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Sommario: 1. La sentenza n. 24414/2021 e le questioni che essa pone al giurista. - 2. La dubbia 

rispondenza della decisione al modello costituzionale italiano della laicità. - 3. Segue. Le 

assonanze con la laïcité de combat. - 4. L’«accomodamento ragionevole» in materia di simboli 

religiosi come strumento di laicità attenuata: l’esperienza di Germania e Canada. - 5. Lezioni di 

laicità dall’altra sponda dell’Atlantico. - 6. Considerazioni conclusive e possibili soluzioni. 

 

 

 

1. La sentenza n. 24414/2021 e le questioni che essa pone al giurista 

Con la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021 le Sezioni Unite civili della Corte di 

cassazione hanno affrontato l’annosa questione dell’ostensione del crocifisso nelle 

aule scolastiche, sulla cui legittimità dottrina e giurisprudenza avevano già a lungo 

dibattuto1. Invero la decisione, che annulla con rinvio la sentenza impugnata, è 

densa di interesse già sul piano della tecnica argomentativa, poiché coniuga 

un’interpretazione evolutiva delle norme regolamentari che disciplinano la materia 

 
* Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato nell’Università degli studi di Catania. 
1 V., anche per i corposi rinvii, A. LICASTRO, Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell’ambiente scolastico 

(aspettando le Sezioni Unite della Cassazione), in Stato Chiese plur. conf., n. 7/2021, 35 ss., testo e nt. 1. 

All’indomani della sentenza in commento, il tema è stato variamente ripreso ed approfondito: cfr. 

sin d’ora A. NEGRI - G. RAGONE - M. TOSCANO - L. VANONI (a cura di), I simboli religiosi nella società 

contemporanea, Torino, 2021, 79 ss., oltre agli Autori puntualmente citati nelle note seguenti. 
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con una lettura in prospettiva costituzionalmente orientata, così dissimulandone la 

sostanziale disapplicazione2. 

I fatti oggetto del giudizio possono essere brevemente riassunti. Nel corso 

dell’anno scolastico 2008/2009 il ricorrente, docente di materie letterarie presso un 

istituto professionale di Terni, rimuoveva sistematicamente il crocifisso dall’aula in 

cui svolgeva le proprie lezioni, per tutta la durata delle stesse. Gli studenti, su 

iniziativa dei quali il simbolo era stato affisso, si riunivano in assemblea per 

manifestare, a larga maggioranza, la propria contrarietà alla rimozione. Seguiva 

una conforme delibera del Consiglio di classe, il cui carattere vincolante veniva 

ribadito da una circolare. Ciononostante, il professore non mutava la propria 

condotta, reagendo, anzi, in modo offensivo ai richiami rivoltigli dal Dirigente. Su 

iniziativa di quest’ultimo, quindi, l’Ufficio scolastico provinciale irrogava al 

docente un provvedimento disciplinare di sospensione, tempestivamente 

impugnato. 

Dinanzi al Tribunale, il ricorrente sosteneva di aver agito «in autotutela», poiché la 

presenza del crocifisso sarebbe stata lesiva della sua libertà di insegnamento e di 

coscienza, oltre che della laicità della scuola pubblica, adducendo, altresì, di sentirsi 

discriminato in quanto ateo. Le tesi venivano integralmente rigettate sia in primo 

che in secondo grado, anche sulla scorta dell’orientamento frattanto espresso dalla 

Corte edu nel caso Lautsi (2011): l’esposizione di un simbolo religioso «passivo» 

all’interno di un ambiente scolastico complessivamente pluralista e senza alcun un 

obbligo di culto – afferma la Grande Camera – rientra nel «margine di 

apprezzamento» del legislatore nazionale e, comunque, non è idonea a 

compromettere né laicità dell’Istituzione né la libertà religiosa degli studenti3. 

 
2 In questo senso anche A. LICASTRO, Crocifisso “per scelta”. Dall’obbligatorietà alla facoltatività 

dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, 

n. 24414), in Stato Chiese plur. conf., n. 21/2021, 31-32. Secondo S. PRISCO, La laicità come apertura al 

dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite 

civili, n. 24414 del 2021), ibid., 65, il ricorso all’interpretazione costituzionalmente orientata, in 

luogo di una più «banale» disapplicazione, avrebbe scopo «monitorio» e «didascalico». 
3 Sentenza 18 marzo 2011, ricorso n. 30814/06, Lautsi, §§ 81 e 72, che com’è noto ha rovesciato la 

decisione precedentemente emessa dalla II Sezione il 3 novembre 2009. Sulla vicenda, oramai 

risalente ed inaugurata da contrastanti prese di posizione da parte della giurisprudenza 
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Tuttavia, nel caso di specie ad essere in rilievo era, invece, la libertà religiosa di un 

insegnante, e tanto bastava alla Sezione Lavoro della Cassazione, dinanzi alla quale 

la sentenza di appello veniva infine impugnata, per dubitare dell’applicabilità della 

suddetta massima e sollecitare la rimessione alle Sezioni Unite, con un’ordinanza, 

peraltro, visibilmente incline all’accoglimento del ricorso4. 

Si giunge, così, alla pronuncia in esame. Essa articola la propria motivazione su due 

tesi di fondo. La prima è che il regio decreto n. 965/1924, a norma del quale tutte le 

aule degli «istituti di istruzione media» debbono avere «l’immagine del Crocifisso», 

dev’essere interpretato nel senso di trovare applicazione anche agli odierni Istituti 

d’istruzione secondaria di secondo grado (§ 11.2)5. La seconda è che detta 

disposizione, emanata in epoca fascista e sotto la vigenza del principio 

confessionista di cui all’art. 1 dello Statuto Albertino, dev’essere riletta in 

conformità ai principi di uguaglianza, pluralismo e, in particolare, di laicità dello 

Stato, consacrati nel nuovo Testo costituzionale. Sicché, secondo la Corte 

l’ostensione del crocifisso non sarebbe (più) obbligatoria, bensì facoltativa, in 

quanto dipenderebbe dal raggiungimento di un accordo in seno a ciascuna 

comunità scolastica (§ 12.1). Eventuali dissidi dovrebbero essere risolti dal 

Dirigente, con gli strumenti della mediazione o, in subordine, con provvedimenti 

autoritativi; provvedimenti che, tuttavia, in tanto sarebbero legittimi, in quanto 

realizzino a loro volta un «accomodamento ragionevole» tra le diverse sensibilità (§ 

19)6. 

Dalla lettura della sentenza emergono numerose questioni meritevoli di 

approfondimento: i confini cui può spingersi l’interpretazione giurisprudenziale 

 
amministrativa italiana circa il significato, religioso o culturale, del crocifisso, v. M. TOSCANO, Il 

fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Pisa, ETS, 

2018, 238 ss., cui cfr., in prospettiva comparata, L. VANONI, Pluralismo religioso e Stato (post) secolare, 

Torino, Giappichelli, 2016, 59 ss. 
4 Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19618, annotata da M. TOSCANO, Crocifisso nelle aule scolastiche: 

una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite, in Quad. dir. pol. eccl., n. 3/2020, 887 ss., e A. 

LICASTRO, Il crocifisso, cit., 35 ss. 
5 In questo senso già A. LICASTRO, Il crocifisso, cit., 52 ss. 
6 Per approfondimenti v. M. TOSCANO, Il crocifisso ‘accomodato’. Considerazioni a prima lettura di 

Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021, in Stato Chiese plur. conf., n. 18/2021, 56 ss., che, pur 

con qualche cautela, ne auspica un maggior utilizzo in futuro. 
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senza entrare in tensione col principio di subordinazione del giudice alla legge7; 

l’effettivo valore del cd. diritto vivente, per come esso emerge nella quotidianità 

delle aule di giustizia e dall’attività nomofilattica della Cassazione, contrapposto 

alla “lettera” dei testi normativi8, nonché le possibili ricadute sul versante del 

rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa; l’ammissibilità, o 

meno, del metodo maggioritario per l’adozione di decisioni collegiali in materia di 

diritti inviolabili; il rilievo degli orientamenti espressi dalla Corte edu per il giudice 

nazionale ed i criteri da cui quest’ultimo debba farsi guidare in un’eventuale 

attività di distinguishing; l’ampiezza dell’«autonomia delle istituzioni scolastiche» 

(art. 117, co. 3 Cost.) sul versante interno a ciascuna di esse, ed il duplice ruolo del 

Dirigente quale rappresentante, ad un tempo, della comunità scolastica locale e 

longa manus dell’Autorità centrale; il contenuto del principio costituzionale di 

laicità dello Stato ed i relativi addentellati con la libertà religiosa dei singoli, anche 

e soprattutto in senso negativo (ateismo, agnosticismo, razionalismo, 

indifferentismo)9. 

Nel corso di queste riflessioni, ci si focalizzerà soltanto sui profili concernenti la 

laicità, che costituisce il fil rouge dell’intera motivazione, ma il relativo esame non 

potrà che svolgersi in correlazione alle altre questioni appena indicate. 

 

 
7 Cfr. la critica alle ipotesi di «interpretazione creativa» espressa dalla Corte costituzionale, tra le 

altre, nelle sentenze 15 aprile 2010, n. 138, § 9, e 14 maggio 2021, n. 98, § 2.4. Per una ricostruzione 

della dottrina italiana più risalente sul tema v. M. COSSUTTA, Interpretazione ed esperienza giuridica. 

Sull’interpretazione creativa nella società pluralista, Trieste, EUT, 2012, 81 ss., cui adde, nel panorama 

contemporaneo, R. ROMBOLI, L’attività creativa di diritto da parte del giudice, in A. CAPUTO - L. PEPINO 

(a cura di), La Costituzione repubblicana. I princìpi, le libertà, le buone ragioni, Milano, Franco Angeli, 

2009, 195 ss., e G. CRICENTI, Il Giudice interprete e l’etica pubblica, in Riv. trim. Scienze dell’Amm., n. 

2/2021, 3 ss. 
8 Sul tema v. L. SALVATO, Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale, 2015, 10 ss., in 

www.cortecostituzionale.it, e, in prospettiva comparata, i numerosi contributi riuniti da A. BRUNO, 

M. CAVINO (a cura di), Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto 

legislativo, I e II, Milano, Giuffrè, 2009-2011. 
9 Per approfondimenti, anche in ottica comparata, si rinvia a C. CARDIA, Stato laico, in Enc. dir., 

XLIII, 1990, 875 ss., e R. BHARGAVA, Multiple Secularism and Multiple Secular States, in A. BERG-

SØRENSEN (a cura di), Contesting Secularism. Comparative Perspectives, Londra - New York, 

Routledge, 2013, 20 ss. 
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2. La dubbia rispondenza della sentenza al modello costituzionale italiano di 

laicità 

L’interrogativo da cui pare opportuno prendere le mosse è se la soluzione adottata 

dalla Cassazione sia del tutto conforme alla nozione di laicità tradizionalmente 

accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane, oppure se ne discosti e vi 

imprima, di fatto, un’evoluzione. 

Com’è noto, il «principio supremo della laicità dello Stato» ha trovato la sua prima 

enunciazione molti anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, nella sentenza 

della Corte costituzionale n. 203/198910. Essa ribadì il carattere facoltativo 

dell’insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche, ed evidenziò il 

diritto degli studenti che non se ne avvalessero a non essere discriminati, cosa che 

per l’appunto accadeva, all’epoca, per via della previsione di insegnamenti 

sostitutivi obbligatori. 

Ora, va rimarcato che nel 1989 i Giudici affermano l’esistenza del principio de quo 

sulla base non già di una previsione costituzionale specifica ed espressa, bensì di 

un’interpretazione sistematica di molteplici disposizioni: l’art. 2, che sancisce il 

principio personalista e l’inviolabilità dei diritti fondamentali; l’art. 3, che esprime i 

principi di pari dignità sociale e di non discriminazione; gli artt. 7 e 8, 19 e 20, che 

tutelano la libertà religiosa, rispettivamente, a livello comunitario, individuale ed 

associativo. Non stupisce, allora, che quella addotta dalla Corte sia, per così dire, 

una laicità peculiare, la quale non implica – come ripetutamente richiamato dalla 

Cassazione – né «indifferenza» né, tantomeno, ostilità verso il fenomeno religioso. 

Al contrario, essa impegna la Repubblica alla «salvaguardia della libertà di 

religione», con l’unica condizione che ciò avvenga «in regime di pluralismo 

confessionale e culturale»11. Non a caso, per chiarire il senso delle proprie 

 
10 Sentenza 12 aprile 1989, n. 203, su cui v. almeno L. MUSSELLI, Insegnamento della religione cattolica 

e tutela della libertà religiosa, in Giur. cost., n. 4/1989, 908 ss., e G. FLORIDIA - S. SICARDI, 

Dall’eguagilanza dei cittadini alla laicità dello Stato, ibid., n. 6/1989, 1124 ss. Nel quadro di riflessioni 

più ampie, cfr. poi L. FORNI, La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e innovazione, 

Milano, Giuffrè, 2010, 223 ss., e N. COLAIANNI, Trent’anni di laicità. (Rileggendo la sentenza n. 203 del 

1983 e la successiva giurisprudenza costituzionale), in Stato Chiese plur. conf., n. 21/2020, 53 ss. 
11 C. cost., sentenza n. 203/1989, cit., § 4. Per una rassegna delle molteplici implicazioni di tale 

principio, sostanzialmente riconducibili alla cd. separazione degli ordini ed alla tutela delle 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

278 

 

considerazioni la Consulta richiama l’art. 9 dell’Accordo di Villa Madama, nelle 

parti in cui esso riconosce il «valore della cultura religiosa» ed ascrive i «principi 

del cattolicesimo» al «patrimonio storico del popolo italiano» (§ 5). 

Con la sentenza n. 329/1997 la Corte ha, poi, puntualizzato che un legislatore 

“laico” non può privilegiare specifici gruppi confessionali, dovendo, piuttosto, 

mantenere «equidistanza» ed «imparzialità» rispetto a ciascuno di essi12. Invero, 

tale precisazione non fuoriesce dalla cornice delineata nell’8913, nella quale, anzi, 

potrebbe ritenersi già implicitamente collocata, stante il richiamo da essa operato 

all’art. 3 Cost. Ancora nel 2000, del resto, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 

402 c.p., che puniva il vilipendio della (sola) religione cattolica, la Corte ha 

prospettato al Parlamento la possibilità di reintrodurre la disposizione 

estendendone la portata «ai casi discriminati»14, cioè alle altre religioni, 

analogamente a quanto essa stessa aveva fatto cinque anni prima, con la fattispecie 

di bestemmia15. 

Invero, sembra esistere uno scarto tra questa forma di laicità «positiva»16, animata 

da un «favor religionis»17 tanto intenso da aver suscitato perplessità presso parte 

 
minoranze, v. già G. CASUSCELLI, Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della 

precauzione», in Dir. eccl., n. 2-3/2005, 522 ss. 
12 Sentenza 14 novembre 1997, n. 329, § 2, V cpv., con nota di F. RIMOLI, Tutela del sentimento 

religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato, in Giur. cost., n. 6/1997, 3343 ss. 
13 Cfr. L. VANONI, Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa, 

Milano, Giuffrè, 2013, 33, che pure distingue nella giurisprudenza costituzionale in materia tre 

diverse «dimensioni della secolarizzazione» (ibid., 22 ss.). Contra A. ODDI, Il principio di “laicità” 

nella giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli 

religiosi nei luoghi pubblici, Torino, Giappichelli, 2004, 247, che ravvisa nella sentenza del 1997 

l’origine di un secondo filone giurisprudenziale, portatore di una «laicità negativa», di carattere 

sostanzialmente separatistico. 
14 Sentenza 13 novembre 2000, n. 508, § 4, su cui v. M. OLIVETTI, Incostituzionalità del vilipendio della 

religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato, in Giur. cost., n. 6/2000, 

3972 ss.; B. RANDAZZO, Vilipendio della religione: una dichiarazione d’incostituzionalità “obbligata”?, 

ibid., 3979 ss.; P. CAVANA, La caducazione del delitto di vilipendio della religione di Stato. Luci e ombre di 

un’incostituzionalità annunciata, ibid., 3990 ss. 
15 Sentenza 18 ottobre 1995, n. 440, annotata, tra gli altri, da M. D’AMICO, Una nuova figura di reato: 

la bestemmia contro la divinità, in Giur. cost., n. 5/1995, 3487 ss., che ne evidenzia la tensione con la 

riserva di legge in materia penale fissata dall’art. 25 Cost. 
16 Sul tema v. per tutti S. SICARDI, Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (e 

rispetto alle posizioni dei giudici comuni), in Dir. pub., n. 2/2007, 504 ss. 
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della dottrina18, e l’orizzonte concettuale in cui si colloca la sentenza n. 24414/2021. 

Le Sezioni Unite, infatti, pur affermando di condividere gli orientamenti della 

Corte costituzionale in materia, sembrano ritenere che la situazione ideale di 

partenza sia quella del «muro bianco»19, poiché rimettono l’esposizione del 

crocifisso ad un accordo, il cui effettivo raggiungimento sembra piuttosto arduo. 

Esse affermano, infatti, che la contrarietà di un numero anche estremamente esiguo 

di persone (nella fattispecie, una soltanto) obbligherebbe alla ricerca di un 

compromesso, il cui contenuto potrebbe essere assai vario. Ripercorrendo la scarna 

esemplificazione che ne fanno i Giudici, le parti (o, in subordine, il Dirigente) 

potrebbero prevedere l’affiancamento di simboli rinvianti a religioni diverse (cd. 

«muro barocco»20), ma anche, all’opposto, la rimozione di ogni simbolo, in via 

temporanea o definitiva, ovvero ancora l’affissione di uno o più simboli ma in 

punti poco visibili e, comunque, fisicamente lontani dalla postazione di lavoro (o di 

studio) del non credente. 

Sarebbe, certo, eccessivo rinvenire nelle opzioni da ultimo richiamate uno specifico 

avallo dell’ateismo21. Tuttavia, esse lasciano trasparire, almeno, l’inclinazione a non 

riconoscere alcuna attenzione particolare alla dimensione spirituale dell’individuo, 

né, sul piano propriamente giuridico, alcuna tutela rafforzata della libertà religiosa. 

Dinanzi ad essa, infatti, la Corte finisce per innalzare insidiose barriere, 

 
17 Cfr. di recente F. ALICINO, La disciplina giuridica delle minoranze religiose (escluse). Le diseconomie 

esterne del favor religionis, in Stato Chiese plur. conf., n. 13/2021, 19 ss., e già G. CASUSCELLI, Le laicità 

e le democrazie: la laicità della “Repubblica democratica” secondo la Costituzione italiana, ibid., 2007, 7 ss. 
18 V., anche per gli ulteriori rinvii, O. CHESSA, La laicità come uguale rispetto e considerazione, in Riv. 

dir. cost., 30, cui cfr. autorevolmente A. BARBERA, Il cammino della laicità, in Forum Quad. cost. rass., 

2007, 41 ss., secondo il quale nella Costituzione italiana il principio in questione non sarebbe 

neppure configurabile in via autonoma. 
19 La locuzione è usata già da P. PINNA, La libertà e l’uguale trattamento delle fedi religiose, S. PAJNO, P. 

PINNA (a cura di), Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità, Napoli, 

Jovene, 2012, 31 ss. La tesi che si dovesse «partire da zero», per poi instaurare una «mediazione», 

era stata sostenuta, tra gli altri, da N. COLAIANNI, Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e 

differenze nello Stato costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2012, 104. 
20 M. BIGNAMI, Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta, in Riv. 

AIC, n. 2/2011, 11 ss. 
21 Di questo avviso, invece, J. WEILER, Verso “Lautsi-bis”? il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio, 

in Forum Quad. cost. rass., n. 2/2021, 126. 
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formalmente procedurali ma, in realtà, sostanziali, perché idonee ad incidere non 

solo sul quomodo, bensì anche sull’an e sul quantum delle ostensioni. 

Il favor religionis scompare e viene, anzi, capovolto. Nella pratica, ottenere 

l’affissione di un crocifisso o di una stella di Davide finisce per essere più arduo che 

introdurre qualsiasi altro elemento d’arredo, indipendentemente dal significato, 

anch’esso ideologico, che quest’ultimo eventualmente rivesta: si pensi al busto di 

un illustre uomo politico o pensatore, la cui collocazione resta, invece, deliberabile 

dai Consigli di classe e d’Istituto a maggioranza semplice. Nel caso di specie, ciò 

rende problematico il bilanciamento tra libertà religiosa positiva e negativa, 

lasciando prevalere le istanze di un singolo individuo su quelle di tutti gli altri 

membri del gruppo. Più in generale, vi è il rischio di dar luogo ad una velata 

discriminazione, privilegiando de facto chi fondi la propria esistenza solo su 

credenze non spirituali (filosofiche, politiche etc.) rispetto a chi, invece, si identifichi 

in un certo rapporto col trascendente (il cristiano o il musulmano, ma anche l’ateo 

militante)22. 

 

3. Segue. Le assonanze con la laïcité de combat 

Qualche assonanza sembra ravvisabile, in compenso, con un modello di laicità del 

tutto diverso23: la laïcité de combat, tipica della Francia e progressivamente mutuata, 

negli ultimi anni, anche dalla vicina Svizzera24. Senonché, essa trae origini da fattori 

inscindibilmente legati ai trascorsi storici della prima: da una parte, l’esaltazione 

della razionalità, caposaldo dell’Illuminismo del XVIII secolo; dall’altra, 

l’insofferenza giacobina per l’opprimente intreccio di privilegi, in gran parte 

ecclesiastici, che costituiva uno dei tratti più caratterizzanti dell’Ancien Régime. 

 
22 Cfr. G. DI GENIO, Per una declinazione al plurale della laicità dello stato, in DPCE online, n. 2/2021, 

1508, il quale trae spunto da un’ampia comparazione per affermare che, mentre il pluralismo è 

«inclusivo», la laicità, come intesa in molti ordinamenti nazionali, è «esclusiva, se non 

addirittura escludente». 
23 Contra F. ALICINO, Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti 

pratici della libertà, in www.diritticomparati.it, 2021, 7. 
24 Cfr. rispettivamente S. BACQUET, Religious Symbols and the Intervention of the Law, Londra - New 

York, 2020, 75 ss., e C. CEFFA - G. GRASSO, «Un velo sulla Costituzione». Il divieto di dissimulazione del 

viso entra a far parte della Costituzione federale svizzera: una sfida inedita per il diritto costituzionale 

europeo?, in DPCE online, n. 1/2021, 332. 
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Non a caso, la Costituzione francese fa della laicità uno dei quattro attributi 

fondamentali della V Repubblica, enunciandola, nel testo dell’art. 1 Cost., subito 

dopo l’Unità nazionale, con precedenza persino rispetto al principio democratico 

ed a quello di eguaglianza. Inoltre, essa non mostra attenzione alla dimensione 

spirituale dell’individuo, in quanto tale: la suddetta disposizione, allorché obbliga i 

pubblici poteri a rispettare tutte le «croyances», equipara implicitamente le 

convinzioni religiose a quelle di altro tipo, mentre l’art. 10 della Dichiarazione dei 

diritti del 1789, richiamata nel Preambolo, si limita a stabilire che nessuno può 

essere «molestato» a causa del proprio credo. Ed ancora, la totale assenza di 

simboli confessionali negli spazi pubblici, intensificata nel 2004 con riferimento al 

velo islamico25, risale già alle lois Ferry di fine Ottocento ed alla Loi de séparation del 

190526, cui la dottrina tende a riconoscere carattere sub-costituzionale. 

In definitiva, la distanza dal Testo fondamentale italiano e dal relativo retroterra 

storico-culturale non potrebbe essere maggiore27. Ciò segna l’intrinseca 

problematicità di un’interpretazione, come quella adottata dalle Sezioni Unite, che 

tende, di fatto, a replicare sulle pareti delle scuole italiane il medesimo vuoto che le 

connota oltralpe. 

 

4. L’«accomodamento ragionevole» in materia religiosa come strumento di laicità 

attenuata: l’esperienza di Germania e Canada 

Una volta chiarita la non perfetta rispondenza della pronuncia in esame ai dettami 

della laicità positiva, in prospettiva comparata ci si può domandare se essa sia, 

quantomeno, riconducibile ad uno dei modelli di laicità già noti ad altri 

 
25 Sul cd. burqa ban v. approfonditamente C. DE GALEMBERT, Forcer le droit à parler contre la burqa. 

Une judicial politics à la française?, in Rev. fr. sc. pol., n. 4/2014, 647 ss., e, in Italia, già D. FERRARI, La 

pratica di portare il burqa davanti al Parlamento francese: atto primo (una cronaca), in Cons. online, agosto 

2010, § 2 ss. Con riferimento ai sistemi di common law, cfr. infine R. BARKER, Of burqas (and niqabs) 

in courtrooms: the neglected women’s voice, in R. AHDAR (a cura di), Research Handbook on Law and 

Religion, Cheltenham, Elgar, 2018, 397 ss. 
26 Per un excursus sull’evoluzione della disciplina francese in tema di laicità si rinvia a S. TESTA 

BAPPENHEIM, I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2019, 390 ss., cui cfr. il commento di J. BOWEN, The Indeterminacy of Laïcité: Secularism 

and the State in France, in A. BERG-SØRENSEN (a cura di), Contesting Secularism, cit., 167 ss. 
27 Per approfondimenti v. A. GUAZZAROTTI, Laicità e giurisprudenza, 2012, 3 ss., in 

www.europeanrights.it. 
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ordinamenti28. Questo passaggio è agevolato dal fatto che la stessa Cassazione 

introduce il concetto di «accomodamento ragionevole» richiamando esplicitamente 

la giurisprudenza di due Giudici costituzionali stranieri: il Bundesverfassungsgericht 

tedesco e la Corte Suprema canadese. 

Procedendo con ordine, va anzitutto ricordato che la Germania adotta una forma di 

laicità, per così dire, attenuata: una mera «neutralità», che lascia le Istituzioni libere 

di attivarsi per la preservazione delle «radici religiose del patrimonio storico-

culturale» nazionale29. Il Preambolo alla Legge fondamentale, infatti, rimarca la 

responsabilità assunta dal popolo tedesco «davanti a Dio»; l’art. 4 GG tutela 

ampiamente l’esercizio della libertà religiosa a livello individuale, mentre lo status 

giuridico delle confessioni è disciplinato (e garantito) dagli artt. 137, 138 e 140 della 

Costituzione di Weimar, puntualmente richiamati dall’art. 140 GG. L’art. 7 § 3 GG 

prevede l’insegnamento religioso in tutte le scuole pubbliche, con limitate eccezioni 

(cd. scuole «aconfessionali»). 

Ampia autonomia è lasciata, comunque, ai singoli Länder, ed è proprio in forza di 

essa che nel 1983 la Baviera approvò un regolamento che prevedeva l’esposizione 

crocifisso nelle aule di tutte le scuole elementari. Come ricordato anche dalle 

Sezioni Unite, nel 1995 esso fu dichiarato illegittimo dal Tribunale costituzionale 

federale, perché ritenuto lesivo della libertà di coscienza dei non cristiani (art. 4 

GG). Su invito dello stesso Tribunale è stata, quindi, approvata una nuova 

disciplina, basata su un contemperamento delle diverse sensibilità presenti in 

ciascuna comunità scolastica. A norma dell’art. 7, § 4 dell’odierna Legge bavarese 

 
28 Sarà tralasciato, perché non rilevante ai fini di queste riflessioni, il raffronto con paradigmi ictu 

oculi divergenti: la laicità «de contrôle» turca, la laicità «de liberté» indiana, l’ateismo “tollerante” 

cinese ed il confessionismo pluralista dei Paesi a netta maggioranza ortodossa o protestante, per i 

quali si rinvia a P. PORTIER, Une analyse comparée des laïcités, in Annuaire EPHE, n. 127 (2020), 402 

ss., e, con specifico riguardo ai rivolgimenti seguiti alla cd. Primavera araba, a Y. BEN ACHOUR, The 

historical compromise between “civil state” and religion in post-revolutionary Arab neo-constitutionalism, 

in A. FERRARI - J. TORONTO (a cura di), Religions and Constitutional Transitions in the Muslim 

Mediterranean. The Pluralistic Moment, Londra - New York, Routledge, 2017, 29 ss. 
29 Cfr. rispettivamente P. CAVANA, Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli 

religiosi nello spazio pubblico, in Arch. Giur., n. 4/2006, 532 ss., e S. TESTA BAPPENHEIM, I simboli 

religiosi, cit., 473, cui si rinvia anche per i nutriti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. 
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sull’istruzione e l’insegnamento (BayEUG)30, «in considerazione delle caratteristiche 

storiche e culturali della Baviera» ed al fine di impartire un’educazione basata su 

«valori cristiani e occidentali», in ogni aula «è collocata una croce». Le famiglie 

possono, però, opporsi per «gravi e ragionevoli motivi di fede o credenza», 

onerando, in tal caso, il dirigente a cercare un «accordo amichevole» con gli 

interessati o, se questo si rivela impossibile, ad adottare una soluzione ad hoc, che 

realizzi «un giusto equilibrio tra le convinzioni religiose e ideologiche di tutti i 

soggetti coinvolti». Nella pratica, comunque, la necessità di tenere in alta 

considerazione la «volontà della maggioranza» esclude che si possa giungere alla 

rimozione del simbolo cristiano.  

Ora, assumendo che tale disciplina interpreti correttamente la nozione tedesca di 

laicità, come del resto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza31, appare 

evidente la diversità dalla soluzione adottata dalle Sezioni Unite: in Germania, la 

parete inizialmente non è bianca, bensì contiene (rectius, costituzionalmente “può” 

contenere) il simbolo della confessione maggioritaria in ciascun Land. Bianca essa 

può, semmai, diventarlo, in via eccezionale e sempre che lo richieda un numero di 

utenti assai ampio, vicino all’unanimità. 

A parte va, poi, rilevato il diverso significato che la rimozione del crocifisso riveste 

nel contesto socio-culturale tedesco. L’enfasi posta dal Bundesverfassungsgericht, 

nella sentenza del 1995, sulla «profanazione» che avrebbe subito la croce qualora si 

fosse attribuito ad essa un significato non strettamente confessionale lascia 

trasparire una sensibilità tipicamente luterana. Ebbene, secondo l’insegnamento 

della Chiesa evangelica di Germania ogni commistione tra sacro e profano è, in 

linea di principio, inappropriata, perché possibile fonte di corruzione del primo ad 

opera del secondo. In quest’ottica, l’opzione del “muro bianco” non sarebbe di per 

sé antireligiosa, bensì realizzerebbe, essa stessa, precetti di matrice teologica. Non 

così – è appena il caso di notare – in Italia, dove da quasi duemila anni la Chiesa 

 
30 La versione della legge oggi in vigore, risalente al 31 maggio 2000, sostituisce – senza modifiche 

sul punto – quella originariamente approvata il 13 dicembre 1995, proprio su impulso del 

Tribunale costituzionale federale. 
31 L’intera vicenda è ben ricostruita da S. TESTA BAPPENHEIM, I simboli religiosi, cit., 482 ss. 
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cattolica incoraggia l’esperienza del sacro nella quotidianità, attraverso le 

processioni, il porto di immaginette o di monili in forma di croce e, per l’appunto, 

l’ostensione di icone sacre e crocifissi anche in ambienti lavorativi e domestici. In 

altre parole, il diverso substrato culturale fa sì che l’atto stesso di negoziare la 

durata o le modalità di ostensione del crocifisso, mentre non esprime 

necessariamente “laicità” agli occhi della maggior parte dei tedeschi (giuristi 

compresi), nella percezione dell’italiano medio somigli ad un’inaccettabile ripulsa 

verso la Divinità e, quindi, a qualcosa di ancor più estremo della laicità: ad una 

professione di ateismo32. 

Del resto, è la stessa Cassazione ad ammettere che, per rispettare la libertà religiosa 

di chi non sia cristiano o non aderisca a nessuna confessione, non è indispensabile 

rimuovere (o nascondere o allontanare…) tutti i simboli, potendosi, piuttosto, 

procedere “per aggiunta”, previa definizione di frasi, loghi o altri segni 

convenzionali per rappresentare gli orientamenti spirituali che ne fossero privi33. 

Senonché, come più volte ricordato, la Corte rimette tale accomodamento alla 

discrezionalità dei Consigli di classe e, in subordine, a quella dei Dirigenti 

scolastici, lasciando, così, del tutto impregiudicata la possibilità che si realizzi, 

invece, una laicità “per sottrazione”. 

Nella sentenza in esame, non pare del tutto appropriato neppure il riferimento al 

Canada. È vero, infatti, che è stata proprio la Corte Suprema di Ottawa, nel 1985, ad 

elaborare la figura dell’«accommodement raisonnable» quale ipotesi 

costituzionalmente doverosa di relaxatio legis, volta a sterilizzare gli effetti 

pregiudizievoli di una data previsione normativa, in un certo caso concreto34; ed è 

altresì vero che, come richiamato dalle Sezioni Unite, nel 2006 essa vi ha fatto 

 
32 Cfr. P. CAVANA, Modelli di laicità, cit., 536-537. Per contro, l’ostensione anche di simboli 

riconducibili ad altre confessioni – che qui si sostiene – sarebbe compatibile con la recente dottrina 

cattolica, come pare desumersi da G. DALLA TORRE, Sana laicità o laicità positiva?, in Stato Chiese 

plur. conf., n. 34/2012, 9.  
33 Cfr. sul punto le perplessità di F. VARI, Ancora sull’esposizione del Crocifisso nei locali scolastici, in 

Federalismi, n. 4/2022, 965, che pone, problematicamente, il caso dello studente “laico” che 

chiedesse di affiggere il simbolo del Partito comunista. 
34 Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536, § 22 ss. Per 

approfondimenti, anche in prospettiva comparata ed interdisciplinare, v. L. BEAMAN (a cura di), 

Reasonable Accommodation. Managing Religious Diversity, Vancouver, 2013, passim. 
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ricorso, nella sostanza, per risolvere una controversia concernente proprio 

l’esercizio della libertà religiosa in ambito scolastico35. Tuttavia, nell’ottica canadese 

l’accommodement costituisce un’eccezione, necessitata dall’esigenza di evitare la 

lesione, certa o probabile, di un principio, un diritto o un interesse 

costituzionalmente protetto (p. es. per evitare discriminazioni religiose). Nel caso 

italiano, invece, sono gli stessi Giudici ad escludere che l’ostensione del crocifisso 

pregiudichi la libertà di religione, di insegnamento e di coscienza dei docenti non 

cristiani, riducendosi, piuttosto, a mero fastidio (§§ 28.2, 28.3). In questo senso, del 

resto, si era orientata anche la Corte di Strasburgo con riguardo ad una categoria di 

persone ancor più vulnerabili, quali sono gli studenti36. 

En passant deve, semmai, evidenziarsi che proprio la giurisprudenza canadese pare 

incline ad ammettere la presenza di elementi religiosi negli spazi pubblici, entro il 

limite – analogo a quello tedesco – della non diretta confessionalità dello Stato. Ciò 

sia per esigenze di coerenza costituzionale (il Canada ha una lunga tradizione 

cristiana ed è costituzionalmente fondato sul riconoscimento della «supremacy of 

God», accanto alla «rule of law»37), sia perché il relativo divieto sarebbe, esso stesso, 

nocivo alla costruzione di una società multiculturale38. Al riguardo, pare, anzi, 

 
35 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6. La sentenza, pur non facendo 

applicazione diretta del principio de quo, ha, tuttavia, annullato il provvedimento con cui il 

Consiglio dei commissari di una scuola aveva ritrattato l’intesa raggiunta con due genitori sikh 

a titolo, per l’appunto, accomodatorio, stando alla quale il figlio avrebbe potuto portare il kirpan 

in classe se avesse osservato determinate precauzioni. La lettura sostanzialista che di tale 

pronuncia ha dato la Cassazione è condivisa, tra gli altri, da M. CARTABIA, The Many and the Few: 

Clash of Values of Reasonable Accommodation, in Am.Un. Int’l L. Rev., n. 4/2018, 674 ss. 
36 V. quanto richiamato supra, § 1, nt. 3. In dottrina, cfr.  CAVANA, Le Sezioni Unite della Cassazione 

sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea, in 

Stato Chiese plur. conf., n. 19/2021, 17, e F. VARI, Ancora sull’esposizione del Crocifisso, cit., 959, 

secondo i quali su questo passaggio Cassazione entrerebbe inevitabilmente in contraddizione, o 

con sé stessa o con la Corte EDU.  
37 V., in quest’ordine, il Preambolo alla Canadian Charter of Rights and Freedoms (Constitution Act 

1982, I parte). Per una più dettagliata ricostruzione della giurisprudenza in materia, comunque 

attenta a scongiurare ogni possibile deriva confessionista, sia consentito rinviare a I. SPADARO, 

Tendances récentes du modèle italien de laïcité de l’État, in corso di pubblicazione in Revue du droit des 

religions, n. 14 (2022), § 3. 
38 Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois, 2013 QCCA 936. La decisione, che si era spinta 

ad ammettere la recita di una preghiera all’inizio di ogni consiglio comunale, in presenza di un 

crocifisso e di una statua del Sacro Cuore di Gesù, è stata, poi, annullata (Mouvement laïque 

québécois c. Saguenay (Ville de), 2015 CSC 16); l’orientamento richiamato nel testo, tuttavia, sembra 

rimasto esente da censure e, comunque, appare in linea con quello tradizionalmente espresso 
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significativa la sentenza sul caso Commission scolaire des Chênes (2012), con la quale 

la Corte Suprema ha escluso che la libertà religiosa degli scolari quebecchesi sia 

lesa dall’obbligo di studiare «Éthique et culture religieuse», il cui programma 

abbraccia storia e dettami di molteplici confessioni39. 

 

5. Lezioni di laicità dall’altra sponda dell’Atlantico 

Resta, adesso, da operare un ultimo raffronto, prendendo, cioè, in considerazione la 

laicità “separatista”, propria dell’ordinamento statunitense40. Benché tale modello 

non sia espressamente evocato dalla sentenza n. 24414/2021, il relativo esame pare 

utile, anche con riguardo ad un interrogativo di fondo cui la Cassazione risponde, 

forse, un po’ sbrigativamente: se la non ostensione (autoritativa) del crocifisso sia 

realmente necessaria per non pregiudicare la libertà religiosa degli appartenenti ad 

altre confessioni, o a nessuna confessione41. 

Com’è noto, la Costituzione di Filadelfia sancisce il principio di secularity nel I 

emendamento, a norma del quale «Congress shall make no law respecting an 

establishment of religion» (c.d. Establishment clause). Benché originariamente 

introdotta come baluardo delle stesse confessioni rispetto alle possibili ingerenze 

del potere centrale42, a partire, almeno, dall’approvazione del XIV emendamento e 

dall’affermazione di una giurisprudenza favorevole ad estendere il Bill of Rights 

 
dalla stessa Corte suprema (v. subito nel testo e, in dottrina, S. TESTA BAPPENHEIM, I simboli 

religiosi, cit., 752-753). 
39 S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 SCC 7. Nel caso di specie, i ricorrenti erano due 

genitori cattolici, preoccupati che i loro figli fossero spiritualmente «confusi» dalla conoscenza di 

altri credi, ma dal tenore della motivazione può presumersi che il giudizio non avrebbe avuto un 

esito diverso se a dolersi del nuovo insegnamento fossero state persone atee o agnostiche. 
40 Per un ampio raffronto tra il diverso modo di intendere la laicità nell’esperienza nordamericana 

ed europea v. S. FERRARI, La nozione di laicità tra identità e pluralismo, in A. CERETTI, L. GARLATI (a 

cura di), Laicità e Stato di diritto, Milano, Giuffrè, 2007, 107 ss. 
41 Cfr. L. VANONI - G. RAGONE, From the Secularism Theory to the Pluralistic Approach: Reconciling 

Religious Traditions and Modernity in Italian Case-Law, in AA.VV., Law, Religion and Tradition, Cham, 

Springer, 2018, 16, i quali argomentano che l’unico obiettivo cui si potrebbe aspirare in tema di 

laicità sarebbe proprio la tutela degli individui «from the concrete harm of their religious (and non-

religious) rights», mentre l’enunciazione di un «abstract legal standard» sarebbe «just a utopian 

dream». 
42 Sul tema v. limpidamente L. VANONI, Modelli di laicità comparati: i simboli religiosi nello spazio 

pubblico, in L. VIOLINI (a cura di), Temi e problemi di diritto pubblico comparato, Santarcangelo di 

Romagna, Maggioli, 2014, 132-133. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

287 

 

federale ai singoli Stati, tale clausola è stata letta nel senso di erigere un «muro di 

separazione»43 tra potere politico e religione, ossia un generale disinteresse del 

primo per la seconda. Come in Italia, anche negli Stati Uniti lo scarto tra original 

intent del Costituente ed istanze di emancipazione dell’ordine temporale è stato, 

quindi, colmato dai Giudici, agevolati in questo dalla sostanziale 

compartecipazione alla funzione normativa consentita ad essi dal common law. 

Invero, l’esatta definizione del principio de quo è stata oggetto di ripetuti overrulings 

da parte della Corte Suprema, fino all’elaborazione, nel 1971, del cd. Lemon test. 

Questo, nella sua formulazione più compiuta, risalente alla concurring opinion del 

giudice O’Connor sul caso Lynch (1984)44, subordina l’ammissibilità dei simboli 

religiosi nei luoghi pubblici a quattro condizioni: che l’ostensione persegua uno 

scopo laico; che non abbia come effetto principale favorire o contrastare uno 

specifico credo; che non determini un eccessivo coinvolgimento dello Stato in 

questioni religiose; che non avvenga in un contesto e con modalità tali da essere 

percepita da un osservatore ragionevole alla stregua di un’approvazione 

governativa. 

Tuttavia, di recente questi stessi criteri sono stati ritenuti inadeguati per valutare la 

liceità delle «longstanding passive displays»45, ossia di simboli religiosi la cui 

presenza, in determinati contesti pubblici, si sia protratta per periodi di tempo 

significativamente lunghi. Nella sentenza sul caso American Legion del 2019, che ha 

scongiurato l’abbattimento di un monumento in forma di croce latina eretto 

all’indomani della prima Guerra mondiale per celebrare alcuni caduti del 

 
43 Sulle origini e sul significato di questa celebre metafora v. l’ampia disamina condotta da D. 

DRIESBACH - J. WHALEY, What the Wall Separates: A Debate on Thomas Jefferson’s Wall of Separation 

Metaphor, in Const. Comment., n. 3/1999, 627 ss., e J. OSEID, The Power of Metaphor: Thomas Jefferson’s 

“Wall of Separation between Church & State”, in J. Ass’n Legal Writing Directors, n. 1/2010, 126 ss. 
44 V. rispettivamente Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971), e Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668. In 

dottrina, cfr. AA.VV., The Secular Meaning behind the Lemon Test: Lynch v. Donnelly, in Touro L. 

Rev., n. 2/1986, 247 ss. 
45 Cfr. P. GARRY, When Anti-Establishment Becomes Exclusion: The Supreme Court’s Opinion in 

American Legion v. American Humanist Association and the Flip Side of the Endorsement Test, in 

Neb. L. Rev., n. 3/2020, 648. 
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Maryland46, si legge, infatti, che l’ostensione prolungata dei simboli confessionali 

vedrebbe questi ultimi mutare significato, caricarsi di riflessi tradizionali e storico-

identitari, sicché un eventuale intervento ablatorio non sarebbe percepito come 

ripristino di una neutralità violata, bensì come offesa alla comunità. Il I 

emendamento troverebbe, cioè, attuazione sul piano letterale, ma ne resterebbe 

tradita la ratio più profonda, di tutela della coesione sociale e delle minoranze47. 

Ebbene, a fronte di tale orientamento sorge l’impressione che la netta contrarietà 

espressa dalle Sezioni Unite all’affissione del solo crocifisso trascuri la portata 

cultural-identitaria del simbolo. Simbolo che, invero, fu posto sulle pareti delle 

scuole italiane non già dal Fascismo, cui risale il decreto oggi in vigore, bensì dalla 

«laicissima» legge Casati del 1859, e da allora vi è rimasto ininterrottamente per più 

di centosessanta anni48. 

 

6. Considerazioni conclusive e possibili soluzioni 

In conclusione, sulla base delle osservazioni sin qui operate sembra possibile 

affermare che con la sentenza n. 24414/2021 la Cassazione, pur dichiarando di 

mantenersi entro i canoni della laicità “positiva”, propria della tradizione giuridica 

italiana, ne ha, di fatto, elaborato un modello diverso ed originale. Un modello che, 

invero, non nega rilievo al fenomeno religioso nella vita comunitaria, ma al 

contempo lo ritiene senz’altro cedevole nel bilanciamento con la sensibilità di chi 

non lo condivida. A questo risultato la Corte perviene grazie ad una parziale 

ibridazione con la laïcité de combat francese e, all’opposto, con l’esperienza di 

ordinamenti ispirati al principio di (mera) neutralità, da cui mutua la figura 

 
46 American Legion v. American Humanist Association, 588 U.S. (2019), su cui v. per tutti R. SMITH, 

How American Legion Protects Religious Freedom, in Christian Law., n. 2/2019, 29 ss., e M. SALEM, 

Caution: Approaching the Symbolic Limits of the Establishment Clause, in Okla. Bar J., n. 3/2020, 32. 

Orientamenti analoghi sono rinvenuti nella giurisprudenza dei singoli Stati da S. TESTA 

BAPPENHEIM, I simboli religiosi, cit., 497 ss. 
47 Cfr. la concurring opinion del giudice O’Connor nel caso Lynch, cit., 688, secondo la quale 

l’Establishment clause intende per l’appunto impedire che i governanti facciano sentire coloro che 

non professino una certa religione «outsiders, not full members of the political community». 
48 Cfr. P. CAVANA, Le Sezioni Unite, cit., 4. 
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dell’accomodamento, quale mezzo idoneo a prevenire o ricomporre – in tesi – ogni 

eventuale conflitto. 

Senonché, può dubitarsi che una laicità “negoziata”, come quella in esame, assicuri 

efficacemente la pace sociale. Legare l’esposizione dei simboli religiosi al 

raggiungimento di un accordo tra tutti i membri di una comunità scolastica o, 

addirittura, di ciascuna porzione di essa (classe), potrebbe finire per accrescere le 

occasioni di contrasto, anziché diminuirle. Tanto più che un simile accordo è, per 

sua natura, precario, dovendo essere ri-negoziato ad ogni variazione che il gruppo 

di riferimento subisca sul piano soggettivo (p. es. per effetto di trasferimenti, 

bocciature, supplenze), ovvero su quello degli orientamenti spirituali (questi 

ultimi, peraltro, insuscettibili di verifica nel foro esterno). Per la medesima ragione, 

la soluzione addotta dai Giudici sarebbe difficilmente estensibile ad altre tipologie 

di edifici pubblici, sulle cui pareti il crocifisso è, pure, tradizionalmente diffuso: 

ospedali, caserme, uffici amministrativi, aule consiliari, palazzi di giustizia. Questi 

ultimi, ad esempio, dove il simbolo è tuttora affisso in forza di una vecchia 

circolare ministeriale49, sono frequentati da una pletora quotidianamente diversa e 

funzionalmente eterogenea di persone (magistrati, avvocati, periti, funzionari, 

agenti di polizia giudiziaria, imputati, testimoni…), tra le quali la ricerca di 

un’intesa prima di ogni singola udienza sarebbe, di fatto, impraticabile. 

Per di più, escludere il criterio della maggioranza, che nei contesti democratici 

garantisce la speditezza delle decisioni collegiali e realizza una forma di 

accomodamento esso stesso50, potrebbe essere strumentalizzato da parte di chi 

intendesse protrarre il confronto il più possibile, al solo scopo di mantenere lo 

status quo (ossia, come accadrà sempre più di frequente con l’ingresso di nuove 

 
49 Circolare n. 2134/1867 del 29 maggio 1926. Alcuni anni addietro, il medesimo problema si pose 

per l’aula delle udienze della Corte costituzionale: cfr. A. CARIOLA, Linguaggi religiosi e laicità: a 

partire dai nuovi strumenti di comunicazione, in ID., Sull’interpretazione costituzionale ed altri saggi, 

Torino, Giappichelli, 2015, 87 ss.  
50 Lo osserva, condivisibilmente, S. PRISCO, La laicità come apertura, cit., 68. Per altro verso, P. 

CAVANA, Le Sezioni Unite, cit., 8, rimarca che la rappresentazione della regola di maggioranza 

come oppressiva delle minoranze, operata dai Giudici, sarebbe «mistificante, e a tratti grottesca», 

laddove la relativa applicazione in sede parlamentare la renderebbe, piuttosto, «anima della 

democrazia». 
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coorti di studenti, il muro bianco, essendo questa la soluzione di default che appare 

più in linea con le indicazioni della Corte). 

Il Dirigente scolastico, dal canto suo, è probabilmente il soggetto meno attrezzato 

per fungere da mediatore, dal momento che ogni sua proposta potrebbe essere 

percepita come anticipazione di un compromesso che, in caso di rifiuto, egli 

avrebbe comunque il potere di imporre per via autoritativa, scoraggiando, così, le 

parti dall’impegnarsi in un vero negoziato. La sua posizione di superiorità 

gerarchica e funzionale, inoltre, potrebbe indurre le stesse ad accettare soluzioni 

non intimamente condivise, lasciando, così, sopravvivere sentimenti di 

conflittualità. E tutto questo, senza alcuna garanzia che la soluzione eventualmente 

imposta sia davvero «ragionevole» e non rifletta, invece, la personale sensibilità del 

decisore, in un ambito tanto soggettivo e delicato come quello spirituale. Basti 

pensare alla già citata diversità di forma mentis tra cattolici e luterani sul significato 

rivestito dalla rimozione dei simboli. 

A fronte di tutti questi inconvenienti, sarebbe stato preferibile, oltre che 

maggiormente armonico con la pregressa giurisprudenza costituzionale, che la 

Corte avesse riconosciuto legittima l’esposizione del crocifisso nel suo duplice 

significato religioso e storico-identitario, secondo il modello tedesco. Tutt’al più, i 

Giudici avrebbero potuto rivolgere un monito agli Istituti d’istruzione affinché 

questi, esercitando i propri poteri di autonomia in senso costituzionalmente 

orientato51, accogliessero eventuali istanze volte ad affiancarvi simboli ulteriori, 

anche non strettamente confessionali (rappresentativi, cioè, di atei, agnostici etc.). 

I tempi paiono, comunque, maturi affinché sulla materia intervenga il 

Parlamento52. Invero, una modifica della Costituzione sembra poco realistica, attesa 

 
51 Cfr. puntualmente A. CIANCIO, Integrazione sociale e laicità (traendo spunto da due casi recenti), in 

Dir. fond., n. 2/2018, 11, che argomenta l’opportunità di consentire l’affiancamento dei simboli 

delle diverse confessioni sulla base del diritto a manifestare la propria fede, riconosciuto a «tutti» 

dall’art. 19 Cost. 
52 Lo auspica, a valle di considerazioni estremamente critiche nei confronti della decisione in 

commento, anche P. CAVANA, Le Sezioni Unite, cit., 23. Per contro, la perdurante riluttanza da parte 

delle forze politiche a legiferare in materia ecclesiastica è segnalata da M. PARISI, Principio di laicità 

e democrazia pluralista. Continuità e discontinuità nella tutela degli interessi religiosi individuali e 

collettivi, in Quad. dir. pol. eccl., n. 2/2021, 321 ss. 
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la difficoltà di coagulare, su un tema eticamente tanto sensibile, la maggioranza 

assoluta richiesta dall’art. 138 Cost. Senza contare i problemi che una simile 

iniziativa presenterebbe già sul piano teorico, incidendo su quel “nucleo duro” di 

quei principi e valori fondamentali che, secondo la dottrina ampiamente 

maggioritaria53, concorrerebbero a delineare la «forma repubblicana» e, quindi, non 

sarebbero suscettibili di revisione, a norma dell’art. 139 Cost. Tuttavia, può 

quantomeno auspicarsi l’approvazione di una legge ordinaria, che dia puntuale 

attuazione ai summenzionati artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 20 Cost., sul principio di laicità, 

chiarendone la portata nella materia oggetto di queste riflessioni. Peraltro, in caso 

di ulteriori controversie si profilerebbe, a quel punto, anche la possibilità di un 

intervento chiarificatore da parte della Consulta54, nell’esercizio della sua funzione 

di garante della legalità costituzionale. 

 
53 Cfr. autorevolmente, sulla scorta di un’interpretazione sistematica della disposizione, A. 

PIZZORUSSO, Commento dell’art. 139 Cost., in AA.VV., Garanzie fondamentali (G. BRANCA, 

Commentario della Costituzione, Bologna - Roma, Zanichelli - Soc. ed. Foro it., 1981, 736 ss.), 

secondo il quale circoscrivere la nozione di «forma repubblicana» alla sola elettività del Capo 

dello Stato sarebbe riduttivo e «superficiale». Nel medesimo ordine di idee, con diverse 

sfumature, già C. MORTATI, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Riv. trim. 

dir. pubbl., 1952, 56 ss., e A. REPOSO, La forma repubblicana secondo l’art. 139 della Costituzione, 

Padova, 1972, 24, cui adde A. CERRI, Revisione costituzionale, in Enc. Giur., Roma, Treccani, 1991, 

7-8; F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1995, 93 

ss.; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 20033, 45; A. CIANCIO, I 

valori fondanti della Repubblica italiana a sessant’anni dalla sua nascita, in AA.VV., Studi per Giovanni 

Nicosia, II, Milano, Giuffrè, 2007, 450 ss. Sul tema sono tornati, più di recente, A. APOSTOLI, L’art. 

139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili, in Gr. Pisa, n. 3/2018, 3 ss., e C. 

PINELLI, Controlimiti e princìpi supremi, in Giur. cost., n. 1/2019, 492 ss., cui si rinvia pure per 

ulteriori riferimenti. Nel quadro dell’attuale dibattito concernente la modifica dell’art. 9 Cost., 

l’assoluta «immodificabilità dei principi supremi» dell’ordinamento è stata ribadita da T. 

FROSINI, La Costituzione in senso ambientale. Una critica, in Federalismi, n. 16/2021, 2-3 (ma cfr., in 

senso parzialmente diverso, M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della 

Costituzione, in Corti supreme e salute, n. 1/2022, 16-17). Sul versante giurisprudenziale, v. infine 

C. cost., sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146, § 2.1, anche nelle note di S. BARTOLE, La Corte pensa 

alle riforme istituzionali?, in Giur. cost., n. 10/1988, 5570 ss., e M. LUCIANI, I diritti fondamentali come 

limiti alla revisione della Costituzione, in AA.VV., Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino, 

Giappichelli, 1992, 121 ss. 
54 Cfr. C. cost., ordinanza 15 dicembre 2004, n. 389, che ha dichiarato manifestamente 

inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal TAR Veneto sull’esposizione del 

crocifisso a scuola, sulla scorta, per l’appunto, della natura sub-legislativa delle vigenti 

disposizioni in materia. In dottrina, v. adesivamente S. LARICCIA, A ciascuno il suo compito: non 

spetta alla Corte costituzionale disporre la rimozione del crocefisso nei locali pubblici, in Giur. cost., n. 

6/2004, 4287 ss., e G. GEMMA, Esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche: una corretta ordinanza di 

inammissibilità, ibid., 4292 ss. 
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Si porrebbe così termine ad una questione che, altrimenti, rischia di impegnare i 

tribunali ancora a lungo. 

 

 

 


