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Non è semplice disegnare con pochi tratti di penna il lungo 
cammino intrapreso dal diritto verso la laicità. Non lo è neppure se si 
voglia assumere quale momento specifico di riflessione il solo ambito 
penale, come mi propongo di fare in questo mio intervento.  

Tramontata l’ossessione medievale della reductio ad unum, l’età 
moderna, con la definitiva frantumazione dell’universalismo, politico e 
religioso, avvia un processo di separazione tra sfera morale e giuridica, 
che troverà i suoi momenti di massima teorizzazione dottrinale nel 
giusnaturalismo, prima, e nell’illuminismo poi. 

Di fronte alla rottura dell’unità cristiana, all’emersione, sul 
proscenio di un mondo dai confini allargati, di civiltà fino ad allora 
sconosciute, si afferma una visione antropocentrica che solleva 
questioni nodali, interessanti al tempo stesso etica e diritto. E se le 
dottrine della Seconda scolastica, come è stato osservato, “con le loro 
aperture poterono delineare spazi che la secolarizzazione avrebbe poi 
occupato” (1), la desacralizzazione vera e propria si avvia con il 
giusnaturalismo “moderno”, laico, perché incentrato sull’uomo e 
rivolto esclusivamente a configurare le norme per la società civile (2). 
Il diritto penale risente profondamente di tali intense trasformazioni, 
perché maggiore era stata la sua “contaminazione” con i principi 
religiosi e perciò più travagliata si presentava la sua aspirazione alla 
laicità. Reato e peccato, penitenza e pena furono per lungo tempo i 
paradigmi di riferimento, i termini di un’equazione che solo l’età 

                                                           
* Testo, corredato delle note, della relazione al IV Convegno della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (9-10 febbraio 2006) su 
Laicità e stato di diritto, destinato alla pubblicazione negli Atti (a cura di A. Ceretti e L. 
Garlati) per la casa editrice Giuffrè. 

 
(1) I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, G. 

Giappichelli Editore, Torino 2002, p. 161. 
(2) I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., p. 162. 
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moderna cercherà di superare, sancendo, non senza difficoltà, la 
reciproca indifferenza tra immoralità e illiceità (3).  
Si afferma gradatamente l’idea che il diritto penale deve rispondere 
all’utile della società mondana e non al giusto religioso. Allo Stato, 
quindi, e ad esso solo, spetta il compito di individuare le azioni che 
intende punire non in base alla loro intrinseca malizia (ché è questa 
materia per i teologi) ma in ragione di opzioni di opportunità politica.  
Simili tendenze, volte alla separazione dei due ambiti, non comportano 
alcuna svalutazione dell’etica cristiana; mirano semplicemente ad 
affrancare da ogni ingerenza dello Stato la libertà di pensiero 
dell’individuo in campo morale e religioso. Si tratta di postulati pre-
liberali che producono quale primo effetto una depenalizzazione delle 
devianze religiose e dei meri peccati, ponendosi in netta 
contrapposizione con il diritto penale comune, che cessa così di essere 
lo strumento per tutelare un ordine teleologico del mondo.  

Ricordiamo infatti che esso, in nome di una giustizia assoluta, 
puniva con la pena del rogo l’eresia e la magia, e reprimeva con estrema 
durezza la bestemmia, le violazioni della morale sessuale, il suicidio 
tentato e consumato. Qualcosa cambia nel XVIII secolo ed è un 
mutamento lento ma incessante, che porterà a dare nuova veste e 
concezione a tali comportamenti, una trasformazione che può essere 
percepita soffermando l’attenzione sui quei reati tradizionalmente 
definiti contro la religione.  

L’intento di questo breve saggio è di verificare se nel primo 
codice penale unitario del 1889 si possa rinvenire una svolta tangibile di 
fronte a tale tema, tale da far ritenere effettivamente attuato il motto più 

                                                           
(3) In un commentario del codice Zanardelli si legge: “confondendosi l’idea di Dio 

con quella di legge, il delitto si identificò col peccato, ed a nome d’una lesa maestà 
divina il sacerdote prese il posto del giudice, e la pena si irrogò per diritto d’una 
potenza occulta la cui giustizia era tanto terribile quanto meno compresa e di carattere 
misterioso. Dappoi, abbandonandosi le astrattezze della fede dommatica, ed 
interessandosi i rettori dei popoli ai mezzi di buon governo, la religione si trasmutò in 
istituzione di Stato, e la ragione, illuminata dal vero, dovette piegarsi davanti al 
convenzionalismo di culti e di riti non sempre intesi in modo plausibile col grado di 
civiltà […]. Alla preferenza gelosa di confessioni o di riti successe l’affermazione d’un 
diritto nuovo, il diritto di libertà di credenza, di libertà dei culti” (M. LONGO, 
Commento al codice penale italiano, vol. I, Fratelli Bocca Editori, Torino 1911, p. 444). Si 
veda, per tutti, la posizione di Ambrosoli, il quale sosteneva che la scienza aveva da 
tempo condannato simili disposizioni che pretendevano di invadere il campo della 
coscienza, anzi, del confessionale (F. AMBROSOLI, Sul codice penale italiano 20 
novembre 1859: osservazioni e confronti, Tipografia Bernardoni, Milano 1860-61, p. 192). 
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di altri identificativo del clima culturale-politico del tempo: Libera Chiesa 
in libero Stato (4).  

Davvero lo Stato liberale si è saputo dichiarare indifferente al 
fatto religioso, trasformando in questione privata, rimessa alla 
coscienza di ciascuno, una materia da sempre integrata nel diritto 
pubblico, facendo davanti al mondo una rivoluzionaria professione di 
laicismo? 

Per rispondere a tale interrogativo, occorre ripercorrere 
brevemente a ritroso la storia di tale categoria delittuosa. Per un lungo 
arco di tempo i delitti contro la religione furono puniti non solo in 
ambito ecclesiastico, ma anche in quello statale. Anzi, in un’ideale scala 
di valori, ricavabile dalle Pratiche criminali dell’età di diritto comune, 
essi occupavano il primo gradino, quello destinato ai reati di lesa 
maestà, che si ramificavano in lesa maestà divina e temporale, segno 
tangibile di una equiparazione tra la potestas spirituale e secolare. 

L’idea che fosse dovere dello Stato difendere la religione con 
severe sanzioni si mantenne fino a tempi a noi relativamente vicini. 
Basta guardare alla legislazione degli Stati preunitari, dove gravi pene 
erano stabilite contro coloro che, in vario modo, offendevano la 
religione cattolica.  

Il termine di raffronto più immediato per il legislatore dell’Italia 
di fine secolo erano il codice sardo del 1859 e quello toscano del 1853, 
vigenti contemporaneamente, sia pure con estensione territoriale 
diversa, all’indomani dell’unità. Il primo, compiendo qualche passo in 
avanti rispetto al precedente codice albertino (5), accordava una tutela 

                                                           
(4) La formula cavouriana viene per lo più interpretata in uno specifico significato. 

La Chiesa, cui qui si fa riferimento, non è da intendersi come religione, ma come 
associazione. Si afferma che “la Chiesa deve svolgersi in conformità di certi principi 
liberamente e senza offendere il diritto comune della nazione, nella quale si svolge, 
perché la Chiesa cattolica valica i confini d’Italia, ed è universale, e lo Stato, dal canto 
suo, non deve avversarla, ma tutelare la istituzione religiosa e gli ufficiali, che la 
professano. […] in Italia lo Stato deve intendersi in rapporto alla Chiesa come persona, 
che, non nel suo interesse distinto e particolare, ma nell’interesse della società, 
interviene e tutela. Lo Stato, se non può, non deve svegliare una riforma religiosa, 
deve aiutarla però, agevolarne lo svolgimento: la libertà di coscienza va più sicura, e 
nasce fra le masse, e questa, come ogni altra libertà doveva essere contemplata, 
tutelata, e punito chi in qualsiasi modo la violasse” (F. CAMPOLONGO, voce “Culti 
(reati contro la libertà dei)”, in Digesto Italiano; vol. VII, parte 4°, Unione Tipografico 
Editrice, Torino 1926, p. 785). 

(5) Il codice penale sardo del 1839 aveva deciso di seguire il modello napoleonico 
allorquando si era trattato di ordinare le figure delittuose in ragione dell’importanza 
dei beni violati, senza tuttavia giungere ad un totale asservimento alle posizioni 
ideologiche espresse nel testo francese. Cercando di adeguare la scala dei beni 
giuridici tutelati alle esigenze della società piemontese, si era dato ampio spazio alla 
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maggiore alla religione dello Stato rispetto ai culti tollerati (artt. 183-189 
e 519) (6); il secondo proteggeva esclusivamente la religione cattolica in 
quanto religione di Stato (artt. 131-139) (7). Del resto, tale era il rango 
accordatole dall’art. 1 dello Statuto del 1848 (8), ricorrendo ad 
un’espressione definita dalle pagine del Monitore dei Tribunali “infelice 
e falsa in sé, quanto illiberale e falso il concetto che esprime” (9), e 
“implicitamente abrogata dal codice penale del 1889” (10).  

Va detto che tuttavia qualcosa era già mutato anche a livello 
costituzionale, con una raffica di provvedimenti che nel giro di pochi 
mesi, da febbraio a luglio del 1848, intervenendo nei confronti dei 
valdesi, degli ebrei, ed escludendo che la differenza di culto fosse il 
presupposto per un differente godimento dei diritti civili e politici e per 

                                                                                                                                                         
difesa del sentimento religioso, in perfetta consonanza all’armonia dei rapporti 
esistenti tra l’autorità ecclesiastica cattolica e i sovrani sabaudi. Il libro II del codice 
albertino si apriva pertanto con il titolo “dei reati contro il rispetto dovuto alla 
religione dello Stato”, composto da ben undici articoli che prevedevano, a fronte di un 
variegato catalogo di fattispecie delittuose, un altrettanto composito campionario di 
sanzioni. Si andava dai lavori forzati (che potevano essere addirittura a vita, in casi di 
particolare gravità) per l’insulto al ministro della religione nell’esercizio delle sue 
funzioni (art. 159) o per la distruzione di vasi, reliquie, immagini sacre (art. 160), alla 
pena capitale per l’oltraggio arrecato alle ostie consacrate (art. 161), al carcere per le 
bestemmie (art. 162), alla relegazione per la diffusione di insegnamenti anti religiosi, 
volti all’attacco diretto o indiretto della religione di Stato, e divulgati mediante 
arringhe, scritti o stampe (art. 164), relegazione da sostituire con il carcere o il confino 
se il colpevole aveva agito con imprudenza o senza deliberato proposito di offendere 
(art. 162, 2° comma). Un simile dispiegamento di norme e di pene era ignoto al codice 
francese, che riservava al tema cinque disposizioni (artt. 260-264), sotto la rubrica 
“turbamento al libero esercizio dei culti”, prevedendo la sola gogna e la prigione. In 
merito all’applicazione degli art. 164 e 165 c.p. albertino cfr. L. MUSSELLI, 
“Giurisdizionalismo sabaudo, ragion di Stato ed istanze di libertà religiosa”, in Diritto 
Ecclesiastico, 1974, II, pp. 331 e segg. 

(6) Ai delitti contro la religione il codice sardo dedicava gli articoli 183-189, 
punendo la violenta violazione del libero esercizio del culto e l’oltraggio al sentimento 
religioso di una data comunità. 

(7) Questa era infatti la dizione del titolo II del Codice penale pel Granducato di 
Toscana (Firenze 1853), che recava l’intestazione Dei delitti contro la Religione dello Stato. 

(8) La disposizione costituzionale non intese dire “che lo Stato potesse avere un 
concetto, una fede in materia di religione, ma che quella era la religione favorita, e che 
godeva di privilegi nello Stato” (F. CAMPOLONGO, voce “Culti”, cit., p. 785). 

(9) Nota alla sentenza della Corte di appello di Parma, sent. 21 marzo 1872, in 
Monitore dei Tribunali, 1872, nota 1, p. 345. 

(10) V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. VI, 
Unione Tipografico Editrice, Torino 1935, p. 8. 
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l’ammissibilità alle cariche civili e militari, preparava la strada a quella 
laicità che il legislatore andava promovendo (11).  

In questo contesto si inserisce il codice Zanardelli: per la prima 
volta l’ordinamento penale afferma la propria incompetenza in materia 
religiosa e la paritaria protezione di tutti i cittadini, indipendentemente 
dalla loro appartenenza confessionale, bandendo ogni esclusivismo così 
come ogni idea di preminenza, di priorità o di superiorità. Manzini 
stesso, negli anni di riflusso fascista, ricorderà il codice Zanardelli come 
il codice della svolta, destinato a cambiare radicalmente i criteri fino a 
quel momento operanti, dal momento che la legislazione dell’Italia 
liberale “non tutelava propriamente la religione, bensì la libertà 
religiosa individuale” (12). 

Nel codice del 1889, dunque, si respira aria di liberalismo 
ondeggiante tra separatismo e neogiurisdizionalismo, come ben si 
coglie dalla Relazione accompagnatoria di Zanardelli. Nel suo discorso 
il ministro guardasigilli svolge alcune considerazioni interessanti. Egli 
sostiene infatti che compito dello Stato è di limitarsi a punire 
comportamenti esterni, senza entrare nel sacrario delle coscienze. Lo 
Stato  - precisa Zanardelli –  deve considerare le religioni non in sé, non 
nella loro essenza, non nella verità alla quale tutte pretendono; al tempo 
stesso, non può chiedersi allo Stato né indifferenza né professione di 
ateismo, perché atei non possono essere che gli individui. 
Semplicemente lo Stato è incompetente e come tale chiamato a 
proteggere la libertà delle manifestazioni di culto sotto qualunque 
forma si presentino (13).  

Dietro questa concezione si avverte il dibattito che da tempo 
animava la dottrina e soprattutto si percepisce un debito di 

                                                           
(11) Precisa Rignano che lo Statuto escludeva chiaramente la civile parificazione, 

tenendo ferme le interdizioni e le incapacità di cui erano colpiti in Piemonte i valdesi, 
gli Israeliti e, in generale, quanti non praticavano la religione dominante. Furono le 
leggi successive a garantire anche ai non cattolici i diritti di cui sopra (I. RIGNANO, 
Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d’Italia, 
Tipografia Franc. Vigo, Livorno 1868, pp. 5-26). 

(12) V. MANZINI, Trattato, cit., vol. VI, cit., p. 6. L’autore, nel tentativo di 
giustificare il ritorno al passato sancito dal codice del 1930, vede nella religione 
apostolica-romana una istituzione costituzionale dello Stato che merita, di 
conseguenza, una speciale protezione penale, diversa da quella concessa agli altri culti 
(V. MANZINI, Trattato, cit., vol. VI, cit., p. 8). 

(13) Relazione a S.M. sul Codice Penale (testo definitivo), Unione Tipografico Editore, 
Torino 1888, p. 128. Sempre Manzini, con riferimento al codice Rocco, sosterrà che la 
diversa impostazione della disciplina presente nel testo del ’30 rispetto al precedente è 
determinata dal mutamento etico-politico, “per cui la dottrina fascista ha sostituito 
allo Stato religiosamente agnostico lo Stato religioso” (V. MANZINI, Trattato, cit., vol. 
VI cit., p. 6). 
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riconoscenza contratto con Francesco Carrara, che nel suo Programma 
riassumeva le quattro possibili posizioni da adottare sul tema (14): 
quella teocratica, semiteocratica, politica, naturale o giuridica. Sono le 
ultime due in particolare a rilevare: la concezione politica, a detta del 
giurista toscano, faceva della religione una vera istituzione sociale. Non 
era dunque la religione ad aver bisogno della protezione dell’autorità 
dello Stato, ma era l’autorità statale ad aver bisogno di essere protetta 
dalla Religione, afferma Carrara, così che lo Stato, difendendo la 
religione, finiva per difendere se stesso; la teoria naturale o giuridica 
trovava invece nella legge di natura il cardine del diritto di punire. Ed è 
questa la filosofia alla base del codice Zanardelli. 

Se si opera poi un raffronto con i codici preunitari, appare 
manifesto un nuovo indirizzo già nella diversa veste classificatoria: non 
si parla più di delitti contro la religione, ma di delitti contro la libertà 
dei culti (15). Questa denominazione indica al meglio l’obiettivo 
giuridico del reato, che consiste non nella profanazione, ma nella 
lesione “del diritto universale pertinente a tutti i seguaci di un culto di 
vederlo rispettato insieme agli oggetti ad esso destinati” (16). Era una 
categoria introdotta già nel progetto del 1869 (17), più volte però 

                                                           
(14) F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, parte speciale, 4° ed., 

Prato 1883, vol. VI, §§ 3226-3255, pp. 411-447. 
(15) Buccellati addirittura intitolava il paragrafo dedicato all’esegesi degli art. 140 e 

segg. del codice dell’Ottantanove Reati contro la libertà di coscienza, rimarcando 
l’essenziale differenza intercorrente fra le vecchie disposizioni codicistiche e le attuali. 
L’autore giustificava la sua scelta terminologica precisando che “per noi un atto 
irreligioso non è per sé una lesione di diritto; sì bene una lesione di doveri verso la 
Divinità, la cui sanzione è nelle coscienze. La lesione di diritto avviene, quando si 
impedisce con atti esteriori e violentemente quella libertà, che è data dalla natura e 
confermata dallo Statuto di manifestare con fatti esterni la propria fede; ecco perché 
abbiamo posti questi reati sotto il titolo contro la libertà di coscienza. Solo in questo caso 
abbiamo un atto antigiuridico mentre in tutti gli altri casi, in cui è offesa la religione, 
abbiamo un atto semplicemente peccaminoso, che potrà essere impedito dallo Stato 
con pene preventive per ragioni morali o di polizia, non potrà essere mai represso con 
pene criminali” (A. BUCCELLATI, Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la 
ragione e il diritto romano, Hoepli, Milano 1884, n. 552, p. 275, ma si veda in generale 
pp. 273-275).  

(16) A. NEGRI, Dei delitti contro la libertà, in Completo trattato teorico e pratico di diritto 
penale secondo il codice unico del Regno d’Italia pubblicato da P. COGLIOLO, vol. II, parte 
I, Leonardo Vallardi Editore, Milano 1888, p. 413. 

(17) Verbale 22 del volume II del Progetto del Codice penale e di Polizia punitiva pel 
Regno d’Italia, Stamperia Reale, Firenze 1870. La seconda commissione, nella riunione 
del 17 novembre 1869, prima di procedere all’esame degli articoli del progetto del 
1868, deliberò di mutare l’intestazione del titolo Dei reati contro la Religione in Dei reati 
contro il libero esercizio del culto. E’ il testo Zanardelli-Savelli del novembre del 1883 che 
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abbandonata e criticata nel turbinio di progetti che si susseguirono, a 
favore della più tradizionale nomenclatura di reati contro la religione, a 
dimostrazione delle persistenti oscillazioni di pensiero sul tema (18). 

Nella stesura definitiva tali delitti furono collocati nel titolo 
dedicato alla difesa della libertà, in una posizione intermedia tra i delitti 
contro le libertà politiche e quelli contro le libertà individuali, una scelta 
significativa, che nella sua essenzialità eliminava ogni ambiguità 
ideologica o soprassalti di tradizione (19). 

Vediamo più da vicino due dei cinque articoli dedicati 
all’argomento (20), in particolare l’art. 140, che puniva con pena 
detentiva fino a tre mesi e con una multa chi, per offendere uno dei culti 
ammessi nello Stato (21), impediva o turbava funzioni o cerimonie 

                                                                                                                                                         
dà origine effettivamente alla dizione e alla formula accolta poi nel codice, intitolando 
il capo secondo del titolo secondo del progetto Dei delitti contro la libertà dei culti.  

(18) Una esauriente anche se riassuntiva panoramica si trova in G. CRIVELLARI, Il 
Codice Penale per il Regno d’Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della 
legislazione comparata e della giurisprudenza, vol. V, Unione Tipografica Editrice, Torino 
1894, pp. 400-424. 

(19) L’idea da cui mosse il legislatore nella formazione di questo titolo e nel 
raggruppamento dei delitti da ricondursi sotto la sua egida sono con chiarezza 
espressi nella Relazione sul progetto del 1887, ove si afferma che “il concetto 
fondamentale, cui s’informa il nuovo Codice, quello si è di riferire in genere al diritto 
naturale della libertà le disposizioni che il Codice del 1859 riferiva alle guarentigie 
sancite dallo Statuto. Se quest’alta tutela assicurata al diritto di libertà dalla Carta 
costituzionale e la sua somma importanza nei rapporti civili e politici consigliano di 
classificare i reati che lo colpiscono subito dopo quelli che compromettono la sicurezza 
dello Stato, non può tuttavia la tutela medesima togliere a quel diritto l’intima sua 
essenza, che lo fa derivare non da creazione politica, ma da una prerogativa 
connaturale all’uomo […]. Devonsi considerare dal punto di vista di una lesione della 
libertà gli attacchi al diritto di professare quella fede religiosa che meglio si confà al 
sentimento ed alle convinzioni di ciascun cittadino. L’indirizzo moderno della civiltà e 
lo stato della scienza e della pubblica opinione più non permettono di configurare i 
cosiddetti delitti di religione, ma impongono al legislatore il dovere di assicurare il 
rispetto del sentimento religioso e guarentirne la libera manifestazione” (Relazione 
ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto di Codice penale presentato alla Camera dei 
Deputati nel 22 novembre 1887, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1888, p. 2). 

(20) Si tratta degli artt. 140 (impedimento o turbamento delle funzioni e delle 
cerimonie religiose), 141 (vilipendio per causa di credenze religiose), 142 
(profanazione di cose destinate al culto, violenza ed oltraggio ai ministri di culto), 143 
(deturpazione in luoghi riservati al culto e nei cimiteri), 144 (violazione del sepolcro 
con manomissione di cadavere umano e vilipendo dello stesso). 

(21) Il culto, dunque, per godere della speciale protezione della legge, doveva essere 
ammesso nello Stato e, nel silenzio della legge, occorreva sapere quali essi 
effettivamente fossero. Si tentò, come ricorda Crivellari, di inserire nella legge un 
articolo in cui il Governo abbandonasse esplicitamente il diritto di tollerare o no, di 
ammettere o no i culti diversi che si volevano professare nel Regno, ma vi ci si oppose, 
adducendo l’inutilità dell’aggiunta e dimostrando come il principio della tolleranza, 
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religiose (22), e l’art. 141 che puniva, a querela di parte, con detenzione 
fino ad un anno o in alternativa con multa, chiunque, per offendere uno 
dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipendeva chi lo 
professava.  

Entrambi gli articoli richiedevano, come risulta evidente, il dolo 
specifico, ossia lo scopo di offendere uno dei culti ammessi nello Stato. 
Nello specifico, per la consumazione del reato ex art. 140 non bastava 
che l’agente avesse la volontà di commettere il fatto ostativo allo 
svolgimento delle funzioni (il dolo generico di cui all’art. 45 c.p.); 
occorreva che egli avesse l’intenzione particolare di offendere il culto, la 

                                                                                                                                                         
introdotto dall’art. 1° dello Statuto, fosse stato sviluppato dalla legislazione successiva 
in senso più conforme e più favorevole alla parità e alla libertà dei culti. Fu l’on. 
Mancini, aspirando che il nostro non rimanesse uno Stato di tolleranza, ma divenisse 
uno Stato di diritto, a proporre e a far approvare il seguente ordine del giorno: “La 
Camera, udite le dichiarazioni della Commissione, e ritenendo che sarà mantenuta 
l’esclusione di ogni ingerenza governativa nell’esercizio di tutti i culti professati nello 
Stato, passa all’ordine del giorno” (G. CRIVELLARI, Il Codice Penale, cit., pp. 432-433). 
Il Governo, quindi, non esercitava ingerenza di sorta, ma non gli si poteva negare, in 
virtù di quell’alta sorveglianza attribuitagli nell’interesse dell’ordine pubblico, la 
facoltà di vietare l’esercizio di quei culti che offendessero la pubblica morale o l’ordine 
pubblico o violassero le leggi dello Stato. E di conseguenza, per culti ammessi si doveva 
intendere qualsiasi culto, eccettuati quello che lo Stato riteneva di proscrivere per i suoi 
fini etici (E. PINCHERLI, Il codice penale italiano annotato, Bocca, Torino 1890, p. 209). 
Ma è evidente che in questa condizione si racchiude necessariamente il principio che 
quando si voglia esercitare un culto sia necessaria una dichiarazione dell’Autorità, 
perché, se così non fosse, il Governo non potrebbe usare del suo diritto di vietare i 
culti contrari all’ordine pubblico o alla pubblica morale. “Oggi pertanto la tutela della 
libertà religiosa non può essere ristretta nei confini ai quali le limitava la 
giurisprudenza in applicazione del codice sardo che parlava di culti tollerati, dicendo 
che per culti tollerati si devono intendere quelli già riconosciuti dallo Stato o perché 
preesistenti alla promulgazione dello Statuto o perché riconosciuti espressamente dai 
poteri dello Stato” (L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, Donato Tedeschi e 
figlio editori, Verona 1890, n. 732, p. 419). La giurisprudenza qui richiamata da Majno 
si sostanziava, principalmente, in una pronuncia della Corte di Cassazione di Torino, 
sent. 6 settembre 1871, in Monitore dei Tribunali, 1871, pp. 852–855, la quale 
espressamente enunciava che era culto tollerato soltanto quello esistente all’epoca di 
attuazione dello Statuto. Si ribadiva come non fosse sufficiente la semplice esistenza di 
fatto per godere della protezione della legge, richiedendosi “un’esistenza legale”. 
Affermava la Corte che l’art. 1 dello Statuto sollecitava dunque per i culti non cattolici 
un riconoscimento da parte del Governo, non bastando che un’associazione si 
definisse da sé religiosa per assumere il carattere giuridico di culto tollerato nello 
Stato. Nella stessa scia si pone la Corte di appello di Parma, sent. 21 marzo 1872, in 
Monitore dei Tribunali, 1872, p. 345. 

(22) La pena si sostanziava nella detenzione da tre a trenta mesi se il fatto era 
accompagnato da violenza, minaccia o contumelia. 
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cui cerimonia religiosa era stata dal fatto stesso impedita o turbata (23). 
Non mancarono tuttavia in sede di discussione parlamentare voci 
dissenzienti sul punto. Alcuni ritenevano tale inciso superfluo e volto a 
generare confusione tra i due distinti concetti dell’offesa alla libertà dei 
culti e dell’offesa alla persona a causa della sua credenza religiosa; altri, 
al contrario rilevarono la mancata previsione della semplice offesa della 
religione, sulla scia di quanto disposto dal codice subalpino.  

Le obiezioni vennero respinte: si sostenne che la cancellazione 
dell’inciso “per offendere uno dei culti” avrebbe finito per confondere 
l’offesa alla credenza religiosa del cittadino con altri reati comuni, 

                                                           
(23) Il dolo specifico era nel codice penale toscano espresso con le parole empio fine, 

ricorrenti nell’art. 131. Mancando questo elemento veniva meno la possibilità di 
configurare un reato. Si prenda il caso di un sacerdote che, in urto con i suoi fedeli, 
vuole celebrare una festa in una chiesa diversa da quella prescelta dai parrocchiani, e 
finga di cedere alle loro richieste, riservando un colpo di scena finale: l’ 
organizzazione nella sede da lui prescelta. Se i parrocchiani, sentendosi traditi e 
ingannati, ne impediscono lo svolgimento e obbligano il trasferimento della funzione, 
ognuno di questi fatti può avere in sé il carattere di delitto, ma non di delitto contro la 
religione, perché negli autori non vi è animo di offendere la fede cattolica nelle sue 
cerimonie e nei suoi riti. Discorso diverso per il codice sardo, in cui l’art. 183 evitava di 
indicare specificamente questo requisito. Fu, ancora una volta, la giurisprudenza a 
fornire indicazioni sul punto, sebbene si tratti di indicazioni contrastanti. Vi è, ad 
esempio, una nota decisione pronunciata dalla corte di Cassazione di Torino, la quale 
sancì che “in tema di reati così detti sociali, come sarebbe quello di turbamento delle 
funzioni o cerimonie della religione dello Stato, l’elemento morale del dolo è costituito 
dalla sola volontarietà del fatto delittuoso e dalla coscienza del delinquente che il fatto 
arreca una perturbazione all’ordine sociale, sebbene non sia quello il fine ultimo che 
egli si prefigge e sia ben diversa la passione che lo spinge. Sono perciò colpevoli del 
reato previsto dall’art. 183 Codice penale coloro che in chiesa interrompono le 
funzioni religiose colle grida: “Morte al vescovo, che ha offeso il parroco; vogliamo il 
nostro parroco in funzione”, sebbene tali grida, anziché turbare le funzioni religiose, 
mirassero a riavere il parroco” (Corte di Cassazione di Torino, sent. 4 marzo 1886, in 
Giurisprudenza penale, 1886, p. 149). Nel caso in esame le donne non si proponevano lo 
scopo di offendere il culto; anzi, l’amore per il loro parroco le aveva spinte a tali 
eccessi. Sotto l’egida del codice Zanardelli simile comportamento non avrebbe potuto 
rientrare nella previsione di cui all’art. 140 (e come tale punito) proprio per mancanza 
del dolo specifico. La Cassazione di Roma giunse a formulare due pronunce discordi, 
quella del 12 marzo 1889, in cui stabilì che “a costituire il reato di cui all’art. 183 
Codice penale basta l’intenzione di interrompere le sacre funzioni, ed il fatto di averle 
turbate, ancorché l’agente non avesse in animo di portar offesa alla religione” 
(Cassazione di Roma, sent. 12 marzo 1880, in Rivista penale, vol. XII, 1880, p. 134) e 
quella del 16 agosto 1882, in cui si sostenne che “a costituire il reato contro la religione 
occorre che l’agente abbia avuto intenzione di impedire o di turbare l’altrui libertà 
religiosa, o di far onta alla religione. Una rissa fra persone, avvenuta in una chiesa in 
tempo di funzioni sacre, non veste carattere di quel reato, se i rissanti non abbiano 
avuto altro animo che quello di dare sfogo al loro alterco” (Cassazione di Roma, sent. 
16 agosto 1882, in Rivista penale, vol. XVII, 1883, pp. 42-43). 
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come, ad esempio, quelli contro l’onore. Mentre il rifiuto di richiamare 
in vita la vecchia disposizione contenuta nel testo normativo sardo si 
fondava proprio sulla diversa impostazione seguita nei due codici: là si 
mirava alla protezione della religione di Stato, qui a quella della libertà 
dei culti (24).  

Un segnale significativo viene dalla giurisprudenza, e 
precisamente da una sentenza della Corte di Cassazione, destinata a 
costituire una vera e propria pietra miliare sul punto. Qui troviamo 
riprodotta la seguente massima: “La disposizione dell’articolo 140 del 
Codice penale va applicata a qualsiasi culto esistente, senza che sia 
d’uopo ricercare se lo stesso sia stato per legge espressamente ammesso 
[…] le parole culti ammessi nello Stato (e non dallo Stato) non potevano 
riferirsi ad un adempimento legale, ma sì veramente ad uno stato di 
fatto […]. L’epigrafe del Titolo, ove sta collocato l’articolo 140, è quella 
dei delitti contro la libertà, e i diritti di libertà, a norma dei più ovvii 
principi di diritto pubblico, possono essere ravvisati o secondo la parola 
scritta nello Statuto fondamentale, ovvero secondo il diritto naturale, 
indipendentemente dalla parola della legge, bensì a coerenza dei 
principi fondamentali dalla medesima proclamati. Quest’ultimo sistema 
fu seguito nel Codice imperante, a differenza di quello del 1859” (25). 

Nel codice Zanardelli, dunque, soggetto passivo è uno dei culti 
ammessi nello Stato. Il progetto del 1887 preferiva la formula culti 
legittimamente professati, poi abbandonata per evitare ogni questione di 
fronte all’art. 1 dello Statuto, che parlava infatti di religione di Stato e di 
culti tollerati, a dimostrazione di un tentativo di conciliare l’indicazione 

                                                           
(24) Relazione della commissione della camera dei deputati […] sul progetto del Codice 

penale, Unione Tipografico Editrice, Torino 1888, pp. 143-144; Lavori parlamentari sul 
nuovo codice penale. Relazione della Commissione del Senato, Unione Tipografico Editrice, 
Torino 1888, pp. 124-125. 

(25) Corte di Cassazione, sent. 27 maggio 1892, in Rivista penale, vol. 36, 1892, pp. 
144-146. Nell’ipotesi di specie, i ricorrenti erano stati condannati dal pretore in base 
all’art. 140 c.p. per aver turbato l’esercizio delle funzioni religiose tenute da una 
congregazione evangelica denominata “esercito della salvezza”, sulla considerazione 
che il culto esercitato non era che una diramazione del protestantesimo, conosciuto in 
quell’area piemontese dove i fatti si erano svolti. Il tribunale di Pinerolo, in via di 
appello, si propose il quesito se le parole culti ammessi nello Stato importassero la 
concessione della protezione della legge a qualunque culto esercitato nello Stato o se 
l’espressione dovesse intendersi riferita solamente a quelli da lungo tempo praticati o 
riconosciuti nel Regno dalle autorità competenti. Traendo dalla parola ammessi la 
necessità di una ricognizione legale per poter estendere al culto la tutela ex art. 140, il 
tribunale revocò la sentenza del pretore e applicò invece la disposizione dell’art. 457, 
relativa al disturbo delle occupazioni dei cittadini. Contro questa sentenza ricorreva il 
procuratore del re per violazione dell’art. 140 e su tale iniziativa si esprimeva dunque 
la Suprema Corte.  
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costituzionale e l’intervento punitivo. Si voleva inoltre evitare di dare 
carattere legale alla professione dei culti (26).  

Secondo la dottrina le parole turba ed impedisce sono troppo 
chiare per essere soggette ad interpretazione diversa da quella 
suggerita dalla mera esegesi. Turba una cerimonia religiosa chi, con 
proprio fatto delittuoso, in qualunque modo, diverte o distrae “quelli 
che vi sono dedicati da pio raccoglimento, nel quale trovansi, alienando 
gli animi loro – opera, in una parola, per guisa che la cerimonia stessa 
rimanga sospesa od interrotta per più o meno tempo con scandalo dei 
presenti. Impedisce poi la cerimonia religiosa colui che si oppone acché si 
compia, o la fa cessare se cominciata, e non peranco compiuta” (27). 

Sul punto il codice Zanardelli prendeva le distanze dal codice 
sardo: qui si distingueva tra la turbatio sacrorum intervenuta senza 
violenza minaccia o contumelia da quella accompagnata da tali 
circostanze, graduando, nei due casi, la pena; là, invece, si era elevato, 
agli artt. 183 e 188, a reato solo il fatto accompagnato da violenza, vie di 
fatto, minacce e tumulti (28).  

                                                           
(26) Relazione della commissione della camera dei deputati […] sul progetto del Codice 

penale, Unione Tipografico Editrice, Torino 1888, p. 144 e Verbali della Commissione 
istituita con R. D. 13 dicembre 1888, Unione Tipografico Editrice, Torino 1890, verbale 
XIX.  

(27) A. NEGRI, Dei delitti contro la libertà, cit., p. 414. Spunti interessanti sui modi in 
cui in concreto era possibile impedire o turbare l’esercizio di funzioni o cerimonie 
religiose ci viene dalla giurisprudenza formatasi sotto il precedente codice, che aveva 
in qualche modo anticipato i principi che l’art. 140 avrebbe nettamente consacrato. Già 
la Cassazione di Roma, infatti, pure interpretando il codice penale sardo, aveva 
proclamato che non vi era turbamento di funzioni religiose nell’ipotesi in cui 
mancasse l’animo deliberato di offendere il culto. Non erano pertanto chiamati a 
rispondere di reato di cui all’art. 183 di quel codice persone che in chiesa o durante 
funzioni sacre erano venute a diverbio per loro ragioni private (Cassazione di Roma, 
sent. 16 agosto 1882, in Rivista penale, vol. XVII, 1883, pp. 42-43, già esaminata alla nota 
23). Si ritenne poi valevole a costituire tale reato l’atto di chi attraversava 
irriverentemente una processione passando sotto il baldacchino in cui si trovavano i 
sacerdoti (Cassazione di Torino, sent. 5 marzo 1884, in Giurisprudenza penale, 1884, p. 
126), di chi fischiava contro un corteo religioso (Corte di appello di Modena, sent. 15 
dicembre 1883, in Giurisprudenza penale, 1884, p. 129), di chi ingiuriava il sacerdote 
durante la predica, recando turbamento nei fedeli (Cassazione di Roma, sent. 5 aprile 
1881, in Rivista penale, vol. 16, 1882, p. 609), di chi entrava in chiesa sbattendo la porta 
e facendo poi discorsi ad alta voce o gridando (Cassazione di Torino, sent. 14 febbraio 
1883, in Giurisprudenza penale, 1883, p. 90) o di chi, per ritardare una processione, 
spogliava di tutti gli ornamenti un’immagine sacra che doveva essere portata nella 
processione stessa (Cassazione di Roma, sent. 5 aprile 1886, in Rivista penale, vol. 23, 
1886, pp. 550-551). 

(28) Fu la giurisprudenza ad affermare il principio che la violenza poteva essere 
anche morale (Cassazione di Roma, sent. 12 marzo 1880, in Rivista penale, vol. 12, 1880, 
p. 134). 
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Per quanto invece riguarda l’art. 141 (29), si scelse di subordinare 
la persecuzione del vilipendio alla querela della parte offesa, come era 
anche nel progetto Zanardelli del 1887 all’art. 137. Ciò si contrapponeva 
a quanto richiesto da alcuni commissari in sede di discussione 
parlamentare. Costoro sostenevano che l’ingiuria rivolta al privato si 
sostanziasse in un’ implicita offesa al sentimento religioso di tutti i 
seguaci del culto vilipeso e in ragione di ciò proponevano la 
perseguibilità d’ufficio del reato (30). Tale suggerimento non fu però 
accettato, perché, come osserva giustamente Pessina, il delitto aveva sì 
per scopo l’oltraggio ad una religione, ma soggetto passivo immeditato 
del delitto doveva essere l’individuo. In caso contrario si sarebbe 
riproposta la vieta e tanto temuta (oserei dire aborrita) figura del delitto 
contro la religione, bandita, come si può capire, in ogni modo e con ogni 
mezzo dal codice (31).  

Erano piccoli, ma chiari segnali, della volontà di ricondurre alla 
sfera della libertà privata, e non dell’interesse pubblico, la tutela del 
sentimento religioso. 

Il dibattito dottrinale si svolgeva infine intorno a due questioni a 
mio parere rilevanti. Si avvertiva la necessità di conciliare da un lato la 
tutela dell’inviolabile diritto che ognuno ha di professare, senza 
pericolo di offesa, la propria religione e dall’altra la garanzia della più 
ampia libertà di discussione in tema. E’ ancora una volta la relazione 
ministeriale ad offrirci taluni criteri interpretativi. Zanardelli infatti 
escludeva che le norme del codice vietassero la “più viva, la più 
energica e cruda discussione impersonale delle idee, delle dottrine e 
delle credenze […]. Occorre perciò non confondere la vera e propria 
offesa recata alla libertà religiosa con la libera discussione che è uno dei 

                                                           
(29) Sulle condizioni indispensabili per costituire il delitto di cui all’art. 141 

(intenzione diretta ad offendere una credenza religiosa, forma del vilipendio contro 
una determinata persona e pubblicità), si rinvia, tra i vari autorevoli commentatori del 
codice, a G. B. IMPALLOMENI, Il codice penale italiano, Civelli, Firenze 1890, vol. II, pp. 
115-116, per la particolare posizione assunta in tema di sanzione da adottare nel caso 
in cui il vilipendio assuma la forma e abbia gli estremi di una diffamazione, una 
opinione destinata a fare scuola tra i penalisti del tempo.  

(30) Giovanni Suman difende la posizione sostenuta dalla Commissione del Senato 
e le ragioni che dettavano la proposta di modificare in questa parte l’articolo del 
progetto. L’autore sostiene che se è vero che si vilipende il privato, tuttavia tale 
vilipendio, dovendo essere ispirato all’idea di oltraggiare il culto, urta il sentimento 
religioso di tutti i seguaci del culto offeso. Per questo motivo egli guardava con favore 
alla perseguibilità d’ufficio (G. SUMAN, Il codice penale italiano […] brevemente illustrato 
dalla dottrina, dalle fonti e dalla giurisprudenza, Unione Tipografico Editrice, Torino 1892, 
p. 370).  

(31) E. PESSINA, Il nuovo codice penale italiano con le disposizioni transitorie e di 
coordinamento e brevi note delucidative, Hoepli, Milano 1890, p. 117. 
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cardini fondamentali del diritto pubblico odierno e delle istituzioni 
rappresentative”. Si voleva tuttavia impedire che il credente fosse 
violato nel suo diritto di professarle, quale estrinsecazione naturale e 
necessaria della libertà individuale e di coscienza (32).  

Con le sue disposizioni il nuovo codice non mirava a proteggere 
una o altra religione determinata, o a sottrarre alla critica le dottrine che 
ne costituivano l’oggetto, ma si limitava a riconoscere la legittimità e 
l’intangibilità del sentimento religioso e della celebrazione delle 
credenze che da quello emanavano, in tutte le forme o culti conformi ai 
fini etici dello Stato.  

Un’ ultima osservazione. Alcuni commentatori del Codice non 
mancarono di sottolineare che gli artt. 140 e segg. del codice Zanardelli 
avevano realizzato un “liberalismo” o se vogliamo una laicizzazione a 
metà. Tali norme, infatti, proteggevano la libertà dei culti, ma si poteva 
parlare di effettiva tutela della libertà di coscienza?  

Un’analisi comparativa condotta raffrontando il nostro con altri 
codici penali allora vigenti in Europa evidenziava che il testo del 1889 
non dedicava, ad esempio, alcuna norma al caso del credente che agisse 
contro i non credenti per costringerli ad atti religiosi: puniva il non 
credente che disturbava un funerale perché fatto nelle forme cattoliche, 
ma non conteneva nessuna disposizione volta a sanzionare il credente 
disturbatore di un funerale fatto nella forma puramente civile o che 
vilipendesse a motivo del suo modo di pensare un non credente. Majno, 
su tutti, sosteneva che in questa guisa non si era introdotto un vero e 
proprio principio di reciprocità (33).  

Il legislatore era dunque rimasto a metà strada nella riforma che 
si era proposto di apportare a questa categoria di delitti: aveva abolito 
ogni distinzione fra la cosiddetta religione di Stato e le altre, ma la base 
delle sue disposizioni rimaneva pur sempre l’idea religiosa, lasciando 
sotto le ordinarie sanzioni e i titoli comuni della violenza e dell’ingiuria 
le offese alla libertà di coscienza di coloro che non professavano alcuno 
dei culti ammessi nello Stato. 

Il giudizio può apparire impietoso, e lo sarebbe se fosse 
anacronisticamente rivolto da chi, come me, è chiamato a leggere la 
storia contestualizzandola. E’ indubbio che il legislatore penale di fine 
Ottocento abbia davvero e coraggiosamente rotto con la tradizione 

                                                           
(32) Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto di Codice penale presentato 

alla Camera dei deputati nel 22 novembre 1887, Unione Tipografica Editrice, Torino 1888, 
pp. 38 e 46. 

(33) L. MAJNO, Commento, cit., n. 732, p. 421 (l’autore si riferiva, in particolare agli 
artt. 236-239 del codice spagnolo del 1870, i quali contemplavano anche il caso del 
credente che agiva contro i non credenti per costringerli ad atti religiosi).  
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passata e abbia preferito scegliere nuove strade, sollecitate dal contesto 
socio-culturale del tempo, piuttosto che seguire, con una certa 
“zerbineria legislativa”, le orme di un passato prossimo. Ma credo sia 
significativo che la miglior penalistica del tempo abbia avvertito la 
necessità di sottolineare un aspetto se vogliamo estremo, ma capace di 
connotare in modo significativo le aspirazioni di piena laicità del 
tempo.  

Certo, molto era stato fatto, così come aveva auspicato Carrara, le 
cui parole rappresentano la cifra delle scelte giuridiche compiute dal 
codice sul tema. Diceva l’illustre giurista lucchese: “Se ho diritto a 
chiedere all’autorità sociale che protegga il mio cane, il mio albero, la 
mia casa, come non avrò io diritto di esigere ugualmente che essa 
protegga l’altare innanzi al quale mi prostro per avvicinarmi al mio 
Dio? Se ho diritto ad avere protezione dall’autorità nell’esercizio di 
qualunque mia industria non può negarmisi ragione uguale (ed anche 
maggiore) ad essere protetto nell’esercizio del culto che professo, e che 
per la mia fede è un contenuto della mia personalità […]. Con le offese 
alla religione che si estrinsecano in certi modi si può ledere il diritto 
dell’individuo. Questo è positivo; e questo ci basti per adagiare sovra 
solida base la nostra legge” (34). 

 
 

                                                           
(34) F. CARRARA, Programma, cit., vol. VI, § 3251, p. 438. 


