sentenze che magari prosciolgono i cultural offenders.

Ma dietro la soluzione specifica favorevole all’imputato, l’apertura del sistema
dominante alla diversità culturale è solo apparente, perché i costi che i minority
groups devono pagare per garantirsi degli spazi ove far valore la loro identità sono
molto elevati.

La cristallizzazione degli stereotipi negativi, i rischi di disparità di trattamento,
l’ostacolo della Rule 403, l’artificio della cultural convergence: sono tutti costi ele-
vatissimi sul piano politico-criminale, eccessivi rispetto ai benefici concessi in
cambio dall’ordinamento ospitante.
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Ed è per questo che allora, la letteratura più radicale preme per l’introduzione
nel sistema di una cultural defense.

Solo il riconoscimento formale di un’esimente tagliata sul cultural offender può
controbilanciare gli effetti negativi di soluzioni sistematico-sanzionatorie ambi-
gue, che solo apparentemente soddisfano l’aspirazione multiculturalista delle
minorities.

003_capitolo3_73  28-09-2010  16:27  Pagina 102



Capitolo Quarto

REATI CULTURALMENTE MOTIVATI E CULTURAL DEFENSE
UN MODELLO MULTICULTURALE FORTE

SOMMARIO: 1. L’ideologia multiculturalista e la teoria della cultural defense. – 2. La nozione e la
collocazione sistematica della cultural defense. La dottrina delle new excuses. – 3. (Segue):
New excuses e teoria della compassion. – 4. Cultural defense e battered woman defense: ana-
logie e differenze. – 5. I soggetti e la tipologia dei reati coperti dall’esimente. Gli effetti della
cultural defense: A. La versione ampia. – 6. (Segue): B. La versione ristretta della cultural
defense. – 7. L’accertamento della cultural defense. A. La prova dell’esistenza del reato cul-
turalmente motivato: i tre gradi di accertamento. – 8. (Segue): a. L’indagine sui motivi. – 9.
(Segue): b. Il riscontro oggettivo. – 10. (Segue): Il problema dell’abuso della cultural defense.
– 11. (Segue): c. Cultura del gruppo di minoranza vs. cultura del sistema ospitante. – 12. B.
La prova della ragionevolezza dell’adesione alla cultura del gruppo. AA. La teoria massima
di Alison Renteln. – 13. (Segue): BB. La teoria minima di James Donovan e John Stuart
Garth. – 14. (Segue): CC. La teoria intermedia di Sherry Ortner. Il ruolo degli esperti cul-
turali. – 15. Il dibattito a favore della cultural defense. Il diritto alla cultura come diritto
umano. – 16. (Segue): Cultural defense e principio di individualized justice. – 17. Gli orien-
tamenti contrari. Le tensioni con il principio di legalità e il principio di uguaglianza. – 18.
(Segue): Cultural defense e fini della pena. – 19. Un problema aperto.

1. L’ideologia multiculturalista e la teoria della cultural defense

Le aporie sistematiche e le incongruenze politico-criminali della cultural evi-
dence strategy inducono parte della dottrina americana a ripensare la tematica dei
conflitti culturali e a elaborare nuove categorie penalistiche in grado di rappre-
sentare degnamente le pretese degli autori dei reati culturalmente motivati.

Siamo negli anni ottanta e già da un decennio l’ideologia multiculturalista ha
cominciato a diffondersi: la sua versione più estrema e radicale porta a manifesta-
zioni di vera e propria celebrazione della diversità e di culto dell’etnocentrismo.

Le richieste dei movimenti dei diritti civili sono però cambiate. Come dice
Lawrence Friedman: “all’inizio (…) l’obiettivo era integrazione; ciò che i neri
volevano era, in sintesi, l’assimilazione, o almeno il diritto a poter essere assimila-
ti. Il grido era: prendeteci nella corrente. Vogliamo mangiare nei vostri ristoranti,
dormire nei vostri alberghi, lavorare nelle vostre fabbriche, giocare nelle vostre
squadre, cantare nella vostra Opera. Vogliamo la nostra parte di America. (…) Ma
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con gli anni gli obiettivi sono drasticamente cambiati: non più assimilazione o
uguaglianza politica ed economica. Non più: lasciateci entrare. Ora l’obiettivo è
un altro: siamo diversi; siamo noi stessi; siamo una nazione separata, una cultura
separata”1.

Così l’attenzione si concentra completamente sul particolarismo e sulla dimen-
sione etnica e, come afferma Glazer, “we are all multiculturalists now”2. La lette-
ratura sociologica indica in modo impeccabile i fattori di questa rivoluzione cul-
turale, segnalando, innanzitutto l’impatto con le nuove ondate di immigrazioni:
negli ultimi anni si sono infatti riversati negli Stati Uniti milioni di persone pro-
venienti dall’Asia e dal Sudamerica: oramai, nel Paese, sono queste “minorities”
razziali la maggioranza in termini numerici3.

Su questo sfondo ideologico esce nel 1986, sulla Harward Law Review un arti-
colo dal titolo “the cultural defense in criminal law”4. Lo scritto non è firmato, ma
la note è destinata, per la sua limpidezza e per il rigore delle argomentazioni, a
divenire uno dei “pezzi” più famosi e più citati sulla tematica dei reati cultural-
mente motivati.

La proposta della note è innovativa: si chiede il riconoscimento formale da
parte del diritto positivo di una cultural defense, l’unica soluzione che consenta al
sistema americano di non rinnegare gli ideali di giustizia e di pluralismo, che sono
fondamentali per la sua sopravvivenza5.

Sono passati più di venti anni dalla pubblicazione della “note” e il dibattito
sulla formalizzazione della cultural defense è ancora aperto. È una discussione cer-
tamente più approfondita nella letteratura statunitense, ma che non può più esse-
re confinata agli USA e catalogata come una “questione americana”. Il dibattito
penalistico sulla cultural defense è infatti diventato un “tema del giorno”: è un
problema che oramai coinvolge tutte le democrazie postmoderne, che si stanno
trasformando in società multietniche e che sono chiamate a dichiarare il loro
quantum di tolleranza nei confronti della diversità culturale6.
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2. La nozione e la collocazione sistematica della cultural defense. 
La dottrina delle new excuses

Sulla nozione di cultural defense non vi sono dissensi in dottrina. Si tratta di una
causa di esclusione o di diminuzione della responsabilità penale, invocabile da un
soggetto appartenente ad una minoranza etnica con cultura, costumi e usi diver-
si, o addirittura in contrasto con quelli della cultura del sistema ospitante7. Per far
valere la defense, l’agente deve dimostrare che “il comportamento illecito è stato
realizzato nel ragionevole convincimento di agire in buona fede, basata sulla sua
eredità o tradizione culturale”8.

In particolare, Alison Renteln, uno dei più accesi sostenitori del riconoscimen-
to formale dell’esimente9, distingue la cultural defense nelle species di cultural
defense cd. cognitiva e cultural defense cd. volitiva: la distinzione, irrilevante sul
piano sistematico-sanzionatorio, mira ad evidenziare quali aspetti del processo
decisionale dell’agente sono stati investiti dalla motivazione culturale. La prima
emerge – secondo l’Autrice – quando il retroterra culturale dell’agente gli impe-
disce di capire che il suo comportamento integra un reato; in altre parole, l’im-
putato non si rende conto che le azioni dettate dalla sua cultura sono invece in
contrasto con le leggi del Paese ospitante. La seconda si verifica invece quando il
soggetto è ben consapevole del fatto che le sue azioni sono vietate dalla criminal
law dominante, ma agisce comunque, perché costretto dalla forza imperativa della
sua cultura d’origine10. Come si nota, i casi Moua11 e Kimura12, sopra illustrati,
sono riconducibili, rispettivamente, alla prima e alla seconda forma di cultural
defense.

Anche sulla collocazione sistematica del nuovo istituto la letteratura è concorde:
la proposta è quella di inserire la cultural defense nella categoria delle excuses13.
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14 Cfr. MORSE, The “New Syndrome Excuse Syndrome”, in Crim. Jus. Ethics, 1995, v. 14, n. 1, p.
3 ss.

15 Cfr. TURK, E., Abuses and Syndromes: Excuses or Justifications?, in Whittier l. Rev., 1997, p.
901 ss.

16 KADISH, Fifty Years of Criminal Law: An Opinionated Review, in Cal. L. Rev., 1999, p. 961 ss.;
WILSON, J., Moral Judgement. Does the Abuse Excuse Threaten Our Legal System?, 1997.

17 MEAD, La psicologia della giustizia punitiva, trad. it., in SANTORO (a cura di), Carcere e società
liberale, 1997, p.279 ss.

18 DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, trad. it., 1971, p. 121 e passim.
19 GARLAND, Pena e società moderna, trad. it., 1999, p. 117.
20 MEAD, La psicologia, cit., p. 287.
21 MEAD, La psicologia, cit., p. 289.
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In particolare, è bene evidenziare che la teoria della cultural defense viene con-
siderata come una manifestazione della tendenza di politica criminale degli ultimi
anni, che mira a proporre nuove excuses, tese a giustificare le condotte criminose
che trovano spiegazione nelle pressioni dell’ambiente e che hanno origine nella
“società malata”14: si parla infatti di toxicity del social environment che ha pro-
dotto il comportamento15. La causa di non punibilità sarebbe la prova tangibile
dell’ammissione da parte del sistema della propria (cor)responsabilità nel reato:
una sorta di risarcimento per aver partecipato alla causazione del delitto invece di
averlo prevenuto o impedito.

Questo sfondo ideologico ha prodotto un numero elevato di nuove excuses. Ne
cito solo alcune: la defense costruita sulla “sindrome della donna maltrattata” (bat-
tered woman syndrome), quella applicabile al soggetto con “retroterra sociale
deteriorato” (rotten social background), quella che riguarda l’imputato in stato di
dipendenza da stupefacenti (addiction), la cultural defense16.

Non è azzardato vedere un collegamento tra la dottrina delle new excuses e la
letteratura americana sulla psicologia della giustizia punitiva. È del 1918 il famo-
so saggio di Mead, che rielabora in chiave critica la teoria di Durkheim sulla fun-
zione sociale della pena17. È noto il significato etico che Durkheim attribuisce alla
pena: il suo compito è quello di attivare “una sorta di circuito morale”, che con-
senta di mantenere intatta la solidarietà sociale, quella solidarietà che “avvicina le
coscienze oneste e le concentra”18. Ma come ben sottolinea Garland, Mead pren-
de le distanze da Durkheim19. La pena non produce, secondo lo studioso ameri-
cano, un’autentica solidarietà, ma solo una “solidarietà emotiva provocata dal-
l’aggressione”20 ed “il prezzo da pagare per questa solidarietà di sentimento è
grande e a volte disastroso”21. La coesione tra i membri della società e l’ostilità
verso il trasgressore non sono infatti in grado di trattare le cause del crimine, per-
ché “l’impulso” in cui si traducono questi sentimenti si concentra sull’“elimina-
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22 MEAD, La psicologia, cit., p. 296.
23 MEAD, La psicologia, cit., p. 297.
24 DRESSLER, Reflections on Excusing Wrongdoers: Moral Theory, New Excuses and the Model

Penal Code, in Rutgers L. J., 1988, p.681.
25 FLETCHER, Rethinking Criminal Law, 1978, p. 808.
26 DRESSLER, Reflections, cit., p. 681 ss.
27 DRESSLER, Reflections, cit., p. 692.
28 Ibidem.
29 DRESSLER, Reflections, cit., p. 682.

zione del nemico” che ha osato ribellarsi al sistema e non sulla “ricostruzione delle
condizioni sociali”22. La prova del successo della giustizia penale sta invece “nella
modifica e nella costruzione delle condizioni sociali che rendono l’io possibile,
non nella conquista e nell’eliminazione di altri io”23.

L’emersione di nuove excuses sarebbe, in definitiva, il tentativo del sistema di
affrontare il conflitto partendo dalle radici, e non di appuntarsi sull’autore del
reato, la ‘punta dell’iceberg’, il sintomo finale e non la causa del disagio genera-
tore di criminalità.

3. (Segue): New excuses e teoria della compassion

A questo filone vanno ricondotti studi recenti, che partendo dalla giustifica-
zione etica che sta alla base dell’istituto delle excuses, individuano una ragione
morale che spiega l’affermazione di nuove excuses nel sistema.

Secondo questa teoria le excuses “sono riconosciute [dall’ordinamento] perché
vi è l’esigenza di rendere giustizia al soggetto che ha realizzato l’illecito, anche se
ciò ha un costo per l’utilità sociale”24. Esiste in particolare una connessione forte
tra le excuses ed il sentimento della “compassion”. Ed è questa relazione, già
segnalata da Fletcher25, che diviene il centro delle riflessioni di Dressler sulla
tematica26.

Come afferma l’Autore, l’esistenza di un’excuse comporta l’esclusione della
punibilità dell’agente “nonostante il pericolo che egli può rappresentare per noi e
nonostante egli abbia realizzato un illecito”27.

Infatti, sostiene Dressler, con l’excuse si chiede al sistema “di mettere da parte
timori e risentimenti” quando decide se è giusto biasimare quel soggetto per il suo
comportamento28: ed è il sentimento della compassion – dice Dressler – che orien-
ta i consociati e sposta il sistema “dalla rabbia e dalla paura all’excuse”29.

Un esempio può chiarire questo passaggio. Si pensi all’istituto della coazione
(duress): in questa situazione, evidenzia Dressler, “sentiamo un collegamento forte
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30 DRESSLER, Reflections, cit., p. 683.
31 Ibidem.
32 DRESSLER, Reflections, cit., p. 684.
33 Ibidem.
34 DRESSLER, Reflections, cit., p. 685.
35 KADISH, Fifty years, cit., p. 961.
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con l’agente costretto a commettere il reato. Egli è considerato come una persona
normale in una situazione anormale. La sua debolezza è la nostra debolezza. Ci
sembra impossibile scinderci da lui. (…)”30. La compassion è dunque intimamen-
te correlata con la ratio delle excuses. “L’excuse dimostra che siamo umani, che
possiamo sentirci uniti alla persona che ci ha fatto del male”31.

Ed è l’umana virtù della compassion, che è alla base di molti orientamenti della
letteratura su varie questioni di diritto penale.

Si pensi alla dottrina sulla pena detentiva e agli ideali di rieducazione, che per
anni l’hanno sostenuta: il carcere, nelle teorie riabilitative è stato raffigurato come
un luogo di contemplazione, in cui il detenuto poteva meditare, ripensare il suo
gesto, riconciliarsi con la società e pentirsi. Ma la realtà ha smentito duramente
questa costruzione: le prigioni non sono luoghi di ritiro spirituale. “Sono houses
of darkness, dove le atrocità e le condizioni disumane sono la regola, non l’ecce-
zione”32. Ed è allora comprensibile la reazione dell’uomo e del giurista a questo
orrore: “scusare più persone tranne i criminali più incalliti è il modo migliore per
proteggere tutti dalle istituzioni che abbiamo creato”33. 

Vi è comunque un altro motivo secondo la letteratura, alla base della prolifera-
zione di new excuses nel sistema: la constatazione che molti criminali hanno spe-
rimentato vite eccezionalmente dure. “Gli abusatori spesso sono stati bambini
abusati; donne che hanno ucciso i loro mariti sono state da loro maltrattate; altre
persone hanno commesso reati dopo un trauma psicologico ‘generalmente fuori
dall’ambito della normale esperienza umana’”34.

Insomma, dietro la brutalità di certi reati, vi è spesso una storia di emargina-
zione, di degrado sociale, di povertà e di violenza. Ed è dalla constatazione della
responsabilità della società che ha creato l’ingiustizia, che nasce la pietà, la com-
passione che impone di scusare l’autore del reato.

L’emersione di nuove excuses costituisce perciò una specie di compensazione,
che il sistema riconosce all’offender per non essere riuscito a disinnescare le fonti
del conflitto.

Ed ecco le reazioni negative di fronte a queste new defenses: dalla perplessità
di Kadish35 si passa alla critica distruttiva di Dershowitz che nel 1994 pubblica un
famoso libro dal titolo emblematico “The Abuse Excuse”.
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36 DERSHOWITZ, The Abuse Excuse, 1994, p. 3 ss.
37 DERSHOWITZ, The Abuse, cit., p. 4.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 DERSHOWITZ, The Abuse, cit., p. 5.
41 Cfr. FALK, Novel Theories of Criminal Defense Based upon the Toxicity of the Social

Envinronment: Urban Psychosis, Television Intoxication, and Black Rage, in North Car. L. Rew., 1996,
p. 731 ss.

42 FALK, Novel Theories, cit., p. 736.

Dershowitz attacca le new excuses come una cinica tattica difensiva che copre
una volgare “licenza ad uccidere”36: secondo l’Autore non si tratta altro che di
una “moderna forma di giustizia privata”37; “il sintomo di un’abdicazione gene-
rale della responsabilità da parte di individui, famiglie, gruppi e anche dallo
Stato”38. Una sorta di vigilantism, che autorizza l’abusato a farsi giustizia da sé
visto che la legge ufficiale non provvede in modo adeguato. Si tratterebbe insom-
ma del riconoscimento esplicito da parte del sistema di aver rotto il “patto socia-
le” con la vittima del reato, per non averle accordato la protezione necessaria e
dovuta39.

In conclusione: dietro all’etichetta del “politically correct” dovuta al fatto che
mirano ad eliminare “le discriminazioni storiche subite da gruppi particolari”,
queste nuove defenses – afferma Dershowitz – “minacciano il tessuto della demo-
crazia e seminano i germi dell’anarchia e dell’autocrazia”40.

Si controbatte che l’emersione di new excuses non è un’aberrazione dottrinale,
ma il frutto di un felice incontro tra la teoria e le nuove scoperte della scienza41.
L’affermazione che il comportamento criminale è influenzato dalle condizioni
sociali non è certo una novità. La novità sta invece nella base scientifica su cui ora
questa affermazione può appoggiarsi. I moderni manuali di psichiatria sono ricchi
di contributi di studiosi delle scienze sociali, che documentano l’impatto delle
condizioni ambientali avverse sulla psiche umana: “già dal 1980 l’associazione
americana di psichiatria ha incluso nel suo lessico diagnostico una forma di malat-
tia mentale, il disordine da stress post-traumatico (PTSD), che è l’effetto dell’e-
sposizione ad eventi ambientali traumatici, come la guerra”42.

4. Cultural defense e battered woman defense: analogie e differenze

La letteratura insiste sull’analogia tra battered woman defense e cultural defen-
se, ma le somiglianze sono, a mio avviso, più apparenti che reali.

Si deve alle battaglie dei movimenti femministi che hanno sensibilizzato l’opi-
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43 Sull’evoluzione della giurisprudenza americana in tema di battered woman syndrome cfr. tra
gli altri WAITS, The Criminal Justice System’s Response to Battering: Understanding the Problem,
Forgiving the Solutions, in Wash. L. Rev., 1985, p. 268 ss.; GILLESPIE, Justifiable Homicide, 1989, p.
160 ss.; BREYER, The Battered Woman Syndrome and the Admissibility of Expert Testimony, in Crim.
L. Bull., 1992, p. 107 ss.; SCHULLER - VIDMAR, Battered Woman Syndrome Evidence in the Courtroom:
A Review of the Literature, in Law & Hum. Behav., 1992, p. 273. Sulla battered woman defense cfr.
per tutti NOURSE, Feminism: Legal Aspects, in Encycl. Crime&Justice, 2nd ed., 2002, vol. 2, p. 710 ss.;
BURKE, Rational Actors, Self Defense, and Duress: Making Sense, Not Syndromes, Out of the Battered
Woman, in N. C. L. Rev., 2002, p. 211 ss.

44 Sui requisiti della self-defense nel sistema statunitense cfr. SZEGö, Ai confini della legittima
difesa. Un’analisi comparata, 2003, p. 135 ss.

45 Cfr. TURK E., Abuses and Syndromes, cit., p. 907.
46 Cfr. People v. Aris, 264 Cal. Rptr. 167, 178.
47 TURK E., Abuses and Syndromes, cit., p. 907. Cfr. FRADELLA, From Insanity to Diminished

Capacity, 2007, p. 70 ss.
48 Cfr. Ibn-Tamas v. United States, 407 A.2d 626, 634.
49 Ibidem.
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nione pubblica al problema della violenza in famiglia se, a partire dagli anni 70, le
Corti americane hanno cominciato a considerare la sindrome della donna mal-
trattata ed a scusare l’omicidio del maltrattatore da parte della vittima della per-
secuzione43. Fino ad allora, la giurisprudenza rifiutava di giustificare il comporta-
mento omicida delle donne perché non integrava i requisiti della legittima dife-
sa44: l’assenza di attualità del pericolo, la mancanza dell’elemento della proporzio-
ne tra azione difensiva ed aggressione, la possibilità di evitare l’abuso fuggendo
invece di reagire, rendevano molto difficile la prova degli elementi necessari per
far valere la self defense45.

È di Lenore Walker, famosa esperta di psichiatria clinica e forense, lo studio e
la “tematizzazione della battered woman sindrome (cd. BWS) per giustificare la
reazione della donna contro il partner abusatore in un momento di relativa tran-
quillità”46. La BWS viene definita come una “costellazione di caratteristiche”, che
sono comuni in donne che hanno subito abusi fisici e psicologici per un lasso di
tempo prolungato da parte di un uomo che ha rivestito un ruolo dominante nella
loro vita47. Secondo la Walker, esiste una stretta correlazione tra l’ipotesi di self-
defense e la BWS, che si evidenzia attraverso tre fasi, che caratterizzano il “ciclo
dell’abuso”: a) la fase della “tensione crescente” (tension building), in cui si verifi-
cano episodi di aggressività di per sé irrilevanti, ma tali da accendere l’ostilità nella
coppia48; b) la fase acuta dell’abuso (acute battering), in cui l’uomo, in preda all’i-
ra incontrollata, si abbandona ad episodi di grave violenza; c) la fase del rimorso
(loving contrition), in cui il batterer si pente e promette che non lo farà mai più49.
L’analisi delle condizioni in cui si attuano le tre fasi è decisiva – secondo la stu-
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50 Cfr. TURK E., Abuses and Syndromes, cit., p. 908.
51 Ibidem.
52 Cfr. People v. Aris, cit., 177.
53 Cfr. People v. Torres, 488 N.Y.S. 2d, 358, 361.
54 Ibidem.
55 ROSEN, C., The Battered Woman Defense, in GORR - HARWOOD (a cura di), Controversies in

Criminal Law. Philosophical Essays on Responsibility and Procedure, 1992, p. 92.
56 GALLIN, The Cultural Defense: Undermining the Policies Against Domestic Violence, in B.C.L.

Rev., 1994, p. 740.
57 Ibidem.
58 Cfr. per tutti SURI, A Matter of Principle and Consistency: Understanding the Battered Woman

and Cultural Defenses, in Mich. J. Gender & L., 2000, p. 107 ss.

diosa – per superare gli ostacoli che non consentono l’integrazione dei requisiti
della self defense.

Ecco il ragionamento della Walker: in primo luogo, “visto che non è prevedi-
bile la durata di ogni fase”, la battered woman si sente sempre in pericolo costan-
te ed imminente50. In secondo luogo, la reazione aggressiva della donna va com-
presa e ritenuta proporzionata, perché la storia di maltrattamenti passati l’hanno
indotta a prevedere la violenza e a valutare il suo impatto51. Infine, va considera-
to che, il più delle volte, i maltrattamenti si verificano in casa, un luogo da cui la
maggior parte delle giurisdizioni non impone di allontanarsi, invece di reagire
all’aggressione52. Senza contare che, secondo la teoria della Walker, la battered
woman non è in grado di troncare la relazione con il suo aguzzino, perché soffre
della cd. “learned helplessness”, una sorta di paralisi psicologica che la rende total-
mente incapace di chiedere aiuto53. Con questo schema difensivo, le donne mal-
trattate, che hanno ucciso i loro aggressori, sono riuscite a superare gli ostacoli che
impedivano la prova dei requisiti della self defense e hanno ottenuto l’esclusione
o l’attenuazione della pena54.

Come emerge dalla letteratura, la battered woman defense si basa perciò sulla
prova degli elementi costitutivi della self defense, che devono essere calati nel con-
testo in cui ha agito l’imputata, la cui condizione di battered woman va valutata
dal giudice per determinare se ella ha agito con “ragionevolezza”55.

La defense si fonda sulla premessa che la “ragionevolezza” del comportamento
dell’agente debba essere accertata con un giudizio “individualizzante”, centrato
sulle caratteristiche e sulla storia personale del soggetto56. La responsabilità della
persona viene così stabilita con l’ausilio di esperti, chiamati a testimoniare sul
“ciclo di violenza”, che caratterizza la battered woman syndrome, e che è decisivo
per affermare che l’uso della forza da parte della donna è stato ragionevole57.

Per quanto concerne le analogie tra battered woman defense e cultural defense58,
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59 Cfr. GALLIN, The Cultural Defense, cit., p. 741.
60 Sulla particolare attenzione, dedicata dai trattati di criminologia ai gruppi sociali cd. “svan-

taggiati” cfr. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, 2000, p. 256
ss.

61 Cfr. GALLIN, The Cultural Defense, cit., p. 742.
62 Cfr. COLEMAN, Individualizing Justice through Multiculturalism: The Liberals’ Dilemma, in

Col. L. Rev., 1996, p. 1123; FISCHER, The Human Rights Implications of a “Cultural Defense”, in S.
Cal. Interdisc. L. J., 1998, p. 696 s.

63 Per questo criterio di classificazione cfr. nella letteratura italiana MARINUCCI, Cause di giusti-
ficazione, in MARINUCCI - DOLCINI, Studi di diritto penale, 1991, p. 110.
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la letteratura sottolinea giustamente che la struttura di entrambe le excuses deriva
dalla combinazione di fattori che riguardano il retroterra storico-personale e le
esperienze di vita dell’imputato (la cultura del gruppo di appartenenza per la cul-
tural defense; la storia personale passata per la battered woman defense), che ven-
gono innestati sull’architettura delle defenses tradizionali59. Entrambe le esimen-
ti, poi, mirano a scusare individui che si trovano in situazioni di particolare vul-
nerabilità: le donne e le minorities etniche sono infatti “categorie di soggetti svan-
taggiati sul piano sociale prima ancora che sul piano personale60.

Se le analogie sono importanti, le differenze sono, peraltro, decisive.
La cultural defense si basa infatti sulla tolleranza e sul rispetto di valori di cui

sono portatrici le culture di minoranza, ma la difesa di quei valori rischia di pro-
teggere i comportamenti che la battered woman defense vuole invece condannare:
la violenza contro le donne, che si realizza entro le pareti domestiche61. In altre
parole: la cultural defense è una strategia difensiva diretta in sostanza a protegge-
re i comportamenti criminosi degli immigrati recenti; ma spesso le vittime di que-
sti comportamenti sono donne e bambini, che magari si sono rifugiati negli Stati
Uniti anche per evitare situazioni di intollerabile violenza domestica. Ed ecco la
conclusione della letteratura femminista: la cultural defense protegge i “batterers”:
promuovere il multiculturalismo con la formalizzazione della cultural defense
significa legittimare la violenza in famiglia62.

5. I soggetti e la tipologia dei reati coperti dall’esimente. 
Gli effetti della cultural defense: A. La versione ampia

Il problema dell’ambito di applicazione della cultural defense riguarda, in
primo luogo, l’individuazione dei soggetti destinatari dell’esimente. La letteratura
è precisa sul punto: l’excuse ha carattere personale63 ed è perciò riferibile a fatti
commessi solo da persone, che appartengono ad una “cultura di minoranza”.
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64 Cfr. per tutti Note, The Cultural Defense, cit., p. 1309.
65 Cfr. per tutti RENTELN, The Cultural Defense, cit., p. 23 ss.
66 Cfr. FISCHER, The Human Rights Implications, cit., p. 696.
67 RENTELN, The Use and Abuse of Cultural Defense, in FOBLETS-RENTELN, Multicultural

Jurisprudence, cit., p. 78.
68 Ibidem.
69 Cfr. retro, cap. III, §§ 3, 4, 5.

Per quanto poi riguarda l’individuazione della tipologia dei reati culturalmente
motivati coperti dalla defense, si registrano due tendenze.

A. Il primo orientamento preme per la formalizzazione di una versione ampia
dell’excuse, che comporterebbe così l’esclusione e non la semplice attenuazione
della pena per l’autore di una cultural offense. Questa costruzione non concepisce
però la cultural defense come un’esimente assoluta, valevole cioè a giustificare la
generalità dei reati64.

B. Il secondo orientamento propende invece per la versione ristretta della
defense e cioè per la sola diminuzione della responsabilità del soggetto che ha
commesso un reato culturalmente orientato, ma opta per un ambito di operativi-
tà della defense totale, valido cioè per la generalità dei reati65.

Secondo il primo orientamento, la presenza di una cultural defense comporte-
rebbe l’esclusione della responsabilità dell’agente, ma i fattori culturali non
sarebbero rilevanti in caso di violazione di beni personalissimi e indisponibili
come la vita, l’incolumità fisica, la libertà sessuale e comunque tutti quei beni
tutelati indirettamente o direttamente da fattispecie poste a difesa dei diritti
umani inviolabili66.

La letteratura è limpida sul punto: “È fuori discussione”, afferma anche di
recente Alison Renteln, “che ad esempio il traffico e la prostituzione minorile vio-
lino i diritti delle donne e dei bambini e che dovrebbero essere puniti anche più
severamente, qualora da essi derivi la morte delle vittime”67. In situazioni del
genere, pur riconoscendo che il “diritto alla cultura” è un diritto fondamentale,
non si può non concludere che vi sono “altri diritti umani” che “prevalgono sul
diritto alla cultura”68. 

Se si parte da questa premessa, è allora chiaro che i casi Kimura, Chen e Moua
sopra analizzati69, pur essendo qualificabili come cultural crimes, non avrebbero
dovuto ricevere un trattamento di favore.

“Quando la Kimura ha soppresso le vite [dei suoi figli] seguendo l’impulso
della sua cultura, ha violato questi diritti. (…) L’uccisione di un bambino o di
chiunque altro non è infatti ammissibile. (…) Lo stesso dicasi per il caso Moua.
Dal punto di vista dei diritti umani, la violenza sessuale è un comportamento che
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70 FISCHER, The Human Rights Implications, cit., p. 696 s.
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Cultural Defense, in U. Haw. L. Rev., 1996, p. 782.
72 Ibidem.
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74 Ibidem.
75 Ibidem.
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ss.
77 Note, The Cultural Defense, cit., p. 1309.
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non è condonabile in nessun tipo di cultura. Esso toglie alla persona dignità, fidu-
cia e potere”70.

Alla base della tesi in esame vi è anche la distinzione tra violent e non-violent
crimes formulata da parte della letteratura: essa deriva dalla considerazione che i
primi sono reati realizzabili con l’uso estremo della violenza fisica o psicologica; si
pensi all’omicidio, alle lesioni personali, alle percosse71.

Due sono i fattori, che militano per l’esclusione dei violent crimes dall’operati-
vità della cultural defense. Oltre alla considerazione sopra espressa che essi spes-
so violano i diritti umani universalmente riconosciuti, vi sono anche esigenze di
prevenzione generale, che inducono a scoraggiare e non ad incentivare i compo-
nenti di un gruppo etnico di minoranza dalla commissione di comportamenti lato
sensu violenti72.

Ma l’esclusione dei violent crimes dallo spettro della cultural defense subisce
un’importante eccezione, rappresentata dalla pratica del coining: un rimedio
popolare utilizzato presso alcune comunità etniche provenienti dal Vietnam, per
curare il mal di testa. Gli immigrati sfregano il dorso e le spalle dell’interessato
con il bordo seghettato di una moneta, lasciando spesso sui pazienti, anche bam-
bini, ferite, escoriazioni ed ecchimosi73. La letteratura specialistica sottolinea che
si tratta di traumi “temporanei”, ma l’ordinamento americano considera questi
comportamenti come una forma di “child-abuse”74.

L’impostazione dominante ha comunque ridimensionato il problema, con
un’interpretazione del coining “aperta” al fattore culturale. Il coining – è stato
detto – non rientra nella categoria dei violent crimes, perché è una condotta intrin-
secamente lecita, realizzata a scopo terapeutico75: la nozione tradizionale di violen-
za abbraccia invece ogni “manifestazione esterna di forza fisica finalizzata a ferire,
recare offesa, realizzare abuso” sulla vittima76.

Va comunque considerato che le limitazioni fin qui considerate in relazione ai
cd. violent crimes non emergono quando il reato si realizza tra persone adulte,
consenzienti e capaci di consentire77.
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78 LI, The Nature, cit., p. 779 s.
79 Ricostruisce la vicenda LI, The Nature, cit., p. 779.
80 Ibidem.
81 Cfr. RENTELN, The Cultural Defense, cit., p. 77; FISCHER, The Human Rights Implications, cit.,

p. 697 s.
82 Cfr. RENTELN, The Cultural Defense, cit., p. 114 ss.
83 Cfr. ZIMRING - HARCOURT (a cura di), Criminal Law and the Regulation of Vice, 2007, p. 473

ss.
84 Cfr. FOBLETS, Cultural Delicts: the Ripercussion of Cultural Conflicts on Delinquent Behaviour.

Reflections on the Contribution of Legal Anthropology to a Contemporary Debate, in Eur. J. Crime
Crim. L. & Crim. Just., 1998, p. 193.

L’esclusione della pena andrebbe invece riconosciuta in caso di commissione di
reati cd. non violenti. La legislazione e la casistica statunitense forniscono esempi
interessanti in proposito. Ne cito solo alcuni. Si pensi alle sec. 588(b) e 599(c) del
Californian Penal Code che disciplinano come contravvenzione punibile con la
pena detentiva fino a sei mesi e con la pena pecuniaria di mille dollari “il posses-
so, la vendita o la donazione di animali da compagnia o da salotto al fine di ucci-
derli per uso alimentare”78. Si tratta, come è noto, di pratiche in uso presso alcu-
ne comunità asiatiche.

Si consideri inoltre la cd. “Cubic Air Ordinance” emanata a San Francisco nei
primi anni del Novecento allo scopo di contrastare la massiccia immigrazione di
Cinesi che “si affollavano in appartamenti che sarebbero considerati piccoli per la
sistemazione di un solo americano”79. L’ordinanza prescriveva un minimo di quat-
tordici metri cubi di spazio d’aria per adulto in ogni alloggio, stabilendo per i tra-
sgressori una pena pecuniaria da dieci a cinquecento dollari e/o una pena deten-
tiva da cinque giorni a tre mesi80.

Si consideri anche la cospicua casistica relativa al trasporto, al possesso e alla
detenzione di sostanze stupefacenti, che sono utilizzate tradizionalmente dai com-
ponenti delle comunità Hmong, provenienti dal Laos, come medicinali81. Si pensi
poi a certe pratiche poligamiche, a matrimoni cd. a termine o a matrimoni ince-
stuosi in uso in certe comunità musulmane82.

Si consideri, infine la cospicua casistica in tema di gioco d’azzardo. Il gambling
è un reato senza vittima83, praticato come normale passatempo dagli appartenen-
ti alle comunità etniche asiatiche84.

6. (Segue): B. La versione ristretta della cultural defense

B. La versione cd. ristretta della defense, applicabile però alla generalità dei
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reati, è sostenuta in particolare da Alison Renteln85. L’Autrice propende per il
riconoscimento di una partial excuse. La cultural defense potrebbe agire su due
piani sistematici differenti. In primo luogo potrebbe avere l’effetto di derubrica-
re il reato (l’omicidio sarebbe ad esempio degradato da murder a manslaughter);
in secondo luogo potrebbe incidere nella fase del sentencing sulla misura della
pena agendo come una circostanza attenuante86. Ecco le ragioni di questa opzio-
ne: con l’utilizzazione di una partial excuse l’elemento della proporzione tra reato
e pena non verrebbe infranto, perché i fattori culturali sarebbero valutati a favo-
re dell’agente senza che l’idea retributiva, che occupa una posizione centrale tra
le teorie della pena, venga accantonata. In caso contrario, due possibili errori
potrebbero verificarsi: “(…) gli individui sarebbero assolti perché l’alternativa tra
punizione piena e impunità condurrebbe la giuria alla soluzione del prosciogli-
mento completo, dato che la condanna comporterebbe una punizione sentita
come ingiustamente severa o perché i giudici non imporrebbero comunque la
pena. (…) L’altro errore sarebbe una condanna piena. (…) Se invero, i motivi gio-
cano un ruolo rilevante nella determinazione della colpevolezza, sarebbe profon-
damente ingiusto non considerare anche il motivo culturale, lasciando che l’im-
putato venga così condannato”87.

In definitiva, la tendenza di politica criminale ben percepibile in entrambi gli
orientamenti su illustrati è quella di limitare comunque gli effetti della defense.
L’obiettivo è chiaro: quello di promuovere il pluralismo culturale senza sacrifica-
re i diritti fondamentali della comunità del Paese ospitante. La preoccupazione è
quella di non inserire fattori di scompenso e di allarme sociale nel gruppo di acco-
glienza: si cerca così una soluzione equilibrata, che bilanci, da una parte, i valori
della tolleranza e del rispetto delle tradizioni del “diverso” e dall’altra quelli della
salvaguardia della cultura americana.

L’esigenza di tutelare le pretese di riconoscimento della morale giuridica delle
minoranze senza sacrificare quella del sistema di maggioranza ha perciò profon-
damente condizionato la letteratura penalistica, inducendola a proporre ambiti di
applicazione della cultural defense diversi, ma comunque compressi, perché tesi ad
arginare gli effetti espansivi della defense. L’efficacia dell’esimente viene così limi-
tata o sul piano esterno, cioè quello riguardante la tipologia dei reati su cui dovreb-
be influire, o sul piano interno, relativo cioè all’ampiezza del beneficio accordabi-
le all’imputato (diminuzione invece che esclusione della responsabilità).
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88 Cfr. FOBLETS, Cultural Delicts, cit., p. 187 ss.
89 Cfr. per tutti MARINUCCI - DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2009, p. 159.
90 PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 460 ss.

7. L’accertamento della cultural defense
A. La prova dell’esistenza del reato culturalmente motivato: 
i tre gradi di accertamento

L’accertamento dell’esistenza della cultural defense passa attraverso due fasi di
verifica, che sono distanziate sul piano logico e cronologico.

La prima fase riguarda la prova dell’esistenza di un reato culturalmente moti-
vato; la seconda concerne invece la prova della ragionevolezza dell’adesione alla
cultura d’origine.

In dettaglio.
A. La prova dell’esistenza di una cultural offense è stata poco approfondita in

dottrina88. Solo negli ultimi anni la letteratura europea, analizzando le decisioni
nordamericane più significative, ha individuato una griglia di principi-base, che
consentono di riconoscere gli estremi di un “fatto culturalmente orientato”.
Questa impostazione adotta un approccio di tipo gradualistico, fatto di verifiche
successive, poste in sequenza logico-temporale, che ricorda il metodo adottato da
una parte della dottrina nella teoria del reato (fatto – antigiuridicità – colpevolez-
za – punibilità)89 e che è stato utilizzato anche per la collocazione dell’effettività
nel sistema dei principi di politica-criminale90. Si tratta dunque di uno schema
lineare, che si può perfezionare, e che si rivela utile da adottare sul piano pratico.
I gradi di accertamento sono tre, uno subordinato alla dimostrazione dell’esisten-
za dell’altro. Solo se si supera con esito positivo la prova dell’esistenza del primo
elemento, si passa ad accertare il secondo, e così via fino alla fine. Il superamento
positivo delle tre fasi di accertamento porta a ritenere provata nell’ambito del pro-
cesso, l’esistenza di una “cultural offense”. Solo a questo punto la Corte potrà
decidere come valutarla nei confronti del reo.

In primo luogo bisognerà indagare sui motivi, che hanno spinto il soggetto ad
agire. L’osservazione avrà ad oggetto le giustificazioni che il soggetto adduce per
spiegare il suo comportamento. Peraltro, la motivazione soggettiva, per essere
rilevante, deve essere oggettivizzata: è necessario cioè verificare che questa si
appoggi su una base culturale stabilizzata e su un retroterra ben consolidato di usi
del gruppo a cui appartiene l’imputato. Nell’ultima fase, la cultura dell’agente
viene messa a confronto con le norme della cultura dominante e, se il divario tra
le due culture risulta oggettivamente apprezzabile, si conclude per la presenza di
una cultural offense.

004_capitolo4_103  28-09-2010  16:28  Pagina 117



91 VAN BROECK, Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences), in Eur. J.
Crime Crim. L. & Crim. Just., 2001, p. 23.

92 Ibidem.
93 GOLDSTEIN, Cultural Conflicts, cit., p. 143 ss.

118 I reati culturalmente motivati

8. (Segue): a. L’indagine sui motivi

Il primo grado di accertamento è volto a stabilire se la causa psichica che ha
determinato il soggetto a commettere il reato trova spiegazione nei valori cultura-
li di cui è portatore l’agente. In questa fase, il retroterra del gruppo a cui appar-
tiene il singolo non gioca alcun ruolo. Vengono invece valutati tutti gli aspetti
della personalità e della vita del singolo per vedere se la motivazione psicologica
che lo ha portato ad agire trova un appoggio sui suoi principi culturali. Se questa
coincidenza emerge, il coefficiente psicologico della cultural offense risulta inte-
grato. Va da sé che non è necessario che il soggetto richiami in modo esplicito
determinati valori o simboli culturali, magari utilizzando formule sacramentali:
basta che questi valori emergano di fatto dal suo comportamento. Per questo alcu-
ni commentatori preferiscono parlare di “spiegazione culturale”, invece che di
“motivazione o giustificazione culturale”, quando si riferiscono a questa fase di
accertamento. Il termine “spiegazione”, più ampio, fa infatti riferimento ad una
valutazione globale del comportamento, degli atteggiamenti del soggetto, delle
circostanze concrete in cui ha operato e di come le ha considerate e non si limita
a registrare solo le sue “dichiarazioni espresse”91.

Come afferma Van Broeck, “il caso Kimura risulta per esempio, incomprensi-
bile se non si considera l’infedeltà del marito della Kimura e come lei ha percepi-
to questa infedeltà. Il caso Moua non può essere compreso se non si analizza la
precedente relazione tra Moua e la sua promessa sposa e come Moua ha inter-
pretato i comportamenti di lei nel periodo antecedente al rapimento (si pensi ad
esempio allo scambio di doni). Alcune circostanze, a prima vista del tutto irrile-
vanti, possono assumere significati decisivi nella cultura dell’agente”92.

Infine va da sé che non basta, per ritenere superato il primo grado di accerta-
mento, la semplice allegazione, da parte dell’imputato di un “motivo culturale”.
Sarà suo compito infatti, dimostrare che non ha invocato la “norma di cultura” ad
arte come scusa o come giustificazione postuma93.

9. (Segue): b. Il riscontro oggettivo

Nella seconda fase dell’accertamento è necessario dimostrare che la motivazio-
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94 Cfr. WOO, The People v. Fumiko Kimura: But Which People?, in Int. J. Soc. L., 1989, p. 410.
95 IGA, The Thorn in the Chrysanthemum: Suicide and Economic Success in Japan, 1986, p. 18.
96 Ibidem. Cfr. anche BRYANT, Oya-ko Shinju:Death at the Center of the Heart, in Pac. Ba. L. J.,

1990, p. 1 ss.

ne culturale dell’individuo ha una “dimensione oggettiva”, che, in altre parole, la
cultural reason non fa solo parte dell’etica individuale dell’agente, ma è anche
espressione del bagaglio culturale ben consolidato del gruppo di appartenenza.

Bisognerà così accertare che i componenti del gruppo etnico di cui fa parte il
soggetto valutino la situazione concreta in cui il reato si è realizzato nello stesso
modo in cui l’ha valutata l’imputato. La prova della “coincidenza di reazione” tra
l’imputato e il gruppo costituisce il passaggio più delicato e decisivo per indivi-
duare la cultural offense. Naturalmente, non si pretende una coincidenza di rea-
zione tra singolo e gruppo che sia assoluta e che quindi provenga dalla totalità dei
componenti della comunità d’origine; basta che il consenso provenga quanto
meno dalla generalità del gruppo di appartenenza.

In questa fase, risalta l’importanza dei pareri di esperti qualificati, solitamente
antropologi, che illustrino l’ambiente ed il retroterra culturale del gruppo etnico
di cui l’agente fa parte.

Per valutare il caso Kimura, ad esempio, è fondamentale comprendere il signi-
ficato che assume nel diritto e nella morale giapponese il concetto di “oyako-shin-
ju”, definito dalla giurisprudenza americana “parent-child suicide”.

La letteratura specialistica indica dati sorprendenti sul punto: mentre tra gli
anni ’50 e ’60 si verificavano in media due casi di oyako-shinju ogni tre giorni, con
il progresso economico degli anni ’70 la percentuale è scesa, ma tuttora la pratica
è adottata in determinate comunità e costituisce il 22% di tutte le tipologie di sui-
cidio94.

L’antropologo Mamoru Iga ricostruisce il contesto socio-culturale dell’oyako-
shinju.

“(…) In Giappone i bambini non sono considerati delle persone (…) sono
membri della famiglia (…) e sono ritenuti un’estensione del genitore”95. Quando
si verificano delle situazioni che portano disonore nella famiglia (nel caso in esame,
l’adulterio) una madre che commette suicidio senza portare i figli con sé è biasi-
mata e considerata oni yo na hito (persona demoniaca)” perché è ritenuto molto
più caritatevole e onorevole uccidere i figli anziché lasciarli orfani al mondo. Gli
orfani, spiega Iga, “sono considerati inaffidabili, perché privi di protezione, super-
visione e disciplina. Si pensi che tuttora le banche non li assumono”96.

In particolare, studi approfonditi sul “japanese mother’s self concept”, eviden-
ziano come spesso le madri giapponesi siano affette da una “forma estrema di
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proiezione dell’ego nei confronti dei loro figli”97. Esse, afferma il sociologo Yuko
Kawanishi, “spesso non riescono a percepire il confine che esiste tra loro e i loro
figli”, e non sono in grado di vederli come entità separate. Non solo sono “coin-
volte personalmente” nelle vicissitudini che capitano ai loro nati, ma pretendono
spesso che essi “seguano le stesse vie che loro hanno intrapreso”. In estrema sin-
tesi, la madre giapponese si sente “una sola cosa” con i suoi figli. Questa tenden-
za alla proiezione dell’ego può diventare decisiva e cruciale all’interno di una crisi
esistenziale e costituire una pericolosa precondizione di un omicidio-suicidio.
“L’estensione del “mother-child suicide” è il suicidio di un’intera famiglia, che può
coinvolgere i genitori, i figli e talvolta anche i nonni che vivono nella stessa
casa”98. Insomma, la reazione della signora Kimura – tradita e abbandonata dal
marito – sarebbe accettata nella società giapponese, tant’è che le espressioni della
donna nei confronti dei suoi salvatori, non furono di gratitudine, bensì di risenti-
mento: “Devono essere bianchi. Altrimenti mi avrebbero lasciata morire”99.

Allo stesso modo, per valutare il caso Moua, i periti si sono soffermati a descri-
vere il rito Hmong dello zij poj niam; per comprendere il caso Chen, infine, la
Corte si è avvalsa della testimonianza di Burton Pasternak, eminente antropologo,
che ha illustrato come in Cina l’adulterio commesso nei confronti del marito sia
considerato “un’onta incancellabile” che colpisce non solo il coniuge, ma “si
estende anche ad antenati e discendenti”100.

10. (Segue): Il problema dell’abuso della cultural defense

Come si nota, la prova del cd. “riscontro obiettivo” costituisce l’elemento cen-
trale per l’affermazione dell’esistenza di un “cultural crime”. Anche recentemen-
te, la letteratura ha manifestato preoccupazioni sulla corretta valorizzazione, in
sede processuale, della cultura del gruppo dell’offender, segnalando, in particola-
re, i rischi di “misuse” e addirittura di “abuse” della cultural defense101.

Il caso Reddy, ricostruito con precisione da Alison Renteln, è significativo sul
problema102. Qui l’“abuse” è stato individuato nel tentativo della difesa di far pas-
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103 RENTELN, The Use and Abuse, cit., p. 76.
104 U.S. v. Reddy, cit.
105 RENTELN, The Use and Abuse, cit., p. 80.
106 Cfr. sul punto RENTELN, The Use and Abuse, cit., p. 77.

sare determinate “pratiche sociali” purtroppo evidenziabili in contesti economici
sottosviluppati come l’India, come manifestazioni riconducibili alla cultura e alle
tradizioni di un gruppo etnico.

Ma questo tentativo di manipolazione è stato, nel caso in esame, contrastato dai
giudici con fermezza. In situazioni del genere – è stato detto – la causa di certi com-
portamenti non va ricondotta alla pressione culturale del gruppo etnico di riferi-
mento: le ragioni sono ben altre e sono costituite dalla pressione esistenziale della
povertà e della fame. Si tratta, in altre parole, di tenere ben distinte le “pratiche
culturali” dalle “pratiche sociali”; quest’ultime non sono altro che “la disgraziata
conseguenza della necessità economica”103. 

Vale perciò la pena di sintetizzare la vicenda Reddy, che ha suscitato grande
scalpore in California, nel 2001.

Reddy, immigrato dall’India, è un ricco uomo d’affari, che vive a Berkeley. Ha
fatto fortuna con il “commercio” di ragazze minori d’età, fatte venire dall’India,
dove le ha comprate dalle loro famiglie, allo scopo di costringerle a compiere pre-
stazioni lavorative e sessuali negli Stati Uniti. Ma l’attività illecita viene scoperta
nel 2001, in seguito alla morte di una delle ragazze e Reddy viene imputato per
riduzione in schiavitù (slave labor practices) e perseguito anche in sede civile.

Gli avvocati puntano sul “fattore culturale” per difendere Reddy: sottolineano
in particolare come sia “comune” per i dalits – i cd. intoccabili – prestarsi ad occu-
pazioni di basso livello in cambio di un pagamento. L’idea che la difesa vuol fare
passare è che, insomma, negli strati più umili della società indiana, a cui apparte-
nevano le ragazze vendute, “gli accordi di riduzione in schiavitù a fini sessuali
siano la norma”104.

L’argomento difensivo viene però sventato con decisione: “Se è vero che le
donne sono vittimizzate in India e in altri Paesi, non si può affermare che questa
pratica sociale sia considerata desiderabile. Deve invece, più accuratamente, esse-
re vista come il risvolto di condizioni economiche dure”105. Anche Gerald
Berremau, noto antropologo dell’Università di Berkeley, chiamato a pronunciarsi
sugli aspetti “culturali” della questione, non ha dubbi: “Il caso deve essere più
propriamente ricondotto alla situazione economica e non alla cultura indiana”106.
In altre parole, benché la violazione dei diritti umani delle donne e dei minori
siano fenomeni spesso riscontrabili in contesti sociali arretrati come quello india-
no, “la loro esistenza riflette circostanze di calamità economica (…). Le pratiche

004_capitolo4_103  28-09-2010  16:28  Pagina 121



107 Ibidem.
108 VAN BROECK, Cultural Defense, cit., p. 24.
109 Cfr. per tutti LEVINE, Negotiating the Boundaries of Crime and Culture: a Sociolegal Perspective

on Cultural Defense Strategies, in Law and Social Inquiry, 2003, p. 39 ss. In generale, sulla proble-
maticità del concetto di “reasonableness” nel discrimination context, cfr. MORAN, The Reasonable
Person and the Discrimination Inquiry, in TIERNEY (a cura di), Accomodating Cultural Diversity,
2007, p. 147 ss.

122 I reati culturalmente motivati

considerate nel caso Reddy – la schiavitù sessuale e lo sfruttamento del lavoro –
non sono invece da valutare come tradizioni culturali, perché riflettono soltanto
la disperazione delle famiglie”107.

In conclusione, mancando la prova del “riscontro obiettivo”, il caso in esame
non può essere qualificato come “reato culturalmente motivato”.

11. (Segue): c. Cultura del gruppo di minoranza vs. cultura 
del sistema ospitante

c. Nella terza fase, la cultura del gruppo a cui appartiene l’agente viene messa
a confronto con quella del Paese ospitante, in modo da individuare le differenze
di considerazione e di trattamento tra i due sistemi: se il divario è significativo,
anche la terza verifica si intende superata e si conclude per la “sussistenza di una
cultural offense”.

È chiaro che, come sottolinea Van Broeck, questa conclusione “non è necessa-
riamente una fotografia in bianco e nero”108: le differenze tra le culture in con-
flitto, in altre parole, possono non essere nette, bensì graduali. Ed è per questo
che, anche in questa fase, può essere utile il parere di un esperto, che spieghi il
divario di cultura tra il sistema ospitante e quello ospitato.

12. B. La prova della ragionevolezza dell’adesione alla cultura del gruppo.
AA. La teoria massima di Alison Renteln

B. La seconda fase consiste nello stabilire se l’affidamento che l’imputato ha
fatto sui modelli culturali del gruppo d’origine piuttosto che su quelli imposti dal
diritto dell’ordinamento di accoglienza fosse o non fosse “ragionevole”109.

Va subito messo in evidenza che non è individuabile nella dottrina un’indica-
zione univoca su come valutare il concetto di “ragionevolezza” in relazione ai reati
culturalmente motivati. 

L’analisi della letteratura fa infatti emergere tre impostazioni.
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AA. Una “teoria massima”, che si limita a richiedere, per far valere la defense,
che l’agente abbia subìto, al momento del reato, “l’influenza” della tradizione del
suo gruppo etnico.

Alison Renteln propone, ad esempio un “three point test”, che si articola sui
seguenti quesiti:

“1. L’agente è membro di un gruppo etnico?
2. Il gruppo ha la tradizione a cui si riferisce l’agente?
3. L’agente è stato influenzato dalla tradizione quando ha agito?110”.

Ma questo schema non dà, a mio avviso, indicazioni convincenti sulla questio-
ne. Suscita molta perplessità la constatazione che possa bastare la prova di una
“generica influenza” della tradizione del gruppo sul singolo, che ha commesso il
fatto per far valere la cultural defense. In realtà, il test di Renteln si rivela ingiusti-
ficatamente ampio e superficiale: non tiene infatti conto della graduabilità dell’in-
fluenza culturale sull’offender e delle conseguenti possibili reazioni del soggetto, a
questo condizionamento; reazioni che variano a seconda delle situazioni e delle
esperienze individuali, e che contribuiscono a riempire e a chiarire il concetto di
“ragionevolezza”. In definitiva, il concetto della reasonableness non solo non è for-
malmente indicato in questa costruzione, ma viene di fatto tagliato fuori dai cri-
teri di accertamento.

13. (Segue): BB. La teoria minima di James Donovan e John Stuart Garth

BB. All’opposto va invece segnalata una “teoria minima”, elaborata recente-
mente da Donovan e Stuart Garth111. Gli Autori, per valutare la cultural defense
a favore dell’imputato, richiedono un “five point test”, che si articola così:

“1. L’agente fa parte di un gruppo con specifica cultura?
2. Il gruppo riconosce la tradizione a cui fa riferimento l’agente?
3. Ci si attende che quella tradizione contribuisca a rafforzare in positivo i rapporti

all’interno del gruppo?
4. L’agente è stato influenzato dalla tradizione quando ha agito?
5. Le circostanze in cui il soggetto ha agito erano tali da far presupporre che egli era

ragionevolmente inconsapevole degli standard normativi contrari del sistema dominan-
te?”112.
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Come si nota, il test ripropone lo schema di Renteln, con l’aggiunta di due
requisiti, che limitano l’effetto espansivo della defense.

In particolare, come si evince dal punto 5, l’impostazione in esame restringe
l’operatività dell’excuse alle sole ipotesi in cui il soggetto ha agito secondo gli
imperativi della sua cultura d’origine, ma “nel convincimento ragionevole della
sua liceità nel sistema di accoglienza”113.

Secondo Donovan e Stuart Garth “è infatti utile fare una distinzione tra chi
inavvertitamente commette un reato osservando degli standard normativi, che egli
ha appreso che devono essere rispettati da un membro del gruppo fedele all’ordi-
namento, e chi commette lo stesso fatto, ma lo fa con dolo e in piena consapevo-
lezza che si tratti di un comportamento criminale nella cultura del sistema giuri-
dico”114.

Ma la costruzione in esame si rivela riduttiva, perché si limita a considerare rile-
vante, per far valere la defense, il solo conflitto culturale esterno, che si manifesta
tra sistema ospitante e sistema ospitato: un conflitto obbiettivo che – è ovvio –
emerge sempre in caso di realizzazione di un reato culturalmente motivato.

Esiste però anche la possibilità di un conflitto interno al soggetto, che si somma
al conflitto esterno e che spesso emerge nello studio di questa tipologia di reati.
Questo conflitto si realizza quando il soggetto si rende conto che le sue azioni col-
lidono con la cultura del gruppo dominante e con le sue leggi, ma non riesce o non
può reagire diversamente perché la forza della cultura del suo gruppo d’origine lo
costringe a tenere comportamenti in contrasto con la cultura del sistema di acco-
glienza.

Anche questa situazione merita di essere considerata per la valutazione della
“ragionevolezza” del comportamento del cultural offender.

14. (Segue): CC. La teoria intermedia di Sherry Ortner.
Il ruolo degli esperti culturali

CC. Più convincente sembra la “teoria intermedia”, che parlando di ragione-
volezza(reasonableness) in questo contesto, si riferisce alla serietà e all’intensità del
rapporto che esiste tra l’imputato e la sua cultura di provenienza.

L’indagine sulla ragionevolezza mira perciò a valutare la capacità e/o la volon-
tà del soggetto di non adeguarsi ai precetti della sua cultura; in altre parole, biso-
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gna, secondo questo orientamento, vedere se l’agente era in grado di resistere alle
pressioni culturali della sua tradizione.

Il criterio della “reasonableness” chiama in causa Sherry Ortner e i suoi studi
antropologici sul potere di un modello culturale di condizionare i comportamen-
ti individuali in determinate situazioni115. I giudici devono così valutare se l’im-
putato era capace di agire al di fuori dello schema culturale del suo gruppo d’ori-
gine: se è così ed emerge che l’agente ha semplicemente scelto di non farlo, allora
il suo affidamento alla cultura del gruppo sarà molto probabilmente considerato
irragionevole116.

La letteratura specialistica suggerisce che la cd. reasonableness inquiry debba
considerare una serie di requisiti tra cui, in particolare: a. il grado di assimilazio-
ne dell’imputato nella cultura e nella società ospitante; b. il grado di identificabi-
lità del gruppo culturale di minoranza; g. il grado di coesione della cultural mino-
rity; d. la grandezza del gruppo etnico di minoranza117.

a. Per valutare il grado di assimilazione dell’offender si dovrà esaminare, ad
esempio, da quanto tempo egli risiede negli Stati Uniti, qual è il suo grado di istru-
zione, qual è la sua occupazione118.

La letteratura si interroga in particolare sul periodo di tempo da ritenere ade-
guato, per poter pretendere un grado apprezzabile di integrazione dell’immigrato
nel sistema.

Alcuni Autori indicano il termine di cinque anni dalla data dell’ingresso negli
Stati Uniti119: poiché – si afferma – il governo federale concede la cittadinanza
americana dopo cinque anni di residenza nel Paese, c’è “una presunzione” che la
persona, trascorso quel periodo, abbia acquisito le regole fondamentali della cul-
tura americana120.

Un termine più lungo (dieci anni) è invece auspicato per quei soggetti, che sono
immigrati negli Stati Uniti già anziani, o comunque in età di pensionamento. La
ragione è evidente: “gli anziani”, si afferma, “sono più resistenti al cambiamento
e hanno bisogno di più tempo per integrarsi nella società di accoglienza”121.
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Secondo questo orientamento, la defense sarebbe destinata esclusivamente agli
immigrati di prima generazione: le minorities nate negli Stati Uniti, “esposte alle
leggi americane, alle tradizioni apprese a scuola, alle occasioni sociali e ai media”
non potrebbero usufruire dell’excuse122.

Il criterio dei cinque anni appare peraltro troppo rigido secondo alcuni Autori:
fissare a priori un termine da cui dedurre in modo automatico l’assimilazione di
un individuo sembra decisamente arbitrario. Non esiste uno studio, che consenta
di stabilire a priori i “tempi di assimilazione di un immigrato”: i percorsi di adat-
tamento sono infatti diversi a seconda del carattere, delle esperienze e delle vicen-
de di vita individuali123.

b. La determinazione del grado di identificabilità del gruppo d’origine compor-
terà invece l’accertamento dell’esistenza di attributi culturali tali da assegnare ad un
gruppo etnico un’identità specifica e diversa rispetto a quella degli altri gruppi124.

g. La verifica del grado di coesione, mirerà poi a valutare se e in che misura una
comunità etnica è fisicamente separata dalle altre125.

d. La definizione della grandezza del gruppo, infine, assumerà importanza per
capire a quanto ammonta, dal punto di vista numerico, la porzione di popolazio-
ne a cui dovrebbe giungere il messaggio di un trattamento favorevole da parte del
sistema, nonostante sia stata realizzata un’offesa. Questa verifica è importante per
valutare i “costi” politico-criminali della defense126.

Tutti gli Autori ribadiscono infine che l’imputato deve dimostrare che il suo
comportamento era coerente con le pratiche e le consuetudini correnti: non potrà
perciò inventarsi nuovi usi o far riferimento a riti e a tradizioni passate e ormai
estinte127.

Se questa seconda fase di accertamento si conclude con esito positivo, si potrà
far valere la cultural defense.

È comunque auspicata, per un corretto accertamento della cultural defense, l’u-
tilizzazione di cultural experts di massima affidabilità, da interrogare sulle usanze
culturali del gruppo etnico dell’imputato e da consultare per spiegare le ragioni
dell’adesione dell’agente ai valori della cultura del gruppo d’origine128.

Per questo, si ritiene opportuno selezionare i periti tra gli antropologi, i pro-
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fessori universitari esperti in questa materia, gli specialisti eventualmente segnala-
ti dai consolati129.

Infine, non va trascurata l’eventualità che i cultural experts possano subire inde-
bite pressioni da parte dei loro clienti, che li inducano a presentare in modo cap-
zioso le loro valutazioni. Per garantire la trasparenza nell’accertamento della cul-
tural defense e la massima correttezza nell’espletamento delle procedure, si auspi-
ca perciò la predisposizione di un “codice etico”, che contenga le linee guida di
comportamento a cui il perito deve adeguarsi. La presenza di specifiche guideli-
nes da rispettare potrebbe dare maggiori garanzie di “accuratezza”, “completez-
za” e “lealtà” dei pareri dati130.

15. Il dibattito a favore della cultural defense. Il diritto alla cultura
come diritto umano

La dottrina nordamericana, che preme per l’introduzione di una cultural defen-
se nel diritto positivo fa innanzitutto leva sui principi di libertà, che sono alla base
di un sistema democratico131.

La formalizzazione di questa nuova esimente – si afferma – sarebbe la dimo-
strazione tangibile dell’acquisizione, da parte della società, di una mentalità
multiculturale. Il riconoscimento di una cultural defense darebbe un messaggio
chiaro e forte del trionfo del pluralismo culturale e della conferma degli ideali
di libertà e democrazia, che oltre ad essere emersi nel sociale, approderebbero
anche nel giuridico.

Per mantenere fede a questi ideali, si ribadisce, un sistema non può pretende-
re di “affibbiare a tutti una sola ortodossia”132 e deve invece accettare i valori
espressi dai gruppi che si trovano a vivere nel tessuto sociale e che hanno scelto
di condividere, nel bene e nel male, le sorti del Paese.

Anche il principio di uguaglianza riceverebbe una conferma forte: “l’ugua-
glianza tra gruppi etnici differenti richiede in definitiva che ciascun gruppo rispet-
ti il diritto di altri gruppi ad essere diversi e che la maggioranza non penalizzi i
gruppi di minoranza solo perché sono diversi”133.
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In altre parole, il rifiuto di formalizzare la cultural defense darebbe il segnale di
un ritorno al passato, a concezioni di un sistema che esprime e tutela i valori e gli
interessi della sola comunità dominante. I rischi sono evidenti: intolleranza, xeno-
fobia, razzismo134. Tutte le battaglie e le conquiste per l’uguaglianza sarebbero
ridimensionate: idee di una “supremazia razziale” potrebbero riaffermarsi e dif-
fondersi.

Ed è in questo solco ideologico, che si colloca la tesi di Alison Renteln, che pro-
pone la formalizzazione della cultural defense, perché considera il “diritto alla cul-
tura” come un diritto umano garantito sul piano internazionale135. Un’affermazione,
che troverebbe, secondo l’Autrice, una conferma formale dell’International
Covenant on Civil and Political Rights, entrato in vigore il 23 marzo 1976 e ratifica-
to dalla maggior parte delle nazioni, tra cui gli Stati Uniti e l’Italia.

Secondo l’art. 27 dell’ICCPR,

“Negli Stati in cui vi sono minoranze etniche, religiose o linguistiche, alle persone che
appartengono a quelle minoranze non deve essere negato il diritto di godere, in comuni-
tà con gli altri membri del loro gruppo, della loro cultura, di professare e di praticare la
loro religione, di utilizzare la loro lingua”136.

Il General Comment, che accompagna il trattato specifica poi che il diritto alla
cultura

“(…) si manifesta in molte forme, incluso un particolare modo di vivere associato con
l’uso delle risorse del territorio, specialmente nel caso delle popolazioni indigene. Questo
diritto può includere attività tradizionali come la pesca e la caccia (…). Il godimento di
quei diritti può richiedere l’adozione di provvedimenti di legge di tutela e provvedimenti
che assicurino l’effettiva partecipazione dei membri dei gruppi di minoranza alle decisio-
ni, che li riguardano”137.

Inoltre, il Comment sottolinea che

“l’art. 27 si riferisce a quei diritti la cui protezione richiede specifici impegni da parte
degli Stati membri. La protezione di questi diritti è diretta ad assicurare la sopravvivenza
e lo sviluppo continuo dell’identità culturale, religiosa e sociale delle minoranze interessa-
te, in modo da arricchire il tessuto di una società che sia omogenea. Di conseguenza il
Comitato osserva che questi diritti devono essere protetti in quanto tali, e non devono
essere confusi con altri diritti individuali, conferiti al singolo e a tutti, dalla Convenzione.
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Gli Stati membri hanno perciò l’obbligo di assicurare che l’esercizio di questi diritti sia
pienamente tutelato. Essi dovranno indicare nelle loro relazioni le misure che hanno adot-
tato per conseguire questo scopo”138.

D’altra parte, in linea con la tesi di Renteln e senza voler entrare nella sconfi-
nata tematica dei diritti fondamentali, vanno per lo meno segnalate quelle impo-
stazioni che, anche recentemente, contestano la definizione dominante di “diritti
umani”: essa sarebbe espressione esclusiva dei valori e dei canoni occidentali139.

Secondo le citate teorie, la nozione corrente di “diritti umani” sarebbe perciò
faziosa, riduttiva, tagliata sui bisogni e sugli scopi delle Potenze dell’occidente. Da
questo concetto verrebbero così, volutamente, esclusi tutti i valori degli “altri”
popoli, in particolare quelli degli asiatici. In altre parole, la classificazione preva-
lente dei diritti umani sarebbe il tipico prodotto dell’ideologia occidentale, con
l’effetto di promuovere manifestazioni di “individualismo distruttivo, alle spese di
un armonioso comunitarismo”140.

In particolare, l’attenzione sui diritti individuali, propria della prospettiva dei
Paesi dell’occidente, darebbe la preminenza ai “diritti civili e politici, a spese dei
diritti economici, sociali, dei diritti culturali e, in particolare, del diritto allo svi-
luppo”141. In conclusione, “la visione individualistica occidentale dei diritti
umani” sarebbe stata da sempre strumentalizzata e finora utilizzata come “stru-
mento di neo-imperialismo”142.

La validità di questa osservazione dipende, evidentemente, da come si defini-
scono i “diritti umani”. Essa non pare condivisibile se, ad esempio, essi vengono
definiti come “i diritti che spettano a tutte le persone naturali semplicemente in
quanto tali”143.

Può essere che questa definizione di Ferrajoli sia una proiezione di concezioni
occidentali, ma la sua generalità la rende applicabile a qualunque contesto cultu-
rale o ideologico. Va poi osservato che la tutela dei diritti fondamentali non solo
non contrasta con il rispetto delle differenze invocato dai sostenitori del multi-
culturalismo, ma ne rappresenta la principale garanzia144.
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Anche la critica sull’“anticomunitarismo” della classificazione dei diritti umani
lascia perplessi: è una considerazione che, infatti, vale per quelle concezioni di
diritti fondamentali nelle quali il catalogo dei diritti individuali si aggiunge a quel-
lo dei diritti sociali, intesi come diritti “positivi”, consistenti in aspettative posi-
tive145.

Rimane comunque da dimostrare che l’“armonioso comunitarismo” esista dav-
vero nelle società tradizionali asiatiche (e non sia solo un sogno di Davidson) e
rappresenti un valore sociale e politico assoluto.

In ogni caso, secondo queste “nuove” teorie, la previsione di una cultural defen-
se potrebbe perciò essere l’indizio di un auspicato rovesciamento di tendenza, e
di un tentativo di superamento delle resistenze a classificare i diritti umani secon-
do parametri imperialistici.

16. (Segue): Cultural defense e principio di individualized justice

Sul versante più propriamente penalistico poi, i sostenitori della cultural defen-
se fanno leva in particolare sul principio della individualized justice.

Due sono le situazioni esaminate dalla dottrina, che si è occupata della que-
stione.

La prima riguarda l’ipotesi in cui il cultural agent abbia realizzato l’offesa “solo
perché ignorava il divieto di legge”146. In questo caso, nonostante sia fuori di-
scussione la regola “ignorantia legis non excusat”, la lealtà nei confronti dell’im-
putato suggerirebbe un trattamento favorevole di questa situazione: “trattare una
persona che è cresciuta in una cultura straniera in modo diverso non dovrebbe
essere considerato come un esercizio di favoritismo, ma piuttosto come la mani-
festazione dei principi di correttezza e di uguaglianza, che sono alla base di un
sistema di giustizia individualizzata”147. Un nuovo immigrato, infatti, a differenza
di un cittadino nato ed educato nel Paese, non ha avuto le stesse opportunità di
assorbire e di capire la cultura del sistema dominante: il principio di giustizia indi-
vidualizzata dovrebbe perciò “tener conto di questo fattore”148.

Si consideri invece l’ipotesi in cui un soggetto ha commesso un reato consape-
vole che il suo comportamento costituisce una disubbidienza nei confronti del
sistema, ma che ha agito lo stesso, perché costretto dagli imperativi della sua cul-
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tura. Anche in questo caso, i dubbi sull’effettività di una punizione destinata ad
un individuo, che non ha interiorizzato come valore morale il divieto penale sono
consistenti149. Sono perplessità che sono state anche più in generale ribadite:
riguardano i doveri delle istituzioni sociali, che hanno il compito non solo di
informare i cittadini sulle leggi dell’ordinamento, ma di educarli instillando nei
consociati l’idea che essi hanno un “obbligo anche morale” di conformarsi alla
legge150.

Una sanzione non sentita come giusta dal condannato, che non ha percepito il
disvalore del suo comportamento, sarà solo subita; sarà solo “fomite di ribellione”
nei confronti dell’ordinamento151.

Per tutte queste ragioni, un sistema di giustizia penale che aspiri ad essere equo
non può rifiutare di dare specifica rilevanza al retroterra etnico-culturale dell’a-
gente.

17. Gli orientamenti contrari. Le tensioni con il principio di legalità
e il principio di uguaglianza

Accanto a questi argomenti favorevoli alla formalizzazione di un’“esimente cul-
turale”, vanno segnalati argomenti contrari altrettanto forti.

Una prima obiezione fa leva sul principio di legalità, e sulla considerazione che
le leggi devono essere costruite dal legislatore con formule precise e ben determi-
nate152.

La cultural defense, comportando una vistosa eccezione al principio “ignoran-
tia legis non excusat”, svuoterebbe l’essenza del brocardo “nullum crimen sine
lege”, perché l’imputato verrebbe trattato come “se la legge fosse come egli ritie-
ne che sia”153.

In altre parole, il riconoscimento di una cultural defense significherebbe ammet-
tere che le “idee” e il “retroterra culturale” dell’agente sono superiori e prevalenti
rispetto alle leggi formulate dal legislatore154. Ma il rispetto del principio di legali-
tà richiede invece che sia preservata con forza “la determinazione delle leggi”, che
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non deve essere corrosa dal “riconoscimento di opinioni o di interessi di terzi”155.
Una critica ulteriore si basa sul principio di uguaglianza che, secondo alcuni

Autori, verrebbe violato dalla cultural defense sia in relazione alla generalità degli
imputati, sia in relazione alle vittime del reato culturalmente motivato156.

Per quanto riguarda la categoria dei soggetti attivi, si osserva in particolare che
il riconoscimento da parte del sistema di una cultural defense creerebbe una pale-
se discriminazione tra i cultural offenders e gli altri imputati, che non hanno la
“fortuna morale” di poter invocare il loro retroterra culturale come scusa. Come
è noto, infatti, in nessun ordinamento il carattere e le condizioni di vita indivi-
duale e sociale del reo costituiscono una causa di esclusione della responsabilità
dell’agente: sarebbe allora chiara e vistosa la disparità di trattamento tra il tipo di
“autore culturale”, che invoca le tradizioni del suo gruppo e l’autore di “reati
comuni”. In altre parole, la presenza di una cultural defense violerebbe i diritti di
protezione e di difesa di tutti gli altri imputati, che non potrebbero far valere la
cultura del loro gruppo, ma che per il resto sarebbero nelle stesse condizioni degli
imputati culturali che potrebbero invece, invocarla157.

Obiezioni analoghe sono poi emerse per quanto concerne il principio di ugua-
glianza in relazione alla persona offesa dal reato culturalmente motivato.

Si sottolinea infatti che il riconoscimenti della cultural defense violerebbe il
principio della parità di trattamento tra le vittime del reato. L’introduzione del-
l’excuse significherebbe infatti ammettere che le vittime del reato culturalmente
motivato ricevono dal sistema minore protezione rispetto alle vittime di tutti gli
altri reati. Di conseguenza, i soggetti passivi di questa tipologia di reati subireb-
bero una forte discriminazione, anzi, sarebbero “vittimizzati una seconda volta”
in quanto persone offese dei cultural crimes158.

Su questa questione, chiamata anche “oppression problem”, il dibattito si è esa-
sperato, soprattutto ad opera della letteratura femminista, che da anni si batte per
la tutela in generale delle donne e in particolare delle vittime della violenza in
famiglia: si pensi alle polemiche per il riconoscimento della cd. battered woman
defense: questo orientamento dottrinale attacca con violenza la cultural defense
doctrine, perché “legittim[erebbe] la violenza sulle donne” e sui bambini159 e assi-
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Equal: an Argument Against the Use of the Cultural Defense in a post-Booker World, in Wm. & Mary
Bill Rts. J., 2007, p. 1305 ss.; VOLPP, (Mis)identifying Culture: Asian Women and the Cultural
Defense, in Harv. Women’s L. J., 1994, p. 93. In generale sulla questione cfr. anche MAGUIGAN,
Cultural Evidence and Male Violence: Are Feminist and Multiculturalist Reformers on a Collision
Course in Criminal Courts?, in N.Y.U. L. Rev., 1995, p. 36 ss.; CHIU, The Cultural Defense: Beyond
Exclusion, Assimilation, and Guilty Liberalism, in Cal. L. Rev., 1994, p. 1120 ss.

160 FISCHER, The Human Rights, cit., p. 696.
161 COLEMAN, Individualizing, cit., p. 1095.
162 Sul punto cfr. LEVINE, Negotiating, cit., p. 77 s.
163 RIMONTE, A Question of Culture: Cultural Approval of Violence Against Women in the Pacific-

Asian Community and the Cultural Defense, in Stan. L. Rev., 1991, p. 1324.

curerebbe una palese violazione dei diritti umani160.
Quale sarà il destino di queste vittime – si chiede Coleman – una volta che l’or-

dinamento abbia avallato la cultural defense? La risposta è una sola:

“(…) non ci sarà speranza di un cambiamento per il futuro, sia come individui che
come gruppo perché, se il sistema ammette la cultural defense, (…) vuol dire che sceglie
precisamente di adottare uno standard di selezione della criminalità diverso per gli immi-
grati e quindi di adottare livelli discriminatori di protezione per le vittime (…)”161.

Senza contare che, secondo questa letteratura, il riconoscimento della cultural
defense comporterebbe una pericolosa deviazione dell’ordinamento penale dai
principi fondamentali in tema di responsabilità: il sistema si sposterebbe infatti
dall’accertamento della responsabilità dell’agente, all’accertamento della respon-
sabilità della sua cultura, con violazione evidente anche del principio della respon-
sabilità personale162. Come afferma Rimonte

“(…) Spostare la responsabilità dall’abusatore alla sua cultura significa negare la sua
personale responsabilità (…). Significa accettare e legittimare l’idea che non c’è reato e
non c’è vittima. Vuol dire accettare la nota concezione della violenza senza vittima
(…)”163.

18. (Segue): Cultural defense e fini della pena

Le obiezioni più consistenti sono però sollevate sul terreno degli scopi della
pena.

La cultural defense si porrebbe perciò, innanzitutto in contrasto con la finalità
di prevenzione generale: la presenza di una causa di esclusione della pena basata
sul fattore culturale incentiverebbe di fatto gli immigrati a non educarsi alla mora-
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164 GOLDSTEIN, Cultural Conflicts, cit., p. 161.
165 Ibidem.
166 COLEMAN, Individualizing, cit., p. 1137.
167 DWORKIN, A Matter of Principle, 1996.
168 CLAES - VRIELINK, Cultural Defense, cit., p. 310.
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le giuridica del paese di accoglienza164. Non solo: essa accrescerebbe l’incertezza
soprattutto tra i membri dei gruppi etnici di minoranza tra ciò che è lecito e ciò
che, invece, viene considerato reato dalla legge. Una confusione che potrebbe tra-
mutarsi di fatto in un aumento della trasgressione delle regole imposte dall’ordi-
namento. In conclusione, la cultural defense non solo non riuscirebbe a prevenire
il reato, ma addirittura arriverebbe ad incoraggiarlo165.

Anche la prevenzione speciale risulterebbe infine corrosa da questa nuova
defense, che sarebbe totalmente inadeguata ad impedire la recidiva del cultural
offender: in assenza di una punizione o con un’attenuazione consistente della
misura della pena, il cultural agent non sarebbe certo motivato a conformarsi alla
cultura del sistema dominante, ma potrebbe più facilmente, in futuro, ricadere nel
delitto166.

19. Un problema aperto

Come si nota, il dibattito sulla formalizzazione della cultural defense, apertosi
più di venti anni fa, è tuttora in corso: è una discussione che non accenna a spe-
gnersi, ma che sembra invece, ultimamente, essere sempre più infuocata.

La ricerca di una “right answer” – tanto per usare una terminologia cara a
Ronald Dworkin167 – non è così facile in questo contesto. Lo nota anche la lette-
ratura più recente, che individua le ragioni della difficoltà di trovare una soluzio-
ne nel fatto che la problematica della cultural defense, più di altri istituti o pro-
blemi penalistici, non è semplicemente confinabile ai salotti degli studiosi e alle
loro astratte e lontane polemiche sull’“impegno intellettuale verso la giustizia e la
verità”168.

Il vigore del dibattito e l’ambivalenza della discussione tradiscono infatti “la
presenza e l’impatto” di uno scontro sociale profondo, che va ben al di là delle
questioni dommatiche poste da giuristi, filosofi e politici, ed esce fuori dal loro
controllo. È uno scontro difficile da superare, perché è espressione della volontà
di sopravvivere e di prevalere dei due gruppi sociali in conflitto: il sistema di acco-
glienza e i sistemi di minoranza in esso ospitati.
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1 POPPER, The Open Society and Its Enemies, 1945.
2 SARTORI, Pluralismo multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica, 2007, p. 15.
3 Ibidem.
4 SARTORI, Pluralismo, cit., p. 16.
5 LIPSET, American Exceptionalism. A Double-Edged Sword, 1996.

Capitolo Quinto

VERSO UNA COMPOSIZIONE DEL CONFLITTO?
IL RUOLO DEL GIUDICE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il ruolo della giurisdizione. – 3. La nozione di reato cultural-
mente motivato. – 4. L’accertamento del fatto culturalmente motivato. – 5. (Segue): La peri-
zia culturale. Il problema delle prove scientifiche. – 6. (Segue): Scienze naturali e scienze
sociali. – 7. (Segue): L’oggetto della perizia culturale. – 8. (Segue): Il divieto di perizia crimi-
nologica.

1. Introduzione

“Società chiusa, società aperta”. Giovanni Sartori riprende la celebre contrap-
posizione di Karl Popper1 per introdurre il suo saggio magistrale su “pluralismo,
multiculturalismo ed estranei”2. “Posto che”, dice Sartori “una buona società non
deve essere chiusa, quanto “aperta” può essere una società aperta? S’intende,
aperta senza autodistruggersi come società, senza esplodere o implodere. (…) Le
frontiere sono spostabili, ma qualche frontiera ci sarà sempre, anche se ne può
grandemente variare la trasversabilità e la porosità”3. In altre parole, società
“aperta a cosa, e fino a che punto?”4.

Qual è allora il modello di diritto penale in grado di garantire un controllo dei
reati culturalmente motivati, che sia “giusto” ed efficiente?

Abbiamo visto come, in questo settore, il sistema italiano sia riconducibile, in
linea di massima, all’Idealtyp di “società chiusa”: la tendenza dominante, ravvisa-
bile soprattutto nelle scelte del legislatore, è infatti quella che preme per una for-
zata integrazione della diversità culturale nella cultura del sistema di accoglienza.
La storia ha però già catalogato come perdente questo tipo di soluzione.
L’esperienza statunitense, seppur nel suo exceptionalism5, è una dimostrazione
dura del fallimento delle politiche di assimilazione forzata.
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6 Cfr. per tutti, RAZ, Multiculturalism, A Liberal Perspective, in Dissent, 1994, p. 7 ss.; WALZER,
On Toleration, 1997, spec. p. 10 ss.; HÖFFE, Globalizzazione e diritto penale, tr. it., 2001, p. 118 ss.

7 SARTORI, Pluralismo, cit., p. 38.
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Anche il modello multiculturale forte, elaborato dalla letteratura, suscita per-
plessità politico-criminali. Infatti, è una costruzione che dà per scontato il supe-
ramento dei conflitti e la felice conclusione dello scontro tra culture con il “trion-
fo” della differenza. Ma è un modello consegnato al futuro, che potrà essere
immesso solo in una società “totalmente” aperta e “radicalmente” tollerante, una
società che per ora non esiste. Ed è per questo, che la costruzione della cultural
defense, teorizzata alla metà degli anni ottanta del secolo scorso, vive per ora solo
sulla carta: è un modello discusso nei salotti degli intellettuali, e non è ancora con-
siderato nelle aule dei tribunali.

La comparazione ci ha però fornito la prova dell’esistenza di un altro modello
di controllo dei reati culturalmente motivati: quello realizzato di fatto dal sistema
statunitense. A prima vista, la scelta della giurisprudenza nordamericana può sem-
brare l’opzione ideale: è una soluzione intermedia, in cui le esigenze di riconosci-
mento dei gruppi etnici di minoranza vengono soddisfatte facendo ricorso agli isti-
tuti del diritto penale classico. L’apertura verso la “diversità” si realizza così adat-
tando le categorie tradizionali del diritto penale alle esigenze politico-criminali
determinate dai conflitti culturali. Ma la verifica in concreto del modello in que-
stione ha messo in luce che i costi sono talvolta superiori ai benefici: l’apertura del
sistema americano nei confronti della diversità etnico-culturale si è dimostrata
spesso solo apparente. La soluzione della cultural evidence ha costituito infatti, non
di rado, la maschera che ha coperto l’ipocrisia di un sistema spregiudicato, che di
fronte all’impatto economico-sociale delle nuove immigrazioni ha scelto soluzioni
politico-criminali strumentali, finalizzate ad incanalare il consenso sociale.

Qual è allora la strada percorribile dal nostro sistema di fronte allo scontro
etnico-culturale prodotto dalle recenti immigrazioni?

In via generale, gli specialisti del conflitto nella società multietnica indicano la
via della “tolleranza” e del riconoscimento del valore della diversità6.

Ma, come afferma ancora Sartori, “il tollerare non è, né può essere, illimitato.
(…) Allora, qual è l’elasticità della tolleranza? (…) Il grado di elasticità della tol-
leranza può essere stabilito (…) da tre criteri. Il primo è che dobbiamo sempre for-
nire ragioni di quel che consideriamo intollerabile (e cioè la tolleranza vieta il dog-
matismo). Il secondo criterio coinvolge l’harm principle, il principio “di non far
male”, di non danneggiare. Insomma non siamo tenuti a tollerare comportamenti
che ci infliggono danni o torto. E il terzo criterio è sicuramente la reciprocità: nel-
l’essere tolleranti verso altri ci aspettiamo, a nostra volta, di essere tollerati”7.
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8 In proposito cfr. soprattutto FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 1.
Teoria del diritto, 2007, p. 675 ss.; p. 879 ss.; IDEM, Principia iuris. Teoria del diritto e della democra-
zia, 2. Teoria della democrazia, 2007, p. 213 ss.; v. anche TARUFFO, Leggendo Ferrajoli: considerazio-
ni sulla giurisdizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, p. 631 ss.

9 Cfr. infra, § 4.
10 Cfr. in particolare DWORKIN, Taking Rights Seriously, 1978, p. 14 ss., 81 ss., 279 ss., 331 ss.

Ma chi può, di fatto, raccogliere questo invito alla tolleranza e applicarlo in
concreto?

Anche per questa tematica i destinatari del messaggio sono due: il legislatore ed
il giudice.

Ma mentre tradizionalmente si pensava al legislatore come l’interlocutore d’e-
lezione delle aspirazioni del nuovo e del futuro, ora il panorama sistematico appa-
re ribaltato.

Per tutta una serie di ragioni, che cercherò di sintetizzare oltre, è il giudice l’in-
terlocutore privilegiato, a cui si affida il compito di superare il conflitto, trovando
soluzioni sistematico-sanzionatorie aperte alla diversità culturale.

La nostra era vede invece il declino dell’importanza del legislatore, che in que-
sto contesto non dispone degli strumenti normativi adeguati.

2. Il ruolo della giurisdizione

In materia di reati culturalmente motivati la funzione che spetta al giudice è
fondamentale, sia per ragioni di ordine generale, sia per ragioni specifiche.

Una ragione di ordine generale è che la giurisdizione costituisce una garanzia
secondaria essenziale per l’attuazione effettiva di tutti i diritti8: essi si riducono a
mere enunciazioni declamatorie se non esistono rimedi giurisdizionali attraverso i
quali sia possibile ottenere il loro riconoscimento o reagire contro la loro viola-
zione. Se si riconosce, in linea di principio, l’esistenza di un diritto alla propria
identità culturale, occorre che il titolare di questo diritto abbia la concreta possi-
bilità di farlo valere di fronte ad un giudice. Il ricorso alla giurisdizione deve per-
ciò essere assicurato a chiunque sia in grado di far valere un motivo culturale del
proprio comportamento, e spetta al giudice il compito di decidere sull’esistenza e
sulle conseguenze dell’accertamento di questo motivo9.

Un’altra ragione di ordine generale deriva da considerazioni attinenti all’inter-
pretazione del diritto. Sono ormai tramontate – salvo che per alcuni giuristi tra-
dizionali – le vecchie ideologie del giudice come slot machine o come macchina
per sillogismi, che hanno dominato la teoria dell’interpretazione sino a qualche
decennio fa. D’altronde, la “one right answer” di Ronald Dworkin10 e l’“origina-
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Tra le molte critiche suscitate da questa tesi cfr. in particolare AARNIO, The Rational as
Reasonable. A Treatise on Legal Justification, 1987, p. 159 ss.; GUASTINI, Théorie et Ontologie du
Droit chez Dworkin, in Droit et sociétè, 2, 1986, p. 15 ss.; LUZZATI, La vaghezza delle norme.
Un’analisi del linguaggio giuridico, 1990, p. 191 ss.

11 SCALIA A., A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, 1997. In senso critico rispet-
to alla tesi di Scalia, cfr. da ultimi MARKESINIS (e FEDKE), Engaging with Foreign Law, 2009, p. 190 ss.;
MARKESINIS - FEDKE, Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto comparato, trad. it., 2009, p. 93.

12 Cfr. per tutti TRIBE, The Invisible Constitution, 2008, p. 65 ss.
13 Cfr. per tutti, nella letteratura italiana, VIOLA - ZACCARIA, Le ragioni del diritto, 2003, spe-

cialmente p. 205 ss.
14 Cfr. soprattutto TARELLO, L’interpretazione della legge, 1980.
15 Cfr. ad es. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, 1993; IDEM, L’interpretazione dei

documenti normativi, 2004.
16 Intorno allo “scetticismo delle norme” cfr. LUZZATI, La vaghezza, cit., p. 67 ss.
17 Sull’interpretazione-applicazione della legge, cfr. in particolare TARELLO, L’interpretazione,

cit., p. 42 ss.; LUZZATI, La vaghezza, cit., p.113 ss.; IDEM, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla cer-
tezza del diritto, 1999, p. 368 ss. In particolare, nella dottrina penalistica recente cfr. PULITANÒ,
Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, cit., p.
657 ss.

18 Cfr. per tutti LIPARI, Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2009, p. 479 ss.

19 Cfr. SCHAUER, Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-based Decision-
making in Law and Life, 1991, p. 207 ss.; ROSENFELD, Just Interpretations. Law between Ethics and
Politics, 1998 .
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lismo” di Antonin Scalia11 si rivelano sempre di più come metafore di un wishful
thinking ideologico, piuttosto che come analisi attendibili di come il giudice inter-
preta o dovrebbe interpretare – ed applicare – il diritto.

In effetti il giudice erculeo non esiste e non è mai esistito, e la ricostruzione del
pensiero dei Founding Fathers, quand’anche fosse possibile, non assicurerebbe
un’esclusiva ed adeguata interpretazione della Costituzione nordamericana12.

Sul versante opposto, le teorie ermeneutiche dell’interpretazione13 da un lato, e
dall’altro lato la concezione realistica che fa capo a Giovanni Tarello14 e la sua scuo-
la15, convergono su un punto essenziale, ossia sull’esistenza di ampi spazi “creati-
vi”, attraverso cui l’interprete assegna alla norma il significato appropriato16.

Ciò vale in particolare per il giudice, che non solo deve interpretare astratta-
mente le disposizioni normative, ma deve anche applicarle al caso concreto17

tenendo conto della peculiarità del fatto e quindi scegliendo l’interpretazione
della norma che meglio corrisponde a queste peculiarità.

Questi aspetti dell’attività interpretativa in generale, e di quella del giudice in
particolare, fanno ormai parte del bagaglio metodologico del giurista, come con-
fermano studi recenti sia nella letteratura italiana18 che in quella straniera19. In
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20 Cfr. in particolare FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, 2002, p. 33 ss.; IDEM, Diritto
penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, 2006, p.
239 ss.; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 6 ed., 2009, p. 113 ss.; DI GIOVINE,
Considerazioni su interpretazione, retorica e deontologia in diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2009, p. 122 ss.; IDEM, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo della legge, 2006,
p. 160 ss., 186 ss.

21 Cfr. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in Sudi in onore di
Giorgio Marinucci, I, cit., p. 515 ss.; in particolare, sull’interpretazione della Corte costituzionale di
norme penali “indeterminate”, cfr. IDEM, Legalità e determinatezza della legge penale: significato lin-
guistico, interpretazione e conoscibilità della regula iuris, in VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giu-
risprudenza costituzionale, 2006, p. 49 ss.; IDEM, Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e
complessità di un principio “fondamentale”, in Quad. fior., 2007, II, p. 1313 ss.

22 Sui problemi specifici relativi all’interpretazione delle norme penali, cfr. anche LUZZATI, La
vaghezza, cit., p. 369 ss. In senso critico rispetto alle aperture ermeneutiche della dottrina penalisti-
ca v. MAZZACUVA, A proposito della “interpretazione creativa” in materia penale: nuova garanzia o rin-
novata violazione dei principi fondamentali?, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, cit., p. 437 ss.;
RAMPIONI, “In nome della legge” (ovvero considerazioni a proposito di interpretazione creativa), in
Cass. pen., 2004, p. 116 ss.

23 In argomento v. in particolare TARUFFO, La giustificazione delle decisioni fondate su standards,
in COMANDUCCI - GUASTINI, (a cura di) L’analisi del ragionamento giuridico, II, 1989, p. 326 ss.

24 Cfr. essenzialmente, LUZZATTI, La vaghezza, cit., p. 299 ss., ed in particolare BOBBIO, Le lacu-
ne nel diritto, in L’analisi del ragionamento giuridico, cit., II, p. 200 ss.

25 Cfr. SCHAUER, Di ogni erba un fascio, trad. it., 2009.
26 Sulla Fenster des Kodificationssystems, cfr. ESSER, Grundsatz und Norm in der richterlichen

Fortbildung des Privatrechts, 1954, p. 150.

particolare, nella dottrina penalistica si trovano contributi di grande importanza,
soprattutto nella prospettiva ermeneutica, come quelli di Giovanni Fiandaca20 e
di Francesco Palazzo21, che hanno dato un solido fondamento teorico all’analisi
dell’interpretazione delle norme penali22.

È noto, inoltre, che l’interpretazione acquisisce latitudini e profondità partico-
larmente ampie quando la texture linguistica della disposizione normativa è open,
ed in modo specificatamente accentuato, quando la disposizione contiene clauso-
le generali o concetti extragiuridici, ovvero quando il giudice deve applicare diret-
tamente norme costituzionali o principi generali23.

In questi casi, che per varie ragioni diventano sempre più numerosi, la norma
può essere interpretata solo attraverso una complessa operazione di eterointegra-
zione24 : il giudice deve guardare al di fuori del contesto normativo, e deve recu-
perare dal contesto sociale le nozioni, i valori, i criteri di giudizio, le regole d’e-
sperienza, gli stereotipi e i modelli di cui deve servirsi per interpretare la norma
assegnandole il significato che risulta più appropriato per la decisione del caso
concreto25. La tradizionale metafora della clausola generale come “finestra aper-
ta” sulla società26 esprime bene la situazione in cui si trova il giudice, che deve
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27 PALAZZO, Testo, contesto, cit., p. 517.
28 Cfr. per tutti GEERTZ, Interpretazione di culture, cit. V. anche PASTORE, Multiculturalismo e

processo penale, in Cass. pen., 2006, p. 3045. 
29 PASTORE, Multiculturalismo, cit., p. 3031.
30 Sull’incidenza decisiva del contesto culturale dell’interprete v. in particolare PALAZZO, Testo,

contesto, cit., p. 525 ss., ed inoltre LUZZATI, La vaghezza, cit., p. 235 ss.
31 Cfr. infra, § 5 ss.
32 Cfr. TARUFFO, Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice, in IDEM, Sui

confini. Scritti sulla giustizia civile, 2002, p. 123 ss.
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“guardare” alla società per derivarne gli elementi di giudizio che gli occorrono per
integrare la norma che deve applicare. D’altronde, come ben sottolinea Francesco
Palazzo, “nel diritto penale la regula iuris è unicamente quella che il giudice rica-
va dalla legge”27.

Queste considerazioni di ordine generale assumono un significato particolar-
mente rilevante quando il giudice deve decidere intorno all’esistenza di un fatto
culturalmente motivato, poiché in questo caso gli spetta di svolgere un compito
particolarmente delicato e complesso di “interpretazione di culture”28. Come si
vedrà più oltre, infatti, il giudice deve affrontare un incontro e una comunicazio-
ne che implicano una “dinamica discorsiva e dialettica, tra varie identità cultura-
li, da non intendere come mondi chiusi, autosufficienti, incommensurabili e
immodificabili, ma fluidi, disponibili, entro una logica multidirezionale, a genera-
re nuove pratiche di vita comune”29.

Riducendo a termini semplici un problema così complesso, si potrebbe osser-
vare che questa dinamica si pone – agli occhi del giudice che deve decidere un
caso concreto – come confronto ed interrelazione tra due culture: quella del siste-
ma cui appartiene il giudice, e nel quale la decisione deve essere presa, e quella
del gruppo etnico al quale appartiene l’imputato, e che si suppone fornire la moti-
vazione culturale del fatto di cui si tratta.

Da un lato, dunque, il giudice è inevitabilmente inserito nella prospettiva cul-
turale del sistema di accoglienza30. Non solo egli “rappresenta” quel sistema: è in
quel sistema che egli svolge la sua funzione, e questa implica anzitutto che egli
interpreti ed applichi le norme di quel sistema. Soprattutto, però, occorre che il
giudice conosca e interpreti la cultura di quel sistema. 

A questo proposito possono sorgere problemi di particolare difficoltà e rile-
vanza. Si dice solitamente – non senza qualche fondamento – che il giudice è tipi-
camente un quivis de populo, che possiede e condivide la cultura media del tempo
e del luogo in cui opera31. Questa affermazione non crea particolari problemi se
viene riferita alle “nozioni”, particolari o generali, che si suppongono costituire il
senso comune al quale il giudice fa riferimento32. Essa suscita invece particolari
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33 Cfr. in particolare FIANDACA, Il diritto penale, cit., p. 37 ss., 52 ss.; IDEM, Diritto penale giuri-
sprudenziale, cit., p. 240 ss.

34 Per il riferimento al contesto v. in particolare PALAZZO, Testo, contesto, cit., p. 525 ss., e ibi-
dem, p. 520 ss., per il rilievo che non esistono regole speciali che guidano l’interpretazione della
norma penale. 

35 In argomento v. più ampiamente TARUFFO, La giustificazione, cit., p. 335 ss.
36 Cfr. TARUFFO, La giustificazione, cit., p. 326 ss.

difficoltà quando con “cultura” si intendono anche, e soprattutto, i valori e gli
standard di giudizio, gli stereotipi, i dogmi, i modelli di comportamento, i criteri
etici positivi e negativi, i pregiudizi e gli apprezzamenti che appartengono, appun-
to, alla cultura di una società di un certo luogo in un certo momento storico. Sono
queste nozioni, invero, che costituiscono la base di partenza per la “precompren-
sione” del significato delle norme di cui parlano coloro che seguono la concezio-
ne ermeneutica dell’interpretazione33, e rappresentano i fattori extratestuali, o “di
contesto”, che in vario modo condizionano nel concreto l’interpretazione delle
norme, in generale e in particolare della norma penale34.

Nel momento in cui il giudice deve conoscere e interpretare la cultura del siste-
ma al quale appartiene, si trova “da solo” di fronte ad un problema molto delica-
to. Si trova “da solo” perché non può servirsi di alcun esperto o consulente tec-
nico per conoscere o interpretare la cultura del sistema al quale egli stesso appar-
tiene. È difficile immaginare, ad esempio, che il giudice nomini un perito per sco-
prire quali sono i riti previsti dalla religione cattolica: quindi si presuppone che il
giudice conosca e interpreti correttamente la cultura del suo sistema. Ma ciò non
risolve in alcun modo il problema.

Da un lato, è possibile che la cultura individuale del giudice non coincida, in
tutto o in parte, con la cultura del contesto sociale in cui egli opera. Può accade-
re, invero, che il giudice si ispiri a principi morali, religiosi, politici o addirittura
estetici, non condivisi dal contesto sociale, e che in questo contesto siano presen-
ti valori, pregiudizi, standard di comportamento e criteri di giudizio che il giudi-
ce personalmente non condivide. In tal caso il giudice si trova a dover decidere se
ispirarsi alla propria cultura, che però non è la cultura “media” o la cultura “del
sistema”, o ad una cultura seguita dai più, che però il giudice individualmente non
condivide35. A un dilemma di questo genere non si possono dare risposte precise
e definitive. Si può però indicare una direzione: poiché si tratta di far capo alla
cultura “del sistema”, occorre che il giudice assuma un atteggiamento massima-
mente oggettivo, e – per così dire – si spersonalizzi comportandosi più come un
sociologo della cultura36 che come un individuo singolo, portatore di preferenze
strettamente soggettive. Egli, d’altronde, ha il dovere di essere imparziale. Ciò
significa che egli non può lasciarsi dominare dai propri pregiudizi e dalle proprie
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37 Lo stock of knowledge che sostituisce il contenuto del senso comune, e dunque della “cultu-
ra media” di un sistema, non è affatto ordinato in un catalogo chiaro, coerente e completo, di nozio-
ni controllate e di opzioni valutative condivise generalmente e consolidate nell’etica sociale. Al con-
trario, esso è in realtà un “ill-defined agglomeration of beliefs” che consiste tipicamente di una “com-
plex soup of more or less well-grounded information, sophisticated models, anecdotal memories,
impressions, stories, myths, proverbs, wishes, stereotypes, speculations and prejudices”: cfr. TWINING,
Rethinking Evidence. Exploratory Essays, 2006, p. 338.

38 Cfr. SCHAUER, Di ogni erba un fascio, cit. Cfr. inoltre FIANDACA, Ermeneutica e applicazione
giudiziale del diritto penale, in L’interpretazione della legge penale alle soglie del XXI secolo, 2001, 
p. 303.

39 FRIEDMAN, La società orizzontale, trad. it., 2002.
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personali inclinazioni e opzioni assiologiche. Come si suol dire, deve neutralizza-
re la propria soggettività individuale ed assumere un atteggiamento di equilibrio
oggettivo.

Dall’altro lato, però, può essere difficile individuare una “cultura del sistema”
alla quale far riferimento in modo abbastanza sicuro, e può essere altrettanto dif-
ficile distinguere, all’interno della complex soup di cui parla Twining37, le cono-
scenze fondate – alle quali è lecito fare riferimento – dai fattori distorsivi, come i
pregiudizi e gli stereotipi fondati su generalizzazioni spurie, di cui parla
Schauer38.

Inoltre, nella società orizzontale di cui parla Friedman39, i prodotti culturali più
diversi circolano rapidamente e liberamente su scala globale: può perciò essere
impossibile stabilire che cosa in origine appartenga ad una cultura locale, che cosa
sia stato importato e quali ibridazioni siano derivate dall’incontro di culture diver-
se. Infine, le analisi recenti hanno fatto emergere la struttura multietnica e multi-
culturale di molte società contemporanee, mentre guerre e migrazioni cambiano
il panorama etnico di molte regioni del mondo.

In situazioni di questo genere, dire qual è la cultura media, o la cultura “tipo”,
di una specifica società, può risultare un’impresa difficile. È certo, in ogni caso,
che il giudice non si trova davanti agli occhi un contesto strutturato, coerente,
chiaro e stabile, di nozioni, valori, standard e modelli, da cui trarre – come da un
repertorio o da un catalogo – ciò che dovrebbe considerare come “cultura del
sistema”, e a cui dovrebbe fare riferimento nel decidere intorno ad un fatto cul-
turalmente motivato. Invece, egli si trova di fronte ad un panorama complesso,
incoerente, diversificato e variabile: entro questo panorama deve scegliere i punti
di riferimento che considera qualificanti per la determinazione della cultura del
sistema. Ciò equivale a dire che il giudice non “prende atto” di questa cultura ma
la interpreta, di volta in volta selezionandone i significati rilevanti per la decisio-
ne. Queste scelte interpretative possono essere molto delicate: il giudice deve
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40 Cfr. infra, § 5 ss.
41 HASSEMER, Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, trad. it., 2007, p. 127 ss.
42 Cfr. in proposito FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale, cit., p. 240; IDEM, Il diritto pena-

le, cit., p. 37 ss.

guardarsi non solo dai propri pregiudizi, ma anche dai pregiudizi diffusi nella
società in cui si trova ad operare, tanto più se essi sono oggetto di propaganda
tambureggiante da parte dei mezzi di comunicazione. La cultura di una società
moderna può includere tendenze razziste, la criminalizzazione dello straniero e
del diverso, la negazione delle libertà, odi religiosi, e molti altri aspetti di discri-
minazione e di disuguaglianza. Ecco dunque i termini generali della scelta che il
giudice deve compiere: deve privilegiare i valori positivi che stanno alla base della
cultura sociale di appartenenza, ispirandosi soprattutto ai principi di libertà, di
uguaglianza e di pari dignità, che fondano la convivenza in ogni sistema demo-
cratico.

L’altro polo del rapporto dialettico che il giudice deve instaurare è costituito
dalla cultura del gruppo etnico al quale appartiene l’imputato. Come si vedrà, l’ac-
certamento dell’esistenza di questa cultura va al di là dei confini della cultura del
giudice, e quindi diventa indispensabile il ricorso alla perizia culturale40. Al giudi-
ce rimane comunque il compito di valutare la validità scientifica e l’esito della peri-
zia, al fine di stabilire se il fatto commesso rientra nella cultura del gruppo etnico,
e quindi se, come, e con quali conseguenze quel fatto può essere considerato come
“culturalmente motivato” dal punto di vista della cultura del sistema.

Il riferimento al caso concreto è essenziale per comprendere il nucleo fonda-
mentale della funzione che il giudice svolge. Non solo, invero, in generale è il fatto
che è oggetto di decisione che guida e determina l’interpretazione e l’applicazio-
ne della norma, ovvero – per dirla con Hassemer – è la riconduzione della fatti-
specie al tipo normativo che determina la qualificazione giuridica del fatto41. Nei
termini della teoria ermeneutica, è il riferimento dialettico al fatto del caso speci-
fico che innesca il “circolo” o la “spirale ermeneutica” da cui scaturisce l’inter-
pretazione operativa della norma42.

Nel caso particolare del fatto culturalmente motivato è proprio la motivazio-
ne culturale a costituire la peculiarità più rilevante della fattispecie concreta: è
questa motivazione che richiede al giudice di operare il duplice accertamento di
cui si parlerà più avanti. Ed è di fronte ad un fatto culturalmente motivato che
spetta al giudice il compito di trovare, all’interno del sistema, gli “spazi di tolle-
ranza” che consentono di mediare il conflitto tra culture che si incentra sulla
valutazione del fatto. È nella decisione della singola controversia, infatti, che il
giudice può risolvere il conflitto, approfondendo l’analisi del fatto e l’interpreta-
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43 Per un’analisi critica della decisione “particolaristica” cfr. TARUFFO, La semplice verità. Il giu-
dice e la costruzione dei fatti, 2009, p. 196 ss.

44 Così invece PASTORE, Multiculturalismo, cit., p. 3032, p. 3044.
45 Cfr. retro, cap. I, § 12.
46 Cfr. retro, cap. 1, § 11. È vero che, anche recentemente, un importante filone dell’antropologia

contemporanea, agganciandosi al pensiero di Geertz e di Clifford (cfr. retro, cap. I, § 8) parla di “crisi”
della nozione di cultura (cfr. AMSELLE, Logiche meticce, 1999. Per una ricostruzione del dibattito cfr.
FANO, Epistemologia dell’identità culturale, in Africa e Mediterraneo, 2-3/2006, p. 32 ss.).

Inoltre autorevoli studiosi sottolineano l’errore di quelle prospettive che considerano l’umanità
come suddivisa in gruppi etnici nettamente distinti, ognuno dei quali sarebbe identificato da cultu-
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zione delle sue valenze culturali.
Ciò non significa che il giudice debba decidere “caso per caso”, tenendo conto

soltanto dei particulars di ogni fatto specifico43, e neppure – forse – che debba
formulare una valutazione “prudenziale ed equitativa”44. Non si tratta, infatti, di
realizzare nel modo migliore la “giustizia del caso concreto”, quanto di compor-
re, secondo regole identificabili, il conflitto che il fatto concreto determina tra i
valori che compongono la cultura “del sistema” e quelli che caratterizzano la cul-
tura del gruppo etnico al quale appartiene l’imputato. Non è detto che questo
conflitto si risolva trovando una sorta di punto intermedio tra due dimensioni cul-
turali eterogenee: piuttosto, si tratta di stabilire se, quando, a quali condizioni e
con quali conseguenze, un valore della cultura del gruppo cui appartiene l’impu-
tato è compatibile con quelli della cultura del sistema di accoglienza, e con le
aperture di questi valori verso il riconoscimento di culture diverse. 

3. La nozione di reato culturalmente motivato

In questa opera di interpretazione diventa cruciale, per la ricerca all’interno del
nostro sistema di soluzioni sistematico-sanzionatorie aperte al cd. fattore cultura-
le, il problema della definizione di reato culturalmente motivato.

Come ho già affermato, propendo per una nozione molto ristretta di reato cul-
turalmente motivato. A mio avviso, il concetto di cultura su cui viene costruita la
categoria dei reati in questione, per poter essere provata nel processo penale, deve
avere un ambito molto ben definito; in particolare, non deve riferirsi semplice-
mente alla cultura dell’autore del reato, ma deve invece rapportarsi alla cultura del
gruppo di cui fa parte l’agente, le cui caratteristiche, che sono state elencate, devo-
no risaltare45. Inoltre, l’elemento normativo extragiuridico “cultura” su cui si
costruisce la nozione di reato culturalmente motivato, deve essere considerato in
un’accezione meramente etnica46.
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ra, organizzazione sociale, lingua, corredo genetico etc. propri (cfr. BARTH, I gruppi etnici e i loro
confini, in MAHER (a cura di), Questioni di etnicità, 1994, p. 33 ss.; FABIETTI, L’identità etnica. Storia
e critica di un concetto equivoco, 2005, p. 59 ss., che parla della “finzione dell’etnia”). Ma l’utilità pra-
tica di queste classificazioni è stata già messa in evidenza dalle burocrazie statali a fini di censimen-
to, assegnazione di risorse, politiche specifiche etc. e si rivela indispensabile nel settore penalistico
per evitare obiezioni al principio di tassatività.

47 Cfr. sul punto VAN BROECK, Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural
Offences), in Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just., 2001, p. 28.

48 Rinvio anche alle considerazioni esposte in cap. II, §§ 10 ss.
49 Cfr. retro, cap. II, §§ 11, 12, 13.

Questa nozione ristretta di reato culturalmente motivato si impone per varie
ragioni di politica-criminale.

In primo luogo, solo una nozione “chiusa” di reato culturalmente motivato può
consentire di valorizzare questa nuova tipologia delittuosa sul piano sistematico e
può garantirle una possibile praticabilità sul piano politico-criminale.

Una nozione ampia, che vada oltre la costruzione qui proposta, rischia di pro-
vocare un impatto negativo sulla credibilità della categoria dei reati culturalmen-
te motivati47. Il rischio è quello di corrodere questa tipologia di reati, rendendo-
ne labili i confini, appiattendo la figura in questione su qualunque manifestazione
criminale sorretta da un motivo lato sensu culturale espresso dall’agente48.
L’effetto di un ampliamento della nozione sarebbe, in definitiva, quello di sovrap-
porre e di confondere i fatti culturalmente motivati con i fatti qualificati da un
motivo culturale49.

Il risultato sarebbe allora la dispersione della categoria sul piano sistematico,
con l’indebolimento della sua rilevanza sul piano politico-criminale.

Questa osservazione diventa decisiva soprattutto se si considerano gli effetti,
che possono derivare dall’affermazione dell’esistenza di un fatto culturalmente
motivato, effetti che riguardano sia l’autore culturale che il suo gruppo etnico di
appartenenza.

Per quanto riguarda l’autore culturale, va ribadito che solo dall’affermazione in
sede processuale della sussistenza di un fatto culturalmente motivato deriva la
possibilità di un trattamento sistematico sanzionatorio favorevole per l’agente. In
altre parole, sul piano sistematico, se non emerge la prova che la condotta del sog-
getto è riconducibile alla categoria dei fatti culturalmente motivati, manca il pre-
supposto perché il giudice si debba interrogare se e come accordare qualche
beneficio sanzionatorio al soggetto, che vada oltre i fattori di regola ricompresi nei
tradizionali criteri di imputazione e di commisurazione. In altre parole, se il giu-
dice non arriva a qualificare il fatto come culturalmente motivato, significa che
non è emerso alcun conflitto culturale che ha prodotto il comportamento, e che
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quindi non c’è nessuna ragione di porsi il problema di una qualificazione siste-
matico-sanzionatoria favorevole per il soggetto, che non sia quella che emerge
dagli elementi di accertamento ordinario.

In secondo luogo, una nozione ristretta si impone per i riflessi sociali, che la
qualificazione del fatto come culturalmente motivato comporta per il gruppo etni-
co di riferimento dell’agente.

Infatti, come la comparazione ha messo in luce, l’affermazione dell’esistenza di
un fatto culturalmente motivato, se apre la possibilità di una eventuale valutazio-
ne favorevole del soggetto, “vittima” di un conflitto culturale da parte del giudi-
ce, si abbatte di fatto, come un boomerang su tutto il suo gruppo etnico di appar-
tenenza. In altre parole, la prova dell’esistenza di un fatto culturalmente motiva-
to rinforza gli stereotipi negativi del gruppo di riferimento50.

L’affermazione dell’esistenza di questo tipo di reato comporta invero la dimo-
strazione che il comportamento tenuto dall’agente non è solo riconducibile alla
sua cultura personale e alle sue scelte di vita, ma è invece espressione della cultu-
ra di un intero gruppo etnico, i cui componenti si sarebbero comportati come si
è comportato il soggetto attivo.

Questa correlazione stretta tra cultura del singolo e cultura del gruppo su cui
insisto per ragioni di rigore, allo scopo di evitare il rischio di catalogare come reati
culturalmente motivati condotte esclusivamente espressive delle scelte esistenzia-
li del soggetto attivo, ha però un costo pesante sul piano politico-criminale. È un
costo, che viene pagato dalla comunità etnica di riferimento del soggetto attivo,
che subisce una denigrazione sociale nella società di accoglienza per poter otte-
nere una possibile valutazione favorevole del singolo. Esigenze di tutela della
reputazione delle minoranze etniche impongono perciò una nozione ristretta di
reato culturalmente motivato.

4. L’accertamento del fatto culturalmente motivato

Per tutte queste ragioni, la prova del fatto culturalmente motivato deve passa-
re attraverso diverse fasi di accertamento, ben distinte e separate tra di loro, col-
locate in successione logica e cronologica. Questa griglia di accertamento di tipo
gradualistico è composta, secondo le indicazioni che provengono dall’analisi com-
paratistica51, da tre gradi di verifica, uno subordinato alla prova dell’esistenza del-
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52 Cfr. per tutti VAN BROECK, Cultural Defense, cit., p. 23.
53 Cfr. retro, cap. IV, § 9.

l’altro. Solo il superamento positivo di tutte le tre fasi di accertamento, disposte
l’una di seguito all’altra secondo un ordine logico, porta a ritenere provata, all’in-
terno del processo, l’esistenza di un fatto culturalmente motivato.

In dettaglio.

A. Il primo grado di accertamento è diretto a valutare il motivo culturale, che
ha spinto il soggetto a tenere il comportamento criminoso: bisognerà perciò accer-
tare se la causa psichica che ha determinato l’agente a tenere la condotta crimi-
nosa è riconducibile ai valori culturali di cui è portatore l’agente.

Poiché va da sé che non tutti i motivi indicati dal soggetto possono essere rile-
vanti per individuare il fatto cd. culturale, il giudice avrà il compito di seleziona-
re tra i motivi espressi dall’agente solo quelli che sono connessi ai suoi principi
culturali.

In questa fase, l’attenzione è tutta concentrata sull’individuo-autore del reato,
e non sul gruppo etnico di appartenenza. In particolare, è bene evidenziare che
non è necessario che il soggetto attivo richiami in modo specifico e dettagliato
determinante tradizioni o usanze culturali: è sufficiente che questi valori emerga-
no di fatto dal suo comportamento. La letteratura specialistica parla, molto
opportunamente, di “spiegazione culturale” invece che di “motivazione cultura-
le” per illustrare il passaggio in questione52. Il termine “spiegazione”, molto più
ampio, implica infatti una valutazione omnicomprensiva del comportamento del-
l’agente, che va oltre le sue dichiarazioni espresse e che si estende obbligatoria-
mente ad un esame globale del suo comportamento, dei suoi atteggiamenti, delle
circostanze in cui ha operato, di come le ha interpretate.

Infine non sarà sufficiente, per ritenere superato questo grado di accertamen-
to, la semplice invocazione della tradizione culturale: il motivo culturale non deve,
cioè, essere citato ad arte dal soggetto, come giustificazione ex post.

B. Il secondo grado di accertamento è volto a dimostrare che la motivazione cul-
turale non è solo riconducibile alla cultura del singolo soggetto, ma ha anche una
dimensione oggettiva53, perché è espressione della cultura del gruppo etnico di
minoranza di cui fa parte l’agente.

La prova del riscontro oggettivo, che io chiamo prova della coincidenza di rea-
zione, rappresenta il passaggio più importante e delicato per l’affermazione del-
l’esistenza di un fatto culturalmente motivato.

Il compito del giudice sarà allora duplice: in primo luogo dovrà accertare di
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quale gruppo etnico fa parte l’agente; non basta, infatti per qualificare un fatto
come culturalmente motivato, la considerazione che il suo autore è semplicemen-
te un “immigrato” o uno “straniero”, individuabile solo in base alla “nazionalità”
o alla qualifica di “extracomunitario”.

La categoria della criminalità cd. culturale non combacia con la categoria della
criminalità d’immigrazione: si tratta di fenomeni certamente connessi ma non assi-
milabili. La tipologia dei reati culturalmente motivati ha infatti confini e ambito
più ristretti dei reati d’immigrazione.

In secondo luogo, il giudice dovrà accertare che i componenti del gruppo etni-
co in questione, che rappresenta una minoranza culturale nel nostro sistema, si
sarebbero, nella situazione in cui si è trovato l’imputato, comportati nello stesso
modo. Se manca la prova di questo collegamento specifico tra cultura del singolo
e cultura del suo gruppo etnico, manca il requisito fondamentale per l’emersione
del fatto culturalmente motivato.

In questo caso, l’indagine del giudice sul comportamento culturale dovrà bloc-
carsi: l’emersione del solo motivo culturale del soggetto agente non richiede infat-
ti canali di valutazioni ulteriori rispetto a quelli che rientrano nei doveri di accer-
tamento ordinari del giudice.

Certamente, non si pretende una coincidenza di reazione tra singolo e gruppo
di appartenenza che sia assoluta e che provenga perciò dalla totalità dei compo-
nenti della comunità etnica di minoranza: basta la prova che la maggior parte dei
membri del gruppo avrebbero tenuto lo stesso comportamento dell’imputato.

In ogni caso, l’indagine sulla coincidenza di reazione si distingue per la sua dif-
ficoltà e delicatezza.

Infatti, l’effetto di stereotipo negativo, prima segnalato, che irrimediabilmente
si accompagna all’affermazione dell’esistenza di un fatto culturalmente motivato,
stigmatizza, nella società di accoglienza, il gruppo etnico di riferimento dell’im-
putato.

Per questo, la massima cautela si impone nella procedura di accertamento: è
bene infatti evitare affermazioni generalizzanti, offensive per una minoranza etni-
ca, che non siano rigorosamente provate.

Senza contare che vi è poi un altro rischio, individuato dalla letteratura specia-
listica, che va accuratamente evitato: quello di confondere comportamenti causa-
ti dal bisogno economico e dal disagio sociale come condotte generate dalla pres-
sione della cultura di un gruppo etnico. È una sovrapposizione dovuta a giudizi
superficiali, che tradiscono atteggiamenti di superiorità razziale54.

005_capitolo5_135  28-09-2010  16:29  Pagina 148



Verso una composizione del conflitto? 149

55 ECO, L’albero e il labirinto. Studi storici sul segno e l’interpretazione, 2007, p. 77.
56 Sui caratteri, i contenuti e i limiti dello stock of knowledge che costituisce l’ordinario bagaglio

culturale del giudice, cfr. in particolare TWINING, Rethinking Evidence, cit., p. 335 ss.; cfr. anche
TARUFFO, La semplice verità, cit., p. 57 ss. e bibliografia ivi citata.

C. Nel terzo grado di accertamento, il giudice dovrà porre a confronto la cul-
tura del gruppo etnico dell’imputato con quella del nostro sistema, mettendo in evi-
denza le differenze. Solo se risulta un divario consistente di valutazione e di trat-
tamento tra i due sistemi, anche questa terza fase di verifica si intenderà positiva-
mente superata.

La conclusione sarà l’affermazione della sussistenza di un fatto culturalmente
motivato.

Come si nota, la prova dell’esistenza di un comportamento culturalmente moti-
vato, articolandosi in tre fasi diverse, può rivelarsi molto complessa, e richiedere
un bagaglio di conoscenze tecniche, che normalmente un giudice penale non pos-
siede. È per questo che, il più delle volte, sarà auspicabile l’intervento di periti
qualificati, che illustrino le caratteristiche del gruppo etnico dell’imputato e si sof-
fermino sulle differenze tra cultura del gruppo e cultura della società di acco-
glienza.

5. (Segue): La perizia culturale. Il problema delle prove scientifiche

Accertamenti difficili e delicati come quelli sopra descritti fanno sorgere un
problema di rilevante importanza, relativo alla modalità con cui il giudice deve
formularli.

La risposta più ovvia, secondo la quale il giudice dovrebbe comportarsi come
in ogni altro caso, facendo riferimento al senso comune e alla cultura che possie-
de come “uomo medio”, è evidentemente inadeguata. Anche nella migliore delle
ipotesi, il giudice potrà impiegare la propria cultura, ossia – per dirla con Umberto
Eco – la propria “enciclopedia media”55. In tal modo, egli può far riferimento alle
nozioni, alle valutazioni e alle regole di giudizio che rientrano nel senso comune
del momento e del luogo in cui si trova a formulare la decisione56. Ma, la cultura
“ordinaria” del giudice non è onnicomprensiva, e presenta limiti piuttosto evi-
denti, oltre ad essere vaga, variabile, generica e lacunosa nei suoi contenuti.

Questi limiti sono particolarmente importanti quando si tratta di accertare gli
elementi che integrano un fatto culturalmente motivato. Facendo capo alla “sua”
cultura, infatti, il giudice potrà stabilire quali sono gli elementi che caratterizzano
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57 GEERTZ, Interpretazione di culture, cit., p. 9 ss.
58 Cfr. in particolare, e per ulteriori indicazioni bibliografiche, DOMINIONI, La prova penale

scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi di elevata specializzazione, 2005;
TARUFFO, Prova scientifica (dir. proc. civ.), voce in Enc. Dir., Annali, II, 1, 2008, p. 965 ss.; IDEM, La
prova scientifica nel processo civile, in Scritti per Federico Stella, II, 2007, p. 1375; IDEM, Conoscenza
scientifica e decisione giudiziaria: profili generali, in Decisione giudiziaria e verità scientifica, 2005, p.
3 ss.; IDEM, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996,
p. 230 ss.

59 Di tale letteratura non si può qui dar conto in modo esauriente. Cfr. ad es. FAIGMAN, Legal
Alchemy. The Use and Misuse of Science in the Law, 2000; FAIGMAN - KAYE - SAKS, Modern Scientific
Evidence. The Law and Science of Scientific Testimony, 2002, e i numerosi saggi raccolti in Reference
Manual on Scientific Evidence, Federal Judicial Center, 2000.
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la cultura del sistema di accoglienza, ma è privo delle risorse che gli sono neces-
sarie per risolvere un problema che – nei termini di Clifford Geertz – si può defi-
nire di “interpretazione culturale”57, ossia il problema che consiste nell’indivi-
duare e nell’interpretare la cultura che si suppone essere propria dell’imputato.
Invero, occorre tener presente che la difficoltà principale nell’accertamento del
fatto culturalmente motivato sorge proprio in quanto si tratta di porre a confron-
to la cultura che si suppone essere propria del nostro sistema, e che rappresenta
la cultura “del giudice”, con la cultura del gruppo etnico al quale appartiene l’im-
putato. Mentre la prima delle due culture – per così dire – preesiste in mente iudi-
cis, il giudice non conosce e non può conoscere, e quindi non può interpretare, la
seconda cultura. Emerge così una situazione che è ben nota ai processualisti pena-
li e civili; è la questione delle modalità con cui il giudice può – e deve – acquisire
la conoscenza di fatti, valutazioni, interpretazioni e situazioni la cui determinazio-
ne esige l’impiego di nozioni tecniche o scientifiche che, proprio per il loro carat-
tere specialistico, non rientrano nella cultura media che si suppone essere in pos-
sesso del giudice. Questo problema si risolve solitamente con il ricorso alla peri-
zia nel processo penale e alla consulenza tecnica nel processo civile, ma nel pre-
sente contesto il mero rinvio agli strumenti processuali non è certamente suffi-
ciente, proprio per le peculiarità che caratterizzano l’accertamento del fatto cul-
turalmente motivato.

Ed è qui che sorge il problema della prova scientifica: esso si è aperto negli ulti-
mi anni anche in Italia58, sulla traccia del fenomeno della scientific evidence, che
negli Stati Uniti ha dato luogo ad una letteratura imponente ed approfondita59. Il
fenomeno riguarda le modalità di impiego probatorio di conoscenze scientifiche:
ciò accade tutte le volte che il giudice non dispone, nella “propria” cultura, delle
nozioni occorrenti per accertare, interpretare e valutare i fatti rilevanti per la deci-
sione. Tuttavia, il rinvio alla scienza non solo non chiude il problema, ma ne apre
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60 Cfr. Daubert v. Merrel-Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993). La sentenza è tradotta
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 277 ss., con nota di DONDI, Paradigmi processuali ed “expert wit-
ness testimony” nel diritto statunitense, ivi, p. 261 ss.

61 Nella letteratura italiana sul Frye test cfr. in particolare DOMINIONI, La prova penale, cit.,
p.115 ss.. Nella letteratura nordamericana v. da ultimo FAIGMAN - SAKS - SANDERS - CHENG, Modern
Scientific Evidence. Standards, Statistics, and Research Methods, 2008, p. 4 ss.

62 Sul problema della junk science nelle corti americane, cfr. HUBER, Galileo’s Revenge. Junk
Science in the Courtroom, 1991.

63 Cfr. ad es. HAACK, Irreconciliable Differences? The Troubled Marriage of Science and Law, in
Law & Cont. Probl., 2009, p. 1 ss.; IDEM, Epistemology Legalized. On Truth, Justice, and the American
Way, in IDEM, Evidence and Inquiry. A Pragmatist Reconstruction of Epistemology, 2009, p. 361 ss.

di nuovi, dovendosi stabilire quando, come e a quali condizioni, il giudice può o
deve acquisire conoscenze scientifiche, quali sono le conoscenze che gli occorro-
no, e quali attendibilità abbiano le conoscenze che egli acquisisce attraverso le
perizie e le consulenze tecniche.

Il problema moderno della scientific evidence trova negli Stati Uniti la manife-
stazione più importante nella sentenza, che nel 1993 la Corte Suprema pronuncia
sul caso Daubert60. Nel redigere la opinion per la maggioranza, il giudice Blackmun
affronta il problema delle condizioni di validità delle conoscenze scientifiche: il
giudice, nella sua funzione di gatekeeper deve selezionare preventivamente le prove
ammissibili, deve decidere se ammettere o escludere la scientific evidence. Questo
problema si era posto con particolare evidenza in molti casi: il cd. vecchio Frye test,
secondo il quale una prova scientifica poteva essere ammessa qualora godesse della
general acceptance della comunità scientifica61, si era rivelato di difficile ed incerta
applicazione e – soprattutto – si era mostrato non adeguato ad escludere dal pro-
cesso la junk science, ossia la pseudo-scienza priva di fondamento e di validità
conoscitiva62. Ed è qui che Blackmun elabora un criterio di ammissibilità della
scientific evidence, che si articola in quattro condizioni: a) controllabilità e falsifi-
cabilità della teoria che sta alla base della prova scientifica; b) determinazione del
margine di errore; c) controllo sulla teoria da parte di altri esperti; d) accettazione
da parte della comunità scientifica (il vecchio Frye test). Inoltre, egli scrive, la prova
deve essere “fit”, deve essere cioè riferibile specificamente ai fatti concreti della
singola causa, poiché nozioni generiche e non direttamente rilevanti non possono
attribuire alcun fondamento scientifico all’accertamento del fatto.

La decisione sul caso Daubert dà luogo ad una letteratura sterminata e ad una
giurisprudenza successiva complessa e non univoca. Talvolta in dottrina si critica
l’impostazione di Blackmun ritenendo che essa rifletta una concezione tutto som-
mato ingenua e non approfondita dei caratteri che la scienza moderna presenta
nel mondo attuale63. Altre volte si dice, al contrario, che l’applicazione dei criteri
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64 Per un’analisi della giurisprudenza successiva a Daubert cfr. DOMINIONI, La prova penale, cit.,
p.179 ss. Cfr. anche GRAHAM, Federal Rules of Evidence, 2007, p. 325 ss.; FAIGMAN - SAKS - SANDERS

- CHENG, Modern Scientific Evidence, cit., p. 52 ss. 
65 In argomento cfr. DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 197 ss.; GRAHAM, Federal Rules, cit., 

p. 320 ss. 
66 Cfr. per tutti STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitti-

me, 2003, p. 461 ss.
67 Cfr. SANDERS, Bendectin on Trial. A Study of Mass Tort Litigation, 2001.
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indicati in Daubert porterebbe all’esclusione di una quantità di nozioni che inve-
ce sarebbero ammissibili in base a criteri meno rigorosi; sembra però prevalere il
favore per una concezione esigente della validità scientifica, capace di sbarrare
alle pseudo-scienze, come la grafologia, la ammissione al processo.

La giurisprudenza successiva a Daubert appare oscillante e scarsamente coeren-
te, ma consegue talvolta risultati rilevanti: ad esempio, la decisione sul caso
Kuhmo estende i criteri stabiliti in Daubert alle nozioni tecniche, oltre a quelle
scientifiche64.

Inoltre, la decisione Daubert produce una conseguenza importante: nel 2000 la
Rule 702 delle Federal Rules of Evidence viene modificata nel senso di rendere più
rigorosi gli standard di ammissibilità della scientific evidence65.

Al di là della validità intrinseca dei criteri specifici formulati da Blackmun,
dunque, non pare dubbio che la sentenza Daubert abbia segnato una svolta deci-
siva nella dottrina e nella giurisprudenza nordamericane in materia di prove scien-
tifiche. Se non altro, si è trattato di uno sforzo importante, poi continuato dalla
legislazione federale, rivolto nel senso di sottoporre l’ammissione di queste prove
a standards elevati di validità e di attendibilità, in nome di una concezione razio-
nale e rigorosa di ciò che dovrebbe costituire il fondamento conoscitivo dell’ac-
certamento di un fatto. È in questo senso, infatti, che anche nella dottrina italia-
na è divenuto frequente il riferimento a Daubert come esempio di serietà e di
necessario approfondimento delle condizioni di impiego delle conoscenze scien-
tifiche sia da parte del giudice, sia in sede di scelta dei periti e di valutazione delle
nozioni che essi apportano al giudizio66.

Il caso Daubert era uno dei numerosi Bendectin cases che furono decisi dalle
corti americane67, nei quali si trattava di stabilire se un farmaco molto usato dalle
donne in gravidanza – il Bendectin – avesse o non avesse effetti teratogeni sui neo-
nati. Le conoscenze scientifiche che venivano in gioco erano quelle della farmaco-
logia, della medicina e dell’epidemiologia: ciò spiega come mai i criteri di validità
scientifica individuati dal giudice Blackmun riflettessero l’immagine corrente delle
scienze empiriche, o “della natura”. Indicativo in questo senso è il riferimento alla
controllabilità della teoria scientifica e alla conoscibilità dei margini di errore.
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68 FAIGMAN, Legal Alchemy, cit., p. 62 ss.
69 Sul test del DNA, cfr. da ultimo gli ABA Standards for Criminal Justice. DNA Evidence, 3rd

ed., 2007. Cfr. inoltre, anche per ulteriori indicazioni, TARUFFO, La prova scientifica, cit., p. 1388 ss.
70 Cfr. in particolare MONAHAN - WALKER, Social Science in Law, 2006.

6. (Segue): Scienze naturali e scienze sociali

Quale che sia la validità epistemologica dei criteri stabiliti in Daubert, essi
lasciarono però insoluto un problema che è particolarmente rilevante in questa
sede. Esso riguarda, in sostanza, la definizione di ciò che si intende per “scienza”
nella prospettiva della necessaria integrazione “scientifica” delle conoscenze del
giudice.

Per un verso, si tratta di individuare criteri sicuri per distinguere la “buona
scienza” dalla “scienza spazzatura”. In proposito, Faigman precisa acutamente
che un buon metodo non consiste nel chiedere a chi svolge una pratica se essa
produce o non produce conoscenze attendibili68: anche gli astrologi e lettrici dei
fondi di caffè (o, in ambiente anglosassone) delle foglie di the, direbbero che la
loro attività produce risultati scientificamente validi. La rigorosa applicazione di
criteri di validità scientifica porta d’altronde a mettere in dubbio la legittimità di
metodi tradizionalmente usati nelle indagini giudiziarie: non solo il Penthotal o la
macchina della verità, ma anche l’analisi grafologica e il confronto delle impronte
digitali risultano assai meno credibili che in passato. Anche un test apparente-
mente sicuro, come quello del DNA, produce risultati che hanno un grado eleva-
tissimo di probabilità solo qualora sia certo che i relativi procedimenti sono stati
correttamente seguiti69.

Per altro verso, si tratta di stabilire se nel concetto di “scienza”, che si utilizza
nell’ambito del processo, rientrino soltanto le cd. scienze “dure”, o “naturali”,
ovvero se esso ricomprenda anche le scienze sociali, o “umane”. In questa secon-
da direzione vi sono da tempo aperture importanti, soprattutto nella dottrina
nordamericana70. D’altronde, le perizie psicologiche sono ormai entrate – sia pure
faticosamente – nella prassi giudiziaria penale e civile.

Rimane tuttavia il problema di stabilire quali forme di conoscenza non rien-
tranti nelle scienze naturali possano essere considerate come “scienze”, e come
tali – non appartenendo alla cultura “media” del giudice – debbano essere acqui-
site al processo attraverso il ricorso ad esperti.

Non è evidentemente il caso di elaborare qui una tassonomia delle scienze, ma
almeno una distinzione di fondo merita di essere richiamata. Si tratta della distin-
zione tra le categorie delle scienze della spiegazione, che ricomprende le scienze
empiriche, e la categoria delle scienze della comprensione, che ricomprende le
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71 Su questa distinzione, cfr. BORUTTI, Filosofia delle scienze umane. Le categorie
dell’Antropologia e della Sociologia, 1999, p. 21 ss. 

72 Cfr. in particolare BORUTTI, Filosofia, cit., p. 151 ss.
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scienze “umane”71. Questa distinzione permette di collocare all’interno della
nozione generale di “scienza” anche saperi che non rientrano fra le scienze della
natura.

A questo punto, però, sorge una difficoltà rilevante. Le scienze “della spiega-
zione” seguono paradigmi di metodo e di validità che sono noti da tempo agli
scienziati e agli epistemologi, e che, con i limiti di cui si è fatto cenno in prece-
denza, hanno trovato espressione nella sentenza sul caso Daubert. Invece, le scien-
ze “della comprensione” non seguono gli stessi paradigmi: non si fondano su
esperimenti ripetibili, non perseguono l’analisi causale di accadimenti empirici,
non calcolano la probabilità di errori, e così via. Più ancora: non pare che esista
un metodo comune a tutte le scienze della comprensione. Lo psicologo non segue
il metodo del sociologo, l’economista non segue il metodo del critico letterario, il
quale non segue il metodo dello storico dell’arte, etc. Ciò non toglie, tuttavia, che
se – come pare ragionevole – le scienze “della comprensione” debbano essere
considerate come scienze, rimanga la necessità di distinguere aree di conoscenza
“sociale” scientificamente valide da pratiche di pseudo-conoscenza destituite di
qualunque valore scientifico. Altrettanto ragionevole risulta, in particolare, l’inse-
rimento dell’antropologia nel catalogo delle scienze umane72.

Queste considerazioni hanno una rilevanza specifica in riferimento al proble-
ma della “perizia culturale”.

In primo luogo, esse consentono di collocare aree del sapere come l’etnologia
e l’antropologia culturale nel campo delle scienze sociali, rispetto alle quali risul-
ta ammissibile un accertamento peritale. Non c’è dubbio, infatti, che esse siano
qualificabili come “scienze”, e che quindi il giudice non possa accontentarsi di far
ricorso alla propria cultura media quando deve accertare la motivazione cultura-
le di un fatto. Egli dovrà invece far ricorso a conoscenze specialistiche, dotate di
sicuro fondamento scientifico, che solo un esperto è in grado di fornire.

Come ho già accennato, alle scienze umane non si possono applicare puntual-
mente tutti i criteri di validità scientifica indicati in Daubert, e ciò vale specifica-
mente anche per l’etnologia e l’antropologia culturale. Tuttavia il riferimento a
Daubert è importante, in primo luogo per l’indicazione generale che la sentenza
esprime, relativamente all’attenzione che il giudice deve porre nel selezionare la
scienza “buona” ed escludere la scienza “spazzatura”; in secondo luogo perché
sono applicabili anche alle scienze umane i criteri della serietà del controllo sulle
fonti scientifiche pubblicate e della general acceptance da parte della comunità
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73 Cfr. sul punto, CORDERO, Procedura penale, 2006, p. 791 ss.; VICOLI, art. 220, in CONSO - GREVI

(a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, 2005, p. 671 ss.; LIANI GIARDA, art. 220,
in GIARDA - SPANGHER, (a cura di), Codice di procedura penale commentato, 2007, p. 1558 ss.

74 TARUFFO, La prova scientifica, cit., p. 1410 s. 

scientifica di riferimento. Deve essere inoltre rispettato il requisito del fit, ossia
della rilevanza specifica e diretta delle nozioni scientifiche che vengono acquisite
rispetto ai fatti particolari del singolo caso. Nozioni eccessivamente generiche, che
non forniscono alcuna informazione veramente utile su questi fatti, devono esse-
re escluse preliminarmente dal giudice.

Questi criteri vanno seguiti dal giudice nei due momenti decisivi della perizia,
ossia la scelta del perito e la valutazione del contenuto della relazione peritale.
Quanto al primo momento, è chiaro che il giudice deve nominare un vero esper-
to, conoscitore della cultura del gruppo etnico di riferimento73. Non esistendo
albi professionali, il giudice dovrà compiere una scelta fondata sui titoli e sulle
credenziali accademiche dello specialista.

Acquisita la relazione peritale, tocca al giudice il compito di valutarne i conte-
nuti. Rimane infatti valida la regola per cui spetta al giudice, nella sua veste di peri-
tus peritorum, il compito di formulare la decisione finale valutando l’attendibilità
delle conclusioni del perito. L’apparente paradosso insito nella posizione del giu-
dice, che deve valutare le conclusioni di una perizia che ha disposto proprio per-
ché egli stesso non disponeva delle conoscenze scientifiche necessarie, si risolve
considerando che il giudice dev’essere comunque in grado di controllare almeno
la validità e la corretta applicazione del metodo di cui il perito si è avvalso74.

7. (Segue): L’oggetto della perizia culturale

Stabilita l’ammissibilità della perizia culturale, è opportuno specificare quale
oggetto essa deve avere, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano il fatto
culturalmente motivato.

In proposito si può preliminarmente osservare che il fatto tipico considerato,
ossia il comportamento concreto che si attribuisce all’imputato, va accertato con
gli ordinari mezzi di prova. Se Tizio ha ucciso Caio, o si è comportato così e così,
lo si accerta per mezzo di testimonianze, documenti, esperimenti, e così via.
Questo tipo di accertamento non coinvolge ancora la dimensione culturale del
fatto, ma solo – per così dire – la sua dimensione empirica o storica. Sotto questo
profilo il fatto culturalmente motivato non è diverso da qualunque altro fatto di
cui bisogna accertare in giudizio la verità o la falsità. Dunque il semplice accerta-
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mento delle circostanze fattuali esula dall’oggetto della perizia culturale.
Il perito culturale entra in gioco nel momento in cui si tratta di stabilire se esi-

ste o non esiste una motivazione culturale che spiega il fatto in questione.
Per far ciò occorre stabilire che esiste un gruppo etnico caratterizzato da una

cultura specifica, e occorre stabilire anche se tra le componenti di questa cultura
vi sono regole, consuetudini o modelli di comportamento nei quali può farsi rien-
trare la condotta dell’imputato. È chiaro che se non si verifica l’esistenza di que-
sta condizione viene meno la possibilità di attribuire qualunque motivazione cul-
turale a questa condotta. Questa possibilità sussiste, d’altra parte, se il perito sta-
bilisce che esiste un gruppo etnico nella cui cultura sono previsti come “dovero-
si” – nel significato del termine già specificato – comportamenti come quello tenu-
to dall’imputato.

Solo quando abbia ottenute queste informazioni, il giudice potrà stabilire se
l’imputato appartiene al gruppo etnico in questione. Non si tratta, com’è eviden-
te, di un’appartenenza meramente formale (l’imputato è un tamil, è un Rom, è
giapponese, è cinese, e così via), bensì dell’appartenenza effettiva dell’imputato al
gruppo etnico di riferimento. Bisognerà accertare, cioè, se la cultura individuale
dell’imputato corrisponde alla cultura specifica del gruppo, ossia se l’imputato
assume come propria la cultura del gruppo e se il gruppo riconosce come propria
la cultura del singolo. Anche in questo caso i comportamenti del soggetto posso-
no essere dimostrati con prove ordinarie (es.: testimoni vedono la madre Kimura
che si comporta secondo le regole tradizionali giapponesi), ma spetta all’esperto
dare al giudice gli strumenti, che gli consentano di stabilire se esiste o non esiste
quella che sopra si è chiamata “coincidenza di reazione”, ossia se vi è corrispon-
denza tra il comportamento dell’imputato e quello che sarebbe stato il comporta-
mento di un altro membro del gruppo etnico qualora si fosse trovato nella stessa
situazione in cui si è trovato l’imputato. Si tratta di una valutazione che implica
una conoscenza approfondita della cultura del gruppo etnico al quale si fa riferi-
mento, che quindi può essere fondatamente formulata soltanto grazie alle infor-
mazioni fornite dal perito.

Infine, come pure si è detto in precedenza, occorre operare un confronto tra la
cultura del gruppo etnico di riferimento e la cultura del sistema di accoglienza.
Come si è accennato, questa “seconda” cultura è quella di cui tipicamente dispo-
ne il giudice, ma non è detto che ciò ponga il giudice nella condizione di poter
interpretare correttamente l’“altra” cultura che è tipica del gruppo etnico, e di
poter effettuare in modo equilibrato ed imparziale un confronto non viziato da
pregiudizi tra le due culture. Anche sotto questo profilo, dunque, diventa essen-
ziale il contributo dell’esperto.

I criteri che ora si sono sinteticamente indicati dovrebbero guidare il giudice sia
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75 Cfr. sul punto, tra gli altri, RIVELLO, Perito e perizia, voce in Dig. disc. pen., IX, 1995, p. 479;
PONTI, La consulenza tecnica criminologica, in Riv. it. med. leg,, 1992, p. 857 ss.; CARNEVALE -
MENNA - COLAGRECO, La perizia criminologica nel processo penale: dal codice del ’30 ai giorni nostri,
in Riv. it. med. leg., 1995, p. 371 ss.; CANEPA, Perizia psichiatrica e perizia criminologica. Un contra-
sto superato, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, III, 2000, p. 905 ss.; GIANNINI, Il dibattito
sull’ammissibilità della perizia e della consulenza criminologica nel processo penale, in Rass. pen. crim.,
2003, 3, p. 87 ss.; MARTUCCI, Il contributo del criminologo nel processo penale: un problema ancora
aperto, in Dir. pen. proc., 2004, p. 744 ss.; Cass. sez. I, 13 settembre 2006, n. 30402, in Dir. pen. proc.,
2007, p. 927 ss. con nota di ERAMO.

nella scelta del perito, sia nella formulazione appropriata dei quesiti ai quali l’e-
sperto dovrebbe rispondere, sia, infine, nella valutazione finale relativa all’ade-
guatezza e all’attendibilità della perizia culturale.

8. (Segue): Il divieto di perizia criminologica

Un’ultima ma non secondaria considerazione. Così come si è ora configurata,
la perizia culturale non incontra il divieto sancito dall’art. 220 n.2 c.p.p., il quale
esclude la perizia criminologica e psicologica finalizzata a “stabilire l’abitualità o
la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità
dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologi-
che”75. È chiaro, infatti, che la perizia culturale ha oggetto e finalità completa-
mente diversi da quelli ai quali si riferisce la norma in questione. La perizia cul-
turale non è una perizia criminologica, in quanto non ha ad oggetto la personali-
tà dell’imputato, le sue tendenze o le sue qualità psichiche. Come si è detto, essa
ha soprattutto ad oggetto l’esistenza di un gruppo etnico caratterizzato da una
cultura specifica, diversa dalla cultura media esistente nel tempo e nel luogo in cui
viene presa la decisione; ha inoltre per oggetto la valutazione dell’eventuale corri-
spondenza tra il comportamento dell’imputato e i comportamenti considerati
come ammessi o come doverosi dalla cultura del gruppo etnico al quale l’imputa-
to risulta appartenere. Non è un giudizio sull’imputato, dunque, ma solo sulla
eventuale valenza culturale del fatto da lui commesso. In altre parole, la qualifica-
zione del fatto come “culturale” non deriva dalle condizioni psicologiche del sog-
getto, ma dalla corrispondenza tra il suo comportamento e i criteri culturali di
valutazione che vigono all’interno di un gruppo etnico determinato.
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Capitolo Sesto

GLI EFFETTI SUL SISTEMA PENALE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Diritto alla cultura e diritti fondamentali. La teoria di Luigi
Ferrajoli. – 3. (Segue): Il conflitto tra i diritti. La protezione necessaria delle “libertà-immu-
nità”. – 4. Gli effetti sul diritto penale. Lo schema dell’analisi. – 5. Le soluzioni sulla tipici-
tà. Fatti culturalmente motivati e concezione realistica dell’illecito. – 6. (Segue): Il principio
di necessaria lesività. – 7. Giustificato motivo ed esclusione della tipicità. – 8. Reati cultu-
ralmente motivati e delitti senza vittima: un problema aperto. – 9. (Segue): In particolare:
gioco d’azzardo, bigamia, incesto. – 10. Fatti culturalmente motivati e antigiuridicità. Il
principio di “autotutela” della vittima. – 11. Harm principle e limiti all’autodeterminazione
del singolo. La rilevanza del consenso dell’autore culturale. – 12. (Segue): Fatti cultural-
mente motivati e libertà del consenso. – 13. Consenso dell’avente diritto e scarring. – 14.
(Segue): Ritual scarring e sfregio permanente del viso. – 15. (Segue): Atti di disposizione sul
proprio corpo e diritti disponibili. – 16. Fatti culturalmente motivati ed esercizio di un dirit-
to: la legge straniera come fonte del diritto. – 17. (Segue): Esercizio di un diritto e diritto alla
cultura. – 18. (Segue): Jus corrigendi, abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti in fami-
glia. – 19. (Segue): Quali limiti dello jus corrigendi? – 20. (Segue): Jus corrigendi e società
multiculturale. – 21. Le soluzioni sulla colpevolezza. Il problema dell’imputabilità dell’auto-
re culturale. – 22. (Segue): Fatti culturalmente motivati e vizio di mente. – 23. Conflitti cul-
turali ed esclusione del dolo. La coscienza dell’offesa. – 24. (Segue): Coscienza dell’offesa,
reati naturali vs. reati artificiali. – 25. (Segue): L’artificiosità della distinzione. La coscienza
dell’offesa dell’autore culturale. – 26. Teoria dell’inesigibilità e motivazione culturale. Le
premesse sistematiche. – 27. (Segue): L’inesigibilità del comportamento culturalmente moti-
vato. – 28. (Segue): Conflitti di cultura e conflitti di doveri. – 29. Motivazione culturale e
ignoranza inevitabile della legge penale. Le aporie sistematiche della soluzione. – 30.
(Segue): L’impraticabilità politico-criminale. – 31. Reati culturalmente motivati e commisu-
razione della pena. La capacità a delinquere dell’autore culturale. – 32. (Segue): La circo-
stanza attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

1. Introduzione

Accertata l’esistenza di un fatto culturalmente motivato, il compito del giudice
sarà quello di vedere se esistono degli spazi di manovrabilità all’interno del nostro
sistema penale, che concedano all’autore culturale l’immunità, o quantomeno, un
trattamento sanzionatorio favorevole.
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1 Una corrente storico-filosofica colloca nel secolo XVIII l’emersione più importante dei dirit-
ti fondamentali. In argomento cfr. PECES-BARBA MARTINEZ - FERNÁNDEZ GARCÍA - DE ASIS ROIG (a
cura di), Historia de los derechos fondamentales, tomo II, Siglo XVIII, 2001.

Cfr. per tutti FERRAJOLI, Principia iuris. 1. Teoria del diritto, 2007, p. 725; IDEM, Quali sono i dirit-
to fondamentali?, in MAZZARESE (a cura di), Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei dirit-
ti fondamentali, 2002, p. 95 ss.

2 Retro, cap. I, § 9 ss.
3 RENTELN, The cultural Defense, 2004, p. 211 ss.
4 Adottato a New York il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecu-

tivo con l. 25 ottobre 1977, n. 881 (in G.U. 7 dicembre 1977, n. 333, Supplemento ordinario) ed
entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978. Per un commento, cfr. CAPOTORTI, Il regime delle
minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l’art. 27 del patto sui diritti civili e politici, in Riv.
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Il problema, in altre parole, sarà quello di considerare se è possibile trovare una
soluzione dei conflitti etnico-culturali all’interno delle categorie classiche del
diritto penale. L’obiettivo è palese ed ambizioso: quello di un sistema penale che
riesca ad aprirsi alle culture altre, reinterpretando ed adattando gli istituti tradi-
zionali a questa peculiare forma di criminalità.

Questa affermazione presuppone peraltro il superamento di una serie di diffi-
coltà: bisognerà innanzitutto accertare se il diritto alla cultura sia un diritto fon-
damentale; un diritto che cioè possa essere fatto valere non solo nella sfera priva-
ta e nelle proclamazioni astratte dei principi, ma che possa essere invocato in con-
creto in un giudizio penale.

In secondo luogo, si tratta di considerare la possibilità che il diritto alla cultu-
ra entri in conflitto con l’esercizio di altri diritti e quindi considerare l’eventuale
prevalenza o soccombenza di questo diritto rispetto agli altri.

2. Diritto alla cultura e diritti fondamentali. La teoria di Luigi Ferrajoli

Nella letteratura contemporanea, la categoria dei diritti fondamentali ha assun-
to una tale ampiezza e varietà di contenuti, da essere pressoché indefinibile, anche
in ragione della diversità dei termini con cui questi diritti vengono di volta in volta
indicati1.

In un quadro così complesso, e per molti aspetti così vago, emerge comunque
un consenso molto ampio sulla collocazione del diritto alla cultura tra i diritti
fondamentali, che oltre a risaltare dalle impostazioni teoriche prima enunciate2,
troverebbe uno specifico aggancio normativo. La letteratura parla chiaramente
dell’esistenza di un diritto alla cultura, nella legislazione internazionale3. In effet-
ti l’art. 27 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici”4 stabilisce che “in

006_capitolo6_159  28-09-2010  16:30  Pagina 160



Gli effetti sul sistema penale 161

int. dir. uomo, 1992, p. 102 ss.; ZANGHÍ, Minoranze etnico-linguistiche nel diritto internazionale, voce
in Enc. Giur. Treccani, vol. XXII, 1990.

5 RENTELN, The Cultural Defense, cit., p. 213; AKERMARK, Justifications of Minority Protection
in International Law, 1997.

6 RENTELN, The Cultural Defense, cit., p. 214 ss.
7 Cfr. sul punto POULTER, Ethnicity, Law, and Human Rights: the English Experience, 1998;

IDEM, Ethnic Minority Customs, English Law, and Human Rights, in Int’l & Comp. L. Q., 1975, 
p. 136 ss.

8 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 1., cit., p. 737 ss. Sui diritti umani cfr. inoltre GRIFFIN, On
Human Rights, 2008; CASSESE, A., I diritti umani oggi, 2005; IDEM, I diritti umani nel mondo con-
temporaneo, 1998.

9 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 1., cit., p. 731 ss.
10 Cfr. in particolare CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei “nuovi diritti”, in

Quad. cost., 2009, p. 573 ss.

quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli
individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di
avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione o di
usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”. La
norma, secondo alcuni Autori, sarebbe la conferma importante di questa inter-
pretazione5.

Ma questo rilievo, seppur significativo, non appare a mio avviso decisivo,
perché comunque suscita ulteriori interrogativi di difficile soluzione. Si tratta di
interrogativi, che riguardano la soluzione di tensioni, anche molto gravi, che
possono sorgere tra il diritto alla cultura e altri diritti altrettanto fondamentali6:
non è agevole, infatti immaginare gerarchie di diritti fondamentali in funzione
delle quali un diritto fondamentale possa prevalere su un altro diritto fonda-
mentale7.

D’altra parte è anche eccessivo pensare che il diritto alla cultura debba porsi al
di sopra di tutti gli altri diritti, e che le sue manifestazioni non possano subire
alcuna limitazione, malgrado l’eventualità che esse possano portare alla violazio-
ne di altri diritti fondamentali.

Passi significativi verso il superamento di queste difficoltà si possono compie-
re utilizzando definizioni meno vaghe: in questo senso risulta molto utile la straor-
dinaria elaborazione del tema compiuta recentemente da Luigi Ferrajoli.

In primo luogo, il noto studioso elabora una chiara distinzione all’interno della
categoria generalissima dei diritti fondamentali, individuando i diritti umani,
come quei “diritti che spettano a tutte le persone naturali semplicemente in quan-
to tali”8.

Si tratta dunque di diritti primari, della persona9, caratterizzati dalla universalità10,
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11 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 1., cit., p. 726, 728 ss., 734.
12 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 1., cit., p. 728.
13 FERRAJOLI,Principia iuris, cit., 1., cit., p. 739. Per una prospettiva critica cfr. in proposito

BACCELLI, Diritti fondamentali: i rischi dell’universalismo, in MAZZARESE (a cura di), Neocostituzio-
nalismo, cit., p. 117 ss.

14 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2., Teoria della democrazia, 2007, p. 59.
15 Ibidem.
16 Ibidem; IDEM, Quali sono, cit., p. 107.
17 Sul “nesso inscindibile” esistente tra diritto penale e diritti fondamentali cfr. PALAZZO,
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ossia dal fatto di appartenere a tutte le “persone naturali”11, in condizione di
uguaglianza12.

Dunque, la categoria dei diritti umani è senz’altro la più importante all’interno
della categoria dei diritti fondamentali, poiché questi diritti sono gli unici ad esse-
re davvero universali13.

In secondo luogo, Ferrajoli riconduce nell’ambito dei diritti fondamentali uni-
versali soprattutto i diritti di libertà, i quali garantiscono “l’eguale valore di tutte
le differenze personali, a cominciare da quelle culturali”14. I diritti di libertà sono
infatti tipicamente “culturali”, a partire dalla libertà di coscienza, che è “il primo
e fondamentale diritto alla tutela della propria identità e differenza culturale”, per
includere anche la libertà religiosa, la libertà di manifestazione del pensiero e le
altre libertà fondamentali, “che valgono tutte a tutelare l’identità diversa, dissen-
ziente, non omologabile di ciascuna persona”15.

Ed è qui che Ferrajoli osserva che il riconoscimento della universalità dei dirit-
ti fondamentali, e dei diritti di libertà in particolare, non è affatto in contraddi-
zione con il multiculturalismo: proprio perché i diritti di libertà tutelano le diffe-
renze personali, e soprattutto le differenze culturali, ne deriva che la garanzia dei
diritti fondamentali è “il principale strumento di tutela del multiculturalismo”,
anche perché “proteggendo i più deboli, anche contro le culture nei loro con-
fronti dominanti”, si tutelano tutte le differenze16.

3. (Segue): Il conflitto tra i diritti. La protezione necessaria 
delle “libertà-immunità”

Così stabilita con adeguata chiarezza la collocazione del diritto alla cultura nel-
l’ambito delle libertà fondamentali e dei diritti umani, ci si può porre il problema
delle conseguenze che si possono trarre da questa collocazione, ed in particolare
delle conseguenze che emergono per il diritto penale17. A questi argomenti sono
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Costituzionalismo penale e diritti fondamentali, in Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali.
Scritti in memoria di Paolo Barile, 2003, p. 584 ss.

18 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2., cit., p. 314 ss.
19 Ibidem.
20 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2., cit., p. 317.
21 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2., cit., p. 321.
22 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2., cit., p. 325 ss.

dedicate le osservazioni che seguono. Prima però occorre affrontare una questio-
ne di carattere generale.

Questa riguarda, in sostanza, l’eventualità che si pongano dei limiti all’esercizio
delle libertà fondamentali, e in particolare al diritto alla cultura, e la determina-
zione di questi limiti. Come si è accennato all’inizio, infatti, l’attuazione di un
diritto fondamentale può avvenire in situazioni tali da comportare la lesione di
altri diritti, altrettanto fondamentali.

Anche su questa questione l’elaborazione teorica di Luigi Ferrajoli fornisce una
risposta convincente.

Approfondendo l’analisi dei diritti di libertà, Ferrajoli individua la categoria
delle “libertà da”, ossia delle immunità fondamentali, che segnano confini invali-
cabili nella tutela della persona umana18, escludendo violazioni, interferenze,
costrizioni o limitazioni nella loro manifestazione.

In questo senso si può allora parlare di “libertà-immunità” per indicare la sfera
di protezione, che va riconosciuta ad ogni persona umana.

Le libertà-immunità sono numerose, ma alcune acquistano un’importanza par-
ticolare in questo contesto. Ad esempio, la libertà religiosa include sia una liber-
tà-facoltà consistente nella libertà di culto, ossia la libertà di praticare i riti e di
propagandare le credenze della propria religione, ma anche una libertà-immunità
dinamica: essa consiste nella immunità da pratiche religiose che comportano lesio-
ni dell’integrità fisica, o che siano costrittive dell’autodeterminazione e del libero
sviluppo della coscienza religiosa19. Emerge così anche la libertà dalla religione,
che è sovraordinata alla libertà di religione, come immunità dalle lesioni fisiche e
dalle costrizioni psicologiche, che possono provenire dall’altrui esercizio della
libertà di religione20. Questa immunità vale soprattutto nei confronti delle lesioni
e delle coazioni fisiche, come quelle che riguardano gli abusi e le violazioni del-
l’integrità personale della donna.

Il principale diritto di immunità è comunque il diritto alla vita21, accompa-
gnato dalla ulteriore immunità fondamentale, che include i diritti di libertà per-
sonale22.

Tra questi diritti, alcuni meritano particolare menzione nel presente contesto.
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23 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2., cit., p. 326.
24 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2., cit., p. 327.
25 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2., cit., p. 330 s.
26 Cfr. retro, cap. III, § 3.
27 Cfr. retro, cap. III, § 4.
28 Cfr. retro, cap. III, § 5.
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Il primo comporta l’esclusione della schiavitù. Malgrado i divieti ormai genera-
lizzati, di fatto la schiavitù esiste ancora in vari Paesi ed in varie culture, e può
manifestarsi tra gli immigrati irregolari e clandestini, in particolare a danno di
donne e minori23.

Il secondo riguarda l’immunità da torture e da pene corporali24.
Il terzo diritto, particolarmente rilevante, riguarda la libertà-immunità delle

donne e dei soggetti deboli da ogni sorta di coercizione e violazione del loro corpo,
e include sia il riconoscimento della libertà sessuale, sia la libertà dalla costrizione
fisica. Il valore di fondo che qui è difeso è quello della intangibilità del corpo
umano, come presupposto fondamentale, materiale, della libertà25.

La somma delle immunità così definite disegna una serie di limiti invalicabili,
posti a tutela della persona umana. In quanto immunità inviolabili, esse non si
pongono sullo stesso piano degli altri diritti, pur fondamentali; la loro tutela non
può perciò mai venir meno, neppure quando entri in gioco l’esercizio di un dirit-
to qualificato come fondamentale.

Le conclusioni sono allora importanti per il tema che qui interessa. Non c’è
dubbio, come si è visto, che il diritto alla cultura possa essere definito come un
diritto umano, di carattere universale. Le modalità del suo esercizio non possono
però violare le immunità fondamentali sopra indicate.

La conseguenza è allora decisiva per i fatti culturalmente motivati: se il com-
portamento in cui essi si manifestano viola una delle immunità fondamentali, non
sarà possibile attribuire alcun valore positivo alla motivazione culturale della con-
dotta, nel senso di un trattamento favorevole per il suo autore.

Alcuni esempi, tratti dalla casistica statunitense e italiana, cercheranno di chia-
rire questa affermazione.

Si pensi, ad esempio, al caso Kimura26, al caso Chen27, al caso Moua28, prima
analizzati. Non vi è dubbio che si tratti di fatti culturalmente motivati: i cultural
experts, convocati nei rispettivi processi, hanno fornito ricostruzioni ampie e det-
tagliate sul punto. Ma secondo l’impostazione che qui si propone, non vi è spazio
per un trattamento favorevole nei confronti dei loro autori: la “cultura” del grup-
po etnico di appartenenza che li ha portati ad agire non configura un diritto tale
da prevalere sulle immunità fondamentali relative al diritto alla vita e all’inviola-
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29 Cfr. retro, cap. II, § 12.

bilità della persona. Lo stesso ragionamento vale per il caso Saleem29. Si tratta di
un fatto culturalmente motivato, che però viola il diritto fondamentale della vita:
il conflitto tra i diritti vede perciò soccombente il diritto alla cultura.

In conclusione.
Solo qualora il diritto alla cultura non interferisca con le cd. immunità fonda-

mentali sarà possibile procedere nell’analisi sistematica, finalizzata a verificare la
sua rilevanza sui singoli elementi del reato.

4. Gli effetti sul diritto penale. Lo schema dell’analisi.

Una considerazione ulteriore riguarda poi il metodo che verrà adottato nell’in-
dagine.

Ripercorrendo l’analisi comparata prima svolta, è possibile fare qualche osser-
vazione sul tenore delle soluzioni emerse, valutate in relazione ad un possibile
trattamento favorevole da riservare all’autore culturale.

A. Sotto il profilo strutturale, l’alternativa segnalata dall’indagine comparata è
quella fra:
a. un paradigma particolare o pluralistico di soluzioni, che ha affrontato la pro-

blematica dei reati culturalmente motivati in modo frammentario e si è perciò
caratterizzato per la diversità delle opzioni sistematico-sanzionatorie, indivi-
duate a seconda della fenomenologia dei reati culturalmente motivati;

b. un paradigma generale o monotipico di soluzione omnicomprensivo della pro-
blematica in esame ed adattabile a tutte le tipologie di reato culturalmente
motivato, perché ha offerto una soluzione unitaria al fenomeno della criminali-
tà in esame.
B. Sotto il profilo delle fonti di questa modellistica, si può notare che mentre la

giurisprudenza analizzata ha decisamente adottato il modello cd. pluralistico, la
dottrina non esclude la possibilità di un modello unitario di soluzione, valevole
per tutti i reati culturalmente motivati. All’interno di questo orientamento si
distingue però la tesi che taglia fuori dalla opzione sistematico-sanzionatoria favo-
revole all’autore culturale tutte le ipotesi che offendono i diritti umani.

Questa divergenza metodologica tra giurisprudenza e letteratura sembra dovu-
ta al fatto che la prassi non si è finora concentrata sulla definizione di reato cul-
turalmente motivato: ha perciò risolto i conflitti culturali volta per volta, a secon-
da dei casi che ha dovuto esaminare, senza preoccuparsi di dare indicazioni gene-
rali sulla categoria.
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30 Cfr. per tutti DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, in Raccolta degli scritti, I,
1976, p. 5 ss.; VASSALLI, Il fatto negli elementi del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 529 ss.;
DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, 1996. Per un approfondimento di questa prospettiva cfr.
MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983,
p. 1190 s.
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Le osservazioni che precedono suggeriscono uno schema espositivo dei tipi di
soluzioni sistematico-sanzionatorie che riservano al fattore culturale un tratta-
mento favorevole, caratterizzato dal seguente andamento.

De lege lata l’analisi prediligerà le soluzioni particolari, seguendo il metodo
tipologico seguito dalla giurisprudenza, verificandone perciò la validità sistemati-
ca e la tenuta politico-criminale. Va però tenuto presente che tutti i casi indicati
sono stati sottoposti ad una selezione preliminare; in altre parole sono stati esa-
minati perché corrispondono alla nozione ristretta di reato culturalmente motiva-
to qui adottata. Per la stessa ragione è stata altresì esclusa dall’analisi quella casi-
stica dei fatti che pur rientrando nella categoria dei reati culturalmente motivati,
lede le cd. immunità fondamentali sopra menzionate e non merita perciò alcun
trattamento favorevole.

Fatte queste premesse, la questione sarà allora quella di chiarire se la presenza
di un conflitto etnico-culturale è in grado di incidere sulla struttura del reato,
impedendo la configurazione di uno dei suoi elementi, e permettendo così di
giungere ad una soluzione sistematico-sanzionatoria favorevole per l’autore cultu-
ralmente motivato. La stessa analisi verrà poi fatta in sede di commisurazione
della pena.

Questa verifica verrà condotta seguendo la tradizionale scansione degli ele-
menti del reato fissata dalla nota sequenza belinghiana (tipicità-antigiuridicità-col-
pevolezza), seguita da una parte della nostra letteratura30.

De lege ferenda si cercherà di elaborare una soluzione generale della proble-
matica, tenendo sempre presente la definizione ristretta di reato culturalmente
motivato e la prova rigorosa dei suoi elementi, che verrà ribadita.

5. Le soluzioni sulla tipicità. Fatti culturalmente motivati
e concezione realistica dell’illecito

Caso 1
Un rifugiato afgano, durante una festa organizzata nel giardino di casa per celebrare

la nascita del suo primogenito maschio, si fa notare da un vicino perché, mentre mostra
ad amici e parenti il neonato, lo bacia sulle sue parti intime. Viene imputato ex art. 609
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31 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità.
Il reato: nozione struttura e sistematica, 2001, p. 449. Seguono questa impostazione, tra gli altri,
BRICOLA, Teoria generale del reato, voce in Nss. Dig. It., vol. XIX, 1973, p. 82 ss.; MUSCO, Bene giu-
ridico e tutela dell’onore, 1974, p. 116 ss.; MANTOVANI, Il principio di offensività nella Costituzione,
in Scritti in onore di Mortati, 1991, p. 72; FIORE, Il principio di offensività, in Ind. pen., 1994, p. 278.

32 GALLO M., Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951-1952, p. 269.
33 NEPPI MODONA, Reato impossibile, voce in Nss. dig. it., vol. XIV, 1967, p. 980; FIORE, Il reato

impossibile, 1959, p. 41.
34 NEPPI MODONA, Il reato impossibile, 1965, passim. Sul significato e la vitalità della concezio-

ne realistica cfr. DONINI, Teoria del reato, cit., p. 178 ss.

quater c.p. di “atti sessuali con minorenne” (tratto liberamente dal caso Kargar, retro,
cap. III, § 6).

Si consideri il caso 1: il comportamento culturalmente motivato ivi tratteggiato
è rilevante sul piano della tipicità?

È opportuna qualche osservazione preliminare.
Come è noto, secondo la dottrina dominante, la Costituzione avrebbe accolto

il principio di offensività, un principio che vincolerebbe sia il legislatore che l’in-
terprete: “il legislatore deve perciò configurare i reati come altrettante forme di
offesa a un bene giuridico (…); l’interprete è tenuto a ricostruire i singoli tipi di
reato con l’aiuto del criterio del bene giuridico, estromettendo dal fatto di reato i
comportamenti non offensivi del bene tutelato”31.

Va però ricordato come un’importante corrente di pensiero, facente capo a
Marcello Gallo, ha constatato che il collegamento “tra fatto tipico ed offesa non
costituisce (…) una costante riscontrabile in tutti i reati”, ma vi sono “illeciti pena-
li in cui la fattispecie è configurata in maniera tale che si può avere una condotta
la quale, pur essendo conforme al modello normativo, non arrechi nel caso con-
creto alcun pregiudizio alla situazione oggetto di tutela”32.

Secondo questa impostazione, l’art. 49 c.p. non rappresenterebbe un mero
doppione negativo del delitto tentato: integrerebbe invece una norma-base del-
l’ordinamento, che legittimerebbe nel nostro sistema la concezione realistica del-
l’illecito, in base alla quale ogni comportamento, per essere considerato reato,
deve sostanziarsi nella effettiva lesione del bene tutelato33.

La rilevanza pratica del principio di offensività si manifesterebbe in tutte quel-
le ipotesi in cui non vi è coincidenza tra tipicità ed offesa dell’interesse tutelato. In
altre parole, qualora vengano poste in essere delle condotte che da un punto di
vista formale integrano la fattispecie incriminatrice, ma che dal punto di vista
sostanziale non sono in grado di scalfire il bene giuridico, la disposizione di cui
all’art. 49 comma 2 c.p. darebbe cittadinanza alla concezione realistica, che con-
duce ad escludere la punibilità del fatto34. A sostegno di questa tesi si portano
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35 NEPPI MODONA, Reato impossibile, cit., p. 980.
36 NEPPI MODONA, Il reato impossibile, cit., p. 23.
37 NEPPI MODONA, Il reato impossibile, cit., p. 79.
38 Cfr. per tutti STELLA, “La descrizione” dell’evento. L’offesa – Il nesso causale, 1970, p. 58 ss.;

IDEM, La teoria del bene giuridico e i cd. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1973, p. 3 ss.

39 STELLA, La teoria, cit., p. 28.
40 STELLA, cit., p. 30; per analoghe considerazioni, cfr. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria

del reato, 1976, p. 153 ss.
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argomentazioni sia di ordine letterale (nell’art. 49 si usa il termine “azione”, men-
tre nell’art. 56 si parla di “atti”: ciò significherebbe che reato impossibile e tenta-
tivo sono due figure autonome, “che ruotano in settori del tutto distinti”35); sia di
ordine più specificatamente sistematico-sanzionatorio (qualora tentativo e reato
impossibile fossero in rapporto di sussidiarietà, rispetto ad una fattispecie con-
travvenzionale gli atti inidonei porterebbero alla applicazione di una misura di
sicurezza, laddove dagli atti idonei sortirebbe l’impunità dell’agente, visto che
l’art. 56 c.p. circoscrive il tentativo ai soli delitti36).

Per quanto poi riguarda l’interesse tutelato, esso dovrebbe essere dedotto “dal-
l’intiera struttura della fattispecie legale, ivi compresa ogni modalità dell’azione,
l’oggetto materiale, l’evento naturalistico, situazioni scriminanti, circostanze ecc.,
nonché l’elemento soggettivo”37.

Questa teoria è stata sottoposta ad un fuoco di obiezioni, alcune delle quali par-
ticolarmente convincenti38. In particolare, il fatto che l’art. 49, 2 “non concorra in
alcun modo ad erudirci sulla natura degli interessi tutelati”39 rende indispensabi-
le il ricorso agli elementi descrittivi del modello legale per individuare il bene pro-
tetto. A questa stregua, la contraddizione in cui tale teoria incappa diventa pale-
se: “se l’interesse tutelato deve essere dedotto dall’intiera struttura della fattispe-
cie”, come dicono i suoi sostenitori, “riesce difficile immaginare un fatto confor-
me a quest’ultima e non lesivo del primo”40.

Peraltro tutte queste considerazioni, molto suggestive sul piano teorico, sono
state di fatto superate dagli orientamenti della prassi, che da tempo e con coeren-
za, ha accolto il principio di necessaria lesività, confermando negli anni la vitalità
della concezione realistica .

La giurisprudenza ordinaria, di merito e di legittimità, ha infatti più volte riba-
dito come “la norma dell’art. 49, 2° comma, c.p., lungi dal porsi in funzione di
limite negativo della fattispecie di delitto tentato, (…) affermi il principio dell’of-
fensività del reato (che ne concretizza la concezione realistica), per cui non è puni-
bile (…) il comportamento conforme alla fattispecie legale penale, che tuttavia
non manifesta obiettivamente, nel caso concreto l’attitudine causale a ledere o
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41 Cfr. per tutte Cass. sez I, 15 maggio 1989, in Cass. pen., 1991, p. 572 ss., con nota di
CASTELLANI, L’art. 49 tra tentativo e reato impossibile, ivi.

42 Per una ricostruzione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale sul
principio di offensività cfr. FIORE, Il contributo della giurisprudenza costituzionale all’evoluzione del
principio di offensività, in VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, 2006,
p. 91 ss.; NEPPI MODONA, Il lungo cammino del principio di offensività, in Studi in onore di Marcello
Gallo, 2004, p. 96 ss.

43 Corte Cost. n. 62/1986, in Cass. pen., 1986, p. 1053 ss., con nota di PALAZZO, Ragionevolezza
delle previsioni sanzionatorie e disciplina delle armi e degli esplodenti, ivi, p. 1694 ss.

44 Corte Cost. n. 957/1988, in Cass. pen., 1989, p. 186 ss., con nota di SORRENTINO, L’interesse
minorile e il principio di offensività nella giurisprudenza costituzionale.

45 FIORE, Il contributo, cit., p. 96.

porre in pericolo il bene giuridico protetto”41.
Decisivi sulla questione, sono stati però gli interventi della Corte

Costituzionale, che con grande limpidezza ha affermato la necessità che il fatto
storico presenti una dimensione concreta di offensività.

Non è inutile, ai fini della presente indagine, richiamare i passi delle decisioni
più significative42.

La prima è la nota sentenza del 1986 in tema di armi ed esplosivi, in cui si affer-
ma per la prima volta che “può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o
meno del principio di offensività: ma che lo stesso principio debba reggere ogni
interpretazione di norme penali è ormai canone unanimamente accettato”. È per-
ciò compito del giudice, continua la Corte “dopo aver ricavato dal sistema tutto e
dalla norma particolare interpretata, il bene od i beni tutelati attraverso l’incrimi-
nazione d’una determinata fattispecie tipica, determinare, in concreto, ciò (= il
quantitativo minimo d’esplosivo) che, non raggiungendo la soglia dell’offensività
dei beni in discussione, è fuori dal penalmente rilevante”43.

Si tratta di una presa di posizione “storica”, confermata da successive decisio-
ni. Tra di esse ricordo la sentenza n. 957 del 1988. Qui la Corte affronta una que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 573, nella parte in cui condiziona la
procedibilità del reato di sottrazione consensuale di minore ultraquattordicenne
alla querela del genitore, senza attribuire alcun rilievo scriminante alla volontà del
minore44.

La Corte enuncia in questa decisione una teoria “evolutiva” del bene giuridico,
che si basa sulla considerazione che “la fisionomia dell’interesse protetto non può
ritenersi fissata una volta per tutte dal legislatore storico, ma si evolve con l’evol-
versi dell’ordinamento giuridico nel suo complesso; cosicché possono risultarne
modificati anche i limiti e i termini della sua protezione”45.

Negli anni successivi la Corte esplicita in modo sempre più deciso la riparti-
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46 Corte Cost. n. 263/2000, in Cass. pen., 2000, p. 2951 ss.
47 Ibidem.
48 Per queste considerazioni cfr. FIORE, Il contributo, cit., p. 106. Per una ricostruzione delle

argomentazioni della Corte cfr. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politi-
ca criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, 2005, p. 230 ss.

49 Corte Cost. n. 225/2008. Sulla duplice dimensione del principio di offensività e gli “equivo-
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zione di competenze nella valutazione dell’offensività tra giudice ordinario e giu-
dice costituzionale.

La nota sentenza n. 263 del 2000 precisa così la distinzione tra l’offensività in
concreto, rilevabile dal giudice di merito, e l’offensività in astratto, che va intesa
come “limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in materia
penale”, rilevabile perciò dal giudice costituzionale46.

Verrà così a delinearsi, grazie al collegamento con l’art. 25 Cost. “un ininter-
rotto operare del principio di offensività, dal momento della astratta predisposi-
zione normativa a quello dell’applicazione concreta da parte del giudice, con con-
seguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi e autorità
giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprezza-
mento della lesività in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera
dei fatti da ricondurre al modello legale”47.

Ed è con l’esplicito riferimento della lesività in astratto, che la Corte nel 2002
arriva alla dichiarazione dell’illegittimità costituzionale del secondo comma del-
l’art. 688, che puniva con l’arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pub-
blico o aperto al pubblico, venisse colto in stato di manifesta ubriachezza, “se il
fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo
contro la vita e l’incolumità individuale”. L’importanza della decisione sta nel
fatto che essa da rilievo alla connessione esistente tra concezione del reato come
lesione di un bene giuridico e il principio del diritto penale ancorato al fatto48.

Ancora recentemente, nelle sentenze n. 265 del 2005 e n. 225 del 2008, la Corte
insiste sulla duplice sfera di operatività del principio di offensività e sulla riparti-
zione di competenze tra giudice costituzionale e giudice ordinario. Una volta che
la Corte abbia verificato, tramite lo strumento del sindacato di costituzionalità,
che la fattispecie prevista dal legislatore esprime un reale contenuto offensivo, “il
compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concre-
tezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell’esercizio del proprio
potere ermeneutico (offensività “in concreto”). Esso – rimanendo impegnato ad
una lettura “teleologicamente orientata” degli elementi della fattispecie, (…)
dovrà segnatamente evitare che l’area di operatività dell’incriminazione si espan-
da a condotte prive di un’apprezzabile potenzialità lesiva”49.
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ci” della Corte Costituzionale cfr. per tutti PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di
costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 355 ss.; FIANDACA,
Note sul principio di offensività e sul ruolo del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giu-
risprudenziale, in STILE (a cura di), Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, 1991,
p. 63 ss.

50 Cfr. sul punto BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle socie-
tà multiculturali, 2010, p. 367.

51 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, 2007, p. 208 (corsivi nostri);
FIANDACA, La rilevanza penale del “bacio” tra anatomia e cultura, in Foro It., 1998, II, p. 505.

6. (Segue): Il principio di necessaria lesività

L’orientamento oramai sedimentato della Corte Costituzionale sul principio di
offensività costituisce una chiave di lettura su cui riflettere per la risoluzione di
alcuni fatti culturalmente motivati.

Si consideri il caso Kargar (caso 1) sopra indicato: si tratta di una questione
delicata e complessa perché chiama in causa il problema della possibile violazio-
ne dei diritti relativi all’intangibilità del corpo umano: diritti fondamentali della
persona che, come abbiamo visto, in caso di conflitto con il diritto alla cultura,
prevalgono su quest’ultimo.

In effetti, il comportamento del padre, appartenente ad un gruppo etnico di
origine afgana, che bacia l’organo sessuale del figlio neonato, è astrattamente
riconducibile, nel nostro sistema, all’ipotesi prevista dall’art. 609 quater c.p., che
punisce la commissione di atti sessuali con persona minore dei dieci anni con la
reclusione dai sette ai quattordici anni50.

In base alle indicazioni della Corte Costituzionale, sarà allora compito del giu-
dice ordinario accertare l’offensività in concreto del comportamento del soggetto
attivo, valutando se le modalità di realizzazione della sua condotta sono state di
fatto inidonee a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, pur senza
intaccare la conformità al modello legale tipizzato dalla fattispecie.

In particolare, nell’ipotesi in esame, come è stato autorevolmente affermato,
per la determinazione dell’elemento normativo extragiuridico “atti sessuali”, che
compare nella previsione dell’incriminazione dell’art. 609 bis, sarà “necessario far
riferimento inevitabilmente alle scienze sociologiche e antropologiche”, dal
momento che “è in base alla cultura e ai costumi di un popolo che si configura ciò
che è «sessualmente rilevante»”51.

È infatti evidente che, se il comportamento in questione fosse realizzato da un
soggetto appartenente al nostro gruppo etnico, dubbi sull’inoffensività della con-
dotta sarebbero inconsistenti.

Ed è così che diventa determinante, per l’accertamento dell’offensività del
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52 Cfr. retro, cap. III, § 6.
53 Ibidem.
54 Cfr. per tutti, nella manualistica, PULITANÒ, Diritto penale, 2009, p. 193.
55 BARTOLI, Il principio di offensività “in concreto” alla luce di alcuni casi giurisprudenziali, in

Studium Iuris, 4/2007, p. 424.
56 Trib. Roma, 2 maggio 2000, in Giur. mer., 2001, p. 1265 ss., con nota di GROSSO C.F.,
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comportamento del soggetto, il ricorso ad una perizia, diretta ad accertare i costu-
mi sessuali del gruppo etnico di riferimento dell’agente, allo scopo di individuare
e comprendere le abitudini e la simbologia di determinati atteggiamenti.

Nella vicenda in parte analoga, accaduta negli U.S.A., la perizia antropologica
predisposta dalla Corte del Maine è stata fondamentale per stabilire la “piena
liceità” e la “non sessualità” del comportamento dell’agente, che è stata valutata
secondo i parametri della cultura del suo gruppo etnico52: come è stato stabilito
dagli esperti culturali chiamati a testimoniare, baciare le parti intime del proprio
figlio neonato non costituisce, secondo la comunità di provenienza dell’imputato,
un atto di abuso sessuale: si tratta invece di una manifestazione d’amore e di orgo-
glio paterno nei confronti del figlio maschio53.

Con tutte le cautele dovute al fatto che ci si muove nella sfera dei diritti invio-
labili della persona, si può allora affermare che nel caso in esame, tenuto conto
anche del contesto in cui si è realizzato il comportamento (un’occasione pubbli-
ca, celebrativa, che evoca riti di ostensione e di presentazione), ci si trova di fron-
te ad una condotta in concreto inoffensiva.

In conclusione, la perizia potrebbe fare emergere, nella materia dei conflitti
culturali, quella sfasatura tra tipicità ed offesa, evidenziata dalla dottrina della
necessaria lesività: uno scarto che consente di arrivare alla conclusione della non
punibilità dell’agente, per l’inconsistenza dell’attacco al bene giuridico tutelato
dalla norma.

Sono consapevole delle critiche che possono opporsi a questa soluzione: sono
le obiezioni, che da sempre la letteratura solleva nei confronti della concezione
realistica del reato54. Tra queste, anche recentemente, in relazione ai reati di
danno come quello del caso che qui interessa, si è ancora una volta sottolineata la
violazione del principio di legalità55 e di certezza del diritto. La tesi in questione
renderebbe perciò il giudice, seppur in casi marginali, “arbitro assoluto” della
responsabilità penale o della irresponsabilità penale dell’agente.

Ma in realtà, i rischi sembrano meno incombenti di quanto si afferma: innanzi-
tutto, come emerge dalla giurisprudenza, la cd. “libera applicazione del diritto”
riguarda situazioni di lesività minima, del tutto inadeguate ad attaccare in modo
significativo il bene giuridico56; in secondo luogo, va sottolineato che, in ogni
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Proscioglimento per furto di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività od irrilevanza penale
del fatto?, ivi, p. 2535 ss.

57 GROSSO C.F., Proscioglimento, cit., p. 2536.
58 Ibidem.

caso, la discrezionalità giudiziale opera di fatto a favore del reo: “non potrebbe
pertanto comunque forzare la garanzia sottesa ai principi di legalità e certezza del
diritto, che, come tutti i principi di garanzia previsti dal sistema penale, trovano il
loro limite naturale nella conseguenza di sfavore (basti pensare al divieto di ana-
logia in materia penale, che giustamente la dottrina pressoché unanime circoscri-
ve alla analogia in malam partem)”57. Infine, l’asserita torsione della legalità non è
frutto di una interpretazione libera del giudice, ma è il risultato di un ragiona-
mento, che è ancorato al dato normativo58.

In conclusione, nella tematica dei reati culturalmente motivati, il criterio dell’i-
noffensività in concreto potrebbe rivelarsi come uno strumento importante, di
significativa vitalità politico-criminale: uno strumento in grado di evitare l’ingiu-
stizia di condanne inutili di soggetti che, pur avendo intaccato la facciata esterna
di un reato, non hanno aggredito nella sostanza gli interessi tutelati dalla norma;
condanne in grado solo di esacerbare il conflitto culturale tra sistema ospitante e
gruppi di minoranza, impedendo così una possibile integrazione di questi nel tes-
suto sociale di maggioranza.

7. Giustificato motivo ed esclusione della tipicità

Caso 2
Un indiano seguace della religione del sikhismo viene sorpreso in un centro commer-

ciale di Cremona con appeso al collo il kirpan, un coltello rituale simbolo di appartenen-
za alla sua religione. È imputato del reato di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere in
base all’art. 4 c. 2 l. 18 aprile 1975, n. 110 (Trib. Cremona, 13 gennaio – 19 febbraio 2009,
n. 15, in Corr. Merito, 2009, p. 399 ss.; in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p 972 ss.

Caso 3
Una donna araba di religione musulmana accede in un’aula di tribunale indossando il

burqa. Viene denunciata per il reato previsto dall’art. 5 l. n. 152/1975 (disposizioni a tute-
la dell’ordine pubblico). (Trib. Cremona, 27 novembre 2008, n. 78, in Corr. Merito, 2009,
p. 294).

I casi 2 e 3 illustrano due situazioni in cui il simbolo della fede religiosa costi-
tuisce il “giustificato motivo”, che impedisce la configurabilità del fatto tipico

006_capitolo6_159  28-09-2010  16:30  Pagina 173



59 Per un commento alle due decisioni cfr. PROVERA, Il giustificato motivo: la fede religiosa come
limite intrinseco della tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 978 ss.

60 Cfr. retro, cap. I, § 2 ss.
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dei reati in questione59.
In particolare, suscita attenzione il caso 2, anche se è stato affrontato dal giu-

dice di merito in modo da solo sfiorare la tematica dei reati culturalmente moti-
vati. La questione discussa dal tribunale di Cremona era infatti un’altra e riguar-
dava il libero esercizio della libertà religiosa garantito dalla Costituzione e i suoi
limiti: una problematica che certamente interseca la questione dei reati cultural-
mente motivati, ma che non è ad essa semplicemente sovrapponibile.

Nel caso in esame, l’organo giudicante non si è posto il problema di accertare
se il fatto fosse culturalmente motivato o meno, e d’altronde, questo approfondi-
mento non era in concreto necessario. Il tribunale ha invece risolto la questione
puntando su un’interpretazione del concetto di “giusto motivo”, previsto dall’art.
4, 2° c., l. 18 aprile 1975 n. 110, nel senso consentito dall’art. 19 della nostra
Costituzione.

Una soluzione ineccepibile sul piano sistematico, ma che, tralasciando di pren-
dere posizione sulla natura del fatto come “culturalmente motivato” può genera-
re dei fraintendimenti sul piano definitorio.

Infatti, l’esercizio di un credo religioso è un fattore, che di per sé può dare indi-
cazioni importanti sulla cultura del gruppo etnico di riferimento dell’agente, ma
in generale non rappresenta l’unico fattore, o quanto meno, quello decisivo per
determinare questo elemento. Oltre alla religione, vi sono altri fattori come la
razza, la lingua, la tribù, il territorio, la nazionalità che, valutati tutti insieme,
danno indicazioni sull’esistenza di un gruppo etnico60.

In altre parole, non basta la fede religiosa per determinare l’appartenenza ad
un gruppo etnico e per parlare eventualmente, di conseguenza, di “fatto cultural-
mente motivato”. Se infatti, ad esempio io, di gruppo etnico bianco-caucasico e di
religione cattolica, cambio religione, indosso un burqa, commetto un reato rico-
nosciuto come “doveroso” dalla cultura del gruppo etnico a cui accede la mia
nuova religione, non posso rivendicare l’esistenza di un fatto culturalmente moti-
vato e pretendere l’attenzione giudiziale per un eventuale trattamento favorevole.
L’accezione molto rigorosa di reato culturalmente motivato qui proposta, fondata
sul concetto di cultura in senso etnico, riferibile ad un gruppo, impedisce questa
interpretazione.

Nella vicenda in esame, la presenza nel nostro sistema dell’art. 19 Cost. che
tutela la libertà di religione, ha consentito di risolvere in origine la questione: la
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61 Cfr. retro, cap. II, § 14.
62 Cfr. per tutti PISTORELLI, Commento alle disposizioni per il controllo delle armi, in CRESPI-

FORTI-ZUCCALÀ (a cura di) Commentario Breve al Codice Penale, 2008, p. 2113.
63 Ibidem.

soluzione favorevole all’imputato non è, in altre parole, una conseguenza del rico-
noscimento dell’esistenza di un fatto culturalmente motivato: deriva dall’applica-
zione dei principi sulla libertà di esercizio della religione fissati dalla Costituzione.

Vale comunque la pena di ricostruire il caso Singh, già menzionato61.
Singh Lakhvir, indiano, appartenente alla religione del sikhismo, viene colto in

un supermercato di Cremona, con al collo un coltellino rituale della religione
sikh, il kirpan. Singh, che al momento dell’arresto indossava il tradizionale abito
ed il turbante tipico dei sikh, viene imputato del reato previsto dall’art. 4, secon-
do comma l. 18 aprile 1975 n. 110, che vieta il “porto di armi od oggetti atti ad
offendere”.

Va qui precisato che la norma in questione opera una distinzione tra gli stru-
menti che integrano la fattispecie: per le cd. armi “comuni” e le armi “proprie” è
previsto, al primo comma, il divieto di porto al di fuori della propria abitazione o
delle sue appartenenze, salva l’autorizzazione dell’autorità amministrativa. Il
secondo comma stabilisce invece il divieto di porto per tutta quella serie di stru-
menti atti ad offendere qualificabili come armi “improprie”, quando questo si
verifichi in assenza di giustificato motivo62.

La letteratura ha evidenziato la ratio della differenza di disciplina tra le due ipo-
tesi, riconducibile alla diversa natura e finalità dei due tipi di strumenti in que-
stione: l’arma propria di cui al primo comma è infatti un oggetto ontologicamen-
te destinato all’offesa; l’arma impropria è invece uno strumento, che è solo idoneo
a produrre una lesione; entrambe le categorie costituiscono “oggetti pericolosi”,
ma solo la prima contiene degli strumenti, che sono tipicamente finalizzati all’of-
fesa, o che sono inscindibilmente connessi a tale scopo63. Invero le armi impro-
prie, nonostante la loro capacità di offendere, possono essere da tutti utilizzate
nella vita di ogni giorno, per fini leciti.

In altre parole, l’esclusione della tipicità fissata dalla legge, in presenza di un
“giustificato motivo”, costituisce la conclusione di un ragionamento del giudice
sulla “natura” dello strumento e sulla sua “naturale destinazione”. Come è stato
affermato, in relazione al reato in esame, il “giustificato motivo” consiste infatti
nella “finalità di adoperare attualmente l’oggetto secondo la sua normale destina-
zione, oppure altro scopo connesso con la predetta finalità e in rapporto di tipici-
tà con questa, sempre che coesistano il concorrente intento di uso lecito dell’og-
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64 CIVELLO, Commento sub art. 4 l. 110/1975, in RONCO - ARDIZZONE (a cura di), Codice pena-
le ipertestuale. Leggi complementari, 2007, p. 302.

65 Trib. Cremona, 19 febbraio 2009, cit.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Trib. Cremona, 27 novembre 2008, in Corriere del Merito, 2009, p. 294 s, con nota di FOLLA,
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getto e la giusta proporzione tra l’uso concreto e quello tipico dello strumento”64.
Da qui la posizione del tribunale di Cremona, che si segnala per la sua accura-

tezza: il kirpan – spiega la sentenza – non è un pugnale, e cioè un’“arma bianca”,
riconducibile alla disposizione del primo comma dell’art. 4, ma costituisce sem-
plicemente un coltello, e cioè un’“arma impropria”, e perciò rientra nella disci-
plina del secondo comma dello stesso articolo. Per giungere a questa affermazio-
ne, è stato necessario analizzare il significato del kirpan secondo la religione sikh.
Come è stato illustrato, i simboli di questa religione, risalente al 1400 sono cin-
que: i capelli lunghi raccolti in un caratteristico turbante, il pettine, un braccia-
letto di ferro, i pantaloni al ginocchio e un piccolo pugnale “simbolo della resi-
stenza al male”65. Ma, conclude la sentenza, se sono queste le motivazioni che
spiegano la condotta dell’agente, “si deve allora inevitabilmente riconoscere
come esse intercettino un valido supporto normativo”66, una protezione giuridi-
ca della massima rilevanza, assicurata sia dall’art. 18 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, che dall’art. 19 della Costituzione, che ricono-
sce a “tutti” il “diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qual-
siasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. Ed è
proprio in pubblico che evidentemente il kirpan consente al sikh di esprimere la
propria identità religiosa e di professarla con piena libertà. In conclusione, se,
come afferma la sentenza, “deve pacificamente ritenersi insussistente il reato qua-
lora il porto, fuori della propria abitazione, di un “coltellone” da cucina sia moti-
vato dalla plausibile esigenza di tagliare il pane per una famiglia che intenda
recarsi ad un “pic-nic”, non si vede francamente per quale ragione non dovreb-
be del pari considerarsi non integrata la fattispecie penale nell’ipotesi in cui il
porto riguardi il kirpan (cioè un coltellino avente una lama notoriamente più
corta, di quella del “coltellone” da cucina), laddove peraltro in quest’ultimo
esempio il giustificato motivo (quello religioso) risieda addirittura nell’esercizio
di un diritto costituzionalmente garantito”67.

Il credo religioso esclude la tipicità anche nel caso 3. Questa la vicenda speci-
fica68.
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L’uso del burqa non integra reato, in assenza di una previsione normativa espressa; cfr. anche i com-
menti di PROVERA, Il giustificato motivo, cit., e GATTA, Islam, abbigliamento religioso, diritto e pro-
cesso penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali, in www.statoechiese.it., giugno 2009.

69 Cfr. sul punto GATTA, Islam, cit., p. 5.
70 Ibidem.

In occasione di un processo per reati di terrorismo internazionale, una donna
tunisina residente a Cremona si presenta all’aula della Corte di Assise ove si svol-
ge il processo a carico del marito con indosso il burqa. All’ingresso dell’aula la
Polizia le chiede di sollevare il velo per procedere alla sua identificazione. Lei
adempie immediatamente ed è identificata attraverso i documenti. Viene però
denunciata ex art.5 l. n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) per-
ché “in luogo pubblico, senza giustificato motivo, indossava un velo che, copren-
dole il volto, ne rendeva difficile il riconoscimento da parte delle forze dell’ordi-
ne”. Come è noto, l’incriminazione in esame punisce “l’uso di caschi protettivi o
di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della per-
sona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”.

Il tribunale di Cremona assolve la donna “perché il fatto non sussiste”. Decisivo
per il proscioglimento è stato il difetto di una difficoltà concreta nel riconoscimento
della persona, visto che la donna ha collaborato efficacemente con le forze dell’or-
dine, rimuovendo temporaneamente il velo e consentendo così la sua identificazio-
ne. Secondo il tribunale, infatti, che ha qualificato il reato in questione come fatti-
specie di pericolo concreto, il burqa non può essere definito come un mezzo “atto
a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”,quando l’uso di quel velo,
in una situazione di pericolo apprezzabile per l’ordine o la sicurezza pubblica, non
abbia in concreto, come nella situazione in esame, ostacolato il riconoscimento della
persona che lo portava, vista la sua disponibilità a rendersi riconoscibile69.

La decisione del tribunale di Cremona propone una soluzione corretta: l’uso
del burqa giustificato da motivo religioso non costituisce di per sé reato in base
all’art. 5 l. 152/1975; il reato verrà integrato qualora esigenze di ordine o sicurez-
za pubblica impongano di procedere all’identificazione della persona che indossa
quell’indumento ed essa si rifiuti di farsi identificare per il tempo necessario per
l’identificazione.

Ma anche il caso in esame, come quello precedente, evoca soltanto la tematica
dei reati culturalmente motivati, senza affrontarla direttamente. Anche qui la que-
stione in oggetto era un’altra: quella delle limitazioni costituzionali alla libertà di
abbigliamento religioso, che trovano fondamento nella concezione della “sicurez-
za” come interesse strumentale alla tutela di interessi finali come la vita e l’inco-
lumità individuale o collettiva70.
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71 Sulla categoria in questione cfr. per tutti ZIMRING-HARCOURT (a cura di), Criminal Law and
the Regulation of Vice, 2007 e bibliografia ivi citata. Nella letteratura italiana, sulla distinzione tra
reati senza vittima e reati a vittima anonima cfr. PALIERO, «Minima non curat praetor». Ipertrofia del
diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, 1985, p. 242 s.

72 Cfr. per tutti KADISH, The Crisis of Overcriminalization, in Ann. Am. Ac. Pol. S. Sc., 1967, p. 157
ss.

73 MORRIS-HAWKINS, The Honest Politician’s Guide to Crime Control, 1970, p. 6.

178 I reati culturalmente motivati

8. Reati culturalmente motivati e delitti senza vittima: un problema aperto

Caso 4
Alcuni immigrati cinesi appartenenti al gruppo etnico han, vengono sorpresi a Milano,

in via Paolo Sarpi, mentre si intrattengono in un gioco d’azzardo.
Sono imputati ex artt. 718-719 c.p.

Le osservazioni che seguono riguardano la commissione di alcuni fatti cultu-
ralmente motivati, come quello indicato nel caso 4, che rientrano nella categoria
dei reati senza vittima71.

Non è opportuno riportare qui il dibattito sui cd. “victimless crimes”; vale solo
la pena di ricordare che un’importante corrente dottrinale preme per la depena-
lizzazione di questi reati, affermando che la loro incriminazione contrasta con i
principi di offensività e di ultima ratio72.

Si tratta di una critica corrosiva, che diventa imbarazzante se ci si cala nella
realtà della società multiculturale. La composizione multietnica del tessuto socia-
le può invero contribuire ad aumentare la commissione di questa tipologia di reati:
riconducibili ai victimless crimes sono infatti molti comportamenti che sono spes-
so la manifestazione di usanze e di tradizioni ben sedimentate in determinati grup-
pi etnici e che quindi possono essere qualificati come “culturalmente motivati”.

L’effetto di questa coincidenza strutturale sarà allora quello di far risaltare le
aporie sistematiche e le incongruenze politico criminali della tipologia dei reati
senza vittima. In altre parole, il conflitto culturale può costituire l’occasione per
far emergere tutte le contraddizioni tipiche di questa categoria. Spetterà ancora al
giudice, nel suo ruolo di mediatore del conflitto culturale, denunciare le disarmo-
nie sistematiche di questi reati provocando, eventualmente, un sindacato di costi-
tuzionalità delle norme relative.

Invero, da un punto di vista generale, va solo accennato che un settore del
dibattito sulle funzioni del diritto penale da tempo insiste sulla considerazione di
come certi reati siano in realtà “senza vittima”, e chiede che la loro criminalizza-
zione sia paralizzata, o quantomeno fortemente ristretta73. La categoria dei cd. vic-
timless crimes è molto vasta; per questo, indico qui solo quelle ipotesi che posso-

006_capitolo6_159  28-09-2010  16:30  Pagina 178



Gli effetti sul sistema penale 179

74 FRASE, Victimless Crime, voce in Enc. Crime & Just., vol. 4, 2002, p. 1626.
75 Ibidem.
76 MORRIS - HAWKINS, The Honest, cit., p. 6.
77 SCHUR, Crimes Without Victims, 1965, p. 169.
78 FRASE, Victimless Crime, cit., p. 1627.
79 Ibidem.
80 Ibidem.

no essere rilevanti come fatti culturalmente motivati: il gioco d’azzardo, la poliga-
mia, l’incesto, i reati in materia di stupefacenti.

Gli argomenti che premono verso la decriminalizzazione di questi reati con-
vergono, sul piano teorico, sulla costruzione dello harm principle74: il sistema – si
afferma in estrema sintesi – non può legittimamente proibire condotte che sono
offensive solo per l’autore o gli autori del comportamento75. E in ogni caso, vi
sono delle ragioni di politica criminale molto convincenti che, partendo dall’ana-
lisi delle caratteristiche strutturali di questa tipologia di reati, concordano sull’ir-
razionalità della loro criminalizzazione.

In primo luogo, si dice, nella maggior parte dei victimless crimes, le uniche per-
sone che ne lamentano la commissione sono i poliziotti; è questo un dato di fatto,
che emerge dalle indagini criminologiche: i cd. soggetti passivi di queste manife-
stazioni criminose non si considerano infatti come vittime, e non hanno di conse-
guenza nessuna intenzione di sporgere denuncia all’autorità, anche perché, in tal
caso, essendo parte interessata nella realizzazione del reato, potrebbero essere
perseguiti penalmente76.

In secondo luogo, molti victimless crimes si realizzano su beni e servizi che sono
oggetto di grande richiesta (si pensi agli stupefacenti). La sanzione penale cerca
perciò di limitare la fornitura, ma non riesce a controllare la domanda, e fa così di
fatto salire i prezzi di mercato della “merce”, creando un vero e proprio mono-
polio per i professionisti del business77. L’effetto è allora quello di contribuire alla
formazione ed alla crescita di sofisticate organizzazioni criminali, destinate a
diversificarsi e a mescolarsi in vari settori della delinquenza78.

Senza contare che la categoria in questione include reati che di fatto sono meno
gravi dei delitti che invece hanno, strutturalmente, una vittima: invero, “il com-
portamento vietato, o causa un’offesa personale o sociale che è meno grave, o che
si verifica meno spesso, perché è il risultato stesso della proibizione (per esempio
gli effetti negativi per la salute causati dall’assunzione di droghe impure o di ina-
spettata potenza)”79.

In conclusione, in considerazione del principio di effettività, sarebbe opportu-
no impiegare le risorse investigative e giudiziarie in altri versanti, che vedono la
realizzazione di reati anche più gravi e magari più facili da accertare80.
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81 KADISH, The Crisis of Overcriminalization, in ZIMRING - HARCOURT, (a cura di), Criminal Law,
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84 Cfr. per tutti FEINBERG, Harm to Self. The Moral Limits of the Criminal Law, 1986, p. 265 s.
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9. (Segue): In particolare: gioco d’azzardo, bigamia, incesto

Come si è detto, alla tipologia dei victimless crimes sono riconducibili alcuni
fatti, che possono rilevare come culturalmente motivati: si pensi ad esempio al
gioco d’azzardo previsto dall’art. 718 ss. c.p..

La letteratura ha più volte evidenziato l’inutilità dell’incriminazione: “non-
ostante arresti, processi, condanne, e aumenti di pene, la condotta sembra solo
fiorire (…). Non si sa se l’incriminazione operi in maniera paradossale, come dico-
no certi, rendendo la condotta più attraente, ma è chiaro che la proibizione non
ha sostanzialmente eliminato il comportamento”81.

Ed è un’ineffettività destinata a divenire ancor più marcata nel momento in cui
il gioco d’azzardo venga a rappresentare una pratica accettata da parte di gruppi
di immigrati sempre più consistenti. La vicenda esemplificata dal caso 4 illustra
una situazione che è considerata come un normale passatempo all’interno di alcu-
ni gruppi etnici provenienti dalla Cina. Ed è la considerazione del fallimento degli
obiettivi generalpreventivi connessi all’incriminazione, che ha indotto alcuni
governi lungimiranti, come quello olandese, ad assumere atteggiamenti di apertu-
ra e di tolleranza nei confronti di questi comportamenti culturalmente motivati
realizzati da appartenenti alla minoranza cinese82.

Anche la bigamia, disciplinata nel nostro sistema dall’art. 556 c.p. è un reato
senza vittima culturalmente motivato.

In generale, la letteratura favorevole alla depenalizzazione considera questo
reato “un esempio interessante della stigmatizzazione legale e della punizione di
condotte che non sono in grado (come quando le parti sono consapevoli del
matrimonio precedente, il che è la situazione comune) di recare offesa ad alcuno,
benché violino dei codici religiosi e morali”83.

Nella maggior parte dei casi, infatti, il matrimonio bigamo non produce effetti
dannosi, dal momento che esso è legalmente nullo. Ed è per questo che parte della
letteratura nega la necessità della tutela penale, sostenendo invece la sufficienza di
quella civile84.
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85 ROMANO M., Danno a se stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2008, p. 1000; IDEM, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2007, p. 505.

86 PAREKH, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, 2006, p. 283.
87 Ibidem.

Ma anche recentemente, una parte autorevolissima della dottrina italiana si è
espressa a favore della criminalizzazione della bigamia, il cui fondamento andreb-
be ben al di là della semplice protezione della morale pubblica. Il delitto di biga-
mia, dice Mario Romano “tutela infatti l’unicità del vincolo giuridico creatosi con
il primo matrimonio, che fino a prova contraria è ancora oggi alla base della for-
mazione della famiglia tipo delle nostre società”85.

L’affermazione di Mario Romano non può certamente essere sottovalutata, ma
ha una validità solo giuridico-formale, perché corrisponde all’idea della famiglia
che emerge dal codice civile; appare per lo meno anacronistica se calata nella real-
tà sociale, che ci circonda, in cui le cifre dei divorzi e delle convivenze sembrano
smentire, di fatto, l’idea della famiglia prevista dal codice civile e l’ideale di fami-
glia imposto dalla religione cattolica. Sono i fatti che contraddicono questa presa
di posizione, resa ancor più discutibile dalla composizione multietnica della
nostra società, che non fa che evidenziare i contrasti e le disuguaglianze che la cri-
minalizzazione del delitto di bigamia reca in sé.

La letteratura specialistica è limpida sul punto: la poligamia è una pratica cul-
turale vigente, tra gli altri, in diversi gruppi etnici con religione musulmana; la
posizione contraria dei sistemi occidentali viene perciò fortemente criticata, per
tutta una serie di ragioni, che sintetizzo.

In primo luogo – si afferma – la legge e l’opinione pubblica dei paesi occiden-
tali, che criminalizzano la poligamia, ammettono la convivenza, che può essere di
durata illimitata e che è indipendente dall’esistenza di un matrimonio. E – si
osserva coerentemente – non vi sono poi delle differenze sostanziali tra matrimo-
nio e convivenza, visto che tutti gli ordinamenti tendono sempre di più a tutelare
quest’ultima sul piano giuridico e ad equipararla, quanto a diritti e doveri, al
matrimonio. La conseguenza è allora chiara: “le società occidentali praticano di
fatto la poligamia”86.

In secondo luogo – si afferma – un uomo sposato può benissimo avere un’a-
mante e – come dice Bhikhu Parekh – “benché ci siano delle differenze impor-
tanti tra moglie e amante, non devono essere esagerate. La relazione in entrambi
i casi è lunga, non è occasionale, non è subordinata a pagamenti di denaro come
con le prostitute, provoca coinvolgimento emotivo e reciprochi obblighi e non
può essere interrotta facilmente”87. Non solo, continua l’illustre filosofo della
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politica: la legge, nei sistemi occidentali, non sanziona la relazione tra l’uomo spo-
sato e la sua amante: “lui può intestarle dei beni”, lei non perde i suoi diritti e la
sua rispettabilità sociale; senza contare che, infine, la legge concede facili divorzi:
vista la cifra fortissima dei matrimoni falliti, si stima che “circa un terzo degli
uomini e delle donne si sposa almeno due volte nella vita”88. Last but not least: i
divorzi in Occidente si verificano per lo più per la presenza di una nuova relazio-
ne, e per un certo lasso di tempo “le due situazioni affettive coesistono”89.

Insomma, a dispetto di leggi (penali e morali) la poligamia esiste di fatto anche
nella nostra società.

Queste contraddizioni, rese più evidenti e imbarazzanti dai conflitti culturali,
fanno emergere una palese violazione del principio di uguaglianza dei sessi tra i
gruppi etnici che compongono la società: un’uguaglianza, che non è solo un’af-
fermazione teorica dell’Occidente, ma è un “valore razionale e universale”, che va
tutelato anche su questo terreno90.

Un’osservazione finale riguarda l’incesto, disciplinato nel nostro sistema dal-
l’art. 564 c.p., la cui legittimità costituzionale è stata difesa dalla Corte
Costituzionale nel 200091.

Non è possibile dare conto qui del dibattito sul paternalismo legale92, sul pro-
blema dei limiti morali del diritto penale93 e sulle ragioni varie e profonde, che
fanno da scudo all’incriminazione94.

In questa sede basta evidenziare che anche l’incesto può manifestarsi come un
reato culturalmente motivato: infatti, la letteratura antropologica ben spiega le
ragioni della persistenza di questa pratica all’interno di alcuni gruppi etnici
soprattutto di origine islamica, in cui è frequente il matrimonio endogamico95. Il
fenomeno dell’endogamia è ricorrente perché consente “di ovviare in qualche
misura ai problemi che insorgono quando una donna contrae matrimonio in
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96 FABIETTI, Culture in bilico, cit., p. 61.
97 BVerfG, 2 BvR 392/07. Per un commento cfr. HÖRNLE, Das Verbot des Geschwisterinzest –

Verfassungsgerichtliche Bestätigung und Verfassungsrechtliche Kritik, in NJW, 2008, p. 2085 ss.;
NISCO, “Principio di proporzionalità” ed eclissi del bene giuridico in una recente sentenza della Corte
Costituzionale tedesca in materia di incesto, in FONDAROLI (a cura di), Principi costituzionali in mate-
ria penale e fonti sovranazionali, 2008, p. 147 ss. La sentenza è tradotta in Riv. it. dir. proc. pen., 2009,
p. 2091 ss., con nota di DODARO, La Corte Costituzionale tedesca e l’incesto tra fratelli maggiorenni
tra divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese di diritti, ivi, p. 2115 ss.

98 BVerfG, 2 BvR 392/07, cit., N. 43.
99 BVerfG, 2 BvR 392/07, cit., N. 44.

100 BVerfG, 2 BvR 392/07, cit., N. 47 ss.
101 BVerfG, 2 BvR 392/07, cit., N. 50.

società in cui la prole appartiene esclusivamente al gruppo di discendenza del
marito (le società mediorientali si caratterizzano infatti per essere patrilineari)
(…). In ogni società, infatti, la donna, anche dopo che si è sposata, continua a far
parte del gruppo di origine. In una società patrilineare, tuttavia, il gruppo del
marito acquisisce diritti sulla prole di una donna e sui beni che essa in qualche
modo eredita, o riceve in dote, soprattutto perché tali beni passeranno ai figli di
lei. La soluzione endogamica può risultare così come un tentativo di “trattenere”
la donna, la prole e i suoi beni all’interno dello stesso gruppo di discendenza”96,
ed ha delle importanti ripercussioni sulla condizione della donna nelle società di
questo tipo.

La conclusione è allora prevedibile: il fenomeno dei matrimoni incestuosi
potrebbe intensificarsi nella realtà multietnica della nostra società.

Ma recentemente sull’incesto è intervenuta la Corte Costituzionale tedesca, che
con la nota sentenza del 26 febbraio 2008 ha respinto una questione di legittimi-
tà costituzionale riguardante il § 173, comma 2° dello StGB che punisce la con-
giunzione carnale tra parenti97.

Le argomentazioni del Bundesverfassungsgericht sono interessanti e possono
essere così sintetizzate: la fattispecie di incesto tutela il matrimonio e la famiglia,
come formazione di vita associata, che preesiste al diritto ed è riconosciuta dalla
Costituzione. Nella famiglia, la divisione dei ruoli e dei rapporti di parentela rap-
presenta un presupposto fondamentale per il benessere dei figli98. L’incesto gene-
ra invece una confusione dei ruoli, ed è in grado di produrre effetti negativi sul
piano esistenziale, sia nei confronti dei suoi autori, che nei confronti degli altri
componenti della famiglia99. La sentenza rileva inoltre come l’incriminazione tute-
li anche il principio dell’autodeterminazione sessuale, oltre a finalità di carattere
eugenetico100, ed insiste sulla meritevolezza di pena dell’incesto, come emerge, tra
l’altro, anche dal confronto internazionale101.
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Ma sulla decisione del Bundesverfassungsgericht pesa come un macigno
l’Abweichende Meinung di Hassemer: alcune delle sue affermazioni assumono una
valenza particolare, soprattutto se calate nella tematica di conflitti culturali.

La decisione – afferma Hassemer – non ha individuato gli scopi perseguiti dal
legislatore con la previsione del reato di incesto: in realtà la teoria del bene giuri-
dico già da tempo è arrivata alla conclusione che “né la famiglia, né il matrimonio,
né l’autodeterminazione della sfera sessuale costituiscono i beni tutelati dall’ince-
sto”102.

Decisivo è poi il passaggio in cui egli contesta il parametro assunto dalla Corte,
centrato su un consenso sociale storico-culturale sulle ragioni dell’incriminazione.
Afferma Hassemer: “La costruzione o il mantenimento di un consenso sociale sul-
l’imposizione di valori – nel caso di specie il divieto di congiungimento carnale tra
fratelli e sorelle – non può essere lo scopo immediato di una norma penale. Vi
sono, in proposito, altri mezzi più adatti, nel senso voluto dal principio dell’ulti-
ma ratio e dal principio di proporzionalità, come limiti costituzionali all’interven-
to penalistico. Il rafforzamento di concezioni morali può, semmai, essere oggetto
mediato di attesa, come risultato a lungo termine di una regolamentazione pena-
le, che sia equa, chiara, razionale e costante”103. 

Il Senato che “vede solo questo” rinvia agli scopi della disciplina, che in base
alla sua concezione, sono perseguiti con la norma e ritiene di non trovarsi di fron-
te ad una costellazione di casi in cui il diritto penale difende esclusivamente una
concezione morale. Di fatto, però, gli scopi di disciplina, esposti dalla maggioran-
za del Senato, non sono in grado di offrire una tutela dei beni giuridici. Così il
Senato trova rifugio nel “complesso degli obiettivi perseguiti con la norma” o
nella “sintesi di scopi penali che possono essere perseguiti”.

Rimane però aperta la questione “del perché una legittimazione sostenibile
dovrebbe risiedere in una somma di scopi inidonei, che non sono sufficienti, che
non sono fondati secondo l’interpretazione concreta della norma, e che non sono
nemmeno rappresentativi (…)”. Il Senato non nasconde di non avere nulla con-
tro una tutela penale di “una convinzione sociale storicamente e culturalmente
fondata della meritevolezza di pena dell’incesto. Io ritengo che ciò corrisponda
alla tutela di una concezione morale espressa dalla società”104.
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105 Sul principio di autoresponsabilità della vittima, cfr. per tutti, nella letteratura italiana DI

GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 2003.
106 GROSSO C.F., Consenso dell’avente diritto, voce in Enc. giur., vol. VIII, 1988, p. 1.

10. Fatti culturalmente motivati e antigiuridicità. Il principio 
di “autotutela” della vittima

Caso 5
Una donna di ventisei anni, immigrata dalla Somalia e appartenente al gruppo etnico

Abgaal, si presenta al reparto ostetrico-ginecologico dell’ospedale Mangiagalli di Milano
per una visita specialistica in cui chiede di essere sottoposta ad un intervento di incisione
del clitoride.

Caso 6
Un giovane di diciotto anni, appartenente ad un gruppo etnico originario dell’Africa

Occidentale, si rivolge ad una componente della sua comunità per essere sottoposto a
delle pratiche di scarring sul volto, che gli causano cicatrici profonde e fitte sulla fronte e
sulle guance, secondo i riti di iniziazione della sua cultura.

La donna viene imputata ex 582-583 secondo comma n. 4, per aver prodotto sul viso
del ragazzo uno sfregio permanente.

I casi 5 e 6, sopra indicati, riguardanti il consenso della vittima a comporta-
menti lesivi della propria integrità fisica, chiamano in causa il “principio di auto-
determinazione della persona offesa”: una tematica oggi emergente, che induce a
interrogarsi sulla rilevanza e sullo spazio da concedere alla consapevole autoespo-
sizione del soggetto passivo all’aggressione. In altre parole, ci si chiede se il prin-
cipio di “autoresponsabilità” della persona che subisce il danno sia in grado di
incidere e di mettere in discussione il bisogno di pena dell’autore del reato105.

Si tratta allora di concentrare l’analisi sul comportamento della vittima. È uno
studio che diventa cruciale in situazioni come quelle sopra esemplificate, indica-
tive delle dinamiche conflittuali emergenti nelle società multietniche: il consenso
dell’offeso diventa, infatti, decisivo per l’affermazione della sua identità culturale,
sia come singolo individuo, che come membro di un gruppo etnico.

I casi sopra enunciati sono emblematici dell’attualità della questione. In
entrambi la “vittima” manifesta il suo consenso ad una lesione dolosa del bene
giuridico dell’integrità fisica: non ci sono dubbi sul fatto che in queste ipotesi
autore e vittima “condividono” completamente la gestione dell’intera vicenda. In
particolare, il consenso è “prestato ‘prima’ della condotta criminosa”106 e accom-
pagna tutta l’azione dell’agente. Si può addirittura affermare che il contesto dei
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107 La distinzione tra “esposizione al pericolo con il consenso della vittima” (einverständliche
Fremdgefährdung) e “autoesposizione al pericolo” (Selbstgefärdung), individuata a seconda che ad
avere il controllo sull’accadimento sfociato nell’evento lesivo sia l’agente o la vittima è stata elabora-
ta per le ipotesi colpose da ROXIN, Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten, in Festshrift
fűr Gallas, 1973, p. 243 ss. Sul punto cfr. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 1990, nt. 155, 
p. 607 ss.; CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1174 s.

108 Cfr. DI GIOVINE, Il contributo, cit., p. 3. Sulle categorie della “meritevolezza di pena” e del
“bisogno di pena” cfr. nella letteratura italiana, tra gli altri, con valutazioni diverse MARINUCCI,
L’abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia, in Quest. crim. 1981, p. 306 ss.; ROMANO,
“Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” e teoria del reato, in Scritti in memoria di Renato
Dell’Andro, vol. II, 1994, p. 789 ss.

109 DI GIOVINE, Il contributo, cit., p. 3.
110 DI GIOVINE, Il contributo, cit., p. 5.
111 Cfr. per tutti sul punto ESER, Bene giuridico e vittima del reato: prevalenza dell’uno sull’altra?,

in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1079.
112 ESER, Bene giuridico, cit., 1070.
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reati culturalmente motivati in cui si radica la questione fa addirittura sbiadire del
tutto la figura del soggetto attivo, che rimane completamente appiattita sullo sfon-
do del theatrum poenale: dominante nella sua pretesa di riconoscimento del dirit-
to all’identità culturale è invece qui solo la figura della vittima, che dirige e tiene
sotto controllo l’intera evoluzione del fatto107.

Il problema del principio dell’autoresponsabilità della vittima è noto: sul piano
politico-criminale si tratta di stabilire se la sua volontaria rinuncia alla protezione
da parte del sistema e la sua consapevole autoesposizione all’offesa riescano a met-
tere in discussione la meritevolezza di pena dell’autore del reato108.

Sul piano dommatico, la questione è invece quella di individuare una soluzio-
ne sistematico-sanzionatoria, che possa dare rilievo al contributo della vittima, in
modo da incidere – escludendolo – sul giudizio di responsabilità penale di chi ha
materialmente cagionato l’offesa109.

Come è stato puntualmente ricostruito, il centro dell’attenzione degli studiosi
tradizionali è stato solo il soggetto attivo del reato: solo in relazione ad esso ci si
interrogava sul problema dell’ampiezza e dei limiti della libertà di autodetermi-
nazione110.

Le cause di questa concentrazione di energie e di speculazione sono state più
volte individuate nella teoria del bene giuridico, che avrebbe prodotto un pro-
gressivo e inarrestabile disinteresse per la figura della vittima del reato111.

Come afferma Eser, “le tendenze alla perdita di individualizzazione si ricono-
scono già chiaramente in Binding, il vero ideatore del concetto di ‘bene giuridi-
co’”112, e sono evidenti anche in gran parte della letteratura specialistica successi-
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113 SESSAR, Rolle und Behandlung des Opfers im Strafverfahren, in Bewährungshilfe, 1980, p. 329.
114 HASSEMER, Kennzeichen und Krisen des modernes Strafrechts, in ZRP, 1992, p. 378 ss.
115 PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?,

in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1227.
116 FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, 2000, p. 254.
117 Cfr. sul punto GULOTTA, La vittima, 1976, p. 5; DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dogma-

tica. Comportamento della vittima e delitto di truffa, 1990, p. 8.
118 von HENTIG, The Criminal and his Victim, 1948, p. 436.
119 Cfr. VENAFRO, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro

sistema penale, in VENAFRO - PIEMONTESE (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto penale,
2004, p. 19.

va: l’approdo inesorabile di questo orientamento è stato l’“oblio” per la figura
della vittima, che è stata “quasi completamente inghiottita dal bene giuridico”113.

È così che, come osserva Hassemer, il diritto penale ha rimosso la vittima dalla
sua posizione antagonista rispetto a quella dell’autore, assumendo esso stesso que-
sto ruolo114. In altre parole, come efficacemente osserva Paliero, con un modello
di diritto penale centrato sul bene giuridico, “la posizione della vittima (…) è
definita una volta per tutte ex ante nella formalizzazione ipostatizzata e preventi-
va del conflitto attuata attraverso il tipo penale. Successivamente, essa perde ogni
ruolo in virtù della totale assunzione in carico della sua tutela da parte dello Stato,
quale assoluto monopolista della pretesa penale”115.

La tradizione del “pensare per autori”116 è stata però rotta a metà del secolo
scorso, grazie all’opera del criminologo Hans von Hentig117, che per primo ha cri-
ticato la staticità e la limitatezza della classica “visione meccanicistica” dei rap-
porti tra reo e vittima fissata dai codici. In realtà, “(…) l’esperienza ci dice (…)
che i rapporti agente/vittima sono molto più complessi delle grossolane distinzio-
ni operate dal diritto penale (…). Ciò che la legge fa è considerare il soggetto che
agisce e quello che subisce. Con questo criterio esterno vengono distinti un sog-
getto ed un oggetto, un agente ed una vittima. Sotto il profilo psicologico e socio-
logico la situazione può essere completamente diversa (…). Ci sono casi in cui le
due categorie distinte arrivano a ribaltarsi e nella lunga catena delle forze causali,
la vittima assume il ruolo del determinatore (…). In un certo senso, la vittima con-
forma e modella il criminale”118.

La scoperta della possibilità di “confusione”, o addirittura di “inversione dei
ruoli” tra i soggetti della vicenda criminale ha perciò aperto una nuova prospetti-
va di studio non solo limitata sull’autore, ma bensì concentrata sulla “diade” cri-
minale – vittima e reo – indispensabile per l’analisi completa del fenomeno crimi-
noso119.

La valorizzazione del ruolo del soggetto passivo e del principio dell’autore-
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120 DEL TUFO, Profili, cit., p. 6 s.
121 Cfr. SCHULTZ, Kriminologische und strafrechtliche Bemerkungen zur Beziehung zwischen Täter

und Opfer, in SchwZStr, 1956, p. 171 ss.
122 Cfr. DEL TUFO, Profili, cit., p. 34.
123 DEL TUFO, Profili, cit., p. 92 ss.
124 DI GIOVINE, Il contributo, cit.
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sponsabilità è oggi una delle tematiche al centro del dibattito penalistico: sono
state ben ricostruite le sue ascendenze nella vittimodogmatica, che nelle vesti di
paradigma ermeneutico ha focalizzato l’indagine sulla condotta della vittima, allo
scopo di fare emergere elementi in grado di rifondare questioni di grande rilievo,
attinenti ad esempio “al valore e al ruolo svolto dal bene giuridico; allo spazio da
attribuire a dati quali la meritevolezza e la necessità di tutela; al tipo di risposta
sanzionatoria da dare al fatto criminoso (…)”120.

In altre parole, lo studio del comportamento della vittima e del suo grado di
partecipazione al reato non viene ormai più considerato rilevante – come in pas-
sato – solo nelle limitatezze del campo della commisurazione della pena121; è
attualmente un’indagine che mette in discussione l’intervento del diritto penale,
che potrebbe non risultare giustificato in base ai principi di sussidiarietà e di ulti-
ma ratio. In definitiva, il diritto penale non avrebbe più legittimazione per appre-
stare tutela ad un bene, che avrebbe potuto essere difeso dal suo stesso titolare, il
quale ha invece rinunciato a proteggerlo122.

All’inizio, il settore privilegiato da questo orientamento è stato quello dei delit-
ti patrimoniali, nel cui ambito la capacità di “autodeterminazione” del soggetto
passivo è stata utilizzata come criterio di interpretazione restrittiva della fattispe-
cie: si pensi per tutti al reato di truffa, la cui area di applicabilità si amplia o si
restringe proprio in relazione al livello di “autotutela” della vittima123.

Peraltro, l’ambito della vittimodogmatica recentemente sembra espandersi,
investendo anche il contributo della vittima al reato colposo124.

Queste considerazioni assumono un significato ed un rilievo particolare, calate
nella materia dei reati culturalmente motivati.

Se infatti, la rinuncia all’autotutela da parte del titolare di un bene solleva già –
in generale – dubbi sul problema del bisogno di salvaguardia di quel bene perché
mette in discussione la questione della legittimità dell’intervento penale, a mag-
gior ragione emergono perplessità sul reale bisogno di tutela di quel bene quando
la rinuncia alla protezione proviene da un soggetto che appartiene ad un gruppo
etnico di minoranza: tramite il consenso ad atti lesivi della propria integrità fisica,
l’autore culturale chiede il riconoscimento della sua identità etnico-culturale. Si
tratta di un riconoscimento indispensabile, perché sia garantito lo sviluppo della
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125 FORTI, Per una discussione, cit., p. 292. In particolare, su come la problematica postmoderna
della tutela penale della persona metta in crisi la categoria del bene giuridico cfr. PALAZZO, Tendenze
e prospettive nella tutela penale della persona umana, in FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della
persona. Nuove frontiere difficili equilibri, 2001, p. 403 s.

126 Cfr. per tutti FIANDACA - MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1994, p. 40 ss.

127 Cfr. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in FIANDACA - FRANCOLINI (a cura
di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confron-
to, 2008, p. 83 ss.

128 FORTI, Per una discussione, cit., p. 308. Cfr. anche WOHLERS, Le fattispecie penali come stru-
mento per il mantenimento di orientamenti sociali di carattere assiologico? Problemi di legittimazione
da una prospettiva europea continentale e da una angloamericana, in FIANDACA - FRANCOLINI (a cura
di), Sulla legittimazione, cit., p. 128 ss.

sua personalità come singolo individuo e come membro di un gruppo di mino-
ranza.

Ed è così che l’attenzione sulla vittima-autore culturale, considerata non sepa-
rata antiteticamente dall’agente, bensì in posizione dominante in tutta la vicenda
criminosa, concorre a corrodere la tenuta della categoria del bene giuridico.

11. (Segue): Harm principle e limiti all’autodeterminazione del singolo. 
La rilevanza del consenso dell’autore culturale

Invero, “la crisi della nozione (e della teoria) del bene giuridico come crisi della
sua portata delimitativa è tangibile in innumerevoli settori di disciplina, nella lege
lata come in quella ferenda”125.

In particolare, per la materia che qui interessa, va rilevato che la composizione
multietnica delle società attuali contribuisce a mettere in evidenza l’inadeguatez-
za della categoria del bene giuridico e la perdita del suo ruolo di primo piano dal
punto di vista sistematico e politico-criminale126.

È una carenza di legittimazione resa più evidente dall’emersione di nuovi valo-
ri, diversi e magari confliggenti tra di loro, espressione delle differenze culturali,
religiose ed etniche dei vari gruppi che ora compongono la società127.

Ed è qui che si segnala l’importanza degli studi di stampo angloamericano, in
cui “l’interrogativo “utilitaristico” in merito a quali siano gli interessi “serviti”
dalla criminalizzazione di una certa condotta non è disgiunto dalla questione del
fondamento morale di un’interferenza dello Stato nei diritti individuali”128.

Lo studio del liberalismo penale anglosassone e l’approfondimento dell’harm
principle costituisce perciò un osservatorio speciale per verificare le possibili inge-
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129 ASHWORTH, Principles of Criminal Law, 2009, p. 28 s. FIANDACA, Nuovi orizzonti della tutela
penale della persona, in CANESTRARI - FOFFANI (a cura di), Il diritto penale nella prospettiva europea.
Quali politiche criminali per quale Europa?, 2005, p. 176 s.

130 MILL, Sulla libertà, tr. it., 2000, p. 55. Per una ricostruzione della teoria di Mill cfr. HARCOURT,
The Collapse of the Harm Principles, in 90 J. Crim. L. & Criminology, p. 120 ss.; DONNER, The Liberal
Self: John Stuart Mill’s Moral and Political Philosophy, 1991, p. 188 ss.

131 MILL, Sulla libertà, cit., p. 57.
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renze dello Stato sull’autodeterminazione del singolo e per valutare le soglie di
tollerabilità di questa invadenza129.

Il dibattito angloamericano sui “limiti morali” della criminal law e sul principio
liberale di autoprotezione ha radici salde e risalenti. È del 1858 la nota formula-
zione di John Stuart Mill, autorevole esponente del pensiero liberale, e costituisce
un classico sulla tematica.

“L’unico fine per cui gli uomini sono autorizzati, individualmente o collettiva-
mente, a interferire con la libertà di azione di ciascuno, è l’autoprotezione; l’uni-
co motivo per cui il potere può essere legittimamente esercitato su qualsiasi
membro della comunità civilizzata, contro la sua volontà, è quello di prevenire
un danno agli altri. Il bene dell’individuo, sia fisico sia morale, non costituisce
una giustificazione sufficiente dell’interferenza (…). Il solo aspetto della condot-
ta per cui si è responsabili di fronte alla società è quello che concerne gli altri.
Per la parte che riguarda solo se stesso, l’indipendenza dell’individuo è, di dirit-
to, assoluta. Su se stesso, sul proprio corpo, e sulla propria mente l’individuo è
sovrano”130.

Ma il principio di self protection non può essere totale e Mill si preoccupa di
delimitarne l’ambito di applicazione: la dottrina dell’autoprotezione si applica
così “solo agli esseri umani nel pieno delle loro facoltà”, mentre ne sono esclusi “i
bambini” o “i giovani al di sotto dell’età che la legge stabilisce per divenire mag-
giorenni”. In ogni caso, “la libertà, come principio, non si applica a quelle situa-
zioni che precedono il momento in cui gli uomini diventano capaci di progredire
in virtù della discussione libera e tra uguali (…). Ma non appena gli uomini avran-
no acquisito la capacità di essere guidati nel loro progresso dalla convinzione o
dalla persuasione (…), allora la costrizione, tanto in forma diretta quanto attra-
verso pene e sanzioni a chi non si adegua, non è più ammissibile come mezzo per
raggiungere il proprio bene, ed è giustificabile solo per la sicurezza degli altri”131.

Come sottolinea limpidamente Gabrio Forti, “l’affermazione del principio non
può fare a meno di tracciare una netta linea di demarcazione, costituita dal rico-
noscimento di una condizione di “pieno” possesso delle “facoltà” umane, tale da
rendere i mezzi coercitivi non più ammissibili come “mezzo per raggiungere il
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132 FORTI, Per una discussione, cit., p. 311.
133 HARCOURT, The Collapse, cit., p. 122; IDEM, Joel Feinberg: on Crime and Punishment:

Exploring the Relationship Between the Moral Limits of the Criminal Law and the Expressive
Function of Punishment, in Buff. Crim. L. Rev., 2001, p. 145 ss.

134 DEVLIN, The Enforcement of Morals, 1965.
135 FEINBERG, Harm to Others. The Moral Limits of the Criminal Law, 1984, p. 24.
136 Nella letteratura italiana sulla teoria di Feinberg cfr. FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale

e tipi di democrazia, in FIANDACA - FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione, cit., p. 156 ss.;
FRANCOLINI, Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la parabola del princi-
pio del danno tra visione liberale e posizione conservatrice, ivi, p. 15 ss.; v. inoltre Von HIRSCH, I con-
cetti di “danno” e “molestia” come criteri politico-criminali nell’ambito della dottrina penalistica nord-
americana, ivi, p. 29 ss.; CADOPPI, Liberalismo, cit., p. 91 ss.; ROMANO, Danno a se stessi, cit., p. 984
ss.; FORTI, Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2008, p. 597 ss.; DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su
morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, ivi,
2008, p. 1566 ss.; FRANCOLINI, L’Harm Principle nel diritto angloamericano nella concezione di Joel
Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 276 ss.

137 FEINBERG, Harm to Others, cit., p. 4.

proprio bene”, ma solo “per la sicurezza degli altri”132.
Bernard Harcourt ricorda però che si deve a H.L.A. Hart e soprattutto a Joel

Feinberg, a partire dagli anni ’50, l’approfondimento dello studio sul principio del
danno133. Sono gli anni dello scontro ideologico con Lord Patrick Devlin, che
nella famosa Maccabaean Lecture, tenuta alla British Academy nel 1959, parla della
necessità della criminalizzazione dell’omosessualità e della prostituzione: la sua
lecture, insieme ad altri saggi, verrà pubblicata nel 1965 e costituirà il manifesto
dell’ideologia del “legal moralism”. Secondo questo principio, le moral offenses
devono essere sanzionate per il solo fatto che sono immorali134.

Ma Feinberg rovescia l’impostazione di Devlin, puntando – appunto – sul prin-
cipio del danno. Nella sua impostazione – meno radicale rispetto alla visione di
Stuart Mill – il criterio dell’harm principle si fonda sulla necessità di limitare l’in-
vasività della sanzione penale, che per “il suo marchio di censura e di condanna”,
si abbatte sul destinatario, lasciandolo “in effetti, in disgrazia permanente”135.

Non è possibile sintetizzare in poche pagine la straordinaria elaborazione teo-
rica di Joel Feinberg136.

Basti qui ricordare che nella sua opera, l’illustre filosofo, in una prospettiva
penale minimalista, dà indicazioni “al legislatore ideale di un paese democrati-
co”137 sui principi coerenti e plausibili, che dovrebbero presiedere la costruzione
delle norme penali. “Non è il mio compito”, dice l’Autore, “quello di provare a
specificare che cosa il legislatore dovrebbe scegliere di includere nel suo codice
penale, idealmente saggio e utile, ma piuttosto che cosa egli può includere, se sce-
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1988.
140 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. XVI.
141 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. XVII.
142 Ibidem.
143 Cfr. sul punto ROMANO, Danno a se stessi, cit., p. 986.
144 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. 3 ss.
145 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. 4.
146 Ibidem.
147 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. 16 s.
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glie entro i limiti che la moralità pone sulle sue decisioni legislative”138.
I volumi dedicati ai problemi connessi all’“enforcement of morals” sono quat-

tro e compongono l’opera dal titolo “The Moral Limits of the Criminal Law”139.
Tra questi, decisivo per l’argomento che qui interessa, è il terzo, intitolato

“Harm to Self”: qui l’Autore elenca i principi che limitano la libertà di disposi-
zione del singolo. Per quanto riguarda il principio del danno, egli afferma che “è
sempre una buona ragione, in supporto di una legge penale, il fatto che essa sia
efficace nel prevenire (eliminare, ridurre) un danno a persone diverse dal sog-
getto al quale si vieta di agire (…)”140. In relazione invece al principio dell’offe-
sa, egli specifica che “è sempre una buona ragione, a supporto di una proibizio-
ne penale, il fatto che essa sia necessaria per prevenire una grave offesa a perso-
na diversa dall’agente, e che sarebbe un mezzo efficace a tal fine, qualora fosse
introdotta”141.

Questi due principi, “debitamente chiariti e qualificati”, esauriscono “le buone
ragioni” dei divieti penali142. Mentre si esclude che lo siano il paternalismo legale
ed il moralismo legale143.

L’opera Harm to Self è foriera di indicazioni importanti per la materia della cri-
minalità culturale.

Il fulcro della teoria di Feinberg è rappresentato infatti dallo studio del pater-
nalismo giuridico. Dopo aver messo in evidenza l’ambiguità e la molteplicità delle
accezioni di paternalismo144, Feinberg dà una nozione di legal paternalism, quel
“principio illiberale così enfaticamente rifiutato da Mill”145, che viene così sinte-
tizzato: “È sempre una buona ragione a sostegno di una proibizione, che essa sia pro-
babilmente necessaria per impedire un danno (fisico, psichico o economico) allo stes-
so agente”146. L’autore si preoccupa così di qualificare la legge paternalista: una
legge coercitiva – sia che minacci una pena, sanzioni fiscali, civili, o invalidazioni
contrattuali – è paternalista quando è paternalista “la ragione di fondo” (the “real
reason”), che l’ha ispirata147. Ed è qui che si arriva al punto decisivo della teoria,
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148 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. 12 ss.
149 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. 12.
150 Ibidem.
151 Ibidem.
152 FEINBERG, Harm to Others, cit., p. 116.
153 CADOPPI, Liberalismo, cit., p. 89.
154 Retro, § 2.

che riguarda la distinzione tra hard paternalism e soft paternalism148.
Secondo il paternalismo forte, l’intervento penale si legittima e si giustifica

anche quando la scelta del soggetto di autodanneggiarsi è perfettamente libera e
volontaria149. Secondo il paternalismo debole, lo Stato “ha il diritto di impedire
una condotta dannosa del soggetto su se stesso (…), quando e solo quando l’azio-
ne è sostanzialmente non volontaria, o quando è necessario del tempo per stabili-
re se è volontaria o no”150.

Analogamente, nelle situazioni con due soggetti interessati, un accordo che
abbia per oggetto la condotta di A a danno di B sarà ammissibile solo quando il
consenso di B sia “volontario”151. In altre parole, il soft paternalism evidenzia
come “la preoccupazione della legge non dovrebbe essere la saggezza, la pruden-
za o la pericolosità delle scelte di B, bensì di vedere se la scelta è veramente la
sua”. Il problema è allora quello di verificare l’autenticità della scelta del sogget-
to e non quello della sua protezione da opzioni dannose o pericolose.

Ed è per questo, che una parte ponderosa dello studio di Feinberg è dedicata
all’esame analitico dei requisiti del “consenso” dell’agente e della “volontarietà”
delle sue decisioni, che devono essere accertate con criteri molto rigorosi: “il con-
senso deve essere pienamente volontario e il consenso della persona è pienamente
volontario solo quando essa è una persona adulta e integra, non minacciata, fuor-
viata o ingannata su fatti rilevanti, né manipolata da sottili forme di condiziona-
menti”152.

Come è stato giustamente osservato “l’harm principle ha il pregio di mettere in
evidenza le possibili lesioni dell’autonomia personale da parte del diritto pena-
le”153: un’intromissione che diventa pesante quando ci si cala nella realtà della
società multietnica, soprattutto se si concepisce il diritto alla cultura e all’identità
etnica come un diritto fondamentale154.

Si pensi al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: l’ap-
plicazione dei principi dell’harm principle qui sintetizzati conduce a delle conclu-
sioni imbarazzanti. “Se la destinataria dell’intervento fosse maggiore di età e la sua
scelta fosse volontaria – si porrebbe il problema del rispetto della sua autonomia
personale, e l’unica giustificazione per la repressione penale sarebbe di tipo pater-
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cap. II, § 7.

159 Retro, cap. V, § 3.
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nalistico “forte”, dunque non ammissibile nella prospettiva liberal”155.
Ma è questa la via intrapresa dal legislatore italiano con l’incriminazione del-

l’art. 583 bis. Esiste solo uno spazio per l’affermazione della self protection della
donna su cui viene effettuato l’intervento di modificazione degli organi genitali:
ed è uno spazio che si ricava dai principi generali.

Si consideri il delitto di lesioni personali: il consenso del titolare del bene
esclude l’antigiuridicità del fatto qualora non abbia ad oggetto atti che comporta-
no una diminuzione permanente dell’integrità fisica156. Non vi sono allora ragio-
ni per negare efficacia scriminante al consenso di una donna maggiorenne ad un
intervento di lesioni lievi degli organi genitali, così come si ricava dal secondo
comma dell’art. 583 bis157. La situazione è esemplificata dal caso 5158: natural-
mente bisognerà accertare che la donna, maggiorenne, abbia espresso un consen-
so libero, non viziato da violenza o errore.

12. (Segue): Fatti culturalmente motivati e libertà del consenso

Qui emerge la questione cruciale, che riguarda la libertà del consenso espresso
dall’autore culturale.

Infatti, al di là del quesito del discrimine disponibile vs. indisponibile, il pro-
blema più delicato per l’applicazione della scriminante dell’art. 50 ai fatti cultu-
ralmente motivati è quello di accertare se la manifestazione di volontà del con-
senziente-autore culturale è effettivamente libera.

È stata più volte ribadita la nozione di reato culturalmente motivato: si tratta di
un comportamento considerato reato dalla legge penale e dalla cultura del siste-
ma di accoglienza, ma che è invece approvato o addirittura imposto dalla cultura
di minoranza di cui fa parte l’agente159. Come si è visto, l’affermazione dell’esi-
stenza di un fatto culturalmente motivato deve superare diversi stadi di verifica:

006_capitolo6_159  28-09-2010  16:30  Pagina 194



Gli effetti sul sistema penale 195

160 Retro, cap. V, § 4.
161 Retro, cap. I, § 12.
162 PAREKH, Rethinking, cit., p. 279.
163 BARBAGLI, Immigrazione e criminalità in Italia, 1998, p. 128.
164 Retro, cap. II, § 7.

oltre al motivo culturale, deve essere in particolare provata la coincidenza di rea-
zione tra il comportamento realizzato dal singolo ed il comportamento che sareb-
be stato tenuto dal gruppo etnico di riferimento160.

Inoltre, la costruzione qui proposta insiste sull’esistenza di un legame forte tra
il soggetto e il gruppo etnico di appartenenza, un legame, che da un lato permet-
te che l’agente si identifichi nel suo gruppo, e dall’altro lato consente al gruppo di
riconoscere il singolo come uno dei suoi membri, proprio perché ha tenuto dei
comportamenti che sono espressione degli usi e delle tradizioni della minority161.

Se si accetta questa premessa, è allora prevedibile “l’acuta pressione sociale”162

del gruppo sul singolo e il condizionamento della cultura della minoranza etnica
sulle sue scelte e le sue azioni.

E, d’altra parte, è proprio sull’influenza della cultura del minority group sul
comportamento del soggetto, che tradizionalmente si costruisce la figura della cul-
tural offense, tant’è che è stato incisivamente affermato che l’autore culturale com-
mette il reato perché “resta fedele alle norme di condotta del suo gruppo, ai valo-
ri che ha interiorizzato nei primi anni della sua vita”163.

Calando queste considerazioni nel caso concreto, il problema è allora il seguen-
te: la richiesta dell’incisione del clitoride della ragazza Abgaal, sopra esemplifica-
ta, può essere considerata autenticamente libera? O è dovuta alla pressione intol-
lerabile della sua comunità, alla paura di essere emarginata dal suo gruppo, scac-
ciata dalla famiglia, abbandonata dal promesso sposo?

Sono questi gli interrogativi inquietanti su cui il giudice deve soffermarsi per
valutare la volontarietà del consenso.

Ma d’altra parte, dobbiamo riconoscere che tutti subiamo l’influenza dell’am-
biente e delle pressioni sociali che modificano i nostri stili di vita e i comporta-
menti verso gli altri. Le mode possono cambiare i canoni estetici, non solo influen-
do sul modo di vestire o sul taglio dei capelli, ma producendo delle trasformazio-
ni radicali e spesso irreversibili sul viso e sul corpo delle persone: il piercing, i
tatuaggi, le protesi sul seno, sulle labbra e sugli zigomi e anche le modificazioni
dei genitali164, sono il risultato di una scelta libera e autonoma del soggetto, ma
sono anche l’effetto del condizionamento dell’ambiente sull’individuo.

È allora chiaro il quesito: possiamo continuare a considerare tutte queste mani-
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festazioni di volontà come completamente libere, o dobbiamo invece ritenere che
il consenso a questi interventi non è del tutto volontario, perché frutto anche della
pressione dell’ambiente sociale?

La letteratura penalistica che si è occupata del problema dei vizi del consen-
so dà le seguenti indicazioni: “Soltanto una volontà genuina può esplicare effi-
cacia scriminante”, dice Cesare Pedrazzi. “Questa esigenza porta a riconoscere
la massima espansione ai vizi del volere: esclude il sussistere di un consenso ope-
rante, oltre al dolo, qualunque errore, anche sui motivi, in difetto del quale l’a-
vente diritto non avrebbe consentito, o avrebbe consentito in più ristretta misu-
ra; oltre alla violenza assoluta o relativa, ogni forma di captazione, o suggestio-
ne che porti il consenziente a subire la volontà altrui”165. Anche la tendenza
della giurisprudenza è quella di escludere la rilevanza scriminante del consenso,
tutte le volte in cui la manifestazione della volontà, al di là dell’emersione dei
vizi tradizionali (errore, violenza, dolo) non possa ritenersi “autenticamente
libera”166.

Sono affermazioni precise, molto nette, ma che forse non riescono ad afferrare
la complessità e le incertezze dei meccanismi che sono alla base dei processi deci-
sionali e la variabilità dei fattori che pesano sulle scelte individuali.

“La consapevolezza moderna di un uomo mai completamente libero”167, impe-
disce infatti di adottare formule rigide, o comunque troppo sintetiche, in cui il
confine tra volontarietà e involontarietà è chiaro, netto, senza contaminazioni né
sfumature.

Ed è ancora Joel Feinberg a darci delle indicazioni utili per non cadere nell’al-
ternativa, troppo astratta, che vede la volontarietà contrapporsi in modo drastico
all’involontarietà.

La volontarietà, dice Feinberg, va trattata come “un concetto variabile, deter-
minato da concetti limite più alti e più bassi, che dipendono dalla natura delle cir-
costanze, dagli interessi in gioco, e dagli scopi morali o giuridici da perseguire. In
questo caso, dovremo prevedere per determinate circostanze e per certi tipi di
scelte, standard più elevati che per altre”168.

Il “variable standard view” proposto dall’Autore viene così raffigurato169:
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170 Ibidem.
171 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. 119.
172 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. 120.
173 FEINBERG, Harm to Self, cit., p. 121.

THE VARIABLE STANDARD VIEW

Come si nota, la teoria permette di ritenere libere e quindi autonome anche
quelle scelte, che pur non perfettamente spontanee, sono sufficientemente volon-
tarie per escludere la coartazione assoluta dell’autodeterminazione.

In ogni caso, Feinberg dà indicazioni delle regole base a cui fare riferimento
per stabilire se il comportamento è volontario:
1. “Più la condotta è rischiosa, maggiore sarà il coefficiente di volontarietà richie-

sto per ritenere ammissibile il comportamento”170. Si tratta di un principio
connesso con la preoccupazione di “impedire che le persone subiscano un
danno, che non hanno veramente scelto di subire o di rischiare di subire”171.

2. “Più è irrevocabile il danno che si rischia, maggiore è il grado di volontarietà
richiesto perché sia consentito”172.
Si tratta di un principio ovvio, connesso alla possibilità di ripristinare la situa-
zione di base: più ci si allontana da questa possibilità, più l’accertamento della
volontarietà dovrà essere rigoroso.

3. In ogni caso, sottolinea Feinberg, “in ancora altri modi lo standard della volon-
tarietà deve essere disegnato su varie, speciali circostanze”173. Questa è un’af-
fermazione che vale anche nel settore giuridico. “I giuristi sanno” continua il
filosofo, che “le forze e le pressioni, le comprensioni e le confusioni e gli altri

INVOLONTARIO

NON VOLONTARIO
A  SUFFICIENZA

VOLONTARIO A
SUFFICIENZA

PERFETTAMENTE
VOLONTARIO

PUNTO LIMITE
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fattori che determinano la volontarietà e l’involontarietà sono loro stessi fatto-
ri graduabili, cosicché gli standard della volontarietà richiedono di tracciare
delle linee su punti in una scala graduale, talvolta più alti, talvolta più bassi, a
seconda della questione giuridica”174.
In altre parole, la valutazione della volontarietà è diversa a seconda del conte-

sto oggetto dell’indagine: ed è per questo che “dobbiamo prevedere una grande
variabilità negli standard della volontarietà”175.

In ogni caso, la distinzione decisiva – continua Feinberg – va fatta tra gli stan-
dard che vengono applicati alle scelte e ai comportamenti dell’agente calato in un
contesto “normale”, o senza restrizioni, e quelli che invece sono riferiti ad una
situazione, che di per sé può essere fortemente restrittiva, come ad esempio la
condizione di un individuo sottoposto a pena detentiva.

L’esempio di Feinberg è convincente. 
“Supponiamo che ad una persona che ha già trascorso nove su cinquanta anni

in prigione, venga data la possibilità di ridurre la sua pena a dieci anni se si pre-
sta per dodici mesi ad un pericoloso trattamento medico sperimentale. Egli accet-
ta. (…) Il suo consenso è stato volontario? Se noi applichiamo gli standard della
volontarietà relativi al contesto normale, privo di restrizioni, dobbiamo conclude-
re che il detenuto non ha scelto volontariamente di sottoporsi al pericoloso espe-
rimento. C’era poco da scegliere (…). Continuare la vita nell’odiata prigione era
la sua alternativa (…)”. D’altro canto, “se consideriamo invece la situazione della
detenzione così com’è e applichiamo gli standard in quel contesto, possiamo arri-
vare alla conclusione completamente opposta”176.

In definitiva, lo standard da applicare dovrà tener conto “di quello che è acca-
duto in quelle circostanze, prendendo la persona talis qualis (così com’è) e non
come sarebbe stata in situazioni normali e non restrittive”177.

Le riflessioni di Feinberg acquistano particolare importanza nella materia dei
conflitti culturali.

Per valutare se il consenso espresso dall’autore culturale è autenticamente libe-
ro, il giudice non dovrà, perciò, irrigidirsi sull’alternativa secca volontarietà vs.
involontarietà della manifestazione della volontà, considerando quindi non volon-
tarie tutte le scelte dell’agente su cui sia ravvisabile una qualunque forma di con-
dizionamento da parte del gruppo d’origine.

Sarà invece opportuno distinguere tra la semplice influenza del gruppo sulla
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178 Cfr. PAREKH, Rethinking, cit., p. 265.

decisione del singolo e la vera e propria coazione psicologica.
Qualora emerga che il soggetto è stato solo condizionato dalla tradizione del

suo gruppo, che ha contribuito a orientare la sua scelta, la sua opzione dovrà esse-
re considerata libera.

Se invece risulterà che ci sono state pressioni psicologiche intollerabili o vere e
proprie minacce che hanno indotto il cultural offender ad una scelta senza possi-
bilità di alternative, la sua manifestazione di volontà non potrà essere considerata
libera e il suo consenso sarà ritenuto invalido.

Anche qui sarà opportuno ricorrere ad un perito culturale. L’antropologo potrà
chiarire al giudice il comportamento tenuto dai componenti del gruppo etnico di
riferimento in situazioni simili. In altre parole, dovrà illustrare qual è in generale
il grado di tolleranza della comunità di riferimento dell’agente di fronte a scelte
contrarie alla tradizione, indagando sulle possibili reazioni (indifferenza, sempli-
ce rifiuto, vendetta).

Tutti questi elementi saranno utili per capire se la scelta è stata “effettiva-
mente libera” e per ritenere quindi il comportamento dell’autore scriminato dal
consenso.

13. Consenso dell’avente diritto e scarring

Una situazione tipica, riconducibile ai conflitti etnico-culturali, è esemplificata
dal caso 6.

È noto, infatti, come in alcuni gruppi etnici, provenienti soprattutto dall’Africa
e dalla Nuova Guinea, si pratichi il cd. scarring sulle guance o su altre parti del
corpo dei giovani, come rito di iniziazione, che segna il passaggio dall’adolescen-
za alla maturità178. I tagli sulle guance vengono spesso ricoperti di sostanze cor-
rosive (aceto, carbone, sale) in modo che la ferita, pur rimarginandosi, lasci i segni
indelebili della prova di coraggio in cui si sostanzia la cerimonia.

La vicenda su indicata merita di essere analizzata sotto tre diversi profili: in
primo luogo è necessario chiedersi se la condotta del soggetto attivo  abbia effet-
tivamente integrato il fatto tipico delle lesioni ex art. 582 c.p.; in secondo luogo, è
opportuno interrogarsi sulla possibilità di qualificare le lesioni come sfregio; last
but not least, è necessario considerare se il consenso del giovane maggiorenne e
capace abbia efficacia scriminante sul fatto tipico di lesione.

Sulla questione della riconducibilità del comportamento dell’agente alla fatti-
specie di lesioni non sembrano esserci dubbi.
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179 Cass. S.U., 21 gennaio 2009, n. 2437. Sugli orientamenti giurisprudenziali sul concetto di
malattia cfr. BORGOGNO, Il delitto di lesione personale, in RAMACCI (a cura di), I delitti di percosse e
lesioni, 1998, p. 77.

180 Cfr., tra gli altri Cass. sez V, 2 febbraio 1984, in Giust. Pen., 1985, II, 32 e la casistica citata
da BASILE, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), Codice Penale Commentato, vol. II, cit., art. 582, 
p. 3847.

181 IADECOLA, Sul concetto di malattia all’interno delle fattispecie dei delitti contro l’incolumità
individuale, in Cass. pen., 2006, p. 578. Si tratta di una definizione stabile nei trattati di medicina
legale: cfr. BAIMA - BOLLONE - ZAGREBELSKY, Percosse e lesioni personali, 1975, p. 19 ss.;
MACCHIARELLI - ALBARELLO - DI LUCA - FEOLA, Medicina legale, 2005, p. 552.

182 IADECOLA, Sul concetto, cit., p. 579.
183 FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, 2008, p. 55.
184 Cfr. tra le altre Cass. sez. IV, 14 novembre 1996, in Cass. pen., 1998, p. 481; Cass. sez. I, 17

novembre 2005, in Riv. It. Med. Leg., 1/2007, p. 177 s., con nota di IADECOLA, Una “vexata quae-
stio” ancora attuale: l’individuazione dell’esatto significato giuridico di “malattia” quale evento natu-
ralistico del delitto di lesioni personali, ivi, p. 179 ss. La decisione ha qualificato come malattia un
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È noto il dibattito sull’evoluzione del concetto di malattia nella giurispruden-
za, efficacemente ricostruito, nei suoi passaggi essenziali, dalla recente sentenza
delle Sezioni Unite del gennaio 2009179.

Per molto tempo, la giurisprudenza di legittimità, assecondando la Relazione
ministeriale sul progetto del codice penale, ha definito come malattia “qualsiasi
alterazione, anatomica o funzionale dell’organismo”, anche se localizzata, di lieve
entità e non influente sulle condizioni organiche generali180.

Si tratta però di una definizione molto contestata: come è stato più volte riba-
dito, il concetto di malattia impiegato dal legislatore nell’art. 582 non è un ele-
mento descrittivo, bensì un elemento normativo extragiuridico della fattispecie: è
necessario quindi ricorrere al sapere medico per recuperare una nozione, che sia
condivisa dalla comunità scientifica.

In questa prospettiva la medicina sembra dare indicazioni costanti: per malat-
tia deve perciò intendersi quel “processo patologico che si associa a disturbi fun-
zionali più o meno accentuati, ma, tuttavia, sempre obbiettivamente apprezzabili
e ponderabili, nonché capaci di modificarsi in meglio o in peggio”181.

Si tratta dunque di una nozione precisa: la malattia è un processo morboso evo-
lutivo, che deve essere sempre accompagnato da una compromissione più o meno
rilevante delle funzioni dell’organismo; ne deriva che non sono sufficienti per
integrare la condizione di malattia tutte le semplici alterazioni anatomiche che
non interferiscono sulla funzionalità “dei sistemi, apparati ed organi della vita
vegetativa o di relazione”182.

Questa definizione, condivisa dalla dottrina dominante183, è da tempo appro-
data nella giurisprudenza di legittimità184 ed ha ricevuto il recente, autorevole
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tatuaggio, perché “aveva prodotto una alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute”.
Cfr. anche Cass. sez. II, 11 aprile 2008, n. 15420; Cass. sez. IV, 30 aprile 2008, n. 17505; Cass. sez.
V, 19 gennaio 1999, n. 714.

185 Cass. S.U., 21 gennaio 2009, cit.
186 Cfr. sul punto MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., volume ottavo, a cura di

PISAPIA, 1985, p. 261.

avallo delle Sezioni Unite:

“Pertanto, la semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sé, un presupposto
indefettibile della malattia, giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si
accompagnino o derivino da una modificazione di tipo anatomico, così come, all’inverso,
una modificazione di quest’ultimo tipo che non determini alcuna coincidenza sulla nor-
male funzionalità dell’organismo si presenta, secondo tale condivisibile impostazione,
insuscettibile di integrare la nozione di “malattia”, quale evento naturalistico del reato di
cui all’art. 582 c.p.”185.

Applicando questa definizione alla questione che qui interessa, appare eviden-
te che il comportamento della donna che ha eseguito i tagli rituali sul giovane è
riconducibile alla fattispecie di lesioni.

La pratica di scarification comporta infatti la realizzazione di ferite, compiute
con strumenti da taglio o da incisione, che producono i seguenti effetti, tipici di
un processo morboso: l’emorragia dovuta alla resezione netta e completa dei vasi
sanguigni, il processo infiammatorio dei filamenti nervosi sezionati, la retrazione
dei margini per la tensione elastica dei tessuti, l’impotenza funzionale della for-
mazione anatomica colpita.

Senza contare che il fatto di collocare nelle ferite sostanze irritanti per garanti-
re la vistosità e la permanenza nel tempo dei segni che non devono né sbiadire né
scomparire, non fa che dilatare i tempi di riassestamento e di cicatrizzazione dei
tessuti.

14. (Segue): Ritual scarring e sfregio permanente del viso

Per quanto poi riguarda il problema dell’assimilazione del cd. ritual scarring
allo sfregio, va ricordato che lo “sfregio permanente del viso”, a differenza del
codice previgente, è stato qualificato dal nostro legislatore come lesione gravis-
sima186.

La ragione dell’inserimento dello sfregio tra le lesioni gravissime emerge con
chiarezza dai lavori preparatori, che danno indicazioni sulle “statistiche impres-
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187 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, p. 382. 
188 ALONGI, La camorra. Studio di sociologia criminale, 1890, p. 46 s., citato da MANZINI, Trattato,

cit., p. 261, nt. 65.
189 Cass. sez. IV, 22 novembre 2000, in Cass. pen., 2002, p. 2372; Cass. sez. II, 13 ottobre 1998,

n. 10732; Cass. sez. I, 10 giugno 1978, n. 7407. Cfr. inoltre STRANO LIGATO, in CRESPI - FORTI -
ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, 2008, art. 583, p. 1527.

190 Cass. sez. V, 8 maggio 1997, n. 4113; Cass. sez. V, 2 novembre 1993, n. 9890; Cass. sez. V, 9
dicembre 1981, n. 10903.

191 MANZINI, Trattato, cit., p. 265.
192 Cass. sez. V, 9 dicembre 1981, cit.; BASILE, in MARINUCCI - DOLCINI (a cura di), Codice, cit.,

art. 583, cit., p. 3872.
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sionanti di questo reato” e sulla necessità di “perseguire con il massimo rigore le
lesioni con sfregio, che costituiscono la manifestazione di una caratteristica forma
di delinquenza, diffusa specialmente in talune regioni d’Italia, contro la quale è
necessario spiegare la più ferma severità”187. Lo sfregio, informa la letteratura
citata da Manzini, storicamente

“(…) è il reato specifico della setta (camorra), che malauguratamente si è propagato nel
Mezzogiorno anche tra coloro che non appartengono alla camorra (…). Lo sfregio si pra-
tica anche contro le donne infedeli, o semplicemente sospettate tali. (…) lo sfregio alle
donne viene fatto orizzontale, tra l’orecchio e la bocca, e con rasoio affilato, sì che il detur-
pamento è lieve e talora si confonde con le ondulazioni delle vene e con le contrazioni
naturali della pelle. Quando invece la vittima designata è un uomo, si usa il rasoio a sega,
che tagliando lacera in modo deforme i tessuti muscolari, e la cicatrice resta pronunziatis-
sima ed indelebile”188.

La giurisprudenza attualmente definisce lo sfregio come “qualsiasi nocumento
che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma
importi un turbamento irreversibile dell’armonia, dell’euritmia delle linee del
viso”189; l’alterazione deve essere tale da provocare “un effetto sgradevole se non
proprio ripugnante”190.

Si sottolinea in particolare che l’apprezzamento sull’esistenza dello sfregio
“dipende da un giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito, del tutto
libero da ogni obbligo o risultato di perizia”191. Egli dovrà valutare alla stregua di
un “osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, tenuto conto
dell’età, del sesso, del colorito della pelle e delle altre caratteristiche personali
della persona lesa”192.

Questi rilievi portano ad escludere la riconducibilità degli effetti delle pratiche
di scarification del viso alle ipotesi di sfregio.

Al di là delle considerazioni sulla problematicità della rilevanza penale di
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193 MCKINNON, Bodily Modification and Self-Harm, in Issues in Political Theory, 2008; IDEM,
Toleration: A Critical Introduction, 2005, p. 65 ss.

194 GRUENBAUM, The Female Circumcision Controversy. An Anthropological Perspective, 2001,
p. 71.

195 Ibidem.

comportamenti che sono la conseguenza di una scelta razionale e volontaria,
prestata da una persona adulta e capace193, le pratiche di scarring si differenzia-
no dallo sfregio già sul piano oggettivo: si tratta di alterazioni importanti per il
benessere fisico e psichico dell’agente, che non sono considerate da una parte
oramai numerosa della collettività come segni disarmonici o sgradevoli. Il con-
cetto di sfregio, come elemento normativo extragiuridico della fattispecie, deve
essere infatti definito tenendo conto delle modificazioni del senso estetico della
società.

La composizione multietnica del tessuto sociale ci offre uno spettacolo quoti-
diano di alterazioni sul corpo e sul viso, che contrastano con un modello di bel-
lezza e di armonia che sia generalizzante ed uniforme: si pensi ai tatuaggi sulla
fronte, al piercing sul naso, sulle labbra e sulla lingua.

Effettivamente “i canoni estetici sono spesso l’aspetto dell’etnocentrismo più
difficile da superare, soprattutto quando riguardano il corpo umano”194. Ma il
giudice, giudicando da “osservatore comune” e con “media sensibilità”, non può
non tener conto dei cambiamenti dei criteri estetici all’interno della collettività:
“l’accettazione dei canoni estetici di alterazione del corpo degli “altri” è qualcosa
di molto complesso, ma è comunque a mio avviso una grande opportunità per svi-
luppare la consapevolezza umana nell’era della globalizzazione”195. Certamente è
difficile per tutti superare il senso di sorpresa e talvolta anche di repulsione per
qualcosa che la nostra educazione e la nostra tradizione ha classificato come brut-
to o ridicolo, ed è anche molto faticoso dover rinunciare alla nostra concezione di
bellezza e armonia.

Ma l’estetica non è statica, e il giudice tollerante,che non vuole chiudere la fine-
stra sulla società in cui vive, deve tenerne conto.

15. (Segue): Atti di disposizione sul proprio corpo e diritti disponibili

Rimane da affrontare il problema dell’efficacia scriminante del consenso del-
l’avente diritto sul fatto tipico di lesioni.

L’affermazione diffusa in base alla quale il diritto all’incolumità individuale è
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196 Contra Trib. mil. Torino, 9 febbraio 1999, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1390 ss. con nota
critica di DELLA BELLA, L’integrità fisica: un diritto illimitatamente disponibile da parte del titolare?,
p. 1395 ss.

197 D’ARRIGO, Integrità fisica, voce in Enc. dir., Aggiornamento, vol. IV, 2000, p. 715.
198 ROMBOLI, Art. 5I, in GALGANO (a cura di), Commentario del Codice civile Scialoja-Branca,

libro primo – Delle persone e della famiglia, 1988, p. 225.
199 D’ARRIGO, Integrità, cit., p. 723.
200 Corte Cost. 18 luglio 1991, n. 356, in Foro it., 1991, I, p. 2974, citato anche da D’ARRIGO,

Integrità, cit., p. 723. Per una lettura aggiornata dell’art. 5 cfr. FIANDACA - MUSCO, Diritto penale,
cit., p. 269.

201 Cfr. ROMBOLI, La libertà di disporre del proprio corpo: profili costituzionali, in STORTONI (a
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disponibile entro i limiti dell’art. 5 c.c.196 già da tempo ha cominciato a dare segni
di debolezza.

L’art. 5 è infatti una norma “tacciata di anacronismo e di inadeguatezza rispet-
to ai reali problemi posti dalle moderne tecniche di disponibilità dell’integrità fisi-
ca”197. In relazione ad essa, “l’unica cosa certa è l’incertezza che regna, sia con
riguardo alla portata generale della disposizione, che pone il divieto di atti dispo-
sitivi del proprio corpo allorché rechino una diminuzione permanente dell’inte-
grità fisica, sia più in particolare in ordine al significato da riconoscere ai termini
“atto di disposizione”, “diminuzione permanente”, “integrità fisica””198.

La letteratura ha infatti segnalato come il catalogo dei valori che possono espri-
mersi sul piano dell’integrità fisica sia destinato “a rinnovarsi e ad ampliarsi con il
progresso delle tecniche biomediche”199.

Ma anche la composizione multietnica della società, con il riconoscimento del-
l’esistenza di un diritto alla cultura e all’identità etnica contribuiscono a frantu-
mare il concetto di integrità fisica, impedendo di pensare ad essa come ad una
categoria monolitica e ad un valore compatto e irriducibile. La multiculturalità è
infatti uno di quei fattori, che concorrono a mettere in luce la necessità di tutela-
re l’integrità fisica in tutte le sue possibili sfaccettature, e cioè anche “con riferi-
mento alla sfera culturale, affettiva, spirituale, sociale, sportiva e ad ogni altro
ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte “le attivi-
tà realizzatrici della persona umana””200.

Questa progressiva scomposizione del concetto di integrità fisica ha perciò sol-
lecitato una rilettura della norma, che fosse maggiormente adeguata alla
Costituzione.

L’art. 5 – è stato più volte ribadito – ha subìto delle “modifiche tacite” dopo
l’entrata in vigore della Costituzione: è così che il “concetto statico” di integrità
fisica è stato sostituito con quello “dinamico” di salute, di cui all’art. 32 Cost.,
comprensivo sia dell’aspetto fisico che di quello psichico201.
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cura di), Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull’eutanasia, 1992, p. 18; IDEM, Art. 5, cit., p. 234 ss.
Sullo “spostamento in avanti” dalla nozione di “integrità” a quella di “salute”, imposto dall’art. 32
Cost. cfr. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, 1983, 1, p. 50 ss. 

202 ROMBOLI, La libertà, cit., p. 19. Cfr. sul punto MAGRO, Eutanasia e diritto penale, 2001, p. 65;
TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, 2008, p. 230.

203 Corte Cost. 22 ottobre 1990, n. 471, in Foro it., 1991, I, 14 ss., con nota di ROMBOLI. Cfr.
anche TORDINI CAGLI, Principio, cit., p. 95.

204 ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, 1995 p. 49.
205 ALBEGGIANI, Profili, cit., p. 50.
206 ALBEGGIANI, Profili, cit., p. 53.
207 ROMBOLI, La libertà, cit., p. 16.

Non solo: il principio personalistico intarsiato nella nostra Costituzione, che
pone la persona umana al centro dell’ordinamento, sancendo l’intangibilità di
determinati suoi diritti fondamentali, ha imposto una nuova lettura sull’intera
portata della norma in questione. Oggi non si parla più di potere di disporre del
proprio corpo: si deve invece parlare di “libertà di disporre del proprio corpo, col
presupposto del valore unitario ed inscindibile della persona come tale e quindi
in termini di libertà di decidere e di autodeterminarsi in ordine a comportamenti
che in vario modo coinvolgono ed interessano il proprio corpo”202.

Ed è sulla libertà di decidere sul proprio corpo, che si è pronunciata negli
anni Novanta la Corte Costituzionale, sancendo l’incostituzionalità dell’art. 696
c.p.c. In questa decisione, la Corte ha rilevato come l’art. 13, secondo comma
della Costituzione non escluda “atti di accertamento preventivo volontaria-
mente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell’ambito di un procedimen-
to civile”203.

Ma questa lettura aggiornata dell’art. 5 c.c. non riesce a risolvere il problema
del concetto e dei limiti del diritto disponibile ex art. 50 c.p., che – come osserva
giustamente Ferdinando Albeggiani – viene tendenzialmente affrontato in astrat-
to, “alla luce dell’ordinamento nel suo complesso e delle norme in esso contenu-
te”204, mentre viene trascurata la situazione concreta in cui è stato dato il con-
senso.

Peraltro, vi sono casi in cui il bilanciamento dei beni in gioco non può essere
risolto “a monte” dal legislatore, ma va affidato al giudice nel caso concreto205.
Sono quei casi riconducibili né ai diritti sicuramente disponibili, né a quelli sicu-
ramente indisponibili, ma che rientrano in una zona intermedia, che il giudice ha
il compito di esplorare e delimitare206. Qui l’analisi va condotta “caso per caso e
la soluzione indicata con riguardo alla specificità dello stesso e dei singoli valori
che vengono in considerazione”207.

Se ci accettano queste premesse, diritto disponibile è allora “il diritto per il
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208 ALBEGGIANI, Profili, cit., p. 54.
209 Cfr. ALBEGGIANI, Profili, cit., p. 71.
210 Cfr. ALBEGGIANI, Profili, cit., p. 72.
211 ALBEGGIANI, Profili, cit., p. 74.
212 Corte cost. 18 luglio 1991, n. 356.
213 Corte cost. 7 maggio 1991, n. 202.
214 Corte cost. 12 dicembre 2005, n. 432.
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quale sulla base di valutazioni non astratte ma derivanti da un bilanciamento con-
creto analogo a quello caratterizzante le altre cause di giustificazione, l’atto di dispo-
sizione effettuato mediante il consenso può assumere efficacia scriminante”208.

L’offesa all’integrità fisica può perciò essere bilanciata dalla presenza di con-
trointeressi, che sono altrettanto meritevoli di protezione e che, sulla base di un
giudizio calato nel caso concreto, rendono leciti, attraverso il consenso, compor-
tamenti che in astratto sembrano invece penalmente rilevanti209.

La portata dell’art. 5 c.c. viene perciò drasticamente ridimensionata agli atti in
cui un soggetto dispone del proprio corpo a beneficio di altri, instaurando un
rapporto negoziale210. Ed ecco gli effetti di questa interpretazione riduttiva: il pro-
blema della giustificazione di certe forme di pregiudizio dell’integrità fisica e
quindi della rilevanza, in questi casi, del consenso, non dipende più dall’art. 5, “ma
da un concreto bilanciamento degli interessi e controinteressi sottesi alla specifi-
ca ipotesi di volta in volta considerata”211.

Le conclusioni sono interessanti per il caso 6 sopra esemplificato: il consenso
del soggetto impedisce l’emersione dell’antigiuridicità e rende lecito il comporta-
mento di lesioni.

In questa situazione, l’offesa all’integrità fisica dell’agente viene bilanciata dalla
presenza di un interesse contrapposto, che è ugualmente meritevole di tutela: si
tratta del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost. “come diritto fondamentale
dell’individuo”212; un diritto “primario ed assoluto”213, protetto dalla Costituzione
“(…) come ambito inviolabile della dignità umana”214.

Ed è evidente che nei casi di conflitti culturali come quello esemplificato, il
benessere psicologico, che è indispensabile per la realizzazione dello stato di salu-
te, si raggiunge quando viene riconosciuto il diritto alla cultura: un diritto fonda-
mentale, che consente alla persona di affermare la sua identità come individuo e
come appartenente ad un gruppo etnico. In questo caso, l’identità della persona
si afferma con la pratica dello scarring, un rito che permette al soggetto di identi-
ficarsi nel suo gruppo e di essere da esso riconosciuto.

006_capitolo6_159  28-09-2010  16:30  Pagina 206



Gli effetti sul sistema penale 207

215 In argomento cfr. in generale, CARACCIOLI, L’esercizio di un diritto, 1965; MALINVERNI,
L’esercizio del diritto: un metodo d’interpretazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 367 ss.;
MANTOVANI, Esercizio del diritto (dir. pen.), voce in Enc. dir., vol. XV, 1966, p. 627 ss.; PULITANÒ,
Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere, voce in Dig. pen., vol. IV, 1990, p. 320 ss.; LANZI,
La scriminante dell’art. 51 e le libertà costituzionali, 1983; SPENA, Diritti e responsabilità penale, 2008.

216 Cfr. per tutti FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 271; PADOVANI, Diritto penale, 2008, 
p. 152 s.

217 MANTOVANI, Esercizio del diritto, cit., p. 644.

16. Fatti culturalmente motivati ed esercizio di un diritto: 
la legge straniera come fonte del diritto

Caso 7
Alia, pachistana appartenente al gruppo etnico Pashtun, è immigrata in Italia con la

famiglia da un anno.
Una sera, tornando a casa prima del previsto, incontra la figlia quattordicenne, che sta

uscendo per andare ad una festa, in abbigliamento succinto e con un trucco pesantissimo.
La reazione della madre è immediata: due ceffoni e l’ordine di chiudersi in casa per tutta
la sera.

È infatti considerato disdicevole per la cultura della comunità di appartenenza che una
ragazzina si trucchi.

Il comportamento di Alia rientra, per la cultura del suo gruppo etnico, nel nor-
male esercizio della potestà genitoriale.

Il problema è allora quello di vedere se la condotta della donna possa, anche
nel nostro sistema, essere scriminata dall’esercizio dello jus corrigendi, oppure
integri la fattispecie di abuso di mezzi di correzione (art. 571 c.p.), o di maltratta-
menti (art. 572 c.p.), o altre ipotesi delittuose.

L’indagine si concentra perciò sul terreno dell’esercizio di un diritto previsto
dall’art. 51 c.p.215.

Come è noto, l’espressione generica “diritto” usata nell’art. 51 è stata inter-
pretata dalla letteratura nella sua dimensione più ampia: il concetto di diritto va
perciò inteso estensivamente, “cioè come potere giuridico di agire, non importa
quale sia la corrispondente denominazione legislativa o dogmatica (diritto sog-
gettivo, potestativo, potestà, facoltà giuridica)”216. Non rientrano invece nella
categoria gli interessi legittimi, nonché gli interessi semplici, perché non suscet-
tibili di esercizio217.

Se questa nozione allargata del concetto di diritto sembra indiscussa, non vi è
invece accordo in dottrina sulla fonte da cui il diritto può derivare. L’impostazione
tradizionale, considerando l’espressione “diritto” dell’art. 51 come un elemento
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218 FIANDACA, in CRESPI - FORTI - ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, 2008,
art. 51, p. 192.

219 Cfr. sul punto MARINUCCI, Consuetudine, voce in Enc. dir., vol. IX, 1961, p. 502 ss.
220 Cass. sez. III, 25 gennaio 2007, Djordjevic, CED 236023.
221 ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 2004, art. 51, p. 543; PAGLIARO,

Principi di diritto penale. Parte generale, 2003, p. 435.
222 CARACCIOLI, L’esercizio di un diritto, cit., p. 81.
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normativo di carattere giuridico della fattispecie, ritiene infatti che il diritto possa
essere definito da qualunque fonte: quindi la legge in senso stretto, la legge regio-
nale, il regolamento218.

Per quanto invece riguarda la consuetudine219, come ha affermato recente-
mente la Cassazione proprio in relazione alle fattispecie culturalmente motivate,
la sua valenza scriminante ai sensi dell’art. 51 sarebbe ammissibile “solo in quan-
to sia richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui
all’art. 8 preleggi”220.

La questione diventa poi cruciale in relazione alla possibilità di una legge stra-
niera di assurgere a fonte di diritto: un quesito che può avere una ricaduta impor-
tante sulla tematica che qui interessa.

Ci si chiede in altre parole se, in presenza di un fatto culturalmente motivato,
il diritto invocabile ex art. 51 possa essere quello previsto da una norma del siste-
ma d’origine dell’autore culturalmente motivato, che eventualmente abbia recepi-
to la norma culturale del gruppo etnico di cui fa parte l’agente.

In generale, le soluzioni prospettate sul problema dell’invocabilità ex art. 51 di
una norma che appartiene ad un altro ordinamento propendono per una risposta
negativa: è vero che l’orientamento più aperto seppur minoritario non esclude che
anche diritti conferiti da altri ordinamenti possano ben essere esercitati con effet-
ti scriminanti per l’art. 51, proprio come si trattasse di diritti direttamente attri-
buiti dalla legge italiana: peraltro, si deve trattare di diritti ai quali “il nostro si
conforma o che comunque riconosce o rispetta (art. 10 Cost.)”221.

Comunque, l’impostazione dominante tende ad escludere questa interpretazio-
ne, a meno di non voler inserire nel nostro sistema, attraverso la norma in que-
stione, “esigenze che, mentre possono essere soltanto indifferenti per il nostro
legislatore, potrebbero anche risultare in contrasto con i fondamenti della nostra
civiltà”222.

17. (Segue): Esercizio di un diritto e diritto alla cultura

Il problema va allora affrontato su un terreno diverso: quello dei diritti fonda-
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223 Retro, § 2.
224 TAYLOR, La politica del riconoscimento, in HABERMAS - TAYLOR, Multiculturalismo, trad. it.,

2006, p. 52.
225 Cfr. sulla problematica GARZON VALDEZ, Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto, tr. it.,

2003, p. 231 ss.; PULITANÒ, Laicità, multiculturalismo, diritto penale, in RISICATO - LA ROSA (a cura
di), Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali, 2009, p. 248 s.

mentali. L’autore di un fatto culturalmente motivato potrebbe perciò invocare il
diritto alla propria cultura come “diritto fondamentale”, riconducibile alla nozio-
ne generica di diritto menzionata dall’art. 51.

È già stato evidenziato come vi sia un consenso pressoché unanime sull’inseri-
mento del diritto alla cultura tra i diritti fondamentali: una collocazione che tro-
verebbe un aggancio non solo nelle elaborazioni teoriche, ma anche nella norma-
tiva internazionale223.

Non solo: non vi sono dubbi sul fatto che il “diritto alla cultura” riceva anche
un implicito riconoscimento nella nostra Costituzione, che mira ad assicurare il
rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle strutture socia-
li in cui si esprime la sua personalità.

Peraltro, come è stato sottolineato, il diritto alla cultura non può essere difeso
in maniera illimitata: qualora esso entri in conflitto con le cd. “immunità fonda-
mentali”, dovrà irrimediabilmente soccombere.

In altre parole, la presa d’atto del valore “prezioso”224 delle culture “altre”, che
non devono meramente sopravvivere, ma che hanno il diritto di affermare la loro
dignità non può perciò essere incondizionata, ma deve piegarsi alle regole della
gerarchia dei diritti umani fondamentali225.

Ed ecco le conclusioni in relazione al caso 7: il diritto alla cultura dovrà neces-
sariamente cedere, qualora si accerti che il comportamento di Alia sia riconduci-
bile al reato di maltrattamenti o di abuso dei mezzi di correzione, piuttosto che di
percosse e violenza privata.

Qualora la condotta in esame non integri le suddette ipotesi, bisognerà inter-
rogarsi se essa rientri nei limiti dello jus corrigendi e sia quindi scriminata dal-
l’art. 51.

18. (Segue): Jus corrigendi, abuso dei mezzi di correzione 
e maltrattamenti in famiglia

Il problema dell’esistenza dello jus corrigendi e dello spazio da assegnargli nel
nostro sistema è stato oggetto di attenzione anche recente da parte della dottrina
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226 Cfr. per tutti BERTOLINO, Il minore vittima di reato, 2008, p. 50 ss. e giurisprudenza ivi citata.
227 Cfr. Cass. sez. VI, 28 dicembre 2002, in Cass. pen. 2003, p. 1842 ss. con nota di SILVANI, Sui rap-

porti tra delitto di maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione nelle scuole elementari, ivi, p. 1844 ss.
228 Cfr. tra gli altri, Cass. 11 dicembre 1936, in Giust. pen., 1937, II, 62; Cass. 7 luglio 1938, in Giust.

pen., 1940, II, 52. In dottrina, cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. VII, 1984, p. 901 s.
229 Cfr. MIEDICO, in DOLCINI - MARINUCCI (a cura di), Codice Penale Commentato, vol. II, 2006,

art. 571, p. 3746; LAMBERTI, Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e lesioni personali: limiti di
applicabilità dell’art. 571, in Foro pen., 1964, p. 506 ss. 

230 PISAPIA, G.D., Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, voce in Nss. dig. it., vol. I, 1957,
p. 102.
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e della giurisprudenza, che si sono interrogate sull’ambito di operatività del reato
di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

A prima vista, la legittimità dello jus corrigendi nel nostro ordinamento sem-
brerebbe garantita proprio dalla presenza della fattispecie in questione all’interno
del codice penale: sopravvissuta agli attacchi distruttivi della prassi e della lette-
ratura226, la norma, punendo l’abuso, sembrerebbe consentire l’uso dei mezzi di
correzione.

Ma l’analisi della giurisprudenza degli ultimi anni, che si è soffermata in parti-
colare sui rapporti tra l’art. 571 e l’art. 572 c.p., mostra una sostanziale corrosio-
ne dei confini dell’ipotesi di abuso dei mezzi di correzione, con corrispondente
ampliamento dell’ambito di applicazione di altre fattispecie e, in particolare, di
quella di maltrattamenti227.

Come è noto, l’impostazione tradizionale individuava la linea di demarcazione
tra i due delitti nella colpevolezza: era l’animus corrigendi, e cioè lo scopo corret-
tivo, l’elemento specializzante che marcava la differenza tra le due ipotesi e servi-
va per individuare i confini dell’area di operatività228.

In altre parole, bastava che l’agente avesse agito con lo scopo correttivo, qua-
lunque fosse il mezzo utilizzato, per ritenere integrato il delitto di abuso dei mezzi
di correzione229.

Le conseguenze di questa impostazione erano inevitabili: anche comportamen-
ti odiosamente brutali, totalmente incompatibili con l’esercizio del potere di cor-
rezione e di disciplina venivano fatti rientrare nell’ipotesi descritta dall’art. 571 e
non in altre fattispecie delittuose, per il solo fatto che erano sorretti dall’animus
corrigendi.

In particolare, anche condotte violente, devastanti per l’integrità fisio-psichica
del soggetto passivo, ripetute nel tempo, e quindi astrattamente riconducibili al
delitto di maltrattamenti, venivano invece riferite al reato meno grave di abuso di
mezzi di correzione: bastava l’animus corrigendi per trascinare l’interpretazione su
questa fattispecie230.
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231 SCHIAVANO, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, 2008,
art. 571, p. 1484.

232 ANTOLISEI, Osservazioni in tema di “jus corrigendi”, in Giur. it., 1952, p. 14.
233 COPPI, Maltrattamenti in famiglia, 1979, p. 295; Cass. sez. VI, 18 marzo 1996, Cambria, in

Cass. pen., 1997, p. 32, con nota di LARIZZA, La difficile sopravvivenza del reato di abuso dei mezzi di
correzione, ivi, p. 37 ss.; Cass. sez. VI, 28 dicembre 2002, cit.

234 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, 1986, p. 416.
235 PISAPIA, G., Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, voce in Dig. pen., vol. I, 1989, p. 33.
236 MIEDICO, in DOLCINI - MARINUCCI (a cura di), Codice Penale Commentato, cit., p. 3747.

In conclusione, secondo l’orientamento tradizionale, l’esistenza di un potere di
supremazia implicitamente riconosciuto dall’art. 571 a determinati soggetti (geni-
tori, insegnanti, custodi etc.), nonché la prova di uno scopo correttivo  – qualun-
que mezzo e qualunque condotta fosse posta in essere – legittimava l’uso della vio-
lenza fisica e morale: l’unica condizione era che questa venisse esercitata nei limi-
ti indicati dalla fattispecie, e cioè che “dal fatto non derivasse il pericolo di una
malattia nel corpo o nella mente della vittima”231.

La matrice autoritaria e l’anacronismo di questa interpretazione sono stati
denunciati già negli anni ’50 da Antolisei232: successivamente, la letteratura e la
giurisprudenza hanno operato in modo da riuscire a comprimere e a ridimensio-
nare l’ambito di operatività della fattispecie.

Il requisito qualificante del delitto di abuso dei mezzi di correzione non è stato
perciò più ravvisato nell’elemento soggettivo ma è stato invece individuato nella
condotta e nell’idoneità del mezzo utilizzato dall’agente233.

In altre parole, è stato affermato che, perché sussista l’abuso, si deve presup-
porre la possibilità di un uso lecito del mezzo di correzione. Peraltro, non tutti i
mezzi utilizzati a fini correttivi sono da considerare dei veri e propri “mezzi di cor-
rezione o di disciplina”, ma solo quelli che per la loro natura sono a questo scopo
destinati234. Qualora insomma il mezzo sia adoperato “fuori dai casi in cui esso è
consentito ovvero con modalità non ammesse”235, non si applicherà l’ipotesi in
questione, ma dovranno essere considerate altre fattispecie236.

Questo orientamento, teso ad individuare l’elemento specializzante del delitto
esclusivamente sul piano dell’elemento oggettivo, ha avuto l’effetto di restringere
progressivamente l’ambito di applicabilità dell’art. 571 a favore dell’ipotesi di
maltrattamenti in famiglia: in particolare, la compressione dell’articolo 571 con la
conseguente espansione dell’art. 572 è stata accentuata dall’interpretazione del
concetto di abitualità, su cui la recente giurisprudenza ha voluto soffermarsi.
Secondo questa tendenza, “ad integrare l’abitualità della condotta (…) è suffi-
ciente la ripetizione degli atti vessatori, unificati dalla medesima intenzione crimi-
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237 Cass. sez. VI, 28 dicembre 2001, cit., p. 1844.
238 Cfr. sul punto MIEDICO, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), Codice Penale Commentato, cit.,

p. 3747.
239 Cfr. PISAPIA G.D., Norme di diritto e norme di civiltà: a proposito del preteso jus corrigendi del

marito nei confronti della moglie, in Riv. it. dir. proc. pen., 1957, p. 421 ss.
240 BERTOLINO, Il minore, cit., p. 54.
241 Cass. sez. VI, 26 marzo 1998, Paglia, in Cass. pen., 2000, p. 32.
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nosa, anche se succedutisi per un limitato o per limitati periodi di tempo e anche
se gli atti lesivi siano alternati con periodi di normalità (…)”237.

19. (Segue): Quali limiti dello jus corrigendi?

Quale spazio allora residua nel nostro sistema, dopo questi interventi, per un
uso della violenza fisica e morale nell’esercizio dello jus corrigendi?

Va in proposito ricordato, che oltre all’opera di corrosione di dottrina e giuri-
sprudenza, anche la normativa speciale ha provveduto ad incidere sulla vitalità del
potere di disciplina.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra insegnanti e allievi, i regola-
menti scolastici hanno bandito l’uso della violenza a fini disciplinari; anche lo sta-
tuto dei lavoratori ha sancito l’illegittimità di ogni tipo di violenza da parte del
datore di lavoro nei confronti del lavoratore238.

Di fatto, il margine di operatività – sempre più esiguo – dello jus corrigendi,
rimane perciò confinato all’interno delle relazioni famigliari: esclusa la sua invo-
cabilità per regolare i rapporti tra marito e moglie239, la questione si pone ora sol-
tanto per i figli minori conviventi.

Ed è qui che si segnala la più recente impostazione che, rileggendo l’art. 571
alla luce di una corretta ed aggiornata individuazione del bene tutelato – la for-
mazione della personalità del minore – taglia fuori dal potere educativo anche
l’uso della forza moderatissima, che comunque “rappresenta sempre una rottura
(…) del dialogo fra genitori e figli (…)”240.

Lo jus corrigendi sarebbe perciò ammesso solo in casi eccezionali ed estremi, in
cui sarà tollerata solo una “vis modicissima, che risulti necessaria per rafforzare
una proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente
pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del
pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente”241.

In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, “gli atti di violenza devono
ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi di corre-
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242 Cass. 22 settembre 2005, CED 233478.
243 Cass. 2 dicembre 2004, n. 46775.
244 Cass. 28 giugno 2007, n. 426448.
245 Cfr. sul punto BERTOLINO, Il minore, cit., p. 12.

zione”242: ed è un orientamento confermato anche dalla decisione che “ha esclu-
so l’esercizio dello jus corrigendi, ravvisando lo schema delle percosse nel com-
portamento del genitore che prende a schiaffi la figlia minorenne”243.

In conclusione, la giurisprudenza più recente condanna “l’esercizio della fun-
zione correttiva con modalità afflittive e deprimenti della personalità”; oltre ad
appellarsi agli insegnamenti della moderna pedagogia244, la Cassazione fa soprat-
tutto riferimento ai principi personalistici incarnati nella nostra Costituzione, che
esalta la tutela della dignità della persona umana, e alla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 1989, resa esecutiva in Italia nel 1991245.

20. (Segue): Jus corrigendi e società multiculturale

Che dire allora del comportamento di Alia?
È fuori dubbio che il carattere isolato e non ripetuto nel tempo della sua con-

dotta esclude la possibilità di ricondurla nello schema dei maltrattamenti.
Peraltro, l’orientamento attuale, che tende ad eliminare qualunque manifestazio-
ne di forza, anche solo simbolica dallo jus corrigendi, potrebbe avallare l’interpre-
tazione che ritiene qui integrata la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione se
non addirittura quella di percosse e violenza privata in concorso.

Ma, la “multietnicità”, che caratterizza le società tardomoderne, deve imporre
all’interprete di non ragionare in un ottica forzatamente assimilazionista e di sof-
fermarsi sul contesto culturale in cui si è svolta la vicenda. Un contesto in cui,
oltre alla “responsabilità genitoriale”, sopravvive tuttora anche la “potestà genito-
riale”, con abbinato lo jus corrigendi.

Nel caso in esame, non si può giungere ad una conclusione sistematico sanzio-
natoria sfavorevole per l’autore culturalmente motivato, senza aver tenuto in debi-
to conto il retroterra culturale in cui l’agente si è mosso, ed il valore ed il peso
della sua tradizione.

In altre parole, il concetto di disciplina alla base dello jus corrigendi e della fat-
tispecie di abuso dei mezzi di correzione rinvia, per la sua definizione a criteri di
valutazione che, in una società pluralista, devono tener conto dello specifico
ambiente sociale in cui si è svolta la vicenda.

In questo caso – se si ritiene il diritto alla cultura un diritto fondamentale, con
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in Ind. pen., 2007, p. 276.

247 Cfr. per tutti PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, 2008, p. 438.
248 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2003, p. 623, citato da BASILE,

Immigrazione, cit., p. 385 s.
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i limiti sopra indicati – non si può non concludere che il comportamento di Alia
rientri nello jus corrigendi: la vis esercitata sulla figlia è stata modica per la cultura
di provenienza della madre, valutato anche il tempo di permanenza della donna
in Occidente: solo un anno, un periodo breve per abituarsi alla cultura nuova e
più aperta del sistema di accoglienza. A diversa conclusione si potrebbe invece
arrivare, qualora la ragazza fosse prossima alla maggiore età e il periodo di per-
manenza in Italia della famiglia risultasse più lungo (dieci anni): si potrebbe forse
allora propendere per la fattispecie disciplinata dall’art. 571.

In ogni caso, e paradossalmente, va considerato che proprio la composizione
multietnica del tessuto sociale, con tutte le contraddizioni ed i conflitti dovuti alla
convivenza forzata di culture diverse, potrebbe addirittura rivitalizzare una fatti-
specie come quella di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, bollata fino a
poco tempo fa di anacronismo.

21. Le soluzioni sulla colpevolezza. Il problema dell’imputabilità 
dell’autore culturale

La letteratura italiana, che si è interrogata sulla possibilità di trovare una solu-
zione dei conflitti etnico-culturali sul terreno dell’imputabilità, ha innanzitutto
considerato le possibilità offerte da un’interpretazione ampia dell’art. 85 c.p.246.
Se infatti si aderisce all’impostazione che considera la norma come espressione di
un principio generale, si deduce che essa stabilisce l’esclusione della responsabili-
tà penale tutte le volte in cui, al momento del fatto, manchi la capacità di inten-
dere e di volere: le ipotesi previste dagli artt. 88 ss., che escludono o diminuisco-
no l’imputabilità, non sarebbero, in altre parole, tassative247.

Le conseguenze sul terreno, che qui rileva, sarebbero dunque interessanti. Ed
è allora che viene citato Antolisei quando afferma che “debba considerarsi inca-
pace penalmente il selvaggio che venga all’improvviso portato a contatto con la
nostra civiltà, per quanto non esista una norma espressa che preveda l’essere pri-
mitivo come causa escludente l’imputabilità”248. Non si può sapere che cosa
intendesse Antolisei facendo questo esempio: forse aveva in mente gli indios, che
i navigatori del ’600 e del ’700 esibivano nelle Corti europee, con i loro costumi e
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249 La de-umanizzazione, comunque, è una tecnica usata da sempre a danno dei “diversi”. Per
secoli è toccata alle donne; la schiavitù si fondava sul presupposto che lo schiavo fosse oggetto di
proprietà, come un animale o una cosa. Inoltre gli Untermenschen della dottrina nazista erano tutti
coloro che venivano privati dei loro diritti, come gli ebrei e i malati di mente. Infine, tutti i razzismi
affermano la superiorità di una razza, la razza bianca, sulle razze “inferiori”. Cfr. FENSKE, Il pensie-
ro politico contemporaneo, tr. it., 2001, p. 145 ss.

250 Retro, cap. III, § 3.
251 Retro, cap. III, § 11.

i loro piumaggi, come se fossero animali esotici. È comunque azzardato, a mio
avviso, inserire questa situazione nella tematica dei fatti culturalmente motivati,
quando il suo Autore voleva, probabilmente, riferirsi a situazioni di arretratezza
meramente individuale.

In ogni caso si tratta di una soluzione non praticabile, proprio perché comple-
tamente estranea alla tematica dei fatti culturalmente motivati. L’autore culturale
non è infatti un “rusticus”, ma è invece portatore di una cultura diversa.
L’esempio di Antolisei non è, in altre parole, trasportabile nel contesto dei con-
flitti culturali, perché il “selvaggio”, come tutti quei soggetti che alcune correnti
ideologiche considerano esseri de-umanizzati, non può essere portatore di una
cultura: il conflitto non sorge neppure, perché evidentemente, in casi del genere
si ritiene esistente una sola cultura, quella della “nostra civiltà”249.

22. (Segue): Fatti culturalmente motivati e vizio di mente

Più interessante sembra invece il dibattito sulle possibilità di risolvere il con-
flitto sul terreno del vizio totale e parziale di mente: una soluzione sperimentata
dalla giurisprudenza nordamericana, ad esempio, nel caso Kimura250.

Ma sono note le polemiche, che negli Stati Uniti, questa decisione ha suscita-
to251, e convincenti le obiezioni recentemente espresse anche da una parte della
nostra dottrina, su questa opzione sistematica. Dice Giovannangelo De
Francesco: “(…) non può non osservarsi (…) come l’idea di far leva, per esclude-
re la responsabilità, (…) allo “stato mentale proprio dell’autore” del fatto non
possa non suonare come una profonda “mortificazione” delle culture espresse da
coloro che ne invocano il rispetto; rappresentare, in particolare, questi ultimi
come soggetti “insani di mente” significa degradarne le convinzioni e le credenze
al livello di casi psichiatrici meritevoli di interventi volti a fronteggiare gli squili-
bri e a colmare i deficit intellettivi di chi ne è affetto: davvero un pessimo servizio,
occorre francamente riconoscerlo, per le aspettative nutrite (e le soluzioni auspi-
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252 DE FRANCESCO, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in BERNARDI (a cura di),
Multiculturalismo, diritti umani, pena, 2006, p. 143.

253 Retro, cap. V, § 3.
254 Su questo effetto cfr. retro, cap. III, § 9.
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Sociology of Crime and Delinquency, 2nd ed., 1970, p. 188 ss.; cfr. retro, cap. I, § 5.
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cate) da parte dell’ampia e qualificata schiera di tutti coloro, in primis gli intellet-
tuali del mondo anglosassone, che vanno da tempo promovendo la necessità di
quelle “politiche di riconoscimento” delle diverse culture, volte ad attribuire
uguale dignità ai soggetti collettivi – ed individuali – che ne sono portatori”252.

Si tratta di osservazioni ineccepibili, soprattutto se si considerano i costi,
prima evidenziati, che si legano all’affermazione di un fatto culturalmente moti-
vato253, e che si concretizzano nell’“effetto stereotipo negativo” del gruppo di
riferimento254.

La soluzione radicata sul terreno dell’infermità appare perciò problematica sul
piano politico-criminale: è una soluzione che comporta un duplice effetto negati-
vo: non solo si abbatte irrimediabilmente sul gruppo etnico di appartenenza del
soggetto attivo, perché la prova del fatto culturalmente motivato implica l’affer-
mazione che la comunità di appartenenza si sarebbe comportata nello stesso
modo in cui si è comportato l’agente; ma ha una ricaduta anche sul singolo auto-
re, che esce dalla vicenda processuale non punibile, ma con quel carico di diffi-
denza e di timore, che spesso accompagna i proscioglimenti per malattia mentale.

In definitiva, la soluzione in esame comporta una doppia conseguenza negati-
va, sia sul gruppo, che sul singolo: un costo raddoppiato, sociale e individuale, che
non riesce a controbilanciare l’effetto positivo della non punibilità.

In conclusione, la risposta che abbina in modo automatico il conflitto cultura-
le e il proscioglimento per vizio di mente non sembra praticabile, perché scorret-
ta sul piano ideologico e grossolana sul piano sistematico: non può certo essere
assimilata tout court ad una condizione di infermità mentale una condotta deter-
minata da una tradizione culturale.

Esiste però un’obiezione suggestiva: quella che afferma che non si può esclu-
dere a priori la possibilità che un conflitto culturale provochi effetti anche molto
gravi sull’equilibrio psichico di un soggetto.

Sono sempre attuali infatti le pagine di Sellin sul conflitto mentale che può sca-
tenarsi in un individuo, perché i suoi valori culturali vengono a scontrarsi con
quelli della società ospitante255.

È la condizione che è stata spesso riscontrata negli individui appartenenti alla
seconda generazione di immigrati europei negli Stati Uniti, sottoposti sia all’in-

006_capitolo6_159  28-09-2010  16:30  Pagina 216



Gli effetti sul sistema penale 217

256 SELLIN, Culture Conflict and Crime, 1938, p. 67 s., corsivi nostri.
257 CARTER I., Racism’s Impact on Mental Health, in Nat’l Med. Ass’n, (86) 1994, p. 546.
258 FALK, Novel Theories of Criminal Defense Based Upon the Toxicity of the Social Environment:

Urban Psychosis, Television Intoxication and Black Rage, in N. C .L. Rev., 1996, p. 774.
259 FALK, Novel Theories, cit., p. 777.
260 CASH, Extra-Dimensional Systemic Frustration that Endangers the Mental Health of Black

People, in CASH (a cura di), Key Mental Health Issues in the Black Community, 1976, p. 38.
261 BURKE, W., Is Racism a Causatory Factor in Mental Illness?, in Int’l J. Soc. Psychiatry, (30)

1984, p. 1.
262 FALK, Novel Theories, cit., p. 775.

flusso della cultura della tradizione dei loro avi, che alla pressione della cultura del
nuovo sistema. Ed è evidente che la contrapposizione tra i valori del passato e le
regole del futuro, quando emerge, può creare sentimenti quantomeno di disagio
esistenziale, se non addirittura, di instabilità emotiva e di profonda frustrazione.
Nelle persone più sensibili o più deboli può allora verificarsi l’incapacità di riu-
scire a gestire in modo critico i messaggi contraddittori che provengono da due
sistemi di regole diverse, sistemi che ‘bombardano’ sul piano psicologico la stessa
persona. Il disagio può così manifestarsi in vari modi, dice Sellin: non solo nel
disadattamento e nelle incertezze del carattere, ma anche nell’emarginazione
sociale, nella malattia mentale, nella criminalità256.

D’altra parte, la letteratura psichiatrica ha più volte ribadito, con grande chia-
rezza, il nesso che può riscontrarsi tra emarginazione sociale e malattia mentale257.

In particolare, “esiste un consenso tra gli scienziati sul fatto che il razzismo ha
degli effetti negativi sulla salute mentale e fisica dei neri”258.

Le ricerche in questo settore hanno individuato una serie di ipotesi da cui si
deduce il ruolo patogenico dell’emarginazione: “la più semplice forse è quella che
il razzismo è un fattore di stress per i suoi destinatari. Lo stress subito dai gruppi
di minoranza a causa del razzismo è più elevato rispetto a quello sperimentato
dagli altri membri della società: è un fenomeno che Cash definisce come “frustra-
zione sistemica extra-dimensionale””259.

Gli effetti sono importanti e ben noti: psicosi e depressione nervosa, ostilità,
rabbia, comportamenti violenti abbinati a diminuzione dell’autostima e senti-
menti di autodistruzione260. Si tratta di effetti psicologici pluridimensionali, che
hanno indotto una parte della scienza psichiatrica, e in particolare William
Burke, a utilizzare la formula “racism-related disorders” per indicare la costella-
zione dei disturbi in cui si manifestano261. Ma oltre ai problemi solo psicologi-
ci, la letteratura specialistica abbonda di dati sulle gravi patologie psichiatriche
provocate dal razzismo: “un sintomo comune è la paranoia”262, poi ci può esse-
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re la schizofrenia o altri disordini della sfera affettiva263.
Tutte queste considerazioni sono importanti, ma – è bene sottolinearlo – non

rilevano nella maniera che qui ci occupa. Si tratta infatti di effetti e di problemi
che concernono la tematica dei conflitti culturali interni: una questione che è solo
ulteriore ed eventuale rispetto al trattamento dei fatti culturalmente motivati. Nel
contesto che qui interessa, quello che rileva non infatti è il conflitto interno bensì
quello esterno: esso si realizza quando gli imperativi della cultura d’origine sono
dominanti sull’agente rispetto alle pressioni della cultura del sistema di acco-
glienza.

Appartiene perciò solo al singolo e alla sua storia personale ogni questione di
“conflitto interno”. In questo caso, sarà compito del giudice valutare, anche alla
luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza, se questo tipo di conflitto
abbia prodotto perlomeno un disturbo di personalità, in grado di escludere o sce-
mare grandemente la capacità di intendere e di volere264.

È giusto quindi rifiutare con fermezza la soluzione dei fatti culturalmente moti-
vati sul terreno della malattia mentale.

23. Conflitti culturali ed esclusione del dolo. 
La coscienza dell’offesa

Caso 8
Una vietnamita immigrata a Roma e appartenente al gruppo etnico Kinh, cura il mal
di testa della sua bambina di sette anni con il coining, che, secondo la tradizione
medica del suo gruppo etnico, consiste nello sfregare più volte il bordo di una
moneta sul dorso dell’interessato. Ma la bambina riporta dopo il trattamento vistosi
lividi ed escoriazioni, che sono scoperte da un’assistente sociale e ritenute guaribili,
secondo il referto medico, in tre settimane. La donna viene denunciata per lesioni.
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265 PITCH, Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili, in Quest. Giust., 3, 2001,
p. 506.

266 Cfr. FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 363 s.
267 Cfr. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 2004 sub art. 43, 8, p. 437.
268 Cfr. per tutti GALLO, Il dolo, cit., passim, spec. p. 240 ss.

In materia di criminalità culturale si è posto il problema della praticabilità di
una soluzione orientata sul terreno dell’oggetto del dolo.

Già da tempo, Tamar Pitch, parlando delle mutilazioni genitali femminili ha
lasciato intuire questa soluzione: “I genitori che effettuano le mutilazioni delle
figlie non solo non pensano di “far male”: sono convinti di agire per il bene delle
figlie. Questa combinazione è sorretta d’altra parte da elementi di fatto, docu-
mentati da etnologi ed antropologi: le ragazze non mutilate rischiano l’isolamen-
to della loro comunità, non “possono trovare marito”, non sono considerate vera-
mente donne”265.

La questione è rilevante e rinvia al quesito se la coscienza dell’offesa rientri o
meno nell’oggetto del dolo.

Come è stato puntualmente sottolineato, nel contesto del dolo il concetto di
offesa può assumere due significati: da un lato può infatti indicare la coscienza
dell’antigiuridicità del fatto commesso, valutata in relazione alla norma violata di
cui si presuppone la conoscenza; dall’altro lato può, più semplicemente, fare rife-
rimento alla consapevolezza del disvalore del proprio comportamento, che incide
su interessi meritevoli di tutela, indipendentemente dalla coscienza del contrasto
formale con la legge266.

Le ragioni dell’importanza del dibattito sulla tematica sono chiare: sono state
individuate nel tentativo di smorzare la rigidità dell’art. 5, che nella sua originaria
formulazione, precedente all’intervento parzialmente demolitivo della Corte
Costituzionale del 1988, sanciva l’assoluta irrilevanza dell’ignoranza incolpevole
sul precetto267.

Le conseguenze erano evidenti: la presenza di questa norma escludeva che il
dolo potesse includere la coscienza dell’illiceità come tale.

In questa situazione spirituale, a partire dagli anni ’60, una parte della lettera-
tura italiana ha elaborato la costruzione che include la coscienza dell’offesa tra gli
elementi del dolo268.

È una tesi che ha radici antiche: si riallaccia ad opzioni ideologiche tese a non
dare rilevanza, nella struttura del reato, esclusivamente agli elementi naturalistici
che la compongono, ma a dare anche spazio a momenti di disvalore come la con-
trarietà a norme di civiltà, l’immoralità o l’antisocialità del comportamento, l’an-
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269 PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, 1976, p. 139.
270 GROSSO C.F., Dolo: II, diritto penale, voce in Enc. Giur., vol. XII, 1989, p. 4.
271 Per una ricostruzione di questo orientamento cfr. GROSSO C.F., Dolo, cit., p. 4.
272 GALLO, Dolo (dir. pen.), voce in Enc. dir., vol. XIII, 1964, p. 787; v. retro, § 5 s.
273 GALLO, Dolo, cit., p. 783 ss.
274 GALLO, Dolo, cit., p. 781 ss.; BRICOLA, Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di

accertamento del dolo, 1960, in Scritti di diritto penale, Opere monografiche, 2000, p. 95 ss.
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tigiuridicità sostanziale, la lesione dell’interesse. Opzioni rigettate con risolutezza,
perché negavano “l’autonomia concettuale dei diversi sistemi normativi”269 e fini-
vano con il sovrapporre arbitrariamente Kulturnormen e norme giuridiche, con il
risultato di subordinare l’efficacia di queste “alla loro coincidenza con le norme
di cultura o con i principi del diritto penale”270.

Sbarrata questa strada, si è allora cercato un fondamento dommatico nella defi-
nizione sostanziale dell’illecito penale come illecito di lesione.

I passaggi principali di questa teoria sono noti a tutti e vanno qui solo sintetiz-
zati: in primo luogo, si è sostenuto con vigore che l’obiettivo del diritto penale è
la protezione forte degli interessi umani individuali e collettivi; si è poi specifica-
to che un fatto può costituire reato alla condizione che la sua realizzazione non si
esaurisca negli elementi del fatto tipico, ma integri anche l’offesa dell’interesse
tutelato; da questi rilievi è stato perciò dedotto che una condotta che non realizzi
la lesione o la messa in pericolo dell’interesse tutelato “non può essere considera-
ta un fatto penalmente rilevante”271.

A questo punto, il problema era quello di trovare un aggancio normativo, che
desse conferma della rilevanza autonoma dell’offesa nella struttura del reato.

Ed è così che sono stati chiamati in causa gli artt. 49 e 43 c.p.: l’art. 49 – è stato
allora affermato – stabilendo la non punibilità dell’azione inidonea a cagionare l’e-
vento, non costituirebbe un superfluo doppione in negativo della norma sul delit-
to tentato, ma esprimerebbe il principio generale che la tipicità formale del fatto,
per essere rilevante, deve concretizzarsi in un’offesa dell’interesse protetto272; per
quanto poi riguarda l’art. 43 – è stato detto – l’interpretazione del termine “even-
to” non in senso naturalistico, bensì in senso giuridico273, porterebbe alla confer-
ma che nell’oggetto del dolo non rientrano esclusivamente quegli elementi mate-
riali che caratterizzano la tipicità, ma esiste anche l’offesa dell’interesse tutelato
dalla norma penale274.

Si tratta di una tesi interessante, che non vuole restringere la composizione del
dolo, appiattendone la base cognitiva e riducendolo, in sostanza, a mera suitas: è
per arricchire la componente psicologica del dolo che si richiede che essa debba
ricomprendere anche la consapevolezza dell’offesa. In altre parole l’agente, per
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275 BRICOLA, Dolus in re ipsa, cit., p. 100; PROSDOCIMI, Reato doloso, voce in Dig. Disc. Pen., vol.
XI, 1996, p. 230. Per una critica alla teoria cfr. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del
reato, 1991, p. 506 ss.

276 Cass., sez. I, 24 settembre 1976, in Cass. pen., 1977, p. 570, con nota di PADOVANI, Spunti giu-
risprudenziali sulla coscienza dell’illiceità come elemento del dolo, p. 580 ss.; Cass., sez. II, 28 ottobre
1977, in Cass. pen., 1979, p. 318, con nota di PADOVANI, In tema di coscienza dell’offesa e teoria del
dolo, p. 320 ss.; Cass., sez. V, 28 maggio 1980, in Cass. pen., 1981, p. 1541 con nota di PADOVANI, La
coscienza dell’offesa nel dolo del falso. Un requisito ad pompam?, p. 1542 ss.; App. Catania, 24 apri-
le 1981, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 788 ss., con nota di MUSCO, Coscienza dell’illecito, colpe-
volezza ed irretroattività, p. 788 ss.; per un commento alla giurisprudenza in tema di dolo e coscien-
za dell’offesa cfr. per tutti PADOVANI, Dolo e coscienza dell’offesa al momento degli addii, in Cass.
pen., 1984, p. 521 ss.

277 PADOVANI, Spunti, cit., p. 580.
278 Cass., sez. I, 11 luglio 1985, in Cass. pen., 1986, p. 47 ss.
279 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 364.
280 GALLO, Dolo, cit., p. 789.
281 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 364.

rispondere a titolo di dolo, deve rappresentarsi e volere anche la lesione o la messa
in pericolo dell’interesse protetto dal sistema penale275.

Questa tesi, molto seguita in letteratura, non ha però lasciato una traccia signi-
ficativa nella giurisprudenza: a parte qualche decisione circoscrivibile temporal-
mente tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta276, che si è comun-
que espressa “in termini ambigui e incerti”277, l’orientamento dominante esclude
che l’offesa rientri nel cono della proiezione del dolo; solo sporadicamente si
auspica una riforma che dia rilievo positivo alla consapevolezza dell’offesa278.

Va comunque ribadito che il dibattito sui rapporti tra dolo e offesa è stato in
parte ridimensionato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, che
sancendo la parziale incostituzionalità dell’art. 5, ha ammesso, a determinate con-
dizioni, che l’ignoranza scusabile dell’antigiuridicità penale possa escludere la col-
pevolezza.

In ogni caso, se l’offesa concepita “come sinonimo di illiceità penale esula dal-
l’oggetto del dolo”279, vi è invece spazio per l’offesa in senso sostanziale.

L’offesa come oggetto del dolo significa allora che il soggetto deve avere “la
coscienza di realizzare un comportamento con determinate caratteristiche offen-
sive”280; in altre parole, l’agente deve avere la consapevolezza di recare un “pre-
giudizio effettivo o potenziale, ad interessi percepiti nella loro dimensione sociale
(e non strettamente giuridico penale)”281.

006_capitolo6_159  28-09-2010  16:30  Pagina 221



282 Cfr. per tutti FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 366.
283 In generale sulla tematica cfr. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto pena-

le artificiale, 2003.
284 DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, 1996, p. 304.

222 I reati culturalmente motivati

24. (Segue): Coscienza dell’offesa, reati naturali vs. reati artificiali

La questione dei rapporti tra dolo e coscienza dell’offesa si manifesta, in parti-
colare, in tutta la sua problematicità, nel momento in cui ci si cala all’interno del
sistema delle incriminazioni e ci si interroga sulla tenuta della tesi in relazione alla
diversa tipologia dei reati282.

Ed è qui che viene prospettata la classica distinzione tra reati cd. naturali e reati
cd. artificiali283.

I primi – si sa – sono le tradizionali figure di reato, presenti in tutte le legisla-
zioni (es.: omicidio, lesioni, furto, danneggiamento), nate con l’uomo ed espres-
sione dei suoi bisogni primordiali di protezione; il disvalore conseguente alla loro
realizzazione viene immediatamente e totalmente compreso dai consociati.

Ciò non accade, invece, per i reati artificiali – di pura creazione legislativa – per
lo più sganciati dal consenso dei destinatari del messaggio: qui la percezione del
disvalore non è automatica ed evidente come nei delitti naturali, ma richiede
un’informazione, una spiegazione, insomma una conoscenza da parte dei sogget-
ti destinatari della norma.

Ed ecco le conseguenze in relazione alla coscienza dell’offesa come contenuto
del dolo.

Rispetto ai “reati naturali” del diritto penale classico “non solo la consapevo-
lezza dell’offesa è un dato scontato, ma il soggetto conosce persino l’antigiuridici-
tà del suo comportamento”284.

In questa tipologia di reati è il fatto materiale stesso che assorbe gli elementi
che caratterizzano l’offesa: sul piano pratico è allora superfluo operare la distin-
zione tra coscienza dell’offesa e dolo, dal momento che nella realizzazione dolosa
del fatto risulta implicita e assimilata la consapevolezza di recare pregiudizio al
bene protetto.

In altre parole, in questa categoria, la dimensione formale e quella materiale
dell’antigiuridicità si fondono a tal punto, che è praticamente impossibile distin-
guere i caratteri.

In conclusione, su queste ipotesi la coscienza dell’offesa il più delle volte coin-
cide con la coscienza dell’antigiuridicità: è perciò molto difficile qui riconoscere i
due profili, perché le due categorie vengono naturalmente a sovrapporsi.
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285 PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, 1974, p. 125 s.
286 DONINI, Teoria, cit., p. 304.
287 PALAZZO, L’errore, cit., p. 125 ss.; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, cit., p. 366.
288 MASUCCI, ‘Fatto’ e ‘valore’ nella definizione del dolo, 2004, p. 333 ss.

Il ragionamento è invece diverso quando si parla dei “reati artificiali”, sgancia-
ti dalla disapprovazione sociale e il cui disvalore spesso non è visibile a tutti.

Secondo l’impostazione dominante, la coscienza dell’offesa dell’interesse pro-
tetto presuppone necessariamente la conoscenza della norma violata285.

In altre parole, nei reati artificiali, rispetto ai quali il cittadino deve assumersi i
suoi doveri giuridici, “la sua «responsabilizzazione» comporta che egli non possa
eccepire, a fronte di condotte volontarie e obbiettivamente antigiuridiche com-
piute con ignoranza crassa e supina, di non aver conosciuto la legge penale e,
«premiato» per la sua ignoranza, essere ritenuto non in dolo”286.

Nel contesto dei reati artificiali si nota allora un vero e proprio capovolgimen-
to della dinamica cognitiva rispetto a quello che succede nei reati naturali. Non è
il fatto, insomma, che dà indizi sull’antigiuridicità, ma succede l’inverso: è la
coscienza dell’antigiuridicità che dà gli strumenti per capire che si sta realizzando
un fatto offensivo.

In conclusione qui, al contrario di quanto accade per i reati naturali, si assiste
non solo ad una separazione netta tra i due momenti cognitivi, che vengono tenu-
ti completamente separati tra di loro, ma addirittura ad un’inversione delle due
situazioni. La conoscenza della norma violata precede la consapevolezza del dis-
valore del comportamento: è solo attraverso la conoscenza della stessa, che si
rende visibile e riconoscibile il disvalore penale dell’illecito.

Le conseguenze sono allora evidenti: se la coscienza dell’offesa non può pre-
scindere dalla coscienza dell’illiceità, si incorre nella norma di sbarramento del-
l’art. 5287.

È opportuna qualche osservazione su questa tesi.
Da un punto di vista generale, si può in primo luogo rilevare che l’offensività

del fatto e la relativa illiceità rappresentano, anche sul versante del dolo, catego-
rie sistematiche diverse: nel primo caso si debbono infatti provare le condizioni
che rendono il fatto tipico; nel secondo bisogna invece considerare le conseguen-
ze che ne derivano all’interno dell’ordinamento288.

In altre parole, come è stato autorevolmente ribadito, “affermare che l’agente
deve essere conscio di ledere l’interesse obiettivamente protetto, non equivale
assolutamente a pretendere che egli debba rappresentarsi anche la tutela che l’or-
dinamento accorda all’interesse leso. La rappresentazione relativa all’offesa è una
rappresentazione che cade su momenti di fatto e sul loro significato nei confron-
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ti delle situazioni di interessi garantite dalla legge. Non è una rappresentazione
che concerne il valore giuridico, la qualifica discendente dalla norma incrimina-
trice. Possono, insomma, coesistere, l’una accanto all’altra, la consapevolezza di
ledere quell’interesse che è oggetto della tutela e l’opinione, determinata da erro-
re di diritto, di tenere un comportamento perfettamente lecito. Dove è chiaro che,
conformemente ai principi generali, il dolo non sarebbe affatto escluso. Non si
vede, dunque, come sia sostenibile che esigere la rappresentazione dell’offesa,
significherebbe esigere la rappresentazione dell’antigiuridicità penale, con palese
dimenticanza dell’art. 5 c.p.”289.

25. (Segue): L’artificiosità della distinzione. 
La coscienza dell’offesa dell’autore culturale

Sul piano politico-criminale, non si può poi non rilevare la rigidità della con-
trapposizione reati naturali vs. reati artificiali: una costruzione, che appare perfet-
ta solo sulla carta, ma perde di nitore se si considera l’impatto pratico delle incri-
minazioni. Si tratta di una distinzione che, seppur avallata dalla Corte costituzio-
nale nel 1988, si rivela oramai superata, perché riflette una concezione etnocen-
trica della società, che si ispira ad un’ideologia di stampo assimilazionista, e rico-
nosce valori solo di tipo occidentale.

La composizione multietnica delle nostre società, oramai caratterizzate dal plu-
ralismo culturale, non può insomma adattarsi allo schema rigido e vecchio della
classificazione su indicata.

Può infatti accadere che “reati pacificamente considerati come “naturali” per
la generalità dei consociati, possano divenire “artificiali” rispetto a particolari
categorie di autori”290. Si pensi ad esempio alle MGF e all’impiego di minori nel-
l’accattonaggio: delitti naturali per la nostra cultura, ma artificiali, i primi per
diverse culture africane, e i secondi per quella ROM.

La prova della non attualità di questa distinzione e della forzatura della sovrap-
posizione tra coscienza dell’antigiuridicità e coscienza dell’offesa nei reati artifi-
ciali si manifesta con vistosità proprio in relazione alla categoria dei reati cultu-
ralmente motivati.

L’autore culturale può infatti essere cosciente del fatto che il suo comporta-
mento è contrario alla legge penale del sistema di accoglienza, ma non avere la
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291 Cfr. sul punto PALAZZO, Il fatto di reato, 2004. p. 86; BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo
e prevenzione, 2005, p. 63.

292 Retro, cap. IV, § 5.

consapevolezza del disvalore della sua condotta, proprio perché egli agisce in base
agli imperativi della sua cultura d’origine, che considera la sua azione giusta e non
offensiva.

Il problema non va allora risolto sulla base di astratte ed artificiose classifica-
zioni: tutto si gioca invece sul terreno probatorio. La prova dell’esistenza del fatto
culturalmente motivato secondo la scansione qui accolta, ed in particolare la
dimostrazione della cd. coincidenza di reazione tra motivo culturale espresso dal
singolo e cultura del gruppo etnico di riferimento, può allora dare indizi decisivi
sull’assenza della consapevolezza dell’offesa dell’autore culturale.

In particolare, proprio nel contesto dei fatti culturalmente motivati la coscien-
za dell’offesa assume un ruolo dominante nel contenuto del dolo, mentre può
perdere di significato quel criterio teso ad evidenziare, nell’oggetto del rimprove-
ro, l’atteggiamento di ribellione o di disinteresse manifestato dall’agente nei con-
fronti dei valori tutelati dall’ordinamento291.

Sembra infatti molto difficile riuscire ad identificare, alla base del fatto doloso
dell’autore culturale, un atteggiamento di deliberata contrapposizione verso la
società di accoglienza.

Il contrasto rispetto al sistema che deriva dal suo comportamento non è infatti
il sintomo principale di un’ostilità nei confronti dei valori protetti, ma è spesso
l’effetto inevitabile, e comunque collaterale, di un atteggiamento che deriva dalla
mancanza di percezione del disvalore della propria condotta.

L’adesione a questo orientamento permette allora di risolvere il caso 8 per man-
canza di dolo.

La vicenda del coining sopra esemplificata, è una pratica fortemente radicata
negli usi di determinate comunità etniche provenienti dal Vietnam.

Non si può certo affermare che il comportamento della madre sia finalizza-
to a procurare delle lesioni alla bambina, tutt’altro: si è trattato di una condot-
ta tenuta nel rispetto delle più antiche tradizioni mediche, e realizzata allo
scopo esclusivo di recare benessere al destinatario. Ed è il mero scopo di
“cura” del paziente che ha portato la giurisprudenza nordamericana a risolve-
re la questione del coining addirittura sul piano della tipicità. Il coining – si
afferma infatti – è una condotta “intrinsecamente lecita”, che non rientra nella
categoria dei violent crimes: l’attività di chi cura non può, già sul piano ogget-
tivo, essere assimilata a quella di chi lede292. Come si nota, si tratta di un orien-
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293 Cass. 29 maggio 2002, Volterrani, in CADOPPI-CANESTRARI (a cura di), Casi e materiali di dirit-
to penale, 2003, p. 105 ss. Per una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema cfr.
VIGANÒ Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2004, p. 141 ss.

294 Cfr. per tutti, nella letteratura italiana FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto pena-
le, 1990.

295 Sulle scusanti cfr. VENAFRO, Scusanti, 2002; ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti,
cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 61 ss.; FORNASARI, La categoria delle scu-
santi nella prospettiva di riforma del codice penale, in Ind. pen., 2000, p. 111 ss.
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tamento che – con le dovute differenze – ricorda la posizione della giurispru-
denza italiana in tema di attività medico-chirurgica eseguita in assenza di con-
senso del paziente293.

In definitiva la mancanza di consapevolezza di recare pregiudizio all’interesse
tutelato dalla norma incriminatrice, che deriva dall’appartenenza dell’agente ad
un gruppo etnico nella cui cultura il comportamento lesivo è ritenuto addirittura
doveroso per un genitore attento alla salute dei figli, porta alla soluzione che
esclude la colpevolezza dell’autore culturale.

26. Teoria dell’inesigibilità e motivazione culturale. 
Le premesse sistematiche

Caso 9
Mahesh, appartenente al gruppo etnico Indu, è immigrato da anni in Italia. Muore la

madre ed egli, secondo la cultura del suo popolo, allestisce una pira su cui ne brucia il
corpo, sulle rive del Ticino, dove poi disperde le ceneri. Sa che per la cremazione sarebbe
necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità, ma decide di non rispettare le pre-
scrizioni di legge, per attenersi rigorosamente ai riti dettati dalla sua tradizione. Viene
imputato per il reato previsto dall’art. 411 c.p.

La materia dei reati culturalmente motivati evoca il concetto di inesigibilità:
una categoria penalistica finora non particolarmente valorizzata, ma che potreb-
be, proprio grazie a questa nuova tipologia delittuosa, rivitalizzarsi294.

La nozione di esigibilità è assodata e scaturisce dalla concezione normativa
della colpevolezza, che inserisce tra i suoi requisiti, anche questo elemento, per
poter muovere un rimprovero all’autore del fatto tipico e antigiuridico.

Un’esigibilità che verrebbe meno in presenza di circostanze concomitanti – le
scusanti295 – tali da non consentire una motivazione “normale” nell’agente, e da
suscitare in lui una spinta all’azione criminosa così forte da neutralizzare l’effica-
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296 PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 456 s.
297 NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, 1972, p. 100.
298 FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffes, in Festschrift der juristischen Fakultät der

Universität Giessen, 1907, p. 520 ss. Sul punto cfr. PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto
di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 554 ss.

299 FRANK, Über den Aufbau, cit., p. 530.
300 FRANK, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 1911, p. 110 ss.
301 FREUDENTHAL, Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht, 1922, p. 5 ss.
302 Sul dibattito in questione cfr. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla

teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, 2000, p. 280 ss.
303 FORNASARI, Il principio, cit., p. 53 ss.

cia motivante del precetto296.
Come è noto, la struttura dell’esigibilità consta di due elementi, quello psicolo-

gico – dice Pietro Nuvolone – costituito da “una coazione reale o presunta, che la
realtà esterna esercita sulla determinazione dell’azione”; quello normativo, “dato
dalla valutazione che viene compiuta sui motivi, al fine di stabilire se i medesimi
debbano venir considerati positivamente o negativamente di fronte al diritto”297.

Viene fatta risalire a Frank la tematizzazione della categoria, che trova le sue
origini nella progressiva e tormentata razionalizzazione della teoria della colpevo-
lezza in senso normativo elaborata dall’Autore298.

È citatissima, in particolare, la prolusione del 1907, in cui viene specificato che
la colpevolezza è un “concetto complesso”, che include tutti quegli elementi la cui
presenza permette che l’ordinamento possa rimproverare all’agente di aver com-
messo il fatto: l’imputabilità, il dolo o la colpa, nonché la normalità delle circo-
stanze concomitanti all’azione299.

Negli anni successivi Frank ribadisce che il giudizio di colpevolezza passa per
quel “triplice accertamento” prima indicato e procede ad una ulteriore specifica-
zione della categoria delle cause di esclusione della colpevolezza, che però riceve
la definitiva classificazione solo nel 1911: le cause di esclusione dell’illecito ven-
gono così chiamate cause di giustificazione, mentre le situazioni da cui può dedur-
si l’anormale motivazione del soggetto vengono indicate come cause di esclusione
della colpevolezza o come cause scusanti300.

Si deve comunque a Freudenthal la concettualizzazione del quarto elemen-
to della colpevolezza301: è da qui, infatti, che la letteratura comincia a parlare
dell’ “esigibilità” della condotta conforme alla norma da parte dell’imputato
come di un elemento autonomo ed ulteriore rispetto al dolo, alla colpa e all’im-
putabilità302.

L’evoluzione storica dell’istituto dell’inesigibilità nella dottrina tedesca è stata
approfonditamente ricostruita303, e le posizioni attuali sono conosciute: rifiutata
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304 Cfr. per tutti JESCHECK - WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 1996, p. 597 s.
305 JESCHECK - WEIGEND, Lehrbuch, cit., p. 501 ss.
306 BETTIOL, Diritto penale, 1982, p. 493.
307 SCARANO, La non esigibilità nel diritto penale, 1948, p. 71 ss.
308 MARINUCCI, Il reato come ‘azione’. Critica di un dogma, 1971, p. 217 ss.
309 FORNASARI, Il principio, cit., p. 245 ss. Cfr. sul punto anche VASSALLI, Colpevolezza, voce in

Enc. giur. Treccani, vol. VI, 1988, p. 20 s.
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la categoria come scusante generale nei reati dolosi, se ne ammette una rilevanza
limitata per le ipotesi colpose304 ed omissive. Si ritiene peraltro che in determina-
te condizioni, l’inesigibilità possa essere fatta valere anche nelle fattispecie dolose,
in due ipotesi non legalmente tipizzate, in cui sia riscontrabile un profondo tur-
bamento nel processo motivazionale del soggetto attivo: quella del “conflitto di
doveri scusante sovralegale” (la condizione in cui verserebbe il soggetto che,
estraneo alla situazione di pericolo, possa salvare una o più vite soltanto sacrifi-
candone altre); e quella del “fatto di coscienza”, caratterizzato dalla realizzazione
di un comportamento in contrasto con la legge penale, ma imposto dai principi
religiosi o morali dell’agente305.

Nel sistema italiano, solo una parte minoritaria della dottrina è incline ad asse-
gnare all’inesigibilità la funzione di “valvola che permette di respirare in termini
umani” al sistema306, e a riconoscere il carattere aperto e la funzione analogica di
questo principio, in grado di operare anche come criterio extra-legislativo di giu-
dizio. Seguendo questa impostazione, l’istituto dell’inesigibilità sarebbe idoneo ad
escludere la colpevolezza anche in ipotesi non espressamente previste dalla legge,
qualora esse siano meritevoli di essere prese in considerazione dall’ordinamento
giuridico307.

Dopo le riflessioni di Marinucci che – nell’ambito della responsabilità colposa
– ha ravvisato nelle norme sul caso fortuito, la forza maggiore e il costringimento
fisico, oltre che nell’art. 42, primo comma c.p., le disposizioni che consentirebbe-
ro di assegnare rilevanza scusante a circostanze “anormali”, concomitanti all’azio-
ne, e inerenti alla persona del soggetto attivo308, si segnala la recente tesi di
Fornasari. L’Autore valorizza il principio di inesigibilità come criterio di limita-
zione della responsabilità penale non solo in relazione alla categoria della colpe-
volezza, ma anche per gli elementi della tipicità e dell’antigiuridicità: le conclu-
sioni sistematiche sono interessanti ed in linea con la letteratura tedesca domi-
nante, che assegna all’inesigibilità il ruolo di scusante sovralegale all’interno della
responsabilità colposa ed omissiva309.

Ma l’orientamento italiano prevalente è restio a riconoscere il quarto elemento
della colpevolezza: se si accetta di ricondurre al principio di inesigibilità le scu-
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310 MARINUCCI - DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 646.
311 Cfr. per tutti MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 2009, p. 359. Sulla chiusura del siste-

ma italiano nei confronti del principio di inesigibilità cfr. FORNASARI, Osservazioni critiche in chiave
comparata sulla disciplina delle scusanti nel nuovo codice penale spagnolo, in Ind. pen., 1988, p. 1139.

312 FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, cit., p. 411.
313 MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 359.
314 VIGANÒ, Stato di necessità, cit., p. 292.
315 MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 359.
316 Nella letteratura italiana, cfr. sul punto VIGANÒ, Stato di necessità, cit., p. 294.

santi codificate310, si rifiuta con risolutezza l’idea di attribuire a questo istituto il
ruolo di scusante generale sovralegale311.

Le obiezioni sono consistenti, e si appuntano in particolare sulla mancanza di
precisione della clausola “inesigibilità”: una “clausola vuota”312, che “al di fuori
delle vaghe espressioni dell’ «umanamente», «ragionevolmente» e simili”313, non
dà indicazioni tassative sui parametri in grado di risolvere i casi concreti; in altre
parole, non si capisce qual è “il criterio che consente di individuare il grado mini-
mo di anomalia della situazione di fatto sufficiente ad escludere la colpevolez-
za”314. In particolare, “se si guarda allo stesso «soggetto agente» nella situazione
concreta in cui si è trovato e, quindi, a tutti gli stimoli psichici che da questa gli
provenivano, si rischia di scusare ogni azione criminosa (…). Se si guarda invece
all’«uomo medio», come la maggioranza dei sostenitori della teoria vorrebbero, si
naviga nell’incertezza perché il quesito se il comportamento doveroso fosse o
meno esigibile da questa evanescente figura è, fatalmente, suscettibile di soluzio-
ni opposte”315.

Il rischio è evidente: quello di dare spazio all’arbitrio giudiziale316.

27. (Segue): L’inesigibilità del comportamento culturalmente motivato

Il rifiuto pressoché generalizzato nei confronti del principio di inesigibilità
come clausola generale di esclusione della colpevolezza può peraltro essere supe-
rato proprio nella materia dei reati culturalmente motivati.

In particolare, le obiezioni importanti sollevate sull’inafferrabilità e sulla fumo-
sità dei criteri di concretizzazione della categoria in esame possono essere ridi-
mensionate qualora si accolga la nozione ristretta di reato culturalmente motivato
qui proposta e si proceda alla prova rigorosa del fatto culturalmente motivato,
secondo i gradi di accertamento che sono stati indicati. Come è stato ribadito, il
concetto di cultura su cui viene costruita la figura di reato culturalmente motiva-
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317 Retro, cap. I, § 11 ss.; cap. V, § 3.
318 Retro, cap. V, § 4.
319 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 411.
320 SCARANO, La non esigibilità, cit., p. 80.
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to deve essere inteso nella sua accezione meramente etnica e deve essere riferito
sia al singolo, che alla comunità di appartenenza317. Inoltre, l’accertamento del
fatto culturalmente motivato, per evitare incrinature sul versante della tassatività,
deve essere condotto seguendo i tre gradi di verifica, che sono stati stabiliti318.

Se si vogliono accogliere queste indicazioni, si può constatare che la teoria del-
l’inesigibilità, calata nella categoria delittuosa in esame, può acquistare vitalità.
Non si tratta qui di assecondare gli “interessi” e le “passioni dei singoli”319; l’au-
tore culturalmente motivato non è infatti un quivis in balia delle sue pulsioni psi-
chiche: è invece un soggetto che agisce in risposta ai comandi di una cultura, che
non è solo la sua (“it’s my culture”!), ma è la cultura di un definito gruppo etnico,
di cui egli fa parte e che lo riconosce proprio perché egli si comporta secondo
quegli imperativi.

In particolare, la prova della “coincidenza di reazione” tra il motivo culturale
rilevato dall’agente e la cultura espressa dal gruppo etnico di riferimento – decisi-
va per l’affermazione di un fatto culturalmente motivato – può evitare le obiezio-
ni sollevate sul principio di tassatività e dare finalmente consistenza e precisione
a quei concetti finora inafferrabili di “anormalità/normalità”, su cui si costruisce
tradizionalmente la categoria in questione.

Potrà così essere giudicato “anormale” e meritevole di scusa quel comporta-
mento antigiuridico che è invece ritenuto “normale” dalla tradizione di un deter-
minato gruppo etnico di minoranza: sarà la perizia culturale, disposta per acqui-
sire informazioni sulle usanze del minority group a cui appartiene il soggetto, a
dare al giudice gli strumenti per capire se la cultura del gruppo ha esercitato una
pressione così forte sulla libertà di scelta dell’autore, da rendere il suo comporta-
mento conforme al diritto inesigibile.

La teoria dell’inesigibilità collegata a questa tipologia di reati dà inoltre l’op-
portunità per far risaltare l’inadeguatezza del criterio di concretizzazione fondato
sull’“uomo medio”: già criticato in generale per carenza di determinatezza, è un
parametro che si rivela totalmente superato nella realtà della società multietnica.

Chi mai potrà essere “l’uomo medio” in un contesto multiculturale?
Questa figura rassicurante, indicata come punto di riferimento per la valuta-

zione, già in passato così difficile da tratteggiare320, ora proprio non esiste: non
solo l’idea dell’uomo medio come standard di confronto si rivela anacronistica sul
piano prescrittivo, ma se imposta come modello di riferimento diventa oggigior-
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321 VIGANÒ, Stato di necessità, cit., p. 484.
322 GALLAS, Pflichtenkollision als Schuldausschließungsgrund, in Festschrift Mezger, 1954, p. 316.
323 BARATTA, Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del

diritto penale, 1963, p. 63; PARISI, Cultura dell’«altro» e diritto penale, 2010, p. 52 ss.

no un criterio valutativo di tipo etnocentrico, che non è certo espressivo di una
società e di una ideologia pluralistica.

Un’osservazione finale riguarda la tipologia dei fatti culturalmente motivati
coperti dall’inesigibilità: in contrasto con l’orientamento dominante, che circo-
scrive la rilevanza della categoria alle ipotesi colpose e omissive, vengono qui
invece in considerazione fattispecie dolose. Ma l’esclusione dal trattamento favo-
revole dei fatti culturalmente motivati delle situazioni che aggrediscono le cd.
immunità fondamentali, riduce sostanzialmente l’area di efficacia dell’inesigibili-
tà a condotte dolose limitate, non lesive dei diritti umani irrinunciabili: vengono
così ulteriormente contenuti i rischi di incontrollate dilatazioni della figura in
questione.

28. (Segue): Conflitti di cultura e conflitti di doveri

Solo in questo schema rigoroso e con questi limiti invalicabili può assumere
rilievo la tematica del “conflitto di doveri”, che costituisce un’applicazione analo-
gica del principio di inesigibilità: un conflitto in cui potrebbe trovarsi l’autore cul-
turalmente motivato.

Invero, se è fuori discussione che per la rilevanza di questa figura è indispen-
sabile che almeno uno dei doveri configgenti sia stabilito da una norma incrimi-
natrice, va ricordato come una parte della letteratura sottolinei “che la norma in
conflitto con quella incriminatrice abbia natura giuridica, appartenga al medesimo
ordinamento e sia tuttora valida”321.

Ma esiste, ed è a mio avviso preferibile, anche l’interpretazione che dà spazio
anche al cd. “conflitto improprio”322: quel conflitto che si instaura nell’antinomia
tra una norma dell’ordinamento giuridico ed un’altra, che appartiene ad un ordi-
namento diverso, o ad un sistema morale323.

Ed è proprio nella problematica delle cd. collisioni improprie – emblemati-
camente rappresentata dal dilemma di Antigone – che può ambientarsi la con-
dotta criminosa realizzata dall’autore culturale, che agisce in situazione di con-
flitto di doveri, perché all’imperativo giuridico che proviene dal sistema pena-
le della società di accoglienza, si contrappone in modo antitetico il comando
che promana dalla cultura del suo gruppo etnico: un comando che risulta, in
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324 Nella letteratura italiana cfr. VENAFRO, Scusanti, cit., p. 19.
325 BARATTA, Antinomie giuridiche, cit., p. 111.
326 PERINI - CONSULICH (a cura di), Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano.

Lezioni del corso di diritto penale progredito, 2006, p. 37.
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definitiva, dominante.
Il principio di inesigibilità, collegato alla materia della criminalità culturale, con

tutte le barriere e le condizioni individuate, non costituisce allora la mera manife-
stazione dell’ “istinto di conservazione” di un uomo qualunque324, e non viene
perciò chiamato in causa per difendere concezioni etiche che sono solo indivi-
duali. 

In particolare, la nozione ristretta qui accolta di reato culturalmente motivato
e l’accertamento del fatto culturalmente motivato secondo la scansione proposta
permettono di escludere la sovrapposizione tra la figura dell’autore culturale e
quella del delinquente per convinzione, ossia del soggetto che “agisce in accordo
con la sua coscienza, in conformità ad un sistema di valori, di fronte ai quali quel-
lo affermato e difeso dallo Stato si relativizza e perde la sua validità per la coscien-
za dell’agente”325.

Infatti, il delinquente per convinzione è un criminale riconducibile ad un
modello di razionalità in cui “l’illegalismo in sè rappresenta un valore, o lo stru-
mento di realizzazione del proprio valore interiorizzato” (si pensi ad esempio, al
terrorista)326; questo orientamento necessariamente ostile e marcatamente antago-
nista della condotta può invece non emergere o comunque non prevalere nell’au-
tore culturale, che può agire anche senza la “convinzione”di attaccare il bene tute-
lato e soprattutto senza la pretesa di sovvertire le regole della cultura del sistema
dominante. 

Inoltre, anche nell’ipotesi in cui il delinquente per convinzione faccia parte di
un gruppo caratterizzato da una specifica cultura (il brigatista rosso, il kamikaze
di Al Queda, il testimone di Geova), il suo operato non rientrerebbe comunque
nella categoria di cultural offense qui adottata, che circoscrive il concetto di delit-
to culturalmente motivato ai comportamenti di un soggetto che appartiene ad un
gruppo etnico di minoranza che, all’interno del sistema ospitante, è portatore di
una cultura da intendersi in senso esclusivamente etnico.

Non si tratta, in definitiva, di fare concessioni alle opzioni ideologiche di un
individuo, che invocando la “cultura” per spiegare il suo gesto, la concepisce in
un significato molto ampio, comprensivo delle scelte politiche ed esistenziali. Si
tratta invece di tutelare il diritto fondamentale alla cultura di un soggetto come
appartenente ad un gruppo etnico di minoranza e di riconoscere l’influenza di
questa cultura sulle sue scelte.
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327 BVerfG, Beschl. v. 19 ottobre 1971, in Juristenzeitung, 1972, p. 83, citata da FIANDACA, in
Foro it., 1983, II, 28.

328 L’art. 411 c.p. – Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere – dispone:
“Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere o una parte di esso, ovvero ne sottrae o

disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. (…)
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato

civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con moda-

lità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno
e con la multa da euro 2582 a euro 12911”.

329 PAREKH, Rethinking Multiculturalism, cit., p. 265 e 273 s.
330 Retro, cap. II, § 14.
331 Corte Cost. n. 364/1988, in Foro it., 1988, I, 1385, con nota di FIANDACA, Principio di colpe-

Parafrasando una nota decisione della Corte Costituzionale tedesca commen-
tata da Giovanni Fiandaca, si deve allora rinunciare alla pretesa punitiva tutte le
volte in cui il conflitto concreto tra un obbligo di attivarsi esistente alla stregua
della cultura del sistema dominante e un precetto che proviene dalla cultura di un
minority group “ponga l’autore in una situazione tormentosa sul piano psicologi-
co, rispetto alla quale la sanzione criminale, che lo stigmatizza come reo, potreb-
be rappresentare una reazione sociale eccessiva e perciò lesiva della sua dignità
umana”327.

Con queste precisazioni si può allora risolvere il caso 9. Il comportamento di
Mahesh, riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 411 c.p.328, è un fatto cul-
turalmente motivato: come è noto, determinati gruppi etnici indù, con religione
induista, cremano i loro morti su una pira funeraria e ne disperdono le ceneri nei
fiumi329.

In questa situazione, il peso delle tradizioni del gruppo etnico d’origine e dei
riti legati al culto dei morti sono stati talmente forti da impedire a Mahesh di tene-
re la condotta conforme alla legge: non è allora possibile esigere dall’agente un
comportamento diverso da quello che egli ha tenuto.

29. Motivazione culturale e ignoranza inevitabile della legge penale. 
Le aporie sistematiche della soluzione

Come si è accennato330, un’opzione sistematica plausibile per la soluzione dei
conflitti culturali è stata individuata nell’istituto dell’ignoranza inevitabile, alla
luce dell’interpretazione dell’art. 5 c.p. data dalla Corte Costituzionale nella sto-
rica sentenza n. 364/1988331.
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volezza ed ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettura” della sentenza n. 364/88, ivi; con
nota di PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1988, p. 686 ss.

332 FORNASARI, Le categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturalismo,
in Festschrift für Klaus Volk, 2009, p. 185.

333 ROMANO, Commento sub art. 5, in ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I,
2004, p. 115; GIUNTA, Commento sub art. 5, in PADOVANI (a cura di), Codice penale, 2005, p. 48;
PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 455; GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel
diritto penale d’oggi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 135.

334 Pretura Pescia, 21 nov. 1988, Seck, in Foro it., 1989, II, p. 247, riportata in BASILE,
Immigrazione, cit., p. 392.

335 Trib. Genova, 30 maggio 1989, Khedini, in Foro it., 1989, II, p. 540, riportata in BASILE,
Immigrazione, cit., p. 392.

336 Trib. min. Firenze, 27 sett. 1989, Mahgobi, in Foro it., 1990, II, p. 192, riportata in BASILE,
Immigrazione, p. 392.
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Si è così parlato di “soggetti che per esempio sono giunti da poco sul territorio
del paese di accoglienza, che riserva un regime giuridico differente al fatto com-
messo rispetto al paese di provenienza; che vivono pressoché esclusivamente a
contatto con esponenti della comunità di origine, non avendo ancora recepito lin-
gua e costumi del nuovo paese; che comunque non hanno avuto modo di matu-
rare alcun effettivo processo di integrazione”332.

In effetti, la provenienza dell’agente da un contesto culturale completamente
diverso da quello del sistema di accoglienza potrebbe a prima vista essere assimi-
lata a quelle situazioni, che rendono l’ignorantia legis inevitabile: sarebbe una
delle condizioni che rientrano nel concetto di “insufficiente socializzazione”, indi-
cato dalla Corte Costituzionale e sul cui contenuto esiste una cospicua e costante
elaborazione dottrinale333.

Ed è qui che viene citata una considerevole casistica sui “reati culturalmente
motivati”, che riconosce l’invincibilità dell’errore di diritto da parte dello stra-
niero, che ha commesso reati di “pura creazione legislativa”. È il caso, ad esem-
pio, del “senegalese che rivende alcuni accendini privi del prescritto bollo di
Stato, ignorando che tale condotta sia penalmente vietata dalla legge italiana”334;
quello dei “due tunisini in transito per l’Italia che vengono trovati in possesso di
una carabina ad aria compressa, ignorando che in Italia tale condotta costituisce
reato”335; dei “due minorenni tunisini, che omettono di presentarsi, entro tre
giorni dal loro ingresso nello Stato italiano, all’autorità di pubblica sicurezza,
ignorando che tale condotta sia punita dalle disposizioni di cui agli art. 17 e 142
TULPS”336; del “cittadino francese quindicenne, in Italia per una breve vacanza,
che usa un apparecchio radio-ricetrasmittente del tipo VHF, ignorando che la
legge penale italiana impone determinati requisiti in ordine alla detenzione e
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337 Trib. min. Genova, 14 nov. 1994, Saurel, in Foro it., 1995, II, p. 274, riportata in BASILE,
Immigrazione, cit., p. 392.

338 Per la ricostruzione di questo orientamento cfr. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in
diritto penale, 1997, p. 100 ss.

339 Sul punto cfr. PALAZZO, Ignoranza della legge penale, voce in Dig. disc. pen., vol. VI, 1992, p.
144 s.

340 Corte Cost. n. 364/1988, cit., in Riv. it., cit., p. 719.

all’uso di tale apparecchio”337 etc.
Una prospettiva chiaramente erronea, che non tenendo conto della struttura e

delle peculiarità del fatto culturalmente motivato e disinteressandosi dell’accerta-
mento dei suoi requisiti, estende più del dovuto l’ambito della categoria. Il risul-
tato è evidente: la confusione di questa tipologia di reati con i fatti antigiuridici
tenuti da soggetti che sono immigrati, extracomunitari, minori stranieri… Tutti
autori che vengono inseriti nella tipologia del “cultural offender” per il solo fatto
che, oltre ad essere di nazionalità diversa da quella del Paese ospitante si trovano
in situazioni individuali di deficienza e di difficoltà.

Invero, l’impostazione qui proposta, che propende per una nozione ristretta di
reato culturalmente motivato e per un accertamento rigoroso del fatto cultural-
mente motivato, porta chiaramente ad escludere la qualifica di reato cultural-
mente motivato per la casistica sopra elencata; qui la giurisprudenza non ha fatto
altro che procedere alla semplice applicazione delle regole in materia di errore di
diritto alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale: in altre parole, in
questi casi è stata ritenuta meritevole di scusa l’ignoranza di una norma penale da
parte di un cittadino straniero, il cui modesto grado di socializzazione ha reso ine-
vitabile l’errore di diritto338.

La seconda osservazione riguarda il binomio reati artificiali vs. reati naturali:
una contrapposizione che poggia sull’assunto che quando una norma penale vieta
comportamenti che sono già considerati disdicevoli nella coscienza morale e
sociale, difficilmente il suo autore potrà invocare a propria scusa l’ignoranza ine-
vitabile: in altri termini, la “tensione della coscienza” sarebbe nei delitti naturali
stimolata dalla consapevolezza del disvalore del fatto339. È una distinzione sul cui
rilievo pesano le parole della Corte Costituzionale: “è quasi impensabile che un
soggetto ‘imputabile’ commetta i cd. delitti naturali nell’ignoranza della loro «illi-
ceità» mentre l’ignoranza delle norme incriminatici dei c.d. reati di pura creazio-
ne legislativa, tenuto conto del loro sempre crescente numero e del relativo «più
intenso» dovere di conoscenza da parte dei soggetti che operano nel settore ai
quali tali norme appartengono, si rivela, di regola inescusabile”340.

Ma questa affermazione sbiadisce nella realtà della società multietnica, rivelan-
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341 PALAZZO, Corso, cit., p. 453 ss.
342 BERNARDI, Modelli penali, cit., p. 125; FORNASARI, Le categorie, cit., p. 186; BARTOLI,

Multiculturalismo: disincanto o disorientamento del diritto?, in DE FRANCESCO - PIEMONTESE -
VENAFRO (a cura di), Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà, 2007, p. 92;
PARISI, Cultura dell’«altro», cit., p. 156.

343 PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., p. 486.
344 PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., p. 491.
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do soprattutto in questo contesto, tutta la rigidità già denunciata dalla dottrina
più lungimirante341. L’alternativa reati naturali vs. reati artificiali si radica infatti
sulla concezione della vita e dell’esperienza dell’uomo occidentale: l’affermazione
della Corte va quindi storicizzata per adeguarsi ai tempi e alla composizione mul-
tietnica del tessuto sociale e per non perdere il suo valore di universalità.

Come è stato già rilevato, nella realtà della società multiculturale, le situazioni
potrebbero addirittura ribaltarsi342: è ben possibile, cioè, che alcuni reati, che
sono per noi “naturali”, appaiano invece come “artificiali” ai soggetti apparte-
nenti ad altri gruppi etnici, perché si tratta di comportamenti accettati e approva-
ti dalla loro cultura, ancorché vietati dalla legge del loro Stato.

30. (Segue): L’impraticabilità politico-criminale

In ogni caso, l’opzione sistematico-sanzionatoria dell’ignoranza scusabile dovu-
ta alla carenza di socializzazione non sembra corretta sul piano politico-criminale
per risolvere la problematica dei conflitti culturali, perché parifica il soggetto
“insufficientemente socializzato” al soggetto “culturalmente diverso”.

Il concetto di insufficiente socializzazione allude infatti ad una condizione di
inferiorità, che non è detto sia riscontrabile nell’autore culturale e che comunque
non costituisce l’elemento specializzante della tipologia dei cultural crimes.

Si tratta di una situazione di inferiorità già ben tratteggiata dalla letteratura
antecedente alla sentenza del 1988, che ha dato indicazioni sul superamento del
principio di inescusabilità: “Lasciando da parte le ipotesi di non imputabilità per
età minore o malattia mentale, quali altre situazioni possono venire in rilievo?”, si
chiede Pulitanò343. Se l’ipotesi scolastica del buon selvaggio improvvisamente tra-
piantato nella società evoluta appare surreale, “il discorso resta aperto, nella misu-
ra in cui sia teoricamente possibile il passaggio da un ambiente e un’integrazione
sociale elementare ad ambienti e a campi d’attività la cui regolamentazione non
possa essere compresa a partire dal livello iniziale di socializzazione”344.

La condizione di inferiorità traspare anche dalle poche battute che la decisione
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345 Corte Cost. n. 364/1988, cit., in Riv. it., cit., p. 730.
346 PULITANÒ, Una sentenza storica, cit., p. 720.
347 Cfr. le sentenze citate nelle note 334, 335, 336, 337.
348 PALAZZO, Ignoranza, cit., p. 145.

della Corte Costituzionale dedica all’ipotesi in questione345: “un caso limite diffi-
cilmente configurabile se non con riguardo a soggetti psichicamente anormali”,
commenta Pulitanò346.

Ed è sempre sulle condizioni soggettive di inferiorità e non certo sulla diversi-
tà culturale, che si forma l’esigua, seppur significativa giurisprudenza successiva
al 1988 sulla carenza di socializzazione347. Sono esclusivamente le situazioni di dif-
ficoltà umana e di emarginazione sociale a dare consistenza al concetto: tutte
“situazioni capaci di attenuare l’acutezza della coscienza e dei processi psico-intel-
lettivi di associazione”348.

Le conclusioni sono allora evidenti.
Il criterio dell’insufficiente socializzazione si rivela improponibile per risolvere

la problematica dei conflitti culturali, perché, parificando il deficit di socializza-
zione alla diversità etnico-culturale, di fatto denigra i soggetti ed i gruppi porta-
tori di culture “altre”. Certamente si tratta di una condizione, che potrebbe esse-
re accertata nel singolo caso concreto, applicando i principi generali ora vigenti in
tema di errore di diritto, ma non può essere abbinata automaticamente alla pro-
blematica dei fatti culturalmente motivati.

In altre parole, l’autore culturale non può essere assimilato ad un rusticus da
educare: il termine “carenza” è infatti un concetto di relazione, che si fonda sulla
presunzione che il soggetto – se non fosse stato “carente” – si sarebbe adeguato
ai comandi del sistema.

Non è insomma un concetto neutro, un concetto descrittivo come quello di
“diversità culturale”; è invece un concetto valutativo, che implica un giudizio sfa-
vorevole, che etichetta il destinatario e tradisce una mentalità assimilazionista, per
cui le culture non sono tutte uguali, ma ci sono culture carenti e una sola cultura
superiore: quella occidentale, in cui il diverso è auspicabile che si integri.

Non è un caso che spesso, i fautori di questa soluzione completino il parame-
tro della carenza di socializzazione con il criterio della durata del soggiorno del
soggetto nel Paese d’arrivo: come se bastasse qualche anno di permanenza, qual-
che corso di lingua, qualche visita dell’assistente sociale, qualche opuscolo infor-
mativo e qualche spot pubblicitario per spezzare legami, dissolvere ricordi e
nostalgie e cancellare riti e tradizioni.

Vi è un’ulteriore considerazione sull’impraticabilità della soluzione in esame
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349 Sul punto DE FRANCESCO, Multiculturalismo, cit., p. 152.
350 SACCO, Antropologia giuridica, cit., p. 77.
351 Cfr. tra gli altri, GRANDI, Diritto penale, cit., p. 283.
352 Cfr. BASILE, Immigrazione, cit., p. 425 ss.
353 Sul punto cfr. per tutti ROMANO - GRASSO, Art. 133, in Commentario sistematico del codice

penale, II, 3 ed., 2005, p. 331.
354 Cfr. per tutti PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, 2003, p. 495.
355 Cfr. sul punto DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, 1979, p. 43.
356 NUVOLONE, La capacità a delinquere nel sistema del diritto penale, in Trent’anni di diritto e pro-

cedura penale, I, p. 593 s.; PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, 1982, p. 252.
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per la tematica dei fatti culturalmente motivati: nella maggior parte dei casi, il cul-
tural offender è ben consapevole di realizzare un comportamento che va contro le
leggi dello Stato di accoglienza; egli agisce comunque, perché determinato dalla
pressione della sua cultura, che è più forte della minaccia esercitata dalla norma
penale349. Sono questi, in conclusione, i casi in cui “l’ottemperanza difetta anche
là dove la legge è nota”350.

31. Reati culturalmente motivati e commisurazione della pena.
La capacità a delinquere dell’autore culturale

Un terreno sistematico adatto a risolvere le problematiche della criminalità cul-
turale sembra comunque quello della commisurazione della pena351.

Già all’interno delle disposizioni relative alla commisurazione in senso stretto
sono infatti ravvisabili spazi ragguardevoli, in grado di concedere, all’autore cul-
turale, un trattamento favorevole352.

Esiste però un’obiezione di fondo, che potrebbe limitare i margini di pratica-
bilità di questa opzione politico-criminale; è un’obiezione che scaturisce dalla
struttura peculiare di questo tipo di reati, e che emerge proprio in sede di valuta-
zione della capacità a delinquere dell’autore culturalmente motivato.

Come è noto, l’ambiguità dell’espressione “capacità a delinquere”353 ha dato
luogo a due definizioni. Secondo la prima accezione, la capacità criminale dovreb-
be essere intesa come l’attitudine del soggetto verso il fatto commesso, e guarde-
rebbe quindi al passato354; per la seconda accezione essa guarderebbe invece al
futuro e dovrebbe essere interpretata come la propensione dell’agente alla com-
missione di nuovi reati355. Non manca, e probabilmente è preferibile, la teoria
della doppia dimensione della capacità a delinquere: sia statica (e rivolta quindi al
passato), che dinamica (e proiettata perciò nel futuro)356.
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357 Cfr. retro, § 2 s.
358 In generale, per una verifica del ruolo dei motivi in relazione al concetto di colpevolezza per

il fatto, cfr. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, 2000.
359 Cfr. sul punto BERNARDI, L’ondivaga rilevanza, cit., p. 28.
360 Cfr. retro, cap. V, § 4.
361 ROMANO - GRASSO, Art. 133, cit., p. 333.

In ogni caso, qualunque sia l’accezione prescelta, la commissione di un fatto
criminoso culturalmente motivato potrebbe far rilevare un’elevata capacità crimi-
nale del suo autore. È dalla nozione di reato culturalmente motivato qui accolta,
basata sul collegamento stretto tra cultura del singolo e cultura del gruppo di rife-
rimento, che deriverebbe questa conclusione: la pressione della cultura d’origine
sull’agente e la sua impossibilità o incapacità di liberarsi dall’influenza della tra-
dizione, potrebbero infatti far emergere, sia nella prospettiva statica, che in quel-
la dinamica, una notevole capacità a delinquere, con conseguente valutazione del
reo non favorevole.

L’obiezione è importante, ed è superabile solo se si ammette l’esistenza di un
diritto alla cultura secondo la ricostruzione ed i limiti sopra indicati357: il ricono-
scimento del diritto alla cultura come diritto fondamentale consente infatti al giu-
dice una lettura degli indici della capacità a delinquere in modo da comprendere
e valorizzare in senso favorevole alcuni aspetti della personalità dell’agente.

In primo luogo, sul terreno della commisurazione in senso stretto, tra i fattori
che devono essere considerati per dedurre la capacità criminale dell’autore cultu-
rale, spiccano i “motivi a delinquere”358: nel contesto dei reati culturalmente moti-
vati, il motivo culturale che ha spinto il soggetto ad agire359 potrà essere valutato
dal giudice in favore del reo, soprattutto in considerazione del superamento della
prova della “coincidenza di reazione”, che conferma come la causa psichica, che
ha portato l’agente a commettere il reato, non è solo espressione di una sua aspi-
razione individuale, ma è invece riconducibile a pratiche, riti o tradizioni ben sedi-
mentate in un determinato gruppo etnico360.

Il rilievo dato dall’art. 133 alla “condotta del reo contemporanea o susseguente al
reato” potrebbe invece dar luogo ad una valutazione sfavorevole dell’autore cul-
turale.

È noto, infatti, come gli atteggiamenti dell’agente “di iattanza o di pervicacia
nella ribellione del diritto” rilevino contra reum, mentre, “viceversa, quelli di pen-
timento o di spontaneo successivo adeguamento alla legge”361 possano essere con-
siderati a suo vantaggio.

Sarà allora molto difficile imbattersi in un “autentico” autore culturale, che si
pente del suo comportamento o che rinnega la cultura del suo gruppo d’origine;
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362 Sul remorse principle cfr., tra gli altri, TUDOR, Accepting one’s Punishment as Meaningful
Suffering, in Law and Philos., 2001, p. 581 ss.

363 Nella letteratura più recente, cfr. DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001;
WARD, Sentencing without Remorse, 2006.

364 BAGARIC - AMARASEKARA, Feeling Sorry? – Tell Someone Who Cares: the Irrilevance of
Remorse in Sentencing, in How. L. J., 2001, p. 364 ss.

365 DUFF, Punishment, cit., p. 120 ss. Contra, tra gli altri, TUDOR, Why Should Remorse be a
Mitigating Factor in Sentencing?, in Crim. Law & Philos., 2008, p. 241 ss. Per una critica alla teoria
di Tudor cfr. LIPPKE, Response to Tudor: Remorse – based Sentence Reductions in Theory and
Practice, in Crim. Law & Philos., 2008, p. 259 ss.

366 BERNARDI, Modelli penali, cit., p. 122; v. retro, cap. II, § 15. Per una puntuale ricostruzione
dell’istituto dell’art. 62 bis cfr. CAPUTO, Le circostanze attenuanti generiche tra declino e camouflage,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 182 ss. 
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saranno invece più probabili gli atteggiamenti di indifferenza se non addirittura di
chiusura o di ostilità nei confronti del sistema dominante.

Va però segnalato che persino negli ambienti ipereticizzanti di stampo anglo-
sassone, dove è stato tematizzato il “remorse principle”362, già da tempo sono
emerse critiche convincenti, tese a ridimensionare se non addirittura a svalutare il
valore positivo del semplice rimorso e, conseguentemente, a non attribuirgli alcu-
na efficacia attenuante nel sentencing363. Sono le critiche, che evidenziano le dif-
ficoltà di accertamento, che impediscono di identificare il rimorso genuino364,
non accompagnato da comportamenti in concreto riparatori, e che sottolineano
l’ancoraggio ai principi di un diritto penale, che pur tenendo conto dell’autore, è
saldamente radicato sul fatto365.

Il reato culturalmente motivato può essere inoltre valutato in senso favorevole
al reo culturale, all’interno del parametro delle “condizioni di vita individuale,
familiare e sociale”.

È infatti evidente che un individuo, appartenente ad un gruppo etnico molto
chiuso e coeso, refrattario alle influenze culturali del sistema dominante, meriti
un’attenzione particolare da parte del giudice. Ciò a maggior ragione se si tratta
di un soggetto anziano, non istruito, che non lavora, che non parla la nostra lin-
gua, che vive appartato nel suo ristretto ambito familiare e di gruppo.

Sul versante della commisurazione in senso lato, anche l’art. 62 bis, che disci-
plina le circostanze attenuanti generiche, offre qualche spazio di praticabilità a
favore dell’autore culturale: si considerino, ad esempio, le ipotesi di consenso alla
lesione di un diritto non disponibile366.
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367 BERNARDI, Modelli penali, cit., p. 126; FORNASARI, Le categorie, cit., p. 190 s.; GRANDI, Diritto
penale, cit., p. 284 s.; VENEZIANI, Motivi, cit., p. 239 ss.

368 Cass. sez. I, 7 aprile 1989, in Giust. pen., 1993, II, 201 ss.; Cass. sez. I, 20 giugno 2008, n.
25275; Cass. sez. I, 29 gennaio 1988, in Riv. pen., 1989, p. 955 ss., con nota di VOLTA. Cfr. inoltre
VENAFRO, Art. 62, in PADOVANI (a cura di), Codice Penale, 2005, p. 400 s.; VERGINE, Art. 62, in
DOLCINI - MARINUCCI (a cura di), Codice Penale, cit., I, p. 815; SALCUNI, Libertà di religione e limi-
ti alla punibilità. Dalla “paura del diverso” al dialogo, in Ind. pen., 2006, p. 642.

369 Cass. sez. I, 7 aprile 1989, in Cass. pen., 1991, p. 1778 ss., con nota critica di GARAVELLI,
Eutanasia e attenuante del motivo di particolare valore morale, ivi, p. 1780 ss.; BELLOTTO, Il “parti-
colare valore morale” della disperazione, in Giust. pen., 1993, II, 201 ss. Cfr. sul punto GIUNTA,
Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, p. 78, nt. 3; SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1995, p. 712; VENEZIANI, Motivi, cit., p. 249.

370 Per una ricostruzione delle critiche emerse in letteratura cfr. LA ROSA, “Uso” ed “Abuso” del
simbolo religioso: profili di rilevanza penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 760 ss. In particolare,
per il riconoscimento dell’attenuante “in ogni movente radicato in una concezione della vita e della
società che abbia, di per sé, diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, e che sia quindi idonea
ad esprimere “valori” con esso compatibili”, cfr. PADOVANI, Circostanze del reato, voce in Dig. disc.
pen., II, 1988, p. 220. Nello stesso senso FIORE C. - FIORE S., Diritto penale. Parte generale, 2008, 
p. 448.

32. (Segue): La circostanza attenuante dell’aver agito per motivi 
di particolare valore morale o sociale

Una riflessione a parte merita poi la circostanza dell’art. 62 n. 1, che prevede
un’attenuante per chi ha agito “per motivi di particolare valore morale o sociale”.

Si tratta di una norma già segnalata da una parte della letteratura come ido-
nea a regolare le ipotesi di conflitti culturali, qualora si opti per un’interpreta-
zione della fattispecie più aperta rispetto a quella data dalla giurisprudenza tra-
dizionale367.

Infatti, l’orientamento ben consolidato nella prassi sottolinea la necessità che i
motivi “corrispondano a finalità, principi, e criteri che ricevono l’incondizionata
approvazione della società in cui chi agisce tiene la condotta criminosa”368.

Ed è proprio l’esigenza che il motivo sia approvato “incondizionatamente” dal-
l’intera collettività e un solo da determinati ambienti sociali, che ha portato, in
particolare, a negare l’attenuante in questione alle ipotesi di cd. eutanasia attiva
consensuale o di omicidio per pietà369.

La dottrina più sensibile ha invece criticato l’inadeguatezza dell’orientamento
dominante370. Da un punto di vista sistematico, è stato sottolineato l’“errore con-
cettuale” in cui incorrono i giudici e che di fatto comporta la disapplicazione del-
l’attenuante. L’errore consiste – rilevano Fiandaca e Musco – nel subordinare “il
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371 FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, cit., p. 444.
372 Cfr. FIANDACA, Diritto alla libertà religiosa e responsabilità per omesso impedimento dell’even-

to, in Foro it., 1983, II, 17. SARTEA, Art. 62, in RONCO - ARDIZZONE (a cura di), Codice Penale
Ipertestuale, 2007, p. 486; PAGLIARO, Principi, cit., p. 479.

373 PULITANÒ, L’inquisizione non soave, fra pretese ‘necessità’ e motivi apprezzabili, in Foro it.,
1984, II, 238. In base a queste considerazioni si ritiene che l’attenuante in questione possa applicarsi
ai casi di obiezione di coscienza: cfr. PALAZZO, Obiezione di coscienza, voce in Enc. Dir., XXIX, 1979,
p. 550; LA ROSA, “Uso” ed “abuso”, cit., p. 763.

374 Cfr. VENEZIANI, Motivi, cit., p. 239; CERQUA, Art. 62, in CRESPI - FORTI - ZUCCALÀ (a cura di),
Commentario Breve al Codice Penale, 2008, p. 259.

375 ESSER, Grundsatz und Norm im der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 1974, p. 150.
376 Cfr. Relazione Ministeriale sul Progetto del codice penale, I, p. 114: “L’avere agito per motivi

di particolare valore morale o sociale. Una maggiore specificazione non sarebbe stata possibile; si
sarebbe incorsi in una casistica necessariamente incompleta. È il giudice che, nel suo prudente arbi-
trio, deve riconoscere nei motivi a delinquere (…) il particolare valore morale o sociale, che lo auto-
rizza ad applicare (…) la diminuzione di pena (…)”.
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giudizio sulla meritevolezza del motivo a quello della meritevolezza della condot-
ta in sé considerata”, tralasciando la considerazione che la condotta è sempre ille-
cita e non può di per sé esprimere un motivo meritevole371.

Solo se si evita questa sovrapposizione e si tiene ben distinta la valutazione della
condotta da quella del motivo, si riesce a sbloccare l’attenuante, consentendo la
sua applicabilità a tutti i reati, anche gravi372.

Peraltro, è opportuno ribadire come tra il comportamento criminoso ed il
motivo debba esserci una relazione di congruenza: l’azione deve cioè essere, non
solo nell’opinione dell’agente, ma anche nel suo contenuto oggettivo una risposta
“riconoscibile” e “compatibile” con il motivo allegato373.

Comunque, l’inadeguatezza e la rigidità dell’impostazione dominante appaio-
no nella massima vistosità se si tiene conto della struttura multiculturale della
società attuale374.

L’attenuante in questione è infatti costruita su elementi normativi extragiuridi-
ci e quindi, per seguire una definizione classica “apre una finestra sulla società”375

circostante in modo che il giudice possa integrarne il significato. Rimanendo nella
metafora, ci si può allora chiedere che cosa vede adesso il giudice quando si affac-
cia alla finestra. In altri termini, bisogna stabilire quali sono i parametri che il giu-
dice individua per decidere se i motivi per cui il soggetto ha agito presentano il
“particolare valore” di cui parla la norma.

È lecito pensare – seppur nei lavori preparatori non ci siano indicazioni vinco-
lanti sul punto376 – che Alfredo Rocco facesse riferimento ad un omogeneo siste-
ma morale (quello della religione cattolica: il Concordato era stato stipulato nel
1929), e ad un compatto sistema sociale, ossia quello del fascismo, che lo stesso
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377 Cfr. sul punto PALIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti pena-
li” dei media), in Scritti per Federico Stella, I, 2007, p. 309 s.

Rocco aveva contribuito a formare. Nel 1930 la morale cattolica e l’ideologia
sociale del fascismo fornivano un sistema di valori sostanzialmente unitario e
coerente, in funzione del quale il giudice avrebbe potuto valutare univocamente il
motivo, che sorreggeva la condotta del singolo.

Se però si prende in considerazione la realtà della nostra, come della maggior
parte delle società postmoderne, questa prospettiva omogeneizzante e – tutto
sommato – tranquillizzante, sembra entrare in crisi.

Da un lato, in società fortemente secolarizzate e pervase da un sempre cre-
scente pluralismo etico, l’idea che esista una morale, magari sostenuta da una reli-
gione risulta priva di fondamento. Non solo esistono morali laiche di varia natu-
ra e di diverso contenuto; esistono anche diverse credenze religiose, ognuna delle
quali ha una morale propria.

Dall’altro lato, nell’ambito di società sempre più pluraliste sotto il profilo ideo-
logico e politico, è sostanzialmente impossibile individuare un modello sociale che
possa servire da parametro stabile ed uniforme per determinare il “particolare
valore sociale” di un motivo. È difficile far capo ai valori condivisi da una suppo-
sta “maggioranza (più o meno) silenziosa”, sia per evitare di essere vittime di una
propaganda puramente politica amplificata dai media opportunisti377, sia perché
rimane da dimostrare che ciò che pensa la maggioranza sia sempre nobile e giu-
sto, e quindi debba essere imposto anche a chi – individuo o minoranza – non
condivide ciò che molti pensano.

In questa prospettiva, si può allora pensare all’applicazione dell’attenuante in
esame all’autore di un reato culturalmente motivato, che è un soggetto apparte-
nente ad un gruppo etnico specifico, la cui cultura non si identifica con quella del-
l’ambiente sociale dominante. Il “particolare valore morale o sociale” del motivo
andrà perciò determinato in base agli standard etici e sociali del gruppo di cui fa
parte l’agente; in altre parole, l’attenuante andrebbe ammessa a favore dell’auto-
re di un reato culturalmente motivato se il movente che ha causato il suo com-
portamento viene riconosciuto dal gruppo etnico di appartenenza come espres-
sione della sua cultura.
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1 FRIEDMAN L., American Law in the 20th Century, 2002, p. 603.
2 Retro, cap. I, § 13; cap. V, § 3.
3 Retro, cap. I, § 12.

Capitolo Settimo

AL FUTURO LEGISLATORE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La categoria della non punibilità. – 3. (Segue): Una causa di
non punibilità originaria. Le analogie con l’art. 649 c.p. – 4. La causa di non punibilità “cul-
turale”: struttura e ambito di applicazione. – 5. Causa di non punibilità culturale e princi-
pio di uguaglianza.

1. Introduzione

“Prediction is of course a dangerous activity”1.
Ma non ci vuole una grande fantasia per prevedere come fra pochi anni sarà (in

larga misura già lo è) la società italiana: una società multietnica, in cui i vari grup-
pi di minoranza saranno sempre più numerosi e premeranno per il riconoscimen-
to delle loro tradizioni e della loro cultura.

Il futuro legislatore, a dispetto di resistenze ideologiche e scelte politiche, non
potrà perciò rimanere insensibile a questi segni del suo tempo, rifiutando di
affrontare in modo ragionevole il problema dei conflitti culturali, a meno di non
voler essere – come disse Michail Gorbaciov – sorpassato dalla storia.

D’altra parte, non è inverosimile ritenere che, nella soluzione qui indicata sui
reati culturalmente motivati, anche un legislatore diffidente possa trovare delle
giustificazioni politico-criminali, che concedano qualche spazio di apertura alle
culture “altre”.

La tesi che propongo offre infatti una nozione molto ristretta di reato cultural-
mente motivato, centrata su una definizione circoscritta di cultura da intendersi
nella sua accezione etnica2. In particolare, questa costruzione insiste sul concetto
di cultura del gruppo di appartenenza dell’agente, le cui caratteristiche, sopra spe-
cificate, devono emergere3. Inoltre, la prova del comportamento culturalmente
motivato deve passare necessariamente attraverso tre gradi di verifica, indispen-
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4 Retro, cap. V, § 4.
5 Sulle ragioni di politica criminale che impongono questa opzione v. retro, cap. V, § 3 e relati-

vi rinvii.
6 Retro, cap. VI, § 3.
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sabili per l’affermazione dell’esistenza di un fatto culturalmente motivato4.
L’impostazione ha perciò l’effetto di costringere al massimo la categoria dei reati
culturalmente motivati5 e, di conseguenza, di limitare i margini di manovrabilità
in grado di concedere all’autore culturale un trattamento favorevole.

Questi spazi si riducono ulteriormente se si accetta l’idea, sopra chiarita, che il
diritto alla cultura debba soccombere qualora entri in conflitto con le “immunità
fondamentali”6: non potranno perciò invocarsi le pretese culturali quando siano
aggrediti diritti inviolabili come la vita, l’integrità fisica, la libertà morale, la liber-
tà sessuale e tutte le volte in cui l’offesa sia realizzata con l’uso della violenza.

Se è stato correttamente costruito, il quadro dei reati culturalmente motivati è
allora improntato ad estremo rigore: sono infatti esigui gli spazi in cui l’autore cul-
turale può beneficiare di un trattamento favorevole, invocando il diritto alla sua
cultura.

Ed è per questo che si suggerisce al futuro legislatore di valutare l’opportunità
di una zona di impunità a favore dell’autore culturale così concepito.

È uno spazio che si chiede tenuto conto anche del fallimento in questo settore
di criminalità degli obiettivi di prevenzione generale e speciale.

Sul piano della prevenzione generale, va ancora una volta ribadito il rischio di
una paralisi del potenziale intimidatorio di un’incriminazione, che si rivolge a
degli autori, che si sono formati su valori diversi se non addirittura confliggenti
con quelli protetti dalla cultura del sistema di accoglienza. Né le preoccupazioni
diminuiscono sul versante della prevenzione generale positiva: il pericolo è quello
di vanificare le aspirazioni pedagogiche del messaggio penale; invece di educare
le minoranze al codice culturale dominante è prevedibile che una politica di for-
zata assimilazione li allontani definitivamente dal sistema di accoglienza, confi-
nandoli nell’emarginazione.

Sul piano della prevenzione speciale poi, non è una novità sottolineare che una
pena non percepita come giusta viene solo subíta dal condannato, e può genera-
re insofferenza e ribellione.

Più specificatamente, va osservato come, nel settore dei reati culturalmente
motivati – una tipologia “nuova” di delitti, costruita sulla connessione specifica
tra cultura del singolo e cultura del gruppo etnico di riferimento – la prevenzione
nei suoi significati più tradizionali sia destinata irrimediabilmente a sbiadire. In
altre parole, qui gli obiettivi general e specialpreventivi e le modalità di applica-
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7 CLAES-VRIELINK, Cultural Defence and Societal Dynamics, in FOBLETS - RENTELN (a cura di),
Multicultural Jurisprudence. Comparative Perspectives on the Cultural Defense, 2009, p. 306.

8 Su questa soluzione cfr. BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, 2006, p. 127 s.; DE

FRANCESCO, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in BERNARDI (a cura di), Multiculturalismo,
diritti umani, pena, 2006, p. 153 ss.

9 Sulla problematicità della categoria cfr. RUGGIERO, Punibilità, voce in Enc. dir., vol. XXXVII,
1988, p. 119.

10 Cfr. tra gli altri, PISAPIA G.D., I rapporti di famiglia come causa di non punibilità, in Riv. it. dir.
pen., 1951, p. 38; PIOLETTI, Punibilità (cause di esclusione della), voce in Dig. Disc. Pen., vol. X, 1995, 
p. 525; DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, 1996, p. 402 ss.

11 MARINUCCI, Cause di giustificazione, in MARINUCCI-DOLCINI, Studi di diritto penale, 1991, 
p. 98.

12 MARINUCCI, Cause, cit., p. 99.
13 Cfr. per tutti PETROCELLI, Reato e punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, p. 669 ss.; DE

zione della pena dovrebbero essere ripensati. “Invece di persistere nel sommini-
strare una medicina che non funziona”, bisognerebbe forse studiare altre forme di
punizione, che siano in grado sia di prevenire la recidiva, che di promuovere l’in-
serimento degli autori culturali nel contesto del sistema di accoglienza7.

2. La categoria della non punibilità

È la categoria della punibilità il terreno che sembra più adatto per una soluzio-
ne sensibile al fattore culturale, che sia coerente sul piano sistematico e vitale dal
punto di vista politico-criminale8.

Quello della punibilità è un istituto non sufficientemente valorizzato nel siste-
ma italiano, né sul versante definitorio, né su quello sistematico9.

Sul piano della formulazione legislativa l’ampiezza, o meglio, l’atecnicità dell’u-
so dell’espressione “non punibilità” è stata oggetto delle riflessioni di ampia parte
della letteratura10. In particolare – è stato autorevolmente affermato – l’art. 59
c.p., quando parla di “circostanze di esclusione della pena”, colloca “promiscua-
mente”11 tutte le ipotesi più disparate di cause di non punibilità (dalle scriminan-
ti, alle cause di esclusione della colpevolezza, alle cause di non punibilità in senso
stretto): si tratta di una formulazione neutra, che se da una parte rischia di non far
risaltare adeguatamente l’autonomia funzionale e nozionale delle cause di giusti-
ficazione12, dall’altra non rende neppure giustizia alle cause di non punibilità in
senso stretto, oscurando la loro importante funzione politico-criminale.

Sul piano sistematico poi, è noto il dibattito sulla collocazione della punibilità
all’interno o all’esterno della struttura del reato. Secondo l’impostazione preva-
lente, la punibilità non sarebbe altro che un “predicato” del reato13, una sua carat-
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MARSICO, Le conseguenze del reato nel momento sostanziale e processuale, 1937, p. 6 ss.; PISAPIA

G.D., Fondamento e limiti delle cause di esclusione della pena, in Riv. it. dir. pen., 1952, p. 3 ss.
14 Cfr. nella letteratura più recente, ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di

non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 59; DONINI, Non punibilità e idea negoziale, in Alla
ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, 2003, p. 350 ss.; IDEM, Le tecniche di degra-
dazione fra sussidiarietà e non punibilità, ivi, p. 392 ss.

15 Sui due orientamenti cfr. le osservazioni critiche di DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili
della dissociazione tra reato e pena, 1998, p. 109 ss.

16 BATTAGLINI, Diritto penale. Parte generale, 1949, p. 275 ss.
17 MARINUCCI - DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di applicabili-

tà. Il reato: nozione struttura e sistematica, 2001, p. 651 ss.
18 Ibidem.
19 Per queste considerazioni cfr. in particolare CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteg-

giamento, 2009, p. 443.
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teristica; in altre parole, essa sarebbe una qualificazione formale ed astratta, che
riguarderebbe la fattispecie già completa in tutti i suoi elementi14.

Invece secondo la corrente minoritaria, la punibilità rappresenterebbe un ele-
mento essenziale del reato, da collocare accanto a tipicità, antigiuridicità e colpe-
volezza15.

Dopo le riflessioni di Battaglini16, il dibattito sulla punibilità come componen-
te strutturale del reato è stato riaperto in Italia solo negli ultimi anni, grazie alle
indagini di Marinucci e Dolcini17. È stato perciò rilevato che, una volta emersa l’e-
sistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, non si può ancora affermare
che il fatto costituisce reato, perché non necessariamente, dopo l’individuazione di
questi tre elementi, consegue l’applicazione in concreto della pena, prevista in
astratto: invero, “(…) le minacce di pena operano con riserva: si applicano cioè ai
fatti antigiuridici e colpevoli solo in presenza di una serie di ulteriori condizioni.
(…) Compare così nella struttura del reato l’ultimo elemento: la punibilità, la cui
idea-guida risiede nell’opportunità o inopportunità dell’applicazione della pena”.
Questa opportunità – si precisa – si concretizzerebbe nell’ “insieme delle condi-
zioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che possono
fondare o escludere l’opportunità di punirlo”18. 

Si tratta di una tesi rigorosa, avvincente sul piano analitico19, ma che non riesce
a superare alcune obiezioni di carattere sistematico: infatti, se è necessario aspet-
tare la punibilità per parlare di reato, significa che un fatto tipico, antigiuridico e
colpevole, ma non punibile, non è un reato.

Ma, come è stato affermato in modo convincente, nell’ipotesi dell’art. 649 c.p.,
“il furto da parte del figlio al padre, o viceversa, resta reato anche se l’autore non
è punibile. L’eventuale complice è punibile ed è tale non perché sia reato soltan-
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20 ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del
tipo), in Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, 2006, p. 1723.

21 ROMANO, Teoria, cit., p. 1724.
22 MARINUCCI - DOLCINI, Corso, cit., p. 652.
23 Cfr. PEDRAZZI, L’exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi, in IDEM, Diritto penale, I, Scritti di

parte generale, 2003, p. 260.
24 ROMANO, Cause di giustificazione, cit., p. 65. Cfr. inoltre PADOVANI, Il traffico delle indulgen-

ze. “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica della punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 411 ss. 
25 Cfr. per tutti VASSALLI, La potestà punitiva, 1942; STORTONI, Estinzione del reato e della pena,

voce in Dig. Disc. Pen., vol. IV, 1990, p. 342 ss.; PAGLIARO, Profili dogmatici delle c.d. cause di estin-
zione del reato, in IDEM, Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008, vol. III, Altri scritti –
I, 2009, p. 865 ss.

26 Cfr. ZICCONE, Le cause “sopravvenute” di non punibilità, 1975; PROSDOCIMI, Profili penali del
postfatto, 1982, p. 291 ss. Sulle caratteristiche delle cause sopravvenute nella legislazione dell’emer-

to la sua condotta, ma perché lo è il fatto commesso in concorso da entrambi”20.
In altre parole, in situazioni del genere, non manca il reato, manca la punibili-

tà, da intendersi come “carattere” del reato, che può anche non esserci: il bino-
mio reato-pena non è perciò irriducibile, poiché “la possibilità della separazione
è invece in linea di principio da riconoscere”21.

Comunque, al di là della disputa sulla collocazione della punibilità dentro o
fuori il reato, che risulta marginale ai fini della presente indagine, quello che rile-
va in questa sede è la funzione fondamentale di politica criminale svolta dalla cate-
goria in questione: una funzione riconosciuta sia dagli Autori che considerano
questo istituto come un elemento a sé stante del reato, sia da quelli che le  asse-
gnano un ruolo estraneo alla struttura dello stesso. La letteratura dominante è
insomma d’accordo nel ravvisare alla base delle  cause di esclusione della punibi-
lità delle mere ragioni di “opportunità” pratica22, che determinano l’astensione
dalla pena23; sono ragioni di “convenienza”, che inducono l’ordinamento a “tor-
nare sui suoi passi”, e a rinunciare alla sanzione24.

In particolare, quando si parla di cause di esclusione della punibilità, riferen-
dosi alle scelte sull’opportunità di non punire che appartengono al legislatore, si
opta per la seguente classificazione:
A. Fatti naturali o giuridici successivi alla commissione del reato, che sono com-

pletamente indipendenti dal comportamento dell’agente o che comunque non
si esauriscono in un comportamento del soggetto attivo (le cause di estinzione
del reato)25.

B. Comportamenti dell’agente successivi alla commissione del reato, contrastanti
rispetto alla condotta offensiva realizzata (le cause sopravvenute di non punibi-
lità)26.
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genza cfr., in particolare, PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle
nuove ipotesi di “ravvedimento”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 529 ss.; FLORA, Il ravvedimento del
concorrente, 1984, p. 91 ss. Sulle moderne forme di impunità retroattiva cfr. in particolare
PIERGALLINI, Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità retroattiva, in Studi in
onore di Giorgio Marinucci, II, 2006, p. 1653 ss.

27 Cfr. VASSALLI, Cause di non punibilità, voce in Enc. dir., vol. VI, 1960, p. 618 ss.; PISAPIA,
Fondamento, cit., p. 3 ss.

28 Cfr. sul punto FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, 2000,
p. 57.
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C. Situazioni concomitanti la commissione del reato, che riguardano la posizione
personale del soggetto attivo o i suoi rapporti con la vittima (le cause originarie
di non punibilità)27.
La possibilità di uno scollamento tra reato e sanzione rappresenta allora l’indi-

catore dell’importanza delle ragioni di politica criminale, che possono essere così
impellenti da prevalere sulle esigenze imposte dagli equilibri dommatici. Le ragio-
ni di convenienza in grado di provocare la frattura tra reato e pena possono addi-
rittura sollevare fondati dubbi sulla violazione del principio di proporzione e del
principio di uguaglianza28.

Sono perplessità evidenti nel campo delle cause di estinzione del reato, tolle-
rabili nell’ambito delle cause sopravvenute di non punibilità, ma che diventano
imbarazzanti quando ci si cala nel terreno delle cause originarie di non punibi-
lità.

In questo settore non ci sono, come per le ipotesi di non punibilità sopravve-
nuta, comportamenti indicativi di un ritorno del reo sul terreno della legalità; non
sono ravvisabili condotte sintomatiche di un suo sacrificio o di uno sforzo per
rimettersi “in linea” con il sistema violato (si pensi ad esempio alla desistenza
volontaria, alle ipotesi previste dagli artt. 308 e 309 c.p., alle condotte da cui sca-
turiscono cause di impunità disciplinate dalla legislazione speciale per i terroristi
dissociati); né sono individuabili quegli indizi di ravvedimento che sono alla base
di alcune cause di estinzione del reato, e il reo non è  neppure morto.

Il privilegio dell’impunità nasce qui solo dallo status dell’autore del reato, ed è
completamente indipendente, sganciato da qualunque suo comportamento anta-
gonistico verso l’offesa realizzata: è insomma solo sul tipo di autore, che il sistema
decide di accordare un trattamento di favore.
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29 Cfr. per tutti ANGIONI, Condizioni di punibilità  e  principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1989, p. 1528; MARINUCCI, Considerazioni sul delitto di furto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960,
p. 545 s.

30 MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. IX, 1, 1938, p. 273.
31 ROMANO,Cause di giustificazione, cit., p. 64.
32 SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina sulle esimenti, 1961, p. 285 ss.; PECORELLA,

Patrimonio (delitti contro il), voce in Nov. Dig. It., vol. XII, 1965, p. 645.

3. (Segue): Una causa di non punibilità originaria. 
Le analogie con l’art. 649 c.p.

Ma sono proprio le cause di non punibilità originarie che offrono gli spunti di
riflessione più interessanti per un’eventuale risoluzione dei conflitti culturali.

In particolare, è l’ipotesi disciplinata dall’art. 649 c.p., che per ratio e tipologia
dei destinatari, presenta analogie significative con una possibile causa di non puni-
bilità costruita a favore dell’autore culturale.

La norma dispone che “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti pre-
veduti dal Titolo XIII in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 2) di un
discendente o ascendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o del-
l’adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano”.

La letteratura prevalente, che ha qualificato l’ipotesi in esame come un’ “auten-
tica ipotesi di causa (personale) di non punibilità originaria”29, soffermandosi
sulla ratio dell’istituto in questione, ha sottolineato in primo luogo le considera-
zioni etico-politiche a cui si ispira la fattispecie: l’applicazione della pena provo-
cherebbe infatti “un irreparabile turbamento nelle relazioni famigliari, un grave
pregiudizio all’onore della famiglia, un danno sociale maggiore di quello che si
possa ravvisare nella mancata punizione del fatto medesimo”30. Come si nota, la
tesi evidenzia l’opportunità di tutelare i rapporti famigliari e l’“esigenza di con-
servarli fin dove possibile impermeabili ad interventi repressivi talvolta irrimedia-
bili”31.

Ma, oltre a questa lettura di tipo privatistico, volta a tutelare la privacy e gli
equilibri intra-famigliari, esiste anche una visione più ampia e allargata, che guar-
da non solo al ‘lato interno’ della famiglia, e che considera invece il ‘lato esterno’
del gruppo famigliare e i suoi rapporti con la società. Questa interpretazione vede
la famiglia come un vero e proprio microordinamento, dotato di indipendenza
rispetto a quello statuale: l’art. 649, sancendo l’impunità per i reati contro il patri-
monio commessi dai prossimi congiunti, rappresenterebbe così la prova del resi-
duo dell’autonomia dell’ordinamento famigliare nei confronti dello Stato32.

In particolare, alla base delle scelte di non punire, vi sarebbe “una logica di plu-
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33 MILITELLO, Patrimonio (delitti contro il), voce in Dig. disc. pen., vol. IX, 1995, p. 299.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Cfr. sul punto PIERGALLINI, Fondamento, cit., p. 1657.
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ralità di ordinamenti, o se si vuole con formula aggiornata, una relazione tra diver-
si sistemi sociali”33. La conclusione è allora evidente: la famiglia emerge come una
struttura sociale, che “mantiene al suo interno tratti di autonomia”34.
L’ordinamento prende perciò atto del regime diverso, peculiare, che vige all’in-
terno di questo “altro” sistema e ne riconosce l’assetto differente dei rapporti e
l’indipendenza,  attraverso una causa di non punibilità35.

Queste considerazioni sono importanti ai fini della presente indagine.
Come si nota, il legislatore ha ritenuto, per ragioni di opportunità, di concede-

re uno spazio di autonomia a quella microsocietà che è la famiglia, evitando, attra-
verso la causa di non punibilità, di approfondire dei conflitti e delle lacerazioni,
non solo all’interno della stessa, ma anche tra la famiglia e lo Stato.

Vi sono allora delle similitudini rilevanti tra l’ipotesi disciplinata dall’art. 649 e
la causa di non punibilità che qui si propone a favore dell’autore culturale. 

Il legislatore, accertato l’illecito penale culturalmente motivato sul piano ogget-
tivo e soggettivo, potrebbe perciò decidere di non esacerbare lo scontro tra i
gruppi minoritari e la società di accoglienza, e – così come ha fatto con l’art. 649
– concedere un margine di impunità alle minoranze etniche ospitate nell’ordina-
mento, in modo da smussare al massimo il conflitto tra le culture di due sistemi
diversi (quello ospitante e quello ospitato).

Attraverso una causa di non punibilità ritagliata sull’autore culturalmente moti-
vato l’ordinamento potrebbe così manifestare la sua tolleranza e il suo rispetto nei
confronti dei gruppi minoritari.

Una causa di non punibilità avrebbe perciò l’ambizione di riassestare gli equi-
libri tra i vari gruppi etnici che compongono la società multiculturale e l’obietti-
vo di ridefinire i conflitti sociali36.

Questa importante funzione di politica criminale non metterebbe però in di-
scussione il disvalore oggettivo e soggettivo del reato culturalmente motivato.
Senza contare che una causa di non punibilità costruita sull’autore culturale, vista
la sua natura giuridica di fattispecie eccezionale, non sarebbe estensibile analogi-
camente; inoltre non sarebbe comunicabile ai compartecipi e l’eventuale errore,
cadendo su un fattore esterno al reato, non potrebbe essere valutato a favore del-
l’agente. 
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37 Cfr. retro, cap. V, § 3.
38 Cfr. retro, cap. I, § 11.
39 Cfr. retro, cap. I, § 12; cap. V, § 3.
40 Su queste tre fasi di verifica v. retro, cap. V, § 4.
41 Ibidem.

4. La causa di non punibilità “culturale”: struttura e ambito di applicazione

In conclusione, la causa di non punibilità originaria, che propongo al futuro
legislatore per una soluzione possibile dei conflitti etnico-culturali, dovrebbe pre-
sentare le seguenti caratteristiche:

A. Dovrebbe trattarsi di una causa di esclusione della pena personale.
Essa dovrebbe perciò essere costruita sulla figura dell’autore del reato cultural-

mente motivato;

B. più specificatamente come è stato più volte ribadito, per sventare le obie-
zioni sistematiche, in particolare quelle centrate sul principio di tassatività ed evi-
tare aporie politico-criminali37, il legislatore dovrebbe adottare una nozione
ristretta di reato culturalmente motivato, modellata sull’elemento normativo
extragiuridico “cultura” da concepirsi in modo molto limitato, circoscritto alla
dimensione rigorosamente etnica del termine38. Questa definizione di cultura non
potrà essere semplicemente riferita a quella dell’autore del reato, ma dovrà anche
essere rapportata alla cultura del gruppo etnico di cui fa parte il soggetto agente,
le cui caratteristiche, già precisate, dovranno emergere39.

Per questo, la prova dell’esistenza di un reato culturalmente motivato dovrà
passare attraverso tre fasi di accertamento, ben distinte e separate tra loro, collo-
cate, secondo la sequenza gradualistica già illustrata, in successione logica e cro-
nologica40.

Come ho già diffusamente specificato, il primo grado di accertamento riguar-
derà il motivo culturale, che ha spinto il soggetto ad agire; il secondo grado di veri-
fica sarà volto ad accertare la cd. coincidenza di reazione, un requisito fondamen-
tale per provare quella connessione specifica tra cultura del singolo e cultura del
gruppo di riferimento, che è indispensabile, a mio avviso, per provare l’esistenza
di un reato culturalmente motivato41. Il terzo grado di verifica sarà infine volto a
mettere a confronto la cultura del gruppo etnico dell’imputato con quella del
nostro sistema: come ho già detto, solo se tra queste emerge una differenza rile-
vante di valutazione e trattamento, si potrà affermare l’esistenza di un reato cul-
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44 Cfr. retro, cap. VI, § 3.
45 Cfr. retro, cap. IV, § 12 ss. e bibl. ivi citata.
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turalmente motivato42.
Come è stato evidenziato, la prova della sussistenza di un reato culturalmente

motivato potrà richiedere l’intervento di un perito culturale, che illustri gli usi e
le tradizioni del gruppo di riferimento dell’agente e le differenze tra la cultura del
suo sistema e quella dell’ordinamento ospitante43.

C. Per quanto poi riguarda i reati coperti dalla causa di non punibilità in esame,
va ancora ribadito con fermezza che sono esclusi dall’ambito del beneficio del-
l’impunità tutti i comportamenti che, pur essendo riconducibili alla categoria dei
reati culturalmente motivati, comportano una violazione delle cd. immunità fon-
damentali44.

Il diritto alla cultura non potrà perciò essere invocato di fronte all’offesa di beni
come la vita, l’incolumità fisica, l’integrità e la libertà morale, la dignità umana e,
in definitiva in tutte le ipotesi in cui il diritto in questione entri in conflitto con
l’ampia categoria dei diritti inviolabili della persona; né le pretese culturali potran-
no garantire l’impunità tutte le volte in cui l’offesa sia realizzata attraverso l’uso
della violenza fisica e/o psicologica.

Queste limitazioni non dovrebbero, invece, valere qualora l’offesa si realizzi tra
soggetti adulti, consenzienti e capaci di consentire. 

L’esperienza comparatistica ci fornisce ampie indicazioni sul punto. Coperti
dall’impunità saranno, a titolo meramente esemplificativo, alcuni reati cultural-
mente motivati già qualificati da parte della letteratura come delitti senza vittima,
quali la bigamia, l’incesto, il gioco d’azzardo, il commercio di stupefacenti a scopo
terapeutico, nonché altri reati contro l’ordine pubblico (si pensi all’uso del burqa),
la pietà dei defunti, il sentimento umano per gli animali.

D. Infine, seguendo le indicazioni provenienti dalla comparazione, l’operativi-
tà della causa di non punibilità “culturale” sarà subordinata al superamento, da
parte del soggetto, della cd. “prova della ragionevolezza” dell’adesione alla cultu-
ra d’origine: come si è visto, si tratta di una verifica tesa ad accertare se l’affida-
mento che l’imputato ha fatto sui modelli culturali del gruppo etnico di riferi-
mento fosse o non fosse “ragionevole”45.

La letteratura specialistica dà indicazioni diverse su come valutare il concetto
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46 Cfr. retro, cap. IV, § 14.
47 Ibidem.
48 Cfr. retro, cap. II, § 9.

di “ragionevolezza” nel contesto dei reati culturalmente motivati.
Preferibile sembra, a mio avviso, la teoria che io chiamo “intermedia”, basata

sugli studi di Sherry Ortner46: essa, con alcune variazioni, appare utile per verifi-
care l’intensità e la serietà del rapporto esistente tra l’autore del reato culturale e
la cultura del suo gruppo.

Si tratta di un’indagine a mio avviso fondamentale, perché in grado di rivelare
se il soggetto poteva resistere al condizionamento culturale del gruppo, e di con-
seguenza agire indipendentemente dalle pressioni della sua cultura.

Se infatti risulta che l’agente era in grado senza difficoltà di adeguarsi alle rego-
le del sistema ospitante, ed ha solo – semplicemente – scelto di non farlo, l’impu-
nità non potrà essere invocata a suo favore. Se invece emerge che il condiziona-
mento è stato rilevante, potrà essere fatta valere l’impunità.

Come è noto, la letteratura nordamericana dà indicazioni precise sugli indici da
cui dedurre la ragionevolezza dell’affidamento alla tradizione d’origine47.

Alcuni di questi requisiti non mi sembrano decisivi, come ad esempio il grado
di assimilazione dell’autore nella cultura del sistema ospitante, che viene misura-
to in base al periodo di tempo di residenza nella società di accoglienza: i termini
indicati variano dai cinque ai dieci anni, e sono calcolati a seconda dell’età, del-
l’occupazione e del tipo di istruzione dell’immigrato. Ma il criterio del “tempo di
integrazione” appare troppo rigido e arbitrario, perché non tiene conto né delle
condizioni e delle attitudini individuali, né di quelle della comunità di provenien-
za: si pensi ad esempio ai ROM, un gruppo etnico storicamente refrattario a qua-
lunque tentativo di assimilazione anche molto protratto nel tempo48.

Più convincenti mi sembrano invece altri requisiti, come il grado di coesione del
gruppo etnico, la sua identificabilità, la sua grandezza e, soprattutto, la sua chiusu-
ra verso la cultura del sistema ospitante.

In conclusione, il modello della “causa di non punibilità culturale”, che pro-
pongo al legislatore per il controllo dei reati culturalmente motivati mi sembra
molto rigoroso: sono di fatto esigui gli spazi di immunità concessi all’autore cul-
turale.

La nozione ristretta di reato culturalmente motivato e la prova dei suoi ele-
menti già limitano l’ambito di praticabilità della nuova causa d’impunità origina-
ria. La sua forza espansiva viene poi ulteriormente contenuta dalla tipologia dei
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49 Non è ovviamente possibile fare qui riferimento alla sterminata bibliografia esistente nel
nostro, come in altri Paesi, sul principio di uguaglianza. Per riferimenti relativi agli orientamenti
interpretativi che sono emersi a proposito dell’art. 3 della Costituzione italiana cfr. BARTOLE - BIN

(a cura di), Commentario breve alla Costituzione, II ed., 2008, p. 15 ss.; BIFULCO - CELOTTO -
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 2006, p. 65 ss. Sulle funzioni del principio di
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reati a cui verrebbe applicata, da cui sono esclusi tutti i reati culturalmente moti-
vati che aggrediscono i diritti fondamentali

Senza contare la condizione finale, destinata a ridimensionare le contestazioni
sistematiche e i dubbi di praticabilità politico-criminale: la prova della ragionevo-
lezza dell’adesione alla cultura di origine costituisce infatti una garanzia ulteriore.

5. Causa di non punibilità culturale e principio di uguaglianza

La proposta qui delineata potrebbe peraltro suscitare un’obiezione: la previ-
sione di un trattamento eccezionale di favore per l’autore di un reato cultural-
mente motivato produrrebbe una violazione del principio fondamentale di ugua-
glianza.

Ma è chiaro che un’obiezione come questa può avere senso solo a condizione
di fare riferimento ad una nozione formalistica e sostanzialmente “assimilazioni-
sta” dell’uguaglianza, in base alla quale tutti sarebbero costretti ad essere uguali e
tutte le differenze dovrebbero essere cancellate. In questo modo l’uguaglianza non
sarebbe oggetto di un diritto ma di un obbligo e il relativo principio opererebbe
come una sorta di “coazione ad essere uguali”, con la conseguente “proibizione
di essere diversi”.

Si vede facilmente qual è il modello di società che sta alla base di questo modo
di pensare l’uguaglianza: è un modello orwelliano in cui tutti devono essere ugua-
li, e in cui il Grande Fratello di turno ha il potere esclusivo di stabilire e di impor-
re ciò che tutti (gli altri) devono pensare, ciò che devono comprare e per chi devo-
no votare (almeno fino a quando permane qualche simulacro di democrazia).
Quanto alla cultura, Farenheit 451 ha mostrato molto bene che una società di que-
sto genere può anche implicare la distruzione dei libri, ossia degli strumenti di dif-
fusione e di confronto culturale.

Alcuni condividono, consapevolmente o inconsciamente, questa idea coattiva
dell’uguaglianza e il modello sociale, che essa sottende: per queste persone, quel-
lo che è scritto in questo libro non può che apparire privo di senso.

È noto, peraltro, che questa concezione dell’uguaglianza risulta per molte
ragioni destituita di fondamento49.
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uguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale v. in particolare BIN, Diritti e argomen-
ti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 42 ss.

50 Cfr. SEN, Globalizzazione e libertà, tr. it., 2002, p. 52 ss.; IDEM, La disuguaglianza. Un riesame
critico, tr. it., 1994, p. 29 ss., 181 ss.; IDEM, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza demo-
crazia, tr. it., 2000, p. 26 ss. 

51 GROSSO E., Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana, in BERNARDI

(a cura di), Multiculturalismo, cit., p. 115. Nel senso che “la diversità diviene una delle idee fondanti
del modello di Stato e di società”, assumendosi la diversità come “valore positivo” invece che come
ostacolo da rimuovere, v. anche RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, 1999, p. 65.

52 FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2. Teoria della democrazia,
2007, p. 54. In senso analogo RODOTÀ, Repertorio, cit., p. 125, sottolinea che una nozione necessa-
ria dell’uguaglianza si fonda “sul riconoscimento pieno delle identità diverse” e del “diritto alla
identità e alla differenza”.

53 In argomento cfr. ad es. AINIS, Cinque regole per le azioni positive, in Quad. cost., 1999, p. 359
ss.; IDEM, Azioni positive e principio di eguaglianza, in Giur. cost., 1992, p. 597 ss.

Da un lato, come ha mostrato ad esempio Amartya Sen, l’identità dei soggetti
nel contesto della società si definisce attraverso molteplici diversità, che non pos-
sono essere ignorate50. Dall’altro lato, è stato giustamente osservato che “lo stato
costituzionale del Novecento (…) si caratterizza per la compresenza di tanti sog-
getti sociali collettivi, portatori – ciascuno – di propri valori, visioni del mondo,
priorità”, secondo una logica pluralistica che ammette, tra le sue forme, anche il
multiculturalismo51. In una prospettiva analoga, si è sottolineato che le costitu-
zioni sono patti di convivenza “tanto più necessari e precisi quanto più profonde
sono le differenze personali che sono chiamati a tutelare”. Essi servono a garanti-
re i diritti di tutti e perciò “ad assicurare la convivenza pacifica tra soggetti e inte-
ressi diversi e virtualmente in conflitto”52.

Da qui deriva una concezione dell’uguaglianza che non si fonda sulla negazio-
ne aprioristica delle differenze, ma – al contrario – sul loro riconoscimento.

L’uguaglianza, in altri termini, deve misurarsi con le differenze che esistono nel
contesto sociale, ed è in questa situazione dialettica che il principio di uguaglian-
za trova le sue articolazioni concrete.

Un aspetto fondamentale della questione è emerso da tempo, come è noto, nel
conflitto tra principio di uguaglianza e discriminazioni negative a danno di sog-
getti deboli come le donne, i lavoratori, i poveri, le minoranze razziali e linguisti-
che. Problemi di questo tipo sono affrontati con tecniche normative di vario gene-
re, che includono, ad esempio, le azioni positive come quelle per la parità sessua-
le sui luoghi di lavoro, le “quote” o il bilinguismo negli uffici pubblici53. Non è il
caso di entrare qui nel dettaglio di queste tecniche: è però opportuno sottolinea-
re che esse si fondano su discriminazioni positive, che vengono consentite o addi-

007_capitolo7_245  28-09-2010  16:31  Pagina 257



54 Cfr. CODINI, Diversi ed uguali. Immigrazione extracomunitaria e principio giuridico di ugua-
glianza, 2002, p. 16.

55 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2. Teoria della democrazia, cit., p. 55 ss.
56 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2. Teoria della democrazia, cit., p. 59.
57 CODINI, Diversi, cit., p. 17 ss.
58 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2. Teoria della democrazia, cit., p. 59.
59 Ibidem; v. inoltre retro, cap. I, § 9 ss.
60 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2. Teoria della democrazia, cit., p. 59.
61 GROSSO E., Multiculturalismo, cit., p. 112.
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rittura imposte dalla necessità di perseguire concretamente obiettivi di giustizia e
di uguaglianza sostanziale54.

Un aspetto ulteriore, non meno importante, emerge nel momento in cui la fun-
zione del principio di uguaglianza viene ricondotta alla tutela delle libertà fonda-
mentali che – appunto – deve essere assicurata a tutti nello stesso modo55. Sono i
diritti di libertà, infatti, a garantire l’uguale valore di tutte le differenze personali,
a cominciare da quelle culturali, che fanno di ciascuno un individuo differente, e
di ciascun individuo una persona uguale a tutte le altre56.

Rispetto a questi profili generali del problema dell’uguaglianza, fenomeni come
la composizione multietnica della società e le immigrazioni dai paesi poveri intro-
ducono elementi ulteriori che richiedono particolare considerazione.

Per un verso, i soggetti che appartengono a minoranze etniche soffrono, con
grande intensità, delle discriminazioni negative che colpiscono i soggetti deboli, e
non a caso ci si chiede se non sia necessario un “diritto speciale degli immigrati”57.

Per altro verso, se si considera che i diritti fondamentali sono tipicamente le
“leggi del più debole”58, risulta evidente che questi diritti devono fruire di un
livello particolare di tutela, proprio quando essi vengono riferiti a soggetti social-
mente svantaggiati come gli immigrati e i membri di gruppi etnici di minoranza.

Per quanto qui interessa, in particolare, tra le molte differenze che caratteriz-
zano questi individui, sono le differenze etnico-culturali a rivestire speciale impor-
tanza.

Sono infatti soprattutto queste le differenze che determinano l’identità delle
persone59: esse necessitano quindi di una tutela forte, anche nei confronti delle
culture dominanti60. Come è stato detto efficacemente, “la realizzazione del sin-
golo dipende dalla sopravvivenza, entro un contesto che ne riconosca il valore,
della cultura cui egli appartiene”61.

Ecco, dunque, che se il principio di uguaglianza viene interpretato alla luce
della necessaria protezione dei diritti fondamentali in generale ed in particolare
del diritto di ognuno alla propria identità etnico-culturale nel senso sopra specifi-
cato, non solo esso non impone la cancellazione delle differenze culturali, ma ne
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62 FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 2. Teoria della democrazia, cit., p. 55 ss.
63 GROSSO E., Multiculturalismo, cit., p. 122.
64 Sul concetto di “discriminazione alla rovescia” cfr. CELOTTO, art. 3, in BIFULCO - CELOTTO -

OLIVETTI (a cura di), Commentario, cit., p. 105.
65 DE FRANCESCO, Multiculturalismo, cit., p. 157.
66 DE FRANCESCO, Multiculturalismo, cit., p. 158.
67 DE FRANCESCO, Multiculturalismo, cit., p. 159.

richiede il riconoscimento e la protezione. L’universalità dei diritti fondamentali
non solo è compatibile con il rispetto delle differenze rivendicato dal multicultu-
ralismo, ma ne rappresenta la principale garanzia, sotto il profilo dell’uguaglianza
di tutti nella protezione delle libertà fondamentali62. D’altronde, una Costituzione
eminentemente pluralista come la nostra “è per sua natura aperta, disposta cioè –
entro certi limiti – a riconoscere e valorizzare le differenze”63.

Se si tiene conto di queste considerazioni, e soprattutto che il principio di ugua-
glianza esige il rispetto e la tutela delle differenze culturali, la configurazione di
una causa di non punibilità a favore dell’autore culturale – nei limiti e alle condi-
zioni prima precisate – non solo non può apparire scandalosa, ma risulta essere
uno strumento possibile ed opportuno per il conseguimento di questi scopi.

Si potrà dire che essa implica l’introduzione nel sistema di una sorta di “discri-
minazione alla rovescia”64: ma è noto – come si è accennato prima – che la discri-
minazione alla rovescia rappresenta la tecnica normativa più efficace tutte le volte
in cui si tratta di attribuire una tutela rafforzata a situazioni soggettive, che su-
birebbero un grave pregiudizio qualora non si tenesse conto delle peculiari diffe-
renze che le  caratterizzano. In altri termini, si tratta di discriminazioni che risul-
tano necessarie per realizzare l’uguaglianza sostanziale nella tutela dei diritti di
soggetti deboli, che verrebbero discriminati negativamente dall’applicazione for-
malistica di un concetto freddo di uguaglianza.

Sotto questo profilo, un ulteriore argomento emerge dalla considerazione che
l’opportunità di rinuncia alla pena può riconnettersi all’esistenza di un “deficit
connesso alla fruibilità integrale dei diritti”65, e che situazioni di questo genere si
verificano con particolare gravità a carico di individui e gruppi che si trovano a
vivere in un territorio straniero e si scontrano con l’indifferenza – se non con l’o-
stilità e l’avversione – della comunità dominante66. In questa prospettiva, l’intro-
duzione di una causa di non punibilità appare opportuna per tentare di rimedia-
re al “gap prodottosi nei rapporti con diverse culture”67, derivante anche dalla
mancanza di un impegno politico e sociale diretto a riconoscere la diversità cul-
turale.

Riemerge allora la tematica dei diritti fondamentali come “leggi del più debo-
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mondo, l’ultimo messaggio lasciato da Federico Stella è stato nel senso dell’apertura verso l’Altro,
ossia verso chi è diverso, debole, bisognoso di protezione. Cfr. STELLA, La giustizia e le ingiustizie,
2006, p. 201 ss.
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le”68: il diritto alla propria identità etnico-culturale assume visibilità, nella società
postmoderna, proprio come diritto “dei più deboli” di fronte alla cultura domi-
nante. Per questo si legittima l’introduzione nel sistema di tecniche differenziate
e speciali, dirette a proteggere questo diritto69.
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DAMAŠKA, L’incerta identità delle Corti penali internazionali, in Criminalia, 2006,
p. 9 ss.

DAVIDSON, East Versus West: Human Rights and Cultural Difference, in Canterbury
L. Rev., 2001, p. 37 ss.

DE FRANCESCO, Autonomia individuale, condizionamenti culturali, responsabilità
penale: metamorfosi e crisi di un paradigma, in Pol. dir., 2003, p. 393 ss.

– Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in BERNARDI (a cura di),
Multiculturalismo, diritti umani, pena, 2006, p. 137 ss.

DE FRANCESCO - PIEMONTESE - VENAFRO (a cura di), Religione e religioni: pro-
spettive di tutela, tutela della libertà, 2007.

DE MAGLIE, Multikulturalismus und Strafrecht, in Jahrbuch, 2005/2006, 7, p. 265 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 270



Bibliografia 271

– Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense, in Scritti in onore di
Giorgio Marinucci, I, 2006, p. 215 ss.

– Multiculturalismo (Dir. pen.), voce in Enc. giur. Sole 24 Ore, IX, 2007, p. 732 ss.

– Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano, in Scritti per Federico
Stella, I, 2007, p. 3 ss.

DE MARSICO, Le conseguenze del reato nel momento sostanziale e processuale,
1937.

DEL MISSIER, Le mutilazioni genitali femminili, in Medicina e morale, 6/2000, 
p. 1097 ss.

DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dogmatica. Comportamento della vittima e
delitto di truffa, 1990.

DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, in Raccolta degli scritti, I, 1976,
p. 3 ss.

DELLA BELLA, L’integrità fisica: un diritto illimitatamente disponibile da parte del
titolare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1395 ss.

– Le linee generali della riforma, in MAZZA - VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicu-
rezza” 2009, 2009, p. 203 ss.

DERSHOWITZ, The Abuse Excuse, 1994.

DEVLIN, The Enforcement of Morals, 1965.

DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 2003.

– L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo della legge, 2006.

– Considerazioni su interpretazione, retorica e deontologia in diritto penale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2009, p. 93 ss.

DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena,
1998.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 271



272 I reati culturalmente motivati

DI PIETRO - CICERONE, La circoncisione maschile su neonati, in Medicina e Morale,
6/2000, p. 1077 ss.

– Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo
Barile, 2003.

DODARO, La Corte Costituzionale tedesca e l’incesto tra fratelli maggiorenni tra
divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese di diritti, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2009, p. 2115 ss.

DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, 1979.

DOLCINI - MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, 2 voll., 2006.

DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o
controversi di elevata specializzazione, 2005.

DONDI, Paradigmi processuali ed “expert witness testimony” nel diritto statuniten-
se, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 261 ss.

DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 1991.

– Teoria del reato. Una introduzione, 1996.

– Non punibilità e idea negoziale, in Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme
penali in Italia, 2003, p. 350 ss.

– Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, in Alla ricerca di un
disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, 2003, p. 392 ss.

– “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicu-
rezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel
Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1546 ss.

DONNER, The Liberal Self: John Stuart Mill’s Moral and Political Philosophy, 
1991.

DONOVAN - STUART GARTH, Delimiting the Cultural Defense, in Q.L.R., 2007, 
p. 109 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 272



Bibliografia 273

DRESSLER, Justifications and Excuses: A Brief Review of the Concept and the
Literature, in Wayne L. Rev., 1987, p. 1155 ss.

– Provocation: Partial Justification or Partial Excuse?, in Mod. L. Rev., 1988, 
p. 467 ss.

– Reflections on Excusing Wrongdoers: Moral Theory, New Excuses and the Model
Penal Code, in Rutgers L. J., 1988, p. 671 ss.

– Why Keep the Provocation Defense? Some Reflections on a Difficult Subject, in
Minn. L. Rev., 2002, p. 959 ss.

– Understanding Criminal Law, 5th ed., 2009.

DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001.

DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, trad. it., 1971.

DWORKIN, Taking Rights Seriously, 1978.

– A Matter of Principle, 1996.

ECO, L’albero e il labirinto. Studi storici sul segno e l’interpretazione, 2007.

EHRENREICH - BARR, Intersex Surgery, Female Genital Cutting, and the Selective
Condemnation of “Cultural Practices”, in Harv. C.R.-C. L. L. Rev., 2005, p. 71 ss.

ESER, Bene giuridico e vittima del reato: prevalenza dell’uno sull’altra?, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1997, p. 1061 ss.

ESER - FLETCHER (a cura di), Rechtfertigung und Entschuldigung-Justifications and
Excuse, I, 1987.

ESSER, Grundsatz und Norm im der richterlichen Fortbildung des Privatrechts,
1974.

EWING, Insanity: Murder, Madness, and the Law, 2008.

– Trials of a Forensic Psychologist: a Casebook, 2008.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 273



274 I reati culturalmente motivati

FABIETTI, Culture in bilico. Antropologia del Medio Oriente, 2002.

– Elementi di antropologia culturale, 2004.

– L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, 2005.

FACCHI, Immigrati, diritti e conflitti. Saggi sul pluralismo normativo, 1999.

– Breve storia dei diritti umani, 2007.

FAIGMAN, Legal Alchemy. The Use and Misuse of Science in the Law, 2000.

FAIGMAN - KAYE - SAKS, Modern Scientific Evidence. The Law and Science of
Scientific Testimony, 2002.

FAIGMAN - SAKS - SANDERS - CHENG, Modern Scientific Evidence. Standards,
Statistics, and Research Methods, St. ed., 2008.

FALK, Novel Theories of Criminal Defense Based upon the Toxicity of the Social
Envinronment: Urban Psychosis, Television Intoxication, and Black Rage, in
North Car. L. Rew., 1996, p. 731 ss.

FANO, Epistemologia dell’identità culturale, in Africa e Mediterraneo, 2-3/2006, 
p. 32 ss.

FEINBERG, Harm to Others. The Moral Limits of the Criminal Law, 1984.

– Offense to Others, The Moral Limits of the Criminal Law, 1985.

– Harms to Self. The Moral Limits of the Criminal Law, 1986.

– Harmless Wrongdoing. The Moral Limits of the Criminal Law, 1988.

FENSKE, Il pensiero politico contemporaneo, trad. it., 2001.

FERRAJOLI, Quali sono i diritti fondamentali? in MAZZARESE (a cura di),
Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali, 2002, 
p. 95 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 274



Bibliografia 275

– Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2 voll., 2007.

FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società trans-
nazionale, 2000.

– Diritto sconfinato, 2006.

FIANDACA, Diritto alla libertà religiosa e responsabilità per omesso impedimento
dell’evento, in Foro it., 1983, II, p. 27 ss.

– Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettu-
ra” della sentenza n. 364/88, in Foro it., 1988, I, p. 1386 ss. 

– Note sul principio di offensività e sul ruolo del bene giuridico tra elaborazione
dottrinale e prassi giurisprudenziale, in STILE (a cura di), Le discrasie tra dottri-
na e giurisprudenza in diritto penale, 1991, p. 63 ss.

– La rilevanza penale del “bacio” tra anatomia e cultura, in Foro It., 1998, II, 
p. 505 ss.

– Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in L’interpretazione della
legge penale alle soglie del XXI secolo, 2001.

– Il diritto penale tra legge e giudice, 2002.

– Nuovi orizzonti della tutela penale della persona, in CANESTRARI - FOFFANI (a
cura di), Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per
quale Europa?, 2005, p. 175 ss.

– L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo della legge, 2006.

– Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Studi in onore di
Giorgio Marinucci, I, 2006, p. 239 ss.

– Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in FIANDACA - FRANCOLINI (a
cura di), Sulla legittimazione del diritto penale: culture europeo-continentale e
anglo-americana a confronto, 2008, p. 153 ss.

FIANDACA - MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1994, p. 23 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 275



276 I reati culturalmente motivati

– Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona, 2 ed.
agg., 2008.

– Diritto penale. Parte generale, 6 ed., 2009.

FIKENTSCHER, Modes of Thought. A Study in the Anthropology of Law and
Religion, 2004.

FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere difficili
equilibri, 2001.

FIORE, C., Il reato impossibile, 1959.

– Il principio di offensività, in Ind. pen., 1994, p. 275 ss.

– Il contributo della giurisprudenza costituzionale all’evoluzione del principio di
offensività, in VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituziona-
le, 2006, p. 91 ss.

FIORE, C. - FIORE, S., Diritto penale. Parte generale, 3 ed., 2008.

FISCHER, The Human Rights Implications of a ‘Cultural Defense’, in S. Cal.
Interdisc. L. J., 1998, p. 663 ss.

FITOURI, Childhood and Youth, in BOUHDIBA-MARUF al DAWALIBI (a cura di), The
Different Aspects of Islamic Culture. Tha Individual and Society in Islam, 1998,
p. 203 ss.

FLETCHER, Rethinking Criminal Law, 1978.

– Excuse: Theory, in Encycl. Crime&Justice, 2nd ed., 2002, vol. 2, p. 637 ss.

– Justification: Theory, in Encycl. Crime&Justice, 2nd ed., 2002, vol. 2, p. 883 ss.

FLORA, Il ravvedimento del concorrente, 1984.

FOBLETS, Cultural Delicts: the Repercussion of Cultural Conflicts on Delinquent
Behaviour. Reflections on the Contribution of Legal Anthropology to a
Contemporary Debate, in 6 Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just., 1988, p. 187 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 276



Bibliografia 277

FOBLETS - RENTELN (a cura di), Multicultural Jurisprudence. Comparative
Perspectives on the Cultural Defense, 2009.

FOLLA, L’uso del burqa non integra reato, in assenza di una previsione normativa
espressa, in Corr. merito, 2009, p. 294 ss.

FONDAROLI (a cura di), Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazio-
nali, 2008.

FORNASARI, Osservazioni critiche in chiave comparata sulla disciplina delle scusanti
nel nuovo codice penale spagnolo, in Ind. pen., 1988, p. 1119 ss.

– Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 1990.

– La categoria delle scusanti nella prospettiva di riforma del codice penale, in Ind.
pen., 2000, p. 111 ss.

– Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso gius-
penalistico, in BERNARDI - PASTORE - PUGIOTTO (a cura di), Legalità penale e
crisi del diritto, oggi, 2008, p. 179 ss.

– Le categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturali-
smo, in Festschrift für Klaus Volk, 2009, p. 177 ss.

FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 1990.

– L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, 2000.

– Per una discussione sui limiti morali del diritto penale tra visioni «liberali» e
paternalismi giuridici, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, 2006, p. 283 ss.

– Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2008, p. 597 ss.

FRADELLA, From Insanity to Diminished Capacity, 2007.

FRANCOLINI, Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la
parabola del principio del danno tra visione liberale e posizione conservatrice, in
FIANDACA - FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale: cul-
ture europeo-continentale e anglo-americana a confronto, 2008, p. 1 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 277



278 I reati culturalmente motivati

– L’Harm Principle nel diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 276 ss.

FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffes, in Festschrift der juristischen Fakultät
der Universität Giessen, 1907, p. 520 ss.

– Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 1911.

FRASE, Victimless Crime, voce in Encycl. Crime & Just., 2nd ed., vol. 4, 2002, 
p. 1626 ss.

FRENCH - TEAYS - PURDY (a cura di), Violence against women. Philosophical
Perspectives, 1998.

FREUDENTHAL, Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht, 1922.

FRIEDENTHAL, It’s not All Mutilation: Distinguishing between Female Genital
Mutilation and Female Circumcision, in New York Int. L. Rev., 2006, p. 111 ss.

FRIEDMAN L., American Law in the Twentieth Century, 2002.

– La società orizzontale, trad. it., 2002.

FRIEDMAN RAMIREZ (a cura di), Cultural Issues in Criminal Defense, II ed., 2007.

FUNGHI - GIUNTA (a cura di), Medicina, bioetica e diritto, 2005.

GALEOTTI, Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario, 1999.

GALGANO (a cura di), Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, libro primo
- Delle persone e della famiglia, 1988.

GALLAS, Pflichtenkollision als Schuldausschlie_ungsgrund, in Festschrift Mezger,
1954, p. 316.

GALLI C., (a cura di ), Multiculturalismo. Ideologie e sfide, 2006.

GALLIN, The Cultural Defense: Undermining the Policies Against Domestic
Violence, in B.C.L. Rev., 1994, p. 723 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 278



Bibliografia 279

GALLO, M., Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951-1952, p. 127 ss.

– Dolo, (dir. pen.), voce in Enc. dir., vol. XIII, 1964, p. 750 ss.

GARAVELLI, Eutanasia e attenuante del motivo di particolare valore morale, in Cass.
pen., 1991, p. 1780 ss.

GARDNER, Fletcher on Offences and Defenses, in GARDNER (a cura di), Offences
and Defense. Selected Essays in the Philosophy of Criminal Law, 2007, p. 141 ss.

GARGANI, Libertà religiosa e precetto penale nei rapporti familiari, in Dir. eccl.,
2003, p. 1011 ss.

GARLAND, The Limits of the Sovereign State, in Brit. J. Criminology, 1996, p. 445 ss.

– Pena e società moderna, trad. it., 1999.

– The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, 2001.

GARZON VALDEZ, Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto, tr. it., 2003.

GATTA, Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a 
margine di due casi giurisprudenziali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
giugno 2009, http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.6/gatta_islamm.
pdf.

– Immigrazioni e delitti contro l’amministrazione della giustizia nel pacchetto sicu-
rezza. Il “reato di clandestinità” e la riformata disciplina penale dell’immigrazio-
ne, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1323 ss.

GEERTZ, Interpretazione di culture, trad. it., 1998.

GENTILOMO, Mutilazioni genitali femminili. La risposta giudiziaria e le questioni
connesse, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, maggio 2007,
http://www.statoechiese.it/images/stories/papers/200705/gentiluomo_mutila-
zioni.pdf.

GIANNINI, Il dibattito sull’ammissibilità della perizia e della consulenza criminolo-
gica nel processo penale, in Rass. pen. crim., 2003, 3, p. 87 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 279



280 I reati culturalmente motivati

GIARDA - SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, 2007.

GILLESPIE, Justifiable Homicide, 1989.

GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 74 ss. 

– Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d’oggi, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2002, p. 123 ss.

GIUNTA - MARZADURI (a cura di), La nuova normativa sulla sicurezza pubblica,
2010.

GLAZER, Ethnic Dilemmas: 1964-1982, 1983.

– We Are All Multiculturalists Now, 1997.

– Multiculturalism and American Exceptionalism, in JOPPKE - LUKES (a cura di),
Multicultural Questions, 1999, p. 183 ss.

GOEL, Can I Call Kimura Crazy? Ethical Tensions in the Cultural Defense, in
Seattle J. Soc. Just., 2005, p. 443 ss.

GOLDING, Legal Reasonings, Legal Theory and Rights, 2007.

GOLDSTEIN, Cultural Conflicts in Court: Should the American Criminal Justice
System Formally Recognize a Cultural Defense?, in Dick. L. Rev., 1994, p. 141 ss.

GORDON, The Implications of Memetics for the Cultural Defense, in Duke L. J.,
2001, p. 1809 ss.

GORR - HARWOOD (a cura di), Controversies in Criminal Law. Philosophical Essays
on Responsibility and Procedure, 1992.

GRAHAM, Federal Rules of Evidence Manual, 9th ed., 2006.

GRANDE, Hegemonic Human Rights and African Resistance: Female Circumcision
in a Broader Comparative Perspective, in Global J. Fron., 2004, 4, 2, p. 3 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 280



Bibliografia 281

GRANDI, Diritto penale e società multiculturali: stato dell’arte e prospettive de iure
condendo, in Ind. pen., 2007, p. 245 ss.

– Diritto penale e società multiculturali: stato dell’arte e prospettive de iure con-
dendo, in DE FRANCESCO - PIEMONTESE - VENAFRO (a cura di), Religione e reli-
gioni: prospettive di tutela e tutela della libertà, 2007, p. 327.

GREENWALT, Distinguishing Justification from Excuses, in Law & Contemp. Probs.,
1986, p. 89 ss.

– The Perplexing Borders of Justifications and Excuses, in ESER - FLETCHER (a cura
di), Rechtfertigung und Entschuldigung-Justifications and Excuse, I, 1987, 
p. 264 ss.

GREVEN BORDE - TOURNON (a cura di), Les identités en debat: integration ou mul-
ticulturalisme?, 2000.

GRIFFIN, On Human Rights, 2008.

GROSSO C.F., Consenso dell’avente diritto, voce in Enc. giur., vol. VIII, 1988, 
p. 1 ss.

– Dolo: II, diritto penale, voce in Enc. Giur., vol. XII, 1989, p. 3 ss.

– Proscioglimento per furto di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività
od irrilevanza penale del fatto?, in Giur. mer., 2001, p. 1265 ss.

– Una svolta che non aiuta la giustizia, in La Stampa, 3 luglio 2009, p. 1.

GROSSO C.F. - PADOVANI - PAGLIARO (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte
generale, vol. III, tomo I, 2009.

GROSSO E., Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana, in
BERNARDI (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena, 2006, p. 109 ss.

GRUENBAUM, The Female Circumcision Controversy. An Anthropological
Perspective, 2001.

GULOTTA, La vittima, 1976.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 281



282 I reati culturalmente motivati

GUASTINI, Théorie et Ontologie du Droit chez Dworkin, in Droit et sociétè, 2, 1986,
p. 17 ss.

– Le fonti del diritto e l’interpretazione, 1993.

– L’interpretazione dei documenti normativi, 2004.

GUAZZAROTTI, Giudici e Islam. La soluzione giurisprudenziale dei conflitti cultura-
li, in St. iuris, 2002, p. 871 ss.

GUERRA - KNOX, Violence, in Encycl. Crim.&Just., 2nd ed., 2002, vol. 4, p. 1649 ss.

GUNNING, Female Genital Surgeries: Eradication Measures at the Western Local
Level. A Cautionary Tale, in JAMES - ROBERTSON (a cura di), Genital Cutting and
Transational Sisterhood, 2002, p. 114 ss.

GUTMANN (a cura di), Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition,
1994.

HAACK, Epistemology Legalized. Or Truth, Justice, and the American Way, in
HAACK,  Evidence and Inquiry. A Pragmatist Reconstruction of Epistemology,
2009, p. 361 ss.

– Irreconciliable Differences? The Troubled Marriage of Science and Law, in  Law
& Cont. Probl., 2009, p. 1 ss.

– Evidence and Inquiry. A Pragmatist Reconstruction of Epistemology, 2009.

HABERMAS - TAYLOR (a cura di), Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento,
trad. it., 2003.

HANNERZ, La diversità culturale, trad. it., 2001.

HARCOURT, The Collapse of the Harm Principles, in 90 J. Crim. L. & Criminology,
1999, p. 109 ss.

– Joel Feinberg: on Crime and Punishment: Exploring the Relationship Between
the Moral Limits of the Criminal Law and the Expressive Function of
Punishment, in Buff. Crim. L. Rev., 2001, p. 145 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 282



Bibliografia 283

HASSEMER, Kennzeichen und Krisen des modernes Strafrechts, in ZRP, 1992, 
p. 378 ss.

– Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, trad. it., 2007.

HELD - GRIFFITH FONTAINE, On the Boundaries of Culture as an Affirmative
Defense, in Ariz. L. Rev., 2009, p. 237 ss.

HENDRICKS - BYERS (a cura di), Multicultural Perspectives in Criminal Justice and
Criminology, 2000.

HENDRICKS - NICKOLI, Multicultural Issues and Perspectives, in HENDRICKS - BYERS

(a cura di), Multicultural Perspectives in Criminal Justice and Criminology, 2000,
p. 3 ss.

HENKE (a cura di), Crossing over: Comparing Recent Migration in the United States
and in Europe, 2005.

HERRERA-MORENO, Multiculturalismo y tutela penal: a propósito de la problemáti-
ca sobre mutilación genital femenina, in Rev. Der. Pen., 2002, p. 49 ss.

HING, Defining America Through Immigration Policy, 2004.

HOEFFEL, Deconstructing the Cultural Evidence Debate, in U. Fla. J. L. & Pub.
Pol’y, 2006, p. 307 ss.

HÖFFE, Globalizzazione e diritto penale, tr. it., 2001.

HORDER, Provocation and Responsibility, 1992.

HÖRNLE, Das Verbot des Geschwisterinzest – Verfassungsgerichtliche Bestätigung
und Verfassungsrechtliche Kritik, in NJW, 2008, p. 2085 ss.

HUBER, Galileo’s Revenge. Junk Science in the Courtroom, 1991.

HUDSON, Justice in the Risk Society, 2003.

HUNTINGTON, La nuova America. Le sfide della società multiculturale, trad. it.,
2005.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 283



284 I reati culturalmente motivati

HUSAK, On the Supposed Priority of Justification to Excuse, in Law & Phil., 2005,
p. 557 ss.

IADECOLA, Sul concetto di malattia all’interno delle fattispecie dei delitti contro l’in-
columità individuale, in Cass. pen., 2006, p. 480 ss.

– Una “vexata quaestio” ancora attuale: l’individuazione dell’esatto significato giu-
ridico di “malattia” quale evento naturalistico del delitto di lesioni personali, in
Riv. it. med. leg., 2007, p. 179 ss.

IGA, The Thorn in the Chrysanthemum: Suicide and Economic Success in Japan,
1986.

INGLIS, Culture, 2004.

IRFAN, Honour Related Violence Against Women in Pakistan, in www. american-
barfoundation.org, p. 1 ss.

IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, 2006.

JAMES, Provocation: Sufficiency of Evidence, in J. Crim. L., 2008, p. 189 ss.

JAMES - ROBERTSON (a cura di), Genital Cutting and Transational Sisterhood, 2002.

JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 1996.

JOPPKE - LUKES (a cura di), Multicultural Questions, 1999.

KADISH, The Crisis of Overcriminalization, in Ann. Am. Ac. Pol. S. Sc., 1967, 
p. 157 ss.

– Blame and Punishment, 1987.

– Excusing Crime, in Cal. L. Rev., 1987, p. 257 ss.

– Fifty Years of Criminal Law: An Opinionated Review, in Cal. L. Rev., 1999, 
p. 943 ss.

– The Crisis of Overcriminalization, in ZIMRING - HARCOURT, (a cura di), Criminal
Law and the Regulation of Vice, 2007, p. 48 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 284



Bibliografia 285

– The Model Penal Code and the American Law of Provocation, in Scritti per
Federico Stella, 2007, I, p. 761 ss.

KANSTROOM, Deportation Nation: Outsiders in American History, 2007.

KAWANISHI, Japanese Mother-Child Suicide: the Pshychological and Sociological
Implications of the Kimura Case, in Pac. Ba. L. J., 1990, p. 32 ss.

KHAN, Zina Transnational Feminism and the Moral Regulation of Pakistani
Women, 2006.

KIM, Blameworthiness, Intent, and Cultural Dissonance: the Unequal Treatment of
Cultural Defense Defendants, in U. Fla. J. L. & Pub. Pol’y, 2006, p. 199 ss.

KING (a cura di), Postcolonial America, 2000.

KRATZ, Affecting Performance: Meaning, Movement and Experience in Okiek
Women’s Initiation, 1994.

KRIKORIAN, The New Case Against Immigration, 2008.

KUSTERS, Criminalising Romani Culture Through Law, in FOBLETS - RENTELN (a
cura di), Multicultural Jurisprudence. Perspective on Cultural Defense, 2009, p.
199 ss.

KYMLICKA, Liberalism, Community, and Culture, 1989.

– La cittadinanza multiculturale, trad. it., 1995.

– Le sfide del multiculturalismo, in Il Mulino, 46, 1997, p. 199 ss.

– Stati multiculturali e cittadini interculturali, in BARDONE - ROSSI (a cura di), Oltre
le culture. Valori e contesti della comunicazione interculturale, 2004, p. 173 ss.

– The Global Diffusion of Multiculturalism: Trends, Causes, Consequences, in
TIERNEY (a cura di), Accomodating Cultural Diversity, 2007, p. 17 ss.

LA MONACA - AUSANIA - SCASSELLATI SFORZOLINI, Le mutilazioni genitali femmi-

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 285



286 I reati culturalmente motivati

nili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistico, in
Riv. it. med. leg., 2004, p. 641 ss.

LA ROSA, E., “Uso” ed “Abuso” del simbolo religioso: profili di rilevanza penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 732 ss.

LAFAVE, Criminal Law, 4th ed., 2003.

LAMBERTI, Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e lesioni personali: limiti di
applicabilità dell’art. 571, in Foro pen., 1964, p. 506 ss.

LANZI, La scriminante dell’art. 51 e le libertà costituzionali, 1983.

LANZILLO, Noi o gli altri? Multiculturalismo, democrazia, riconoscimento, in GALLI

C. (a cura di), Multiculturalismo. Ideologie e sfide, 2006, p. 81 ss.

LARIZZA, La difficile sopravvivenza del reato di abuso dei mezzi di correzione, in
Cass. pen., 1997, p. 37 ss.

LECALDANO, Mutilazioni genitali femminili, voce in Dizionario di Bioetica, 2002,
p. 193 ss. 

LEE, Culture Conflict and Crime in Alaskan Native Villages, in J. Crim. Just., 1995,
p. 177 ss.

– Murder and the Reasonable Man, 2003.

– Cultural Convergence: Interest Convergence Theory Meets the Cultural Defense,
in Ariz. L. Rev., 2007, p. 911 ss.

LEMPERT, Modeling Relevance, in Mich. L. Rev., 1977, p. 1021 ss.

LEVINE, Negotiating the Boundaries of Crime and Culture: a Sociolegal Perspective
on Cultural Defense Strategies, in Law and Social Inquiry, 2003, p. 39 ss.

LI, The Nature of the Offence: An Ignored Factor in Determining the Application
of the Cultural Defense, in U. Haw. L. Rev., 1996, p. 765 ss.

LIÉGEOIS, Roma in Europe, 2007.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 286



Bibliografia 287

LIPARI, Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto,  in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2009, p. 479 ss.

LIPPKE, Response to Tudor: Remorse - based Sentence Reductions in Theory and
Practice, in Crim. Law & Philos., 2008, p. 259 ss.

LIPSET, American Exceptionalism. A Double-Edged Sword, 1996.

LISKA, Perspective on Deviance, 1981.

LIU, When Law and Culture Clash: Female Genital Mutilation, a Traditional
Practice Gaining Recognition as a Global Concern, in NY Int’l L. Rev., 1998, 
p. 71 ss.

LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, 1990.

– L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, 1999.

LYMAN, Cultural Defense: Viable Doctrine or Wishful Thinking?, in Crim. Just. J.,
1986, p. 87 ss.

MA, Cultural Defense: Limited Admissibility for New Immigrants, in San Diego
Just. J., 1995, p. 461 ss.

MACCHIARELLI - ALBARELLO - DI LUCA - FEOLA, Medicina legale, 2005.

MACRÌ, Caso n. 8. Richiesta di circoncisione non terapeutica su minori. Il punto di
vista medico e deontologico, in FUNGHI - GIUNTA (a cura di), Medicina, bioetica
e diritto, 2005, p. 104 ss.

MAEDA, Subject to Justice: The “Cultural Defense” and Legal Constructions of Race,
Culture, and Nation, in KING (a cura di), Postcolonial America, 2000, p. 81 ss.

MAHER (a cura di), Questioni di etnicità, 1994.

MAGRO, Eutanasia e diritto penale, 2001.

MAGUIGAN, Cultural Evidence and Male Violence: Are Feminist and
Multiculturalist Reformers on a Collision Course in Criminal Courts?, in N.Y.U.
L. Rev., 1995, p. 36 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 287



288 I reati culturalmente motivati

MALINVERNI, L’esercizio del diritto: un metodo d’interpretazione, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1988, p. 367 ss.

MANCINI, I Rom tra cultura e devianza, in Dir. pen. proc., 1998, p. 770 ss.

– Immigrazione musulmana e cultura giuridica, 1998.

– Percezione del diritto e impatto tra culture giuridiche nell’esperienza migratoria,
in Soc. dir., n. 3, 1999, p. 103 ss.

MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale,
criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, 2005.

MANTOVANI F., Esercizio del diritto (dir. pen.), voce in Enc. dir., vol. XV, 1966, 
p. 627 ss.

– Il principio di offensività nella Costituzione, in Scritti in onore di Mortati, IV,
1977, p. 447 ss.

– Diritto penale. Parte generale, 2009.

MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. IX, 1, 1938.

– Trattato di diritto penale italiano, 4 ed., VII, a cura di Pisapia, 1964.

– Trattato di diritto penale italiano, 5 ed., VII, a cura di Pisapia 1984.

– Trattato di diritto penale italiano, 5 ed., VIII, a cura di Pisapia 1985.

– Trattato di diritto penale ialiano, 5 ed., X,  a cura di Nuvolone, 1986.

MARGALIT - RAZ, National Self-Determination, in Journal of Philosophy, 1990, 
p. 439 ss.

MARINUCCI, Considerazioni sul delitto di furto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 
p. 532 ss.

– Consuetudine, voce in Enc. dir., vol. IX, 1961, p. 502 ss.

– Il reato come ‘azione’. Critica di un dogma, 1971.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 288



Bibliografia 289

– L’abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia, in Quest. crim. 1981,
p. 297 ss.

– Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1983, p. 1190 ss.

– Problemi della riforma del diritto penale in Italia, in MARINUCCI - DOLCINI (a
cura di), Diritto penale in trasformazione, 1986, p. 351 ss.

– Antigiuridicità, voce in Dig. disc. pen., I, 1987, p. 186 ss.

– Cause di giustificazione, in MARINUCCI - DOLCINI, Studi di diritto penale, 1991,
p. 97 ss.

– Politica criminale e riforma del diritto penale, in MARINUCCI - DOLCINI, Studi di
diritto penale, 1991, p. 47 ss.

MARINUCCI - DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, 1986.

– Studi di diritto penale, 1991.

– Corso di diritto penale. 1.  Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato:
nozione struttura e sistematica, 2001.

– Manuale di diritto penale. Parte generale, 3 ed., 2009.

MARKELL, Bound by Recognition, 2003.

MARKESINIS - FEDKE, Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto comparato,
trad. it., 2009.

MARKESINIS (e FEDKE), Engaging with Foreign Law, 2009.

MARTIN, All Men Are (or Should Be) Created Equal: an Argument Against the Use
of the Cultural Defense in a post-Booker World, in Wm. & Mary Bill Rts. J.,
2007, p. 1305 ss.

MARTINEZ - VALENZUELA (a cura di), Immigration and Crime: Race, Ethnicity, and
Violence, 2006.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 289



290 I reati culturalmente motivati

MARTUCCI, Il contributo del criminologo nel processo penale: un problema ancora
aperto, in Dir. pen. proc., 2004, p. 744 ss.

MASERA, “Terra bruciata” attorno al clandestino tra misure penali simboliche e nega-
zione reale dei diritti, in MAZZA - VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza”
2009, 2009, p. 27 ss.

MASUCCI, ‘Fatto’ e ‘valore’ nella definizione del dolo, 2004.

MATSUMOTO, A Place for Consideration of Culture in the American Criminal
Justice System: Japanese Law and the Kimura Case, in J. Int’l L. & Prac., 1995,
p. 507 ss.

MAY - MODOOD - SQUIRES (a cura di), Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights,
2004.

MAZZA - VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009, 2009.

MAZZA GALANTI, I bambini degli zingari e il reato di maltrattamenti in famiglia, in
Quest. giust., 2003, p. 653 ss.

MAZZACUVA, A proposito della «interpretazione creativa» in materia penale:  nuova
«garanzia» o rinnovata violazione dei principi fondamentali?, in Studi in onore di
Giorgio Marinucci, I, 2006, p. 437 ss.

MAZZARESE (a cura di), Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti
fondamentali, 2002.

MC DONALD, Circumcision and the Criminal Law: the Challenge for a Mul-
ticultural State, in New Zealand Uni. L. Rev., 2004, p. 233 ss.

MCKINNON, Toleration: A Critical Introduction, 2005.

– Bodily Modification and Self-Harm, in Issues in Political Theory, 2008.

MEAD, La psicologia della giustizia punitiva, trad. it., in SANTORO, Carcere e socie-
tà liberale, 2004, p. 194 ss.

MERRY, Law, Culture and Cultural Appropriation, in Yale J. L. & Human., 1998,
p. 575 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 290



Bibliografia 291

MILHIZER, Justification and Excuse: What they Were, What they Are, and What
they Ought to be, in St. John’s L. Rev., 2004, p. 725 ss.

MILITELLO, Patrimonio (delitti contro il), voce in Dig. disc. pen., vol. IX, 1995, 
p. 287 ss.

MILL, Sulla libertà, trad. it., 2000.

MOCCIA, Immigrazione criminalizzata, in Il Manifesto, 23 maggio 2008, p. 1.

– Tolleranza zero. Errori ed orrori nel pacchetto sicurezza, Il Manifesto, 26 agosto
2009, p. 16.

MONAHAN - WALKER, Social Science in Law, 2006.

MONTICELLI, Le “cultural defenses” (esimenti culturali) e i reati “culturalmente
orientati”. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in Ind.
pen., 2003, p. 535 ss.

MORAN, The Reasonable Person and the Discrimination Inquiry, in TIERNEY (a
cura di), Accomodating Cultural Diversity, 2007, p. 147 ss.

MORRIS - HAWKINS, The Honest Politician’s Guide to Crime Control, 1970.

– The Overreach of the Criminal Law, in ZIMRING - HARCOURT (a cura di),
Criminal Law and the Regulation of Vice, 2007, p. 70 ss.

MORSE, The “New Syndrome Excuse Syndrome”, in Crim. Jus. Ethics, 1995, v. 14,
n. 1, p. 3 ss.

MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, 1974.

– Coscienza dell’illecito, colpevolezza ed irretroattività, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1982, p. 788 ss.

NEPPI MODONA,  Il reato impossibile, 1965.

– Reato impossibile, voce in Nss. dig. it., XIV, 1967, p. 976 ss.

– Il lungo cammino del principio di offensività, in Studi in onore di Marcello Gallo,
2004, p. 89 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 291



292 I reati culturalmente motivati

NISCO, “Principio di proporzionalità” ed eclissi del bene giuridico in una recente
sentenza della Corte Costituzionale tedesca in materia di incesto, in FONDAROLI

(a cura di), Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, 2008,
p. 147 ss.

NOTE, The Cultural Defense in the Criminal Law, in Harv. L. Rev., 1986, p. 1293 ss.

NOURSE, Feminism: Legal Aspects, in Encycl. Crime&Justice, 2nd ed., 2002, vol. 2,
p. 710 ss.

NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, 1972.

– La capacità a delinquere nel sistema del diritto penale, in Trent’anni di diritto e
procedura penale, I, p. 578 ss.

OBA, Female Circumcision as Female Genital Mutilation: Human Rights or
Cultural Imperialism?, in Global Jurist, 8.3, 2008, p. 1 ss.

OBERMEYER, Female Genital Surgeries, in Med. Anth. Q., 1999, p. 79 ss.

OHNUKI - TIERNEY (a cura di), Culture through Time: Anthropological Approaches,
1990.

OLIVITO, Primi spunti di riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella
prospettiva della vulnerabilità, in Pol dir., 2007, p. 71 ss.

ORTNER, Theory in Anthropology Since the Sixties, in Comp. Stud. Soc’ Y Hist.,
1984, p. 126 ss.

– Patterns of History: Cultural Schemas in the Founding of Sherpa Religious
Institutions, in OHNUKI - TIERNEY (eds.), Culture through Time, 1990, p. 57 ss.

OSTERHAMMEL - PETERSSON, Storia della globalizzazione, trad. it., 2005.

PACILLO, Il simbolo religioso nel corpo. Le mutilazioni religiose a valenza simboli-
ca nell’ordinamento italiano, in VITALI (a cura di), Problematiche attuali del
diritto di libertà religiosa, 2005, p. 106 ss.

– Le mutilazioni religiose a valenza simbolica nell’ordinamento italiano, in

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 292



Bibliografia 293

PACILLO - FERRARI - DIENI (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture,
2006, p. 219 ss.

PACKER, Using Human Rights to change tradition, 2002.

PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1973, p. 554 ss.

– Spunti giurisprudenziali sulla coscienza dell’illiceità come elemento del dolo, in
Cass. pen., 1977, p. 580 ss.

– In tema di coscienza dell’offesa e teoria del dolo, in Cass. pen., 1979, p. 320 ss.

– La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di
“ravvedimento”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 529 ss.

– La coscienza dell’offesa nel dolo del falso. Un requisito ad pompam?, in Cass.
pen., 1981, p. 1542 ss.

– Dolo e coscienza dell’offesa al momento degli addii, in Cass. pen., 1984, p. 521 ss.

– Il traffico delle indulgenze. “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica della puni-
bilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 411 ss.

– Circostanze del reato, voce in Dig. disc. pen., II, 1988, p. 189 ss.

– (a cura di), Codice penale, 3 ed., 2005.

– Diritto penale, 2008.

PAGANELLI - VENTURA, La nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali fem-
minili, in Rass. it. crim., 2004, p. 453 ss.

PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, 8 ed., 2003.

– Profili dogmatici delle c.d. cause di estinzione del reato, in PAGLIARO, Il diritto
penale fra norma e società. Scritti 1956-2008, vol. III, Altri scritti - I, 2009, 
p. 865 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 293



294 I reati culturalmente motivati

PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, 1974.

– Obiezione di coscienza, voce in Enc. Dir., XXIX, 1979, p. 539 ss.

– Ragionevolezza delle previsioni sanzionatorie e disciplina delle armi e degli esplo-
denti, in Cass. pen., 1986, p. 1694 ss.

– Ignoranza della legge penale, voce in Dig. disc. pen., vol. VI, 1992, p. 144 s.

– Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle
leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 350 ss.

– Tendenze e prospettive nella tutela penale della persona umana, in FIORAVANTI (a
cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere difficili equilibri, 2001,
p. 400 ss.

– Costituzionalismo penale e diritti fondamentali, in Diritti, nuove tecnologie, tra-
sformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile, 2003, p. 584 ss.

– Il fatto di reato, 2004.

– Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazio-
ne e conoscibilità della regula iuris, in VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giu-
risprudenza costituzionale, 2006, p. 49 ss.

– Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in Sudi in onore di
Giorgio Marinucci, 2006, I, p. 515 ss.

– Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un principio
“fondamentale”, in Quad. fior., 2007, II, p. 1279 ss.

– Corso di diritto penale. Parte generale, 3 ed., 2008.

PALIERO, «Minima non curat praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminaliz-
zazione dei reati bagatellari, 1985.

– Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 430 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 294



Bibliografia 295

– L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei
codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1220 ss.

– La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei
media), in Scritti per Federico Stella, I, 2007, p. 289 ss.

PANAGIA, Mendicità (Dir. pen.), voce in Enc. dir., XXVI, 1976, p. 90 ss.

PANNAIN, Integrità e sanità della stirpe (Delitti contro l’), voce in Nss. Dig. It., VIII,
1962, p. 783 ss.

PAREKH, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, 2nd

ed., 2002.

– Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, 2006.

PARENTI, The Culture Struggle, 2006.

PARISI, Colpevolezza attenuata in un caso dubbio di motivazione culturale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2008, p. 1441 ss.

– Cultura dell’«altro» e diritto penale, 2010.

PASTORE, Multiculturalismo e processo penale, in Cass. pen., 2006, p. 3030 ss. 

– Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto, 2007.

PATEL, Woman versus Man. Socio-Legal Gender Inequality in Pakistan, 2003.

PAVARINI, Sicurezza dalla criminalità e governo democratico della città, in Studi in
onore di Giorgio Marinucci, I, 2006, p. 1019 ss.

PECES-BARBA MARTINEZ - FERNÁNDEZ GARCÍA - DE ASIS ROIG (a cura di), Historia
de los derechos fondamentales, II, Siglo XVIII, 2001.

PECORELLA, Patrimonio (delitti contro il), voce in Nov. Dig. It., vol. XII, 1965, p.
628 ss.

PEDRAZZI, Diritto penale, voce in Dig. disc. pen., IV, 1990, p. 64 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 295



296 I reati culturalmente motivati

– Consenso dell’avente diritto, in Diritto penale, I, Scritti di parte generale, 2003,
p. 229 ss.

– L’exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi, in IDEM, Diritto penale, I, Scritti di
parte generale, 2003, p. 257.

PEÑA CABRERA, El error de prohibición y el error culturalmente condicionado de los
articulos 14  y 15 del Codigo penal peruano, in ZAFFARONI (a cura di), De las
penas: homenaje al profesor Isidoro de Benedetti, 1997, p. 379 ss.

PERINI-CONSULICH (a cura di), Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale ita-
liano. Lezioni del corso di diritto penale progredito, 2006.

PETROCELLI, Reato e punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, p. 669 ss.

PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. società, 1983, p. 21 ss.

PIASERE, I rom d’Europa. Una storia moderna, 2007.

PICCONE STELLA, Esperienze culturali. Origini e problemi, 2003.

PIERGALLINI, Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità
retroattiva, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, 2006, p. 1653 ss.

PIOLETTI, Punibilità (cause di esclusione della), voce in Dig. Disc. Pen., vol. X,
1995, p. 524 s.

PISAPIA, G.D., I rapporti di famiglia come causa di non punibilità, in Riv. it. dir.
pen., 1951, p. 17 ss.

– Fondamento e limiti delle cause di esclusione della pena, in Riv. it. dir. pen.,
1952, p. 3 ss.

– Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, voce in Nss. dig. it., vol. I, 1957, 
p. 102.

– Norme di diritto e norme di civiltà: a proposito del preteso jus corrigendi del
marito nei confronti della moglie, in Riv. it. dir. proc. pen., 1957, p. 421 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 296



Bibliografia 297

PISAPIA, G., Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, voce in Dig. pen., vol. I,
1989, p. 33.

PITCH, Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili, in Quest. giust.,
3, 2001, p. 502 ss.

PITTARO, Impiego di minore nell’accattonaggio part time: maltrattamenti in fami-
glia o riduzione in schiavitù?, in Fam. dir., 2009, p. 235 ss.

PLANTAMURA, Brevi note in tema di circoncisione maschile rituale, esercizio abusivo
della professione e lesioni, in Giur. mer., 2008, p. 2590 ss. 

POMORSKI, On Multiculturalism, Concept of Crime and the “de Minimis” Defense,
in BYU L. Rev., 1997, p. 51 ss.

PONTI, Compendio di Criminologia, 4ed., 2002.

– La consulenza tecnica criminologica, in Riv. it. med. leg., 1992, p. 857 ss.

POPPER, The Open Society and Its Enemies, 1945.

PORTINARO, Il labirinto delle istituzioni nella storia europea, 2007.

POST, Law and Cultural Conflict, in Chi.-Kent L. Rev., 2003, p. 485 ss.

POULTER, Ethnic Minority Customs, English Law, and Human Rights, in Int’l &
Comp. L. Q., 1987, p. 589 ss.

– Ethnicity, Law, and Human Rights: the English Experience, 1998.

POWER, Provocation and Culture, in Crim. L. Rev., 2006, p. 871 ss.

PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, 1982.

– Reato doloso, voce in Dig. Disc. Pen., vol. XI, 1996, p. 230

PROVERA, Il giustificato motivo: la fede religiosa come limite intrinseco della tipici-
tà, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 978 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 297



298 I reati culturalmente motivati

PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, 1976.

– L’inquisizione non soave, fra pretese ‘necessità’ e motivi apprezzabili, in Foro it.,
1984, II, p. 231 ss.

– Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1988, p. 686 ss.

– Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere, voce in Dig. pen., vol. IV,
1990, p. 320 ss. 

– Laicità e diritto penale, in Riv it. dir. proc. pen., 2006, p. 55 ss. 

– Sull’intepretazione e gli interpreti della legge penale, in Studi in onore di Giorgio
Marinucci, I, 2006, p. 657 ss.

– Laicità, multiculturalismo, diritto penale, in RISICATO - LA ROSA (a cura di),
Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali, 2009.

– Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 547 ss.

– Diritto penale, 3 ed., 2009.

RAHMAN - TOUBIA (a cura di), Female Genital Mutilation, 2000.

RAMACCI (a cura di), I delitti di percosse e lesioni, 1998.

RAMIREZ (a cura di), Cultural Issues in Criminal Defense,  2nd ed., 2007.

RAMPIONI, “In nome della legge” (ovvero considerazioni a proposito di interpreta-
zione creativa), in Cass. pen., 2004, p. 310 ss.

RASMUSSEN, Innocence Lost: The Evolution of a Successful Anti-female Genital
Mutilation Program, in Val. U. L. Rev., 2007, p. 919 ss.

RAZ, Multiculturalism, A Liberal Perspective, in Dissent, 1994, p. 67 ss.

REES - ASHWORTH, Murder-Provocation-Whether Sufficient Evidence to Be Left to
Jury-Test of Provocative Conduct, in Crim. L. Rev., 2007, p. 569 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 298



Bibliografia 299

RENTELN, A Justification of the Cultural Defense as a Partial Excuse, in  S. Cal. Rev.
L. & Women’s Stud., 1993, p. 437 ss.

– In Defense of Culture in the Courtroom, in SHWEDER - MINOW - MARKUS (a cura
di), Engaging Cultural Differences. The Multicultural Challenge in Liberal
Democracies, 2002, p. 194 ss.

– The Cultural Defense, 2004.

– The Use and Abuse of the Cultural Defense, in Can. J. L. & Soc., 2005, p. 47 ss.

– Raising Cultural Defenses, in AA.VV., Cultural Issues in Criminal Defense, 2003.

– Raising Cultural Defenses, in RAMIREZ (a cura di), Cultural Issues in Criminal
Defense, 2007, p. 423 ss.

REX, Le multiculturalisme et l’intégration politique dans les villes européennes, in
Cahiers internationaux de Sociologie, 1998, p. 261 ss.

RICCI, Le mutilazioni genitali femminili, in Arch. giur., 4/2003, p. 575 ss.

RIGOTTI, Le basi filosofiche del multiculturalismo, in GALLI C. (a cura di),
Multiculturalismo. Ideologie e sfide, 2006, p. 29 ss.

RIMONTE, A Question of Culture: Cultural Approval of Violence Against Women in
the Pacific-Asian Community and the Cultural Defense, in Stan. L. Rev., 1991, 
p. 1311 ss.

RINGOLD - ORENSTEIN - WILKENS, Roma in an Expanding Europe: Breaking the
Poverty Cycle, 2005.

RISICATO - LA ROSA (a cura di), Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extra-
penali, 2009.

RIVELLO, Perito e perizia, voce in Dig. disc. pen., IX, 1995, p. 469 ss.

RIZ, Il consenso dell’avente diritto, 1979.

ROBERTS, Why Culture Matters to Law: the Difference Politics Makes, in SARAT -

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 299



300 I reati culturalmente motivati

KEARNS (a cura di), Cultural Pluralism, Identity Politics and the Law, 1999, 
p. 85 ss.

ROBERTSON, Glokalisierung-Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit, in
BECK (a cura di), Perspektiven der Weltgesellschaft, 1998, p. 192 ss.

ROBINSON, Criminal Law Defenses: A Systematic Analysis, in Colum. L. Rev., 1982,
p. 199 ss.

– Criminal Law Defenses, 1984.

– Rules of Conduct and Principles of Adjudication, in Chi. L. Rev., 1990, p. 729
ss.

– Structure and Function in Criminal Law, 1997.

RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, 1999.

ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1990, p. 55 ss.

– “Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” e teoria del reato, in Scritti in memo-
ria di Renato Dell’Andro, vol. II, 1994, p. 789 ss.

– Commentario sistematico del codice penale, I, 3 ed., 2004.

– Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del
tipo), in Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, 2006, p. 1721 ss.

– Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2007, p. 493 ss.

– Danno a se stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2008, p. 984 ss.

ROMANO - GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, II, 3 ed., 2005.

ROMBOLI, Art. 5, in Persone fisiche, Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca,
a cura di Galgano, 1988, p. 225 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 300



Bibliografia 301

– La libertà di disporre del proprio corpo: profili costituzionali, in STORTONI (a cura
di), Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull’eutanasia, 1992, p. 15 ss.

RONCO - ARDIZZONE (a cura di), Codice penale ipertestuale. Leggi complementari,
2007.

ROSEN, C., The Battered Woman Defense, in GORR - HARWOOD (a cura di),
Controversies in Criminal Law. Philosophical Essays on Responsibility and
Procedure, 1992, p. 89 ss.

ROSENFELD, Just Interpretations. Law between Ethics and Politics, 1998.

ROXIN, Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten, in Festshrift fűr
Gallas, 1973, p. 243 ss.

RUGGIERO, Punibilità, voce in Enc. dir., vol. XXXVII, 1988, p. 1118 ss.

SABATINI, Mendicità, voce in Nss. dig. it., X, 1964, p. 519 ss.

SACCO, Antropologia giuridica, 2007.

SACKS, An Indefensible Defense: On the Misuse of Culture in Criminal Law, in
Ariz. J. Int. Comp. L., 1996, p. 523 ss.

SALCUNI, Libertà di religione e limiti alla punibilità. Dalla “paura del diverso” al
dialogo, in Ind. pen., 2006, p. 607 ss.

SALTZBURG - MARTIN - CAPRA, Federal Rules of Evidence Manual, vol. I, 2006.

SAMS, The Availability of the “Cultural Defense” as an Excuse for Criminal
Behavior, in Ga. J. Int’l & Com. L., 1986, p. 335 ss.

SANDERS, Bendectin on Trial. A Study of Mass Tort Litigation, 2001.

SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina sulle esimenti, 1961.

SANTORO, Carcere e società liberale, 2004.

SARAT - KEARNS (a cura di), Cultural Pluralism, Identity Politics and the Law, 1999.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 301



302 I reati culturalmente motivati

SARTORI, Pluralismo multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica,
2007.

SCALIA, A., A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, 1997.

SCALIA, M., Le modifiche in materia di tutela dei minori, in Dir. pen. proc., 2009,
p. 1207 ss.

SCARANO, La non esigibilità nel diritto penale, 1948.

SCHAUER, Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-based
Decision-making in Law and Life, 1991.

– Di ogni erba un fascio, trad. it., 2008.

SCHELLENBAUM, Multietnico, voce in BOLAFFI - GINDRO - TENTORI (a cura di),
Dizionario della diversità. Le parole dell’immigrazione, del razzismo e della xeno-
fobia, 1998, p. 187 s.

SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminanti” nella sistematica teleologica del reato,
1998.

SCHNAPPER, Qu’est-ce que l’intégration?, 2007.

SCHOPP et al. (a cura di), Mental Disorder and Criminal Law: Responsibility,
Punishment, and Competence, 2009.

SCHULLER - VIDMAR, Battered Woman Syndrome Evidence in the Courtroom: A
Review of the Literature, in Law & Hum. Behav., 1992, p. 273 ss.

SCHULTZ, Kriminologische und strafrechtliche Bemerkungen zur Beziehung zwi-
schen Täter und Opfer, in SchwZStr, 1956, p. 171 ss.

SCHUM, Evidential Foundations of Probabilistic Reasoning, 1994.

SCHUR, Crimes Without Victims, 1965.

SCHVEY - FLAHERTY - HIGGINS, The Children Left Behind: Roma Access to
Education in Contemporary Romania, in Fordham Int’l L. J., 2006, p. 1155 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 302



Bibliografia 303

SCOLART, Riflessioni sulle mutilazioni genitali femminili, in D’AGOSTINO (a cura
di), Corpo esibito, corpo violato, corpo venduto, corpo donato, 2003, p. 143 ss.

SCOLETTA, Nuovo delitto di impiego di minori nell’accattonaggio, in CORBETTA -
DELLA BELLA - GATTA (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le
riforme del 2009, 2009, p. 123 ss.

Scritti in memoria di Renato Dell’Andro, 1994.

Scritti per Federico Stella, 2 voll., 2007.

SELLA, Le mutilazioni genitali femminili come cultural orientaded crime. Note di
diritto italiano e comparato, in Diritto penale XXI secolo, 2007, p. 285 ss.

SELLIN, Culture Conflict and Crime, 1938.

– Culture Conflict and Crime, in Am. Jour. Soc., 1938, p. 97 ss.

– Sociological Approach, in WOLFGANG - SAVITZ - JOHNSTON (a cura di), The
Sociology of Crime and Delinquency, 2nd ed., 1970, p. 6. ss.

– The Conflict of Conduct Norms, in WOLFGANG - SAVITZ - JOHNSTON (a cura di),
The Sociology of Crime and Delinquency, 2nd  ed., 1970, p. 188 ss.

SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1995, p. 670 ss.

SEN, La disuguaglianza. Un riesame critico, tr. it., 1994.

– Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, tr. it., 2000.

– Globalizzazione e libertà, tr. it., 2002.

SESSAR, Rolle und Behandlung des Opfers im Strafverfahren, in Bewährungshilfe,
1980, p. 328 ss.

SEWELL, The Concept(s) of Culture, in  BONNEL - HUNT (a cura di), Beyond the
Cultural Turn, 1999, p. 35 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 303



304 I reati culturalmente motivati

SHEIN, Cultural Issues in Sentencing, in FRIEDMAN RAMIREZ (a cura di), Cultural
Issues in Criminal Defense, II ed., 2007, p. 625 ss.

SHWEDER, “What about Female Genital Mutilation?” and Why Understanding
Culture Matters in the First Place, in SHWEDER - MINOW - MARKUS (a cura di),
Engaging Cultural Differences, The Multicultural Challenge in Liberal
Democracies, 2002, p. 216 ss.

SHWEDER - MINOW - MARKUS (a cura di), Engaging Cultural Differences. The
Multicultural Challenge in Liberal Democracies, 2002.

SILVANI, Sui rapporti tra delitto di maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione
nelle scuole elementari, in Cass. pen., 2003, p. 1844 ss.

SIMONI (a cura di), Stato di diritto e identità ROM, 2005.

SKAINE, Female Genital Mutilation. Legal Cultural and Medical Issues, 2005.

SMITH A., Burdening the Least of Us:“Race Conscious” Ethics in Criminal Defense,
in Tex. L. Rev., 1999, p. 1585 ss.

SMITH A.D., Il revival etnico, trad. it., 1984.

SÖKEFELD, Debating Self, Identity and Culture in Anthropology, in Current
Anthropology, 4, 1999, p. 417 ss.

SONG, Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism, 2007.

SORRENTINO, L’interesse minorile e il principio di offensività nella giurisprudenza
costituzionale, in Cass. pen., 1989, p. 189 ss.

SPENA, Diritti e responsabilità penale, 2008.

STELLA, La “descrizione” dell’evento. L’offesa - Il nesso causale, 1970.

– La teoria del bene giuridico e i cd. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1973, p. 3 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 304



Bibliografia 305

– Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, 3
ed., 2003.

– La giustizia e le ingiustizie, 2006.

STEWART - FREIBERG, Provocation in Sentencing: A Culpability-Based Framework,
in Current Issues Crim. Just., 2008, p. 283 ss.

STILE (a cura di), Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, 1991.

STORTONI, Estinzione del reato e della pena, voce in Dig. Disc. Pen., vol. IV, 1990,
p. 342 ss.

– (a cura di), Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull’eutanasia, 1992

STOWELL, Immigration and Crime: the Effects of Immigration on Criminal
Behavior, 2007.

Studi in onore di Giorgio Marinucci, 3 voll., a cura di Dolcini - Paliero, 2006.

Studi in onore di Marcello Gallo, 2004.

SUNDER, Cultural Dissent, in Stan. L. Rev., 2001, p. 495 ss.

SURI, A Matter of Principle and Consistency: Understanding the Battered Woman
and Cultural Defenses, in Mich. J. Gender & L., 2000, p. 107 ss.

SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa. Un’analisi comparata, 2003.

TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del
diritto, 1976.

– L’interpretazione della legge, 1980.

TARUFFO, La giustificazione delle decisioni fondate su standards, in COMANDUCCI -
GUASTINI (a cura di), L’analisi del ragionamento giuridico, II, 1989, p. 326 ss.

– Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1996, p. 219 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 305



306 I reati culturalmente motivati

– Senso comune esperienza e scienza nel ragionamento del giudice, in IDEM, Sui
confini. Scritti sulla giustizia civile, 2002, p. 123 ss.

– Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali, in AA.VV.,
Decisione giudiziaria e verità scientifica, 2005, p. 3 ss.

– La prova scientifica nel processo civile, in Scritti per Federico Stella, II, 2007, 
p. 1375 ss.

– Leggendo Ferrajoli: considerazioni sulla giurisdizione, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2008, p. 631 ss.

– Prova scientifica (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Annali, II, 1, 2008, p. 965 ss.

– La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, 2009.

TAYLOR, Ch., The Politics of Recognition, in GUTMANN (a cura di),
Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, 1994, p. 25 ss.

– La politica del riconoscimento, in HABERMAS - TAYLOR (a cura di), Multicultura-
lismo. Lotte per il riconoscimento, trad. it., 2003, p. 9 ss.

TIENDA, Immigration, Opportunity and Social Cohesion, in SMELSER - ALEXANDER

(a cura di), Diversity and Its Discontent. Cultural Conflict and Common Ground
in Contemporary American Society, 1999, p. 129 ss.

TIERNEY (a cura di), Accomodating Cultural Diversity, 2007.

TOMAO, The Cultural Defense: Traditional or Formal?, in Geo. Immigr. L. J., 1996,
p. 241 ss.

TORBISCO CASALS, Group Rights as Human Rights. A Liberal Approach to
Multiculturalism, 2006.

TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto,
2008.

TRIBE, The Invisible Constitution, 2008.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 306



Bibliografia 307

TUDOR, Accepting one’s Punishment as Meaningful Suffering, in Law and Philos,
2001, p. 581 ss.

– Why Should Remorse be a Mitigating Factor in Sentencing?, in Crim. Law &
Philos., 2008, p. 241 ss.

TURCHETTI, Omicidio preterintenzionale, lesioni personali dolose e mutilazioni
genitali femminili: aggravanti ex art. 585 c.p., in CORBETTA - DELLA BELLA -
GATTA (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009,
2009, p. 103 ss.

TURK A., Criminality and Legal Order, 1969.

TURK E., Abuses and Syndromes: Excuses or Justifications?, in Whittier l. Rev.,
1997, p. 901 ss.

TWINING, Globalization and Legal Theory, 2000.

– Rethinking Evidence. Exploratory Essays, 2nd ed., 2006. 

TYLOR E., Primitive Culture, in BOHANNAN - GLAZER (a cura di), High Points in
Anthropology, 1988, p. 6 1ss.

VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, 2003.

VALSECCHI, Due ulteriori delitti a tutela della vittima minorenne, in MAZZA -
VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009, 2009, p. 275 ss.

VAN BROECK, Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural
Offences), in Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just., 2001, p. 1 ss.

VANZAN - MIAZZI, Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto
e nuove norme penali, in Dir. immigr. citt., 2006, p. 13 ss.

VASSALLI, La potestà punitiva, 1942.

– Cause di non punibilità, voce in Enc. dir., vol. VI, 1960, p. 618 ss.

– Il fatto negli elementi del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 529 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 307



308 I reati culturalmente motivati

– Colpevolezza, voce in Enc. giur. Treccani, vol. VI, 1988, p. 20 s.

– (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, 2006.

VENAFRO, Scusanti, 2002.

– Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro siste-
ma penale, in VENAFRO - PIEMONTESE (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in
diritto penale, 2004.

VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, 2000.

VIARO, Onore (diritto penale), voce in Nss. Dig. It., XI, 1965, p. 938 ss.

VICKERS - BOARD, Female Circumcision or Female Genital Mutilation, in New L.
J., 2001, 151, p. 208 s.

VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, 2000.

– Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente in
Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 141 ss.

VIOLA - ZACCARIA, Le ragioni del diritto, 2003.

VISWESWARAN, Race and Culture of Anthropology, in Am. Anthropologist, 1998 (1),
p. 70 ss.

VITALI (a cura di), Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa, 2005.

VITALONE, Mutilazione genitale femminile e diritti umani, in Giur. mer., 2002, 
p. 854 ss.

VOLD, Theoretical Criminology, 1958.

VOLD - BERNARD - SNIPES, Theoretical Criminology, 5th ed., 2002.

VOLPP, (Mis)identifying Culture: Asian Women and the Cultural Defense, in Harv.
Women’s L. J., 1994, p. 57 ss.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 308



Bibliografia 309

VON HENTIG, The Criminal and his Victim, 1948.

VON HIRSCH, I concetti di “danno” e “molestia” come criteri politico-criminali nel-
l’ambito della dottrina penalistica nordamericana, in FIANDACA - FRANCOLINI,
Sulla legittimazione del diritto penale: culture europeo-continentale e anglo-ame-
ricana a confronto, 2008, p. 29 ss.

WAGNER, R., L’invenzione della cultura, 1992.

WAITS, The Criminal Justice System’s Response to Battering: Understanding the
Problem, Forgiving the Solutions, in Wash. L. Rev., 1985, p. 267 ss.

WALZER, On Toleration, 1997.

WANDERER - CONNORS, Culture and Crime: Kargar and the Existing Frameworek
for a Cultural Defense, in Buff. L. Rev., 1999, p. 829 ss.

WARD, Sentencing without Remorse, 2006.

WARNKE, Vagabonds, Tinkers, and Travelers: Statelessness Among the East
European Roma, in Ind. J. Global Legal Stud., 1999-2000, p. 335 ss. 

WEIL, La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations,
2005.

WELCHMAN - HOSSAIN (a cura di), Honour-Crimes, Paradigms, and Violence
Against Women, 2005.

WHITE, Femal Genital Mutilation in America: the Federal Dilemma, in Texas J.
Women & L., 2001, p. 129 ss.

WHO, Female Genital Mutilation, in www.who.int/frh-whd/FGM/Technical
Working Group.htm

WILSON, J., Moral Judgement. Does the Abuse Excuse Threaten Our Legal System?,
1997.

WING, Twenty-First-Century Loving: Nationality, Gender, and Religion in the
Muslim World, in Fordham L. Rev., 2008, p. 2895 ss. 

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 309



310 I reati culturalmente motivati

WOHLERS, Le fattispecie penali come strumento per il mantenimento di orienta-
menti sociali di carattere assiologico? Problemi di legittimazione da una prospet-
tiva europea continentale e da una angloamericana, in FIANDACA - FRANCOLINI

(a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale: culture europeo-continentale e
anglo-americana a confronto, 2008, p. 125 ss.

WOLFGANG (a cura di), Crime and Culture. Essays in Honor of Thorsten Sellin,
1968.

WOLFGANG - SAVITZ - JOHNSTON (a cura di), The Sociology of Crime and
Delinquency, 2nd ed., 1970.

WOO, The People v. Fumiko Kimura: But Which People?, in Int. J. Soc. L., 1989,
p. 403 ss.

WOOD, A Cultural Rite of Passage or a Form of Torture: Female Genital
Mutilation from an International Law Perspective, in Hastings Women L. J.,
2001, p. 347 ss.

ZAFFARONI (a cura di), De las penas: homenaje al profesor Isidoro de Benedetti,
1997.

ZAFFARONI - ALAGIA - SLOKAR, Derecho penal. Parte general, 2002.

ZANGHÌ, Minoranze etnico-linguistiche nel diritto internazionale, voce in Enc. giur.
Treccani, XXII, 1990.

ZATTI, Dimensioni ed aspetti dell’identità nel diritto privato attuale, in Nuova giur.
civ. comm., 2007, suppl. fasc. 4, p. 1 ss.

ZICCONE, Le cause “sopravvenute” di non punibilità, 1975.

ZIMMERL, Strafrechtliche Arbeitsmethode de lege ferenda, 1931.

ZIMRING - HARCOURT (a cura di), Criminal Law and the Regulation of Vice,
2007.

008_biblio_261  11-10-2010  14:27  Pagina 310



discipline civilistiche
• Stefano Pagliantini, Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti,

2009

discipline penalistiche - Criminalia
• Costanza Bernasconi, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuri-

dicità, colpevolezza, 2008
• Stefano Canestrari, Fausto Giunta, Roberto Guerrini, Tullio Padovani,

Medicina e diritto penale, 2009
• Caterina Paonessa, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legi-

slativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, 2009
• Gabrio Forti, Maurizio Catino, Francesco D’Alessandro, Claudia

Mazzucato, Gianluca Varraso (a cura di), Il problema della medicina
difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nel-
l’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio
clinico, 2010

• Cristina de Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli
penali, 2010

discipline pubblicistiche
• Giuliano Fonderico, Autonomie locali e iniziativa economica privata.

Studio sui monopoli e le privative comunali, 2008
• Luigi Benvenuti, Marcello Clarich (a cura di), Il diritto amministrativo

alle soglie del nuovo secolo. L’opera scientifica di Fabio Merusi, 2010

filosofia del diritto
• Mario Ricciardi, Diritto e natura. H.L.A. Hart e la filosofia di Oxford, 2008
• Silvia Zorzetto (a cura di), La consuetudine giuridica. Teoria, storia, ambiti

disciplinari, 2008
• Gianmarco Gometz, Le regole tecniche. Una guida refutabile, 2008

Temi e problemi 
del diritto

STUDI

discipline civilistiche
discipline penalistiche - Criminalia

discipline pubblicistiche
filosofia del diritto

JURA

009_pagine finali_311  28-09-2010  16:34  Pagina 311



Finito di stampare nel mese di luglio 2010
in Pisa dalle

EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

009_pagine finali_311  28-09-2010  16:34  Pagina 312




