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Le tante versioni della laicità 
di Nadia Urbinati (La Repubblica, 19 maggio 2017) 

a decisione della Corte di Cassazione 

sull'obbligo degli stranieri di 

conformarsi ai nostri valori non è uno 

specchio di chiarezza. Non soltanto per 

l'oggetto della sentenza — che pertiene alla 

restrizione di un diritto fondamentale — ma 

per il linguaggio usato nella motivazione; un 

linguaggio che sovrappone piani diversi 

invece di adottare l'arte della distinzione: 

"valori" e "diritti", "valori" e "diritto" sono 

termini che designano realtà diverse e vi è da 

chiedersi per quale motivo i giudici abbiano 

deciso di fare appello, per esempio, a 

supposti "valori occidentali", un'espressione 

a sua volta etnocentrica e ben poco universalista. 

Come sappiamo, la decisione è relativa al caso di un cittadino indiano che è stato fermato 

perché portava con sé il kirpan, il pugnale sacro dei Sikh, con l'imputazione di portare 

un'arma senza avere il porto d'armi. La persona fermata si è appellata alla libertà religiosa 

e all'articolo 19 della nostra Costituzione — il kirpan non è un "oggetto" ma "uno dei 

simboli della religione monoteista Sikh". La decisione della Corte sostiene che lo Stato 

italiano, pur riconoscendo il principio di eguaglianza e della libertà di culto, non riconosce 

il kirpan come simbolo religioso ma solo e semplicemente come un'arma; pertanto la 

persona che lo porta con sé deve conformarsi alle norme sulla sicurezza che vigono sul 

territorio nazionale. La dimensione della lama non lo rende accettabile come un coltellino 

da boyscout. 

Non è la prima volta che la religione Sikh e la legge italiana collidono. Questa religione, 

fondata nel quindicesimo secolo e soggetta a molte persecuzioni, impone ai fedeli alcuni 

obblighi nel comportamento e nell'aspetto fisico: per esempio, i maschi non devono 

tagliarsi i capelli a partire dalla loro maggiore età e devono coprirli con un turbante; 

devono portare il pettine in segno di pulizia, pantaloni di foggia particolare in segno di 

castità, e oltre al bracciale d'acciaio anche il pugnale (con una lama fino a ventidue 

centimentri) alla cintola. Ciascuno di questi "oggetti" è un elemento essenziale per 

l'identità e la pratica religiosa. In passato anche il turbante aveva creato problemi; nel 1995 

il ministero dell'Interno ne ha autorizzato l'uso nelle foto delle carte d'identità. Circa il 

kirpan, già a partire dal 2005 alcune sentenze lo avevano messo fuori legge provocando 

ricorsi della comunità Sikh che questa decisione della Suprema Corte dovrebbe risolvere. 

La questione ripropone il rapporto tra religione e stato; nei paesi occidentali, fondati sui 

diritti e la separazione tra religione e autorità civile, ha ricevuto due tipi di risposta, che si 
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riferiscono a due tradizioni genericamente associate a quella anglo-americana e a quella 

continentale (avvicinabile a quella francese). In India e in Gran Bretagna la legge riconosce 

il diritto dei Sikh a portare il kirpan in quanto parte della loro identità mentre il divieto 

violerebbe la libertà religiosa; negli Stati Uniti e in Canada i tribunali hanno stabilito che 

ogni divieto che impedisca ai Sikh di portare il kirpan viola i diritti ed è incostituzionale. 

Contrariamente a questo si è letto in questi giorni, non è necessario arrendersi al 

pluralismo giuridico per far posto ai diritti dei Sikh di portare il kirpan. L'Italia, viene 

detto, si è schierata con l'altra tradizione, secondo la quale lo Stato non può fare eccezioni 

alla sua normativa (in questo caso sulle armi) per motivi religiosi. Ma è proprio così?. 

L'Italia non ha mai seguito in effetti la linea dello Stato laico, non solo perché la sua 

Costituzione ha l'articolo 7 che riconosce una religione sopra tutte le altre — una scelta di 

"valore" che la riforma del Concordato del 1984 non ha rimosso, anche se ne attenua le 

implicazioni giuridiche. Alcune decisioni importanti, come quella del crocifisso esposto sui 

muri delle aule nelle scuole pubbliche, confermano che l'Italia non è proprio uno Stato 

laico su modello continentale, perché anche se ha cercato di attenuare il legame esclusivo 

con la chiesa di Roma lo ha fatto abbracciando un metodo che non è di neutralità rispetto 

alle religioni proprio perché non neutrale rispetto alla religione della larga maggioranza 

(che è nei fatti parte della cultura della nazione). La sovrapposizione di cultura giuridica e 

"valori" a cui questa recente recente sentenza si appella stride quindi con la presunta 

regola della laicità, alla quale evidentemente ci si appella di preferenza quando si tratta di 

rapporti con religioni minoritarie. I "valori" ai quali i giudici fanno riferimento hanno un 

significato in effetti ideologico e passibile di essere considerato poco laico. 

In questa sentenza lo stato liberale cerca di essere laico ma lo fa appellandosi a "valori" 

intrisi di religione (quella maggioritaria). La prova è nella tensione tra l'appello agli articoli 

2 e 19 della Costituzione (e poi l'affermazione del limite "costituito dal rispetto dei diritti 

umani e della civiltà giuridica della società ospitante") e la giustificazione di questa 

restrizione con argomenti sia giuridici che etico - culturali. Questi ultimi rendono 

purtroppo l'argomentazione altrettanto identitaria. È questo che si ricava leggendo, da un 

lato, che "l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine" e, dall'altro, che 

"è quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del 

mondo occidentale". 

Quale è il "mondo occidentale" non è detto (né potrebbe esserlo senza cadere in una 

panoplia di assunti ideologici) mentre vi è di che dubitare che tutti gli occidentali abbiano 

gli stessi valori dei giudici della Corte di Cassazione o che abbiano una visione etica dello 

stato come questa sentenza sottintende. Presumibilmente la Corte ha pensato che 

appellandosi ai "valori" sarebbe riuscita a dare più forza argomentativa alla giustificazione 

della restrizione dei diritti costituzionali nel caso specifico di un gruppo religioso. Il fatto è 

che così facendo ha reso la "civiltà giuridica" di riferimento altrettanto "identitaria" della 

religione di minoranza con il rischio, evidente, di svelare che, in fin dei conti, qui come in 

altri ambiti relativi ai rapporti pubblici con le minoranze culturali, la questione sembra 

essere di forza, piuttosto che di diritto: la forza della cultura della maggioranza (e dei suoi 

valori), appunto. 


