
La legge è uguale per tutti ma non per tutte 

La linguistica forense applicata ai casi di violenza maschile contro le donne 
“Io non sono il difensore della vittima, 

io sono l’accusatore di un certo modo di fare i processi.” 

T. L. Bassi, Processo per stupro, 1979 

Era il 1979, a Latina l’avvocata Tina Lagostena Bassi pronuncia la sua arringa dopo un lungo ed estenuate 

processo per stupro, per la mia prima volta in diretta RAI in Italia. 

È il 2021, sono passati 42 anni e in questi 42 anni si sono succeduti altri “processi per stupro”. Le leggi sono 

cambiate, l’opinione pubblica è cambiata, il codice penale è cambiato. Alcuni articoli sono stati abrogati, altri 

aggiunti, altri ancora modificati. 

È il 2021, il “matrimonio riparatore” non esiste più, lo “stupro”, contenuto nel sintagma nominale tecnico 

“violenza sessuale”, è un reato contro la persona e non più contro la morale. 

È il 1979, l’avvocata Tina Lagostena Bassi accusa “un certo modo” di fare il processo. 

È il 2021, l’accusa è ancora valida. 

Cosa c’entra tutto questo con la linguistica? 

 

Leggiamo in Cassazione Penale, Sez 2, n. 43278 del 24 settembre 2015 che la testimonianza della persona 

offesa, nei reati annoverati comunemente tra quelli di violenza maschile contro le donne, può costituire prova 

sufficiente per giungere a un giudizio di colpevolezza. Il motivo di una tale pronuncia da parte della 

Cassazione è insito nella natura stessa dei reati in questione che avvengono principalmente in relazioni di 

intimità o in contesti privati e dunque lontani da soggetti terzi e difficilmente dimostrabili da prove 

documentarie. Ciò significa che la prova principale per questi reati si forma oralmente e in contraddittorio e 

ha dunque un carattere principalmente linguistico. 

 

Gli studi su lingua, linguaggio e genere non dovrebbero estraniarsi da un contesto così delicato quale quello 

delle aule di tribunale dove stereotipi, identità e ruoli di genere non si arrestano ma anzi si ripropongono con 

schemi linguistici capaci di rendere di fatto inattuabili le leggi oggi vigenti in Italia in materia di 

maltrattamenti o violenza sessuale. Gli strumenti della linguistica giuridica e degli studi relativi al campo del 

linguaggio e di genere hanno dimostrato come la linguistica possa ricoprire un ruolo di essenziale importanza 

per ottenere una parità di genere non solo formale ma anche e soprattutto sostanziale. 

 

I dati e l’analisi linguistica in ottica di genere 
In questo articolo riporteremo i risultati di un’analisi linguistica svolta dapprima su trascrizioni 

dibattimentali di 9 processi penali per reati di violenza maschile contro le donne celebrati presso il 

Tribunale di Roma in una fascia di tempo che va dal 2013 al 2018 e poi sulla sentenza penale del caso usato 

come main case durante tutto il lavoro. 

 



A fare da sfondo teorico allo studio sono le idee post-strutturaliste di Derida e Foucault riprese dalla filosofa 

femminista Judith Butler che concettualizza l’idea di performatività1 influenzando i nuovi percorsi di studi 

riguardanti genere e linguaggio. Nel Novecento i filoni di studio sul «linguaggio delle donne» e il «sessismo 

linguistico» iniziano a lasciare spazio alle riflessioni sul discorso quale sito in cui le identità e i ruoli di genere 

vengono costantemente negoziati e costruiti. In questo lavoro intenderemo il discorso in senso pragmatico, 

ossia come testo che deriva il suo significato non dalle proprietà intrinseche degli enunciati bensì dall’uso che 

ne viene fatto in contesti specifici2. Per questo motivo non possiamo prescindere dall’individuare il sito 

epistemologico di nostro interesse, ossia l’aula di tribunale durante l’interazione dibattimentale nei processi di 

violenza maschile contro le donne. Il lavoro usa i metodi dell’analisi conversazionale e critica del discorso per 

quanto riguarda il dibattimento e quelli dell’analisi testuale per quanto riguarda l’analisi linguistica della 

sentenza. 

 

Interazione dibattimentale imputato 
Il corpus dibattimentale costituito è stato diviso in due sub-corpora: un corpus relativo all’interazione tra le 

parti e imputato e uno relativo all’interazione tra parti e persona offesa. 

 

Per quanto riguarda l’analisi dibattimentale svolta sul corpus relativo all’imputato è emerso un quadro 

comunicativo che è stato definito «la grammatica della non agentività». L’imputato crea strategie 

linguistiche volte a ottenere la sua deresponsabilizzazione. Nonostante possa sembrare lapalissiano che 

l’imputato trovi il modo di far cadere l’accusa, ciò che risulta essere particolarmente significativo in questi 

reati è che le strategie linguistiche attuate non vertono sulla negazione dell’atto nella fattispecie bensì 

sull’irrilevanza dell’atto stesso. 

 

La grammatica della non agentività dell’imputato è espressa tramite: 

• L’uso dell’agente mitigante 

• Diffusione dell’agente 

• Oscuramente ed eliminazione dell’agente 

 

L’uso dell’agente mitigante si evince dalla presenza di diversi espedienti quali: avverbi di incertezza e 

quantità, negoziazione dei processi verbali o dei loro campi semantici. 

[1] PM: - Quindi lei non ha mozzicato la Rossi all’altezza del capezzolo? 

Imputato: - Beh, penso che il morso sul capezzolo, cioè non è stato possibile al parco, 

penso su casa magari nel fare… sesso, forse c’è potuto stare un morso, non lo so. 

[2] PM: - Lei si era preso la bambina per portarla via? 

 
1 Butler J. (1990), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London, Routledge, in traduzione italiana 
(2013), Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità, Roma-Bari, Laterza. 
2 Mills S. (2004), Discourse, London, Routledge. 



Imputato: - No, io ho detto scendo con la bambina per finire questi strilli e queste grida 

perché ci ha sentito tutto il palazzo. 

[3] PM: - Lei ha sentito prima che portavo insomma a conoscenza, ci rappresentava lo 

stesso difensore, di una denuncia del 2011 nella quale lei si presenta a casa della sua 

compagna sfondando la porta di casa, no? 

[…] 

Imputato: - No, io non giustifico la Signora Roberta, ci sono degli screzi tra di noi e io ho 

i miei problemi, lei le sue e non andiamo più d’accordo. Il fatto del 2011, io ero andato per 

riprendere tutti i miei panni, ho parlato con il portiere, lei non me l’ha voluti ridare i vestiti, 

scarpe, tutta la mia roba da vestire. Ho parlato con il portiere, ha citofonato lui per parlare 

con lei, per farmeli ridare, lei invece non me li ha voluti ridare. Ho chiamato anche la polizia 

cosa dovevo fare per prendere ‘sti panni, la polizia mi ha detto: devi venì a Cinecittà e poi 

ti spieghiamo come funziona. Però purtroppo non l’ho fatto e so’ 

andato su ho provato a suona, non mi ha aperto la porta e poi la porta si è rotta. 

PM: - Lei ha sfondato la porta? 

Imputato: sì. Ho rotto la porta. 

Nell’esempio 3 è evidente la negoziazione verbale grazie all’introduzione del terzo turno. La tag question del 

primo turno del Pubblico Ministero, fortemente coercitiva in quanto invita l’interlocutore a non contraddire 

l’asserzione appena fatta, viene immediatamente bloccata dall’opposizione della difesa. Solo dopo un 

avvicendamento di turni, l’imputato con un gesto dispreferito forte prende più spazio per il suo turno fino a 

rispondere con un costrutto riflessivo alla domanda. Il terzo turno di sequenza incassata è del PM il quale 

reintroduce l’agente del verbo alla forma attiva; la risposta dell’imputato è, a questo punto, introdotta da un 

marcatore di accordo, ma mitigata dalla scelta di un verbo interno allo stesso campo semantico di “sfondare” 

seppure dal significato meno pregnante. 

 

Un altro espediente linguistico che rientra all’interno del frame della grammatica della non agentività 

dell’imputato è quello della diffusione dell’agente attraverso cui l’imputato introduce la parte offesa come 

co-agente nelle azioni che vedono l’imputato presente come unico attore che attiva l’azione. 

[4] Imputato: - Per quanto riguarda il parco della Caffarella, dove lei dice che è stata… 

che avevamo discusso, sì, è tutto quanto. è vero abbiamo discusso ma non è stata 

assolutamente picchiata, anche perché è intervenuta la Polizia e la… cioè, ha visto che nun 

era stato fatto nulla a lei. 

[5] PM:- Nel senso che non avete avuto una lite, non avete avuto nessun tipo di…? 

Imputato: - No, abbiamo un po’ parlato, certo magari nel parlare abbiamo un po’ alzato 

la voce ma niente di che. 

PM: - No, dunque, perché la Rossi ci sono dei certificati medici proprio in quel giorno, 

del 13 pomeriggio, in cui lei insomma riporta 20 giorni clinici, quindi insomma, c’ha dolori. 



Imputato: - Sì, ma di cosa? 

Pm: - Non avete litigato, non è mai successo niente? Segni di morsicatura a livello del 

capezzolo destro, costole, ecchimosi diffuse a livello delle braccia. 

L’efficacia di questa strategia si evince dalla ripresa della stessa da parte del regista conversazionale, il quale 

non contrasta la risposta con la presenza del terzo turno ma progredisce nell’interrogatorio introducendo il co-

agente deciso dall’imputato. 

 

Infine viene adottata la strategia dell’oscuramento o eliminazione dell’agente. L’oscuramente avviene 

tramite l’uso della forma passiva che permette una ricollocazione degli attori attivi nel processo, spostando il 

paziente o lo strumento in posizione tematica oscurando l’agente. 

[6] Imputato: - Per quanto riguarda il parco della Caffarella, dove lei dice che è stata… che avevamo 

discusso, sì, è tutto quanto.. è vero abbiamo discusso ma non è stata assolutamente picchiata, anche 

perché è intervenuta la Polizia e la… cioè, ha visto che nun era stato fatto nulla a lei. (…) I famosi 

cavatappi che lei dice che è stata minacciata e tutto quanto, sono stati presi, sempre dalla Rossi, in mia 

presenza, che eravamo in una vineria sotto la casa a via Nicola Consoni, che era appena aperta, e 

regalava questi apribottiglie come gadget, quindi lei li ha presi e se li è messi nella borsa.  

L’uso del passivo con l’omissione dell’agente suggerisce comunque un attore che resta nel background, sono 

dunque preferite le costruzioni non accusative che lo cancellano completamente: nominalizzazione, si 

riflessivo e impersonale. 

[7] Imputato: - Poi volevo dire dell’episodio del cellulare rotto che lei diche che purtroppo il cellulare 

gli si è rotto a lei una sera innervosendosi parlando con al telefono con mia mamma e lo ha buttato lei 

per terra. 

[8] Imputato: - E lì niente, siamo stati su casa, siamo stati un po’ io e la Rossi su casa, si è deciso di 

fare sesso, poi la mattina, il pomeriggio l’ho riaccompagnata a casa, sotto casa sua siamo stati un’altra 

mezz’oretta, ci siamo fumati un paio di sigarette, lei mi ha salutato, io l’ho salutata e ce ne siamo andati 

a casa. 

 

Interazione dibattimentale parte offesa 
Per quanto riguarda il corpus relativo all’interazione verbale tra le parti e la parte offesa è sicuramente 

significativo riportare come la costruzione positiva del sé esercitata dalla sopravvissuta durante la fase 

dell’esame venga costantemente minacciata da parte della difesa in sede di controesame.  

 

Le domande del regista della conversazione, ossia la difesa, inducono la vittima a costruirsi come soggetto 

passivo, inefficiente, incapace di contrastare le azioni dell’imputato laddove in sede di esame la persona offesa 

si descrive come agente efficiente in grado di valutare il rischio e scegliere l’azione più consona per ledere 

meno la sua incolumità. Potremmo definire la grammatica che emerge dalla nostra analisi in sede di 

controesame come «grammatica dell’agente inefficiente» il cui lavoro ideologico, ravvisabile in sede di 



sentenza, è di difficile comprensione se non lo si inserisce all’interno del frame conversazionale in cui si 

realizza. 

 

In questa sede gioca un ruolo fondamentale la presupposizione attivata dalla negazione nelle domande polari 

negative poste dalla difesa che sottendono l’esistenza dell’enunciato positivo che negano: «lei non ha pensato 

minimamente di fuggire, di allontanarsi a piedi?», «non ha pensato di chiedere aiuto per strada?» La negazione 

nelle risposte della parte offesa non fa cadere la presupposizione dell’esistenza di un’infinita possibilità di 

scelte non compiute, che ci informano di come la vittima debba essere un soggetto razionale e un attore attivo, 

dimenticando la struttura di potere che agisce socialmente in vario modo tra i due generi ampiamente discussa 

dalla sociologia femminista. La caratteristica principale del presupposto è la sua capacità di sopravvivere alla 

negazione, specificamente la negazione di non aver preso il telefono e di non aver chiesto aiuto lascia sullo 

sfondo l’assunto della possibilità̀ di farlo3. È all’interno di questo quadro che prende forma «la grammatica 

dell’agente inefficiente» che viene tradotta in sede di sentenza come consenso. 

 

Dall’analisi linguistica si evince la presenza di tre fenomeni principali quale quello della costruzione della 

sopravvissuta come: 

• agente di azioni con negazione 

• agente di azioni non riuscite ma solo tentate 

• definizione del sé come esperiente o paziente 

 

Per quanto riguarda la costruzione del sé come agente di azioni con negazione vediamo che è indotta da turni 

dibattimentali costituiti principalmente da domande assertive o chiuse. Quelle assertive sono costituite da 

affermazioni in forma dichiarativa, le quali assumono la funzione di domande attraverso la completezza del 

turno adiacente con una mossa di risposta da parte dell’interrogata; mentre le domande chiuse tendono a 

controllare la conversazione non soltanto decidendo tutta la nozione argomentale da trattare, senza di fatto 

fornire la possibilità all’interlocutore di aggiungere porzioni nuove se non attraverso un’azione disattesa, ma 

suggerendo anche la risposta attesa. 

[9] Difesa: - Okay. Senta, ad un certo punto lei prima ha fatto riferimento che sarebbe stata sporta dal 

davanzale per circa 30 secondi, dal davanzale del tredicesimo piano, anche qui ovviamente in totale 

silenzio. È difficile immaginare una persona sporta al tredicesimo piano che non tenta neanche di 

gridare. 

Parte Offesa: - A me in quel momento non usciva neanche il fiato, ero completamente impaurita, non 

ho urlato. Ero tutta bloccata. 

[10] Difesa: - Non è andata in ospedale quella volta? 

Parte Offesa: - No. 

 
3 Stalnaker R. (2002), Common ground. A presentation of his paper and an investigation how its theories can be applied 
to questions, Munchen, GRIN Verlag. 



Difesa: - Perché se le ha fatto così male non è andata in ospedale? 

Parte Offesa: - Stavo senza macchina, che lui poi era andato via con la macchina e mi aveva rotto il 

cellulare, io non potevo chiamare nessuno. 

Difesa: - Ma… 

Parte Offesa: - Mi sono ritrovata da sola. 

Difesa: - Non aveva un telefono fisso? 

Parte Offesa: - Sì ma non volevo… 

Difesa: - E non ha chiamato nessuno? 

Parte Offesa: - No, non ho chiamato nessuno. 

 

Tuttavia, le vittime tentano comunque di costruire l’immagine di un io raziocinante, così come imposto dal 

diritto, in grado dunque di autodeterminarsi, ma si trovano costrette a dover ammettere l’incapacità del proprio 

gesto. Nuovamente vi è la rappresentazione del sé come agente di azioni solo tentate come si evince dalla 

scelta dei verbi a cui fanno seguito le congiunzioni disgiuntive atte a confessare l’incapacità del conseguimento 

dell’azione stessa. 

[11] Parte Offesa: - Io ho provato ad andare via dal letto ma mi ha tirata indietro. 

[12] Parte Offesa: - Io ho provato a divincolarmi ma non credo di avergli fatto danni. 

[13] Parte Offesa: - Io ho tentato di cambiare posto ma lui mi ha raggiunta 

[14] Difesa: - Quindi lei è rimasta ferma. Allora la mia domanda precisa è, se il signor Verdi aveva 

alle spalle, diciamo, la stava costringendo e aveva alle spalle in fondo l’autobus, lei si è divincolata, 

ma si è divincolata verso il conducente, e quindi è riuscita a superare il signor Verdi, oppure si è 

divincolata ed è scappata poco più avanti? 

Parte Offesa: - Non è che sono… forse in fondo all’autobus. Io non è che sono scappata, io ho soltanto 

tentato di respingerlo, quindi sono rimasta più o meno dove stavo cercando di respingerlo. 

 

In quest’ultimo esempio l’avverbio “soltanto” aiuta la descrizione di azioni effettivamente minime o 

comunque limitate dentro un quadro di possibilità apparentemente infinite che sembrano essere veicolate 

dalle domande del regista. 

 

Infine la definizione del sé come esperiente di stati cognitivi negativi o come paziente di azioni attivate 

da agenti inanimati disegna il soggetto donna alla stregua del suo stereotipo quale donna irrazionale e passiva, 

inaffidabile da un punto di vista raziocinante in quanto guidata da forze astratte e attive, escludendola di fatto 

da un diritto pensato per un soggetto kantiano retto e solipsistico. 

[15] Parte Offesa: - Beh, a seconda delle persone. A me in quel momento non usciva neanche il fiato, 

ero completamente impaurita. Ero tutta bloccata. 

[16] Parte Offesa: - Ero sotto shock, non sapevo cosa fare. Ero terrorizzata. 

 



Sentenza 
Le strategie linguistiche messe in atto all’interno dell’interazione dibattimentale trovano la loro risoluzione 

all’interno della sentenza analizzata. L’analisi linguistica svolta sul testo della sentenza ha avuto il principale 

obiettivo di individuare i luoghi linguistici dove lo stereotipo di genere agisce. Si è proceduto analizzando 

separatamente le tre sezioni di cui la sentenza penale è composta (svolgimento, motivi, dispositivo) 

confrontandole con la letteratura in materia in quanto le sentenze raccolte non costituivano un corpus 

quantitativamente significativo per il confronto. 

Le sezioni testuali dove sono state riscontrate spie linguistiche significative per il discorso intrapreso sono lo 

svolgimento e i motivi.  

Specificamente, nello svolgimento il diverso uso degli aspetti verbali per l’imputato e la parte offesa tradisce 

l’imparzialità tipica di questa sezione inducendo a livello psicolinguistico un’interpretazione che marca 

l’obiettività del racconto dell’imputato a discapito dell’incertezza con cui è riportato quello della parte offesa. 

È inoltre ravvisabile come l’uso della congiunzione oppositiva «mentre» usata dal giudice estensore per 

riportare la parte dibattimentale relativa al tipo di relazione instaurata tra l’imputato e la parte offesa avvicini 

l’ambito semantico del controllo e dunque della violenza a una relazione sentimentale. Questa visione, che 

lede l’autonomia della parte offesa e la sua credibilità, ben si attaglia all’ideologia relazionale eteronormativa 

composta da ruoli di genere che vedono nell’uomo colui che protegge e dunque “forte” attivando una 

rappresentazione della donna “debole” incapace di badare a sé stessa e bisognosa di protezione. 

Nei motivi, la sezione di testo imputata ad argomentare la scelta espressa nel dispositivo, si è riscontrato il 

maggior numero di stereotipi usati come unità logico argomentative del ragionamento. È in questa sede che 

emerge chiaramente un quadro discorsivo ove la violenza sessuale non è intesa come mancanza di consenso 

ma come rapporto di forze contrastanti e di resistenza che laddove non agiscono impoveriscono la credibilità 

della testimonianza. 

 

Conclusione 
Individuare il problema dei processi di reati di violenza maschile contro le donne in pratiche discorsive 

significa riconoscere il potenziale strutturante del linguaggio, la sua capacità di costituire gli oggetti di cui 

parla, di costruire e rafforzare le rappresentazioni di genere che sono in questo contesto cristallizzate tramite 

l’atto performativo per eccellenza della sentenza. 

Questo lavoro ha dimostrato come il linguaggio sia un luogo insidioso in cui si riflettono dinamiche sociali di 

ordine patriarcale capaci di richiamare l’antico ius corrigendi normativamente abrogato. In questo senso il 

ruolo della linguista o del linguista può dare un contributo direttamente utile alla società aiutando a ottenere 

una parità di genere non solo formale ma anche sostanziale. La performance di genere che avviene in questo 

contesto, se lasciata al senso acritico dei partecipanti infatti, è significativamente problematica in quanto 

ripropone frame ideologici dicotomici che minano la libertà che le nuove leggi tendono a garantire al soggetto 

donna creando così un significativo divario tra le leggi e la loro effettiva attuazione. 
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