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2) Il ruolo della religione nel conflitto. 

 

 

Identità religiosa e concetto di nazione. 

 
Fu Winston Churchill a dire che i Balcani producevano più storia di quanta ne 

potessero digerire. Probabilmente, anche più religioni – e di certo più etnie – di 

quante sarebbe auspicabile produrne per conservare una certa stabilità.  

In poche altre regioni al mondo c’è una così alta concentrazione di luoghi di culto 

dedicati a fedi diverse, in una regione la cui definizione sta stretta agli stessi abitanti 

– per i quali i veri Balcani cominciano sempre qualche metro più in là della porta di 

casa – la fede rappresenta qualcosa di più che andare a messa la domenica o digiunare 

durante il Ramadan.  

Recita un antico proverbio montenegrino: “Bog nije vjere podvojio, nego ljudi”, in 

italiano potrebbe essere tradotto con “non è stato Dio a separare le religioni, ma gli 

uomini”. L’idea che tanta saggezza abbia visto la luce in un vicolo di Podgorica, al 

centro di una delle regioni che ha maggiormente sofferto a causa di faide etniche e 

religiose, è senza dubbio significativa.  

Nei Balcani, la fede è vissuta in maniera diversa rispetto al resto del mondo e, in 

effetti, per queste popolazioni l’aspetto confessionale ha storicamente rappresentato, 

e tuttora continua a rappresentare, un elemento estremamente rilevante nella 

definizione dell’identità culturale e sociale dell’individuo.  

https://www.facebook.com/BalcaniDoctisArdua/
https://doctisardua.it/
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Molto più che nell’Europa occidentale, dove l’appartenenza religiosa ha visto 

diminuire nei secoli il proprio carattere distintivo nei confronti degli “altri”, nei 

Balcani, invece, professare una religione piuttosto che un’altra è stato in tempi più 

recenti un indizio immediato in grado di ricondurre all’appartenenza etnica e 

nazionale di un soggetto.  

Se qualcuno, al giorno d’oggi, difficilmente potrebbe identificare un britannico per la 

sua appartenenza alla confessione anglicana o uno spagnolo per quella cattolica, in 

questa regione molto spesso, tanto nell’immaginario collettivo degli osservatori 

esterni che in quello degli autoctoni, è facile che serbo venga tradotto con ortodosso, 

albanese con musulmano, croato con cattolico e così via.  

In quest’ottica il caso della Bosnia è emblematico, quasi una riproduzione in scala 

dell’intera situazione regionale, giacché ne rispecchia al suo interno la complessità 

etnica e religiosa. La sua attuale architettura istituzionale, sancita dagli accordi di 

Dayton nel modello dei “tre popoli e due entità”, rimarca abbastanza fedelmente la 

pluralità della popolazione: una Federazione di Bosnia-Erzegovina, che comprende la 

parte croata e quella bosgnacca, e una Repubblica Serba.  

Come dire, una federazione cattolico-musulmana con al suo interno un’isola 

ortodossa. Se in Europa occidentale l’elemento apicale della coscienza nazionale è 

stato storicamente incarnato dall’appartenenza a uno Stato di diritto – e nell’Europa 

centrale dalla comunanza linguistica – nella parte orientale del continente, e in 

particolare nella regione balcanica, essa è andata di pari passo con la religione.  

Secondo le teorie classiche, infatti, l’emergere di un sentimento nazionalista nella 

coscienza di un determinato popolo è avvenuto parallelamente al livello di sviluppo 

socio-economico, tale da rendere naturale e graduale il passaggio da forme di 

legittimità classiche, come la fede o le dinastie reali di origine divina, a forme nuove 

di legittimità politica in qualche misura partecipativa.  

Nei Balcani, invece, questo processo è avvenuto in maniera del tutto peculiare.  

Nella prima metà dell’Ottocento, quando il nazionalismo cominciò a manifestarsi, le 

diverse popolazioni che abitavano la regione non avevano ancora maturato quel grado 

di avanzamento economico e sociale tale da permettere l’agganciamento dell’idea di 

nazione ai nuovi ideali di legittimità.  

Per un popolo ancora prevalentemente dedito alla pastorizia e all’agricoltura, con un 

livello di urbanizzazione estremamente contenuto, l’unico modo per supportare 

l’emergere di questi nuovi sentimenti nazionalisti era far sì che essi trovassero 

fondamento su qualcosa che la popolazione poteva facilmente comprendere e 

interiorizzare. Sotto quest’aspetto, la strada percorsa nei Balcani è duplice, dovuta 

principalmente alle due dominazioni presenti nella regione: quella dell’impero 

austroungarico e quella ottomana, anche se, sulla base della penetrazione dell’uno o 

dell’altro dominio, le linee di demarcazione tra una strada e l’altra si possono ritenere 

nette e ben definite.  

Ovviamente, l’influenza della religione non è stata uguale per tutti gli Stati dell’area: 

ogni Chiesa ha avuto la propria storia, i propri miti e un diverso livello di 

radicamento nella società. L’analisi storica vuole che, dato che la società non era 

ancora predisposta ai cambiamenti che si stavano verificando nell’Europa 
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occidentale, l’idea di nazione si legò a forme tradizionali di legittimità, come appunto 

la religione.  

Muovendo dalla dicotomia proposta da Hans Khon (1891-1971) tra un nazionalismo 

legato ad una nazione civica e un nazionalismo legato a una nazione etnica, si 

potrebbe in qualche modo sostenere che si è sicuramente percorsa la seconda strada; 

ma la nazione etnica si è spesso fusa con un tipo di nazione che potremmo definire 

anche confessionale, dato che proprio l’appartenenza a una comunità religiosa è 

diventata a tutti gli effetti un fattore di identificazione etno-culturale.  

Se questi popoli non erano ancora pronti a costituire uno Stato legittimato unicamente 

dalla vocazione nazionalista, né avevano sviluppato una cultura sociale necessaria per 

accettarlo e supportarlo, non furono solo le religioni ad essere assimilate nel nuovo 

sistema politico successivo all’indipendenza dai diversi domini stranieri, ma anche 

tutta la galassia delle forme di legittimità tradizionale e locali delle diverse regioni. 

Poiché ogni nazionalismo, a suo modo e con intensità diversa, necessita di un aiuto 

per porsi come realmente legittimo nei confronti del popolo che simboleggia, in 

questo periodo la religione presso queste popolazioni sviluppò un carattere di 

identificazione nazionale molto forte, assurgendo a un ruolo diverso da quello che 

aveva storicamente avuto, ovvero slegandosi da quella corrente razionale e secolarista 

che si sarebbe sviluppata successivamente in altre regioni europee.  

Ed è per questo motivo che alcune delle nazioni emergenti dell’Europa sud-orientale, 

quali Grecia, Romania e Serbia, venivano identificate principalmente per 

l’appartenenza alla comunità cristiano-ortodossa. Dal punto di vista del ruolo 

espletato nelle dinamiche nazionaliste, la fede ortodossa non risentì della perdita 

d’influenza del patriarcato di Costantinopoli, parallela alla decadenza dell’impero 

ottomano, mentre ad esempio il papato continuava a essere un punto di riferimento 

per i cattolici.  

Al contrario, proprio le difficoltà incontrate dal patriarcato fecero sì che la fede 

ortodossa si inserisse in modo saldo nei valori nazionali slavi, pur scevra di quel 

senso di universalità che le era più consono, lasciando invece che fossero i sacerdoti 

locali a tenere le redini del processo di “nazionalizzazione della fede”.  

In ogni caso, questo processo legato alla diffusione della fede ortodossa ha di certo 

mutato profondamente la sua essenza. L’idea di un’unica grande famiglia di fedeli, 

sottomessa alla medesima autorità ecclesiastica, è stata sostituita da uno scenario in 

cui l’asse dell’organizzazione era costituito dalle gerarchie locali, che si curavano 

essenzialmente dei propri fedeli.  

Nell’ambito di questo fenomeno, i confini religiosi si unirono a quelli politici, e a 

volte li mutarono. Parallelamente, l’emergere di numerose Chiese autocefale 

contribuì a rafforzare questa tendenza. Per quanto invece attiene la Chiesa cattolica, 

quest’ultima ebbe nella nascita del nazionalismo jugoslavo un ruolo molto più 

contenuto di quello svolto dalla Chiesa ortodossa.  

La dittatura comunista sembrò sopprimere qualsivoglia collegamento a realtà 

confessionali. Tuttavia, la stretta connessione tra la nazionalità e l’appartenenza 

religiosa non venne mai del tutto estirpata; una buona parte della popolazione 
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dell’allora Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia continuò infatti a identificarsi 

nelle categorie tradizionali, con buona pace delle autorità.  

Se è vero che tutto l’impianto statale venne improntato sul netto rifiuto dei dogmi 

religiosi, allo stesso tempo il governò sfruttò piuttosto spesso espressioni legate alle 

Sacre Scritture, ben radicate nell’immaginario collettivo e facili da essere percepite 

da ampi strati della popolazione.  

Fuori da eccessive generalizzazioni, ogni gerarchia ecclesiastica ha influito sullo 

sviluppo di una coscienza nazionale. Similitudini molto forti si trovano 

nell’atteggiamento dell’élite politiche dell’ex Jugoslavia, dove immancabilmente i 

simboli religiosi sono diventati fondamentali per definire le diverse identità dei nuovi 

Stati.  

Il rapporto tra la Chiesa e l’ideologia nazionale è stato importante e prevalentemente 

biunivoco, poiché, se da un lato la fede legittimava l’appartenenza nazionale, 

dall’altro la nazione contribuiva a conferire alla religiosità connotati politici. In 

Bulgaria, ad esempio, l’ortodossia ha santificato l’elemento nazionale allo stesso 

modo in cui l’identità bulgara ha investito la Chiesa ortodossa di un carattere etnico.  

Questo rapporto così stretto tra nazionalità e religione ha contribuito a radicalizzare il 

ruolo dell’appartenenza confessionale nella regione. Probabilmente, questo è il 

motivo per cui si è verificato un immediato auto-riconoscimento del fattore religioso 

dopo decenni di regime ateo e dogmatico, che rifiutava qualsiasi credo e che si 

limitava a tollerare l’esistenza di alcune Chiese, come quella ortodossa in Romania 

(per certi aspetti sostenitrice delle politiche di governo).  

La Bosnia, ancora una volta, rappresenta un caso emblematico: appena caduto il 

comunismo, ai sacerdoti venne riconosciuta una nuova importanza. Così, quasi a 

voler recuperare il tempo perduto, la religione rientrò con forza nella vita delle 

persone, fino ad assumere a volte i contorni di una moda.  

 

Il ruolo della religione nel conflitto  
 

Se è vero che il fondamento delle identità nazionali balcaniche trova riferimento nelle 

rispettive fedi religiose, è ancor più vero che questa peculiarità è stata frequentemente 

sfruttata dai leader politici locali per creare basi di consenso particolarmente forti, 

con il fine di fidelizzare la popolazione alla causa del momento, tramite un fenomeno 

definito “etnicizzazione delle religioni”.  

L’ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia si fondava sulla netta divisione tra 

Stato e Chiesa, tanto cara alla Rivoluzione francese e punto focale del superamento 

dell’ancien régime.  

Le costituzioni del periodo socialista consideravano la fede come parte di una 

dimensione strettamente personale; le religioni non erano apertamente perseguitate, 

ma di certo non erano viste di buon occhio, nel migliore dei casi erano tollerate. 

Essere praticante non era proibito, ma implicava l’impossibilità di far parte del partito 

comunista e, data l’importanza che esso rivestiva, questo a sua volta implicava la 

perdita di buona parte dei diritti della sfera pubblica e sociale.  
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Non vi era, tra l’altro, alcuna stima ufficiale di quanti ortodossi, cattolici o 

musulmani vivessero in ogni Stato federato. Questa situazione di emarginazione ha 

lasciato i suoi strascichi ancora oggi: in Albania, in occasione del censimento del 

2011, il 14% della popolazione ha rifiutato di dichiarare la propria appartenenza 

religiosa.  

Secondo la studiosa di storia e religioni dei Balcani, Cecilie Endresen, questo rifiuto 

sarebbe imputabile, oltre che a una generalizzata sfiducia nei confronti delle 

istituzioni statali nel trattare tematiche così sensibili, anche a un intrinseco 

scetticismo nei confronti dello stesso censimento che avrebbe quindi tracciato un 

quadro generale della architettura confessionale all’interno del paese. In definitiva, un 

retaggio di lunghi anni di “ateismo militante”.  

La Jugoslavia socialista e federale, così come costruita da Josip Broz Tito e da 

Edvard Kardelj, il teorico e costituzionalista sloveno, si basava sulla politica di 

fratellanza e unità – bratsvo i jedinstvo – fra i diversi popoli e apparentemente non 

lasciava spazio a un altro credo che non fosse quello del partito.  

Tuttavia, mentre sulla carta la Jugoslavia di Tito aveva uniformato il mosaico 

balcanico sotto l’egida del socialismo, i fermenti di questa regione covavano sotto la 

cenere, dando nuovamente forza a ideologie statali nazionali che sarebbero poi 

sfociate nei tragici eventi degli anni Novanta.  

In molte regioni, e specialmente nell’entroterra, l’appartenenza confessionale 

conservava ancora un certo rilievo nella definizione dell’identità nazionale, e spesso 

confini statali e religiosi continuavano a sussistere l’uno sull’altro. Dopo la morte di 

Tito, questi sentimenti identitari riaffiorarono, diventando anche strumentali allo 

scoppio delle ostilità.  

Le alte gerarchie di tutte le parti in lotta sfruttarono la religione come caposaldo per 

giustificare la necessità dell’affermazione ideologica di appartenenza. Tadeusz 

Mazowiecki, ex premier polacco che in quel periodo ricoprì il ruolo di relatore delle 

Nazioni Unite sui diritti umani nella ex Jugoslavia, sostenne che la guerra in Bosnia-

Erzegovina non era una guerra di religione.  

Ciò non toglie che allo stesso tempo le differenze religiose abbiano giocato un ruolo 

preciso sul piano dell’identità nazionale, e quindi che le Chiese siano state di 

importanza capitale nel conflitto.  

Soltanto in questi termini, e non a causa delle ideologie alla base del conflitto, la 

guerra di Bosnia può essere definita una guerra di religione. Nel conflitto bosniaco 

l’appartenenza a una religione divenne, prima ancora che simulacro di un’identità, 

segno di distinzione dagli altri.  

La fede, soprattutto nelle sue rappresentazioni esterne, riacquisì il vigore che aveva 

perso durante i regimi comunisti. Ad esempio, le vecchie chiese cattoliche non 

bastavano più ad accogliere tutti quegli ex comunisti che abbandonavano 

l’agnosticismo per abbracciare il nuovo credo; così la comunità di fedeli, 

considerevolmente aumentata, dovette raccogliersi per pregare e ricevere la 

benedizione in luoghi di culto improvvisati.  

Finanche i musulmani, che non erano mai stati particolarmente professanti, 

incrementarono le manifestazioni di culto.  
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Si è più volte sostenuta la tesi della responsabilità delle rivendicazioni serbe per 

alimentare il conflitto, e in questo senso la Chiesa ortodossa fece la sua parte. In 

effetti, l’atteggiamento tenuto durante il conflitto ha generato più discussioni di 

quante ne fossero scaturite nelle altre comunità religiose.  

Nel maggio del 2001, la presidente del Comitato del Parlamento Europeo per la 

collaborazione con il Sud Est Europa, Doris Pacque, ha dichiarato che “il vertice 

della Chiesa ortodossa deve scusarsi per aver benedetto Karadzic ogni volta che 

commetteva massacri”.  

Tuttavia, anche le alte gerarchie della comunità islamica della Bosnia Erzegovina si 

misero apertamente al servizio della propaganda di Alija Izetbegovic e del partito Sda 

(le croci, simbolo di protezione del Signore, al collo dei militanti nazionalisti croati). 

Anche alcuni prelati cattolici dichiararono apertamente di sentirsi prima croati, e poi 

cattolici. Il cardinale Vinko Puljic fu subito in prima linea per protestare contro la 

rapida islamizzazione di Sarajevo, ma quando a Pocitelj, non lontano da Mostar, 

vennero abbattute moschee e torri turche, sostituite da simboli cattolici, non si 

pronunciò più a riguardo.  

Lo stesso discorso è valso per la distruzione delle moschee di Stolac, Dubrave, Visici, 

Mostar, Livno o tomislavgrad. Da parte ortodossa, il vescovo Irinej Pavlovic ha 

ricordato come la politica faccia parte dello stesso essere della Chiesa, poiché la 

religione cristiana non si limita solo alla dimensione privata.  

Ancor più esplicitamente si espresse Vojislav Cavkic, sacerdote ortodosso, in 

un’intervista del 1994, dichiarando: “Dio sa quanto è grande la disgrazia che ci 

colpisce e sono sicuro che lui sta dalla parte dei Serbi”.  

Sul fronte musulmano, il digiuno durante il periodo del Ramadan, che prima della 

guerra era rispettato soltanto da un esiguo numero di fedeli, si convertì davvero in un 

obbligo per tutti i musulmani sul territorio. Cominciò ad essere vietato il consumo di 

carne di maiale, così come vennero banditi i superalcolici.  

Per le strade divenne abituale sentire formule di saluto espresse in arabo e nel 

parlamento venne inserita la preghiera del venerdì. Le stesse forze militari della 

Bosnia-Erzegovina videro i risultati di questa radicalizzazione: i non musulmani 

rimasti nelle fila dell’esercito vennero congedati, mentre la VII brigata, musulmana e 

composta soprattutto da mujaheddin, divenne in breve tempo un corpo d’élite.  

Quindi il ruolo effettivo assunto dal credo religioso nella guerra, così come avviene 

più in generale per tutti i conflitti, è stato spesso esagerato o, comunque, male 

interpretato. Se è pur vero che persone di fede diversa si sono combattute, è 

altrettanto vero che si sono anche alleate contro nemici comuni.  

Tuttavia, l’aspetto religioso, unito all’atteggiamento a volte condiscendente delle 

gerarchie delle varie Chiese, è tornato utile alle autorità bosniache, serbe e croate, per 

ottenere consenso dalla popolazione e per instillare in essa il sentimento di unità 

nazionale, unita all’ostilità nei confronti degli “altri”.  

Il timore di un radicamento sul territorio del fondamentalismo islamico, ad esempio, 

fu un’arma di propaganda particolarmente incisiva. Milosevic e Tudjman 

presentarono all’occidente i musulmani di Bosnia come un cuneo islamico in Europa, 

ovvero come l’avamposto di una penetrazione musulmana nel Vecchio continente.  
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La Dichiarazione islamica (Islamska Deklaracija), scritta da Alija Izetbegovic tra il 

1969 e il 1970, e ripubblicata nel 1990 a Sarajevo, fece buon gioco a questo tipo di 

rappresentazione: nello scritto si sosteneva che non vi poteva essere pace o 

coesistenza tra la fede islamica e le istituzioni sociali e politiche non islamiche.  

In questo stesso contesto, il Memorandum dell’Accademia serba delle Arti e delle 

Scienze del 1986 sembra porsi come contraltare alla Dichiarazione. Il filo conduttore 

del memorandum era sostanzialmente l’identificazione della comunità musulmana di 

Bosnia come una minaccia effettiva alla sopravvivenza della nuova Serbia.  

Secondo alcuni autori, la ristampa della Dichiarazione nel 1990, avvenuta 

parallelamente alla crescita del nazionalismo serbo e di quello croato, era volta a 

fornire ai bosniaco-musulmani una nuova e più forte identità, all’interno di un 

contesto di autodeterminazione che al momento della stesura originale non esisteva 

ancora.  

In questo senso, il linguaggio utilizzato, e quindi l’appellativo di bosgnacchi invece 

che di musulmani, andava a rinforzare le rivendicazioni territoriali ed evidenziava 

quanto sarebbe stato svantaggioso per serbi e croati ritrovarsi come minoranza in una 

Bosnia indipendente e islamica, anche sulla base dell’esperienza jugoslava per quanto 

riguardava il trattamento delle stesse minoranze.  

In una situazione simile, quali che fossero gli scopi ultimi dell’una o dell’altra parte, 

è chiaro che ciascun gruppo avvertisse il timore di un accerchiamento.  

Su queste paure – quelle dei serbi e croati nel caso di una Bosnia indipendente e 

islamica, e quella dei bosgnacchi nel caso di permanenza all’interno di una Jugoslavia 

egemonizzata dalla componente serba – si fece leva in modo particolare.  

 


