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ABSTRACT: The article analyses the sentence of the European Court of Human Rights of 31 

October 2019 about the case “Papageorgiu and others v. Greece”. It focuses mainly on some pivotal 

issues of the contemporary debate about teaching and learning religion in European schools. The 

perspective of the historian of religions is useful for framing this case within the field of education, 

didactics, and epistemology of religions, with a comparative and interdisciplinary approach, which 

highlights cultural and confessional aspects. From the presence of religious symbols to the 

management of school canteens, with religious based menu, and to the elaboration of programs and 

schoolbooks, schools can be a litmus test of the success of the practices and politics related to 

religious diversity. 

 

“Graecia capta ferum victorem cepit”: sono i notissimi versi 156/157 dell’Epistula ad Augustum 

di Orazio. 

In questo caso il vincitore non è “selvaggio”, tuttavia poiché dal punto di vista della gestione 

“religioni a scuola” il contesto europeo è una selva, la sostanza resta la stessa. La Grecia ha perso, 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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ma la vicenda greca dovrebbe insegnare all’Europa o meglio l’Europa dovrebbe imparare da questa 

sentenza. 

La sentenza della Corte di Strasburgo del 31 ottobre 2019 relativa al caso “Papageorgiu and 

others v. Greece” illumina infatti alcune delle questioni nodali del dibattito contemporaneo 

sull’insegnamento dell’oggetto religione-religioni/diversità religiosa nelle scuole dei paesi europei,1 

che in questa sede cercheremo di affrontare. 

Come si legge nel primo paragrafo, all’inizio del paragrafo “Procedure” della sentenza (p.1), il 

caso ha avuto origine da due ricorsi contro la Repubblica ellenica ospitati dalla Corte in virtù 

dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, il 5 e l’8 gennaio del 2018 (no. 4762/18 e 6140/18). Al paragrafo 6. sono illustrate le 

circostanze del caso: si tratta di due genitori e del loro figlio che nel 2017/2018 era iscritto alla 

classe terza (finale) della General High School dell’isola di Milos e di una madre e di suo figlio, 

iscritto alla classe quarta dell’unica scuola primaria presente sull’isola di Sifnos. 

Come si legge al paragrafo 8, in seguito alle decisioni del Ministero dell’educazione, Ricerca e 

Affari Religiosi intitolata “Programma generale e professionale per l’educazione religiosa nella 

scuola superiore” del 13 giugno 2017 e “Programma per l’educazione religiosa nella scuola 

primaria e media” del 16 giugno 2017, i genitori dei due studenti hanno richiesto alla Corte 

Suprema Amministrativa l’annullamento della partecipazione (12 luglio 2017) argomentando che 

tali decisioni non garantivano un corso di educazione religiosa oggettiva, critica e pluralista che 

avrebbe invece incluso e rispettato le appartenenze e le identità religiose. Si aggiungeva anche che 

la procedura per l’esenzione dal corso di educazione religiosa, come stabilita dalla circolare del 

Ministero il 23 gennaio 2015, era contraria agli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione. 

 

Anzitutto, in riferimento alla sede di Strasburgo dove si è svolta la fase cruciale del processo, si 

deve affermare che il livello europeo è, a nostro avviso, l’unico piano possibile in cui l’analisi 

critica, la discussione pubblica, il ripensamento delle pratiche in fatto di insegnamento di religione a 

scuola possono aver luogo. Tale affermazione è sostenuta non soltanto dalla necessità di “portare in 

Europa” e in particolare in una sede giuridica europea casi di conflitto – come il notissimo episodio 

 
1 Rimando al bollettino europeo EREnews 2019/4: Greek system for exempting schoolchildren from RE breaches 

the European Convention, p.11, per il contesto e l’indicazione delle fonti ufficiali. Per i numeri del bollettino, si veda 

l’archivio: www.lasalliana.it/risorse. 
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della sentenza Lautsi ben dimostra prima di quello qui preso in considerazione2 –, ma è radicata 

nella convinzione che alcune linee guida per l’educazione e la progettazione dei percorsi di studio 

nell’età dell’obbligo scolastico non possano non essere europee3. 

Che l’Europa sia il terreno in cui si gioca la partita della difesa e della riformulazione post-

secolare della libertà religiosa, in termini di non discriminazione, di bilanciamento di maggioranze e 

minoranze negli spazi pubblici è un dato assodato. Il Consiglio degli Affari esteri dell’UE ha 

adottato nel 2013 le “EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief”4 – che valgono per orientare la politica estera dell’Unione Europea - dove si insiste sul tema 

della libertà religiosa come diritto della persona. 

Come ha affermato di recente Federica Mogherini (European Union’s High Representative for 

Foreign Affairs and Security Policy) in occasione dell’International Day Commemorating the 

Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief: “Freedom of thought, conscience and 

religion are enshrined in Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union 

and protecting this right is a duty for the EU and its Member States. EU legislation obliges Member 

States to penalize the intentional public incitement to violence or hatred directed against a group of 

persons or a member of such a group defined by reference to, among others, religion or belief”5.  

Più nel particolare, se si pensa al binomio “libertà di religione e formazione” sono numerosi i 

documenti che hanno tracciato un filo rosso europeo di continuità di riflessioni e pratiche sul tema. 

Ne riporta una utile sintesi Flavio Pajer nel suo recente La diversità religiosa a scuola: una sfida 

per l’educazione europea6: 

 
2 Lautsi c. Italia, Corte EDU, 3/11/2009 (ric. 30814/2009) e Grande Camera, 18/03/201: P. ANNICCHINO, Tra 

margine di apprezzamento e neutralità. Il caso ‘Lautsi e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa, in: 

R. MAZZOLA, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in 

materia di libertà religiosa, Il Mulino, Bologna 2012, pp.179-193. Si veda anche: V. TURCHI, Libertà religiosa e libertà 

di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, 29/2012: 

https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/turchi_libertm.pdf?pdf=liberta-religiosa-e-liberta-di-

educazione-di-fronte-alla-corte-di-strasburg. Sui simboli religiosi si veda: P. CAVANA, I simboli religiosi nello spazio 

pubblico nella recente esperienza europea, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale , 28/2012: 

https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/cavana_i_simbolimaster.pdf?pdf=i-simboli-religiosi-nello-

spazio-pubblico-nella-recente-esperienza-europea. 
3 F. PAJER, Dio in programma. Scuola e religioni nell’Europa unita (1957-2017), Morcelliana Brescia 2017, spec. 

cap. III, pp. 105-144. Sulla didattica e l’educazione legate alla religione, si veda: A. SAGGIORO, Educazione e religione, 

in G. FILORAMO, M. GIORDA, N. SPINETO, Manuale di Scienze delle religione, Morcelliana  Brescia 2019, pp. 271-288 .  
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf  
5 https://www.lawandreligionuk.com/2019/08/21/eu-statement-on-acts-of-violence-based-on-religion-or-belief/ 
6 F. PAJER, La diversità religiosa a scuola: una sfida per l’educazione europea, in Appunti di cultura e politica 40 

(2017)5, pp. 28-36.  
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“Una riflessione organica in materia è stata espressa nel volume, pubblicato dal Consiglio 

d’Europa, Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools7 , che, 

attraverso esempi di buone pratiche raccolti da diverse scuole europee, arriva a delineare i 

presupposti teorici e le metodologie di alcuni precisi percorsi didattici, quali l’approccio 

fenomenologico, l’ermeneutico, il dialogico e l’approccio contestuale. Ancora, il Consiglio 

d’Europa pubblica nel 2008 il Libro bianco sul dialogo interculturale: vivere insieme nell’uguale 

dignità8, dove si afferma che la visione della nostra diversità culturale dovrebbe passare 

normalmente dalla conoscenza e la comprensione delle principali religioni e convinzioni non 

religiose del mondo e del loro ruolo nella società. Nello stesso anno il Comitato dei Ministri europei 

approvava la Raccomandazione Dimension of religions and non religious convictions within 

intercultural education, nella quale veniva approfondito il rapporto tra competenze interculturali e 

l’ineliminabile dimensione etico-religioso-simbolica9”. 

 

Tuttavia, ciò su cui si dovrebbe lavorare è un terreno più specifico: una sorta di processo di 

Bologna per la formazione primaria e secondaria che permetterebbe strategie e percorsi comuni, tra 

cui un ripensamento “europeo” dell’ora di religione (e nomenclature affini)10. 

Dalla evidente centralità del piano europeo, si origina il primo tema che la sentenza ci permette 

di affrontare, vale a dire come si insegna l’oggetto in questione, che per semplificare chiameremo 

d’ora innanzi “religione”, nelle scuole dei paesi europei e, in particolare, in Grecia11. 

 
7 Opera collettiva, diretta da John Keast, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2007, in versione inglese e 

francese. 
8 http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_fr.pdf 
9 Raccomandazione CM/Rec (2008)12, p.11-12 dell’edizione francese, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 

2009. 
10 F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa nelle scuole pubbliche in contesto europeo: sviluppi recenti, condizioni 

attuali, prospettive, in: R. ROMIO (ed.), Religione a scuola. Quale futuro?, Elledici, Torino 2019, pp. 100-116, spec. 

113-114. 
11 Sulla Grecia si veda: VASILOS N. MAKRIDES, Nuove prospettive dell’omogeneità religiosa: la Chiesa e la Fede 

ortodossa in Grecia alle soglie del terzo millennio, in ANDREA PACINI (ed.), L’Ortodossia nella nuova Europa. 

Dinamiche storiche e prospettive, Centro Studi Religiosi comparati Edoardo Agnelli, Torino 2003, pp. 185-236. 

IOANNIS KTISTAKIS, Les rapports entre l’Eglise orthodoxe et l’Etat dans l’ordre juridique grec, in : CCEE, Rapporti 

Chiesa-Stato : prospettive storiche e teologiche, Atti del II Forum europeo Cattolico-Ortodosso, Rodi, Grecia 18-22 ott. 

2010, Edb Bologna 2011, pp. 105-111. Si veda anche la nuova rivista internazionale Greek Journal of Religious 

Education (GJRE), primo numero del settembre 2018, edita dalla Kairos-Greek Theological Association: 

http://scholar.uoa.gr/makoulia/biocv  
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Il caos europeo relativo ai modelli di insegnamento della religione è stato “normalizzato” da 

alcuni decenni ed è ora condivisa la proposta di distinguere, seguendo Michael Grimmit: un 

approccio confessionale, basato sulle scienze teologiche e sulla partecipazione degli studenti alla 

religione insegnata (learning into religion), quale è il caso di Irlanda, Polonia, Ungheria; un 

approccio denominato come learning from religion/s, di taglio interpretativo, in cui all’approccio 

“emico” (e ai contenuti che da esso derivano) viene affiancato quello “etico” delle scienze della 

religione in una sorta di sua legittimazione scientifica e critica: si tratta del caso di Germania, 

Spagna, Portogallo, Olanda, Croazia e Belgio; vi è ancora la tipologia del learning about religions 

come la Multifaith religious education della Gran Bretagna o i corsi attivati come materia 

alternativa ai corsi confessionali in Austria, Belgio, Croazia, Lussemburgo, Olanda, Repubblica 

Ceca, Slovacchia12. Ormai da alcuni anni, Flavio Pajer ha proposto di isolare l’esempio francese 

dove l’insegnamento sul fatto religioso ispirato dal rapporto Debray, non ha la autonomia di una 

disciplina scolastica indipendente, ma avviene all’interno delle altre materie scolastiche. Si tratta 

del cosiddetto learning out of religion13. 

In questo panorama frammentato e disomogeneo, il caso della Grecia presenta alcune peculiarità: 

l’insegnamento impartito concerne la religione cristiana ortodossa, una o due ore nella scuola 

primaria e due nella secondaria14. 

Il fondamento è la Costituzione del 1975, dove all’articolo 16 § 2 si legge che l’educazione 

costituisce una missione fondamentale per lo Stato e ha come obiettivo l’educazione morale, 

intellettuale, professionale e fisica dei Greci, lo sviluppo di una coscienza nazionale e religiosa e la 

loro formazione come cittadini liberi e responsabili. 

Come è ricordato anche al paragrafo 23 della sentenza (p.5) un programma per la “Nuova 

Scuola” fu introdotto nel 2011 dal “Ministero dell’Educazione e degli Affari Religiosi” e portò a 

 
12 M. GRIMMITT, Religious Education and Human Development. The Relationship between Studying Religions & 

Personal Social & Moral Education, McCrimmons 1987, pp. 213-255. 
13 F. PAJER, Jeu des problématiques européennes, in L. COLLES, R. NOUAILHAT (eds.), Croire, savoir. Quelles 

pédagogies européennes?, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2013, pp. 95-118, spec.117; Id. Religious rights educational 

duties, in A. MELLONI AND F. CADEDDU (eds.), Religious Literacy, Law and History. Perspectives on European 

Pluralist Societies, Routledge, London-New York 2019, pp. 46-66. 
14 Exempli gratia, si rimanda alla comparazione tra Norvegia e Grecia emersa nella sentenza “Folgerø and Others” e 

riportata al paragrafo 72 della sentenza (p.20), in cui la Grecia risulta offrire un insegnamento meno obiettivo, critico e 

plurale, con carattere confessionale, in una sorta d’ indottrinamento.  Nella sentenza di provenienza norvegese del 2007, 

i ricorrenti sostenevano che il rifiuto di dispensa per i figli dal corso di “KRL” (( Kristendomskunskap med religions 

lyssynsorientering: Cristianesimo, religione e filosofia) aveva impedito di assicurare loro una educazione conforme alle 

loro convinzioni religiose e filosofiche: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-81356"]}. 
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una serie di riforme nel curriculum. In particolare, in relazione alla religione, introdusse un 

approccio più pluralistico all’insegnamento, come riflesso di una diversità religiosa in crescita nel 

paese. Tuttavia, come abbiamo menzionato supra, il programma non fu formalmente implementato 

fino al 2017/2018, a causa di dibattiti e polemiche culturali. Il programma includeva lo studio delle 

tradizioni dell’Europa quali il Giudaismo, l’Islam, l’Induismo, il Buddismo, il Taoismo e il 

Confucianesimo, con un focus speciale su Giudaismo e Islam. Nei summenzionati articoli no. 

99058 “Programma generale e professionale per l’educazione religiosa nella scuola superiore” e no. 

101470 “Programma per l’educazione religiosa nella scuola primaria e media” del giugno 2017 si 

trovano gli obiettivi, gli orientamenti e l’organizzazione pratica dei corsi15. Due circolari del 9 e 20 

ottobre dello stesso anno offrivano dettagliate istruzioni relative ai programmi per i docenti delle 

scuole. 

In Grecia l’insegnamento è obbligatorio, non esiste un’ora alternativa per coloro che non si 

avvalgono, ma si può domandare la dispensa. 

È del 23 gennaio 2015 una circolare del Ministero dell’Educazione Ricerca e Affari religiosi che 

decide per le procedure dell’esenzione dal corso di educazione religiosa: possono domandare 

l’esenzione gli studenti non ortodossi, sia che abbiano differenti affiliazioni religiose o dottrinali, 

sia che siano non religiosi. Al fine di evitare abusi, la scuola deve verificare la documentazione e 

controllare la serietà e veridicità delle dichiarazioni solenni (legge 1599/1986) dello studente o dei 

genitori. Nonostante un tentativo di semplificare la procedura nel 2015, il Ministero ha mantenuto 

la medesima pratica, come si legge al paragrafo 29. (p.10) della stessa sentenza. 

Dal testo sappiamo anche che il diritto di esenzione è stato esercitato da 2467 studenti della 

scuola secondaria e 799 della primaria nel 2015/2016, 4703 e 978 nel 2016/2017 e 2859, 876 nel 

2017/2018.  

Da questi dati possiamo soffermarci su un altro tema cruciale: in Grecia, come in altri paesi 

d’Europa, non esistono dati sulle appartenenze religiose: l’assenza di un censimento religioso rende 

approssimativo ogni conteggio quantitativo delle maggioranze e delle minoranze che, come è stato 

più volte discusso nel caso italiano, rende ogni affermazione sui numeri piuttosto abbozzata e basata 

 
15 Per una sintesi si vedano i paragrafi 24 e 25 della Sentenza (pp. 6-8). 
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su stime16; il fatto che nel caso qui esaminato si debba dichiarare la non appartenenza (la 

dichiarazione esplicita e ufficiale che gli studenti non sono cristiani ortodossi: par. 60, p. 17; 69, p. 

19  della sentenza) non colma tale lacuna, ma in effetti mette in discussione/lede il diritto alla 

privacy perché ciò non avviene rispettando l’anonimato e inoltre lede il diritto alla libertà religiosa 

negativa, per come essa è affermata dalle Corti.  

D’altronde, l’interesse che ha attirato la  sentenza del 31 ottobre è stato in qualche modo 

anticipato da un'altra decisione in materia di religione a scuola: il 4 settembre del 2019 l’autorità 

greca per la protezione dei data (HDPA)17 ha annunciato che registrare la fede religiosa degli 

studenti a scuola viola la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti Umani; la decisione  -  

che riguarda anche la nazionalità - fa riferimento alla esplicitazione della fede degli studenti sul sito 

web “myschool” del Ministero dell’Educazione. Come è noto, il dibattito sulla legalità/opportunità 

di chiedere ai genitori una dichiarazione ufficiale in particolare sulla non appartenenza alla Chiesa 

ortodossa per essere esentati dall’insegnamento si è acceso dopo l’intervento della “Hellenic 

League of Human Rights” (HLHR), una attiva e conosciuta NGO che si occupa di diritti umani, 

insieme alla lega nazionale deli atei18. A questo, è seguita una dichiarazione del Ministero 

dell’Educazione che concordava sul rimuovere ogni riferimento alla fede e alla nazionalità degli 

studenti nei documenti e certificati, nell’ottica di una scuola libera ed inclusiva. Si deve d’altronde 

ricordare che la Grecia aveva smesso nel 2000 di registrare l’appartenenza religiosa sulle carte di 

identità nazionali19. 

E anzi, l’obbligo a dichiarare la non appartenenza ha degli effetti collaterali di ulteriore 

offuscamento e alterazione dei dati, come si legge al paragrafo 74, a pag. 21 della sentenza:  

 

 
16 C. RUSSO, Numeri e classificazioni. Interpretazioni e problematizzazioni di alcuni aspetti di analisi quantitativa, 

in CARMELO RUSSO E ALESSANDRO SAGGIORO (eds.), Roma città plurale. Le religioni, il territorio, le ricerche, Roma, 

Bulzoni, 2018, pp. 89-120, in particolare 100-102 
17 Alla HDPA si era rivolta nel febbraio 2015 l’Unione degli atei, in riferimento al caso Alexandridis v. Grecia (no. 

19516/06, 21 febbraio 2008), in relazione alla circolare del 23 maggio per proteggere i diritti dei genitori che, per 

ragioni di coscienza, desideravano che ai loro figli fosse garantita la possibilità di esenzione; nell’agosto dello stesso 

anno  la HDPA stabilì che poiché nessuna giustificazione  religiosa o non religiosa doveva esere fornita nel modulo, la 

procedura in vigore non violava la legge 247271997 sulla protezione delle informazioni personali degli studenti (si veda 

il paragrafo 28, p. 9) 
18 http://www.ekathimerini.com/244240/article/ekathimerini/news/unconstitutional-to-record-religious-faith-at-

school-says-data-protection-body. 
19 https://apnews.com/7948b49df8e34fc6a997f2487e6b129b. Entrambi le notizie si trovano nel bollettino della 

EREnews 3/2019, p. 7.  
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“Furthermore, ELIAMEP20 pointed out that the stringent requirements regarding exemption from 

religious education classes had a highly distressing effect on students, who often preferred to keep 

their religious affiliation hidden or lie about it rather than risk being exposed to the school 

authorities. Because of the catechetical nature of the course, parents of religious minority children 

often chose the right to exemption which was available to them, but in so doing were forced to 

weigh the benefits of their children not attending a course which indoctrinated their children in a 

different faith against the potential stigmatisation of their children in their being singled out for 

opting out of the course”.  

 

Interessa qui sottolineare che vi sono stati casi di nascondimento e non riconoscimento della 

propria identità religiosa ai fini della sicurezza personale e della tutela di diritti personali che 

tuttavia ledono i diritti collettivi della libertà di religione21. 

Un'altra questione che emerge dalla sentenza, anch’essa cruciale nel dibattito sulla religione a 

scuola è quella relativo agli insegnanti, che in Grecia sono dipendenti pubblici come gli insegnanti 

delle altre discipline. Si pone in modo evidente un problema di formazione e aggiornamento: chi 

forma i formatori? Chi aggiorna i formatori in condizioni ordinarie e in condizioni straordinarie 

(quali quelle legate a una proposta di riforma)? 

Nel nostro caso, se l’implementazione del nuovo programma è stata generale e universale a 

partire dal 2017/2018 nelle scuole primarie e secondarie, è chiaro che i docenti devono essere stati 

prima formati all’insegnamento di una “nuova” disciplina. Sulla base delle informazioni e di una 

inchiesta presentata prima della seconda conferenza panellenica degli insegnanti dii teologia del 

2018, come si legge al paragrafo 68 della sentenza, fu stimato che il nuovo programma era stato 

completamente implementato nell’educazione primaria, mentre in quella secondaria era stato 

implementato nel 60/70% delle scuole. Tra il 5 e il 10% dei casi non era stato implementato perché 

gli insegnanti non sono stati formati o perché non in accordo con tali orientamenti. Non è solo in 

Grecia che le istituzioni di formazione religiose e le istituzioni di formazione pubbliche (sia la 

scuola sia l’università) per quanto attiene all’insegnamento e all’apprendimento dell’oggetto 

religione si relazionano in geometrie variabili raramente in equilibrio tra loro e gli insegnanti ne 

 
20 The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy. 
21 CF. S. FERRARI, Eclisse dell’Europa, laicità e libertà religiosa, Il Regno – attualità, 2016 n. 10, pp. 301-308 e 

bibliografia. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

103 

sono una cartina al tornasole22: i docenti di religione si formano negli istituti laici (università) o 

religiosi (facoltà di teologia; istituti superiori di formazione religiosa)? I docenti insegnano nella 

scuola laica o nella scuola religiosa? I docenti sono aggiornati da professori degli istituti laici 

(università) o religiosi (facoltà di teologia; istituti superiori di formazione religiosa)? Sono alcune 

domande che si pongono nel ripensare alla figura dell’insegnante che tratta, a scuola, la religione.  

In questa “selva” di rapporti di forza, è il cosiddetto terzo polo oltre la polarità stato e chiesa, 

vale a dire l’università23, che dovrebbe svolgere un ruolo di calmiere e (ri) equilibratore tra le parti, 

con il suo sapere scientifico e critico che è riconducibile al contenitore multi-disciplinare della 

scienza delle religioni; come abbiamo di recente scritto, con Giovanni Filoramo e Natale Spineto, si 

tratta di:  

 

 “un’area di studio, un campo conoscitivo in movimento e in continua costruzione e 

ridefinizione, unito dall’esigenza di uno studio critico della religione come realtà antropologica. 

Oggi uno studio scientifico della religione non può pretendere più all’esclusivismo, ma deve 

imparare a tener conto sia di una prospettiva interna e confessionale come quella teologica sia di 

una prospettiva valoriale e deduttiva come quella del filosofo della religione. La religione è una 

realtà troppo complessa per poter pensare che soltanto una disciplina, qualunque sia, possa esaurirla 

o che il metodo scientifico, per sua natura riduzionistico, sia di per sé sufficiente a darne conto. 

Accanto alle voci critiche degli outsider questa nuova edizione cerca, di conseguenza, di dar conto 

anche della voce degli insider”24. 

 

Oltre che l’identità scientifica degli insegnanti, si spalanca la questione della loro identità 

biografica e del loro posizionamento di insider o outsider rispetto alla religione (al singolare) che 

essi insegnano25. E da ciò l’ulteriore questione il rapporto, a volte conflittuale o distonico tra gli 

 
22 Rimando a F. PAJER, Scuola e religione, Aracne, Roma 2019, pp. 261-300 per il caso italiano ma analizzato con 

una prospettiva europea che rende l’idea delle questioni di fondo. È sufficiente leggere questi due capitoli per capire la 

serietà del problema: XVII. L’insegnante di religione, una figura incompiuta; XVIII. L’insegnante di religione, una 

professionalità mortificata. Si leggerà utilmente anche il capitolo XXVI: La postura dell’insegnante di religione o la 

spiritualità di un professionista, pp. 413-426. 
23 F. PAJER, Scuola e religione, cit., pp. 428-429. 
24 G. FILORAMO, M. GIORDA, N. SPINETO, Manuale di scienze della religione, Morcelliana Brescia 2019, p. 6-7 
25 Sul dibattito rimando, tra gli altri a: J. JENSEN, Che cosa è la religione, Bulzoni Roma 2018. 
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attori e le agenzie educative con cui hanno a che fare gli studenti: la scuola, la famiglia e la 

eventuale comunità religiosa (dai catechisti alle guide spirituali).  

Cruciale, in altre sentenze precedenti a questa, il tema del rispetto del diritto dei genitori di 

assicurare ai propri figli una educazione e un insegnamento conformi alle proprie convinzioni 

filosofiche e religiose: si vedano le sentenze Osmanoğlu e Kocabaş v. Svizzera, no. 29086/12, § 90, 

10 gennaio 201726 e il già citato caso di Lautsi and Others v. Italy [GC], no. 30814/06, § 59, ECHR 

2011, citate nel paragrafo 37 p. 12. 

Come si legge nella sentenza (paragrafo 82, pp. 23-24):  

 

“Where a Contracting State includes religious instruction in the curriculum for study, it is then 

necessary, in so far as possible, to avoid a situation where pupils face a conflict between the 

religious education given by the school and the religious or philosophical convictions of their 

parents. In this connection: the Court notes that, with regard to religious instruction in Europe and 

in spite of the variety of teaching approaches, almost all of the member States offer at least one 

route by which pupils can opt out of religious education classes, by providing an exemption 

mechanism or the option of attending a lesson in a substitute subject, or making attendance at 

religious studies classes entirely optional (see Hasan and Elyem Zengin, cited above, § 71)27”. 

 

Una delle soluzioni (non l’unica e non di certo risolutiva) è l’esenzione e, inoltre, l’offerta di una 

materia alternativa che moltiplica le possibilità di prevenire le discriminazioni e di aumentare gli 

strumenti di esercizio della propria libertà (e identità) religiosa. Ancora una volta, il panorama 

europeo è variegato e frammentato. 

 
26 In questo caso due genitori di origine turca si rivolsero al  tribunale europeo a causa dell’impossibilità di una 

dispensa accordata alle proprie figlie a frequentare il corso di nuoto misto a scuola (nonostante la scuola avesse 

permesso loro di indossare il burkini e di cambiarsi e lavarsi in spogliatoi femminili): per il testo della sentenza 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-170346"]} 
27 La sentenza Hasan e Elym Zengin faa riferimento alla richiesta di esonero dalle lezioni di religione e etica 

obbligatorie in Turchia richiesto da un genitore a favore della figlia, sulla base del rispetto dei diritti delle minoranze 

religiose (in questo caso, alevita). Il tribunale CEDU condannò la Turchia per non aver rispettato tale diritto. Su questa 

sentenza i veda: A. PARRILLI, L’istruzione religiosa in Turchia: gli Aleviti e la Corte Europea dei Diritti Umani, in 

Stato, Chiese e Pluralismo confessionale , 33/2016: 

https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/parrilli.pdf?pdf=listruzione-religiosa-in-turchia-gli-aleviti-e-la-

corte-europea-dei-diritti. 
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L’ultima questione che la sentenza permette di affrontare e che in questa sede sarà soltanto 

accennata, sono le varie conseguenze che produce la presenza della religione a scuola; il contesto 

plurale in cui viviamo e la complessità della vita religiosa o non religiosa di tutti i cittadini, a 

scuola, di studenti, dirigenti, insegnanti e operatori hanno delle ricadute non soltanto 

sull’insegnamento. La scuola, intesa come spazio pubblico, come affronta altri ambiti in cui la 

religione ha un ruolo? Dalla presenza dei simboli religiosi, alla gestione delle mense scolastiche 

come la presenza di menù alternativi su base etico-religiosa, alla scrittura di programmi e manuali 

in cui la presenza del fatto religioso è ricorrente, siamo di fronte a una moltiplicazione di esempi in 

cui la religione determina pratiche e scelte politiche. Non è retorico domandarsi se le scuole 

(greche, come europee) sono in grado di gestire la super-diversità religiosa contemporanea. 

Come abbiamo di recente affermato con Sara Hejazi, nel quadro di un ripensamento dell’Europa 

come Repubblica28, essa dovrebbe avere una Costituzione in cui sono affermate la libertà di credo e 

di culto, in pubblico e privato, una legge sulla libertà religiosa che regoli i rapporti tra religioni e le 

istituzioni culturali, politiche e sociali, e possa affermare e garantire diritti e doveri delle 

maggioranze e minoranze. In particolare, è sul piano europeo che si gioca la partita 

dell’insegnamento “about religion” laico e basato sulle scienze della religione, come migliore e più 

efficace strumento per combattere l’analfabetismo religioso e le derive fondamentaliste. 

 
28 ISAGOR, La repubblica d’Europa, Torino ADD 2019, p.125-136. 


