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Molto tempo dopo, vecchio e cieco, camminando per le strade, Edipo sentì 

un odore familiare. Era la Sfinge. Edipo disse: «Voglio farti una domanda. 

Perché non ho riconosciuto mia madre?» 

«Avevi dato la risposta sbagliata», disse la Sfinge. «Ma fu proprio la mia 

risposta a rendere possibile ogni cosa». «No» disse lei «quando ti domandai 

cosa cammina con quattro gambe al mattino, con due a mezzogiorno e con 

tre alla sera, tu rispondesti l’Uomo. Delle donne non facesti menzione». 

«Quando si dice l’uomo», disse Edipo, «si includono anche le donne. Questo 

lo sanno tutti». 

«Questo lo pensi tu», disse la Sfinge. 

 

Muriel Rukeyser, Myth (1968) 

 

 
1. La lingua del diritto penale oscura le donne: un falso problema? 

A tutti noi è accaduto di ascoltare o di leggere espressioni come “uomini di 

cultura”, “patto tra gentiluomini”, “Padri Fondatori”, “uomini d’azione”1. Nessuno, al 

giorno d’oggi, si sognerebbe di negare che esistano “donne di cultura” ma — è un dato 

di fatto — l’uso linguistico tradizionale, per tutta una serie di ragioni che cercherò più 

avanti di illustrare, tende ad oscurare il lato femminile del linguaggio, facendo risaltare 

una realtà della vita che appare come “solo” maschile. 

Un altro esempio più aderente al contesto che qui mi occupa: andiamo sul sito 

web dell’Università di Pavia. Lo slogan è accattivante: “Una città campus a misura di 

ogni studente”. E le studentesse? — Obietterebbero con ragione le mie colleghe 

 
1 CANNATA, Lui (non) è la patria. L’uso dei sentimenti nel linguaggio autoritario, in SAPEGNO (a 

cura di), Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole, Roma, 2010, p. 115. 

in disCrimen dal 12.7.2021



 
 
 
 

Cristina de Maglie 

2 

 

femministe! Non solo: il sito del Dipartimento di Giurisprudenza menziona “il 

Direttore”, che da ormai molti anni è una donna, fornisce una serie di avvisi destinati 

“agli studenti”, “ai candidati”, al titolo di “dottore di ricerca”, parla di “relatori” e 

“correlatori” di tesi di laurea etc.; e dire che gli iscritti all’Università di Pavia sono 

complessivamente 22.104. di cui 12.217 donne, che su 216 persone iscritte a 

giurisprudenza le studentesse sono 143, cioè la maggioranza2. 

È allora evidente che i curatori degli avvisi universitari indicati non hanno 

tenuto in considerazione — e magari ignorato del tutto — le “Raccomandazioni per 

un uso non sessista della lingua italiana” elaborato nel 1987 da Alma Sabatini, che 

invece suggeriva di non usare il genere maschile come genere neutro3. 

È vero, come scrive la filosofa Adriana Cavarero, che “la lingua nella quale 

abbiamo imparato a parlare e a pensare è in effetti la lingua del padre”4. Si tratta di una 

lingua per tradizione androcentrica che, sul versante morfologico, tende a concordare 

con il maschile perché le regole della grammatica impongono che i participi e gli 

aggettivi vengano accordati al maschile5. 

Questa conclusione, per molto tempo incontrastata, manifesta nella 

contemporaneità dei segni vistosi di corrosione. 

Certamente, come rileva Francesco Sabatini, “l’uso della lingua impone i suoi 

tempi di trasformazione e, almeno su certi livelli della struttura linguistica (la 

morfologia), s’incontrano forti resistenze agli interventi diretti”6. 

Sembra poi assodato che il linguaggio, in quanto sistema che non solo riflette 

“ma al tempo stesso crea e produce la realtà sociale è il luogo in cui la soggettività si 

costituisce e prende forma, dal momento che il soggetto si può esprimere solo dentro 

il linguaggio e il linguaggio non può costituirsi senza un soggetto che lo fa esistere”7. 

 
2 Per una ricerca approfondita sulle forme “linguo-sessiste” presenti nei portali delle tre 

università statali di Roma (Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre) cfr. VENTURINI, Il sessismo all’università, 
il web, in SAPEGNO (a cura di), Che genere di lingua?, cit., p. 225 ss. 

3 A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, Roma, 1987, p. 99 ss. 
4 CAVARERO, Per una teoria della differenza sessuale, in Diotima. Il pensiero della differenza 

sessuale, Milano, 1987, p. 52. 
5 SENSINI, La dimensione linguistica. La riflessione sulla lingua. Corso di educazione linguistica 

e testuale, Milano, 2001, p. 206. 
6 F. SABATINI, Più che una prefazione, in A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, cit., p. 

14. 
7 CUTRUFELLI, Narratrici e narratori: una lingua comune?, in SAPEGNO (cura di), Che genere di 

lingua?, cit., p. 32. 
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La questione da affrontare è allora la seguente: l’attuale forte presenza delle 

donne nella cultura, nella scienza, nella letteratura, nell’accademia, in tutti i campi in 

cui si manifesta il diritto e, in particolare, il diritto penale, deve influire sul 

cambiamento delle regole linguistiche? In altre parole, l’uso della differenza sessuale 

nella lingua del diritto rappresenta una necessità concreta non più derogabile o 

costituisce soltanto un fatto accidentale, formale, trascurabile? 

 

2. Sesso, genere e linguaggio sessista 

Linguaggio di genere, linguaggio sessista, sessualizzazione del linguaggio 

giuridico, linguaggio giuridico al maschile o al femminile8: alla radice di queste 

categorie linguistiche e cultuali c’è un lungo e complesso dibattito, che merita di essere 

brevemente ricordato9. 

Secondo una prima, fondamentale classificazione, mentre il concetto di sesso 

(sex) determina il fenomeno biologico della differenza tra maschio e femmina, la 

nozione di genere (gender) fa riferimento alla “costruzione culturale” che definisce 

l’uomo e la donna10. In altre parole, con la parola “genere” si intende il “genere sotto-

culturale”, cioè quell’insieme di caratteristiche, non meramente biologiche, che 

vengono associate all’appartenenza all’uno o all’altro sesso11.  

Come spiega bene Judith Butler, “la distinzione tra sesso e genere serve a 

sostenere la tesi che mentre il sesso dal punto di vista biologico è variamente 

resistente, il genere è costruito culturalmente: di conseguenza il genere non è il 

risultato causale del sesso, né ha, pare, la stessa fissità”12. 

 
8 Cfr. sul punto PACELLA, Il particolare plurale, in SOMMA – MAESTRI (a cura di), Il sessismo 

nella lingua italiana. Trent’anni dopo Alma Sabatini, Vignate (Milano), 2020, p. 125 ss. 
9 Per tutti, BUTLER, Questione di genere, il femminismo e la sovversione dell’identità, tr. it., 

Bari, 2017, p. 11 ss. e 57 ss. e letteratura ivi citata. 
10 CAVARERO – RESTAINO, Le filosofie femministe, Due secoli di battaglie teoriche e pratiche, 

Milano, 2002, p. 78. 
11 ROBUSTELLI, Uguaglianza nella differenza: “genere”, linguaggio comune e linguaggio 

giuridico, in giudicedonna.it, 4/2015, p. 2; CAPECCHI, Identità di genere e media, Roma, 2006, p. 21 ss. 
12 BUTLER, Questione di genere, cit., p. 11. Sul punto cfr. LURAGHI – OLITA, Introduzione, in 

LURAGHI – OLITA (a cura di), Linguaggio e genere, Roma, 2006, p. 15 ss. 
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È da queste intuizioni13 che si comincia ad indagare sui rapporti tra genere e 

lingua; a chiedersi come e quanto il linguaggio interagisca con l’identità di genere e 

contribuisca a formarla, a scolpirne le caratteristiche14. 

Si deve in particolare a Joan Scott, in un saggio illuminante del 1986, una 

definizione destinata a divenire un punto di riferimento ineliminabile nella letteratura 

femminista successiva15. 

Nel corso dei secoli, sottolinea l’Autrice, il termine “genere” è stato utilizzato 

come “termine grammaticale” per indicare i tratti sessuali caratteriali. Solo 

recentemente — a partire dagli anni ’70 del secolo scorso — il termine ha acquisito 

rilievo in relazione “all’organizzazione sociale del rapporto tra i sessi”16. Ed è da questo 

momento che, nella linguistica femminista, si comincia a studiare “l’ipotesi di un 

linguaggio femminile distinto da quello maschile”17. È proprio grazie alla letteratura 

specialistica femminista che viene “(…) evidenziata la necessità di divenire 

consapevoli di quelle norme e di quegli usi linguistici che, il più delle volte 

inconsciamente, alimentano direttamente o indirettamente forme di discriminazione 

(consciousness raising)”18. 

Il sessismo in tutte le sue manifestazioni — benevole, malevole, consapevoli, 

inconsapevoli, etc. — viene individuato da queste ricerche come una “visione del 

mondo” che implica posizioni di superiorità e di inferiorità, inclusione ed 

emarginazione, collocazioni al centro o ai margini della vita sociale19. 

È interessante osservare come una parte della critica femminista riconduca le 

origini del sessismo linguistico, specialmente quello giuridico, addirittura alla filosofia 

contrattualistica: “quando Hobbes, Locke e Rousseau (…) teorizzarono la genesi dello 

Stato a partire dal contratto sociale, di fatto decretarono la scomparsa del sesso 

 
13 Per una ricostruzione delle correnti del pensiero femminista cfr. RESTAINO, Il pensiero 

femminista. Una storia possibile, in CAVARERO – RESTAINO, Le filosofie femministe, cit., p. 3 ss.; sulla 

“differenza sessuale” al centro del dibattito femminista degli anni 1968-1980, cfr. CROW, Radical 
Feminism. A Documentary Reader, New York–London, 2000. 

14 Sul genere come “fenomeno sociale”, cfr. LURAGHI – OLITA, Introduzione, cit., p. 27 ss. 
15 SCOTT J. W., Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in 91 Am. Hist. Rev., 1986, p. 

1053 ss. 
16 SCOTT J. W., Gender: A Useful Category, cit., p. 1053. 
17 LURAGHI – OLITA, Introduzione, cit., p. 29. 
18 Ibidem, p. 30. V. anche HELLINGER – BUSSMANN (eds.), Gender Across Languages. The 

Linguistic Representation of Women and Men, v. 1-3, Amsterdam–Philadelphia, 2001-2003. 
19 CASALINI, Sopravvivere al sessismo: due strategie di contrasto a confronto, in SOMMA – 

MAESTRI (a cura di), Il sessismo nella lingua italiana, cit., p. 178; BUTLER, Parole che provocano. Per 
una politica del performativo, tr. it., Milano, 2010; AHMED, Living a Feminist Life, Durham, NC, 2017. 
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femminile (…)”20. Il contratto sociale viene così ricostruito come “patto per soli 

uomini”: in tale contesto ogni aspetto dell’organizzazione sociale viene affidato 

esclusivamente agli uomini, compresa la libertà delle donne21. Questa sarebbe dunque 

la genesi del sessismo linguistico: 

 
Il dominio di un sesso sull’altro ha costituito per secoli il paradigma antropologico di 

riferimento, su cui modellare tutti i rapporti tra le persone. Il riflesso più eclatante della 

forza sopraffattrice degli uomini sulle donne è il logos, il sapere, e con esso ogni branca, 

dall’arte, alla filosofia, al diritto, appunto, in cui si rileva spesso l’assenza e l’ostracismo dei 

soggetti femminili ad opera di quelli maschili. Prima conferma fra tutte la lingua che viene 

parlata.22 

 

 

3. Le parole non sono neutrali 

Le osservazioni di Gemma Pacella trovano conferma nella lettura delle opere di 

linguistica più sensibili. Se è vero che — come insegnano Edward Sapir e Benjamin 

Whorf nella loro celebre “Ipotesi” — lo sviluppo cognitivo di ciascun essere umano è 

fortemente condizionato dalla lingua che si parla e che il modo di esprimersi 

determina addirittura il modo di pensare23, si deduce allora con chiarezza qual è il 

compito essenziale della lingua: “essa non si limita alla descrizione di ciò che già esiste, 

ma ha il potere di creare ciò che ancora non ha preso forma24”. La lingua ha quindi un 

potere enorme: quello di costruire, distruggere, innovare. È quindi la lingua che può 

riuscire a condizionare e addirittura modificare il pensiero, non l’opposto. Può perciò 

smontare un ragionamento e ricomporne uno completamente diverso. 

Questa tesi rivoluzionaria, che ha influito in modo determinante su tutta la 

letteratura linguistica contemporanea, porta a deduzioni molto dure: la parola non può 

 
20 PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 126. 
21 BOCCIA, La differenza politica. Donne e cittadinanza, Milano, 2002. 
22 PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 127. 
23 V. SAPIR – WHORF, Linguaggio e relatività, Roma, 2017. 
24 PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 126. 
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essere neutra25, il linguaggio non è neutrale, non lo è mai perché plasma il pensiero, i 

giudizi, le opinioni26. 

È ingenuo, insomma, teorizzare l’imparzialità della lingua: dietro la scelta delle 

parole si celano sempre opzioni più o meno consapevoli, stereotipi, pregiudizi, 

ideologie27. 

La conclusione è allora importante e pesa come un macigno sulle nostre 

coscienze. Esiste un rapporto ingombrante e ineliminabile tra lingua e potere: la lingua 

assume un ruolo decisivo nelle relazioni sociali e di classe, perché può creare 

uguaglianza e disuguaglianza. Può, dunque, marcare le distanze. Nei vari ambiti 

lavorativi — e qui arrivo al cuore del problema — può fare risaltare la superiorità 

dell’uomo e far nel contempo sbiadire la presenza della donna, confinandola a ranghi 

inferiori28. 

 

 

4. Il dibattito femminista sul linguaggio di genere 

Si deduce allora che il contenuto e le parole che vengono scelte per usare il 

linguaggio danno informazioni per nulla trascurabili sulle opinioni e le concezioni di 

genere che possiede la persona che parla o scrive. 

È su questo presupposto che, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, negli Stati 

Uniti fioriscono studi cospicui sull’uso del linguaggio di genere29. In particolare, va 

sottolineato che, nell’evoluzione storica internazionale, il dibattito sul linguaggio di 

genere si sviluppa in due fasi, ben distinte sul piano ideologico. 
 

A. Nel primo periodo, noto come fase del “femminismo giuridico” (feminist 

jurisprudence), le ricerche mirano all’obiettivo di superare le profonde disuguaglianze 

tra i due sessi, che escludevano le donne dalla partecipazione alla vita politica sociale. 

 
25 A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, Roma, 1987, p. 32. Per un commento v. SOMMA 

– MAESTRI, “È la lingua stessa che ci parla”: riflessioni sul sessismo nella lingua e nella cultura italiana, 

in SOMMA – MAESTRI (a cura di), Il sessismo, cit., p. 18 ss. 
26 CARDONA, Introduzione alla sociolinguistica, Torino, 209. 
27 FUSCO, La lingua e il femminile nella lessicografia italiana. Tra stereotipi e (in)visibilità, 

Alessandria, 2012; CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile, 

Alessandria, 2013, p. 14 ss. 
28 Per tutti, CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 4. 
29 Cfr. per tutte TRIGARY, Etica della differenza sessuale, tr. it., Milano, 1985. Nella letteratura 

italiana cfr. FRESU, Il gender nella storia della linguistica italiana (1988-2008), in Bollettino di 
italianistica, 1, 2008, p. 86 ss. 
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In questi anni di lotta femminista lo scopo è perciò quello della “parità” tra uomo e 

donna, intesa come “omologazione della donna in tutti i campi al paradigma 

maschile”30. 

Come illustra bene Cecilia Robustelli, il linguaggio utilizzato in questa fase 

ideologica è “rigidamente androcentrico”: vengono così estesi alle donne i titoli 

professionali e istituzionali tipicamente riservati agli uomini. Come nota l’autrice, 

“viene addirittura coniata la definizione «maschile neutro» per indicare usi della 

lingua non rispondenti a quelli della grammatica ma che si tentava di giustificare in 

base a una malintesa interpretazione del concetto di «parità sessuale»”31. 

Si diffonde in questo arco di tempo anche la prassi di utilizzare il genere maschile 

plurale (ad es., i lavoratori) nella sua “interpretazione estensiva e inclusiva”, per 

indicare sia gli uomini che le donne32. 
 

B. Nel secondo periodo, noto come fase della differenza di genere, si propone 

una rilettura del concetto di parità; le richieste di omologazione della donna al 

paradigma maschile appaiono superate: ora si pretende il riconoscimento ed il rispetto 

delle differenze di genere. L’obiettivo è quindi il seguente: procedere alla 

decostruzione del patrimonio di tutti quei valori, simboli e convinzioni che sono per 

tradizione associati all’uomo e alla donna e valorizzare e caldeggiare l’affermazione 

della donna nella società33. È in questo periodo che si rimarca l’inadeguatezza della 

lingua. Imprigionata in un modello androcentrico, comprensibile sul versante storico, 

ma ormai tramontato sul piano sociale e culturale, la lingua “nasconde le donne, 

soprattutto attraverso l’uso del genere grammaticale maschile, e le discrimina”34. 

La letteratura femminista è limpida sulla questione. Afferma Gemma Pacella: 

 
Il linguaggio sessista (…) oltre a creare atteggiamenti stereotipati per il maschile e per 

il femminile, nonché immagini dispregiative per le donne, ne oscura la presenza, 

ispirandosi ad un falso neutro che ingloba l’altro nel discorso unicamente maschile, 

che riduce il sesso femminile a un alter ego del sesso maschile, che ne elimina 

 
30 ROBUSTELLI, Uguaglianza nella differenza, cit., p. 4; GARDELLI TEDESCHI, Femminismi 

giuridici e questioni di genere negli Stati Uniti, in MORRA – PASA (a cura di), Questioni di genere nel 
diritto: impliciti e crittotipi, Torino, 2015, p. 85 ss. 

31  ROBUSTELLI, Uguaglianza nella differenza, cit., p. 4. 
32 Ibidem. 
33 Sul punto cfr. nella letteratura italiana CAPECCHI, Identità di genere e media, Roma, 2006, p. 

19 ss. 
34 ROBUSTELLI, Uguaglianza nella differenza, cit., p. 5. 
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l’autonomia, che ne annebbia la creatività e la soggettività e che ne eclissa la 

rappresentatività35. 

 

In altre parole, come osserva Luce Irigaray, all’interno di un linguaggio 

maschilista e fallocentrico le donne costituiscono “l’irrappresentabile”36. 

In questo contesto, si nota in letteratura con profonda riprovazione, emerge la 

tendenza a tentennare nell’uso di sostantivi femminili che fanno riferimento ad 

incarichi di spicco (come ad esempio “ministra”, “avvocata”, “rettrice”, notaia), mentre 

non si esita affatto ad adoperare termini femminili che fanno riferimento ad attività e 

professioni non prestigiose (“impiegata”, “infermiera”, “segretaria”, “portinaia”, etc.)37. 

Questa riluttanza rispetto all’uso del femminile per le mansioni di alto livello viene di 

solito giustificata con ragioni di “purezza linguistica”; in realtà alla base di questa 

opzione c’è un pregiudizio di carattere culturale38. 

I tempi sembrano perciò maturi per “smontare la gabbia del linguaggio” che 

circoscrive l’universo femminile al concetto di “corpo” mentre inquadra quello 

maschile in quello del “pensiero”39. 

 

 

5. Che lingua parla il diritto? 

A questo punto vale la pena chiedersi che genere di lingua parla il diritto e, in 

particolare, il diritto penale. 

Tanto per incominciare, osservo che il codice civile italiano abbonda di articoli 

che menzionano la “diligenza del buon padre di famiglia”40. Come è noto l’espressione 

 
35 PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 126. 
36 IRIGARAY, Questo sesso che non è un sesso, tr. it., Milano, 1990, passim. 
37 FUSCO, “L’abitudine fa la sindaca e l’avvocata”. Il genere femminile nella lingua italiana anche 

a partire da Alma Sabatini, in SOMMA – MAESTRI (a cura di), Il sessismo, cit., p. 49 ss.; FORMATO, 

Linguistic markers of sexism in the Italian media: A case study of “ministra” and “ministro”, ivi, p. 91 

ss. 
38 GUADAGNINI – BOSI, Il linguaggio di genere, in SOMMA – MAESTRI (a cura di), Il sessismo, cit., 

p. 14. 
39 CAVARERO, Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, in RESTAINO – CAVARERO, Le 

filosofie femministe, cit., p. 98. 
40 Il criterio della diligenza del buon padre di famiglia è presente in dodici articoli del codice 

civile. Il più noto punto di emersione è certamente l’art. 1176 co. 1 c.c., che, nel dettare il criterio 

generale cui ogni debitore deve attenersi nell’adempiere alle proprie obbligazioni, ricorre proprio al 

concetto di “diligenza del buon padre di famiglia”. 
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“diligentia boni patris familias” si rinviene nel diritto romano a partire dal periodo 

classico (I secolo a.C. – III secolo d.C.)41 ed è utilizzata nella disciplina della 

responsabilità da inadempimento dell’obbligazione. 

Nella nostra legislazione attuale, al di fuori del campo delle servitù — in cui il 

concetto di destinazione del padre di famigli è impiegato per descrivere un modo di 

costituzione del diritto reale — il concetto di “buon padre di famiglia” è usato dal 

codice civile per descrivere il parametro ideale rispetto al quale va valutata la condotta 

del debitore nell’adempimento delle obbligazioni42. 

 
Con questa espressione la legge rimanda alla figura del bonus, prudens o diligens pater 

familias di cui parlano le fonti romane (…). La figura cristallizza una tipologia del 

mondo economico di allora, il prudente e abile capo dell’azienda domestica rurale, di 

 
 Art. 382 co. 1 c.c.: “Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del 

buon padre di famiglia”.  

 Art. 703 co. 3 c.c.: l’esecutore testamentario, che deve curare l’esatta esecuzione delle 

disposizioni testamentarie, è anche tenuto ad amministrare la massa ereditari “con la diligenza del 

buon padre di famiglia”. 

 Art. 1001 co. 2: nel godimento del bene l’usufruttuario “deve usare la diligenza de buon padre 

di famiglia”. 

 Art. 1148 c.c.: in tema di disciplina generale del possesso, si fa riferimento ai frutti che il 

possessore avrebbe potuto percepire “usando la diligenza di un buon padre di famiglia”. 

 Art. 1587 co. 1 n. 1 c.c.: tra le obbligazioni principali del conduttore, vi è anche quella di 

osservare – nel servirsi della cosa locata – la “diligenza di un buon padre di famiglia”. 

 Art. 1710 co. 1 prima parte c.c.: “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza 

del buon padre di famiglia”. 

 Art. 1768 co. 1 c.c.; “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di 

famiglia”. 

 Art. 1804 co. 1 c.c.: “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza 

del buon padre di famiglia”. 

 Art. 1961 co. 2 c.c.: nel desueto contatto di anticresi, il creditore che ha ricevuto il bene “ha 

l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia”. 

 Art. 2148 co. 2 c.c.: nel contratto di mezzadria, il mezzadro deve custodire e conservare le cose 

affidategli dal conducente “con la diligenza del buon padre di famiglia”. 

 Art. 2167 co. 2 c.c.: nel contratto di colonia parziaria, il colono deve custodire e conservare le 

cose affidategli dal concedente “con la diligenza del buon padre di famiglia”. 

 Il concetto di padre di famiglia ricorre nel codice anche quale modalità di costituzione del 

diritto reale di servitù.  

 Secondo gli artt. 1031, 1061 e 1062, uno dei modi di costituzione delle servitù è infatti la 

“destinazione del padre di famiglia”. 

 Cfr. RANDAZZO, Servitus iure composita. Destinazione del padre di famiglia e costituzione ipso 

iure della servitù, in Riv. dir. rom., II, 2002, p. 279 ss. 
41 Cfr. per tutti TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, Milano, 2011, p. 345. 
42 TORRENTE – SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2019, §§ 214 e 230. 
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cui è anche coscienzioso amministratore. La posizione di comando all’interno di un 

gruppo familiare, autosufficiente e in posizione competitiva rispetto ad alti, se da un 

lato dava al pater familias il potere di disporre della vita dei familiari e degli schiavi, 

dall’altro comportava degli obblighi, e principalmente quelli di tutela del gruppo 

stesso: dapprima la difesa e conservazione e successivamente la sana organizzazione 

e amministrazione della famiglia. È ai doveri nei confronti del gruppo familiare che 

la legge moderna fa riferimento, e quindi alle doti essenziali di un amministratore 

che svolge bene questo compito: «equilibrio, assennatezza e diligenza»43. 

 

Il concetto in questione, bollato da una parte della letteratura come “espressione 

un po’ arcaica”44, è stato oggetto di diversi tentativi di riforma. 

Per tutti ricordo il disegno di legge presentato al Senato venticinque anni or sono 

(n. 119/1996) e intitolato “Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile 

concernenti l’adeguamento terminologico secondo il principio di parità”. 

Scopo del progetto era quello di sostituire l’espressione “padre di famiglia” 

contenuta nell’art. 1062 c.c. e “corrispondente a una realtà e a una società 

completamente diverse da quelle attuali” con una più pertinente al “cambiamento 

della cultura e della mentalità giuridica” contemporanee. Nel medesimo solco 

ideologico si inseriva la proposta di rimpiazzare il concetto di “diligenza del buon 

padre di famiglia” prevista nella disciplina generale sulle obbligazioni e in una serie di 

altre norme del codice civile in tema di obbligazioni specifiche — espressione oggi 

ritenuta “ampiamente superata per l’evolversi del costume e, soprattutto, delle 

condizioni socio-economiche” —con quella più congrua di “adeguata diligenza”. 

Analoghe considerazioni sorreggevano l’iniziativa di sostituire la parola “moglie” 

contenuta nell’art. 51 del codice di procedura civile in tema di astensione con il 

termine “coniuge45. 

 
43 MORRA – BAZZANELLA, Considerazioni sul “buon padre di famiglia”, in Riv. crit. dir. priv., 

2002, p. 529 ss. 
44 TORRENTE – SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit., §230. 
45 XIII Legislatura, Disegno di legge n. 119, Manieri ed altri: “L’articolo 51 del codice di 

procedura civile prevede che il giudice ha l’obbligo di astenersi, fra gli altri casi, «se egli stesso o la 

moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale 

abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori” (comma primo, n. 2) oppure «se egli stesso o la 

moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno 

dei suoi difensori» (comma primo, n. 3). La norma fu dettata quando la magistratura era esclusivamente 

riservata agli uomini, prima dell’approvazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ha aperto tale 

carriera alle donne (…) [S]i propone pertanto di sostituire nell’articolo 51 del codice di procedura 

civile, al comma primo, n. 2 e n. 3, l’espressione “la moglie” con l’espressione “il coniuge”. V. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00000158.pdf. 
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Se i tentativi di riforma italiani non hanno prodotto alcun risultato, è bene 

invece tener presente che il Parlamento francese ha approvato la legge n. 873 del 4 

agosto 2014, che consacra “l’eguaglianza sostanziale tra uomo e donna”. La riforma ha 

infatti soppresso l’espressione “buon padre di famiglia”, ovunque si trovasse 

nell’ordinamento”46. D’ora in avanti — sottolinea la relazione che accompagna la legge 

— “l’espressione bon père de famille è rimpiazzata da un termine più neutro, che non 

veicola più alcun stereotipo fondato sul sesso, e cioè ragionevole o ragionevolmente”47. 

Le reazioni alla riforma non si sono fatte attendere: l’opposizione si è scagliata 

conto la solita “visione del mondo della sinistra” e non ha esitato a palare di 

“totalitarismo linguistico”. Ritengo però, senza rinnegare “una lunga storia della quale 

possiamo e dobbiamo essere fieri”48, di condividere l’iniziativa del legislatore francese; 

che contribuisce a scardinare il linguaggio sessista dei codici. 

 

6. La lingua della Costituzione 

Lo studio del sessismo nella lingua del codice penale deve, a mio avviso, essere 

preceduto dall’analisi del linguaggio utilizzato dalla Costituzione, data l’importanza di 

questo testo normativo, da cui discendono tutte le fonti ordinarie49. 

In proposito Valter Deon sottolinea la “straordinaria cultura e sensibilità 

linguistica dei costituenti”, ben consapevoli “che con la lingua e sulla lingua si 

sarebbero giocati i destini della nazione”50. Anche Michele Ainis, nel noto studio di 

qualche anno fa, parla di come “[i] costituenti ebbero molta cura nella scelta delle 

parole, non soltanto in termini di comprensibilità, ma anche in termini di un certo 

grado di astrazione che avrebbe consentito la durata, la sopravvivenza rispetto alle 

intenzioni originarie”51. 

 
46 RIVAIS, Le “bon père de famille” vient disparaître du code civil, in Le Monde, 14 agosto 2014. 
47 BEM, Suppression de l’expression «bon père de famille» du vocabulaire juridique français, in 

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/suppression-expression-pere-famille-vocabulaire-

15730.htm, 18 agosto 2014. 
48 CANTARELLA, E i giuristi francesi sacrificano il «buon padre di famiglia», in Corriere della 

Sera, 26 gennaio 2014, p. 21. 
49 CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile, Alessandria, 

2013, p. 102; DELL’ANNA, Genere e rappresentazione del femminile nei testi del diritto e 
dell’amministrazione in Italia, in Kwartalnik Neofilologiczny, 2/2019, p. 353 ss.  

50  DEON, Una lingua democratica: la lingua della Costituzione, in ALFIERI – CASSOLA (a cura di), 

La «lingua d’Italia». Usi pubblici e istituzionali, Roma, 1998, p. 195. 
51 AINIS, Il linguaggio della Costituzione, Roma, 2008, p. 37. 

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/suppression-expression-pere-famille-vocabulaire-15730.htm
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/suppression-expression-pere-famille-vocabulaire-15730.htm


 
 
 
 

Cristina de Maglie 

12 

 

Precedentemente, si devono a Stefania Cavagnoli alcune riflessioni importanti 

sulle parole utilizzate dalla Costituzione nella prospettiva che qui interessa52. La 

studiosa concentra la sua indagine su alcuni articoli fondamentali della prima parte 

della nostra Costituzione e osserva come sia il “maschile inclusivo” il termine per lo 

più utilizzato “per esprimere, in linea di massima, i riferimenti a donne e uomini”53. 

Ciò significa che: 

 

 
uomo (art. 2) = L’uomo e la donna 

singolo (art. 2) = Il singolo e la singola 

cittadini (art. 3) = I cittadini e le cittadine 

Lavoratori (art. 3) = I lavoratori e le lavoratrici 

straniero (art. 10) = Lo straniero e la straniera 

Tutti (art. 19) = Tutti e tutte 

Nessuno (art. 22) = Nessuno e nessuna 

Imputato (art. 27) = Imputato e imputata 

Condannato (art. 27) = Condannato e condannata 

Funzionari (art. 28) = I funzionari e le funzionarie 

Dipendenti (art. 28) = I dipendenti e le dipendenti 

Figli (art. 30) = I figli e le figlie 

Alunni (art. 33) = Gli alunni e le alunne 

I capaci e meritevoli (art. 

34) 

= I capaci e meritevoli e le 

capaci e meritevoli 

 

 

Vi sono però alcune disposizioni in cui il femminile viene “marcato”, per motivi 

storici o sociali, relativi al tempo della scrittura del testo54. 

Degni di nota, in proposito, sono gli artt. 36, 37 e 38: 

 

art. 36 Il lavoratore ha diritto a una retribuzione 

art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti 

art. 38 Ogni cittadino, i lavoratori 

 

 
52 CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 107 ss. 
53 CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 111. 
54 Ibidem. 
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Nel primo articolo si menziona “il lavoratore”, mentre nel secondo si parla di 

“donna lavoratrice”. L’utilizzazione di questo sintagma si spiega con la volontà e la 

necessità di evidenziare la presenza femminile e la partecipazione delle donne alla 

forza lavoro55. 

Un’ulteriore notazione riguarda gli artt. 48, 49, 51 e 52. Mentre nel secondo 

viene utilizzata la forma maschile inclusiva (tutti i cittadini), l’art. 48 specifica che, 

quando si parla di “tutti i cittadini” ci si riferisce sia agli “uomini” che alle “donne”. Lo 

stesso vale per l’art. 51 in cui si spiega che il termine “cittadini” riguarda entrambi i 

sessi. L’art, 52 parla invece solo del “cittadino”: qui l’uso del maschile non inclusivo si 

spiega per il fatto che il servizio militare di leva – ora abolito – era previsto per i soli 

maschi56. 

 

 

7. La lingua del Codice Rocco 

Passando a considerare la lingua utilizzata nel codice Rocco, vale la pena di 

riportare le parole di Paola Di Nicola. 

“Il lessico del diritto penale — ricorda l’Autrice — (…) ha la radice nel nostro 

essere. (…) Nel Codice penale la donna è sempre e solo la sua sessualità, il suo corpo, 

il suo ruolo sociale e familiare, essere che crea desiderio, madre che genera figli, moglie 

che accudisce il marito”57. 

Uno sguardo ad alcune norme della parte generale conferma questa 

affermazione: è il “maschile inclusivo” il genere per lo più utilizzato. 

Infatti, gli artt. 30 ss., che disciplinano le pene accessorie parlano di 

“condannato” e non, come sarebbe più corretto, della “persona condannata”; gli artt. 

32-bis e 35-bis utilizzano la parola “imprenditore” invece di “impresa”, l’art. 60 cita in 

rubrica “la persona dell’offeso” e non “la persona offesa”, etc. 

Nella parte speciale del nostro codice penale grande interesse suscita poi l’analisi 

linguistica di alcuni delitti contro la vita e l’incolumità individuale. 

L’art. 575 punisce “chiunque cagiona la morte di un uomo”. È una formulazione 

discutibile, utilizzata anche nel primo comma dell’art. 579 (omicidio del 

consenziente), nell’art. 594 (omicidio preterintenzionale) e che sparisce invece nel 

 
55 CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 112. 
56 CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 113. 
57 DI NICOLA, La giudice. Una donna in magistratura, Roma, 2012, p. 122 s., corsivi nostri. 
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terzo comma dell’art. 579, negli artt. 586 (morte o lesioni in conseguenza di altro 

delitto), 589 (omicidio colposo), 589-bis (omicidio stradale), 590 (lesioni personali 

colpose). Qui, più correttamente, si usa la parola “persona”58. 

Va da sé che sarebbe contrario al buon senso e alla buona fede, oltre che alla 

Costituzione, irrigidirsi in un’interpretazione restrittiva tesa ad affermare che le 

norme in questione non si riferiscono alle donne ma si applicano solo agli uomini. In 

ogni caso, questa insistenza nell’uso — e dell’abuso — del maschile inclusivo, che 

viene peraltro giustificata nella Relazione che accompagna il codice59, dovrebbe — 

oggigiorno — essere disincentivata con fermezza. 

In questo senso appare meritoria la proposta di legge n. 2680/2020 intitolata 

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la 

prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori”60. 

L’art. 2.4 della Proposta prevede di sostituire negli artt. 575, 579 1 c. e 584 il termine 

“un uomo” con “una persona”. 

Un cenno merita infine la formulazione letterale dell’art. 583-bis (mutilazioni 

genitali femminili). Non si capisce infatti perché, visto che la vittima del reato può 

essere solo una donna o una bambina, il legislatore preveda un aumento di pena 

quando le pratiche sono realizzate “a danno di un minore”61. Le stesse perplessità 

valgono per l’ultimo comma della fattispecie, in cui si disciplina l’ipotesi del fatto 

commesso “in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”. 

 

8. Rileggere il principio di uguaglianza in chiave femminista 

Le conclusioni dell’analisi sono allora chiare e convincenti. 

Il diritto penale si esprime preferibilmente con un linguaggio sessuato solo al 

maschile, che è fintamente neutro62 e che solo apparentemente aspira all’universalità. 

In realtà, come afferma magistralmente Gemma Pacella,  

 
58 Sul punto CAVAGNOLI, Linguaggio giuridico e lingua di genere, cit., p. 121 s. 
59 Cfr. Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco per l’approvazione del testo 

definitivo del Codice Penale, in Gazzetta Ufficiale.it, p. 4495, n. 186 
60 XVIII Legislatura, Proposta di legge n. 2680, Ascari ed altri. V. 

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2680.18PDL0117590.pdf. 
61 ROBUSTELLI, Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e 

linguaggio giuridico, in ZACCARIA (a cura di), La buona scrittura della legge, Roma, 2012, p. 181 s. 
62 PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 127. 
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[R]inunciare a rappresentare le donne ha significato, per molto tempo, costruire un 

paradigma unicamente maschile, attorno al quale far ruotare l’immaginario comune 

che il sapere appartiene solo all’uomo. La prospettiva androcentrica e fallocratica ha 

condotto verso un’inesorabile china: il tentativo di appiattire il Logos femminile ed 

esaltare quello maschile”63. 

 

Queste osservazioni trovano conferma in una lettura femminista del principio di 

uguaglianza. Un principio che — presente in tutte le Costituzioni contemporanee — 

viene stabilito in primo luogo perché “siamo differenti”. 

Come rileva Luigi Ferrajoli,  

 
Proprio perché, di fatto, siamo tutti differenti l’uno dall’altro, proprio perché 

l’identità di ciascuno di noi è differente da quella di chiunque altro, si conviene ed è 

necessario convenire al fine della convivenza pacifica e della legittimazione 

democratica del potere politico, il principio dell’uguaglianza delle nostre differenze: 

cioè delle nostre differenti identità personali. Il principio di uguaglianza consiste 

dunque, anzitutto, nell’uguale valore associato a tutte le differenze che fanno di 

ciascuna persona un individuo differente da tutti gli altri e di ciascun individuo, una 

persona uguale a tutte le altre64. 

 

Vi è poi un’altra ragione per cui viene fissato il principio di uguaglianza: perché 

oltre ad essere differenti siamo disuguali — disuguali per condizioni economiche e 

opportunità sociali. “[I]l principio di uguaglianza consiste, perciò, anche nel disvalore 

associato alle grandi disuguaglianze materiali e sociali, le quali non attengono 

all’identità delle persone, ma alle loro condizioni disuguali di vita, e vanno perciò 

rimosse o quantomeno ridotte”65. 

È per questo che tutti i cittadini “sono uguali senza differenza di sesso”. 

Ma questa dichiarazione trionfale di uguaglianza si è di fatto tradotta anche nella 

lingua del diritto in una mera inclusione delle donne nell’universo maschile. 

L’uguaglianza, insomma, comprende anche le donne: “[l]e comprende nel senso 

 
63 PACELLA, Il particolare plurale, cit., p. 129. Nella letteratura nordamericana cfr., in part., 

RITTER, The Penile Code: The Gendered Nature of the Language of the Law, in 2 N.Y. City L. Rev., 
1998, p. 1 ss.; GRIFFITH, Sexism, Language, and the Law, in 91 W. Va. L. Rev., 1988, p. 125 ss.; CHEW – 

KELLEY-CHEW, Subtly Sexist Language, in 16 Colum. J. Gender & L., 2007, p. 643 ss. 
64 FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Bari, 2019, p. 4. 
65 Ibidem, pp. 4-5. 
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etimologico della parola: ossia le prende dentro come se fossero uomini, nonostante 

siano e rimangano donne a tutti gli effetti, pratici e simbolici”66 

La conclusione non è allora entusiasmante: “è quella ben nota del come se”67. La 

logica dell’omologazione è spietata: spietata perché dichiara le donne “uomini a tutti 

gli effetti giuridici” e pretende perciò che si comportino come gli uomini68. 

Se questa è la logica, i tempi sono maturi per ribaltarla. Adriana Cavarero ha 

offerto spunti insuperabili sul punto. La via d’uscita da questa compressione è “quella 

che contrappone, o costruisce, accanto alla sostanza esclusivamente maschile del 

soggetto, un’essenza femminile altrettanto capace di soggettivarsi. All’Uomo si 

aggiunge così la Donna. Ossia all’Uomo di tutti gli uomini si aggiunge la Donna di 

tutte le donne”69. 

 

 

9. Una proposta ragionevole 

Il problema dei rapporti tra lingua, genere e diritto è stato oggetto di studi 

importanti e di proposte operative che — a mio parere — non possono più essere 

ignorate. Oltre alle fondamentali Raccomandazioni per un uso non sessista della 

lingua italiana di Alma Sabatini70, ricordo le Linee guida per l’uso del genere nel 

linguaggio amministrativo, pubblicate nel 2012 da Cecilia Robustelli71. 

Alla luce delle riflessioni svolte, sono personalmente convinta che l’uso esclusivo 

del genere grammaticale maschile nel contesto penalistico possa creare ambiguità forti 

e incoraggiare interpretazioni arbitrarie. 

Propongo perciò di sostituire, in tutti i testi legislativi, la parola “uomo” con 

l’espressione “persona umana”. Ritengo inoltre opportuno rimpiazzare alcune formule 

centrate sul maschile con parole che non escludano il femminile (la “persona 

condannata” invece del “condannato”; la “persona imputata” invece dell’”imputato”, 

etc.). 

 
66 CAVARERO, Il pensiero femminista, cit., p. 88. 
67 Ibidem. 

68 CAVARERO, Il pensiero femminista, cit., p. 89. 
69 CAVARERO, Il pensiero femminista, cit., p. 95. 
70 Cfr. supra nota 3. 
71 Sul punto cfr. DELL’ANNA, Genere e rappresentazione del femminile, cit., p. 354, che sottolinea 

come il dibattito sia stato più volte sollecitato dall’Accademia della Crusca. 
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Naturalmente “la rappresentazione linguistica al femminile deve fare appello al 

buon senso”72. La ricerca di un linguaggio rispettoso delle donne non deve cioè 

diventare un’ossessione, perché sempre va salvaguardata e privilegiata la qualità e la 

comprensibilità del testo73. 

In altre parole, “visibilità alla presenza femminile e lingua di genere sì, ma non 

a ogni costo”74. 

 
72 DELL’ANNA, Genere e rappresentazione del femminile, cit., p. 359. 
73 Mi permetto di rinviare a DE MAGLIE, La lingua del diritto penale, in questa Rivista, 2018, spec. 

p. 127 ss. 
74 DELL’ANNA, Genere e rappresentazione del femminile, cit., p. 359. 


