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1. 1. Le migrazioni, il pluralismo religioso e l’Europa. 
 

Con la fine della seconda guerra mondiale l’Europa ha assistito all’ultimo grande spostamento 

di popolazioni in relazione ai mutamenti intervenuti nei confini degli Stati nazionali. Dopo di allora 

e per circa cinquant’anni la dislocazione delle popolazioni sul territorio sembrava essersi ormai 

stabilizzata. Potette così rafforzarsi coesione e identità delle popolazioni e, anche per effetto 

dell’evoluzione dei costumi e dello sviluppo economico, realizzarsi una secolarizzazione “ineguale” 

delle diverse società nazionali. Gli elementi di differenziazione, più che da ragioni culturali ed 

etniche, sono stati costituiti dal processo diversificato di sviluppo economico e dalla velocità del 

mutamento del rapporto città-campagne, dagli orientamenti politici dei diversi Stati nazionali, 

relativamente al rapporto tra istituzioni e comunità religiose. Certo i fattori che hanno inciso sul 

mutamento sono stati anche molti altri ma questi, nel loro insieme, hanno prodotto la 

secolarizzazione di ogni società e hanno fatto prevalere processi di laicizzazione che si sono tradotti 

in una affermazione dei valori laici in campo etico ed esperienziale, nella relativa separazione tra 

religione e potere politico.  

Questo fenomeno si è verificato in modo più accentuato nell’Europa occidentale, anche se ha 

coinvolto per alcuni versi e per cause differenti i territori dell’Europa orientale1. Gli eventi del 1989 

hanno prodotto un primo mutamento di questa situazione.  

In particolare il travaso di una parte della popolazione dei paesi dell’Est in quelli dell’Ovest ha 

portato a una prima “contaminazione”, per effetto della quale sono riemersi valori e comportamenti 

                                                           
1 L’ateismo di Stato che ha caratterizzato i paesi di democrazia socialista e l’introduzione nelle loro 
Costituzioni del principio di separazione e di laicità ha prodotto una relativa laicizzazione della società, 
contribuendo tuttavia a radicalizzare le appartenenze religiose per una parte della popolazione. E’ oggi un 
dato di fatto che la rinascita delle confessioni religiose in paesi ex socialisti appare rallentata dalla lenta 
ricostruzione delle comunità religiose, delle loro strutture organizzative e soprattutto del loro patrimonio. 
Naturalmente la situazione è molto diversa da paese a paese e certo risulta di estremo interesse lo studio della 
legislazione in materia religiosa relativo a questi paesi, degli accordi da essi stipulati con la Chiesa cattolica e 
le altre comunità religiose e soprattutto la conoscenza e gli effetti della restituzione delle proprietà 
ecclesiastiche confiscate. Di grande importanza poi per molti di questi paesi è l’analisi del rapporto da essi 
istaurato con le Chiese ortodosse autocefale, soprattutto quando a queste gli ordinamenti riconoscono lo 
status di Chiesta tradizionale o storica della nazione, attribuendo ad esse un ruolo privilegiato. Sul punto 
vedi: G. Cimbalo, Religione e diritti umani nelle società in transizione dell’Est Europa, Diritti umani e 
libertà religiosa, a cura di V. Possenti, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 137-164; Id., Problemi e 
modelli di libertà religiosa individuale e collettiva nell’Est Europa: contributo a un nuovo diritto 
ecclesiastico per l’Unione Europea, Scritti in onore di Giovanni Barberini, Perugia, Pubblicazioni della 
Facoltà di Giurisprudenza, 2009, pp. 159-192. 



certamente non scomparsi nell’Europa occidentale, ma quanto meno sopiti. Tuttavia  i nuovi venuti 

volevano essere integrati nelle società riceventi, attratti dal consumismo e dal desiderio di 

omologarsi a una maggiore libertà individuale. Inoltre il tessuto sociale degli Stati che hanno 

ricevuto questa migrazione, afflitti in misura sia pure differenziata da un iniziale calo demografico 

dovuto al crescente benessere, è riuscito ad assorbire il fenomeno, anche grazie alla prevalente 

propensione di queste popolazioni migranti a uniformarsi in via generale con i valori e le tendenze 

presenti nella società ospitante.  

Non si è trattato di una integrazione piena e non vi è stata una totale perdita di identità dei 

soggetti migranti, e certamente restavano evidenti settori nei quali permaneva una forte 

caratterizzazione, rispettosa delle identità di provenienza, ma si tratta, a ben vedere, di visioni del 

mondo compatibili e integrabili2. Tra i fattori identitari rimane quello dell’appartenenza religiosa, 

che si manifesta non tanto nella pratica cultuale ma nelle tradizioni.3   

Tuttavia, parallelamente, ha preso sempre più forza una migrazione proveniente da società 

extra europee dettata non solo da motivi economici, ma anche dal fatto che l’Europa aveva finito 

per costituire uno spazio ambito, nel quale cercare di sviluppare la propria vita, in società nelle quali 

venivano assicurate libertà civili e libertà religiosa4.  Inoltre non sempre l’obiettivo dichiarato da 

molti migranti di accumulare capitale e risorse per poi tornare al paese d’origine era quello 

praticato5.  I motivi di questa modifica del progetto migratorio sono molteplici e vanno ricercati nel 

fatto che il più delle volte il livello di benessere raggiunto era quello della sussistenza.  

                                                           
2 Abbiamo infatti oggi significative comunità di cittadini provenienti dall’Est Europa che hanno come punto 
di riferimento la componente rumena, non a caso supportata da una forte presenza organizzata della Biserica 
Ortodoxa Romana. Sul punto vedi: F. Botti, Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa 
Romena in Italia, in Stato, Chiese e plur. conf., [Riv. tel.], marzo 2008. 
3 Intendiamo con ciò riferirci alle cadenze natalizie e pasquali, alle feste tradizionali, ecc. 
4  In realtà per paesi ex colonialisti come la Francia e l’Inghilterra la migrazione da queste aree ara iniziata 
almeno fin dai primi anni del novecento, assumendo dimensioni consistenti, sospinta anche da conflitti 
locali, scontri etnici e religiosi e, successivamente, dal processo di decolonizzazione, determinando una 
migrazione quasi obbligata. 
Sulle problematiche connesse alle “migrazioni forzate” vedi : D. Hollenbach, eds Driven from Home. 
Protecting the Rights of Forced Migrants, Washington, DC, Georgetown University Press, 2010 ; D. 
Hollenbach, Religion and Forced Migration, in E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long, and N. Sidona 
(edited by), The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, Oxford, Oxford University 
Press, June, 2014, pp. 447-459; D. Hollenbach, A Future with(out) Borders? Migration, Refugees, and the 
Nation State in Christian Ethical Perspective, in A. Brazal and M. T. Davila. Maryknoll (ed.  by), Catholic 
Theological Ethics on the Migrations of Peoples: Living with(out) Borders, NY, Orbis Books, 2015; J. 
Hagan, and H. R. Ebaugh, Calling upon the Sacred. Migrants’ Use of Religion in the Migration Process.,  
in Inter. Migration Rev.,  37 (4), 2003, pp. 1145–1162. 
5 Il fenomeno migratorio è assai complesso e assume aspetti diversi, soprattutto quando esso ha alla base 
motivi economici. In una prima fase a emigrare sono i componenti del nucleo familiare più forti e in grado di 
affrontare le difficoltà del viaggio e di trovare lavoro. Il più delle volte il reddito percepito è tale da collocare 
questa parte di popolazione tra quella marginale del paese ricevente, anche a causa delle politiche di 
ghettizzazione. Sovente accade però di trovarsi di fronte all’emigrazione di ritorno che tuttavia non ha fatto 



La migrazione diveniva stanziale, anche a causa del ricongiungimento familiare; subentrava 

una relativa integrazione nella società ospitante, per il fatto che il territorio europeo garantisce uno 

spazio di libertà formale e di diritti di libertà non godibili in altre aree del pianeta, divenendo in 

questo modo attrattivo. Si crea cosi una seconda generazione migrante costituita dai figli dei 

migranti divenuti stanziali6. Con l’andare del tempo quest’ultimo frutto della migrazione ha avuto 

una crescita tumultuosa e ha finito per coinvolgere, in misura sia pure diversa, i paesi dell’Europa 

orientale, investiti a loro volta dal problema del calo delle nascite e della popolazione attiva7.  

                                                                                                                                                                                                 

da volano nello sviluppo dei paesi di origine, a causa dell’insufficiente rete infrastrutturale di questi e del 
permanere di una situazione sociale regressiva, relativamente all’evoluzione del costume e della società nel 
suo complesso e all’assenza di capitali. S. Bono, Un altro Mediterraneo. Una storia comune tra scontri e 
integrazioni, Roma, Salerno Editrice, 2008; G. J. Kaczynki, Processo migratorio e dinamiche identitarie, 
Milano, Angeli, 2008; A. Sayad, L’immigrazione o i paradossi dell'alterità. L'illusione del provvisorio, 
(pref. P. Bourdieu), Verona, Ombre corte, 2008; L. Zanfrini, Sociologia delle migrazioni, nuova ed. riveduta, 
e ampliata, Roma, Laterza, 2007; Id., Cittadini transnazionali dalla doppia appartenenza, in Il Manifesto, 23 
giugno 2011. 
Vi è poi il fenomeno dell’immigrazione transnazionale, costituita da migranti che, rivolgendosi al contesto di 
partenza e contemporaneamente a quello di approdo, riescono a creare strategie di vita. Costoro si 
considerano “cittadini del mondo” e tendono a non adottare strategie comunitarie, puntando a un inserimento 
individuale nella società ospitante, anche a causa del loro ruolo nelle attività economiche: N. Glick-Schiller, 
L. Basch and C. Blanc-Szanton, From Immigrant to Transmigrant. Theorizing Transnational Migration, in 
Anthropological Quarterly, 1995, 68 (1), pp. 48–63; P. Levitt and B. N. Jaworsky, Transnational Migration 
Studies. Past Developments and Future Trends, in Annual Review of Sociology,  2007, 33 (August), pp. 129–
56; S. Vertovec, Migration and Other Modes of Transnationalism. Towards Conceptual Cross-Fertilization 
in Inter. Migration Rev., 2003, 37 (3), pp. 641–65; B. Riccio (a cura di), Migranti africani: etnografie, in 
Afriche e Orienti, 2005, p. 3. 
6 Come dimostrano i recenti fenomeni di terrorismo jahadista la terza generazione di migranti è spesso priva 
di identità che per quanto riguarda la componente islamica, viene individuata in una ricostruzione dell’islam 
tutta ideologica, nella quale si è insinuata con forza la propaganda salafita. Costoro si dedicano perciò a una 
riceca-ricostruzione delle origini che viene fatta a prescindere dalla tradizione, dal vissuto in una società 
reale che comunque indurrebbe a mediazioni socio culturali del precetto religioso, relativizzandolo ai 
contesti reali. L’islam percepito è perciò quello della conquista, della conversione forzata, della restaurazione 
di una società teocratica, dove i precetti religiosi costituiscono i parametri e gli strumenti di gestione della 
società. Si tratta in buona sostanza di un islam dell’era della conquista e dell’espansione G. E. Fouron and N. 
Glick-Schiller, The Generation of Identity. Redefining the Second Generation within a Transnational Social 
Field, in P. Levitt and M.C. Waters (ed. by), The Changing Face of Home. The Transnational Lives of the 
Second Generation, New York, Russell Sage Foundation, 2006, pp. 168–208; G. Cimbalo, Contributo allo 
studio dell’Islam in Europa, in Aequitas sive deus, Scritti in onore di Rinaldo Bertolino, I, Torino, 
Giappichelli, 2011, pp. 671-688. 
7 L’emigrazione verso l’Europea e il calo delle nascite nei paesi europei, l’aumento delle aree di povertà nel 
mondo, il bisogno di sfuggire alle guerre e alla soppressione delle libertà individuali e collettive nel paese 
d’origine . hanno fatto di molti paesi dell’Europa orientale, soprattutto di quelli entrati a far parte della U. E., 
il luogo di destinazione di una migrazione da paesi più poveri che sta trasformando anche quelle società, in 
molti casi già multiculturali, introducendo accanto alle differenze etniche linguistiche e religiose, minoranze 
comunitarie di nuovo tipo. In tal modo la complessità della composizione sociale di questi paesi li rende 
assimilabili al resto del continente, per cui non vi è più spazio in Europa dove non si ponga un problema 
d’identità delle popolazioni. Anche per questi motivi in questi paesi si vanno diffondendo movimenti politici 
di forte opposizione all’arrivo di migranti quanto non di carattere marcatamente xenofobo. Si pensi 
all’Ungheria, alla Bulgaria soprattutto. 



La migrazione di provenienza extra europea era ed è portatrice di una diversa visione della 

società nella quale la religione svolge un ruolo centrale nel dettare le regole di convivenza, 

nell’elaborare valori etici e comportamentali, nel dare una risposta alle esigenze di organizzazione 

della vita quotidiana di ognuno. Ciò si riflette nella configurazione del rapporto uomo-donna e nei 

rapporti di genere, nel modo di porsi rispetto alla vita e alla morte, sul modo di concepire e vivere i 

rapporti parentali.  Per molti di costoro la religione, ed essa sola, possiede e gestisce quei valori 

essenziali alla vita individuale e di comunità che fanno parte e conferiscono una identità alla 

persona, la quale è chiamata a sottomettersi e ad accettare questa inculturazione identitaria perché 

solo da essa può venire la salvezza. Ciò è tanto più vero quando i migranti si distribuiscono sul 

territorio creando strutture di comunità che riproducono i rapporti sociali dei luoghi di provenienza, 

creando delle enclave socio-culturali dove, nel microcosmo della comunità, si cristallizzano i valori 

del luogo di provenienza, come strumento di difesa dell’identità8. Il più delle volte non si tratta di 

realtà dinamiche ma fortemente conservative dei valori propri delle società di provenienza che 

vengono “congelati” al momento del distacco dalla società originaria al fine di conservarne la 

purezza. 

Così, nel suo insieme, la migrazione proveniente da paesi extraeuropei ha contribuito in modo 

significativo e in una misura senza precedenti al pluralismo religioso nelle nazioni di tutto il mondo 

(occidentale e non solo), cambiando il paesaggio religioso della società e sfidando le forme 

tradizionali e consolidate di configurazione del fenomeno religioso, per come l’occidente le aveva 

elaborate in secoli di evoluzione e di emancipazione dal divino. Mentre un tempo si supponeva che 

le nazioni occidentali fossero state secolarizzante, e che ciò costituisse un fenomeno irreversibile, 

l'immigrazione ha fatto la sua parte nel fermare questa tendenza, producendo fenomeni regressivi 

relativamente a laicità, neutralità delle istituzioni, tolleranza e strutture partecipative della società di 

orientamento laico. 

Questa situazione ha prodotto nella componente laica delle popolazioni forme di confutazione  

e a volte d’irrisione del fenomeno costituito dal ritorno del religioso e l’ha spinta a continuare a 

rivendicare sempre nuovi spazi di libertà, allargando le frontiere della gestione individuale della 

persona,  tanto che  è cresciuto il coinvolgimento collettivo su questioni come il fine vita, 

l’interruzione della gravidanza e la maternità responsabile, i problemi connessi all’appartenenza di 

                                                           
8 In questo caso si verifica spesso il paradosso costituito dal fatto che mentre nella società di origine i 
rapporti sociali si evolvono e mutano, nella società migrante divengono fattore regressivo, in quanto si 
cristallizzano nel tempo le visioni della società di provenienza.  Questi concetti sono stati sviluppati tra gli 
altri da R. Vecoli, The Italian Immigrants in the United States Labor Movement from 1880 to 1929, in B. 
Bezza (a cura di), Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigranti italiani nei movimenti operai dei paesi d'adozione 
1880-1940, Milano, FrancoAngeli, 1983, p. 258 ss., che analizza acutamente il fenomeno. 



genere, la struttura dell’istituto matrimoniale l’affidamento della prole9..Questa parte non irrilevante 

di popolazione ha assunto un atteggiamento di radicale opposizione ai nuovi venuti, alzando a sua 

volta la bandiera della difesa della propria identità, rivendicando il merito e l’importanza dei 

processi di secolarizzazione10, oppure proponendo una riscoperta dei valori “tradizionali” del 

territorio, 

Quest’insieme di comportamenti ha allargato ancora di più il fossato che divide i nuovi venuti - 

provenienti da altre aree del mondo - dai contesti sociali nei quali essi, forti del loro numero, 

pensano di poter esportare la propria visione del mondo, mutando i costumi e le scelte della società 

ospitante, con una strategia che in una prima fase rivendica lo spazio per le loro comunità e poi 

afferma la prevalenza assoluta dei modi di vita dei quali costoro sono portatori, tanto che chiedono 

che gli ordinamenti giuridici facciano proprie queste istanze e consentano la vigenza sul territorio 

del diritto confessionale11. Si ripropongono quindi in modo inedito gli statuti personali che hanno 

costituito uno strumento di gestione delle società multietniche. 

                                                           
9 S. Silvestri, Faith Intersections and Muslim Women in the European Microcosm. Notes Towards the Study 
of Non-organized Islam, in Ethnic and Racial Studies, 34 (7), 2011, pp. 1230-1240; P. Fournier and G. 
Yurdakul, Unveiling Distribution: Muslim Women with Headscarves in France and Germany, in Y. M. 
Bodemann and G.Yurdakul (edited by), Migration, Citizenship, Ethnos, New York, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2006, pp. 167–184; A. Korteweg and G. Yurdakul, Gender Equality and Immigrant Integration. 
Debates on Honour-Based Violence in the Netherlands, Germany and Britain, in Women’s Studies 
International Forum, 41, 2013, pp. 204–214. 
10 È  il caso Wilhelmus Simon Petrus Fortuijn, (al secolo Pim Fortuyn) politico olandese, il quale dette vita 
ad un partito anti islamico. Egli vedeva “l'Islam come una minaccia straordinaria, come una Comunità 
ostile”. i cui valori erano incompatibili con quelli della democrazia olandese, rispettosa dell’uguaglianza di 
genere, dei diritti degli omosessuali, del diritto all’eutanasia. Fortuijn, proveniente dal partito socialista, 
omosessuale e fiero di esserlo, approdato a un partito sostanzialmente xenofobo, fu ucciso da un militante  
animalista nel 2002, 
11 L’ordinamento inglese consente il recepimento di sentenze emanate dalle Corti della Šarīca che 
costituiscono di fatto un sistema legale parallelo alla Common Law. «Di corti della sharia in Inghilterra ne 
esistono 85. Poi c’è una vasta rete di “consigli” informali islamici, che operano esternamente alle moschee, 
occupandosi di divorzi e di custodia dei figli». D’altra parte «L’Alta Corte britannica di recente ha 
sentenziato, nel caso di una coppia di ebrei ortodossi, che le Corti religiose hanno il diritto di gestire i casi di 
divorzio, aprendo così direttamente alla possibilità di una legislazione autonoma delle Corti della sharia». G. 
Meotti, La Sharia di Sua Maestà, in Il Foglio, 3 maggio 2013. Il British Arbitration Act, classifica le Corti 
della Šarīca come “tribunali arbitrali”, previsti dalla legge per dirimere controversie tra due soggetti che 
accettano questa giurisdizione. A Marotta, Il diritto musulmano in Occidente. Corti islamiche nel confronto 
tra democrazia e sharia, in Heliopolis, Culture e Civiltà Politica, a. XI n. 2, 2013, pp. 193-212. Sul punto 
vedi anche la voce di: R. Aluffi, Šarīca, di prossima pubblicazione sull’Enciclopedia Treccani. 
Inoltre la Common Law consente ai giudici di ricorrere nel processo penale alla cultural defense, termine con 
il quale s’intende il diritto dei membri delle minoranze di comportarsi in ossequio alla propria identità etnica 
e culturale, la quale ha trovato riconoscimento anche nell’art. 27 del Patto Internazionale sui diritti 
dell’uomo. Sul punto: J. Van Broeck, The Cultural Defense, and Culturally Motivated Crimes (Cultural 
Offences), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n. 1, 2001; C. Sorio, I reati 
culturalmente motivati: la cultural defense in alcune sentenze statunitensi,  in Stato, Chiese e plur. conf., 
[Riv. tel.], novembre 2008;  F. Basile, Diritto penale e società multiculturale: teoria e prassi della c. d. 
cultural defense nell’ordinamento statunitense, in Stato, Chiese e plur. conf., [Riv. tel.], luglio 2009; Id., 



La presenza di gruppi fondamentalisti religiosi tra le popolazioni migranti ha contribuito a far 

emergere le componenti religiose autoctone più tradizionali, alimentate dalla paura di vedere 

sovvertiti, o quanto meno insidiati, i propri valori e convincimenti. Gli appartenenti alle religioni 

tradizionali del territorio, ridotti nel numero riscoprono tuttavia la loro aggressività pretendendo di 

imporre anche negli spazi pubblici la presenza della loro religione. 

Da questo insieme ha origine la riemersione del religioso nelle società occidentali che 

costituisce una riscoperta “malata” di Dio, nella misura in cui produce radicalizzazione di 

integralismi religiosi, progettazione di una guerra di religione, che raccoglie sempre nuovi proseliti, 

in nome della difesa delle tradizioni del territorio, delle identità violate, degli usi, della propria 

memoria storica, in risposta all’aggressione del diverso da sé, con il risultato che da questo scontro 

riemerge il religioso nel suo complesso. Il ritorno all’islam delle origini in un’area di confine  tra il 

mondo musulmano e quello di tradizione cristiana ha portato, come in Bosnia, a una immane 

tragedia, segnata dalla pulizia etnica12 

Il benefico sonno delle contrapposizioni su basi religiose s’interrompe e si ridesta il conflitto,  

coinvolgendo  le coscienze in un confronto vissuto come scontro di civiltà, dimenticando l’orrore 

che dovrebbe produrre in ogni essere umano la prospettiva di uno scontro su questioni di fede e 

religione13.  

L’errore della parte laica della società è confidare in una visione della storia intesa come 

costante evoluzione e progresso. La storia, invece, è spesso regressiva, ripropone orrori e tragedie.  

                                                                                                                                                                                                 

Immigrazione e reati culturalmente motivati Il diritto penale nelle società multiculturali, in Stato, Chiese e 
plur. conf., [Riv. tel.], febbraio 2010. 
12 Gli inviti a negare le tradizioni del territorio e a ritornare alla purezza dell’islam delle origini hanno 
caratterizzato nei Balcani e soprattutto in Bosnia la politica di Alija Izetbegovic, sostenitore della rinascita 
islamica in quei territori. Egli, di fronte all’attacco concentrico dei serbi ortodossi e dei croati cattolici 
chiamò in aiuto milizie volontarie provenienti dai paesi islamici, i quali sostennero a loro volta con la 
fornitura di armo e uomini a guerra in Bosnia. Si è consumata così una guerra civile fatta di orrori, massacri 
e vendette, a riprova di quanto sia irresponsabile e criminale abbandonare la convivenza e il pluralismo 
religioso per motivi identitari.  Certamente le cause di questa guerra sono più complesse e risiedono negli 
interessi economici e strategici internazionali in gioco, ma – anche se non è questa la sede per approfondire 
le cause del conflitto - certamente il rifiuto del pluralismo religioso da parte di tutti i contendenti ha 
approfondito e motivato la guerra. 
13 Benché le guerre balcaniche abbiano teso a creare territori religiosamente ed etnicamente omogenei, 
questa distribuzione della popolazione è messa in crisi dalla crescita sempre più rilevante dei cosiddetti nuovi 
culti. Il diffondersi di queste presenze sta portando a ripetuti interventi della Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo, la quale chiede con forza ai Governi di modificare le leggi sulla libertà religiosa e di consentire il 
pluralismo confessionale, affiancata in questo compito dalla Commissione di Venezia e dal Consiglio 
d'Europa. Vedi, ad esempio: Council of Europe, Case of Biserica Adevărat Ortodoxă din Ortodoxă din 
moldova and others v. Moldova (Application n. 952/03) Strasbourg, 27 February 2007. Si prospetta così un 
ruolo forte della Comunità Europea nel dirimere questi conflitti, valorizzando le autonomie territoriali in un 
quadro di generale tutela della libertà religiosa e di coscienza. G. Cimbalo, L'incidenza del diritto 
dell'Unione europea sul diritto ecclesiastico: verso un diritto della Comunità Europea in L. S. Rossi e G. Di 
Federico (a cura di) L'incidenza del diritto dell'Unione Europea sullo studio delle discipline giuridiche, 
Napoli, E. D. I., 2008, pp. 213-239. 



L’emancipazione della persona umana e la sua piena realizzazione divengono possibili grazie a dure 

e continue lotte e a politiche coerenti e finalizzate, alimentate dalla dialettica tra le diverse 

componenti della società, che trovano nel confronto reciproco e costante lo strumento di una 

convivenza dinamica, cercata e in continuo divenire. È il caso della costruzione di una società laica 

che consenta a ognuno di vivere liberamente i propri valori e le proprie credenze o non credenze in 

campo religioso e di coscienza, in un contesto di pluralismo confessionale. 

Il fenomeno migratorio e la presenza numerosa di migranti sul territorio europeo non può 

essere affrontata con strategie di comunità, ipotizzando enclave nelle quali costoro possano vivere 

la loro visione del mondo, confinandoli in una sorta di riserva, poiché, col tempo, questa scelta non 

solo mina la sovranità dello Stato – qui inteso come comunità – ma produce l’apartheid e con essa 

sentimenti di odio e rancore verso gli esterni alla comunità14. Né l’emigrazione può portare a un più 

o meno forzato inserimento individuale in una società predefinita attraverso politiche di 

integrazione, ma deve passare – a nostro avviso – attraverso un percorso collettivo che coinvolga 

tutti e alla fine del quale ognuno di noi sarà diverso rispetto a prima, in possesso di una nuova 

identità, che si evolve e si confronta continuamente con il differente da noi.  Questa prospettiva è 

frutto di una visione dinamica della società che porta con sé il superamento dei dogmi religiosi e la 

                                                           
14 Si discute molto dei diversi modelli d’integrazione delle popolazioni migranti, qui ci limitiamo a segnalare 
quelli principali. Per il modello francese: A. Facchi, Immigrati, diritti e conflitti. Saggi sul pluralismo 
normativo, Bologna, Clueb, 1999; Id., I Diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo normativo e 
immigrazione, Roma-Bari, Laterza, 2001. Per quello inglese: D. Goodhart, The British Dream: Successes 
and Failures of Post-War Immigration, London, Atlantic Books, 2014, il quale afferma che quello che 
potremmo definire multiculturalismo “liberal” è stato sostituito da un multiculturalismo di tipo “separatista”, 
nutrito di “antirazzismo dogmatico” che “privilegia le identità delle minoranze sulla comune cittadinanza” e 
che vede la società come “una comunità di comunità”. Questo multiculturalismo è sfociato nella 
“ghettizzazione” e nella rottura del “contratto fra le generazioni”.        

Per considerazioni più generali: A. Sen, Sull’ingiustizia, Trento, Erickson, 2013. Di estremo 
interesse il modello tedesco, caratterizzato dalla cosiddetta “esclusione differenziale”. Esso prevedeva 
l’inserimento dei migranti soltanto in alcuni ambiti sociali, quali il mercato del lavoro, negando loro il diritto 
di partecipare alla vita politica e di acquisire la cittadinanza. Alla base di questo modello vi era la nozione di 
Gastarbeiter ("lavoratore-ospite") e aveva il fine di soddisfare i fabbisogni del sistema produttivo nazionale, 
immettendo sul mercato lavoratori stranieri per un tempo determinato, senza prevedere il loro stanziamento 
definitivo sul territorio.  Questo tipo di modello è oggi in crisi di fronte alla presenza di immigrati della 
seconda e della terza generazione.  

Così ha preso avvio un lento, ma progressivo, processo di ripensamento e mutamento del modello 
che si caratterizza oggi per insediamenti equilibrati sul territorio, in modo da mantenere un tasso controllato 
di stranieri provenienti da diversi Paesi e ostacolare la formazione di comunità territorialmente coese e 
omogenee. Su questo modello vedi: L. Zanfrini, Sociologia della convivenza interetnica, Milano, Laterza, 
2010, pp. 29-55, in particolare. 
 
 
 



difesa a oltranza delle appartenenze, alla ricerca di un vissuto fatto di valori condivisi dalla 

comunità nella quale si è scelto di vivere, 

Non vi è dubbio che le nuove religioni e fedi portate dagli immigrati hanno stimolato dibattiti 

politici e pubblici sulle questioni della sicurezza, della cittadinanza e dell'identità, e quindi della 

gestione del territorio; soluzioni e modus operandi che sembravano consolidati e collaudati vengono 

oggi rimessi in discussione.  

Si discute infatti di come garantire la sicurezza, evitando che si ricorra alla violenza per 

imporre una propria visione del mondo e questo mette in discussione la libertà e l’autonomia 

dell’organizzazione confessionale e il diritto al proselitismo, anche religioso.  

Si discute delle modalità di concessione della cittadinanza e ci si chiede in che modo essa si 

pone con i diritti e i doveri del residente, il quale non ambisce  e non possiede lo status di cittadino 

e pur tuttavia deve poter partecipare e deve essere coinvolto nelle politiche del territorio, se si vuole 

garantire la coesione sociale.  

Ci si chiede come debba configurarsi il diritto alla tutela dell’identità non solo per chi ne 

possiede una e vuole preservarla, ma anche per il minore, domandandosi quale sia il ruolo della 

famiglia nella sua formazione e quello della società; come l’esercizio di queste prerogative si 

bilanci con i diritti inalienabili della persona umana e con l’obbligo della società di garantire un 

percorso formativo autonomo alla persona, a prescindere dal contesto di comunità separata nella 

quale egli è inserito o collocabile per origine. Da qui l’importanza della scuola pubblica come 

strumento e luogo per fornire una formazione, orientata alla condivisione di valori e alla 

convivenza15. 

Solo da una soluzione coerente e razionale di questi problemi può scaturire l’organizzazione del 

territorio e l’accesso ai diritti di cittadinanza e residenza che portano con sé l’adesione a un progetto 

di relazioni sociali nel quale la persona accetta di rimettere in discussione la propria identità e i 

propri valori, nella prospettiva di costruzione di una casa comune nella quale potersi realizzare. Se 

d’altra parte i nuovi venuti ambiscono a condividere i benefici che il nuovo contesto sociale nel 

                                                           
15  Significativa a riguardo l’ultima legge albanese in materia d’istruzione che, pur consentendo l’attività 
della scuola privata, mantiene il delicato equilibrio tra le diverse confessioni religiose e lo Stato, tipico di 
questo ordinamento che ha grande attenzione per il pluralismo confessionale, Vedi: Për sistemin arsimor 
parauniversitar në republikën e shqipërisë1, ligj, n. 69/2012, in http://licodu.cois.it/?p=4005. Altrettanto 
dicasi della legge macedone in materia d’insegnamento della religione in un paese multi etnico, 
multilinguistico e multiculturale. In questo caso il legislatore interviene per temperare la meccanica 
riproduzione dell’afferenza religiosa familiare attraverso l’esercizio del potere educativo dei genitori in 
questo settore, limitandolo, garantendo al bambino/a una franchigia di assenza di insegnamento della 
religione nei primi nove anni di vita. Закон за основното образование, Сл. Весник на Р. Македонија 
бр.103/08, од 19 август 2008 година, in http://licodu.cois.it/?p=1262. Per un commento della legge e della 
sentenza della Corte Costituzionale macedone a riguardo, vedi: K. Ivanova Petrova, La Corte Costituzionale 
della Repubblica Macedone dichiara illegittimo l'insegnamento della religione nella scuola pubblica,  in 
Stato, Chiese e plur. conf., [Riv. tel.], giugno 2009. 



quale vivono offre - tanto che essi fanno di tutto per insediarsi nei nuovi territori - devono essere 

disponibili a rimettere in discussione se stessi e i propri valori, altrimenti l’accoglienza diventa 

manifestazione esclusiva di un buonismo che relega il diverso da sé su un piano di perenne 

inferiorità e discriminazione. 

 

1. 2. Verso una nuova applicazione del diritto comune 

 

In questa situazione il diritto e le istituzioni svolgono un ruolo centrale, pedagogico, in 

quanto consentono la messa a punto di regole che non solo permettono di governare la convivenza 

ma, col tempo, educano ai comportamenti virtuosi; ciò avviene attraverso l’uso oculato della 

sanzione e a condizione che l’ordinamento faccia ricorso alla pena detentiva solo nei casi estremi e 

non altrimenti trattabili16. Occorre mettere a punto un insieme di regole bilanciate e condivise, 

attraverso la negoziazione con le comunità religiose17, costituite da interventi positivi di sostegno 

all’attività religiosa, ma anche escludenti l’utilizzazione dello spazio pubblico, laddove i 

comportamenti di gruppo e individuali divengono irrispettosi dei principi di tolleranza, laicità e 

separazione.  Bisogna sviluppare un’attenta riflessione sulle materie oggetto di negoziazione, pronti 

ad accogliere quelle richieste che sono irrinunciabili per le confessioni, con il limite che esse non 

incidano sulla libertà e l’autonomia di altri culti e sulla libertà di coscienza dei non credenti e che 

non siano finalizzate a caratterizzare religiosamente lo spazio pubblico, sancendo una posizione di 

favore per alcun culto. I conflitti interreligiosi dei paesi d'origine si stemperano, ma non si 

annullano nell'emigrazione, grazie al contesto secolarizzato e laico nel quale si sviluppano le 

relazioni tra i migranti. Tuttavia, senza attenzione per le loro specifiche esigenze in questo campo 

da parte dei paesi ospitanti si allarga l'area di sradicamento socio-culturale, producendo 

comportamenti di disadattamento che ostacolano fortemente i processi d'integrazione18. 

                                                           
16 M. Ambrosini, Gli immigrati e la religione: fattore di integrazione o alterità irriducibile?, Milano, FIERI, 
2005; A. Colombo, G. Sciortino, L'immigrazione in Italia. Assimilati o esclusi: gli immigrati, gli italiani, le 
politiche, Bologna, il Mulino, 2004. Ad esempio è opportuno accogliere le richieste relative alle modalità di 
sepoltura, sia c per quanto riguarda i rituali che la tumulazione, in modo che i nuovi cittadini possano trovare 
radici dove hanno vissuto e non si considerino ospiti temporanei di un territorio ad essi estraneo. 
17  Sui sistemi di relazione tra Stato e confessioni religiose per tutti vedi: N. Colaianni, Diritto pubblico delle 
religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012. 
18 Da alcuni studiosi viene l’indicazione di non privilegiare la struttura comunitaria religiosa attraverso lo 
strumento delle intese o comunque una legislazione negoziata, ma rivolgersi direttamente al cittadino fedele 
al quale vanno garantiti tutti i diritti necessari a un pieno esercizio della libertà religiosa. 
L’individualizzazione del rapporto dovrebbe consentire di evitare la creazione di enclave le quali svolgono la 
funzione di conservazione identitaria delle appartenenze, alimentando la separatezza tra le  diverse comunità. 
Sul punto vedi:  Per una disciplina democratica delle libertà di pensiero e di religione: metodi e contenuti, 
Campobasso, M. Parisi (a cura di), Arti Grafiche della Regione, 2014. 



Questa manifesta disponibilità deve però accompagnarsi all’esclusione dal contesto sociale 

quei gruppi religiosi che non solo si fanno portatori di una verità assoluta e ma intendono che venga 

praticata da tutti, imponendo ad altri comportamenti solo da essi giudicati leciti e quindi doverosi. 

Ciò significa praticare una politica di esercizio pubblico del culto che vieti la costituzione di partiti 

o organizzazioni politiche a sfondo religioso, garantire l’accesso ai servizi e l’esercizio dei diritti in 

modo paritario, a prescindere dall’appartenenza religiosa, assicurare l’unità della giurisdizione in 

campo civile e penale, non consentendo alle corti religiose competenze che travalichino la valenza 

religiosa degli atti, anche nelle materie personalizzabili; nel momento in cui ad esempio si 

domandano gli effetti civili del matrimonio religioso la competenza su di esso non può che 

appartenere al giudice civile.  La società occidentale conosce valori quali la garanzia di dignità della 

donna e la parità di genere che non possono essere derogati di fronte alle richieste di qualsiasi 

religione, avviando quindi anche piani di autoriforma per rendere effettiva la fruizione di tali diritti 

La presenza di religioni diverse che esprimono differenti richieste ed esigenze risulta utile 

alle società ospitanti per guardare in se stesse e migliorare la loro legislazione, emancipandola da 

ogni vincolo religioso. 

Occorre vietare ogni forma di finanziamento pubblico ai culti, ricordando che le confessioni 

religiose sono delle agenzie che collocano sul mercato del religioso il sacro, acquisendo in tal modo 

proseliti e fidelizzando al proprio “prodotto” dei consumatori. Pertanto agendo in un’ottica di libertà 

di fede e di pari opportunità di operare sul mercato del religioso non deve essere lecito fornire alcun 

aiuto di Stato a una particolare confessione, in quanto così viene turbata la “concorrenza”, ovvero la 

libera competizione del messaggio religioso nell’approccio con le coscienze. le quali verrebbero 

condizionate, orientandole attraverso la creazione di rendite di posizione particolari, attribuendo 

loro porzioni di mercato che devono essere libere da ogni condizionamento, tanto più per il fatto 

che riguardano le diverse attitudini di ognuno verso valori ritenuti “sacri”. 

Occorre fare attenzione nel consentire alle confessioni religiose la creazione di servizi targati 

religiosamente, nella dichiarata intenzione di potenziare il cosiddetto privato sociale di fronte alla 

crisi dello Stato sociale19. In questo contesto il problema del proselitismo va regolamentato da una 

legislazione attenta, che introduca regole paritarie per tutti nelle pratiche di avvicinamento alla 

                                                           
19  Non è un caso che, ad esempio, la Chiesa ortodossa russa accusi la Chiesa cattolica di praticare un 
proselitismo scorretto attraverso le opere, inducendo coloro che usufruiscono delle sue strutture caritatevoli a 
convertirsi al cattolicesimo e che la Chiesa cattolica, in parte accogliendo queste proteste abbia deciso di 
limitare queste sue attività in Russia. in nome dell’ecumenismo. F. Botti, La transizione dell’Est Europa 
verso la libertà religiosa, in  Stato, Chiese e plur. conf., [Riv. tel.], n. 31, 2013, pp. 30-34. 



confessione religiosa e nell’uso degli strumenti per assicurare l’adesione dei fedeli e dello stesso 

clero20.  

Constatato che poi i costi dei servizi erogati finiscono per ricadere sulla fiscalità generale 

l’ottenimento di finanziamenti per l’erogazione di servizi in campo medico, dell’assistenza, della 

cura, dell’educazione, là dove fossero finanziati con risorse pubbliche, devono essere accompagnati 

dall’obbligo per l’ente gestore di consentire a soggetti appartenenti a ogni o nessuna fede l’accesso 

all’erogazione del servizio, senza che la sua afferenza religiosa o la sua libertà di coscienza vengano 

in alcun modo condizionate.  Nel caso in cui l’erogazione di tali servizi consente all’ente gestore un 

profitto sia sotto il profilo economico sia del proselitismo, occorre evitare il finanziamento 

pubblico21. La neutralità dei servizi erogati come attività svolta sul territorio per alimentare la 

coesione sociale e la fruizione dei diritti è essenziale per evitare la frammentazione della 

popolazione in gruppi diversificati dalle appartenenze comunitarie. Il ruolo delle società intermedie, 

delle strutture di inclusione sociale che le confessioni dichiarano di voler svolgere non  può essere 

quello di dividere, ma deve svolgersi in ambiti e con regole paritarie, stabilite dai poteri pubblici 

che, soli, possono garantire uno spazio per tutti, assicurando il massimo di circolazione delle 

esperienze, insieme a un bilanciamento degli interessi, rispettoso delle identità.  

Bisogna cogliere le interconnessioni tra la religione, la politica e la migrazione, utilizzando 

una serie di temi scelti e ambiti, come i legami transnazionali, le questioni di genere, di identità per 

ridisegnare il privato sociale, posto in relazione funzionale con il pubblico sociale .Il possesso di 

esperienze diverse, di un vissuto che si è sviluppato in altri contesti proprio dei migranti va rimesso 

in discussione, positivamente rielaborato attraverso un’attenta politica di gestione del territorio che 

può essere svolta dalle istruzioni che lo gestiscono, attentamente valutando l’entità degli 

insediamenti mediante la gestione del patrimonio pubblico abitativo utilizzato, in modo tale da non 

consentire la creazione di enclave o di ghetti; la gestione della scuola pubblica va fatta calibrando 

attentamente la distribuzione nelle classi degli alunni di diversa provenienza, in modo tale che essi – 

grazie soprattutto a una didattica dialogante – possano praticare l’integrazione reciproca. Questa 

                                                           
20 Non si propone di ripristinare l’appello per abuso ma si rileva che lo Stato non può disinteressarsi di quelle 
pratiche religiose invasive che portano alla cessione di beni a vantaggio di una confessione, alla rinuncia al 
nome, ecc., senza aver verificato che tutto ciò avviene mentre persiste la piena capacità di intendere e di 
volere, verificata da riscontri oggettivi. Si veda a riguardo la legge della Repubblica spagnola del 2 giugno 
1933 di regolamentazione dell’attività dei culti la quale prevedeva specifiche garanzie per coloro che 
aderiscono agli ordini religiosi o conferiscono i loro beni ad una confessione religiosa. 
21 Il punto di riferimento da assumere è ancora una volta la legislazione comune.  In ogni Paese operano delle 
ONG e la legislazione che le riguarda può senza problemi essere applicata alle iniziative caritatevoli e 
umanitarie delle confessioni religiose.  In una direzione contraria si muovono alcuni paesi nell’applicazione 
del principio di sussidiarietà nell’ambito delle attività di esclusione sociale, vedi: F. Botti, Le confessioni 
religiose e il principio di sussidiarietà nell’Unione europea: un nuovo giurisdizionalismo attraverso il 
mercato, in Stato, Chiese e plur. conf., [Riv. tel.], genn. 2011, pp.1-38. 



scelta porta con se la necessità di incidere anche sui programmi di studio, aprendoli non solo all’uso 

e conoscenza di lingue diverse, ma anche alla conoscenza in campo storico e letterario delle diverse 

culture e tradizioni, ricordando che lo sviluppo culturale è il frutto di elaborazioni e creazioni 

artistiche ed esperienziali dialoganti di contaminazione22.  

Nell’erogazione dei servizi sanitari e di assistenza occorre evitare la concentrazione verso 

specifiche mansioni delle appartenenze etniche, in modo da non consentire la stratificazione di 

gruppi etnici come erogatori di determinati servizi. È anche per questo motivo che vanno rielaborati 

i parametri di asseverazione delle diverse strutture di assistenza, affinché esse possano essere 

costruttivamente inseriti nella rete di servizio del territorio23. Si tratta di imporre dei parametri 

generali di funzionalità dei servizi. il possesso di requisiti professionali in quanto l’appartenenza 

religiosa non può essere il solo elemento qualificante e identitario della struttura, a meno che l’ente 

gestore non solo non voglia rinunciare al rapporto con le strutture territoriali dello Stato, e quindi ai 

finanziamenti pubblici, ma anche essere gravato da una tassazione sfavorevole a causa dei costi 

ulteriori che le sue politiche richiedono perché venga attenuato, se non neutralizzato, l’effetto 

distorcente esercitato da queste pratiche sulla coesione sociale. 

In questa mutata composizione dell’appartenenza religiosa della popolazione il diritto a 

disporre di edifici di culto può trovare la sua migliore dislocazione, anche attraverso una 

legislazione che lo favorisca, a condizione che l’esercizio pubblico avvenga in un contesto di 

trasparenza in relazione ai riti celebrati, alla lingua rituale utilizzata, alle attività sociali connesse a 

quelle di culto24. Per quanto riguarda il nostro paese andare in questa direzione significa rimuovere 

prioritariamente ogni ostacolo al pieno e razionale godimento/utilizzazione sociale del patrimonio 

                                                           
22 L’uso della lingua è sempre stato uno dei cardini delle politiche di integrazione che oggi va riconsiderato 
in quanto il problema non si risolve più con l’apprendimento della lingua nazionale o di una lingua veicolare, 
come ad esempio l’inglese, ma attraverso il multilinguismo e cioè la conoscenza di più lingue ormai richieste 
dalle esigenze di circolazione delle popolazioni, ma anche dal mercato del lavoro sempre più 
internazionalizzato. Un problema particolare è costituito dalla lingua liturgica la quale deve poter essere 
usata nella celebrazione del rito, ma non nei sermoni, in quanto questi - nel caso di celebrazione pubblica del 
culto - devono essere fruibili da tutti coloro che liberamente prendono parte al culto, al fine di impedire una 
chiusura in se stessa della comunità religiosa. 
23 Su questi aspetti vedi le riflessioni di C. Marzuoli, Sussidiarietà e libertà, in G. Cimbalo, J. I. Alonso 
Perez (a cura di), Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture le 
regole della collaborazione con enti confessionali, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 155-182; M Cammelli. 
Sussidiarietà e servizi pubblici, in G. Cimbalo, J. I. Alonso Perez (a cura di), Federalismo, regionalismo, cit., 
pp. 183-192. 
24  G. Botti, Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review, in Stato, Chiese e 
plur. conf., [Riv. tel.], n. 27, 2014, la quale sviluppa un’analisi attenta di tutta la normativa vigente in materia 
e in particolare dell’intervento a riguardo da parte dei Comuni, anche per rispondere alle richieste dei nuovi 
culti insediatisi sul territorio. 



immenso di edifici di culto presenti sul territorio nazionale, anche per assicurare, senza ulteriore 

consumo di territorio, il diritto primario di celebrare il culto in luoghi idonei25.  

Tenendo conto dei suddetti parametri di riferimento si potranno dare nuovi significati al 

dialogo interreligioso, in relazione alle religioni di appartenenza degli immigrati e dei residenti. A 

questo proposito risulta di estremo interesse guardare alle soluzioni adottate in territori a 

composizione multireligiosa, nei quali, anche grazie al ruolo attivo del diritto e delle istituzioni, si è 

riusciti a garantire la convivenza pacifica attraverso un pluriconfessionismo separatista, improntato 

alla tolleranza reciproca e governato da regole comuni e condivise26. 

 

1. 3. La presenza islamica nelle società pluraliste 

 

Non vi è dubbio che il vero elemento di novità dell’emigrazione degli ultimi venti anni in 

Europa è costituito dalla provenienza di una gran parte dei migranti da paesi di tradizione 

musulmana. Ciò non solo fa crescere la presenza dell’islam in Europa, ma immette sul territorio dei 

diversi Paesi europei persone provenienti da differenti culture e tradizioni per le quali l’esperienza 

religiosa è vissuta in modo molto diverso da quello proprio delle popolazioni autoctone. 

Benché sia forte la tentazione di considerare questi migranti come un tutt’uno, come un 

blocco omogeneo, ciò fornirebbe una falsa percezione della realtà e insieme costituisce, la dove è 

praticato, un errore che induce a generalizzazioni estremamente dannose, relativamente alla 

capacità di comprensione del fenomeno27. Ben poco unisce ad esempio un musulmano di tradizioni 

                                                           
25  Sul punto Ibidem, n. 55 in particolare e bibliografia, ivi citata. 
26 E’ il caso dell’Albania che è riuscita a costruire uno Stato unitario, caratterizzato dalla pacifica convivenza 
tra le varie fedi. Ciò è potuto avvenire grazie all’attribuzione per legge, fin dal 1923, a tutte le confessioni del 
diritto di darsi propri Statuti e di autogovernarsi, mantenendo una posizione di tolleranza tra i diversi culti. 
La costruzione graduale di una normativa volta ad assicurare la convivenza si è così radicata nel paese da 
essere sopravvissuta alle campagne a favore dell’ateismo di Stato, condotte in modo radicale durante il 
periodo comunista, al punto da riprendere il cammino interrotto quando quel regime è crollato e fino ad oggi.  
Il tratto caratteristico dell’Albania è costituito non solo dalla presenza in Costituzione e nell’ordinamento del 
principio di laicità e di separazione, ma anche dalla regolamentazione delle attività delle comunità religiose 
attraverso il diritto comune,. In effetti, anche quando lo Stato ha scelto di sottoscrivere accordi di 
collaborazione con le confessioni religiose, questi hanno costituito l’occasione per il rinvio all’applicazione 
della legge comune relativamente ai diversi istituti giuridici. G. Cimbalo, Pluralismo confessionale e 
comunità religiose in Albania, Bologna, BUP, 2012, passim, ma anche: Id.  Pluralizmi i besimit dhe 
komunitetet fetare ne Shqiperi, Tiranë, Naimi, 2013. 
27 Sul dibattito in dottrina sull’istituzione della Consulta islamica in Italia. Cfr. C. Cardia, Carta dei valori e 
multiculturalità alla prova della Costituzione, in Stato, Chiese e plur. conf., [Riv. tel.], dic. 2008; A Ferrari, 
L’intesa con l’Islam e la consulta: osservazioni minime su alcune questioni preliminari, in I. Zilio Grandi –
Marsilio (a cura di), Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, 
Venezia, 2006, p. 33; N. Colaianni, Musulmani italiani e Costituzione: il caso della Consulta islamica, in 
Quad. dir. pol. eccl., n. 1, 2006, p. 261 ss.; Id., Una « carta» post costituzionale? (A proposito di una recente 
iniziativa in tema di “integrazione”), in Quaderni di Giustizia, n. 3, 2007; Id., Alla ricerca di una politica 
del diritto sui rapporti con l’Islam. (Carta dei valori e Dichiarazione di intenti), in Stato, Chiese e 



balcaniche a un arabo musulmano e quest’ultimo a un marocchino o a uno proveniente dall’Africa 

occidentale28.  Pertanto è necessaria un'analisi sistematica e transnazionale dei molteplici e mutevoli 

modi con i quali l’islam viene vissuto nelle diverse comunità, occorre analizzare quali sono le sue 

componenti originarie, quali sono state le diverse soluzioni organizzative delle strutture comunitarie 

adottate nel tempo, le relazioni di queste con i diversi ordinamenti nazionali e le evoluzioni indotte 

dagli sviluppi di questi rapporti, anche per poter prospettare delle alternative a un “islam di 

esportazione”, confezionato da alcune correnti che operano nel mondo islamico per conquistare le 

terre di nuova espansione della presenza islamica29. 

Con il passare dei secoli l'islam ha dovuto prendere atto della possibilità che i musulmani 

costituiscano una minoranza all'interno di uno Stato, in una situazione nella quale non è possibile 

utilizzare la guerra per conquistare l'egemonia, annettendo questi territori alla Dār al Islam. D’altra 

parte i musulmani che vivono in territorio non islamico sono tenuti a conformarsi alla Šarīca, ma ciò  

può avvenire nella misura in cui è compatibile con il rispetto dovuto alle leggi locali; se le leggi 

locali impediscono loro di rispettare gli obblighi fondamentali della Šarīca, come ad esempio quello 

della preghiera, essi dovrebbero migrare verso il territorio islamico e questo confinerebbe l’islam in 

un recinto da forzare solo attraverso la guerra30.   

Ne consegue che o si accetta l’ipotesi della jihad, scatenando una guerra di conquista 

nell’ottica di dare vita a una nuova fase di espansione territoriale dell’islam, oppure da parte 

musulmana  bisogna accettare l’esistenza di uno spazio altro,  nel quale l’islam possa essere vissuto 

come territorio nel quale è possibile praticare la religione, come opzione spirituale piuttosto che 

sociale.  Ciò può avvenire solo riconoscendo l'esistenza di un rapporto contrattuale che lega le 

autorità civili alle comunità musulmane, per costruire una Casa delle confessioni religiose che 

potremmo chiamare Dār al Millet, - mutuandola dal ribaltamento della struttura ottomana -, una 

struttura oggi utilizzata da tante comunità musulmane, in particolare nell'area balcanica, e che 

                                                                                                                                                                                                 

Pluralismo confessionale, genn. 2009; P. Consorti, Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista 
e proposta interculturale, in A. Fuccillo, (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, Torino, 
Giappichelli, 2008, pp. 222-228; G. Casuscelli, La rappresentanza e l’intesa, in A Ferrari (a cura di), Islam 
in Europa/ Islam in Italia, Bologna, il Mulino, 2008, pp.308-312; Id., La risposta italiana della legislazione 
contrattata fra Stato e Confessioni: dalla tutela delle esigenze particolari alla omologazione dei privilegi, in  
V. Tozzi. (a cura di), Integrazione europea e società multietnica, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 87-110; G. 
Macrì, Immigrazione e presenze islamiche in Italia: la Consulta per l’islam, in Stato, Chiese e plur. conf., 
[Riv. tel.], marzo 2007, p. 24. 
28 F. Alicino e F. Botti (a cura di), L’Africa in miniatura. Prime note su diritto e religione in Camerun, Diritti 
culturali e religiosi tra Africa ed Europa, Torino, Giappichelli, 2011. 
29 L’islam sintetico di fattura wahabita che predica la jahad è una costruzione tutta ideologica che cerca ni 
inverarsi attraverso uno stanziamento sul territorio come quello in atto a opera del Dāʿish nei territori giò 
facenti parte della Siria e dell’Iraq. 
30 G. Vercelli, Istituzioni del mondo mussulmano, Einaudi, Torino, 2002;  A. Sami  A. Abu-Sahlieh, Il diritto 
islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni, (ed. it. a cura di Marta Arena), Carocci Roma, 2008 



consente a esse di partecipare alla vita sociale, organizzati in comunità protette dal diritto dello 

Stato e caratterizzate dalla vigenza della propria legge e dei propri costumi31. 

Per chi scrive l’uso del termine Dār al Millet potrebbe indicare efficacemente la condizione 

giuridica di quei territori non musulmani nei quali sono insediate comunità islamiche o se ne 

formano di nuove. L’individuazione di questo spazio consentirebbe agli stessi islamici di mettere in 

evidenza l’esistenza di un territorio, di ambiti culturali, cultuali e sociali, dove essi sono presenti, 

occupato da musulmani che dispongono di strutture religiose autonome e autogestite, che godono di 

uno status riconosciuto dall’ordinamento dello Stato, come cittadini a pieno titolo e beneficiano 

della possibilità di vivere nel rispetto delle prescrizioni coraniche, compatibili con un ordinamento 

democratico, pluralista e multiconfessionale, in un quadro possibilità di godere di libertà religiosa, 

libertà di proselitismo, pluralismo religioso, tolleranza32. 

Il successo e le metodiche di questa strategia di inculturazione islamica possono essere 

meglio comprese passando in rassegna i modelli d’integrazione prima richiamati, relativi: allo 

status sociale, alla religione nello spazio pubblico, all'istruzione, tenendo conto dei vincoli 

internazionali. Questa ci pare essere la sola valida alternativa alla crescente influenza del salafismo 

e dal wahabismo globale che preconizza invece la totale conquista di tutti i territori da parte 

dell’islam.  

Solo così si riuscirà a proporre una più chiara identificazione e delimitazione di ciò che 

costituisce l’islam, analizzando la “definizione” di musulmano e di ciò che dà vita a una comunità 

musulmana nei diversi contesti culturali e geopolitici. 

Alla luce delle riflessioni precedenti, occorre procedere a una revisione della letteratura 

contemporanea sull'islam e i  musulmani, almeno con riferimento ai paesi europei, concentrandosi 

sui temi più comuni: immigrazione, status socio-economico, religione e secolarismo, partecipazione 

politica e vincoli internazionali, ipotizzando come strumento di intervento giuridico un nuovo 

modello di relazioni almeno per l’Europa che riguardi in egual modo tutte le confessioni. la 

                                                           
31 F. Castro – P. Catalano (eds.), La condition des “autres ”dans les systèmes juridiques de la Méditerranée, 
Paris, Isprom-Publisud, 2004; P. G. Donini, Le minoranze nel Vicino Oriente e nel Maghreb. Problemi 
metodologici e questioni generali, Salerno, La veglia, 1985; A. Fattal, Le statut légal des non-musulman en 
pays d’Islam, Bayrout, Imprimerie Catholique, 1958; N. Melis, Lo statuto giuridico degli ebrei dell’Impero 
Ottomano in M. Contu, N. Melis, G. Pinna (a cura di), Ebraismo e rapporti con le culture del Mediterraneo 
nei secoli XVIII-XX,  Firenze, Giuntina, 2003; A. Noth, L’Islam e le minoranze non-islamiche, in  W. Ende, 
U. Steinbach (ed. by), L’Islam oggi, (ed. italiana a cura di) A. Cilardo, Bologna, EDB, 1993, pp. 781-798.  
32 Sulla condizione del migrante e del musulmano in territori non musulmani vedi: A. Sami Abu-Sahlieh, Il 
diritto islamico, cit., pp. 517-546. Non ci sembra che negli studiosi islamici di scuola sunnita e sciita vi sia 
piena consapevolezza della dimostrata possibilità che esista uno spazio nel quale vive un Islam pluralista, 
proprio perché essi escludono dalla propria esperienza le acquisizioni maturate dall'islam europeo negli 
ultimi cinque secoli. Vedi: J. Cesari (ed. by), The Oxford Handbook of European Islam, Oxford, Oxford 
University Press, 2015; Adanir e Faroqhi (eds.), The Ottomans and the Balkans. A discussion of 
Historiography, Leiden, Brill, 2002. 



costruzione di una società realmente pluralista richiede infatti l’azzeramento delle posizioni delle 

religioni dominanti o privilegiate e l’assunzione di un punto comune di partenza caratterizzato 

dall’uguaglianza tra credenti e non credenti, dalla libertà di culto e da quella dalla e della religione. 

Per disegnare questi nuovi assetti l’esperienza albanese rappresenta un campo di 

sperimentazione di queste politiche in ordine alla regolamentazione delle modalità con le quali si 

procede alla costruzione di edifici di culto, nel fissare modalità condivise dell’esercizio pubblico del 

culto, nel divieto di finanziamento a carico della fiscalità generale di qualsiasi scuola o attività 

religiosa, nell’assoggettamento ai fini fiscali al regime previsto per le ONG delle attività religiose e 

di culto che forniscono servizi gratuiti, come nelle attività di assistenza e beneficienza e 

all’equiparazione alle attività commerciali di tutte le istituzioni religiose che producono profitti, 

nella gestione economica del patrimonio pubblico di edifici di culto, a prescindere 

dall’appartenenza confessionale dagli utilizzatori del bene. 

Da queste considerazioni generali scaturisce l’interesse e lo studio del “caso albanese”. 



 

 

Breve cronaca di una ricerca 
 
          La pubblicazione del volume ha offerto l’occasione per organizzare due eventi di discussioni 
e confronti sul tema che si sono svolti il primo a Ravenna il 18-19 ottobre 2012 e il secondo a 
Tirana presso l’Accademia delle Scienze d’Albania il 12 aprile 2014 
  Il giorno precedente all’apertura dei lavori, nella magnifica cornice della Chiesa di San 
Vitale, si è svolta una cerimonia interreligiosa, organizzata dall’Arcivescovo di Ravenna Mons. 
Giuseppe Verucchi alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle diverse comunità religiose e 
Mons Donato Oliverio, Eparca di Lungro, in rappresentanza dei fedeli cattolici Arbëreshë.  I leader 
religiosi hanno recitato insieme il Padre nostro come segno di pace e a riprova dei buoni rapporti 
interreligiosi intercorrenti tra le diverse confessioni. Il giorno dopo, 18 ottobre 2012 ,  sono iniziati 
presso il Palazzo Comunale di Ravenna, in Piazza del Popolo, i lavori del Convegno: ”Le Comunità 
religiose in Albania: una convivenza possibile”.  L’evento, finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna è stato ufficialmente aperto dal vice sindaco Giannantonio Mingozzi, che ha 
sottolineato il ruolo culturale della città come porta ideale verso i Balcani, auspicando una proficua 
collaborazione tra le due sponde dell’Adriatico, anche grazie alla presenza dell’insediamento 
universitario nella città.  
  Hanno portato il loro saluto ai convenuti S.E. Llesh Kola, Ambasciatore della Repubblica 
d’Albania in Italia, S.E. Mario Bova, già Ambasciatore in Albania, Presidente Associazione 
Italoalbanese “Occhio Blu”, S.E. Mons. Giuseppe Verucchi, Arcivescovo della Chiesa cattolica di 
Ravenna, il Dott. Lanfranco Gualtieri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, 
il Prof. Giovanni Luchetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche anche a nome del 
Rettore dell’Università di Bologna.  
  Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti nella Sala “Nullo Baldini” del Palazzo della 
Provincia di Ravenna e sono stati introdotti dagli interventi dei rappresentanti delle diverse 
confessioni religiose che hanno messo in evidenza l’attività delle rispettive comunità religiose e il 
loro contributo alla convivenza pacifica e alla pace religiosa in Albania.  
  Per la Comunità Musulmana Sunnita d’Albania sono intervenuti il dott. Haxhi Gazmend 
Aga - nenkryetar i Komunitetit Mysliman (rappresentante comunità) e  Ma. Genti Kruja - Drejtor i 
Kultures dhe Dialogut Nderfetar ne KMSH (Direzione rapporti internazionali).   Per la Chiesa 
ortodossa autocefala d’Albania, Mons Andon Merdani, vescovo di Croia. Per la Chiesa cattolica è 
intervenuto il Presidente della Conferenza Episcopale Cattolica d’Albania, Mons. Angelo Massafra. 
La Comunità Bektashi à stata rappresentata dal Haxhi Baba Edmond Brahimaj. La  Fratellanza 
Evangelica (VUSH) dal Pastore Fitor Muça (leader della VUSH) e dal  Dr. Klajdi Vampa (membro 
del comitato esecutivo della VUSH).  Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l’armonia e i rapporti 
di reciproco rispetto tra le diverse comunità religiose e il pluralismo che caratterizza la società 
albanese anche a livello istituzionale, facendo un positivo riferimento agli accordi intercorsi tra tutte 
le comunità religiose e lo Stato. 
  Il 19 ottobre 2012 i lavori sono iniziati con una tavola rotonda, presieduta dalla Prof.ssa 
Maria Cristina Folliero che ha discusso su: Il ruolo del diritto nella conservazione della libertà, 
della pace religiosa e a garanzia della libertà di coscienza. La discussione è stata introdotta da 
un’ampia relazione della Prof. ssa Adoracion Castro Jover (Universidad de País Vasco). Sono 
intervenuti il Prof. Salvator Bushati (Accademia delle Scienze d’Albania), la Prof.ssa Roberta 
Aluffi Peccoz (Università di Torino), il Prof. Nicola Colaianni (Università di Bari). Al dibattito 



hanno fatto seguito gli interventi del Prof. Alejandro Torres Gutierrez, del Prof. Giuseppe d’Angelo, 
dell’Avv. Florian Kamsi, della Prof.ssa Flora Koleci, della Dott.ssa Federica Botti, del Dott. 
Antonello De Oto, del Dott. Redi Sthino. 
  Ha concluso i lavori il Prof. Francesco Margiotta Broglio. 
 
  Un secondo momento di confronto scientifico sul tema della ricerca si è tenuto presso 
l’Akademia e Shkencave e Shqiperise di Tirane il 12 aprile 2014. Vi hanno preso parte il Prof. 
Francesco Altimari, dell’Università della Calabria, il Prof. Matteo Mandala dell’Università di 
Palermo, che ha moderato il dibattito, il Prof. Jorgo Buio, dell’Akademia e Shkencave e Shqiperise, 
la Prof.ssa Evis Alimehmeti, Direttrice del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di 
Tirana, il  Prof Sahabad Sinani, studioso di albanologia; il Prof. Gjergj  Sinani, dell’Università di 
Tirana. 
  Erano presenti l’Arcivescovo Ramiro Moliner Inglés,  Nunzio apostolico in Albania a 
Tirana, il   Presidente della Conferenza Episcopale Cattolica d’Albania, Mons. Angelo Massafra, il 
Presidente della Commissione per i rapporti con i culti del Governo albanese, l’ Avv. Rasim 
Hasanaj - Kryetar i Komitetit Shtetëror për Kultet i Republikës së Shqipërisë, Viktor Sharra - 
Anëtar i Komitetit Shtetëror për Kultet,  i rappresentanti della Comunità musulmana d’Albania e 
della comunità bektashi e  numerosi accademici e studiosi interessati.   
  Nel volume che segue si dà conto dei diversi interventi e degli studi scaturiti da questo 
dibattito. 
  Il “cantiere di lavoro” aperto con la realizzazione del sito http://licodu.cois.it  rimane in 
attività e ha già prodotto ulteriori studi relativi allo status giuridico delle comunità religiose nei 
Balcani che verranno presto dati alle stampe. 
 
 

 


