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“Le correnti spirituali, i movimenti di idee, le migrazioni di forme non percorrono il 
cielo delle idee pure. Sono tributarie della terra, conoscono anch’essi i meandri, le 

deviazioni, le stasi, i ritorni, le resistenze di ogni sorta; un nulla le arresta o modifica il 
loro corso, come il viaggiatore si imbatteva nel fiume, nel precipizio, nella foresta.” 

Jean Clair 
 

“L’opera d’arte può avere un effetto morale, ma richiedere ad un artista uno scopo 
morale significa fargli rovinare il suo lavoro.”  

Johann Wolfgang Göethe  
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INTRODUZIONE 

1. Il presente lavoro intende analizzare la questione della libertà di espressione artistica 

nel rapporto tra ordinamenti. In particolare si vuole approfondire quali sono gli 

strumenti giuridici che garantiscono il diritto a tale libertà a livello internazionale, a 

livello europeo e infine a livello nazionale e quali sono le possibili limitazioni nel 

campo del diritto in cui incorre l’arte. Un ruolo essenziale giocherà a tal fine la 

giurisprudenza – sia nazionale che delle Corti internazionali - relativa ad alcuni casi che 

vedono l’arte al centro di controversie, evidenziando i contrasti e i limiti della sua 

presunta autonomia. In particolar modo si vuole capire il rapporto esistente tra la libertà 

di espressione artistica e altri principi fondamentali, quali ad esempio il diritto di 

religione o il rispetto dei diritti altrui. 

Inoltre, si vogliono individuare le possibili argomentazioni che giustifichino il diritto 

dell’arte e degli artisti ad esprimersi anche attraverso soggetti provocatori e trasgressivi. 

Ciò avverrà con particolare riguardo all’analisi delle opere controverse che sono state al 

centro di dibattiti e che hanno segnato la storia dell’arte contemporanea, cercando di 

riflettere sulla ragione di essere di questo tipo di opere e sulla loro rilevanza nel 

panorama della società contemporanea. 

2. Si è deciso di dare dei confini ai temi trattati in sede di questo lavoro, per evitare di 

giungere ad un lavoro vago e poco approfondito. Nel trattare la libertà di espressione 

artistica si potrebbe combinare questo tema con quello della libertà delle identità 

culturali1: in tal senso si dovrebbe far anche riferimento alla condizione attuale delle 

comunità e delle minoranze, in merito ai diritti che sono loro riconosciuti. Tuttavia non 

si parlerà del diritto alla diversità culturale2 o del diritto delle minoranze in tema di 

libertà culturale e di espressione, poiché si ritiene che tali argomenti, per quanto attuali e 

interessanti, necessitino una specifica analisi e uno studio attento, che non si ha avuto 

possibilità di offrire in questa tesi. 
                                                
1 Nello specifico, in merito al rapporto tra libertà di espressione e i diritti delle collettività è interessante il 

testo di CUCCIA V., Libertà di espressione e identità collettive, Giappichelli, Torino, 2007 
2 Si ricorda che l’UNESCO nel 2005 ha presentato la Convenzione per la protezione e promozione delle 

diversità delle espressioni culturali, approvata da 148 Stati. Il testo è consultabile online sul portale 
UNESCO, http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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3. Il lavoro, quindi, si struttura come segue. Il primo capitolo è dedicato alle fonti 

giuridiche riguardanti la tutela del diritto di libertà artistica, con una suddivisione tra gli 

strumenti internazionali universali, di cui fa parte il primo testo dedicato ai diritti 

fondamentali umani, ossia la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 

che diviene la pietra miliare per la formazione del diritto umanitario; le fonti regionali, 

in questo caso, quelle europee che comprendono la Convenzione Europea per la tutela 

dei Diritti dell’Uomo del 1950 e le più recenti disposizioni che regolano il 

funzionamento dell’Unione Europea; infine le fonti nazionali, che nello specifico, 

riguardano le previsioni costituzionali italiane in merito alla libertà di espressione e alla 

libertà e al sostegno della cultura e dell’arte. 

Nel secondo capitolo si approfondiranno le problematiche e i limiti che questi strumenti 

presentano una volta applicati alla tutela della libertà artistica. Si procede con una 

suddivisione in quattro sezioni che permettono di studiare vari aspetti del tema. Nella 

sezione A si inizia con una descrizione storica di come si sia arrivati a garantire la tutela 

della libertà di espressione nell’ordinamento internazionale; in seguito viene analizzato 

il ruolo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e l’importanza delle sue decisioni in 

merito ad alcuni casi sulla libertà di espressione; infine viene fatto un confronto tra 

alcune giurisprudenze nazionali, portando ad esempio i diversi casi della Germania, 

degli Stati Uniti e della Finlandia. La sezione B si concentra sulla situazione italiana: si 

individueranno le disposizioni che la riguardano la libertà di espressione prevista 

dall’articolo 21 della Costituzione, concludendo con un’analisi dei possibili limiti 

previsti dall’ordinamento italiano e sul rapporto tra arte e società. La sezione C porta a 

confronto la libertà artistica con la libertà di religione, in quanto risulta essere un tema 

in continua evoluzione e di rilevanza europea. Si cercherà di individuare quali siano i 

rapporti tra arte e religione, esaminando gli strumenti a tutela della libertà di religione, 

la condizione attuale nella società occidentale, i casi davanti alla Corte EDU e 

ricercando i possibili progressi e interventi da parte della Commissione di Venezia a 

sostegno del rispetto tra i due ambiti. Infine l’ultima parte del capitolo affronta il 

rapporto tra arte e vilipendio, con un caso studio italiano di sequestro di opera d’arte, in 

cui sono state coinvolte due artiste nel 2006. 

Per concludere, il terzo capitolo si concentra sul punto di vista storico-artistico dell’arte 
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trasgressiva. Dopo aver fatto un excursus delle opere e correnti più provocatorie nel 

corso del Novecento, si esaminano due artisti, Andres Serrano e Federico Solmi, 

coinvolti in lunghe controversie per blasfemia. Il lavoro si conclude con una riflessione 

sul diritto dell’arte di provocare. 
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CAPITOLO PRIMO - LE FONTI 

I. STRUMENTI INTERNAZIONALI UNIVERSALI 

1. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO  

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo viene approvata il 10 dicembre 1948 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nasce come primo strumento giuridico 

universale in cui vengono riconosciuti una serie di diritti e libertà agli individui, a 

prescindere dall'appartenenza o meno ad uno Stato o ad un territorio. 

Nonostante il carattere non vincolante, la Dichiarazione è sin dalle sue origini un 

modello universalmente riconosciuto ispirato alla Carta delle Nazioni Unite, che 

permetterà negli anni e in fasi successive di giungere all'adozione di alcuni strumenti 

prettamente vincolanti dal punto di vista giuridico, quali sono i Patti Internazionali del 

1966. Quelli della Dichiarazione Universale, infatti, sono per lo più indicazioni e spunti 

per creare le basi in materia di diritti umani, per la salvaguardia e tutela degli individui 

sul piano internazionale e nazionale.3 

La sua redazione ad ogni modo è di importanza storica, in quanto si propone come 

ideale morale, sociale e politico che viene riconosciuto per la prima volta 

universalmente, e non più solo dagli Stati Occidentali. Tale materia era, infatti, 

precedentemente trattata dal diritto costituzionale interno, e salvo casi rari e isolati, i 

diritti degli individui non erano tutelati a fronte dei più importanti diritti dello Stato o 

del Sovrano.4 Le Nazioni Unite intendono sviluppare, a partire dalla Dichiarazione, un 

programma che si occupi dei diritti umani: vogliono creare un “International Bill of 

Human Rights” insieme alla redazione dei due Patti Internazionali5. 

1.1 Contenuto della Dichiarazione 

La Dichiarazione è costituita da 30 articoli che possono essere suddivisi in categorie 

ampie: artt.1-2 sui valori fondamentali di libertà ed uguaglianza, gli artt. 3-11 che 

                                                
3 Pineschi L., La Dichiarazione universale dei diritti umani, in Pineschi (a cura di), La Tutela 

internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi, Giuffré, Milano, 2006, p. 68 e ss. 
4 Vitta E., Introduzione alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in Vitta e Grementieri, Codice 

degli atti internazionali sui diritti dell'uomo, Giuffré, Milano, 1981, pp. 20-21 
5 Novak M., U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary, N.P. Engel Publisher, 

Vienna, 2005   
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trattano i diritti e le libertà di ordine personale, gli artt. 12-17 sui diritti dell'individuo in 

rapporto con la collettività, artt. 18-21 sui diritti politici in senso stretto quali la libertà 

di opinione, di espressione, di fede, di associazione. A questi diritti di carattere civile e 

politico si aggiungono riferimenti di carattere economico, sociale e culturale (artt.22-

27). Infine il testo si conclude con le disposizioni finali degli artt. 28-30. 

Per la prima volta in un unico documento vengono inserite indicazioni e proclamati 

diritti che vengono accettati universalmente, seppure ancora in maniera non vincolante e 

con il solo riferimento agli individui, escludendo i diritti collettivi e non riferendosi a 

quei gruppi quali le minoranze (etniche, religiose o linguistiche). In alcuni casi 

particolari, che sia il rispetto di altri diritti individuali o che sia la tutela della sicurezza 

dello Stato, a tali diritti è possibile applicare una serie di deroghe ed eccezioni. 

Nonostante ciò, non è inserito nel testo un articolo specifico che affermi in maniera 

esplicita una di queste eccezioni, se non nei casi in cui lo Stato stesso abbia leggi che le 

ammettano. 

Oltre ai diritti, agli individui spettano, secondo la Dichiarazione, anche degli obblighi, 

che però non vengono elencati nel testo. Purtroppo, la Dichiarazione è priva di una 

sezione in cui venga prevista l'istituzione di un organo specifico di controllo e di 

garanzia: l'assenza di tale strumento sembra non permettere un'applicazione reale e 

onesta del testo da parte degli Stati. Tuttavia, il carattere universalmente riconosciuto e 

l'essere una messa in chiaro della Carta delle Nazioni Unite, rende la Dichiarazione uno 

strumento attuativo degli obblighi presi dagli Stati membri. 

1.2 Articolo 19 della Dichiarazione6 

L’articolo 19 recita:  

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 

freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart 

information and ideas through any media and regardless of frontiers. 

Con il citato articolo, la Dichiarazione si occupa di non tralasciare un importante diritto 

che è quello della libertà di opinione personale e di poter esprimerla apertamente 

divulgandola attraverso qualsiasi mezzo. Oltre ad esprimere le proprie ideologie, le 
                                                
6 Asbjorn E. et al., The universal declaration of human rights: a commentary, Scandinavian University 

Press, Oslo, 1992 
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proprie credenze e conoscenze, si ha la libertà di ricevere similmente informazioni e 

conoscenze. 

Le origini di tale diritto risalgono al XVII e XVIII secolo quando le prime Carte dei 

Diritti inglesi e successivamente americane furono redatte, contenendo al loro interno 

articoli che esplicitamente proclamavano l'importanza della libertà di parola dei 

legislatori (nel caso del English Bill of Rights del 1688) e poi in maniera più generale, 

dei cittadini. 

Gli sviluppi più consistenti in materia, vennero raggiunti dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, partendo dal controverso tema della libertà di informazione. Durante gli 

incontri delle Nazioni Unite, vennero adottate 43 risoluzioni ed alcune prime stesure di 

articoli internazionali riguardanti la libertà di informazione. 

Ma è solo con l'articolo 19 della Dichiarazione Universale che viene posta una pietra 

miliare, per coloro che avevano sempre reclamato una società democratica, da cui i 

successivi trattati e patti hanno preso ispirazione7. 

1.3 Articolo 27 della Dichiarazione 

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale 

della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed 

ai suoi benefici. 

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali 

derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia 

autore. 

Importante quanto l’art. 19, l’art. 27 enuncia il diritto di ogni persona a partecipare alla 

vita culturale, e quindi di beneficiare di ogni espressione artistica, letteraria e scientifica. 

Oltre a questo, nel secondo paragrafo si tutela il diritto degli autori alla protezione degli 

interessi morali e materiali delle loro produzioni. Ciò implica la tutela dell’espressione 

in sé, poiché ogni manifestazione di ciascun individuo prevede la tutela. 

 

                                                
7 Lo stesso Patti Internazionale sui diritti civili e politici riprende all'articolo 19 il medesimo tema, 

nonostante si avvalga di un terzo comma in cui sono previsti le eventuali eccezioni e deroghe. Cfr. 
art.19 PIDCP 
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2. PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI 

Il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici viene approvato, insieme al Patto dei 

diritti economici, sociali e culturali, il 16 dicembre 1966, circa 15 anni dopo 

l'approvazione della redazione del progetto. I due Patti dovevano infatti essere parte 

integrante, o comunque complementari, della Dichiarazione Universale, per la creazione 

di una Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo8. Questa non avendo carattere 

vincolante necessitava di uno strumento che mettesse in pratica, con obblighi e doveri 

per gli Stati contraenti, le sue direttive e le sue indicazioni, in maniera tale da creare la 

prima Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo. 

Dall'elaborazione del progetto9 all'approvazione del testo trascorsero 15 anni: le 

difficoltà derivarono dal fatto che si vollero prendere in considerazione sia i diritti civili 

e politici sia i diritti economici, sociali e culturali; ma per fare questo si dovettero creare 

due testi separati, che fosse riconosciuti universalmente, e che mettesse d'accordo tutte 

le Parti contraenti. Nel 1966, la risoluzione fu accettata unanimemente10. Oggi il Patto 

dei diritti civili e politici vincola circa 160 Stati11. 

La decisione di creare due Patti separati e non vincolanti l’uno con l’altro, deriva dalle 

problematiche storico-economiche che facevano da sfondo durante il periodo del 

dopoguerra.  

La divisione dei due blocchi, quello capitalista-occidentale degli Stati Uniti e quello 

socialista dell’Unione Sovietica, si ravvedeva anche nella visione delle esigenze 

politiche, sociali, economiche e culturali12. Non era possibile mettere d’accordo Stati 

con profonde differenze ideologiche, ed era difficile trovare un denominatore comune; 

pertanto, l’Assemblea Generale decise di ricorrere alla creazione di due Patti distinti, i 

quali avrebbe permesso agli Stati una maggiore libertà di aderire anche solo ad uno dei 

                                                
8 V. nota 3 
9 Per cui occorsero circa sei anni (dal 1949 al 1954). 
10 Solamente il Protocollo facoltativo, parte del Patto sui diritti civili e politici, vide 2 voti contrari e 38 

astensioni.  
11 Santa Sede non risulta né aver firmato né ratificato. Cuba ha firmato ma non ratificato. Attualmente 

risultano aver ratificato per ultime Guinea-Bissau e Pakistan, nel 2010. 
(http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en 
consultato il 28 settembre 2011) 

12 Capotorti F., Studio introduttivo sui Patti Internazionali sui diritti dell’uomo, p.11, CEDAM, Padova, 
1967 
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due testi.13 

2.1 Contenuto del Patto dei diritti civili e politici 

Il Patto dei diritti civili e politici  consta di 53 articoli, suddivisi in 6 parti: la prima parte 

costituita dall’articolo 1 (diritto all’autodeterminazione dei popoli), la seconda parte 

dagli artt. 2-5 (rispetto di tutti gli individui con divieto di discriminazione, parità tra 

uomini e donne, possibilità di deroghe in casi di minaccia per la nazione, divieto di 

abuso di diritto), la terza parte dagli artt. 6-27 (diritto alla vita, divieto di tortura o a 

trattamenti inumani, divieto di schiavitù, libertà e sicurezza personale, diritto alla 

dignità, divieto di imprigionamento per debiti, libertà di movimento e circolazione, 

divieto di espulsione degli stranieri, uguaglianza di fronte alla legge, divieto di 

retroattività della pena, diritto alla personalità giuridica, diritto alla vita privata, 

familiare e alla corrispondenza, libertà di pensiero coscienza e religione, libertà di 

opinione ed espressione, divieto di propaganda di guerra, diritto di riunione, libertà di 

associazione, diritto di sposarsi e creare una famiglia, diritto del bambino, diritto alla 

vita politica e alle libere elezioni, protezione delle minoranze), la quarta parte dagli artt. 

28-45 (istituzione e funzioni del Comitato dei diritti dell’uomo), la quinta parte dagli 

artt.46-47 (limitazioni e deroghe) e l’ultima dagli artt. 48-53 (disposizioni finali). 

I diritti contenuti in questo Patto –civili e politici – sono i c.d. diritti di “prima 

generazione” rispetto a quelli economici, sociali e culturali che vengono definiti diritti 

di “seconda generazione”14. I diritti civili comprendono la protezione dell’integrità 

fisica degli individui, i diritti alla non-discriminazione e ai processi regolari; i diritti 

politici permettono, invece, di partecipare alla vita politica della società di appartenenza, 

includendo diritti come la libertà di espressione, di associazione e il diritto di votare.15 

Oltre a riprendere in maniera più o meno esaustiva tutti i punti della Dichiarazione 

Universale, il Patto prevede delle novità, a partire dall’art.1 in cui si afferma il diritto 

dei popoli all’autodeterminazione. Con questo articolo, il Patto inserisce un diritto 

collettivo, riferendosi a tutte le comunità e quindi anche alle minoranze; la novità sta 

proprio nel fatto di aprire le porte ad una nuova categoria di diritti, quelli collettivi, che 

                                                
13 Novak M., op.cit., p.XXII (introduzione) 
14 Novak M., op.cit., p.XX (introduzione) 
15 Joseph, Schultz, Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials 

and Commentary, Oxford University Press, 2000, pp. 3-4 
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possono inserirsi nei documenti di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, riferiti 

nella prassi giuridica ai singoli individui.  

Ciò nonostante, il Patto si conforma maggiormente con il modello individualistico della 

società Occidentale, seppure questo non sia universalmente accettato, piuttosto che 

sviluppare la visione comunitaria delle società non-Occidentali in cui si darebbe più 

voce ai diritti collettivi16. 

In generale, il Patto dei diritti civili, come anche quello dei diritti economici, non può 

creare effetti negativi nei confronti di altri diritti dell’uomo già tutelati da altre 

dichiarazioni, patti o convenzioni. In sostanza, nessuna delle norme e degli articoli 

all’interno dei due Patti possono essere utilizzati per ledere alcuni dei diritti di cui 

l’individuo o la comunità godono. L’art. 5 prevede che i diritti protetti dal Patto non 

siano abusati da Stati, gruppi o individui per mettere a repentaglio i diritti altrui.17 Si 

assume che qualsivoglia limitazione o deroga venga attuata solo in casi di grave danno 

contro la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e per tutelare i diritti degli altri 

individui, in quanto i diritti tutelati dal Patto hanno valore assoluto18. 

Gli Stati membri hanno degli obblighi imposti dal Patto: questi obblighi sono di 

carattere “positivo”, come previsto ad esempio dall'articolo 2, in cui si richiede alle Parti 

contraenti di prendere provvedimenti effettivi per tutelare e proteggere i diritti 

all'interno del loro territorio19; ma anche, e soprattutto, sono obblighi “negativi” - ossia 

“del non fare” o “dell’astenersi da”- secondo i quali gli Stati devono astenersi 

dall’adottare misure che possano interferire con il Patto, cosicché gli stessi possano 

rispettare i diritti garantiti agli individui.20 È dovere dello Stato quello di proteggere 

l’uomo contro gli abusi dei diritti umani da parte di altri.21  

 

                                                
16 Joseph, Schultz, Castan, op. cit., p.19; Novak, op.cit., p.XXV (introduzione): l’autore conferma che 
l’articolo 1 sia un’eccezione rispetto agli altri diritti garantiti che hanno natura individuale, ma aggiunge 
che questo non esclude la possibilità che alcuni dei diritti possano essere esercitati da gruppo e entità 
giuridiche, come società religiose, associazioni, organizzazioni sindacali, partiti politici e minoranze. 
17 Joseph, Schultz, Castan, op. cit., p.8  
18 Joseph, Schultz, Castan, op. cit., p. 20 
19 Joseph, Schultz, Castan, op. cit., p.9 
20 Pineschi L., Il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, in Pineschi (a cura di), op.cit., pp.81-

82 
21 Novak, op.cit., p.XXI (introduzione) 
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2.2 Articolo 19 del Patto 

1) Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.  

 2) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende 

la libertà di cercare, ricevere  e diffondere informazioni e idee di ogni genere, 

senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in 

forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.  

3) L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo 

comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a 

talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed 

essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla 

salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della 

morale pubbliche 

Il Patto dei diritti civili e politici, come la Dichiarazione Universale, vede all’articolo 19 

la proclamazione del diritto di libertà di opinione ed espressione. A differenza che nella 

Dichiarazione, nel Patto l’articolo si divide in 3 paragrafi. Il paragrafo 1 proclama la 

libertà di opinione, il paragrafo 2 la libertà di espressione e la libertà di informazione 

(sia a cercarla, sia a diffonderla): sostanzialmente questi primi due paragrafi copiano il 

testo della Dichiarazione. È il paragrafo 3 che porta delle novità, ossia permette delle 

restrizioni e delle limitazioni alla libertà di espressione (come prevista nel paragrafo 2). 

Tali restrizioni sono ammesse solo nei casi in cui facciano parte della giurisprudenza 

degli Stati (quindi previste da leggi), e nel caso in cui siano necessarie per la sicurezza 

nazionale o per il rispetto degli altri individui22. 

                                                
22 Cfr. art. 19.3 del Patto in questione: “l’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente 

articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune 
restrizioni che devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:  
a) Al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; 
b) Alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale 

pubbliche.” 
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3. PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, 

SOCIALI E CULTURALI  

Quanto detto per il Patto dei diritti civili e politici riguardo all’origine di tale testo, vale 

anche per il Patto dei diritti economici, sociali e culturali. Questo faceva parte di un 

progetto iniziale di creazione di uno strumento vincolante per gli Stati contraenti e 

ratificanti, che si ispirasse ai principi trattati nella Dichiarazione Universale. Dopo 

l’idea iniziale di un testo unico, si preferì passare alla realizzazione di due Patti separati 

non vincolanti tra di loro, in modo tale da permettere una più maggiore attrazione per gli 

Stati che per motivi interni e ideologici potevano accettare alcune parti di un testo e non 

le altre. In questo modo è possibile attuare più efficacemente le misure di applicazione 

delle norme23. 

I diritti economici, sociali e culturali prevedono un’azione attiva “programmatica” da 

parte degli Stati membri, in quanto è loro compito quello di attuare e promulgare delle 

leggi e degli strumenti che mettano in atto i principi proclamati dal testo. Se i diritti 

civili e politici hanno un carattere self-executive (nella maggior parte dei casi), e quindi 

si attuano in maniera immediata, una volta ratificato il Patto, i diritti economici, sociali 

e culturali hanno bisogno di tempo per far sì che entrino in vigore e diventino una 

consuetudine nazionale. Infatti è necessario creare un programma da parte dello Stato 

che crei le condizioni e le misure utili alla messa in atto di tali diritti. 

Il Patto vincola circa 167 Stati, tra le quali l’Italia. Alcuni degli Stati che hanno firmato 

e ratificato questo Patto, come ad esempio la Cina, non hanno invece ratificato il Patto 

dei diritti civili e politici. Sempre Santa Sede non ha né firmato né ratificato24. 

L’organo di controllo di questo strumento è il Consiglio Economico e Sociale 

(ECOSOC), che però si occupa solo di controllare l’impegno degli Stati parti, senza 

ricevere le comunicazioni dei singoli cittadini o dei gruppi.25 

                                                
23 In particolare quelle riferite ai diritti civili e politici che hanno carattere self-executive. Cit. Capotorti 

F., Studio introduttivo, p.13 
24 Santa Sede non risulta né aver firmato né ratificato. Cuba ha firmato ma non ratificato. Attualmente 

risultano aver ratificato per ultime Bahamas e Pakistan, nel 2008. 
(http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&lang=en#11 consultato il 28 settembre 2011) 

25 Pineschi, Il Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, in Pineschi (a cura di), 
op.cit., p.129 
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3.1 Contenuto del Patto dei diritti economici 

Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali si suddivide in 5 parti. La prima parte, 

costituita dall’art.1, enuncia il diritto di autodeterminazione dei popoli. La seconda parte 

(artt. 2-5) si occupa di definire il ruolo degli Stati nei confronti degli individui e del 

Patto. La terza parte (artt. 6-15) proclama, in ordine, i diritti economici, sociali e 

culturali: diritto al lavoro, diritto a godere delle medesime condizioni di lavoro, diritto 

di associazione sindacale e di sciopero, diritto alla sicurezza sociale, diritto e protezione 

della famiglia, diritto ad un livello di vita adeguata, diritto alla tutela della salute, diritto 

all’istruzione, diritto a partecipare alla vita culturale. La quarta parte (artt. 16-25) 

presenta le disposizione generali di controllo, del ruolo degli Stati e altre disposizioni 

generali. L’ultima parte (artt. 26-31) presenta le disposizioni finali.  

Come già detto in precedenza, il Patto ha carattere “positivo” e programmatico, in 

quanto gli Stati parti sono obbligati a prendere provvedimenti legislativi per mettere in 

atto gli articoli. Nel Commento Generale n. 3 del 199026, il Consiglio richiama 

l’attenzione sugli obblighi previsti dall’art.2 del Patto, che spettano agli Stati contraenti: 

innanzitutto, ogni Stato si impegna a prendere provvedimenti per assicurare la 

progressiva piena realizzazione dei diritti riconosciuti, e tale impegno include 

l’adozione di ogni tipo di misura, comprese quelle legislative, usando il massimo delle 

risorse disponibili (par.1); inoltre, gli Stati nella loro azione di tutela non devono attuare 

forme discriminatorie di alcun genere (par. 2). 

3.2 Articolo 15 

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: 

(a) To take part in cultural life; 

(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; 

(c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting 

from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. 

2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve 

the full realization of this right shall include those necessary for the 

                                                
26 Consiglio Economico e Sociale, Commento Generale n. 3, art. 2 par. 1, 1990, disponibile nella versione 

online: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm 
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conservation, the development and the diffusion of science and culture. 

3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom 

indispensable for scientific research and creative activity. 

4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived 

from the encouragement and development of international contacts and co-

operation in the scientific and cultural fields. 

Il presente articolo tutela il diritto degli individui di godere della vita culturale e di trarre 

profitto e beneficio da essa e dalla ricerca scientifica (par.1, sottosezioni a, b). Il 

paragrafo 1 (c) garantisce il diritto dell’autore di  qualsivoglia opera o produzione 

scientifica, letteraria e artistica, all’interesse morale e materiale per suddetta produzione.  

Inoltre è possibile notare in tale articolo sia il carattere “positivo” sia il carattere 

“negativo” del Patto27, che prevede determinate azioni e comportamenti da parte degli 

Stati parti nel rispetto delle libertà espresse e tutelate: rispettivamente uno Stato è tenuto 

a prendere “misure […] necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della 

scienza e della cultura” (par.2), e al contempo a non intromettersi nelle attività che 

riguardano “la ricerca scientifica e l’attività creativa” (par.3). Al paragrafo 4, invece, si 

invitano gli Stati a sostenere collaborazioni internazionali per ottenere miglioramenti nei 

settori scientifici e culturali. 

                                                
27 Cfr. paragrafo 2 e 3 dell’articolo 15 
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II. LIVELLO REGIONALE 

4. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI 

DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

La Convenzione Europea dei diritti umani (o CEDU) viene approvata a Roma dal 

Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950, ed entra in vigore nel 1953. Allo stato odierno 

è stata firmata e ratificata da 47 Stati28. 

La CEDU riveste un’enorme importanza a livello regionale, ma anche a livello 

internazionale, perché è il primo documento e strumento che mette in atto le direttive 

della Dichiarazione Universale del 1948, oltre ad anticipare i Patti Internazionali che 

verranno approvati solo nel 1966 e ratificati negli anni successivi. Recepisce le 

indicazioni della Dichiarazione, portandosi avanti come caposaldo per la tutela dei 

diritti umani e riconoscendo tali diritti in maniera effettiva.  

Essendo l’obiettivo del Consiglio d’Europa anche quello di creare un’unione più forte 

tra gli Stati membri, risulta chiaro che sostenere e promuovere i diritti dell’uomo e i 

diritti fondamentali è un modo per rinsaldare suddetta unione: per tanto il Consiglio si è 

avvalso di questo documento per raggiungere tale fine. Avvalersi di ideali e principi 

comuni permette di costituire una base comune, un senso di appartenenza e uno spirito 

europei. I diritti e le libertà fondamentali dell’uomo costituiscono le fondamenta di una 

società democratica a cui gli Stati parti aspirano.29 

4.1 Contenuto della Convenzione europea 

La Convenzione europea si costituisce di 59 articoli. Nel capitolo I vengono trattati i 

diritti e le libertà; in particolare, gli artt. 2-14 contengono una serie di diritti 

fondamentali e libertà civili e politiche: il diritto alla vita (art.2), il divieto della tortura 

(art.3), il divieto della schiavitù e del lavoro forzato (art.4), il diritto alla libertà e alla 

sicurezza (art.5), il diritto a un processo equo (art.6), il divieto della retroattività della 

legge penale (art.7), il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e 

della corrispondenza (art.8), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.9), la 

libertà di espressione (art.10), la libertà di riunione e di associazione (art.11), il diritto al 
                                                
28 Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int (consultato il 26 settembre 2011): lo Stato di 

Monaco è in ordine l’ultimo ad aver aderito alla Convenzione, in data 30 novembre 2005. 
29 Cfr. preambolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
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matrimonio (art.12), il diritto ad un ricorso effettivo (art.13), il divieto di 

discriminazione (art.14). Le disposizioni agli artt.15-17 regolano le eventuali deroghe e 

limitazioni agli articoli precedentemente citati e vietano qualsiasi abuso tendente a 

limitare tali libertà e diritti. 

Il Capitolo II (artt. 19-51) si occupa di istituire la Corte europea dei diritti dell’uomo30, 

di definirne la struttura, gli obblighi e le funzioni. Infine, il Capitolo III (artt. 52-59) 

consiste nelle disposizioni finali quali, ad esempio, riserve, denunce, firme e ratifiche. 

Ulteriori diritti e libertà, che vanno a completare il testo della Convenzione, sono stati 

inseriti grazie alla redazione dei Protocolli addizionali. Il primo Protocollo è stato 

redatto nel 1952 e prevede la protezione della proprietà (art.1), il diritto all’istruzione 

(art.2) e il diritto a libere elezioni (art.3); il Protocollo n.4, in vigore dal 1968, prevede il 

divieto di imprigionamento per debiti (art.1), la libertà di circolazione (art.2), il divieto 

di espulsione dei cittadini (art.3), il divieto di espulsioni collettive di stranieri (art.4); il 

Protocollo n.6 del 1983 proclama l’abolizione della pena di morte, seppur 

mantenendone la possibilità in guerra; il Protocollo n.7 del 1984 si occupa di assicurare 

garanzie a livello giudiziario e proclama la parità tra i coniugi (art.5); il Protocollo n.12 

del 2000 prevede il divieto generale di discriminazione; il Protocollo n.13 del 2002 

abolisce la pena di morte in qualsiasi caso. 

4.2 Articolo 10 della Convenzione 

1) Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la 

libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee 

senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza 

limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un 

regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o 

televisive.  

2) L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può 

essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono 

previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società 

democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica 

sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione 
                                                
30 La Corte è il meccanismo di controllo internazionale della Convenzione europea. 
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della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, 

per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità 

e l’imparzialità del potere giudiziario. 

L’articolo 10 della Convenzione proclama la libertà di espressione, includendo in essa la 

libertà di opinione e di ricevere o comunicare informazioni attraverso qualsiasi mezzo e 

senza limiti territoriali. Si intendono pertanto anche lo scambio di idee di ogni genere 

(politiche, culturali, commerciali), oltre alle espressioni in senso stretto, come per 

esempio quelle artistiche. 

In aggiunta al carattere di tutela della libertà di espressione, nell’articolo 10 della 

presente Convenzione vengono citati i casi in cui deroghe e restrizioni possono essere 

applicati (par.2). 

5. TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA (TUE) – TRATTATO SUL   
FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE) 

Il Trattato dell’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE) sono le versioni aggiornate e modificate dei precedenti trattati, il 

Trattato dell’Unione Europea (o Trattato di Maastricht del 1992, modificato 

successivamente dal Trattato di Amsterdam 1997 e dal Trattato di Nizza 2001) e il 

Trattato sulla Comunità Europea (TCE). La modifica è avvenuta attraverso il Trattato di 

Lisbona del 2007 che ha permesso, tra le altre cose, un migliore delineamento e una 

migliore ripartizione delle funzioni dell’Unione Europea e degli Stati membri, ha 

eliminato ogni riferimento ad una Costituzione dell’UE, pur rafforzando la tutela dei 

diritti fondamentali con l’assunzione della Carta di Nizza. Pertanto, il TUE e il TFUE 

divengono i trattati su cui l’Unione Europea si fonda e sono rivestiti dello stesso valore 

giuridico31.  

Il TUE sottolinea i valori e i principi su cui fondare e mantenere la società dell’Unione 

Europea basata sulla democrazia, sulla pluralità dei soggetti, sulla non discriminazione, 

sul rispetto delle libertà32. Esso è costituito di sei Capitoli in cui vengono trattati, in 

ordine, le disposizioni generali (titolo I), le disposizioni sui principi democratici (titolo 

II), le disposizioni relative alle istituzioni (titolo III), le disposizioni sulle cooperazioni 

                                                
31 Cfr. par.2 art. 1 TFUE; e par.3 art. 1 TUE 
32 Cfr. art. 2 TUE 
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rafforzate (titolo IV), le disposizioni sulla politica estera (titolo V) e si conclude con le 

disposizioni finali (titolo VI).  

Il TFUE ha carattere più tecnico e si occupa di delineare la struttura e il funzionamento 

dell’Unione33. Si divide in sette parti, a loro volta divisi in capitoli e sottosezioni. In 

linea generale i capitoli trattano dei principi (parte prima), della non discriminazione e 

cittadinanza dell’Unione (parte seconda), delle politiche e azioni interne (parte terza), 

dell’associazione dei paesi e territori d’oltremare (parte quarta), dell’azione esterna 

(parte quinta), delle disposizioni istituzionali e finanziarie (parte sesta) e il trattato 

termina con le disposizioni generali e finali della parte settima.  

L’importanza dei due trattati è, quindi, proprio quella di prendere in considerazione 

anche i diritti fondamentali dell’uomo e di renderli parte della giurisprudenza 

dell’Unione Europea, nella stessa misura in cui ciò accade per le altre Parti contraenti. 

Ciò non era, invece, avvenuto esplicitamente nei trattati delle tre Comunità europee 

(CEE, CECA ed Euratom)34, in quanto fino a quel momento non erano state inserite 

disposizioni che tutelassero i diritti umani, ma si erano perseguiti solamente obiettivi di 

integrazione economica35. Di fatto è con l’articolo 6 TUE (ex. art. F)36 che i diritti 

garantiti dalla CEDU e quelli delle Costituzioni degli Stati parti diventano ufficialmente 

diritti e valori fondamentali e inderogabili dell’ordinamento dell’Unione, in quanto essa 

aderisce alla Convenzione europea dei diritti umani37.  

Per quanto riguarda la cultura e la difesa delle libertà di espressione è possibile citare 

l’articolo 3.3 del TUE (ex art.2 del TUE) e l’articolo 167 TFUE (ex art. 151 del TCE). 

5.1 Articolo 3.3 TUE (ultima comma) 

3. L'Unione […] rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e 

vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 

L’ultima comma del paragrafo 3 art. 3 del TUE proclama l’interesse dell’Unione a 

                                                
33 Cfr. par. 1 art. 1 TFUE 
34 AA.VV., La tutela internazionale dei diritti umani, p.111, 2010 
35 Cartabia M., L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, in Cartabia M.(a cura di), I diritti in 

azione: universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Il Mulino, Bologna, 
2007, p.14 

36 Cartabia, op.cit., p.21: “l’articolo 6 (allora art.F) del Tue è intervenuto a dare un appiglio testuale ad 
una giurisprudenza ormai più che ventennale” 

37 Cfr. par.2 art. 6 TUE 
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rispettare e difendere la sua diversità culturale e a salvaguardare il patrimonio culturale 

permettendone anche il suo sviluppo. 

5.2 Articolo 167 TFUE (ex art 151 TCE) 

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel 

rispetto delle loro diversità nazionali e regionali […]. L'azione dell'Unione è 

intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e […] ad appoggiare 

[…] l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:- miglioramento della 

conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; - 

conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; - 

scambi culturali non commerciali; - creazione artistica e letteraria, compreso il 

settore audiovisivo. 

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione […] internazional[e] 

in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di 

altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la 

diversità delle sue culture. 

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente 

articolo:- il Parlamento europeo e il Consiglio […] adottano azioni di 

incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 

legislative e regolamentari degli Stati membri;- il Consiglio, su proposta della 

Commissione, adotta raccomandazioni. 

L’articolo, qui riportato, fa parte del Capitolo III sulle politiche dell’Unione, nella 

sottosezione XIII dedicata alla Cultura. Esso prevede un sostegno da parte dell’Unione 

per il “pieno sviluppo delle culture degli Stati membri”, per incoraggiare la 

collaborazione tra gli stessi e per un diretto aiuto nel diffondere “la cultura e la storia dei 

popoli europei”, nel conservare il patrimonio culturale, e nell’attività creativa artistica, 

letteraria e audiovisiva38. 

A tale scopo è prevista l’adozione da parte degli Stati membri di misure legislative volte 

ad incentivare tali pratiche di sostegno alla cultura, alla promozione della diversità 

                                                
38 Cfr. par. 1, 2 dell’articolo 
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culturale e alla facilitazione delle collaborazioni internazionali39. 

6. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE 

EUROPEA 

La Carta dei Diritti Fondamentali prende vita il 2 ottobre 2000, sotto il progetto della 

Convenzione che radunava i rappresentanti degli Stati Membri e che si era costituita nel 

dicembre 1999, per mandato del Consiglio europeo. Viene approvata il 7 dicembre 2000 

a Nizza. 

La Carta nasce come documento, non vincolante, che elenca i principi e i valori su cui 

l’Unione europea si fonda e per la quale diventa il punto di incontro per i diversi popoli 

europei che la costituiscono. Il suo obiettivo, d’altronde, è quello di creare una società 

democratica volta alla collaborazione tra i vari popoli, istituendo una cittadinanza 

europea e volgendosi ad un futuro comune. Per fare ciò, l’Unione si avvale della Carta 

per rendere evidenti tali punti e “per consolidare i diritti già presenti nell’ordinamento 

comunitario”40; infatti, la stessa si ispira ai diritti derivanti dalle differenti tradizioni 

costituzionali europee, ai trattati comunitari, al Trattato dell’Unione europea, alla 

Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alle carte sociali 

adottate dal Consiglio d’Europa, e ai diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte 

europea.41 

Al suo interno vengono inclusi i c.d. diritti di nuova generazione, ossia quelli relativi 

alla tutela delle categorie deboli di individui (quali i disabili, i bambini, gli anziani) e 

con riferimento ad ambiti nuovi come l’ambiente, le nuove tecnologie. 

Originariamente la Carta non aveva carattere vincolante, in quanto redatta come una 

sorta di dichiarazione; l’intento di fondo era quello di gettare le basi per una 

uniformazione del diritto comunitario in materia di diritti umani, e far “sorgere 

responsabilità [agli Stati membri] e doveri nei confronti degli altri”. Ad ogni modo, nel 

2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea diventa uno strumento giuridicamente vincolante 

                                                
39 Cfr. par. 3, 4, 5 
40 Cit. Cartabia, op.cit., p.31 
41 Cfr. Preambolo della Carta 
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come gli altri trattati42. 

6.1 Contenuto della Carta 

La Carta si presenta differentemente dalla convenzionale struttura in cui vengono 

enunciati i diritti civili, politici, sociali e culturali. Piuttosto si divide in sei capitoli che 

evidenziano subito i valori europei di fondo. Gli articoli si ispirano ai trattati comunitari 

già esistenti e alle costituzioni nazionali43, ma in alcuni casi prendono vita per la prima 

volta in questo testo, aggiungendosi a quei “nuovi diritti” di carattere puramente 

internazionale44.  

Il capitolo I, si intitola “dignità”, e consta degli articoli 1-5 che proclamano: la tutela 

della dignità umana (art.1), il diritto alla vita (art.2), il diritto all’integrità della persona 

(art.3), il divieto di tortura o di pene degradanti (art.4), la proibizione della schiavitù o 

del lavoro forzato (art.5). 

Il capitolo II, “libertà”, comprende gli artt. 6-19 che enunciano: il diritto alla libertà e 

alla sicurezza (art.6), il rispetto della vita privata e familiare (art.7), la protezione dei 

dati personali (art.8), il diritto di sposarsi e costituire una famiglia (art.9), la libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione (art.10), la libertà di espressione e d’informazione 

(art.11), la libertà di riunione e di associazione (art.12), la libertà delle arti e delle 

scienze (art.13), il diritto all’istruzione (art.14), la libertà professionale e il diritto di 

lavoro (art.15), la libertà d’impresa (art.16), il diritto di proprietà (art.17), il diritto di 

asilo (art.18), la protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione (art.19). 

Il capitolo III, “uguaglianza”, artt. 20-26: uguaglianza davanti alla legge (art.20), non 

discriminazione (art.21), diversità culturale, religiosa e linguistica (art.22), parità tra 

uomini e donne (art.23), diritti del bambino (art.24), diritti degli anziani (art.25), 

inserimento dei disabili (art.26). 

Il capitolo IV “solidarietà”, artt. 27-38: diritto dei lavoratori all'informazione e alla 

consultazione nell'ambito dell'impresa (art.27), diritto di negoziazione e di azioni 

collettive (art.28), diritto di accesso ai servizi di collocamento (art.29), tutela in caso di 

licenziamento ingiustificato (art.30), condizioni di lavoro giuste ed eque (art.31), divieto 

                                                
42 Cfr. art.6 TUE come modificato dal Trattato di Lisbona 
43 http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm 
44 Cartabia M., op.cit., p.33 
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del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art.32), vita familiare e 

vita professionale (art.33), sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 34), protezione 

della salute (art. 35), accesso ai servizi d’interesse economico generale (art.36), tutela 

dell'ambiente (art.37), protezione dei consumatori (art.38). 

Il capitolo V “cittadinanza”, artt. 39-46: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del 

Parlamento europeo(art.39),  e alle elezioni comunali (art.40), diritto ad una buona 

amministrazione (art.41), diritto d'accesso ai documenti (art.42), Mediatore europeo 

(art.43), diritto di petizione (art.44), libertà di circolazione e di soggiorno (art.45), tutela 

diplomatica e consolare (art.46). 

Il capitolo VI “giustizia”, artt. 47-50: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 

imparziale (art.47), presunzione di innocenza e diritti della difesa (art.48), principi della 

legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (art.49), diritto di non essere 

giudicato o punito due volte per lo stesso reato (art.50). 

A conclusione si ha il capitolo con le disposizioni generali riguardanti l’ambito di 

applicazione, la portata dei diritti garantiti, il livello di protezione e il divieto dell’abuso 

di diritto.  

6.2 Articolo 11 della Carta 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la 

libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee 

senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza 

limiti di frontiera. 

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 

L’articolo 11, parte del capitolo II “libertà”, proclama la libertà di espressione e di 

informazione, ispirandosi all’art.10 della CEDU. Addizionalmente, con il paragrafo 2 si 

propone di difendere la libertà dei media ed il loro pluralismo. 

Secondo l’art. 52, par. 3, quando la “Carta [contiene] diritti corrispondenti a quelli 

garantiti dalla convenzione europea […]”, tale diritto assume lo stesso significato e la 

stessa portata previsto dalla CEDU45. 

                                                
45 V. Testo delle spiegazioni relative al testo completo della Carta, Spiegazione art. 11 par. 1, CHARTE 

4473/00 CONVENT 49, Bruxelles, 11 ottobre 2000, versione online 
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6.3 - Articolo 13 della Carta 

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. 

L’articolo 13 (anch’esso parte del capitolo II) trae sempre spunto dall’art.10 della 

CEDU, in quanto la libertà delle arti e delle scienze derivano dalla libertà di 

espressione: tuttavia si tratta di una deduzione e non di un riferimento letterale alla 

disposizione della CEDU. 

È possibile applicare anche a questo articolo le limitazioni previste per la generale 

libertà di espressione proclamate dalla art.10 par. 2 della CEDU46. 

 

                                                                                                                                          
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_it.pdf 

46 Spiegazione art. 13, CHARTE 4473/00 CONVENT 49 
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III. LIVELLO NAZIONALE – L’ITALIA 

In quanto al tema della tutela e promozione della cultura, alla salvaguardia della libertà 

di espressione e manifestazione (che dir si voglia, artistica, letteraria o scientifica), la 

Costituzione della Repubblica Italiana prevede 3 articoli: artt. 9, 21, 33. Essi possono 

fare riferimento al quadro internazionale e regionale europeo, traendo e offrendo 

ispirazione. In particolare i riferimenti sono rivolti alla Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, alla Convenzione 

europea sui diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

oltre ai riferimenti comparati con gli altri Stati membri dell’Unione europea. 

7. Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Tra i principi fondamentali della Costituzione italiana all’articolo 9 si collocano lo 

sviluppo e la promozione della cultura e la ricerca scientifica; oltre la tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Tale disposizione si ricollega all’art. 29 

del progetto di Costituzione del 1947, apportando alcune modifiche, tra le quali la 

sostituzione della parola “Stato” con “Repubblica”: ciò consentì di non implicare il solo 

coinvolgimento dello Stato centrale nell’attività di tutela e promozione della cultura, ma 

di permettere un’interpretazione più ampia che coinvolgesse anche le istituzioni 

regionali47. 

Nonostante sia parte dei primi articoli della Costituzione, solo col finire degli anni ’70 

l’art.9 assume un valore importante e suscita interesse; negli anni successivi alla 

promulgazione del testo, il valore che viene dato a questo articolo è marginale48.  

L’articolo prevede due aspetti e due differenti azioni nei confronti della Cultura: una di 

promozione delle attività culturali, come affermato nel 1° comma, e una di tutela e 

conservazione del patrimonio culturale, previsto nel 2° comma. A prima lettura i due 

commi potrebbero essere interpretati come opposti, in quanto prevedono una funzione 

                                                
47 Cecchetti M., Commento all’art.9, in AA.VV., Commentario alla Costituzione, UTET, Torino, 2006, 

p.219-220 
48 Ibidem, p.221 
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“dinamica”, attiva e una funzione “statica”49. Ma le due attività sono legate l’una 

all’altra in quanto il sostegno di un’attività culturale e la tutela dei suoi risultati 

permettono entrambi di migliorare il livello culturale della società, e di favorirne uno 

sviluppo successivo continuo delle nuove espressioni culturali, artistiche e 

scientifiche50. 

La nozione di cultura, oggetto dell’articolo, presenta non poche difficoltà interpretative, 

poiché è caratterizzata da una certa “ambiguità semantica”51. Può ricondursi al senso 

ampio comprendente tutte le manifestazioni umane –culturali, sociali e politiche –, 

quindi alla sua interpretazione antropologica, o al più ristretto valore ermeneutico legato 

alle manifestazioni artistiche e scientifiche. Sicuro è che il costituente non aveva voluto 

dare una spiegazione esaustiva della nozione di cultura, lasciando i dubbi agli interpreti 

successivi; tuttavia, ciò ha consentito di lasciare spazio al margine evolutivo delle 

norme giuridiche che si apprestano a trattare tematiche e a contenere nozioni variabili 

nel tempo, quali quello di cultura52. Ad ogni modo, l’art. 9 richiama il significato più 

elevato di cultura, quello che fa riferimento alle espressioni artistiche e scientifiche53, 

ossia la cultura che contribuisce a un’alta formazione dei suoi cittadini e al progresso 

sociale54. 

Alla Repubblica55 si chiede pertanto un’azione di promozione e sostegno delle attività 

culturali in modo tale da non intaccarne la piena libertà di sviluppo e creazione, 

proclamata dall’art. 33 Cost., e da non permettere condizionamenti sulla libertà di 

espressione della cultura stessa. L’intervento pubblico, quindi, deve mirare al sostegno 

di tutte le attività culturali, evitando discriminazioni e sostenendo le minoranze, e 

alimentando il pluralismo. La tutela invece deve essere volta a conservare i beni 

culturali e ambientali, valorizzando ogni attività volta a migliorare tale conservazione.56 

                                                
49 Ainis M., Cultura e politica. Il modello costituzionale, p.10, CEDAM, Padova, 1991 
50 Cecchetti M., op.cit., p.222 
51 Ainis, op.cit., p.34 
52 p.45 
53 Ibid., p.74 
54 Ainis M., Fiorillo M., L’ordinamento della cultura, Giuffré, Milano, 2003, p. 168 ss. 
55 Intesa quindi come l’insieme dei poteri pubblici: a livello centrale, ma anche a livello delle autonomie 

regionali e locali 
56 Cecchetti, op.cit., pp. 229-230 
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8. Articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 

lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato […]. 

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo 

intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può 

essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria […] 

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i 

mezzi di finanziamento della stampa periodica. 

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 

manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti 

adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 

L’articolo 21 Cost. trova riscontro nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

(art.19), nella Convenzione europea dei diritti umani (art.10), nel Patto sui diritti civili e 

politici (art.19), nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 10 e 11). 

Rilevante in questo articolo è il suo indirizzarsi non solo al cittadino italiano, ma a tutti 

gli individui che si trovino sul territorio italiano, visto che adotta il termine “tutti”. Non 

viene fatta nemmeno distinzione in base a categorie di lavoro o di titolo57. 

Al primo comma si definisce che la libertà tutelata si rivolge al manifestare il proprio 

pensiero e la propria opinione, senza distinguere il mezzo con cui tale pensiero viene 

espresso. Al secondo comma si proclama la libertà della stampa e il divieto di censura 

della stessa. 

Ai commi successivi vengono trattate le possibili limitazioni e i divieti: ossia, il 

sequestro per atti motivati e autorizzati dalla legge sulla stampa, e in caso di oltraggio al 

buon costume. 

                                                
57 Ad esempio alla categoria dei giornalisti 
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9. Articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana 

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione […] 

[…] 

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Tra i riferimenti alla giurisprudenza internazionale, è possibile riscontrare simile 

enunciazione negli artt. 165 e 167 TFUE (rispettivamente, ex artt. 149 e 151 TCE), e 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 13 e 14). 

L’articolo 33 Cost. proclama la libertà dell’arte e delle scienze, il loro libero 

insegnamento e il diritto allo studio, conferendo anche autonomia alle istituzione di alta 

cultura, università e accademie. In sintesi, proclama la libertà della cultura come 

principio fondamentale a livello costituzionale. 

Si riafferma il valore di libertà e tolleranza per l’espressione artistica, riconoscendone 

l’importanza nel fondamento di uno Stato libero e democratico. 

L’art. 33 che, al primo comma, tutela la libertà artistica e scientifica si ricollega all’art. 

21 in quanto garanzia della libertà di manifestazione del pensiero58. 

                                                
58 Fontana G., Commento all’art.33, in Commentario alla Costituzione, UTET, 2006, pp. 677-679 
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CAPITOLO  SECONDO - LIBERTA’ ARTISTICA E LIMITI 

GIURIDICI 

A.  LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE ARTISTICA COME DIRITTO 

FONDAMENTALE NEI DIVERSI ORDINAMENTI: IL RUOLO 

DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU 

1. Breve excursus storico sulla libertà di espressione  

La libertà di espressione artistica, facente parte della più ampia libertà di espressione, 

viene riconosciuta come un diritto fondamentale per l’umanità. Ciò è ribadito attraverso 

strumenti internazionali sia vincolanti che non vincolanti.  

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) enuncia l’importanza e il 

valore incontrastabile della libertà dell’uomo, inteso come diritto imprescindibile e 

assoluto per il raggiungimento di una società democratica; a seguire ottiene pieno 

riconoscimento tutta una serie di principi, libertà e diritti che verranno considerati le 

pietre miliari della nostra epoca: tra queste, spicca la libertà di espressione.59 

Questo diritto vede la sua origine nell’English Bill of Rights del XVII secolo: la tutela si 

limitava, tuttavia, alla libertà di parola e dibattito dei legislatori inglesi, in riferimento 

alla loro attività in tribunale e in Parlamento; in seguito, nel Bill of Rights incluso nella 

Costituzione Americana del 1791 e nella Dichiarazione Francese dei Diritti dell’Uomo e 

del Cittadino del 1789, ebbe un ampliamento del suo raggio di protezione: in questi 

ultimi due casi si proclamava la libertà di espressione per tutti i cittadini, sia 

verbalmente sia per mezzo scritto.60 

Nel corso del XX secolo, la libertà di espressione si arricchisce del diritto 

all’informazione, inteso come diritto a poter divulgare informazioni in qualsiasi modo, 

ma anche come diritto a ricevere informazioni.  

Le Nazioni Unite, che si riunirono nel 1945 per la redazione della Carta dell’ONU, 

erano consapevoli che fosse necessario creare un testo che collaborasse al “processo di 

positivizzazione dei diritti umani, [un documento contenente] clausole giuridiche 
                                                
59 Asbjorn et al., The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, cit., p. 278 
60 Ibid., p.275 
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espressamente dedicate alla tutela dei diritti umani”61. Purtroppo la mancanza di un 

accordo comune tra i differenti blocchi di Stati62 nel definire nei dettagli i diritti umani, 

portò ad un ritardo di altri tre anni nella redazione di un documento universalmente 

riconosciuto63, quello che poi sarà la Dichiarazione Universale.  

Le conseguenze scaturite dall'instaurarsi di regimi totalitari, durante il Novecento, 

furono d’insegnamento per le Nazioni Unite e per tutti gli Stati che si proponevano di 

voler realizzare una società democratica, tanto che molti dei testi costituzionali tuttora 

vigenti presero forma e ispirazione dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, 

in Europa, anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950. Il concetto 

sostanziale che sta alla base di ognuno dei testi menzionati è l’idea di libertà e 

uguaglianza tra tutti gli uomini. Tra le libertà fondamentali garantite viene inclusa anche 

la libertà di espressione64. 

E’ evidente e chiaro che per l’uomo, in quanto essere sociale per natura, munito della 

capacità di pensare, è necessario comunicare e manifestare la propria opinione. Per fare 

questo, però, deve essere libero da ogni costrizione esterna. Nella piena libertà di 

esprimersi l’uomo riesce a condividere con la società la sua esperienza, e in questo 

modo riesce a dare un contributo personale all’evoluzione della stessa.  

Molti dei principi proclamati nella Dichiarazione Universale, per quanto quest’ultima 

non sia vincolante giuridicamente, sono divenuti con il tempo norme consuetudinarie, 

derogabili per accordo; alcune di queste norme della consuetudine internazionale, come 

ad esempio il diritto alla vita o il diritto a non essere torturati, sono diventate parte del 

ius cogens65,  per la quale non è possibile creare nuovi trattati o patti in cui si violano le 

norme stesse66.  

È per questa ragione che è possibile affermare che la libertà di espressione è un diritto 

                                                
61  Larné M.P., La protezione dei diritti umani: disposizioni costituzionali, trattati internazionali e 

giudizi di costituzionalità. Una prospettiva comparata fra ordinamenti europei e latinoamericani, 
Mediaprint, Livorno, 2010, p.78 

62  Il primo gruppo che comprendeva gli Stati latino-americani, Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, 
India, il secondo gruppo delle potenze occidentali e il terzo gruppo degli Stati socialisti. 

63  Vedi Cassese A., I diritti umani oggi, Laterza, Roma, 2005, p.30 ss.:“[…] nel 1945 non c’era accordo 
su una nozione unitaria di diritti dell’uomo. […] nonostante la carta dell’ONU [contenga] ben 7 
riferimenti ai diritti umani, in nessun articolo è enunciato il contenuto di questi diritti.” 

64   Cfr. art 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
65   Cfr. Pedrazzi M., La tutela della diversità culturale nel diritto internazionale, in Zagato, Vecco (a cura 

di), Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp.28-29 
66  Cassese A., op.cit., p.49 
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politico e civile che l’uomo ha per natura, e che non può essere violato. 

La libertà artistica, che costituisce oggetto privilegiato di indagine del presente lavoro, 

viene garantita sia dalla ampia e generale libertà di opinione ed espressione, tutelata a 

livello internazionale dall’articolo 19 della Dichiarazione e dall’articolo 19 del Patto 

Internazionale sui diritti civili e politici67, sia dagli articoli 27 e 15 (rispettivamente 

della Dichiarazione e del Patto sui Diritti Economici) che prevedono la garanzia per 

ogni individuo di poter accedere alla cultura, partecipandovi e traendone ogni beneficio.  

A livello regionale europeo, la libertà artistica viene garantita dal contributo congiunto 

degli articoli 10 CEDU, 3.3 TUE, 11 e 13 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE. 

Nelle indicate disposizioni la Corte EDU e l’Unione Europea provvedono a tutelare sia 

gli individui nella loro libertà di manifestare la propria opinione, sia l’arte stessa 

garantendone la piena libertà e lo sviluppo continuo. In tal senso, la libertà artistica 

viene tutelata sia nella forma di opere già prodotte e quindi nella loro diffusione e 

divulgazione, sia nel suo stadio iniziale di processo creativo, nel suo potenziale 

divenire. 

La libertà di espressione e la libertà delle arti, dunque, fanno parte dei diritti culturali 

fondamentali68, ossia quei diritti che determinano l’identità degli individui e delle 

collettività cui appartengono. 

In realtà, né la CEDU né la Corte EDU riconoscono esplicitamente il diritto alla cultura, 

ma nel report del Consiglio d’Europa riguardante il contesto dei diritti culturali (gennaio 

2011)69, in cui vengono illustrati una serie di casi della giurisprudenza della Corte che 

rimandano ai diritti culturali, viene dimostrato che tematiche riguardanti le forme di 

espressione artistiche o l’accesso alla cultura possono rientrare nel raggio di tutela delle 

disposizioni della CEDU: nel nostro caso, l’articolo 10. Si sottolinea poi l’importanza 

dell’espressione artistica all’interno del diritto di libertà di espressione, in quanto 

                                                
67  In un unico comma nella Dichiarazione Universale, suddiviso invece in due commi nel Patto 

Internazionale che distingue il primo comma riguardante la protezione della libertà di opinione, dal 
secondo comma in cui si garantisce piena libertà di espressione attraverso qualsiasi mezzo. L’art. 19 
del Patto prevede anche un terzo comma in cui si definiscono eventuali deroghe e limiti ammissibili e 
applicabili al secondo comma del presente articolo. Per quanto concernono tali limiti, se ne parlerà 
successivamente in questo capitolo. 

68  Vedi Luther J., Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in Zagrebelsky G. ( a cura di), Diritti e 
Costituzione nell’Unione Europea, Laterza, Milano, 2003, p.226 ss. 

69  Consiglio d’Europa/Corte europea dei diritti dell’uomo, Cultural rights in the case-law of the 
European Court of Human Rights, Gennaio 2011 http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN 



36 
 

anch’essa si inserisce nel contesto dello scambio di informazioni e idee, contribuendo al 

dibattito culturale che caratterizza una società democratica70. Nella risoluzione 1510 

(2006), sulla Libertà di espressione e rispetto dei credi religiosi, l'Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d'Europa ricorda che “the culture of critical dispute and 

artistic freedom has a long tradition in Europe and is considered as positive and even 

necessary for individual and social progress. Only totalitarian systems of power fear 

them. Critical dispute, satire, humour and artistic expression should therefore enjoy a 

wider degree of freedom of expression, and recourse to exaggeration should not be seen 

as provocation”71. 

La libertà di espressione, non va dimenticato, contribuisce a favorire il pluralismo 

culturale: differenti opinioni, idee e valori costituiscono la società contemporanea, 

caratterizzando le diverse identità culturali che ne fanno parte.72 

L'articolo 10 CEDU tutela opinioni e manifestazioni di ogni genere: dalle forme di 

espressione (artistiche e non) più condivise a quelle più irriverenti, scioccanti e 

provocatorie73. Anche nella non-conformità con l'opinione condivisa dalla maggioranza, 

queste forme espressive vanno tenute in considerazione all'interno della società 

democratica, come mezzi utili per il dibattito o la protesta74; purché tali idee, opinioni e 

informazioni rispettino i principi di tolleranza e dignità della persona umana75. 

2. Limitazioni alla libertà di espressione nelle fonti internazionali ed europee 

La Dichiarazione Universale, per quanto abbia formalmente carattere di soft law, non 

prevede limitazioni e restrizioni specificatamente per la libertà di espressione garantita 

nell’articolo 19. Peraltro l’art. 29 ricorda, seppure in termini alquanto generali, che gli 

individui hanno dei doveri verso la comunità: nell’esercitare i propri diritti e le proprie 

                                                
70 Come ricorda Caretti P., Art.10: libertà di espressione, in Bartole, Conforti, Raimondi, Commentario 

alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, 
Padova, 2001, p.339: la libertà di espressione assume anche una funzione sociale e civile, quella di 
“[formare] un'opinione pubblica consapevole” che possa valutare la democraticità della società in cui 
gli individui vivono. 

71 Cit, par. 9 , Resolution 1510 (2006), in Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic 
society, (a cura di) Venice Commission, Council of Europe Publishing, Strasburgo, 2010 

72 Cfr. Cuccia V., Libertà di espressione e identità collettive, p.31, Giappichelli, Torino, 2007 
73 Caretti, op. cit., p.340: l'autore nella riflessione sulla tutela del pluralismo di opinioni e conseguenti 

manifestazioni fa riferimento alla sentenza  Janowsky c. Pologne, 21 gennaio 1999  
74   V. intervento di Buquicchio G., Art and Sacred Beliefs: from Collision to Co-existence, in Blasphemy, 

insult and hatred: finding answers in a democratic society, cit., p.70 
75 Caretti, op. cit., p.346 
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libertà “ognuno è sottoposto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per 

assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per 

soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale 

in una società democratica”. Dunque, l’individuo è libero di esercitare i propri diritti, 

purché questi non contrastino le limitazioni imposte dalla legge, non offendano la 

dignità altrui e non ledano i principi stabiliti dalle Nazioni Unite. 

Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici si occupa, dal canto suo, di aggiungere 

delle clausole che impongono restrizioni, inserite quest’ultime nel comma 3 dell’art.19 

in merito alla libertà di espressione. La disposizione stabilisce che la libertà in questione 

è soggetta a limitazioni, quando stabilite dalla legge, nei casi in cui sia necessario 

proteggere la reputazione altrui e salvaguardare la sicurezza nazionale, la sanità e la 

morale pubblica76. 

Il margine di discrezionalità nella limitazione della libertà di espressione, in capo agli 

Stati, è negli strumenti internazionali alquanto ampio poiché esso comprende i diversi 

casi di tutela della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della morale pubblica, e 

allo stesso tempo lascia spazio alle legislazioni nazionali di intervenire in accordo con i 

principi costituzionali nella redazione di leggi specifiche, per stabilire certe restrizioni. 

Similmente ai testi sopra citati, la libertà di espressione garantita dall’art. 10 della 

CEDU prevede doveri e responsabilità, da cui conseguono restrizioni e limitazioni come 

scritto nel secondo comma. Tali deroghe e restrizioni devono essere previste dalla legge, 

nella sua concezione materiale, comprendendo anche le forme non scritte, delle norme 

consuetudinarie. 

Le restrizioni di cui al paragrafo 2 prevedono una varietà di situazioni. Tra queste viene 

in evidenza la difesa della sicurezza interna ed esterna degli Stati: sono represse quelle 

forme di espressione che incitano alla violenza e al terrorismo, poiché incompatibili con 

un regime democratico77. La protezione della sanità e della morale sono altri due motivi 

di limitazione importante: soprattutto nei casi in cui l’oggetto di alcune forme di 

espressione è l’osceno, o la pornografia. Le opere ritenute blasfeme, invece, possono 

essere oggetto di restrizione in quanto offensive per la morale altrui; peraltro, se queste 

                                                
76  Cfr. art. 19 comma 3 
77  Report della Commissione di Venezia, paragrafo 46, in Blasphemy, insult and hatred: finding answers 

in a democratic society, p.22 
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ledono il diritto alla dignità e la reputazione della persona, in tal caso si può verificare 

l’ipotesi di diffamazione. 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dal canto suo, riconosce l’esistenza di bisogni 

sociali imperanti di diversa entità nei singoli Stati; tali bisogni richiedono ulteriori 

tutele, in quanto spesso non sono garantite dalle norme della Convenzione, visto che in 

termini di etica e morale il livello di necessità di determinate norme può variare da Stato 

a Stato e non è uniformemente definibile. In tal caso viene affidato alle autorità 

nazionali degli Stati parte, i quali ottengono un margine di apprezzamento, il compito di 

attuare ulteriori norme restrittive; ciò è tanto più visibile quando si tratta della 

protezione della morale, in quanto tale nozione assume connotazioni differenti nei 

singoli Stati. 

Infine l’articolo 10 risulta necessario allo sviluppo e mantenimento di una società 

democratica che sia pluralista, tollerante, rispettosa del diritto e dei diritti individuali, in 

particolar modo delle minoranze.78 

La libertà presa qui in esame, considerata un diritto umano fondamentale sia a livello 

regionale79 sia a livello nazionale80, andando incontro a limitazioni nella necessità di 

raffrontarsi con altri valori fondamentali garantiti dall’ordinamento, non è ritenuta da 

alcuni autori un diritto assoluto81. E’ dunque il caso di ricorrere a un bilanciamento tra 

principi, diritti e interessi diversi82.  

I contrasti possono nascere nei casi di violazione della sicurezza e dell’ordine nazionali, 

ma anche quando la libertà di espressione viola la dignità altrui; nei casi in cui le 

manifestazioni di opinione non rispettino i diritti individuali degli altri, quali ad esempio 

il diritto alla privacy, alla reputazione, o al diritto di religione, come nel caso Otto-

Preminger di cui si parlerà in seguito83, si può ritenere necessario l’intervento di un 

                                                
78  Cohen-Jonathan G.,  La Convention europeenne des droits de l'homme, Economica, Paris,1989  
79  Cfr. la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, con l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona (2009) entra a far parte dei documenti alla base della Costituzione Europea. 
80 Grazie alla tutela prevista dalle singole Costituzioni nazionali, o da specifici documenti che tutelino i 

diritti umani come nel caso del Regno Unito che non ha un documento costituzionale scritto, ma si 
avvale del Human Rights Act. 

81  Buquicchio G., Art and Sacred Beliefs: from Collision to Co-existence, in op.cit., p.70 
82  Vedi Cuccia V., op. cit., p.42 
83  Vedi Infra par. 15.1: il caso Otto-Preminger Institut c. Austria fa parte della casistica della Corte EDU 

in merito ai contrasti tra il diritto alla libertà di espressione, quella dell’associazione culturale che 
voleva proiettare un film satirico della religione cristiana, e il diritto alla libertà di religione della 
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giudice affinché venga raggiunto il giusto bilanciamento tra i vari interessi chiamati in 

causa. 

La Corte EDU giudica sui ricorsi dei singoli individui quando questi ritengono che vi 

sia stata una lesione nei loro confronti, quando uno dei diritti garantiti dalla 

Convenzione sia stato violato da uno degli Stati parte. In particolare, la Corte si occupa 

di monitorare che i diritti vengano rispettati nel loro carattere negativo, ossia nel divieto 

per gli Stati di prendere certi provvedimenti o di attuare azioni che interferiscano con 

tali diritti. Se l’imposizione di restrizioni o l’attuazione di altre norme da parte di uno 

degli Stati parte alla Convenzione interferisce e viola uno o più diritti della stessa, è 

compito della Corte intervenire con il suo giudizio finale, valutando che la violazione 

sussista realmente e in tal caso fornendo, attraverso la sentenza, gli strumenti per 

ristabilire l’ordine delle cose in maniera tale che le disposizioni della Convenzione siano 

rispettate. 

La Corte si preoccupa quindi che i limiti previsti dall'articolo 10.2 alla libertà di 

espressione, siano ammissibili, ossia che questi siano “previsti dalla legge”, di interesse 

giustificato, e “necessari in una società democratica”. Quando si afferma che le 

restrizioni devono essere in accordo con le legislazioni nazionali, ciò implica il ruolo 

decisivo delle corti nazionali nel bilanciare gli interessi delle parti coinvolte e nel 

decidere la necessità di certe interferenze.84  

3. La Corte Europea e alcuni casi-studio sulla libertà di espressione  

Si illustreranno di seguito alcuni casi giudicati dalla Corte EDU in materia di violazione 

dell’articolo 10.  

Principalmente la Corte analizza i fatti e valuta se le decisioni prese dalle Corti 

nazionali siano state in parte proporzionate agli obiettivi perseguiti. Dunque, la 

proporzionalità è legata alle possibili restrizioni ammissibili alla libertà garantita 

dall’articolo. Perché un’interferenza attuata dalle autorità nazionali possa essere 

legittima, è doveroso e necessario che questa segua tutti e tre i criteri menzionati 

dall’articolo 10.2. Infatti non sono ammesse quelle restrizioni e quelle interferenze che 

                                                                                                                                          
comunità tirolese austriaca, che poteva essere offesa dalla proiezione di quel film. 

84  Commissione di Venezia, paragrafo 50, in Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a 
democratic society,  p.24 
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compromettono la libertà a tal punto da annullarla.85 

In linea di massima, i primi due principi –previsione da parte della legge e interesse 

giustificato dell’interferenza – sono sempre ritenuti rispettati; i problemi sorgono 

quando si analizza la necessità dell’interferenza in una società democratica. Ed è in 

questi casi che la Corte si dimostra efficiente nel trovare il giusto bilanciamento tra le 

parti in giudizio. La giurisprudenza che ne scaturisce si dimostra flessibile nel valutare 

la maggiore o minore rilevanza di un diritto o di una libertà rispetto a un altro principio 

fondamentale. E, a seconda del rispetto del valore di proporzionalità, la Corte è stata 

portata a riconoscere o no la violazione dell’articolo 10. 

Da quel che si evince dai casi seguenti, ove si faccia riferimento ad espressioni 

artistiche la Corte ritiene che queste forme espressive possono godere del più elevato 

livello di protezione evitando dunque il rischio di essere censurate: infatti, l’impatto che 

queste forme86 hanno sul pubblico è decisamente meno forte e meno incisivo, rispetto 

all’impatto che possono avere i mass media, essendo questi di ampia diffusione 

sociale.87 Inoltre, più volte viene affermato dalla Corte che i prodotti e le forme di 

espressione artistici si inseriscono nel contesto degli scambi culturali, politici e sociali 

in cui si diffondono idee e informazioni utili a mantenere viva una società pluralista e 

democratica.  

Tuttavia, la Corte tiene conto del margine di apprezzamento che hanno le autorità 

nazionali nel prendere determinate decisioni, soprattutto quando si tratta di avere a che 

fare con concetti e nozioni vaghi e variabili. Nozioni come morale pubblica o oscenità 

non sono definibili in modo univoco in tutto il territorio europeo; quindi, è 

comprensibile che alcuni provvedimenti presi da un governo possano risultare 

proporzionati allo scopo di proteggere la morale pubblica del proprio Paese, ma 

sproporzionati se adottati in un altro. Nonostante ciò la giurisprudenza creatasi dalle 

pronunce della Corte ha smentito le ipotesi di introduzione di limitazioni “tali da ridurre 

le potenzialità innovative contenute in quanto disposto dal primo comma”88. 

                                                
85  Caretti P., op. cit., p.343 
86  Le manifestazioni artistiche, in senso stretto, si rivolgono solitamente a settori di pubblico più ristretti 

e, conseguentemente, hanno una diffusione più limitata e più controllata. 
87 Consiglio d’Europa/Corte europea dei diritti dell’uomo, Cultural rights in the case-law of the 

European Court of Human Rights, p.4, Gennaio 2011 http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN 
88  Caretti, op. cit., p.341 
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3.1 Il caso Müller c. Svizzera89 

I ricorrenti di questo caso sono nove cittadini svizzeri, tra le quali il pittore Josef Felix 

Müller, che si rivolsero nel 1984 alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per accertare 

che ci fosse stata nei loro confronti una violazione dell’art. 10 della Convenzione da 

parte della Svizzera.  

Nel 1981 i ricorrenti avevano organizzato una mostra di arte contemporanea a Friburgo 

per celebrare il 500° anniversario dell’entrata del Cantone di Friburgo nella 

Confederazione Elvetica. La mostra si intitolava “Fri-Art 81” e presentava opere di 

artisti, invitati dagli organizzatori (i ricorrenti) e da altri artisti, che sarebbero state 

realizzate appositamente nei locali adibiti alla mostra: agli artisti era stata data piena 

libertà di usare gli spazi a loro concessi. I lavori sarebbero rimasti in esposizione 

dall’agosto 1981 al 18 ottobre dello stesso anno, giorno di conclusione della mostra. 

Il pittore Müller dipinse in tre notti tre grandi tele intitolate “Tre notti, Tre dipinti” (Drei 

Nächte, drei Bilder), che erano pronte all’apertura della mostra. La mostra era stata 

pubblicizzata attraverso la stampa e manifesti, ed era aperta gratuitamente al pubblico. Il 

catalogo della mostra, preparato per l’anteprima del 21 agosto, conteneva una 

riproduzione fotografica delle tre tele. 

Il giorno dell’apertura, il 4 settembre, la procura del Cantone di Friburgo intervenne in 

quanto le tele di Müller violavano le disposizioni dell’art. 204 del codice penale 

Svizzero, che proibisce le pubblicazioni di materiale osceno e ne richiede la distruzione. 

L’intervento partì per richiesta di un uomo la cui figlia minorenne aveva reagito 

violentemente alla visione dei dipinti. Quindi, il procuratore generale accompagnati da 

alcuni agenti di polizia si presentò alla mostra richiedendo la rimozione delle tele e il 

loro sequestro. 

Nel 1982 i nove ricorrenti vennero condannati a pagare ciascuno una somma per aver 

pubblicato materiale osceno contro le disposizioni del codice penale e fu ordinato che le 

opere confiscate venissero depositate nel Museo di Arte e Storia del Cantone di 

Friburgo, per tutelarle, in quanto era stato riconosciuto che il sig. Müller era un artista 

valido nel saper destreggiare le tecniche artistiche, la composizione dei soggetti e l’uso 

                                                
89  Corte EDU, 28 aprile 1988, Müller c. Svizzera, n. 10737/84, disponibile online 

http://strasbourgconsortium.org/document.php?DocumentID=2119 
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del colore. Tuttavia, le opere in sé erano state considerate oscene e offensive della 

pubblica morale, in quanto rappresentavano atti esplicitamente sessuali e perversi, senza 

dar la possibilità di un’interpretazione simbolica. Il soggetto delle tele offendevano il 

senso del pudore mostrando immagini crude in cui i soggetti (uomini e animali) 

prendevano parte a pratiche sessuali contro natura. Inoltre, le opere erano state esposte 

in una mostra alla quale poteva accedere chiunque gratuitamente; non erano stati apposti 

limiti di età per prevenire la visione di queste tele ai minori o a un pubblico più 

sensibile. 

La confisca delle opere, resa necessaria “in una società democratica” nel 1982 per 

tutelare la moralità e i diritti altrui, fu revocata nel 1988 quando l’artista fece richiesta di 

restituzione. Ormai i tempi si ritenevano cambiati e la funzione della confisca era stata 

assolta. 

I ricorrenti ritenendo ingiustificata e non necessaria la loro condanna al pagamento della 

multa e la confisca delle opere, in violazione all’art. 10, fecero ricorso alla Corte 

Europea. Secondo i ricorrenti le misure prese dalla procura svizzera interferivano con la 

loro libertà di espressione: sia di esporre liberamente delle opere, sia di esprimere un 

soggetto forte ma pur sempre artistico. Inoltre le interferenze previste dall’art. 10 

comma 2 non rispettavano, secondo i ricorrenti, quei criteri di previsione da parte della 

legge, la legittimità degli obiettivi e la necessità in una società democratica: 

innanzitutto, l’articolo del codice penale chiamato in causa per condannare l’oscenità 

delle opere era ritenuto dai ricorrenti troppo vago per essere una legge specificatamente 

preventiva. La norma non era essere sufficientemente dettagliata e precisa da permettere 

ai cittadini di prevedere le conseguenze delle proprie azioni. La Corte aveva peraltro già 

spiegato che concetti così volubili come osceno o pubblica morale, o senso del pudore, 

non possono essere protetti da leggi troppo dettagliate e rigide, in quanto l’idea è di 

creare una legge valida sempre, in qualsiasi tempo, tenendo presente del mutare dei 

tempi e delle idee. Dunque, le disposizioni penali riguardo al tema dell’oscenità erano 

“previste dalla legge”, secondo il significato del art. 10.2 della Convenzione.90 

La “legittimità” della condanna emanata dalla Corte svizzera contro i ricorrenti era 

altrettanto valida e coerente con il comma 2 dell’art. 10, in quanto la procura aveva 

                                                
90 Caso Müller c. Svizzera, par. 29 
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come obiettivo quello di proteggere la morale pubblica e i diritti degli altri cittadini 

offesi dalle opere. 

Sulla “necessità” dell’interferenza i ricorrenti ritennero le misure prese sproporzionate 

agli obiettivi perseguiti dal governo: confiscare i dipinti equivalse a imporre a tutto il 

Paese una visione morale di una parte della società (le autorità pubbliche) come visione 

unica, ma ciò contraddiceva gli obiettivi stessi della Convenzione di proteggere la 

pluralità delle opinioni. Tuttavia, la procura svizzera ritenne che l’interferenza fosse 

stata anche minore di quanto previsto dal codice penale: questo stabilisce la distruzione 

del materiale ritenuto osceno. La confisca e il sequestro sono misure permesse agli Stati 

parte della Convenzione, che mantengono un margine di azione per tutelare la morale 

pubblica e l’ordine pubblico. Inoltre sono misure preventive che permettono di evitare 

simili casi nel futuro. Ad ogni modo, anche se era stato privato delle sue opere per otto 

anni, la Corte sottolineò che niente aveva impedito al sig. Müller di fare richiesta per 

riavere i suoi quadri prima di allora. 

La Corte concluse che non sussisteva alcuna violazione dell’articolo 10 della 

Convenzione; le misure adottate dalla procura svizzera venivano ritenute adeguate ai 

criteri ammessi dal comma 2 e si riconosceva che il soggetto delle tele era offensivo del 

comune senso del pudore, anche per un pubblico non così sensibile, e conscio 

dell’artisticità delle opere. L’interferenza risultava “necessaria [per] una società 

democratica”. 

3.2 Il caso Alinak c. Turchia91 

Il ricorrente, un avvocato ed ex membro della Grande Assemblea Nazionale di Turchia, 

scrisse un romanzo intitolato “Şiro'nun Ateşi” (il calore di Siro) che si basava su fatti 

realmente accaduti in un villaggio turco. Il romanzo venne pubblicato nel 1997 ma quasi 

subito intervenne il procuratore del governo richiedendo la confisca delle copie 

stampate. Tale richiesta nacque dalla constatazione che il libro conteneva parti incitanti 

alla violenza e all’odio, quindi pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. 

In particolare, alcuni passaggi specificatamente presentati dalla procura accusavano le 

forze dell’ordine, identificate per nome, di attuare azioni ignobili contro i cittadini 

                                                
91 Corte EDU, 29 marzo 2005,  Alinak c. Turchia, n. 40287/98, disponibile online  

http://www.rtdh.eu/pdf/alinak_c_turquie_20050329.pdf 
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turchi, a seconda dell’etnia o della provenienza. Secondo la procura del governo un 

romanzo del genere non poteva essere protetto in ragione dell’espressione artistica, 

poiché di artistico aveva poco; e constatava che la libertà di espressione artistica facente 

parte della più generale libertà di espressione non si riteneva una libertà assoluta, 

tantomeno se contenente parti di cattivo gusto, come quelle presentate dal romanzo in 

questione. 

Il ricorrente fece appello alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, chiedendo 

l’annullamento della decisione presa dal Tribunale interno di confiscare tutte le copie 

del romanzo, mettendo in evidenza la violazione da parte dello Stato turco degli artt. 9 e 

10 della Convenzione Europea (CEDU).  

La Corte considerò solo l’art. 10 come motivazione a difesa dell’ingerenza alla piena 

libertà di espressione del reclamante di pubblicare e distribuire il suo romanzo. La Corte 

precisò che l’interferenza avrebbe violato l’art. 10, qualora non si fosse attenuta ai limiti 

previsti dal comma 2 dello stesso articolo, ossia quando l’interferenza è “prescritta dalla 

legge” e quando è “necessaria in una società democratica” per raggiungere gli obiettivi 

previsti dal paragrafo. 

Analizzando il caso la Corte affermò che l’interferenza era prevista dal codice penale e 

da un articolo della Costituzione della Turchia, quindi rispettava il primo parametro 

secondo il quale deve essere prevista dalla legge. Inoltre venne riconosciuto alla Turchia 

il tentativo di raggiungere un obiettivo legittimo con il sequestro del romanzo: la 

prevenzione di disordini e crimini. 

Per quanto riguarda la necessità o meno di interferenze e provvedimenti a tutela di una 

società democratica, le parti proposero le argomentazioni a loro difesa: il ricorrente, 

l’autore del libro, ribadì che il suo era un romanzo immaginario, basato su eventi reali, 

ma contenente personaggi inventati, e in cui non c’erano riferimenti a nomi o ranghi 

realmente esistenti delle forze dell’ordine. Aggiunse che la presenza di passaggi in cui 

venivano descritte azioni violente e omicidi commessi dalle suddette forze dell’ordine 

non costituivano un insulto nei loro confronti, ma facevano parte semplicemente della 

storia narrata. In base a queste argomentazioni, riteneva che ci fosse stata la violazione 

della sua libertà di espressione, anche considerando il fatto che il suo libro continuava a 

essere sotto sequestro dopo molti anni.  
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Di contro la procura dello Stato continuò a sostenere che le parole ed espressioni 

contenute in alcune parti del libro insultavano esplicitamente le forze dell’ordine e 

potevano risultare influenti sulle persone del villaggio descritto e incitare loro all’odio 

ai danni del governo. Nella sua contro argomentazione il governo sostenne che, essendo 

l’autore del romanzo un ex membro della Grande Assemblea Nazionale di Turchia e una 

nota figura politica al tempo degli eventi descritti, egli avrebbe avuto sicuramente un 

impatto maggiore sulle persone rispetto a qualsiasi altro autore. 

La decisione della Corte prese forma da alcune riflessioni sul mezzo utilizzato per 

esprimere le idee e divulgare informazioni, e dal presupposto che l’interferenza non 

sempre risulta necessaria alla tutela della società democratica. Nel caso specifico, la 

Corte osservò che il mezzo letterario del romanzo è una forma di espressione artistica 

che raccoglie un pubblico più ristretto rispetto agli altri mass media, pertanto non ha la 

forza per sovvertire l’ordine pubblico della società. Tanto più si aggiunse che essendo 

una forma artistica, l’autore è legittimato secondo l’art. 10 a divulgare le proprie idee, in 

quanto in questo modo entra a far parte dello scambio culturale, politico e sociale di 

informazioni e idee di ogni genere che è necessario per una società democratica. Da qui, 

l’obbligo dello Stato a non intromettersi eccessivamente nell’atto creativo ed espressivo 

di un autore92. 

Considerando questo, la Corte concluse che il provvedimento preso dal governo nei 

confronti del reclamante, autore del romanzo, di sequestrarne l’opera e le copie era 

sproporzionato con gli obiettivi perseguiti di protezione dell’ordine pubblico e quindi 

non necessari “in una società democratica”. Dunque, v’era stata una violazione 

dell’articolo 10 della Convenzione. 

3.3 Il caso Vereinigung Bildender Künstler c. Austria93 

Nel 1998 un’associazione artistica austriaca chiamata Vereinigung Bildender Künstler 

Wiener Secession organizzò e allestì una mostra di arte contemporanea dal titolo “Il 

                                                
92 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso Alinak c. Turchia § 42: “The Court observes that Article 10 
includes freedom of artistic expression – notably within freedom to receive and impart information and 
ideas – which affords the opportunity to take part in the public exchange of cultural, political and social 
information and ideas of all kinds… Those who create, perform, distribute or exhibit works of art 
contribute to the exchange of ideas and opinions which is essential for a democratic society. Hence there 
is an obligation on the State not to encroach unduly on the author's freedom of expression.” 
93 Corte EDU, 25 aprile 2007, Vereinigung Bildender c. Austria, n. 68354/01, disponibile online 

http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/ 
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secolo della libertà artistica”. Tra le opere presenti in quella mostra, v’era un dipinto di 

Otto Mühl intitolato “Apocalypse”, che ritraeva una serie di personaggi pubblici, come 

Madre Teresa, un cardinale austriaco, alcuni membri del Partito austriaco delle libertà 

(FPÖ), in posizioni sessuali.  

Una di queste personalità ritratte era il Sig. Meischberger, un politico della FPÖ. I corpi 

delle persone erano stati dipinti, ma i visi erano fotografie prese da giornali. Alcuni dei 

volti, incluso quello del Sig. Meischberger, avevano gli occhi coperti da una banda nera. 

Durante il periodo della mostra il dipinto venne danneggiato da un visitatore che tirò 

della vernice rossa contro la tela. 

Il Sig. Meischberger fece causa all’associazione artistica invocando il 

Urheberrechtsgesetz, ossia la legge sul diritto d’autore, chiedendo la proibizione di 

mostrare il dipinto e la pubblicazione di immagini riguardanti il quadro. Chiedeva 

inoltre un risarcimento in denaro. Secondo il politico austriaco l’opera offendeva la sua 

persona, i suoi interessi privati, la morale pubblica e pregiudicava la sua attività politica. 

La richiesta di annullare la presente mostra e ogni sua futura edizione nasceva dalla 

previsione di una mostra internazionale che avrebbe mostrato il dipinto. 

La Corte Commerciale di Vienna respinse l’azione intentata da Meischberger ritenendo 

che la libertà di espressione artistica avesse più peso degli interessi personali del 

politico. Tuttavia, la Corte d’appello nel 2000 decise di proibire l’esibizione del quadro 

di Otto Mühl in qualsiasi mostra e richiese all’associazione artistica di pagare la multa. 

Secondo la Corte d’appello il dipinto non puntava a essere una satira o un’esagerazione 

della realtà, ma offendeva le personalità inserite nell’opera, compreso Meischberger. 

Non si riteneva quindi che il dipinto potesse essere tutelato dall’articolo 10 della 

Convenzione, poiché si era abusato della libertà artistica. 

L’associazione viennese fece ricorso alla Corte Europea insistendo sulla violazione 

dell’art. 10 da parte delle autorità austriache. 

La Corte affermò che il dipinto contribuiva al dibattito tra l’artista, gli organizzatori 

della mostra e il pubblico, e in quanto tale era protetto dall’articolo 10; sussisteva, 

dunque, la violazione dello stesso. Analizzando l’opera, risultò che le figure ritratte 

erano satiriche e irrealistiche, per cui non mirava a riflettere la realtà: secondo la 

concezione dell’artista il dipinto rappresentava le relazioni che esistono tra potere e 
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sessualità. La libertà di espressione era stata violata nel momento in cui le corti 

Austriache avessero proibito future presentazioni al pubblico dell’opera. Inoltre, la 

Corte ritenne che il dipinto ritraeva il sig. Meischberger nelle sue vesti pubbliche di 

politico e non intaccava la sua vita privata. Risultava irrilevante la protezione della 

pubblica morale, visto che le precedenti sentenze si erano concentrate solo sulla figura 

del sig. Meischberger e non sull’impatto generale dell’opera. 

Pertanto, la Corte trovò l’ingerenza della corte Austriaca non necessaria in una società 

democratica, nel significato sottinteso all’art. 10.2. Infatti, oltre al sig. Meischberger nel 

quadro erano state inserite altre figure conosciute al pubblico Austriaco, probabilmente 

anche più importanti a livello politico che però non avevano ritenuto necessario fare 

causa all’artista e all’associazione organizzatrice della mostra. La protezione degli 

interessi personali di una singola persona a scapito della libertà artistica non si potevano 

ritenere necessari, ma risultarono un’interferenza sproporzionata agli obiettivi 

perseguiti. 

4. La libertà artistica in alcuni strumenti costituzionali 

4.1 Germania94 

Nel primo capitolo del Grundgesetz – ossia la Costituzione – della Repubblica federale 

tedesca, promulgato il 23 maggio 1949 ed emendato il 20 dicembre 1993, sono 

proclamati i diritti fondamentali. L’articolo 5 prevede la libertà di espressione e recita: 

(1) Every person shall have the right freely to express and disseminate his 

opinions in speech, writing, and pictures and to inform himself without 

hindrance from generally accessible sources. Freedom of the press and freedom 

of reporting by means of broadcasts and films shall be guaranteed. There shall 

be no censorship. 

(2) These rights shall find their limits in the provisions of general laws, in 

provisions for the protection of young persons, and in the right to personal 

honor. 

(3) Art and scholarship, research, and teaching shall be free. The freedom of 

teaching shall not release any person from allegiance to the constitution. 
                                                
94  http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm#5 
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L’articolo si suddivide in tre paragrafi. Il primo comma enuncia il diritto di ogni 

individuo di esprimersi liberamente e di diffondere la sua opinione con qualsiasi mezzo; 

garantisce anche la libertà della stampa e la libertà di cronaca, alle quali non deve essere 

applicata alcuna censura. A differenza della Costituzione italiana che separa la tutela 

della libertà dell’arte dalla più ampia e generale la libertà di espressione, il testo 

costituzionale tedesco unisce la garanzia di entrambe le libertà in un unico articolo; al 

paragrafo 3, infatti, si stabilisce che l’arte, l’educazione, la ricerca e l’insegnamento 

devono essere liberi.  

Nel secondo comma, infine, sono spiegate le eventualità in cui questi diritti possano 

essere subire limitazioni: ossia, quando ci siano provvisioni da parte della legge 

ordinaria, disposizioni per la tutela dei minori e nel rispetto della dignità altrui. 

La Germania si è dimostrata un modello di riferimento per le giurisprudenze degli altri 

Stati e per la Corte EDU, in riferimento alle sentenze riguardanti i conflitti tra libertà di 

espressione e altri diritti fondamentali, in quanto ha saputo trovare soluzioni di 

bilanciamento. La Corte costituzionale tedesca ha preso in materia decisioni influenti e 

importanti a cui hanno fatto riferimento le corti di tutta Europa: ad es. nel caso 

Mephisto95  la Corte sottolinea che, nei casi di romanzi basati sulla realtà, bisogna 

cercare un equilibrio e valutare sia le intenzioni estetiche dell’autore, sia l’impatto 

sociale negativo che potrebbe causare. Questo caso per anni è stato il modello di 

riferimento, poi sostituito dal più recente caso Esra96, che si occupa sempre di un 

romanzo basato su fatti e personaggi reali, grazie al quale la Corte suprema si è trovata 

nella condizione di trovare una soluzione di bilanciamento tra il diritto dell’autore della 

novella e dell’editore a vedere il testo pubblicato, e il diritto alla privacy e al rispetto di 

coloro a cui il romanzo si ispirava. La Corte giunge alla decisione di non sequestrare la 

novella e di non vietarne la pubblicazione a patto che l’autore intervenga con alcune 

modifiche per rendere il romanzo meno esplicito su nomi e fatti, evitando così 

un’immediata riconoscibilità delle persone reali a cui il libro si ispira. In questo modo, 

si rispetta la libertà artistica dell’autore e il suo diritto a pubblicare un’opera letteraria 

dal valore artistico, senza privarlo della libertà di utilizzare materiale auto-biografico e 

di fare riferimenti anche a situazioni tabù come scene sessuali, ma altrettanto si tutelano 

                                                
95 Sentenza BVerfGE 30, 173, del 24 febbraio 1971, www.bundesverfassungsgericht.de  
96 Sentenza BVerfGE 1, 1783/05, del 13 giugno 2007, www.bundesverfassungsgericht.de 
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i diritti personali (privacy, non-diffamazione, ecc.) di coloro che vengono ritratti nella 

novella. La Corte tedesca è consapevole dell’importanza delle opere artistiche e della 

necessità che queste siano libere di esprimere qualsiasi tema; tuttavia, non manca di 

garantire la tutela ai privati contro offese personali e atti diffamatori o denigratori. 

4.2 Finlandia97 

La Costituzione finlandese, riformata nel 1999, ribadisce alla lettera i punti e le 

disposizioni previste dalla vecchia Costituzione del 1919. Il secondo capitolo che si 

occupa dei diritti e delle libertà fondamentali include l’articolo 12 che garantisce la 

libertà di espressione e il libero accesso alle informazioni. Speciali restrizioni, previste 

da un decreto a sé stante, sono state rese necessarie per la tutela dei minori. 

L’articolo 12 afferma quanto segue:  

Everyone has the freedom of expression. Freedom of expression entails the right 

to express, disseminate and receive information, opinions and other 

communications without prior prevention by anyone. […]Provisions on 

restrictions relating to pictorial programmes that are necessary for the 

protection of children may be laid down by an Act. […]Everyone has the right of 

access to public documents and recordings. 

Analogamente all’Italia, anche nella Costituzione finlandese la libertà dell’arte è tutelata 

da un articolo a sé stante rispetto a quello della più generale libertà di espressione. 

L’articolo in questione è il 16 che riguarda i diritti all’educazione. Il paragrafo 3 della 

sezione recita:  

[…] The freedom of science, the arts and higher education is guaranteed. 

Per ciò che concerne i limiti, la commissione costituzionale del parlamento ha stabilito 

sette punti da seguire nel caso in cui venga promulgato un decreto che restringe alcuni 

dei diritti costituzionali: 1) la restrizione deve essere basata su un decreto parlamentare, 

2) deve essere precisa e sufficientemente dettagliata, 3) i fondamenti di tale restrizione 

devono essere legittimati nel contesto del sistema dei diritti fondamentali, e la 

restrizione deve essere necessaria per la realizzazione di un importante interesse sociale, 

                                                
97  Informazioni disponibili online sul sito del Ministero della Giustizia della Finlandia (versione 

inglese),  http://www.om.fi/21910.htm 
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4) una restrizione che influisce direttamente uno dei diritti fondamentali non può 

provenire da un decreto semplice, 5) la restrizione deve basarsi sul principio di 

proporzionalità, 6) una dovuta protezione attraverso la legge deve essere garantita 

quando uno dei diritti fondamentali è sottoposto a limitazioni, 7) la restrizione si deve 

conformare agli obblighi internazionali sui diritti umani a cui la Finlandia è vincolata. 

In merito al tema della libertà artistica, la Corte distrettuale di Helsinki si è trovata 

recentemente a dover far fronte a un caso controverso: quello dell’artista finlandese Ulla 

Karttunen che nella sua mostra “Virgin-Whore Church”98 ha esposto alcune fotografie 

raffiguranti dei bambini e delle giovani donne in pose sessuali. La mostra, inaugurata il 

14 febbraio 2008 e aperta al pubblico il 15 febbraio, ha provocato grande clamore e 

l’intervento della polizia, chiamata da uno spettatore offeso dalle immagini esibite. Le 

opere in questione sono state sequestrate e confiscate immediatamente, in quanto 

raffiguranti materiale pedopornografico e la procura ha richiesto la confisca del 

computer dell’artista, in quanto sospettata di essere in possesso di materiale illegale 

offensivo dei minori.99 La Corte distrettuale ha poi deciso di non attuare nessuna delle 

pene previste dal codice penale (capitolo 17, paragrafo 18 e 19) in merito al possesso e 

alla distribuzione di materiale sessuale raffigurante bambini, poiché ha riconosciuto la 

buona fede dell’artista; questa non intendeva commettere alcun reato, quanto piuttosto 

aprire un dibattito sul tema della pornografia e della facile accessibilità al materiale 

pornografico (raffigurante anche i minori) su internet.100 Ciononostante, il possesso e 

l’esibizione del materiale pornografico sussiste come reato, e di conseguenza la Corte 

ha mantenuto la decisione del sequestro delle opere. Anche se l’artista aveva dichiarato 

il suo intento critico e voleva polemizzare contro la pornografia con soggetti minorenni, 

la Corte ha ritenuto indispensabile rimuovere le opere per tutelare i diritti dei minori e 

garantire il loro rispetto, in quanto soggetti deboli e protetti in forma particolare dalla 

legge.  

I successivi tentativi dell’artista di ricorrere alla Corte EDU, affinché decidesse se vi è 
                                                
98 Neitsythuorakirkko (nome originale), mostra inaugurata alla Kluuvi Galleri di Helsinki il 14 febbraio 

2008 
99 Articolo del 18 febbraio 2008, Police confiscate art exhibit as child pornography, Helsingin Sanomat – 

Internaional Edition Culture, disponibile online 
http://www.hs.fi/english/article/Police+confiscate+art+exhibit+as+child+pornography+/113523415
5292  

100  Corte EDU, 10 maggio 2011, quarta sezione sull’ammissibilità del caso Karttunen c. Finlandia, n. 
1685/10, par. 6 e 13,  
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stata una violazione dell’articolo 10 CEDU, non sono andati a buon fine. Infatti la Corte 

di Strasburgo ha ritenuto non ammissibile la richiesta dell’artista, in quanto l’intervento 

delle autorità nazionali ha rispettato tutti i criteri dell’articolo 10.2 (dove sono previste 

le limitazioni e le restrizioni alla libertà di espressione). 

4.3 Gli Stati Uniti101 

La Costituzione Americana del 1787 non conteneva ancora le libertà fondamentali 

garantite successivamente, grazie all’introduzione del Bill of Rights. Nel 1791, in 

seguito alle richieste dei cittadini americani di garanzia dei diritti e delle libertà 

fondamentali, furono aggiunti i primi dieci emendamenti (che costituiscono il Bill of 

Rights) al testo costituzionale grazie alle quali vennero gettate le basi della democrazia 

americana.  

Il Primo Emendamento, redatto da James Madison, costituisce la garanzia di alcune 

delle libertà fondamentali dell’individuo, quali la libertà di religione, di parola e di 

stampa, oltre che a tutelare il diritto delle persone di riunirsi pacificamente e di fare 

ricorso.102 

L’emendamento proclama: 

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 

free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of 

the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of 

grievances. 

Malgrado il riconoscimento di queste libertà, il Primo Emendamento è motivo di 

discussione negli Stati Uniti per quanto riguarda il suo ambito di applicazione. Dibattiti 

ricorrenti e controversie giudiziarie nascono per valutare se siano tutelate quelle forme 

di espressione ritenute oscene, come la pornografia, o incitanti all’odio e alla violenza. 

Altri conflitti costituzionali sono legati alla libertà religiosa e alla tolleranza nei 

confronti delle minoranze che spesso si scontrano con gli altri emendamenti.  
                                                
101 Informazioni disponibili online, http://www.firstamendmentcenter.org/about-the-first-amendment 
102 Cfr. Zagato, La saga dell’esposizione del crocifisso nelle aule, in Ruggenini, Dreon, Galanti Grollo (a 

cura di), Democrazie e religioni, la sfida degli incompatibili?, Donzelli, Roma, 2012, p.172,: l’Autore 
ricorda che la libertà garantita dal I Emendamento vieta l’emanazione di leggi che impongano una 
legislazione in materia religiosa e di libertà a livello federale. Ma ciò non aveva impedito agli Stati 
federati di imporre ai sudditi una religione nazionale. È grazie al XIV Emendamento, del 1868, che si 
formalizzarono i diritti individuali dei cittadini in ciascuno Stato. 
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Per ciò che concerne l’arte, questa fa parte degli ambiti tutelati dal Primo 

Emendamento, dato che l’arte è l’insieme delle forme di espressione dell’individuo, 

attraverso vari mezzi. E anche qui sorgono controversie per stabilire se l’arte ritenuta 

oscena debba essere censurata o meno. 

Con la sentenza del caso Miller c. California103 la Corte Suprema ha dichiarato che il 

Primo Emendamento non protegge il materiale osceno104 e inoltre ha istituito un test 

utile per le corti e i giudici per stabilire se il materiale in esame possa essere ritenuto 

osceno o meno; l’oggetto in giudizio deve incontrare i tre standard stabiliti, ossia che: il 

cittadino medio ritenga il materiale di interesse lascivo, l'opera ritragga atti sessuali in 

modo esplicitamente offensivo, e il lavoro manchi di valore letterario, artistico, politico 

o scientifico.105  

Questo test, denominato dal caso Miller test, viene utilizzato anche dalla NEA, National 

Endowment for the Arts, per decidere se le opere prese in esame possono essere definite 

artistiche e degne di essere finanziate pubblicamente. 

Tuttavia, con questo metodo si rischia che vengano commissionate e finanziate solo le 

opere ritenute conformi alla politica e all'ideologia della maggioranza, escludendo così 

quelle opere più controverse, offensive e shockanti, che però possono contribuire al 

dibattito e al confronto pubblico riguardo a temi di vario genere.106 

La NEA è un ente istituito nel 1965 dal Congresso degli Stati Uniti come agenzia 

indipendente del governo federale. Si occupa di raccogliere i fondi pubblici per 

sostenere la cultura e le attività artistiche, collaborando con enti locali, altri enti federali 

e settori filantropici.107 Quello che però preoccupa alcuni autori è il fatto che lo Stato 

possa intervenire, ad esempio  bloccando i finanziamenti, affinché un certo tipo di arte 

(quella ritenuta offensiva) possa subire restrizioni nelle sue manifestazioni. 

Nel 1989 con la mostra retrospettiva del lavoro di Mapplethorpe, “The Perfect 

Moment”, finanziata in parte dalla NEA, in cui venivano esposte fotografie dal soggetto 
                                                
103 Caso 413 U.S. 15, 1973, versione online, http://supreme.justia.com/us/413/15/case.html 
104   La Corte aveva sostenuto questo già nel caso del 1956 Roth c. Stati Uniti 
105 V. l’articolo di Hughes K., Nudity in art, theatre and dance, 13 settembre 2002, in Arts and First 

Amendment, http://www.firstamendmentcenter.org/nudity-in-art-theater-dance; vedi anche Dick 
Howard A.E., Libertà di espressione, libertà dell'arte e il primo emendamento, in Clemente di San 
Luca, op.cit., 1990, p. 166 ss.; Demarsin et al., Art&Law, Hart Publishing, UK, 2008, p.73 

106 Dick Howard A.E., op.cit., p. 175 
107 Informazioni disponibili sul sito ufficiale della NEA http://nea.gov/about/index.html  
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omoerotico, sono sorti ampi dibattiti da parte dell'opinione pubblica, in merito alla 

necessità di controllare che l'ente non finanzi opere ritenute scandalose.108 In 

particolare, si è accesa la discussione sul tema dell'osceno e dell'arte: l'arte non può 

essere oscena, o l'osceno non può essere arte. In qualsiasi caso si voglia risolvere tale 

questione, l'intervento del senatore Jesse Helms ha portato a una restrizione dei criteri 

secondo i quali la NEA si deve attenere per emettere i fondi di sostegno all'arte: oltre a 

doversi servire del  Miller test per valutare l'oscenità delle opere in analisi, è stata 

inserita una clausola di “decenza” che prevede di tenere in considerazione anche gli 

standard generali di decenza.109 

 

 

 

                                                
108 Demarsin, Art&Law, cit., pp.78-79 
109 Demarsin, op.cit., p.79 
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B. LIBERTA’ DI ESPRESSIONE ARTISTICA 

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

5. La libertà di espressione nell’ordinamento italiano 

In Italia la libertà di pensiero viene considerata “la pietra angolare dell’ordine 

democratico” come affermato nella sentenza della Cort. Cost. 2 aprile 1969, n. 84. In 

realtà, è solo con la redazione della Costituzione che viene affermata l'importanza di 

questo diritto. Precedentemente, nello Statuto Albertino, la libertà di stampa (art. 28) era 

l’unica ad essere protetta, seppure ogni abuso fosse represso per mezzo di una legge 

apposita. La libertà di parola non era tutelata al tempo, se non attraverso il diritto alla 

libertà di riunione (art. 32), considerata valida per le riunioni private. In periodo fascista 

la libertà di stampa venne ulteriormente limitata e ogni forma di espressione libera 

tenuta sotto controllo: vennero istituite apposite norme per reprimere ogni forma di 

opposizione contro lo Stato. Vennero anche introdotte le leggi sulla censura degli 

spettacoli per tutelare la pubblica sicurezza (nel testo unico del 1926 e successivamente 

del 1931).110 

Dal 1948 ad oggi, invece, grazie al testo costituzionale, la libertà di espressione viene 

tutelata dall'art. 21 e la libertà artistica viene ulteriormente affermata dall'art. 33111, 

primo comma, permettendo ad arte e scienza un'esenzione dal vincolo e limite del buon 

costume112. A questi due articoli si aggiunge l'art. 9, tra i principi fondamentali della 

Costituzione, come forma di tutela della cultura e della ricerca scientifica, oltre che del 

patrimonio ambientale e naturale, e come norma che richiede un intervento 

“promozionale” da parte dello Stato. La Repubblica Italiana, infatti, secondo l'art. 33 

non deve porre ostacoli alla libertà artistica113, e altresì deve prevedere mezzi 

promozionali e di sostentamento della cultura114, soprattutto a difesa di quelle tendenze 

                                                
110 Barile P., Libertà di manifestazione di pensiero, in Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 1974 
111 Ispirato all’articolo 142 della Costituzione di Weimar 
112 Nonostante ciò, i problemi non mancano, in quanto è difficile definire cosa sia arte e cosa no.  
113 Giampieretti, La salvaguardia del patrimonio culturale italiano tra identità e diversità, in Zagato, 

Vecco (a cura di), Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 137: 
l’Autore ricorda che l’azione dei poteri pubblici nel promuovere la cultura non può ostacolare 
l’autonomia, o libertà culturale, che la Costituzione garantisce a ciascun individuo e gruppo sociale. 

114 Barile P., Libertà di manifestazione del pensiero e libertà dell'arte nell'ordinamento italiano, in 
Clemente di San Luca G. (a cura di), Tutela, promozione e libertà dell’arte in Italia e negli Stati Uniti, 
Consiglio nazionale delle ricerche, Napoli, 1990 
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minoritarie che altrimenti non riuscirebbero a emergere. 

L’articolo 21 cost. si distingue dagli artt. 9 e 33 poiché il suo carattere generale non 

prevede alcuna eccezione ai limiti posti alla generale libertà di manifestare il proprio 

pensiero, e non fa distinzione tra questa materia “generale” e la materia privilegiata, 

qual si voglia chiamare l’arte. 

Nonostante il suo carattere generale e non esclusivo, l’articolo 21 è  il punto di partenza 

per poter proteggere e difendere la piena libertà di espressione. Proprio la terminologia 

usata permette di garantire una totale tutela della libertà di ciascun individuo di 

manifestare l’opinione personale: ogni manifestazione di pensiero quindi è ammissibile 

ed è libero qualsiasi mezzo con cui tale pensiero si manifesta.  

La libertà di espressione racchiude in sé un valore fondamentale e imprescindibile dalla 

democrazia, e ciò è innegabile. Non si può credere di avere una società democratica e 

libera se si limita il diritto alla libera manifestazione dei pensieri e se non si accetta il 

fatto che possano esistere anche forme espressive non conformi alle idee della 

maggioranza, o dissidenti rispetto allo Stato e all’ordinamento vigente. Alla base della 

libertà di espressione sta il fatto che la libertà stessa è il principio per cui è possibile 

fondare una società democratica. Ed esiste la possibilità che alcune manifestazioni 

possano distruggere o sovvertire l’equilibrio sociale. 

6. Interpretazione e contenuti dell'articolo 21 

L’articolo 21 è costituito di due parti complementari, relative l’una alla manifestazione, 

l’altra alla divulgazione del pensiero. La diffusione è ammessa attraverso qualsiasi 

mezzo, lasciando ampio margine alle norme che regolano tali mezzi di includere tutte le 

forme nuove che si aggiungono nel tempo115. Tuttavia, la legge ordinaria può 

intervenire sull’uso di tali mezzi affinché non ci sia un monopolio od oligopolio delle 

informazioni diffuse.116 

Per quanto riguarda la concezione della manifestazione del pensiero esistono due 

aspetti: quello individualistico e quello funzionale117. L’aspetto individualistico parte dal 

presupposto per cui nella tradizione, si ha un’idea “negativa” della libertà, secondo cui 

                                                
115 Basti pensare ad Internet, che oggi fa parte dei mezzi di comunicazione più diffusi. 
116 Barile P., Libertà di manifestazione di pensiero, in Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 1974 
117 Bartole S., Bin R., Commentario breve alla Costituzione, CEDAM, Padova, 2008, p.160 
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non ci deve essere nessuna interferenza nell’attività di manifestazione del pensiero di 

ciascuno da parte delle istituzioni pubbliche o dei privati. Lo scambio di idee tra i civili 

deve essere garantito sempre e comunque, senza limitarne la comunicazione. Questo 

perché esiste una necessità individuale insita nelle persone di comunicare con i propri 

simili, anche per permettere la creazione di momenti di aggregazione. Da qui si può 

passare all’aspetto funzionale della libertà in quanto utile all’arricchimento e 

all'evoluzione della società.  

Tuttavia, non è possibile ridurre il senso della libertà di espressione al solo valore 

funzionale, poiché la libertà di manifestare il proprio pensiero non si limita all’utilità 

sociale e democratica, ma è una costante dell’individuo. E l’espressione può rivolgersi 

anche contro lo stesso ordine sociale, lo stesso Stato democratico: ogni contenuto è 

possibile.118  

7. Autonomia dell'arte 

Dunque, l’espressione artistica passa, nell’esegesi del testo costituzionale, attraverso la 

garanzia dell’articolo 21 sulla generale, ma ampia, libertà di manifestazione di pensiero,  

per poi trovare uno spazio specifico e privilegiato in altre disposizioni del testo stesso; 

ciò vale anche per le altre materie che richiedono per sé una dose di eccezione e 

privilegio, quali la religione, la scienza, l’istruzione e la politica119.  

Secondo alcuni autori120 che hanno partecipato alla discussione sul tema della libertà 

artistica, l’arte necessita di un’autonomia, per svincolarsi dai limiti di definizione che 

nascono nell’essere considerata solo parte della generale libertà di manifestazione di 

pensiero prevista dall’art. 21. D'altronde, per quanto l’espressione artistica si avvalga di 

mezzi simili a quelli utilizzati per esprimere il pensiero razionale, e dunque venga 

percepita dai fruitori spesso come mera espressione logica di idee, essa non può ridursi 

a questo; l'arte, infatti, per definizione include in sé anche valori estetici ed esula dalla 
                                                
118 Barile P., op.cit., 1974 
119 Rimoli F., La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano, CEDAM, Padova, 1992; Famiglietti G., 
Diritti culturali e diritto della cultura. La voce “cultura” dal campo delle tutele a quello della tutela, 
Giappichelli, Torino, 2010, pp.255-256: secondo l’autore arte, cultura e istruzione sono alcuni dei settori 
privilegiati dell’intervento da parte dello Stato in quanto permettono di “realizzare un particolare valore 
sociale”; Bartole, Bin, op.cit., p.160 
120 Cfr. Rimoli, Famiglietti, o Marini F.S., Lo Statuto costituzionale dei beni culturali, Giuffrè, Milano, 

2002 
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semplice comunicazione diretta, dallo scambio di informazioni con gli altri individui121. 

Come è stato asserito, “l’arte rappresenta […] un momento di particolare tensione ed 

esaltazione di valori, di contenuti umanamente profondi. […] un momento positivo di 

sviluppo di una civiltà e fattore, a sua volta, di incivilimento”122.  E così si giustifica la 

presenza dell’art. 33123 che di conseguenza non si considera un corollario dell’art. 21 

ma, secondo quanto affronta la dottrina, rifiuta ogni legame diretto con questo124. 

L’articolo 33 è ciò che assicura l’autonomia artistica e vieta la formazione di un’arte di 

Stato.125 

Avvalendosi anche dell’art.9, che è “il cuneo attraverso il quale nel dettato 

costituzionale irrompe l’esigenza d’assicurare il progresso culturale della comunità 

civile”126  la libertà artistica può essere garantita agli individui nella piena autonomia 

della loro attività creatrice, a prescindere se il risultato avrà riscontro a livello 

commerciale entrando in circolazione nel mercato artistico come opera d’arte. Non è 

infatti possibile giudicare a priori l’artisticità di un’opera, soprattutto nella presenza di 

più tendenze nel mondo dell'arte. L’insieme di opere che vengono qualificate come arte 

trovano il loro motivo d’essere nel farsi espressione della visione dell’autore, ma anche 

nell’essere uno stimolo per il pubblico  e nel rappresentare alcuni aspetti della società127. 

L’intervento pubblico deve essere presente, creando le condizioni per le quali la cultura 

può liberamente prendere vita e svilupparsi128, ma al contempo l’articolo 9, comma 1°, 

non permette l’ingerenza del potere politico sull’evoluzione culturale, onde evitare 

influenze sui processi creativi 129 e che vengano sostenuti solo alcuni tipi di arte, a 

scapito di quelle forme minoritarie. Le discriminazioni, anche nei confronti di quelle 

forme artistiche non in linea con le principali tendenze, non sono ammesse; a tal ragione 

                                                
121 Non si può però negare una funzione comunicativa che veicola un messaggio 
122 Cerri A., Arte e scienza (libertà di), in Enc. giur., III, 1988, p.1 
123 Oltre al fatto che i costituenti, dopo l’esperienza fascista, volevano avere una garanzia sulla tutela di 

arte e scienza contro future manovre coercitive da parte dei pubblici poteri; cfr. Ainis, Fiorillo, 
L’ordinamento della cultura, Giuffrè, Milano, 2003, p.77 

124 Rimoli F., op. cit., 1992 
125 Marini, op.cit., pp.196-197 
126 Famiglietti, op. cit., p.255 
127 Cerri, op. cit., p.2 
128 Giampieretti, op.cit., in Zagato, Vecco, op.cit., 2011, pp.139-140 
129 Cfr. Ainis, Fiorillo, op.cit., p.169: l’intervento pubblico deve essere una forma di garanzia per il libero 

gioco delle diverse istanze culturali. 
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interviene l'art. 21 che garantisce e tutela il pluralismo delle forme di espressione.130 

In sintesi la nostra Costituzione ha una complessa architettura, formata da una duplice 

prospettiva in materia artistico - culturale: da una parte, riconosce e tutela le situazioni 

soggettive di libertà capaci di rendersi autosufficienti e di svilupparsi in autonomia 

(come garantito dagli artt. 21 e 33, che lasciano ampio spettro di azione all’uomo nel 

manifestare liberamente la propria opinione e nel fare arte); dall’altra, viene affidato al 

potere pubblico il compito di promuovere la cultura e tutelare il patrimonio artistico - 

culturale (art. 9)131. Dunque, le disposizioni previste dai tre articoli in questione 

indicano la necessità di perseguire un punto di equilibrio tra i pubblici poteri e la 

cultura132 (ossia, l’attività dell’uomo nel creare e fruire dei beni artistico - culturali), in 

parte per evitare che quest’ultima venga subordinata agli interessi del potere centrale nel 

tentativo di fare una campagna di propaganda, e in parte per cercare di mantenere quel 

produttivo scambio caratteristico del rapporto tra cultura e società133. 

8. I limiti della libertà di espressione nell'ordinamento italiano 

Quando si parla di limiti e restrizioni, la regola alla base delle norme costituzionali è 

quella secondo la quale non sono applicabili limiti al di fuori di quelli previsti dalle 

norme costituzionali stesse. Nel caso in cui, invece, si ritenga che un principio entri in 

conflitto con altri principi della Costituzione, sarà compito dei giudici, o di chi di 

dovere, trovare un equilibrio tra tali norme e valori, soppesando i limiti applicabili a uno 

o all’altro. Purtroppo la lunghezza del testo costituzionale italiano e la mancanza di 

chiare indicazioni sulla possibile soluzione dei conflitti tra i diversi valori, non rende di 

facile portata il compito affidato alla giurisprudenza134. 

Dunque, la rigidità della Costituzione riscontra debolezze nelle sentenze emanate a 

conclusione dei casi che la Corte costituzionale ha affrontato. Infatti, casi di incertezze e 

dubbi in merito ai limiti applicabili alla libertà di espressione sono apparsi. In 

particolare, come frequente motivazione per apporre certi limiti, viene usata la difesa di 

altri principi e disposizioni presenti nel testo costituzionale quali, ad esempio, l’ordine 

                                                
130 Barile P., Libertà di manifestazione del pensiero e libertà dell'arte nell'ordinamento italiano, in 

Clemente di San Luca (a cura di), op.cit., 1990 
131 Famiglietti G., op. cit., p.263 
132 Famiglietti G., op. cit., p.286 
133 Cerri A., op. cit., p.6 
134 Cerri A., op. cit., p.2 
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pubblico e la sicurezza pubblica, che possono risultare validi in molteplici casi135. 

Questo comporta il rischio di ostacolare eccessivamente la libertà di espressione, 

contrastando il principio costituzionale fondamentale, ossia il diritto alla libertà.  

Lo stesso vale per la libertà di espressione che a prima vista sembrerebbe essere 

garantita esclusivamente dall’art.21. Eppure, la semplice presenza di articoli aggiuntivi 

in cui si tutelano alcuni aspetti specifici della materia generale, come le manifestazioni 

religiose (art. 19), le manifestazioni artistiche e scientifiche (art.33), e infine quelle 

politiche (art.3), fa intendere che alcune forme di espressione, quelle ritenute di alto 

valore e privilegiate, debbano essere ulteriormente protette in previsione dei limiti che 

verranno dedotti dalle previsioni costituzionali dell’articolo 21. La libertà di 

manifestazione del pensiero può, così, subire limitazioni fin troppo facilmente, se si 

contemplano altre esigenze previste dalla Costituzione136.  

Oltre ai limiti previsti dall’art.21, validi per le manifestazioni c.d. generiche137, esistono 

i c.d. limiti logici che servono a distinguere tra ciò che è una lecita manifestazione del 

pensiero e ciò che non lo è. Ad esempio, non è possibile vietare quelle manifestazioni 

che incitano all’azione, in quanto queste sono manifestazioni del pensiero e sono 

ammesse anche nel stimolare azioni da parte dei riceventi, purché non si sollecitino atti 

violenti o atti volti a infrangere altre leggi o a commettere delitti138. Nonostante tutto il 

pensiero non può considerarsi come solamente razionale, ma è sempre intriso di un 

aspetto irrazionale, emotivo, il quale può scaturire effetti e reazioni attive da parte dei 

riceventi di certi messaggi. Non si possono vietare nemmeno quelle manifestazioni che 

politicamente vogliano sovvertire le istituzioni, o quelle opinioni ritenute non veridiche, 

in quanto manifestazioni di opinioni personali, ed essendo la libertà di opinione sempre 

garantita. 

Dopo aver detto questo, si può intendere come unico limite costituzionalmente valido, 
                                                
135 Barile P., Libertà di manifestazione di pensiero, in Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 1974 
136 Cerri A., op. cit., p.2 
137 Ossia per tutte le forme di espressione in senso ampio, senza che sia fatta ancora una distinzione con le 

forme espressive privilegiate. 
138 Ciò viene sottinteso anche dalle varie convenzioni e dai trattati sui diritti dell’uomo, nei punti in cui si 

ammettono deroghe e restrizioni alla libertà di manifestazione (ad esempio la Convenzione europea 
sui diritti dell’uomo, articolo 10). Cfr. Cuccia, op.cit., pp.205-206: secondo l’Autrice, la libertà di 
espressione, come tutte le libertà non ha “portata illimitata”, ma deve confrontarsi e bilanciarsi con il 
diritto di non discriminazione, secondo le leggi nazionali in merito ai reati penali di istigazione 
all’odio razziale, etnico e religioso (artt. 414-415 c.p.) e di diffamazione ed ingiuria (artt.594-595 
c.p.); Vedi anche Barile P., op. cit., 1974 
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in quanto concretamente menzionato nell’art.21, quello del buon costume: secondo il 

comma 6 dell’art. 21 sono vietate tutte le manifestazioni di espressioni che siano 

contrarie al buon costume, e sono previste leggi che le prevengano e le reprimano. 

La distinzione tra la materia privilegiata e la generale libertà di espressione non 

comporta un indebolimento della seconda e un’esclusione da ogni limite da parte della 

prima; la distinzione nasce piuttosto dalla necessità di rafforzare particolari forme di 

espressione, che vengono per questo motivo definite privilegiate. Queste sembrano 

quindi avere solo limiti “logici”, intesi come limiti per demarcare i confini di ciò che fa 

parte di quella determinata materia139: nel caso dell’arte, il limite logico è quello che 

delimita il suo campo e che definisce cosa è opera d’arte e cosa no. 

9. Il buon costume nella dottrina 

Nella dottrina tradizionale il termine buon costume prende origine dai boni mores, 

concezione civilistica140, che intende riferirsi alla pubblica moralità, non limitandosi alla 

morale sessuale ma a tutti i comportamenti sociali opposti al mal costume141. Tuttavia, 

la Corte Costituzionale in una sentenza chiarisce che il buon costume non può essere 

inteso come morale, in quanto quest’ultimo termine vale come valore individuale 

assoluto e non può comprendere un’idea di “morale comune” o di etica della 

comunità142, mentre il buon costume si rende valido nel riferirsi a una collettività in cui 

sono presenti diverse morali143. Sicché, anche in campo costituzionale ha prevalso 

l’accezione penalistica di buon costume che si limita all’osceno e quindi ai fatti legati 

alla sfera sessuale, evitando così di comprendere il più ampio significato di moralità 

sociale, e prevedendo dei comportamenti da parte degli individui che non ledano il 

senso del pudore degli altri e della loro dignità, così come attribuitogli dal codice 

penale144. 

Il dibattito sul significato di buon costume ha creato ulteriori contrasti nel determinarne 

                                                
139 Cerri A., op. cit., p.3 
140 Come spiega Cuniberti nel suo saggio Il limite del buon costume (p.33), in Percorsi di diritto 

dell’informazione, Giappichelli, Torino, 2011: l’art. 1343 cod.civ. considera il buon costume l’insieme 
dei principi etici dominanti, ovvero la pubblica moralità. 

141 Manetti M., I limiti oggettivi. Il limite del Buon Costume, in Commentario della Costituzione. Rapporti 
Civili: art.21, Bologna, 2006, p.204 e ss.; Cerri A., op. cit., p.3 

142 Barile P., op. cit., 1974 
143 Manetti M., op. cit., p.223 
144 Rimoli F., La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano, CEDAM, Padova, 1992 
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i limiti: v’è chi vorrebbe estendere il suo significato oltre a quello costituzionale, 

riferendosi a leggi del codice penale e civile, comprendendo l’idea di una morale 

sociale; tale concezione crea, purtroppo, difficoltà nel valutare se le norme 

costituzionali abbiano subito degli abusi. Dall’altra parte c’è chi ritiene che il significato 

costituzionale di buon costume sia fin troppo indeterminato di per sé da creare delle 

difficoltà nel valutare sotto quest’ottica i principi protetti dalle varie norme 

costituzionali, e un’estensione del suo significato porterebbe a condannare tutti gli atti 

contro la coscienza morale, infrangendo quindi i principi costituzionali di libertà. 

Quindi, quello che si può concludere è che il significato attribuito al buon costume, 

comporta limitazioni a quelle forme di espressione che provocano manifestazioni di atti 

perversi evitando di includere tutte le forme che riguardino la sfera della sessualità. 

Inoltre va sottolineata una “speciale attenzione alla tutela dei minori” per tutelare la loro 

evoluzione psico-emotiva. Ma la tutela non si limita a proteggere solamente  l’ormai 

definito “Buon Costume”, poiché i minorenni devono essere tutelati anche 

dall’oltraggio alla pubblica decenza: ossia da tutti gli atti di violenza145.  

Rimane un’opposizione tra una concezione “storicistica” per cui il valore di buon 

costume è quello valido per chi vive nella società del suo tempo, e una concezione 

“assolutistica” che tende ad inserire tale principio in un’idea obbiettiva e assoluta di 

etica, valida sempre146. È peraltro evidente, a parere di chi scrive, che la prima 

concezione sia quella più valida, in quanto si assiste a continue oscillazioni nella 

valutazione di certe forme di espressione, soprattutto quelle che creano una risonanza 

nell’opinione pubblica: si pensi a film, opere d’arte o manifestazioni artistiche di forte 

impatto sociale147. Ciò viene confermato anche dall’accettazione da parte della Corte 

della “mutevolezza ed evoluzione della coscienza sociale” in merito a comportamenti 

riguardanti la divulgazione dei mezzi anticoncezionali e le pratiche di aborto, fino agli 

anni ’60 offensive del buon costume148. 

 
                                                
145 Manetti M., op. cit., pp.206-210 
146 Cerri A., op. cit., p.4 
147 Si assiste ad uno sdoganamento di alcuni tabù, quali le varie forme di sessualità rappresentate in film o 

in rappresentazioni artistiche. Ad esempio, Mapplethorpe con le sue fotografie principalmente a 
soggetto omosessuale ha dato l’avvio a un nuovo filone nel genere fotografico, che apre le porte anche 
ai soggetti fino a quel momento considerati fuori dalla norma. 

148 Manetti M., op. cit., p. 221  
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10.  La libertà artistica incontra limiti? 

Se l’art. 21 prevede limiti per quelle manifestazioni che si scontrano con il buon 

costume e che possano risultare un pericolo per l’ordine pubblico, l’art. 33 non 

menziona limite alcuno quando proclama la piena libertà di arte e scienza; non aggiunge 

nessun riferimento ai limiti del buon costume. Pare quindi che l’arte ne sia esentata, e se 

ne ha conferma nel testo dell’art. 529 comma 2 del codice penale, secondo cui “non si 

considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza”, e quindi non limitabile.  

Ciononostante, quando si tratta del rapporto tra arte e oscenità bisogna ricordare che dal 

punto di vista storico sono sorti spesso problemi di interpretazione, nell’attribuire piena 

libertà all’espressione artistica. Ci si ricollega nuovamente alla legge penale che tutela il 

buon costume, art. 529, e che condanna gli atti considerati osceni, ossia quegli atti che 

offendono il comune senso del pudore. Tuttavia il testo avvisa che l’opera d’arte non è 

considerata oscena.  

Suscita perplessità l’argomentazione ricorrente in dottrina che ritiene arte e oscenità 

come due ambiti separati: ossia credere che l’arte non può mai essere considerata 

oscena, ovvero, l’osceno non può mai essere arte. Spesso nell’arco della storia, l’arte è 

stata fonte di discussione e in particolare alcune opere sono state provocatorie, causando 

forti emozioni negli spettatori e sdegno da parte dell’opinione pubblica, portavoce del 

sentire comune. Ma non per questo, queste opere d’arte non sono considerabili tali. Il 

loro essere oscene in un determinato momento storico non ha precluso loro di entrare a 

far parte del patrimonio artistico di una comunità. Spesso è proprio il carattere di 

oscenità a essere protagonista di un’opera, la sua esclusione non renderebbe l’opera tale 

com’è, facendole perdere ogni suo significato. Anche se i fini dell’autore di un’opera 

fossero di suscitare scalpore e provocare il senso del pudore con un soggetto ardito, è il 

risultato finale che conta, e il valore artistico che è insito nell’opera. Come ricorda 

Cerri, un’opera d’arte non sarà mai una rappresentazione meccanica e volgare con 

l’unico fine di giungere a una perversione dei costumi149. 

Questa idea inoltre può essere confutata a livello tecnico: se l’osceno non fosse mai arte, 

non sarebbe stato necessario specificare nel testo della legge penale l’eccezione per le 

opere d’arte alla limitazione del buon costume.  

                                                
149  Cerri A., op. cit., p.4 
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Inoltre in ambito artistico150 il problema del buon costume si può superare poiché non 

persiste una sua violazione, nel momento in cui le persone accedono consapevolmente e 

liberamente alle manifestazioni e alle esibizioni, anche quelle ritenute oscene151. 

Un’ulteriore elemento a sostegno della più ampia libertà artistica è dovuta alla necessità 

di proteggere l’artista nella sua fase creativa. Nonostante la qualità di un’opera venga 

giudicata ad opera completata, e di conseguenza la sua protezione o la sua censura 

avvengano in un secondo tempo rispetto al momento della creazione, è necessario che 

l’autore non si senta minacciato dalla possibilità che la sua opera d’arte venga bloccata, 

poiché tale timore limita l’operato stesso dell’artista, ne limita la sua libertà di 

espressione. D’altronde non si possono difendere solo i capolavori artistici, ma si deve 

dare possibilità a tutta l’arte, anche quella valutata come mediocre o quella trasgressiva 

e provocatoria, di svilupparsi e di diffondersi; e, per quanto si possa discordare sui 

valori artistici delle opere di alcuni artisti, ciò non toglie che essi debbano essere liberi 

di esprimersi e che ciascun fruitore possa scegliere le opere utili alla personale crescita 

all'interno della società152. Inoltre, nella valutazione di un’opera non si possono 

giudicare solo le singole parti, e ritenere oscene alcune di esse, ma è necessario tenere in 

considerazione l’opera come un tutt’uno: anche se essa presenta elementi valutabili 

come osceni, nel momento in cui all’insieme è attribuibile un valore artistico e l’opera si 

fa portavoce di un messaggio che supera il solo concetto di oscenità, allora tale lavoro 

non può non essere ritenuto un’ opera d’arte. Un efficace esempio di ciò, è il caso del 

film Teorema di P.P. Pasolini sequestrato nel 1968 perché ritenuto osceno, in quanto 

raffigurante scene con chiari riferimenti ad atti sessuali (anche di tipo omosessuale), e 

dalla forte critica nei confronti della società borghese del tempo. L’opera venne 

riconsegnata una volta assolta dall’imputazione, dal Tribunale di Venezia153 che aveva 

valutato il film un’opera artistica nel suo complesso. 

Il limite dell’ordine pubblico non può essere ritenuto valido in quanto se si ritiene per 

ordine pubblico, la protezione dell’insieme dei valori e l’ordinamento di una comunità 

statale, questo non può applicarsi all’arte. Essa spesso vuole mettere in discussione 

                                                
150  Nel suo senso più ampio, comprendente anche il settore cinematografico e quello degli spettacoli. 
151  Cuniberti M., Il limite del buon costume, p. 42 
152 Lemme F., Arte d'avanguardia, arte oscena, arte degenerata, pp.138-142, in Tra arte e diritto, 

Allemandi & C., Torino, 1996 
153  Sentenza del 23 novembre 1968, Giur. Mer. 1969 
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l’ordine vigente, sicuramente dal punto di vista ideologico. Il che non crea un pericolo 

vero e proprio. 

Escluso il limite del buon costume e anche quello dell’ordine pubblico, sembrerebbe 

che l’arte possa godere della massima libertà. Esistono peraltro delle misure legittime 

che possono essere prese in previsione della tutela dei minori154. 

I minorenni vanno considerati una categoria speciale di cittadini, caratterizzati da una 

maggiore sensibilità e immaturità nel recepire quelle informazioni che necessitano di 

un’esperienza maggiore per capirne tutti i risvolti. Le espressioni che si ritengono più 

forti poiché rasentano l’oscenità o comunque toccano temi nella sfera della sessualità 

non possono essere completamente compresi dai minorenni. Per tutelare i giovani e i 

più piccoli si è giunti all’adozione di norme speciali che limitino la pubblicazione di 

materiale che inciti atti di violenza o che leda il senso del pudore, e che proteggano la 

normale evoluzione psicologica dei minori. 

Tuttavia, l’arte non utilizza mai mezzi primitivi che possano istigare a commettere 

delitti o atti di violenza. Le reazioni estreme di alcuni fruitori si devono spiegare con la 

loro carente o mancante corretta percezione dell’arte. 

L’arte ha tra i tanti obiettivi anche quelli di scuotere, scandalizzare e provocare, nel 

tentativo di dare una nuova visione alle cose e ai fenomeni del mondo, esprimere in 

modo autentico e talvolta diverso dalla comune percezione155. La forma artistica portata 

a compimento crea un “urto emotivo” che permette, a chi fruisce l’opera, di essere 

coinvolti nella materia rappresentata156. 

Considerando la libertà dell’arte un principio costituzionale, è necessario che in quanto 

tale sia confrontata con gli altri valori che fanno parte delle norme costituzionali. Si 

deve fare un confronto e un bilanciamento per poter godere di questi principi in modo 

da non creare contrasti eccessivi157. 

In particolare è bene che l’attività artistica non offenda altri valori e principi e non 

danneggi gli altri individui. Pertanto, l’incolumità psico-fisica degli individui deve 
                                                
154  Barile P., op. cit., 1974 
155  Cfr. Ainis, Cultura e politica, 1991, p. 112 e ss. In particolare l’autore fa riferimento alla necessità di 

non marginalizzare le forme d’arte d’avanguardia che non raggiungono subito il pubblico, a causa del 
loro carattere radicale. 

156  Ainis, Fiorillo, op.cit., p.5 
157 Cuccia V., Libertà di espressione e identità collettive, p.42 
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essere protetta. Questo limite può essere applicato nei casi estremi di body-art in cui si 

attuano azioni dirette nei confronti di persone. O comunque in tutti quei casi in cui si 

viola la sicurezza delle persone.  

Nella fruizione artistica un valido limite riscontrabile è quello causato dal diritto morale 

dell’autore158: l’autore ha la garanzia che un suo prodotto artistico sia sempre 

riconosciuto come suo prodotto e in quanto tale è suo diritto agire come crede nella fase 

creativa e decidere come utilizzare l’opera stessa. L’autore può rivendicare la paternità 

dell’opera e può opporsi a eventuali modificazioni o deformazioni causate all’opera; se 

ritenuto necessario a proteggere la propria reputazione, l’autore può decidere di togliere 

dal mercato una sua opera. 

In generale ciò che protegge le opere artistiche è l’ essenza stessa di queste, il loro far 

parte del mondo dell’arte. Infatti, come si è visto, l’arte riesce a tutelare la propria 

libertà contro le limitazioni giuridiche, escluse quelle a protezione dei minori. Nelle 

contestazioni e nelle sentenze159, i giudici dovranno valutare innanzitutto se le opere 

incriminate per aver violato qualche principio fanno parte o meno di quella categoria di 

beni, attività e manifestazioni artistiche160. 

11. L’arte e la società 

È giusto ricordare anche il ruolo dell’arte nella società, a difesa dell’attività artistica. 

Come ricordato da alcuni autori l’arte, oltre ad esprimere la personalità interiore 

dell’artista, funge da mezzo di comunicazione sociale e di diffusione di idee161. 

L’effetto finale sulla società stessa, dalla quale l’arte trae spunti di riflessione, dipende 

dal tipo di arte utilizzato e dal modo in cui la politica organizza la struttura sociale e 

civile. Se, per esempio, la classe al potere si serve dell’arte per difendere e sostenere i 

propri intenti, in forma orientativa, si parla di politica culturale162: l’arte e la cultura 

devono sostenere l’indirizzo politico del potere. Quindi esistono differenti forme di 

ordinamenti politici che influiranno sulla produzione artistica e culturale: forme di tipo 
                                                
158  Cfr. art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); art. 15 Patto Internazionale sui 

diritti economici (1966). 
159 Qualora sia inevitabile un intervento del Tribunale e del diritto per dare una valutazione di un’opera 

d’arte, a fronte di un possibile confronto e scambio di opinioni tra i diretti interessati. 
160  Cerri, op. cit., pp.1-2 
161  Ainis, Fiorillo, L’ordinamento della cultura, pp. 19-20 
162 Per un confronto tra politica culturale e politica della cultura più dettagliato, vedi Bobbio N., Politica 

e cultura, Einaudi, Torino, nuova edizione 2005, p. 21 ss. 
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autoritario in cui l’arte non conforme al governo viene repressa; ordinamenti dispotici in 

cui l’arte è soggetta a interventi orientativi; e infine, ordinamenti di tipo liberale in cui 

tutti le manifestazioni di pensiero vengono tollerate.  

Nell'ordinamento liberale si sostiene una libertà intesa come autonomia, anziché nel 

senso di assenza di legami163: i cittadini sono liberi pur restando all’interno di una 

struttura politica che ordina e fornisce delle regole e dei limiti. Tale politica, nel nostro 

contesto, una politica della cultura (in questo caso, opposta alla politica culturale), 

promuove la libertà artistica e culturale a prescindere dalle posizioni politiche e 

ideologiche che vengono espresse; il lavoro intrapreso dagli artisti e dagli uomini di 

cultura è attento e studiato ma privo di costrizioni, a tutela della propria individualità164. 

Tuttavia, anche nei sistemi liberali gli artisti riscontrano difficoltà nell'esprimere 

apertamente le proprie idee, poiché vengono influenzati dai finanziatori e dal mercato 

dell'arte: essendo un settore difficile, si ha il rischio di un'influenza negativa sull'attività 

artistica nel tentativo di raggiungere gli obiettivi di maggior profitto (richiesto dai 

privati) o della semplice diffusione di un’opera, se finanziata pubblicamente, 

considerata oltraggiosa da parte dell’opinione pubblica. Conseguentemente, gli artisti 

che cercano di pervenire nel mercato e nel campo artistico possono, talvolta, operare 

un’auto-censura e un' auto-limitazione nel proprio operato, pur di soddisfare il sistema 

dell'arte.165 Ed è qui che entrano in gioco le istituzioni pubbliche, che devono lasciare 

spazio alla creatività ed evitare di manovrarla per ottenere risultati funzionali al 

mantenimento di uno status quo nella società, o per fini politici. L’arte, contribuisce a 

delineare la società presente e futura in cui viene prodotta, rende possibili anche il 

sovvertimento di assetti consolidati, prevedendo situazioni future.  

La cultura, e quindi il patrimonio culturale, oltre ad essere il “lascito del passato da 

custodire e conservare con cura”, diventa un importante elemento di “crescita 

individuale e collettiva”.166 

12. Casi studio italiani 

Per quanto riguarda esempi di opere d’arte condannate, sequestrate o comunque 
                                                
163 Bobbio, op.cit., p.66 
164 Ibid., pp. 21-28 
165 Rimoli F., La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano, CEDAM, Padova, 1992 
166 Giampieretti, op.cit., in Zagato, Vecco, op.cit., 2011, p.135 
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controverse, che hanno avuto a che fare con le autorità pubbliche e giudiziarie italiane, 

si può fare nuovamente cenno al film di Pasolini, Teorema, già descritto 

precedentemente; si rimanda, poi, alla sezione finale (sezione D) del presente capitolo 

per il caso Goldiechiari, in cui si discute la vicenda dell’opera Confine Immaginato 

sequestrata durante la mostra Group Therapy, presso il Museion di Bolzano (2006), con 

l’accusa di reato di vilipendio. 

Si rimanda al capitolo terzo la trattazione del caso di Federico Solmi, artista accusato 

più volte di blasfemia e la cui mostra ad Ancona era stata bloccata ancor prima 

dell’inaugurazione dalle autorità municipali, la scorsa primavera 2011. 
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C. I RAPPORTI TRA LIBERTA’ ARTISTICA E LIBERTA’ 

RELIGIOSA 

13. La libertà di religione nelle fonti giuridiche internazionali 

La libertà di religione viene tutelata da più fonti giuridiche internazionali, in quanto 

facente parte dei diritti fondamentali dell’uomo. Come la libertà di espressione, trova 

spazio nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art.18)167, nel Patto sui diritti 

civili e politici (art.18)168 e nel Patto sui diritti economici (art.13.3 in cui si afferma la 

libertà di educazione religiosa)169. Se l'articolo 18 della Dichiarazione Universale 

proclama la libertà di pensiero e di religione, incluse le libertà di cambiare credo e di 

manifestare liberamente le proprie credenze in privato, in comunità e in pubblico, la 

corrispondente disposizione del Patto sui diritti civili e politici si arricchisce di ulteriori 

paragrafi che vietano qualsiasi atto di imposizione, da parte di una persona sulle altre, di 

una religione o un credo;  essi delimitano il campo di azione di questa libertà, 

permettendo restrizioni qualora fosse necessario alla tutela della sicurezza nazionale, 

dell'ordine morale e sociale e nel rispetto delle libertà altrui; e infine accennano alla 

libertà dei genitori nell'educazione religiosa dei propri figli, dove lo Stato non deve 

interferire e subentrare.  

Tuttavia l’articolo 18 del Patto non riprende totalmente le direttive della Dichiarazione 

                                                
167  “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to 

change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or 
private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.” 

168  Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea Generale ONU il 16 
dicembre 1966, art.18: “1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, 
nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, 
la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e 
nell’insegnamento. 2) Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menoma re la sua 
libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3) La libertà di manifestare la propria 
religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che 
siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, 
della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4) Gli Stati parti del presente Patto si 
impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l’educazione 
religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.” 

169  Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 
dicembre 1966, art. 13.3: “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei 
genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle 
autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati 
dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità 
alle proprie convinzioni.” 
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Universale, in quanto non fa alcun cenno al diritto di cambiare il proprio credo o la 

propria religione. 

A livello regionale la tutela della libertà di religione è prevista dall’art. 9 della CEDU, 

dall’art.12 della Convenzione americana dei diritti dell’uomo, dall’art. 8 della Carta 

africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. 

L’articolo 9 della CEDU stabilisce quanto segue: 

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; 

tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà 

di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o 

collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le 

pratiche e l’osservanza dei riti.  

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può 

essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che 

costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica 

sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o 

alla protezione dei diritti e della libertà altrui.” 

Dunque il paragrafo 1 dell’articolo 9 riprende in maniera quasi identica la formulazione 

dell’articolo 18 della Dichiarazione Universale, compresa la parte che afferma la 

possibilità di cambiare il proprio credo.  

Questo articolo, come tutte le previsioni menzionate, stabilisce una tutela assoluta della 

libertà di credo e di religione, come fenomeno legato alla dimensione interiore degli 

individui (foro interno), tanto che viene accostata alla libertà di pensiero e di coscienza. 

E come la libertà di pensiero, anche la libertà di religione risulta essere, da questo punto 

di vista, una libertà assoluta, assumendo un carattere negativo nel rapporto con lo Stato, 

che ha l’obbligo di non ingerenza, poiché è diritto di ogni individuo quello di non subire 

costrizioni da parte dello Stato in merito al proprio pensiero e alle proprie credenze.170 

Ed essendo citata per prima, la libertà di pensiero garantisce la tutela anche degli atei, 

dei nonconformisti e di tutti coloro che sostengono idee diverse dalle svariate credenze 

                                                
170 Cfr. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, par.2, in Diritto 

Immigrazione e Cittadinanza, vol. 2, 2007,  pp. 64-87 
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religiose.171 

Oltre a ciò, si garantisce la possibilità di manifestare la propria religione o il proprio 

credo, sia privatamente e individualmente che in comunità, entrando così nella sfera di 

esercizio del diritto, riconosciuta come foro esterno. Dunque, lo Stato non deve imporre 

alcuna religione, né vietarle, poiché questo articolo tutela la libertà per chiunque di 

professare la propria religione.172 

Il paragrafo 2 dell’articolo 9 menziona le possibili restrizioni attuabili nei confronti 

delle sole manifestazioni della libertà di religione173; queste possono aversi nei casi 

previsti dalla legge, in cui sia necessario in una società democratica per garantire 

l’ordine sociale, la tutela della morale e della salute pubblica. Pertanto, tale paragrafo è 

conforme al paragrafo 2 art.10 in merito alle restrizioni previste alla libertà di 

espressione, in quanto le condizioni previste per attuare deroghe e limitazioni sono le 

medesime.  

In conclusione, in un confronto tra gli strumenti sui diritti umani citati, il Patto risulta 

essere un passo indietro rispetto a essi poiché, malgrado sembra riprendere con 

l’articolo 18 tutte le affermazioni presenti negli articoli 18 della Dichiarazione del 1948 

e 9 della CEDU, non assume alcuna posizione in merito alla garanzia di poter cambiare 

il proprio credo o religione. Ad ogni modo, non risulta di interesse sviluppare e 

approfondire questo tema, ai fini di questa tesi. 

14. Problematiche: tutela della libertà religiosa nel rispetto del multiculturalismo, 

della libertà di espressione e delle varie forme di pluralismo 

Analizzando i testi menzionati nel paragrafo precedente, sembra che questi non siano 

sufficientemente decisivi nell’attuare una tutela delle collettività e, in particolar modo, 

delle minoranze, quanto si concentrano sul diritto come fenomeno legato all’individuo o 

al suo far parte di una maggioranza. Pertanto si è cercato di creare nuovi strumenti che 

garantissero una copertura più vasta al fenomeno della protezione delle identità culturali 

delle minoranze.174 Perché è di questo che si tratta: di garantire tutela alla sfera culturale 

                                                
171 Bartole, Conforti, Raimondi, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, Padova, 2001, p. 322 
172 Ibid., p.325 
173 Zagato, op.ult.cit., par.3; Bartole, Conforti, Raimondi, op.cit., 330 
174 Zagato, Libertà di religione e identità culturali, in Possenti (a cura di), Diritti umani e libertà 

religiosa, 2010, p.270 
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umana, nella sua ampiezza e totalità, sia nei settori privati e individuali, che in quelli 

dell’aggregazione, della collettività, tanto della maggioranza quanto (e soprattutto) della 

minoranza175. Un esempio di ciò è dato dall’esperienza italiana, che si caratterizza per 

un forte multiculturalismo da molto tempo, e che ha dato vita a specifiche tutele di 

protezione delle identità minoritarie (ad esempio, le minoranze linguistiche).176 

È anche alla tutela delle minoranze che si può affiancare la libertà artistica, poiché in 

questo modo è possibile garantire ampia libertà a tutte quelle forme culturali che non 

sono condivise e gradite dalla maggioranza, ma che, tuttavia, sono di uguale rilevanza e 

valore sul piano culturale e umano177; sostenendo così anche il multiculturalismo, una 

delle possibili varianti del pluralismo178, come forma di espressione aggregante e forte 

della cultura179.  

È dovere dello Stato tutelare il pluralismo e ogni forma di espressione, in modo tale che 

ciascun individuo possa attingere liberamente alle informazioni esistenti e formarsi una 

propria opinione.180 L’altra faccia della medaglia è quella di coloro che le informazioni 

e le idee le divulgano: possono essere i media, personaggi politici, capi religiosi, ma 

anche artisti; questi ultimi devono essere liberi di esprimere come meglio credono la 

loro visione del mondo, e con i mezzi che ritengono più opportuni o più vicini alle 

proprie capacità creative, e permettere al pubblico di interpretare le opere e di farsi 

un’idea a riguardo dell’argomento toccato, “sviluppa[ndo] pienamente e liberamente la 

propria personalità”181. 

Una volta che risultano protette tutte le identità culturali182, e si attuano i principi di 

non-discriminazione e di tolleranza, si raggiunge la massima libertà democratica. Ne 

consegue un più facile bilanciamento dei valori fondamentali e una loro co-presenza 

                                                
175 Come d’altronde viene affermato dall’articolo 14 CEDU, in cui si stabilisce che i diritti e le libertà 

riconosciute dalla Convenzione devono essere assicurati senza distinzione di sesso, razza, colore, 
lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine sociale, nazionale, appartenenza a una 
minoranza; cfr. Bartole, Conforti, Raimondi, op.cit., p.321 

176 Giampieretti, La salvaguardia del patrimonio culturale italiano tra identità e diversità, in Zagato, 
Vecco (a cura di), Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, FrancoAngeli, Milano, 2011, 
pp.156-157 

177  Zagato, op.cit., 2010, p.295 
178 Cuccia, op.cit., p.39: il pluralismo permette a coloro che pensano in modo differente di esprimere la 

propria opinione, e permette a chi ha costumi diversi dai nostri di praticarli egualmente. 
179 Ibid., p.28 
180 Ibid., p.84 
181 Cit. Giampieretti, op.cit., p.137 
182 Dunque, che venga dato loro spazio e uguale margine di azione nelle forme espressive. 
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rispettosa.  

A dispetto di quanto è stato proclamato dalla Corte EDU in alcune sentenze183 in tema 

di libertà religiosa raffrontata con la libertà di espressione, dove si dava maggior peso al 

sentimento della maggioranza, è bene ricordare che non esiste alcun diritto a essere 

liberi da critiche184 contro le proprie credenze o religioni. Pertanto, la libertà tutelata è, o 

dovrebbe essere, quella di poter avere e sostenere una convinzione o una religione, ma 

senza essere esenti da critiche185, in quanto è diritto di tutti quello di esprimere e 

manifestare un’opinione personale.  

15. Casi studio davanti alla Corte di Strasburgo: introduzione 

Tra i casi che sono passati nei tribunali della Corte EDU, come accennato sopra, alcuni 

si sono conclusi con sentenze tutt’ora contestate, che hanno fatto sorgere perplessità in 

molti autori e studiosi di diritti umani186; ciò in quanto nelle decisioni finali è stata data 

voce alle esigenze della maggioranza, tenendo in considerazione, quindi, solo il 

sentimento predominante della popolazione. Conseguentemente, non è stata tutelata, 

invece, quella minoranza che necessita spesso un aiuto affinché i propri diritti vengano 

rispettati egualmente a quelli della maggioranza che, in quanto tale, possiede già il suo 

spazio per manifestare liberamente le proprie opinioni e le proprie credenze (religiose o 

di altro genere).  

I casi, Otto-Preminger e Wingrove, in particolare toccano da vicino il tema trattato in 

questa sede, in quanto vedono un conflitto tra libertà di religione e libertà di 

espressione. In entrambi i casi, la Corte si pronuncia con delle sentenze che sembrano 

stabilire una gerarchia dei diritti fondamentali: vedendo la libertà di religione superiore 

alla libertà di espressione. 

Tuttavia, come già detto, tali sentenze rilevano una serie di perplessità. Alcuni autori vi 

hanno letto il pericolo di una censura non necessaria e invadente, rivestita di una 
                                                
183  Vedi infra, par. 14, Casi Otto Preminger e Wingrove della Corte EDU 
184 Cfr. Taylor P.M., Freedom of religion, Un and European Human Rights Law and Practice, University 

Press, Cambridge, 2005 pp.163-164 
185 Come ricorda anche P. Sturges nel suo articolo Limits to freedom of expression? Consideration arising 

from the danish cartoons affair, IFLA Journal, 32, 2006, p.181 disponibile su www.ifla.org  
186 Vedi i testi citati di Zagato, di Bartole e di Cuccia in merito alle sentenze Otto-Preminger e Wingrove. 

Vedi anche Conforti, La tutela internazionale della libertà religiosa, in Ridu, 2002: come segnala 
Zagato, Conforti parla di una giurisprudenza conservatrice che rischia di censurare la dignità morale e 
culturale. 
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moralità eccessiva, che potrebbe cadere negli errori di quelle società integraliste, nelle 

quali affermare che la libertà di espressione è garantita, è un puro eufemismo.187 

15.1 Il caso Otto-Preminger Institut c. Austria188 

Nel caso in esame il ricorrente, Otto-Preminger-Institut, è un’associazione austriaca con 

sede ad Innsbruck che si occupa di promuovere la creatività, la comunicazione e 

l’intrattenimento attraverso i mezzi audiovisivi189. Nel 1985 l’associazione annunciò 

una serie di proiezioni, tra le quali Council in Heaven di Werner Schroeter, film uscito 

nel 1981, ispirato alla tragedia satirica di Oskar Panizza del 1895 che fu condannata per 

blasfemia. Il film ritrae Dio come un vecchio signore che si prostra di fronte al Diavolo 

e lo bacia, chiamandolo suo amico. Inoltre, in altre scene viene messa in scena una 

Vergine Maria che è attratta dal Diavolo e che prova una profonda tensione erotica. Dio, 

Gesù e la Madonna sono mostrati come veneranti il Demonio. 

Nelle locandine e nei volantini distribuiti ai propri membri, l’associazione Otto-

Preminger informa della trama del film e comunica il divieto di visione ai minori di 17 

anni, conforme con l’Atto Tirolese dei Cinema. Pertanto si era preoccupata di prendere 

provvedimenti adeguati a tutelare una categoria di spettatori ancora sensibili a temi 

forti, quali la satira religiosa. 

Nonostante ciò, la diocesi di Innsbruck della Chiesa cattolica richiede di fare causa 

contro l’associazione, seguendo il codice penale austriaco, art. 188, che proibisce le 

denigrazioni contro dottrine religiose.  

Dopo la proiezione privata in presenza di un giudice, il pubblico procuratore decide di 

sequestrare la pellicola e ne vieta la proiezione al pubblico. Il ricorso in appello 

dell’Associazione non ha esito positivo, in quanto la Corte d’Appello ritiene che la 

libertà artistica debba essere limitata per tutelare i diritti altrui alla libertà di religione e 

per la salvaguardia di una società basata sull’ordine e la tolleranza190. Inoltre, 

nonostante la tutela della libertà artistica da parte dell’articolo 17a del testo 

costituzionale austriaco, la Corte ricorda che questo caso specifico è particolarmente 

                                                
187 Vedi il commento all’articolo 9 CEDU, in Bartole, Conforti, Raimondi, op.cit., p. 333 
188  Corte EDU, 20 settembre 1994,  Otto-Preminger Institut c. Austria, disponibile sul portale della Corte 

Europea dei Diritti Umani http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp 
189  Otto-Preminger-Institut c. Austria, par. 9 
190  Ibid., par. 13 
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grave e offensivo per la Chiesa cattolica, proprio perché il film fa satira sulle figure 

principali della religione cristiana. 

L’associazione decide dunque di ricorrere alla Corte EDU sostenendo che l’articolo 10 

della Convenzione è stato violato, in merito al sequestro del film e alla sua confisca. 

Secondo i ricorrenti i provvedimenti presi dal governo non rispettavano i requisiti 

dell’articolo 10 paragrafo 2, dove si afferma che le interferenze possono esistere se 

prescritte dalla legge e se sono necessarie in una società democratica. Secondo 

l’associazione, è improbabile che un prodotto artistico possa rientrare in quella categoria 

di manifestazioni che offendono e insultano il sentimento religioso, e che sono regolate 

dall’articolo 188 del codice penale austriaco. Inoltre, l’indignazione non può essere 

giustificata in coloro che accettano liberamente di vedere un film. Infine non è stato 

dato sufficiente peso all’articolo 17a della Costituzione in cui si garantisce il diritto alla 

libertà artistica. 

A propria difesa, l’associazione dichiara di aver agito in modo responsabile affinché la 

proiezione del film non danneggiasse nessuno: innanzitutto, proiettando la pellicola nel 

proprio cinema, dove si può accedere solo come membro dell’associazione, pagante; 

poi, vietando la visione ai minori di 17 anni. 

La Corte si ritrova a dover bilanciare due interessi in conflitto: quello dell’associazione 

che si appella alla libertà di espressione (art. 10) e quello delle altre persone che 

richiedono il rispetto della propria libertà di pensiero, coscienza e religione (art.9). Di 

conseguenza, la Corte ricorda che esiste il margine di apprezzamento da parte degli 

Stati, che possono prendere provvedimenti a garanzia dell’ordine sociale e per 

assicurare un clima di pace tra i propri cittadini. Soprattutto nella consapevolezza che 

non esiste un valore unico di morale a livello europeo, ma che ogni Stato ha una 

percezione diversa, si deve lasciare spazio alle autorità nazionali perché decidano le 

misure da adottare.  

In questo caso, la Corte EDU ritiene che i provvedimenti presi dalle autorità austriache 

erano conformi alle reali necessità di tutela della società e della maggioranza, costituita 

da cattolici, che potevano ritenere il film un attacco al proprio senso religioso. E 

conclude, pertanto, che non sussiste alcuna violazione dell’articolo 10. 
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15.2 Il caso Wingrove c. Regno Unito191 

Esito simile, a quello del caso Otto-Preminger, presenta il caso Wingrove, in cui il 

ricorrente è un regista inglese che richiede l’intervento della Corte EDU per quella che, 

secondo lui, è stata una violazione al suo diritto di libertà di espressione, ossia la 

violazione dell’articolo 10 CEDU. 

Oggetto di questo caso è il film Visions of Ecstasy, nel quale si dipana la vicenda di 

Santa Teresa da Avila, la santa che ebbe potenti visioni estatiche di Gesù Cristo. Il film è 

un cortometraggio di 18 minuti in cui Santa Teresa viene rappresentata come una 

giovane donna che fa esperienza di una visione estatica, in cui vede il corpo di Cristo e 

nel quale, dopo aver baciato le sue stigmate, scambia un bacio con questi. La donna, 

vestita di abiti bianchi che lasciano intravedere le sue nudità, in realtà rappresenta la 

psiche della santa in preda alla visione, in uno stato di non coscienza. Pertanto, non è la 

parte storica della vicenda ad essere narrata, ma la visione psicologica dell’evento. 

Visions of Ecstasy, come tutti i film che devono essere distribuiti, deve ottenere il 

certificato di classificazione dal British Board of Film Classification, ossia l’autorità 

competente, designata dal Video Recordings Act del 1984. Il Comitato respinge la 

domanda del film in questione: lo ritiene al contrario reo di blasfemia secondo la 

definizione del codice penale inglese. Se il film non avesse messo al centro 

dell’attenzione Gesù Cristo come oggetto dell’immaginario sessuale, il problema non 

sarebbe sorto. Secondo il Comitato, e successivamente anche secondo le autorità 

pubbliche inglese alle quali giunge il caso per ricorso, il film può offendere i sentimenti 

dei Cristiani per il suo modo di rappresentare la vicenda in maniera indecente. Dunque, 

il cortometraggio non ottiene il certificato per la distribuzione. 

Il sig. Wingrove, nel giugno del 1990, fa ricorso alla Commissione della Corte EDU per 

tutelare la propria libertà di espressione, lamentando che la legge britannica sulla 

blasfemia non può risultare necessaria in quella che è una democrazia multi-culturale. 

Infatti, il reato di blasfemia ricorre solamente per le offese contro le figure della 

religione Cristiana e, in particolar modo, contro la Chiesa Anglicana. Non risultando 

applicarsi per i casi di vilipendio contro tutte le altre credenze religiose esistenti, a 

                                                
191 Corte EDU, 25 novembre 1996, Wingrove c. Regno Unito, disponibile sul portale della Corte Europea 

dei Diritti Umani  
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parere del ricorrente tale legge risulta essere discriminante e non applicabile al suo caso. 

La Corte EDU valuta che la restrizione, ammessa dall’articolo 10 paragrafo 2, soddisfi 

le condizioni previste, quali la prescrizione secondo la legge, il raggiungimento di un 

obiettivo legittimo e la necessità di tale restrizione in una società democratica. 

Per quanto riguarda la prima condizione, la Corte afferma che la restrizione è stata 

attuata in conformità con la legge contro le offese di blasfemia che vige nel regno 

Unito; la conoscenza di tale prescrizione legislativa permetteva al ricorrente di 

prevedere che il proprio lavoro potesse incorrere nel reato di blasfemia, soprattutto per 

le scene che coinvolgevano la figura crocifissa di Cristo. 

Il ricorrente contesta la posizione del governo che, per giustificare il certificato non 

concesso, afferma che la decisione è stata presa in previsione di proteggere il diritto dei 

cittadini a non essere offesi nell’ambito delle proprie credenze religiose. Secondo 

Wingrove, infatti, tale decisione non tiene in considerazione la possibilità che ci sia una 

parte della popolazione che non rimarrà offesa e shoccata dal film in questione, anzi è 

discriminatoria nei confronti di chi non è cristiano e specialmente di chi non condivide 

la fede anglicana. 

La Corte replica che non è suo compito riconoscere o meno l’anomalia nella legge 

nazionale, in merito alla sua estensione a uno o tutti i credi religiosi. Riconosce che le 

intenzioni delle autorità nazionali, nell’imporre tale restrizione, erano legittime secondo 

quanto previsto dall’articolo 10.2. 

Infine, per quanto riguarda la condizione di necessità, la Corte ricorda che la libertà di 

espressione comporta dei doveri e delle responsabilità, come chiaramente espressi 

nell’articolo 10.2. Secondo il ricorrente non esisteva alcun pressante bisogno sociale per 

censurare e mettere al bando il proprio video, in quanto con le giuste misure preventive 

poteva essere distribuito senza creare grossi disagi nella società. La sua natura di 

cortometraggio automaticamente avrebbe restrinto la porzione di spettatori che lo 

avrebbero visto; distribuirlo in sezioni vietate ai minori avrebbe contribuito a una tutela 

aggiunta per quel pubblico più sensibile; per non parlare della parte informativa 

presente nelle confezioni in cui i video vengono solitamente inseriti per la distribuzione 

e la vendita: la trama può dare allo spettatore un’anticipazione di ciò che vedrà. 

Ad ogni modo, la Corte riconosce che non rilasciare alla pellicola Visions of Ecstasy il 
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certificato di distribuzione è servito a proteggere il diritto degli altri. Inoltre, aggiunge 

che le autorità nazionali hanno un margine di apprezzamento per decidere quali siano i 

limiti del campo della morale e fino a che punto sia necessario tutelare il diritto altrui, in 

merito agli attacchi contro le convinzioni religiose. Dunque, considerando le decisioni 

delle autorità inglesi, ritiene che queste hanno preso misure necessarie ad una società 

democratica e, conseguentemente, non sussiste la violazione dell’articolo 10 CEDU. 

Secondo l’opinione di uno dei giudici contrari alla decisione presa dalla maggioranza 

dei giudici della Corte, la miglior arma dei credenti contro coloro che li deridono e 

contro i blasfemi è la forza della loro stessa credenza.192 Dunque, non è necessario 

restringere il diritto di coloro che esprimono e manifestano idee contrarie alle credenze 

religiose. Inoltre, se si pensa che in questo caso l’opinione effettiva dei credenti è 

sconosciuta al Comitato, ai giudici e alle autorità nazionali, non è possibile parlare di 

pressante bisogno sociale in merito all’interferenza attuata.193 

16. Cambiamenti nella dottrina in merito alle tutela delle libertà di religione e di 

espressione: gli interventi del Consiglio d’Europa 

La Corte di Strasburgo tende dunque a gerarchizzare i principi fondamentali194, ponendo 

al di sopra della libertà di espressione, la libertà religiosa. È peraltro necessario 

sottolineare le non poche difficoltà che scaturiscono da tale idea: innanzitutto, così 

facendo, si darebbe spazio per lo più alle correnti ideologiche e di fede della 

maggioranza, e tutte le identità minoritarie verrebbero ad esse subordinate. Invece, 

proprio negli ultimi anni, l’Europa sta cercando di andare incontro alle esigenze di 

quest’ultime redigendo testi che tutelino la libertà delle minoranze culturali (garanzie 

per le minoranze linguistiche, etniche, e così via), nella consapevolezza che vada 

rispettata la “diversità culturale e linguistica”195 di cui è composto il territorio europeo. 

In tema di libertà e rispetto delle religioni, l’Assemblea parlamentare del Consiglio 

                                                
192 Vedi Wingrove c. Regno Unito, Dissenting opinion of Judge De Meyer, par. 4 
193 Dissenting opinion of Judge Lohmus, par. 3 
194 Cfr. Zagato, La saga dell’esposizione del crocifisso nelle aule: simbolo passivo o spia di un 

(drammatico) mutamento di paradigma?,p.177,  in Ruggenini, Dreon e Galanti Grollo (a cura di), 
Democrazie e religioni, La sfida degli incompatibili?, Donzelli, Roma 2012: come ricorda l’Autore, in 
entrambe le decisioni finali la Corte di Strasburgo giustifica l’ingerenza dello Stato a tutela del 
sentimento religioso della maggioranza. 

195  Cfr. articolo 3.3 TUE e articolo 167 TFUE 
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d’Europa nel 2006 e nel 2007 ha redatto due testi: la Risoluzione 1510 Libertà di 

espressione e il rispetto delle credenze religiose, e la Raccomandazione 1805 Blasfemia, 

insulti religiosi e discorsi di odio contro persone sulla base della loro religione196.  

La Risoluzione del 2006 si chiede se la libertà di espressione debba essere ulteriormente 

limitata per il rispetto della crescente sensibilità di certe comunità religiose. Tale 

questione prende vita dai sempre più frequenti e ampi dibattiti che sono sorti a fronte di 

situazioni come la pubblicazione delle vignette su Maometto, pubblicate nel 2005 sul 

giornale danese Jyllands-Posten. Questo documento contiene l'idea che la libertà di 

espressione non debba subire ulteriori restrizioni, ma che ci si debba concentrare su un 

dialogo aperto tra le diverse culture parte della società europea, per giungere al rispetto 

e alla tolleranza reciproci. 

L'Assemblea ricorda, inoltre, che l'Europa  ha una lunga tradizione in merito a dispute 

critiche e alla libertà dell'arte, nell'ottica che entrambe aiutano il progresso civile, 

culturale e sociale. Dunque, tanto la critica quanto la satira e le manifestazioni artistiche 

godono della più ampia libertà di espressione e l'utilizzo di esagerazioni non deve essere 

considerato una provocazione.197 

Inoltre, a parere dell’Assemblea Parlamentare dell’UE creare mezzi giuridici di 

protezione troppo rigidi contro gli insulti alle credenze religiose non risulta essere la 

soluzione più realistica per migliorare e rafforzare i valori di mutua comprensione e 

coesistenza198. Il paragrafo 8 della Risoluzione appoggia l'idea che le comunità religiose 

possono intervenire autonomamente per difendersi da critiche, pur tenendo presente le 

norme sui diritti umani, e sostiene l’ammissibilità di un intervento dello Stato nel fornire 

informazioni per educare i propri cittadini e renderli consapevoli delle varie religioni. Il 

dialogo tra le diverse comunità dovrebbe essere la soluzione ottimale, da affiancare al 

margine di apprezzamento di cui le autorità nazionali godono nel bilanciare gli interessi 

in conflitto. 

Il dialogo è il mezzo grazie al quale può svilupparsi una maggiore comprensione della 

sensibilità altrui e del suo modo di essere, favorendo un crescente senso di rispetto e 
                                                
196 Entrambi disponibili online sul sito del Consiglio d’Europa www.assembly.coe.int  
197  Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione 1510 Freedom of expression and 

respect for religious beliefs, par. 9, http://assembly.coe.int 
198   Comitato della cultura, scienza ed educazione del Consiglio d'Europa, Report del 24 giugno 2006 

sulla Risoluzione 1510, par. B.54 
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tolleranza, e portando quindi a uno scambio di idee critico ma consapevole.199 Bisogna 

comunque ricordare che le democrazie liberali sono tali anche quando lasciano libertà e 

un margine di sopportazione per quelle critiche non legittime.200 Secondo l'Assemblea 

“freedom of expression may provide correctives to redirect efforts to the high ideals that 

religions claim to represent”201.  

La Raccomandazione 1805 (2007) richiama la precedente Risoluzione 1510 e il suo 

impegno a sostenere la tutela prevista dagli articolo 10 e 9 della CEDU.202 Viene 

riconosciuta l’importanza del rispetto delle diversità culturali e religiose, del 

comprensione per evitare conflitti. L’Assemblea stabilisce la necessità che la blasfemia 

non debba essere considerata un reato penale, poiché facente parte dell’ambito della 

morale, dunque separato dal mondo legale.203 Aggiunge, tra l’altro, che la maggior parte 

degli Stati odierni vedono all’interno del proprio territorio una maggiore diversità di 

credenze religiose; quindi le leggi sulla blasfemia non rispecchiano più la posizione 

dello Stato di riferimento, ma riflettono quella che in passato era la posizione dominante 

di una particolare religione.204 L’Assemblea chiede agli Stati di prendere provvedimenti 

per adeguare le leggi nazionali alla situazione attuale e in conformità con le norme e le 

indicazioni europee. Infine, vengono condannati atti e forme espressive che comportino 

odio, discriminazione e violenza sulla base della religione di persone o gruppi, e 

enfatizzati al contrario l’educazione e il dibattito pubblico come strumenti per abbassare 

la sensibilità quando ecceda i livelli ragionevoli, e come deterrenti degli insulti religiosi, 

che spesso hanno origine dall’ignoranza.205 

Anche l’UNESCO interviene nel sostenere la libertà di espressione ritenendo che questa 

permetta anche la piena attuazione della libertà di pensiero, coscienza e religione (come 

delineato nell’articolo 18 della Dichiarazione Universale): secondo Mogens Schmidt, 

direttore della divisione per la libertà di espressione, democrazia e pace presso 

                                                
199 Come ricorda anche Giampieretti, la tolleranza e il dialogo sono la chiave per uno scambio e una 

condivisione di elementi tra culture diverse, utili ad un confronto interculturale: Giampieretti, op.cit., 
pp.154-156 

200  Report del 24 giugno 2006 sulla Risoluzione 1510, par. B.57 
201  Ibid., par. B. 67 
202 Raccomandazione 1805, par.1 
203 Ibid., par. 4 
204 Ibid., par.10 
205 Ibid., par.5-6 
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l’UNESCO206, i diritti tutelati dall’articolo 18 della Dichiarazione Universale sono 

attuabili se viene garantita la libertà di espressione e la libertà di ottenere informazioni, 

tutelate dall’articolo 19. Inoltre, la libertà di espressione sostiene le cosiddette “three 

D’s: Development, Democracy and Dialogue”207, ossia sviluppo, democrazia e dialogo 

nelle società in cui viviamo. 

17. Arte e rispetto delle credenze religiose 

Importante per gli interventi in tema di difesa dei diritti umani, e quindi anche in merito 

alla presente discussione sul rapporto tra libertà di espressione e dell’arte e le 

convinzioni e le credenze religiose, è la Commissione di Venezia208. La Commissione è 

un organo consultivo del Consiglio d’Europa, istituito nel 1990 per svolgere un ruolo di 

rilievo nella diffusione del patrimonio costituzionale europeo e per gestire e prevenire i 

conflitti. Essa include rappresentanti209 degli Stati membri dell’Unione Europea e di 

Paesi non europei, che oggi risultano essere 58.  

Negli ultimi anni ha tenuto una serie di conferenze210 in cui al centro dei dibattiti è stato 

posto il rapporto tra libertà artistica e il rispetto delle credenze religiose. Sono emersi 

una serie di spunti utili per fare una riflessione e un’analisi di come si possano 

bilanciare due principi fondamentali che stanno alla base della società democratica. 

Secondo alcuni autori, la parola chiave per la comprensione di questi diversi ambiti e 

per riuscire a integrare le diversità (che siano culturali, di opinione e di pensiero) è la 

tolleranza211. Infatti, essa costituisce le basi di qualsiasi società civile, in quanto è il 

riconoscimento e l'apprezzamento degli altri, la capacità di vivere insieme e saper 

                                                
206  Informazioni disponibili online sul sito delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx 
207 Schmidt M., Conference room paper 6, Limits to the restrictions to freedom of expression – Criteria 

and Application, p.2, disponibile online http://www2.ohchr.org/english/  
208 Informazioni più approfondite sulla Commissione di Venezia sono disponibili online 

www.venice.coe.int/site/main/presentation_ITA.asp  
209 Si tratta di professori universitari di diritto costituzionale e di diritto internazionale, giudici di corti 

supreme o costituzionali, e alcuni membri di parlamenti nazionali. 
210  Ho fatto riferimento al testo Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society, (a 

cura di) Venice Commission, Council of Europe Publishing, Strasburgo, 2010 
211  Cuccia V., Libertà di espressione e identità collettive, p.36: l’Autrice fa riferimento anche a N. 

Bobbio quando parla di tolleranza; della stessa opinione è l'Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d'Europa quando tratta il tema del rispetto delle credenze religiose, nella Risoluzione del 2006, già 
menzionata. 
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ascoltare gli altri212. 

Nonostante ciò, il concetto di tolleranza non è sempre tenuto presente, e controversie 

intorno a opere letterarie, cinematografiche, artistiche continuano a sorgere: come nel 

caso, già citato, delle vignette danesi su Maometto. La comunità musulmana si è sentita 

offesa per questa satira nei confronti di una delle figure centrali della propria religione, 

e ulteriore sdegno è sorto per la pubblicazione delle vignette stesse, non solo sul 

giornale danese Jyllands-Posten, ma anche su testate giornalistiche di altre nazioni.  

Se per un verso si può ravvisare una poca attenzione per il sentimento della comunità 

musulmana da parte dell'autore delle vignette e degli editori dei giornali, e quindi una 

mancanza di rispetto per una minoranza religiosa213, è anche vero, per l’altro verso, che 

le vignette sono state un mezzo espressivo per fare satira e magari lanciare delle critiche 

costruttive, volte ad aprire un dibattito e un dialogo tra comunità diverse. Il diritto alla 

libera espressione implica la possibilità di dibattiti aperti, e di critiche anche dure e 

talvolta irragionevoli, poiché la protezione dei diritti altrui si rivolge alle persone e alle 

comunità e non tende a proteggere i sistemi religiosi dalla critica.214 Va anche ricordato, 

nuovamente, che la libertà di espressione si estende non solo alle idee e alle 

informazioni positive e ritenute inoffensive, ma anche a quelle manifestazioni che 

possono offendere, causare shock, e disturbare qualsiasi sezione della popolazione215. 

Ovviamente vanno ripudiate quelle forme di manifestazioni che sono espressione di 

intolleranza e pregiudizi, poiché queste forme nascono dall'ignoranza e dalla mancanza 

di rispetto degli altri. Tali forme di espressione distorte, oltretutto, possono incitare odio, 

violenza e fenomeni di discriminazione, ledendo così i fondamenti dei diritti umani. 

Nel confronto tra arte e religione come diritti fondamentali, sembra spesso prevalere 

l'idea che le credenze religiose debbano godere di una maggiore protezione, dal 

momento che qualsiasi offesa contro esse si ripercuote sulla parte più intima delle 

persone, quella dell'interiorità. Ciononostante, l'arte è altrettanto rilevante perché riesce 

                                                
212  Cfr. Uitz R., Freedom of religion in European constitutional and international case law, Council of 

Europe Publishing,  2007, p.21: l'autrice fa riferimento alla Risoluzione delle Nazioni Unite 48/126 
del 1994. 

213  In Europa, ancora oggi, il Cristianesimo è la religione della maggioranza, e di conseguenza è un 
modo di fare comune e diffuso quello di fare attenzione per lo più a non offendere e a tutelare i 
cristiani, che persone di altri credi. 

214 Schmidt M., op.cit., p.6 
215  Come sottolineato dalla Corte EDU nel caso Handyside (1979), par. 49 
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a comunicare e ad indirizzarsi ad un pubblico generale e globale, senza far distinzione 

di categoria (politica, religiosa, etnica).216 Le immagini, in modo particolare, hanno un 

forte potere nel trasmettere messaggi, soprattutto ad un pubblico vasto. Quindi, il 

problema delle mal interpretazioni, conseguenze di una mancata capacità delle persone 

di leggere le opere visive, può essere risolto con una maggiore educazione all’arte e al 

sistema dei messaggi visivi. Ciò può derivare, in primis, dal lavoro dei media, dallo 

Stato e dallo scambio interculturale di identità diverse e distanti, affinché l’esperienza e 

gli insegnamenti possano favorire la conoscenza di più aspetti della realtà e possano 

abbassare il livello di sensibilità, per il quale le persone sopportano anche le 

manifestazioni più irriverenti e offensive. 

E' poi da notare che spesso lo scalpore o le controversie che nascono da un'opera d'arte 

sono dovute al contesto in cui l'opera viene presentata. Probabilmente, se un'opera come 

le vignette danesi fosse stata pubblicata in un Paese in cui non esisteva una comunità 

musulmana, sarebbe stata ignorata o passata inosservata, e non avrebbe avuto tanto 

richiamo a livello internazionale. 

Da qui, sorge spontanea una riflessione riguardo al caso Otto-Preminger, illustrato 

precedentemente: i giudici della Corte di Strasburgo, che hanno dato ragione alle 

autorità nazionali, non ritenendo valido il ricorso dell'associazione Otto-Preminger in 

vista di una violazione dell'articolo 10 CEDU, non hanno tenuto in considerazione il 

contesto in cui l'opera in questione217 poteva essere fruita. La decisione finale si è basata 

solamente sul generico sentimento religioso della maggioranza, senza considerare che il 

film sarebbe stato proiettato in un piccolo cinema, a cui potevano avere accesso 

solamente i membri dell'associazione. Inoltre i potenziali spettatori erano consapevoli 

del “rischio” che avrebbero corso nell'andare a vedere quel film.  

Lo stesso si può dire del caso Wingrove, dove la Corte non ha considerato la possibilità 

che la pellicola condannata potesse ugualmente essere distribuita senza che venisse a 

creare un danno alla società, dal momento che il film si rivolgeva ad un settore di 

nicchia; inoltre, la popolazione, non a conoscenza del lavoro, non aveva espresso ancora 

                                                
216  Alivizatos N.C., Art and religious beliefs: the limits of liberalism, in Blasphemy, insult and hatred: 

finding answers in a democratic society, 2010, p. 74 
217  Un film basato su una satira teatrale della fine dell'Ottocento, già oggetto di controversie, in cui i 

protagonisti sono le figure della Cristianità sotto forma di personaggi deboli, soggiogati alla figura 
attraente del Diavolo. 
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alcuna opinione a riguardo. Le misure preventive di censura, dunque, non hanno 

lasciato sufficientemente spazio al libero scambio di idee ed opinioni, come dovrebbe 

prevedere invece una società definita democratica, e come ha suggerito più volte 

l’Assemblea parlamentare dell’Unione Europea. 

Secondo alcuni membri della Commissione di Venezia, per un bilanciamento duraturo 

ed efficace dei due diritti fondamentali in questione (libertà di religione e libertà di 

espressione), un ruolo importante è dato agli artisti, che hanno una responsabilità 

affinché i propri lavori possano contribuire alla coesistenza degli esseri umani, in un 

mondo basato sul pluralismo e la diversità culturale, nel rispetto delle convinzioni e 

delle credenze religiose di ciascuno.218 

Ovviamente non spetta solo agli artisti questa responsabilità, ma è compito di ciascun 

individuo quello di collaborare per tutelare le fondamentali libertà. Soprattutto, a parere 

di chi scrive, le comunità religiose sono le prime a doversi adeguare alla società 

moderna, e mantenere aperto il dialogo con il resto della società, sollecitando i propri 

fedeli a mantenere comportamenti conformi al sistema democratico, in cui si lascia 

spazio a tutti di potersi definire e di poter comunicare. 

                                                
218 Cfr. l’opinione di Bessaih B., An ethics of responsibility for artists, in Blasphemy,…,op.cit., p.77 e ss. 
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D. LIBERTA’ ARTISTICA E VILIPENDIO 

18. Il vilipendio in Italia: brevi cenni 

Prima di parlare del caso specifico, è utile fare un breve cenno sul reato di vilipendio in 

Italia. 

Il termine vilipendio219 è inteso come reato penale che prevede manifestazioni verbali, e 

non, che offendono le istituzioni dello Stato, la religione e i defunti. Nonostante il 

vilipendio faccia parte del diritto penale, la Corte costituzionale ha sottolineato in una 

sentenza del 1974220 la rilevanza costituzionale della tutela delle istituzioni dello Stato. 

Malgrado la dubbia legittimità, chiamata in causa da molti, dell’art. 290 c.p., dovuta alla 

poca precisione con cui si delinea la norma del vilipendio, la Corte costituzionale ritiene 

che la tutela delle istituzioni statali, del loro prestigio, è un bene di rilievo e può 

ritenersi un limite della libertà di manifestazione del pensiero.221 Ovviamente con 

questo, non si vogliono escludere le critiche anche severe; anzi, queste sono importanti 

per lo scambio di idee e per sostenere il cambiamento e gli sviluppi della società. Ma, 

quelle manifestazioni che “ten[gono] a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale 

o politico all'entità contro cui la manifestazione é diretta sì da negarle ogni prestigio, 

rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione al 

disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze”222 possono 

incorrere nel reato ipotizzato dal codice penale. 

Nel 2006 è stata attuata la riforma dei reati di opinione, in particolare, per quanto 

riguarda le sanzioni amministrative previste per tali reati, che prevedono una multa per 

chiunque vilipenda pubblicamente la nazione.  

Il reato incorre se la manifestazione pubblica, oltre ad essere brutale, di disprezzo e 

grossolana, viene ritenuta un’offesa gratuita e fine a se stessa.223 

                                                
219 Parola derivante dal latino, vilis-pendere, che significa: considerare o giudicare vile, con disprezzo. 

Cfr. Dizionario etimologico Pianigiani, versione online 
http://www.etimo.it/?cmd=id&id=19438&md=c469fa3e7881f32ef0f0ba8e1d686204 

220 Corte costituzionale, sentenza n.20 del 1974, versione online 
http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0020s-74.html 

221  Ibid., par.1 
222  Ibid., par.5 
223  Canestrini N., Reato di vilipendio e libertà dell’arte, Studio legale Canestrini, 2007, p.3, 

www.canestrinilex.it 
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Quando dunque si parla di forme di espressione tra le più elevate, quali le 

manifestazioni artistiche (tutelate dall’articolo 9 e dall’articolo 33 della Costituzione), si 

può essere sicuri che queste non sono fini a se stesse, ma sono rappresentazioni che 

utilizzano la realtà per suscitare delle reazioni nello spettatore. Spesso tali reazioni 

possono essere di scandalo, di shock; le opere artistiche possono anche disturbare, 

provocare, ma sono utili per mettere in discussione la realtà stessa e mettere anche sotto 

i riflettori argomenti difficili.224 È chiaro che lo scopo dell’artista non è quello di 

offendere direttamente qualcuno o qualcosa, ma quello di aprire gli occhi agli spettatori, 

che vengono chiamati in causa.  

Quindi, è bene che l’opera d’arte venga criticata e messa in discussione dal pubblico e 

dagli spettatori, e non giudicata da un tribunale e dai codici legislativi. Ciò vale anche 

per il caso che illustrerò di seguito, del duo di artiste Goldiechiari e della loro opera 

Confine Immaginato che ha creato reazioni eccessive da parte di alcuni rappresentanti di 

una fazione politica, e il conseguente intervento della Procura della Repubblica.  

18.1 Il caso Goldiechiari225 

Goldiechiari è una coppia di artiste italiane, residenti a Roma. Le loro opere puntano a 

far riflettere lo spettatore, poiché accolgono temi attuali che richiedono un'analisi e che 

stimolano la discussione. 

Nel 2006 sono state protagoniste di una vicenda di sequestro della propria opera, parte 

di una mostra collettiva con sede al Museion di Bolzano. La mostra, intitolata Group 

Therapy, era stata inaugurata il 15 settembre 2006 e l'opera delle due artiste, Confine 

Immaginato, faceva già parte del catalogo con relativa descrizione, a cura di Letizia 

Ragaglia (la curatrice): “Per Museion le due artiste hanno concepito una installazione 

sonora che rientra nella loro recente ricerca sulle esperienze condivise che danno senso 

al concetto di nazione. Una commistione di suoni provenienti da diversi scarichi del 

bagno esegue l'inno nazionale italiano: un elemento quotidiano, casalingo e triviale si 

sostituisce all’ufficialità e alla sacralità che abitualmente accompagna questo rito.”226 

Dunque, l'opera Confine Immaginato nasce dall'idea delle artiste di riflettere sul 
                                                
224 Canestrini, op.cit., p.6 
225 Informazioni ricevute dalle artiste stesse nel dicembre 2011 
226 Dal Comunicato stampa del Museion di Bolzano. Per informazioni sul museo, consultare il sito online 

www.museion.it 
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concetto di Stato e sui simboli di nazionalità che vengono sempre trattati con una certa 

sacralità. L'ispirazione viene loro data dall'opera scritta da Benedict Anderson nel 1983 

“Comunità Immaginate”. In questo testo, l'autore definisce la nazione come una 

comunità politica immaginata, poiché i membri di quella comunità non conosceranno 

mai tutti gli abitanti che ne fanno parte, ma possono solo immaginarseli. Nonostante 

questo, l'idea di far parte di una comunità è forte.  

Un altro autore a cui si ispirano per la loro riflessione è Stuart Hall, che sostiene l'idea 

che la nazionalità sia data dalle rappresentazioni del carattere: queste sono l'insieme 

delle immagini, dei simboli, delle storie condivise dalle persone che fanno parte di 

quella nazione. 

Da qui, Sara Goldschmied ed Eleonora Chiari partono col creare la propria opera: un 

lavoro che ponga delle domande sull'idea stessa di nazione e che desacralizzi tutti i 

simboli ad essa collegati. Da parte loro, non esiste la volontà di offendere il popolo 

italiano o di vilipendiare un simbolo della nazionalità italiana, come l'inno. 

Le artiste decidono di prendere uno dei simboli che distingue e descrive una nazione, 

l'inno, che però solitamente rimane in quell'ambito così sacro e poco abituale nella 

nostra quotidianità, e avvicinarlo al vissuto di tutti i giorni, associandolo con dei suoni 

che fanno parte della vita di tutti: lo scarico del bagno e lo scroscio dell'acqua. Questa 

installazione audio viene messa all'ingresso del Museion, per cui ogni qual volta che 

qualcuno oltrepassa l'entrata fa scattare un sensore che attiverà il suono. Ed ecco che 

Confine Immaginato prende vita. Infatti, il confine dell'ingresso del museo diventa una 

sorta di frontiera, e dall'oltrepassarlo sembra che ne consegua un entrare in una nazione, 

tuttavia fittizia. Insomma, le artiste giocano sul concetto di nazione e vedono i simboli 

sacri ed ufficiali come elementi che formano un'idea di nazionalità per lo più 

burocratica e immaginata, quando una nazione è invece molto più complessa e non 

riducibile a semplici elementi rappresentativi.  

Probabilmente, il fatto che l'opera sia stata presentata a Bolzano, luogo quasi di confine 

e in cui l'idea di nazionalità è piuttosto conflittuale, la ha resa particolarmente 

provocatoria, tanto che un gruppo di rappresentanza di AN si è rivolto alla Procura della 

Repubblica ritenendo il lavoro un vilipendio dell'inno nazionale. L'esposto è stato 

accolto e la Procura ha posto sotto sequestro l'opera il 19 ottobre 2006, intravedendo il 
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reato di vilipendio. 

A seguito di ciò, sia il direttore del Museion insieme alla curatrice della mostra, sia le 

artiste stesse, sia l'AMACI, associazione dei musei d'arte contemporanea italiani, sono 

intervenuti per cercare di aprire un dibattito a favore della coppia Goldiechiari e della 

loro opera, non ritenendola motivo di un intervento legale e oggetto di sequestro, 

andando a ledere così la libertà delle artiste di esprimersi e del lavoro stesso di essere 

esibito e fruito dal pubblico. 

Dopo una riunione tenutasi a Merano, nell'ottobre 2006, da parte dell'AMACI in cui si è 

dibattuto sul tema della libertà dell'arte e sull'autonomia curatoriale del museo di 

Bolzano, a sostegno l'operato delle due artiste, nel novembre 2006 vi è stato il 

dissequestro dell'opera Confine Immaginato e la sua restituzione al Museion.  

Le motivazioni fornite dai legali, e ritenute valide dal Tribunale di Bolzano, per 

richiedere l'annullamento del sequestro riguardavano l'impossibilità di ritenere 

l'installazione artistica in questione oggetto di illecito punibile dall'articolo 292 c.p., 

riguardo al vilipendio della Bandiera e di altri simboli nazionali. Infatti, l'inno di 

Mameli, per quanto simbolo patriottico, non è mai stato ufficializzato come emblema 

dello Stato. Pertanto, non si può ritenere l'opera punibile per il reato di vilipendio 

dell'inno nazionale. 

Purtroppo, dopo una sola settimana dal dissequestro, Confine Immaginato viene 

nuovamente sequestrato con l'accusa di vilipendio al popolo italiano. E dopo il 

processo, l'opera non viene restituita né al museo, né alle artiste. 

Solo nel 2008, il caso si conclude con l’archiviazione e con la conferma da parte del 

Tribunale che non sussiste il reato, dal momento che non era intenzione delle artiste di 

offendere il popolo italiano, come esse avevano già spiegato in dichiarazioni passate e 

come era stato spiegato dalla curatrice sia nel catalogo che descriveva l'opera, sia nei 

comunicati stampa del Museion. 

 

In questo caso, è quindi possibile vedere come sia possibile superare le controversie che 

sorgono nel rapporto tra arte e diritto. Un'opera d'arte non va letta per come si vede, ma 

deve essere analizzata approfonditamente. Essa non si limita ad essere rappresentazione 
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mimetica della realtà, ma va ad innescare una serie di riflessioni e collegamenti con altri 

aspetti che fanno parte del mondo in cui viviamo, spesso per mezzo della provocazione 

e della trasgressione227. 

                                                
227  Canestrini, op.cit., p. 8 
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CAPITOLO TERZO - L'ARTE E IL SUO DIRITTO DI 
PROVOCAZIONE  

A. ARTE CHE PROVOCA NEL CORSO DEL NOVECENTO 

1. Introduzione: La prima metà del XX secolo 

Uno degli obiettivi costanti dell'arte è spesso stato quello di liberarsi dalla “tirannia del 

gusto dominante”228. Tutte le più importanti correnti artistiche e i movimenti che tutt'ora 

ricordiamo, per la loro importanza nella storia dell'arte, hanno attuato una forte critica al 

gusto predominante del proprio tempo, cercando sempre di superare anche quei 

preconcetti e quelle idee di bellezza che venivano associate al detto gusto.229 

Così il dadaismo, precursore delle correnti moderne d’avanguardia e di sovvertimento 

delle pratiche tradizionali, cercò di superare il passato poiché le correnti precedenti 

avevano fallito nel tentativo di coniugare estetica e ragione.230 L’impegno del dadaismo 

è quello di rispondere con spontaneità e creatività a una crisi della società, nella quale i 

principali valori si sono frantumati.231 Siamo nell’epoca della Grande Guerra che da una 

parte anima i giovani futuristi, ma che dall’altra crea grande turbamento. E da tale 

turbamento derivano “le ragioni più profonde dello scandalo dadaista, le ragioni più alte 

della sua serafica e ostinata provocazione”232. Nonostante la volontà di voler prendere le 

distanze dal futurismo, in quanto corrente d'avanguardia e associata alla guerra, le 

performance dadaiste hanno almeno un punto in comune con le manifestazioni futuriste, 

nel preciso intento di voler scandalizzare e provocare il pubblico con le proprie forme 

espressive, e nel fatto che queste forme rifiutano le tecniche e le pratiche tradizionali.233 

Le caratteristiche principali che definiscono Dada sono l’autoironia, l’impotenza, le 

contraddizioni, l’essere antiopera e antiarte. Con i suoi interventi, con le sue opere 

costituite dall'assemblaggio di oggetti, con i readymade, ossia oggetti comuni elevati 

allo status di opere d’arte per decisione dell’artista, con il fotomontaggio e la scultura di 

                                                
228 Cereceda M., Problemas del arte contemporanea, Cedeac, Murcia, 2006, p.87 
229 Ibid., p.87 
230 Cortenova G. (a cura di), Dadaismo dadaismi da Duchamp a Warhol, Electa, Milano, 1997, p.14 
231 Ibid., p.17 
232 Ibid., p.15 
233 Dorfles G., Vettese A., Il Novecento: protagonisti e movimenti, ATLAS, Bergamo, 2009, p.192 
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dimensione ambientale234, con i suoi spettacoli, Dada apre le porte al corpo, alla 

performance, all’azione; dunque, a tutte le pratiche adottate dalle correnti artistiche che 

gli succederanno.235 

Ciò che scandalizza i contemporanei dei dadaisti è il combaciarsi di vita e arte, che 

Duchamp in primis cerca di mettere in pratica. Egli stesso dichiara “il mio mestiere, e la 

mia vita, è vivere”236 e crea un proprio alter ego, Rrose Selavy237, personaggio 

femminile  da lui stesso impersonato238  e protagonista di alcuni autoritratti 

fotografici239. 

Per Duchamp, uno dei maggiori esponenti del dadaismo, oltre al risanamento della 

frattura tra arte e vita, è molto importante l’umorismo, come modo per riaffermare la 

libertà artistica e per difendere l’individualismo.240 È sotto questa luce che si possono 

interpretare, forse, i suoi famosi readymade e le sue opere241: l’elogio dell’indifferenza e 

del quotidiano con una dose di umorismo a prendersi gioco della serietà con cui spesso 

vengono definiti i canoni artistici, e a ribaltare le aspettative del pubblico. L’urinatoio, 

Fountain (1917), lo Scolabottiglie, e gli altri objets trouvés, sono oggetti della vita di 

tutti i giorni che vengono trasformati, senza alcun intervento su di essi, in opere d’arte 

tramite la scelta e la firma dell’artista; mentre le opere d’arte possono diventare oggetti 

di uso quotidiano: Duchamp aveva suggerito di prendere una tela di Rembrandt (?) e di 

utilizzarla come tavola da stiro. 

Quello che sembra cambiare nel corso del Novecento è la posizione dell’arte e 

dell’artista nel sistema. Se fino a poco tempo prima l’arte era vincolata nel contenuto e 

nella forma dai suoi committenti, quali monarchi, signori o figure ecclesiastiche, che ne 

facevano uso come strumento per celebrare il proprio regno o il papato; adesso l’arte si 

rende autonoma da usi puramente strumentali242 e diventa portavoce degli artisti e della 

                                                
234 Dorfles, Vettese, op. cit., pp.188 ss. 
235 Ibid., p.18 
236 Ibid., p.19 
237 Il nome va letto come la frase francese “Rose c’est la vie”: la vita è rosa; questo è il colore che 

convenzionalmente si ricollega alla femminilità e in questo caso il nome Rrose Selavy rappresenta la 
parte femminile di Duchamp. 

238 Duchamp è tra i primi a sperimentare la fotografia come mezzo artistico, e tra i primi a usarlo su di sé. 
239 Dorfles, Vettese, op. cit., p.204 
240 Cortenova, op.cit., p.21 
241 Come ricordano Dorfles, Vettese, op.cit., p.205: Tutte caratterizzate da un'ironia e dall'elemento dello 

scherzo. Vedi ad esempio le opere Tonsura e Boite en valise. 
242 Non che nel corso del Novecento, e oggigiorno, siano mancate e manchino le committenze. Anzi, il 
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società da cui essi provengono. È quindi più facile che i cambiamenti storici e sociali 

influenzino essi ed il loro lavoro. 

Come già detto, il Dada apre le porte a nuovi futuri sviluppi dell’arte contemporanea e a 

nuovi modi di essere percepita da parte dello spettatore; insieme ad esso anche il 

Surrealismo, con il suo metodo delle associazioni improbabili, con il suo lavorare 

attraverso quell'automatismo psichico, ossia quella forma di libera manifestazione in cui 

non esiste alcun controllo della ragione e in cui la follia viene simulata nelle opere, il 

sogno diventa oggetto e strumento di analisi del proprio inconscio, contribuisce a 

portare delle novità nel sistema artistico. Spesso con toni dissacratori, i surrealisti 

riescono a “parlare anche di ciò che la cultura dominante occulta”243. 

Che si voglia accettare la teoria di Adorno secondo il quale le opere d’arte hanno una 

forza espressiva tale da essere così eloquenti e da esprimersi come “ferite sociali”244, e 

sostenere un’idea di arte soggettiva in cui gli elementi emotivi della sensibilità sono 

necessari a comprendere totalmente le opere d’arte, e in cui gli artisti utilizzano l’opera 

come mezzo o strumento di comunicazione, implicando significati aggiuntivi a quelli 

che la stessa presenta formalmente; o che si voglia sostenere una visione dell’arte più 

formalista e oggettiva in cui l’opera d’arte mostra e rappresenta ciò che essa stessa è, e 

in cui contano solo le sensazioni percettive245; è abbastanza evidente, a parere di chi 

scrive, che l’arte contemporanea, a differenza del passato, si è permessa e continua a 

permettersi di esprimersi e rendersi palese nelle maniere e con i mezzi più svariati.246 

Proprio per questo ogni novità nel contenuto, nella forma o in entrambe viene letta 

come provocazione, fin tanto che la novità non viene accettata e subisce la 

                                                                                                                                          
sistema dell’arte è controllato dai collezionisti, dalle strutture che ospitano opere d’arte, dalle 
istituzioni pubbliche e private, e gli artisti spesso sono piegati ai voleri mercantilisti e alle dinamiche 
del mercato. Tuttavia, oggi gli artisti hanno sempre un margine di libertà nel creare arte, possono 
decidere di fare arte per sé, per seguire le proprie inclinazioni e la propria indole, per fare critica 
sociale, per riflettere sui valori e sui sentimenti. Insomma, non esiste più un uso semplicemente 
strumentale dell’arte, ma essa è una forma di espressione culturale. 

243 Dorfles, Vettese, Il Novecento: protagonisti e movimenti, ATLAS, Bergamo, 2009, p.217 
244 Tratto dal testo di Cereceda, op.cit., p.64, con riferimento al testo di Adorno, Teorìa estética, e tradotto 

da personalmente in italiano. 
245 Cereceda, op.cit., pp.63-64: secondo l’autore gli sviluppi artistici fondamentali del XX secolo si 

possono dividere nelle due categorie: sviluppi di tipo soggettivo e sviluppi di tipo oggettivo. 
246 Cfr. il testo di Vettese A., Si fa con tutto, Il linguaggio dell’arte contemporanea, Laterza, Milano, 

2010: l’autrice fornisce con questo testo la giustificazione dei mezzi di cui l’arte si è servita e ancora 
si serve oggigiorno per esprimersi. Il rapporto tra pratiche e tematiche trattate dall’arte contemporanea 
è il risultato di quello che è la società odierna. 
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trasformazione in tradizione. Inoltre, pare che i tentativi dell’arte contemporanea di 

superare il problema della bellezza o della bruttezza come criteri interpretativi delle 

opere d’arte247 non sempre vadano a buon fine se ancora oggi si hanno reazioni come 

quelle del senatore repubblicano Jesse Helms che ha accusato Serrano di non essere un 

artista e che ha definito l’opera Piss Christ248 ripugnante, ritenendo vera arte solo la 

bella arte del passato e non quella moderna. 

2. (segue) La seconda metà del XX secolo 

Tra le altre correnti o movimenti definibili, per un motivo o un altro, provocatori si 

possono menzionare il Neo Dada, Fluxus, la body art con i suoi sviluppi più estremi, 

l’arte concettuale (dagli albori fino a quella degli anni ’90), le ricerche fotografiche 

degli anni ’80 di Mapplethorpe e Serrano che riflettevano le rivoluzioni sociali e 

sessuali e la paura di una nuova piaga, quella dell’AIDS, e gli sviluppi artistici del 

nuovo millennio che si dispiegano su vari fronti: dalla critica alla lotta sociale. 

Senza entrare troppo nei dettagli delle singole correnti e dei movimenti artistici 

menzionati, è possibile dire che gli anni '50 e gli anni '60 sono stati i decenni delle 

nuove sperimentazioni sulla scia dell'esperienza dadaista. Il Neo-dada, il Fluxus e il 

Nouveau realisme europeo si ispirano ai principi e alle tecniche portate al centro 

dell'attenzione artistica del Dada, portando però le novità del proprio tempo, secondo 

una visione nuova degli artisti e ad essi contemporanea. Dunque, l'idea di includere 

oggetti della vita quotidiana nelle proprie opere diventa una costante di molti artisti, che 

desideravano fare un'arte “presentata” e non rappresentativa.249 Per questa ragione 

queste correnti possono essere considerate anche forme di arte concettuale, nonostante 

essa abbia avuto il suo momento di rilievo dal 1966 al 1972; tutto il XX secolo ha 

comunque avuto forme artistiche il cui significato risiede non tanto nella forma, nel 

materiale o nel colore, quanto nell'idea che porta con sé.250 

La novità del Neo-dada, ma che sarà tipico anche della Pop art, è l'utilizzo di nuovi 

linguaggi provenienti dalla società della comunicazione251, dai mass media. Gli artisti 

                                                
247 Cereceda, op.cit., pp.135-136 
248 Parlerò di quest’opera e della controversia che è nata attorno ad essa nel prossimo paragrafo. 
249 Dorfles, Vettese, op. cit., p.368 
250 Godfrey T., Conceptual art, Phaidon Press, Londra, 1998, pp.6-14 
251 Cfr. Accame G.M., Pagine di connessione, in Celant G. (a cura di), Vertigo. Il secolo di arte off-media 
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prendono ispirazione ancora una volta dalla vita di tutti i giorni, dal tempo moderno di 

cui fanno parte: prendono spunto e fanno uso degli stessi linguaggi propri della 

pubblicità, del fumetto, della fotografia da rotocalco.252 

Al tempo stesso c'è chi, come Rauschenberg, prende le distanze e fa ironia sulle pratiche 

artistiche a lui precedenti, ma anche contemporanee, della pittura tradizionale e 

dell'action painting: con i suoi combine paintings l'artista prende a modello Duchamp, 

poiché utilizza oggetti quotidiani, che però assembla insieme e completa con pennellate 

di colore, in modo tale da dar vita a forme nuove, e a far vivere più idee insieme. In 

questo modo, Rauschenberg fa un passo avanti nella dissacrazione dell'arte tradizionale 

che vuole essere elitaria e rappresentante sentimenti elevati: nelle sue opere c'è una 

totale noncuranza nel sovrapporre elementi elevati ed elementi comuni.253 Tanto che nel 

1961 Rauschenberg arriva ad affermare che il mondo è un quadro gigante254 anticipando 

i successivi sviluppi artistici che sfoceranno nella Land art, per cui l'ambiente, la natura 

e il mondo diventano il mezzo, la materia principali dei lavori artistici. 

All'interno del Neo-dada, per poi confluire nel Fluxus che si fonda come flusso e unione 

di tematiche, persone e metodi artistici, nascono i primi happening in cui si chiede per 

la prima volta anche l'intervento del pubblico. Grazie all'opera-evento di Allan Kaprow, 

Yard (1961) i visitatori diventano partecipi, dovendo muoversi in uno spazio ricoperto 

da pneumatici, spostandoli, e protagonisti dell'opera d'arte.255 L'idea alla base di questi 

eventi e, successivamente, di tutta le opere d'arte realizzate da questo momento in poi, è 

la spettacolarizzazione dell'arte, cercando di renderla coinvolgente e di farla uscire dagli 

schemi. 

In quest'ottica si comprende bene che non bastano più opere belle, opere che facciano 

riflettere, opere soggettive, e così via; diventa necessario realizzare opere che scuotano 

il pubblico e che pongano delle domande su cui riflettere. Alla luce di ciò si spiegano 
                                                                                                                                          

dal futurismo al web, Skira, Milano, 2007, p.253: si ricorda come, soprattutto  dagli anni '60, i mass 
media entrano a far parte del mondo dell'arte, introducendosi come materiale per i lavori e concetto 
degli stessi. Inoltre, nello stesso periodo, viene teorizzata dal sociologo Marshall McLuhan l'idea 
secondo il quale la comunicazione è l'invenzione che cambierà il mondo e la società contemporanea. 
Le sue parole sono state profetiche, e sono state colte dagli artisti della seconda metà del Novecento, 
che hanno usufruito di questi nuovi mezzi nel proprio lavoro, evitando così di mettere in crisi il 
proprio ruolo nella società (Dorfles, Vettese, op.cit., p.394) 

252 Ibid., p.368 
253 Dorfles, Vettese, op. cit., pp.374-375 
254 Cortenova (a cura di), Dadaismo dadaismi da Duchamp a Warhol, p. 144  
255 Dorfles, Vettese, op. cit., p.369 
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molte opere d'arte prodotte nel corso del Novecento: esse non vogliono dare delle 

definizioni o delle spiegazioni, ma vogliono spronare gli spettatori a riflettere, a mettersi 

in gioco nel confronto con la società, a mettere in discussione l'arte e la realtà. Così, ad 

esempio, Rauschenberg con l'opera Erased De Kooning fa sì che lo spettatore si chieda 

se questa sia una satira, se si prende gioco dell'arte, se è un'opera di De Kooning 

cancellata o se è un'opera artistica ex novo.256 

E ancora, Piero Manzoni, giovane artista esponente del Nouveau realisme europeo, nel 

suo lavoro mette sotto accusa l'idea romantica dell'artista257, mettendone in discussione 

il ruolo di creatore artistico. Egli, più di altri, riesce in modo provocatorio a prendere ad 

esempio Duchamp e a portar avanti l'idea di un'artista che rende opera d'arte tutto ciò 

che tocca, sceglie e firma: egli aveva firmato delle modelle, rendendole opere viventi, e 

aveva reso del cibo opere d'arte da divorare grazie all'impronta del suo dito; arriva a fare 

arte con ciò che egli, come essere umano, produce: Fiato d'artista (1960) e Merda 

d'artista (1961) sono opere che, come chiariscono i titoli, sono costituite da parti 

dell'artista stesso.258 Ovviamente, Merda d'artista suscitò al tempo grande scandalo, 

soprattutto perchè nessuno riteneva che degli escrementi potessero ritenersi arte. Ma il 

fatto che l'opera consista in scatolette chiuse, simili a quelle contenenti cibi 

preconfezionati vendute nei supermercati,  le quali non rivelano veramente il contenuto, 

lasciando aperta la domanda “Cosa conta come arte? Ciò che è visibile esternamente, 

ciò che è all'interno o semplicemente l'idea?”259, fa di questo lavoro un prodotto 

provocatorio, ma che segna il mondo artistico. 

Lo stesso vale per gli artisti che parteciparono alla creazione e diffusione di Fluxus. 

Questo esperimento nato nel 1962 grazie a George Maciunas, come festival musicale in 

Germania, raccolse artisti provenienti da tutto il mondo che unirono le proprie capacità 

artistiche, in un vero e proprio flusso di conoscenze e modi di fare260.  Fluxus era “non-

arte” e aveva l'impegno sociale di mostrare a tutti che chiunque può dedicarsi all'attività 

creativa. In questo modo, anche questi artisti tentarono di sovvertire il sistema ormai 

stabilito dell'arte e delle sue pratiche, cercando di promuoverne un nuovo tipo, più 

                                                
256 Godfrey, op.cit., p.63 
257 Dorfles, Vettese, op. cit., p.381 
258 Dorfles, Vettese, op. cit., pp. 381-383; vedi anche  Cortenova, op.cit., p. 234  
259 Cereceda, op.cit.,  p.70 
260 Cortenova, op.cit., pp.138-139 
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attuale e più comprensibile261.  

Gli anni '60 e '70 furono anche i tempi delle lotte sociali e politiche, a partire dalla 

contestazione giovanile sfociata nel '68 con violenti proteste e scontri in tutta Europa e 

nel resto del mondo, che ebbero conseguenze sulla cultura del tempo262. Di paripasso, 

nacque un'arte che si faceva portavoce di una lotta politica e che rifiutava le azioni 

culturali elitarie e borghesi263. A partire dalle forme del movimento Internazionale 

situazionista264, nato nel 1958, e dell'Arte concettuale, si hanno le prime risposte 

dall'impronta politica a questa crisi sociale. Le critiche erano rivolte alle convenzioni 

estetiche borghesi265, al formalismo che ormai caratterizzava il Modernismo, il quale 

non rispondeva più alle esigenze del mondo in continua trasformazione266.  

La protesta si rivolge anche alla mercificazione dell'arte, tanto che molte forme 

espressive si tramutano da oggetti in performance uniche e irripetibili, dove i 

protagonisti sono gli artisti e il pubblico presente. Questi eventi sfociano in azioni in cui 

il soggetto principale è il corpo, dando vita alla forma della body art267.268 Le 

espressioni più provocatorie e scandalose furono le manifestazioni dell'Aktionismus 

viennese che scandalizzarono spesso il pubblico austriaco, tanto che i vari esponenti 

furono anche arrestati per atti osceni in luogo pubblico: in un'intervista, Otto Mühl, 

spiega che il compito dell'artista è di eliminare i tabù, e di affrontare ciò che sciocca le 

persone, in quanto nell'arte le regole devono essere infrante.269 E quelle femminili, 

poiché esploravano anche nei modi più violenti gli aspetti della femminilità e della 

condizione della donna nella società del tempo. Le azioni di Gina Pane, che vestita da 

                                                
261 Cortenova, op.cit., p.140 
262 Cfr. Boatto, Il buon uso del banale, in Celant, cit., pp.241-242 
263 Cortenova, op.cit., p.148 
264 Questo movimento nasce sull'esempio di Fluxus, ma dal carattere politico decisamente più marcato. 
265 Dorfles, Vettese, op.cit., p.370 
266 Godfrey, op.cit., p.14 
267 Per la definizione di body art: “L’artista impiega come supporto e come materiale plastico il proprio 

corpo. Il creatore e la creazione diventano una stessa cosa. Il risultato è effimero ed in quanto tale 
impossibile da collezionare. Fu Bruce Naumann il primo ad usare l’espressione Body Art. Era l’anno 
1965 e, da questo momento in poi, molti altri artisti statunitensi seguirono le sue traccie dipingendo 
sul loro proprio corpo ed esibendolo in pubblico in una spirale di provocazione che arriverà al punto 
estremo dell'autolesione per mezzo di tagli e innesto di oggetti estranei. Le opere della Body Art 
abbracciano tematiche molto differenti e parlano di sesso, potere e violenza. Negli Stati Uniti hanno 
un tono analitico mentre in Europa si farà più drammatico e spesso deviato verso il travestimento.” 
disponibile online http://www.arteseleccion.com/movimientos-it/body-art-191  

268 Dorfles, Vettese, op.cit., p.406 ss. 
269 Tratto da Grossman A., An interview with Otto Mühl,  Novembre 2002, 

http://www.brightlightsfilm.com/38/muhl1.php  
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sposa iniziava a tagliarsi i polsi con una lametta270, o quelle di Marina Abramović che 

sdraiata su un tavolo aveva lasciato libertà al pubblico di azione271, erano riflessioni su 

queste tematiche, ma anche sui limiti dell'essere umano, sulla capacità di resistenza, sul 

distaccamento del pubblico dall'arte. Spesso questo, infatti, rimaneva impassibile a 

performance di questo genere, distaccato come se ciò che avveniva sotto i propri occhi 

era pura finzione. 

Negli anni '80, in seguito alla rivoluzione sessuale che aveva preso piede verso la fine 

del precedente decennio, gli sviluppi artistici di molti autori convogliano in opere che 

riflettono sulla sessualità e le sue forme. Inoltre, in questo periodo prende piede la 

fotografia come forma espressiva di rilievo, poiché permette di cogliere, nel turbinio 

delle immagini che invadono la realtà ma che passano inosservate, e comprendere il 

mondo e l'epoca della società contemporanea.272 Anche in questo periodo, molte opere 

vengono fraintese o quantomeno non vengono accolte come opere artistiche, ma 

accusate di provocazione per i soggetti scandalosi che ritraevano: in primis, le fotografie 

di Robert Mapplethorpe273. I soggetti da lui trattati sono la sessualità, l'erotismo ma 

anche la bellezza classica e l'armonia. Tuttavia, a differenza da quanto pensavano in 

molti, le sue opere non erano semplici fotografie rappresentative, ma erano immagini 

costruite in modo tale da essere ben strutturate, formali, attente alla percezione che 

poteva avere lo spettatore di fronte all'opera. Utilizzare soggetti provocatori e shockanti 

era nelle intenzioni di Mapplethorpe: l'immagine così costruita doveva scaturire 

un'esperienza sia emotiva, sia estetica che critica. Nonostante avesse scoperto di essere 

affetto da AIDS nel 1986, continuò a lavorare alle sue ricerche fotografiche, anche più 

                                                
270 Si tratta della performance Azione sentimentale (1973), come ricordano gli autori Dorfles, Vettese, 

op.cit., p.423 
271 La performance è Rhythm 0 (1974): Marina Abramovic aveva previsto un tavolo in cui aveva posto 

degli oggetti di ogni sorta, dal miele a dei bisturi. L'evento doveva durare circa 6 ore; durante le prime 
ore non successe niente, il pubblico timidamente le girava intorno, ma successivamente alcuni 
iniziarono a tagliarle i vestiti con delle lamette, arrivando poi a ferirla e a vedere se avrebbe reagito in 
qualche modo; poiché l'artista non reagiva , sorse tra i presenti un senso di protezione, dovuto alla 
paura che la violenza avrebbe potuto superare i limiti dell'umanità, e intervenne per proteggerla e 
fermare l'azione. L'artista ricorda dell'evento la forte paura, su cui aveva proprio voluto riflettere: la 
paura del dolore e del proprio corpo. (informazioni tratte online dal sito del MOMA 
http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/190/1972) 

272 Vedi Faccioli D. (a cura di), 100 al 2000: il Secolo della Fotoarte, Photology, Bologna, 2000, p.12: 
l'autore richiama la teoria di Susan Sontag, la quale afferma che “collezionare fotografie è 
collezionare il mondo”. 

273 Le informazioni a riguardo dell'artista americano Robert Mapplethorpe sono state tratte da Marshall 
R., Robert Mapplethorpe, Whitney Museum of American Art press, New York, 1988, pp.8-15 
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intensamente.274 Anche dopo la sua morte, le sue opere sono state al centro di 

controversie negli Stati Uniti: una mostra retrospettiva che aveva avuto luogo nel 1989 a 

Cincinnati venne sospesa e si aprì un caso giudiziario, per l'accusa di oscenità che le 

opere avevano scaturito.275 Questo caso, come quello di Serrano, che verrà trattato nella 

prossima sezione di questo capitolo, hanno aperto il dibattito negli Stati Uniti sul tema 

del finanziamento pubblico dell'arte, e in particolare delle opere ritenute oscene. 

Gli sviluppi artistici più recenti, dagli anni '90 ad oggi, si sono concentrati su una critica 

alla società e alla continua spettacolarizzazione della vita: il piegarsi alle dinamiche del 

mercato e del consumismo hanno fatto sorgere un senso di scetticismo negli artisti276. 

La società moderna, concentrata sull'esteriorità e sul globalismo, ha portato come 

conseguenza a un senso di solitudine277, al diffondersi di paure legate alle malattie e alla 

mania del corpo e della bellezza esteriore. Da Damien Hirst, con le sue riflessioni sul 

rapporto tra vita e morte, ai fratelli Chapman che hanno creato opere in cui al centro vi 

sono la violenza e la crudeltà umana, a Cattelan che scandalizza il suo pubblico 

appendendo fantocci ad alberi a dissimulare dei bambini impiccati o che rappresenta il 

pontefice colpito da una meteora, a Kippenberger che critica la società tedesca 

colpevole del vizio dell'alcool e di una ipocrisia religiosa, tutti questi e altri artisti hanno 

fatto arte con provocazione perché hanno messo in luce i problemi attuali e della realtà, 

probabilmente non del tutto metabolizzati dalle persone. 

Insomma ogni decennio del Novecento e del XXI secolo dimostra di aver assistito al 

nascere di opere artistiche che hanno suscitato dissenso e scandalo. Ciò probabilmente 

deriva anche dal modo in cui un’opera viene interpretata. Lo spettatore stabilisce un 

contatto tra l’opera d’arte e il mondo esterno. L’insieme delle esperienze personali, 

dell’influenza che il mondo e la realtà hanno su di noi e la società stessa fungono da 

filtro nella lettura che facciamo di un’opera.  

                                                
274 Dalla biografia dell'artista, tratto dal sito ufficiale  della Fondazione Mapplethorpe 

http://www.mapplethorpe.org/biography/ 
275 Per approfondimenti a riguardo http://law.jrank.org/pages/3469/Mapplethorpe-Obscenity-Trial-

1990.html  
276 Celant G., Le ragioni di Vertigo, in Celant, cit., pp.3-4 
277 Maraniello G., Il soggetto dei media, in Celant, cit., p.22 
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B. SERRANO E LA CONTROVERSA OPERA PISS CHRIST 

3. L’artista 

Andres Serrano (1950) è un artista americano, di origini honduregne e afro-cubane, nato 

e cresciuto nella città di New York in ambiente cattolico. Attratto dall’arte, dalla pittura 

e dalla scultura, Serrano segue degli studi artistici presso la Brooklyn Museum of Art 

School. Tuttavia, la poca sicurezza nell’affrontare le tecniche pittoriche e scultoree fa sì 

che l’artista inizi a dedicarsi alla fotografia come mezzo espressivo. Serrano non si 

definisce mai un fotografo, ma un artista che usa la fotografia come forma necessaria 

per creare nuove immagini e non per riprodurre la realtà.278 

Sin dalle opere iniziali, nei primi anni ’80, l’artista crea delle immagini, dei tableaux, 

inserendo icone religiose, animali morti, soggetti umani. Tutte questi lavori contengono, 

come elemento comune, il sangue: simbolo della passione e della violenza. Per l’artista 

infatti il sangue diventa lo strumento per esprimere la sua preoccupazione in merito al 

tema del sacrificio, dramma che risiede nella sfera spirituale, in quella politica e in 

quella sessuale.279 

Dopo questi iniziali risultati, Serrano decide di rivolgere la sua ricerca a sviluppi astratti 

della fotografia. Ispirato a Marcel Duchamp, a Luis Buñuel, a Federico Fellini, alle 

correnti artistiche del surrealismo e, in particolar modo, dell’astrattismo l’artista vuole 

raggiungere esiti simili ai dipinti astratti ed espressionisti sempre grazie all’uso della 

fotografia: le opere degli anni ’80 ricordano i quadri astratti di Mondrian, in cui ad 

essere protagonisti sono la forma, la luce ed il colore (ad esempio la serie Milk Blood 

del 1984). Serrano vuole che le sue opere sembrino dei dipinti, nonostante siano 

realizzate per mezzo della fotografia.280 Per giungere a tali risultati, Serrano utilizza 

elementi liquidi, i fluidi del corpo, come tinte e colori da adoperare per imitare la 

pittura: oltre al sangue, fa uso del latte, dell’urina e dello sperma, come materie prime 

per le sue serie Body Fluids e Immersions.  

Tra le fotografie della serie Immersions si inserisce l’opera Piss Christ (1987) che rende 
                                                
278 Informazioni tratte dalla biografia disponibile online 

http://rogallery.com/Serrano_Andres/Andres_Serrano-Biography.html e dall’intervista disponibile sul 
sito di Vogue Italia del novembre 2011 http://www.vogue.it/vogue-starscelebsmodels/vogue-
masters/2011/11/andres-serrano 

279 Biografia di Andres Serrano rogallery.com, Ibidem 
280 Dall’intervista ad Andres Serrano su Vogue, novembre 2011 
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Andres Serrano noto a livello mondiale, soprattutto per lo scandalo che, nel 1989, 

suscita nei membri del Senato degli Stati Uniti e nella popolazione americana.  

Successivamente al forte clamore e all’interesse mediatico scaturiti da Piss Christ, 

l’artista rivolge il suo interesse al ritratto, realizzando alcune serie su categorie sociali 

differenti: nel 1990 prendono vita Nomads e Klan Series, nella quale ritrae alcuni 

membri del Ku Klux Klan; nel 1992 si concentra sul tema della morte con The Morgue, 

serie raffigurante cadaveri umani che Serrano fotografa in un obitorio; nel 1997 realizza 

A History of Sex; nel 2001 The Interpretation of Dreams e Body and Soul; nel 2002 

America, serie che rappresenta una serie di stereotipi dell’americanità, con persone di 

diverse estrazione sociale e di diversa origine etnica. 

Nel 2008 Serrano torna a lavorare con un soggetto non umano, un materiale organico, 

ossia le feci (Shit), che avrebbe preferito non utilizzare per i suoi lavori, in quanto, fino 

a qualche anno prima, non lo trovava interessante. Egli stesso ha dichiarato in un 

intervista di aver avuto difficoltà (più di quelle avute nel realizzare la serie con i 

cadaveri) nel lavorare con un elemento così ripugnante per la maggior parte delle 

persone; tuttavia egli è convinto che spesso il pubblico debba essere spronato a superare 

i propri limiti mentali, come lo stesso artista deve essere spinto a lavorare con soggetti 

per lui spiacevoli e poco convenienti.281 

Infine, nel 2011, alla Galleria Pack di Milano Serrano ha presentato la sua ultima nuova 

mostra Holy Works, costituita da opere che ritraggono le principali figure della religione 

cristiana. Con quest’ultimo lavoro Serrano ha voluto proporre una personale rilettura 

della pittura sacra, legata alla tradizione italiana del Quattrocento e del Cinquecento.282 

Inoltre l’artista ha affermato di non voler distruggere le icone sacre, ma di rafforzarle, 

così da poter essere riconosciuto dalle autorità ecclesiastiche come un artista religioso 

per eccellenza, un artista che si occupa dell’iconografia sacra cristiana.283 

Tutte le opere dell’artista sono fotografie realizzate in formato molto grande, con una 

forte saturazione dei colori; ciò fa sì che le immagini da lui create ricordino i dipinti 

                                                
281 Intervista ad Andres Serrano realizzata da vogue.it, novembre 2011, disponibile online 

http://www.vogue.it/vogue-starscelebsmodels/vogue-masters/2011/11/andres-serrano 
282 Galleria Pack, Comunicato Stampa della mostra Holy Works, 23 settembre 2011 – 5 gennaio 2012, 

disponibile online www.galleriapack.com  
283 Galleria Pack, Comunicato Stampa Ibidem. 
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della tradizione o dei disegni surreali.284 Gli elementi iconografici e il linguaggio 

utilizzato da Serrano si ispira anche ai settori della fotografia pubblicitaria, della moda e 

della pornografia. 

4. L’opera discussa 

Piss Christ si può dire la più famosa delle opere create da Andres Serrano per aver 

provocato grande scandalo e shock al suo debutto in una mostra del 1989 presso la 

Corcoran Gallery of Art a Washington, dove avrebbe dovuto esporre successivamente 

anche Robert Mapplethorpe con una mostra che presentasse alcuni dei suoi lavori 

raffiguranti nudi e altri soggetti dal tema sessuale285, ma che venne annullata proprio a 

causa del dibattito scaturito da Piss Christ. Quello che però può meravigliare è il fatto 

che questa opera ha creato scandalo e reazioni negative anche in tempi più recenti, nel 

2007 in Australia e nel 2011 in Francia, nonostante la presenza della fotografia da ormai 

vent’anni sulle scene dell’arte contemporanea, e dunque in una condizione in cui l’opera 

d’arte dovrebbe essere in un certo senso accettata come tale, non dovrebbe permettere e 

ammettere tali reazioni violente, volte persino alla distruzione della fotografia stessa. 

Prima di parlare però della controversia scaturita da quest’opera, vale la pena fare una 

breve descrizione della stessa.  

Quello che uno spettatore si trova di fronte quando vede l’opera di Andres Serrano è una 

fotografia di grandi dimensioni nella quale al centro è visibile un crocifisso immerso in 

un liquido giallo, che avvolge l’oggetto rendendo l’immagine poco nitida, e illuminato 

da destra da una fonte luminosa esterna, che sembra far infiammare tutta la fotografia. 

Quando poi lo spettatore legge il titolo, Piss Christ, si rende conto che molto 

probabilmente il liquido in cui il crocifisso è immerso è urina, forse quella dell’artista 

stesso. Si ha la conferma dalle varie descrizioni che l’artista ha fornito a riguardo: Piss 

Christ fa parte della serie Immersions e dei Body Fluids, dove Serrano fa proprio uso di 

liquidi organici e corporei per colorare i soggetti delle suo fotografie. Dunque, 

quest’opera è realizzata immergendo un crocifisso di plastica in un barattolo contenente 

                                                
284 Lucie-Smith E., I’m an artist first and a photographer second,  in Arte Aldia, January 2006, p. 24, 

disponibile online nella rassegna stampa della galleria Yvon Lambert  
285 Come ad esempio Self-Portrait altra opera discussa che aveva suscitato clamore e dissenso nel 

pubblico. 
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urina, non altri liquidi, ad esempio limonata.286 

Piss Christ viene subito letta come un’opera blasfema, che si prende gioco della 

religione cristiana e del sentimento religioso dei credenti, offendendo il principale 

simbolo sacro, il crocifisso. Le prime reazioni, nel 1989, sono quelle dei repubblicani 

Alfonse D’Amato, Senatore dello Stato di New York, e Jesse Helms, Senatore del Nord 

Carolina287, che condannano il lavoro in quanto blasfemo, oltraggioso e irriverente. 

Inoltre, giungono loro una serie di lettere di protesta da parte di coloro che vedendo 

l’opera si sono sentiti offesi. Il dissenso si fa più forte soprattutto nella consapevolezza 

che la fotografia è stata finanziata, attraverso un premio conferito dalla Southeastern 

Center for Contemporary Art, dalla NEA (la National Endowment for the Arts).288 Ciò 

che più offende una buona parte del pubblico americano è il fatto che venga finanziata 

un tipo di arte ritenuta blasfema e offensiva, o ciò che non viene nemmeno considerata 

arte ma spazzatura, attraverso i fondi pubblici, ossia attraverso le tasse che i cittadini 

pagano, e che vengono destinati alla NEA per finanziare la produzione di opere d’arte o 

l’allestimento di mostre.289 I due senatori, ma in particolare Jesse Helms290 che lo 

definisce un idiota e non un artista, sostengono l’idea che sia oltraggioso veder 

finanziata dalla NEA, e indirettamente dallo Stato, un tipo di arte offensiva, che non 

rispecchia la maggioranza americana e che offende il suo sentimento religioso291.  

Dunque, Andres Serrano si trova al centro della guerra culturale americana che 

infiamma negli anni ’80. In conseguenza allo scandalo di Piss Christ, la galleria che 

aveva tenuto la mostra decide di annullare l’esibizione dell’anno successivo in cui 

sarebbero state esposte le opere di Robert Mapplethorpe, artista e fotografo molto 

discusso per le tematiche da lui trattate: le sue fotografie ritraggono spesso soggetti 

                                                
286 Edward Lucie-Smith, op.cit.,  p. 26 
287 Van Camp Julie C., Commenti su Andres Serrano da parte dei membri del Senato degli Stati Uniti, 

tratti dal Congressional Record del 18 maggio 1989, California State University, Long Beach, 1997, 
disponibili online http://www.csulb.edu/~jvancamp/361_r7.html 

288 Van Camp, op.cit., par. 3 
289 Van Camp, op.cit., par. 15: “This matter does not involve freedom of artistic expression - it does 

involve the question whether American taxpayers should be forced to support such trash.” 
290 Egli si occupò di inserire il Miller Test come strumento per decidere se un’opera è oscena o meno, 

ossia come standard per oscenità e decenza. 
291 Van Camp, op.cit., par. 24: “In naming it, he was taunting the American people. He was seeking to 

create indignation. That is all right for him to be a jerk but let him be a jerk on his own time and with 
his own resources. Do not dishonor our Lord. I resent it and I think the vast majority of the American 
people do. And I also resent the National Endowment for the Arts spending the taxpayers' money to 
honor this guy.” 
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sessuali di vario tipo, come soggetti omosessuali, sadomasochisti. Sembra quindi che la 

censura abbia vinto sulla libertà di parola, sulla libertà di espressione artistica, anche se i 

repubblicani affermano che non si tratta di questo, quanto del fatto che i finanziamenti 

pubblici non debbono essere volti al sostegno di un’arte, da essi definita, così 

ripugnante292.  

Ma la controversia legata a Piss Christ non finisce qui.  Nel 1997, una retrospettiva di 

Serrano, tenutasi a Melbourne presso la National Gallery di Victoria viene chiusa dal 

direttore del museo, dopo che erano sorte proteste a causa dell'esposizione della 

fotografia e che due ragazzi avevano tentato di distruggere l'opera colpendola con un 

martello.293 Prima di questo episodio, l'arcivescovo di Melbourne aveva fatto 

ingiunzione alla Corte Suprema affinché l'opera da egli giudicata blasfema non venisse 

esposta alla National Gallery di Victoria: la richiesta però non aveva avuto esito positivo 

per il ricorrente.294 

Nel 2007 in Svezia un altro atto vandalico colpisce il lavoro di Serrano: questa volta 

diverse riproduzioni della serie A History of Sex vengono danneggiate da un gruppo di 

uomini mascherati che si erano introdotti nella galleria armati di asce col proposito 

proprio di eliminarle. All'azione era seguito un video pubblicato su Youtube, 

probabilmente dagli stessi autori dell'atto vandalico che, oltre a mostrare le scene 

dell'accaduto, dichiarano di non voler sostenere un tipo di arte come quella di 

Serrano.295 

L'anno scorso, dopo più di 20 anni dal primo dibattito e scandalo scaturito 

dall'esibizione di Piss Christ, l’opera suscita nuove reazioni da parte dei conservatori e 

di alcuni rappresentanti della Chiesa cattolica, che ritengono il lavoro blasfemo. La 

fotografia subisce un vero attacco vandalico da parte di chi si sente offeso da essa, nel 

tentativo di distruggerla completamente296. Ad Avignone, durante la domenica delle 

Palme, dopo che la mostra dedicata a Serrano era aperta da qualche mese, un gruppo di 

                                                
292 Van Camp, op.cit., par. 13 
293 Casey D., Sacrifice, Piss Christ and liberal excess, publlicato originalmente in Law, Text, Culture, 

Vol.3 N.3, 2004, ma disponibile online http://www.artsandopinion.com/2004_v3_n3/pisschrist.htm 
294 Ibidem 
295 Dall'articolo del New York Times di Vogel C., Gallery vandals destroy photos, 9 ottobre 2007, 

http://www.nytimes.com/2007/10/09/arts/design/09serr.html?_r=1&oref=slogin  
296 Fortunatamente Serrano realizza più copie e stampe di ciascuna sua fotografia 
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cattolici è intervenuto armato per protestare e attaccare il lavoro.297 Oltre al parziale 

danneggiamento di Piss Christ, anche un'altra fotografia raffigurante il grembo e le mani 

di una suora ha subito gli stessi danni. 

5. La difesa di Piss Christ: le dichiarazioni di Serrano e le opinioni della critica 

Serrano ritiene che l’opera può essere provocatoria e ambigua, soprattutto a causa del 

titolo che è stato attribuito all’immagine, ma di certo non può essere ritenuta blasfema; 

l'attenzione che egli ha dato al tema e ai soggetti religiosi è sempre stata affiancata da 

una riflessione del personale rapporto con Dio e con la religione stessa298. La sua 

ossessione per il tema della religione e della Cristianità giustifica il suo lavoro, che non 

si pone come un'affermazione, ma come un punto di partenza per porre allo spettatore 

delle domande, riguardo al rapporto che la società contemporanea ha con i simboli 

religiosi.  

Ciò che porta Serrano a realizzare Piss Christ è la continuità con il suo lavoro dei body 

fluids, infatti dopo aver creato immagini con il sangue e il latte, era naturale per lui 

proseguire anche con l'urina. Poi, l'idea di immergere in uno dei liquidi anche un 

oggetto è avvenuta con naturalezza: l'artista spiega che aveva realizzato da poco dei 

lavori con soggetto religioso, pertanto riteneva quasi logico cercare di creare un 

connubio tra due soggetti per lui tanto importanti. Inoltre, Serrano osserva che non 

immaginava reazioni tanto concitate e violente in merito al suo lavoro.  

Alcuni autori e critici299 ritengono che Piss Christ faccia riflettere sul rapporto che 

abbiamo con i simboli religiosi, in quanto sembra che Serrano chiederci il motivo per 

cui non ci scandalizziamo se un crocifisso, simbolo del gesto più importante per i 

cristiani, il sacrificio di Dio per l'umanità, viene prodotto in serie, con un materiale 

scadente e industriale come la plastica; ma ci sconvolge se vediamo ritratto lo stesso 

crocifisso di plastica immerso in un liquido giallo (che in realtà grazie alla luce esalta 

                                                
297 Vedi l'articolo su Reuters, E. Pineau, Vandalism and threats greet Piss Christ  in France, 18 aprile 

2011, disponibile su http://www.reuters.com/article/2011/04/18/us-france-art-
idUSTRE73H4JR20110418  

298 Casey, Sacrifice, Piss Christ and liberal excess, cit., lo stesso artista afferma in una lettera di risposta 
alla NEA, durante il dibattito del 1989: “The photograph, and the title itself, are ambiguously 
provocative but certainly not blasphemous. Over the years, I have addressed religion regularly in my 
art. My Catholic upbringing informs this work which helps me to redefine and personalize my 
relationship with God. My use of such bodily fluids as blood and urine in this context is parallel to 
Catholicism's obsession with the body and blood of Christ." 

299 Vedi i testi citati in questo capitolo di Casey, Julius, Napoli. 
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l'immagine e la sua espressività) che viene dichiarato essere urina300. Quello che poi 

molti a favore dell'artisticità dell'opera di Serrano dicono è che questa fotografia fa 

riflettere anche sul senso del sacrificio di Gesù Cristo, il suo essere stato umano e 

dunque fatto della stessa materia con cui siamo fatti noi: sangue, latte, urina sono parte 

dell'essere uomini. D’altronde, come ricorda anche il critico americano Danto301, Cristo 

è stato umiliato, insultato e preso in giro durante la sua crocifissione, e l’urina in questa 

immagine gioca un ruolo fondamentale nel ricordare allo spettatore che anche il figlio di 

Dio è stato di carne umana. Serrano ci mette di fronte al nostro “disprezzo […] per le 

funzioni fisiologiche essenziali”, cercando di scuoterci e riflettendo sul rapporto che 

esiste tra “sacro e profano”302. 

                                                
300 Vedi Napoli S. nella sua descrizione di Piss Christ in Faccioli (a cura di), 100 al 2000: il Secolo della 

Fotoarte, cit., p.188: tra le altre cose l’autore ricorda che l’urina era già stato utilizzato in arte da 
Pinoncelli, Schwarkogler e altri artisti. 

301 Cfr. Danto A.C., Beyond the Brillo Box, The visual arts in post-historical perspective, University of 
California Press, Berkley, Los Angeles, Londra, 1992, pp.175-176 

302 Julius A., Trasgressioni. I colpi proibiti dell’arte, Mondadori, Milano, 2002, p.14 ss. 
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C. IL CASO ITALIANO: L’IRRIVERENTE FEDERICO SOLMI 

6. L'artista e le sue opere303 

Federico Solmi è un giovane artista nato in Italia che dal 1999 vive a New York. La sua 

carriera artistica è iniziata proprio in America dove nel 2009 ha ricevuto un premio 

importante304, a consacrarlo artista valido e di rilievo internazionale. 

Solmi lavora con video, dipinti, disegni, e installazioni: unisce le tecniche tradizionali 

con le novità del settore artistico e multimediale. Grazie alla collaborazione con un altro 

artista esperto delle tecniche 3D, Russell Lowe, Solmi ha realizzato video che si 

ispirano ai videogiochi più attuali, con effetti tridimensionali. Le sue opere prendono 

spunto dalla realtà e dalla società odierna, sia americana che globale, arrivando a 

risultati dissacranti, irriverenti, surrealisti e con toni di forte critica sociale. 

Usando immagini provenienti dai diversi settori della cultura pop, della comunicazione 

e della multimedialità, Solmi realizza una vera e propria satira dell'uomo 

contemporaneo, vittima dei vizi e schiava dei meccanismi contorti della 

contemporaneità, del denaro, della sessualità e del potere305.  

Non c'è da meravigliarsi, dunque, se le sue opere sono taglienti, provocatorie e 

controverse, perché è proprio tra gli intenti dell'artista di fare una critica al sistema della 

società attuale. 

Solmi stesso dichiara: “The universe that I like to represent is the exaltation of a present 

that is crumbling apart. The protagonists of my videos are always catapulted into the 

middle of an undecipherable reality. Typically they are all lost characters; confused 

inhabitants of a world in which are desperately seeking their role and forced to live 

inside a mad and hostile society without rules. This is a world that inexorably continues 

to regenerate and to renew itself, while at the same time is falling in front of our eyes. 

Typically in my work, I express a harsh criticism toward the system that approves and 

trusts without questioning the fragile foundation on which our culture and post-

                                                
303 Informazioni tratte dal sito ufficiale di Federico Solmi, www.federicosolmi.com  
304 Si tratta del premio assegnato dalla Guggenheim Foundation, il John Simon Guggenheim Memorial 

Fellowship per la categoria Audio&Video 
305 Dalla biografia su Federico Solmi, http://federicosolmi.com/biography.html  
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modernist society is based”306. 

Insomma, i protagonisti dei suoi video sono uomini accecati o asserviti dal potere, 

considerati degli eroi dalla società in cui vivono, fanno parte di un futuro non molto 

lontano, e risvegliano nello spettatore la paura che tale distopia307 possa diventare reale. 

Tra le prime opere, Ideal City308 (2004) è un esempio di distopia: la società post-

moderna è ormai piombata in uno stato di nevrosi costante, in cui l'unico obiettivo delle 

persone è di sopravvivere ai fenomeni della sovrappopolazione, del deterioramento 

dell'ambiente urbano e alla costante paura di soccombere in qualche catastrofe. Il titolo 

richiama una contraddizione poiché nel futuro visto dall'artista non esiste alcuna città 

ideale, ma solo una società metropolitana sempre più frenetica, distante e poco umana: 

dunque, secondo Solmi, che analizza la realtà attuale, le contraddizioni in cui viviamo 

potrebbero portare l'umanità a queste conseguenze infelici. 

Successivamente, nel 2005 realizza Rocco Never Dies309, video in cui protagonista è 

Solmi-Rocco (ispirato chiaramente al divo porno Rocco Siffredi), un agente speciale 

americano chiamato per salvare l'umanità da un attacco terroristico. Nonostante sia un 

eroe, si scopre che anche Rocco è mortale, tanto che in una delle sue imprese, in cui è 

coinvolto sessualmente, soffre un attacco di cuore; il personaggio muore in ospedale e 

riceverà poi le onorificenze da parte della Nazione con i funerali di Stato. Solmi 

chiarisce in un'intervista310 che la sua critica si rivolge in quest'opera alla società odierna 

che celebra e rende icone figure come Rocco Siffredi o personaggi dello spettacolo, 

invece che figure professionali come medici, ricercatori e scienziati che veramente 

lavorano ogni giorno per salvare vite umane. 

Nel 2008 l'artista crea una video-installazione che sarà oggetto di critiche e di scandalo 

in Italia sia nel 2009 che nel 2011. L'opera in questione si chiama The Evil Empire311 ed 

                                                
306 Dichiarazione dell'artista, disponibile online, http://federicosolmi.com/artist_statement.html  
307 Questo termine nasce come risultato opposto all'utopia, nel filone delle fantascienze a sfondo sociale,  

indicando una società indesiderabile per i suoi risvolti apocalittici. È dunque una critica che nasce 
dall'analisi del presente e delle sue tendenze negative che possono portare veramente a quella società 
immaginata; per la definizione completa cfr. http://www.filosofico.net/dizi.html  

308 In merito all'opera Ideal City, cfr. la dichiarazione di Solmi, Accelerated Society, disponibile online 
http://federicosolmi.com/essay.html  

309 Rocco Never Dies (2005) http://federicosolmi.com/trailer-2.html  
310 Intervista a cura di Renato Miracco, realizzata per il catalogo pubblicato da Charta Books nel 2010, e 

disponibile online http://federicosolmi.com/essay.html  
311 The Evil Empire (2008), http://federicosolmi.com/trailer.html  
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è un'animazione dai tratti grafici che ricordano alcuni videogame, e dai colori accesi, in 

cui il rosso è quello predominante. In questo lavoro artistico, il protagonista è un 

futuristico papa del 2046, influenzato dalla società e dai suoi vizi: sopraffatto dalle 

dinamiche hollywoodiane egli si sente un supereroe del XXI secolo, giustificato a 

compiere qualsiasi cosa pur di mantenere il potere; nel corso del video lo spettatore 

vede che il protagonista, caratterizzato da un grosso fallo, è affamato di contenuti 

pornografici, tanto che sullo schermo del suo computer leggiamo “I love porn” e “vatic-

anal city”; si alternano immagini raffiguranti scene delle crociate, con spargimento di 

sangue, a immagini in cui un concilio di ecclesiastici si ciba di un essere umano (forse 

un innocente); infine il pontefice è chiamato nell'inferno per partecipare al carosello di 

sangue dei personaggi storici celebri per la loro crudeltà e la loro violenza, quali Hitler, 

Stalin, Napoleone, e per scontare i suoi peccati con violenza. 

Nei suoi lavori più recenti, Douche Bag City (2010) e Chinese Democracy and The Last 

Day on Earth (2012), Solmi continua ad analizzare e studiare con tono critico, 

sarcastico ed ironico il sistema su cui è fondata la società contemporanea, creando 

immagini pleonastiche e di distopia. 

7. La controversia italiana: il Crocifisso e The Evil Empire, opere blasfeme? 

Il lavoro di Federico Solmi è stato preso qui in esame per i due casi di controversia che 

lo hanno visto protagonista in Italia nel corso della fiera d'arte contemporanea Artefiera 

di Bologna del 2009 e per la mostra che doveva aver luogo presso la Mole Vanvitelliana 

di Ancona nel 2011. 

Nel primo caso, l'oggetto dell'accusa di blasfemia è un crocifisso (Untitled) raffigurante 

un personaggio nudo munito di un copricapo papale, o comunque ecclesiastico, e con 

l'organo sessuale in bella vista. Esposto durante la fiera di Bologna, presso lo stand della 

galleria napoletana Not Gallery, il crocifisso è stato notato da un carabiniere che ha 

denunciato l'opera con l'accusa di vilipendio della religione. L'opera è stata subito 

sequestrata, aprendo così il caso sull'eventuale reato di blasfemia312.  

                                                
312 In merito a questo caso vedi l'articolo su UAAR del 27 gennaio 2009, Bologna: crocifisso blasfemo, 

indagine per vilipendio alla religione ed esposizione di oggetto osceno, 
http://www.uaar.it/news/2009/01/27/bologna-crocefisso-blasfemo-indagine-per-vilipendio-religione-
esposizione-oggetto-osceno/; articolo Corriere del mezzogiorno del 27 gennaio 2009, «Quel papa è 
blasfemo»: sequestrata opera esposta nello stand napoletano, 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/arte_e_cultura/2009/27-gennaio-2009/quel-
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A propria difesa l'artista dichiara che il suo intento non era di offendere la religione 

cristiana, tantomeno il papa attuale, ma di fare una critica al potere millenario della 

Chiesa e dei papi in senso generale313. Secondo l'accusa, invece, l'opera offende uno dei 

più importanti simboli della cristianità, mostrando un papa dalle pulsioni sessuali e a 

tutela del sentimento religioso dei cristiani è stato necessario togliere dalla visibilità 

pubblica un'opera del genere, che non è ritenuta nemmeno un prodotto artistico314. 

Nonostante il sequestro iniziale, il tribunale ha successivamente proclamato 

l'assoluzione dal reato di blasfemia; il lavoro di Solmi, pur avendo chiari riferimenti ai 

simboli religiosi e alla sessualità e risultando provocatoria, è un'opera d'arte che non 

utilizza un oggetto reale di culto dissacrandolo, ma prende spunto dai crocifissi per 

creare un'immagine nuova, non destinata al culto religioso, e dunque non capace di 

vilipendiare alcun simbolo della religione315. 

Nel secondo caso si parla di un caso di censura preventiva in quanto il comune di 

Ancona aveva revocato, nell'aprile 2011, il permesso di tenere una mostra di Solmi 

presso la Mole Vanvitelliana. Ciò dovuto alla presenza tra le opere da esporre della 

video-installazione The Evil Empire, che secondo il comune offendeva il papa e la 

Chiesa cattolica. Dal momento che il successivo settembre, presso la stessa sede, 

avrebbe avuto luogo un Congresso Eucaristico, l'assessore alla cultura di Ancona aveva 

ritenuto necessario il provvedimento preso, nel rispetto dei membri ecclesiastici che 

avrebbero presieduto l'incontro. Tuttavia l'associazione MAC, Manifestazioni Artistiche 

Contemporanee organizzatrice della mostra, insieme all'artista fa ricorso al TAR contro 

tale restrizione, soprattutto dopo che non vi era stata alcuna risposta positiva nonostante 

la proposta da parte degli organizzatori stessi di togliere dall'esibizione l'opera 

colpevolizzata di blasfemia.316  

Anche in questo nuovo caso di censura, Solmi manifesta una certa perplessità per tali 

                                                                                                                                          
papa-blasfemo-sequestrata-opera-esposta-stand-napoletano-150939575665.shtml 

313 Dall'articolo online di Flashart, Sequestrata ad Arte Fiera un’opera di Federico Solmi, 
http://www.flashartonline.it/interno.php?pagina=news_det&id=666&det=ok&news=Sequestrata-ad-
Arte-Fiera-un%E2%80%99opera-di-Federico-Solmi 

314 Dall'articolo, «Quel papa è blasfemo»: sequestrata opera esposta nello stand napoletano, cit. 
315 Vedi l'articolo de La Repubblica del 3 luglio 2009, Assolto il crocefisso di Arte Fiera,  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/07/03/assolto-il-crocefisso-di-arte-
fiera.html 

316 Informazioni tratte dal comunicato stampa del MAC del 18 aprile 2011, Federico Solmi censurato in 
Ancona, http://www.maconline.it/federico-solmi-censurato-in-ancona-forum.html 
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reazioni e in alcune interviste317 ammette la sua meraviglia per come vengano affrontate 

in Italia le controversie artistiche e per la poca apertura di mente in confronto con gli 

Stati Uniti, dove le sue opere non hanno mai suscitato così tanto scandalo. Eppure, i 

suoi lavori sono spesso una satira pungente della società americana, cui simboli 

rappresentativi vengono presi di mira. 

La decisione del TAR ha voluto dare giustizia, nuovamente, a Solmi e ha annullato la 

revoca pretenziosa adottata dal Comune di Ancona, che aveva giustificato il proprio 

provvedimento come strumento preventivo di tutela della morale pubblica. In quanto il 

MAC aveva persino previsto l’eliminazione di The Evil Empire dal gruppo di opere da 

esibire, il TAR ritiene ingiusto e illegittimo l’atto di revoca del nullaosta per la mostra 

da parte dell’assessore e dell’amministrazione comunale.318 

Dunque, in entrambi i casi vince l’arte sulla censura. Tuttavia, le reazioni iniziali sono 

state il campanello di allarme di quello che è l’atteggiamento del pubblico italiano nei 

confronti dell’arte provocatoria e controversa. Sembra evidente che l’arte che tratti temi 

religiosi e che faccia una satira di soggetti del genere sono ancora tabù. E la prevista 

apertura democratica della nostra società sembra scritta solo sulle carte costituzionali, 

che in parte riescono a tutelare l’arte, nonostante i suoi soggetti più spinosi. 

                                                
317 Vedi ad esempio l’articolo de Il Resto del Carlino del 4 marzo 2011, "Così vi perdete una grande 

occasione", Niente Mole per Solmi perché blasfemo, 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cultura/2011/03/04/468464-
cosi_perdete_grande_occasione_niente_mole.shtml  

318 Dal comunicato stampa del MAC del 4 maggio, La mostra di Federico Solmi si farà, 
http://www.maconline.it/la-mostra-di-federico-solmi-si-fara.html 
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D. L’ARTE PROVOCA E TRASGREDISCE 

8. Riflessioni conclusive 

L’arte provoca forse per cercare quell’autonomia che le dovrebbe appartenere; 

provocare è un modo per superare i confini del conosciuto, di ciò che è comodo e che ci 

fa rimanere ovattati in una campana di vetro, circondati dalla sicurezza e dalla certezza 

delle cose scontate. 

L’arte provoca quando trasgredisce i suoi stessi canoni, le pratiche artistiche tradizionali 

e convenzionali, perché essa, come un gioco, ha le sue regole e la sua durata319. Per non 

scadere nell’ovvietà, nello scontato, nella noia e nell’abitudine, e dunque per rimanere 

in vita ha bisogno di andare oltre e di essere sempre valida. 

Per essere sempre valida, per essere riconosciuta universalmente in ogni epoca, l’arte 

deve essere libera di poter dire la propria opinione sul mondo, sulla vita e sulla realtà. A 

tale scopo gli artisti hanno dovuto modificare, man mano, i mezzi con cui comunicare 

ed esprimere la propria visione della realtà, così da mantenere il proprio ruolo nella 

società e in modo tale da combattere e contrastare il conflitto secondo il quale arte e vita 

sono separate; inoltre, si sono dovuti adattare ai cambiamenti che da sempre si 

perpetuano nel corso del tempo. O forse, più che adattarsi, essi hanno dovuto rispondere 

alle continue crisi che il mondo, la società e le varie epoche hanno subito. Queste 

risposte possono essere viste come un’analisi della realtà, un’autoanalisi dell’uomo 

come essere sociale. L’arte, in generale, è sempre stata portavoce del mondo, e dei suoi 

conflitti interni, alla propria maniera.  

Essa può parlare della società o alla società. Il rivolgersi alla società e alle sue 

problematiche non sempre avviene direttamente320; ciononostante le influenze della 

realtà che ci circonda si rispecchiano sugli artisti e sul loro operare. Peraltro, per riuscire 

                                                
319 A introdurre il concetto di gioco, come spiegazione del modo di agire dell’arte, fu il filosofo Gadamer. 

Nel suo testo, L’attualità del bello: studi di estetica ermeneutica, inserisce una sezione intitolata Arte 
come gioco, simbolo e festa, dove cerca di giustificare l’arte, anche quando è fuori dalla nostra 
comprensione confrontandola con il gioco (ed.italiana Marietti, Genova, 1986, pp.24-34). Il gioco è 
un fare comunicativo che non conosce distanza tra chi gioca e chi assiste al gioco, spiega l’autore, e 
allo stesso modo l’arte si pone come un modo di comunicare che cerca di superare la distanza tra sé e 
la massa. Inoltre l’arte lascia un margine libero che lo spettatore deve colmare, con la propria 
interpretazione. 

320 Come ricorda Goodrich L., Freedom of the arts I, in Art Journal, Vol.25, n.1 (autunno 1965), College 
Art Association, pp.44-45, reperibile online su www.jstor.org/stable/774869  
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ad attirare sempre la propria attenzione, l’arte si è servita di tutte le forme e i mezzi 

possibili. Nel fare questo, però, non sempre è stata compresa e accettata dai suoi 

contemporanei.  

Essa scandalizza, provoca, perché va oltre le nostre aspettative. Anticipa quelli che 

saranno i nuovi linguaggi e le nuove dinamiche sociali321. Una spiccata sensibilità è la 

marcia in più che gli artisti possiedono e che permette loro di cogliere le dinamiche – 

anche quelle più nascoste – della vita, della realtà, e di percepire l’impercettibile vento 

di cambiamento e di innovazione che caratterizza ogni epoca. 

L’arte va oltre e in questo si può definire e descrivere il suo essere trasgressivo. 

Trasgredire infatti significa andare oltre322: ma oltre a cosa? Oltre ai limiti del 

conosciuto e di ciò che è comunemente accettato da tutti, in una sfida che spinge verso 

ambiti ancora nuovi o di cui l’uomo ha paura. 

Nel corso del Novecento si può ben dire che l’arte è stata caratterizzata da continui 

cambiamenti e sviluppi, una continua evoluzione che segue l’inevitabile scorrere del 

tempo e dei cambiamenti storici, dando vita a molteplici movimenti e correnti spesso 

definiti di avanguardia. In quest’epoca caratterizzata dal veloce e marcato sviluppo 

scientifico-tecnologico, ma anche di molti altri settori della conoscenza (dalle scoperte e 

ricerche mediche, a quelle antropologiche, a quelle della psicologia) l’arte rimane viva 

grazie anche alla sua capacità di trasgredire, al suo modo di fare provocatorio e nei suoi 

tentativi di scandalizzare il pubblico. 

Se nella prima metà del Novecento lo scandalo viene percepito in quanto gli artisti323 

cercano di superare il conflitto vita-arte, per cui si crede che l’arte appartenga ad 

un’elite e non possa confondersi con la bellezza dell’indifferente e del quotidiano, 

dando vita ad un’arte in cui l’oggetto usuale è elevato alla dignità dell’oggetto d’arte 

tradizionalmente riconosciuto; già dagli anni ‘60 e ’70 questo tipo di arte che coniuga 

pratiche tradizionali con elementi provenienti dalla realtà, con la banalità e con i mezzi 

più disparati inizia ad essere riconosciuto e accettato, divenendo così anch’esso nuova 

                                                
321 Sempre Gadamer, cit., p.11, ricorda: “L’artista supera, in ciò che produce, una certa tensione tra le 

aspettative nutrite sulla base della tradizione da un lato e le nuove abitudini che egli concorre a 
introdurre in modo determinante dall’altro”. 

322 Cfr. A. Julius, Trasgressioni, I colpi proibiti dell’arte, p.4 ss.: l’autore di questo testo fornisce una 
spiegazione ben giustificata sul concetto di trasgressione e sul rapporto tra trasgressione ed arte. 

323  A partire da Duchamp e dai dadaisti, come già illustrato nella sezione A del presente capitolo. 
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pratica tradizionale. 

Ciò che, nei nostri tempi, probabilmente crea più scandalo – poiché le provocazioni 

esistono sempre – è il fatto che tutte queste nuove forme espressive che fino a poco 

prima erano l’oggetto stesso di studio degli artisti, provocando non poche discussioni, 

adesso come forme consolidate toccano temi tabù324, si concentrano su soggetti 

concettuali, e non, che il pubblico ancora non riesce ad accettare e ad accogliere. 

Oggigiorno siamo sommersi dalle immagini grazie ai molteplici mezzi di 

comunicazione, ai nuovi media, che ci permettono di conoscere realtà diverse, ci 

consentono di discutere di svariate tematiche; tuttavia ci scandalizziamo ancora se le 

opere d’arte, che sappiamo essere in grado di parlare di tutto e in ogni maniera anche 

dei temi più scomodi, toccano temi quali la sessualità, la religione o l’orrore325. Forse, 

proprio l’accostamento di pratiche tradizionali, quali la pittura, la fotografia o la 

scultura, a soggetti non del tutto sdoganati e accettati può innescare lo scandalo? L’arte 

parla per immagini che, essendo dirette e aperte, sono così sincere ed oneste da non 

essere comprese, e vengono lette come puramente provocatorie. Tuttavia l’arte oltre a 

convenire un messaggio, un contenuto profondo, psicologico, emotivo, sociale, è anche 

uno strumento estetico in cui i valori di artisticità non consistono solo nella bellezza 

tradizionale del soggetto, ma anche nella bellezza della forma e nell’equilibrio delle 

parti e della struttura326. 

L’arte provoca, trasgredisce, pertanto può esistere il rischio che essa offenda. Ma non 
                                                
324 Secondo Julius, op.cit., pp.143-187, esistono nella società umana dei valori che non possono essere 

definiti come principi morali, piuttosto come tabù, ossia imperativi etici che sono legati solitamente 
alla religione, al senso che abbiamo della vita e della morte. Tali tabù creano dei pregiudizi e delle 
paure inesplicabili, che vengono tramandate spesso di generazione in generazione. L’autore porta 
come esempio il nostro rapporto con i morti:  possiamo provare un senso di disgusto e di offesa se 
vediamo dei cadaveri ritratti in una fotografia, come se fosse stata violata una dignità di questi corpi; 
ciononostante, magari non ci sconvolgiamo delle immagini che oggigiorno la televisione manda in 
onda riguardo a scene di violenza, guerra e catastrofi. 

325 Nella conferenza Horror today! Chapman e Cattelan a Punta della Dogana organizzata dalla 
Fondazione Pinault per la serie “L’opera parla”, del 1 febbraio 2012, il prof. Goldoni ha suggerito 
l’ipotesi che gli artisti che trattano temi horror, come fanno Cattelan o i fratelli Chapman, riescono a 
colpirci perché aggirano la distanza che solitamente lo spettatore prova nel recepire immagini tragiche 
e orribili attraverso i consueti mezzi di comunicazione (quali la televisione, internet e i giornali). La 
dimensione artistica delle opere che toccano temi horror aggiunge qualcosa di nuovo alla nostra 
esperienza. Dunque, opere come la serie di sculture che costituiscono All (2008), le quali sono 
realizzate con il tradizionale materiale usato nella scultura classica, ossia il marmo, possono ancora 
sconvolgere i propri spettatori, che sono messi di fronte non a opere classiche, dal soggetto raffinato e 
ideale, ma a un momento di tragicità e orrore: è chiaro che sotto al telo che ricopre quei corpi, si 
celano dei cadaveri. 

326 Vedi le opere di Robert Mapplethorpe 
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per questo deve essere eliminata, scoraggiata, in quanto ha sempre motivo di esistere. È 

infatti diritto anche dell’arte che offende quello di esistere: si può giustificare la sua 

presenza nella consapevolezza che esiste piena libertà di esistenza per ogni genere di 

ideologia, opinione e forma espressiva, in quanto l’essere offensiva può essere relativa 

per una parte delle popolazione. La percezione dell’osceno è una cosa soggettiva327. E le 

opere oggi parlano con più autonomia, poiché esistono molti più punti di vista: 

soprattutto in una società come quella odierna che valorizza l’individualismo. 

L’arte può essere anche utilizzata come forma e mezzo di lotta politico e sociale, per 

stabilire e instaurare nuovi orientamenti culturali. Il collettivo Voina, è un esempio di 

arte messa in gioco per la lotta politica. Questo collettivo è stato formato nel 2005 da un 

gruppo di artisti russi che hanno come obiettivo quello di contrastare la pseudo-

democrazia, come la definiscono loro, vigente in Russia e ristabilire l’immagine 

romantica dell’artista che come un eroe combatte il male328. Con le loro performance 

cercano di realizzare azioni di impatto che scuotano la società, e per lo più sfiorano 

sempre il limite che esiste tra provocazione e reato: la performance Rivoluzione di 

palazzo (2010), vede gli artisti rovesciare le volanti della polizia, gesto che simboleggia 

una richiesta di riorganizzazione politica interna329. 

Ciò che è canone e pratica consolidata viene capovolto. La tradizione è comunque frutto 

di una precedente trasgressione o tentativo di sovvertire vecchie pratiche riconosciute e 

accettate dalla società e dal mondo artistico.  

È nella piena autonomia che l’arte ha la possibilità di funzionare e di intervenire a 

favore dello sviluppo culturale e sociale, perseguiti dalle società democratiche. Limiti e 

restrizioni, convenzioni e pratiche obsolete creano solo un ristagnamento di idee. 

Libertà ed autonomia si intendono sia nelle forme espressive con cui l’arte parla e vive, 

sia nei suoi oggetti di studio e ricerca, che nel proprio contenuto. Esiste spazio per 

qualsiasi forma d’arte, in modo tale che sia l’arte stessa, o il sistema culturale, a 

rispondere alle forme ritenute da alcuni come scandalose o provocatorie. Spetta al 

sistema autonomo dell’arte quello di consacrare o di punire un determinato genere, una 

                                                
327 Goodrich, op.cit., pp.44-45 
328 Le informazioni disponibili sul collettivo Voina sono quelle del sito it.free-voina.org/about. Alcuni dei 

membri fondatori del collettivo hanno un mandato di arresto internazionale per la partecipazione a una 
manifestazione di opposizione nel 2011 e per una delle loro azioni, Rivoluzione di Palazzo. 

329 Video della performance, su www.youtube.com/watch?v=Ue_Wd2AjKAI   
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forma artistica, un’opera o un artista, con l’elevazione nell’olimpo dell’arte e degli 

artisti oramai consacrati, o con la relegazione nel dimenticatoio. 
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CONCLUSIONE 

1. La definizione di arte può incontrare alcune difficoltà. Uno degli obiettivi del diritto, 

in questo settore, è chiedersi se osceno e arte possano far parte della stessa sfera di 

interesse. Mentre solitamente noi ci chiediamo se una determinata opera sia bella o 

meno. Nel presente lavoro si è visto come ciò sembra essere una delle cause per la quale 

si creano conflitti per definire i confini e gli ambiti di applicazione di regole e 

limitazioni per quanto concerne la libertà di espressione artistica. Quali sono i limiti 

realmente applicabili? È stato visto nel secondo capitolo che ci sono tutt’ora delle 

questioni da risolvere nel decidere se l’arte sia veramente libera, autonoma e se possa 

essere considerata tale.  

Per quanto i vari ordinamenti giuridici europei si conformino alle disposizioni stabilite 

dalla CEDU in merito al tema dei diritti umani, il margine di apprezzamento che 

ciascuno Stato possiede fa sì che si giunga a esiti differenti in materia di limitazione 

dell’espressione artistica. In particolare quando si trattano temi che coinvolgono il 

confronto con la religione e l’arte, l’impressione è che la Corte EDU agisca in modo 

cauto nell’emettere le proprie decisioni, cercando piuttosto un bilanciamento dei 

principi tutelati dalla Convenzione che solitamente tiene conto del sentimento della 

maggioranza. Inoltre la Corte tende ad avvalersi della possibilità di lasciare margine di 

azione alle autorità nazionali, in quanto non esiste ancora, in tema di moralità e di 

definizione di osceno e decenza, una visione europea condivisa. 

A livello italiano sembrano prevalere i casi in cui la libertà artistica vince sulla censura 

sostenendo la tesi che vuole l’arte autonoma. Infatti, anche nei casi visti nel corso di 

questo lavoro è risultato un approccio molto più aperto da parte dei tribunali e delle 

corti nei confronti di opere che avevano suscitato reazioni negative e che avevano 

aperto accese discussioni in merito al loro valore estetico - artistico, piuttosto che da 

parte del pubblico italiano che ha denunciato spesso le suddette opere.  

Da un punto di vista per lo più storico e artistico, si è potuto riscontrare una tendenza 

nel corso del Novecento, fino ai giorni nostri, alla provocazione da parte dell’arte. 

Nonostante le perplessità scaturite di volta in volta in merito alle forme artistiche e ai 

contenuti provocatori e trasgressivi, si nota anche che molte delle opere più controverse 

hanno contribuito agli sviluppi artistici e sociali della società moderna.  
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Artisti come Solmi, Serrano, e molti altri, con il proprio lavoro contribuiscono a 

rompere le barriere e i tabù che la società contemporanea porta con sé. Purtroppo una 

lettura superficiale delle loro opere è ciò che provoca lo scandalo e alimenta la 

diffidenza del pubblico nei loro confronti e verso tematiche e soggetti più scomodi e 

tabù. 

2. Rispetto alle ipotesi iniziali in merito alla condizione della libertà artistica e alla sua 

tutela, secondo la quale si prevedeva una garanzia di questo diritto chiara e definita, a 

conclusione di questa ricerca si deve constatare che la libertà artistica non trova un 

spazio propriamente unico e specifico negli strumenti giuridici analizzati in questa sede. 

La tutela prevista nasce piuttosto dalla combinazione di più disposizioni. Quello che 

colpisce di più è la mancanza di adeguati strumenti che promuovano esplicitamente la 

totale autonomia dell’arte, nonostante gli sforzi dell’Unione Europea a sostegno della 

creatività come fonte di produttività e della cultura come motore per l’Europa stessa. 

Malgrado un deciso sostegno di autori e organizzazioni europee, quali la Commissione 

di Venezia, a favore della cultura e dell’arte come motori dello sviluppo sociale e 

democratico, ciò che colpisce è l’inasprirsi dei contrasti tra religione ed arte. Il rapporto 

di questi due ambiti risulta sempre più problematico, quanto più cresce il fenomeno del 

multiculturalismo e del pluralismo di ideologie e di forme espressive.  

Probabilmente la struttura post-secolare delle società occidentali, come definita da 

Habermas330, in cui la religione e le comunità religiose assumono sempre una maggiore 

influenza sociale e politica, non ha ancora trovato un adeguato riscontro negli 

ordinamenti giuridici, nel senso dell’emanazione di più efficaci strumenti che tutelino, 

in questo nuovo panorama sociale e culturale, le manifestazioni artistiche. 

Si sostiene da parte di chi scrive, come proposto spesso in sede di discussione sui temi 

della cultura da parte dei rappresentanti UNESCO331, la necessità di incrementare il 

dialogo tra le parti e una maggiore educazione all’arte e alle materie umanistiche in 

quanto questi possono diventare gli strumenti chiave per la comprensione del sistema e 

dei prodotti dell’arte. Il dovere degli Stati, come ripetuto più volte nel capitolo secondo, 

                                                
330 Habermas J., Notes on a post-secular society, 18/06/2008, consultabile online su 

http://www.signandsight.com/features/1714.html 
331 Schmidt M., Conference room paper 6, Limits to the restrictions to freedom of expression – Criteria 

and Application, p.2, disponibile online http://www2.ohchr.org/english/  
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è quello di garantire lo sviluppo dell’arte, e della cultura in generale, e di assicurare che 

ci siano sufficienti risorse materiali e mentali nella società a disposizione dell’arte e 

degli artisti. 

3. Le difficoltà riscontrate nel corso della stesura del presente lavoro sono derivate 

dall’ampiezza del tema trattato. Considerata infatti la sua multidisciplinarietà e i suoi 

risvolti è stato difficile delimitarne l’ambito di applicazione. In tema di libertà artistica 

possono essere coinvolti diversi aspetti concernenti i soggetti e i rapporti tra essi: ad 

esempio, tenendo conto della figura dell’artista era possibile analizzare i suoi diritti in 

quanto creatore di prodotti, dunque toccare il tema del diritto d’autore e della proprietà 

intellettuale, studiare le influenze che hanno i vari attori del sistema dell’arte sulla 

produzione artistica come tipo di limitazione alla creatività. Tuttavia, ci si è resi conto 

che per sviluppare e approfondire questi punti è necessaria una ricerca a sé stante che 

metta a fuoco le differenti dinamiche del sistema-arte. 

Altre problematiche incontrate sono state relative alla mancanza di materiale specifico 

in merito all’argomento; per realizzare il presente lavoro si è dovuta attuare una 

selezione del vasto materiale riguardante i diritti umani e il diritto costituzionale, 

integrando i documenti e i testi trovati con altre fonti disponibili online. Per lo più si è 

cercato di prendere spunto da articoli di critica artistica e dalle cronache riguardanti i 

diversi casi analizzati per sviluppare la tesi sostenuta. Tuttavia parte di questo materiale 

non ha carattere scientifico, quanto piuttosto si tratta di interviste agli autori delle opere, 

cronache locali, comunicati stampa. 

4. Ad oggi i problemi sulla libertà artistica continuano a persistere in quanto forme di 

censura più o meno velate si ripercuotono sulle manifestazioni artistiche. A parere di chi 

scrive suscita interesse il rapporto tra l’arte e il suo finanziamento pubblico: infatti i 

dibattiti principali sorgono nei casi in cui le opere ritenute controverse siano finanziate 

attraverso le tasse dei cittadini. Dunque, sarebbe interessante approfondire come le 

politiche nazionali e locali, con il proprio intervento di finanziamento e di committenza, 

possano influire negativamente o positivamente sul lavoro degli artisti e sulla loro 

autonomia, divenendo talvolta la causa di una loro stessa autocensura, pur di vedere la 

propria opera realizzata ed esposta. 
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