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nel panorama italiano: disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali. – 5. (segue) Categorie 
vulnerabili e violazioni silenziose. – 6. Considerazioni conclusive. 

1. Cenni introduttivi 

L’immigrazione desta da sempre tutta una serie di criticità. Parecchie le perplessità 
e moltissimi gli interrogativi sollecitati dall’incontro con coloro che, provenienti da luo-
ghi e culture estranee alle nostre 1, nel segno di una prospettiva di matrice relativistica 2, 
vengono avvertiti come assolutamente altri 3 ed irriducibilmente diversi 4. Le ragioni di 
tale atteggiamento sono presto dette: il confronto e la convivenza con individui e con 
gruppi di stranieri (ognuno dotato di una propria identità e di una differente sensibilità 
etico-religiosa e giuridica 5), non è per nulla facile 6, produce un diffuso e, spesso irrazio-
 
 

1 Sul rapporto con individui e gruppi di altra cultura, imprescindibile il richiamo a C. TAYLOR, J. 
HABERMAS, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, trad. it., Milano 1998; W. KYMPLICKA, La 
cittadinanza multiculturale, trad. it., Bologna 1999. 

2 D’obbligo il rinvio a H. TRISTRAM ENGELHARDT JR., Manuale di bioetica, trad. it., Milano 1999, 
pp. 35-44 e 58-59, in cui – per la prima volta – viene prospettata la figura dello straniero morale. 

3 A proposito del senso di ostilità che accompagna l’incontro con gli stranieri (migranti) – ospiti in-
desiderati e moderni metechi che, in ossequio a quel distinguo e a quella cesura noi/loro che è propria 
della politica, vengono considerati alla stregua di nemici ontologici che minacciano noi, la nostra socie-
tà, la nostra economia e la nostra sicurezza – si veda a A. DEL LAGO, Non-persone. L’esclusione dei mi-
granti in una società globale, Milano 2004, in part. p. 43 e p. 47. 

4 Significative ed efficaci le parole di F. D’AGOSTINO che, sul punto, osserva criticamente: “l’errore 
del relativismo […] non sta nel sottolineare la diversità e spesso la reciproca difficilissima incomunica-
bilità di culture diverse e nemmeno nel non aver preso atto dell’esistenza di valori trans-culturali […]; il 
vero errore – imperdonabile – del relativismo sta nel ritenere che tutte le culture siano autosignificanti, 
universi chiusi di esperienza che non rinviano ad altro che a se stessi. […] Teorizzare la diversità cultu-
rale come un ostacolo insuperabile […] è un errore analogo a quello che commetterebbe chi, conside-
rando la molteplicità dei linguaggi, li ritenesse reciprocamente incompatibili ed intraducibili […]” (Fi-
losofia del diritto, Torino 2000, p. 278). 

5 Da questo punto di vista, è alquanto paradigmatica la difficile dialettica che si dà tra gli ordina-
menti giuridici occidentali (secolarizzati, laici e assiologicamente neutrali) e quelli a tradizione islamica 
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nale, senso di incertezza ed una sorta di panico da migrazione 7; risveglia antiche chiusure 
ed ataviche paure 8; e, non da ultimo, determina una potenziale frattura all’interno del tes-
suto socio-giuridico degli Stati/comunità ospitanti 9. 

Tra le tante questioni che – con riferimento ai flussi migratori – giocano un ruolo cru-
ciale e che, tuttora, sono banco di prova e teatro di dibattito, spicca senza alcun dubbio 
quella dei reati culturalmente motivati. Reati posti in essere da un soggetto appartenente 
ad un gruppo culturale di minoranza che, in base alla cultura 10 maggioritaria e all’ordina-
mento giuridico dello Stato ospitante, integrano una fattispecie criminosa, mentre per la cul-
tura del soggetto agente sono prassi accettate, incoraggiate e assolutamente lecite 11. Com-
portamenti antinomici 12 che si registrano in seno alla contemporanea società multicultura-
le; una società all’interno della quale la multiculturalità è, a suo modo, accresciuta anche 
dalle più recenti ondate migratorie. 
 
 

(in cui non fra precetti religiosi e giuridici si dà alcun genere di separazione) (cfr. A.C. AMATO MAN-
GIAMELI, Diritto religione secolarizzazione. Qualche spunto, in L. PALAZZANI (a cura di), Filosofia del 
diritto e secolarizzazione. Percorsi, profili, itinerari, Roma 2011, pp. 59-68. 

6 Cfr. G. SARTORI, Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica, Milano 
2002; M. RICCA, Oltre Babele, Codici per una democrazia interculturale, Bari 2008; G. SARACENI, Ospita-
lità. Un valore giuridico fondamentale, Padova 2012. 

7 Mi avvalgo, qui, dell’espressione utilizzata da Z. BAUMAN, Stranieri alle porte, trad. it., Roma-Bari 
2016, p. 3. 

8 Con specifico riferimento alla paura del contatto e del “contagio” con lo straniero si veda A.C. 
AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI, Lo straniero. Multiculturalismo, identità, diritto, Napoli 2009. 

9 Sulla complessa interazione fra culture e sistemi giuridici differenti, fra gli altri, cfr. G. MARINI, Di-
ritto e Politica. La costruzione delle tradizioni giuridiche nell’epoca della globalizzazione, in Polemos, 1/2010. 

10 Circa il significato del termine “cultura” – che, nel linguaggio comune, assume significati decisa-
mente molteplici e che si presta ai più svariati utilizzi – d’obbligo il rinvio alle definizioni fornite da C. 
TAYLOR (che la prospetta come “l’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” (Alle origini della cultura, trad. it., Roma 1985)) e da W. KYMLIKA (a detta del quale la cul-
tura implicherebbe “la condivisione non solo di ricordi e valori, ma anche di istituzioni e pratiche” e 
contribuirebbe “alla capacità di effettuare scelte individuali dotate di senso e alla costruzione dell’i-
dentità di sé” (La cittadinanza multiculturale, trad. it., Bologna 1999, p. 134 e p. 184)). Particolarmente 
significative anche le osservazioni di F. REMOTTI in base alle quali la cultura sarebbe il frutto di un’ac-
quisizione che coinvolge e chiama in causa l’ambiente che circonda l’individuo: “la cultura si stampa 
nel corpo e nel cervello dell’individuo, ma non nel suo genoma. Essa non viene trasmessa per via eredi-
taria attraverso il patrimonio genetico dell’umanità: la sua esistenza è ‘esterna’ rispetto alla struttura 
biologica”. Di qui, il suo innato mutare e, sempre di qui, anche la sua stessa tendenza a scomparire (Ri-
flessioni sulla densità culturale, in Passaggi, Rivista Italiana di Scienze Transculturali, V, 10/2005, p. 2). 

11 A proposito della definizione di “reato culturalmente motivato”, cfr. J. VAN BROECK, Cultural De-
fence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences), in European Journal of Crime, Criminal Law 
and Criminal Justice, 2001. Nel panorama italiano, invece, fra le più recenti ed interessanti ricostruzioni 
dedicate alla relazione fra reati culturali ed immigrazione, si veda F. BASILE, I reati cd. “culturalmente 
motivati” commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali, in Questione giustizia, 1/2017, 
pp. 126-135. 

12 Più in particolare, con i reati culturali, siamo di fronte ad un’antinomia impropria fra “due norme 
aventi come destinatario il medesimo soggetto: quella culturale, che tollera, autorizza o prescrive” un 
certo comportamento e “quella giuridica [che] invece [lo] vieta e [lo] punisce” (P. SCEVI, Riflessioni su 
reati culturalmente motivati e sistema penale italiano, in Archivio penale, 3/2016, p. 3). 
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Di qui, un evidente fil rouge che congiunge immigrazione, multiculturalità e reati cultu-
rali. E, sempre di qui, anche tutta una serie di equivoci, travisamenti e strumentalizzazioni 
di cui, tali condotte criminose, sono spesso oggetto. Condotte che, infatti, sono ritenute 
paradigmatiche di un cortocircuito e di un’impermeabilità culturale che limiterebbe – e nel 
peggiore dei casi precluderebbe – la realizzazione di un processo di integrazione. 

Prescindendo dalla fallacia di tutte quelle letture che sono frutto di incomprensioni e 
che si rivelano funzionali all’adozione di una politica di chiusura, resta il fatto che non si 
può non ammettere che i reati culturalmente motivati costituiscano una delle questioni più 
spinose con le quali oggi – come giuristi e come filosofi del diritto – siamo chiamati a con-
frontarci. Espressioni di una tensione che investe identità, costumi, principi ed istituti giu-
ridici, provocando un vulnus nell’ordine pubblico 13 e mettendo in crisi l’obbligatorietà 
della legge penale ed il principio di uguaglianza 14 (che prescrive di valutare e di trattare 
allo stesso modo situazioni identiche), i reati culturali (come qualsiasi altro reato del resto) 
possono entrare in rotta di collisione con alcuni diritti fondamentali 15, fra cui: il diritto alla 
vita, alla salute, alla libertà personale, all’infanzia, all’istruzione, alla libertà di contrarre 
matrimonio e, non da ultimo, anche con il diritto alla parità fra uomo e donna 16. Non a 
caso, guardando alla sfera privata, uno dei contesti prevalenti entro i quali si consumano 
tali condotte è proprio quello familiare, legato all’affettività, alla sessualità, all’educazione 
dei minori, alle relazioni inter-generazionali e a quelle di genere 17. 

2. Cultura(e) e diritto penale: implicazioni reciproche e complessità 

Va detto subito che – al di là della tipicità, della pluralità e dell’eterogeneità che 
contraddistingue ciascun comportamento criminoso – l’elemento che ci permette di de-
finire un reato come culturalmente motivato è dato da quella inevitabile tensione dialet-
tica che si scatena fra la cultura d’origine del soggetto agente (ospite) e quella che, inve-
ce, permea l’ordinamento giuridico, ed il diritto penale 18, della società di arrivo (ospi-
 
 

13 Sul punto, si vedano: F. BASILE, Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente 
motivati, in Polit. crim., vol. 6, 12/2011; A. BERNARDI, Minoranze culturali e diritto penale, in Dir. pen. 
proc., 2005 e ID., Modelli penali e società multiculturale, Torino 2006. 

14 Cfr. C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa 2010; G. FAMI-
GLIETTI, Diritti culturali e diritto della cultura. La voce “cultura” dal campo delle tutele a quello della tute-
la, Torino 2010. 

15 Vd. M. IGNATIEFF, Una ragionevole apologia dei diritti umani, trad. it., Milano 2003. 
16 D’obbligo il rinvio alle teorie elaborate da S. MOLLER OKIN, Diritti delle donne e multiculturali-

smo, trad. it., Milano 2007 e da C. MACKINNON, Le donne sono umane?, trad. it., Roma-Bari 2012. 
17 Per un ulteriore ed interessante approfondimento si vedano: A. FACCHI, Immigrati, diritti e con-

flitti: saggi sul pluralismo normativo, Bologna 1999 e ID., I Diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo 
normativo e immigrazione, Roma-Bari 2001; A.E. GALEOTTI, Genere e altre culture, in Ragion pratica 
2004, pp. 453-481; F. BELVISI, Società multiculturale, diritti delle donne e sensibilità per la cultura, in 
Ragion pratica, 2004, pp. 503-522; A.C. AMATO MANGIAMELI, Condizione femminile, diritti, multicultu-
ralismo, in F. D’AGOSTINO (a cura di), Diritto e multiculturalismo, Roma 2015, pp. 15-38. 

18 Sul punto, cfr.: O. HÖFFE, Globalizzazione e diritto penale, trad. it., Milano 2001; A. BERNARDI, 
Minoranze culturali e diritto penale, in Diritto penale e processo, 10/2005; B. PASTORE, Multiculturalismo 
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tante) 19. Una dialettica parecchio complessa e problematica. Non foss’altro, perché il diritto 
penale – come già notava Radbruch 20 – è sempre una “manifestazione culturale”; un diritto 
che riflette la cultura dalla quale promana 21 e nel quale si riscontra uno spiccato localismo 22. 
Altrimenti detto, si tratta di un diritto al quale si addice bene la celebre affermazione di Pa-
scal: “Ce qui est une vérité pour un peuple, une personne, peut être une erreur pour d’autres” 23. 

Numerose le disposizioni penali che alludono a concetti e a valori di stampo culturale: 
dal rimando al comune sentimento del pudore; al riferimento ai motivi di particolare valore 
morale e sociale (che giustifica il ricorso alle attenuanti) o a quelli abbietti e futili (che de-
termina l’applicazione delle aggravanti). Parecchio eloquenti anche i vari giudizi sull’aborto, 
sull’eutanasia, sulla procreazione medicalmente assistita, sull’omosessualità, sulla disforia di 
genere, sulla prostituzione, il maltrattamento degli animali, sull’uso di un determinato abbi-
gliamento rituale, o, ancora, sull’esposizione dei simboli religiosi negli spazi pubblici. 

Ma, se è così, non stupisce affatto che il medesimo comportamento possa confi-
gurarsi come lecito – nel caso in cui sia valutato alla luce di una determinata cultura e 
rispetto ad un determinato diritto penale – ed illecito, laddove, invece, sia giudicato a 
partire da una cultura e da un diritto penale differente. E venendo ai più recenti fe-
nomeni migratori, non stupisce nemmeno che l’attraversamento di un confine e lo spo-
stamento da uno Stato ad un altro (e da un sistema penale ad un altro) possa determi-
nare un vero e proprio “rovesciamento” di giudizio, trasformando quello che, prima, 
era un comportamento incentivato e incoraggiato, in una condotta penalmente rilevan-
te che, come tale, deve essere perseguita e punita. Gli esempi che possono farsi sono 
davvero tantissimi. È sufficiente pensare alla detenzione (o alla coltivazione) per scopi 
rituali di determinate sostanze stupefacenti 24; al mancato rispetto dell’obbligo scolasti-
 
 

e processo penale, in Cassazione penale, 9/2006; A. BERNARDI, B. PASTORE, A. PUGIOTO (a cura di), Le-
galità penale e crisi del diritto, oggi, Milano 2008; E. LANZA, Multiculturalismo e giurisdizione penale, 
Torino 2008; F. PARISI, Cultura dell’“altro” e diritto penale, Torino 2010; E. LANZA, Gli stranieri e il 
diritto penale, Padova 2011. 

19 Sui criteri che ci permettono di definire un reato come culturale, imprescindibile, il richiamo alle 
osservazioni di C. DE MAGLIE (I reati culturalmente motivati, cit., in part. p. 30 ss.; pp. 54-56; pp. 144 e 
148) che prospetta tre fondamentali criteri di individuazione di questa tipologia di reati: 1) il fatto che 
la condotta criminosa sia stata motivata da una ragione di matrice culturale; 2) la presenza della c.d. 
“coincidenza della reazione”, ossia il fatto che qualsiasi individuo appartenente alla medesima cultura 
del reo, se posto in quelle stesse condizioni, avrebbe reagito in maniera identica; 3) l’esistenza di un 
consistente ed evidente divario fra la cultura del reo e quella della società ospitante all’interno della 
quale si realizza la condotta penalmente rilevante. 

20 Vd. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, III ed., Leipzig 1932, p. 4.  
21 Sul legame fra diritto penale e cultura cfr. R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna 2007, p. 42; 

come pure A.C. AMATO MANGIAMELI, Filosofia del diritto penale. Quattro voci per una introduzione, 
Torino 2014, p. VII. 

22 Cfr. F. BASILE, Localismo e non-neutralità culturale del diritto penale “sotto tensione” per effetto 
dell’immigrazione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, settembre 2008 (articolo pubblicato on-line e 
disponibile in rete al seguente indirizzo: https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/1116). 

23 B. PASCAL, Pensieri, trad. it., Atlas Edizioni, versione digitale. 
24 Situazione recentemente disciplinata dalla legge n. 242/2016 sulla promozione della coltivazione e 

della filiera agroindustriale della canapa (entrata in vigore a decorrere dal 14 gennaio 2017) e alla suc-
cessiva circolare ministeriale del 23 maggio di quest’anno. 
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co 25; ai reati in tema di abbigliamento 26; all’impiego dei minori nell’accattonaggio 27; alle 
violenze in famiglia; ai reati in difesa dell’onore; al fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine 28; e, non da ultimo, alle mutilazioni genitali 29. 

3. Gestione delle diversità culturali. Cultural offense e cultural defense 

Se è vero che il diritto penale è legato a filo doppio alla cultura di cui è espressione, è 
altrettanto vero che il focus attorno al quale nasce e si snoda tutta la problematica dei 
reati culturali è costituito dalla necessità di stabilire quale trattamento debba essere ri-
servato allo straniero/immigrato che si sia reso colpevole di un illecito culturalmente mo-
tivato. Di qui, alcuni interrogativi: il diritto penale dello Stato ospitante deve tener conto 
della diversa cultura d’origine del soggetto agente? La diversità culturale può costituire 
un’esimente? Nella valutazione della condotta e, soprattutto, dell’elemento psicologico, il 
giudice deve prendere in considerazione il particolare background culturale del soggetto? 
La cultura è una variabile che influisce sulla comminazione della pena? Le motivazioni cul-
turali possono comportare l’applicazione di attenuanti? Interrogativi, questi, sui quali so-
prattutto i paesi di common law ed alcuni Stati europei, come l’Inghilterra e la Francia, si 
misurano già da diverso tempo, in un’alternanza di teorie, orientamenti, posizioni e pro-
nunce fra loro anche molto variegate. 

In linea generale, si può affermare che le reazioni dei sistemi penali europei ed extra-
europei nei confronti dei reati culturalmente motivati sono riconducibili a due differenti 
modelli di gestione delle diversità culturali: quello assimilazionista e quello multicultura-

 
 

25 Scelta che, come sappiamo, viola l’obbligo all’istruzione, sancito dalla nostra Costituzione (art. 34: 
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gra-
tuita”). 

26 Che vanno, dall’uso del velo (nelle forme dello Chador, del Niqab, del Burqa o dello Hijab) sino a 
quello del kirpan. Cfr. G. POGGESCHI, Il velo islamico in Francia: un problema di una società multietni-
ca, in Quad. cost., 1995; O. DE SCHUTTER, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commen-
tary, Cambridge 2010; R. PEPICELLI, Il velo nell’Islam. Storia, politica, estetica, Roma 2012; D. FRACCA-

RO, Veli. Oltra la donna, oltre l’Islam. La comunanza del velo nella tradizione ebraica, cristiana e islamica, 
San Demetrio Corone (CS) 2012; R. PREZZO, Veli d’Occidente. Le trasformazioni di un simbolo, Berga-
mo 2017. 

27 Per un agile approfondimento sul tema rinvio a L. MANCINI, I ROM tra cultura e devianza, in Di-
ritto Penale e Processo, 6/1998, p. 770. 

28 Cfr. K. CHANTLER, G. GANGOLI, M. HESTER, Forced marriage in the UK: Religious, cultural, eco-
nomic or state violence?, in Critical Social Policy, vol. 29, no. 4, 2009; K. CHANTLER, G. GANGOLI, Pro-
tecting victims of forced marriage: Is age a protective factor?, in Feminist Legal Studies, 17, 2009; D. 
DANNA, I confini dell’azione pubblica: matrimoni forzati e combinati, in Athenea Digital, 13/2013. 

29 Pratiche rituali che spesso corrispondono al passaggio all’età adulta, che, però, ledono irrimedia-
bilmente alcuni diritti fondamentali della persona. Significativi i lavori di D. SCOLART, Riflessioni sulle 
mutilazioni genitali femminili, in F. D’AGOSTINO (a cura di), Corpo esibito, corpo violato, corpo venduto, 
corpo donato, Milano 2003, p. 143 ss.; M. FUSASCHI, I segni sul corpo. Per un’antropologia delle modifi-
cazioni dei genitali femminili, Torino 2003; S. MATERGIA, Le mutilazioni genitali femminili. Profili di 
diritto costituzionale, in Teoria del diritto e dello Stato, 1/2010, pp. 105-125. 
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lista 30. Il primo modello, quello assimilazionista (c.d. alla francese) 31, si fonda su un’in-
terpretazione formale del principio di uguaglianza e – prescindendo da tutte le possibili 
differenze culturali – è orientato alla realizzazione della parità di trattamento 32. Inoltre, 
con specifico riferimento alle condotte penalmente rilevanti motivate culturalmente, il mo-
dello assimilazionista non ritiene né di adottare atteggiamenti più favorevoli, né, men che 
meno, di ricorrere ad esimenti o a rimodulazioni e riduzioni della pena, anzi non esclude 
un eventuale inasprimento della stessa 33. 

Di contro, il secondo modello – quello multiculturalista (all’inglese) – si basa su una vi-
sione sostanziale dell’uguaglianza, puntando a riconoscere e a valorizzare tutte le differenti 
culture e le varie specificità identitarie 34, comprese quelle dei gruppi minoritari 35. Per que-
sta ragione, gli Stati che aderiscono a tale modello ritengono sia necessario tener conto del 
fattore culturale anche in sede penale, mediante il ricorso a valutazioni ad hoc, ad attenuan-
ti, a deroghe e/o a cause di giustificazione. Un atteggiamento decisamente aperto che in 
 
 

30 Sulla dialettica fra i diversi modelli anche F. D’AGOSTINO, Per una convivenza fra popoli: migra-
zioni e multiculturalità, in F. MACIOCE (a cura di), Immigrazione. Fra accoglienza e rifiuto, Milano 2005, 
pp. 13-29; come pure, con specifico riferimento al confronto fra liberals e communitarians, A.C. AMATO 
MANGIAMELI, Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Padova 2012, pp. 144 ss. e 194. 

31 Cfr. D. LAPEYRONNE, L’individu et le minorités. La France et la Grande-Bretagne face à leurs im-
migrés, Paris 1993.  

32 È interessante ricordare che si tratta di un modello di “gestione delle diversità culturali” nato nel-
le more del colonialismo francese, in cui spicca la tendenza all’omogeneità di impostazione e alla parità 
di trattamento con applicazione a tutti (anche agli stranieri e a coloro che sono originari delle colonie) 
degli istituti e delle norme francesi. In pratica, tale modello opera una netta distinzione fra “dimensione 
privata” e “dimensione pubblica”. Infatti, nella prima – vale a dire in quella privata – l’individuo è libe-
ro di adeguarsi ai dettami della propria cultura di origine. Libertà che, invece, gli è completamente pre-
clusa con riguardo alla seconda sfera – ossia a quella pubblica – dove non è contemplata alcuna norma 
ad hoc per le minoranze (etniche e/o religiose) e dove sono garantite uguaglianze e parità formali in os-
sequio alla neutralità e alla laicità dello Stato. Altrimenti detto “lo straniero conserva i suoi particolari-
smi ma nessuno di essi viene preso in considerazione per l’esercizio dei suoi diritti e per l’adempimento 
dei suoi obblighi” (così A. FACCHI, I Diritti nell’Europa multiculturale, cit., p. 14). 

33 Una forma di iper-criminalizzazione che, a ben vedere, si è registrata anche in Italia con la previ-
sione del reato di cui all’art. 583-bis. Disposizione, che testimonia la volontà del legislatore di introdur-
re una specifica fattispecie delittuosa, volta a colpire in maniera più severa (rispetto a quanto previsto 
dai più generici reati di cui agli artt. 582 e 583) alcune pratiche di matrice culturale e/o religiosa (cfr. 
quanto osserva C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati, cit., p. 32). Sul punto si veda anche P. 
SCEVI, Riflessioni su reati culturalmente motivati e sistema penale, cit., p. 6. 

34 Tale modello si ispira, infatti, alla politica coloniale che venne adottata dall’Inghilterra, che non 
pretendeva di esercitare alcuna ingerenza nei rapporti interni delle popolazioni (a differenza dalla 
Francia che, invece, puntava al raggiungimento di una uniformità fra sistema centrale e colonie). Ciò 
permise alle singole colonie (e alle diverse culture) di conservare la loro specificità e la loro identità cul-
turale. Non a caso, con riguardo alla situazione inglese, FACCHI parla addirittura di una sorta di istitu-
zionalizzazione dei gruppi etnici e religiosi autoctoni (I Diritti nell’Europa multiculturale, cit., p. 15). 

35 Atteggiamento che, però, non sempre viene visto con favore in quanto potrebbe anche sfociare in 
una sorta di etnocentrismo e/o di separatismo etnico (cfr. in tal senso A. BERNARDI, Modelli penali e 
società multiculturale, cit., p. 87 ss. e ID., Il fattore culturale nel sistema penale, cit., p. 28 ss. In tal senso 
anche le osservazioni di W. KYMLIKA, Teoria e pratica del multiculturalismo di immigrazione, in E. CA-
NIGLIA e A. SPREAFICO (a cura di), Multiculturalismo o comunitarismo?, Roma 2003, pp. 123-157, in 
part. 124. 
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Gran Bretagna ha portato alla previsione e all’istituzione di veri e propri sistemi giuridici 
paralleli, come le šarī’ah Councils 36. Autorità giurisdizionali composte da membri della co-
munità islamica alle quali la popolazione britannica musulmana può rivolgersi affinché de-
terminate controversie vengano risolte in conformità con quanto stabilito dalla šarī’ah 37. 

In linea col modello multiculturalista, particolarmente interessante e degna di nota, è 
senza alcun dubbio la posizione degli Stati Uniti. Non foss’altro perché nella gestione 
della pluralità culturale gli Stati Uniti rappresentano un unicum ed un vero e proprio 
esempio di società porosa 38. Una società del tutto particolare, non soltanto perché ha spe-
rimentato l’esperienza del melting pot e ha elaborato la dottrina della salad bowl 39, ma 
anche perché tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta 40, in seno ad essa, si sono 
sviluppate teorie ed elaborazioni dottrinali fondamentali che – assieme a quelle inglesi – 
hanno portato alla nascita e allo sviluppo dell’idea stessa di reato culturale attraverso l’in-
troduzione del concetto di cultural motivated crime o cultural offense. 

Al concetto di cultural offense, segue e s’accompagna la nozione di cultural defense. 
Nozione a dir poco centrale, la cultural defense implica la possibilità che – in sede di ac-
certamento e di valutazione giudiziale – si tenga conto pro reo del fattore culturale, ossia 
dello specifico background che contraddistingue il soggetto, al fine di determinare un’at-
tenuazione o un temperamento del giudizio sul reato commesso. In pratica, a partire dal-
l’applicazione della cultural defense, è possibile ricorrere ad attenuanti (mitigation defen-
se), nonché a cause di giustificazione o esimenti (complete defense) 41. 
 
 

36 Fra le più recenti osservazioni cfr. P. PAROLARI, Migrazioni, interlegalità, pluralismo giuridico. 
Prospettive giusfilosofiche, in O. GIOLO, F. MACIOCE, E. RIGO, Frontiere, diritti, culture. La neutralità e i 
limiti della ragione pubblica, in Rivista di filosofia del diritto, 1/2018, pp. 33-49. 

37 Sui c.d. Tribunali della šarī’ah, rinvio a M. MALIK, Minority legal order in the UK. Minorities, plu-
ralism and the law, London 2012; S. LESTER, The State and the operation of Shari’a Councils in the Unit-
ed Kingdom, in Journal of religion and society, 15/2015; M. ZEE, Five options for the relationship be-
tween the State and Sharia Councils, in Journal of religion and society, 16/2014 e ID., Choosing Sharia? 
Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and Sharia Councils, London 2016). 

38 C. TAYLOR, La politica del riconoscimento, in C. TAYLOR, J. HABERMAS, Multiculturalismo, cit.  
39 Vale a dire, della società-insalatiera all’interno della quale tutte le differenti componenti sociali-

culturali si mescolano pur conservando – esattamente come avviene per le pietanze – la propria specificità 
ed il proprio “sapore” (cfr. A. GAMBINO, Gli altri e noi: la sfida del multiculturalismo, Bologna 1996). 

40 È interessante ricordare che, in quegli stessi anni, negli Stati Uniti si registrarono i primissimi reati 
culturali. Celebre il caso di Fumiko Kimura – giovane mamma di origini giapponesi residente in Cali-
fornia – che, venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del marito, decide di gettarsi nell’O-
ceano Pacifico trascinando con sé i suoi due bambini di quattro e sei anni, per conformarsi all’antica 
pratica culturale dell’oyako-shinju. Vicenda singolarissima che, oltre a destare scalpore nell’opinione 
pubblica, è stata oggetto di un processo passato alla storia dal momento che per la prima volta si invo-
cava il fattore culturale pro reo. (People v. Kimura, No. A-09113 (L.A. Sup. Ct. 1985)). A.D. RENTELN, 
The Use and Abuse of the Cultural Defense, in Canadian Journal of Law and Society, vol. 20, 1, 2005, p. 
25; D. LAMBELET COLEMAN, Individualizing Justice through Multiculturalism: the Liberal’s Dilemma, in 
Columbia Law Rev., vol. 96, 1996, p. 110; D. WOO, The People v. Fumiko Kimura: But Which People? 
in International Journal of the Sociology of Law, 1989, p. 415; C. DE MAGLIE, Società multiculturali, cit., 
p. 217; L. MONTICELLI, Le “Cultural Defenses” (esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”. 
Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in IP, 2003, p. 539 ss., p. 541.  

41 Cfr. J.P. MAGNARELLA, Justice in a Culturally Pluralistic Society: the Cultural Defense on Trial, in 
Journal of Ethnic Studies, 19/1991, p. 67. 
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4. Il fattore culturale nel panorama italiano: disposizioni normative e orientamenti 
giurisprudenziali 

L’interesse della dottrina e della giurisprudenza italiane per la gestione delle diversità 
culturali – ed in particolar modo per i reati culturalmente motivati – è decisamente re-
cente. Sviluppatasi tra la fine degli anni novanta e la prima decade del duemila, in con-
comitanza con i primissimi fenomeni migratori, l’attenzione alla multiculturalità e alle 
sue diverse implicazioni è, poi, andata accrescendosi negli ultimi anni, quando il feno-
meno dell’immigrazione è divenuto più consistente ed intenso. 

Ed è anche per questo motivo che nella legislazione italiana – ed in special modo al-
l’interno di quella penale – non si rinviene nessuna disposizione di carattere generale che 
sia volta a chiarire quale rilevanza debba essere riconosciuta al fattore culturale 42 e quale 
valore possa essere attribuito alla motivazione culturale che anima (o ha animato) la con-
dotta del reo. Di qui, i molti dubbi e le tantissime difficoltà incontrate dai giudici nel 
momento in cui sono chiamati a considerare l’opportunità e/o la possibilità di ricorrere 
alla cultural defense e, dunque, di attribuire un qualche valore scriminante al fattore cul-
turale, prevedendo l’applicazione di attenuanti o di esimenti. Un’autentica vexata quae-
stio che ha sollecitato e catalizzato l’attenzione dei teorici – non solo dei penalisti, ma an-
che dei costituzionalisti, dei filosofi del diritto, dei sociologi e dei criminologi – e sulla 
quale tuttora si incentra il dibattito in tema di reati culturali 43. 

A fare in qualche misura da contrappeso a questa situazione, la singolare strategia alla 
quale ultimamente il nostro legislatore ha fatto ricorso. Vale a dire, quella di tentare di 
ovviare ai vuoti normativi, attraverso il ricorso ad interventi legislativi ad hoc. Interventi 
specifici, per mezzo dei quali, talvolta, è stata introdotta ex novo una fattispecie di reato, 
talaltra, sono state apportate modifiche e/o inasprimenti a fattispecie delittuose già pre-
viste. In specie, la prima ipotesi si è verificata con la legge n. 7/2006, recante Disposizioni 
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile 44. 
Legge grazie alla quale, è stato introdotto il reato di cui all’art. 583-bis, che persegue e 
 
 

42 Lo scarso interesse e la limitata attenzione da parte del nostro Paese verso la diversità culturale, 
infatti, hanno ragioni di ordine storico e sociale. Fino alla seconda metà del Novecento, infatti, il nostro 
era un Paese contraddistinto da forti flussi emigratori e dove non si registravano (o se ne registravano 
pochissimi) fenomeni immigratori. Tali radici storiche – come nota Di BLASIO – si sono ovviamente ri-
verberate sul Codice Rocco che, non a caso, appare “[…] portatore di un messaggio lontano dal multi-
culturalismo e vicino, invece, al concetto di unità etnica” (cfr. La rilevanza della scriminante penale nel 
sistema penale italiano, in Giurisprudenza penale, 18 aprile 2016, p. 6). 

43 Fra i tantissimi gli autori che si sono misurati con questa problematica: P. SCEVI, Riflessioni su 
reati culturalmente motivati e sistema penale italiano, cit.; A. BERNARDI, Il fattore culturale nel sistema 
penale, Torino 2010; ID., L’ondivaga rilevanza penale del “fattore culturale”, in Politica del diritto, 
1/2007, pp. 3-48; A. MASSARO, Reati a movente culturale o religioso. Considerazioni in materia di igno-
rantia legis e coscienza della persona offesa, Roma 2012; F. PARISI, Colpevolezza attenuata in un caso 
dubbio di motivazione culturale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 3/2008, p. 1447 ss.; D. 
TASSINARI, “Motivi culturali” e struttura del reato, in L. STORTONI, S. TORDINI CAGLI, Cultura, culture e 
diritto penale, Bologna 2013. 

44 In commento, cfr. F. BASILE, Il commento (alla legge n. 7/2006), in Diritto penale e processo, 6, 
2006, pp. 682-683; G. AMATO, L’introduzione in Italia di un apposito reato è una innovazione opportuna 
ma perfettibile, in Guida al diritto, Il Sole 24ore, 5, 2006, p. 28. 
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punisce qualsiasi forma di escissione e/o di ablazione dei genitali femminili che non sia 
compiuta per finalità terapeutiche 45. Diversamente, la seconda ipotesi, è stata realizzata 
con la legge n. 94/2009 – rubricata Disposizioni in materia di sicurezza pubblica – a segui-
to della quale l’impiego dei minori nell’accattonaggio, da mera contravvenzione, è stato 
tramutato in delitto 46. 

Volendo, infine, passare a considerare complessivamente l’atteggiamento assunto dal 
legislatore e dai giudici italiani nei riguardi delle diversità culturali e, più in particolare, nel-
l’approccio ai reati culturali, può dirsi che essi hanno adottato un orientamento di tipo as-
similazionista. Un orientamento che, però, rispetto a quello francese, è più moderato e, da 
un certo punto di vista, è duplice. Da un lato, infatti, si registra una ferma ed inequivoca 
condanna dei reati culturalmente motivati e – a fortiori – di quelli che ledono i diritti 
fondamentali della persona. Mentre, da un altro lato, si evidenzia una certa attenzione ed 
una possibile apertura al riconoscimento di quelle pratiche e di quei costumi culturali 
e/o religiosi che non ledono i diritti fondamentali e non pregiudicano la sicurezza e 
l’ordine pubblico. Atteggiamento, questo, che si conforma, sia ai principi sanciti dagli 
artt. 2 e 8 della nostra Costituzione in tema di rispetto e di tutela delle minoranze 47, sia 
con quanto affermato dall’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 48. 
 
 

45 Che, così, recita: “chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli 
organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente artico-
lo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, 
l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in 
assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi 
genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nel-
la mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione 
è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo com-
ma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna 
ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedu-
ra penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o 
dal tutore, rispettivamente: 1) a decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l’interdizio-
ne perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno. Le 
disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino 
italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in 
Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”. 

46 Così l’art. 600-octies c.p.: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per 
mendicare di una persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette 
che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che 
altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni”. 

47 Sulla relazione immigrazione-integrazione alla luce dei principi costituzionali, cfr. A. D’ATENA, 
Introduzione, in A.C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e religione. Tra immigrazione e integrazione, Roma 
2013, pp. 14-15. 

48 Che, al comma 1, afferma: “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di reli-
gione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la 
propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, me-
diante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”. E che, col comma 2, chiarisce: “la 
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diver-
se da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democra-
tica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla pro-
tezione dei diritti e della libertà altrui”. 
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Un orientamento ed un approccio che, con chiarezza e fermezza esemplari, è stato ri-
badito di recente, tanto dalla Corte Costituzionale 49, quanto dalla Corte di Cassazione, 
della quale, la massima merita d’esser qui ricordata 50: 

“In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessaria-
mente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si deb-
bono riconoscere. Se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, in con-
sonanza con la previsione dell’art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalica-
bile e ̀ costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È 
quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo 
occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compa-
tibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in 
relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in 
cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di prove-
nienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure le-
citi secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli 
della società ospitante. La società multietnica e ̀ una necessità, ma non può portare alla forma-
zione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la compongono […]”. 

5. (segue) Categorie vulnerabili e violazioni silenziose 

Alla generale categoria delle cultural offense – che, come abbiamo avuto modo di sot-
tolineare, abbraccia un ventaglio notevolmente ampio ed estremamente variegato di fat-
tispecie – sono riconducibili due macro-tipologie di condotte. La prima tipologia è costi-
tuita da tutti quei comportamenti che potremmo definire a bassa offensività: ovverosia da 
quei comportamenti che – per quanto illeciti ed in contrasto col diritto penale – tuttavia, 
non tangono beni giuridici ritenuti fondamentali (come nel caso dell’uso del velo). 
Comportamenti che, proprio per via del basso tasso di offensività che presentano, nel ca-
so in cui la politica criminale dello Stato ospitante lo preveda, possono anche divenire 
oggetto di un qualche temperamento e/o di una qualche mitigazione della pena. 

La seconda tipologia, invece, è individuata da tutte quelle condotte che presentano 
un’alta offensività: cioè da quegli usi e da quei costumi culturali che – oltre ad integrare 
una fattispecie delittuosa penalmente perseguibile – risultano anche particolarmente in-
tollerabili in quanto sono destinati ad incidere sui diritti fondamentali. Condotte, queste, 
per le quali non dovrebbe mai essere ammissibile ricorrere ad attenuanti e/o ad esimenti. 
Fra le fattispecie riconducibili a questa seconda classificazione spiccano, in prima battu-
ta, le mutilazioni genitali. 

“Pratiche cruente e secolari” 51 delle quali, nella stragrande maggioranza dei casi, so-
 
 

49 Degna di nota la sentenza n. 63 del 2016, nella quale si legge: “nella Costituzione italiana ciascun di-
ritto fondamentale, compresa la libertà di religione, è predicato unitamente al suo limite. Pertanto, le pra-
tiche di culto, se contrarie al buon costume, ricadono fuori dalla garanzia costituzionale di cui all’art. 19 
Cost. Tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della liber-
tà di culto vi rientrano anche quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza”. 

50 Così la sentenza n. 24084 del 2017. 
51 Così F. MACIOCE, Il corpo. Prospettive di filosofia del diritto, Roma 2002, p. 171. 
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no vittime le donne (rectius le bambine) 52. Violazioni che potremmo definire silenziose in 
quanto la voce delle vittime è stata, per molto tempo, ignorata; non soltanto dalla cultura 
d’origine, ma persino dal Paese ospitante 53. Ree di una nascita ritenuta infausta 54, difatti, le 
immigrate sono state – e spesso sono ancora – limitate nell’esercizio dei loro diritti proprio 
a causa di quella duplice dimensione data dalla differenza di status (in quanto straniere) e 
dalla discriminazione di genere (in quanto donne) 55, che le contraddistingue e che, al con-
tempo, le penalizza ulteriormente rispetto a quanto avviene nel caso degli uomini 56. 
 
 

52 Davvero sconfinata la bibliografia in merito. Fra i tantissimi, cfr. M.G. ANGELI BERTINELLI (a cu-
ra di), Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo 
antico, Roma 2006; S. ANGIOI, Diritti umani e diritti della donna nell’Islam, in Africa e Mediterraneo. 
cultura e società, n. 4/2000; C. PASQUINELLI, Donne africane in Italia. Mutilazioni dei genitali femminili, 
identità di genere e appartenenza etnica, in Questione giustizia, 3/2001; T. PITCH, Il trattamento giuridico 
delle mutilazioni genitali femminili, in Questione giustizia, 3/2001; A. VANZAN, L. MIAZZI, Modificazioni 
genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali, in Diritto, immigrazione e citta-
dinanza, 1/2006, p. 30. 

53 Da questo punto di vista, è interessante ricordare che, anche in Italia, l’atteggiamento nei con-
fronti delle mutilazioni genitali femminili (quali pratiche proprie di una certa appartenenza) non è 
sempre stato di rifiuto e/o di ferma condanna. Al contrario, infatti, nella prima fase di approccio alla 
questione i nostri giudici furono per lo più propensi ad adottare una posizione di matrice relativista, 
che, di fatto, impediva loro di giudicare la condotta di chi, pur commettendo un illecito, avesse agito in 
conformità con i propri precetti culturali. Posizione in virtù della quale, nel 1997, il Tribunale dei Mi-
nori di Torino arrivò persino ad emettere una sentenza di assoluzione nei riguardi di due genitori che 
avevano sottoposto la loro bambina all’escissione (cfr. Sent. Trib. Min. Torino, 17/7/1997, s.n., in Mino-
ri giustizia, 1999, p. 140). 

54 A testimonianza del fatto che, in alcune culture, la nascita di una figlia femmina è percepita come 
una sfortuna, è sufficiente ricordare la differente reazione che, nei paesi islamici, accompagna la nascita 
di un figlio maschio oppure di una femmina: dove, la prima, è vista come un’autentica benedizione di 
Allah, mentre, la seconda, come una maledizione. Di qui, tutta una serie di discriminazioni, sia nei ce-
rimoniali di festeggiamento (per celebrare la nascita di un maschio si sacrificano due animali, per una 
femmina solo uno) ed ereditarie (la figlia femmina eredita sempre la metà di quello che, invece, spetta 
al maschio). Ad ulteriore riprova di un atteggiamento diverso nei riguardi delle figlie femmine, anche la 
ratio che, tuttora, in molte zone del mondo, determina il ricorso all’aborto selettivo di genere (cfr. A. 
MELDOLESI, Mai nate. Perché il mondo ha perso 100 milioni di donne, Milano 2011; Documento del 
Centro Studi Giuridici Di-con-per Donne, a cura di F. Vinci, in A.C. AMATO MANGIAMELI (a cura di), 
Donne tra storia e politica, Torino 2012). 

55 Si tratta di donne dell’altrove (cfr. F. PINTO MINERVA, L’altrove delle donne, in Pedagogia oggi, 
1/2017, pp. 393-401; S. PERRA e F. PINTO MINERVA, Percorsi migratori femminili ed integrazione socio-
economica delle donne a Milano, in Sociologia del lavoro, 2008, pp. 1000-1014); donne che si trovano “in 
bilico fra due culture, una che non è più, nonostante gli sforzi di ri-localizzarla, di ricrearla nei nuovi 
contesti geo-culturali, e una che non è ancora, alle prese sia con i problemi dell’abbandono, della lonta-
nanza, della perdita del proprio sé, dell’isolamento, sia con un’esperienza personale di rigenerazione e 
cambiamento” (G. D’APRILE, Sicilia, terra di approdo e di pedagogia militante, in Pedagogia oggi, 1/2017, 
pp. 329-336). 

56 “Per le donne immigrate le due dimensioni di differenza e discriminazione, donna e straniera, si 
sommano” dando origine a situazioni conflittuali che “aumentano notevolmente le difficoltà e il disa-
gio” (A. FACCHI, Donne, culture e diritto: aspetti dell’immigrazione femminile in Europa, in Ragion pra-
tica, 2/1998, pp. 175-195 (pubblicato anche in Jura Gentium, 2005 e disponibile in rete al seguente in-
dirizzo http://www.juragentium.org/topics/women/it/facchi.htm). Sulla doppia discriminazione (cultu-
rale e di genere) di cui spesso sono state, e sono, vittime le donne straniere – oltre, ovviamente, a S. 
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Varie le species riconducibili al genus delle mutilazioni genitali femminili (dall’intraci-
sione alla circoncisione sunnah o khitan, dalla clitoridectomia/escissione all’infibulazio-
ne) 57, usanze che – al di là delle difformità prasseologiche – sono espressione di “sopraf-
fazione, violenza e […] [di] una radicale negazione della libertà e del rispetto per la [pa-
ri] dignità e per l’integrità corporea delle donne” 58. Reati che – oltre a perpetrare una lo-
gica distorta di dominio maschile 59 – rispondono ad una legge non scritta dallo spiccato 
valore identitario 60, in cui il riconoscimento della soggettività e dell’identità individuale 
è condizionato e subordinato a quella collettiva 61. 

Una altrettanto eclatante ed intollerabile violazione dei diritti compiuta in nome di 
precetti (o usi) di matrice culturale, è individuata dai matrimoni forzati e dall’ancor più 
diffuso e frequente fenomeno delle spose bambine 62, ossia dalle unioni coniugali fra 
adulti e minorenni. Reati che coinvolgono soggetti particolarmente fragili e vulnerabili e 
che – in palese contrasto con quanto affermato dall’art. 16 della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo 63 e da svariate Convenzioni internazionali 64 – ne violano i diritti 
 
 

MOLLER OKIN, Diritti delle donne e multiculturalismo, cit. e a C. MACKINNON, Le donne sono umane?, 
cit. – si veda anche T. PITCH, L’antropologia dei diritti umani, in A. GIASANTI e G. MAGGIONI (a cura 
di), I diritti nascosti, Milano 1995, pp. 177-202. 

57 Per una classificazione delle pratiche, cfr. WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO), Female Ge-
nital Mutilation/Cutting: A Global Concern, New York 2016. 

58 In tal senso, F. MACIOCE, Il corpo, cit., p. 202. E si badi: non si tratta “semplicemente” di inter-
venti modificativi di natura estetica, ma di pratiche che – non di rado – modificano in maniera radicale 
le funzionalità e la femminilità delle vittime, arrivando a danneggiarne irrimediabilmente la salute e/o a 
metterne a repentaglio la stessa vita.  

59 Cfr. A. CAVARERO, Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale, Villa Verrucchio 
(RN) 2007, che descrive l’affermarsi del maschile in contrapposizione al femminile e – più in particola-
re – che evidenzia “l’affermarsi dell’ordine politico come fallocentrico e logocentrico, incentrato sul 
soggetto maschile” (ivi, p. 18). 

60 Veri e propri riti di passaggio dall’età infantile a quella adulta, cerimonie dalle quali deriva 
l’inclusione o, al contrario (se non compiute) l’esclusione e la ghettizzazione permanente di un soggetto 
(cfr. P.L. BERGER, T. LUCKMANN, La realtà come costruzione sociale, Bologna 1973; F. MACIOCE, Muti-
lazioni sessuali, in F. D’AGOSTINO, A.C. AMATO MANGIAMELI (a cura di), Cento e una voce di Filosofia 
dal Diritto, Torino 2013, pp. 247-250; C. BARBIERI, A. LUZZAGO, Il fenomeno delle mutilazioni genitali 
femminili fra cultura, sessualità e distruttività, in Rassegna italiana di criminologia, 1/2011, p. 26; B. 
CALLIERI, Corpo Esistenze Mondi. Per una psicopatologia antropologica, Roma 2007; C. PASQUINELLI, 
Antropologia delle mutilazioni genitali, Roma 2000). 

61 In tal senso, vd. A.C. AMATO MANGIAMELI, Condizione femminile, diritti, multiculturalismo, cit., 
in part. p. 37; e, con particolare riguardo al rapporto fra corpo/identità, Y. GOVINDAMA, Le corps dans 
le rituel, Parigi 2000 e ID., Le corps à l’épreuve de l’altérité dans la clinique interculturelle, in Neuropsy-
chiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 51/2003, p. 191. 

62 Cfr. Documento del Centro Studi Giuridici Di-con-per Donne, a cura di M.N. Campagnoli, in A.C. 
AMATO MANGIAMELI (a cura di), Matrimoni forzati e diritti negati, Torino 2015. 

63 Che, così, afferma: “uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una fa-
miglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al 
matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso 
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi […]”. 

64 Fra cui, la Convenzione sul consenso al matrimonio, sul limite di età per il matrimonio e sulla regi-
strazione dei matrimoni (1964), la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti 
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fondamentali (dal diritto alla libertà di contrarre matrimonio a quello all’infanzia e, an-
cora, dal diritto alla salute – talvolta pregiudicato da gravidanze eccessivamente precoci 
– sino al diritto alla vita). 

Cultural offense – tanto le une (le mutilazioni genitali femminili) quanto le altre (le 
baby brides) – fra le più controverse e combattute (sia a causa dei soggetti coinvolti sia 
per i diritti lesi), e dalla cui analisi emerge la chiara ed inequivoca necessità che la difesa 
delle appartenenze e delle diverse identità culturali non possa, e non debba, mai prevale-
re rispetto alla necessità inderogabile di garantire il rispetto e l’effettivo godimento dei 
diritti fondamentali della persona 65. 

6. Considerazioni conclusive 

Prendendo le mosse dalle argomentazioni svolte e con riguardo alle tante questioni 
sollecitate dal fattore culturale ed in specie dalle cultural offense, si può dire che – stante il 
carattere localistico e non-neutrale del diritto penale – appare assolutamente normale e, 
per certi versi, anche comprensibile che, a parità di comportamenti considerati, l’avvenuto 
attraversamento di un confine possa occasionarne un giudizio differente. 

Altrettanto normale ed ugualmente comprensibile, è anche la richiesta di riconosci-
mento culturale che viene avanzata dagli stranieri/migranti oppure da coloro che, già da 
tempo, si trovano a vivere in uno Stato che non è il loro. Si tratta, infatti, di un’istanza 
che – in assenza di violazioni dell’ordinamento e a patto che non siano in gioco questioni 
di ordine pubblico e di sicurezza – non desta particolari problemi e può trovare acco-
glimento, in ossequio al principio di laicità dello Stato e nel rispetto della libertà religiosa 
costituzionalmente garantita 66. Nulla quaestio, dunque. 

La situazione, come è chiaro, si complica quando entrano in gioco le cultural offense 
(illeciti ad offensività variabile) e quando il riconoscimento culturale viene invocato pro-
prio al fine di produrre una situazione di favore per il reo, attraverso il ricorso ad ipote-
tiche esimenti culturali. Pretesa che, nel caso dei reati culturali a bassa offensività può 
anche suscitare qualche assenso e qualche risposta positiva (soprattutto da parte di que-
gli Stati, come gli Stati Uniti o il Canada, che aderiscono al modello multiculturalista); 
 
 

delle donne (1979), la Convenzione sui diritti dell’infanzia (1989) e la Carta africana sui diritti e sul be-
nessere del bambino (1990). 

65 Cfr. P. SCEVI, Riflessioni sui reati culturalmente motivati e sistema penale italiano, cit., p. 7; C. 
RICCI, Mutilazioni e diritti umani, in Diritti dell’uomo, (cronache e battaglie), 2/2001, pp. 33-34; M.C. 
VENUTI, Integrità della persona e multietnicità, in Familia, 3/2003, pp. 601-616; A. MORRONE, A. NO-
VARA, G. FRANCO, Mutilazioni genitali femminili. Aspetti clinici e giuridici, in International journal of 
health, culture and migration, 1/2005, p. 17; A. NATALINI, Mai più ferite tribali al corpo delle donne, in 
Diritto e Giustizia, 5/2006, p. 99; M. PAGANELLI, F. VENTURA, Una nuova fattispecie delittuosa: le muti-
lazioni genitali femminili. In Rassegna italiana di criminologia, 3-4/2004, p. 453. 

66 Sul presunto rapporto fra libertà religiosa e reati culturalmente motivati, è necessario chiarire che 
quando parliamo di cultural offense, il fulcro della questione non è la libertà religiosa (libertà che è co-
stituzionalmente garantita), ma è la prevalenza assoluta di quei beni e di quei diritti che il nostro ordi-
namento considera irrinunciabili e non negoziabili (cfr. A. MORRONE, Multiculturalismo e Stato Costi-
tuzionale, in A. VIGNUDELLI, Istituzioni e dinamiche del diritto. Multiculturalismo, comunicazione, fede-
ralismo, Torino 2005). 
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ma che, nel caso dei reati culturali ad alta offensività (come le mutilazioni genitali o i ma-
trimoni forzati) non deve mai sortire alcun genere di accoglimento (né da parte dei Paesi 
assimilazionisti e neppure da parte di quelli multiculturalisti). La ragione di tale rigetto è 
presto detta e – a suo modo – è dotata di un’evidenza che, prima ancora che giuridica, è 
di natura logica. 

Si osservi: se è vero come è vero che i diritti fondamentali sono universali e che – 
conformemente a quanto affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
all’art. 2 – spettano ad ogni individuo, senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, 
lingua, religione, opinione, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condi-
zione, è pressoché intuitivo che, questi stessi diritti, non possano (e non debbano!) mai 
essere oggetto di condizionamenti o di deroghe di alcun tipo, pena il venir meno non 
soltanto di quell’universalità che li individua, ma persino della loro stessa esistenza. 

In breve, ricorrendo ad una formula particolarmente densa ed efficace, si può dire 
che i diritti fondamentali non conoscono – né possono conoscere – no rights zone cultu-
rali 67. In primo luogo, perché, come s’è detto, stante la loro particolare natura, tali diritti 
non prevedono e non tollerano “confini” 68. In secondo luogo, perché i principi di tolle-
ranza e di riconoscimento della diversità culturale non sono assoluti, ma – al contrario – 
trovano il loro limite proprio nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Ovverosia 
in quei diritti irrinunciabili e non-negoziabili che – come sottolinea Ferrajoli – tutelano 
ciascun individuo nei riguardi di chiunque altro, non solo avverso le maggioranze e le 
culture dominanti, ma anche nei confronti delle minoranze e della loro stessa cultura di 
appartenenza e/o d’origine 69. Principio, questo, per altro ribadito anche dalla Dichiara-
zione universale sulla diversità culturale che, all’art. 4, afferma: 

“La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la 
dignità umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti umani e di libertà fondamenta-
li, in particolare dei diritti delle persone che appartengono a minoranze e quelli delle popola-
zioni indigene. Nessuno può appellarsi alla diversità culturale per violare i diritti umani garan-
titi dal diritto internazionale, né per limitarne la portata”. 

Di qui, non soltanto la necessità di non ricorrere ad ipotetiche cultural defense 70 per 
 
 

67 Faccio mia, modificandola in parte, l’espressione usata da A. PISANÒ (Migrazioni, diritti e confini: 
i doveri dell’Europa dei diritti, infra, p. 102 ss.). 

68 Sul complesso rapporto fra diritti, territorio e confini, V. VERDOLINI, Quale spazio per i diritti? 
Dispacci sul confine, in O. GIOLO, F. MACIOCE, E. RIGO, Frontiere, diritti, culture. La neutralità e i limiti 
della ragione pubblica, cit., pp. 51-72. 

69 Illuminanti, in tal senso, le osservazioni di L. FERRAJOLI che sottolinea che ad essere tutelati dai 
diritti fondamentali sono solo gli individui – e in particolar modo i soggetti deboli – e non le culture, e 
che afferma che è impensabile negare tali diritti fondamentali “[…] in danno di quanti hanno la ventu-
ra di appartenere a popoli e a culture che non hanno compiuto il nostro stesso percorso storico, quasi 
che essi debbano attendere un analogo sviluppo prima di vederli riconosciuti anche in loro favore” 
(Stato laico ed etica laica. Laicità e diritto penale, in S. CANESTRARI, L. STORTONI, Valori e secolarizzazio-
ne del diritto penale, Bologna 2009, p. 132 ss., in part. p. 134). 

70 Fra le possibili conseguenze legate all’introduzione di esimenti culturali: “impunità, inuguaglianza 
dei cittadini, tutela della vittima inefficace”. In particolare: “la rivendicazione di un sistema giuridico 
parallelo. E cioè di leggi etniche distinte da quelle statali, renderebbe la legge non più uguale per tutti”, 
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scriminare e/o giustificare certi comportamenti, ma anche l’emergere di quel particolare 
diritto di elaborazione dottrinale 71 che è stato felicemente definito come diritto d’uscita. 
Vale a dire, il diritto di un individuo o di un gruppo di separarsi (di uscire) dalla cultura 
d’origine o alla quale si era aderito, nel caso in cui questa preveda delle violazioni dei di-
ritti fondamentali dell’uomo: diritti che prevalgono sempre e comunque sia su quelli col-
lettivi che su quelli culturali 72. 

 
 

vanificando il principio di obbligatorietà della legge penale e rischiando di aprire il varco ad una peri-
colosa subordinazione del singolo al gruppo, alla cultura e all’etnia (A.C. AMATO MANGIAMELI, Excur-
sus. A proposito dei reati culturali, in ID., Filosofia del diritto penale, cit., pp. 105-106). 

71 S. MOLLER OKIN, Diritti delle donne e multiculturalismo, cit., in part. p. XIV. 
72 “La subordinazione dei diritti culturali a quelli individuali e dunque la protezione degli individui 

dalle regole e dalle costrizioni della loro stessa comunità d’appartenenza e la necessità di garantire loro 
un diritto d’uscita sono ancora più significative per le donne, la cui autonomia e il cui potere all’interno 
della famiglia e del gruppo sono generalmente scarsi. Senza contare che in molti casi i legami di paren-
tela e di comunità accompagnano forme di sfruttamento economico delle donne più che di manteni-
mento di culture tradizionali” (A. FACCHI, Donne, culture e diritto: aspetti dell’immigrazione femminile 
in Europa, cit.). 




