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1. Premessa 

Il mio intervento verterà sulla legislazione a tutela del fattore religioso, un 
aspetto che ereditiamo da un lontano passato, sul quale la Corte costituzionale aveva 
molto lavorato e sul quale il Legislatore è maldestramente e tardivamente 
intervenuto1. La cosa però a parere di chi scrive più preoccupante è l’interpretazione 
ben poco laicamente orientata di quelle disposizioni del codice penale, in particolare 
dell’art. 403, da parte della Corte di Cassazione2 che sembra, attraverso un’involuzione 

 
* Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume A. Cardone - M. Croce (a cura di), 30 anni di 
laicità dello Stato, fu vera gloria?, Roma, Nessun Dogma, 2021 (in corso di pubblicazione) – Atti del 
Convegno di Firenze del 27 e 28 settembre 2019, organizzato e finanziato dall'U.A.A.R. in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. 

 
1 In tema cfr. almeno P. Siracusano, I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti 

dell’intervento penale, Milano, Giuffrè, 1983; N. Marchei, “Sentimento religioso” e bene giuridico. Tra 
giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Milano, Giuffrè, 2006; V. Pacillo, I delitti contro le 
confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione, 
Milano, Giuffrè, 2007; A. Gianfreda, Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza 
di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia), Milano, Giuffrè, 2012. 

2 Che si è distinta negli ultimi anni per alcune decisioni piuttosto discutibili in materia di diritto e 
religione, v. per esempio quella avente ad oggetto il porto del Kirpan, sulla quale cfr. A. Simoni, La 
sentenza della Cassazione sul kirpan: “voce dal sen fuggita”? Brevi note comparatistiche sull’adesione 
della Suprema Corte all’ideologia della “diversità culturale degli immigrati” in www.dirittoim-
migrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-note-2017-n-2/127-
la-sentenza-della-cassazione-sul-kirpan-voce-dal-sen-fuggita-brevi-note-comparatistiche-sull-adesio-
ne-della-suprema-corte-all-ideologia-della-diversita-culturale-degli-immigrati/file. 

16.4.2021



 
 
 
 

Marco Croce 

2 
 

interpretativa piuttosto marcata, riportare indietro le lancette della Storia agli anni ’30 
del Novecento, una stagione non certo propizia per la libertà religiosa e la laicità dello 
Stato, stagione nella quale l’art. 5 della Legge sui Culti Ammessi, che disponeva (e 
dispone tutt’oggi)3 essere libera la discussione in materia religiosa, venne piegato a esiti 
interpretativi totalmente illiberali4. 

 
 

2. La giurisprudenza costituzionale 

Partiamo dalla giurisprudenza costituzionale, che deve essere sempre il nostro 
referente principale, riguardante questa parte del Codice penale: l’ambito della tutela 
penale delle confessioni religiose, e dei delitti di vilipendio della religione in 
particolare, è stato quello in cui la Corte costituzionale ha maggiormente posto 
l’accento sull’accezione neutralista della laicità.  

 Il Giudice delle leggi, forse tardivamente, decise di cominciare a intervenire 
sulla materia a partire dal 1995 stante la prolungata e pervicace inerzia del Legislatore 
che, benché richiamato dalla Consulta attraverso moniti contenuti nelle sue sentenze 
a partire dagli Anni ’705, si era ben guardato dall’adeguare il sistema normativo al 
mutato contesto costituzionale: dal punto di vista formale permaneva nella rubrica di 
quei reati quel Religione dello Stato che non poteva più avere cittadinanza con 
l’entrata in vigore della nuova Costituzione nel 1948, che non presenta alcun 
riferimento ad alcuna religione di Stato6, e dal punto di vista sostanziale ovviamente 

 
3 A quasi un secolo dalla sua emanazione la Legge n. 1159 del 1929 e il suo regolamento di attuazione, 

il R.D. n. 289 del 1930 rappresentano plasticamente, con la loro vigenza, l’assenza di legislazione 
generale costituzionalmente conforme alle esigenze promananti dal sistema costituzionale della libertà 
religiosa. Su questa problematica si veda almeno AA.VV. (a cura di R. Zaccaria, S. Domianello, A. 
Ferrari, P. Floris, R. Mazzola, La legge che non c’è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia, 
Bologna, il Mulino, 2019. 

4 Cfr. sul punto la precisa ricostruzione del periodo precedente a quello della Costituzione 
repubblicana e in particolare del periodo degli Anni ’30 del Novecento effettuata da C.A. Ciampi, La 
libertà delle minoranze religiose, (a cura di F.P. Casavola, G. Long, F. Margiotta Broglio), Bologna, il 
Mulino, 2009, in particolare p. 143 e ss. 

5 Sentenze in cui la Corte, in maniera un po’ ipocrita, in motivazione evidenziava in sostanza 
l’incostituzionalità delle fattispecie di cui agli artt. 402-406 e 724 c.p., invitando il legislatore a 
intervenire per rimuoverla, salvo poi dichiarare non fondate le questioni nel dispositivo. Sulla 
giurisprudenza costituzionale in materia sia consentito rinviare alla ricostruzione fattane in M. Croce, 
La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano, Pisa, ETS, 2012, p. 129 e ss. 

6 Anche se, ovviamente, il riferimento ai Patti lateranensi contenuto nell’art. 7, c. 2, con il suo 
conseguente richiamo all’art. 1 del Trattato del Laterano, richiamante a sua volta l’art. 1 dello Statuto 
albertino, aveva complicato non poco le cose dal punto di vista interpretativo e indotto parte della 
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permaneva quella discriminazione fra Cattolicesimo e altre confessioni religiose che 
si sostanziava in una protezione esclusiva del primo in alcune fattispecie (402 e 724) e 
in un diverso trattamento sanzionatorio negli altri casi (403, 404 e 405) che vedeva le 
offese alla religione della maggioranza degli italiani punite più severamente rispetto 
alle offese alle altre religioni. 

 La Corte nel decennio 1995-2005 dichiarò incostituzionali tutte queste 
incriminazioni portando alla parificazione della tutela e del trattamento sanzionatorio 
per le offese a ogni confessione religiosa. Ma soprattutto furono preziose alcune 
indicazioni che il giudice delle leggi diede attraverso le ricche motivazioni: ad esempio 
nella s.n. 508 del 2000, che aveva ad oggetto l’art. 402 c.p. riguardante il Vilipendio 
della Religione dello Stato – dichiarato con quella decisione incostituzionale, quindi 
cancellato dall’ordinamento, e non più riproposto dal Legislatore nel 2006 –, precisò 
che in forza «dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza 
distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge 
di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l’atteggiamento dello Stato 
non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza 
che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a 
questa o a quella confessione religiosa e imponendosi la pari protezione della coscienza 
di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la sua confessione di 
appartenenza» e che tale posizione di equidistanza e imparzialità fosse il riflesso del 
principio di laicità, «un principio che assurge al rango di “principio supremo” 
caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da 
convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse”». 

 Nella precedente s.n. 329 del 1997, che aveva ad oggetto l’art. 404 c.p., 
possiamo inoltre leggere che il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale non può 
essere utilizzato per differenziare la tutela in materia di eguaglianza senza distinzione 
di religione, dal momento che «Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere 
cedevole la garanzia costituzionale dell’uguaglianza rispetto a mutevoli e 

 
dottrina a sostenere che lo Stato italiano dovesse essere considerato uno Stato cattolico. Certamente 
ogni discussione in materia è ormai oziosa a partire dal riconoscimento che le due Parti contraenti 
hanno effettuato in sede di modifica del Concordato nel 1984 laddove si è preso atto nel Protocollo 
addizionale che l’art. 1 del Trattato del Laterano non è più operante. Significativo il fatto che la Corte 
costituzionale, proprio nella s.n. 203 del 1989, abbia sottolineato, nel momento in cui riconosceva 
l’esistenza del Principio di laicità dello Stato, che questa esistenza era stata riconosciuta anche dalle 
Parti nel 1984, a riprova che l’Italia è uno Stato formalmente laico dal 1948 e che il Governo e la Santa 
Sede si erano semplicemente limitati a prendere atto della cosa al momento della stipula del nuovo 
Concordato. 
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imprevedibili atteggiamenti della società. Se si considera inoltre che tanta maggior 
forza tali reazioni assumono quanto più grande è la loro diffusione nella società, si 
comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia dell’uguaglianza, 
una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la 
religione), concorre alla protezione delle minoranze». La Corte sottolineò che 
l’oggetto della tutela è «la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto 
costituzionale di libertà religiosa non è divisibile. Ogni violazione della coscienza 
religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale 
dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione 
religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire 
rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all’esistenza di reazione sociali 
differenziate». 

 Come si può agevolmente notare, non solo l’accezione neutralista del principio 
è chiaramente scolpita, ma è anche individuato chiaramente l’eventuale perimetro 
della tutela penale, cioè la libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa (che 
riguarda anche i non credenti). Non dunque il suo eventuale contenitore collettivo 
rappresentato dal gruppo di cui l’individuo faccia eventualmente parte (e proprio per 
questo, ci dice la Corte, in questa materia il dato quantitativo non può essere usato per 
discriminare). Il riferimento poi a culture e tradizioni, oltre che quello alle fedi, fa 
pensare a una laicità che riguardi tutti i fenomeni di pensiero e non solo la sezione 
degli stessi che si distingue in senso religioso (ammesso e non concesso che tale 
distinzione sia fenomenologicamente nonché giuridicamente possibile). 
Specificamente sull’art. 403 c.p. è intervenuta l’ultima sentenza della serie, ossia la n. 
168/2005, che non ha fatto che applicare pianamente le risultanze della giurisprudenza 
precedente anche a quell’ipotesi delittuosa. 

 
 

3. La disposizione normativa, la sua difficile interpretazione e i dubbi di 
costituzionalità 

A fronte dei chiari dettami del giudice delle leggi in punto di laicità e di confini 
della tutela penale, il Legislatore, oltre ad arrivare fuori tempo massimo, sembra essere 
intervenuto senza ben calibrare l’intervento rispetto a quanto disposto dalla Corte: in 
primo luogo troviamo come titolo del Capo I “Dei delitti contro le confessioni 
religiose”. Ma non era certo la tutela dell’eventuale contenitore collettivo 
dell’esercizio della libertà religiosa a costituire la ratio di quelle sentenze: come 
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autorevolmente sottolineato «Il referente della tutela penale è, così, il patrimonio di 
fede, dottrina, cultura, costumi e civiltà di cui sono titolari i gruppi religiosi 
organizzati secondo modelli istituzionali»7; ma se così è, siamo fuori da quanto statuito 
dalla Consulta che aveva parlato di protezione del sentimento religioso individuale, 
che andrebbe quindi esteso anche ai non credenti attraverso fattispecie di reato dotate 
di reale offensività nei confronti di tutti gli individui e della loro dignità8. Inoltre, 
l’aver polarizzato la tutela sulla confessione religiosa ripropone tutti i problemi di 
determinatezza della fattispecie viste le note difficoltà definitorie anche in relazione 
al sistema di riconoscimento previsto nel nostro ordinamento: ad esempio, vilipendere 
un musulmano o un imam integra la fattispecie di cui al 403 c.p.? Per il nostro 
ordinamento l’Islam al momento ha solo un riconoscimento mediato da quello della 
Grande Moschea di Roma. Ma chi appartenga a una associazione di mussulmani come 
l’UCOII, ad esempio, può essere il tramite per l’offesa a una confessione visto che 
l’UCOII non ha questo riconoscimento? E che i suoi imam non sono dunque 
riconosciuti come ministri di culto? È ovvio che se privilegiassimo l’interpretazione 
restrittiva della disposizione, che sarebbe doverosa nel diritto penale stante il principio 
del favor libertatis, questi sono i primi problemi evidenti di questo scomposto 
intervento normativo che ha assunto un referente di tutela non corretto a sua base. 

 Ma analizziamo velocemente la disposizione che ci interessa, ossia l’art. 403 
c.p.: «Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio 
di chi la professa, è punito con la multa da euro 1000 a euro 5000. Si applica la multa 
da euro 2000 a euro 6000 a chi offende una confessione religiosa mediante vilipendio 
di un ministro di culto». In tutta evidenza siamo in presenza di un’offesa a un bene 
giuridico (la confessione religiosa) mediata dal vilipendio di chi vi appartenga o di chi 
ne eserciti la funzione di ministro di culto.  

 Il vilipendio, definito dalla giurisprudenza come “scherno”, “dileggio”, 
“disprezzo ingiurioso”, “biasimo” deve quindi essere riferito a qualcuno di 
determinato. E anche sotto questo profilo si aprono problematiche non di poco conto, 
dopo che la ordinaria fattispecie dell’ingiuria è stata depenalizzata: se io ingiurio un 
fedele o un ministro di culto integro il 403 c.p. in un ordinamento che non prevede 
più l’ingiuria come illecito penale? Sembra evidente che così non può essere (si 

 
7 Così G. Casuscelli, Il diritto penale, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, 

Torino, Giappichelli, 2015, V ed., p. 364. 
8 Da questo punto di vista il sistema attuale, che lascia sfornita di tutela l’area della non credenza e 

non appartenenza religiosa sembra essere dunque incostituzionale. 
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tratterebbe di una lesione patente della ragionevolezza ancor prima che della laicità) 
e allora dobbiamo andare alla faticosa ricerca del modo in cui può essere integrata 
questa fattispecie. Giuseppe Casuscelli, argomentando a partire dalla sentenza n. 20 
del 1974 della Corte costituzionale, sottolinea come l’incriminazione si possa applicare 
«solo a quelle manifestazioni offensive che – per intensità, specificità e inevitabilità 
dell’offesa arrecata – negano ogni valore e ogni rispetto all’entità oggetto di 
protezione, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo 
per una determinata confessione» e che le espressioni «di personale dissenso, di 
avversione o di disdegno, se prive di concreta idoneità offensiva non ricadono 
nell’ambito della fattispecie incriminatrice: spetta al giudice di “impedire, con un 
prudente apprezzamento della lesività in concreto, un’arbitraria e illegittima 
dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale”» (Corte cost. s.n. 
531/2000)9. 

 Inoltre le persone offese lo dovrebbero essere nella loro qualità di fedele o di 
ministro di culto individuati o individuabili perché in questo risiedeva la differenza 
fra l’art. 402 e l’art. 403: il primo che puniva le parole vilipendiose riferite all’idea, il 
secondo che puniva le stesse riferite alla persona. 

 Come si vede, dunque, interpretando con serietà e determinatezza questa 
disposizione, si dovrebbe dedurre che la stessa possa essere utilizzata solamente in casi 
limite in cui l’offesa possa riuscire a integrare una così rocambolesca fattispecie (e di 
solito non pare che le ingiurie abbiano dietro di sé una tale solidità di costruzione, 
risolvendosi sempre o quasi in fenomeni emozionali istantanei). 

 Ed è altresì evidente che la satira, la critica aspra e la propaganda antireligiosa 
non dovrebbero arrivare a integrare questa fattispecie se non in casi davvero estremi, 
in virtù della loro protezione da parte degli artt. 19, 21 e 33 Cost. 

 
 

4. L’applicazione giudiziale nel “Caso Benedetto XVI”: le preoccupanti involuzioni 
giurisprudenziali 

Così ricostruito il contesto di principio e la portata applicativa della normativa 
passiamo ora ad analizzare un caso di applicazione recente dell’art. 403 c.p., che ha 
riguardato un presunto vilipendio di Papa Benedetto XVI, che ci fa capire come la 
giurisprudenza penale si stia incamminando verso esiti ben lontani rispetto a quelli 
che ci si aspetterebbe in uno Stato laico. 

 
9 G. Casuscelli, Il diritto penale, cit., p. 365. 
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 La decisione in questione è la n. 41044/2015 della III sez. della Cassazione 
penale, avente a oggetto questo fatto di reato: Xante Battaglia, pittore italiano 
abbastanza quotato, espose una sua opera durante una manifestazione del Gay pride; 
nella parole del giudice di legittimità leggiamo che «allo stesso era ascritto di aver 
commesso vilipendio alla religione cattolica, esponendo nel centro di Milano un 
trittico da lui realizzato, tre fotocopie in bianco e nero, stampate su tela, delle 
dimensioni di 170x70 centimetri – raffigurante, rispettivamente, il Papa Benedetto 
XVI, un pene con testicoli ed il segretario personale del Pontefice, mons. G.G., con la 
didascalia «Chi di voi non è culo scagli la prima pietra». 

 Il messaggio appare abbastanza chiaro: da un lato si allude a una presunta 
omosessualità dell’allora Pontefice e a un presunto rapporto affettivo con il suo 
segretario particolare; dall’altro, sostanzialmente, si dice, ma proprio da un 
omosessuale e da una Chiesa in cui l’omosessualità non è certo un elemento estraneo10 
continuano ad arrivare messaggi di condanna senza appello contro la stessa? 

 La difesa di Battaglia cercò di spostare il tema del messaggio rivendicando il 
diritto di satira, certamente presente, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti di 
giudizio non avrebbero «compreso che l’opera era da interpretare esclusivamente in 
chiave critica, ironica e satirica, espressione artistica quale “declinazione del più 
generale diritto costituzionale di libera espressione del pensiero”, ancorché 
manifestata con natura cruda e volgare». Essa, quindi, non avrebbe potuto «esser 
valutata come indecorosa od offensiva, atteso che ‘l’intento dell’autore era la 
rappresentazione della ritenuta posizione oppositiva nei confronti dell’omosessualità 
delle gerarchie ecclesiastiche e non l’allusione a sussistenti rapporti interpersonali di 
natura non consentita verso chi ha fatto voto di castità». 

 La Suprema Corte però non ha minimamente preso in considerazione la 
dimensione di critica politica, certamente presente, nel trittico e ha spostato 
l’attenzione esclusivamente sul fatto dell’aver insinuato che il Pontefice potesse avere 
rapporti omosessuali. Prima di trarre le conclusioni penalistiche conseguenti a questa 
ricostruzione, la Cassazione ha però prima ricostruito il concetto e la portata del 
vilipendio, con operazioni interpretative piuttosto “disinvolte” che destano 
preoccupazione. 

 In punto di vilipendio essa ha ricordato che lo stesso è integrato dalla condotta 
che «consiste nel ‘tenere a vile’, ovvero nel manifestare un’offesa volgare e grossolana, 

 
10 Cfr. www.lastampa.it/vatican-insider/it/2018/11/30/news/il-papa-l-omosessualita-nella-chiesa-

mi-preoccupa-1.34064143 
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che si concreta in atti che assumano caratteri evidenti di dileggio, derisione, 
disprezzo». Quel che manca, però, è la determinazione dello stesso in rapporto alla 
fattispecie di cui al 403 c.p.: tenere a vile la persona e il ministro di culto oppure tenere 
a vile il patrimonio spirituale in cui gli stessi credono? Se l’offesa dev’essere a una 
confessione per il tramite dell’offesa a una persona, pare evidente che non possa 
trattarsi della semplice ingiuria rivolta alla stessa ma debba integrare una qualche 
offesa a ciò in cui questa persona creda. 

 In un passaggio immediatamente successivo si afferma poi qualcosa di assai 
sorprendente e preoccupante; viene infatti richiamata una sentenza degli anni ’60 
riguardante la definizione di ciò che è lecito in materia di discussione religiosa: «Ancor 
più in particolare, questa Corte ha affermato – con pronuncia risalente ma ancorata 
ben saldamente ai vigenti principi costituzionali – che in materia religiosa la critica è 
lecita quando – sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati – si 
traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora 
antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona 
fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione». Dire che la Cassazione 
di quegli anni avesse ben presente i principi costituzionali è dire il falso: in quegli anni 
la Suprema Corte non mancava ad esempio di sostenere la tesi della 
costituzionalizzazione dei Patti lateranensi e con essa del confessionalismo di Stato. E 
la definizione di critica lecita come critica “fra dotti” richiamata non è in realtà frutto 
dell’elaborazione giurisprudenziale degli anni ’60, bensì degli anni ’3011. Un doppio 
salto mortale all’indietro, insomma. 

 Confermando poi un altro preoccupante orientamento giurisprudenziale 
derivante dalla sentenza n. 10535/2008 della III sez. penale della Cassazione, che 
dispose in maniera contraria rispetto all’orientamento affermatosi in precedenza, ha 
ritenuto che per la configurazione del reato non sia necessario che il vilipendio sia 
rivolto verso persone determinate, essendo sufficiente che sia rivolto a un gruppo 
indistinto di fedeli12: così facendo però la Suprema Corte trasmuta in via interpretativa 
la ratio propria della fattispecie di cui all’art. 403 c.p. che sembra sempre più ora 
assomigliare a quella del 402 c.p., dichiarato incostituzionale e non più riproposto dal 

 
11 Se ne veda un esempio nella sentenza della Corte d’appello di Roma del 30/4/1936 in Il diritto 

concordatario, 1936, n. 2, p. 50. Sulla ricostruzione del clima di quegli anni cfr. C.A. Ciampi, La libertà 
delle minoranze religiose, cit., p. 125 e ss. 

12 Nelle parole della Cassazione: «ai fini della configurabilità del reato, non occorre che le espressioni 
offensive siano rivolte a fedeli ben determinati, ma è sufficiente che le stesse siano genericamente 
riferibili alla indistinta generalità degli aderenti alla confessione religiosa». 
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legislatore, che non necessitava di mediazione alcuna punendo le offese alla religione 
in quanto tale. Con questa interpretazione che si va consolidando sfuma dunque la 
distinzione fra le due fattispecie e il 403 viene piegato a un esito interpretativo 
contrario alla sua lettera e alla sua ratio. Un’operazione che mai dovrebbe essere 
considerata legittima in ambito penalistico dove, in virtù del principio del favor 
libertatis dovrebbe sempre e comunque essere utilizzata l’interpretazione restrittiva. 
Preoccupa davvero che sia proprio il giudice di legittimità a muoversi con questa 
disinvoltura. 

 Poste queste premesse la Cassazione respinge il ricorso di Xante Battaglia con 
una motivazione che lascia assai perplessi: si sostiene infatti che il ricorso va respinto 
perché la Corte d’appello avrebbe ben motivato la condanna, avendo correttamente 
rilevato che «l’opera esposta – in uno con la didascalia, che ne costituisce essenziale 
corredo, e valutatane l’immediata percepibilità da parte di tutti i passanti – intendeva 
chiaramente riferirsi a ‘rapporti sessuali di natura omosessuale’, e, pertanto, ‘non 
costituiva un’espressione interpretabile in termini artistici, come vorrebbe 
l’appellante, ma anzi, per le obiettive caratteristiche delle riproduzioni, indecorosa ed 
offensiva nell’accezione dell’uomo medio»; si tratterebbe infatti di un’opera 
«altamente volgare ed idonea al vilipendio della religione cattolica, andando a colpire 
il Papa, al vertice della struttura ecclesiastica, ponendone l’effigie – con ciò facendo 
intendere rapporti interpersonali di natura non consentita a chi ha fatto voto di castità 
– accanto a quella del suo collaboratore più stretto e, collocando fra di esse, l’immagine 
del membro maschile». 

 Analizziamo in profondità questo passaggio della motivazione: Xante Battaglia 
viene in sostanza condannato perché la sua opera avrebbe come unico e principale 
significato aver dato dell’omosessuale a Benedetto XVI. E ciò si tradurebbe in offesa a 
una confessione religiosa mediante vilipendio di un suo ministro di culto. 

 Non vi è chi non veda il salto logico di questo modo di argomentare: il 
Cattolicesimo non è vilipeso in nulla; si critica la posizione dello stesso in materia di 
omosessualità alludendo a una presunta omosessualità del Pontefice. Dove è 
riscontrabile l’offesa al patrimonio spirituale e dogmatico di quella religione attraverso 
il vilipendio di chi la professa? Sembra che il fatto non possa essere sussumibile nella 
fattispecie. A maggior ragione alla luce di un coevo orientamento della stessa 
Cassazione, seppure di una diversa sezione, che l’anno successivo ha affermato che il 
dare dell’omosessuale a una persona non può avere contenuto diffamatorio stante la 
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ormai avvenuta accettazione sociale di tale condizione13. Ma allora se attribuire quella 
qualifica non integra il reato di diffamazione come può integrare una fattispecie di 
vilipendio? 

 
 

5. La laicità tradita 

Queste pericolose involuzioni della Corte di cassazione testimoniano di un clima 
e di un modo di interpretare le disposizioni davvero poco laico: siamo in presenza di 
una dilatazione dell’area della sfera del penalmente rilevante attraverso una 
compressione interpretativa degli spazi di libertà contraria e alla lettera del codice e 
alla necessità di interpretarlo alla luce dei principî costituzionali di laicità e di libertà 
di manifestazione del pensiero. 

Attraverso questo modo di applicare l’art. 403 c.p. si finisce per accordare tutela 
a un soggetto forte, addirittura immune penalmente, che si può permettere di insultare 
un intero genere e di fomentare la discriminazione dello stesso senza doverne rendere 
conto alla giustizia italiana: è abbastanza agevole andare alla ricerca di dichiarazioni 
di Benedetto XVI in materia, ed è abbastanza facile riscontrare nelle sue parole una 
pesantezza che potrebbe serenamente essere classificata come provocazione14; ad 
esempio, nel messaggio per la Giornata mondiale della Pace del 2012 affermò che «I 
matrimoni gay sono una ferita alla giustizia e alla pace», «un’offesa contro la verità 
della persona umana»15. Altro che vilipendio verrebbe da dire. 

 In buona sostanza siamo in presenza di uno Stato laico che protegge con la 
sanzione penale un soggetto immune penalmente e la confessione che rappresenta 
dalle critiche di chi, dopo essere stato pesantemente insultato, si provi a criticare, 
anche in forma satirica, le posizioni espresse dallo stesso. Sembra potersi sostenere che 

 
13 Cassazione penale, sez. V, n. 50659 del 2016: nella fattispecie gli ermellini escludono che il 

termine “omosessuale” possa conservare nel presente contesto storico un significato intrinsecamente 
offensivo come, forse, poteva ritenersi in passato. Il termine in questione, infatti, assume un carattere 
di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso 
entrato nell'uso comune. È da escludere «che la mera attribuzione della suddetta qualità, attinente alle 
preferenze sessuali dell’individuo, abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto 
passivo, tenendo conto dell'evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività, 
quale che sia la concezione dell’interesse tutelato che si ritenga da accogliere» 

14 E non pare essere un caso che Papa Francesco non sia stato oggetto di alcuna reazione del genere 
avendo preso una posizione nel discorso pubblico molto più accomodante e rispettosa, pur non avendo 
modificato nulla riguardo alla posizione dottrinale della Chiesa sull’omosessualità. 

15 www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2012/12/14/Papa-si-matrimoni-gay-ferita-giustizia-
pace_7952709.html 
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in realtà, questa torsione interpretativa dell’art. 403 c.p. sia funzionale a far rivivere 
l’art. 8 del Trattato lateranense che tutelava la sacralità della persona del Pontefice al 
pari di quella del Re16: non essendoci più nel codice una fattispecie di reato a tutela del 
Re ed essendo la tutela del Capo dello Stato orientata alla protezione della funzione e 
non certo della sacralità della persona del Presidente della Repubblica, l’art. 8 è ormai 
inapplicabile17. 

 Attraverso questo modo assai “disinvolto” di interpretare l’art. 403 si finisce per 
dilatarne l’area applicativa fino a ricomprenderne le offese alla sacralità della persona 
del Pontefice: non si potrebbe altrimenti spiegare perché dare dell’omosessuale a 
Ratzinger sia stato considerato vilipendioso in un contesto interpretativo nel quale 
dare dell’omosessuale è considerato dalla stessa Corte un comportamento non lesivo 
di alcunché. 

 C’è compatibilità fra il principio di laicità dello Stato e la conseguente laicità 
del diritto penale (che comporta una configurazione del diritto penale restrittiva e 
quale extrema ratio) e questi esiti interpretativi? Sembrerebbe doversi rispondere di 
no. E sarebbe consigliabile, per evitare queste derive, cancellare queste disposizioni, 
che si prestano assai bene a questi esiti18, dal codice penale, come ha sempre sostenuto 
Paolo Barile, cui questo convegno è dedicato. 

 Al di là di questo, non si può che concludere sottolineando come si sia in 
presenza di un problema derivante da un bigottismo interpretativo di giurisdizioni di 
vertice francamente preoccupante e non certo in linea con uno spirito di vera laicità 
del diritto. 

 
16 «L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili 

l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e 
la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse 
nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono 
punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re». 

17 Così G. Casuscelli, Il diritto penale, cit., p. 369, secondo il quale «sembra potersi ritenere, allora, 
che la fonte atto (l’art. 8 Tratt.) sia rimasta priva della fonte fatto (ossia del termine necessario per la 
parificazione quoad delictum), poiché nessuna norma può più punire le offese e le ingiurie alla persona 
del Re». L’autore fa comunque notare che «la previsione di una tutela penale “riservata” al solo 
Pontefice, a esclusione delle supreme autorità di ogni altra confessione religiosa, si porrebbe in 
contrasto con il principio di laicità». 

18 Si veda anche il recente caso che ha coinvolto Oliviero Toscani, su cui cfr. A. Licastro, Il “nuovo” 
volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei così detti “reati di opinione”, 
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.stato-echiese.it), n. 2 del 
2020; N. Marchei, La tutela penale del sentimento religioso dopo la novella: il “caso Oliviero Toscani”, 
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), n. 3 del 
2020. 


