
Religione e politica: 
alla ricerca di nuovi equilibri 

l. Negli ultimi dieci anni e cresciuto 
il consenso attorno all' idea di un 
"ritorno del religioso" nella sociela 
occidenlale che pareva avviata ad una 
progressiva secolarizzazione: gia nel 
1986 la "Civ ilta caltolica" pOleva 
scrivere che "il brusio degli angeli" si 
udiva piu forte (') e, due anni or sono, 
la "rivincita di Dio" di Gi lles Kepel (') 
ha sintetizzato questo fenomeno in una 
formula che ha ottenuto grande fortu
na. A soli trent'anni dalla proclama
zione della "morte di Dio" e dell ' 
"eclissi del sacro" e) che ave vano 
caratterizzato larga parte della teologia 
degli anni '60 e '70 un capovolgimenlo 
di prospettiva cosí rapida e totale non 
puo che lasciare sorpresi. 

Ma il recupero di importanza delle 
religioni e delle organizzazioni religiose 
(non sol tanto de lle Chi ese) e 
accompagnato da una inquielante 
segnale: la crescita dell'intolleranza. La 
religione e divenuta una componente 
rilevante di molti dei piu sanguinosi 
conflitti contemporanei (in Irlanda, nel 
Balcani, in Medio Oriente, in India), i 
contrasti tra i seguaci di diffcrenti fedi 
si molti plicano (t ra cri stiani e 
musulmani in Egil to , Sudan e 
Azerbagian, tra baha'i e sci ti in han, 
tra ebrei e musulmani in Paleslina), i 
diversi radicalismi religiosi guadagnano 
terreno tanto nel mondo islamico (si 

pensi all'Algeria) guanto in quello 
ebraico di Israele ed in guello cri stiano 
(dai movimenti fondamentalist i 
cresciuti ncgl i Stati Uniti di Reagan e 
dilagati anche nell ' America centro
meridionale fino - almeno nell 'inlerpre
tazione che di essi viene data dalle 
comunita ebraiche e l11 11sulmane del 
Vecchio Continente- agli stessi apelli 
di Giovanni Paolo Ir per una 
rievangelizzazione deU'Europa) mentre, 
al contrario, il movimento ecumenico 
segna il passo (gelo nei rapporti u'a 
cattolici e ortodossi, difficoltil tra Roma 
e Canlerbury). Il ritomo del religioso
si e ch iesto gi usta mente Michael 
Bourdeaull sulle pagine del "Tablet" 
(')- avverra sotto il segno dell'intolle
ranza? 

2. Non si tratta so ltanto 
dell 'affievol ir i della sol idarieta tra le 
Chiese e del riemergere di anuche 
contrapposizioni interconfessionali una 
volta che i tradizionali avversari sono 
scompa rsi (i reg im i com uni sti 
dell 'Europa orientale) o indeboli¡i (il 
laicismo di matnce ot1ocenresca in Oc
cidente): le cause di guesta trasforma
zione sono piil profonde e toccano alla 
base alcuni fondamentali pilastri che, a 
partire dal seco lo scorso, reggono 
I'edificio dei rapport i Ira Stato e 
confessioni religiose. 

SLLVIO FERRARl 
Uni ve",idad de M ilán 

(') " " . brusio degli allge/i» lIella 
lfCIJOpoli cOlllempOrmlco'·. in La 
Civi/ld cOllo/ica. 18 ollobre 1986, 
pp. 105-11 1, dove si riprcnde il rilolo 
di un libro di P.L. Bergcr pubblicalo 
ne l 1970 dal Mulino di Bologn •. 

(') G. Kepe l. /..a ,ivil/cila di Dio, 
Milano, Rizzoli , 199 1. Sul lemaefr. 
ino ll re P. Margiotln Brog l io, 
"Ril orno del sacr o" e 
orgllni:zoziolle d egli illreressi 
cOl/¡essiollnli , in Rivisto di s/udi 
po/ir ici illlemaziolla/i, 1993, pp. 
163-88. 

e) Com'c nOlO, "L'eel iss i de l aero 
nella e iviltñ industriale" e illitolo di 
un volu me pubblienlo da S. 
Acqllaviva nel 1966 (M il ano, 
Comunir~) ; su ll a prospetliva 
teologien delta "morte di Dio" cfr. 
B. Mondin, /Ie%gi della morle di 
Dio. Torino, Borla . 1968. 

(') M. Bourdeaux, Look /O Ihe EOSI, 
in The Tablel, January 2, 1993, pp. 
3-4. 
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() F. Rurrini , Corso di diritl o 
ecclesiastico ;((IUOIIO. ÚJ liberTa re· 
lig iosa come diritlo pubb lico 
sl/lJiellivo. Torino, Bocea , 1924 
(risLampaLo da il Mulino, Bologna 
1992), p. 135, La rormu laz ionc 
propos," da Ruffini defini sce il 
nucJeo minima.lc ed esscnziale della 
l iben~ religiosa. su cui si e scelLo di 
concentrare I 'au enzione proprio 
perche reccmi rrasformazioni 
lendono a porlo nUQvamente in 
discussione; il problema si ripre
sema, complic310 cd ingigantilo. 
qualera si assuma una defin iziollc 
pi" "mpia, fondaLa sull'idea che la 
nozione di Iibenil religiosa non possa 
essere di s ociaL' da quell a di 
uguagl ianza. 

(6) 11 branco di Lafi LLe e ciLaLo da P. 
Vignaux, Tro "Illwva destra" e 
"IlUOVll s;nislra" francese. in G. 
Ruggcri Ca cura di ), Una nI/ova poce 
cosIGlIlillialla? ReUgione e poli(ica 
negli al/ni ' 80, Casale M" Maricni , 
1985, p. 60. 

(') Si veda i I ProlOcole d' accord 
el'll re l' Ettll f. ,,). e l L' enseignemem 
cm holique .'iOUS COlltral { ... j . 
fírmaLo l' I l giugno 1992. 
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Di falto l'affennazione del princi
pio di liberta religiosa -cioe del diritto 
di ciascun individuo, per usare parole 
di Francesco Ru ffin i (1), di prendere 
parti to per la fede o la miscredenza, per 
l'onodossia o per l'ererodossia "senza 
che gli al lri uomini, o separali o 
raggruppati in associazioni o Clliese, o 
anche impersonali in quella suprema 
colIettivila che e lo Slalo, gli possano 
mellere in cio il piu piccolo impedi
mento o arrecare per cib il piiL ten ue 
dan no"- e andala di pa ri passo, 
nelI 'epoca d'oro delliberalesimo, con 
la . privatizzazione del fenomeno reli
gioso e la secolari zzazione dell e 
strutture pubbliche, di cui la sparazione 
ITa Slato e Chiesa era divenLlta la 
bandiera. "Dio ha ces saLO di essere di 
ordine pubblico: egli e onnai solo di 
di ritto privato", poteva scrivere Pierre 
Lafille nel 1893 (6): ed aquesto risultato 
si era in effetti pervenuti dapprima 
attraverso I 'elim inazione o la 
neut ralizzazione delle formul e 
confessionisliche di cui era ancora lar
gamente incrostara la legislazione della 
Res tauraz ione e po i atrrave rso la 
laicizzazione degli apparali istituzionali 
deBo Stato e in particolare di quell i che 
presiedevano alla famiglia 
(emblematica e I' imroduzione del ma
trimonio civile e, in molri paesi, del 
divorzio) e all 'educazione (come 
dimostra la ballaglia che, in tutla Euro
pa, venne condotla per l' eliminazione 
dell ' insegnamento religioso nelle scuole 
pubbliche). 

In questo contesto la separazione-{) 
aUneno ta nena dlstLilzLbne- tra polL tLca 
e religione appariva come la strada piu 
rapida e sicura per garantire la liberta 
religiosa ad ogni individuo, affennando 
i 1 caratlere strettamente "di coscienza" 
(e quindi "privato") del le scelte 
religiose, areligiose o antireligiose 
com piute da qualsiasi citradino e 
legi ttim ando di conseg uenza una 
concezione dello Stato come casa 
comune di credenti e non credenti 
edificara con mattoni che non erano 
presi a prestito da nessuna confessione 
rel igiosa. 

E'chiaro che questo processo di 
priv at izzazione non e mai sta to 
condotto, almeno in Itali a, alle sue 
estreme conseguenze sicche mai é 
avvenuto (come aveva invece pro
nosticato Francesco Scaduto) che la 
Chiesa cattolica fosse considerala nel 
diritto italiano alla stregua del Lloyd 
Tri est ino: anz i, le trasformaz ioni 
pol itiche e sociali intervenute attomo 
alla prima guerra mondiale hanno 
restitu ito alle cOllfess ioni religiose un 
rilievo pubblicistico (al pari di altre 
organizzazioni di massa) lestimoniato 
dalla conclusione dei Patti lateranensi 
e delle leggi del 1929-30 sulle religioni 
di minoranza. 

Appare ovvio, inoltre, che ji modello 
di rapporti tra Stato e confess ioni 
religiose elaborato nel periodo liberale 
ha assunto djfferenti fonne a seconda 
dei tempi e dei luoghi in cui ha trovalO 
applicazione. Ancora oggi esist.ono in 
Europa paesi in cui vige il regime della 
Chiesa di Stato: ma, fa tta una parziale 
eccez ione per la Grecia, nessullo 
potreb.be seriamente sostenere che in 
Danimarca, o in Gran Bretagna, o in 
Svezia, la liberta religiosa sia grave
mente violata dall 'esistenza di una 
Chiesa naz ionale il cui principa le 
ri fl esso, sul terreno giuridico, consiste 
nell ' impossibili la per i fedeli delle 
confess ioni religiose minorilarie di 
accedere alle piu alte cariche dello Slato. 
Esi stono in oll re in Europa paesi 
separatisti como la Francia (la cui 
tradizione in questo campo non e peró 
priva di osci ll azion i, come mostra ji 

recente accordo tra lo Slato e la Chiesa 
cattolica per il finanziamento delle 
scuole private) (') e paesi concordatari 
come la Spagna, I'ltalia o la Gennania: 
ma negli uni e negli al tri -salvo casi 
particolari- il diritto di li berta religiosa 
non subisce vislose violazioni, almeno 
nel suo "nocciolo duro" costi ruito dalla 
facolta di operare le scelte che piu 
aggradano in materia religiosa senza 
subire conseguenze negati ve sul piano 
dei diri tti civili e politici (il discorso 
sarebbe diverso se si desse piu ampio 
contenuto al diritlo di liberta religiosa: 
ma di queslo si dirii piu oltre). 



Va infine ricordato che i diritt i di 
liberta religiosa non sano stati rispettati 
-ne sempre ne integralmente- negli 
ultimi duecento anni: basta pensare, per 
rimanere a tempi a noi vicini , a cio che 
e accaduto in Italia durante (e, in 
qualche misura, anche dopo) il fascis
mo o, con ben maggiore gravita, in 
Germania duran te il naz ismo per 
constatare la precarieta dei risul tati 
conseguiti in questo campo. 

Tuttavia, pur con queste riserve, si 
deve riconoscere che il principio delta 
di stinzione tra politica e religione 
(radicato fIn dall' origine nel pensiero 
cristiano, ma tradito nei fatti in piu d'una 
occasione), e penetrato nelta coscienza 
del mondo occ identa le in misura 
suffic iente per alimentare la 
convinzione che la liberta religiosa di 
ogni individuo - almeno in quel suo 
nucleo essenziale e ridotto di cui si e 
detto- costituisce un valore di rango 
superiore, che va comunque tutelato 
qualsiasi sia la forma di Stato o la for
ma dei rapporti tra Stato e confessioni 
religiose storicament prevalsa in un 
paese. Del resto le stesse Clliese -quelte 
protestanti e, dopo il Vaticano n, quelta 
catto lica- hanno esplicitamente 
riconosciuto il diritto di liberta religio
sa che spetta a ciascun individuo (8), 

facendo sos tanzia lmente propria 
l'affennazione dei diri tti delt 'uomo (e 
tra di essi del diritto di liberta religiosa) 
sviluppata del pensiero "laico" del Sei
Settecento pur sulta base di importanti 
radici rinvenibili neHa tradizione rel i
giosa giudaico-cristiana (9). 

3. Questo quadro - niente affatto 
consolidato e tranquill izzante, ma che 
sembrava ben defi nito nelle sue linee 
di sviluppo- e stato turbato da elementi 
di cri si giunti ad improvv isa 
maturazione. 

II primo e costituito dai nuovi 
moviment i religiosi o selle (ma 
quest'ultimo termine e carico, nel 
Iinguaggio comune, di una conno
tazione negativa che ne sconsiglia un 
uso ind iscriminato) che sono venuti 
diffondendosi, da circa un ventennio, 

nel mondo occidentale. Ess i, o almeno 
alcuni di ess i, scon ce rtano parte 
deU 'opinione pubblica per la to talita di 
¡¡desione che ricevono dai loro fede li , 
tale da inves tire e trasformare tutta 
quanta l 'esistenza -<lai rapporti f:uniJ iari 
a quell i amicali , dall'uso del denaro alle 
ab itudin i di vita- e quindi tali da 
condurre la re lig ione a travalicare i 
rassicuranti coofIni del privato in cui 
era stata tradizional mente (e tullo 
sommato pacificamente) rinchiusa: le 
tragedie di Jonestown oel 1978 e quella 
di Waco di quest'anno non possono 
essere comprese se non a\la luce di 
questa ded izione as so lu ta ed 
incondizionata che induce i fedeli a 
sacrificare tulto - inclusa la vita- alla 
volonta del pToprio capo. Al tempo 
stesso la peculiari ta delle forme in cu i 
si esprimono alcune di queste nuove fedi 
religiose - la ripeti tivi ta litanica delle 
preghi ere de gli Ha re Kri shna, 
paragonata da alcuni a forme d i 
autolavaggio del cervello: la vendita ai 
propri fedeli degli strumenti e dei 
programrni di purificazione da parte 
deUa Chiesa di Scientologia- suscitano 
in molti un 'inquietudine tale da spingere 
a invocare contro ll i ed inteTVenri deIJe 
autorita statali e quindi ad incrinare il 
dogma dell 'a so lula inv iolabilita delle 
scelte religiose personali che, fino ad 
oggi, ha segnato il limite i.nvalicabi le 
per qualsiasi ini ziativa dei pu bbli ci 
poteri ('0). 

Per altre vie, e con diffe renti 
modarita, la di stinzione tra re ligione e 
politi.ca che e alla base del model lo 
occidentale d i rapporti tra Stato e 
religioni é posta in di cu ione dai fedeli 
del! 'Islam, la cui penetrazione in Euro
pa consti tuisce un ' altra delle grandi 
trasfonnazioni che, negli ultimi annj, 
hanno investito anche iI mondo deBe 
religioni. 

Recentemente Bernard Lewis ha 
scritto che vi e incompatibilita tra Islam 
e democraz ia ( " ). Anche senza 
sottoscrivere un ' affermazione COSI 

radicale e indiscutibile che dimensione 
spiritualeedimensione politica sono pij) 
strettamente associate nel pensiero 

(') Cfr. J. Luthcr, L' idea de i dirimo 
fO/ulamemali /lel protesfalJfesimo, in 
Mareriali per rma sforia della cul· 
/Ura gill ridica. dicembre 1991, pp. 
329-51 ; A. Ferrari Toniolo. I diriui 
dell' llomo /let peflsiero della Chiesa, 
in Orien/(1I11eJJli sociali , 1989/1, pp. 
57-74. 

(') Cfr .. in partieolare sul d irino di 
li be rt ~ re li g iosa. F. RlIffin i , La 
liberra religiosa. SI'oria dell' idea. 
Torino, Bocea, 190 1 (ri tampato 
daU 'editore Fel trineJl i di Milano nel 
1967 e nel 1991 ). 

(10) Per un'introduzione a quesl3 
problematica efr. Nllove forme del 
sacro. Mov imellri religiosi e 
m/llamemo socia/e, a cura di J. A. 
Beckford, Bologna, il Mulino, J 990 
con . un'ampia bibl iografía di G . 
Senin A rtina sui nuovi movimenlÍ 
religiosi in Italia. 

(") Cfr. Mo íI professor Lewis de
erera: "L' Islam (} incompatibile eDil 

la democra:ia" . in 11 Corriere delta 
Sera. 13 maggio 1993. 
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C") Per un inquadramento di quest. 
problematiea efr. S.mi A. Aldeeb 
Abu-S.lieh, Les droits de l' lIomme 
entre OccidelJl el Islam. in Praxis 
jllridique el Religiol/ , gennaio 1992, 
pp . 85 - 11 7 e, con s pee i fieo 
rifelimento alla situazione italiana, 
L. M,usselli , Islam e ordinamento 
iTaliano: rij1essioll i per un primo 
approccio al problema, in 11 dirilto 
ecc/esiaslico , luglio-settembre 1992, 
pp. 621-44. 

( IJ) Cfr. a q ues to propos ito M. 
Juegensmeyer, Tile New Cold War? 
ReJigious NCIlionalism Confronrs rhe 
Seclllar Slale, Bcrkelcy, Univ. of 
Cali fornia Press, 1993 . 

C") Cfr . il numero 1-2/1993 di Limes, 
intcramente ded icato a "La guerra 
in Europa. Adriatico; Jugoslavia, 
Baleani". 
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islamico che in quelIa cristiano, con la 
conseguente diffica lla di accetttare il 
prin cipio -che nel la trad izione 
occidentale e il nocciolo del diritto di 
libena religiosa- che lo statuto giuridico 
del citladino e indipendente dalle sue 
scelte religiose. Ques ta diffico lla e 
confermata da l fa tto che l'apostasia 
dalla retigione mUsulmana comporta 
ancora, in motLi paesi islamici, pesanti 
conseguenze sul terreno del dirino civile 
e talvolta penale: il diritto di cambiare 
religione - che, per ogni giurista di 
formazione occidentale, e parte inte
grante del diritto di li berta religiosa
non e riconosciuto neHe Dichiarazioni 
isl amiche dei diritti dell 'uomodel19S1 
e del 1990. Ugualmente significativa 
- per ponare un esempio tratto da un 
diverso campo- e la res istenza dei 
musulmani immigrati in Europa ad 
accettare un diritto di famiglia total
mente secolarizzato e la tendenza ad 
afferrnare che la libena di mantenere, 
in qu es to campo, una norm ativ a 
confess ionalmente caratteri zzala fa 
parte integrante della libertá rel igiosa 
( '2) . 

Sarebbe pero un errore pensare, 
su]]' onda degli esempi addoni fino ad 
ora, che la crisi del modeHo occidentale 
di rapponi lra Stato e Clliese sia soltanto 
un fenomeno di importazione: in realta 
esistono fattori endogeni che e neces
sario prendere in considerazione per non 
cadere in un ' interpretazione di stampo 
manicheo che finisca per scaricare su 
"nemici" estemi responsabilita che non 
sono loro. 

TI primo di questi fattori eI'abbraccio 
- inaspettato dopo anni di galoppante 
europeismo- tra nazionalismi e religioni 
('3). Gli studiosi di politica intema
zionale a vevano previsto che il crollo 
del! ' impero soy ietico potesse innescare, 
nelle repubbliche baltiche, nei Balcani, 
in Cecoslovacchia o al trove, un proce
so di rinascita di nazionalismi per lungo 
tempo compressi.: ma nessuno aveva 
pronosticato che i nuov i confini 
sarebbero stati designati (anche) in base 
alla fede religiosa degli abitanti e che 
la religione sarebbe ritomata -a quasi 

duecento aruli dal Congresso di Vienna
un fa ttore geopoliti co di grande 
importanza. 

La riscoperta della religione come 
elemento prim ario dell ' identita 
nazionale -da affe rmare in compe
tizione con altre "nazioni" presenti sllllo 
Slesso te rritorio attraverso una 
mobilitaz ione di tutte le risorse 
disponibili- ha favorito una saldatura 
tra sentimento nazionale e sentimento 
religioso che appare can ca di rischi: i 
nuovi Stati che son o venuti o verranno 
ad esistenza, infatti, non potranno che 
privilegiare quella religione nazionale 
che e stata causa del loro successo e 
saranno inev itabilmente tentati di 
guardare con sospetto, come si gua
rdano cittadini di dubbio patriottismo, i 
fedeli delle reli gioni di minoranza. 
Quando, addirittura, i nuovi Stati non 
vengano alla luce sulla base del princi
pio cinquecentesco, che pareva deflOi 
tivamente sepolto nel buio deHa storia, 
"cuius regio, eius el religio": che e 
quanto sta accadendo, di fatto, nei 
territori deUa ex-Jugoslavia ("). 

TI progetto di costruire lo Stato come 
casa comune di credenti e non credenli 
(o di credenti in di verse fedi) sembra 
essersi frantumato, in al cune parti 
d'Europa, sotto il peso deHa riscoperta 
del valore politico della religione, ce
mento dell 'uni ta nazionale. 

Un cenno va da ultimo dedicato ad 
un problema piu amplio e complesso 
che ha il1)portanti riflessi se non sul 

diritto di liberta religiosa almeno sulla 
misura in cui es so e riconosciuto: il 
progressivo logoramente della nozione 
stessa di laicita deHo Stato. 

Nel secolo scorso l'idea di laicita 
aveva assunto una fis ionomia precisa, 
diretta ad affemlare l' autonomia deHo 
Stato e degli apparati pubblici da ogni 
controllo confessionale. Una vo lla 
raggiunto (almeno in larga parte) questo 
obieuivo, il contenuto della laicita e 
venuto sbiadendosi ed oggi questa 
nozione configura uno spazio VUOIO, un 
campo aperto a contenuti ideali non 



determinati a priori ma ricavati di volta 
in volta dalla "coscienza civile e reli
giosa dei cittadini" ('5) o, per essere piii 
concreti , dei gruppi organizzati -Chiese, 
sindacati, partiti, movimenti cultural i, 
ecc.- che raccolgono e danno voce alle 
istanze indiv iduali e si propongono in 
que sta veste come interlocutori dello 
Stato. La laicita, che e stata un preciso 
programma poli tico, si e trasfonnata un 
contenitore vuoto, da riempire con i 
progetti emergenti dal corpo sociale (o, 
se si vuole utilizzare termini meno 
irriverenti , e divenuta un metodo volto 
ad assicurare I ' imparzial ita dei pubblici 
poteri di fronte agli "inputs" provenienti 
dal basso) ('6). 

In ques ta prospettiva non pub 
lasciare sorpresi che, nel clima di 
disorientamento provocato dal croUo 
del! 'ideologia comunista e dall 'indebo
limento di molte a1tre forme di pensiero 
"forte" (clima aggravato in Italia dal 
discredito che ha colpito le istituzioni 
politiche e, in parte, i centri di potere 
economico) la sostanziale "tenuta" delle 
Chiese abbia riaperto uno spazio per 
una ripresa "politica" deUa religione, 
intesa a ridare al sacro un ruolo centrale 
non solo neUa vita privata di ogni indi
viduo ma anche sul terreno social e, 
culturale, politico (17) : cioe su quel te
rreno del "pubblico" da cui la religone 
era stata espulsa. 1 vescovi sono 
diventati, secondo parte del!a stampa, i 
"nuovi filosofi " proprio a causa deUa 
frequenza e varieta dei loro interventi 
in campo politico e sociale: ed il prin
cipio della cooperazione tra Stato e 
confessioni religiose - che apre gli 
Accordi di ViUa Madama e le sei intese 
con i gruppi re ligiosi di minoranza
conferisce dignita giuridica a questo 
stesso fenomeno. 

Anche soto questo profilo, quindi, il 
tradizionale modello di rapporti tra Stato 
e confessioni religiose mostra qualche 

bilita dei diriui del! 'uomo, in cui si 
identi fica om1ai un pezzo fondamentale 
della tradi zione cultu rale dell 'Occi
dente. L'idea di un complesso di dir itti 
di liberla che spettano in uguale mi sura 
a ciascun uomo per il solo fatto d.i essere 
uomo rappresenta un patrimonio di cui, 
pur nel confronto con allre tradizioni e 
civilta, non e possibi le fare a meno 
senza rinun ciare all'identi ta stessa 
dell 'Occidente. TI diri tto di liberta reli
giosa quindi , inteso come facolta di 
operare le proprie scel te in materia di 
fede (inclusa quella di non professare 
alcuna fede o di cambiare la propria 
fede) in assoluta autonomia e senza 
alcun condizionamento giuridico diretto 
o indiretto non pub essere rimesso in 
discussione; lo stesso vale (s i pensi al 
caso Rushdie) per il diritto di sostenere 
pubblicamente tesi ritenute eterodosse 
o addirittura blas feme senza per questo 
incorrere in condanne a morte o per il 
diri tto (si pensi questa volta ai nuovi 
movimenti religiosi) di professare 
Iiberamente la propria fede - per quanto 
"strana" e in consueta essa possa 
apparire a1la maggioranza dei cittadini
almeno flllChé non sia provato che, sotto 
il manto della liberta religiosa, si ledo no 
al tri diritti ugualmente fondamentali (il 
diritto alla vita, la liberta di movimento 
e di comunicazione, eec. ). 

In questa prospettiva assumono un 
significato largamente positivo gli sforzi 
volti a dare piu solida base al diri tto di 
liberta re ligiosa sia nel!' ordinamento 
costituzionale di eiascun Stato sia nel 
diritto intemazionale, combinando due 
ordini di garanzie -quelJe interne e 
quelle esteme- che possono utilmente 
essere integrate (la confessione religiosa 
che in un paese e minori taria, e quindi 
potenzialmente meno p rotetta, pub 
trovare difesa in canvenzioni intema
zionali promosse da Stati dove essa e 
religione di maggioranza): in particolare 
vanno ri carda te le ric hi este di 

crepa. trasformare in convenzione giuridica-

4. In questa situazione, cosa e . mente vincolante la dichiarazione delle 
Nazioni Unite suJl 'elin1inazione di tutte possibile fare? 

Occorre in primo luogo riaffermare 
con franchezza I'assoluta irrinuncia-

le fo rme di in to ll eranza e di 
discrinlinazione fondate su11a religione 
e la convinzione (1981 ) e quelle di 

( " ) L' esprcss ionc e Iralla dalla 
Senlen7.A deHa Corte costituz.ionale 
n. 203 delt'l 1-12 aprile 1989 (i n 
Quaderni di dirirro e po /ilica 
ecclesiaslica 1990/1. pp. 193-205) 
dove illem. dell. lak ita U'Ova ampio 
sv iluppo. 

( lO) Q uesla trasformazione del la 
l aici~ pone almeno due ord in i di 
problern i (che in questa sede c i si 
limita a segnalare): da un lato il cri
terio. che non puo prescinderc da un 
giudiz io di meTilo (di cui pero non e 
sempre chiaro il fondamento) , con 
cui lo Stalo procede a selezionarc 1 

recepire e sostenere le domande (o, 
per essere piu precisi. alcunedi esse) 
provenien li dalla socie l ~ civi le e 
rel igiosa; da ll'allro I' esisle nza di 
istanze che sano sot1o-rapprescntote, 
perché essenzialmente individuali o 
perche espressc da gruppi che non 
sano sufficient.emente fort i per farsi 
"udire" da i pubblic i poteri. 

(") Su questo fenome no (e sui proti li 
contraddi tori con cui lalvolta si pre
senta) cfr. il saggio di F. Garell i. 
F o'-za della ,-eligiorle e debo /ezza 
de/Ja Jede , in QlIade m i di 
soci%gia. v. XXXVI, 1992,pp. 28-
38. 
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ampli are i poteri deg li organismi 
sovranazional i a cui i singoli individui 
possono fare ricorso per denunciare la 
violazione dei propri diritli di liberta. 

In queslo stesso contesto va ribadito 
il nesso che lega liberta ed uguaglianza 
religiosa: la liberta di ciascun ind iv i
duo ha infatti un limite intrinseco ne Lla 
uguale liberta che spetta ag li al tri 
individui . Questo limite va concepito 
rigorosamente (c ioe in termini di 
iden/irá dei diritti e doveri che fanno 
capo ad ogni soggetto) laddove e in 
gioco quel "nocciolo duro" della liberta 
rel igiosa che e stato richiamato in aper
tura di questo paragrafo mentre puo 
e sere intenso in maniera piu articolata 
quando si tralla di definire la disciplina 
giuridica dei gruppi re ligiosi (sempre 
rispettando, pero, il princip io di 
equiva/enza e di proporziol1a/ita tra ciD 
che viene reconosciuto dai pubblici 
poteri alle di verse confessioni): ma in 
ogni caso non puo essere trascurato 
senza finire per vanificare, portando al 
di lá di una certa soglia la disugua
glianza tra i seguaci di diverse fedi, la 
Slessa liberta religiosa. 

D' altra parte non e il caso di 
illudersi. La storia ci ha Insegnato, 
ancora di recente, che i diritti dell'uomo 
costituiscono una barriera assai fragiJe 
di fronte alla violenza di uno Stalo to

talitario o anche aIJa semplice prevari
cazione di uno Stato che si ispiri a 
modelli autoritari: le carte cost itu
zionali ed i trattati intemazionali hanno 
mostrato e continuano a mostrare tutta 

I ~t lulV iraglJitcrC\l'lU lpUl~lltCi IIClI IIl1pC;-

dire vio lazion i dei diritti di liberta 
compiute in nome della Nazione, dello 
Stato, del Pa¡tito e talvolta della stessa 
Religione. 

E'necessario allora riflettere 
sull 'opportunita di coniugare la tutela 
dei diritti individuali di liberta e di 
uguaglianza con la tutela dei diri tti 
collettivi che spettano alle comunita 
etniche, nazional i, linguistiche e 
religiose presenti nel territorio di uno 
Stato (ovvero con i diritti delle 
minoranze) recuperando iI ritardo da 

tempo accum ulato in questo campo (in 
tema di diritli deLle minoranze non vi e 
nulla di ana logo alle convenzioni 
internazionali per la salvaguardia dei 
diritti del! 'uomo gia da tampo esistenti). 
Proteggere le minoranze contribuisce a 
garantire il pluralismo che, a sua volta, 
appare I'antidoto piu efficace contro 
lentazioni autori tarie deHo Stato che 
finirebbero poi per ritorcersi contro gli 
stessi diritti individuali di liberta. 

Vi e dunque un nesso tra diritti 
individuali e diritti coUettivi, tra diritti 
del! 'uomo e diritti deHe minoranze: ma 
quale nesso? L'esperienza storica, ¿ in 
particolare la storia della liberta di 
religione, indica infatti che alcune t;a 
le piu gravi vio lazioni dei diritti 
dell 'uomo sono avvenure -in assenza 
di tutela statale- proprio all ' interno e 
ad opera dei gruppi di cui gli individui 
facevano parte. 

E' possibile quindi -ed e bene essere 
avvert it i di ques to rischio- che 
l'affermazione dei diritti co lletti vi 
avvenga a spese dei diritti individuali: 
ma cio non e inevitabile poiche esistono 
spazi dove entranlbi i diritti -individuali 
e co ll ettivi- possono comporsi e 
coesistere. Per fare un esempio: la difesa 
della vita di Rushdie rappresenta una 
battaglia per la libreta su cui - proprio 
in nome dei diritti dell'uomo- non e 
possibile transigere; ma lo stesso non 
puo dirsi per la questione de Llo "chador" 
nelle scuole francesi , dove un piu 
esplicito riconoscimento del diritto di 
indossare iI vello islamico avrebbe 

pulULO ~ou,eIl LJrt 'u leut lJ musulmam 
il rispetto dei propri precetti re ligiosi 
senza violare la liberta di alcuno. 

In sostan za vanno identificate le 
zone-nell 'ambito del diritto di famiglia, 
per esempio, o de ll a liberta di 
educazione- dove spazi di autonomia 
per le comunita religiose possono essere 
aperti nel rispetto dei diritti individuali 
di liberta e di uguaglianza. E del resto 
il diritto ecclesiastico di paesi come 
I 'Italia, la Spagna o la Germania sembra 
gia essere fondato (pur tra molte 
difficolta e con qualche contraddizione) 
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sulto concorso di differenti principi 
ispiratori che-se combinati nelle giuste 
proporzioni- dovrebbero ass icurare 
questo difficile equi librio: il diritto di 
liberta e di autodeterminazione di 
ciascun individuo in materia religiosa; 
la cooperazione tra Stato e com unila 
religiose, volta a garantire a quest'ulti
me I'acceso alle risorse e strulture 
pubbl iche per lo sviluppo dei propri 
valori; la laicita dello Stato, intesa come 
imparzialita dei pubb lici poreri nei 

confronti dei diversi gru ppi religiosi (ed 
e su questo terreno che si registrano le 
maggiori diffico lta). 

Individuare un punto d' inconrro tra 
diriui individuali e collettivi che sia 
adeguato aUe trasfomlazionj etniche, 
culturali e religiose avvenute in Europa 
nell 'ultimo ventennio potrebbe essere 
il compito piu important.e -e piu carico 
di respon abil ita " politiche"- che 
attende i giuristi di questo fine ecolo. 
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