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1. Vivere insieme a volto (s)coperto. I presupposti di un’opportuna riflessione  

La rapida diffusione dell’epidemia da Covid-19, che nei primi mesi del 2020 ha 

determinato uno stato di pandemia1, nonché la conseguente imposizione normativa a 

livello mondiale di presidi sanitari per la copertura del viso quale misura per la tutela 

della salute, individuale e pubblica, stanno sollevando alcuni interrogativi2 riguardo 

l’opportunità, o piuttosto la ragionevolezza, del mantenimento in vigore in taluni 

 
* Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Pavia. 
1 In data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per voce del suo 

Direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che la forma influenzale di 

Coronavirus, abbreviata con la sigla COVID19, rappresenta una pandemia globale: la notizia è 

reperibile presso il sito https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-

opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 
2 Si vedano al riguardo quegli articoli della stampa periodica, soprattutto americana ma 

anche europea, che hanno preso in considerazione il problema, sollevando in merito alcune 

perplessità: cfr. J. MCAULEY, France mandates masks to control the coronavirus. Burqas remain 

banned, The Washington Post, 10 maggio 2020; L. STOPPARD, Will mandatory face masks end the 

burqa bans?, The New York Times, 19 maggio 2020; M. PEROLINI, Una mascherina contro il 

Covid-19 è davvero così diversa da un niqab?, consultabile presso il sito https://www.amnesty.it/. 
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ordinamenti del vecchio continente di alcune normative contrarie all’utilizzo del velo 

islamico integrale nei luoghi pubblici.  

Tali discipline, informalmente definite come burqa bans3, mirano, in particolare, a 

vietare  l’utilizzo di indumenti o mezzi di altra natura, idonei a celare o dissimulare il 

volto delle persone quando le stesse si trovino in luoghi pubblici (piazze, strade, 

parchi) o istituzionali (sedi governative, scuole, ospedali, mezzi di trasporto pubblico), 

al fine di rimuovere potenziali minacce alla sicurezza collettiva e a garantire una 

società nella quale sia facilitata l’interazione fra gli individui grazie ad una 

comunicazione realizzata a volto scoperto. 

Sebbene dal punto di vista del drafting legislativo queste misure non facciano 

solitamente riferimento agli indumenti di provenienza islamica conosciuti come burqa 

o niqab che, diversamente dall’hijab4, occultano la figura della donna per la quasi 

 
3 L’espressione burqa bans viene generalmente utilizzata in letteratura per indicare quei 

provvedimenti, trasversalmente adottati a livello europeo, tesi a circoscrivere, se non proprio a 

definitivamente rimuovere, negli ambienti collettivi la possibilità per le donne musulmane di 

indossare il velo integrale quale simbolo esteriore della propria fede religiosa. La letteratura in 

materia, soprattutto straniera, è estremamente vasta: al fine di offrire una prima panoramica si 

ricordano, solo a titolo di esempio: G. VAN DER SCHYFF, A. OVERBBEKE, Exercising religious 

freedom in the public spaces: a comparative and European convention analysis of general burqa bans, in 

European constitutional law review, 7/2011, pp. 424-452; S. PEI, Unveiling inequality: burqa bans and 

nondiscrimination jurisprudence at the European  Court of human rights, in The Yale law journal, 2013, 

pp. 1089-1102; R. MC REA, The ban on the veil and European law, in Human rights law review, 

1/2013, pp. 57-97; R. MICHAELS, Böckenförde Theorem and Burqa Ban, in German Law Journal, vol. 

19, n. 2, pp. 321-350; A. FERRARI, S. PASTORELLI, The Burqa Affair Across Europe. Between 

Public and Private Space, Routledge, 2013; E. HOWARD, Law and the wearing of religious symbols in 

Europe, Routledge, 2019; N. COX, Behind the veil. A critical analysis of European veiling laws, 

Edward Elgar publishing, 2019. Si vedano inoltre i contributi pubblicati all’interno del numero 

della rivista Quaderni di Diritto e politica ecclesiastica n. 1/2012 dedicato al tema “Burqa” in 

Europa, tra diritto e società”, fra cui, ad esempio, S. FERRARI, Il burqa e la sfera pubblica in 

Europa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2012, pp. 3-11. 
4 Sebbene in Occidente l’espressione “velo islamico” sia comunemente rivolta a designare  in 

modo omnicomprensivo le varie forme di abbigliamento usato dalle donne musulmane, è 

opportuno distinguere, anche ai fini delle differenti discipline che li interessano, le forme di 

velatura integrale, appunto burqa e niqab, da quelle di tipo parziale, che non occultano il viso 

delle donne, come ad esempio l’hijab, che avvolge interamente capelli e collo, o ancora,  il 

khimar, il chador, l’abaya o al amira,  che si diversificano per provenienza geografica, foggia ed 

estensione del tessuto che copre il corpo della credente. Per una descrizione più dettagliata delle 

varie tipologie di velo femminile islamico, nonché della sua differente diffusione negli Stati a 

maggioranza musulmana si rimanda a S. TERSIGNI, Il velo nelle società islamiche contemporanee, 

in Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, 4/1997, pp. 

594, 595. 
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totalità del corpo e ne rendono de facto impossibile l’immediata identificazione5, le 

relazioni di accompagnamento ai relativi progetti di legge ed i dibattiti politici svolti in 

sede parlamentare in occasione della loro approvazione, dimostrano come, in effetti, 

l’origine degli stessi si ricolleghi, frequentemente, alla volontà di rimuovere dalla sfera 

pubblica tali manifestazioni radicali di professione religiosa6.  

Queste ultime, incarnate proprio dall’uso di forme di velatura integrale 

dell’individuo, sarebbero, infatti, ritenute incompatibili non solo con le ordinarie 

esigenze di tutela della pubblica sicurezza, compromesse dall’irrealizzabilità di 

un’istantanea identificazione del volto della persona, che potrebbe così, in ipotesi, 

essere agevolata nel compimento di alcuni reati o attentati terroristici7, ma anche con 

quelle dettate dal principio della parità di genere8 a causa dell’implicita degradazione 

della dignità della donna che sarebbe insita in una simile pratica culturale di tipo 

religioso9.  

Passando da un contesto in cui gli Stati europei, per lungo tempo, hanno preferito 

rifarsi alle indicazioni provenienti dalle istituzioni sovranazionali per governare una 

 
5 Entrambe le forme di velature integrale, infatti, coprono la figura della donna per intero: 

mentre però il niqab lascia scoperti gli occhi attraverso un’apertura del velo, il burqa, tipico degli 

Stati del Pakistan e Afghanistan, li lascia solo intravedere attraverso una feritoia cucita come 

una grata alla loro altezza. 
6 Su tutti, per una ricognizione globale delle questioni sottese alla regolamentazione del velo 

islamico integrale in chiave fortemente limitativa, si vedano le considerazioni di R. MAZZOLA, 

Il velo islamico nel contesto giuridico europeo. Le ragioni di un conflitto, in Diritto, immigrazione e 

cittadinanza, 1/2018, pp. 1 ss. 
7 Tale preoccupazione pare legarsi al ricordo dell’uso che del burqa fece Yassin Omar, uno 

degli attentatori degli attacchi simultanei avvenuti a Londra il 21 luglio 2005, subito dopo le 

esplosioni, grazie al quale riuscì a scappare dalla capitale Britannica fino a Birmingham: inoltre, 

numerosi altri attentati sono stati compiuti avvalendosi di quel tipo di abbigliamento tra il 2009 

ed il 2010 sia in Afghanistan che in Pakistan. Sul punto cfr. S. SILVESTRI, Comparing burqa 

debates in Europe: sartorial styles, religious prescription and politicas ideologies, in S. FERRARI, S. 

PASTORELLI (a cura di), Religion in public spaces. A European Perspective, Routledge, 2012, p. 276. 
8 Per un approfondimento riguardo a tale specifica motivazione si rinvia in particolare a V. 

R. SCOTTI, La tutela dei diritti di genere nelle comunità musulmane d’Europa. Una sfida per l’identità 

giuridica europea, in Diritto e religioni, 2019, pp. 284 ss. e R. GRILLO, P. SHAH, Considerazioni 

conclusive. Il movimento antiburqa in Europa occidentale, in Quaderni di diritto e di politica 

ecclesiastica, 1, 2012, pp. 219-240. 
9 È, infatti, opportuno ricordare come in Paesi islamici quali, ad esempio, l’Arabia Saudita o 

l’Afghanistan l’uso di una velatura integrale per le donne sia coinciso con una tradizione 

religiosa e culturale per secoli utilizzata per “simboleggiare la subordinazione della donna 

all’uomo, la sua esclusione dalla sfera pubblica attraverso la negazione del suo volto ed il 

controllo della sua sessualità attraverso la mortificazione della sua bellezza” (cfr.  N. FIORITA, 

Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico, in www.statoechiese.it, p. 4). 
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delle più appariscenti manifestazioni della società multiculturale10, rappresentata 

proprio dal velo integrale islamico, si è progressivamente giunti, “complici” anche i 

numerosi attentati terroristici di matrice islamica compiuti su suolo europeo11, ad un 

radicale cambio di paradigma, improntato ad una maggiore predilezione verso forme 

di regolamentazione del fenomeno in chiave repressiva. 

Questo peculiare trend legislativo che, a partire dalle esperienze capofila di Francia12 

e Belgio13, si è  progressivamente esteso a più Stati europei14 - espandendosi in tempi 

 
10 Il Parlamento europeo in data 13 marzo 2007 adottava la risoluzione n. 2006/2123 sulla 

parità fra uomini e donne chiedendo alla Commissione di rafforzare le misure nazionali ed 

europee per la protezione giuridica della donna, in particolare nei casi di privazione 

dell’identità tramite “l’imposizione del burqa, del niqab o di maschere”. Successivamente e in 

un’altra sede sovranazionale, con la Risoluzione n. 1743 del 2010 e la Raccomandazione n. 1927, 

l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, pur riconoscendo la legittimità delle 

restrizioni per ragioni di sicurezza pubblica o di esigenze lavorative, si esprimeva nel senso di 

una netta contrarietà all’adozione di legislazioni nazionali che prevedono un divieto generale 

ed assoluto all’uso del velo integrale. Si conformavano a questa posizione anche il Comitato per 

i diritti umani delle Nazioni Unite ed il Relatore speciale ONU sulla libertà religiosa, ad avviso 

dei quali un abbigliamento religiosamente qualificato rappresenta anzitutto una manifestazione 

del diritto alla libertà religiosa e di espressione, come tale, meritevole di essere tutelato e 

salvaguardato nella sua massima possibile estensione. 
11 A partire dai quali si è generato un ampio processo di intensificazione della sicurezza 

nazionale promosso dagli Stati europei in risposta alla minaccia terroristica jihadista e che ha 

riguardato, oltre alla disciplina del velo, anche stringenti forme di controllo sui luoghi di culto e 

sulla formazione degli imam. Per un approfondimento si rinvia a J. CESARI, Securitization of 

Islam in Europe, in Die Welt des Islams, vol. 52, 2012, pp. 430 ss. Sul punto, anche R. GRILLO, P. 

Shah, Considerazioni conclusive cit., p. 222.  
12 Si fa riferimento alla Loi 2010-1192 du 11 Octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage 

dans l’espace public, Journal officiel de la République française. Per un commento sul divieto 

introdotto con la citata normativa, si segnalano, senza alcuna pretesa di esaustività D. 

KOUSSENS, Sous l’affaire de la burqa… quel visage de la laïcité française?, in Sociologie et sociétés, n. 

2, 2009, pp. 327 ss.; O. BUI-XUAN, L’espace public: l’émergence d’une nouvelle catégorie juridique? 

Réflexions sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, in Revue française de 

droit administratif, 2011, pp. 551ss.; D. FERRARI, La pratica di portare il burqa davanti al Parlamento 

francese: atto primo (una cronaca), in Consultaonline, 2010; S. ANGELETTI, Il divieto francese al velo 

integrale, tra valori, diritti, laicitè e fraternitè, in www.Federalismi.it; A. FORNEROD, Les «affaires» de 

burqa en France, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2012, pp. 63-82; V. CHAMPEIL-

DESPLATS, Laïcité et liberté religieuse en France: aux sources de la loi interdisant la dissimulation 

intégrale du visage dans l’espace public, in Revista Derecho del Estado, n. 29/2012, pp. 51 ss.; S. 

HENNETTE VAUCHEZ, Is French laicité Still Liberal? The Republican Project under Pressure (2004-

2015), in Human Rights Law Review, 17/2017. 
13 Il riferimento riguarda la legge 1 giugno 2011 Loi visant à interdire le port de tout vêtement 

cachant totalement ou de manière principale le visage, per un commento della quale si rinvia a J. 

VRIELINK, S. OUAD CHAIB, E. BREMS, The Belgian ‘Burqa Ban’: Legal Aspects of Local and 

General Prohibitions on Covering and Concealing One’s Face in Belgium, in A. FERRARI, S. 

PASTORELLi (a cura di), The burqa affair across Europe, cit.,  pp. 143 ss.; E. BREMS ET AL., The 
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recenti anche in Paesi tradizionalmente più inclini, almeno fino all’inizio del nuovo 

millennio, ad adottare politiche multiculturali in tema di integrazione, come Olanda15, 

Austria16 e Danimarca17-  pare, infatti, essere sottoposto dall’attuale crisi pandemica ad 

una prova di resistenza che potrebbe minarne in prospettiva le basi giuridiche sulle 

quali si regge. 

Fra queste ultime, sembra che ad essere particolarmente esposta alle implicazioni 

derivanti dalle attuali misure per il contenimento del contagio sia l’argomentazione del 

diritto a “vivre ensemble”, ovvero in un ambiente in cui sia agevolata l’interazione 

sociale attraverso l’obbligo di mostrare il proprio volto. Il concetto del “vivere 

insieme”, giudicato idoneo dai giudici di Strasburgo a limitare il diritto di libertà 

religiosa individuale in occasione di alcune vicende giudiziarie18, potrebbe, infatti, 

 
Belgian ‘Burqa Ban’ Confronted With Insider Realities, in E. BREMS (a cura di), The experience of face 

veil wearers in Europe and the law, 2014, p. 77. 
14 Sulla diffusione delle politiche fra ordinamenti cfr. A. PIATTI-CROCKER, L. Tasch, Veils 

ban in Western Europe: interpreting policy diffusion, in Journal of international women’s Studies, 

2/2015, pp. 16 ss. 
15 Si tratta del provvedimento rubricato come Wet van 27 juni 2018, houdende instelling van een 

gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, 

overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding). La legge è entrata 

in vigore il 1 agosto 2019, Besluit van 10 april 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding: entrambi i 

provvedimenti possono essere consultati sul sito del Senato olandese al link e sulla gazzetta 

ufficiale (staatsblad) www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34349_wet_gedeeltelijk_verbod. 
16 Cfr. Bundesgesetz über das Verbot der Verhüllung des Gesischts in der Öffentlichkeit, BGBl. I nr. 

68/2017, consultabile al link 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20009892/AGesVG%2c%20Fassung

%20vom%2003.08.2020.pdf.  
17 Si tratta della legge n. 219 entrata in vigore il 1 agosto 2018, meglio nota come 

“Tildækningsforbud” (divieto di copertura), consultabile presso il sito del Parlamento danese 

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L219/som_vedtaget.htm. Per una descrizione della 

legge si veda il documento preparato dal Ministero dell’interno danese consultabile al sito 

https://politi.dk//media/mediefiler/landsdaekkendedokumenter/landsdaekkende/tildaekningsfo

rbud/orienteringomtildaekningsforbuddet.pdf?la=da&hash=C6EDED8435DBAF94FD2F5F18454

1C7F01406C53E. 
18 Il riferimento corre alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo S.A.S. C. Francia 

(ricorso n. 43835/11) del 1 luglio 2014, Grande Camera; Belcacemi et Oussar c. Belgio (ricorso 

n.37798/13) e Dakir c. Belgio (ricorso n. 4619/12) dell’11 luglio 2017, entrambe pronunciate dalla 

II Sezione della Corte. Fra i moltissimi contribuiti, in particolare a commento della sentenza 

S.A.S. c. Francia, si vedano B. BARBISAN, Vivere insieme all’ombra del velo, in Diritto pubblico, 

3/2014, pp. 1047 ss.; A. LICASTRO, I mille splendidi volti della giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo: guardarsi in faccia è condizione minima del vivere insieme, in Statoechiese.it, n. 28/2014; I. 

RUGGIU, S.A.S vs France. Strasburgo conferma il divieto francese al burqa con l’argomento del “vivere 

insieme”, in Forumcostituzionale.it 12 settembre 2014; E. BREMS, SAS v. France: a reality check, in 

Nottingham Law Journal, 2016, pp. 58 ss.; M. LUGATO, Le “condizioni del vivere insieme” nelle 
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essere destinato in futuro a subire un mutamento dei propri tratti distintivi a seguito 

delle nuove esigenze sociali imposte dall’epidemia di Covid-19 che, progressivamente, 

stanno abituando i cittadini europei a nuove modalità di interazione, non più, 

necessariamente, a viso scoperto.  

Sebbene i presupposti e le discipline alla base dei due diversi piani del discorso – 

rispettivamente rappresentati, da un lato, dall’imposizione normativa di presidi 

sanitari a protezione delle vie respiratorie e, dall’altro, dai burqa bans – si diversifichino 

radicalmente da un punto di vista giuridico19 concernendo, infatti, i differenti profili 

della tutela della salute pubblica e delle restrizioni al diritto individuale di libertà 

religiosa, non può escludersi che in futuro si verifichino connessioni e dinamiche tali 

da favorire un’influenza del primo sul secondo. Una simile ipotesi potrebbe, infatti, 

inverarsi proprio a causa della natura indefinita della nozione del “vivre ensemble” la 

quale, non rappresentando una categoria giuridica vera e propria20 e non trovando un 

espresso fondamento testuale all’interno della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, costituisce allo stato dell’arte una nozione astratta e, come tale, 

presumibilmente passibile di condizionamenti provenienti dalla particolare evoluzione 

della realtà sociale. 

In questa prospettiva un ragionamento teso a cogliere le possibili implicazioni che la 

diffusione dell’epidemia di Coronavirus e delle conseguenti misure anti contagio 

potrebbe avere nei confronti dei divieti al velo integrale che attraversano l’Europa, 

può, allora, essere svolto prendendo in considerazione le esperienze maturate in questo 

campo da quegli Stati che, come appunto Francia e Belgio, hanno adottato per primi 

normative interdittive al velo integrale, offrendo successivamente ai vari legislatori 

europei un modello di riferimento, tanto sotto il profilo della tecnica legislativa che 

della ratio giuridica, riferita a simili divieti. 

 
limitazioni del diritto di manifestare la propria religione, in Diritti umani e diritto internazionale, 

3/2019, pp. 457 ss. 
19 Dal momento che, mentre le prime rappresentano misure a carattere eccezionale e 

provvisorio per la tutela della salute pubblica dettate da un inedito stato di emergenza sanitaria 

globale, i secondi, invece, costituiscono il frutto dell’avversione a manifestazioni religiose 

radicali percepite come insanabili fratture ai principi di dignità e di uguaglianza alla base dello 

Stato di diritto. 
20 Sul punto, cfr. M. LUGATO, Le “condizioni del vivere insieme”, cit., p. 472. 
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Infatti, analogamente a quanto disposto in via generale da molti altri ordinamenti, 

anche in Francia e in Belgio sono stati adottati, nel corso della prima metà del 2020, 

alcuni provvedimenti concernenti l’obbligo di indossare in specifici luoghi pubblici, 

tanto all’aperto come al chiuso, mascherine chirurgiche o altri mezzi in grado di 

proteggere le vie respiratorie delle persone. 

Per quanto concerne l’ordinamento francese ciò è accaduto, ad esempio, per il 

tramite della legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-19, sulla base della quale sono stati adottati i décret n. 2020-293 e n. 2020-545, 

rispettivamente del 23 marzo e 11 maggio 2020, entrambi “prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire”. In particolare, l’art. 1 dell’ultimo provvedimento citato ha sancito che le 

riunioni, le attività, i ricevimenti ed i viaggi, nonché l’utilizzo dei mezzi di trasporto 

pubblico avvengano garantendo il rigoroso rispetto delle misure igieniche previste 

dall’allegato 1 del decreto stesso, all’interno del quale è stabilito che “le mascherine 

devono essere indossate sistematicamente da tutti quando le regole del distanziamento 

fisico non possono essere garantite”. Inoltre, con il Décret n. 2020-860 del 10 luglio 2020 

l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica è stato esteso per ogni persona al di 

sopra degli undici anni di età nei mercati coperti, nelle strutture religiose ed in altri 

luoghi ad alta concentrazione di persone. 

Similmente in Belgio l’Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 

portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 del 24 

luglio 2020 ha previsto per le persone al di sopra dei 12 anni di età l’obbligo di coprirsi 

la bocca ed il naso con maschere o con altre alternative in tessuto in determinati 

contesti come negozi e centri commerciali, luoghi di culto, musei, tribunali e 

biblioteche21, in aggiunta ad un provvedimento similare entrato in vigore nel maggio 

 
21 L’art. 11 dell’ Arrêté ministerial del 24 luglio luglio 2020 di modifica dell’art. 21 bis 

dell’arrêté ministériel del 30 giugno 2020 stabilisce che “Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est 

obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les 

établissements suivants: 1) les magasins et les centres commerciaux; 2) les cinémas; 3) les salles de 

spectacle, de concert ou de conférence; 4) les auditoires; 5) les lieux de culte; 6) les musées; 7) les 

bibliothèques; 8) les casinos et les salles de jeux automatiques; 9)  les rues commerçantes, et tout lieu privé 

ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes; 10) les bâtiments 

publics (pour les parties accessibles au public;11) les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés 

aux puces, les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons; 12°) les établissements 

horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table”. 
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precedente ed avente ad oggetto gli stessi accorgimenti in occasione dell’utilizzo di 

mezzi di trasporto pubblico. 

 

2. L’inquadramento del problema all’interno degli ordinamenti degli Stati 

capofila nell’adozione dei burqa bans a livello europeo 

Come già anticipato, l’occasione per maturare una riflessione intorno ai possibili 

risvolti che il regime di emergenza sanitaria imposto dalla pandemia mondiale 

potrebbe provocare nei confronti della tenuta, in termini di coerenza giuridica, dei 

burqa bans adottati in Europa nel corso degli ultimi vent’anni, è offerta dagli elementi di 

potenziale “schizofrenia normativa”22 insiti proprio in quegli ordinamenti che, 

bandendo la velatura del volto dai luoghi pubblici, si trovano al momento nella 

condizione di imporre quello stesso comportamento per ragioni di salute. 

Per meglio evidenziare la problematica concernente il fatto che, allo stato dell’arte, 

in molti Stati europei il medesimo contegno costituito dall’atto di indossare una 

protezione davanti il viso è attualmente, contemporaneamente, oggetto di imposizione 

e di divieto normativo, pare opportuno rivolgere l’attenzione in primis, agli Stati 

apripista in materia di divieto al velo integrale islamico.  

Fra questi si collocano, notoriamente, lo Stato francese e belga i quali, 

rispettivamente con due leggi adottate nel 2010 e nel 2011, hanno inaugurato un 

modello di restrizione alla possibilità di esibire in pubblico il velo islamico che ha 

colpito, escludendoli dagli ambienti ove si svolge la socialità collettiva, quelle tipologie 

di velatura che celano completamente sotto un abbigliamento tradizionale l’identità 

individuale della persona che li indossa. 

A dispetto della consueta somiglianza che caratterizza i burqa bans presenti in 

Europa, adottati prevalentemente sulla base del modello della legge francese, le 

discipline prese a riferimento si rivelano essere due esempi particolarmente 

interessanti ai fini di questa riflessione, distinguendosi per l’attenzione, presente nella 

disciplina francese ma assente in quella belga, riservata alla possibilità di una deroga 

per motivi di salute rispetto al regime interdittivo ordinario. 

 
22 Come rilevato da Olivier Roy, studioso francese di laicità e islam, la problematica è 

propriamente di natura simbolica dal momento che “If you cover your face for Islam, it’s not the 

republic. If you cover your face for a reason not to do with Islam, it’s acceptable”: cfr. J. MCAULEY, 

France mandates masks to control the coronavirus, cit. 
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Procedendo con ordine, la legge francese n. 2010-1192 dell’ 11 ottobre 2010 stabilisce 

all’art. 1 il divieto di indossare in pubblico un abbigliamento in grado di dissimulare il 

viso ed all’art. 4 la previsione di sanzioni tanto in capo alle donne che incorrano nel 

comportamento proibito (una multa di 150 euro ed eventualmente l’obbligo di 

frequenza di un corso di educazione civica) quanto nei confronti di coloro che le 

forzino ad indossarlo (la pena di un anno di reclusione e 30.000 euro di multa, 

raddoppiata se il fatto è commesso a danno di un minore). 

Come già anticipato, l’art. 2 della legge francese contempla però l’esclusione dal 

divieto di indossare abiti occultanti nelle strade pubbliche e nei luoghi aperti al 

pubblico o assegnati a un servizio pubblico, per quei casi in cui l’utilizzo di un 

indumento volto a dissimulare il viso sia prescritto o autorizzato dalla legge o per 

regolamento o, ancora, se giustificato da motivi di salute. 

Diversamente, invece, la legge belga del 1° giugno 2011 che ha introdotto all’interno 

del codice penale l’art. 563 bis, secondo cui sono puniti con una sanzione pecuniaria (da 

120 a 200 euro) o con una sanzione detentiva compresa fra 1 e 7 giorni tutti coloro che 

appaiono in luoghi aperti al pubblico con il volto coperto o nascosto in tutto o in parte 

in modo tale da non essere riconoscibili, menziona unicamente quali ipotesi di deroga 

al divieto le diverse previsioni contenute nelle norme sul lavoro o negli ordini di 

polizia o, ancora, le occasioni dettate da eventi festivi.  

Anche se il problema portato all’attenzione in questa sede sembrerebbe essere 

mitigato nell’ordinamento francese, in verità, l’attualità della questione si pone anche 

per tale Stato proprio a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Interno 

Christophe Castaner in ordine alla persistente applicazione del burqa ban nazionale23 

anche durante la parallela adozione di alcuni provvedimenti per il contenimento del 

contagio, fra cui quelli ricordati dell’obbligo di indossare sui mezzi di trasporto 

pubblici o nei mercati mascherine o altri strumenti a difesa delle vie respiratorie. 

L’apparente contraddittorietà fra i differenti provvedimenti richiamati pone bene in 

luce la confusione, presente tanto nell’ordinamento francese che in quello belga, 

concernente il profilo di quale possa essere considerata una copertura accettabile del 

 
23 Si vedano in particolare le dichiarazioni rilasciate dal Ministro in occasione di un’intervista 

rilasciata al The New York Times: cfr. L. STOPPARD, Will mandatory face masks end the burqa 

bans?, cit. 
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volto ai tempi del Coronavirus, esponendo tali Stati, così come ogni altro abbia 

adottato negli anni provvedimenti similari, ad un problema di coerenza e di 

ragionevolezza giuridica interne, nonché ad eventuali ricorsi presso la Corte europea 

dei diritti dell’uomo per comportamenti discriminatori operati su base religiosa.  

Si immagini, infatti, il caso di un’autorità di pubblica sicurezza belga che, fermando 

per un controllo una donna per l’utilizzo di un burqa o di un niqab islamici, le contesti 

la violazione della legge del 2011 mentre intanto, tutto intorno a loro, altre persone 

stiano indossando presidi sanitari per la protezione del proprio viso, magari associati 

ad un copricapo e ad un paio di occhiali da sole. 

La problematica circa la non chiara definizione delle coperture ammissibili ai sensi 

dei burqa ban europei si aggrava, inoltre, laddove ci si soffermi a riflettere sul fatto che 

spesso la carenza di dispositivi di protezione individuale non lascia alle persone altra 

scelta se non quella di utilizzare rimedi di fortuna per schermarsi il volto, come ad 

esempio sciarpe, fazzoletti e foulard, rendendo così tale comportamento ancora più 

somigliante a quello integrato dal porto di un burqa o di un niqab. 

 

3. L’origine della nozione del “vivre ensemble” e la sua legittimazione quale ratio 

giustificativa dei burqa bans da parte della Corte europea di Strasburgo 

Per comprendere le ragioni per le quali la pandemia mondiale potrebbe contribuire 

a una futura riconfigurazione della principale argomentazione a sostegno dei burqa 

bans europei, costituita dalla nozione del “vivere insieme”, pare necessario ripercorrere 

primariamente le origini di tale concetto per poi concentrarsi sul giudizio di 

compatibilità convenzionale espresso dai giudici della Corte europea dei diritti 

dell’uomo e che ha interessato il medesimo. 

Le radici di questa espressione dagli incerti contorni giuridici si ritrovano 

inizialmente all’interno dei lavori preparatori alla legge francese del 2010-1192 ed in 

particolare in un rapporto commissionato ad un’apposita commissione parlamentare 

(Commissione Gerin) al fine di realizzare una Mission d’Information sulla pratica del 

porto del velo integrale nel territorio nazionale. Presentato nel 2010, tale rapporto 

segnalava una limitata consistenza numerica del fenomeno del porto del velo integrale, 

il quale traeva le motivazioni più ricorrenti dalla ricerca da parte delle donne che vi 

facevano uso di una purezza e di una pratica più austera del culto e, insieme, la 
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volontà di prendere le distanze da una società avvertita come profondamente 

distante24. Non ascrivibile ad una precisa prescrizione religiosa ma, piuttosto, ad una 

pratica culturale dal carattere preminentemente politico, l’uso sistematico della 

velatura integrale, con il conseguente occultamento del viso, veniva interpretato nel 

rapporto Gerin come contrario all’ideale di fraternità tipicamente repubblicano e 

quindi idoneo a minare la coesione sociale, nonché a destabilizzare il principio del 

vivere insieme, uno dei numerosi valori risalenti alla Rivoluzione francese25.  

Alla luce di queste considerazioni, la nozione del “vivere insieme” richiede, dunque, 

al cittadino di mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’interazione con il 

prossimo e di assolvere a quel dovere individuale, fondamentale per il mantenimento 

del patto sociale repubblicano, consistente nella permanente riconoscibilità durante la 

propria presenza in luoghi o ambienti pubblici. 

Riferita alle donne avvolte da burqa e niqab islamici la nozione del “vivere insieme” 

parrebbe quindi mirare alla realizzazione di un contesto in cui si favorisce, da una 

parte, il processo di integrazione delle stesse nel tessuto sociale della comunità 

ospitante, e, dall’altra, la possibilità per la collettività di vivere in un ambiente in cui 

l’interazione e la socialità siano rese più semplici.  

La nozione del “vivere insieme” fa però una comparsa decisamente più eclatante 

solo in un secondo momento, in occasione di alcuni ricorsi presentati alla Corte 

europea di Strasburgo da giovani cittadine francesi e belghe dedite all’uso del burqa e 

niqab islamici per la lamentata violazione del loro diritto di libertà religiosa da parte dei 

rispettivi Stati. 

Come noto, infatti, nei casi S.A.S. c. Francia del 2014, Belcacemi et Oussar c. Belgio e 

Dakir c. Belgio del 201726, la Corte di Strasburgo, chiamata a giudicare della potenziale 

lesione dell’art. 9 della Convenzione da parte delle normative anti-burqa in vigore in 

quei Paesi, ha condiviso l’importanza assegnata dai legislatori francese e belga alla 

 
24 A. COSSIRI, Francia: il rapporto Gerin-Raoult sul velo islamico riaccende il dibattito, in 

www.forumcostituzionale.it, 5 febbraio 2010. 
25 S. ANGELETTI, Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laicité e fraternité, cit., p. 13 
26 Su cui, per un commento, si rinvia a G. CASUSCELLI, Il divieto di indossare il niqab del codice 

penale belga all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo: un passo in avanti per la formazione del 

“precedente” che mette a rischio il pluralismo religioso (g. c.), in Statoechiese.it, 26/2017; E. 

CAMASSA, Il volto coperto delle donne nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, speciale 2018. 
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comunicazione realizzata a volto scoperto, intesa quale requisito minimo per 

l’’interazione sociale ed, al contempo, garanzia del rispetto del pluralismo, della 

tolleranza e dell’apertura mentale che deve caratterizzare una società democratica. 

A tracciare il percorso di un’argomentazione che si sarebbe consolidata nel corso 

delle successive decisioni è stata in particolare la sentenza pronunciata sul caso S.A.S. 

contro Francia del 2014, durante la cui trattazione il Governo d’Oltralpe aveva indicato 

fra le argomentazioni giustificative a sostegno del proprio burqa ban, insieme alle 

esigenze di tutela della pubblica sicurezza, della parità di genere e della dignità umana, 

anche quello costituito dal diritto a “vivere insieme”. 

Nonostante nello svolgimento della sentenza risolutiva la confutazione da parte 

della Corte di ogni singolo argomento invocato dal Governo francese a sostegno del 

proprio divieto potesse ragionevolmente far presagire un accoglimento del ricorso27, la 

medesima, inaspettatamente, invertiva il senso di marcia nel momento della 

valutazione della nozione del vivere insieme, identificandola come una posizione 

soggettiva legittimamente ricompresa nel più ampio limite del diritto convenzionale 

alla libertà religiosa rappresentato dalla “tutela dei diritti fondamentali e delle libertà 

altrui”. Muovendo infatti dal principio costituzionale di fraternità, valore 

fondamentale della Repubblica francese, la Grand Chambre avvalorava 

l’argomentazione dello Stato convenuto, fondata sul diritto dei cittadini a vivere 

insieme, riconoscendo nella trasparenza delle relazioni fra i medesimi uno dei requisiti 

minimi di quella posizione soggettiva che sarebbe, per l’appunto, messa in discussione 

 
27 Nel tentativo di passare  sinteticamente in rassegna l’analisi compiuta dalla Corte europea 

delle argomentazioni addotte dallo Stato francese a supporto del rispettivo burqa ban può essere 

interessante osservare come i giudici, nel vagliare in particolare quello riguardante la 

protezione dell’ordine pubblico e della sicurezza, abbiano mantenuto fermo il criterio in 

precedenza utilizzato per la risoluzione dei conflitti in materia, costituito dalla distinzione fra 

ordine pubblico ideale e materiale.  Mancando nel caso di specie i presupposti per l’operatività 

del fine legittimo della tutela dell’ordine pubblico ideale e quindi della salvaguardia del 

carattere secolare delle istituzioni (il caso verteva, infatti, sull’impossibilità per una privata 

cittadina di circolare liberamente per pubbliche strade e piazze con il velo integrale), la Corte ha 

necessariamente dovuto interpretare la questione attraverso la lente dell’ordine pubblico 

materiale che, in assenza di prove di una minaccia concreta alla sicurezza pubblica, ha condotto 

verso il rigetto di quella specifica motivazione. Per quanto invece concernente il motivo della 

parità di genere, la Corte ha ritenuto “uno Stato membro non può invocare la parità di genere 

per proibire una pratica che è difesa dalle stesse donne, inclusa la ricorrente”. 
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laddove venisse assicurata la possibilità di occultare in pubblico il proprio volto da 

parte di chi non intenda rendersi parte della collettività sociale28. 

Intesa quale componente implicita del limite costituito dalla “tutela dei diritti 

fondamentali e delle libertà altrui” apposto dall’art. 9 Cedu al diritto di libertà 

religiosa, il vivere insieme a volto scoperto è stato dunque considerato dai Giudici di 

Strasburgo un ragionevole e proporzionato motivo per la compressione della 

professione religiosa individuale, resa manifesta dal porto di indumenti di natura 

confessionale ritenuti incompatibili con le ordinarie modalità di comunicazione sociale. 

 

4. Verso un’insostenibile leggerezza del divieto al velo integrale in Europa? 

Alcune sintetiche riflessioni sull’eventuale riconsiderazione dell’obiettivo del vivere 

insieme in una società multiculturale 

Se è vero che, fino a prima della pandemia, poteva considerarsi condivisibile, 

quantomeno da un punto di vista sociologico29, la considerazione circa la maggiore 

difficoltà della comunicazione quando realizzata fra persone di cui una con un burqa o 

un niqab islamico – circostanza che, sebbene non di frequente realizzazione30, ha sinora 

fornito una solida base argomentativa al diritto a “vivere insieme” invocato dagli 

ordinamenti in cui sono presenti burqa bans – sembra che attualmente il pericolo del 

contagio collettivo da Coronavirus stia riscrivendo le regole per una “sana” interazione 

sociale, diminuendo il valore da assegnare alla possibilità per una persona di vedere 

completamente il volto del proprio interlocutore.  

La sempre maggiore diffusione del ricorso a presidi sanitari per la copertura del 

viso sta, infatti, progressivamente ridisegnando le abitudini e le percezioni dei cittadini 

 
28 Cfr. paragrafo 122 della sentenza S.A.S. c. Francia. 
29 É, infatti, difficilmente negabile come l’uso di un velo completamente occultante i 

connotati di una persona riduca nel momento dell’interazione con il prossimo le capacità 

comunicative di chi lo porta, non solo annullandone la forma non verbale ma riducendo 

sensibilmente le possibilità di intrecciare relazioni sociali con soggetti diversi dai componenti 

della propria famiglia o comunità di appartenenza. 
30 È opportuno ricordare, infatti, come le donne che indossano quotidianamente un burqa o 

un niqab rappresentino una porzione assolutamente esigua dell’intero panorama femminile 

islamico presente in Europa: in Francia le donne che indossano il niqab sono circa duemila su 

una popolazione di 65 milioni. In Belgio (che insieme alla Francia condivide una legislazione 

che vieta la copertura del volto) sarebbero circa 300 su una popolazione di 10 milioni. Nei Paesi 

Bassi si stimano circa 400 donne su una popolazione di 16 milioni. Cfr. S. REGASTO, Il velo 

(islamico) fra pregiudizio e realtà, in www.forumcostituzionale.it.  
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europei nei luoghi pubblici, con la conseguenza per cui l’attuale generalizzata 

impossibilità per un persona di poter leggere le espressioni mimiche del proprio 

interlocutore pare scalfire la precedente solidità argomentativa che ha sinora sorretto la 

proibizione della velatura integrale.  

Ci si può quindi legittimamente domandare se le condizioni del vivere insieme in 

una società multiculturale, ove molteplici sono le espressioni dell’identità individuale 

nelle sue varie declinazioni, religiose e culturali, siano destinate a mutare in presenza 

di un’epidemia la cui durata complessiva non è al momento possibile preventivare e 

che impone alle persone mezzi di copertura del viso, proprio ai fini della necessaria 

prosecuzione delle dinamiche di interazione sociale, sia nei luoghi pubblici che in 

quelli istituzionali. 

Il fatto che i cittadini europei si stiano progressivamente abituando a vedere nei 

luoghi del vivere comune persone mascherate fin sopra il naso e, presumibilmente, a 

lasciare alle spalle quella sensazione di disagio legata alla circostanza di non poterne 

leggere le espressioni facciali, sembra offrire sufficienti elementi per prendere in 

considerazione l’eventualità che il principale argomento europeo a sostegno dei burqa 

bans si esponga nel futuro ad essere oggetto di rinnovate riflessioni in ordine alla sua 

consistenza. 

 

 

 


