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1. La teoria dell’identità 
 

 

1.1. Il concetto di identità 

L’identità è un concetto ambivalente, sfuggente: si colloca ad un punto di incontro fra diverse 

discipline ed in esso convergono problematiche relative alla maggior parte delle scienze 

umane e sociali: psicologia, sociologia, antropologia, storia e filosofia. Esso rimanda ad un 

nodo teorico comune a tutte le suddette discipline: il rapporto tra individuo e società. 

Genericamente l’identità può essere definita1 come l’aspetto centrale della coscienza di sé, 

come rappresentazione e consapevolezza della specificità del proprio essere individuale e 

sociale. L’identità è l’appropriazione e la definizione da parte del soggetto delle caratteristiche 

specifiche della propria personalità e della collocazione del sé in rapporto agli altri 

nell’ambiente sociale. E’ il sistema di rappresentazione in base al quale l’individuo sente di 

esistere come persona, si sente accettato e riconosciuto come tale dagli altri, dal suo gruppo e 

dalla sua cultura di appartenenza. 

In campo sociologico, il concetto di identità ha raggiunto solo in tempi relativamente recenti 

una dimensione rilevante, divenendo, dalla metà degli anni ’60, specifico oggetto di analisi 

teorica ed empirica. 

In sociologia i filoni teorici più importanti che si sono occupati dell’argomento ed a cui si 

deve l’elaborazione del concetto stesso sono tre: il funzionalismo, l’interazionismo simbolico 

e la fenomenologia sociale. 

 

 

1.2. Il problema dell’identità in epoca moderna 

L’importanza e la complessità del problema identitario in epoca moderna sono stati 

individuati in maniera estremamente chiara da Bauman. Egli sostiene che è in epoca moderna 
                                                            

1 Tessarin Nicoletta, voce: Identità, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi Bernardo (a cura di), Nuovo 
Dizionario di Sociologia, edizioni paoline, 1987 (prima ed. 1976,), p. 970 
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che la precarietà e la fragilità dell’identità diventano particolarmente evidenti e spiega questo 

fenomeno principalmente con la trasformazione dei ceti in classi sociali. Mentre, infatti, 

nell’epoca premoderna, in cui la società era divisa in ceti, l’identità era in gran parte 

determinata dalla nascita ed il percorso di vita era già tracciato dalla tradizione, nell’epoca 

moderna, con la sostituzione delle classi sociali ai ceti, l’identità è diventata un compito che il 

singolo deve realizzare e dimostrare attraverso la propria vita. Questo comporta di 

conseguenza, da un lato, una libertà di autoidentificazione senza precedenti nella storia ma, 

dall’altro, anche la caratterizzazione precaria e mutevole dell’identità stessa2. 

In epoca postmoderna, inoltre, la precarietà dell’identità si è aggravata. Infatti, mentre in 

epoca moderna l’individuo era incoraggiato ad osare dalla fiducia in se stesso, negli altri, 

nella società, nella stabilità e nella certezza del futuro, in epoca postmoderna, con la 

“liquefazione” delle strutture e delle istituzioni sociali, questa fiducia è venuta meno e di 

conseguenza sono subentrate l’inquietudine e l’ansia3. 

 

1.2.1. Identità: un fenomeno costante o mutevole? 

Un rappresentante del funzionalismo, Parson, sostiene che il processo di formazione 

dell’identità avviene attraverso l’interazione sociale non soltanto a livello di socializzazione 

primaria, ma soprattutto nelle fasi successive, quando l’individuo viene a contatto con 

dimensioni sociali e culturali più significative e complesse. Invece, l’identità acquisita nella 

maturità è una struttura stabile che può subire solo lievi modifiche durante la vita4. Ne 

consegue che l’identità non è costante, anche se in condizioni normali, tende a mutare in 

modo poco rilevante nella maturità.  

Nella prospettiva dell’interazionismo simbolico, invece, l’identità non è per nulla stabile, 

bensì è un’entità che si forma e si trasforma costantemente nel processo di interazione sociale. 

L’identità è concepita come la rappresentazione che l’individuo dà di sé: su questa base tende 

a consolidarsi o a modificarsi nel processo di interazione sociale. 

Un interazionista, Turner, sottolinea il carattere esplorativo e sperimentale dell’identità. Egli 

distingue fra l’identità (o la concezione di sé) e l’immagine di sé: la prima è costituita 

                                                            

2 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2003 (2008), pp. 14-15. 
3 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2003 (2008), pp. 56-61. 
4 Parsons citato in: Tessarin Nicoletta, voce: Identità, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi Bernardo, 
Ibidem., p. 971 
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dall’insieme di valori e aspirazioni percepite dall’individuo come il suo io reale, mentre la 

seconda rappresenta solo la sua apparenza momentanea. La dinamica dell’identità si sviluppa 

nel processo di interazione sociale per il superamento delle discrepanze fra la concezione di sé 

e l’immagine che gli altri gli rimandano e in base alla quale l’individuo rivede la concezione 

che ha di se stesso. L’identità, quindi, necessita continuamente di conferme. Qualora si 

verifichi una grande discrepanza che minaccia l’identità, l’individuo sarà spinto, se non a 

cambiare la concezione di sé, a compiere azioni che suscitino immagini che la confermano5. 

Anche secondo Baumann, l’appartenenza, l’identità non sono affatto garantite a vita, ma in 

larga misura negoziabili, modificabili. Egli paragona l’identità ad un puzzle da costruire 

partendo dalle tessere a disposizione e senza alcuna garanzia che i pezzi a disposizione 

possano essere incastrati o che l’immagine finale sia dotata di senso. L’identità è, quindi, 

qualcosa di provvisorio e perennemente incompleto che va inventato, costruito e protetto: 

qualcosa per cui lottare6.  

 

1.2.2. Identità multipla 

Alcuni sociologi hanno sottolineato il carattere molteplice dell’identità. 

Goffmann ha sottolineato che l’identità è molteplice in relazione ai numerosi e contrastanti 

ruoli e maschere che l’individuo adotta7. 

Kracauer parla di comunità di vita e di destino, in cui i membri vivono in attaccamento 

indissolubile, e comunità di idee e principi; Bauman aggiunge che non si è legati ad una 

comunità di idee per tutta la vita e, inoltre, pochi sono legati ad una unica comunità di idee 

contemporaneamente; di conseguenza l’individuo ha problemi di continuità dell’identità nel 

tempo e, generalmente, anche di coerenza fra l’appartenenza a più comunità8. 

Maalouf sottolinea come spesso si presuppone che nell’ “intimo” di ciascuno ci sia una sola 

appartenenza che abbia valore, determinata una volta per tutte alla nascita, come se tutto il suo 

percorso di vita, le convinzioni che ha acquisito, le scelte che ha fatto, insomma la sua vita, 
                                                            

5 Turner citato in: Tessarin Nicoletta, voce: Identità, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi Bernardo, 
Ibidem., pp. 971-972 
6 Bauman Zygmunt, Ibidem., pp. 6, 13, 56-57. 
7 Goffmann citato in: Tessarin Nicoletta, voce: Identità, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi 
Bernardo, Ibidem., pp. 972 
8 Kracauer Siegfried, Ornament der Masse, Surkamp, Frankfurt am Main, 1963, in Bauman Zygmunt, Intervista 
sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2008, pp. 5-8 

  9



non contassero minimamente. Invece, spesso nella vita succede qualcosa che modifica in un 

attimo e per sempre la nostra identità, influendo maggiormente di qualunque retaggio 

millenario: una guerra (nazionale o etnica), l’emigrazione, il matrimonio con una persona con 

una diversa appartenenza, ecc. Secondo Maalouf, non solo si possiedono diverse appartenenze 

e queste ultime cambiano nel tempo, ma anche la gerarchia fra di esse è soggetta a 

mutamento. Se, infatti, è la propria religione ad essere minacciata, la propria appartenenza 

religiosa diventerà prevalente rispetto ad altre; se ad essere minacciati sono il proprio idioma 

materno o il proprio gruppo etnico, allora per essi ci si batterà perché avranno acquisito una 

importanza che non avevano mai avuto prima d’allora9.  

Oggi si sente spesso incitare la gente a ritrovare la propria identità, cioè a trovare in se stessi 

questa pretesa appartenenza fondamentale, spesso fondata sulla nazione o l’etnia o la 

religione, e a sventolarla come una bandiera. Così chiunque rivendica un’identità più 

complessa si ritrova emarginato10. Secondo Maalouf se, al contrario, si incoraggiasse la gente 

a concepire la propria identità come la somma delle proprie appartenenze, ad assumere 

consapevolmente tutte le proprie differenze, si scoprirebbe che ci sono al mondo milioni di 

“frontalieri”, per nascita, per i casi della vita o per volontà deliberata, attraversati da diverse 

linee di appartenenza, che potrebbero essere rivalutati e incoraggiati ad assumere la funzione 

che è loro naturale: quella degli intermediari, dei mediatori fra diverse comunità; sono, infatti, 

proprio i “frontalieri” che in situazioni di estrema tensione identitaria possono evitare che essa 

degeneri. Al contrario, “gli stessi individui, se impossibilitati di assumere le proprie diverse 

appartenenze, costretti a rinnengare una parte di sé ed a ridurre le proprie appartenenze ad una 

sola, suprema ed esclusiva, rischiano di trasformarsi nei più violenti massacratori”11. 

 

1.3. Identità individuale e collettiva  

Al di là della diversità di concezioni sull’identità, una distinzione di fondo è necessaria: fra 

identità individuale e collettiva. La prima è campo privilegiato di analisi della psicologia 

sociale. La seconda, che concepisce l’identità collettiva come relativa a gruppi di individui, 

costituisce il campo che interessa la sociologia. Al di là dei differenti approcci di analisi, si 

può constatare che il problema dell’identità collettiva si impone con particolare forza in epoca 

                                                            

9 Maalouf Amin, L’identità. Un grido contro tutte le guerre, Bompiani, Milano, 1999, pp. 8-9, 18-20. (Titolo 
originale: Les identités meurtrières, Éditions Grasset & Fasquelle 1998). 
10 Maalouf Amin, Ibidem, pp. 9-11.  
11 Maalouf Amin, Ibidem, pp. 44.  
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moderna. Questo fatto è dovuto a fenomeni sempre più diffusi di ricerca identitaria, attraverso 

l’appartenenza a gruppi. Questo campo, tuttavia, rimane problematico perché il termine viene 

applicato sia a gruppi ristretti e bene identificati (come minoranze etniche, religiose, razziali), 

sia a gruppi ampi e indefiniti (come i movimenti), sia a gruppi istituzionali (quali partiti 

politici, associazioni) fino all’intera popolazione di uno Stato12. 

In questa sede ci occuperemo di identità nazionale ed etnica. 

 

 

1.4.  L’identità nazionale 
 

1.4.1. Definizione 

“Nazione” è una parola di origine latina che significa “nascita” o “razza” che in origine 

indicava gruppo sociale “basato su una reale o presunta comunità di sangue e forse anche di 

linguaggio”13. Solo nel XVII secolo politici e giuristi hanno iniziato ad utilizzare il termine in 

riferimento alla popolazione di uno Stato sovrano, indipendentemente dalla sua unità 

linguistica o etnica (es. nazione austro-ungarica, nazione svizzera). 

Il termine “nazionalità”, invece, viene introdotto agli inizi del sec. XIX proprio per definire 

quei gruppi che parlano la stessa lingua e condividono le stesse usanze, indipendentemente 

dall’unità politica, di conseguenza più nazionalità possono coesistere all’interno di uno stesso 

Stato. Laddove siano presenti entrambi gli elementi, unità politica e nazione, il risultato è lo 

Stato - nazione. Il termine nazionalità ha però acquisito, giuridicamente e politicamente, 

anche il significato di cittadinanza. Nel corso del XIX secolo, venute meno altre 

legittimazioni dello Stato, la nazionalità diventa la forza integratrice per eccellenza. Inoltre si 

definisce, a volte, la “nazionalità” come entità socio-culturale, distinguendola dalla “nazione”, 

come entità politico- geografica14. 

Le definizioni in parte sono modificate dall’introduzione del concetto di popolo (volk). 

Deutsch definisce il popolo come un “gruppo di individui con alcune caratteristiche oggettive 
                                                            

12 Tessarin Nicoletta, voce: Identità, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi Bernardo, Ibidem., p. 974. 
13 Hayes, citato in: Tessarin Nicoletta, voce: Identità, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi Bernardo, 
Ibidem., p. 974. 
14 Gubert R., voce: Nazione, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi Bernardo (a cura di), Nuovo 
Dizionario di Sociologia, edizioni paoline, 1987, p. 1349-1350. 
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in comune (lingua, storia, residenza, ecc.), la nazione come un popolo che vive in un proprio 

Stato, la nazionalità come un popolo mobilitato verso l’autonomia politica, economica e 

culturale”15. I nazionalisti tedeschi ed altri autori sottolineano il carattere soggettivo, 

volontaristico della nazione. 

Nel corso degli ultimi due secoli la nazione ha costituito un punto di riferimento fondamentale 

nei processi di formazione delle identità collettive: dalla rivoluzione francese, alle due guerre 

mondiali, ai processi di decolonizzazione, fino alle radicali trasformazioni avvenute 

nell’Europa orientale dopo la caduta degli Stati socialisti e la dissoluzione dell’Unione 

Sovietica e della Jugoslavia. Il concetto di nazione rimane tuttavia estremamente complesso, 

fluido e controverso: “un’idea chiara in apparenza, ma facile a essere gravemente fraintesa”, 

come scrisse Renan nel testo della celebre conferenza Che cos’è una nazione” del 188216. 

Anche Gellner considera la nazione come un concetto elusivo, di cui è sostanzialmente 

impossibile dare una definizione esauriente. Egli considera come fattori essenziali per la 

formazione di una nazione (come di ogni altro gruppo sociale), la cultura e la volontà; più 

specificatamente considera agenti per la formazione ed il mantenimento di ogni gruppo: 

l’adesione volontaria, l’identificazione, la lealtà, la solidarietà, la volontà e l’interesse, da un 

lato e paura e coercizione, dall’altro17. 

Hastings definisce la nazione come: comunità storico-culturale con un proprio territorio su cui 

si ha o si vuole avere sovranità, così che la comunità culturale è la misura dell’auto-coscienza 

e quindi delle possibilità di tramutarsi in comunità territoriale e politica. In diversi casi le 

varie componenti della nazione possono risultare prevalenti (per la nazione così come per il 

nazionalismo): il territorio, la lingua, i miti della purezza etnica originaria, la religione. Anche 

laddove la nazione è un’entità costruita dallo Stato, non è una nazione vera e propria se non 

diventa prevalente rispetto allo Stato stesso. Secondo Hastings, inoltre, non è necessario che il 

sentimento di appartenenza alla nazione sia diffuso in tutti i suoi componenti, ma per la sua 

esistenza è sufficiente che in essa creda un numero sufficiente di persone nei circoli di 

potere18.  

                                                            

15 Deutsch, citato in: Tuccari Francesco, voce “L’idea di nazione”, Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto 
della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1996, vol.n.6, p. 213 
16 Tuccari Francesco, voce “L’idea di nazione”, Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della Enciclopedia 
italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1996, vol.n.6, p. 213. 
17 Gellner Ernest, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983, 1997, p. 7. 
18 Hastings Adrian, Gradnja nacionaliteta, Buybook, Sarajevo – Rijeka, 2003, pp. 15-22. (Titolo originale: The 
Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion, Nationalism, Cambridge University Press, 1997). 
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Secondo Hastings, la nazione è qualcosa di costruito (esattamente come per i teorici del 

modernismo), ma a differenza dei modernisti, concepisce la nazione come il risultato dello 

sviluppo di determinate etnie, sotto la spinta essenziale della letteratura, delle guerre e delle 

divisioni religiose. Poiché la nascita delle stesse è però un fenomeno progressivo, non è facile 

stabilire se una determinata nazione esiste o meno in un determinato momento.  

A differenza dei modernisti, però, Hastings vede la nazione non come un prodotto moderno, 

ma pre-moderno, basato sull’evoluzione delle lingue orali (caratteristiche delle etnie) in 

lingue letterarie. Nell’esperienza europea, Hastings identifica una correlazione fra la 

formazione delle nazioni e la traduzione della Bibbia, quale mezzo essenziale di diffusione e 

standardizzazione della lingua nazionale19. Su questa base, egli attribuisce alla riforma 

protestante il ruolo di unificazione della lingua codificata dalla Chiesa, quale lingua ufficiale 

dello Stato, ed all’Inghilterra in particolare, il primato nella formazione della nazione e del 

primo Stato - nazione moderno. Quindi, il fattore di gran lunga fondamentale e sufficiente per 

la nascita della nazione da una o più etnie è, secondo Hastings, la presenza di una letteratura 

nella lingua nazionale; altri fattori possono essere: una lunga lotta contro un pericolo esterno, 

in cui lo Stato (qualora esistente) sia il sostegno all’autocoscienza nazionale. La nazione, 

qualora non possieda uno Stato, lotta per il diritto ad una identità politica autonoma, così 

come per il controllo di un territorio. La sovranità acquisita dalla nazione in uno Stato – 

nazione, sostiene l’identità storica della nazione stessa e, almeno idealmente, i suoi confini 

corrispondono con quelli dell’autocoscienza culturale della comunità.  

Renan rigetta il concetto statico di nazione, la possibilità di identificarla con un elemento di 

appartenenza quale la lingua o l’etnia, mentre sottolinea l’importanza di due concetti: 

memoria storica e volontà, espressi con la famosa frase “la nazione è un plebiscito 

quotidiano”. Egli definisce quindi la nazione come un principio spirituale costituito, da un 

lato, dalla volontà, dal consenso a vivere insieme e, dall’altro, dal passato, dal possesso di una 

eredità di memorie condivise, da un patrimonio glorioso, da sacrifici comuni e, 

conseguentemente, dalla solidarietà interna, cementata dalla coscienza dei sacrifici compiuti 

dai predecessori e che porta all’abdicazione dell’interesse individuale per quello della 

nazione20. 

                                                            

19 Hastings Adrian, Gradnja nacionaliteta, Buybook, Sarajevo – Rijeka, 2003, pp. 28-32. (Titolo originale: The 
Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion, Nationalism, Cambridge University Press, 1997). 
20 Nationalism, a cura di Smith Anthony, Hutchinson John, Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 15-18. 
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Weber condivide con Renan l’idea che la nazione non possa essere definita in termini di 

qualità empiriche. La nazione, infatti, non può essere identificata con lo Stato, né con la 

comunità linguistica, né con l’appartenenza etnica. La solidarietà interna, infatti, può non 

essere legata a nessuno degli elementi suddetti, ma ad altri, quali la religione o alla memoria; 

infine, la solidarietà non è di per sé un elemento sufficiente all’esistenza di una nazione21.  

Oltre alla solidarietà, un altro elemento essenziale all’esistenza di una nazione, secondo 

Weber, è la percezione di un comune destino pensato nei termini di una missione culturale. Il 

significato della nazione è spesso legato a valori culturali ritenuti superiori e quindi alla 

necessità di preservarli e svilupparli. Per questo motivo Weber assegna un ruolo chiave per la 

nascita di una nazione agli intellettuali, definiti come “predestinati a propagare l’idea della 

nazione” ed alla diffusione della percezione di un comune passato e destino politico. Sostiene, 

infatti, che popolazioni altrimenti eterogenee possono formare una unica nazione in presenza 

di questi soli elementi, citando ad esempio gli abitanti dell’Alsazia, che pur differendiosi per 

lingua ed etnia dai francesi, appartengono alla nazione francese perché i loro eroi storici ed il 

loro destino politico sono francesi. 

Weber, quindi, definisce la nazione come una comunità di sentimento che può manifestarsi 

pienamente solo a condizione di disporre di un proprio Stato e che, conseguentemente, tende 

alla realizzazione dello Stato - nazione22. 

Secondo i modernisti (Gellner, Hobsbawm, Anderson, ecc.), che seguono le tesi espresse da 

Kedourie in Nationalism (1960), non è possibile parlare seriamente di nazionalismo prima del 

XVIII secolo23.  

Kedourie sostiene che il nazionalismo sia un prodotto europeo degli ultimi 150 anni, che ha 

portato ad una rilettura in chiave nazionalistica della storia, in cui vengono attribuite alla 

chiara volontà di una determinata nazione (se non altro tale in fieri) azioni storiche con 

motivazioni complesse: dinastiche, religiose, di difesa contro l’aggressione, ecc. 

Conseguentemente, il nazionalismo cambia in modo sottile ma determinante i concetti chiave 

della tradizione storica. Il mondo, invece, è in realtà troppo vario, pieno di Stati eterogenei, 

“un incredibile insieme di razze, lingue, religioni, tradizioni politiche, lealtà intrecciate fra 

loro in vario modo”; e quindi non può essere interpretato secondo gli schemi semplificatori 

                                                            

21 Weber citato in: Smith Anthony, Hutchinson John, Ibidem., pp. 21-25 
22 Weber citato in: Smith Anthony, Hutchinson John, Ibidem., pp. 21-25 
23 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 20. 
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del nazionalismo. Conseguentemente l’unico criterio valido per la determinazione 

dell’esistenza o meno di una nazione è la volontà di essere tale; mentre il nazionalismo è in 

primo luogo un metodo per insegnare alla nazione ad esprimere la “giusta” volontà24. 

Hobsbawm, posticipa ulteriormente la nascita della nazione, sostenendo che il concetto di 

governo non è espressamente collegato a quello di nazione sino al 1884. Precedentemente i 

termini di patria o terra indicavano semplicemente “il luogo, la città o la terra dove si è nati”. 

Egli ritiene che questo significato ristretto di patria (più o meno corrispondente ad una 

provincia) sia pressoché universale prima del XIX secolo25.  

Anderson propone una definizione di nazione alternativa: “comunità politica immaginata, e 

immaginata come intrinsecamente insieme limitata e sovrana”. Egli ritiene che sia una 

comunità immaginata in quanto anche gli abitanti della più piccola di esse non conosceranno 

mai la maggior parte dei loro compatrioti, né li incontreranno, né ne sentiranno mai parlare, 

eppure nella loro mente vive l’immagine del loro essere una comunità. La nazione è 

immaginata come limitata in quanto ha dei confini, definiti per quanto elastici, oltre i quali si 

estendono altre nazioni. La nazione, infine, si immagina come sovrana, in quanto è nata 

quando l’Illuminismo e la rivoluzione francese stavano distruggendo la legittimità del regno 

dinastico. Da allora le nazioni sognano di essere libere e lo Stato nazionale si presenta come 

garanzia ed emblema di tale libertà26.  

Sostenendo che la nazione è “una comunità politica immaginata”, Anderson spinge il concetto 

della costruzione della nazione ai suoi limiti concettuali, sconvolgendo completamente il 

concetto di nazione etnoculturale. Per Anderson una delle caratteristiche della nazione è 

quella di concepirsi come comunità storica e culturale con un proprio territorio del quale ha o 

desidera ottenere la sovranità. E’ fondamentale l’identificazione della popolazione storica, che 

prosegue identica nel tempo: “se le nazioni - Stato sono considerate ‘nuove’ e ‘storiche’, le 

nazioni a cui danno espressione politica affiorano sempre da un antichissimo passato e, cosa 

ancora più importante, scivolano verso un futuro senza limiti. E’ la magia del nazionalismo il 

trasformare il caso in un destino”27.  

                                                            

24 Kedourie Elie, Nationalsim and self-determination, in Smith Anthony, Hutchinson John (a cura di), 
Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 49-55. 
25 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 20-21; 
(titolo originale: Nations and Nationalism since 1780, 1990). 
26 Anderson Benedict, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma, 1996, 
pp. 23-26; (titolo orig. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983). 
27 Anderson Benedict, Ibidem., pp. 30.  
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Nonostante la sua rilevanza, lo studio della realtà nazionale è stato trascurato dalla sociologia 

fino a tempi recenti, mentre era analizzato in campo giuridico, delle scienze politiche e delle 

relazioni internazionali. Successivamente le scienze politiche si sono avvicinate alla 

sociologia dei fenomeni politici ed hanno iniziato ad utilizzare l’approccio sociologico; 

dall’intreccio fra scienze politiche e sociologia è nata la Sociologia internazionale o 

Sociologia delle Relazioni internazionali. Inoltre, l’intensificarsi delle relazioni transazionali 

ha messo in risalto l’importanza delle dinamiche relazionali fra individui e gruppi, e non solo 

fra gli Stati: è diventato così evidente che i confini nazionali costituivano dei confini non solo 

politici, ma sociali e culturali28. 

 

1.4.2. La formazione delle moderne nazioni europee 

Anthony Smith definisce la nazione moderna come “un gruppo sociale dotato di un nome 

specifico, legato ad un determinato territorio e caratterizzato da miti e memorie storiche 

comuni, da una cultura pubblica di massa, dall’unità economica e da diritti e doveri uguali per 

tutti i suoi membri”. La nazione moderna, quindi, tende ad includere nella propria definizione 

tutti i suoi membri e costituisce una comunità politico-giuridica, e non solo culturale, dotata di 

un territorio. Questi tre ultimi aspetti la differenziano nettamente dalle etnie premoderne, che 

hanno costituito il modello e gli elementi culturali da cui si è formata29. 

E’ quindi solo dopo la rivoluzione olandese, la guerra di indipendenza americana e le 

rivoluzioni francesi del 1789 e del 1792, che all’ideale della nazione fu data piena espressione 

politica; in particolare fu con le rivoluzioni francesi che emerse una chiara ideologia della 

nazione, ovvero il nazionalismo. Questo ultimo fu poi propagato in tutta Europa in un clima di 

fervore rivoluzionario con un seguito di massa e, successivamente, fu consolidato dalle 

armate napoleoniche30. 

Hobsbawm ritiene che la nazione possa essere considerata soltanto in relazione al fenomeno 

dello Stato territoriale moderno, cioè dello Stato – nazione. Sottolinea come il concetto di 

nazione nella sua accezione moderna e prettamente politica è molto recente storicamente e 

può essere usato solo dopo il 1830. Il concetto moderno di nazione assimila popolo e Stato 

                                                            

28 Gubert R., voce: Nazione, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi Bernardo (a cura di), Nuovo 
Dizionario di Sociologia, edizioni paoline, 1976, 1987, p. 1349. 
29 Smith Anthony D., voce: “Nazione”, Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della Enciclopedia italiana 
fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1996, vol.n.6, pp. 207-209. 
30 Smith Anthony D., voce: “Nazione”, Ibidem., p. 207. 
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così come definiti dalle rivoluzioni americana e francese, in riferimento all’unità politica ed 

all’indipendenza di popoli che erano tutt’altro che omogenei dal punto di vista etnico e 

linguistico31. 

Secondo Hobsbawm l’impulso fondamentale alla nascita della nazione è la necessità dello 

Stato moderno di assicurarsi la lealtà dei cittadini attraverso la loro identificazione con lo 

Stato ed il governo. In epoca premoderna infatti, né la lealtà, né l’identificazione erano 

richieste alla gente comune: la fedeltà era tradizionalmente garantita dalla legittimità 

dinastica, dall’ordinamento divino, dal diritto storico o dalla coesione religiosa. Queste forme 

di legittimazione iniziarono ad essere contestate in Europa a partire dal 1789.  

Attraverso l’estensione del diritto al voto, infatti, e la parziale democratizzazione dello Stato, 

la lealtà del cittadino o l’entità del sacrificio che poteva essere richiesto in caso di guerra 

richiedevano una strategia identitaria di lungo termine. Il moderno Stato burocratico aveva, da 

una parte, gli strumenti e, dall’altra, la necessità di mettere in atto forme di mobilitazione 

popolare. Di conseguenza, è lo Stato moderno ad elaborare nuove forme di fedeltà civica, una 

forma di “religione civile”: il patriottismo, perché non poteva più accontentarsi di un 

atteggiamento passivo dei cittadini. L’idea di patriottismo era originariamente incentrata non 

sulla nazione ma sui cittadini, sul popolo sovrano, in nome del quale lo Stato esercitava il 

proprio potere32.  

Elementi quali l’etnia e la continuità storica erano estranei a codesto concetto di nazione ed 

anche la lingua la riguardava soprattutto per motivi pratici. Infatti, proprio la nascita di un 

moderno Stato burocratico poneva automaticamente il problema della lingua scritta ufficiale 

(o delle lingue ufficiali di comunicazione all’interno dello stesso). Questo problema diventa di 

grande importanza politica con l’universale aspirazione all’alfabetizzazione. 

L’amministrazione non poteva più avvalersi di una lingua diversa da quella parlata dalla 

maggioranza dei suoi cittadini, come era comune in epoca precedente, per la nascita di nuove 

esigenze; con campagne elettorali in un contesto di suffragio allargato, un’istruzione sempre 

più generalizzata, un’istruzione superiore rivolta ad una fascia più ampia di cittadini, un 

apparato burocratico in espansione e, infine, con lo sviluppo economico e tecnologico diventa, 

infatti, imprescindibile l’esigenza di una lingua standardizzata ed una conseguente 

                                                            

31 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 12, 22-23 
32 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 97-102. 
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omogeneizzazione linguistica degli abitanti. In seguito, con lo sviluppo di cinema, radio e 

televisione, a questo processo fu dato un impulso ancora maggiore33. 

Anderson mette l’accento sull’invenzione della stampa (ed in particolar modo la diffusione 

del romanzo e del giornale), quale strumento che diede un impulso fondamentale alla nascita 

delle nazioni e che pose le premesse per l’unità linguistica, da un lato, e per la 

rappresentazione del concetto di nazione, dall’altro34.  

Fu quindi lo sviluppo della stampa, secondo Anderson, l’elemento decisivo per la creazione di 

comunità di tipo orizzontale, laico, trasversali rispetto al tempo. Infatti, la stampa, al contrario 

dei manoscritti, rende possibile sia la replicazione identica dei testi nel tempo, sia la loro 

diffusione spaziale in termini prima inimmaginabili, creando così una comunità ampia di 

persone che, pur non conoscendosi, sentono di appartenere alla stessa comunità perché quasi 

simultaneamente leggono gli stessi giornali. Inoltre, lo sfruttamento capitalistico della stampa 

fece sì che gli editori fossero interessati a pubblicare libri nella lingua che garantisse loro la 

maggior diffusione possibile. A ciò si aggiunse un fattore esterno strettamente legato a sua 

volta alla stampa, cioè la riforma protestante. L’alleanza fra riforma protestante e capitalismo 

editoriale creò in breve un ampio pubblico che coinvolse la borghesia ed il pubblico 

femminile e contribuì fortemente alla diffusione di una lingua “volgare” sempre più 

standardizzata35. 

Un altro fattore che secondo Anderson si rivelò cruciale fu l’ascesa della borghesia, sia in 

campo economico, sia nell’amministrazione statale che nell’esercito. Mentre infatti nel 

periodo precedente, le classi dominanti non basavano la loro coesione sulla lingua, ma su un 

insieme di legami di sangue, clientele e fedeltà personali, fino ad una assoluta 

spersonalizzazione delle relazioni politiche che poteva portare nobili francesi a schierarsi per 

monarchi inglesi contro monarchi francesi. Questa anazionalità di molte dinastie, portò loro 

problemi politici con il prevalere della nuova concezione nazionale: che nazionalità potevano 

infatti attribuirsi dinastie che regnavano su nazioni e, a volte, su Stati diversi, come i 

Romanov, gli Asburgo, i Borboni? Invece, al contrario delle dinastie nobiliari anazionali e 

poliglotte, la borghesia parlava e leggeva una sola lingua e fu la prima classe a raggiungere un 

                                                            

33 Hobsbawm Erich, Ibidem., p. 109. 
34 Anderson Benedict, Ibidem., pp. 41. 
35 Anderson Benedict, Ibidem., pp. 55-63. 
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senso di solidarietà su basi essenzialmente immaginate, e quindi a divenire il fulcro della 

nascente nazione36. 

Gellner ritiene che il concetto di cultura come fattore primario di identificazione sia dovuto a 

un fenomeno specifico che pone le basi della società moderna: la diffusione pervasiva di 

culture standardizzate, omogenee, centralizzate e di massa, basate su una lingua letteraria 

standardizzata, un sistema educativo di massa e sui moderni sistemi di comunicazione. Per 

questi fenomeni intrecciati fra loro le monoculture sono diventate la norma nell’epoca 

moderna, sostituendosi al frequente pluralismo culturale delle epoche precedenti. Per questo 

Gellner definisce la nazione come “fusione fra cultura, volontà e unità politica”. E’, dunque, 

la nazione ad essere costruita dal nazionalismo, e non il contrario; mentre le nazioni come 

espressione di derivazione divina e come modo di classificare gli uomini con un destino 

politico intrinseco, sono soltanto un mito37. 

Secondo Gellner, il nazionalismo utilizza elementi culturali e storici preesistenti in modo 

estremamente selettivo e spesso trasformandoli radicalmente: le tradizioni possono essere 

inventate, le lingue morte riportate alla vita, ecc. Il principale inganno ed auto-inganno del 

nazionalismo è la generale imposizione di una cultura alta su una società che viveva immersa 

fino a quel momento in una cultura popolare; questo avviene con la diffusione di una lingua 

mediata dal sistema scolastico e rafforzata dalla burocrazia e dai mezzi di comunicazione: è 

così che si è instaurata la moderna società di massa, anonima e impersonale, di individui 

tenuti insieme da una cultura comune. La realtà è quindi l’esatto opposto di quello che il 

nazionalismo proclama, cioè di agire in nome di una cultura popolare, i cui simboli sono tutti 

tratti da una vita pura, popolare, contadina. La società moderna, quindi, celebra se stessa con 

canti e balli che si presumono tratti dalla cultura popolare che si sostiene di perpetuare, 

difendere, affermare38. 

Anche secondo Hobsbawm “non sono le nazioni a creare gli Stati e a forgiare il nazionalismo, 

bensì il contrario”. La questione nazionale si colloca all’incrocio fra politica, tecnologia e 

trasformazione sociale. Egli concepisce, infatti, la nazione come non primaria, né immutabile, 

e che si può considerare come entità sociale solo in relazione allo Stato territoriale moderno, 

cioè allo Stato - nazione. Egli ritiene che le nazioni come modo di classificare gli uomini, 

come destino politico intrinseco, siano un mito; l’unica realtà è il nazionalismo che talvolta si 

                                                            

36 Anderson Benedict, Ibidem., pp. 37, 50, 90-91, 93, 97. 
37 Gellner Ernest, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983, 1997, pp. 53-5. 
38 Gellner Ernest, Ibidem., pp. 55-58. 
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appropria di elementi delle culture precedenti per trasformarli in nazione, altre volte li 

inventa39. 

Nazione e nazionalismo sono quindi, secondo Hobsbawm, fenomeni duali, essenzialmente 

prodotti dall’alto, che non riflettono pensieri, desideri, esigenze e interessi dei cittadini, della 

gente comune. Per la maggior parte della gente, infatti, l’idea nazionale, qualora sussista, non 

è superiore ad altri elementi dell’identità e dell’essere sociale, che di fatto è sempre combinata 

con altre identificazioni anche quando è percepita come preminente. Infine, l’identità 

nazionale può anche modificarsi in breve tempo40. 

Secondo Hroch, che ha analizzato comparativamente i movimenti nazionali europei di piccole 

dimensioni, la coscienza nazionale evolve in maniera differenziata all’interno dei diversi 

raggruppamenti sociali e delle varie regioni del paese. Nella sua visione i vari tipi di nazione 

corrispondono a diverse fasi: una prima fase puramente culturale, letteraria o folcloristica 

senza particolari ripercussioni politiche sul piano nazionale; una seconda fase di campagna 

politica di militanti dell’idea nazionale; una terza fase in cui i programmi nazionalisti 

ottengono un consenso di massa, che i nazionalisti costantemente rivendicano. Il passaggio da 

una fase all’altra non è affatto implicito, mentre cruciale si rivela il passaggio fra la seconda e 

la terza fase41. 

Anderson sostiene, inoltre, che la nazione moderna è data dalla unione del modello francese e 

di quello americano, la cui costruzione, oltre a fondarsi su una presunta nazione etnica o 

linguistica antichissima, viene costruita attraverso una opera capillare attraverso mass-media, 

sistema scolastico, regolamenti amministrativi, ecc. I nazionalismi europei oltre ad 

immaginarsi come “risvegliatisi dal sonno”, danno quindi spazio ad una antichità che fornisce 

il modello per la creazione di un legame metaforico fra passato e presente; detto legame era 

quanto mai necessario per permettere alle ottocentesche società poliglotte di trasformarsi in 

nazioni. Infatti, i loro confini non coincidevano quasi mai con le comunità linguistiche e, fino 

al tardo ‘700, nessuno aveva pensato ad una corrispondenza fra le lingue ed un territorio 

definito. Tuttavia, quando si immagina la nazione in termini di continuità, poche cose 

sembrano radicate come le lingue!42  

                                                            

39 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 11-12. 
40 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 12-13. 
41 Hroch citato in: Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 14-15. 
42 Anderson Benedict, Ibidem., pp. 123-124.  
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Alla costruzione di questa immaginazione nazionale parteciparono in modo significativo, oltre 

ai sunnominati mass-media, al sistema scolastico ed amministrativo, alcune istituzioni: le 

nuove cattedre universitarie di storia, i censimenti, le mappe ed i musei. La riscrittura della 

storia della nazione, come forgiata dai sacrifici che i membri della nazione hanno compiuto 

nel passato, la creazione di “memorie” di fatti avvenuti diversi secoli prima (trascurandone 

altri), l’attribuzione dell’appartenenza nazionale a persone che certamente non pensavano a se 

stessi in termini nazionali43. 

Anderson, inoltre, sottolinea l’importanza dei censimenti nella percezione della nazione ed in 

particolare dell’innovazione dei censimenti degli anni intorno al 1870 che, oltre alla 

costruzione di classificazioni etniche o razziali, favorirono la sistematica quantificazione delle 

stesse. I censimenti avevano inizialmente scopi pratici, finanziari e militari, ma furono poi 

estesi alla popolazione femminile ed ai bambini, senza un immediato scopo pratico. L’unione 

di questa demografia etnica quantitativa e della topografia, si radicò nell’immaginazione della 

popolazione. Sulla base di queste “mappe immaginarie”, infatti, furono strutturati i nuovi 

apparati legislativi, il sistema scolastico, quello burocratico e di polizia, che soprattutto nei 

paesi coloniali furono sistematicamente creati in base a criteri di gerarchia razziale e 

portarono a sistemi differenziati; così, con il passare del tempo, quelle che erano inizialmente 

solo “fantasie” dello Stato acquisirono nella società una forma reale. Le mappe dei 

colonizzatori europei plasmarono, quindi, l’immaginario delle popolazioni, e la cartografia 

anticipava la realtà, in particolare in aree, come il Sud-est asiatico, dove prima di allora non 

esistevano carte, né Stati con confini precisi, ma centri di potere e ampi spazi vuoti44. 

Anderson, vede il nazionalismo in due modi: come teoria politica secondo la quale ogni 

nazione deve avere un proprio Stato (e questo è un prodotto del XIX secolo), oppure come 

pratica per cui l’auto-glorificazione della propria cultura giustifica la sua difesa a qualunque 

prezzo. Il nazionalismo appare, quindi, quando una nazione o una etnia si sente minacciata, 

per quanto spesso si tratti soltanto di pericoli fittizi, inventati in quanto funzionali 

all’imperialismo dello Stato - nazione.  

                                                            

43 Anderson Benedict, Ibidem., pp. 203-13. 
44 Anderson Benedict, Ibidem., pp. 177-179, 181-188. 
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1.4.2.1. Il “principio di nazionalità” in Europa ed il modello dello Stato – 

nazione  

Il “principio di nazionalità” cambiò la cartina dell’Europa del XIX secolo ed ebbe il suo 

momento di trionfo alla fine della prima guerra mondiale, con la caduta dei grandi imperi 

multinazionali dell’Europa centrale e orientale. 

Particolarmente importante per l’affermazione del principio di nazionalità fu, secondo 

Hobsbawm, l’imprimatur ufficiale delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale al 

nazionalismo di stampo wilsoniano (applicato negli Imperi Ottomano e austro-ungarico), così 

come il fatto che anche Lenin si facesse portatore del diritto all’autodeterminazione, in 

particolare nei confronti di Paesi che aspiravano all’indipendenza ed alla decolonizzazione. Di 

conseguenza il principio di nazionalità divenne l’unico principio di legittimazione statale; 

questo fece sì che tutti gli attori politici con delle rivendicazioni a livello internazionale 

pretendessero di parlare in nome di un popolo oppresso o misconosciuto, anche se la realtà sul 

terreno era molto diversa. Inoltre, la forza della liberazione dei paesi coloniali era dovuta al 

sentimento di rivalsa contro dominatori e sfruttatori, identificati come stranieri. L’eterogeneità 

reale dei Paesi stessi, rafforzata dalle politiche del divide et impera attuate in epoca coloniale 

che avevano incoraggiato le appartenenze tribali, vennero alla ribalta solo successivamente, 

rinnegando a posteriori la pretesa appartenenza nazionale. 

Secondo Hobsbawm, il progetto politico legato al principio di nazionalità, cioè quello di 

creare uno Stato per ogni nazione è un “progetto tanto dannoso quanto impraticabile, se non a 

prezzo di un’enorme costo umano: espulsioni di massa, coercizione e genocidio”45. La Bosnia 

– Erzegovina dal 1992 al 1995 costituisce un esempio storico di tutte le suddette pratiche 

finalizzate proprio alla realizzazione di territori etnicamente omogenei. 

Hobsbawm, sottolinea inoltre, che l’Europa fra le due guerre vide il trionfo della nazione 

concepita in senso capitalistico liberale, come “economia nazionale”; in epoca di crisi 

economica, infatti, si rafforzò l’idea di economie autosufficienti e protezionistiche, pianificate 

ed in qualche modo dirette dagli Stati46. 

Hobsbawm considera il criterio etno-linguistico come prevalente solo nel nazionalismo 

posteriore al 1880, cioè quando cade il criterio liberale della minima dimensione necessaria di 

uno Stato e, quindi, prevale il diritto all’autodeterminazione, vale a dire ad uno Stato 
                                                            

45 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, p. 5. 
46 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 155-56. 
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indipendente, di qualsiasi popolo che si consideri o dichiari tale. Come conseguenza, si ha la 

nascita di una moltitudine di nazioni senza precedenti statali47.  

Il principio nazionalista come fenomeno politico cambiò radicalmente nel momento della 

profonda democratizzazione europea e con la nascita della politica di massa, dopo il 1880. 

Hobsbawm osserva, inoltre, che Mill e Renan prendevano in considerazione i vari elementi su 

cui si poggia il sentimento di nazionalità, cioè la lingua, la religione, il territorio, la storia, la 

cultura, ecc, ma che, dal 1880 in poi, sul piano politico è diventato particolarmente rilevante 

determinare quale di questi elementi fosse prevalente nell’acceso dibattito sulla questione 

nazionale. Qualunque fosse la scelta, infatti, essa avrebbe determinato una diversa forma di 

lotta e di programma politico, sia per i governi che fronteggiavano le rivendicazioni in nome 

della nazionalità, sia per quei partiti che cercavano di mobilitare l’elettorato, sulla base di 

appelli di tipo nazionale o alternativo alla nazione. Questo dibattito divenne centrale anche 

nella II internazionale; per serbi e croati, per esempio, divenne fondamentale la definizione 

che venne data della nazione rispetto alle questioni irrisolte relative agli slavi meridionali48. 

Hastings sottolinea come lo Stato - nazione, benché si sia rivelato come un modello politico 

con un forte potere di attrazione (anche per i risultati raggiunti nello sviluppo dagli Stati in 

questione), non solo non sia l’unico modello politico a disposizione nel mondo moderno, ma 

costituisca, sostanzialmente, un mito irrealizzato49. 

Anche secondo Anthony Smith, definire il mondo moderno come “mondo di nazioni” 

equivale a designare un’aspirazione più che uno stato di fatto. Il principio che legittima la 

costruzione dello Stato è oggi il nazionalismo. Tuttavia, questa aspirazione è sostanzialmente 

irreale, quasi nessuno Stato - nazione è completamente tale, la maggior parte degli Stati sono 

etnicamente eterogenei, hanno confini che non coincidono completamente con quelli delle 

nazioni e all’interno degli stessi Stati coesistono a volte sia etnie che nazioni50. 

Gellner definisce il nazionalismo come una teoria della legittimazione politica secondo la 

quale le unità politiche e quelle nazionali devono coincidere; poiché la realtà è 

                                                            

47 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 120. 
48 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 49-59. 
49 Hastings Adrian, Ibidem, pp. 15-16. 
50 Smith Anthony D., Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1998 (titolo originale: The ethnic 
origins of nations, Oxford 1986), pp. 269. 

  23



inevitabilmente eterogenea, il nazionalismo è realizzabile solo con la violenza: uccidendo, 

espellendo o assimilando tutti coloro che non corrispondono alla nazione richiesta51. 

Secondo Hobsbawm, le nazioni sono molto più spesso la conseguenza che la causa della 

fondazione di uno Stato. Se una base protonazionale è auspicabile o addirittura essenziale per 

la formazione di movimenti popolari che aspirino alla formazione di uno stato, esso non è 

però sufficiente a creare detti movimenti. Invece, una volta creato lo Stato, non è necessaria 

alcuna base protonazionale per la formazione di un patriottismo e di una fedeltà di tipo 

nazionale; tuttavia, la fondazione di uno Stato non è di per sé sufficiente alla formazione di 

una nazione. E’ quindi più utile, per comprendere la questione nazionale, partire dal 

nazionalismo, piuttosto che dalla realtà che la nazione rappresenterebbe. Infine, la nazione 

concepita dal nazionalismo può essere riconosciuta in prospettiva, mentre la nazione vera e 

propria la si può riconoscere solo a posteriori52. 

Anche D’Azeglio ammise implicitamente che era lo Stato a formare la nazione quando, alla 

seduta inaugurale del parlamento del Regno d’Italia, disse la celebre frase: “Abbiamo fatto 

l’Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani”. 

1.4.2.2. I due principali modelli di nazione: civico ed etnico 

La maggior parte degli autori distingue due modelli di nazione: quello civico e quello etnico. 

La concezione civica di nazione (affermatasi in alcuni paesi occidentali), dunque, dà rilievo al 

territorio, alle leggi comuni, alla cittadinanza, a una cultura pubblica di massa ed a una 

religione civile; è quindi di natura prettamente politica. La nazione etnica (affermatasi 

nell’Europa orientale e in alcuni paesi asiatici), invece, mette l’accento sulla discendenza 

comune, la cultura e la storia locale, la mobilitazione di massa del popolo; essa è quindi 

determinata dalla nascita. 

La maggior parte delle nazioni, tuttavia, presenta un equilibrio spesso instabile fra le due 

concezioni53. 

La diatriba fra modello civico ed etnico, fra cittadinanza e appartenenza “naturale” iniziò nel 

XVIII e al principio del XIX secolo fra filosofi illuministi francesi e romantici tedeschi 

(Herder, Fichte).  

                                                            

51 Gellner Ernest, Ibidem., pp. 1-2. 
52 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 88, 11-12. 
53 Smith Anthony D., voce “Nazione”, Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della Enciclopedia italiana 
fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1996, vol.n.6, pp. 208. 

  24



Bauman sottolinea come la nazione romantica ebbe origine in una nazione senza Stato, cioè 

nell’Europa centrale di lingua tedesca, divisa in innumerevoli e spesso minuscole unità 

politiche, mentre la concezione illuministico-repubblicana fu elaborata in uno Stato senza una 

nazione, cioè in un territorio sottoposto ad un’amministrazione sempre più centralizzata, che 

tentava di stabilire unità e coerenza in un conglomerato di etnie, dialetti e culture locali. 

Pertanto, secondo Bauman, le concezioni civica ed etnica non rappresentano due modelli 

alternativi di appartenenza nazionale, ma due successive interpretazioni di fasi della socialità 

umana nel rapporto in evoluzione fra Stato e nazione, rispondenti a fini politici alquanto 

diversi: la prima risponde alle esigenze della lotta per la statualità, la seconda alla necessità di 

nation - building di uno Stato politico54. 

1.4.2.2.1. Il modello civico 

All’epoca della rivoluzione francese l’idea di nazione si modifica profondamente e prescinde 

dalla sostanza reale della società, assumendo caratteristiche prettamente politiche.  

Secondo Sieyes la nazione si configura come un contesto istituzionale e giuridico: essa è “un 

corpo di associati che vive sotto una legge comune ed è rappresentato da una stessa 

legislatura” 55. 

Con i giacobini, invece, prende forma il progetto di nazione universale, futura patria della 

libertà. 

Secondo Ernest Renan la nazione delimita il territorio di uno Stato, considerato quale effetto 

della libera scelta degli individui che lo compongono, si configura quindi come “nazione 

elettiva”, fondata sulla legittimità popolare e su un consenso diffuso. Egli definisce la nazione 

come “una grande solidarietà costituita dal sentimento dei sacrifici che si sono fatti e di quelli 

che si è disposti a fare ancora. Suppone un passato, ma si riassume nel presente come un fatto 

tangibile e con il desiderio chiaramente espresso di continuare la vita in comune. L’esistenza 

di una nazione è un plebiscito quotidiano” 56.  

La rivoluzione francese, quella americana, quella olandese, utilizzarono il concetto di nazione 

in senso politico, come la scelta politica espressa dai suoi potenziali cittadini. Così, quando le 

guardie nazionali della Linguadoca, del Delfinato e della Provenza, dell’Alsazia, della Lorena, 

                                                            

54 Bauman Zygmunt, Ibidem, pp. 70-76. 
55 Sieyes citato in: Hermet Guy, Nazioni e nazionalismi in Europa, Bologna, Il Mulino, 2007, pp 119-121; (titolo 
originale: Histoire de nations et du nationalisme en Europe, Parigi, E'dition du Seuil, 2006). 
56 Renan citato in: Hermet Guy, Ibidem., pp 134-137 
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della Franca contea prestarono giuramento di fedeltà alla Francia, si proclamarono francesi, 

cioè leali cittadini della patria “allargata”, indipendentemente da appartenenze linguistiche, 

etniche, ecc.57. 

Secondo Smith, il modello di nazione che egli definisce territoriale, si basa sull’interazione 

all’interno di un territorio con confini geografici bene delineati, in cui lo Stato sia un’entità 

territoriale e la cui giurisdizione, sebbene sovrana, sia strettamente delimitata. E’ da questo 

concetto che nasce la definizione degli enciclopedisti secondo cui la nazione consisteva in un 

gruppo di persone che abitavano un dato territorio, obbedivano alle stesse leggi e ad un 

medesimo governo. Una seconda caratteristica di questo concetto di nazione (posteriore), è 

quella legislativa: l’essere cioè vincolati da un unico codice legislativo e dall’uguaglianza di 

diritti e doveri58. 

Secondo Hobsbawm il concetto di nazione moderna è prettamente politico, assimila la 

nazione allo Stato e al popolo, rapportando la nazione al territorio, conseguentemente alla 

nuova territorialità acquisita dagli stati. Detto concetto implica l’esistenza di un’infinità di 

Stati - nazione costituiti quale conseguenza del principio di autodeterminazione, definito nella 

Dichiarazione dei diritti del 1795: “ogni popolo è indipendente e sovrano, quale che sia il 

numero degli individui che lo compongono e l’estensione del territorio che occupa. Questa 

sovranità è inalienabile”. Le differenze etniche erano per i rivoluzionari francesi secondarie; 

simile era la loro opposizione all’adozione di criteri linguistici per definire l’appartenenza 

nazionale, considerando irrilevante la lingua parlata da alsaziani o guasconi rispetto alla loro 

appartenenza al popolo francese. Similmente, per gli ebrei, che parlassero hiddish o spagnolo, 

erano ugualmente francesi, qualora avessero accettato le condizioni della cittadinanza 

francese. Quello che contava era la volontà di imparare la lingua francese, come condizione 

per acquisire una piena cittadinanza; nello stesso modo l’apprendimento della lingua inglese 

diventò poi requisito per l’acquisizione della cittadinanza americana. Secondo il modello 

civico di matrice illuminista, dunque, era il popolo sovrano che costituiva la nazione, che poi 

corrispondeva allo Stato. Tutto ciò era dovuto alla fondamentale necessità di legittimazione e 

mobilitazione dei cittadini, che costituì la principale conseguenza della democratizzazione 

                                                            

57 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 102-103. 
58 Smith Anthony D., Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1998 (titolo originale The ethnic 
origins of nations, Oxford 1986), pp. 279-280 
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degli Stati. Finché infatti gli stessi si fondavano sul principio divino per legittimare la dinastia 

regnante, la nazione moderna era superflua59. 

Secondo il modello civico la nazione finisce per coincidere con la cittadinanza, che acquisisce 

il significato di espressione della solidarietà e della fraternità, attraverso un’attiva 

partecipazione politica60. E’ questo il modello di nazione che si imporrà per la sua 

democraticità in gran parte d’Europa. 

1.4.2.2.2. Il modello etnico 

Il modello civico francese, diffuso con la rivoluzione e le campagne napoleoniche, non poteva 

soddisfare nazioni, come quella tedesca o italiana, che non avevano uno Stato con cui 

identificarsi collettivamente, ma in cui era presente una comunità di persone istruite, 

accomunate dall’uso di una lingua di cultura e da una elevata tradizione linguistica e 

letteraria61. 

Herder e successivamente Fichte si fanno interpreti di un concetto di nazione, non derivato 

dall’appartenenza ad uno stato, ma incarnato dall’appartenenza ad un popolo e quindi non 

identificato dai confini che possono dividerla, unirla, fluttuare; la Kulturnation è fondata, 

infatti, sulla comunanza etno-linguistica e culturale. Secondo questa interpretazione, la 

nazione è organica, naturale e obbligatoria, vincolante per l’individuo62. 

Hastings sottolinea, proprio in mancanza di un territorio o di uno Stato unitario a cui riferirsi, 

il ruolo unificante del tedesco letterario modellato sulla traduzione della Bibbia e su altre 

opere luterane estremamente popolari. La lingua è vista come conseguenza dell’origine 

genetica comune e nella quale il popolo si identifica63. 

Questa concezione della nazione avrà una grande fioritura durante il romanticismo e durante 

l’unificazione della Germania e dell’Italia; sarà poi utilizzato dall’estrema destra 

antidemocratica e infine dal nazionalsocialismo. 

Come in Herder, anche in Rousseau troviamo un senso della nazione strettamente connesso a 

una concezione antirazionalista ed anti-illuminista, cioè l’appello al sentimento e a quanto di 

individuale c’è nell’uomo, contro quello che è comune a tutti gli uomini. Per questo, nella 

                                                            

59 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 24-27 
60 Smith Anthony, Ibidem, p. 281. 
61 Hobsbawm Erich, Ibidem., p. 120. 
62 Herder e Fichte, citati in: Hermet Guy, Ibidem, pp. 120-133. 
63 Hastings Adrian, Ibidem, pp. 100-101. 
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critica alle riforme occidentalizzanti condotte in Russia da Pietro il Grande, si sottolinea che 

una costituzione politica non è buona di per sé, ma in quanto si adatta al carattere nazionale 

della nazione, cioè ai costumi, al carattere, alle virtù e ai difetti della nazione64.  

Anche per Chabod, la nazione significa senso di individualità storica ed è nata come reazione 

alle tendenze universalizzanti dell’illuminismo, contro il tentativo di trovare leggi e modelli di 

governo validi per tutti i popoli65. 

1.4.2.3. L’attuale opposizione fra jus soli e jus sanguinis 

Queste due concezioni antitetiche della nazione, tutt’ora esistenti anche all’interno della 

Unione Europea, contrappongono una cittadinanza fondata sullo jus sanguinis ad una fondata 

sullo jus soli, come in Francia e nel mondo anglosassone. Nei paesi dove vige il primo, è lo 

Stato a creare la nazione, nei secondi è la nazione, concepita come comunità etno-culturale e 

linguistica, che lotta per creare il proprio Stato. 

Secondo l’analisi di Rogers Brubaker66 la differenza fra questi due modelli è all’origine delle 

tensioni interne di ogni problema nazionale. Nel caso dello jus soli il concetto di nazione è 

inclusivo e comprende tutti i cittadini su un dato territorio; nel caso dello jus sanguinis, 

invece, esclude tutti gli individui che non possiedono determinate caratteristiche etno-

culturali. Il modello francese si è diffuso nel mondo occidentale, mentre il modello tedesco 

costituisce il prototipo per la successiva esperienza dell’Europa orientale. 

Ai diversi concetti di nazione, fondati su criteri diversi (in uno prevale il criterio politico, 

nell’altro quello linguistico, spesso legato al mito della comune origine o al criterio religioso), 

corrispondono diversi tipi di nazionalismo. Secondo Hastings, quello fondato sul principio 

dello jus soli può coesistere con la democrazia e sostenere la convivenza di vicini di diverse 

lingue e culture, mentre il nazionalismo fondato sul principio dello jus sanguinis è 

esclusivista, intollerante e antidemocratico, basato sul mito della purezza del sangue e quindi, 

nelle sue forme estreme, porta alla pulizia etnica ed al genocidio67. 

 

 

                                                            

64 Rousseau citato in: Chabod Federico, L’idea di nazione, Laterza, Bari, 1961, (2004), pp. 54-55 
65 Chabod Federico, Ibidem., pp. 17-18 

66 Brubaker Rogers, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press, 1992, in: 
Hastings Adrian, Ibidem, pp. 20-24 
67 Hastings Adrian, Ibidem, pp. 32, 40, 101-102, 110. 
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1.5. L’identità etnica 
 

1.5.1. Definizione 

Connor nota che il concetto di etnia è ancora più camaleontico di quello di nazione; infatti, 

sebbene derivi dal greco ethnos, che significa nazione etnica, cioè caratterizzata da comuni 

antenati, è stato utilizzato dai sociologi americani con un significato decisamente diverso: il 

gruppo etnico, è diventato così un gruppo con una tradizione culturale comune ed un senso 

identitario, visto come sottogruppo di una nazione più ampia. Il concetto di etnia o di gruppo 

etnico è quindi passato a definire forme di identificazione basate su realtà sociali molto 

diverse: religiose, linguistiche, di origini comuni, ecc. Esse hanno in comune il fatto di essere 

diventate in epoca recente strumenti di mobilitazione a scopo politico68.  

Il concetto di etnicità in senso sociologico fu elaborato nel 1953 dal sociologo americano 

David Riesman. Questo concetto, applicato alla realtà statunitense, mirava a eliminare la 

connotazione negativa attribuita alle caratteristiche distintive legate a: colore, lingua, religione 

o origine69.  

L’etnia, dunque, pur possedendo molti degli elementi culturali caratteristici della nazione 

(nome collettivo, memorie storiche e simboli condivisi, miti di discendenza, elementi di 

cultura comune), è una forma culturale più fluida, che manca degli attributi fondamentali di 

una nazione moderna: l’identità politico-giuridica e territoriale e la tendenza ad includere tutto 

il popolo, mentre la vita politico-culturale dell’etnia è limitata alle élites urbane70. 

Weber riporta la definizione al suo significato originario, liberandolo però dal mito delle 

origini, e definendo il gruppo etnico come gruppo che ha la soggettiva convinzione di 

discendere da comuni antenati: questa convinzione è importante per la formazione e la 

propagazione dell’appartenenza al gruppo stesso71. 

                                                            

68 Connor Walcher, A Nation is a Nation, is a State, is a ethnic group, is a..., in: Smith Anthony (a cura di) 
Nationalism, Hutchinson John, Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 43-46. 
69 Hermet Guy, Ibidem, p. 11 

70 Tuccari Francesco, voce “L’idea di nazione”, Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della Enciclopedia 
italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1996, vol.n. 6, p. 209. 
71 Weber citato in: Yinger J. Milton, Etnicity, in Annual Review of Sociology, n. 11, 1985, p. 158. 
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Secondo Antony Smith, un'etnia è una categoria di popolazione che condivide nome, 

discendenza, miti, storia, cultura e associazione territoriale e che ha un senso definito 

dell’identità e della solidarietà inter-gruppo72.  

In epoca moderna si ha la distinzione fra razza ed etnia, quindi fra eredità biologica e 

culturale. Tuttavia fino ad epoche molto recenti i due aspetti venivano per lo più uniti e si 

distingueva sul peso relativo delle componenti biologiche o culturali. 

I primi a mettere in dubbio l’ipotesi primordialistica all’inizio degli anni ’70 furono Glazer e 

Moynihan distinguendo fra etnicità reale e simbolica e notando che “il problema col 

primordialismo è che noi sappiamo quanta parte dei gruppi che si sono impegnati in conflitti 

‘primordialistici’ siano essi stessi creazioni recenti”73. 

Anche M. Weber propone come definizione del gruppo etnico come gruppo basato su un’ 

“identità presunta”, distinguendo fra appartenenza etnica e processi di formazione del gruppo 

etnico, e negando la necessità di ricorrere a ipotesi naturalistiche nell’analisi sociologica delle 

relazioni etniche74. 

Hastings dà all’etnia un significato prettamente culturale, sottolineando che l’etnia, così come 

la nazione che da essa può nascere, è costruita principalmente attraverso l’omogeneizzazione 

linguistica. L’etnia è composta da un gruppo umano che condivide l’identità culturale e 

linguistica, che è l’elemento principale di differenziazione collettiva in tutte le società pre-

nazionali e può sopravvivere come elemento ulteriore di differenziazione all’interno di una 

nazione. La nazione si differenzia dall’etnia per la coscienza di sé e la presenza di una lingua 

letteraria nazionale; è proprio della nazione il tentativo di far valere il proprio diritto 

all’identità politica, così come il controllo di un determinato territorio75. E’, quindi, la lingua 

che, secondo Hastings, costituisce il confine fra etnia e nazione, nei suoi due stadi di lingua 

parlata e scritta, standardizzata e codificata letterariamente. 

Yinger considera il gruppo etnico in senso sociologico e culturale come un segmento di una 

più ampia società i cui membri si considerano (o sono considerati dagli altri), come aventi una 

comune origine, alcuni aspetti culturali comuni e che partecipano ad attività comuni in cui 
                                                            

72 Smith Adam, The ethnic origins of nations, Oxfod, 1986; trad. italiana: Le origini etniche delle nazioni, 
Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 63-80. 
73 Glazer N., Moynihan P., Ethnicity. Theory and Experience, Harvard University Press, 1975, pag. 19. 
74 Poljakov L., citato in: Sciortino Giuseppe, La sociologia delle relazioni etniche fra primordialismo e 
multidimensionalità: una rassegna, in Ardigò A., De Bernard M., Sciortino G. (a cura di), Migrazioni, risposte 
sistematiche, nuove solidarietà, Franco Angeli, 1994, pag. 66. 
75 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 28-29, 37. 
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questi aspetti hanno una grande importanza. Sottolinea poi l’importanza degli aspetti 

demografici: il numero in termini sia assoluti che relativi in una società, così come la sua 

localizzazione76. 

In questa sede considereremo le etnie in senso sociologico e culturale. 

 

1.5.2. Il revival etnico contemporaneo 

Il revival etnico contemporaneo è stato accompagnato e, talvolta, influenzato da un revival di 

studi sull’etnicità. Questo revival di studi, definito efficacemente da Yinger come “industria 

accademica dell’etnicità” risale agli Stati Uniti, dove negli anni ’70 l’immagine positiva delle 

etnie era vista come modo per preservare le diverse eredità culturali. Negli ani ’80, invece, 

prevale una visione negativa delle etnie viste di volta in volta, come un fattore che finisce per 

coprire l’ineguaglianza e la discriminazione razziale (Steinberg, Lieberson). 

Secondo Yinger, le radici della sopravvivenza delle etnie e del loro revival sono il legame fra 

etnia, stratificazione sociale e discriminazione e la connessione tra etnia (in senso culturale 

come tradizione familiare e religiosa) e politica77. 

Anche Bell ritiene che la rilevanza dell’etnicità consista nel “combinare un interesse con un 

legame affettivo”78. 

Yinger, infine, considera il fenomeno del revival etnico come esagerato, a volte 

drasticamente, come nel caso degli Stati Uniti; sostiene, inoltre, l’importanza di distinguere 

fra la moderna forma di etnicità urbana, rispetto ad un attaccamento molto più radicato e con 

chiari confini temporali e geografici. Considera l’etnicismo urbano come una forma 

largamente simbolica ed affettiva, utile ad un miglioramento in termini di status del gruppo 

stesso; infatti, quando i conflitti sociali vengono riferiti alle comuni radici etniche, appare 

evidente l’interesse del singolo all’affermazione orgogliosa delle proprie radici culturali.  

Yinger, Epstein e altri autori, considerano fra le cause del revival etnico, la reazione 

all’anonimato ed all’alienazione delle società contemporanee79. 

                                                            

76 Yinger J. Milton, Etnicity, in Annual Review of Sociology, n. 11, 1985, p. 159. 
77 Yinger J. Milton, Ibidem., pp. 151-153. 
78 Bell D., Ethnicity and Social Change, in Glazer N., Moynihan P., Ethnicity. Theory and Experience, Harvard 
University Press, 1975, pag. 141-175. 
79 Yinger J. Milton, Ibidem., pp. 161-163. 
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Un interessante studio di Alba e Chain sui censimenti del 1977, 1978 e 1980 negli Stati Uniti 

definì e misurò il revival etnico come la percentuale di popolazione che sebbene sia di origine 

mista si identifica esclusivamente con un’etnia80. 

Negli anni ’90 del XIX secolo, è diventata evidente la forza che spinge all’auto-attribuzione di 

un’identità etnico-linguistica, contro identità contrapposte percepite come minacciose ed 

estranee.  

Secondo Hobsbawm, questi movimenti di identità etnica sono da considerarsi reazioni dettate 

dalla debolezza ed dalla paura; questo fenomeno si crea, in particolare, per piccole comunità 

linguistiche facilmente vulnerabili dal punto di vista demografico. Ciò che alimenta queste 

reazioni difensive, sia nei confronti di minacce reali che immaginarie, è la combinazione fra 

spostamenti di popolazione a livello internazionale e le trasformazioni socio-economiche 

troppo rapide, senza precedenti storici, che caratterizzano la fine del XX secolo81.  

In queste trasformazioni Hobsbawm include anche i movimenti etnici legati al crollo del 

comunismo ed alle trasformazioni socio-economiche e politiche della transizione al 

capitalismo ed al pluripartitismo. Con il crollo dell’ideologia portante, infatti, queste società si 

sono trovate a vivere un periodo di incertezza identitaria che, collegato all’incertezza politico-

sociale ed economica dovuta alle trasformazioni in atto, ha favorito l’insorgere o il rafforzarsi 

di identificazioni di tipo etnico. 

Sciortino82 sottolinea come le relazioni etniche siano un nodo cruciale della sociologia 

contemporanea che ha in gran parte superato le ipotesi primordialiste, tendenti cioè a 

considerare le relazioni etniche come qualcosa di primitivo che tende a scomparire con la 

modernizzazione sociale con la sua sostituzione di identificazioni ascrittive con 

identificazioni funzionali, con la razionalizzazione delle culture, con l’indebolirsi di 

discriminazioni e pregiudizi e con l’emancipazione dai concetti di stirpe e similari. 

Il paradigma della modernizzazione come schema esplicativo del mutamento sociale, infatti, 

distorceva le analisi dei fenomeni etnici considerandoli come “resistenze alla 

modernizzazione” che sarebbero scomparse con la realizzazione di società compiutamente 

industrializzate legate a fenomeni di razionalizzazione dei rapporti legati allo sviluppo 
                                                            

80 Alba e Chain citati in: Yinger J. Milton, Ibidem., pp. 158. 
81 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 201-203. 
82 Sciortino Giuseppe, La sociologia delle relazioni etniche fra primordialismo e multidimensionalità: una 
rassegna, in in Ardigò A., De Bernard M., Sciortino G. (a cura di), Migrazioni, risposte sistematiche, nuove 
solidarietà, Franco Angeli, 1994. 
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economico e all’universalizzazione dei sistemi normativi. Oppure porta a reinterpretare i 

conflitti etnici come il rivestimento di conflitti moderni di tipo funzionale, legati ad una 

determinata collocazione nella gerarchia sociale. In ogni caso l’etnicità è ridotta a variabile 

residuale83. 

Molti studiosi contemporanei ritengono che la forza del revival etnico risieda negli interessi 

economici e politici contemporanei di cui si fa portatore e che la sua combinazione con i 

legami emotivi stimolati dalla comunanza di origini sia, pertanto, da ritenersi esclusivamente 

strumentale all’individuazione del gruppo etnico. Fra essi, gli strumentalisti o costruttivisti ed 

i marxisti. Secondo questi autori, i gruppi etnici costituiscono dei gruppi di interesse, la cui 

cultura è solo una forma di legittimazione di interessi politici o economici da parte delle élite 

dominanti o che aspirano al dominio84. 

Anche Hobsbawm segue questa ipotesi sottolineando che l’etnia e la razza non costituivano 

gli elementi prevalenti di identificazione sociale in epoca anteriore al nazionalismo moderno; 

anzi, per lo più distinguevano gli strati sociali, piuttosto che identificare reciprocamente le 

varie comunità. Di conseguenza, spesso la “vera” etnia corrisponde alla “vera” posizione 

sociale, come dimostra l’esempio dei paesi andini, dove gli Indi che riescono a entrare a far 

parte della classe media, vengono automaticamente riclassificati come mestizos, in modo del 

tutto indipendente dalle loro caratteristiche fisiche. Inoltre l’etnia viene per lo più utilizzata 

per classificare negativamente gli altri, mentre l’omogeneità della propria nazione viene data 

per scontata e ribadita, anche quando la minima verifica dimostrerebbe il contrario85. 

E’ con la crisi del paradigma della modernizzazione che si approfondisce gli studi delle 

relazioni etniche.  

Il revival etnico è quindi determinato sia da aspetti empirici che dalla crisi del paradigma 

stesso, dalla messa in discussione del paradigma di sviluppo e della caratterizzazione del 

mutamento sociale in termini di evoluzionismo unilineare86. 

                                                            

83 Sciortino Giuseppe, La sociologia delle relazioni etniche fra primordialismo e multidimensionalità: una 
rassegna, in: Ardigò A., De Bernard M., Sciortino G. (a cura di), Migrazioni, risposte sistematiche, nuove 
solidarietà, Franco Angeli, 1994, pp. 58-65. 
84 Cotesta Vittorio, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Laterza 
editore, 2003, pp. 148-150 
85 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 74-75. 
86 Arntd A. H. citato in: Sciortino Giuseppe, La sociologia delle relazioni etniche fra primordialismo e 
multidimensionalità: una rassegna, in: Ardigò A., De Bernard M., Sciortino G. (a cura di), Migrazioni, risposte 
sistematiche, nuove solidarietà, Franco Angeli, 1994, pag. 65. 
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2. La formazione dell’identità in Bosnia – Erzegovina 
 

2.1  Il concetto di nazione e di etnia nei Balcani 

Ivo Banac, nella sua opera di analisi della “The National Question in Yugoslavia”87, dà una 

definizione di nazione e nazionalità, con particolare riferimento alla realtà balcanica. Egli 

definisce la nazione, come una popolazione con una propria cultura, coscienza storica, legame 

emotivo e separatezza istituzionale o religiosa, mentre la nazionalità come una popolazione 

sulla via per acquisire un'autonomia politica, economica o culturale. Non utilizza il termine 

etnia. 

La dicotomia fra nazione (e nazionalismo) occidentale: “da Stato a nazione” ed orientale “da 

nazione a Stato” è stata individuata da Hans Kohn e analizzata da vari autori con riferimento 

all’esperienza storica dell’Europa occidentale ed orientale88. 

Smith sottolinea come il modello orientale “da nazione a Stato” si strutturi sulla base di 

legami etnici pre-esistenti, attraverso processi di mobilitazione, territorializzazione e 

politicizzazione. Questa concezione orientale della nazione sottolinea elementi come la 

genealogia, il populismo, il nativismo, i dialetti. Il relativo concetto di nazionalismo tende ad 

essere popolare e plebeo, mentre la concezione occidentale di nazione era essenzialmente 

urbana e civica.  

Negli imperi plurietnici dell'Europa centrale ed orientale (russo, ottomano, austro-ungarico), 

in cui un’etnia centrale esercitava il dominio politico ponendo la fedeltà dinastica al di sopra 

delle altre lealtà, le etnie hanno avuto un ruolo molto più importante, che non ha equivalenti 

nell'Europa occidentale89. 

Anche Gasparini sottolinea la differenza fra i due concetti di nazione, evidenziando il fatto 

che in Europa occidentale, sull’esempio francese, prevale un modello di Stato moderno 

fondato sull’uguaglianza dei cittadini e sulla sovranità popolare; esso persegue una politica di 

omogeneità linguistica e culturale all’interno dei proprio confini territoriali e di rafforzamento 

o creazione della nazione, quale principio di lealtà del cittadino verso lo Stato stesso. La 

                                                            

87 Banac Ivo, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Cornell University Press, Ithaca 
and London, 1984, pp. 24-25.. 
88 Kohn, citato in: Smith Anthony D., Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1998 (titolo originale: 
The ethnic origins of nations, Oxford 1986), pp. 285-7. 
89 Smith Anthony D., Ibidem.,pp. 283-9, 291-3. 
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nazione, quindi, nasce come elemento integratore, riscrive la storia e le tradizioni 

“riscoprendo” un’unitarietà che spesso non è mai esistita, enfatizzando alcuni aspetti e 

diminuendo, “svalorizzando” o mettendone sotto silenzio altri90. 

Gli Stati moderni occidentali, inoltre, nascono con esigenze nuove di ampiezza territoriale per 

assicurarsi il mercato e si dotano al loro interno di questo elemento culturale unificante che è 

la nazione. Il concetto di nazione assume così aspetti politico-statuali e finisce per sovrapporsi 

quasi completamente al concetto di cittadinanza. 

Molto diverso è il concetto di nazione nell’Impero austro-ungarico, in cui vige una cultura 

forte rappresentata da valori molto generali affinché siano accettati come validi per tutti; in 

esso l’elemento principale di integrazione è la dinastia asburgica; inoltre, l’integrazione è 

perseguita attraverso una politica di equilibrio fra i gruppi etnici al fine di assicurarne la 

convivenza91. 

Gellner analizza, in termini a dire il vero abbastanza generici, quello che definisce il 

“nazionalismo di tipo asburgico”, come una situazione di coesistenza di diverse culture in cui 

i detentori del potere hanno un accesso privilegiato alla cultura alta del cuore dell’Impero (che 

poi è la loro), oltre che su tutto quell’insieme di competenze che preparano l’individuo ad 

avere successo nel mondo moderno. In questo caso gli altri gruppi condividono una cultura 

che, con un certo sforzo e sostenuta da una sufficiente propaganda, può essere trasformata in 

cultura rivale rispetto a quella egemonica, possibilmente con il sostegno della memoria (reale 

o inventata), di un’unità politica, costruita intorno alla stessa cultura (o ad una delle sue 

varietà). Il necessario sforzo per questa trasformazione è grande da parte degli intellettuali che 

si propongono di “risvegliare” lo spirito popolare, ma se questi sforzi si realizzano con 

l’instaurazione effettiva di uno Stato, la nuova cultura dominante “rinata” porta enormi 

vantaggi ai suddetti intellettuali nazionalisti92. 

Si ritiene che lo stesso ragionamento possa essere ripetuto nel caso della disgregazione della 

Federazione Jugoslavia, nel quale gli intellettuali, al servizio delle propagande “etno-

                                                            

90 Alberto Gasparini, Simmetrie e asimmetrie fra stato e nazione nell’Europa centrale, in: Grusovin Marco (a 
cura di), Nazione e stato nell’Europa centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp.16-19 
91 Alberto Gasparini, Simmetrie e asimmetrie fra stato e nazione nell’Europa centrale, in: Grusovin Marco (a 
cura di), Nazione e stato nell’Europa centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp.16-19 
92 Gellner Ernest, Ibidem., p. 97. 
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nazionaliste”, hanno avuto un ruolo estremamente significativo e, forse, determinante nel 

fomentare la guerra. 

Anche durante la guerra degli anni 1992-95 gli intellettuali hanno avuto una grave 

responsabilità nella strumentalizzazione delle appartenenze identitarie "nazionali" a fini 

propagandistici e di istigazione all’odio. Così alle differenze reali si sono aggiunte differenze 

immaginarie e mitologiche. Ognuno ha preteso di avere radici più profonde dell’altro, ragioni 

più convincenti per impadronirsi dei territori vicini.  

Non bisogna dimenticare, infatti, che le identità nazionali moderne sono giovani ed attingono 

agli stessi patrimoni comuni; questo spiega l’esistenza di fenomeni identitari di transizione, di 

cambiamenti di identità nazionale, di identità multiple. 

Gli intellettuali che contribuirono alla disgregazione della Federazione Jugoslavia, alla 

mobilitazione popolare necessaria alla guerra ed alla nascita dei nuovi Stati indipendenti, 

furono ripagati subito dai governi e andarono ad occupare le posizioni chiave nei centri del 

potere accademico e politico; il fatto che essi continuino a mantenere dette posizioni di potere 

rende difficile superare le politiche culturali di stampo etno-nazionalista93. 

 

2.1.1 La questione della cittadinanza 

L’idea della cittadinanza, come secolarizzato legame giuridico e politico fra l’individuo e lo 

Stato, che si estende automaticamente alla popolazione di un territorio su cui uno Stato 

stabilisce la propria autorità, nel mondo balcanico ottocentesco si impone solo molto tardi e 

contro riserve e resistenze profondamente radicate. A lato di una formale accettazione dei 

diritti delle minoranze, un concetto di cittadinanza legato alla religione continuerà di fatto ad 

essere dominante in tutti gli Stati balcanici94. 

Per quanto riguarda la Jugoslavia e gli Stati post-jugoslavi, il concetto di cittadinanza è 

esplicitamente contraddetto dal collegamento automatico che, sia le Costituzioni delle 

Repubbliche federate jugoslave, sia quelle degli Stati post-jugoslavi stabiliscono fra 

l’esistenza di un gruppo etnico (nel caso bosniaco dei tre gruppi etnici principali, definiti 
                                                            

93 Trogu Silvia, Gli intellettuali e le politiche educative nella Bosnia – Erzegovina post-Dayton, relazione al 
convegno "La Mitteleuropa come laboratorio di culture politiche dopo la guerra fredda. Tavola rotonda: gli 
intellettuali e la transizione alla democrazia", 39o Convegno di studi ICM (Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei), Gorizia, 24-26 novembre 2005. 
94 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 38-40, 55-56, 163. 
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“popoli costitutivi”) e la formazione degli Stati stessi (per una descrizione dettagliata si 

vedano i paragrafi 3.1 e 3.2).  

 

2.1.2 L’importazione del concetto di Stato – nazione occidentale 

Come osserva Gasparini, l’interpretazione che viene data del concetto di nazione subisce gli 

effetti dell’ideologizzazione romantica; all’interno dell’Impero austro-ungarico diviene poi 

sostanzialmente affermazione del particolare, in cui i singoli gruppi elaborano valori e 

simboli. L’interpretazione del concetto di nazione è funzionale, deve servire a scopi molto 

differenti da quelli perseguiti dagli Stati occidentali moderni e diviene sempre più simile a 

quello di etnia, che è per definizione a-territoriale; l’etnia, infatti, esiste laddove esistono 

persone dello stesso gruppo che possiedono gli stesso caratteri distintivi: le stesse tradizioni, 

la stessa religione, la provenienza da un luogo comune, cioè le stesse radici. Questa “ri-

funzionalizzazione”, la “de-territorializzazione” e soprattutto l’incorporazione di tanti 

elementi propri dell’etnia, ripropongono il problema dell’instabilità del rapporto fra nazione e 

Stato95. 

Prévélakis sottolinea un altro aspetto di questa instabilità, nata dalla contraddizione fra il 

modello ottomano e quello occidentale di nazione: all'interno dell'Impero Ottomano, il 

rafforzamento delle caratteristiche particolari dei diversi popoli ed il mantenimento della 

separazione fra di essi erano, infatti, incoraggiati. Su di essi si fondavano due particolarità 

della struttura socio-economica ottomana: la specializzazione professionale legata alla lingua 

ed alla comunità di appartenenza, nonché i legami politici e soprattutto economici 

internazionali, fondati sulle diverse reti di diaspora96. 

Per effetto dell’importazione del concetto occidentale e romantico di nazione e della sua 

sovrapposizione a quello di nazione diasporica, diventano valori la realizzazione della propria 

nazione e la corrispondenza fra Stato e nazione. In conseguenza di ciò lo Stato può anche 

essere piccolo, così come la nazione corrispondente97.  

                                                            

95 Gasparini Alberto, Simmetrie e asimmetrie fra stato e nazione nell’Europa centrale, in: Grusovin Marco (a 
cura di), Nazione e stato nell’Europa centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp.16-19 
96 Prévélakis Georges, I Balcani, Bologna 1997, pp. 61-62; (edizione originale: Les Balkans. Cultures et 
Géopolitique, Paris, Nathan, 1994). 
97 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 82-83. 
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Questi valori scardinarono sia l’Impero Ottomano che quello austro-ungarico e continuano a 

scardinare anche oggi qualsiasi politica di equilibrio fra le diverse nazionalità. Da tali 

premesse si ribalta il rapporto causa - effetto fra Stato e nazione e nascono i nuovi Stati sulle 

rovine dei due imperi. 

E’ in base al principio di autodeterminazione nazionale, infatti, che le potenze europee, a loro 

volta formate da Stati – nazione, hanno influenzato in maniera determinante la ristrutturazione 

dei Balcani a favore di nuovi Stati impostati secondo il modello occidentale di Stato – 

nazione98. 

Come ha descritto Romano, “per i gruppi minoritari dell’Europa centrale e balcanica 

l’affermazione del principio di nazionalità contiene sempre, potenzialmente, una minaccia. 

Questi gruppi hanno goduto di una certa protezione nel corso della loro storia solo nei 

momenti in cui al di sopra della nazionalità vi era la cittadinanza, intesa come comune 

sentimento di appartenenza allo stesso Stato, in cui ognuno ha più o meno gli stessi diritti e 

doveri”99. 

Secondo Prévélakis, la cultura politica tradizionale balcanica non era assolutamente adatta 

alla costituzione di Stati – nazione; essa si basava, infatti, sull’auto-amministrazione locale, 

sull’identità religiosa e sulla solidarietà familiare o di clan. A questi elementi tradizionali si è 

sovrapposta forzatamente l’identità nazionale e culturale; per superare le notevoli resistenze 

incontrate, detta identità nazionale ha cercato di recuperare alcuni elementi tradizionali, fra i 

quali prima di tutto l’identità religiosa100. 

Anche Hastings osserva come il modello dello Stato – nazione non possa essere applicato 

senza produrre enormi ingiustizie nei confronti delle minoranze (e quindi, si può dedurre, che 

sia controproducente laddove le minoranze sono molto numerose). Nonostante i suoi difetti, 

tuttavia, il modello continuerà ad esercitare una grande forza di attrazione101. 

Anche Dogo parla di “disfunzione dei modelli importati” in una realtà sociale post-imperiale 

caratterizzata da società rurali strutturate secondo tenui strutture patriarcali e nobiliari ed 

                                                            

98 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 60-61. 
99 Romano S., Stato, etnie e nazionalità in Europa dopo il 1989, in Modernizzazione e sviluppo, 3, pp. 15-21. 
Citato in Delli Zotti, Delli Zotti, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei nazionalismi e la 
transizione alla democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura di), Conflittualità interetnica e nuovi 
nazionalismi, Quaderni ISMU, 7/1995., p. 112. 
100 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 143-144. 
101 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 18-19. 
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etnicamente molto meno omogenee di quanto richiederebbe l’idea romantica di nazione; 

inoltre, si tratta di autogoverni privi di tradizioni amministrative radicate in territori ampi e 

storicamente stabili102. 

Dogo sottolinea che l’importazione del modello dello Stato – nazione ha creato il problema 

delle minoranze, la cui situazione nei nuovi Stati nazionali diventa fortemente negativa, 

mentre all’interno dell’Impero Ottomano aveva spesso avvantaggiato i suoi membri, come nel 

caso degli ebrei (si veda il paragrafo 2.3.2.2.)103. 

Anche Banac sostiene che il modello dello Stato – nazione è lontanissimo dalla realtà 

balcanica, fatta di nazioni che non combaciano mai con gli Stati: alcuni Stati sono multi-

nazionali, alcune nazioni sono costituite da un nucleo nazionale in uno Stato che Banac 

definisce “Stato matrice” e da consistenti presenze negli Stati vicini. Esiste quindi in ogni 

Stato il problema delle numerose minoranze che potrebbe essere affrontato accompagnando 

centralismo ad autonomismo locale, ma che però è spesso aggravato dal fatto che la 

minoranza di uno Stato costituisce la maggioranza nello Stato vicino104. 

Per questo motivo Delli Zotti sottolinea quanto sia irrazionale l’idea di creare in modo 

conflittuale nuovi Stati - nazione, che “manca sostanzialmente l’obiettivo di creare una chiara 

corrispondenza fra Stato e nazione e contemporaneamente crea nuovi esuli precostituendo le 

basi di nuovi problemi nazionali”105. 

L’importazione del concetto occidentale di Stato – nazione nei Balcani, ha conseguenze 

importantissime che ha chiaramente evidenziato Gasparini106 e continua a condizionare lo 

sviluppo degli Stati odierni, in particolare ha portato a: 

 l’etnicizzazione forzata dello stato; poiché, infatti, i costi di mantenimento dello Stato 

sono proporzionalmente maggiori se questo è piccolo, lo Stato ha bisogno di 

                                                            

102 Dogo Marco (a cura di), Schegge d’Impero, pezzi d’Europa. Balcani e Turchia fra continuità e mutamento 
1804 - 1923, Libreria Editrice Goriziana, 2006, p. 9. 
103 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 75-76, 83-93. 
104 Banac Ivo, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Cornell University Press, Ithaca 
and London, 1984, pp. 22, 31. 
105 Delli Zotti, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei nazionalismi e la transizione alla 
democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura di), Conflittualità interetnica e nuovi nazionalismi, Quaderni 
ISMU, 7/1995., p. 113. 
106 Gasparini Alberto, Simmetrie e asimmetrie fra stato e nazione nell’Europa centrale, in Grusovin Marco (a 
cura di), Nazione e stato nell’Europa centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp. 20-21. 
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legittimazioni forti e la forzatura etnica si presenta come uno strumento molto efficace 

per conseguire questo scopo;  

 l’etnicizzazione viene ottenuta tramite l’enfatizzazione di miti, spesso legati alla 

religione, alla cosiddetta “epoca d’oro”, alla “grande nazione”, alla discendenza. In 

base a questi miti si riscrive la storia, dando corpo a una (nuova) identità; questa 

rilettura in chiave nazionale della storia aveva ed ha la funzione di legittimare la 

sovranità sul territorio; 

 la nascita delle minoranze etniche, che costituisce un fattore si instabilità interno ed 

esterno, in quanto gli Stati utilizzano (e per certi aspetti costruiscono) minoranze del 

proprio gruppo etnico in altri Stati, come strumento politico per giustificare 

programmi espansionistici. Per quanto riguarda le minoranze quali fattori di instabilità 

sul piano interno, la loro importanza politica è indirettamente rilevabile dalle 

significative differenze fra i dati ufficiali forniti dagli Stati e quelli provenienti dalle 

minoranze stesse107. Entrambi sono soggetti a modificazioni strumentali, per 

rivendicare maggiori diritti o per concederne di meno. 

Come scrisse Kedourie nel 1952, riferendosi alla suddivisione dell’Impero Ottomano in Stati - 

nazione, “il problema e la tentazione non veniva dalle ambizioni politiche occidentali ma 

dalla filosofia occidentale”. Egli sosteneva che il miglioramento della situazione nei Paesi 

dell’Est Europa richiedeva conoscenza, buona volontà, pazienza, mentre gli statisti ed i 

diplomatici che si occuparono della sistemazione degli Stati ex-ottomani dimostrarono di 

essere privi di tutte e tre le caratteristiche. Kedourie concluse che la misura del fallimento è 

evidenziata dal fatto che oggi si richiede la formazione di Stati in cui musulmani, cristiani 

cattolici ed ortodossi possano vivere in pace, richieste che l’Impero appena smantellato aveva 

soddisfatto per lungo tempo108. 

Dogo concorda con Kedourie nell’analisi dei rapporti fra Europa e Balcani negli ultimi 

secoli109. In particolare egli evidenza la mancanza nel mondo occidentale della piena 

comprensione delle complesse questioni, sottostanti la percezione di sicurezza in queste 

regioni, nelle quali i fattori politici e quelli diplomatico-militari sono aggravati da 

                                                            

107 Gasparini Alberto, Ibidem.. , pp. 20-21. 
108 Kedourie, citato in: Dogo Marco, Historians, Nation Building, Perceptions, in Bianchini Stefano e Dogo 
Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans 
International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, p. 30. 
109 Dogo Marco, Historians, Nation Building, Perceptions, in Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The 
Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans International Network, Longo 
Editore, Ravenna, 1998, pp. 30. 
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considerazioni culturali ed economiche. Il risultato è il prevalere di un'immagine iper-

semplificata, che porta l’impegno diplomatico nell’area ad un atteggiamento semplicistico110. 

Anche Ivo Banac considera la questione nazionale nei Balcani come una questione mai 

compresa in occidente. E conclude sostenendo che il principio di nazionalità nei Balcani non 

può portare alla democrazia 111. 

 

2.1.3 Teoria e pratica della pulizia etnica 

John Plamenatz analizzò le due tipologie di nazionalismo, occidentale ed orientale, definendo 

quello ottocentesco occidentale come portatore dell’unificazione e vivificato da idee liberali; 

ad esso contrappone il nazionalismo orientale, esemplificato dai Balcani, che non ha nulla in 

comune con la caratteristica positiva del primo. Inoltre, il nazionalismo occidentale agiva in 

nome di una cultura alta, normativa, centralizzata ed era rivolto ad una popolazione ben 

definita; quindi, l’unico elemento mancante per assicurare a questa cultura il sostegno statale 

di cui godevano le culture rivali era l’unità politica. Essa, quindi, era raggiungibile con alcune 

battaglie e un’azione diplomatica, ma non comportava un eccessivo numero di vittime112.  

Il nazionalismo orientale, invece, non operava in nome e per conto di una cultura alta già 

definita e codificata, ma di una cultura ancora da codificare e che oltretutto si trovava in una 

situazione di feroce rivalità con simili concorrenti regionali; inoltre il nazionalismo orientale 

operava su una caotica mappa etnografica e dialettale, aggravata da ambigue lealtà storiche ed 

etniche e con popolazioni che avevano appena iniziato ad identificarsi con una delle culture 

nazionali emergenti. Queste popolazioni erano ancora bloccate in un complesso di lealtà 

multiple di consanguineità, appartenenza territoriale e religiosa. Per questo motivo, al fine di 

rendere queste popolazioni adatte all’imperativo nazionalistico non potevano bastare qualche 

battaglia ed un po’ di diplomazia: si trattava di mettere in atto un'accorta e forzata ingegneria 

culturale. In molte situazioni, inoltre, erano necessario realizzare forme di scambio o di 

                                                            

110 Bianchini Stefano e Dogo Marco, Foreword, in Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The Balkans. 
National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans International Network, Longo Editore, 
Ravenna, 1998, pp. 12-13. 
111 Banac Ivo, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Cornell University Press, Ithaca 
and London, 1984, p. 11, 31. 
112 Plamenaz John citato in: Gellner Ernest, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983, 1997, pp. 99-101 
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espulsione di popolazioni, di assimilazioni più o meno forzate e, a volte, di eccidi per ottenere 

quello stretto rapporto Stato - nazione che costituisce l’essenza del nazionalismo113. 

Anche Hastings distingue un nazionalismo territoriale che può coesistere con la democrazia 

ed un nazionalismo etnico che è incompatibile con essa; conclude che l’universale 

applicazione dei principi del nazionalismo da parte degli intellettuali europei dopo il trattato 

di Versailles ha portato alla pulizia etnica sia durante la seconda guerra mondiale che durante 

l’ultima guerra in Bosnia114. 

Il termine serbo-croato-bosniaco corrispondente a pulizia etnica (etničko čišćenje) ha un 

significato sia letterale che figurato, quindi è usato per definire una serie di pratiche miranti 

all’omogeneizzazione nazionale forzata di un territorio.  

La “pulizia etnica”, quindi, solo in rari casi comprende l’aspetto che in italiano si dà a questo 

termine, cioè il massacro o il genocidio di una etnia. In genere si presenta sotto forme assai 

più sfumate e varie: assimilazione obbligata, emigrazione più o meno forzata (ad esempio da 

parte di vittime di violenze o che temono per la propria incolumità, di persone a cui è stata 

occupata o bruciata la casa, di licenziati a causa della propria appartenenza etnica); inoltre, 

espulsioni vere e proprie, mancato riconoscimento della cittadinanza del nuovo Stato (famoso 

il caso della Slovenia che ha concesso “selettivamente” la cittadinanza del nuovo stato, con il 

risultato di venticinquemila “cancellati”, cioè di ex-cittadini jugoslavi residenti in Slovenia da 

sempre, ma privi di cittadinanza slovena115), scambio di popolazioni (come lo scambio fra la 

Grecia e la Turchia negli anni ’20 condotto sotto l’auspicio della Società delle nazioni!).  

Durante le guerre balcaniche e nelle due guerre mondiali, i suddetti tipi di “pulizia etnica” 

sono stati usati da tutti i belligeranti116.  

Il contesto in cui nasce la pulizia etnica è quello dello Stato – nazione che cerca di 

omogeneizzare la propria popolazione secondo un modello di nazione etno-linguistica, 

anziché secondo quello civico, ossia attraverso la categoria della cittadinanza. 

                                                            

113 Plamenaz John citato in: Gellner Ernest, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983, 1997, pp. 99-101 
114 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 109-110. 
115 Giulia Foglin, Human Rights Violation: the case of the erased in Slovenia, tesi di Master in "International 
Peace operators", July, 2008, IUIES.  
116 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 146. 
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Le giustificazioni che sono state addotte per la pulizia etnica sono le seguenti: di ordine 

strategico (attribuendo loro una volontà di secessione o l’adesione politica ad uno Stato 

ostile), demografico o storico (considerandoli non autoctoni o colpevoli di massacri)117. 

Bisogna ricordare tuttavia, con Delli Zotti, che storicamente, le politiche di pulizia etnica non 

hanno mai funzionato completamente118; così come con Romano “che per quanto estesi e 

brutali gli spostamenti di popolazione non possono impedire che l’Europa centro-orientale 

rimanga un intarsio di nazionalità, una serie di scatole cinesi in cui ogni maggioranza etnica è 

a sua volta minoranza di un’altra maggioranza”119. 

Prévélakis sottolinea l’importante effetto avuto sui popoli balcanici dal fatto che le Grandi 

Potenze, per determinare i confini fra gli Stati balcanici, avessero usato delle “carte 

etnografiche”, per la prima volta, per il trattato di Santo Stefano e per quello di Berlino 

(1878). I dirigenti balcanici recepirono subito l’importanza di influenzare i cartografi 

occidentali o, ancora meglio, di adattare in qualunque modo la realtà prima del loro arrivo. Di 

conseguenza, la pulizia etnica, che nel tardo periodo ottomano era espressione di tensioni 

sociali che prendevano forme etniche, divenne un principio fondamentale di geopolitica 

balcanica e la “barbarie” divenne la conseguenza di una politica studiata a tavolino: anziché 

aspettare che le potenze europee stabilissero confini etnici per gli Stati, bisognava adattare lo 

spazio etnico ai territori rivendicati da ogni Stato. 

Questo atteggiamento era facilitato dal fatto che le identità etniche in tutte le zone intermedie 

erano poco definite ed era quindi ancora possibile influenzare le popolazioni in un senso o 

nell’altro120. 

Le violenze della guerra del 1991-1995 non sono quindi qualcosa di radicalmente nuovo, ma 

la sovrapposizione di fasi pianificate e organizzate sistematicamente (maggioritarie) a episodi 

particolari come regolamenti di conti personali e familiari, vecchi conflitti per terreni o 

pascoli, e così via. Questi episodi hanno trovato libero sfogo a causa dell’incoraggiamento 

                                                            

117 Roux M., Stato del mondo, Il saggiatore, Milano, 1994, pp. 49-51. 
118 Delli Zotti, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei nazionalismi e la transizione alla 
democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura di), Conflittualità interetnica e nuovi nazionalismi, Quaderni 
ISMU, 7/1995., p. 112. 
119 Romano S., Stato, etnie e nazionalità in Europa dopo il 1989, in Modernizzazione e sviluppo, 3, pp. 15-21. 
Citato in Delli Zotti, Ibidem., p. 112. 
120 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 110-111. 

  43



alla violenza da parte dei partiti etno-nazionalisti, da un lato, e della sostanziale sicurezza 

della propria impunità, dall’altro121. 

 

 

2.2  L’interdipendenza storico‐culturale dei Balcani 

 

2.3.1  Migrazioni di uomini e terre nel Medio Evo: Dalmazia, Slavonia, Croazia, 

Serbia 

Come osserva Ivo Banac, i contorni politici degli Stati balcanici moderni, nella loro assenza 

di indicazione dei movimenti storici, tendono a trarre in inganno: infatti i Balcani sono 

caratterizzati da una costante “migrazione non solo di uomini, ma di terre”; infatti, i confini 

attuali degli Stati di Croazia e Serbia ed ancora di più i loro nomi “nazionali” non hanno 

molto in comune con i propri omonimi del passato, né per quanto riguarda i confini, né per 

quanto riguarda la loro popolazione, mentre il termine “sloveno” non compare neppure prima 

del XVIII secolo122.  

Nel IX secolo un ducato autonomo sotto la tutela nominale di Bisanzio venne fondato dal 

duca Terpimir (845-864) sulla costa dalmata (fra il fiume Rasa in Istria ed il fiume Cetina), 

mentre il confine orientale si estendeva fino al fiume Vrbas, nell’attuale Bosnia nord-

occidentale. Nel X secolo, Tomislav (910-928) unì a quello Stato la Slavonia ed ottenne da 

Bisanzio il riconoscimento regale. Dal 1102, quando la corona passò alla dinastia ungherese 

degli Arpat e la Croazia venne inglobata nel Regno d’Ungheria, Croazia, Dalmazia e Slavonia 

ebbero esistenze separate. La Slavonia, infatti, pur sotto la dominazione ungherese, mantenne 

la propria autonomia come banato. 

Con la conquista ottomana dell’entroterra (1527), la nobiltà emigrò verso nord e la “Croazia” 

si restrinse alla vecchia Slavonia con Zagabria ed ad una stretta striscia di territorio verso 

l’Adriatico. Sotto l’Impero austro-ungarico, un’altra porzione di territorio fu sottratta al 

controllo della nobiltà e posta sotto l’amministrazione di Vienna e la Slavonia fu separata 

dalla Croazia storica. 

                                                            

121 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 146. 
122 Banac Ivo, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Cornell University Press, Ithaca 
and London, 1984, p. 33. 
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La Dalmazia fece parte della Repubblica di Venezia fino alla conquista francese del 1797; 

dopo il 1815 la Dalmazia passò all’Impero austro-ungarico, che unì al suo territorio la 

Repubblica di Ragusa (abolita da Napoleone nel 1808)123 e rimase separata sia dalla Croazia 

che dalla Slavonia (sotto la corona ungherese), essendo amministrata da Vienna. 

L’esodo verso nord-est fu ripetuto in forma ancora più radicale dalla Serbia. Infatti, il centro 

della Vecchia Serbia era nel Principato di Raška (Ras si trovava vicino all’odierna Novi 

Pazar). Nel XII secolo, con la dinastia dei Nemanija, la Serbia iniziò ad espandersi fino a 

comprendere la Macedonia, e ad estendersi ad Est di Belgrado. Contemporaneamente perse 

Hum (l’odierna Erzegovina) conquistata dallo Stato bosniaco.  

L’apogeo dell’estensione si ebbe sotto il Regno di Dušan (1331-1355) fino a comprendere un 

vasto impero dal Danubio alla Grecia centrale, dalla Drina alla Tracia, riunendo quindi serbi, 

albanesi, valacchi e greci. Numerosi autori, fra i quali Prévélakis e Pitassio124, hanno messo in 

discussione il fatto che un impero comprendente tanti “popoli” possa essere definito “serbo”. 

In particolare, Prévélakis sottolinea la profonda differenza fra l’egemonia in uno spazio 

plurietnico caratteristica degli Stati medioevali balcanici e l’appropriazione esclusiva di un 

territorio125. 

Alla morte di Dušan, il Regno serbo si divise in una serie di principati e fu progressivamente 

annesso all’Impero Ottomano. Con l’avanzare dell’Impero Ottomano, la Serbia si spostò 

verso il Danubio e così Belgrado, originariamente una fortezza ungherese, divenne sede della 

corte di Stefan Lazarević (1389-1427). Di conseguenza l’area della Serbia odierna non solo 

non corrisponde ai regni medioevali, ma non era parte degli stessi126. 

 

2.3.2  L’identità territoriale della Bosnia medioevale 

La Bosnia ha una storia diversa dai Regni vicini per molti aspetti. 

Un banato comprendente la Bosnia e successivamente Hum (corrispondente all’Erzegovina), 

situato fra Croazia e Serbia, lottò per instaurare una propria tradizione statale dal carattere 

                                                            

123 Banac Ivo, Ibidem., pp. 35-37. 
124 Pitassio Armando, The building of Nations: the cases of Slovenia and Montenegro, in Bianchini Stefano e 
Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans 
International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 44-45. 
125 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 144. 
126 Banac Ivo, Ibidem., pp. 37-38. 
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sempre più territoriale, in cui secondo Banac127, data la sua posizione intermedia e periferica 

rispetto ai due regni, la popolazione mista possedeva una pronunciata coscienza regionale.  

Sotto la dinastia dei Kotromančić la Bosnia divenne l’ultimo grande Stato balcanico 

medioevale. Con Stjepan II Kotromančić (1314-1353) occupò Hum e si estese fino alla costa 

adriatica. Questa espansione non diminuì la coscienza regionale bosniaca, anzi l’autorità 

statale la rafforzò. Stjepan si riferiva al suo popolo come a “dobri bošnjani”. La coscienza 

regionale aumentò con il re Tvrdko I (1353-1391) che, oltre ad assumere il titolo regale, 

ampliò il regno comprendendo territori ad est del fiume Drina (nell’odierna Serbia), la 

Dalmazia (eccetto Zara e Ragusa).  

L’identità territoriale bosniaca si rafforzò ulteriormente con la confessione religiosa dei 

bogomili128. Al di là delle variegate e a volte contrapposte teorie in merito alla ereticità di 

questa setta cristiana da alcuni considerata vicina al cattolicesimo, l’aspetto importante dal 

punto di vista identitario fu la sua contrapposizione confessionale a tutti coloro che tentavano 

di limitare la sovranità della Bosnia: il papato, le diocesi dalmate, le crociate lanciate dai re 

ungheresi (che governavano anche la Croazia); di conseguenza la chiesa bogomila divenne un 

potente alleato della nobiltà bosniaca nella propria lotta per il mantenimento 

dell’indipendenza129. 

Anche Hastings parla di identità territoriale bosniaca, sottolineando il fatto che i suoi confini 

rimasero sostanzialmente inalterati, si tratta quindi dell’entità amministrativa più stabile e 

meglio organizzata, fra quelle sottomesse all’Impero Ottomano130. 

Dopo la morte di re Tvrdko, la Bosnia, pur perdendo i territori ad est della Drina, continuò a 

governare su un territorio comprendente l’odierna costa dalmata. 

                                                            

127 Banac Ivo, Ibidem., pp. 37-40. 
128 Setta cristiana esistente in Bulgaria e Bosnia dal XII al XIV secolo (Garde Paul, Ibidem, p. 111.).  
129 Banac Ivo, Ibidem., pp. 37-40. 
130 Hastings Adrian, Ibidem, pp. 118. 
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In questa cartina croata la didascalia "I territori dei nobili bosniaci nel XV secolo" nega la statualità del regno 

bosniaco e ne rende poco comprensibili i confini. 
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2.3.3  L’identità degli abitanti della Dalmazia, della Slavonia e della Croazia 

storica nel Medio evo e all’inizio dell’età moderna  

Si ritiene che l’identità degli abitanti degli Stati confinanti, per quanto non direttamente 

connessa con quella bosniaca in questione, sia tuttavia rilevante per lo studio dell’identità 

bosniaca; per quanto riguarda gli abitanti dell’odierna Croazia, ci si rifà principalmente 

all’autorevole opinione di John Fine. Per quanto riguarda l’identità degli abitanti della Serbia, 

ad essa ci si riferirà nel capitolo dedicato all’Impero Ottomano. 

John Fine, alla fine della sua analisi dettagliata e ricca di fonti della percezione identitaria 

delle persone abitanti l’odierna Croazia nel Medio Evo (600-1500) e nell’epoca pre-moderna 

(1500-1800) When Etnicity Did Not Matter in the Balkans131, conclude ritenendo le identità 

molteplici ed in competizione fra di loro. Egli considera l’appartenenza religiosa, familiare e 

di clan come elementi importanti dell’identità, insieme all’appartenenza ad una città o ad un 

villaggio e, talvolta, ad una regione. Nella sua analisi delle fonti medioevali, arriva alla 

conclusione che le identificazioni “nazionali”, anche quando venivano impiegate, non 

avevano il senso di appartenenza ad un’etnia, bensì quello di affiliazione ad uno Stato 

politico. 

Con un approccio modernista all’identità, egli considera le identità etniche impossibili senza 

la coscienza delle stesse; è quindi, a suo avviso, la mancanza di una coscienza etnica 

dell’epoca a negare l’esistenza di un’etnia croata (o serba, ecc). 

Egli sostiene che la coesistenza di varie “etichette” etno-nazionali, in competizione fra loro, 

per definire se stessi e gli altri, è essa stessa prova della mancanza di una coscienza etnica. 

Molte di queste “etichette” etno-nazionali si riferivano ai nomi degli stati medioevali, ma il 

significato con cui iniziano ad essere usate nel XIX secolo non ha nulla a che fare con quello 

attribuito nelle epoche precedenti.  

Era la religione la base per la formazione di comunità in tutto il Sudest Europa nel Medio Evo 

e nell’Impero Ottomano.  

In Dalmazia, inoltre, per la particolare storia di questa regione, era presente un forte 

sentimento di appartenenza che però più che regionale dalmata era, nel Medio Evo, cittadino. 

                                                            

131 Fine John V.A. Jr, When Etnicity Did Not Matter in the Balkans. A Study of Identity in Pre-Nationalist 
Croatia, Dalmatia and Slavonia in the Medieval and Early Modern Periods, University of Michigan Press, 2006, 
pp. 1-8. 
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Quando furono attaccati dai “turchi” reagirono in quanto cristiani e sudditi della corona 

ungherese, non in base ad un supposto patriottismo “croato”. 

I vassalli andavano in guerra per il proprio signore: pro domino non pro patria, per onorare un 

vincolo di fedeltà o di fede132. 

Lo Stato croato esistente nel Medio Evo si sviluppava su un territorio molto più piccolo di 

quello odierno. In quel periodo storico, inoltre, gli Stati erano dinastici, non nazionali, 

avevano quindi l’interesse ad accrescere la gloria della famiglia reale, ed eventualmente 

dell’aristocrazia nel suo complesso, non a promuovere un movimento di nazionalizzazione 

delle masse133. 

In Croazia, nel Medioevo, il legame di sudditanza al signore o alla dinastia non creava una 

comunità, un legame fra gli abitanti. E’ quindi legittimo scrivere la storia della Croazia 

medioevale, ma non dei “croati”, perché la Croazia era uno Stato, non una nazione.  

Mentre nel Medio Evo il termine prevalente era “slavo”, nel Rinascimento a “slavi” si accosta 

il termine “illirico”. Poiché i croati e gli altri slavi in alcune aree convivevano e parlavano 

dialetti della stessa lingua appare chiaro perché i termini inclusivi prevalessero. 

Nel XVI secolo, gli umanisti dalmati, in opposizione a quelli italiani della Dalmazia che si 

appellavano alle proprie origine romane, si focalizzarono sulla necessità politica di una 

solidarietà slava e iniziarono a definirsi come discendenti degli illiri134.  

Negli scrittori dalmati del XVI secolo (come Sismundo, Đore, Menčetić e Držić), che 

decidevano di scrivere nella propria lingua, la definivano semplicemente domaci (materna), in 

opposizione alle lingue letterarie affermate: latino e italiano. Qualora vengano espressi 

sentimenti di appartenenza culturale essi in genere non ricevono una definizione altra che 

“noi”, in quanto parlanti la "nostra" lingua (non l’italiano o il veneziano), solo a volte viene 

data una etichetta nazionale, che però varia: in genere “slavo” e “illirico”, solo a volte 

“croato”. 

                                                            

132 Vrioli M., For Love of Country: an essay on Patriotism and Nationalism, Oxford, 1995, p. 21. 
133 Fine John V.A. Jr, When Etnicity Did Not Matter in the Balkans.A Study of Identity in Pre-Nationalist 
Croatia, Dalmatia and Slavonia in the Medieval and Early Modern Periods, University of Michigan Press, 2006, 
pp. 1-8. 
134 Illiri, popolazione, poi nome della provincia romana «Illyria», poi esteso a tutta la regione «Illyricum», quindi 
nome del territorio occupato dalle armate napoleoniche «Province illiriche» 
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Anche le definizioni della lingua non sono univoche: slavo, illirico, croato, dalmata o slavone 

(cioè la lingua dei testi liturgici ortodossi), di cui solo l’ultima lingua ha una 

standardizzazione sufficiente da non essere confusa, mentre l’uso delle altre definizioni 

cambia a seconda degli autori135. 

Nell’analizzare la percezione degli abitanti della Dalmazia, di Ragusa e della Croazia fra il 

XVII ed il XIX, John Fine nota che i termini prevalenti sono quelli di “illirico” o “slavo”. 

Molti dalmatini scrivevano dei “croati”, intesi come appartenenti alla Croazia, o degli abitanti 

della Slavonia (sia che fossero cattolici che ortodossi) con un evidente senso di estraneità. 

Si iniziano allora a distinguere le varianti dialettali, a designare come “croato” il kajkavo o il 

čakavo, mentre lo štokavo viene definito “illirico”; in altri casi, invece, il čakavo viene 

definito dalmatino. Alcuni si definiscono “illirici che parlano croato”, mentre altri “croati che 

parlano illirico”! I termini locali come dalmata o della Slavonia, continuarono ad essere usati 

con un significato prettamente territoriale o politico. 

Nella Dalmazia ottocentesca il termine “dalmata” acquisisce un significato territoriale ed 

inizia ad identificare tutti gli abitanti della Dalmazia, compresi gli italiani ivi stabilitisi da 

molto tempo. Tuttavia le identificazioni di “slavo” e di “illirico” continuano ad essere 

prevalenti136. Fino all’800, e secondo alcuni studiosi anche oltre, l’uso di questi termini 

continua ad essere molto vario. 

Bukovski fa riferimento all’importanza della resistenza contro la “magiarizzazione” forzata 

(all’inizio del XIX secolo) per la nascita di una coscienza identitaria. Il regno di Croazia era 

finito da tempo, l’unico residuo di “nazione” rimasto era il parlamento di Zagabria (Dieta), 

nel quale però si identificavano esclusivamente i nobili137.  

La lingua croata era ancora frammentata in diversi dialetti, priva di una standardizzazione, di 

conseguenza aveva maggiormente l’effetto di dividere che di unire; inoltre, la maggior parte 

della vita intellettuale era condotta in latino, tedesco e italiano; il “croato” era utilizzato 

solamente in chiesa, per il catechismo, per i libri di preghiera, ecc.138 

                                                            

135 Fine John V.A. Jr, Ibidem., pp. 270-275. 
136 Fine John V.A. Jr, Ibidem., pp. 276-280. 
137 Bukovski J., The Chatolic Church and Croatian National Identity: from the Counter-Reformation to the Early 
Nineteenth Century, in «East European Quarterly», 13 n. 3, 1979, p. 327. 
138 Bukovski J., The Chatolic Church and Croatian, pa. 336. 
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John Fine conclude la sua analisi con la considerazione che la definizione prevalente degli 

abitanti dell’odierna Croazia, nel Medio Evo, era “slavi”, fra il XVI ed il XVIII secolo si 

utilizzava il termine “slavo” o “illirico”, mentre il termine “croato” fino ad epoca recente non 

era quello più usato e aveva un significato geografico e territoriale corrispondente alla Croazia 

storica. 

L’identità etnica non era ancora diventata fondamentale nella vita degli individui, che spesso 

si sentivano liberi di possedere un’identità multipla (di classe: nobili / contadini, territoriale, 

genericamente slava o illirica). Infine, la divisione secolare di Croazia, Dalmazia e Slavonia 

fra la Repubblica di Venezia, l’Impero austro-ungarico, la Repubblica di Ragusa, l’Impero 

Ottomano, non permetteva una visione unitaria139. 

 

  

2.3  L’eredità dell’Impero Ottomano 

Si desidera ricordare, per il profondo intrecciarsi della questione identitaria serbo-croata-

bosniaca nel Paese, che non solo la Bosnia – Erzegovina, ma anche la Serbia e, parte della 

Croazia, subirono anche se in varia misura gli effetti identitari dell’eredità ottomana. 

In particolare, la Bosnia fu sotto la dominazione ottomana dal 1463 al congresso di Berlino 

(1878). La Serbia dopo la sconfitta di Kosovo Polje del 1389 fu sottomessa all’Impero 

Ottomano fino al congresso di Berlino (1878), che sancì l’autonomia dello Stato serbo. Dopo 

la vittoria di Krbavsko Polje (1493) l'Impero Ottomano conquistò anche parti dell’entroterra 

della Croazia e della Dalmazia. Entro la fine del XVI secolo, l’Impero Ottomano formò un 

Pašaluk (un'unità territoriale militare), comprendente il Regno bosniaco, l’Erzegovina, alcune 

regioni della Croazia storica (i sangiaccati, cioè le province, di Pakrac e Klis). In più, al di 

fuori del Pašaluk, i sangiaccati di Požega e di Srem in Slavonia. 

La conquista ottomana dei Balcani ha significato l’annientamento delle aristocrazie locali e 

l’eliminazione del feudalesimo, instaurando un regime agrario fatto di contadini liberi e di una 

struttura fondiaria basata sulla piccola proprietà. Questa è forse la maggiore eredità che 

l’Impero Ottomano ha lasciato agli Stati che gli sono succeduti. Infatti, anche se gli ultimi 

quarant’anni dell’Impero, definiti “tempo dei disordini” (che hanno preceduto e preparato le 

prime secessioni cristiane), sono stati caratterizzati dal selvaggio drenaggio di risorse dalle 

                                                            

139 Fine John V.A. Jr, Ibidem., pp. 557-562. 
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campagne, tuttavia, secondo Dogo, l’autorità centrale era sì abbastanza debole da subire 

disordini nelle province (da parte di governatori, notabili musulmani e bande di giannizzeri), 

ma non così tanto da permettere l’instaurarsi di un nuovo ordine feudale140. 

 

2.3.1  La creazione di identità collettive basate sulla confessione religiosa e la loro 

codificazione con l’istituzione del millet ottomano  

La prima istituzionalizzazione delle comunità religiose ha le sue radici nella tradizione 

politico-amministrativa del millet ottomano, attraverso la quale venivano regolati i rapporti 

con i sudditi di religione monoteistica non islamica. Il millet può essere definito come una 

comunità religiosa residente in un territorio determinato. Dal momento che l'Islam era un 

sistema giuridico e di governo che si applicava solo ai musulmani, le altre comunità godevano 

di considerevole autonomia amministrativo-gestionale negli affari pubblici da parte dei propri 

capi religiosi, in cambio della sottomissione all’Impero e del pagamento di un tributo141. 

Lovrenović142 individua nel millet ottomano l’origine della divisione etnico-confessionale 

odierna. Infatti l’Impero ottomano era strutturato come uno stato teocratico, in cui l’Islam era 

la religione ufficiale, anche se sulla base del Corano, le altre religioni monoteiste erano 

rispettate: le comunità confessionali divennero, dunque, la più importante forma di 

organizzazione sociale e identitaria, ed i capi religiosi ne erano i rappresentanti. 

La tradizione politico-amministrativa del millet, che è sopravvissuta fino al termine del XIX 

secolo, ha profondamente influenzato il modo di intendere l’appartenenza ad una comunità 

religiosa come un fattore culturale indipendente dalla fede. Per questo anche oggi 

l’identificazione con le categorie etnico-religiose, così come il rispetto delle feste e del 

calendario delle tre confessioni religiose, sono sentiti come un fattore culturale identitario e 

quindi rispettati anche dai non credenti. 

Questa tradizione ha ostacolato l'affermarsi del concetto di laicità: non è forse un caso che la 

parola “laicità” nelle lingue slave meridionali non esista. 

                                                            

140 Dogo Marco, L’eredità ottomana nella regione balcanica, in Giovagnoli Agostino e Del Zanna Giorgio (a 
cura di), “Il mondo visto dall’Italia”, Edizioni Guerini e Associati, Milano, 2005, pp. 319-20. 
141 Guerriero Elio (a cura di), Storia del cristianesimo 1878-2005, San Paolo Edizioni, 2006. 
142 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, p. 73. 
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Un’altra conseguenza dell’esperienza storica ottomana è la scarsa considerazione dello Stato. 

In epoca ottomana, infatti, per i sudditi era molto più reale e vicino il millet, mentre lo Stato 

era lontano, molto poco presente nella vita degli abitanti e connotato in senso negativo. Infatti, 

gli unici contatti erano legati al pagamento delle tasse, al mantenimento dell’ordine e 

all’arruolamento. E’ quindi il millet, che ha dominato la storia e la vita sociale dell'area, 

mentre lo Stato, era vissuto come un elemento organizzativo molto lontano, come fonte di 

protezione e di ordine, ma anche negativamente pressante, in quanto somma di obblighi143. 

Dogo considera l’intreccio di popoli come l’impronta strutturale e duratura, lasciata in eredità 

dal dominio ottomano alle società balcaniche; esso fu prodotto da deportazioni, 

colonizzazioni, migrazioni spontanee e da conversioni religiose che sarebbero diventate un 

fattore differenziante etnicamente. L’Impero Ottomano, infatti, non perseguiva 

l’assimilazione etnica o religiosa144. 

Anche secondo Banac, i vantaggi economici (esenzione dai tributi) e politici concessi ai 

musulmani, erano sufficienti per provocare conversioni di massa dei bogomili e in parte dei 

cattolici145.  

La conversione dei cattolici era influenzata anche dal fatto che, mentre gli ortodossi e gli ebrei 

erano protetti dal sistema ottomano, i cattolici, pur essendo loro riconosciuta la libertà 

religiosa, erano però considerati con sospetto; infatti, non solo erano cattolici gli Stati nemici 

(l’Impero austro-ungarico e la Repubblica di Venezia), ma, mentre il patriarcato ortodosso era 

organicamente connesso e sottomesso al potere temporale, la chiesa cattolica faceva 

riferimento ad un potere autonomo, il papato, espressione di interessi religiosi e politici 

indipendenti146. 

Secondo Marco Dogo, per la maggior parte dei sudditi cristiani dell’Impero Ottomano, infatti, 

la coscienza di appartenere ad un patriarcato ecumenico è un elemento fondante dell’identità. 

Essa però non è l’unico elemento di identificazione, ma coesiste con: la lealtà sollecitata dallo 

Stato sovrano e quella verso le istituzioni di autogoverno locale147.  

                                                            

143 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 81-83 
144 Dogo Marco, Storie balcaniche. Popoli e stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 70-71. 
145 Banac Ivo, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Cornell University Press, Ithaca 
and London, 1984, p. 41. 
146 Garde Paul, I Balcani, Il Saggiatore, 1996, p. 60. 
147 Dogo Marco, Storie balcaniche. Popoli e stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 111-112. 
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La nazione territoriale non solo era incompatibile con lo spirito ottomano, ma è stata 

combattuta da tutte le istituzioni dell’Impero, in particolare dal Patriarcato di 

Costantinopoli148. 

I fattori suddetti, uniti alla costante importanza della diaspora, spiegano come mai, nella 

cultura politica balcanica, lo Stato non abbia radici profonde e l’identità statale sia recente. 

 

2.3.2  La nascita della separazione balcanica fra mondo cittadino e mondo rurale 

e le sue ripercussioni identitarie 

Sotto il dominio ottomano, la variabile sociologica città – campagna fu correlata a quella 

etnica. Infatti, serbi e croati furono forzati a sviluppare le proprie attività e la propria cultura 

nelle campagne, mentre musulmani, ebrei e in parte croati, svilupparono la propria cultura e le 

proprie attività economiche in stretta correlazione con l’ambiente urbano. Di conseguenza si 

instaurò una specie di dicotomia: l’agricoltura per i serbi ed i croati, il commercio per gli ebrei 

(ed in parte i croati, grazie ai legami con la costa adriatica), l’amministrazione per i 

musulmani. 

Questa sovrapposizione di aree geografiche e gruppi etnici ha portato i serbi e, in parte, i 

croati, a sentire un odio atavico verso la “corruzione” urbana, provocando una specie di 

inversione del normale rapporto città – campagna, che vedeva la città come semplice 

contenitore di servizi per la campagna. 

Nelle città, la società era raggruppata a seconda del settore di occupazione.  

Gli artigiani erano membri di corporazioni, che detenevano il controllo della produzione; ogni 

corporazione si auto-tassava per finanziare il sistema di protezione sociale organizzato per i 

propri membri. Le corporazioni avevano, inoltre, i propri rappresentanti in una sorta di 

consiglio cittadino con funzioni consultive nei confronti del kadi, che amministrava la città in 

nome dell’Impero Ottomano. Anche le corporazioni sfruttavano i vantaggi forniti dalle reti di 

relazioni privilegiate che i membri della corporazione avevano con gli appartenenti alla stessa 

etnia abitanti in altre regioni o Stati. 

Come risultato di questa struttura socio-economica, le divisioni fra comunità confessionali si 

sono rafforzate e cristallizzate. 

                                                            

148 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 78-80. 
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La comunità musulmana diventò una componente duratura della popolazione urbana. Ancora 

nel 1991 in Bosnia - Erzegovina una maggior presenza di bosgnacchi (musulmani), piuttosto 

che di croati e di serbi, viveva nelle città. 

2.3.2.1. Il mondo rurale 

I villaggi erano caratterizzati da una popolazione generalmente omogenea dal punto di vista 

religioso (e quindi in seguito etnico), anche se le circoscrizioni di villaggi etnicamente diversi 

potevano confinare149.  

I villaggi slavi avevano la caratteristica di rafforzare i legami della famiglia allargata creando 

delle vere e proprie comunità note sotto il nome di zadruge. Esse si basavano sul legame 

sanguineo dei membri maschi e sulla proprietà comune dei beni, di cui nessuno poteva 

disporre senza l’accordo degli altri membri. Ha un carattere egalitario (maschile), in cui il 

capo non aveva un potere assoluto. Questa struttura era comune fra serbi, bulgari, macedoni, 

ma anche fra popoli non slavi come albanesi, ungheresi e rumeni. Alcuni elementi di questa 

tradizione si ritrovano in tutti i balcani dalla Grecia alla Bosnia. 

Essendo una struttura molto flessibile, la zadruga si è adattata alle società moderne e permane 

sia nell’emigrazione sia nell’urbanizzazione, che anzi diventano fattori funzionali 

all’arricchimento del sistema: le comunità rurali mandano prodotti agricoli a chi è partito per 

la città o per l’estero, mentre gli emigranti e chi ha fatto fortuna in città inviano denaro al 

villaggio, non solo alla famiglia, ma spesso anche per ricostruire una chiesa o, a volte, per 

ristrutturare una scuola. 

In caso di grave minaccia, il villaggio può spostarsi come un’unica entità. Il legame fra gli 

uomini non passa quindi per il territorio e la patria si identifica con il luogo in cui vive la 

famiglia allargata150.  

In Bosnia – Erzegovina e nei Balcani in generale, ancora oggi, il vincolo più importante è 

quello verso la famiglia allargata, comprendente vicini, i testimoni di nozze, i padrini e le 

madrine, i migliori amici. 

I villaggi ed i borghi alle pendici delle montagne (protetti dagli acquitrini e dalle inondazioni 

della pianura) costituivano delle zone economicamente privilegiate, in cui il sistema di auto-

amministrazione bizantina ha potuto protrarsi inalterato sotto l’Impero Ottomano, il quale si 

                                                            

149 Prévélakis Georges, Ibidem., p. 50 
150 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 64-75. 
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accontentava del pagamento di un tributo e permetteva quindi una notevole libertà. Nel 

“periodo dei disordini”, caratterizzante gli ultimi decenni dell’Impero Ottomano, questi 

“villaggi liberi” erano utilizzati dal Patriarcato ortodosso in contrapposizione ai pascià con 

intenti sempre più autonomisti. Di conseguenza costituivano uno dei pilastri del 

decentramento ottomano e ne mantenevano funzionante il sistema.  

Le élite intellettuali e borghesi che hanno fondato i nazionalismi balcanici si sono sviluppate 

in queste “zone libere” pedemontane, molto più che nelle città plurietniche ottomane. Anche i 

Karađorđević provenivano dai villaggi pedemontani della Sumadija. Qui si trovano monasteri 

ortodossi che diventarono focolai di resistenza durante il periodo di declino dell’Impero 

Ottomano. Gli stessi villaggi pedemontani divennero quindi i pilastri del nuovo Stato – 

nazionale151. 

Dogo, riferendosi alla Serbia autonoma sotto l’Impero Ottomano, sottolinea la separatezza 

delle aree rurali, che ricevettero dallo Stato una relativa sicurezza, l’auto-amministrazione 

degli affari interni della comunità, la possibilità di disboscare e coltivare nuove terre 

liberamente, in cambio del pagamento dei tributi. Tuttavia, le aree rurali non vennero né 

fornite di infrastrutture specifiche, né ebbero contatti con il mondo urbano. Continuarono a 

vivere le loro vite separate e iniziarono a percepire e conoscere lo Stato solo dal 1870, quando 

i tributi vennero aumentati152. 

2.3.2.2. Il mondo urbano 

Prévélakis sottolinea l’esistenza di due tradizioni cittadine dei Balcani: quella mediterranea di 

origine ellenica (e poi veneziana), cosmopolita e priva di contatti con l’entroterra rurale, e 

quella imperiale di origine romana, amministrativa e commerciale, che fa da legame fra il 

centro e la periferia dell’Impero.  

Queste due tradizioni si sono congiunte durante l’Impero Ottomano concentrandosi in due 

città: Istanbul e la balcanica Salonicco. Fra le città mediterranee ricordiamo Ragusa 

(Dubrovnik) che godette di uno Status di Repubblica semi-indipendente sottola tutela della 

Sublime Porta fino alla conquista napoleonica del 1806. 

                                                            

151 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 51-52. 
152 Dogo Marco, Before and Outside the Nation, in Dogo Marco, Franzinetti Guido(a cura di), Disrupting and 
Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 25-26. 

  56



Le città ottomane di tipo imperiale, legate cioè ad esigenze amministrative e di controllo, nate 

all’incrocio delle vie di comunicazione (così come in epoca romana o bizantina) divennero, 

oltre che centri militari ed amministrativi, anche centri commerciali ed artigiani. Così 

poterono soddisfare le necessità di guarnigioni e funzionari e, approfittando dell’incrocio 

delle vie di comunicazione per gestire i traffici commerciali regionali. Mentre alcune città 

risalivano agli imperi precedenti, come Belgrado e Salonicco, altre sono state create ex-novo 

là dove la presenza bizantina era meno sentita: Sarajevo, Novi Pazar, ecc.153. 

Nelle città plurietniche ottomane, ogni gruppo etnico aveva un proprio ruolo particolare ed un 

proprio spazio definito all’interno del tessuto urbano; i turchi e i bosniaci islamizzati erano 

funzionari amministrativi, mentre i lavori commerciali ed artigiani erano assicurati secondo 

un sistema di corporazioni da altre “nazionalità”: greci, ebrei, armeni, serbi, bulgari, valacchi, 

rom, albanesi.  

La coesistenza di culture, lungi dall’essere un segno di “tolleranza” in senso occidentale, 

costituiva un aspetto funzionale della città ottomana. La ripartizione dei compiti, infatti, era 

fondata sulle competenze culturalmente trasmesse. Inoltre, poiché ogni comunità religiosa era 

legata alle comunità della stessa cultura e/o lingua di altre città o Paesi, si creavano reti 

culturali e professionali legate alle reti della diaspora. Tali reti erano, quindi, preziose perché 

assicuravano l’integrazione del sistema ed il suo collegamento con l’esterno.  

All'interno dell'Impero Ottomano, dunque, la separazione fra i popoli era incoraggiata, perché 

su di essa si fondavano due particolarità della struttura socio-economica: la specializzazione 

professionale legata alla lingua ed alla comunità di appartenenza ed i legami politici e 

soprattutto economici internazionali, fondati sulle diverse reti della diaspora. Per questo 

motivo l'Impero Ottomano incoraggiò anche l'insediamento di un nuovo popolo: gli ebrei 

sefarditi154. 

Secondo Prévélakis, termini come greco, serbo, bulgaro, ecc. avevano nella città ottomana 

soprattutto il senso di un mestiere, di una professione, legato ad una cultura e, a volte, ad una 

lingua diversa. Di conseguenza, spostandosi o cambiando mestiere, era possibile e, a volte, 

necessario, uniformarsi al modello in vigore. Nell’Impero Ottomano, non esistevano categorie 

etniche, la popolazione era definita per religione, attività e rango sociale155. 

                                                            

153 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 55-61. 
154 Prévélakis Georges, Ibidem., pp.60-62. 
155 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 62. 
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Possiamo dedurre che nelle città ottomane, laddove le categorie etniche non costituivano un 

confine sociale invalicabile, la secolare coesistenza abbia creato un’appartenenza identitaria 

alla città stessa. 

 

2.3.3  Evoluzione del millet in nazione? 

Diversi autori per spiegare la complessa identità dei Balcani e la base etnica e sociale del 

moderno nazionalismo fanno riferimento al passato ottomano. Fra essi, Karpat, che considera 

pertanto artificiali tutte le nazionalità balcaniche che attraverso la secessione hanno cercato di 

seguire il modello di Stato - nazione occidentale e hanno infine così ottenuto il 

riconoscimento internazionale come Stati sovrani. Altri autori, come Wayne Vucinović e 

Bernard Lory hanno sostenuto la persistenza dell’eredità culturale ottomana anche laddove era 

esplicitamente ripudiata156. 

Dogo, in riferimento alla problematica del retaggio ottomano negli Stati - nazione balcanici, 

dell’evoluzione del millet a nazione, delle minoranze musulmane fra tradizione e modernità, 

ritiene che essa possa essere condensata nel monito del governo greco: “compito della Società 

delle Nazioni è di preservare le culture etniche esistenti, e non già di crearne di nuove!”157. 

A simili considerazioni arriva Karpat considerando l’Impero Ottomano come una struttura 

sana e vitale distrutta dalle Grandi Potenze con il grimaldello di “nazionalità artificiali”; egli 

non considera però l’“epoca dei disordini”158, mentre è, invece, importante considerare il 

quadro in cui si svilupparono le rivolte. 

La situazione dei sudditi cristiani dell’Impero Ottomano si aggrava nel XVIII secolo, quando 

l’Impero inizia ad arretrare di fronte alla conquista cristiana ed a impoverirsi. E’ allora che si 

sviluppa il brigantaggio e che le condizioni di vita peggiorano e la situazione del diritto 

diventa sempre più precaria159. 

                                                            

156 Dogo Marco, Historians, Nation Building, Perceptions, in Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The 
Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans International Network, Longo 
Editore, Ravenna, 1998, pp. 24-26. 
157 Dogo Marco, Storie balcaniche. Popoli e stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 125. 
158 Dogo Marco, L’eredità ottomana nella regione balcanica, in Giovagnoli Agostino e Del Zanna Giorgio (a 
cura di), Il mondo visto dall’Italia, Edizioni Guerini e Associati, Milano, 2005, pp. 324-325. 
159 Garde Paul, I Balcani, Il Saggiatore, 1996, p. 59. 

  58



Dogo e Franzinetti sottolineano come le cosiddette “rivoluzioni nazionali” siano la 

conseguenza e non la causa del disordine politico160. 

Dogo, citando Stojanović, descrive le dinamiche nei tre-quattro decenni a cavallo fra il XVIII 

e il XIX, come conseguenza dei tentativi di Selim III di recuperare la sovranità fiscale e 

militare; Selim III, infatti, arrivò a mobilitare i sudditi cristiani in funzione di oppositori 

all’autonomia sempre maggiore dei signori musulmani, con la conseguenza di renderli 

oggetto di rappresaglie e, conseguentemente, forzando l’elité sociale in Serbia a organizzarsi 

per difendersi. Così nacquero le ribellioni che posero fine al patto di sottomissione al sultano 

in cambio della protezione.  

E’ quindi, secondo Dogo, la fine della “pax ottomanica” a portare alle ribellioni e alla 

conseguente autonomia, non il desiderio di rinnovare l’antico impero di Dušan o di creare uno 

Stato – nazionale. Questo spiega perché i ribelli sentirono la necessità di scusarsi con il 

sultano dopo averlo sconfitto in battaglia e perché il nuovo imperatore, Mahmud II, sentì 

maggiormente la necessità di ripristinare l’autorità imperiale sui signori musulmani auto-

trasformatisi in governatori (si veda la campagna contro Ali, 1820-22), piuttosto che di 

bloccare le insurrezioni serbe161.  

                                                            

160 Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and Reshaping. Early Stages of Nation Building in the 
Balkans , Europe and the Balkans International Network, Longo Editore, Ravenna, 2002, p. 10, 17-18. 
161 Dogo Marco, Before and Outside the Nation, in Dogo Marco, Franzinetti Guido(a cura di), Disrupting and 
Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 17-18. 
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L’autogoverno della Serbia, iniziato come sollevazione legalitaria in una provincia ottomana 

tiranneggiata da una banda di giannizzeri, si sviluppa successivamente in una rivolta contro 

l’Impero, agganciata alla campagna militare russa sul Danubio. Il compromesso è raggiunto 

nel 1815 sotto forma di doppio regime, seguito da lunghi negoziati per il riconoscimento da 

parte dell’Impero Ottomano, garantito da successivi decreti che ne sanciscono l’autogoverno 

come principato ereditario autonomo e vassallo (1829, 1830), fissandone i confini ed il tributo 

(1833). L’autogoverno serbo nasceva dunque con decreto del sultano e sotto la protezione 

russa.  

Secondo Dogo è improbabile che i contemporanei lo percepissero come una secessione, ma 

piuttosto come un aggiustamento interno e così viene registrato nelle carte dell’epoca. 

Tuttavia il principe Miloš fu estremamente lucido nel registrare la portata dell’evento nel suo 

discorso all’assemblea: “Finora eravamo sudditi incondizionati e schiavi dell’autocrazia 

turca… ora diventiamo un popolo autonomo” 162.  

Dogo, inoltre, considera le “rivoluzioni nazionali” come reazione alla turbolenza politica e 

come ricerca di sicurezza nello stato di dissoluzione dell’autorità imperiale; secondo Dogo 

                                                            

162 Dogo Marco (a cura di), Schegge d’Impero, pezzi d’Europa. Balcani e Turchia fra continuità e mutamento 
1804 - 1923, Libreria Editrice Goriziana, 2006, p. 14-16. 
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non sarebbero il risultato di un piano predeterminato e le cosiddette “guerre di liberazione 

nazionale” sarebbero solo un mito creato a posteriori163. 

Anche Lovrenović164 sottolinea che l’origine delle ribellioni è di tipo socio-economico: 

l’opposizione dei musulmani e la richiesta dei cristiani della riforma legislativa che avrebbe 

portato ad una eguaglianza dei diritti politici, così come, soprattutto, ad una più equa 

suddivisione della terra. Queste motivazioni socio-economiche, unite alla propaganda serba e 

croata, hanno tuttavia rafforzato le divisioni interne ai gruppi confessionali. 

Franzinetti sottolinea le implicazioni, nell’interpretazione dei fenomeni di nation-building 

della revisione nazionalista, che caratterizza gli ultimi tre decenni nei Balcani, portata avanti 

attraverso analisi storiche, sociali, economiche e demografiche165. E’ così che nascono i miti 

delle “rivoluzioni nazionali”. 

Dogo, analizzando la formazione di quattro Stati – nazione post ottomani (Serbia, Bulgaria, 

Grecia, Turchia), si chiede quanto fosse reale la spaccatura con il passato ottomano e quanto 

fosse profonda l’identificazione etnica che sta alla base della loro legittimità. Egli considera la 

tradizione romantica come fattore che complica il quadro, tendendo a sovra-stimare e ante-

datare il processo di nation-building166.  

Dogo segue Kitromiles167 nel considerare i millet, quali fattori di preservazione di culture 

nazionali a base religiosa, un’esagerazione romantica funzionale al paradigma della nazione 

“assopita” per effetto della dominazione straniera. Infatti, il millet era un sistema giuridico 

separato da quello dominante musulmano, limitato al diritto familiare ed ereditario e fondato 

sulla confessione religiosa, nonché un sistema di funzioni fra le quali la carità e soprattutto 

l’educazione elementare a forte impronta religiosa. Infine, il millet costituiva anche un 

sistema di controllo tramite il pastore, oltre ad una concezione di governo indiretto e di 

responsabilità collettiva. Secondo Dogo e Kitromilides il millet indicava uno status non 
                                                            

163 Dogo Marco, Before and Outside the Nation, in Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and 
Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 16, 20, 21. 
164 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 116-117. 
165 Franzinetti Guido, Introduction. Nation-building and State-building in the Balkans, in Dogo Marco, 
Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe 
and the Balkans International Network, Longo Editore, Ravenna, 2002, p. 9. 
166 Dogo Marco, Before and Outside the Nation, in Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and 
Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 15-16. 
167 Kitromilides Paschalis M., 'Imagined Communities' and the origins of the National Question in the Balkans, 
European History Quarterly, XIX, 2, 1989. 
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un’identità. Inoltre il millet rum, governato dal patriarcato greco-ortodosso, era tanto 

ecumenico quanto poco integrato, se non negli strati superiori della gerarchia ecclesiastica, 

che veniva considerata dai fedeli come una struttura ottomana! Questa comunità religiosa 

ecumenica si è decomposta solo successivamente, con l’avanzare delle rivendicazioni di 

sovranità dei vari Stati sulle gerarchie ecclesiastiche.  

Prévélakis168, Dogo169 e Fine170 sottolineano l’indeterminatezza, la fluidità delle identità e la 

presenza di identità multiple: l’appartenenza religiosa, l’identità socio-economica, 

l’attaccamento a gruppi sociali come i clan, le tribù, i veterani di guerra, l’identità linguistica 

o regionale. 

Ma gli Stati – nazione lasceranno meno spazio alle identità multiple ed anche il patriarcato 

ecumenico verrà suddiviso in chiese autocefale “nazionalizzate” e sottoposte ai rispettivi 

Stati.  

La scarsa considerazione dello Stato in favore del millet, ha permeato di sé la fase iniziale 

degli Stati successori, in cui permane la fondamentale separatezza fra masse contadine e 

“autorità indigena”. “Indigena”, secondo Dogo, proprio perché i processi di integrazione 

nazionale, verranno avviati molto dopo, dopo aver consolidato gli Stati, avviato il 

prelevamento fiscale e introdotto la leva militare; in questo caso, dunque, si trattò più di un 

incorporamento delle masse contadine nelle forme di uno Stato moderno, che in un processo 

di nation-building vero e proprio, cioè di integrazione etno-culturale171. 

E’ quindi la mancata mobilitazione e partecipazione delle masse alle “rivoluzioni nazionali” a 

far sì che non possano essere considerate come “nazionali”. Sia in Serbia che in Grecia le 

operazioni militari erano portate avanti in massima parte da mercenari, i leader erano divisi in 

fazioni legati a lealtà localistiche o di gruppo e anche gli accordi di pace erano molteplici; il 

                                                            

168 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 146-147. 
169 Dogo Marco, Before and Outside the Nation, in Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and 
Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 24. 
170 Fine John V.A. Jr, Ibidem., pp. 1-6. 
171 Dogo Marco, L’eredità ottomana nella regione balcanica, in Giovagnoli Agostino e Del Zanna Giorgio (a 
cura di), Il mondo visto dall’Italia, Edizioni Guerini e Associati, Milano, 2005, p. 322. 
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risultato finale fu in parte dovuto alle pressioni diplomatiche russe (interamente nel caso 

bulgaro)172. 

Inoltre, il fatto che le società in analisi fossero composte da un’ampia popolazione rurale 

(corrispondente all’incirca all’80-90% della popolazione totale), rende fondamentale l’analisi 

dell’esistenza di un supposto movimento nazionalizzante nelle campagne. Secondo Dogo, in 

Serbia (così come in Bulgaria, Grecia e Turchia) la popolazione rurale nei nuovi Stati 

continuerà a vivere un’esistenza separata e sempre più ostile ai nuovi governi, in relazione 

con la nuova politica fiscale ed agraria173. 

In Serbia non esisteva alcun tipo di rappresentazione politica fino al 1858, quando fu adottata 

la Costituzione e quando la skupština (assemblea, parlamento) divenne un organismo che si 

riuniva regolarmente e che diede una votazione indiretta alle zone rurali, per quanto rimanesse 

sostanzialmente priva di potere. Solo con la Costituzione del 1869 si diede un maggior potere 

alla skupština ed un suffragio quasi universale. Il primo partito rappresentante i contadini 

nacque all’inizio del 1880. 

L’inesistenza di un esercito nazionale fino al 1861 ed il fatto che avesse una base non 

nazionale ma locale, non supportava la creazione di una nazione. La leva universale 

obbligatoria fu istituita solo nel 1883174. 

La mancanza di un’istruzione obbligatoria fino al 1882 e gli scarsissimi investimenti nel 

campo educativo, finalizzati unicamente a formare i funzionari, fece sì che l’80% della 

popolazione rurale non completasse la scuola elementare triennale. 

Anche secondo Marinković, “non possono esistere movimenti nazionali in assenza di 

istituzioni culturali”. La stragrande maggioranza della popolazione viveva confinata nei propri 

villaggi, limitata dall’analfabetismo e dall’ignoranza, abituata a vivere in imperi ad essa 

estranei. L’Impero Ottomano in cui vissero per secoli non aveva interferito con alcune delle 

basi della nazione: la Chiesa, la lingua, una parziale autonomia; la letteratura medioevale 

                                                            

172 Dogo Marco, Before and Outside the Nation, in Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and 
Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 21-22. 
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Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 25-28. 
174 Dogo Marco, Before and Outside the Nation, in Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and 
Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 28-31. 
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aveva continuato ad essere portata avanti nei monasteri, ma era estranea al popolo se non per 

l’esistenza di leggende tramandate oralmente sull’esistenza di un regno serbo medioevale175.  

Vuk Karadžić scrisse nel 1827 che la popolazione serba era costituita da contadini e alcuni 

mercanti. Marinković sottolinea l’importanza della creazione di un’elité mercantile negli anni 

’90 del XVIII secolo dovuta alle esenzioni garantite nel Sangiaccato di Smeredevo, quindi in 

un’area geograficamente limitata. Furono questi mercanti i primi portatori di una concezione 

di nazione in mancanza di una vera e propria elité intellettuale176. 

La Serbia non aveva confini determinati. Inoltre, i primi regni serbi autonomi, per quanto 

soggetti all’autorità ottomana, non si distinguono in modo pronunciato dal governo del vizir 

precedenti. Al punto tale che il primo principe ereditario, Obrenović (1815-39), analfabeta 

egli stesso e che non aveva conosciuto alcun potere accetto quello ottomano, era considerato 

dalla gente comune non come il principe di uno Stato nazionale, ma come il quarto vizir! 

Anche il principe Miloš parlava turco, vestiva spesso come un pascia, al punto che il suo 

segretario scrisse: “è compito di Miloš espellere i costumi turchi ed adottare quelli della 

borghesia europea in Serbia”. Anche Vuk Karadžić scrisse al principe nel 1825 osservando 

che era necessario uscire dal circolo culturale ottomano e che c’era bisogno, in campo 

educativo e editoriale, di libri caratterizzanti l’eredità culturale serba. Miloš stesso scrisse in 

turco nel 1831 “poiché sono un raya177, sono un fedele suddito del sultano”178. 

Hastings sostiene che il mito della guerra di liberazione nazionale dei serbi contro l’Impero 

Ottomano sia in realtà una reazione alla realtà storica nella quale gli ortodossi furono i sudditi 

più fedeli ed i principali collaboratori dell’Impero Ottomano179. 

La realtà dell’eredità ottomana, contrapposta a un’idea moderna di Stato – nazione, è provata, 

oltre che dalla mancanza di una mobilitazione popolare e di un piano preordinato per ottenere 

l’indipendenza, anche dal fatto che l’antagonismo che caratterizza i rapporti sociali fra 

“cristiani” e “turchi” era di carattere socio-economico, non religioso o etnico; l’antagonismo 
                                                            

175 Marinković Mirjana, The Shaping of the Modern Serbian Nation and of its State under the Ottoman Rule, in 
Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and Reshaping. Early Stages of Nation Building in the 
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nazionalità. Vedi Marinković Mirjana, The Shaping of the Modern Serbian Nation and of its State under the 
Ottoman Rule, in Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and Reshaping. Early Stages of Nation 
Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, Longo Editore, Ravenna, 2002, p. 41. 
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sottostante alle “rivoluzioni nazionali” era fra kmet e bey, fra contadino cristiano e 

proprietario terriero musulmano. Questo problema socio-economico venne trattato anche nella 

Conferenza del 1875 dei tre imperatori (della Russia, della Prussia, dell’Austria-Ungheria) 

che raccomandò una riforma agraria e fiscale come soluzione alla rivolta sociale ed alla crisi 

delle province musulmane180. 

E’ l’antagonismo socio-economico a portare alle espropriazioni di terre ed alle espulsioni di 

musulmani che caratterizzarono il periodo della guerre d’indipendenza. 

Dogo sottolinea come le guerre di indipendenza dai primi decenni del XIX all’inizio del XX 

siano segnate da deportazioni; anzi le guerre stesse sono concepite e condotte per modificare 

la mappa etno-confessionale, oltre che politica. Oggetto delle deportazioni sono i “turchi” in 

senso confessionale e politico, ma anche come portatori di ricchezze materiali (innanzitutto la 

proprietà della terra). L’emergere di nuove entità politiche è accompagnato da una versione 

etnica del principio “cuius regio eius religio”. 

Il suddetto intreccio, fra il controllo delle risorse economiche, la questione delle differenze 

etnico-religiose e quella della sovranità statale, che caratterizza le “rivoluzioni nazionali”, 

costituisce un tratto tipico dell’eredità ottomana. Le cui radici di questo intreccio sono da 

ricercare nella pratica ottomana di ingegneria umana (attuata mediante spostamenti delle 

popolazioni) finalizzata a rendere continuo il dominio con la presenza di sudditi leali e con 

l’espulsione o fuga della popolazione musulmana181. 

In campo musulmano, invece, un’evoluzione nazionale era problematica: i musulmani 

dell’Impero, infatti, parlavano turco, albanese, serbo-croato, bulgaro, greco, rumeno. L’Islam 

li univa costituendo al contempo: una legge religiosa, una fonte di legittimazione politica, una 

fonte di diritto positivo ed un’etica sociale. L’identità dei musulmani, divenuti sudditi di Stati 

– nazione fondati sulla sconfitta dell’Impero Ottomano e dell’Islam, diventa così davvero 

problematica.  

Un’altra eredità dell’Impero Ottomano è la concezione di cittadinanza legata all’appartenenza 

etnico-religiosa, oltre che alla proprietà fondiaria. Il cittadino serbo non era un individuo 

astratto, bensì era il contadino ortodosso piccolo proprietario fondiario. Ancora nel 1878 

                                                            

180 Dogo Marco, The Balkan Nation-State and the Muslim Question, in Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura 
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proprietà della terra, religione e cittadinanza coincidono. La protezione della piccola proprietà 

contadina divenne una fonte di legittimazione politica tradizionale. 

Una concezione della nazione (e della cittadinanza) su base religiosa continuerà a dominare di 

fatto, come si può intuire dalla resistenza della Serbia a firmare il Trattato del 1919 per la 

protezione delle minoranze. Detta concezione dell’etnia a base confessionale ha impedito la 

secolarizzazione della nazione serba e la piena integrazione dei musulmani serbofoni che 

vivevano nelle città serbe182. 

L’idea che la cittadinanza, come secolare legame giuridico e politico fra individuo e Stato, 

dovesse automaticamente essere estesa a tutti i suoi abitanti, non è mai stata presa in 

considerazione nei Balcani. Questo è quanto successe in Grecia e in Serbia dopo 

l’indipendenza, ma permane tutt’oggi nella mentalità balcanica183. 

Un altro residuo del sistema dei millet (per quanto rovesciato) che è rimasto a lungo negli 

Stati balcanici, fu la giurisdizione separata in materia di diritto familiare, basata sulla seriat, di 

cui godettero i musulmani fino alla Seconda guerra mondiale e la legislazione relativa alle 

proprietà fondiarie vakuf, che continuano ad essere gestite autonomamente dalle fondazioni 

pie. Questo avvenne anche in conseguenza della protezione religiosa prevista dal Trattato di 

Berlino, dai Trattati sulle minoranze annessi ai Trattati di pace del 1919-20 e dal Trattato di 

Losanna del 1923184. Un altro fattore che portò a questa situazione paradossale fu, secondo 

Hopken, una questione di “maligna tolleranza”, nutrita dalla speranza non espressa che 

l’ignoranza ed il conservatorismo del personale religioso musulmano portasse alla 

marginalizzazione sociale delle comunità musulmane185. 

 

2.3.4  La percezione dell’Impero Ottomano 

La percezione dell’Impero Ottomano negli Stati che gli sono succeduti è decisamente 

negativa, in quanto prevale lo stereotipo secondo cui l’Impero era un regime oppressivo e 
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straniero, in una ideologia ufficiale intesa programmaticamente all’insegna della 

discontinuità. Queste percezioni sono accomunate dal fatto di basarsi su una percezione 

selettiva del retaggio ottomano. 

In realtà le nazionalità minori, come quelle ebraiche (aschenazita e sefardita), percepivano 

l’Impero Ottomano come essenzialmente protettivo, nei confronti di nazionalità 

quantitativamente maggiori e più aggressive.  

La percezione romantica delle “nazioni oppresse e risorte” ha condizionato una 

interpretazione distorta dell’eredità ottomana e, contemporaneamente, ha impedito la ricerca 

di forme di continuità culturale186. 

 

 

2.4   Il periodo austro-ungarico e le ripercussioni sulle caratteristiche 

demografiche e identitarie 

Il Trattato di Santo Stefano che lo zar impose all’Impero Ottomano, creò una grande Bulgaria 

autonoma, che comprendeva la Tracia occidentale e la maggior parte della Macedonia. Questa 

soluzione troppo favorevole agli interessi russi, non venne accettata dalle potenze occidentali 

(in particolar modo dall’Inghilterra e dall’Impero austro-ungarico), che quindi imposero il 

Trattato di Berlino (1878), nel quale la Bulgaria venne ridotta, si sancì l’autonomia dello Stato 

serbo e si pose la Bosnia sotto l’amministrazione asburgica (1878). Nonostante la popolazione 

serba di Bosnia si fosse ribellata contro i turchi, con la speranza che il loro territorio fosse 

annesso alla Serbia); successivamente la Bosnia fu annessa all’Austria (1908) fino alla prima 

guerra mondiale. Dall’Austria ebbe il nome attuale: Bosnia – Erzegovina. 

                                                            

186 Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, 
Europe and the Balkans International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998 
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L’Impero nel 1914: 

In arancione e rosa la 

Cisleitania 

(amministrata 

dall’Austria); in blu e 

azzurro la 

Transleitania 

(amministrata 

dall’Ungheria); in 

verde la Bosnia - 

Erzegovina. 

  

2.3.1  L’assimilazione delle categorie religiose ed il loro rafforzamento 

L’Impero degli Asburgo non era tollerante come quello Ottomano nei confronti delle altre 

religioni e, fino all’annessione della Bosnia nel 1878, non aveva tollerato sudditi musulmani 

sul suo territorio. Ammetteva le altre confessioni cristiane, che però erano sottoposte a 

pressioni187.  

Bisogna ricordare che, a partire dalla controriforma, la Chiesa cattolica aveva accresciuto il 

suo proselitismo, ed era pratica comune di tutti gli stati cattolici il creare una Chiesa uniate nei 

territori conquistati, in cui la popolazione aderiva ad altri confessioni cristiane. Così fecero 

l’Impero austro-ungarico con serbi e rumeni, il Regno polacco e la Repubblica di Venezia 

nelle isole greche. 

Essendo la Chiesa ortodossa suddivisa in chiese nazionali, si capisce come per loro il 

desiderio di emancipazione fosse intimamente legato al sentimento di appartenenza 

confessionale. Ancora oggi, l’appartenenza culturale all’ortodossia è intimamente legata al 

sentimento nazionale188. 

John Fine, in riferimento ad altri ortodossi che arrivarono in Vojvodina, Srem e Slavonia, 

nonostante che la loro confessione ortodossa fosse spesso sottoposta a pressioni politiche 

                                                            

187 Garde Paul , Ibidem., p. 64. 
188 Garde Paul , Ibidem., pp. 61, 65. 
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affinché riconoscessero il papa, divenendo uniati, nota che essi facevano continuo riferimento 

alla propria Chiesa serba, cioè al Patriarcato di Pec, e quindi si definivano “serbi”189. 

L’Impero austro-ungarico, desideroso di accedere a Salonicco, giocò nei Balcani il ruolo di 

protettore dei cattolici, così come la Russia, per accedere a Costantinopoli, si presentò come 

protettrice degli ortodossi190. 

In conseguenza di questa politica in chiave religiosa, le popolazioni balcaniche, che già sotto 

l’Impero Ottomano erano organizzate sotto forma di comunità religiose, si cristallizzano 

sempre più nelle divisioni. 

Anche Dogo definisce la politica austriaca nella regione, come insieme di “manovre di 

destabilizzazione balcanica191”. 

Pirjevec sottolinea che nella Bosnia austro-ungarica, le differenze religiose ed etniche 

proliferarono e si rafforzarono e contribuirono alla trasformazione in etnia di serbi, croati e 

anche musulmani192. 

John Fine, per quanto riguarda le fonti austro-ungariche, nota l’uso del termine “illirici” da 

parte degli ufficiali dell’esercito asburgico con specifico riferimento agli ortodossi. Questa 

differenziazione forse era influenzata anche dall’emigrazione massiccia di ortodossi 

dall’Impero Ottomano nella Slavonia e nella Vojvodina asburgica, dopo la fallita insurrezione 

del 1690 incoraggiata dall’Austria. A detti fuoriusciti, definiti come “nazione illirica”, 

l’Imperatore Leopoldo garantì libertà di religione. 

Ancora nel 1741 Maria Teresa definì gli ortodossi come “nazione illirica”.  

In altri documenti amministrativi l’alfabeto cirillico venne definito “illirico” 193. 

Nel 1857 l’Impero austro-ungarico organizzò il primo censimento moderno nei Balcani.  

I censimenti precedenti erano stati compiuti esclusivamente per registrare gli uomini adatti 

alla leva militare, escludendo l’intera popolazione femminile, i sacerdoti ed i nobili. 

                                                            

189 Fine John, Ibidem., p. 543. 
190 Garde Paul , Ibidem., p. 100. 
191 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 100. 
192 Pirjevec Joze, Muslim, Serbs and Croats in Bosnia – Herzegovina. The Burdne of a Tragic History, in 
Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe 
and the Balkans International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 108-109. 
193 Fine John, Ibidem., pp. 541-542. 
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Il censimento del 1857 non aveva fini militari, né fiscali: in esso si registrarono tutti gli 

abitanti, compresi gli stranieri o le persone temporaneamente assenti; fra i dati registrati vi 

sono la data di nascita (per gli uomini fra i 14 ed i 20 anni), per gli altri solo l’anno di nascita, 

la religione, l’occupazione, lo stato civile e la residenza194.  

Si può notare che ad essere registrata è la religione e non la nazionalità o l’etnia. Così 

avvenne anche in tutti i censimenti seguenti (1879, 1885, 1895, 1910).  

Per quanto non si possano trarre conclusioni assolute in merito all’eventuale coscienza 

nazionale degli interessati, si può però dedurre che la stessa catalogazione identitaria potesse 

rafforzare le identità confessionali, unendo le persone appartenenti alla stessa confessione 

religiosa e dividendole da quelle appartenenti ad una diversa. 

 

2.3.2  L’istituzione del “confine militare” (Vojna Krajina, Die Militargrenze) 

La Jugoslavia, e la Bosnia - Erzegovina in particolare, è sempre stata un'area di confine: fra 

Impero Romano d'Oriente e d'Occidente, fra Chiesa cattolica ed ortodossa, tra Impero austro-

ungarico ed Impero Ottomano. Il confine ha avuto una funzione di cuscinetto, di difesa, di 

separazione dei centri delle diverse unità politiche. Come in ogni siffatta situazione di 

confine, la cultura ha accentuato valorizzava la separazione fra i popoli, l'emarginazione 

rispetto ai centri del potere e la chiusura difensiva in piccole comunità-villaggio monoetniche; 

al contempo, la lontananza dai centri culturali imperiali e la chiusura delle comunità ha 

favorito il mantenimento di una esagerata omogeneità ed indebolito l’influenza della cultura 

urbana a favore di quella rurale.  

Questi aspetti hanno caratterizzato la situazione socio-culturale dei Balcani e sono stati il 

risultato delle politiche attuate dall’Impero austro-ungarico, che aveva collocato popolazioni 

serbe e croate lungo il confine con l’Impero Ottomano, creando così un “cordone sanitario 

cattolico-ortodosso”, come lo definisce Gasparini195. 

Questo scopo venne ottenuto in modi diversi: la popolazione cattolica (italiani, austriaci, 

ungheresi, gli odierni sloveni e croati) fu incoraggiata ad emigrare, principalmente attraverso 

                                                            

194 Zupanc, Popis stanovnistva 1857. godine, Geografski horizont, 2/2009. 
(http://www.geografija.hr/clanci/1258/popis-stanovnistva-1857-godine) 
195 Gasparini Alberto, Alcune variabili per spiegare la situazione dell'Ex-Jugoslavia e il futuro dei nuovi stati 
(nominalmente) indipendenti, in „Cultura di confine e rapporti inter-etnici nella formazione degli stati degli slavi 
del sud“, ISIG, dicembre 1993, p. 2. 
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l’assegnazione di terre, la popolazione ortodossa, invece, attraverso l’istituzione del “confine 

militare” all'inizio del XVI.  

Sulle frontiere con l’Impero Ottomano, si adottò il sistema ottomano di comunità auto-gestite 

e libere di praticare la propria confessione religiosa; fu questo fattore ad attirare gli ortodossi 

nelle zone di confine-militare196. 

Le terre confinanti con l'Impero Ottomano, infatti, dipendevano direttamente dalla corte 

viennese ed ai suoi abitanti veniva concesso uno status socio-politico privilegiato in cambio 

della difesa armata. I privilegi di cui godevano gli uomini di frontiera (krajišnici) erano 

costituiti: dall'assenza di obblighi agrari, di imposte e di tasse, dalla libertà religiosa, dall'auto-

governo e dalla autonoma amministrazione della giustizia al loro interno. Inoltre, i nuclei 

militari si auto-sostenevano, non costando quindi nulla all'Impero che servivano militarmente. 

Per questo motivo il confine militare venne mantenuto in vigore fino al 1881, bene dopo 

l'inizio della decadenza dell'Impero Ottomano e quindi dopo la cessazione della sua ragion 

d'essere, proprio in quanto rendeva disponibile un gran numero di soldati, che costituivano il 

più efficiente e meno costoso nucleo dell'esercito austro-ungarico. 

Caratteristica e condizione del confine militare era la dinamicità della frontiera: alle frequenti 

incursioni ottomane si aggiungeva, infatti, il continuo flusso di popolazioni in entrambe le 

direzioni. Detto flusso era costituito da contadini, in gran parte ortodossi, che venivano 

dall'Impero Ottomano attratti dal regime speciale del confine militare, oppure da servi della 

gleba della Croazia in fuga verso l'Impero Ottomano per sottrarsi alle sempre maggiori 

imposizioni a cui erano sottoposti197. 

Banac sottolinea che il confine militare era una specie di extra-territoriale per le autorità civili 

croate; alla fine del XVII secolo, per Croazia si intende la Croazia storica intorno a Zagabria, 

una piccola striscia di terra verso l’Adriatico e la Slavonia che si estendeva ad est fino alla 

confluenza fra Danubio e Sava. L’estensione del confine militare che comprese l’intera Lika, 

il territorio a sud di Kupa e quello intorno alle frontiere ottomane di Bosnia e Belgrado, 

separò in verticale la Croazia dalla Slavonia a nord della confluenza fra Sava e Danubio198.  

                                                            

196 Garde Paul , Ibidem., p. 64. 
197 Mandić Oleg, Il confine militare croato. Uomini di frontiera, origini etniche, in „Cultura di confine e rapporti 
interetnici nella formazione degli stati degli Slavi del Sud“, ISIG, 1994, pp. 4-5. 
198 Banac Ivo, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Cornell University Press, Ithaca 
and London, 1984, p. 37. 
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Gli Asburgo crearono inizialmente (nel XVI secolo) non uno ma due confini militari: il primo 

definito croato o di Karlovac, il secondo detto della Slavonia o di Varaždin. Questi due 

confini militari, che costituivano per la loro estensione dei distretti veri e propri, furono 

congiunti nel 1783. Nel XVIII secolo l’Impero austro-ungarico iniziò ad impiegare questo 

esercito anche nelle guerre europee dove divennero famosi per la loro efferatezza; di 

conseguenza parte di loro venivano richiesti a Vienna come eserciti mercenari e come tali 

combatterono: per l’Impero prussiano, per la Repubblica di Venezia, per il papato, per la 

Repubblica di Ragusa, per la Prussia199.  

Secondo Rothemberg, lo status privilegiato di questi giannizzeri di frontiera fece sì che questa 

diventasse la loro identità, prevalente rispetto a quella etnica. Per quanto riguarda la religione, 

essi erano ortodossi, cattolici o uniati; la prevalenza ortodossa era sottoposta a frequenti 

pressioni cattoliche contro l’ortodossia che spesso portarono a tramutare forzatamente 

monasteri o comunità ortodosse in uniati200. 

Judah sottolinea che, nonostante l’istituzione del confine militare garantisse l’auto-governo e 

la libertà religiosa (proprio per questo motivo lo status di frontalieri risultava particolarmente 

interessante per gli ortodossi), spesso gli Asburgo si trovarono a dover fare concessioni alle 

richieste croate e ungheresi. Le richieste di un controllo religioso delle comunità frontaliere, 

diedero luogo a periodici tentativi di conversione forzata al cattolicesimo o, più 

frequentemente, la sottomissione al papa, con la conseguente trasformazione in comunità 

uniate. In particolare ci furono espulsioni di preti ortodossi, forzate conversione al 

cattolicesimo di donne e bambini, mentre gli uomini combattevano altrove, e inoltre, 

l’imposizioni della quota di massima di 1/3 di ortodossi rispetto a cattolici o uniati. Nel 1741 i 

croati riuscirono ad ottenere l’abrogazione della giurisdizione ortodossa, che però fu 

reinstaurata poco dopo a seguito di una rivolta. Detta giurisdizione era il risultato di un 

accordo fra il Patriarca Arsenije, leader dell’esodo dei serbi dal Kosovo e l’autorità imperiale 

nel 1691, quando Leopoldo I garantì ai serbi la stessa giurisdizione garantita loro dal millet 

ottomano201.  

                                                            

199 Fine John V.A. Jr, When Etnicity Did Not Matter in the Balkans.A Study of Identity in Pre-Nationalist 
Croatia, Dalmatia and Slavonia in the Medieval and Early Modern Periods, University of Michigan Press, 2006, 
p. 370. 
200 Fine John V.A. Jr, Ibidem., p. 372. 
201 Judah Tim, The Serbs: - History, Myth, and the Deconstruction of Yugoslavia, Yale University Press, New 
Haven, 1997, pp. 13-16. 
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John Fine sottolinea che detti giannizzeri erano definiti con termini “nazionali” assai vari: 

croati, illirici, serbi; inoltre, essi erano utilizzati con significati variabili, quindi, “croato” 

poteva comprendere indistintamente sia i cattolici che gli ortodossi, oppure solo i cattolici; 

“illirico” spesso era usato come sinonimo di serbo (qualche volta addirittura riferendosi 

all’alfabeto cirillico), mentre a volte era inteso come omnicomprensivo della intera “nazione 

illirica”202. 

Il confine militare arrivò ad estendersi per 1000 miglia e con uno spessore variabile fra i 30 ed 

i 100 km dall’Adriatico lungo i confini della Bosnia ottomana, lungo il Danubio ed i confini 

con i principati danubiani ottomani.  

Il confine militare si estese sempre di più, a mano a mano che l’Impero inglobava parti 

sempre maggiori di terre ottomane, la maggior parte delle quali veniva incorporata al confine 

militare e popolate da coloni provenienti dall’Impero Ottomano, famiglie contadine i cui 

uomini diventavano frontalieri203. 

Dopo la vittoria di Krbavsko Polje (1493) da parte degli ottomani, parti della Croazia e della 

Dalmazia furono sottomesse ed in queste aree di frontiera furono insediati serbi e vlahi come 

soldati di frontiera ottomani. 

Judah sottolinea la pratica frequente da parte dell’Impero austro-ungarico di incoraggiare 

serbi e vlahi a passare dalle terre ottomane al confine militare. All’inizio del ‘500 una parte di 

essi passò il confine, giurò fedeltà alla corona asburgica e iniziarono a servire il confine 

militare austro-ungarico contro quello ottomano; questo successe con i serbi insediati intorno 

a Zumberak, al confine fra Croazia e Slavonia a cui l’imperatore Ferdinando garantì nel 1538 

i privilegi degli uomini di frontiera. La Guerra del 1683-99, nella quale gli ottomani furono 

respinti dalla Croazia e dalla Slavonia ed il confine militare si spostò per poi rimanere 

sostanzialmente inalterato fino al 1881, fu dovuta in larga parte al fatto che migliaia di soldati 

serbi, che difendevano la frontiera ottomana, passarono dalla parte opposta. Il risultato, dal 

punto di vista demografico, fu l’espulsione di decine di migliaia di “turchi” (o slavi 

islamizzati) dall’Impero austro-ungarico, e l’arrivo di migliaia di soldati serbi con le proprie 

famiglie204. 

                                                            

202 Fine John V.A. Jr, Ibidem., p. 371-375. 
203 Mandić Oleg, Il confine militare croato. Uomini di frontiera, origini etniche, in „Cultura di confine e rapporti 
interetnici nella formazione degli stati degli Slavi del Sud“, ISIG, 1994, p. 4. 
204 Judah Tim, Ibidem., pp. 14-15. 
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2.3.2.1. Le conseguenze del “confine militare” 

Judah sottolinea l’esistenza di una continuità nell’identità dei frontalieri e vede parallelismi 

fra le lotte fra i due imperi e quelle dell’ultima guerra. In particolare, sostiene che l’ultima 

vestigia vivente dei frontalieri (krajišnici) perdurò fino alla sconfitta dei serbi della Krajna nel 

1995; inoltre che il confine militare di Karlovac nella Krajna croata divenne nuovamente città 

di confine di guerra nel 1991 fra serbi e croati; infine, che la logica di bruciare villaggi, 

massacrare ed espellere la popolazione, che caratterizzò lo spostamento del confine militare 

nella guerra del 1683-99, non è dissimile da quella che nella guerra 1991-95 fu chiamata 

pulizia etnica205.  

Indubbiamente l’istituzione del confine militare cambiò la demografia della regione, ed è 

all’origine dell’alta presenza di serbi nella Krajna fra Croazia e Bosnia, così come nella 

Slavonia croata al confine con la Serbia; inoltre, della “de-islamizzazione” dei territori 

conquistati dall’Impero austro-ungarico a scapito di quello ottomano e dell’esodo dei serbi dal 

Kosovo. 

Nella stessa ottica, è da leggere la conversione religiosa nell’Impero austro-ungarico, che 

avvenne dopo le pressioni ungheresi e croate e che sarebbe impensabile al di fuori di una 

correlazione fra religione ed etnia; detta conversione darà materiale per le future 

strumentalizzazioni nazionalistiche serbe, che iniziarono a sostenere l’origine etnica serba dei 

croati della Slavonia e della Krajina. 

Si desidera, inoltre, sottolineare che l’instaurazione del confine militare e le sue estensioni e 

modificazioni a seconda dei risultati militari, provocarono continue sottrazioni di fondi terrieri 

inutilizzati (di proprietà della nobiltà croata, soprattutto nella regione della Slavonia) in favore 

dei soldati frontalieri serbi che difendevano il confine militare stesso. Questa appropriazione, 

stabilita dalla corona asburgica, creò una serie infinita di contese per la proprietà di quelle 

terre fra serbi e croati dalla soppressione del confine militare (1881) in poi. Queste contese 

furono strumentalizzate per motivi demografici e politico-nazionalistici nei secoli successivi, 

in occasione di ogni revival nazionalistico206. 

A causa della mobilità della frontiera, questa cultura di confine influenzò ampie aree sia nella 

parte settentrionale che in quella orientale della Bosnia.  

                                                            

205 Judah Tim, Ibidem., pp. 13-16. 
206 Mandić Oleg, Il confine militare croato. Uomini di frontiera, origini etniche, in „Cultura di confine e rapporti 
interetnici nella formazione degli stati degli Slavi del Sud“, ISIG, 1994, p. 5. 
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Se consideriamo che un'area molto simile esisteva alla frontiera orientale della Serenissima 

Repubblica di Venezia, in cui vi erano i morlacchi (anch'essi ortodossi, quindi 

successivamente identificatisi con i serbi) dell'entroterra dalmato, che erano incaricati di 

difendere la Serenissima dall'Impero Ottomano, in cambio di una posizione privilegiata207, ci 

rendiamo conto che una simile cultura di frontiera esisteva anche al confine occidentale della 

Bosnia - Erzegovina.  

Era una questione di posizioni militari strategiche e di un confine da difendere, come nella 

Cazinska Krajina (l’area intorno a Bihać, al confine nord-occidentale della Bosnia – 

Erzegovina), nella quale la popolazione musulmana, in fuga da Slavonia e Dalmazia alla fine 

del XVII secolo, si concentrò nella nuova area di confine dell’Impero Ottomano. Anche nel 

caso della Kninska Krajina (l’area intorno a Knin in Croazia, vicina al confine bosniaco e 

contrapposta alla Cazinska Krajina), in cui la popolazione serba in fuga dall’Impero 

Ottomano fu messa a difendere il lato austro-ungarico della frontiera. Similmente è avvenuto 

per i croati dell’Erzegovina, per i musulmani nel Sangiaccato di Novi Pazar, ecc. 

Questa influenza nella distribuzione delle popolazioni da parte dei due imperi è rimasta tale 

fino ad oggi o, almeno, fino alla guerra del 1991-95.  

Oltre a dislocare e contrapporre le popolazioni, i due imperi ne sfruttarono le forme di 

organizzazione sociale e le pratiche di violenza. L’espansione dell’Impero Ottomano nel XV e 

XVI secolo è legata all’utilizzo di truppe ausiliarie reclutate fra gli ortodossi della penisola, 

delle loro strutture tribali e delle pratiche predatorie. Infatti, mentre generalmente l’impero si 

avvaleva di corpi di giannizzeri, i corpi militari utilizzati nelle aree periferiche, gli sipari, 

erano pagati attraverso l’attribuzione delle nuove terre conquistate e con il diritto di diventare 

esattori fiscali per l’Impero. Tuttavia, dopo le perdite territoriali del Trattato di Karlowitz 

(1699), questo sistema fu sostituito in Bosnia – Erzegovina da un vero e proprio confine 

militare gestito dai kapetani. 

La differenza, rispetto al confine militare austro-ungarico, era che si basava su una 

aristocrazia militare, mentre il secondo si basava su contadini-soldati, le cui zadruga avevano 

compiti economici di sostentamento dei frontalieri. 

La “cultura tribale” era quindi legata ad una cultura di confine, in cui lo Stato non era per 

nulla assente e anzi era presente sui due lati della frontiera, entrambi trasformati in confini 

                                                            

207 Mandić Oleg, Ibidem., p. 4. 
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militari; da ciò è rimasta la definizione geografica di Krajina, che significa appunto: confine 

militare208. 

 

2.3.3  L’immigrazione di cattolici in Bosnia - Erzegovina 

Nel quadro più generale della politica austro-ungarica finalizzata a garantirsi sudditi fedeli, 

oltre all’istituzione del confine militare, l’Impero attuò nei confronti del Paese maggiormente 

islamizzato, la Bosnia - Erzegovina, una speciale politica di facilitazione dell’immigrazione di 

cattolici da altre regioni dell’impero: italiani, austriaci, tedeschi, ungheresi, polacchi, cechi, 

slovacchi, sloveni e croati209. 

L’entità dell’immigrazione di cattolici risulta evidente confrontando la differenza nel numero 

di cattolici fra il primo ed il secondo censimento condotto dall’Impero austro-ungarico. 

Mentre, infatti, il censimento del 1879 registra 1.158.440 abitanti, di cui: 486.761 ortodossi (il 

43%), 448.613 musulmani (il 39%) e 209.391 cattolici (il 18%), quello del 1885 registra 

1.898.044 abitanti, di cui: 825.418 ortodossi (il 43%), 612.137 musulmani (il 32%) e 434.061 

cattolici (il 23%)210.  

 

                                                            

208 Xavier Bougarel, Yugoslav Wars: The "Revenge of the Countryside" between Sociological Reality and 
Nationalist Myth, East European Quarterly, Vol. 33, 1999, 
www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5002320787 
209 Si è scelto di inserire le nazionalità per semplificare la spiegazione, anche se, data la complessità della 
formazione nazionale in molti dei territori, sarebbe stato più opportuno indicare le terre di emigrazionne: Austria, 
Boemia, Moravia, Slesia, Galizia, Bucovina, Dalmazia, Gorizia e Gradisca, Istria, Trieste, Carniola, Stira, 
Corinzia, Salisburgo, Tirolo (Trentino) Vorarlberg, Ungheria, Transilvania, Vojvodina, Croazia, Slavonia, Fiume 
210 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, p. 84. 
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La prima immigrazione cattolica si ebbe con la costruzione delle ferrovie, la maggior 

immigrazione però si ebbe secondo un vero e proprio piano di colonizzazione, voluto 

dall’Impero per popolare la Bosnia di gente fedele e contemporaneamente contrastare 

l’influenza dell’islamismo. Tale progetto di colonizzazione prevedeva la distribuzione di terre 

a prezzi e condizioni vantaggiosissime, la fornitura di legname e di bestiame e l’esenzione 

dalle imposte per dieci anni. I colonizzatori furono contadini o viticoltori (trentini e friulani); 

l’emigrazione agricola iniziò a diminuire nella metà del 1880. Allora iniziò una emigrazione 

di tipo nuovo, non supportata dall’intervento governativo e non motivata dal bisogno di terra, 

ma dalla ricerca di un lavoro salariato nel settore terziario e nell’industria211. 

 

2.3.4  L’espulsione dei musulmani 

Come osserva Garde, l’intolleranza religiosa (non etnica) era all’epoca un fenomeno comune 

in Europa ed in tutti i territori “riconquistati” ai “turchi” nel XVIII secolo dall’Austria-

                                                            

211 Failo Mariacarla (a cura di), Tanti volti, un'unica comunità. Storia e realtà dei Circoli Trentini nel Mondo, 
Associazione Trentini nel Mondo, Trento, 2007, pp. 28-35. 
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Ungheria e dalla Repubblica di Venezia i musulmani furono espulsi (Ungheria, Slavonia, 

Banato, Dalmazia), così come aveva fatto la Spagna tre secoli prima.  

Nel XIX secolo lo stesso processo fu ripetuto dai nuovi Stati ortodossi, Serbia, Grecia e 

Montenegro, al momento della loro nascita ed in ogni successiva espansione. Per questi stati 

la liberazione significava espulsione di coloro che venivano identificati socialmente come gli 

oppressori, che fossero di lingua turca, albanese, slava o greca. 

Secondo Dogo è principalmente l’antagonismo socio-economico a portare alle espropriazioni 

di terre ed alle espulsioni dei musulmani, che caratterizzarono il periodo della guerre 

d’indipendenza. 

Dogo sottolinea come le guerre di indipendenza, dai primi decenni del XIX all’inizio del XX 

secolo, siano segnate da deportazioni; anzi le guerre stesse erano concepite e condotte per 

modificare la mappa etno-confessionale, oltre che politica. Oggetto delle deportazioni erano i 

“turchi” in senso confessionale e politico, ma anche come portatori di ricchezze materiali 

(innanzitutto la proprietà della terra). L’emergere di nuove entità politiche è accompagnato da 

una versione etnica del principio “cuius regio eius religio”212. 

Si salvarono da questa epurazione grazie agli accordi del Congresso di Berlino due Stati: la la 

Bosnia sotto l’amministrazione austro-ungarica e la Bulgaria indipendente. Furono 

risparmiati, inoltre, quei territori che furono strappati all’Impero Ottomano solo più tardi, nel 

1912 (Albania, Sangiaccato, Kosovo, Macedonia, Tracia)213. 

In Bosnia questo fenomeno, dunque, non ci fu, tanto più che l’amministrazione asburgica per 

governare si appoggiava sul ceto tradizionalmente egemone; nonostante questo, le migrazioni 

spontanee ad Istanbul e dintorni riguardarono comunque un quinto della popolazione214. La 

Bosnia, inoltre, fu l’unico paese a mantenere l’intellighènzia musulmana. 

Possiamo cercare di suddividere il fenomeno delle espulsioni di musulmani secondo varie 

cause:  

 il desiderio della gente comune di appropriarsi delle proprietà fondiarie dei musulmani 

(che portò a espropriazioni ed espulsioni); 
                                                            

212 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 114-115. 
213 Garde Paul , Ibidem., pp. 78-80. 
214 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 112. 
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 le politiche statali miranti a contrastare la presenza di popolazione musulmana 

percepita, soprattutto in determinate aree, come effetto di politiche mirate di controllo 

territoriale e demografico ottomano (e talora lo erano realmente); ciò portò a veri e 

propri programmi di “de-ottomanizzazione”; 

 il proporsi della Turchia come fattore di attrazione della popolazione musulmana dei 

Balcani, anche con incentivi materiali (dalla metà del 1880 agli anni ’30 del XX), a 

causa del bisogno di recupero demografico turco e di un incrocio di percezioni per cui 

era accettato da tutte le parti in causa il “rimpatrio” dei musulmani balcanici, anche se 

molto spesso non erano turchi!215 

Questo processo continuò anche nel Regno di Jugoslavia, nel quale l’unico modo per 

mantenere la propria identità era la ruralizzazione di comunità compatte di musulmani, 

economicamente autonome. Questo però, se permise di mantenere l’identità, impedì anche 

qualunque forma di modernizzazione e di elevamento sociale.  

Questo processo definito da Dogo di “stagnazione culturale organizzata” (soprattutto per 

quanto riguarda il Kosovo) fu influenzato anche dalle misure che la Lega delle Nazioni prese 

nei confronti delle comunità confessionali musulmane, garantendo loro la non interferenza 

culturale e religiosa degli Stati. In base a questo principio, l’imposizione di una scuola 

elementare obbligatoria e statale sarebbe stata una violazione dei diritti della comunità; questo 

fece sì che le scuole religiose delle comunità musulmane continuassero senza modifiche nel 

tempo216. La stessa marginalizzazione sociale ha contribuito alla conservazione etnica ed al 

mantenimento di uno stile di vita tradizionale217. 

 

2.3.5  L’opposizione dell’identità territoriale a quella basata sulla appartenenza 

ad una confessione religiosa in Bosnia – Erzegovina fra Impero Ottomano e 

austro-ungarico 

Banac sottolinea che la Bosnia - Erzegovina ebbe sotto l’Impero Ottomano un trattamento 

molto particolare, infatti non venne suddivisa arbitrariamente in diversi distretti, anzi fu 

                                                            

215 Dogo Marco, L’eredità ottomana nella regione balcanica, in: Giovagnoli Agostino e Del Zanna Giorgio (a 
cura di), Il mondo visto dall’Italia, Edizioni Guerini e Associati, Milano, 2005, p. 322-323. 
216 Dogo Marco, The Balkan Nation-State and the Muslim Question, in Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura 
di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 1998, p. 70-71. 
217 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 48-49. 
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ampliata fino alla costa dalmata, verso la Slavonia e verso la Serbia inglobando il Sangiaccato 

di Novi Pazar (i cui abitanti si consideravano bosniaci). Fu meno tassata e meglio 

amministrata ed i notabili ottomani divennero una vera e propria nobiltà ereditaria. Al 

contrario dei musulmani dei Balcani orientali, che erano generalmente bilingui, i musulmani 

bosniaci raramente parlavano turco e distinguevano se stessi chiaramente dagli ufficiali turchi. 

Per quanto per i cristiani tutti i musulmani fossero “turchi”, i bosniaci convertiti all’islam 

definivano se stessi “turci”, mentre i turchi arrivati dall’Anatolia erano definiti “terkuše”218. 

Mentre nei Balcani, alla disintegrazione dell’Impero Ottomano, i musulmani furono 

marginalizzati dall’emigrazione dell’intellighènzia e dall’incapacità di partecipare alla 

crescita commerciale ed industriale dei centri urbani. La comunità bosniaca, invece, non perse 

i propri intellettuali e l’élite sociale possedeva ancora risorse materiali ed umane, oltre ad una 

rendita di posizione politica da investire nell’adattamento al nuovo Stato219.  

La Bosnia austro-ungarica ha subito una sorte molto specifica rispetto al resto dei Balcani; in 

essa, infatti, la sua comunità islamica, anche grazie agli accordi del Congresso di Berlino, non 

è stata espulsa con la forza, né è fuggita in massa all’instaurazione di un governo cristiano. La 

sua emigrazione, per quanto presente, è stata graduale e non ha, quindi, intaccato la 

consistenza della comunità. Anche per quanto riguarda gli espropri, essi sono avvenuti in 

modo molto graduale ed hanno quindi dato il tempo al vecchio ceto dominante di riciclarsi 

socialmente ed economicamente220. 

Né l’impero austro-ungarico, né successivamente il Regno jugoslavo, né la Jugoslavia 

socialista hanno avuto interesse ad attuare politiche di “de-islamizzazione” della Bosnia. Di 

conseguenza, in mancanza di minacce esterne, la comunanza linguistica e di destino ha finito 

per depotenziare le differenze confessionali. L’idea stessa dei nazionalisti serbi e croati di 

nazionalizzare (“serbizzare” o “croatizzare”) i musulmani bosniaci presupponeva una 

sostanziale affinità221. 

                                                            

218 Banac Ivo, Ibidem., p. 41. 
219 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 47. 
220 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 112 
221 Dogo Marco, Ibidem., p. 116. 
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Lovrenović222 sottolinea l’importanza, in ambito croato ma non solo, della promozione nella 

prima metà dell’Ottocento, di un’identità unitaria bosniaca da parte di esponenti del mondo 

francescano, legati al movimento illirico.  

Fra di essi, Ivan Franjo Jukić (1817-1857), soprannominato «Slavoljub Bošnjak» 

(approssimativamente: bosniaco amante del panslavismo), che considera l'identità unitaria 

bosniaca come parte in una sovraidentità illirica. 

Fra Anto Knežević sviluppò l'idea di Jukić sull'esistenza di un'identità bosniaca unitaria e 

promosse il concetto di nazione bosniaca (con tre confessioni religiose) e della particolarità 

statale della Bosnia – Erzegovina. Egli sostenne che «serbi, croati e bosniaci hanno lo stesso 

sangue» e che si tratta di «denominazioni vuote», senza significato. 

Egli fu un tenace oppositore dell'Impero ottomano, considerato responsabile 

dell'inuguaglianza sociale e giuridica dei bosniaci223. 

 

 

2.5  La prima “etnicizzazione”: l’identificazione dei cattolici e degli ortodossi 

di Bosnia – Erzegovina con croati e serbi 

Il tema della etnicizzazione di croati e serbi è uno dei più dibattuti dagli studi di balcanistica. 

Si è deciso di definire con il termine di “prima etnicizzazione” quella dei croati e dei serbi di 

Bosnia, in riferimento alla più recente etnicizzazione dei musulmani. 

Le opinioni in merito sono le più numerose e contrastanti: l’idea nazionalistica della nazione 

atavica, l’idea di una etnicizzazione ottomana, di una fra l’Impero Ottomano e quello austro-

ungarico, di una etnicizzazione ottocentesca, di quella secondo cui sarebbe avvenuta all’inizio 

del XX secolo nel regno di Jugoslavia, di un’altra secondo cui ancora adesso l’identità dei 

croati e dei serbi di Bosnia non coincide con quella dei croati di Croazia o dei serbi di Serbia. 

Esiste, inoltre, un’ulteriore complicazione dovuta al fatto che molti studiosi, “dimostrando” la 

trasformazione nazionale in Serbia e Croazia, danno per scontato che questa sia avvenuta 

                                                            

222 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 16-22. 
223 Lovrenović Ivan, Ibidem., pp. 23-25. 
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contemporaneamente anche in Bosnia, laddove, però era presente una identità territoriale che 

non solo non coincideva, ma si opponeva ad una identificazione etnica. 

Si ritiene che il centro della questione sia da ricercare nell’estrema gradualità e nella 

fluttuazione identitaria avvenuta nei vari periodi sopra descritti: il processo di differenziazione 

religiosa inizia durante l’Impero Ottomano, prosegue in quello austro-ungarico, iniziando a 

trasformarsi in differenziazione etnica, si irrigidisce poi e si contrappone durante il Regno di 

Jugoslavia e la seconda guerra mondiale e, infine, ulteriormente con la propaganda etno-

nazionalista degli anni ’80 e con l’ultima guerra. La gradualità ed i mutamenti di questo 

processo secolare fanno sì che, dal settecento in poi, esistono elementi che delineano alcune 

identità etniche, che a fine ottocento si possono considerare definite, pur essendo ancora 

soggette a variazioni. Quindi in ogni periodo si possono trovare (se non altro “in nuce”) e 

tratti comuni oppure si possono sottolineare i cambiamenti identitari. 

 

2.3.1  Il mito dell’atavicità delle nazioni croata e serba tout court 

Per quanto riguarda il mito della nazione atavica, si rimanda alle tesi espresse da Anderson, 

secondo cui “se le nazioni - Stato sono considerate ‘nuove’ e ‘storiche’, le nazioni a cui danno 

espressione politica affiorano sempre da un antichissimo passato e, cosa ancora più 

importante, scivolano verso un futuro senza limiti. E’ la magia del nazionalismo il trasformare 

il caso in un destino”224.  

Secondo Slavo Kukić225 l’esperienza della Bosnia Erzegovina conferma anche la tesi 

sull’identità regressiva di Habermas. La Bosnia - Erzegovina, cioè, è un esempio tipico 

dell'accentuato orientamento verso il passato, di una proiezione del passato nel futuro. A 

livello nazionale, come forma d'identità di gruppo, si basa sulla derivazione delle origini 

nazionali dai legami di sangue comuni, dagli antenati comuni, e come territorio nazionale è 

considerato lo stato imperiale dello sviluppo della nazione. A favore di questo abbiamo molti 

                                                            

224 Anderson Benedict, Ibidem., pp. 30.  
225 Kukić Slavo, Tuzla, Un'identità civica comune in una rete di identità etniche, in Trogu Silvia, (a cura di), 
TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 34-37 
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dati - le tesi sulla Croazia fino al fiume Drina, sulla Serbia fino alla linea Karlobag-Karlovac-

Virovitica, sulla trasversale verde che collega Sarajevo e Teheran e simili226.  

Si desidera, tuttavia, sottolineare che l’accettazione di questo mito e la sua promozione (come 

è avvenuto durante gli anni ’90 ed in parte tutt’oggi), attraverso le istituzioni che 

rappresentano la storia nazionale, oltre che attraverso una distorta rilettura della storia 

“nazionale” e della storia della lingua, ha enormi conseguenze identitarie sui Balcani 

contemporanei. Con istituzioni che rappresentano la storia nazionale, si intende riferirsi a: 

censimenti indicanti la nazionalità, musei, cartine geografiche). Era stato Anderson a 

sottolineare l’importanza dei censimenti demografici, delle mappe e dei musei per la 

creazione di quella “comunità immaginata” che è la nazione.  

 

2.3.2 Tesi sull’etnicizzazione ottomana  

Banac è forse l’unico studioso serio che sostiene che il processo di nation-building sia da 

datare al periodo ottomano. 

Banac si oppone alla tesi modernista, sostenendo che le nazioni esistono ben prima dei 

nazionalismi moderni. Egli considera la nazione come essenzialmente culturale e linguistica, 

includendovi elementi psicologici, caratteriali e premesse storiche e la distingue nettamente 

dalla nazione politica, nata con il nazionalismo.  

Secondo Banac le nazioni serba, croata e bulgara sono nate, sebbene non si siano 

completamente definite, prima del nazionalismo moderno, come nazioni culturali non 

politiche; gli elementi principali su cui si sono basate dette nazioni sono la Chiesa autocefala 

serba, la religione cattolica ed il sabor (assemblea) croato, uniti al ricordo dello Stato 

medioevale che sopravvisse nell’élite e solo parzialmente nel popolo227. 

Gli elementi qui trascurati sono: il fatto che la Chiesa autocefala di Pec era comune a serbi, 

montenegrini, bulgari ed agli ortodossi di Macedonia e Romania, Gli abitanti del Montenegro, 

secondo Banac, in quanto ortodossi si consideravano serbi (secondo le categorie del millet 

                                                            

226 Kukić Slavo, Tuzla, Un'identità civica comune in una rete di identità etniche, in Trogu Silvia, (a cura di), 
TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 34-37. 
227 Banac Ivo, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Cornell University Press, Ithaca 
and London, 1984, pp. 21-27. 
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ottomano), sebbene avessero sviluppato parallelamente un’identità territoriale228. Gli Stati 

medioevali croati erano non uno ma tre: Croazia storica, Slavonia e Dalmazia, con tre storie 

ed identità distinte, come ha efficacemente dimostrato John Fine (si veda il capitolo 

sull’interdipendenza dei Balcani). Inoltre questa analisi parzialmente contrasta con il fatto, 

sempre sostenuto da Banac, della nascita posteriore delle nazioni slovena (nell’800), 

macedone, montenegrina e bosgnacca (nel ‘900)229. Questa tesi contrasta in parte anche con la 

“migrazione di uomini e di terre” così efficacemente evidenziata da Banac230, ed anche con il 

fatto che prelati ortodossi sedessero nel sabor (assemblea) croato insieme a rappresentanti 

della chiesa cattolica!  

In ogni caso, la nascita delle nazioni serba e croata sembra riferirsi esclusivamente alla 

Croazia e alla Serbia, mentre non coinvolge esplicitamente i cattolici e gli ortodossi di Bosnia 

– Erzegovina; anzi sembra negata dall’identità territoriale che caratterizza il Paese e che anche 

Banac afferma estendendola al sangiaccato di Novi Pazar, appartenente alla Bosnia ottomana, 

islamizzato ed in cui, secondo Banac, gli abitanti si consideravano bosniaci231.  

 

2.3.3  Tesi sull’etnicizzazione ottocentesca  

Pitassio individua l’inizio della presa di coscienza nazionale serba nella Vojvodina ungherese 

del ‘700. Essa, però, fu limitata ad alcuni intellettuali, quali Jovan Raijc autore della Storia dei 

diversi popoli slavi (Istorija Raznih Slavenskih Narodov) in slavone (la lingua ecclesiastica in 

vigore con alcune modifiche in tutta l’area ortodossa), Dositej Obradović che pubblicò diverse 

opere divulgative nella lingua parlata, Orfelin che pubblicò un Lamento della Serbia (Plać 

Srbii), in cui le glorie passate del Regno serbo sono contrapposte a quella che definisce 

“l’attuale schiavitù”.  

Secondo Potassio, questa promozione culturale e la propaganda dell’idea di nazione furono 

alla base delle rivolte serbe dell’800 contro l’Impero Ottomano. Questo lavoro di propaganda 

da parte degli intellettuali, basato su miti storici, non distingue, però, i serbi dai montenegrini, 

unificati in un’unica “grande nazione”, unita dalla lingua e dal comune passato mitico.  

                                                            

228 Banac Ivo, Ibidem., p. 44. 
229 Banac Ivo, Ibidem., p. 23. 
230 Banac Ivo, Ibidem., pp. 33, 37. 
231 Banac Ivo, Ibidem., pp. 37-38, 41. 
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Il fervore nazionale e religioso, che risulta da questa propaganda intrisa di vittimismo storico 

è accompagnato da incitamenti alla ribellione contro gli Asburgo cattolici e ad aperti 

incitamenti alla pulizia etnica contro i musulmani, viva incarnazione degli oppressori 

ottomani. Un esempio di questo fervore si trova nel poema Gorski Vijenac del re e 

arcivescovo montenegrino Peter II Njegoš232.  

Il Gorski Vijenac è importante per l’identità serba e montenegrina anche perché mitizza e 

sacralizza per la prima volta la sconfitta di Kosovo Polje (Campo dei Merli, 1389): 

nell’eroismo della battaglia contro gli ottomani si volle vedere la nascita della nazione serba 

(non distinta da quella montenegrina). Questa mitizzazione inaugura una lunga tradizione 

etno-nazionalista il cui ultimo esponente è Milošević, al fine di legittimare l’espansione serba 

nei Balcani, “rivisti” come territori sottratti loro dall’antico nemico “turco”. 

Secondo Potassio, la contraddizione interna all’identità montenegrina, fra sentirsi “più serbi 

dei serbi” e una appartenenza territoriale, basata sull’esistenza di una unità politico territoriale 

consolidata nel tempo, viene “risolta” dalla Federazione Jugoslava, per poi riemergere al suo 

crollo alla fine del ‘900233. 

Anche secondo l’opinione espressa dal direttore dell’Istituto Storico di Sarajevo, Husnija 

Kamberović, in una intervista, questa identificazione etnica risale al XIX secolo234. 

Secondo Garde il processo di etnicizzazione di croati e serbi in generale, quindi senza 

specifico riferimento a quelli di Bosnia, si è concluso nell’800235. 

Secondo l’opinione di Pirjevec, i serbi e i croati che avevano iniziato a prendere coscienza 

della propria appartenenza nazionale nei primi decenni del ‘800, perché influenzati dal 

romanticismo tedesco. Questo concetto fu importato in Bosnia dai francescani (per secoli i 

principali protagonisti del mantenimento della fede cattolica in Bosnia), che lo trasmisero ai 

propri seguaci; l’esempio dei francescani fu subito imitato dai preti ortodossi, dati i forti 

legami della loro Chiesa sia con l’antico Regno di Serbia, sia con il nuovo Stato serbo. 

Pirjevec interpreta le rivolte come risultato della presa di coscienza nazionale serba e croata. 

                                                            

232 Pitassio Armando, The building of Nations: the cases of Slovenia and Montenegro, in Bianchini Stefano e 
Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans 
International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 44-51. 
233 Pitassio Armando, The building of Nations: the cases of Slovenia and Montenegro, in Bianchini Stefano e 
Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans 
International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 51-59. 
234 Intervista pubblicata sul settimanale indipendente “Dani”, il 13.01.2006. 
235 Garde Paul, Ibidem., p. 24. 
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Pirjevec, inoltre, vede il periodo austro-ungarico non solo come un momento di forte 

rafforzamento delle identità religiose, ma anche come la presa di coscienza nazionale non solo 

di serbi e croati, ma anche dei musulmani. I serbi per opposizione all’amministrazione austro-

ungarica, dopo la fallita speranza di annessione, ma anche ai croati che invece la vedevano 

positivamente. Infine, i musulmani, ripresisi dallo shock della fine dell’Impero Ottomano 

grazie al fatto che l’amministrazione asburgica si appoggiò alla loro classe dominante per 

governare, iniziò a svilupparsi la coscienza etnica musulmana. La crescita delle tensioni inter-

etniche fu dovuta, oltre ai fattori suddetti, anche ad una politica diretta a “istigare i diversi 

gruppi etnici gli uni contro gli altri, al fine di preservare l’antico ordine sociale”. La pax 

austriaca fu quindi solo di facciata, al di là della quale le differenze etniche e religiose si 

rafforzarono e si contrapposero 236. 

Anche Lovrenović237 sostiene che fino alla fine dell‘800 la nazionalità indicava 

l’appartenenza al Paese e non aveva nulla a che fare con il moderno concetto di nazionalità di 

questa regione che coincide con la religione.  

Questo fatto è dimostrato dall’uso di cognomi “nazionali”. Infatti, la denominazione di 

“bosgnacco” indicava originariamente l’appartenenza al Paese e per questo il cognome 

Bošnjak era utilizzato per definire i bosniaci che andavano a vivere fuori dalla Bosnia: esso è 

infatti molto diffuso come cognome, ma presente anche come toponimo, in Croazia in persone 

che dopo l’introduzione del moderno concetto di nazione locale alla fine del XIX iniziarono a 

definirsi croati, ma che quando sono emigrate dalla Bosnia si consideravano semplicemente 

cattolici e la loro unica patria di riferimento era la Bosnia, quindi si definivano ed erano 

definiti così.  

Detti croati di cognome Bošnjak, si riunirono in 5.000 a Zagabria nel 1993 per protestare e per 

firmare un Memorandum in cui chiedevano la protezione del proprio cognome, offesi che i 

musulmani avessero usurpato il loro cognome per definire la propria nazionalità! 

Detto cognome è presente anche fra i serbi, con lo stesso significato: indicare persone 

emigrate dalla Bosnia.  

                                                            

236 Pirjevec Joze, Muslim, Serbs and Croats in Bosnia – Herzegovina. The Burdne of a Tragic History, in 
Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe 
and the Balkans International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 108-109. 
237 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 14-15. 
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Il fenomeno inverso si è verificato alla fine del XVII secolo, dopo il ritiro degli ottomani da 

Vienna ed il restringimento dei confini imperiali alla Bosnia, quando i nuovi arrivati in Bosnia 

dalla Croazia, di religione musulmana, furono denominati Hrvati (croati) e portano ancora 

questo cognome. A questo proposito, durante l’assedio di Sarajevo ha iniziato a circolare la 

seguente battuta: “hrvati su staro muslimansko pleme u okolici Sarajeva” (i croati sono 

un’antica stirpe musulmana dei dintorni di Sarajevo)238. 

 

2.3.4  Tesi sull’etnicizzazione novecentesca 

La tesi di una prima etnicizzazione come conseguenza delle “rivolte nazionali”, è contrastata 

efficacemente da Dogo, secondo il quale, la semplificazione etnica ottenuta attraverso 

espulsioni, aggiustamento di confini, esodi, assimilazioni, migrazioni, urbanizzazioni, non è 

stata sufficiente a rendere la diversità etnica una risorsa politica obsoleta239. 

Secondo Gasparini, nell’Impero austro-ungarico non c’è stata alcuna formazione di nazioni ed 

etnie in quanto entrambe sono il risultato di una valorizzazione della propria cultura, anche se 

si è perdenti nel contesto sociale. Inoltre, la valorizzazione delle nazionalità era ostacolata 

dalla complessità ed indifferenza della società e dal tentativo della società stessa di 

amalgamare le differenze sociali della cultura urbana in un’unica cultura, che fosse in grado di 

dialogare con quella dominante e quindi di formare un cosmopolitismo interno (fra culture 

minoritarie) ed esterno240. 

Bibò concorda, sostenendo che l’Impero Ottomano e quello austro-ungarico hanno impedito 

la formazione delle nazioni che sono nate, conseguentemente, molto tardi e con una forte 

caratterizzazione etnica241. 

Secondo Fine, fu nel ‘900 che le comunità religiose acquistarono caratteristiche nazionali. 

Sebbene una lingua comune possa permettere di superare le differenze religiose, come 

successe agli albanesi (cattolici, ortodossi, musulmani) che divennero un’unica nazione, la 

                                                            

238 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 15-16. 
239 Dogo Marco, Historians, Nation Building, Perceptions, in Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The 
Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans International Network, Longo 
Editore, Ravenna, 1998, pp. 24-25. 
240 Gasparini Alberto, Simmetrie e asimmetrie fra stato e nazione nell’Europa centrale, in: Grusovin Marco (a 
cura di), Nazione e stato nell’Europa centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp. 17-18 
241 Bibò Istvàn, Miseria dei piccolo Stati dell’Europa orientale, Budapest, 1946, ed italiana: Il Mulino, 1994, p. 
24. 
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religione prevalse in Bosnia - Erzegovina, Serbia e Croazia e portò ad una completa 

etnicizzazione a base religiosa (per cui i cattolici si definiscono croati, gli ortodossi serbi). 

John Fine quindi presenta la prima etnicizzazione come un fenomeno del tutto fortuito: “i 

croati contemporanei avrebbero potuto non essere affatto tali, avrebbero potuto o essere 

assorbiti da una identità più estesa (slavi del sud) o essere divisi in identità regionali (dalmati, 

della Slavonia. E’ stata, quindi, una questione di invenzione o di scelta quella per cui gli 

illirici e gli slavi dell’800 sono diventati croati, al posto che jugoslavi o dalmati, istriani e 

abitanti della Slavonia. Tuttavia, secondo Fine, il fatto che l’identità croata abbia iniziato ad 

emergere nell’800 per consolidarsi nel ‘900, non intende suggerire in alcun modo che non 

siano una nazione legittima242. 

Secondo Hobsbawm una coscienza nazionale croata si sviluppò solo dopo la creazione del 

Regno di Jugoslavia, in opposizione al preteso predominio serbo al suo interno243. 

Secondo i sociologi Slavo Kukić e Franjo Kožul244, croati e serbi fino all’epoca recente non 

distinguevano sé stessi soltanto attraverso la confessione religiosa. L’identificazione etnica 

avvenne all’inizio del XX secolo. 

Radić ebbe un ruolo epocale nella nascita della nazione croata specialmente in Bosnia: è stato 

il primo ad abbandonare la tradizione dei partiti civici e nel 1904, quindi nel periodo in cui 

l’Impero austro-ungherese si dedicò alla Bosnia, fondò il partito dei contadini croati, il primo 

partito contenere nel nome una identificazione etnica.  

Radić ed i rappresentanti del partito HRSS furono gli unici ad opporsi all’unione con la Serbia 

dopo la Prima Guerra Mondiale ed iniziarono una lotta politica per l’autonomia croata 

(all’interno della Federazione di Jugoslavia), così come contro la monarchia ed in favore della 

repubblica. 

Prima di Radić, i croati ed i serbi di Bosnia si dividevano in kršćane e hrišćane, quindi in 

comunità di due diverse confessioni cristiane, senza alcuna identificazione nazionale. La loro 

differenziazione economica, politica e culturale non era evidente. Le differenze esistenti erano 

legate in primo luogo alle confessioni religiose. A differenza dei croati e dei serbi in Croazia e 

Serbia, quelli di Bosnia condividevano la stessa storia, gli stessi occupanti, la stessa 

condizione socio-economica, quindi fra di loro non esistevano confini sociali.  
                                                            

242 Fine, Ibidem., p. 6, 12-14. 
243 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 20-21 
(titolo originale: Nations and Nationalism since 1780, 1990), p. 160. 
244 Kožul Franjo; Kukić Slavo, Država i nacija, Mostar, 1998; (entrambi gli autori appartengono al gruppo etnico 
croato e sono professori all'Università croata di Mostar Ovest. N.d.a.) 
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L’inizio della coscienza nazionale era legato, da un lato alla confessione religiosa, dall’altra ai 

vicini croati e serbi. Non avendo una storia che potessero definire esclusivamente propria, essi 

legarono la propria storia a quelle di Croazia e Serbia. 

La divisione radicale avvenne nel 1928 con l’uccisione di Stjepan Radić e successivamente 

del re Aleksandar Karađorđević245. 

Da allora queste popolazioni slave meridionali parlanti la stessa lingua con minime variazioni 

e che in Bosnia - Erzegovina condividevano la stessa storia, divennero due gruppi etnici che 

facevano riferimento a due diverse culture. L’identificazione etnica si sovrappose a quella 

religiosa: i hrišćani ortodossi sono diventati serbi, i kršćani cattolici sono diventati croati. 

Da allora due processi di assoluta contrapposizione culturale e politica diedero origine a due 

movimenti nazionalisti paralleli: četnico ed ustaša. Questi movimenti ebbero un ruolo 

preminente nella preparazione della guerra e nei massacri durante la seconda guerra mondiale 

e durante quella del 1991-95246. 

La suddetta visione di Slavo Kukić e Franjo Kožul concorda sostanzialmente con quella della 

definita da Marco Dogo della “nazionalizzazione esterna”. 

Secondo Judah, prima della Jugoslavia comunista e, ancora di più prima della fine dell’800, il 

numero dei cattolici e degli ortodossi di Bosnia che si identificavano solo religiosamente era 

maggiore, rispetto a quelli che si identificava etnicamente, come croati e serbi247. 

La tesi di un’etnicizzazione novecentesca, concorda con il fatto che non solo i censimenti 

asburgici, ma anche il primo censimento del nuovo Stato di Jugoslavia, nel 1921, non 

considerava le etnie o le nazionalità, ma solo le categorie religiose e linguistiche.  

Sebbene la presenza di categorie linguistiche sembrerebbe a prima vista dare indicazioni di 

tipo nazionale, se consideriamo le voci registrate come lingue, vediamo che non è così: infatti, 

fra le lingue slave, ne sono considerate solo tre: serbo-croato, sloveno, “altre lingue slave” ; 

dunque, solo la seconda categoria dà una chiara indicazione nazionale, la terza comprende 

molte minoranze (slovacchi, ucraini, cechi, polacchi, russi, macedoni e bulgari). 

                                                            

245 Alexsandar I Karađorđević (1888 - 1934), fu il primo re del Regno di Jugoslavia (1929 – 34) e precedente del 
Regno dei serbi, dei croati e degli sloveni (1921 – 29). Il suo assassino, Vlado Cernozemski, era membro della 
Organizzazione rivoluzionaria internazionale macedone (IMRO). L’ IMRO lottava per la secessione della 
Macedonia dalla Jugoslavia. Secondo l’UKTV History program, per il suo assassinio l’IMRO collaborò con il 
gruppo croato degli Ustascia guidato da Ante Pavelić. 
246 Kožul Franjo; Kukić Slavo, Država i nacija, Mostar, 1998 (entrambi gli autori appartengono al gruppo etnico 
croato e sono professori all'Università di Mostar Ovest. N.d.a.) 
247 Judah Tim, Ibidem., pp. 14-15. 
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Anche la categoria religiosa, dà indicazioni troppo vaghe in merito alla eventuale 

appartenenza nazionale, raggruppando ortodossi (serbi, ma anche bulgari, rumeni, parte dei 

montenegrini, parte dei macedoni e altri), cattolici (croati, ma anche sloveni, italiani, la 

maggior parte di tedeschi e ungheresi), greco-cattolici (della Slavonia croata), musulmani 

(bosgnacchi, albanesi, bulgari, rumeni montenegrini). 

Le uniche indicazioni nazionali che detto censimento fornisce sono quelle relative alle 

minoranze di lingua non slava: tedeschi, ungheresi, albanesi, italiani, ebrei aschenaziti (di 

lingua ladina), turchi (in gran parte albanesi turcofoni)248. 

Per quanto riguarda le frontiere inter-confessionali, Banac sostiene che nei Balcani non 

corrispondono del tutto alla realtà, a causa di un processo psicologico per cui le periferie, le 

aree di confine, allo scopo di affermare la propria identità tendono a sottolineare in modo 

esasperato la propria integrazione. L’aderenza culturale alle tre principali religioni ha avuto 

un’importanza sicuramente decisiva per dare contenuto culturale e politico all’identità 

nazionale249. 

 

2.3.5  Tesi sull’incompleta etnicizzazione attuale 

Cvitković cita un sondaggio svolto nel 1987 (quindi in piena campagna etno-nazionalista di 

preparazione alla guerra), dall’Istituto per l’analisi delle relazioni inter-etniche, secondo il 

quale solo un cittadino su tre in Bosnia – Erzegovina aveva una forte identità etnica e 

religiosa. Egli ipotizza che durante la guerra questa percentuale si sia alzata ad uno su due, 

considerato che quasi tutti, anche se non si identificavano profondamente, spesso fingevano 

una identificazione che apparteneva loro solo in parte, per convenienza politica o per paura250.  

Lovrenović251 sottolinea la doppia identità di coloro che definisce “croati bosniaci”, in quanto 

etnicamente croati dalla fine dell’800 secolo, ma al tempo stesso profondamente determinati 

dalla loro appartenenza alla storia della Bosnia – Erzegovina e del cattolicesimo bosniaco; un 

amalgama dunque di elementi diversi: centro-europei, mediterranei e balcanico-orientali.  

                                                            

248 Banac Ivo, Ibidem., pp. 49-55. 
249 Banac Ivo, Ibidem., p. 59. 
250 Cvitković Ivan, Hrvatski identite u Bosni i Hercegovini. Hrvati između nacionalnog i građanskog, Sinopsis, 
Zagreb – Sarajevo, 2006, pp. 10-11. 
251 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 7-9. 
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Questa doppia identità fa sì che, per essi, diventare croati tout court sia possibile solo 

sacrificando una parte di sé, l’identità bosniaca: un’identità nata da una concreta e personale 

esperienza di vita. Il sacrificio di sé richiesto ai croati ( negare la propria parte bosniaca in 

quanto caricata di colpe storiche), porta tutt’oggi ad esiti psicologici tendenti alla 

schizofrenia252. 

Fine sottolinea che i croati, anche oggi, sono una delle popolazioni più divise dell’ex-

Jugoslavia: alcuni dichiarano tutt’ora la propria identità jugoslava, come la scrittrice 

Dubravka Ugresić, che afferma: “mi sentivo jugoslava e tale mi dichiaravo nei documenti 

d’identità; una cittadina jugoslava, etnicamente mista, a-nazionale, indifferente alla 

nazionalità… Una volta questo fatto non disturbava nessuno… Alcuni anni fa la mia patria fu 

confiscata, insieme al mio passaporto. In cambio mi è stata data una nuova patria, molto più 

piccola e in cui mi sento molto meno a mio agio… Mi hanno dato un passaporto, “simbolo” 

della mia nuova identità. Migliaia di persone hanno pagato per quei nuovi simboli identitari 

con le loro vite, migliaia sono state portate via dalla loro casa, private dei propri diritti, 

imprigionate, impoverite… Il mio passaporto non mi ha reso croata. Al contrario mi sento 

molto meno croata adesso di quanto fossi prima. Adesso non sono nessuno”253. 

Sebbene quella descritta sia una condizione minoritaria, indubbiamente è presente in Croazia 

come in Bosnia – Erzegovina; ad essa si accompagna, a volte, una sfumatura di nostalgia per 

la Jugoslavia comunista (in particolare per il suo sistema sociale) ma, altrettanto spesso, di 

avversione verso l’etno-nazionalismo. 

Fine, comunque, afferma che quella che definisce “l’etichetta di croati” alla fine del ‘800 era 

generalmente accettata dai parlanti serbi-croati-bosniaci di Croazia, Dalmazia, Slavonia e 

Bosnia – Erzegovina. Sebbene detta “etichetta” non fosse legata ad una richiesta di statualità, 

se non all’interno di un comune Stato degli slavi del sud, ed è questa visione unitarista che ha 

portato gli slavi dell’Impero asburgico a unirsi alla Serbia per formare uno Stato unitario alla 

fine della prima guerra mondiale. Il fatto che molti dei croati che optarono per quella scelta 

fossero diventati etnicamente croati e non illirici o jugoslavi, significa che quella jugoslava 

era considerata una opzione politica e di cittadinanza. A giudicare dagli eventi che seguirono 

il 1918 sembrerebbe che il legame jugoslavo non sia mai riuscito a superato l’appartenenza 

etnica emersa negli ultimi 100-140 anni. Questa recente appartenenza ha trovato avvocati che 

                                                            

252 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 7-9. 
253 Fine John V. A., Ibidem., pp. 560-561. 
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l’hanno espressa per dividere il Paese nei momenti di difficoltà. Così intorno agli anni ’90 una 

etnicità dalla grande forza divisiva (basata su difficoltà economiche e abilmente sfruttata da 

politici ambiziosi), è riuscita a distruggere la Jugoslavia254. 

Rimane tuttavia valido il fatto che, per dirla con Hobsbawm, il legame fra religione ed etnia 

può essere molto stretto, soprattutto qualora sia rafforzato dal nazionalismo. Infatti, la pratica 

religiosa comune può dare un senso di fratellanza ad un gruppo sociale che altrimenti non 

avrebbe molto in comune255. 

Anche Kedourie concorda: la trasformazione della religione in prodotto dell’autocoscienza 

nazionale e quindi in ideologia nazionalista, fa leva sulle forti lealtà che una comune 

confessione religiosa crea nei secoli256.  

 

2.3.6  Tesi sull’etnicizzazione esterna finalizzata a rivendicazioni territoriali 

Secondo Dogo257, nel periodo dei disordini che caratterizza gli ultimi decenni dell’Impero 

Ottomano, mentre i governanti ottomani interrompono le riforme e cercano una nuova 

legittimazione nella solidarietà islamica, i sudditi cristiani dell’impero si sentono “minoranze” 

come mai prima d’ora.  

Ai cristiani (cattolici ed ortodossi), diventati minoranza nel periodo dei disordini, si rivolge la 

propaganda culturale degli Stati - nazione balcanici: la “nazionalizzazione esterna” 

costituisce, infatti, una risorsa per future rivendicazioni territoriali.  

L’irredentismo e la propaganda di ciascuno, dunque, si scontra con quella degli altri, oltre che 

con la resistenza etnica dei gruppi che non si riconoscono in alcuno di essi. Mentre i territori 

ottomani sono sempre più visti come una sorta di terra di nessuno, nei Balcani l’espansione di 

ciascuno è percepita dagli altri come una minaccia alla propria sicurezza, a sua volta 

dipendente dalla possibilità di espandersi258. 

Anche Hastings sostiene che in Bosnia musulmani, cattolici e ortodossi avevano una comune 

identità e una variante linguistica. Gli antenati di tutte e tre le etnie appartenevano alla Bosnia 
                                                            

254 Fine John V. A., Ibidem., pp. 561562 
255 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 20-21, 76-
80; (titolo originale: Nations and Nationalism since 1780, 1990). 
256 Kedourie Elie, Ibidem., pp. 51-52. 
257 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 65-66. 
258 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 65-66. 
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precedente all’invasione ottomana. Alla fine dell’800, l’identità dei cattolici e degli ortodossi 

di Bosnia è intaccata dalla propaganda etno-nazionalista proveniente da Croazia e Serbia; 

inizia così un lungo processo di etnicizzazione dell’appartenenza religiosa. Per quanto 

riguarda i cattolici, un’influenza rilevante ebbe l’appoggio al tentativo esterno di 

etnicizzazione da parte dell’arcivescovo di Sarajevo Stadler259. 

Anche Lovrenović260 sottolinea il ruolo di Stadler nel definire il cattolicesimo come 

«fondamento ed armatura dell'identità politica croata», con il fine ultimo di annettere la 

Bosnia – Erzegovina alla Croazia. 

A questo processo non era estraneo l'Impero austro-ungarico che, in base all'accordo stretto 

con il Vaticano nel 1881, ottenne il diritto di nominare l'arcivescovo di Sarajevo (ed il primo 

fu, appunto, Stadler) ed i vescovi di Banja Luka e Mostar261. 

Lovrenović262 sottolinea che buona parte del mondo francescano bosniaco-erzegovese si 

oppose a questo progetto. Fra di essi, la figura più significativa è quella di fra Jozo Marković, 

che raccomanda «amate il vostro popolo e lavorate per esso... indipendentemente dalle 

differenze di fede religiosa!». Questa concezione gioiosa ed inclusiva dell'identità sottolinea 

gli elementi comuni fra i croati e gli altri abitanti di Bosnia – Erzegovina: storia, struttura 

sociale, mentalità, cultura, lingua, il valore dell'esperienza di vita in una società 

multiculturale. 

Fra Marković si oppose con decisione al progetto serbo-croato di spartizione della Bosnia – 

Erzegovina del 1939 (bloccato dallo scoppio della seconda guerra mondiale), scrivendo una 

lettera aperta a politici, amici e conoscenti affermando: «non è né croato, né serbo, nè 

musulmano chi permette che si divida la Bosnia (...) sarebbe un tradimento della storia, della 

nostra anima».  

Durante la guerra, fra Marković coniò un modo di dire: «è tutto il nostro popolo, 

indipendentemente dalle differenze di fede religiosa»263. 

Questo processo di etnicizzazione fu portato a termine negli anni ’80 del ‘900, quando la 

propaganda etno-nazionalista, messa in atto dagli intellettuali di Serbia e Croazia, “decostruì 
                                                            

259 Hastings Adrian, Ibidem., p. 126. 
260 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 155-160. 
261 Lovrenović Ivan, Ibidem., pp. 155-160. 
262 Lovrenović Ivan, Ibidem., pp. 10, 44, 47. 
263 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 189. 
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dalle fondamenta la Bosnia” al fine di proclamare la “Grande Serbia” o la “Grande 

Croazia”264 (si veda il paragrafo 3.2.1.). 

 

 

 

2.6  L’unione degli slavi del sud nel Regno di serbi, croati e sloveni, poi Regno 

di Jugoslavia 
 

2.3.1  I movimenti che portarono all’Unione degli Slavi del sud 

L’idea di un’unione degli slavi del sud non è nuova, ha origine nel movimento panslavista o 

illirico promosso dagli umanisti dalmati nel XVI secolo. Detto movimento rimase così forte e 

influente, che fu battezzato “illirico” anche il movimento che promosse l’unione degli slavi 

del sud negli anni ’30 del XIX secolo265. 

Secondo Banac, questa idea fu quindi vista come il male minore, data l’impossibilità di 

realizzare l’indipendenza senza di essa266. 

Questa idea venne riproposta quando la maggior parte degli slavi del sud si trovavano 

nell’Impero austro-ungarico, in parte sottoposti alla forzata “nazionalizzazione” ungherese. 

Anche Anderson sottolinea l’effetto esplosivo della sostituzione del tedesco al latino come 

lingua di Stato nell’Impero asburgico, in particolare sui sudditi slavi dell’impero. Detta 

decisione fu adottata da Giuseppe II con l’intento di modernizzare e unificare l’Impero, non 

con intenzioni nazionalizzanti o in opposizione ad altre lingue. Tuttavia fu percepita 

negativamente, soprattutto quando si fecero concessioni ad alcune lingue, come l’ungherese, 

attirandosi così l’odio degli slavi267. 

Secondo Hastings268, la gente era stanca del dominio austriaco, ungherese o ottomano e 

divenne consapevole che, se le molte etnie slave presenti si fossero accordate, avrebbero 

potuto ottenere l’indipendenza. Poiché la Serbia era nel frattempo diventata autonoma, i 

                                                            

264 Hastings Adrian, Ibidem., p. 126. 
265 Fine John V. A., Ibidem., pp. 270-271. 
266 Banac Ivo, Ibidem., p. 70. 
267 Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma, 1996, pp. 91-2, 
97-98; (titolo orig. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983). 
268 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 121-122. 
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nazionalisti slavi pensavano ad un comune stato degli slavi del sud come federazione ottenuta 

dall’ampliamento della Serbia. Il principale portavoce di questa idea fu la figura imponente 

dell’arcivescovo croato Juraj Strossmayer, fondatore dell’Università di Zagabria e una delle 

figure dominanti del concilio Vaticano I (1870). 

Il croato Ljudevit Gaj come linguista diede un fondamentale contributo all’ideale unione degli 

slavi del sud, scegliendo, fra i vari dialetti parlati in Croazia, Dalmazia, Istria e Slavonia 

(kajkavo, čakavo e štokavo), quello štokavo, parlato in Bosnia – Erzegovina, in Montenegro e 

nella maggior parte della Serbia, standardizzando così la lingua croata in base ad esso. La 

diffusione della lingua così standardizzata nelle scuole croate fu un fattore determinante nella 

loro identificazione con la cultura nazionale jugoslava, sebbene per molto tempo non 

divenisse la base per una completa identificazione politica. Ciò avvenne anche per due fattori: 

l’estraneità del clero che rimase fedele agli Asburgo ed il fatto che la nuova lingua non 

comprendesse la lingua parlata dagli sloveni. Tuttavia i liberali sloveni furono conquistati 

dall’idea jugoslava, anche in nome della vicinanza linguistica269. 

Per Hastings270, così come per Garde, questa idea fu dominante nell’opinione pubblica croata. 

Tuttavia non ha mai interessato molto la Serbia, nella quale si è sviluppato invece un 

movimento nazionalista classico.  

L’idea jugoslava fu promossa con astuzia dal presidente del governo serbo Ilije Garašin, 

autore del Načertanije, con un fine sostanzialmente diverso: creare una “Grande Serbia” 

ispirata all’Impero di Dušan271.  

Non sono mancati i croati che interpretarono l’idea di unione come la creazione di una Grande 

Croazia o, come il fondatore dell’ideologia nazionale croata, Vitezović, tentarono di 

dimostrare che tutti gli slavi (non limitandosi a quelli del sud) derivassero dalla tribù dei 

croati… Vitezović inaugurò il nazionalismo basato sulla revisione storica, nel tentativo di 

dimostrare l’origine croata degli Slavi e quindi di legittimare il diritto al dominio dei croati su 

un territorio che includesse i Balcani, l’Ungheria e la Tracia272.  

                                                            

269 Pitassio Armando, The building of Nations: the cases of Slovenia and Montenegro, in Bianchini Stefano e 
Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans 
International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 42-43. 
270 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 121-122. 
271 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 121-122. 
272 Banac Ivo, Ibidem., p. 72-74. 
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Anche Gaj estese il nome di “croati” a tutti gli slavi del sud, secondo il principio che la 

nazione dovesse basarsi sulla lingua273. 

Parallelamente, il linguista riformatore Vuk Karadžić ebbe il merito di standardizzare la 

lingua parlata dalla maggior parte del popolo in Serbia (lo štokavo), abbandonando lo 

slavonico dei testi religiosi ortodossi, e facendo coincidere l’ortografia con la fonetica274. Vuk 

Karadžić sostenne la tesi parallela, cioè che il popolo serbo includesse tutti coloro che 

parlavano lo štokavo, in Croazia, Montenegro, Bosnia e che avessero tutti un’origine etnica 

comune, indipendentemente dalla religione275. 

In conclusione, il principio della nazione su base linguistica fu così utilizzato sia per sostenere 

sia i programmi di estensione territoriale serba che quelli croati! 

Viene proprio da pensare, come scrive il croato Kovacić Krešimir (1889-1960) in Nacionalne 

ideje: “il maggior peccato per noi croati e serbi è che siamo più un nome che una nazione”276. 

In entrambi i casi, così come nel progetto jugoslavo, possiamo notare il sopravvento della 

concezione herderiana di nazione linguistica, rispetto all’identità religiosa. 

In base alla convinzione internazionale dell’esistenza della nazione jugoslava e che le identità 

croate, slovene, serbe, ecc. fossero solo etnie periferiche, a Versailles nel 1921, venne formato 

il Regno dei serbi, dei croati e degli sloveni, poi ribattezzato Regno Jugoslavo nel 1929277. 

Il “Manifesto jugoslavo alla nazione britannica” (Jugoslovenski manifest britanskoj naciji) 

pubblicato a Londra nel 1915, consiste in un appello alla nazione britannica affinché capisca 

che la guerra della Serbia contro l’Impero austro-ungarico era in realtà una lotta per la 

liberazione e l’unificazione della “nazione jugoslava”. Serbi, croati e sloveni che abitano la 

Serbia, il Montenegro, la Slavonia, la Dalmazia, la Bosnia - Erzegovina e la Slovenia, infatti, 

“costituiscono un’unica nazione, simili per identità linguistica, coscienza nazionale e leggi 

geografiche”.  

                                                            

273 Banac Ivo, Ibidem., p. 76. 
274 Questo principio tutt’ora valido nella lingua serbo-croata-bosniaca moderna fa sì, inoltre, che sia possibile 
passare da un alfabeto all’altro in modo estremamente facile (n.d.a.) 
275 Banac Ivo, Ibidem., pp. 79-81. 
276 Banac Ivo, Ibidem., p. 100. 
277 Hastings Adrian, Ibidem., p. 114. 
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Il manifesto fu firmato per la maggioranza da croati e si contrappone, quindi, alle 

dichiarazioni degli ultimi decenni soprattutto da parte croata, sull’inesistenza di tale 

nazione278. 

 

2.3.2 Il rafforzamento dell’identità musulmana: nascita di un’etnia? 

Secondo Dogo, il processo di trasformazione delle minoranze musulmane in minoranze 

etniche iniziò dopo la prima guerra mondiale con l’emigrazione in Turchia. Dopo il crollo 

dell’Impero Ottomano (e dopo lo scambio greco-turco e bulgaro-turco), i musulmani 

emigrarono dalla Serbia e dalla Macedonia e, per effetto della rivoluzione laica kemalista, 

verso la Turchia. A ciò si devono aggiungere le problematiche connesse alle espropriazioni ed 

alla perdita di ruolo sociale (con l’eccezione della Bosnia – Erzegovina), senza le quali la 

maggior parte della gente non sarebbe partita279. 

Anche Judah ritiene che la trasformazione avvenne dopo la prima guerra mondiale e, per 

dimostrarlo, considera i molti voti che il partito dell’ “Organizzazione jugoslava musulmana” 

ottenne fra la prima e la seconda guerra mondiale. Furono poi assolutamente contrastanti i 

presunti effetti della propaganda dei nazionalisti serbi e croati, finalizzata a convincere i 

musulmani di essere in realtà serbi o croati280. 

Banac fa risalire il rafforzamento dell’identità bosniaca (e musulmana) alla politica di Kallay, 

amministratore della Bosnia – Erzegovina per l’Impero austro-ungarico (1882-1903), che, in 

funzione di opposizione al pericoloso irredentismo dei nazionalismi serbo e croato, promosse 

la formazione di una nazione bosniaca interconfessionale, accolta da numerosi musulmani 

come l’unica protezione dall’irredentismo dei vicini. Gli anni ’90 del XIX secolo, infatti, 

furono caratterizzati da una grande pressione croata e soprattutto serba per rivendicare la 

Bosnia – Erzegovina, che non poteva avanzare rivendicazioni come popolo maggioritario; 

fecero di tutto, cioè, per nazionalizzare (“serbizzare” o “croatizzare”) i musulmani bosniaci. 

La “croatizzazione” fu efficace in quanto, da un lato, lusingò i musulmani citando a modello 

la tolleranza ottomana, dall’altro si espresse per la libertà di coscienza religiosa e promosse le 

attività culturali comuni. Il risultato fu che la stragrande maggioranza della prima generazione 

                                                            

278 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 113-114. 
279 Dogo Marco , Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 121-124. 
280 Judah Tim, Ibidem., pp. 153. 
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di laureati musulmani si dichiarò croata. Tuttavia, sebbene la proporzione di musulmani che si 

dichiararono croati rispetto a quelli che si dichiararono serbi fosse di circa dieci a uno, la 

stragrande maggioranza di tutti i musulmani e un terzo degli intellettuali evitarono la 

nazionalizzazione281. 

Il rafforzamento dell’identità musulmana fu una diretta conseguenza della violenza anti-

musulmana scoppiata nel 1918 e 1919, da parte dei contadini cristiani contro i proprietari 

terrieri musulmani. Questa violenza aveva indubbiamente un connotato socio-economico, 

dovuto all’opposizione di classe, ma il fatto che si rivolgesse anche contro i piccoli proprietari 

terrieri musulmani e non solo contro i latifondisti, denota, secondo Banac, un indubbio 

connotato religioso o etnico. La reazione musulmana fu, in parte, un nuovo esodo in Turchia, 

ma soprattutto l’unione di tutti i musulmani, indipendentemente dalla classe di appartenenza, 

nell’Organizzazione musulmana jugoslava (Jugoslavenska muslimanska organizacija, JMO). 

L’enorme successo elettorale dell’JMO nelle elezioni parlamentari del 1920, in cui ottenne 

più voti rispetto al numero di musulmani (secondo il censimento del 1921), prova che il 

partito fu appoggiato indistintamente da tutti i musulmani (anche coloro che si identificavano 

con la nazionalità croata o serba). 

Quanto fosse complessa la situazione identitaria in Jugoslavia, in particolar modo fra i 

musulmani, lo rivela il fatto che fra i deputati dell’JMO eletti nel 1920, 15 si dichiararono 

“croati”, due “serbi”, 5 di “nazionalità non dichiarata”, ed uno si dichiarò bosniaco. Fra i 

deputati del 1923, 17 su 18 si dichiararono “croati”; il presidente del partito che si dichiarava 

“serbo” da studente (e che poi rifiutò di dichiarare una nazionalità), aveva un fratello (il reis-

ulema, cioè capo spirituale dei musulmani jugoslavi) “croato” ed un altro“serbo”282. 

Si noti che dichiararsi di “nazionalità croata” aveva spesso una funzione di opposizione al 

nazionalismo serbo e viceversa. 

Tutta l’esistenza politica dell’JMO fu centrata sulla difesa della autonomia ed indivisibilità 

della Bosnia – Erzegovina. Per ottenere questo scopo vitale, garantirono il passaggio alla 

costituzione centralista del 1921, in cambio della garanzia dell’integrità territoriale (art. 135, 

                                                            

281 Banac Ivo, Ibidem., pp. 361-366. 
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paragrafo 3 della costituzione). In questo modo riuscirono ad impedire che parti della Bosnia 

storica fossero aggiunte a regioni esterne come era inizialmente previsto283. 

 

2.3.3  L’approfondirsi della frattura fra serbi e croati durante il Regno di 

Jugoslavia e la seconda guerra mondiale  

2.3.3.1. Il Regno di Jugoslavia 

Il Regno di Jugoslavia fu un risultato ibrido che cercava di soddisfare aspirazioni opposte, pur 

camuffandone la contraddizione: per i serbi era la realizzazione di una Grande Serbia che 

includeva tutti i serbi, per croati e sloveni era la realizzazione del movimento jugoslavo, 

multinazionale, capace di riunire su un piano di parità i tre popoli. Nella pratica prevalse 

l’interpretazione serba, dato che furono loro a governare dal 1918 al 1941: il re, la quasi 

totalità dei quadri politici, i diplomatici, i militari, anche l’amministrazione era quella del 

precedente regno di Serbia. Questo assicurò ai serbi l’egemonia, pur evitando pulizie etniche. 

Il malcontento era forte soprattutto presso i croati, portandoli a respingere quasi 

unanimemente l’idea jugoslava (in passato così popolare presso di loro), perché percepita 

come una “serbizzazione” strisciante. Gli sloveni, invece, ne sentivano meno la mancanza, 

non avendo mai goduto di alcun tipo di autonomia nell’Impero austriaco284. 

Un atto fondamentale del centralismo belgradese fu quello che Banc definisce “la tragedia 

della Costituzione di Vidovdan”.  

Nel 1921, infatti, fu approvata a strettissima maggioranza una prima costituzione, fortemente 

centralista, detta di Vidovdan. Undici croati, tre sloveni e sei musulmani di varie nazionalità 

la votarono, dando così l’impressione che la Costituzione fose accettata da tutte le nazionalità. 

Non casualmente, la costituzione fu approvata nel giorno della festa di San Vito (Vidovdan in 

serbo-croato-bosniaco), dal culto del martire siciliano che esorcizzò l’anima di Diocleziano. 

Quel giorno fu considerato sacro nella storia serba, in particolare dopo la sconfitta della 

battaglia del Kosovo (1389) avvenuta lo stesso giorno e diventata il cuore dei miti nazionali 

serbi.  
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Nonostante questo, secondo Banac, fino al 1928, la questione nazionale si sarebbe potuta 

risolvere in modo più equo: i partiti centralisti di Radić, che annoveravano fra le proprie file 

anche il re, chiedevano una revisione della costituzione di Vidovdan285. 

Secondo Garde, il Regno Jugoslavo fu lacerato dalle tensioni interetniche, conseguenza 

dell’egemonia serba. Il partito contadino croato che riuniva la quasi totalità delle voci croate, 

boicottò inizialmente il parlamento e la costituzione. In un secondo momento accettò di 

partecipare alle istituzioni, ma il suo leader, Stefan Radić e due altri deputati furono 

assassinati in pieno parlamento di Belgrado nel 1928. L’anno seguente il re Aleksandar 

Karađorđević I sospese la costituzione e instaurò la dittatura. Venne assassinato nel 1934 a 

Marsiglia su istigazione del movimento terrorista degli ustaša, creato in esilio dagli 

ultranazionalisti croati. Le concessioni fatte infine ai croati, cui venne accordata una certa 

autonomia nel 1939, arrivarono troppo tardi, quando la guerra era ormai imminente286.  

Secondo l’opinione forse più equilibrata di Rajaković, invece, le ragioni per la fine dei due 

Stati jugoslavi (Regno e Federazione) sono: l’opposizione interna fra le due differenti 

concezioni, la pressione esterna delle forze dell’Asse sul Regno e il crollo del blocco 

comunista nella Federazione.  

Rajaković, inoltre, sottolinea il concetto che le due diverse concezioni derivavano da due 

diverse eredità storiche: l’austro ungarica per sloveni e croati, la bizantina e ottomana per i 

serbi287.  

Sebbene il riferimento storico della Serbia, l’Impero di Dušan, fosse evidentemente un impero 

plurietnico (Dušan fu incoronato imperatore dei serbi e dei greci nel 1346 e avrebbe poi 

aggiunto al suo regno anche i bulgari e gli albanesi), il regno di Jugoslavia si ispirava all’idea 

di uno stato unitario e perseguiva una politica di “serbizzazione”. 

2.3.3.2. La seconda guerra mondiale 

Gli estremisti croati fondarono in Italia nel 1939 l’organizzazione Ustaša, il cui scopo era 

l’indipendenza della Croazia 288. 
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Il nuovo Stato “indipendente” croato, supportato da Hitler e da Mussolini cercò di fare piazza 

pulita dei serbi, sia attraverso la pulizia etnica, sia con una politica di conversione forzata e di 

espulsione. 

La reazione fu la nascita di un movimento ultra-nazionalista serbo “četnik”, guidato da Draža 

Mihajlović, finalizzato all’instaurazione di una “Grande Serbia” etnicamente pura; esso 

considerava sia i croati, sia i musulmani come dei nemici mortali. 

Il risultato fu che, durante la guerra, ci fu un numero di vittime musulmane proporzionalmente 

superiore a quelle serbe. A fini di mera sopravvivenza, i musulmani provarono ad allearsi 

dapprima con chiunque non volesse eliminarli (gli ustaša ed i tedeschi) e infine, forse con 

maggior convinzione, con i partigiani titini289. 

Durante la seconda guerra mondiale lo scontro fra movimenti serbi (četnici) e croati (ustaša) 

produsse atrocità che hanno lasciato impronte profonde nell’inconscio collettivo 290. 

                                                            

289 Pirjevec Joze, Muslim, Serbs and Croats in Bosnia – Herzegovina. The Burdne of a Tragic History, in 
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3.  La categorizzazione giuridica delle identità collettive e il conseguente 

condizionamento delle scelte di identificazione individuali 
 

3.1.  La Repubblica socialista federale di Jugoslavia e le politiche identitarie 

La Jugoslavia socialista ha avuto un ruolo essenziale nella categorizzazione e 

gerarchizzazione delle identità etniche. 

Negli Stati plurietnici dell’area socialista, il concetto di identità nazionale è diverso e 

aggiuntivo rispetto a quello di cittadinanza e, sostanzialmente, corrisponde al concetto 

sociologico di gruppo etnico. 

3.1.1. L’influenza della teoria marxista-leninista dei diritti collettivi e il 

riconoscimento delle identità etniche 

L’origine della difesa giuridica di diritti collettivi risale alla Magna Charta Libertatum 

(1215), nata per limitare il potere assoluto del monarca, che costituisce un simbolo della 

battaglia per i diritti umani ed una base delle costituzioni moderne. Essa definisce, tuttavia, 

non i diritti dei singoli, ma il diritto collettivo degli appartenenti alla nobiltà291. 

Nell’Europa dell’Est, ed in particolare in Jugoslavia, ebbe un significativo influsso la 

concezione marxista dei diritti, concepita in senso utilitaristico e positivistico come diritti 

della collettività. Il massimo esponente del diritto positivistico fu l’austriaco Hans Kelsen 

(1881-1973), che teorizzò la supremazia della collettività (stato) sull’individuo, oltre 

all’inesistenza di qualunque rapporto tra diritto e morale, caratteristica del diritto positivistico.  

Siamo quindi molto lontani dalla difesa dei diritti individuali concepiti sul modello 

rivoluzionario francese espresso nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 

considerata negativamente come difesa dell’interesse privato della borghesia292.  

Il fatto che la teoria marxista della nazionalità abbia avuto così seguito nei Balcani, è dovuto, 

secondo Bibò, alla paura esistenziale per la propria comunità. Questa paura, da egli definita 

“squilibrio nella psicologia politica dell’Europa centrale ed orientale”, era la conseguenza del 

fatto che la vita di ognuna di queste comunità si era svolta all’interno di poteri statali stranieri. 

Successivamente, le ostilità riguardanti i confini etnici e storici condussero i popoli gli uni 
                                                            

291 Vukadin Dragan, Individualna i kolektivna ljudska prava, Editio disertatio “Magistrat”, Sarajevo, 2002, p. 56. 
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contro gli altri. Per ognuno vi erano territori da difendere o da rivendicare… con il risultato 

che tutti i popoli hanno rischiato l’annientamento totale o parziale. L’annientamento politico 

era quindi per i popoli dell’Europa centrale ed orientale un pericolo concreto e sempre 

possibile. Infatti, non è necessario sterminare o deportare una nazione per farla sentire in 

pericolo, è sufficiente mettere fortemente in dubbio la sua esistenza.  

Alla luce di queste considerazioni, diventa chiaro il motivo per cui la posizione del marxismo 

popolare, che nega il concetto di nazione, abbia avuto un’influenza molto maggiore di quella 

della nazione in senso occidentale. Che l’idea di nazione fosse una copertura degli interessi di 

gruppi ristretti di capitalisti, apparve come un pericolo mortale per l’esistenza della nazione 

stessa, proprio perché in questi territori era parzialmente vero293. 

Un altro motivo che rese facilmente accettabile, “naturale” la concezione dei diritti collettivi, 

dal punto di vista sociologico, può essere rintracciabile nelle forme di collettivismo esistenti 

fra le comunità slave rurali: la tradizione di vita comunitaria delle famiglie allargate e del 

possesso e gestione comune dei beni, caratteristica della zadruga e la conseguente 

identificazione collettiva con il villaggio, concepito come l’unione di più famiglie allargate294. 

La dottrina comunista della nazione formulata da Stalin in Il marxismo e la questione 

nazionale (1913), intendeva conciliare le aspirazioni nazionali, l’internazionalismo e la 

centralizzazione comunista. 

Detta dottrina concede alle nazioni l’attribuzione di un territorio (una repubblica o un’entità 

che si presume autonoma), l’internazionalismo vige nella riunione di questi territori in una 

federazione, il centralismo comunista nel ruolo centralizzatore del partito a livello federale295. 

Nella Jugoslavia socialista la dottrina stalinista delle nazionalità trovò piena applicazione fin 

dall’epoca della resistenza partigiana (1943). In essa il suo multinazionalismo è pienamente 

riconosciuto, non è centralizzato ma federale, rompe quindi con le pratiche di egemonia serba 

che avevano dominato il Regno Jugoslavo. Riconosce cinque (successivamente sei) nazioni 

slave meridionali a cui corrispondono altrettante repubbliche, che tuttavia hanno frontiere 

storiche e non etniche e due di esse sono ufficialmente multinazionali: la Croazia (croati e 

                                                            

293 Bibò Istvàn, Miseria dei piccolo Stati dell’Europa orientale, Il Mulino, 1994, pp. 53-55; (edizione originale 
ungherese: A kelet-europai kisallamork nyomorusaga, Budapest, 1946). 
294 Mishkova Diana, The Nation as Zadruga, in: Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and 
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Longo Editore, Ravenna, 2002, pp. 109-110. 
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serbi) e la Bosnia - Erzegovina. La Serbia aveva due regioni autonome, per rispondere alle 

esigenze di due minoranze non slave: ungheresi in Vojvodina e albanesi in Kosovo. 

Nel corso della sua evoluzione, come vedremo, la Jugoslavia si allontanò dal modello 

stalinista per rafforzare e concretizzare il suo carattere multinazionale. Incluse così le regioni 

autonome fra i membri a pieno titolo della Federazione, con la decentralizzazione e 

l’autogestione, che caratterizzavano la Costituzione del 1974. Lo stesso partito venne 

decentralizzato, contrariamente alla dottrina ed al modello sovietico296.  

La Jugoslavia, inoltre, applicò con molta flessibilità ed opportunità politica il concetto di 

nazione, che nella dottrina stalinista era definita come una “comunità storicamente formata e 

stabile, che emerge sulla base di una comune lingua, territorio, vita economica e carattere 

psicologico che si manifesta in una cultura condivisa297. 

 

3.1.2. Il ruolo della Jugoslavia socialista nella categorizzazione e 

gerarchizzazione delle identità etniche 

In Jugoslavia il concetto di categoria etnica di identificazione lascia spazio alla possibilità di 

scelta individuale e di manipolazione, perché non è necessariamente una questione di 

residenza o di appartenenza religiosa; inoltre può essere sia ereditato che scelto. 

L’appartenenza ad una determinata categoria nazionale era indicata dai genitori alla nascita; 

in caso di matrimoni misti, era generalmente indicata la nazionalità del padre o quella 

jugoslava, dato il suo carattere inclusivo ed unificante. Tuttavia, poiché le suddette categorie 

non erano indicate nei documenti, come invece accadeva in URSS, esse potevano essere 

cambiate liberamente ad ogni nuovo censimento. Quindi la stessa persona poteva, nel corso 

della sua vita, appartenere a diverse categorie. Le motivazioni principali per cambiare 

potevano essere: l’introduzione di una nuova categoria maggiormente affine, l’eventuale 

nuovo contesto socio-culturale della propria vita, in ragione della mobilità territoriale, di un 

nuovo lavoro, del matrimonio, ecc298. 
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Quello che, secondo Bringa299, è troppo spesso sottovalutato in rapporto alla questione 

nazionale nell’ex-Jugoslavia, è il fondamentale ruolo dello Stato nella determinazione delle 

identità. E’ la Jugoslavia, infatti, ad oggettivare la nazionalità, conferendo o negando lo status 

di popolo, di nazionalità o di gruppo etnico alle diverse etnie e favorendo una definizione 

rispetto ad un’altra secondo la politica del momento. In questo modo è stata determinante 

nell’influenzare l’identità nazionale “scelta” dagli interessati.  

Nel contesto jugoslavo crea, quindi, confusione considerare le categorie di serbo, croato, 

musulmano come immodificabili. E’ una questione più complessa e la categoria etnica è 

soggetta ad essere non solo rafforzata o indebolita, ma ridefinita con l’aggiunta di nuove 

categorie; inoltre può diventare una questione di opportunità ed un espediente, oppure una 

forma di pressione e coercizione. 

Questo concetto è diametralmente opposto a quello di nazione in senso occidentale, 

wilsoniano, in base al quale si crearono gli Stati – nazione, che presupponevano una nazione 

chiaramente definibile, storicamente determinata e immutabile, corrispondente ai diversi 

modelli di identificazione collettiva prospettati da Anderson. 

Un concetto chiave è la distinzione fra narod, nacija (popolo o nazione), nacionalnost 

(nazionalità), etnica grupa (gruppo etnico); infatti tutti questi termini possono essere tradotti 

con il concetto occidentale e sociologico di etnia.  

Nei discorsi comuni narod è utilizzato con riferimento alle nazioni occidentali o, a volte, era 

usato per la nazione jugoslava; nacija, invece, si riferisce specificatamente all’identità etno-

religiosa. 

In base alla categoria di appartenenza il cittadino acquisisce determinati “diritti nazionali”.  

Alla categoria di narod (popolo, nazione) appartengono i sei popoli che costituiscono la 

federazione: serbi, croati, sloveni, macedoni, montenegrini, musulmani (aggiunti 

successivamente) e aventi tutti diritto costituzionale alla stessa rappresentatività politica. 

Ognuno di essi era considerato “popolo costitutivo” in una delle Repubbliche federate e la 

Costituzione di ciascuna Repubblica lo definiva come lo Stato di una specifica nazione 

(narod). La Bosnia – Erzegovina, invece, aveva tre “popoli costitutivi” e la costituzione della 

                                                            

299 Tone R. Bringa, Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 

251 Tone R. Bringa, Ibidem. 
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repubblica socialista la definiva “né serba, né croata, né musulmana, ma sia serba, sia croata 

sia musulmana”. 

La categoria di narodnosti (nazionalità) garantiva diritti linguistici e culturali. Essa 

comprendeva le numerose minoranze, fra cui le più numerose erano gli albanesi e gli 

ungheresi. 

L’ultima categoria, definita come “altra nazionalità o gruppo etnico” includeva: ebrei, greci, 

russi, ucraini, italiani, tedeschi, macedoni, ecc. 

Yinger, riferendosi al caso jugoslavo di accettazione dell’etnicità come fattore organizzativo, 

sostiene che questa struttura ha portato a risultati variabili, riuscendo a contenere, ma non ad 

eliminare il conflitto300. 

Hobsbawm concorda, sostenendo che la Jugoslavia socialista riuscì a limitare gli effetti 

disastrosi del nazionalismo etnico in aree multietniche, dimostrandosi capace di impedire 

massacri per il periodo più lungo della storia dei popoli interessati301. 

 

3.1.3. Il tentativo di creare una nazione politico-territoriale inclusiva: la nazione 

jugoslava 

Nel 1961 fu introdotta nel modulo del censimento la categoria di “nazione jugoslava”. La 

definizione di “jugoslavo” aveva un carattere politico-territoriale e coincideva con la 

cittadinanza. 

Quindi, solo alcuni anni dopo la fondazione della Federazione, venne dato corpo all’idea 

espressa nel “Manifesto jugoslavo alla nazione britannica” del 1915, in cui si affermava con 

forza l’idea di una “nazione jugoslava”, che potesse unire tutti gli abitanti del Paese “simili 

per identità linguistica, coscienza nazionale e leggi geografiche”302. 

In Bosnia – Erzegovina il numero di persone che scelse questa categoria, al posto delle altre 

tradizionalmente presenti (serba, croata, “nazionalità non dichiarata”), fu piuttosto 

significativo. 

                                                            

300 Yinger J. Milton, Ibidem., pp. 169. 
301 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, p. 212; (titolo 
originale: Nations and Nationalism since 1780, 1990). 
302 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 113-114. 
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La scelta di “jugoslavo” poteva essere dovuta a molteplici ragioni: per staccarsi dall’ambiente 

rurale di origine ed entrare a far parte della società in formazione, per motivi ideologici o di 

carriera, perché essendo inclusiva evitava di dover scegliere fra identità diverse. Le autorità 

favorirono questo fenomeno303. 

Dall’inizio degli anni ’60, però, il concetto di nazionalità jugoslava non fu più promosso, 

parallelamente al rafforzamento delle Repubbliche federate; negli anni ‘70 fu anzi rigettato ed 

i cittadini furono scoraggiati dal dichiararsi jugoslavi in favore delle categorie etniche, sia in 

occasione dei censimenti, sia nella registrazione dei figli alla nascita.  

In Bosnia – Erzegovina questa politica fu meno forte, sia perché lo Stato non aveva un’unica 

nazione costitutiva, sia perché la resistenza dei cittadini fu maggiore. Il paese era uno dei più 

misti e dunque l’imposizione di una categoria etnica per molte persone significava omettere o 

rifiutare una parte della propria identità. La resistenza, a volte, fu dovuta al fatto che in questa 

repubblica, più che nelle altre con un nome nazionale, “jugoslavo” sembrava essere la 

categoria più corrispondente ad un concetto universale (parallelo a “francese”, “inglese”, 

ecc.), oltre che più cosmopolita304. 

Bibò sottolinea l’importanza, come base per la costruzione della nazione jugoslava, 

dell’esperienza unificante della guerra di liberazione partigiana, oltre che dell’aver 

sperimentato durante la seconda guerra mondiale la potenza distruttrice dei nazionalismi305. 

Vale la pena di ricordare che fra il censimento del 1971 e quello del 1981 il numero dei 

cittadini che si dichiararono “di nazionalità jugoslava” aumentò di 943.000. 

La seguente tabella306 indica le percentuali di popolazione maggiorenne che si identificarono 

come jugoslavi nel 1961 e nel 1981: 

Area geografica 1961 1981 

Croazia 4% 8,2% 

                                                            

303 Pirjevec Joze, Muslim, Serbs and Croats in Bosnia – Herzegovina. The Burdne of a Tragic History, in 
Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe 
and the Balkans International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, p. 111. 
304 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 

305 Bibò Istvàn, Ibidem., pp. 44. 
306 Duško Sekulić Garthmassey e Randy Hodson, Who were theYugoslavs? Failed sources od a common identità 
in the former Yugoslavia, American Sociological Review, Vol. 59, No. 1. (Feb., 1994), pp. 83-97. Stable URL: 
http://links.jstor.org/sici?sici=0003-1224%28199402%2959%3A1%3C83%3AWWTYFS%3E2.0.CO%3B2-J 
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Serbia 2% 4,8% 

Bosnia –

Erzegovina 

8,4% 7,9% 

Kosovo 5% 1% 

Macedonia 1% 3% 

Montenegro 3% 5,3% 

Slovena 2% 1,4% 

Vojvodina 2% 8,2% 

Jugoslavia 1,7% 5,4% 

 

Alla metà degli anni ’70 era diffusa la certezza dell’esistenza della nazione jugoslava e che le 

identità croate, slovene, ecc. fossero solo etnie periferiche, mentre oggi si afferma l’esistenza 

ininterrotta di questi popoli ed è diffusa la convinzione che croati, sloveni, serbi e musulmani 

siano nazioni e che l’idea jugoslava, che dominava all’inizio del secolo e aveva il sostegno di 

serbi, croati e britannici, fosse un’illusione307. 

Per condividere l’opinione che la nazione jugoslava fosse una delle scelte possibili ed 

addirittura che avrebbe potuto diventare quella fondamentale (se il trend di crescita non si 

fosse invertito negli anni ’70), bisogna comprendere che fino ad allora le differenze etniche 

fra parlanti il serbo-croato erano basate sulla religione. Quindi la propaganda rivolta a 

diminuire l’importanza della religione, la secolarizzazione e modernizzazione della società 

urbana, i matrimoni etnicamente misti che diventarono sempre più frequenti (man mano che 

cadevano gli impedimenti religiosi riguardo ad essi), le politiche che incoraggiavano la 

mobilità rivolte ai lavoratori ed agli studenti universitari, l’urbanizzazione connessa 

all’industrializzazione, furono tutti fattori che incentivarono una mentalità jugoslava308. 

                                                            

307 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 130, 34, 144. 
308 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
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3.1.3.1. Il ruolo del sistema universitario jugoslavo nella formazione di 

un’identità jugoslava e nello sviluppo di reti sociali interetniche 

Un ruolo strategico nella creazione di un’identità jugoslava fu determinato dalle politiche che 

favorivano la mobilità dei lavoratori e degli studenti: il sistema accademico jugoslavo ebbe un 

ruolo molto significativo nella formazione di un ceto dirigente e intellettuale jugoslavo.  

Esso, infatti, era incentrato su pochi poli universitari specialistici, strategicamente distribuiti 

su tutto il territorio nazionale (di conseguenza si studiava, ad esempio, Medicina a Belgrado, 

Giurisprudenza e Belle Arti a Sarajevo, Ingegneria a Zagabria ed a Tuzla). Questa 

distribuzione dei poli universitari sul territorio, presupponeva e imponeva la mobilità degli 

studenti e dei docenti, che era incoraggiata dallo Stato anche attraverso idonei incentivi 

economici. 

Questa politica di mobilità favoriva la convivenza ed, in particolare, lo sviluppo di nuove 

relazioni interpersonali tra soggetti appartenenti a gruppi identitari diversi e un alto numero di 

matrimoni misti all’interno delle élite intellettuali del Paese309. 

 

3.1.4. La progressiva etnicizzazione dell’identità musulmana 

Il problema della preminenza dei serbi in Bosnia – Erzegovina e in parti della Croazia 

costituiva negli anni ’60 una delle maggiori preoccupazioni di Tito, che capì come ciò potesse 

costituire la maggiore minaccia al sistema federativo. In questo quadro, egli decise di 

prevenire le tendenze egemoniche dei serbi, riconoscendo ai musulmani lo status di nazione 

costitutiva, al pari delle altre. 

Per capire la logica e l’efficacia di questa politica bisogna considerare che in Bosnia e 

Erzegovina, in mancanza di una nazionalità con cui identificarsi, molti musulmani si 

dichiaravano “serbi” o “croati”, oltre che “jugoslavi”. 

Il riconoscimento tardivo e progressivo della loro identità etnica ed il fatto che sia stata 

identificata ambiguamente come “musulmana”, è anche il riflesso del fatto che la loro identità 

è sempre stata messa in dubbio dai nazionalisti serbi e croati. Questa ambiguità è notevole se 

consideriamo che la politica ufficiale jugoslava rigettava implicitamente l’idea che la 

categoria di musulmano avesse un riferimento religioso. Per quanto, come si è già visto, la 
                                                            

309 Trogu Silvia, Il superamento del sistema educativo affermatisi con la guerra in Bosnia – Erzegovina: un 
processo in corso volto a favorire la convivenza fra le nuove generazioni, in Rassega europea. Atti 2006, 
Accademia europeista del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, pp. 62-70. 
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corrispondenza fra etnia e religione in Bosnia fosse perfetta e non dipendesse dal sentimento 

religioso, dal rispetto di norme religiose o dalla fede, ma fosse parte dell’identità culturale di 

una persona. 

Così i musulmani che, da etnia (etnička grupa) nel censimento del 1961 poterono dichiararsi 

“musulmani in senso etnico” (narodnost), mentre nel 1968, insieme ai macedoni, sono stati 

riconosciuti come nazioni o popoli (narod), e inclusi fra i popoli jugoslavi, al pari di croati, 

serbi, sloveni, montenegrini e macedoni. Quindi divennero degli aventi diritto alla stessa 

rappresentatività politica, pur rimanendo l’unico popolo che non si definiva come una 

repubblica federale. 

“Musulmani” venne da allora in serbo-croato scritto con la lettera maiuscola, per distinguere 

l’etnia (Musulmano) dalla religione (musulmano). 

Questa decisione del Comitato centrale del partito comunista fu presa nel contesto della 

politica jugoslava mirante a bilanciare le nazionalità più aggressive rafforzando le nazionalità 

minori310. Con lo stesso obiettivo, Tito incitò i macedoni a distinguersi nettamente dai bulgari 

(riconoscendo nel 1971 la lingua macedone), ed i montenegrini dai serbi311. 

Per capire il significato di questo riconoscimento in campo culturale e identitario in Bosnia – 

Erzegovina, è importante tenere presente, secondo Lučić Iva, che fino ad allora la divisione 

dello spazio culturale in due categorie nazionali (serbi e croati), rendeva partecipe della 

cultura serba o croata qualunque autore che si dichiarasse tale. In questo modo si negava 

l’esistenza di una cultura propria della Bosnia – Erzegovina e si escludevano tutti gli autori 

musulmani, a cui non restava altro che dichiararsi “serbi” o “croati”312. 

Bringa porta l’esempio di un “musulmano” di Bosnia che è passato attraverso la maggior 

parte delle categorie a seconda della modifica delle categorie stesse e del contesto socio-

culturale in cui si trovò a vivere o a lavorare: “nazionalità non dichiarata”, “croato”, 

“jugoslavo”, “serbo”, “Musulmano, “bosgnacco” (nella Bosnia post-Dayton)313. 

                                                            

310 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 

311 Garde Paul , Ibidem., p.25. 
312 Lučić Iva, Drugovi Muslimani i Bosnjastvo. Historija - Sta je Centralni komitet SKBiH govorio o 
Muslimanima?, settimanale “Dani”, Sarajevo, 23.03.2008. Sito web: 
http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=24488 
313 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 
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Il riconoscimento dell’etnia musulmana andò di pari passo con la liberalizzazione delle 

religioni e con il ruolo assunto dalla Jugoslavia come guida dei Paesi non allineati. Da allora, 

la politica jugoslava favorì l’Islam, soprattutto in Bosnia – Erzegovina, con l’obiettivo 

ulteriore di avvicinarsi ai Paesi musulmani, suoi partner nel movimento dei Paesi non 

allineati314. 

L’effetto sul censimento del 1971 fu una doccia fredda per i serbi, i quali scoprirono di non 

essere più l’etnia maggioritaria nel Paese 315. 

La sorpresa fu dovuta anche al fatto che in realtà lo erano da poco tempo, in seguito a 

fenomeni paralleli ed indipendenti: l’emigrazione di serbi (e in parte di croati) in Vojvodina 

dove potevano disporre dei ricchi terreni fertili abbandonati dai tedeschi nel 1945; 

l’emigrazione di serbi di Bosnia a Belgrado attirati dallo sviluppo industriale e dalle 

possibilità di carriera, la simile emigrazione di croati verso Zagabria e verso la costa negli 

anni ’50 e ’60; contemporaneamente, i musulmani del Sandžak (regione situata fra Serbia e 

Montenegro) emigrarono in Bosnia. A tutto ciò va aggiunto il maggior incremento 

demografico dei musulmani316. 

Nella seguente tabella si può vedere il variare delle nazionalità nei censimenti dal 1961 al 

1991 in Bosnia – Erzegovina: 

  Censimenti  Struttura in % 

  1961 1971 1981 1991 1961 1971 1981 1991 

Totale 3.277.948 3.746.111 4.124.256 4.377.033 100,0 100,0 100,0 100,0

 Musulmani 1) 842.248 1.482.430 1.630.033 1.902.956 25,7 39,6 39,5 43,5

Serbi 1.406.057 1.393.148 1.320.738 1.366.104 42,9 37,2 32,0 31,2

Croati 711.665 772.491 758.140 760.852 21,7 20,6 18,4 17,4

 Jugoslavi 275.883 43.796 326.316 242.682 8,4 1,2 7,9 5,6

Montenegrini 12.828 13.021 14.114 10.071 0,4 0,4 0,4 0,2

 Rom 588 1456 7251 8864 0,0 0,0 0,2 0,2

 Albanesi 3.642 3.764 4.396 4.925 0,1 0,1 0,1 0,1

 Ucraini 2) … 5.333 4.502 3.929 … 0,2 0,1 0,1

Sloveni 5.939 4.053 2.755 2.190 0,2 0,1 0,1 0,1

                                                            

314 Garde Paul , Ibidem., p. 89. 
315 Pirjevec Joze, Ibidem., p. 111. 
316 Judah Tim, Ibidem., pp. 154. 
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Macedoni 2.391 1.773 1.892 1.596 0,1 0,1 0,1 0,1

Ungheresi 1.415 1.262 945 893 0,1 0,0 0,0 0,0

 Italiani 717 673 616 732 0,0 0,0 0,0 0,0

Cechi 1.083 871 690 590 0,0 0,0 0,0 0,0

Polacchi 801 757 609 526 0,0 0,0 0,0 0,0

Tedeschi 347 300 460 470 0,0 0,0 0,0 0,0

Ebrei 381 708 343 426 0,0 0,0 0,0 0,0

 Russi 934 507 295 297 0,0 0,0 0,0 0,0

 Slovacchi 272 279 350 297 0,0 0,0 0,0 0,0

 Turchi 1.812 477 277 267 0,1 0,0 0,0 0,0

 Rumeni 113 189 302 162 0,0 0,0 0,0 0,0

 Rusini 2) 6136 141 111 133 0,2 0,0 0,0 0,0

Appartenenza 

regionale 

… … 3.649 224 … … 0,1 0,0

Sconosciuto 1.885 9.598 26.576 35.670 0,1 0,3 0,7 0,8

Altri 811 602 946 17.592 0,0 0,0 0,0 0,4

Non dichiarato … 8.482 17.950 14.585 … 0,2 0,4 0,3

Nota) Fino al censimento del 1971 i Rusini e gli Ucraini erano considerati un'unica categoria 

Vincenzo Strika considera l’incorporazione dei musulmani bosniaci nello Stato socialista, 

come una forma di adattamento ad un regime modernizzante (dopo quello austro-ungarico e 

monarchico). La novità è la scoperta dell’identità musulmana come risorsa politica spendibile 

all’estero, verso i paesi musulmani, e all’interno, secondo Dogo, nella competizione per il 

potere nello Stato laico - socialista. La portata innovativa di una nazionalità musulmana fu 

allora offuscata, secondo Dogo, dall’apparentemente solida laicità dello Stato jugoslavo317. 

 

3.1.5. Il riconoscimento dell’autonomia delle Repubbliche federate: 

territorializzazione delle etnie?  

Negli anni ’60, il risorgere della questione albanese con la richiesta dello status di Repubblica 

per il Kosovo e la messa in discussione del ruolo della Serbia da parte slovena e croata, diede 

luogo ad un periodo di democratizzazione interna. Iniziò allora una profonda riorganizzazione 

                                                            

317 Dogo Marco, L’eredità ottomana nella regione balcanica, in: Giovagnoli Agostino e Del Zanna Giorgio (a 
cura di), Il mondo visto dall’Italia, Edizioni Guerini e Associati, Milano, 2005, pp. 330. 
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della Lega dei comunisti, che aprì nuovi spazi alla frammentazione. Nel 1967 vi furono una 

serie di riforme per ampliare e rinnovare la base del partito e per rafforzare le Repubbliche a 

scapito della Federazione.  

Nel 1967 fu pubblicata una Dichiarazione sulla situazione e la denominazione della lingua 

letteraria croata, firmata da numerose associazioni culturali, fra cui l’associazione degli 

scrittori croati Matica Hrvatska.  

Vent’anni dopo l’accordo di Novi Sad (che sancì le norme linguistiche e di grafia della lingua 

serbo-croata / croato-serba), quindi, si riaprì il problema della divisione delle lingue croata e 

serba: fu chiesto e ottenuto un emendamento dell’articolo della Costituzione riguardante il 

nome della lingua ufficiale (da serbo-croato/croato-serbo in croato) e alfabeto (da latino e 

cirillico a latino). Dopo di ciò molti intellettuali abbandonarono la Matica Hrvatska318. 

Il movimento masovni pokret (movimento di massa), noto con l’abbreviazione di “Maspok”; 

legò saldamente la richiesta di decentralizzazione economica a quella culturale, dando vita ad 

un movimento nazionalista a tutto tondo, che vivificò i concetti di una nazionalità basata 

principalmente sull’esistenza di una lingua croata separata, ottenuta attraverso una 

rivisitazione filologica nazionalista ed una purificazione lessicale. Iniziò, inoltre, a rileggere 

in senso nazionalista (e specificatamente anti-serbo) la storia, in particolare quella della 

seconda guerra mondiale. Il “Maspok” riavvivò anche l’associazione fra cattolicesimo, 

alfabeto latino e “croaticità”. 

Secondo Bringa, queste argomentazioni erano pericolose in quanto collegate, da un lato, al 

concetto etnico ed esclusivo di nazione e, dall’altro, alla teoria dello Stato – nazione. Di 

conseguenza, l’affermazione della “croaticità” a livello di Repubblica non poteva che essere 

realizzata a spese dei non croati, che rappresentavano una consistente parte della popolazione 

e fra i quali i serbi rappresentavano il gruppo più ampio319. 

Le proteste giovanili sessantottine nei confronti dello stato sociale, che avevano difficoltà ad 

identificare una controparte, furono indirizzate verso la parità dei diritti per i croati, visti come 

                                                            

318 Privitera Francesco, Between Yugoslavism and Separatism, Intellectuals in Yugoslavia, in Bianchini Stefano e 
Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans 
International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 134-137. 
319 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 
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vittime storiche di sfruttamento. Il problema apparentemente economico della distribuzione 

delle risorse diventò quindi una questione etnica320. 

Nel 1971 i leader del partito comunista croato richiesero la decentralizzazione politica, 

economica e culturale. 

L’evolversi della situazione dei rapporti inter-etnici, portò alla Costituzione del 1974, che 

accentuò l’autogestione e diede il via alla decentralizzazione delle Repubbliche federate, 

trasferendo numerose competenze alle Repubbliche ed alle due regioni autonome, fino a 

renderle quasi indipendenti. Lo stesso partito venne decentralizzato, contrariamente alla 

dottrina ed al modello sovietico. Così vennero eliminati tutti gli elementi di centralismo, a 

parte l’arbitrato di Tito e l’esercito.  

Secondo Bataković, furono l’aumentata richiesta di indipendenza di Slovenia e Croazia e la 

successiva reazione serba mirante a rinforzare i legami con i vertici militari e al ritorno ad un 

maggior centralismo nella Federazione, che segnarono l'inizio della dissoluzione conflittuale 

della Jugoslavia321. 

Fu in questa situazione che, in ogni repubblica, aumentò la pressione affinché la gente si 

dichiarasse appartenente alla nazione di riferimento della repubblica stessa. La costituzione 

della repubblica di Croazia inoltre, modificò la lingua ufficiale (il serbo-croato) in croato o 

serbo, aggiungendo che il croato e l’alfabeto latino dovevano essere gli unici utilizzati a fini 

ufficiali, compresa l’educazione scolastica. 

A livello pratico, la costituzione del 1974 interruppe i legami economici e istituzionali che 

tenevano unita la Federazione; la programmazione economica a livello di repubbliche fu tesa 

all’autonomia economica e dei mercati e restrinse la mobilità lavorativa (uno dei cavalli di 

battaglia della formazione identitaria jugoslava, insieme a quello studentesco), non solo fra 

una repubblica jugoslava ed un’altra, ma anche internamente322. 

Tuttavia, i metodi di potere comunisti, per quanto decentralizzati, rimanevano gli stessi e le 

otto nomenclature risultavano caratterizzate dall’accaparramento del potere e dei privilegi, dal 

disprezzo dell’opinione pubblica e dal nazionalismo inconfessato. Fu l’uso di questo potere a 

creare contrasti fra le varie nazionalità. Sebbene, infatti, il sistema fosse costruito per ridurre il 

                                                            

320 Privitera Francesco, Between Yugoslavism and Separatism, Intellectuals in Yugoslavia, in Bianchini Stefano e 
Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective,, Europe and the Balkans 
International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 134-137. 
321 Bataković D., Mosca e Belgrado: l'illusione dei vasi comunicanti, Limes, 1, pp. 203-214. 
322 Bringa Tone R., Ibidem. 
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peso della Serbia, che aveva caratterizzato il Regno di Jugoslavia, il popolo serbo abitava solo 

per tre quinti in Serbia ed era disperso in sette delle otto repubbliche e regioni323. 

Prévélakis sottolinea che una delle conseguenze dell’autogestione e della decentralizzazione, 

fu l’impossibilità del centro di ridurre le disparità fra le repubbliche con una redistribuzione 

delle risorse, aumentando quindi la differenza fra gli Stati più ricchi (Slovenia e Croazia) e 

quelli più poveri (Macedonia e Kosovo). Inoltre, la propensione all’indipendenza economica 

aumentava gli sprechi, che inizialmente erano stati eliminati grazie ad un criterio di 

complementarietà a livello federale. Così invece, si aveva la crescita di forze centrifughe di 

origine economica che prendevano forme etniche, nonché il ritorno dei vecchi temi 

nazionalisti324. 

Suran sottolinea che la decentralizzazione politica e culturale del Paese, oltre a quella 

economica, ha accentuato le differenze culturali e religiose. Uno dei fini della Costituzione 

del 1974 fu, infatti, quello di delegare il potere politico alle repubbliche ed a riconoscere la 

specificità dei cosiddetti “popoli jugoslavi”. Essa avrebbe anche dovuto migliorare la 

posizione delle minoranze, ma in pratica questo avvenne solo per quelle più consistenti, come 

gli albanesi del Kosovo e della Metohija, che ottennero l’autonomia regionale325. 

 

 

3.2.  L’etno-nazionalismo ed il rafforzamento delle identità etniche  

Con il cambiamento delle condizioni politico-sociali cambia anche l’importanza che 

l’individuo dà alla propria identità etnica. 

Dopo la morte di Tito (1980), iniziarono le discussioni su quale nazionalità mettesse in 

pericolo l’altra, mentre la coscienza e l’interesse comune andavano scomparendo, così 

esplosero i nazionalismi etnici. 

                                                            

323 Garde Paul , Ibidem., pp. 90-91 
324 Prévélakis Georges, Ibidem., p. 82. 
325 Suran Fulvio, La tutela delle nazionalità, in: Grusovin Marco (a cura di), Nazione e stato nell’Europa 
centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp. 107-
108. 
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A questo riguardo Delli Zotti326 ipotizza che fra le cause del crollo del comunismo jugoslavo 

ci sia l’invidia sociale applicata a livello etnico: sebbene infatti, razionalmente, 

l’interdipendenza economica e l’ampiezza del mercato jugoslavo facilitassero i sistemi 

economici delle singole repubbliche federate, il meccanismo dell’invidia sociale ha portato a 

drammatizzare i vantaggi altrui ed a minimizzare i vantaggi che lo scambio portava a tutti i 

partecipanti; l’invidia sociale penalizzava, quindi, coloro che tentano di emergere, incurante 

dei possibili vantaggi indiretti. Questi meccanismi si appoggiarono alla differenza economica 

reale esistente fra le regioni più sviluppate e quelle più povere e crearono il terreno per 

sentimenti di deprivazione relativa. 

Nel 1987 crollò la produzione industriale, l’inflazione salì al 250%, in Bosnia – Erzegovina la 

produzione industriale calò del 95%. I conseguenti licenziamenti di massa (in primo luogo 

delle minoranze) facilitarono la trasformazione dei conflitti socio-economici in conflitti inter-

etnici327. 

Anche secondo Bibò, fu la paura l’elemento difensivo che rese vacillante la democrazia. 

Infatti, in uno stato di paura convulsa si tende a credere che l’avanzamento delle libertà 

comporti un pericolo per la nazione, mentre è essenziale per la democrazia il non aver paura 

di chi ha opinioni diverse, di chi parla lingue diverse, di possibili congiure e di tutti i pericoli 

immaginari che, quando si temono, si trasformano in pericoli quanto mai reali. Secondo Bibò, 

il fatto di non essere una democrazia matura ha accresciuto la paura che, a sua volta, ha 

impedito alle democrazie di diventare effettivamente tali. Questo stato di cose portò ad un 

rafforzamento del ruolo del capo dello Stato e ad un ruolo decisivo dell’esercito e 

dell’intellighènzia, mentre alle leggi, al governo, alla responsabilità dei cittadini-elettori era 

riservato un ruolo del tutto marginale328. 

Privitera sottolinea che la leadership socialista jugoslava è stata incapace di rinnovare il patto 

ideale di unità nazionale nel momento in cui le nuove generazioni cresciute dopo la seconda 

guerra mondiale erano emotivamente distanti dagli ideali della resistenza partigiana che aveva 

dato vita alla Jugoslavia socialista. Nonostante ciò, la retorica partigiana continuò ad essere il 

bastione della legittimazione del partito ed il fulcro dell’identità comune. Quello che mancò, 

secondo Privitera, fra il 1968 ed il 1972 fu l’abilità di sostituire l’idea di una memoria comune 
                                                            

326 Delli Zotti, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei nazionalismi e la transizione alla 
democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura di), Conflittualità interetnica e nuovi nazionalismi, Quaderni 
ISMU, 7/1995., pp. 105-106, 109. 
327 Cvitković Ivan, Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini. Hrvati između nacionalnog i građanskog, Sinopsis, 
Zagreb – Sarajevo, 2006, pp. 11-12. 
328 Bibò Istvàn, Ibidem., pp. 56-60. 
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come fattore integrativo con un nuovo senso di appartenenza basata su un’identità jugoslava 

pluralistica, l’abilità cioè di rendere la “jugoslavità” un fattore di unione. 

Secondo Privitera, fu cruciale il periodo fra gli anni ’60 e ’70 per l’elaborazione di quelle basi 

politiche e culturali, che avrebbero portato alla dissoluzione alla fine degli anni ’80329. A 

questa elaborazione seguì un decennio di propaganda martellante dei diversi etno-

nazionalismi sui mass media, al fine di cancellare dalla mente della gente tutti gli elementi di 

vita reale ed il comune sentimento jugoslavo: tutto ciò allo scopo di rielaborare il senso di sé 

in direzione etnica e nazionalistica.  

Hobsbawn sottolinea l’importanza dei moderni mezzi di comunicazione, che creò la 

possibilità di standardizzare e omogeneizzare le ideologie, di utilizzarle a fini puramente 

propagandistici e di creare simboli, nazionali annullando la separazione fra sfera privata-

locale e sfera pubblica nazionale. In quest’ottica anche gli sportivi diventarono l’espressione 

per eccellenza della nazione come “comunità immaginata”, estendendo il concetto di fedeltà 

dalla squadra alla nazione330. 

Anche Stojković sottolinea l’importanza dei media nel nazionalismo sviluppatosi in 

Jugoslavia e del ruolo che essi hanno avuto nel fare delle minoranze le vittime sacrificali della 

crisi ed i capri espiatori della stessa331. 

Bringa332 evidenzia fino a che punto il nazionalismo, inteso come teoria di uno Stato che 

privilegia una determinata nazione etnica rispetto agli altri cittadini che ad essa non 

appartengono, sia riuscito ad influenzare l’identità personale. La capacità del nazionalismo di 

trasformare l’identità etnica da una categoria latente, la cui intensità variava notevolmente da 

una persona all’altra, alla mobilitazione delle diverse identità le une contro le altre da parte 

dei vari etno-nazionalismi. 

Le disparità economiche divennero al centro dell’attenzione ed ogni repubblica accusò le altre 

per i propri fallimenti di politica economica (dovuti in parte al brusco passaggio da 

un’economia federale all’autosufficienza statale). I delegati delle varie repubbliche iniziarono 

a votare compatti ed ad esprimersi con un’unica voce. 
                                                            

329 Privitera Francesco, Ibidem., pp. 132-133. 
330 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 168-169; 
(titolo originale: Nations and Nationalism since 1780, 1990). 
331 Stojković Branimir, Identitet i komunikacija, Biblioteka Agora, Beograd, 2002, p. 122. 
332 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 
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Le categorie nominali dell’identità etnica presentarono il materiale grezzo per la 

manipolazione di coloro che riconobbero, nella divisione socio-economica, il veicolo per una 

ridefinizione e polarizzazione nazionalista finalizzata ad incrementare il proprio potere 

politico. Lo strumento della “vittimizzazione” fu quello che riuscì a mobilitare la solidarietà 

etnica ed a polarizzare le persone che, fino ad allora, erano state indifferenti rispetto ai 

sentimenti identitari di tipo etnico333. 

Anche Cvitković evidenzia come i media belgradesi conducessero una martellante campagna, 

sostenendo che i serbi in Bosnia – Erzegovina (ed in Croazia) fossero culturalmente ed 

etnicamente discriminati, fino ad essere costretti a scappare davanti al terrorismo islamico in 

Bosnia – Erzegovina (così come al fanatismo ustaša in Croazia). 

In questo modo si creò il terrore che la Bosnia – Erzegovina diventasse uno Stato 

indipendente musulmano, in cui i serbi sarebbero rimasti senza diritti. La stessa operazione fu 

ripetuta per i serbi di Croazia, in questo ampiamente favoriti dalla propaganda nazionalista 

croata in favore di uno Stato croato, di lingua e cultura croata, grazie ai ricordi ancora vivi dei 

massacri ustaša di serbi durante la seconda guerra mondiale, ed anche alla ripresa di simboli 

(emblemi, divise, ecc.) dello Stato di Ante Pavelić. Questa operazione fu ripetuta per il 

Kosovo, grazie anche al fatto che il Comitato dei serbi kosovari era sotto la diretta influenza 

di Milošević334. 

Pirjevec sottolinea, invece, la somiglianza fra la retorica nazionalista di serbi, croati e 

musulmani 335. 

Elvira Mujčić dà una spiegazione semplice e chiara della paura creata ad arte dalla 

propaganda e di come questa abbia potuto funzionare: “la propaganda funziona su cose che 

magari non conosci molto bene e allora te le fanno apparire terribili. E’ la creazione del 

nemico a tavolino. (...) Ma come fa a funzionare in un villaggio dove tutti si conoscono e 

persone di religioni differenti si sposano fra loro?” “(...) la paura, la paura fa fare qualsiasi 

cosa. Uno ucciderebbe, per paura” “ma come puoi cominciare ad avere paura di ciò che 

conosci?” “ Mettiamo che tu abbia un amico fidatissimo; poniamo che io cominci a dirti che 

                                                            

333 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
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334 Cvitković Ivan, Ibidem., pp. 12-15. 
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Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe 
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non è poi così fidato, che l’ho visto fare cose contro di te (...). Tu all’inizio non ci credi, ma io 

sono bravo, sono diabolico e col tempo ti posso portare attraverso fraintendimenti (...) a far 

crollare la tua fiducia nei confronti di chi ti sembrava un fratello” “E’ proprio come Iago”336. 

 

3.2.1. Le revisioni storiche nazionaliste 

Dalla reale o presunta discriminazione etnica alla vittimizzazione storica il passo fu breve; 

così iniziarono ad essere propagandate dai mass media storie sull’alleanza antiserba degli 

ustaša croati e dei musulmani durante la seconda guerra mondiale, sulla presenza serba in 

Bosnia del principe Mihajl, su come la Bosnia fosse in realtà serba e di come fosse uno Stato 

artificiale, sull’inesistenza dell’etnia musulmana, ecc.337. 

La revisione storica è importante in questo contesto perché è stata concepita come modo per 

cambiare la visione della propria etnia e delle altre. 

Franzinetti e Dogo sottolineano le significative conseguenze della revisione storica nella 

formazione delle nazioni balcaniche; questa revisione è stata attuata sia attraverso una 

rivisitazione del paradigma romantico del risveglio delle nazioni assopite, sia attraverso un 

approccio economico, sociale e demografico alla storia. Così nacquero le cosiddette 

“rivoluzioni nazionali” contro l’Impero Ottomano, in cui si sarebbero forgiate le “nazioni”338. 

Così nasce anche la tendenza di tutti i nazionalismi balcanici ad ante-datare ed a sovrastimare 

il processo di formazione delle nazioni339. 

Anche John Fine descrive la revisione storica (da lui definita falsificazione tout court) della 

fine del secolo in Croazia, come tendenza finalizzata a creare l’identità etnica, riscrivendo la 

storia non solo della Croazia (storica), della Slavonia, della Dalmazia e della Repubblica di 

Ragusa, ma quella dei “croati” nel Medio Evo. Di conseguenza, tutti i soldati dell’esercito dei 

re “croati” medioevali vengono definiti croati (e non vlahi, italiani, morlacchi), mentre essi si 

definivano generalmente slavi o di una città. Ogni volta che nelle fonti i termini “croato” o 

“Croazia” non compaiono, o ne compaiono altri alternativi, vengono “semplicemente” 

                                                            

336 Mujčić Elvira, E se Fuad avesse avuto la dinamite?, Infinito edizioni, Roma, 2009, pag. 20. 
337 Cvitković Ivan, Ibidem., pp. 12-15. 
338 Franzinetti Guido, Introduction. Nation-building and State-building in the Balkans, in: Dogo Marco, 
Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe 
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339 Dogo Marco, Before and Outside the Nation, in: Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and 
Reshaping. Early Stages of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 
Longo Editore, Ravenna, 2002, p. 16. 
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sostituiti. Si arriva a sostenere la formazione di una popolazione croata autonoma nell’VIII 

secolo (M. Sušić), con una ante-datazione di più di dieci secoli. Viene descritta una continuità 

inesistente e vengono proiettati nel passato tutti gli ingredienti del moderno sentimento 

nazionale340. 

Garde341 mette in risalto il fatto che il processo di revisione storica accomuna tutti i 

nazionalismi balcanici: una revisione finalizzata alla legittimazione delle proprie aspirazioni 

politiche indipendentiste ed irredentiste. Così ciascuna nazione riscrive la propria storia 

ricostruendo un passato mitico, in cui sarebbe esistita la stessa coesione nazionale di oggi, 

affermando una continuità (oltre gli imperi austriaco ed ottomano) tra le formazioni statali 

medioevali e quelle attuali e privilegiando per ognuna di esse il momento di massima 

estensione territoriale.  

I greci guardano alla Grecia antica ed all’Impero Bizantino; i bulgari, i serbi, i croati ai regni 

medioevali, rivendicando la presunta continuità della resistenza contro l’Impero Ottomano e, 

nel caso dei croati, affermando la continuità del loro regno durante gli otto secoli di 

dominazione austro-ungarica. I bosniaci musulmani si sono trovati antenati che non erano né 

ortodossi, né cattolici, cioè i bogomili342. Alcuni storici croati hanno sostenuto che i croati 

avessero origini iraniane e non slave. Gli slavi macedoni, formatisi come nazione nel XX 

secolo, invocano il ricordo del Regno di Macedonia ai tempi di Alessandro Magno (IV a.c.). 

Queste argomentazioni storiche sono utilizzate per legittimare le aspirazioni (o le 

rivendicazioni) territoriali dei diversi popoli. Di conseguenza ogni interpretazione storica dà 

luogo a interpretazioni opposte343. 

Le identità collettive sono state forgiate, in primo luogo, in termini di simboli tratti dal 

passato. Negli anni ’80 la gente si rivolse alla tradizione nella ricerca di una linea-guida 

identitaria. La storia fu considerata come una miniera di valori sacri, antichi, univocamente 

monoetnici. Il “passato percepito” descriveva vividamente il martirio, l’eroismo, la dignità del 

sacrificio, un passato che nobilitava l’etnia, costruita seconda l’agenda politica 

contemporanea344. 

                                                            

340 Fine John V. A., Ibidem., pp. 8-13 
341 Garde Paul, Ibidem., pp. 74-75. 
342 Setta cristiana esistente in Bulgaria e Bosnia dal XII al XIV secolo (Garde Paul, Ibidem, p. 111.).  
343 Garde Paul, Ibidem., pp. 74-75. 
344 Privitera Francesco, Between Yugoslavism and Separatism, Intellectuals in Yugoslavia, in Bianchini Stefano e 
Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe and the Balkans 
International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, pp. 137-142. 
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Questo processo fu definito da Royce “un processo anestetizzante di rifugio in un’identità 

omni-comprensiva e che perdona tutto”. Il valore della tradizione diventa indiscutibile perché 

proveniente dal passato345. 

Un’altra espressione tratta dal passato è l’inevitabilità della sofferenza, come modo per far 

fronte alla marginalità sociale, coltivando l’identità di popolo oppresso. La persecuzione 

diventa un elemento chiave, in senso sia ideologico che letterale, nel processo di formazione 

identitaria. Serbi, croati, musulmani, albanesi accentuarono una ideologia di persecuzione al 

fine di trasformare un senso di inferiorità associato alla marginalità, in un senso di superiorità 

associato all’unicità. La reazione a questo stato di cose è la difesa del proprio valore collettivo 

in base alla purezza razziale, alla giustizia morale e alla difesa di una tradizione non corrotta. 

I movimenti etno-nazionalisti, nei vari Stati nati dal collasso della Jugoslavia, si 

riappropriarono di una versione ampiamente rivista del passato al fine di rafforzare la propria 

identità etnica. Generalmente il passato è usato per dimostrare un elevata identità etnica, 

regionale e personale nel passato, indipendentemente dalle attuali limitazioni politiche ed 

economiche346.  

La rilettura storica finalizzata alla creazione di uno Stato indipendente croato, fu portata 

all’apice da Franjo Tuđman e Jozo Lausić nel settimanale “Hrvatski tjednik”, che iniziò la 

pubblicazione nel 1971. Essi incominciarono rifiutando l’origine della Croazia dalla lotta di 

liberazione partigiana, sostenendo che lo Stato fosse stato espropriato ai croati per secoli. La 

campagna dello “Hrvatski tjednik” sulla coincidenza fra Stato e nazione, mise in allarme gli 

altri popoli jugoslavi e le minoranze interne, data l’esplosiva unione del concetto occidentale 

di Stato - nazione con il concetto orientale di nazione etnica esclusiva347. 

Secondo Fine, mentre non esiste giustificazione alla falsificazione storica al fine di supportare 

le ambizioni etniche, da un lato, non c’è alcuna necessità di legittimazione storica per 

dichiarare l’esistenza di una nazione relativamente nuova, dall’altro, non ha fondamento 

l’utilizzo di episodi della storia pre-moderna per legittimare la politica contemporanea, 

indipendentemente dal fatto che gli eventi storici in questione siano reali o falsi348. 

                                                            

345 Privitera Francesco, Between Yugoslavism and Separatism, Intellectuals in Yugoslavia, in Bianchini Stefano e 
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Garde sottolinea la continuità dei dirigenti “nazionalcomunisti”, che rinunciarono 

all’ideologia marxista ed adottarono quella nazionalista al fine di mantenersi al potere 

esacerbando l’esaltazione nazionalista delle masse. Il perfetto esempio di questa strategia è 

costituito da Milošević, che riprese nel 1986 i temi nazionalisti dei suoi oppositori, pur 

conservando intatto tutto l’apparato di potere comunista: esercito, polizia, dossier segreti, 

controllo della televisione. Ne fece uso per annientare l’opposizione interna e nella guerra con 

le altre repubbliche. Il maggiore bersaglio fu, all’inizio, la principale minoranza della Serbia, 

cioè gli albanesi.  

Questo scopo fu raggiunto da Milošević esaltando le folle sulla necessità di difendere i serbi 

del Kosovo349 in occasione del discorso pronunciato sul campo della storica battaglia in 

occasione del seicentesimo anniversario della sconfitta di Kosovo Polje; alla perfetta messa in 

scena dei resti disseppelliti del principe Lazar, si accompagnò un discorso psicologicamente 

da manuale in cui Milošević inserì (sul modello staliniano) alcuni elementi stilistici della 

lingua liturgica ortodossa in funzione sacralizzante. 

Nella propaganda nazionalista serba il ricordo ossessivo della sconfitta di Kosovo Polje (in 

italiano “Campo dei Merli”), è presentato come una richiesta di vendetta ai serbi 

contemporanei (ed è a questa finalizzato)350. 

Smith sottolinea che, se la mobilitazione e la propaganda hanno vita effimera, i miti di guerra 

rivissuti letterariamente agiscono a lungo termine e sono in grado di plasmare le reazioni a 

distanza di tempo, superando di gran lunga l’importanza degli eventi stessi351. 

La realtà storica della battaglia di Kosovo Polje è diversa. Come scrive Hastings352, dopo la 

morte di Dušan (1355), l’Impero si sfaldò in tanti potentati locali. Trenta anni dopo il principe 

Lazar si mise alla loro guida. Nel frattempo il declino della Serbia favorì l’ascesa del re 

bosniaco Tvrdko, che diventò il re più potente dei Balcani. Quando nel 1389 si presentò 

l’esercito ottomano, guidato dal sultano Murat, gli si opposero due eserciti: quello guidato 

personalmente da Lazar e quello del re Tvdko guidato da Vlatko Vuković. L’esito della 

battaglia fu alquanto incerto, Lazar e Murat morirono, l’esercito vincitore ottomano arretrò, 

Tvrdko pensò di aver vinto e così informò trionfalmente l’occidente. La battaglia non cambiò 
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molto le cose per la Serbia. Nei successivi decenni i serbi furono l’esercito d’appoggio degli 

ottomani e nei due secoli che seguirono ci fu una alleanza ortodosso - musulmana. Con la 

caduta di Costantinopoli, il Patriarca rimase quasi ostaggio della Sublime Porta, e l’Impero 

Ottomano favorì gli ortodossi, il cui Patriarcato era loro leale, mentre il papato cattolico era 

loro nemico. 

L’epopea della battaglia suddetta fu costruita sulla somiglianza fra Lazar e Gesù Cristo: la 

figura di Lazar fu descritta come quella di un santo, simbolo della “serbità”, che rinunciò 

all’impero terreno per quello celeste. In altre epopee si descrisse l’ultima cena di Lazar con 

Branković, il cognato che l’assistette nella battaglia, presentato come Giuda e come 

rappresentante di tutti i serbi convertiti all’Islam. 

Questo ciclo epico, storicamente infondato, era stato strumentalizzato inizialmente, nel XIX 

secolo, al fine di creare il Regno Jugoslavo (in base ad alcuni versi che dicevano “e noi croati, 

fratelli di sangue e aspirazioni dei serbi … rendiamo onore agli eroi del Kosovo”). Nel XX 

secolo fu strumentalizzato, invece, dal presidente Milošević (supportato dalla Chiesa 

ortodossa serba) per rappresentare lo stesso nazionalismo, ma senza l’alleanza cristiana e con 

una forte impronta anti-islamica353. 

Quello di Kosovo Polje è un mito abusato, in quanto è considerato anche come la fonte della 

nazione montenegrina, oltre che serba. Come eredità anti-“turca”, cioè anti-musulmana, per i 

montenegrini fu interpretata da Njegoš nel poema Gorski Vijenac. In esso i montenegrini sono 

presentati eroicamente: “coloro che rifiutarono di disonorare la vera fede, coloro che non 

accettarono una vita in catene”, che morirono “per difendere la loro eredità come eroi, lo 

splendido nome e la sacra libertà”. Njegoš reclamò così un ruolo guida per i montenegrini 

come “più serbi dei serbi”, anche in risposta ai piani di futura egemonia balcanica dei serbi, 

espressi dal Ministro Garašanin nel famoso Načertanje354. 

La relazione fra progetti irredentisti e politica estera di nazionalizzazione a base linguistica fu 

un fatto fondamentale; esemplificato dal ministro Garašin nel Načertanje (1844), secondo cui 

la Serbia aveva la missione di completare la liberazione nazionale, iniziata con la Rivoluzione 

serba, di tutti gli slavi parlanti štokavo, cioè dei bosniaci e di buona parte dei croati. Questo 

documento guidò la politica serba per decenni, per quanto non menzionasse il proselitismo 
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religioso o l’assimilazione etnica, ma fosse solo incentrato sul prestigio dello Stato e delle sue 

istituzioni e sulla ricerca della collaborazione di cattolici e musulmani. La sua prima 

applicazione in Bosnia fece dei latifondisti musulmani i principali interlocutori ed evitò di 

fare dei contadini serbi un simbolo del nuovo Stato nazionale355. 

3.2.1.1. I miti della “Grande Nazione” 

Bibò sottolinea l’uso strumentale della falsificazione storica per costruire una tipologia di 

nazione irredentista; sostiene che dall’insicurezza per la propria nazione e dalle vertenze 

territoriali nasce una visione del mondo, secondo la quale le questioni più allarmanti e 

pressanti riguardano quali territori tenere e quali rivendicare. Le questioni politiche quindi, 

perdono qualsiasi atteggiamento realistico e vengono percepite come offese da riparare. 

Questo approccio amplifica le aspirazioni ai diritti storici, che si concretizzano nel ritenere 

valida unilateralmente la situazione relativa ad un determinato momento storico (magari 

risalente a secoli prima), in base alla quale il territorio viene reclamato come proprio. Il dare 

la priorità assoluta alle vertenze territoriali, ha un effetto deleterio per la democrazia e per la 

politica estera. La conseguenza di una coscienza politica, carica di paure in politica estera, ha 

caratterizzato tutta l’Europa centrale ed orientale nel periodo fra le due guerre: di conseguenza 

non si sono prese decisioni in base a principi e neanche ad interessi oggettivi, ma 

esclusivamente in base alle vertenze territoriali356. 

Il radicalismo nazionale abbinato alla revisione storica ha prodotto i miti della “Grande 

Nazione” (serba, croata, albanese, bulgara, greca, ecc.). 

Come sottolineato da Gasparini, quando l’ideologia nazionalistica è vissuta in piccoli stati o 

entità che aspirano a diventare tali, essa riceve la sua legittimazione soprattutto dal senso di 

appartenenza etnica357. 

In queste condizioni il nazionalismo, al posto che mobilitare risorse per l’affermazione del 

proprio Stato nei confronti degli altri (come succede nei grandi Stati), le attiva per la 

sopravvivenza in una esagerata e minacciosa enfasi sulla differenza etnica, come nel caso dei 
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piccoli Stati dell’ex-Jugoslavia. In questo caso si tratta di un nazionalismo che è 

concettualmente imbevuto di valori rurali. 

I miti della “Grande Nazione”, contrapposti alla realtà dei piccoli stati balcanici, sembrano 

una contraddizione in termini, dato che non vengono create le unità culturali ed organizzative 

note come Stati – nazione. Del resto questa situazione è all’origine della tensione, perché 

l’omogeneità etnica e culturale è ottenuta con un processo di riduzione e di esclusione di parti 

della nazione. Questo ha luogo in nome di una distorsione del principio di omogeneità e con 

l’applicazione forzata del concetto di Stato – nazione stesso. 

L’adozione di questo mito porta a gravi conseguenze, dovute al fatto che lo Stato non include 

tutta la nazione, mentre include molte minoranze. Inoltre, rafforza il principio della pulizia 

etnica, come fattore risolutivo delle situazioni considerate ambigue e instabili a causa 

dell’eterogeneità etnica e culturale358.  

Il primo a teorizzare la “Grande Croazia” fu Pavao Ritter Vitezović che, alla fine del ‘600, 

identificò tutti gli slavi con i croati e sostenne il diritto storico dei croati a tutti i Balcani, 

compresa l’Ungheria e la Tracia. Da allora il nazionalismo in Croazia si basa sul diritto 

storico. L’enfatizzazione dei diritti storici e statali ha influenzato profondamente 

l’atteggiamento nei confronti delle minoranze. Infatti, poiché gli jura municipalia erano 

indivisibili, tutti gli abitanti della Croazia storica e della Slavonia erano politicamente croati. 

Questo non implicava necessariamente che considerassero la Croazia omogenea, ma fino alla 

metà del XIX secolo la comune nazionalità slava aveva prevalso ed evitato definizioni 

integraliste ed esclusiviste359. 

Negli anni ’70 i nazionalisti croati iniziarono a esibire apertamente aspetti di pan-croatismo, 

autarchia, sciovinismo, xenofobia e ad insistere sull’espansione territoriale lungo la costa, 

dalla Slovenia al Montenegro, oltre a quasi la metà della Bosnia – Erzegovina in nome 

dell’unità di tutti i croati. La Bosnia – Erzegovina richiese l’intervento della Federazione, i 

serbi si allarmarono per la minoranza serba in Croazia ed anche le altre Repubbliche si 

preoccuparono. Si arrivò ad una rottura della Croazia con la Federazione e venne indetto uno 
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sciopero generale (1971). Tito intervenne personalmente, tentando prima di responsabilizzare 

i leader, poi intimando l’intervento dell’esercito. La situazione ritornò alla calma360. 

Tuđman riprende il mito della “Grande Croazia”, proponendosi come “presidente di tutti i 

croati”, proponendo “Zagabria come capitale di tutti i croati” e la “Croazia come madrepatria 

di tutti i croati”, alludendo al fatto che i croati di Bosnia costituissero una etnia diasporica e 

che non potessero considerare la Bosnia – Erzegovina come la propria patria. Inoltre, propone 

un modello nazionale e culturale estremamente centralistico in cui tutto, al di fuori della 

mitizzata capitale, è periferia. Dal punto di vista identitario, Tuđman crea una 

contrapposizione ideologica fra “l’essere croati” e “l’essere bosniaci”, che li rendesse 

incompatibili361.  

Tuđman porta così a compimento il progetto di modellare l’identità culturale dei croati di 

Bosnia in funzione nazionalista avviato da Stadler all’inizio del ‘900 con l’appoggio 

dell’odierno cardinale di Sarajevo, Pulić, e dell'associazione culturale «Napredak»362 (si veda 

il paragrafo 2.3.6.). 

 

3.2.2. I nazionalismi linguistici 

Il nazionalismo linguistico, l’idea cioè che lo Stato nasca dall’unione dei parlanti la stessa 

lingua, è un elemento tipico dell’Europa centrale e orientale. Tuttavia, secondo Bibò, un 

evento del genere non si è mai verificato, in quanto la moderna idea di nazione è un concetto 

politico per eccellenza, il cui punto di partenza è un quadro statale da riconoscere come 

proprio. Con la comparsa dei nazionalismi linguistici, tutte le nazioni della regione, che 

avevano accanto ai loro confini lingue della stessa famiglia, o non avevano confini storici 

definiti, si proposero il programma politico di unire tutta la comunità linguistica. Quelle che, 

invece, avevano minoranze appartenenti ad altre lingue, si proposero uno stato rigidamente 

mono-linguistico, finalizzato all’assimilazione. In entrambi i casi la motivazione, secondo 

Bibò è da ricercare nell’insicurezza dell’esistenza politica363. 
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Un altro fattore che influenzò la nascita del nazionalismo linguistico fu, sempre secondo Bibò, 

il fatto che l’intellighènzia avesse un prestigio sociale ed una cultura politica minori che 

nell’Europa occidentale, ma una responsabilità molto maggiore rispetto all’esistenza della 

nazione. Con gli etno-nazionalismi l’importanza delle figure e delle professioni che si 

occupavano delle caratteristiche distintive delle comunità nazionali (scrittori, linguisti, storici, 

sacerdoti, insegnanti, etnografi) crebbe moltissimo. Di conseguenza, in questi paesi, si ebbe 

una politicizzazione della cultura, che aveva il compito di colmare la mancanza di continuità 

storica attraverso l’individuazione e l’accentuazione delle caratteristiche distintive. In questo 

quadro nacque il nazionalismo linguistico, le cui battaglie non sarebbero concepibili senza 

l’ossessiva necessità di trovare elementi che assicurino il futuro della nazione stessa364. 

Banac, dopo aver insistito sul nazionalismo linguistico e sulla nazione culturale, descrive la 

realtà linguistica sul terreno ammettendo che: i “croati” parlano tre dialetti diversi (čakavo in 

Istria, kajkavo nella Slavonia medioevale, inclusa Zagabria, štokavo nella Slavonia attuale) ed 

i “serbi” ne parlano due (lo štokavo in Vojvodina, nella Serbia occidentale e nel Montenegro, 

e il torlak in Kosovo e nel resto della Serbia)365. 

Anche Hastings sottolinea che la lingua parlata non corrisponde ai confini statali: la maggior 

parte dei croati, dei bosniaci e dei serbi parla la variante štokava, mentre alcuni croati parlano 

kajkavo, altri čakavo. La variante kajkava è vicina allo sloveno. Si tratta di divisioni 

linguistiche che ricalcano approssimativamente le divisioni territoriali medioevali e, secondo 

Hastings, possono solo aiutarci a constatare l’assenza di chiari segni di un’identità 

nazionale366. 

Conseguentemente, né la Croazia, né la Serbia possono legittimamente affermare di essere 

unite dalla lingua; l’eccezione è la Bosnia – Erzegovina che ha sempre parlato esclusivamente 

štokavo. 

Si desidera sottolineare che la lingua serba-croata-bosniaca è universalmente compresa: le 

differenze fonetiche sono infatti minime e quelle lessicali relative (per nulla paragonabili con i 

dialetti italiani). Le differenze sono irrilevanti al punto tale che non solo il parlante 

madrelingua è in grado di modificare in parte la variante linguistica che utilizza in base al 
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luogo in cui si trova, ma che la lingua parlata da una stessa persona può (e viene) definita in 

modo diverso a seconda di chi la denomina!  

Il nazionalismo linguistico ebbe una grande fioritura nel periodo illirico, come fattore 

principalmente di unione, ma talvolta anche come base per una “Grande Croazia” (Ljudevit 

Gaj) o una “Grande Serbia” (Vuk Karadžić), nonché per la Jugoslavia come fattore di unione 

(serbo-croato). L’unione linguistica fu sancita dall’accordo di Vienna del 1850 che 

sistematizzava e unificava la lingua letteraria avvicinandola a quella popolare. In seguito a 

detto accordo nella seconda metà del XIX secolo ha prevalso (sia da parte croata che serba) il 

principio ortografico fonetico di Vuk Karadžić e la variante štokava, utilizzato nella 

stragrande maggioranza dei territori di Bosnia – Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro367. 

Questo fatto però non fu mai completamente definito, infatti le Accademie di Zagabria e 

Belgrado non si sono mai accordate per un dizionario ufficiale del serbo-croato (scritto in 

cirillico) o croato-serbo (scritto in caratteri latini). 

Cvitković, dopo aver affermato che la lingua è una delle basi dell’identità, anche se questo 

non esclude che una stessa lingua possa essere usata da più nazioni (come l’inglese, lo 

spagnolo, ecc.), dimostra, con i risultati dei censimenti, che la definizione di coloro che si 

sono definiti croati non coincide con quella che gli stessi hanno dato della lingua che parlano. 

Per esempio in Serbia e Vojvodina, nel censimento del 2002, 60.702 cittadini si sono definiti 

croati, ma soltanto 27.588 hanno dichiarato di parlare croato368. Per quanto riguarda i croati 

della Bosnia – Erzegovina, nel censimento del 1991, dei 588,099 che si sono dichiarati croati, 

il 22,61% ha dichiarato che la propria lingua è diversa da quella croata, con in ordine di 

frequenza: serbo-croato, croato-serbo, bosniaco-croato, croato-bosniaco, dalmatino, croato-

serbo-bosniaco, bosniaco-croato-serbo, sloveno-croato369.  

Dato che la nazione nei Balcani si basa sulla confessione religiosa, mentre la variante 

linguistica ovunque al mondo si basa sulla geografia… non sarebbe logico che la maggior 

parte della persone che vivono in un determinato ambiente parlasse la stessa lingua, ma in una 

variante diversa. Di conseguenza questo fenomeno di variazione linguistica esiste in poche 

persone e solo a prezzo di grossi sforzi (ideologicamente supportati). 
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Sono state condotte molte “battaglie” sulla denominazione della lingua: nella Jugoslavia il 

problema centrale era se si dovesse chiamarla “serbo-croato” o “croato-serbo”, poi se il croato 

fosse in realtà serbo, o se fosse il serbo ad essere croato, ecc. Queste battaglie sono solo 

apparentemente assurde, in quanto, da una parte si legano al sentimento di identità, dall’altra 

sono state strumentalizzate, per sostenere il diritto di rivendicare i territori in cui vivono 

persone che parlano la stessa lingua e che quindi si suppone facciano parte della stessa 

nazione. 

I croati, dalla Dichiarazione sulla situazione della lingua letteraria croata (1968), hanno 

sostenuto che la lingua fosse la pietra miliare del nazionalismo e del separatismo croato. Si 

desiderava allora passare sotto silenzio il fatto che per i croati di Bosnia – Erzegovina (a parte 

alcune enclavi in cui vivevano in ambienti etnicamente omogenei), la variante croata della 

lingua fosse sostanzialmente scomparsa. I croati fecero così della propria identità linguistica, 

uno degli elementi di lotta per il mantenimento ed il rafforzamento dell’identità nazionale370.  

Dopo il crollo dell’ex-Jugoslavia si è assistito alla tendenza, tutta politica, di pervenire ad una 

artificiale separazione tra le varianti linguistiche, forzando lo sviluppo di “neo-lingue”: serbo, 

croato, bosniaco e montenegrino che dovrebbero confermare il diritto alla separazione delle 

nazioni e degli Stati. Poiché l’ideale unitario degli slavi del Sud, dal movimento illirico alla 

Federazione Jugoslavia, si è poggiato sul presupposto che la lingua fosse una sola, il compito 

di ogni nazionalismo separatista era, ed è, provare che si tratta di lingue diversissime371. 

Sebbene la tendenza alla diversificazione linguistica sia abbastanza generalizzata, essa ha 

raggiunto l’apice in Croazia con l’introduzione di un numero impressionante di neologismi. In 

quel Paese, inoltre, non si è arrestata o almeno diminuita con la fine della guerra, ma continua 

tutt’ora. Di conseguenza la più importante rivista croata di linguistica “Jezik. Časopis za 

kulturu hrvatskog književnog jezika” (Lingua. Rivista per la cultura della lingua letteraria 

croata) sul portale web delle riviste scientifiche della Repubblica di Croazia ha indetto nel 

2009 un concorso per l’invenzione delle migliori parole «croate», con premi di 10.000, 5.000 

e 3.000 kune372. 
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La situazione della lingua oggi è ben descritta dalla scrittrice “croata” Dubravka Ugrešić373: 

“la lingua, la “nostra lingua”, “la lingua che si parlava in Croazia, in Serbia, in Bosnia e nel 

Montenegro era stata divisa, come gli stati, in tre lingue ufficiali: croato, serbo, bosniaco”. 

“Ogni lingua è un dialetto dietro al quale c’è un esercito. Dietro al croato, al serbo e al 

bosniaco ci sono bande paramilitari. Non vorrete permettere che criminali semianalfabeti 

diventino i vostri consiglieri linguistici?” (...) erano lingue entrate in guerra fra loro nella 

ferma convinzione di essere incompatibili, forse perché in realtà erano indivisibili”. “Con la 

guerra comparvero in libreria dizionari di “differenziamento”. I croati, nel tentativo di rendere 

la loro lingua sempre più croata coniavano goffe espressioni”. “La lingua divenne un’arma. 

Ciò non significa che prima della separazione il “croato-serbo”, “serbo-croato” o “croato e 

serbo” seguisse una norma linguistica migliore e più accettabile, che con la guerra era stata 

brutalmente distrutta. Anche quell’ex lingua ebbe una funzione politica e un esercito alle 

spalle, anch’essa venne manipolata e contaminata con le innovazioni ideologiche iugoslave. 

La storia della fusione e armonizzazione delle varianti linguistiche era stata però non solo 

molto più lunga ma anche più ponderata della breve storia della loro separazione; così come la 

storia della costruzione di ponti e strade era stata molto più lunga e ponderata della breve 

storia della loro distruzione” (...) “tutte queste nostre lingue si affannano a codificare le 

proprie norme letterarie, ma suonano naturali solo nella loro impura forma bastarda. Oppure 

in quella dialettale”. “La lingua era il nostro trauma comune”.  

Anche la linguista Snježana Kordić insiste sulla tesi che si tratta della stessa lingua: “Sia la 

linguistica che la sociolinguistica dimostrano che il serbocroato, oggi come prima, è una 

lingua standardizzata di tipo policentrico. Tutti e tre [...] i criteri [...], - la comprensione 

reciproca, la compatibilità del sistema linguistico e la base dialettale comune (lo štokavo) 

della lingua standard – indicano che si tratta della stessa lingua policentrica”374. 

La principale differenza risiede nel definire le varianti come tali o come lingue diverse; 

come osserva Ivan Lovrenović, in un articolo dal titolo significativo Jezici i nejezici 

(Lingue e non-lingue), vi sono alcuni aspetti paradossali della politicizzazione della lingua 

come: la necessità di una legge sulla purezza linguistica, l’esigenza di aumentare il 

controllo sulla lingua, la priorità nell’utilizzo della “vera” lingua per lo svolgimento di 

alcune funzioni, così come espresso dai funzionari del Ministero per la Cultura della 
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Republika Srpska, ecc. Egli, inoltre, sottolinea come quella che definisce “psicosi politica 

della corruzione linguistica” sia presente nei nazionalisti di tutte e tre le etnie375. 

Cvitković, pur sottolineando la assoluta soggettività della definizione linguistica (che non è 

affatto univoca come vorrebbero i nazionalisti), afferma che nell’ex-Jugoslavia “la lingua è 

politica”; sottolinea altresì l’importanza del diritto a denominare ed ad utilizzare varianti 

linguistiche, in quanto parte del valore identitario e simbolico della lingua stessa376. 

Anche Luka Bogdanić377, in un articolo sull’uso geopolitico della lingua serbo-croata dopo 

aver ripercorso le origini della lingua unitaria dal movimento illirico ottocentesco, spiega che 

la tendenza balcanica di mimetizzare il risorgimento nazionale come fenomeno culturale è 

dovuta all’assenza plurisecolare di uno Stato, che ha precluso ogni possibilità di basare su di 

esso la creazione dell’identità nazionale. Di conseguenza, l’impegno culturale ha 

rappresentato per secoli il modo principale di fare politica. “Discutere della lingua non 

significa, dunque, affrontare una questione accademica o meramente culturale, ma intervenire 

un problema politico e geopolitico di prim’ordine”.  

 

3.2.3. La base rurale, tradizionalista degli etno-nazionalismi  

3.2.3.1. La contrapposizione balcanica città – campagna ed il 

rafforzamento della base etnica dei nazionalismi 

L’idea di un’opposizione, di un confine sociologico fra mondo urbano e rurale risale alla 

pubblicazione di “La penisola balcanica”378, del geografo Jovan Cvijić (1865-1927) e divenne 

una costante nelle opere sociologiche ed etnologiche sull’area. 

Gli aspetti più rilevanti dell’opposizione fra città e campagna sono la contrapposizione fra la 

tolleranza e il nazionalismo etnico, tra l’atteggiamento secolare o religioso in rapporto alle 

istituzioni. 

L’ambiente plurietnico e misto che caratterizza le città, così come l’educazione, sono 

importanti fattori che generalmente aumentano la tolleranza inter-etnica. 
                                                            

375 Lovrenović Ivan, Jezici i nejezici. Ako je vjerovati banjalučkim profesorima, kapitulacija srpskih političara 
pred kroatizmima prijeti nacionalnom katastrofom, nel settimanale «Dani», 13.03.2009.  
376 Cvitković Ivan, Ibidem., pp. 63-64, 99-102. (secondo la categorizzazione in vigore,questo autore appartiene 
alla etnia croata, cioè quella che più insiste sulla differenziazione linguistica. N.d.a.) 
377 Bogdanić Luka, Serbo, croato o serbo-croato? L’uso geopolitico della lingua, in LIMES n.6/2003 - 
http://www.cnj.it/CULTURA/jezik.htm#limes03 
378 Cvijić Jovan, Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje, 1922 
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Il villaggio, invece, è la base strutturale dell’identificazione etnica. Essa è supportata dalla 

persistenza di uno stile di vita tradizionale dal punto di vista culturale, politico ed economico, 

da cui l’etnia esce rafforzata come parte di un sistema di valori che garantisce coerenza e 

consenso all’interno della comunità. Anche i valori tradizionali e religiosi, (in particolar modo 

nei Balcani, dove l’appartenenza religiosa ed etnica sono associate), contribuiscono a 

diminuire la tolleranza e ad aumentare i partiti etno-nazionalisti.  

Inoltre i villaggi nei Balcani sono generalmente monoetnici, mentre le città sono plurietniche 

con una frequente presenza di matrimoni misti. E’ quindi chiaro quanto siano correlate le 

variabili urbano/rurali, con gli atteggiamenti politici, religiosi e sociali. 

Nella politica dell’ex-Jugoslavia, come della Bosnia – Erzegovina post-Dayton, il mondo 

rurale è noto come roccaforte del nazionalismo etnico. E’ sufficiente guardare i risultati delle 

elezioni politiche dopo gli anni ’90, per rendersi conto che l’opposizione fra partiti civici e 

partiti etno-nazionalisti ha preso la forma della tradizionale contrapposizione città – 

campagna. 

L’urbanizzazione ha fatto sì che i conflitti tra i valori del mondo rurale e di quello urbano si 

siano trasferiti dentro le città. 

3.2.3.2. La guerra come vendetta delle campagne? 

Durante la guerra, era un’abitudine popolare identificare i combattenti come barbari contadini. 

A Sarajevo, così come in altre città, i cittadini contrapponevano i raja, la popolazione urbana 

presentata come pacifica, ai papci che assediavano la città dalle colline. 

Il noto architetto sarajevese di etnia serba, Bogdan Bogdanović, analizzò la guerra come 

conflitto fra città e campagna e come “guerra contro il mondo urbano”, definendola il punto 

estremo di un antagonismo da sempre esistente. L’analisi di Bogdanović si focalizzò 

sull’aggressione ai simboli della vita urbana e della cultura plurietnica e individuò una forma 

distinta di violenza politica: l’urbicidio.  

Quasi vent’anni prima, infatti, Radovan Karadžić aveva scritto un poema sul suo desiderio di 

distruggere le città (e specificatamente Sarajevo) e di uccidere i “bastardi” che ci vivevano. Il 

riferimento era agli abitanti delle città intesi come nati da matrimoni misti. Voleva cioè 

distruggere una tradizione di vicinato e di convivenza nelle stesse famiglie di musulmani, 

croati e serbi.  
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Joel Martin Halpern spiega il suo desiderio di uniformità etnica, come tentativo di imporre 

una immagine di uniformità rurale alla diversità cittadina.  

La forzata omogeneità che risulta dalla pulizia etnica, rappresenta non solo un’ovvia 

negazione della democrazia e della cultura cittadina plurietnica e secolare, ma anche una 

negazione della storia, particolarmente caratterizzata nei Balcani da costanti migrazioni. 

L’omogeneità etnica enfatizza una stabilità artificiale, basata su ristretti contatti e movimenti 

di persone. L’immagine predominante è la morte dei sistemi sociali plurietnici, che hanno 

sempre caratterizzato la Jugoslavia e, ancora di più, la Bosnia - Erzegovina379. 

La presentazione delle guerre nell’ex-Jugoslavia come “vendetta del mondo rurale”, ha 

portato, secondo Xavier Bougarel, ad esagerazioni e talvolta ad un’acritica semplificazione 

della realtà. Questa iper-semplificazione trascura un fattore importante: spesso coloro che 

durante la guerra si accanirono a distruggere i simboli del mondo culturale urbano erano i 

rappresentanti di una particolare categoria sociologica: i neo-urbanizzati poco acculturati. 

Questa categoria deriva dagli squilibri e dalle contraddizioni dell’urbanizzazione del XX 

secolo ed in particolare degli ultimi decenni prima della guerra. 

Se durante il conflitto è evidente la volontà di distruggere i simboli culturali e plurietnici dei 

centri urbani, tuttavia, la devastazione di molti villaggi aiuta a comprendere che l’idea di 

“vendetta delle campagne” sia una eccessiva semplificazione o un mito, come sostiene Xavier 

Bougarel. 

Egli sottolinea come i sociologi croati (Meštrović, Letica e Goreta) abbiano legato il carattere 

dinarico con la popolazione ortodossa e quindi abbiano associato il conflitto a determinati 

gruppi etnici, concettualizzando una guerra fra religioni e civiltà occidentali (slovena e croata) 

e orientali (montenegrina e serba). Hanno anche delineato il confine nella regione della 

Krajina, “nella quale i combattimenti più aspri hanno avuto luogo nel 1991, così come in 

guerre precedenti”. Bougarel mette poi in evidenza che Meštrović, Letica e Goreta 

localizzano il confine fra le due culture, occidentale e orientale, a Međugorje, noto luogo di 

pellegrinaggio cattolico in Erzegovina, dimenticando che è stato anche una delle roccaforti 

delle milizie croate ed in cui furono stabiliti diversi campi di concentramento. 

                                                            

379 Halpern Joel Martin, Introduction, Anthropology of East Europe Review .Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993. 
Special Issue: War among the Yugoslavs., University of Massachusetts/Amherst. Web-site: 
http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/Introduction.html 
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Questa tendenza ad etnicizzare alcune caratteristiche della realtà socio-culturale balcanica non 

è nuova. Secondo Bougarel, si tratta di reinterpretazioni ideologiche della realtà storica, legate 

agli antagonisti nazionalismi dell’ex-Jugoslavia. 

Di conseguenza, al fine di comprendere i fattori sociali sottostanti alla guerra, è necessario, 

secondo il suddetto autore, mettere lo Stato al centro dell’analisi. Del resto la realtà delle 

popolazioni dinariche, la loro organizzazione tribale e la loro cultura della violenza, non è 

comprensibile, senza considerare il loro rapporto con lo Stato380, dai tempi del confine 

militare alla recente guerra. 

In realtà, il nazionalismo esploso in Serbia negli anni ’80 era un fenomeno urbano, largamente 

belgradese. Esso è stato attizzato da intellettuali, come Jovan Radulovit, Slobodan Selenić, 

Gojko Đogo, Vuk Drašković, Vojislav Lubarda, Vojislav Šešelj, e altri di provenienza 

rurale381. 

Possiamo dedurne, con Paolo Rumiz, che non è stata la contrapposizione fra città e campagna 

a causare la guerra, ma il suo sfruttamento e la sua perfetta manipolazione da parte dei leader 

nazionalisti durante la guerra. 

Gli aspetti che non sono stati presi in considerazione nelle varie analisi sono l’estremamente 

rapida modernizzazione della Jugoslavia (in particolare nei decenni precedenti), i suoi 

squilibri e le sue contraddizioni. 

In quarant’anni di accelerata modernizzazione ed urbanizzazione, l’antagonismo tradizionale 

città-campagna si è spostato dentro le città, mettendo in pericolo l’equilibrio dei valori del 

sistema urbano e destrutturando quello rurale. 

Questo spiega anche la frequente provenienza dei paramilitari dagli strati di popolazione neo-

urbanizzata, che non è riuscita a integrarsi con successo nell’ambito economico e culturale 

cittadino. Al contrario le élite urbane erano il principale sostegno dei partiti o movimenti 

pacifisti. 

Cercando di raffigurare il profilo tipico del volontario del movimento cetnico serbo (Srpski 

Četnički Pokret -SCP) guidato da Vojislav Šešelj, il giornale indipendente "Borba" scrisse nel 

                                                            

380 Bougarel Xavier, The "Revenge of the Countryside" Between Sociological Reality and Nationalist Myth, in 
East European Quarterly, 1999, 
http://www.docuter.com/viewer.asp?documentid=207868610449934a400140c1234389568&Yugoslav-wars---
The-revenge-of-the-countriside-between-sociological-reality-and-nationalist-myth-by-Xavier-Bougarel 
381 Bougarel Xavier, Ibidem. 
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Novembre 1993, che "ha fra i 30 e 35 anni, possiede un diploma di una scuola superiore 

tecnica, ha un lavoro, almeno un figlio ed un matrimonio fallito alle spalle. La maggioranza 

dei volontari è di origine rurale, ma vive in una città medio-piccola. Uno su tre è stato in 

prigione ed alcuni sono venuti al fronte appena rilasciati. Secondo molti testimoni, ai 

prigionieri sono state offerte riduzioni di pena se accettavano di arruolarsi". 

Quindi il ruolo importante dei legami di solidarietà tribale nella formazione delle varie milizie 

non è dovuto alla loro origine dalle montagne dinariche, ma all’incapacità di integrarsi nel 

mondo urbano moderno382.  

3.2.3.3. L’urbicidio come risultato di una mancata integrazione?  

Rada Iveković approfondisce quello che Sciortino definisce “aspetto individualista non-

razionale delle relazioni etniche”383, e identifica nella struttura emotiva della personalità 

individuale la principale causa esplicativa dei fenomeni etnici che, a suo parere, hanno portato 

alle guerre jugoslave; individua poi nel pregiudizio, visto in funzione difensiva come 

strumento in grado di incanalare le frustrazioni e l’aggressività individuale, un fattore 

fondamentale. 

Ella sostiene che l’estremismo etno-nazionalista è derivato dall’incapacità di adattarsi 

all’ambiente urbano, a cui a volte si deve anche il fatto che molti neo-urbanizzati abbiano 

deciso di intraprendere la carriera militare. Quindi, individua nel fenomeno della mancata 

integrazione nell’ambiente urbano, combinata con la contrapposizione città-campagna e con 

l’eredità patriarcale, la base che ha potuto portare a psico-patologie che a volte si esprimono 

con la violenza. 

Rada Iveković nota che dal ceto di recente urbanizzazione provengono i più acerrimi 

nazionalisti: Milošević e Karadzić erano montenegrini, mentre Tuđman era nato in 

Erzegovina. 

                                                            

382 Bougarel Xavier, The Yugoslav Wars as a "Revenge of the Countryside, Yugoslav Wars: The "Revenge of the 
Countryside" Between Sociological Reality and Nationalist Myth, in “East European Quarterly”, 1999, 
http://www.docuter.com/viewer.asp?documentid=207868610449934a400140c1234389568&Yugoslav-wars---
The-revenge-of-the-countriside-between-sociological-reality-and-nationalist-myth-by-Xavier-Bougarel 
383 Sciortino Giuseppe, La sociologia delle relazioni etniche tra primordialismo e multidimensionalità: una 
rassegna, in: Ardigò A., De Bernard M., Sciortino G. (a cura di), Migrazioni, risposte sistematiche, nuove 
solidarietà, Franco Angeli, 1994 
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Sostiene anche che i contadini “hanno conquistato le città”, e realmente nelle città ci fu un 

enorme cambio di ceto al governo, che è oggi principalmente di origine rurale384. 

David Rieff sottolinea come “uno dei primi pervasivi effetti dei combattimenti” fu quello “di 

capovolgere la piramide sociale” e di dare la possibilità a semplici ragazzi di campagna di 

godere dei privilegi a cui avevano sempre aspirato. 

Anche Paolo Rumiz parla di “pulizia sociale”, non solo verso membri di altre etnie ma anche 

verso la propria. Una sostituzione dei “cittadini” con i “contadini” avvenne con l’occupazione 

delle case abbandonate, a cui non avrebbero mai potuto aspirare prima: un cambio della 

guardia sociale e politico. 

3.2.3.4. L’urbanizzazione in Jugoslavia ed il rafforzamento 

dell’opposizione città - campagna  

La mancata integrazione di molte fra le persone di recente urbanizzazione, è dovuta anche alle 

caratteristiche che ha assunto l’urbanizzazione in Jugoslavia. 

Prévélakis sottolinea come nella pianificazione dei paesi comunisti, l’industrializzazione 

avesse priorità sull’urbanizzazione, di conseguenza ci si è sforzati di favorire la creazione di 

una massa di pendolari che garantissero la manodopera alle città, senza spopolare le 

campagne. Nei Balcani, la mescolanza etnica e l’apertura verso orizzonti più vasti fanno parte 

della cultura urbana, facilitate dalla posizione di crocevia e dalla tradizionale ospitalità che 

favorisce l’integrazione degli stranieri. Invece, con l’urbanizzazione recente, le città si sono 

nazionalizzate ed impoverite sul piano economico e culturale; si è reintrodotta così la diversità 

etnica e culturale. Inoltre, introducendo la cultura rurale nelle città, negli ultimi decenni si è 

distrutta l’ultima roccaforte dell’appartenenza civica e territoriale385. 

Gellner sottolinea come i fenomeni di immigrazione o di urbanizzazione rendano evidente e 

importante alcuni fenomeni culturali, proprio per il confronto-scontro fra due concezioni 

diverse. Egli nota, inoltre, come la stessa distanza culturale o linguistica che per un individuo 

costituisce un grosso handicap, per una potenziale collettività sufficientemente numerosa di 

siffatti individui, possa diventare, tramite il nazionalismo, un’arma potente in grado di 

invertire i rapporti sociali, dando forma ad una nuova cultura dominante386. 

                                                            

384 Rada Iveković, La Balcanizzazione della Ragione, 1995, 1999. 
385 Prévélakis Georges, Ibidem., pp. 68-70, 75. 
386 Gellner Ernest, Ibidem., pp. 61-62. 
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La Jugoslavia, dalla prima metà degli anni ’20, è caratterizzata da una rapida crescita delle 

città, dovuta al fenomeno dell’urbanizzazione. Al contempo si sono sviluppate zone abitative 

vicino alle fabbriche, così come in periferia. Tutto questo ha comportato un rapido 

cambiamento socio-economico e culturale. Con l’eccezione della Slovenia, il processo di 

urbanizzazione è stato molto discontinuo e sbilanciato. 

In quale misura la popolazione urbanizzata sia riuscita ad integrarsi socialmente e 

culturalmente nell’ambito cittadino è stato molto dibattuto. Chiaramente le disparità non 

furono solo il prodotto della dicotomia città – campagna, ma furono anche dovute al livello di 

educazione e di carriera professionale. Una mobilità verticale molto rapida era, infatti, 

possibile, grazie alle opportunità offerte dal sistema universitario jugoslavo, che garantiva la 

possibilità di studiare gratuitamente, ricevere i libri, un alloggio ed una minima borsa di 

studio. Tuttavia, a parte le élite, la maggior parte della popolazione rurale rimase non 

urbanizzata e, sebbene lavorasse in città, continuò a vivere in campagna, con spostamenti 

giornalieri o settimanali. 

Intorno alle città bosniache, Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Tuzla e Mostar, oltre ai quartieri 

periferici, che iniziarono ad essere parzialmente inglobati nel tessuto cittadino, si costruirono 

anche i sobborghi per gli operai. Numerose ricerche hanno provato che in questi sobborghi 

esisteva una continuità di modo di vivere, di pensare e anche di consuetudini sociali con il 

mondo rurale387. 

 

3.2.4. Le modifiche identitarie causate dal crollo del comunismo jugoslavo    

Per capire quanto sia stato grande l’effetto della morte di Tito, bisogna ricordare che la 

Costituzione del 1974 aveva trasferito numerose competenze alle repubbliche ed alle due 

regioni autonome, fino a renderle quasi indipendenti e decentralizzando lo stesso partito 

comunista. Così vennero eliminati tutti gli elementi di centralismo, a parte l’arbitrato di Tito e 

l’esercito. Alla morte del “presidente a vita” (nel 1980), sostituito da una presidenza a 

rotazione di otto membri, per cui ogni anno il presidente era membro di una repubblica o 

regione autonomia, rimase solo l’esercito come elemento unitario388. 

                                                            

387 Andrei Simić, Urbanization and Cultural Process in Yugoslavia, Anthropological Quarterly, Vol. 47, No. 2. 
(Apr., 1974), pp. 211-227. 
388 Garde Paul , Ibidem., pp. 90-91 
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Il crollo dell’ideologia comunista ha, inoltre, travolto con sé i valori di cui si faceva portavoce 

(fra cui anche la fratellanza e l’unità fra i popoli) e sui quali basava la sua legittimità sociale, a 

scapito dei valori tradizionali quali la nazionalità o la fede religiosa. 

Secondo Suran, la crisi identitaria, provocata da quella dei valori dell’internazionalismo 

socialista, ha portato a scorgere nel neo-nazionalismo e in uno Stato che potesse dare nuova 

forma all’identità nazionale, la protezione dal crollo dei valori e la sicurezza contro la 

destabilizzazione sociale e la crisi economico-finanziaria. Il ritorno in auge dei miti etno-

nazionalisti e delle religioni, in un Paese plurietnico e multiconfessionale, ha inevitabilmente 

portato alla disintegrazione della società, già privata del suo comune denominatore389. 

Bibò sottolinea come la Federazione Jugoslavia sia nata dalla resistenza partigiana, ma sia 

stata anche forgiata nella resistenza ai diktat di Stalin. Di conseguenza, al crollo dell’URSS ed 

al crollo di quel mondo bipolare, in cui la Jugoslavia aveva trovato il suo ruolo di leader dei 

Paesi non allineati, è naturale che la federazione abbia perso la sua ragion d’essere e siano 

riemersi in maniera incendiaria i problemi che avrebbero dovuto essere risolti, secondo lui, 

prima di costituire la federazione stessa390. 

Hastings391 adotta la tesi dei vari etno-nazionalismi, secondo cui le divisioni nazionali sono 

frutto di una separazione datata a più di mille anni prima; ma ricorda anche quanta parte delle 

élite serbe e croate condividesse gli ideali di Strossman, Trumbić e anche di Tito, nonché 

l’alto numero di jugoslavi o di minoranze etniche nei nuovi Stati – nazionali. Egli conclude 

dicendo che la Jugoslavia non resse all’erompere di due aggressivi nazionalismi su un terreno 

democratico non maturo. 

Secondo l’analisi di Barman, invece, i presunti “impulsi atavici” sono stati laboriosamente 

costruiti contrapponendo le etnie, marchiando tutti i membri di una futura progettata comunità 

come traditori e complici di un crimine. Lo scopo era la creazione di comunità tenute insieme 

da quello che egli definisce il “misfatto originario”; ogni comunità poteva essere 

ragionevolmente sicura della propria sopravvivenza per il fatto di diventare l’unico scudo 

capace di impedire che gli autori di crimini fossero chiamati criminali, invece che eroi, e 

quindi processati e puniti. 

                                                            

389 Suran Fulvio, La tutela delle nazionalità, in: Grusovin Marco (a cura di), Nazione e stato nell’Europa 
centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp. 98-
109. 
390 Bibò Istvàn, Ibidem., pp. 13-14. 
391 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 131-132. 
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Il crollo della Jugoslavia ha rappresentato un’esperienza traumatica, un buon motivo per 

temere per la propria sicurezza, per questo la gente ha obbedito alla chiamata alle armi dei 

partiti etno-nazionalisti. Come spiega René Girare, gli individui in uno stato di crisi sociale, 

tendono ad incolpare sia la società, sia altri individui che sembrano particolarmente nocivi. La 

folla, non potendo agire sulla causa della crisi, cerca una causa accessibile che sazi il suo 

desiderio di vendetta. Le vittime designate, non sono tali perché diverse, ma per non esserlo 

abbastanza, è quindi necessaria la violenza per renderle evidentemente differenti. 

Distruggendole, si ha l’illusione di eliminare ciò che ha offuscato le distinzioni e di ricreare 

un mondo in cui le identità non sono più fragili, incerte, precarie392. 

3.2.4.1. Il rivolgersi alla tradizione rurale al fine di rinforzare l’identità e la 

dignità personale e collettiva dopo il collasso della Jugoslavia 

La transizione post-comunista ha avuto alti costi sociali, che sono stati accompagnati da 

tentativi politici di “ri-tradizionalizzazione”, in particolare attraverso l’aumento del ruolo 

pubblico delle religioni. 

La nuova intellighenzia si è rivolta al mondo rurale in cerca di simboli culturali attraverso i 

quali legittimare le proprie aspirazioni nazionali. Così è stato riportato in auge il vecchio 

stereotipo di un mondo rurale caratterizzato da forza fisica e morale. 

Il conservatorismo ideologico ha fatto presa sulle persone che vivevano ai margini socio-

economici delle città. 

La gente si è rivolta alla tradizione rurale al fine di rinforzare l’identità e la dignità personale e 

collettiva. L’ossessione per le idee conservatrici come il familismo o la sottomissione delle 

donne, insieme alla subordinazione al volere della collettività, hanno trovato sicurezza 

psicologica nelle strategie tradizionali per ridefinire l’identità.  

Fare riferimento alla “nostra tradizione”, come evocazione del passato, è utilizzato con il 

doppio significato di rinnovare un senso di appartenenza e di giustificare un modo di vivere. I 

vari gruppi etnici hanno invocato il ristabilimento del sistema pre-comunista per giustificare 

le loro azioni393. 

                                                            

392 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2003 (2008), pp. 68-69. 
393 Andrei Simić, Urbanization and Cultural Process in Yugoslavia, Anthropological Quarterly, Vol. 47, No. 2 
(Apr., 1974), The George Washington University Institute for Ethnographic Research , pp. 211-227.  

  139

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ifer


Smith sottolinea il fenomeno del neo-tradizionalismo fra le cause che portarono ad una 

rilettura del passato in chiave etnica e, conseguentemente, a resuscitare (o estremizzare) 

l’identità etnica. Il neo-tradizionalismo utilizzò metodi moderni per mobilitare socialmente e 

politicamente la gente alla “riscoperta” dell’eredità religiosa tradizionale e per organizzare 

politicamente la comunità dei credenti (che nei Balcani coincide con l’etnia). La rilettura della 

storia ha lo scopo di definire e fissare l’identità ed il destino, oltre che di spiegare la caduta da 

una passata grandezza alla sfortuna contemporanea. E’ chiaro il ruolo guida e la responsabilità 

politica degli intellettuali in questa trasformazione strumentale. Questa forma di tradizione 

politicizzata su base religiosa porta inevitabilmente al nazionalismo etnico394. 

3.2.4.2. La riaffermazione di una economia di contadini-lavoratori negli 

anni ’80 e la “ritradizionalizzazione” 

Un ritorno nel passato ed una “ritradizionalizzazione” delle relazioni sociali si ebbe, 

parallelamente alla riaffermazione della simbiosi urbano-rurale, con la crisi economica degli 

anni ’80. Infatti, con la sempre maggiore dipendenza dalla coltivazione di terreni privati e da 

risorse economiche supplementari, si riaffermò nei villaggi uno strato di contadini-lavoratori. 

Contemporaneamente, la maggior parte della popolazione urbana rafforzò i propri legami 

sociali con i villaggi, spesso andando a coltivare degli appezzamenti di terra nei fine 

settimana. Si ebbe quindi una parziale ruralizzazione, ed un processo inverso rispetto alla 

semi-urbanizzazione intensiva, dominante nell’economia dall’inizio degli anni ’50 alla metà 

degli anni ’60395. In quel periodo i contadini costituivano quasi la metà del totale dei 

lavoratori. Secondo alcuni economisti, una produzione agricola su piccola scala continuò a 

integrare i redditi di molti lavoratori nei villaggi o nelle periferie delle città. Inoltre, la 

maggior parte dei lavoratori continuò a vivere nei villaggi o in piccoli centri. La popolazione 

cittadina, infine, raramente vendeva i terreni, preferendo mantenerli per integrare il budget o 

per far fronte ad improvvise necessità. Questo significa che, sia fra la popolazione rurale che 

fra quella urbana si potevano trovare persone che all’occorrenza lavoravano la terra. 

                                                            

394 Smith Antony, The crisis of Dual Legitimation, in Nationalism a cura di Smith Anthony, Hutchinson John, 
Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 116-121. 
395Schierup Carl-Ulrich, Quasi-proletarians and a Patriarchal. Bureaucracy: Aspects of Yugoslavia's. Re-
peripheralisation, Soviet Studies, Vol. 44, No. 1, 1992, 79-99. www.jstor.org/stable/152248 
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La crisi economica degli anni ’80 rinnovò l’importanza dello sfruttamento di aree agricole e 

divenne il principale strumento per farvi fronte 396.  

3.2.4.3. Un aspetto della “ri-tradizionalizzazione”: la creazione della 

musica neo-folk finalizzata alla propaganda etno-nazionalista 

La musica rock, che precedentemente caratterizzava la cultura giovanile urbana, è stata 

marginalizzata e la sua presenza pubblica è stata sostituita dal neo-folk, popolare nelle zone 

rurali e nelle periferie urbane e successivamente dal “turbo-folk” (tutt’oggi imperante), 

risultato di uno sforzo di modernizzazione del genere neo-folk. 

Gli anni della mobilitazione etno-nazionalista e della guerra (1990-1996), furono segnati dalla 

sconfitta della cultura urbana e dall’invasione degli spazi urbani da parte della cultura rurale 

che elaborò la retorica etno-nazionalista. 

Per esempio, in Serbia, Slobodan Milošević ha legato la sua ascesa politica ad un progetto 

culturale di “revival nazionale”, accompagnato da progetti politici che enfatizzavano il 

risentimento nazionale. 

La musica neo-folk legittimava i progetti politici etno-nazionalisti, associandoli a tradizioni 

etno-nazionali. Slogan in chiave folcloristica, così come canzoni patriottiche e militariste, 

furono composte sia in Serbia che in Croazia. Il regime di Milošević promosse fortemente 

entrambe le varianti musicali: il neo-folk e il turbo-folk. Per questo motivo, il gusto musicale 

divenne importante per distinguere, non solo la cultura urbana da quella rurale, ma anche 

l’orientamento pro o contro il regime397. 

La produzione scadente di quel tipo di musica, indica il fatto che è stata composta in fretta, 

con più attenzione alla propaganda che al mercato musicale. I testi di quelle canzoni erano in 

questo periodo appartenenti alle seguenti categorie: insulti agli oppositori politici, minacce di 

violenza, spesso a sfondo sessuale, contro i nemici, rivendicazioni sul diritto storico a 

determinate regioni o territori. 

Un’altra caratteristica che indica quanto in fretta furono composti certi testi, è il fatto che 

molti compositori riadattarono canzoni della seconda guerra mondiale, su cetnici ed ustaša: 

                                                            

396 Schierup Carl-Ulrich, Quasi-proletarians and a Patriarchal. Bureaucracy: Aspects of Yugoslavia's. Re-
peripheralisation, Soviet Studies, Vol. 44, No. 1, 1992, 79-99. www.jstor.org/stable/152248 
397 Gordy Eric D., Turbasi and rokeri as windows into the Serbia’s social divide, in Balkanologie, vol. IV, n. 1, 
settembre 2000, Sito-web: http://balkanologie.revues.org/index312.html 
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spesso le stesse canzoni (con le opportune inversioni) furono utilizzate sia per la propaganda 

serba che croata. 

Il matrimonio di una delle maggiori cantanti del genere, Ceca, con il paramilitare e criminale 

di guerra Arkan, fu un grande spettacolo televisivo mandato in onda indiretta in Serbia, 

mentre in Croazia meritò la prima pagina del quotidiano di regime "Večernje novosti". 

Secondo molti commentatori, la enorme pubblicità data all’evento simbolizzò il legame fra 

musica turbo-folk, media statali e la nuova élite politica nazionalista 

Il termine novokomponovana, in origine riferito alla musica folk di “nuova composizione”, 

iniziò ad essere usato in senso traslato e derisorio che poteva essere usato per indicare un 

abito vistoso e di cattivo gusto, così come un politico ignorante, di estrazione rurale. 

La cultura rock è rimasta, ancora oggi una cultura urbana che aspira ad esprimere un 

orientamento cosmopolita, mentre il neo-folk continua a dominare il gusto delle aree rurali. 

Prima che la cultura rurale arrivasse a dominare la scena culturale, il gusto musicale era già 

diventato un simbolo che marcava l’identità e l’orientamento nei confronti del nazionalismo. 

Dopo il periodo di intensa propaganda nazionalista degli anni ’90 e poi della guerra, i testi 

delle canzoni sono cambiati, ma il genere musicale turbo folk è rimasto un segno distintivo di 

appartenenza culturale rurale, pur perdendo in gran parte il significato di orientamento 

nazionalista398. 

 

 

3.2.5. Il rafforzamento delle identità etniche a causa della guerra 

Durante il conflitto degli anni 1992-95 i leader delle diverse fazioni in lotta hanno favorito, 

nei territori da loro controllati, l’affermazione univoca delle appartenenze etniche a scapito di 

quelle multiple, nonché l’insediamento di persone appartenenti al proprio gruppo etnico. 

Un contributo determinante a questi processi è stato dato dalla propaganda etno-nazionalista 

che è riuscita a imporre sulle tenui differenze reali, profonde differenze immaginarie e 

mitologiche. 

                                                            

398 Gordy Eric D., Turbasi and rokeri as windows into the Serbia’s social divide, in Balkanologie, vol. IV, n. 1, 
settembre 2000, Sito-web: http://balkanologie.revues.org/index312.html 
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La propaganda etno-nazionalista dai primi anni ’80, la guerra e la divisione della Bosnia - 

Erzegovina, sono tutti fattori che influenzarono profondamente l’identità etnica 

Sebbene all’origine del conflitto non ci fossero le differenze etniche, bensì una serie di 

concause come “una nomenclatura che ha voluto succedere a se stessa, passando dal 

comunismo al nazionalismo e dando continuità ad un sistema paternalistico e mafioso” 

(Michele Nardelli), un “conflitto ed una pulizia etnica intesi come forme di accumulazione 

primaria di ricchezze (economia marcata dalla deregolazione estrema)” e come “conflitto 

socio-culturale fra città e campagna” (Paolo Rumiz), queste concause hanno nondimeno 

portato alla divisione del Paese su base etnica. 

3.2.5.1. L’urbanizzazione “di guerra” e il rafforzamento dell’identità 

etnica  

Durante l’ultima guerra la struttura sociale della Bosnia – Erzegovina è stata devastata: vi 

furono due milioni circa fra rifugiati e profughi su una popolazione di 4.430.000 abitanti. 

Durante la guerra le città costituivano gli unici possibili rifugi per sfuggire alla pulizia etnica 

(a parte la possibilità di fuggire all’estero per pochi privilegiati). I ritorni ai villaggi sono stati 

minimi, complicati inizialmente dall’occupazione delle case, poi soprattutto dal fatto che la 

maggior parte della gente non voleva tornare, sia per non diventare una minoranza, sia per 

non peggiorare le proprie condizioni di vita, sia perché, dopo anni ormai, si erano rifatti una 

vita in città. 

Come afferma Hastings: “uno dei classici fattori per il rafforzamento dell’identità etnica o 

nazionale è la lotta contro un nemico esterno”399.  

Smith400 sostiene che le guerre hanno avuto il massimo impatto sulla formazione e sulla 

persistenza delle identità etniche e sono state un fattore decisivo per la cristallizzazione dei 

sentimenti etnici. 

Gli strumenti principali con cui la guerra contribuisce a infiammare e rafforzare il sentimento 

etnico sono principalmente: la mobilitazione fisica, lo shock della battaglia e lo spirito di 

corpo militare, che mettono in luce il senso di dipendenza del singolo dalla comunità. A 

questo si aggiunge la propaganda politica mirante a tener desta la resistenza e a glorificare le 

                                                            

399 Hastings Adrian, Ibidem., p. 14. 
400 Smith Anthony D., Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 95-99; (titolo originale: 
The ethnic origins of nations, Oxford 1986). 
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imprese della propria comunità o dei suoi leader. Così la vanteria di conquiste e stragi fa da 

contrappunto alle ricorrenti denigrazioni dei nemici e alla riscrittura della storia militare. 

Lo stato di guerra stabilisce il modello dei rapporti con gli out-sider collettivi attraverso la 

creazione di avversari permanenti, a cui vengono attribuiti degli stereotipi negativi; questa 

situazione psicologica ha l’effetto di rafforzare una “identità-attraverso-il- nemico”401. 

Bibò sottolinea, fra i fattori che rafforzano l’identità etnica, quello della paura esistenziale per 

la propria comunità davanti al rischio dell’annientamento 402. 

Cvitković sostiene che quando il nemico in guerra appartiene ad un’altra confessione, al 

conflitto politico e militare si aggiunge quello religioso, che porta ad un perfezionamento 

dell’identificazione fra confessione religiosa ed etnia. Finché in Bosnia – Erzegovina sarà 

mantenuta la tendenza al rafforzamento di un singolo etno-nazionalismo, questo a sua volta 

rafforzerà gli altri 403. 

Stojković404 concorda: nei Balcani dopo gli anni ’90, la principale identificazione etno-

nazionale presuppone un’identificazione fra ortodosso e serbo (così come fra cattolico e 

croato, fra musulmano e bosgnacco). Di conseguenza se una persona è serba ma non 

ortodossa, immediatamente viene messa in discussione la sua appartenenza nazionale, come 

succede per le nuove confessioni cristiane presenti in Serbia, come la chiesa avventista.  

Dopo il crollo del comunismo jugoslavo e del suo sistema di valori, il nuovo si intravede 

appena e la confessione religiosa si pone nuovamente come unica base costituente 

dell’identità culturale ed etnica che legittima la società405. 

Secondo Hastings406, il pericolo per l’identità territoriale della Bosnia – Erzegovina è 

costituito dai nazionalismi interessati dei vicini e dal loro contributo esterno al rafforzamento 

delle identità etniche delle comunità croate e serbe del Paese.  

Egli sostiene che la Bosnia – Erzegovina è stata la maggior vittima del crollo della Jugoslavia, 

in quanto la mancanza di una maggioranza etnica e il dualismo fra Stato e nazione 

                                                            

401 Smith Anthony D., Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 95-99; (titolo originale: 
The ethnic origins of nations, Oxford 1986). 
402 Bibò Istvàn, Ibidem., pp. 53-54. 
403 Cvitković Ivan, Ibidem., p. 85. 
404 Stojković Branimir, Identitet i komunikacija, Agora, Beograd, 2002, p. 123. 
405 Stojković Branimir, Ibidem., p. 124. 
406 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 126-128. 
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avvantaggiarono i nazionalismi serbi e croati che, di volta in volta, applicarono il criterio 

dell’appartenenza territoriale o della maggioranza etnica, secondo la convenienza. Così i serbi 

trattarono il Kosovo e il Sandžak come parte del proprio territorio (pur essendo una 

minoranza etnica in quelle regioni), mentre intervennero nella Kninska krajna (intorno a Knin 

in Croazia) e nella Erzegovina orientale in base alla maggioranza etnica. I croati similmente 

intervennero in base al principio di appartenenza territoriale nella Kninska krajna ed in base a 

quello della maggioranza etnica in Erzegovina occidentale.  

Hastings definisce la “beffa delle categorie etniche” il trattare gli appartenenti alle minoranze 

nazionali come cittadini con meno diritti e, contemporaneamente, difendere militarmente le 

proprie minoranze nelle altre repubbliche407. 

Anche Delli Zotti408 parla manipolazione delle identità al fine di incanalare il malcontento e 

l’ansietà della gente da parte dei leader politici e del ruolo determinante da loro avuto 

nell’evolversi del conflitto; egli definisce l’attivismo etno-nazionalista come “un drammatico 

gioco che non è nemmeno a somma zero, ma diventa pesantemente a somma negativa con 

grosse perdite per tutti”. 

3.2.5.2. La guerra e il rafforzamento dei partiti etno-nazionalisti  

Il confronto militare della Croazia con l’esercito federale jugoslavo intervenuto, almeno 

formalmente, in difesa delle minoranze serbe in Slavonia, nella Krajina e in Dalmazia, dopo la 

unilaterale proclamazione di indipendenza, ha oggettivamente favorito l’affermazione del 

Partito nazionalista croato (Hrvatska Demokratska Zajednica, HDZ) guidato da Franjo 

Tuđman, presidente dal 1991 alla morte nel 1999. Mentre la fine del conflitto e la crisi 

economica hanno progressivamente indebolito il regime di Tuđman, per cui alle elezioni 

presidenziali e legislative del 2000 si è affermata una coalizione di centro-sinistra. 

Dal 1992 il confronto fra Croazia e Serbia si è trasferito in Bosnia – Erzegovina, dove la 

Croazia è intervenuta formalmente a sostegno delle comunità croate e vi ha costituito una 

regione autonoma, denominata “Herceg-Bosna” con intenti annessionistici; parallelamente, 

l’esercito federale jugoslavo, dopo l’epurazione interna di tutti i non serbi, è intervenuto in 

appoggio dei serbi dell’autoproclamata “Repubblica Serba” (Republika Srpska) di Bosnia - 

Erzegovina, con analoghi intenti annessionistici.  

                                                            

407 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 126-128. 
408 Delli Zotti, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei nazionalismi e la transizione alla 
democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura di), Conflittualità interetnica e nuovi nazionalismi, Quaderni 
ISMU, 7/1995, p. 114. 
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Come testimoniato dall’ex presidente della Croazia Stipe Mešić al Tribunale dell’Aja, già nel 

1991 gli allora presidenti di Croazia e Serbia, Tuđman e Milošević si erano accordati per 

spartirsi la Bosnia – Erzegovina; Mešić aveva confermato, inoltre, la partecipazione 

dell'esercito della Croazia alla guerra in Bosnia - Erzegovina409. 

Occorre tuttavia distinguere fra la responsabilità politica delle due parti, in quanto la parte 

serba è responsabile di un numero molto superiore di morti, oltre che di quello che il 

Tribunale dell’Aia ha definito come genocidio. 

Anche dopo la firma degli accordi di pace di Dayton (21.11.1995), sottoscritti, del resto dai 

capi di Stato di Croazia, Serbia e Bosnia - Erzegovina, la Croazia e la Serbia hanno mantenuto 

un ruolo di “tutela” delle rispettive minoranze del Paese.  

 

3.2.6. La definitiva etnicizzazione dell’identità musulmana: la nascita dell’etnia 

bosgnacca 

Azra Nuhefendić410 ripercorre il lungo processo di trasformazione della comunità religiosa 

dei musulmani bosniaci in gruppo etnico (dal censimento del 1961), poi in nazione (nel 

censimento del 1968), fino alla ridenominazione e ridefinizione etnica del 1993. 

Ella sostiene che la proclamazione in nazione dei musulmani bosniaci, che divennero cioè 

Musulmani411, fu l’atto finale di un lungo processo che ha visto coinvolti molti intellettuali ed 

esponenti politici bosniaci, non necessariamente di religione musulmana, come ad esempio 

Branko Mikulić. Da questo processo storico erano del tutto assenti i capi religiosi musulmani 

di Bosnia, gli ulema. Anzi, per i capi religiosi il nome “Musulmani” “testimonia che i 

comunisti avevano ingannato i bosgnacchi dando loro un falso nome, e in questo modo li 

hanno separati dalla propria storia, terra e lingua”412. 

Per questo, al Congresso degli intellettuali bosgnacchi di Sarajevo del 1993, il nome 

Musulmani in senso nazionale fu cambiato in “Bošnjaci” (“bosgnacchi”).  

                                                            

409 Drago Hedl, Croazia: il testimone è Mesic, Osservatorio balcani, 
http://www.balcanicaucaso.org/ita/aree/Croazia/Croazia-il-testimone-e-Mesic 
410 Nuhefendić Azra, Jugoslavo, bosniaco, musulmano, Osservatorio Balcani, 02.09.2008 
411 “Musulmani” venne da allora in serbo-croato scritto con la lettera maiuscola, per distinguere l’etnia 
(Musulmano) dalla religione (musulmano). 
412 Nuhefendić Azra, Ibidem. 
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Il problema deriva dalle implicazioni storiche ed etniche legate al nome Bošnjak, che indicava 

originariamente tutti i bosniaci e non solo i musulmani (si veda la spiegazione di Lovrenović 

nel paragrafo 2.3.3.). Questo ha comportato, da un lato, che si perfezionasse il sistema di 

identificazione delle categorie religiose con quelle etniche, dall’altro, ha ristretto una delle 

definizioni comuni, inclusive ad una sola etnia. 

 

 

3.3.  La Bosnia – Erzegovina post-Dayton 
 

3.3.1. La Costituzione di Dayton ed il trattamento privilegiato dei tre “popoli 

costitutivi” 

Per cogliere appieno l’attuale situazione è utile tener presente che gli accordi di pace firmati 

dai capi di Stato di Bosnia – Erzegovina, Croazia e Serbia a Dayton (Ohio, USA) il 14 

dicembre 1995, sono riusciti nell’intento di salvaguardare la pace, ma hanno anche 

formalizzato, con poche modifiche, la situazione militare che le diverse fazioni si erano 

conquistate sul campo. 

Così il Trattato di pace di Dayton che, caso più unico che raro, funge anche da costituzione 

del Paese, prevede la suddivisione in due Entità sub-statuali: 

 la Federazione di Bosnia – Erzegovina (a maggioranza croata e bosgnacca), a sua 

volta suddivisa in 10 cantoni; occupa il 51% del territorio; 

 la Republika Srpska (Repubblica Serba) (a maggioranza serba); occupa il 49% del 

territorio. 

Una terza piccola unità è stata creata dal Tribunale Internazionale dell’ONU nel 1999 ed era 

inizialmente amministrata da un arbitrato delle Nazioni Unite413: il Distretto di Brčko, porto 

strategico sulla Sava e punto di congiunzione fra le due parti della Republika Srpska. 

Nel 1999 il distretto di Brčko è ritornato sotto la sovranità della Bosnia – Erzegovina, con un 

governo multietnico unitario, pur non cessando la supervisione internazionale; i cittadini 

                                                            

413 Trattato di Pace di Dayton, Annesso 2, Articolo V. 

  147



possono optare per la cittadinanza di una delle due entità e conseguentemente votare414. Nel 

distretto di Brčko si è votato per la prima volta per il consiglio cittadino nel 2004: prima di 

quella data i consiglieri venivano nominati dall’Ufficio dell’Alto Rappresentante. 

Il Trattato - Costituzione di Dayton415 assegna: 

 allo Stato centrale esclusivamente le seguenti competenze: moneta, passaporti, 

controllo dello spazio aereo, infrastrutture interstatali ed inter-entità, rifugiati, 

legislazione criminale e rispetto degli obblighi internazionali; a queste competenze si 

sono recentemente aggiunti: le dogane (2001), la Difesa (2003), la polizia 

(unificazione ancora in corso);  

 alle Entità tutte le altre competenze. In pratica alle Entità è demandato il compito di 

assicurare ai cittadini la quasi totalità dei diritti sociali (sistema sociale, pensionistico 

ed educativo). 

La Costituzione di Dayton, accettando solo con minimi cambiamenti le Costituzioni delle 

Entità, definisce la divisione del Paese in due parti su basi chiaramente etniche 

La Costituzione della Republika Srpska,416 solo dopo infiniti emendamenti417 ha perso 

l’iniziale carattere di Costituzione di Stato indipendente dei serbi. Il preambolo in cui si 

indicava unicamente i serbi, è stato emendato in “del popolo serbo e di tutti gli altri cittadini” 

e infine in “di serbi, bosgnacchi, croati, come popoli costitutivi, e degli altri cittadini”418. 

Similmente, il paragrafo che si riferiva alla lingua serba e all’alfabeto cirillico419 è stato 

sostituito con: “le lingue ufficiali della Republika Srpska sono: la lingua del popolo serbo, 

quella del popolo bosgnacco e quella del popolo croato. Gli alfabeti ufficiali sono il cirillico e 

il latino”420. 

                                                            

414 “Final Award” del 5 marzo 1999, a cui si aggiunge un Annesso il 18 agosto 1999. www.ohr.int/ohr-
offices/Brčko/default.asp?content_id=5356 
415 Articolo III, in The General Framework Agreement (Dayton Agreement): Annex 4: Constitution of Bosnia 
and Herzegovina (web site OHR, www.ohr.int). 
416 La Republika Srpska è stata proclamata il 9 gennaio 1992 e la sua Costituzione è stata adottata il 28 febbraio 
1992. 
417 "Gazzetta ufficiale" della Republika Srpska, 6/92, 8/92, 15/92, 19/92, 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96 
and 21/96. 
418 Item 1 dell’emendamento LVIII. 
419 Paragrafo 1, Articolo 7. 
420 Emendamento LXXI. 
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Il Preambolo fu emendato al fine di introdurre i concetti di equità nazionale, di pluralismo e il 

rispetto per i diritti delle minoranze421. 

Anche la Costituzione della Federazione di Bosnia – Erzegovina è stata emendata 

innumerevoli volte, spesso con decisione diretta dell’Alto Rappresentante422. Le modifiche 

sono sostanzialmente uguali a quelle dell’altra entità; essa si riferiva, infatti, solo alla 

popolazione bosgnacca e croata e qualche volta “agli altri” ed è stata emendata con 

“bosgnacchi e croati come popoli costitutivi, insieme agli altri, ed ai cittadini della Bosnia – 

Erzegovina del territorio della federazione di Bosnia – Erzegovina”423. 

Similmente, l’articolo relativo alla lingua ufficiale è stato emendato aggiungendo il serbo, 

così come l’alfabeto ufficiale è stato aggiunto il cirillico, oltre all’alfabeto latino”424. 

Si nota che la Costituzione di Dayton mantiene l’impostazione di quelle delle Entità, per 

quanto riguarda il riferimento non ai cittadini in generale, ma a “bosgnacchi, croati e serbi, 

quali popoli costitutivi (insieme agli altri) e cittadini della Bosnia - Erzegovina”.  

La costituzione di Dayton non solo accetta le costituzioni delle entità, pur essendo esse 

chiaramente competitive rispetto a quella dello Stato, ma riduce anche la possibilità di 

modificarle, limitandosi a renderle conformi a quella statale attraverso un approccio, caso per 

caso, da parte della Corte Costituzionale425. 

A questa ripartizione delle competenze, rispettosa delle divisioni inter-etniche indotte dal 

conflitto, la Costituzione di Dayton offre una serie di garanzie politiche fondate sulla 

prevalenza dei diritti dei tre “popoli costitutivi” rispetto a quelli di cittadinanza, tipici delle 

costituzioni dei paesi occidentali. 

Garanzie che hanno creato un meccanismo non solo di ripartizione delle cariche istituzionali 

statali tra i rappresentanti dei tre popoli costitutivi, ma anche la loro rotazione all’interno di 

uno stesso mandato elettorale. Questo meccanismo è replicato anche all’interno della 

Federazione, con lo sdoppiamento delle cariche di governo nei cantoni misti. 

                                                            

421 Emendamento LXVI. 
422 Gazzetta ufficiale della Federazione di Bosnia - Erzegovina, 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 60/02, 18/03, 
63/03. 
423 Emendamento XXVIII al preambolo. 
424 Emendamento XXIX al paragrafo I, Articolo 6. 
425 Article III and Article VI. 
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Oltre alle divisioni codificate dal punto di vista amministrativo, ci sono quelle indotte 

dall’estremismo nazionalistico, in particolare lungo i confini che dividevano i territori croati 

della cosiddetta Herceg-Bosna (l’autoproclamatisi Repubblica croata di Bosnia – Erzegovina) 

da quelli “bosgnacchi” all’interno della Federazione.  

Si tratta di differenze religiose e sottili differenze culturali alimentate ad arte dalla propaganda 

politica degli ultimi anni. Il caso più noto ed emblematico di “città divisa” è quello di Mostar, 

che purtroppo non rappresenta un caso isolato.  

La ripartizione del Paese in Entità sub-statuali ha comportato la divisione di molte città: i 

nuovi comuni, nati dalla ridefinizione dei confini amministrativi lungo le linee di divisione 

“sub-nazionali”, sono il 30% del totale426! 

In attesa che il lento processo di superamento dei meccanismi, che presiedono alle attuali 

divisioni politico-amministrative, porti ai risultati auspicati, non si può negare che perdurino 

pratiche di rafforzamento delle esistenti divisioni inter-etniche attraverso sottili prassi 

discriminatorie. 

Come aveva osservato Hobsbawm, la percezione di essere una nazionalità può diventare forte 

per un gruppo sociale, qualora i suoi membri siano trattati come tali dalle istituzioni statali, 

ma si tratterebbe comunque di una nazionalità ex post facto427. 

Questa situazione induce gli osservatori più avvertiti a parlare della necessità politica di 

innescare un processo di creazione di una identità comune, di un comune senso di 

cittadinanza, necessario alla stabilizzazione politica del Paese; questo dovrebbe 

accompagnarsi ad un processo di modifica sostanziale della struttura amministrativa, in grado 

di portare al superamento delle divisioni esistenti.  

 

                                                            

426 Trogu Silvia, Bosnia ed Erzegovina: città divise in un paese diviso, in “Città divise. La cittadinanza e I 
Balcani fra nazionalismo e cosmopolitismo” (a cura di: Apuzzo G.M.), Infinito Edizioni, Dicembre 2005, pagg. 
97-105. 
427 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 20-21 
(titolo originale: Nations and Nationalism since 1780, 1990), pp. 76-80. 
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3.3.2. La Comunità Internazionale e l’applicazione dei diritti delle minoranze 

nel contesto bosniaco 

Si ritiene ragionevole affermare che l’Occidente, ed in particolare l’Unione Europea, oltre ad 

un interesse concreto nella soluzione dei problemi dell’area ex-Jugoslava, abbia anche delle 

responsabilità.  

Come ha osservato, fra gli altri, Delli Zotti428, le responsabilità dirette più evidenti sono legate 

al ruolo della Germania nel processo che ha portato all’indipendenza slovena e croata. Infatti, 

uno dei punti chiave di scontro successivo alla dichiarazione di indipendenza ed 

all’immediato riconoscimento di Germania e Vaticano fu il mancato riconoscimento dei diritti 

delle minoranze. 

Con il Trattato di Dayton, inoltre, fu creato un organismo internazionale responsabile della 

sua realizzazione, il Peace Implementation Council (PIC), composto da 55 paesi429 e 

numerose agenzie internazionali430.  

Il PIC, detto “Comunità Internazionale”, agisce attraverso l'Alto Rappresentante per la Bosnia 

- Erzegovina (BiH), il cui Ufficio (OHR, Office of the High Representative) con sede a 

Sarajevo, costituisce il principale organismo di realizzazione della parte civile del Trattato. 

L'Alto Rappresentante ha il compito di “facilitare gli sforzi delle Parti e mobilitare, quando lo 

ritiene appropriato, le attività delle organizzazioni ed agenzie coinvolte nella realizzazione 

degli aspetti civili del Trattato di Dayton”431. 

Già nel 1991 furono proposte dalla Comunità Europea all’Aja due risoluzioni riguardanti il 

problema dei diritti delle minoranze etniche in Jugoslavia. Dette risoluzioni ottennero il 

beneplacito di tutte le Repubbliche della Federazione ad eccezione di quella serba e di quella 

slovena. 

                                                            

428 Delli Zotti, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei nazionalismi e la transizione alla 
democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura di), Conflittualità interetnica e nuovi nazionalismi, Quaderni 
ISMU, 7/1995., p. 120. 
429 Austria, Belgio, Bosnia - Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cina (dal 2000), Croazia, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Egitto, Repubblica Federale di Jugoslavia (sostituita dalla Serbia), Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Ungheria, Irelanda, Italia, Giappone, Giordania, Lussemburgo, Repubblica di Macedonia, Malaysia, 
Morocco, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Federazioen Russa, Arabia 
Saudita, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti d’America.  
430 Ufficio dell'Alto Rappresentante, Consilio d’Europa, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
Commissioen Europea, Comitato internazionale della Croce Rossa, Tribunale criminale internazionale per l’ex-
Jugoslavia, Fondo monetario internazioanle, NATO, OSCE – Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazioen 
in Europa, Nazioni Unite, Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani UNHCHR,  Alto 
commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Banca mondiale. 
431 Annex 10 dell'Trattato di Dayton. 
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Secondo queste proposte, ad “ogni gruppo etnico minoritario che non rappresenti la 

maggioranza sul territorio” dovevano essere garantiti: la non discriminazione, la tutela 

giuridica, la fruizione delle libertà politiche, i diritti culturali (cultura, religione, lingua, 

scrittura, accesso agli organi d’informazione e all’istruzione) ed il diritto di decidere a quale 

gruppo etnico appartenere. 

Inoltre, nel caso di regioni dove le minoranze costituiscano una maggioranza relativa, queste 

dovevano godere di uno status speciale, includente l’esposizione dei simboli nazionali, la 

doppia cittadinanza, un sistema d’istruzione che avrebbe preso in considerazione le 

particolarità storico-culturali di quella minoranza432. 

Queste proposte si rifacevano alla Carta delle lingue e delle culture minoritarie e alla Carta 

sui diritti delle minoranze etniche adottate nel 1981 in seno alla Comunità Europea. In esse vi 

era però precisato che l’adozione di regimi speciali e differenziati, appropriati alle esigenze 

delle minoranze, non “deve essere considerata come alternativa all’integrazione” e “non deve 

costituire motivo di separazione ed estraniazione”433. 

In Bosnia – Erzegovina, come sarà evidente nel paragrafo successivo, queste ultime sagge e 

indispensabili precisazioni europee “parte integrale della prevenzione dei conflitti e della 

pacificazione post-conflitto”, non sono state applicate dalla Comunità Internazionale ed in 

primo luogo dall’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), 

principale responsabile a nome del PIC dell’attuazione della parte civile del trattato, e quindi 

anche del settore educativo434. 

Inoltre, la legislazione europea considera come minoranza “ogni gruppo etnico minoritario 

che non rappresenti la maggioranza sul territorio”, ma a questo principio corrispondono 

almeno due dei “popoli costitutivi” (croati e serbi) e, fino a prova contraria, anche il terzo. 

Nella particolarissima situazione del Paese, quindi, i “popoli costitutivi” andrebbero forse 

distinti dalle minoranze etniche tout court (come i rom), in quanto non corrispondono affatto 

all’idea di una minoranza sociale da tutelare, mentre vi è il rischio che essi strumentalizzino 

queste norme ai danni delle relative minoranze regionali. 

                                                            

432 Suran Fulvio, La tutela delle nazionalità, in: Grusovin Marco (a cura di), Nazione e stato nell’Europa 
centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp. 111-
112. 
433 Suran Fulvio, La tutela delle nazionalità, in: Grusovin Marco (a cura di), Nazione e stato nell’Europa 
centrale, Atti del XXXI Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia 1997, pp. 113-
114. 
434 www.osce.org 

  152



 

3.3.3. La divisione del sistema educativo ed il rafforzamento delle identità 

etniche435 

Si concorda con Bieber, nell’affermare che l’educazione rappresenta un settore chiave per la 

formazione identitaria e per i diritti delle minoranze436. 

L’educazione, infatti, riunisce in sé due elementi strategici per l’integrazione: gli elementi 

culturali fondamentali per la formazione dell’identità, così come il contesto in cui si creano 

reti monoetniche o inter-etniche, importanti nella formazione di un’identità capace di 

coesistere o solo di realizzarsi in opposizione alle altre. 

Durante la guerra del 1992-95, l’educazione è stata sottoposta ad un processo di adattamento 

agli obiettivi politici, perseguiti dai gruppi di potere “etno-nazionalisti”, che si sono affermati 

nei vari territori ed i cui effetti sono ancora oggi presenti. 

La Costituzione di Dayton ne ha, de-facto, favorito la perpetuazione conferendo la 

competenza esclusiva dell’educazione alle Entità sub-statuali, che è così attribuita: 

 in Republika Srpska, è assegnata al ministro dell’educazione; 

 in Federazione, è suddivisa fra il ministro federale ed i dieci ministri cantonali, con un 

ruolo preponderante di questi ultimi, grazie ad un emendamento alla Costituzione 

della Federazione del 1999437.  

Questa scelta ha consentito: 

 alla Republika Srpska di impostare il sistema educativo sui programmi ed i libri di 

testo in vigore in Serbia e Montenegro e di adottarne la variante linguistica,  

 alla Federazione: 

 nelle aree croate di replicare il modello in vigore in Croazia, incluso il nuovo 

                                                            

435 Trogu Silvia, Il superamento del sistema educativo affermatisi con la guerra in Bosnia – Erzegovina: un 
processo in corso volto a favorire la convivenza fra le nuove generazioni, in Rassega europea. Atti 2006, 
Accademia europeista del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, pp. 62-70. 
436 Bieber Florian, Institucionaliziranje etničnosti. Postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini, na 
Kosovu i u Makedoniji, Forum Bosna, n. 25, 2004, Sarajevo, p. 89. 
437 L’emendamento del 1999 sancisce che: "ogni cantone può trasferire l’autorità nei settori di educazione e 
cultura ai comuni e ha l’obbligo di farlo se la maggioranza della popolazione del comune è di una nazionalità 
diversa da quella della maggioranza del cantone". 
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standard linguistico; 

 nelle aree bosgnacche ci sono due tendenze principali: una porta a sviluppare un 

modello inclusivo basato sulla tradizione dei programmi dell’ex-Jugoslavia, l’altra 

tendente a rafforzare l’esistenza di una identità separata, soprattutto attraverso i 

manuali di storia e di lingua. 

In questo panorama si distingue il Distretto di Brčko che, sotto l’egida della Comunità 

Internazionale, ha sviluppato un proprio sistema scolastico che, allo stato attuale, risulta il più 

multiculturale tra quelli presenti nel Paese. 

Il fatto che non esista ancora, a quindici anni dalla fine del conflitto, il consenso politico per 

creare un Ministero dell’Educazione a livello statale, evidenzia quanto l’educazione sia 

ancora ritenuta un tema politicamente sensibile. 

Un’analisi del sistema educativo attuale mostra che esso si è mosso e si muove fra due 

concetti estremi: in ogni area la maggioranza difende l’assimilazione nei confronti delle 

minoranze, mentre queste ultime lottano per il separatismo. 

Il sistema politico, trincerandosi dietro i diritti delle minoranze, ha creato un fenomeno “dis-

educativo” originale: quello delle cosiddette “due scuole sotto lo stesso tetto”438.  

Questa idea, applicata parzialmente nei Cantoni e nelle città miste della Federazione di Bosnia 

– Erzegovina, è nata come misura temporanea all’inizio degli anni ’90 su progetto dell’OSCE 

– Dipartimento di educazione, in vista di una futura unificazione amministrativa e, 

eventualmente, di una integrazione. Il progetto si basa, come ha affermato il direttore del 

dipartimento educativo Kieffer, sul “diritto inalienabile di ogni popolo costitutivo ad un 

insegnamento, per i propri figli, esclusivamente nella propria madrelingua”439.  

In questo tipo di scuole le attività didattiche sono organizzate in modo tale che gli allievi 

croati non abbiano contatti con quelli bosgnacchi, con l’unico fine di rafforzare 

un’appartenenza etnica esclusiva. 

                                                            

438 Trogu Silvia, Il superamento del sistema educativo affermatisi con la guerra in Bosnia – Erzegovina: un 
processo in corso volto a favorire la convivenza fra le nuove generazioni, in Rassega europea. Atti 2006, 
Accademia europeista del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, pp. 62-70. 
439 Anes Alić, Bosnia and Herzegovina: Two Schools Under One Roof, 3 giugno 2008  
http://chalkboard.tol.org/Bosnia-and-herzegovina 
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Analizzando il sistema educativo, l’allora Alto Rappresentante, Wolfgang Petritsch, ha 

dichiarato, nell’aprile 2000, che una “apartheid educativa” regna nel Paese440. 

Questa complessa situazione “educativa” rappresenta un serio ostacolo al ritorno dei rifugiati 

e dei profughi, oltre che un grave problema identitario per tutti coloro che non si identificano 

nei due gruppi principali. Secondo il Rapporto dell’UNHCR (Alto commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati) del Giugno 2000, l’85% dei rifugiati e profughi in età scolare 

ritornati nella Republika Srpska, frequentano scuole della Federazione. 

L’UNHCR, ancora nel 2008, descrive i programmi scolastici come «continuo e frequente uso 

di simboli culturali e religiosi in modo discriminatorio», di «retorica politica incendiaria 

sottolineante le differenze etniche». Tutto ciò contribuisce alla decisione dei rifugiati e degli 

sfollati di rimanere o spostarsi in aree in cui il proprio gruppo etnico è dominante. Sottolinea 

inoltre che «i curriculum scolastici della scuola dell'obbligo e di quella superiore continuano 

ad essere pesantemente politicizzati»441. 

Come ha sottolineato una relazione del Consiglio d’Europa, “il risultato del mandato giuridico 

di Dayton è che nel sistema educativo domina la politica”. Nello stesso rapporto sono 

evidenziati due problemi: quello della segregazione e dei libri di testo, che non includono 

affatto la storia o la cultura delle altre etnie442. 

Questa definizione concorda con quella basata sull’analisi effettuata nel 2006 da ProMente, 

una agenzia di consulenza finanziata dal Open Society Fund. Secondo l’opinione di uno dei 

professori che ha svolto la ricerca, Vedrai Zubić, i manuali rappresentano una estensione della 

retorica nazionalista in vigore durante la guerra e instillano odio ed intolleranza. “Questo è il 

motivo per cui oggi abbiamo una generazione di giovani allievi, etnicamente isolati, che 

vengono strumentalizzati dai politici nazionalistici”; “non è un caso che essi siano i maggiori 

partecipanti a raduni come quello contro l’indipendenza del Kosovo, e simili”443. 

                                                            

440 Programmatic Address by the High Representative, Wolfgang Petritsch, University of Banja Luka: 
Postgraduate Course in European Studies, 19 April 2000. www.ohr.int 
441 Walter Kälin, Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, 
Key findings and recommendations, 16-20 June 2008 
442 Consiglio d'Europa, Education in Bosnia and Herzegovina. Governance, Finance and Administration, 
Rapporto per la Banca mondiale, 10.11.1999, p. 9. In: Bieber Florian, Institucionaliziranje etničnosti. 
Postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Makedoniji, Forum Bosna, n. 25, 
2004, Sarajevo, p. 90. 
443 Anes Alić, Bosnia and Herzegovina: Two Schools Under One Roof, 3 giugno 2008  
http://chalkboard.tol.org/Bosnia-and-herzegovina 
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In una simile situazione non sorprende che l’educazione dei giovani alla tolleranza ed al 

rispetto per le altre culture non si affermi, mentre sarebbe di importanza capitale in un Paese 

che ospita tre gruppi etnici principali e numerose minoranze in un territorio così piccolo. 

3.3.3.1. Alcuni aspetti specifici del sistema educativo che influenzano 

fortemente l’identità: lingua e religione 

Nella Costituzione di Dayton non è stata affrontata la definizione della lingua ufficiale. 

Ciò ha creato, in un Paese di soli quattro milioni di abitanti, le premesse per l’attuale divisione 

linguistica: 

 in Federazione le lingue ufficiali sono il bosniaco e il croato, l’alfabeto è quello 

latino; 

 nella Republika Srpska la lingua ufficiale è il serbo, l’alfabeto è quello cirillico. 

Si ricorda che la precedente Costituzione della Repubblica di Bosnia – Erzegovina, quale 

stato federale della ex-Jugoslavia, stabiliva un’unica lingua ufficiale, il serbo-croato, e 

garantiva l’uso di entrambi gli alfabeti. 

Al di là delle singole rivendicazioni, le varianti linguistiche sono minime al punto che, 

secondo la maggior parte dei linguisti, si tratta di un’unica lingua scritta con caratteri diversi. 

Quindi l’applicazione della divisione linguistica, in base al principio del diritto alla propria 

madrelingua da parte dei “popoli costitutivi”444, ha senso solo se applicata come diritto 

all’utilizzo individuale delle varianti linguistiche; non ha senso, invece, arrivare ad una vera e 

propria divisione delle lingue, tanto artificiale, quanto costosa, in quanto comporta la 

“traduzione” in tre “lingue” di tutti i documenti formali a livello statale. 

Oggi si riaffermano con vigore le differenze: le parole croate dimenticate (e, in parte, quelle 

turche) sono reintrodotte, certi vocaboli croati sono inventati di sana pianta. Si sottolinea che 

in tutta la Bosnia – Erzegovina l’alfabeto prevalente era il latino e la variante linguistica era 

foneticamente più vicina al croato (ijekavo), ma lessicamente più vicina al serbo. L’aspetto 

utilitario della lingua pare oggi meno importante del suo valore simbolico come emblema 

della nazione445.  

                                                            

444 Riferimento alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle minoranze linguistiche o etniche (art. 2) 
445 Garde Paul, Ibidem., 72-73. 
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L’esperienza storica della maggior parte dei paesi dimostra che la definizione della lingua 

ufficiale rimane di primaria importanza nella creazione di un’identità nazionale.  

Bieber sostiene che la questione linguistica, non solo è strumentalizzata in situazioni ai 

limiti del paradosso, ma è inclusa nell’ordinamento giuridico del Paese, con il 

riconoscimento di tre lingue ufficiali. Inoltre, i “diritti linguistici non hanno nulla a che 

vedere con i diritti umani, ma sono solo una questione di affermazione nazionale”. Lo 

status giuridico delle varie lingue non è una questione comunicativa o giuridica, ma nasce 

dalla mancanza del consenso riguardo alla denominazione della lingua e al tentativo di 

rafforzare tutte le differenze fra i popoli costitutivi, compresa la variante linguistica. Per 

concludere, l’inclusione delle tre lingue nelle Costituzioni delle Entità è un fattore 

sostanzialmente simbolico, ma in pratica problematico e finisce per portare, fra le altre 

cose, anche alla segregazione scolastica446. 

La religione è un altro tema molto sensibile che non è stato regolato dalla Costituzione di 

Dayton. 

La Costituzione, infatti, pur riconoscendo la libertà di religione fra i diritti individuali, non 

regola in alcun modo i rapporti fra lo Stato e le chiese, così come la questione dell’eventuale 

insegnamento religioso nelle scuole. 

Su questo tema le due Entità sub-statuali hanno attuato scelte molto diverse: 

 la Costituzione della Republika Srpska sancisce che: "Lo Stato supporta 

finanziariamente la chiesa ortodossa e con essa collabora nello sviluppo e nella 

salvaguardia dei valori culturali e spirituali".  

 nella Costituzione della Federazione la religione non è menzionata. Di conseguenza 

l’insegnamento religioso nelle scuole è regolato a livello cantonale e comunale.  

3.3.3.2. La riforma del sistema scolastico: un tentativo di attenuare le cause 

culturali dell’etno-nazionalismo 

Su sollecitazione della Comunità Internazionale, i ministri per l’educazione delle due Entità 

sub-statuali hanno firmato nel 1998 un accordo per la revisione dei libri di testo delle 

cosiddette “materie nazionali” (storia, geografia, lingua, letteratura, scienze sociali e 

religione). 
                                                            

446 Bieber Florian, Institucionaliziranje etničnosti. Postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini, na 
Kosovu i u Makedoniji, Forum Bosna, n. 25, 2004, Sarajevo, p. 89. 
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Questo accordo ha dato vita ad un processo di revisione dei libri di testo che ha portato, dopo 

cinque anni, all’eliminazione delle descrizioni maggiormente ideologizzate dei fatti e dei 

termini più offensivi per gli altri gruppi etnici presenti nel paese. 

Nel 2000, in un accordo dei Ministri dell’Educazione mediato dall’OHR (Ufficio dell’Alto 

Rappresentante) si legge: “l’educazione non si può utilizzare per dividere e frammentare il 

Paese; al contrario si deve usare per unire le comunità affinché vivano nella tolleranza, 

sottolineando l’eredità comune. Tutte le forme di segregazione vanno rimosse, così come è 

necessario un coordinamento statale al fine di facilitare il ritorno dei rifugiati”; inoltre è 

necessario eliminare dai manuali scolastici le parti che possono risultare “insultanti” per una 

delle etnie447. 

Nel giugno 2003 è stata sancita una legge quadro sull’educazione scolastica a livello statale, 

ratificata dalla Republika Srpska e dalla maggioranza dei cantoni della Federazione. Questa 

legge prevede: 

 per quanto concerne la lingua, la parziale reintroduzione nelle scuole di entrambi 

gli alfabeti ed il diritto di alunni e insegnanti di avvalersi della propria "lingua" (o 

variante linguistica); 

 per quanto concerne la religione, ne rende l’insegnamento facoltativo nelle scuole 

pubbliche. Sancisce, inoltre, che le scuole sono tenute a organizzare corsi di 

religione per ogni alunno che ne faccia richiesta. Salvo lodevoli eccezioni, tuttavia, 

vengono organizzati, de-facto, soltanto i corsi relativi alla religione della 

maggioranza. 

Nel giugno 2005 è stata istituita una Commissione per lo sviluppo di linee guida per la stesura 

dei libri di testo di storia e geografia. 

Oltre alla modernizzazione della didattica, la novità fondamentale (contenuta nelle linee guida 

elaborate), consiste in un approccio agli avvenimenti storici aperto a diverse interpretazioni. 

A mio parere, questa direttiva va nella direzione giusta per consentire al sistema educativo di 

favorire la piena ricostruzione di una civile convivenza. 

                                                            

447 Conferenza dei Ministri dell'Educazione di Bosnia – Erzegovina, Dichiarazione, 10 maggio 2000, in: Bieber 
Florian, Institucionaliziranje etničnosti. Postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i 
u Makedoniji, Forum Bosna, n. 25, 2004, Sarajevo, p. 90. 
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Probabilmente la vera sfida che il sistema scolastico è ora chiamato ad affrontare è la 

definizione di una piattaforma condivisa per le cosiddette “materie nazionali”. 

Si tratta di una sfida per certi versi analoga a quella che l’Unione Europea sta affrontando 

attraverso l’elaborazione, con il contributo del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO, di idonee 

linee guida per i programmi scolastici dei paesi membri. Secondo questa impostazione i 

programmi dovranno avere un 40-50% di contenuto comune e solo un 30% di contenuto 

nazionale, al fine di rafforzare l’identità europea.  

Le riforme in atto del sistema educativo bosniaco, vanno quindi nella stessa direzione che è 

stata scelta dalla Unione Europea per favorire la creazione di un’identità europea condivisa e, 

al contempo, rispettosa delle identità nazionali448. 

Ma è altrettanto vero, come ha autorevolmente affermato Paolo Rumiz, che l’Europa può 

apprendere molto dall’esperienza storica che ha portato alla creazione della Bosnia – 

Erzegovina multiculturale449. 

3.3.3.3. Il sistema universitario e la creazione di classi dirigenti 

monoetniche 

Un’altra grossa ipoteca posta sui processi di promozione della pacifica convivenza interetnica 

e dello sviluppo di un’identità comune condivisa, è rappresentata dalla “etnicizzazione” del 

sistema accademico chiamato, come in ogni paese, a preparare i futuri quadri dirigenti. 

Le università sono caratterizzate da una forte tendenza alla omogeneizzazione in funzione 

dell’etnia di riferimento, sia a livello di studenti che di docenti: serba a Banja Luka; croata a 

Mostar Ovest; bosgnacca a Mostar Est e prevalentemente bosgnacca a Sarajevo. L’unica 

università ancora plurietnica è quella di Tuzla, grazie alla capacità del Comune di preservare 

la convivenza durante il conflitto e di promuovere il dialogo fra le parti. 

La caratterizzazione “etnica” dell’insegnamento è perseguito dalle autorità accademiche, non 

solo attraverso la definizione dei programmi scolastici (soprattutto di quelli dei futuri 

insegnanti delle cosiddette materie nazionali: lingua, letteratura, storia, geografia, scienze 

sociali, religione), ma anche attraverso una selezione dei docenti su base etnica. 
                                                            

448 Trogu Silvia, Il superamento del sistema educativo affermatisi con la guerra in Bosnia – Erzegovina: un 
processo in corso volto a favorire la convivenza fra le nuove generazioni, in Rassega europea. Atti 2006, 
Accademia europeista del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, pp. 62-70. 
449 Trogu Silvia, Il superamento del sistema educativo affermatisi con la guerra in Bosnia – Erzegovina: un 
processo in corso volto a favorire la convivenza fra le nuove generazioni, in Rassega europea. Atti 2006, 
Accademia europeista del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, pp. 62-70. 
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Questa selezione è talmente rigorosa che per far fronte alla mancanza di docenti è prassi 

consolidata: 

 dell’università di Banja Luka attingere alle università serbe di Belgrado e Novi 

Sad; 

 dell’università di Mostar Ovest attingere alle università croate di Spalato e 

Zagabria; 

 dell’università di Mostar Est attingere alle università di Sarajevo, Tuzla, Zenica. 

Naturalmente, se le suddette università richiedessero gli insegnanti alle sedi rispettivamente 

più vicine, potrebbero più che dimezzare i costi, considerazione questa che, in un paese 

impoverito dalla guerra, non dovrebbe essere secondaria. 

Se pensiamo al ruolo che in passato il sistema accademico jugoslavo ha avuto nella creazione 

di una élite intellettuale e di una classe dirigente inter-etnica, possiamo comprendere il 

contributo che una modifica dell’attuale sistema scolastico ed universitario, offrirebbe nello 

sviluppo di reti sociali inter-etniche450. 

 

3.3.4. La necessità di garanzie democratiche 

Il noto politologo Marko Pejanović451, sottolinea che la Bosnia – Erzegovina, a differenza 

degli stati di stampo occidentale, è sempre stata fondata su un doppio livello di cittadinanza: 

dei cittadini e dei popoli.  

In base alla delibera della prima assemblea del Comitato antifascista di liberazione della 

Bosnia - Erzegovina del 1943, infatti: «la statualità si regge contemporaneamente sulla base di 

due identità», come «Stato dei cittadini e dei popoli che in essa vivono». Questa delibera era 

originata dalla necessità socio-culturale di riconoscere che il Paese è composto non da uno ma 

da tre popoli con particolari identità storico-cuturali (serbi, croati, musulmani), e dalla 

categoria «altri», in cui vengono comprese le minoranze. Venne riconosciuto formalmente, 

infatti, che tutte le identità storico-cuturali sono «fondamento per l'esistenza e lo sviluppo 
                                                            

450 Trogu Silvia, Il superamento del sistema educativo affermatisi con la guerra in Bosnia – Erzegovina: un 
processo in corso volto a favorire la convivenza fra le nuove generazioni, in Rassega europea. Atti 2006, 
Accademia europeista del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, pp. 62-70. 
451 Professore dell’Università di Sarajevo, membro della nota associazione degli intellettuali indipendenti 
“Circolo 99” e presidente del “Consiglio dei cittadini serbi – Movimento per l’eguaglianza in Bosnia – 
Erzegovina”, all’interno della quale ha condotto una battaglia per l’ottenimento di una effettiva eguaglianza dei 
cittadini. 
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dello Stato». Tutte le Costituzioni successive della Repubblica di Bosnia – Erzegovina, come 

Stato federato della Jugoslavia, dal 1946 al 1992, hanno mantenuto questo doppio livello di 

cittadinanza, così come l'insistenza sul fatto che i popoli godono di uguali diritti.  

Invece con la nuova Costituzione di Dayton (1995), è stata sancita, secondo Pejaković, la 

disuguaglianza dei diritti dei croati e dei bosgnacchi nella Republika Srpska e dei serbi nella 

Federazione. Si tratta complessivamente di circa 1,3 milioni di cittadini discriminati, circa un 

terzo degli abitanti del Paese. 

Per eliminare questa disuguaglianza, il Consiglio dei cittadini serbi - movimento per 

l'uguaglianza dei diritti (SGV-PRBiH), il Consiglio nazionale croato (HNV), il Congresso 

degli intellettuali bosgnacchi (VKBI) ed il Circolo '99, promossero una iniziativa che ottenne 

l'appoggio dell'Alto Rappresentante Wolfgang Petrich e che portò alla Delibera della Corte 

costituzionale del 2000 ed agli emendamenti delle entità del 2001. Così venne ristabilita, 

almeno in teoria, l'uguaglianza dei popoli452.  

L'applicazione nella prassi dell'uguaglianza dei popoli, continua però ad essere ostacolata dai 

partiti nazionalistici che hanno portato il Paese alla guerra e che continuano nell’intento di 

dividerlo su base etnica. Nonostante gli emendamenti delle entità del 2002, che hanno dovuto 

essere imposti dall'Alto Rappresentante, la struttura della Republika Srpska è rimasta quasi 

totalmente monoetnica e analogamente la Federazione rappresenta essenzialmente solo due 

popoli: bosgnacchi e croati. 

Per quanto riguarda la Federazione, l’ostacolo maggiore è il fatto che questi emendamenti non 

sono stati confermati dal Parlamento della Federazione stessa, per opposizione di due partiti 

nazionalisti: quello bosgnacco (SDA) e quello croato (HDZ); di conseguenza la 

rappresentatività dei serbi nelle amministrazioni locali, Cantoni e Municipalità, continua ad 

essere compresa fra l’1 ed il 2%. 

Per quanto riguarda la Republika Srpska, il vicepresidente è bosgnacco o croato, ma i 

ministeri, le istituzioni e le imprese di proprietà pubblica sono sostanzialmente monoetnici. 

Nelle Municipalità la rappresentatività dei bosgnacchi e dei croati è compresa fra l’1 ed il 2%, 

esattamente come in Federazione per i serbi. 

                                                            

452 Pejanović Marko, Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005. (The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005), pp. 123-132. 
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In tutto il Paese, le uniche amministrazioni che rispettano il principio della rappresentatività 

dei popoli sono il Distretto di Brčko e la Municipalità di Tuzla. 

Secondo una ricerca effettuata dal “Centro per la promozione della società civile” in 56 

Municipalità, risulta che, in Federazione, su 32 Municipalità analizzate gli impiegati sono: 

75% bosgnacchi, 21% croati, 1,7% serbi e 1,7% “altri”; nella Republika Srpska su 24 

Municipalità analizzate, gli impiegati sono: 97% serbi, 1,5% bosgnacchi, 0,3% croati, 0,2% 

“altri”. Secondo numerose analisi svolte da organizzazioni non governative, che si occupano 

di diritti umani e di reintegrazione dei rifugiati, le maggiori violazioni dei diritti umani sono 

legate all’amministrazione pubblica. 

Un aspetto particolare è costituito dall’educazione, dalle lingue, dalla cultura e dalle religioni: 

sono tutti aspetti che rientrano nella categoria dei cosiddetti “interessi vitali etno-nazionali” su 

cui ogni popolo ha diritto di veto. 

Senza la piena uguaglianza dei tre popoli, così come degli «altri», non è possibile reintegrare 

la società bosniaco-erzegovese con il rientro dei rifugiati nei propri luoghi di residenza ante-

guerra. Senza la piena uguaglianza di tutti i cittadini e la difesa della loro appartenenza etnica, 

non è, inoltre, possibile ristabilire la fiducia interetnica. 

Rimane la discriminazione di tutti i cittadini che non si identificano in nessuna delle tre 

identità etniche e che, conseguentemente, rientrano nella categoria “altri453.  

Si ricorda che la struttura della popolazione è plurietnica su tutto il territorio del Paese; in 

base all'ultimo censimento del 1991, infatti, su 109 municipalità, solo due avevano una 

maggioranza assoluta di bosgnacchi, quattro avevano una maggioranza assoluta di serbi e 

cinque avevano una maggioranza assoluta di croati. 

Dogo, riferendosi alla richiesta di referendum sull’indipendenza bosniaca, parla di 

incomprensione della realtà locale che ha oggettivamente contribuito a spingere verso la 

guerra; mette poi in guardia da semplici considerazioni sulla democraticità del voto della 

maggioranza, in quanto non adatte ad un contesto plurietnico, nel quale non può esserci 

                                                            

453 Pejanović Marko, Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005. (The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005), Edizione inglese: The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, 
Sarajevo, Šahinpašić, 2005), pp. 123-132.  
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legittimazione in un’alleanza politica che esclude la grande maggioranza di un’etnia e tutti i 

suoi leader politici454. 

Inoltre, secondo Dogo, nessun collegamento automatico dovrebbe essere stabilito fra 

l’esistenza di un gruppo etnico e la formazione di uno stato455. Come si è visto a Dayton e 

tutt’oggi, questo collegamento esiste al punto tale da essere da Bieber definito 

“istituzionalizzazione dell’etnicità” dal titolo dell’omonimo libro456”. 

 

3.3.5. I tentativi di revisione della Costituzione di Dayton  

Secondo la maggioranza degli osservatori internazionali, è diventato evidente nel tempo che 

la Costituzione di Dayton, salvo radicali cambiamenti, non può portare ad un processo di 

State-building e al consolidamento delle prerogative istituzionali a livello statale. 

La sua revisione costituisce, quindi, l'unica soluzione all'attuale crisi di sovranità e di 

funzionalità dello Stato. 

Come ha affermato l’ex-Alto Rappresentante per la Bosnia – Erzegovina e Speciale 

Rappresentante dell’Unione Europea, Miroslav Lajcák: “questa Costituzione garantisce lo 

status quo. Impedisce passi indietro, ma contemporaneamente non permette nessun passo 

avanti”457. 

La principale critica, portata dalla maggioranza dei commentatori internazionali, è quella di 

permettere la divisione del Paese in due Entità dotate di poteri semi-statali. 

Altri aspetti importanti messi in luce sono: 

 il fatto che le Entità abbiano una chiara aspirazione alla definizione etnica, così come 

esplicitamente definito nelle Costituzioni delle Entità, oltre ad essere dotate di 

prerogative semi-statali; 

 il fatto, senza precedenti, che il Trattato di Dayton non sia semplicemente un trattato 

con una limitata validità temporale, ma una vera e propria Costituzione, come tale non 
                                                            

454 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 167. 
455 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, p. 62. 
456 Bieber Florian, Institucionaliziranje etničnosti. Postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini, na 
Kosovu i u Makedoniji, Forum Bosna, n. 25, 2004, Sarajevo. 
457 Intervista a “Večernje Novosti”, 12 dicembre 2007. 
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facilmente modificabile e senza alcuna limitazione temporale. Questo aspetto che si 

ritiene così importante è spesso trascurato.  

L’obiettivo è quello di promuovere una Costituzione che dia vita ad uno Stato democratico, 

funzionale ed economicamente sostenibile (quindi che non abbia 14 parlamenti458), che superi 

le divisioni, che garantisca l’uguaglianza dei cittadini ed il rispetto dei diritti delle minoranze. 

La revisione è peraltro estremamente complessa. Diverse ipotesi sono state avanzate negli 

ultimi anni, ma nessuna ha raggiunto il necessario consenso. La prima richiede l’abolizione di 

entità e cantoni, oltre che del concetto di territori etnicamente definiti, rifiutato in favore della 

creazione di cinque regioni stabilite in base a criteri logistici ed economici (Unione europea). 

La seconda consiste nella creazione di uno Stato centralizzato (USA, bosgnacchi). La terza 

richiede la formazione di tre, al posto che due entità, applicando il principio della simmetria 

fra etnicità e territorio (nazionalisti serbi e croati); essa porrebbe le basi per una successiva 

spartizione del Paese, creerebbe un numero di profughi e rifugiati immane e l’abbandono di 

qualunque principio di uguaglianza dei cittadini. 

Il progetto di revisione della Costituzione, in fase progettuale da parecchio tempo, è stato 

rilanciato per iniziativa dell'Istituto per la Pace statunitense nel novembre 2005. 

Le modifiche proposte dall'Istituto per la Pace statunitense (e su cui molti politici locali si 

sono inizialmente dichiarati d'accordo), sono un segno del superamento della 

“stabilizzazione” del Paese in favore della sua unificazione, da perseguire attraverso il forte 

rafforzamento delle istituzioni centrali, la riduzione dei poteri delle due Entità e, soprattutto, 

dei Cantoni della Federazione. 

Il progetto di revisione della Costituzione è stato rilanciato nuovamente nel giugno 2006, 

quando il Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione sulle modiche costituzionali, 

invitando i politici bosniaci a riaprire i negoziati sulla riforma costituzionale. 

La risoluzione del Consiglio d'Europa suggerisce l'adozione di una Costituzione di tipo 

occidentale secondo le seguenti linee guida: 

 l’abbandono del principio della rappresentanza etnica in favore della sola 

rappresentanza civica; 

 il superamento della attuale divisione territoriale; 

                                                            

458 I parlamenti sono di: lo Stato, le 2 Entità, i 10 Cantoni, i1 Distretto di Brčko. 
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 l’eliminazione delle discriminazioni costituzionali verso “gli altri” (in altre parole, tutti 

coloro che non appartengono ai tre “popoli costitutivi”: bosgnacchi, serbi e croati); 

 la protezione delle minoranze. 

Sebbene i suddetti principi sembrino ampiamente condivisibili, nella attuale situazione 

bosniaco-erzegovese sono molto difficili da applicare, almeno finché saranno al potere i 

partiti etno-nazionalisti, i quali, a loro volta, riescono a mantenersi al governo proprio grazie 

alle divisioni politico-amministrative ed al controllo dei media. 

Mentre si attende che gli attuali meccanismi, determinanti le divisioni politico-amministrative 

siano superati, è innegabile che le esistenti divisioni inter-etniche continuino a rafforzare 

l’identità e la differenziazione etnica. 

Perdura, inoltre, la discriminazione di tutti i cittadini che non si identificano in nessuna delle 

tre identità etniche e che, conseguentemente, rientrano nella categoria “altri”. Di essa fanno 

parte in primo luogo le minoranze, ma anche tutti coloro che non riescono ad identificarsi 

nelle categorie etniche in generale o in una sola di esse. 

La prospettiva europea può offrire un valido incentivo per creare una Costituzione in linea 

con i suggerimenti del Consiglio d’Europa, oltre che di transizione verso l’Unione Europea. 

La negoziazione dell’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione, iniziata il 21 novembre 

2005, ha incominciato a concretizzarsi il 4 dicembre 2007459. 

D'altra parte, solo quando la sempre rimandata chiusura dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante 

sarà realizzata, e con essa la cancellazione dei “poteri di Bonn”460, la Bosnia - Erzegovina 

diventerà uno Stato realmente sovrano, come richiesto anche dalla prospettiva di diventare 

paese Candidato all'integrazione nell'Unione Europea. 

L’ultimo tentativo di riforma della Costituzione è avvenuto in tre incontri alla base militare 

dell’EUFOR461 a Budmir, vicino a Sarajevo, iniziati il 20 ottobre e terminati il 18 novembre 

2009 con un completo fallimento. 

Ad un possibile successo degli incontri era legata la possibilità di liberalizzazione del regime 

dei visti per l’Unione Europea. 

                                                            

459 European Commission Progress Report, 06 November 2007. 
 
461 L'EUFOR (European Union Force), hanno sostituito quelle guidate dalla NATO (SFOR - Stabilization 
Force), il 2 dicembre 2005. 
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Il pacchetto di riforme proposto dalla Comunità internazionale comprendeva un 

rafforzamento del ruolo del parlamento e del governo statale (presidente con due 

vicepresidenti e riforma del meccanismo di veto). 

La maggior parte delle riforme sono state rifiutate dai rappresentanti della Republika Srpska, 

altre dai rappresentanti croati e bosgnacchi. 

Il Leader del partito croato nazionalista (HDZ) ha proposto la creazione di un’altra entità 

croata. 

Il membro bosgnacco della presidenza tripartita, Damir Arnaut, ha richiesto una 

rappresentanza per i bosniaci che non desiderino dichiararsi appartenenti ai tre popoli 

costitutivi, facendo l’esempio di suo figlio, che, in quanto nato da un matrimonio misto, non è 

equamente rappresentato462. 

La principale critica alla Comunità Internazionale dell’autorevole e indipendente settimanale 

“Dani”, riguarda il fatto di non aver neanche nominato la questione del voto a livello delle 

Entità, sebbene sia il Congresso statunitense che il Parlamento europeo avessero all’unanimità 

dichiarato che il voto delle entità andava eliminato, perché rappresentava il maggior ostacolo 

al funzionamento dello Stato. Inoltre, per quanto concerne la divisione delle proprietà statali, 

che si basava sull’approccio su cui i leader bosniaci si erano inizialmente accordati a Prud, poi 

respinto da Sulejman Tihić: in esso sostanzialmente si privava lo Stato di Bosnia – 

Erzegovina delle proprietà che gli appartengono, in base alla Costituzione ed all’accordo 

internazionale per le proprietà dell’ex-Jugoslavia. Questa spartizione dei beni avrebbe dato la 

possibilità ai leader dei partiti etno-nazionalisti di privatizzarle e venderle (o svenderle) nelle 

zone da essi controllate, a proprio vantaggio463. 

Dato l’insuccesso del tentativo di riforma costituzionale, la Comunità Internazionale ha deciso 

di rimandare la chiusura dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante fino al febbraio 2010 e di 

estendere sino a quella data anche il mandato dell’Unione Europea per le forze di pace 

dell’EUFOR464. 

                                                            

462 Anes Alić (International relations and security network), Bosnian Impasse Over ‘Dayton Two’, 6 Nov 2009, 
Sito web: http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=109294 
463 Senad Pečanin, The disgraceful US and EU game in Bosnia-Herzegovina, in “Dani”, 23 ottobre 2009.  
464 Bosnian Leaders Ponder New Western Proposal, Sarajevo, 25 novembre 2009, 
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/23957/ 

  166

http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=109294
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/23957/


Pochi giorni dopo la chiusura degli incontri di Budmir, i diplomatici occidentali hanno fatto 

preparare una seconda versione del pacchetto di riforme presentato a Budmir, detto Budmir II, 

e l’hanno fatto recapitare ai leader dei maggiori partiti politici il 24 novembre 2009, dando 

loro tempo per accordarsi in merito entro la fine del 2009 (il 2010, infatti, sarà un anno di 

elezioni, generalmente caratterizzato da un inasprimento dei toni della propaganda etno-

nazionalista e quindi poco adatto ad un accordo). 

Le modifiche chiave fra i due pacchetti di riforme sono molto significative.  

E’ stata eliminata la drastica riduzione del ruolo della Dom Naroda (la Camera dei Popoli) a 

temi riguardanti i cosiddetti “interessi vitali delle nazioni” (in cui vige il diritto di veto); è 

stata eliminata anche la modifica in base alla quale questa Camera non sarebbe più stata eletta 

dai parlamenti delle due Entità, ma dal parlamento statale. 

Sono stati eliminati, infine, tutti gli undici punti riguardanti il rafforzamento dello Stato 

rispetto alle Entità, fra cui l’esclusiva pertinenza dello Stato per questioni riguardanti la 

sicurezza interna ed esterna465. 

Questo significa che, anche se approvato, il pacchetto non risolverà i maggiori problemi: la 

diminuzione dei diritti dei popoli costitutivi in favore di quelli dei cittadini, e la diminuzione 

del potere delle entità, in favore dello Stato. Inoltre non elimina il problema della non 

funzionalità e insostenibilità economica del sistema attuale composto da 14 parlamenti (uno 

statale, due delle Entità, uno del Distretto di Brčko, 10 dei Cantoni della Federazione), anzi lo 

aggrava aumentando il numero di delegati. 

Si ritiene che queste modifiche avrebbero impedito ai partiti etno-nazionalisti di dominare la 

scena politica fomentando le divisioni e impedendo di risolvere i problemi; avrebbero, inoltre, 

contribuito ad unire il Paese, rafforzando l’identità civica inclusiva rispetto a quelle etniche 

esclusive. Questo è anche il motivo per cui i partiti etno-nazionalisti si sono sempre opposti a 

qualunque modifica di uno stato di cose che li rafforza. 

Se venisse approvato, tuttavia, porterebbe ai cittadini benefici tangibili: l’eliminazione del 

regime di visti per l’Unione Europea, l’entrata nel programma di avvicinamento alla piena 

adesione alla NATO e la possibilità di fare richiesta per diventare membri candidati 

dell’Unione Europa. 
                                                            

465 Oslobođenje, 25 novembre 2009, pp. 2-3. 
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3.3.6. Il mancato riconoscimento dell’identità civica bosniaco-erzegovese ed il 

concetto di identità civica in serbo-croato-bosniaco 

Il 25 novembre 2009, a Sarajevo ed a Tuzla, si è tenuto il «Primo incontro degli appartenenti 

alla nazione bosniaco-erzegovese» organizzato da due movimenti dal carattere fortemente 

anti-nazionalista: il “Movimento degli appartenenti alla nazione bosniaco – erzegovese” di 

Sarajevo ed il “Movimento giovanile Revolt” di Tuzla. 

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di portare alla luce la discriminazione cui sono soggetti 

tutti i cittadini bosniaci ed erzegovesi che non si sentono appartenenti a nessuno dei tre grandi 

gruppi etnici e neanche ad una delle numerosissime minoranze esistenti. Essi rivendicano il 

diritto di essere semplicemente considerati cittadini del proprio Paese e come tali, di godere di 

pari diritti. 

Il 25 novembre è una data significativa, in quanto è l'anniversario della prima formazione 

della Bosnia – Erzegovina come stato moderno, nel 1943. 

Gordan Izabegović, portavoce del “Movimento giovanile Revolt” di Tuzla ha affermato che, 

in base alla Costituzione di Dayton, vige una discriminazione nei confronti di tutti coloro che 

non si considerano appartenenti a nessuno dei «popoli costitutivi», che non possono essere 

eletti né alla Presidenza (composta da tre rappresentanti dei tre popoli costitutivi), né alla 

Camera dei Popoli (una delle due camere, in cui è diviso il Parlamento, composta da cinque 

delegati serbi, cinque croati e cinque bosgnacchi).  

Secondo Izabegović, risultano discriminati prima di tutto i numerosi figli di matrimoni misti, i 

quali se decidono di non optare per l’etnia di appartenenza di uno dei due genitori, cessano di 

essere cittadini di pari diritti; in secondo luogo le minoranze che però godono, almeno 

formalmente, dei diritti propri delle minoranze nazionali. Inoltre, esistono anche molte altre 

persone che, pur potendo identificarsi con una delle tre etnie maggioritarie, sentono 

l'appartenenza nazionale come prevalente e come tale si dichiarano; oppure vorrebbero potersi 

dichiarare, ma non al prezzo di diventare una minoranza. 

La partecipazione di rappresentanti delle minoranze a questo raduno del 25 novembre, è la 

dimostrazione che almeno una parte di essi vorrebbe essere considerata come cittadini a pieno 

titolo del Paese e non solo come minoranza. 
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Nel 2006 due cittadini bosniaco-erzegovesi appartenenti alle due minoranze storiche del 

Paese: l’ebraica e la rom, Jakov Finc466 e Drevo Sejdić, hanno fatto causa alla Bosnia - 

Erzegovina presso il Tribunale europeo per i diritti umani di Strasburgo. Il 3 giugno 2009 il 

tribunale europeo per i diritti umani ha confermato (con 11 voti favorevoli e tre contrari) 

l’esistenza di discriminazione etnica nei confronti dei non appartenenti ai “popoli costitutivi” 

nella Costituzione di Dayton (art. IV e V), e che pertanto costituisce una violazione 

dell’articolo 14 (proibizione della discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti in 

base ai seguenti articoli: art. 3 del Protocollo I, che garantisce il diritto di elezioni libere e 

l’articolo 1 del Protocollo 12 che proibisce genericamente la discriminazione467. 

La corte conferma che non è necessario abbandonare completamente il meccanismo di 

condivisione del potere e che i tempi potrebbero non essere maturi per un sistema politico che 

rifletta semplicemente il volere della maggioranza dei cittadini; tuttavia, come il Giudizio 

della Commissione di Venezia ha chiaramente dimostrato, esistono meccanismi di 

condivisione politica che non portano all’esclusione automatica i rappresentanti degli “altri”. 

Inoltre, la corte ha sostenuto che, divenendo membro del Consiglio d’Europa nel 2002 e 

ratificando la Convenzione ed il Protocollo senza riserve, la Bosnia – Erzegovina ha 

volontariamente aderito a conformarsi ad essi e, specificatamente, “a revisionare entro un 

anno, con l’assistenza della European Commission for Democracy through Law 

(Commissione di Venezia), la legislazione elettorale alla luce degli standard europei, e a 

modificarla qualora fosse necessario” (si veda il paragrafo 21).  

Infine, ratificando il Protocollo di Stabilizzazione e Associazione con l’Unione Europea nel 

2008, il Paese ha accettato di “emendare la legislazione elettorale per quanto concerne i 

membri della Presidenza e i delegati della Camera dei Popoli al fine di asssicurare la piena 

aderenza alla Convenzione europea dei diritti umani e agli obblighi successivi all’accesso 

come membro dell’unione stessa” entro due anni (si veda il paragrafo 25). 

                                                            

466 Jakov Finc, giurista, dal 2000 presidente della Commissione costituzionale del Parlamento della Federazione 
di Bosnia – Erzegovina, , Direttore dell'Agenzia statale per gli Affari civili, membro del «Club 99», ex 
presidente dell'associazione religiosa ebraica la «Benevolencija», fondatore del Consiglio inter-religioso 
bosniaco. 
467 Consiglio d'Europa, Prohibiting a Rom and a Jew fron Standing for Election to the House of Peoples of the 
Parliamentary Assembly and for the Precidency Amounts to Discrimination and Breanches their Electoral 
Rights, http://www.coe.org.rs/eng/news_sr_eng/?conid=1545 
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La Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come “Commissione di 

Venezia”, infatti, aveva confermato l'esistenza di una discriminazione in base alla 

appartenenza etnica già nel 2008468.  

Il presidente della Commissione giuridica della Camera dei Rappresentanti della Bosnia – 

Erzegovina, Šefik Džaferović ha dichiarato che la sentenza corrisponde alle aspettative, in 

quanto è del tutto evidente che la Costituzione contiene elementi discriminatori anche più 

ampi di quelli stabiliti dalla corte europea in relazione al ricorso di Finc e Sejdić. Ha 

dichiarato, quindi, che sarà modificata la costituzione al fine di renderla compatibile con la 

Dichiarazione dei Diritti umani, accettata e quindi inclusa nella Costituzione stessa469.  

Altri470 sono molto più scettici riguardo alla reale possibilità di ottenere l'accordo politico 

necessario alla revisione costituzionale, sia per la mancanza di accordo in merito alla 

revisione costituzionale in genere, sia in quanto i maggiori partiti politici rappresentano i tre 

popoli costitutivi e quindi sono contrari a detta riforma. Gli unici partiti che si sono dichiarati 

favorevoli sono quelli a base civica e non etnica: il partito socialdemocratico e quello liberale. 

Anche Daniel Omeragić, sul noto quotidiano “Oslobođenje”, mette in risalto che, a sette mesi 

dalla sentenza di Strasburgo, il Paese non ha ancora neanche iniziato la revisione necessaria 

affinché diventi compatibile con la Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali471. 

Inoltre, ogni popolo costitutivo è portatore di diritti, in particolare del diritto ad essere eletto, 

solo se risiede nella Entità in cui è etnia maggioritaria, per cui godono di tutti i diritti solo i 

serbi in Republika Srpska, così come i bosgnacchi e i croati in Federazione. Infatti, i cinque 

delegati serbi della Camera dei Popoli sono della Republika Srpska, mentre i cinque delegati 

croati ed i cinque bosgnacchi sono della Federazione. 

Questo fatto, inverosimile per chi non conosce la realtà della Bosnia - Erzegovina post – 

Dayton, è una ulteriore conferma che i diritti non sono costituzionalmente uguali per tutti. 

                                                            

468 “Zašto sam tužio svoju državu?” (Perché ho denunciato il mio Paese?) – dichiarazione per la stampa, in 
occasione del dibattito sulla discriminazione costituzionale, aperto da Jakov Finc e organizzato dal Centro per gli 
studi strategici dell'International Forum Bosnae, il 15 novembre 2008, a Sarajevo. 
469 www.bitno.ba › Bosna i Hercegovina › BiH osuđena u Strasbourgu zbog diskriminacije Židova i Roma 
470 Si veda, fra gli altri: Milanović Marko, Grand Chamber Judgment in Sejdić and Finci v. Bosnia, EJIL 
Analysis, EJIL Reports (www.ejitalk.org). 
471 Omeragić Daniel, Nacionalne manjine i učešče u vlasti: Sejdić i Finci na čekanju, Oslobođenje, 6 gennaio 
2010. 
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Secondo Gordan Izabegović, da quando i partiti etno-nazionalisti dominano la scena politica, 

l'unico argomento di discussione si basa su «diritti dei popoli» assolutamente teorici, che 

mettono i cittadini gli uni contro gli altri ed hanno come unico scopo la conservazione del 

potere da parte di quegli stessi partiti. Il risultato complessivo di questa situazione è che i reali 

interessi dei cittadini, quelli economici, culturali e sociali, vengono completamente trascurati.  

In merito si riporta l’opinione di Yinger secondo il quale gli interessi reali di cui si fanno 

portatori i referenti politici del gruppo etnico, sono in realtà prevalentemente legati non a tutto 

il gruppo, ma solo a chi se ne fa portatore472. 

Tuttavia, secondo il “Movimento degli appartenenti alla nazione bosniaco – erzegovese” ed il 

“Movimento giovanile Revolt”, non è desiderabile che la Bosnia – Erzegovina si trasformi in 

uno stato civico in senso occidentale, in cui siano salvaguardati unicamente gli interessi dei 

cittadini, ma è necessario salvaguardare la multietnicità del Paese e quindi far sì che nessun 

popolo si senta discriminato. Contemporaneamente occorre fare sì che i diritti dei popoli non 

abbiano il monopolio esclusivo della politica e che, quindi, non prevalgano sui diritti dei 

singoli. 

Secondo il portavoce del “Movimento giovanile Revolt”, i cittadini erano maggiormente 

tutelati dalla Costituzione della Repubblica di Bosnia – Erzegovina, quale Repubblica della 

Federazione jugoslava, perché l'esistenza della categoria «Jugoslavo» permetteva una 

identificazione statale (e non etnica) che aveva la funzione di unificare il Paese; invece nella 

Costituzione della Bosnia – Erzegovina questa categoria, in cui molti si identificano, non è 

prevista. 

Lo scopo della manifestazione del 25 novembre è stato quello di portare alla superficie il 

problema della non identificazione con i gruppi etnici (che finora era considerato tabù), al fine 

di introdurre la categoria di «nazione bosniaco-erzegovese» in vista del prossimo censimento 

(previsto per il 2011). 

La «nazione bosniaco-erzegovese» indiscutibilmente esiste, come prova l’esperienza di tutti 

coloro che durante la guerra si erano rifugiati in quella che pensavano fosse la loro 

“madrepatria” (Croazia o Serbia), dove non solo vissero l'esperienza di essere considerati solo 

come bosniaci-erzegovesi, (indipendentemente dall'appartenenza etnico-religiosa), ma si 

                                                            

472 Yinger, Ibidem., p. 163. 
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resero anche conto di quanta parte della propria identità, fatta di tradizioni, abitudini, ecc. 

fosse comune agli altri abitanti del Paese che avevano lasciato. 

In attesa di dati statistici, un primo mini-censimento di questa identità è stato effettuato via 

internet attraverso l'organizzazione di un gruppo su facebook; riguardava una popolazione 

prevalentemente di giovani di Sarajevo e di Tuzla: in poco tempo si sono iscritte oltre 8.500 

persone. 

Il «Movimento degli appartenenti alla nazione bosniaco - erzegovese» ha già preso contatti 

per estendersi ad altre città: Banja Luka, Mostar, Bijelina. 

L’iniziativa in merito alla possibilità di introdurre un quarto popolo costitutivo, i bosniaci-

erzegovesi, è stata ripresa da alcuni politici e commentatori, come dal membro bosgnacco 

della presidenza tripartita, Damir Arnaut473 all’incontro internazionale di Budmir. 

Questa posizione si è in parte sovrapposta con la proposta di includere come quarto popolo gli 

“altri”, ma quest’ultima avrebbe un effetto meno dirompente a livello psicologico-identitario, 

sarebbe meno popolare e quindi non intaccherebbe il potere dei partiti etno-nazionalisti. 

Anche secondo Pejanović, al fine dell'entrata del Paese nell'Unione Europea, bisogna passare 

attraverso un contemporaneo rafforzamento dell'identità dei cittadini e dell'identità statale 

bosniaco-erzegovese474. 

In merito alla necessità di supportare e rafforzare l’identità civica, si riporta l’opinione del 

direttore dell’Istituto Storico di Sarajevo, Husnija Kamberović, per il quale, l’unica possibilità 

rimasta di integrare la Bosnia - Erzegovina consiste “nell’incoraggiare il sentimento di 

appartenenza al Paese stesso, il patriottismo; è necessario accettare che le tre nazioni siano 

definitivamente integrate e cercare di costruire un futuro per questo Paese”475. 

A questo concetto si aggiunge l’idea espressa da Željko Ivanković in Tetoviranje identiteta, 

sulla necessità di una identità politica costitutiva e unificante, ma al tempo stesso realmente 

inclusiva e anti-nazionalista, contrapposta alla visione di Izetbegović di “Bosgnacchi come 

popolo fondante la Bosnia - Erzegovina”, cioè implicante una visione unilaterale e 

                                                            

473 Anes Alić (International relations and security network), Bosnian Impasse Over ‘Dayton Two’, 6 Nov 2009, 
Sito web: http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=109294 
474 Pejanović Marko, Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005. (The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005), pp. 123-132. 
475 Intervista pubblicata sul settimanale indipendente “Dani”, il 13.01.2006.  
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tendenzialmente assimilazionista da parte del popolo più numeroso. Secondo Ivanković 

questa identità politica unificante si può raggiungere, in campo identitario, attraverso un 

processo di de-mitologizzazione delle divisioni etno-confessionali e, in campo politico, 

attraverso una completa revisione costituzionale, che porti il Paese ad applicare un principio 

di democrazia consociativa476. 

Anche per Cvitković lo Stato deve rafforzare l’identità civica inclusiva, comune a tutti i 

cittadini, il patriottismo; è necessario riconoscere e “rispettare l’esistenza di due identità: 

quella etnica e quella civica” e “sarebbe un enorme errore escludere una delle due”, infatti “la 

coscienza dell’esistenza di una identità civica sarà più forte se lo Stato rispetterà tutte le 

particolarità etniche”477. 

Anche secondo Bieber, il più numeroso gruppo di cittadini non inclusi nei “popoli costitutivi”, 

(secondo l’ultimo censimento), erano gli jugoslavi (5,5%); il numero di cittadini con 

un’identità civica, di cittadini, prevalente rispetto a quella etnica, è, secondo Bieber, inferiore 

dopo la guerra, ma non irrilevante. La questione dei bosniaci-erzegovesi riguarda 

principalmente i diritti dei cittadini, non quelli di una ennesima minoranza478.  

Secondo Lovrenović, per i croati di Bosnia – Erzegovina diventare croati tout court è 

possibile solo rinnegando una parte di sé, percepita come una colpa storica, ma una parte di sé 

concreta e presente, nata dalla propria esperienza di vita in uno Stato multinazionale. Egli 

arriva a definire questo situazione socio-psicologica “schizoide”. Allo stesso tempo, sostiene 

che l’identità dei croati di Bosnia – Erzegovina sia un elemento indivisibile dell’identità del 

Paese.  

Secondo Cvitković i croati di Bosnia – Erzegovina si trovano davanti ad una doppia scelta 

identitaria: fra identità etnica e civile479.  

Anche Hastings, dopo aver evidenziato il legame fra nazionalismi croati e serbi in funzione 

irredentista ed averne sottolineato la pericolosità per un’identità territoriale come quella 

bosniaca-erzegovese, afferma che c’è poca speranza di futuro per i croati di Bosnia – 

                                                            

476 Ivanković Željko, Tetoviranje identiteta, Rabic. Sarajevo, 2009, pp. 205-251. 
477 Cvitković Ivan, Ibidem., pp. 113-115. 
478 Bieber Florian, Institucionaliziranje etničnosti. Postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini, na 
Kosovu i u Makedoniji, Forum Bosna, n. 25, 2004, Sarajevo, p. 88. 
479 Cvitković Ivan, Ibidem., pp. 111-113. 
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Erzegovina se saranno trattati come croati e non come bosniaci: “spariranno senza capire che 

cosa gli è successo”480. 

Gli osservatori più attenti concordano, quindi, sulla necessità politica di iniziare un processo 

di rafforzamento di una identità condivisa, recuperando e aggiornando i valori della tradizione 

bosniaco-erzegovese. 

L'assurdità è che la categoria civica di tutti coloro che si considerano semplicemente cittadini 

bosniaco-erzegovesi, non soltanto non venga promossa, ma che nella Costituzione non esista. 

La creazione di una identità condivisa, basata sulla cittadinanza, ma anche sulla comune 

esperienza storico-culturale e linguistica, è certamente necessaria per stabilizzare il Paese e 

dovrebbe essere inclusa in tutti i processi di revisione della Costituzione, al fine di superare le 

attuali divisioni.  

 

3.3.7. La multi-appartenenza identitaria 

Come si è visto, l’origine del diffuso senso di appartenenza deriva dal fatto che la Bosnia – 

Erzegovina è sempre stata parte di stati multi-nazionali o plurietnici (ottomano, austro-

ungarico, jugoslavo), nei quali l’appartenenza identitaria non era univoca. Al contrario sono 

sempre esistite, e in parte sopravvivono ancora, identità multiple. Questa “fluidità nazionale” 

è parzialmente testimoniata anche dall’ultimo censimento del 1991, in cui il 7,7 % della 

popolazione ha dichiarato di essere jugoslavo o “altro”. 

Per comprendere le attuali identità nazionali affermatisi nel Paese e rafforzate dalla guerra del 

1992-95, è bene non dimenticare, infatti, che esse attingono allo stesso patrimonio storico, 

sociale e culturale. 

Durante la guerra, i leader delle diverse fazioni in lotta hanno favorito l’affermarsi univoco 

delle appartenenze identitarie etniche a scapito di quelle multiple, nonché l’insediamento di 

persone appartenenti al proprio gruppo etnico. Un contributo determinante all’affermazione 

dell’attuale ripartizione in termini identitari del Paese è stato svolto dalla propaganda, che è 

riuscita a imporre sulle tenui differenze reali, profonde differenze immaginarie e mitiche. 

                                                            

480 Hastings Adrian, Ibidem., pp. 127, 131. 

  174



Tutto questo, tuttavia, non è riuscito a cancellare quella che Lovrenović definisce 

genericamente “una concreta esperienza di vita in un ambiente multiculturale”. Bringa spiega 

in che cosa consista l’esperienza multiculturale sottolineando che l’essenza dell’essere 

bosniaco consiste nel crescere in un ambiente multiculturale e multireligioso, in cui il 

pluralismo culturale è percepito come intrinseco481. 

Anderson sottolinea che l’intolleranza nei confronti delle identificazioni multiple, indistinte o 

mutevoli, è caratteristica di qualunque gruppo razziale. I censimenti che contengano 

l’indicazione dell’appartenenza etnica o religiosa, di per sé tendono a ridurre l’identità ad una 

unica categoria ed a forzare la corrispondenza fra le comunità etniche o religiose e le 

categorie stesse482. 

Anche secondo Delli Zotti la soluzione del problema etno-nazionale risiede nella molteplicità 

delle appartenenze483; applicata al caso bosniaco-erzegovese, la possibilità di essere bosniaci-

erzegovesi, oltre che bosgnacchi, croati e serbi, non può che migliorare la situazione politica 

ed identitaria. 

 

                                                            

481 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 

482 Anderson, Ibidem., pp. 175, 178. 
483 Delli Zotti, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei nazionalismi e la transizione alla 
democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura di), Conflittualità interetnica e nuovi nazionalismi, Quaderni 
ISMU, 7/1995., p. 121. 
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4. Le specificità socio-culturali della società di Tuzla    
 

4.1.  Le caratteristiche demografiche cittadine 

4.1.1.  I dati sulla nazionalità dell’ultimo censimento 

Secondo l'ultimo censimento, effettuato prima della guerra nel 1991, le nazionalità presenti 

nella Municipalità di Tuzla erano le seguenti: 

Totale Musulmani Serbi Croati Jugoslavi 

131.618 62.669 20.271 20.398 21.995 

100% 47,61% 15,40% 15,50% 16,71% 

 

Bosniaci Erzegovesi Montenegrini Rom  Albanesi Ucraini 

1.091 3 422 209 252 7 

0,83% 0,00% 0,32% 0,16% 0,19% 0,01% 

 

Sloveni Macedoni Ungheresi Italiani Cechi Polacchi Tedeschi Ebrei 

112 80 58 39 16 4 13 4

0,09% 0,06% 0,04% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00%

 

Altri 

Non 

dichiarata Sconosciuta Cattolici Ortodossi

173 1.109 2.368 259 66

0,13% 0,84% 1,80% 0,20% 0,05%

* Nota: Dal censimento del 1961 al 1971 i musulmani erano considerati "musulmani in senso 

etnico", dal 1971 "Musulmani come nazionalità”. 

Si nota che, oltre ai tre popoli costitutivi (Musulmani in senso etnico o di nazionalità, serbi, 

croati), esistono tre categorie civiche nazionali o regionali (jugoslavi, bosniaci, erzegovesi), 

sono espresse, inoltre, undici minoranze etniche/nazionali e due religiose (ortodossi e 

cattolici), a cui vanno aggiunti gli “altri” e le persone di “nazionalità non dichiarata”, per un 

totale di diciannove categorie espresse e tre aperte. 
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Dal confronto fra i dati relativi a Tuzla e quelli delle principali città del Paese, nonché della 

Bosnia - Erzegovina nel suo compresso, notiamo che, oltre alla diversa proporzione dei tre 

popoli costitutivi, alcune categorie identitarie variano in modo molto netto: 

  Tuzla Sarajevo Banja Luka Mostar BiH 

Popoli costitutivi 79% 86% 84% 87% 92%

Appartenenza 

civica 18% 11% 13% 10% 6%

Minoranze, altri 4% 3% 3% 2% 2%

In particolare, si può osservare la forte presenza di un’identità civica (nazionale o regionale), 

che si distanzia, non solo rispetto al valore complessivo del Paese (influenzato dall’identità 

etnica esclusiva del mondo rurale), ma anche rispetto alle altre città. 

 

4.1.2. L’immigrazione dei lavoratori da tutto l’Impero austro-ungarico e la loro 

integrazione nella società di Tuzla 

L’immigrazione di cattolici faceva generalmente parte della politica austro-ungarica 

finalizzata a garantirsi sudditi fedeli e contrastare l’influenza dell’islamismo (si veda il 

paragrafo 2.4.3.). A Tuzla, però, questo fenomeno fu molto molto più ingente per 

l’eccezionale sviluppo minerario ed industriale che questa città conobbe in epoca austro-

ungarica. Ad esso si deve la presenza in un città di 130.000 abitanti di addirittura diciassette 

gruppi etnici.  

Con la conquista austro-ungarica (1878) iniziò lo sfruttamento sistematico delle risorse 

minerarie di Tuzla, cominciando dall'apertura delle prime saline moderne nel 1885 e nel 

1891484. Poco dopo aprì la prima fabbrica bosniaca di idrossido di sodio a Lukavac, nei pressi 

di Tuzla (1893), che produce ancora oggi bicarbonato attraverso la trasformazione dell'acqua 

salata presente nel sottosuolo cittadino. 

Esperti viennesi hanno, inoltre, proceduto con il catasto delle miniere, con l’emanazione di 

una legislazione mineraria (dal 1881) e con la fondazione della Direzione delle Miniere, che 

aveva il compito di gestire tutte le operazioni di estrazione mineraria in Bosnia - 

                                                            

484 Hauptman F., Bosanske finansije i Kallayeva industrijska politika, Glasnik Arhiva i Društva arhivskih 
radnika BiH, 1972-73, XII-XIII, in Hodzić Kadrija, L'origine delle caratteristiche socio-culturali della società di 
Tuzla, in Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES 
Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 14-18. 
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Erzegovina485. Dal 1884 il governo avviò l'apertura sistematica e la gestione industriale 

industriale delle miniere di carbone; quella di Kreka, nei pressi di Tuzla, inaugurata nel 1885, 

era la più grande del Paese. Sfruttando il carbone, sono state costruite anche le prime centrali 

termoelettriche (nel 1905-06), fra le quali una a Tuzla, un’impresa tecnica che garantiva 

l'energia per l'illuminazione delle miniere, delle saline, della città e di altri impianti 

industriali486. 

Con capitale austriaco e ungherese è stata aperta a Tuzla anche la prima raffineria d’alcool, 

una fabbrica per la produzione della birra e si è iniziato lo sfruttamento industriale delle 

foreste. Sono quindi state costruite le prime ferrovie del Paese: Bosanski Brod – Sarajevo 

(1879) e Doboj - Tuzla (1885). Infine, fu fondata la banca statale austro-ungarica per la 

Bosnia - Erzegovina (1895), con una filiale a Tuzla (1907). 

Questo enorme sviluppo economico ha richiesto l’arrivo di un gran numero di lavoratori: 

Tuzla nel periodo tra il 1879 ed il 1910 ha avuto un incremento della popolazione che era il 

doppio rispetto alla media bosniaca ed era di un 30% superiore a quello delle città vicine. 

Lo sviluppo ha richiesto l'immigrazione e l’urbanizzazione di un gran numero di lavoratori, 

provenienti sia dal Paese, sia dall’Impero, in particolare nel settore minerario, ma anche nella 

struttura amministrativa, dirigenziale e militare, che la monarchia austro-ungarica stabilì a 

Tuzla. La città all'epoca vantava uno dei mercati del lavoro più sviluppati dei Balcani, data la 

grande richiesta di lavoratori qualificati487. 

Dal 1880, quindi, all’immigrazione dei cattolici basata sull’intervento governativo asburgico, 

si sostituisce un’immigrazione individuale. Nella città di Tuzla, gli immigrati vennero 

individualmente da tutto l’impero a cercare lavoro salariato nell’industria e nelle miniere; 

                                                            

485 Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji, knj. I, “Grafičar Tuzla, 1979, str. 11-18, in: Hodžić Kadrija, L'origine 
delle caratteristiche socio-culturali della società di Tuzla, in Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di 
coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 14-18. 
486 Klapić M., Tuzla kao razvojni centar sjeveroistoćne Bosne, Ekonomski institut Tuzla, 2002., str. 150-152, in 
Hodzić Kadrija, L'origine delle caratteristiche socio-culturali della società di Tuzla, in Trogu Silvia, (a cura di), 
TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 14-18. 
487 Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji, knj. I, ibid., str. 20, in Hodzić Kadrija, L'origine delle caratteristiche 
socio-culturali della società di Tuzla, in Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza 
multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 14-18. 

  178



alcuni, in particolare gli italiani trovarono lavoro nell’edilizia, in quanto portatori di una 

nuova tecnica per la costruzione di camini, canne fumarie e mattoni488. 

Per tutto il periodo austro-ungarico, nelle saline di Tuzla un quinto dei lavoratori erano 

stranieri; nelle miniere di carbone la partecipazione dei lavoratori stranieri raggiungeva un 

terzo dei dipendenti.  

A causa del numero insufficiente di lavoratori specializzati in loco, infatti, giunsero a Tuzla 

fra il 1885 ed il 1910 4.049 immigrati, di cui la maggior parte dall'Austria (42%) e 

dall'Ungheria (48%), ma anche da altri paesi dell'Impero (10%).  

Le statistiche nel 1910 registrarono, fra la popolazione, addirittura il 35,6% di immigrati489. 

Allora a Tuzla si parlavano più di 10 lingue: serbo e croato, tedesco, ceco, ungherese, 

polacco, sloveno, italiano, spagnolo, slovacco, ruteno, ecc.490. 

Insieme agli austriaci, ungheresi, sloveni, croati, cechi, dopo il 1878 nel centro della città di 

Tuzla iniziarono ad arrivare gli ebrei aschenaziti di origine tedesca, polacca e rumena, che 

erano già presenti nella vicina città di Bijeljina, nella quale dal 1867 avevano una sinagoga e 

la loro scuola primaria.  

 

4.1.3. L’assimilazione degli immigrati e la loro inclusione nelle categorie etniche 

in base alla confessione religiosa 

Grazie a questo sviluppo, all’ospitalità ed all’apertura della città verso gli immigrati, veniva 

crescendo anche una particolare tradizione di internazionalismo e di solidarietà tra i 

lavoratori. In particolare, il movimento dei lavoratori a Tuzla si è sviluppato sin dall'inizio 

dell'industrializzazione, quindi fra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.  

Il movimento sviluppato principalmente dai minatori, sia autoctoni che immigrati, ben 

integrati nella comunità cittadina. Nelle massime funzioni del movimento dei lavoratori e di 

quello sindacale, insieme agli attivisti bosniaci, partecipò, infatti, un numero significativo di 

lavoratori immigrati, come Franjo Rausher (Austria), Đuro Đaković (Croazia), Drago e Karlo 

                                                            

488 Failo Mariacarla (a cura di), Tanti volti, un'unica comunità. Storia e realtà dei Circoli Trentini nel Mondo, 
Associazione Trentini nel Mondo, Trento, 2007, pp. 28-35. 
489 Grazie alla produzione mineraria ed industriale aumentò rapidamente il numero degli immigrati. Secondo il 
censimento del 1885, a Tuzla sul numero totale dei cittadini c'erano 9,1% di stranieri, dieci anni dopo (1895) 
23,7%, e nel 1910 addirittura 35,6 % di immigrati. 
490 Risultati del censimento della popolazione del 10 ottobre 1910, Sarajevo, 1912, pag. 46-47.  
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Železnik (Slovenia), Franjo Rezač (Repubblica Ceca), Amalia e Andrija Lebeničnik 

(Slovenia), Miroslav Pinta (Slovenia) e Rafael Rafo Mott, August Mott e Leonard Banker 

(Italia, Trentino)491. Si trattò, quindi, di un movimento internazionalista, non solo nato dalla 

propaganda ideologica comunista, ma dall’esperienza concreta e quotidiana di vita di questi 

lavoratori. 

Nella storia di Tuzla si ricorda un evento significativo per quanto riguarda l’inclusione degli 

immigrati: si trattò dello sciopero generale dei minatori di Kreka del 1920, contro il 

licenziamento dei lavoratori stranieri, che costituivano circa un terzo dei dipendenti. 

Secondo Selim Beslagić492, un fattore determinante per l’inclusione degli immigrati e per la 

tradizione della solidarietà tra i lavoratori, era il modo particolarmente duro e pericoloso con 

cui la gente si guadagnava da vivere lavorando nelle miniere; questo fatto ha creato un 

profondo spirito comunitario, in quanto implicava la necessità di un forte affidamento 

reciproco: quando capitavano degli incidenti nessuno chiedeva all'infortunato la sua etnia, 

prima di salvarlo. Questo atteggiamento ha portato all’introduzione di una nuova forma di 

saluto, ancora oggi caratteristico di Tuzla: “buona fortuna!” (sretno!) ha preso il posto 

dell’abituale “arrivederci”, ma soprattutto ha portato alla nascita del proverbio implicante 

l’impossibilità che fra i minatori avvenissero fatti di sangue: “il sale e il sangue non vanno 

mai insieme” (krov i soli nikada ne idu zajedno)493. 

Durante la Seconda guerra mondiale, ci fu la risoluzione494 dei musulmani di Tuzla sulla 

difesa dei serbi e degli ebrei dai massacri e dalla violenza degli ustaša; in seguito a ciò il 

leader religioso musulmano, Kurt, protestò presso Pavelić e lo minacciò di organizzare una 

rivolta di tutte le nazionalità se un solo serbo o un solo ebreo della città fosse stato ucciso495.  

                                                            

491 Hodzić Kadrija, L'origine delle caratteristiche socio-culturali della società di Tuzla, in Trogu Silvia, (a cura 
di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 14-18. 
492 Selim Beslagić, sindaco di Tuzla dal 1990 al 2002. 
493 Trogu Silvia, Intervista a Selim Beslagić, 7.03.2007 (non pubblicata).  
494 Risoluzione dell’11 dicembre 1941 
495 Kurtić Najil, Intervista a Selim Beslagić, Abbiamo risposto con mezzi democratici ad atti contro la civiltà, in 
Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, 
ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 73-82. 
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Simili risoluzioni furono approvate anche in altre città della Bosnia - Erzegovina (Prijedor, 

Mostar, Sarajevo e Banja Luka) e rappresentano chiari esempi di una coesistenza nazionale, 

religiosa e culturale496. 

Lo sviluppo industriale e la mescolanza di popoli da esso indotto a Tuzla, hanno portato a 

sviluppare le forme di ciò che oggi chiamiamo “società aperta”. Non solo era esclusa 

l'intolleranza nazionale e religiosa, presente all'epoca in altre città balcaniche, ma fra le varie 

comunità vi era un’autentica fiducia reciproca, dovuta alla lunga tradizione tolleranza e 

multiculturalità497. 

Il fatto che gli immigrati delle varie regioni dell’Impero, generalmente di livello medio-alto, 

fossero ben accolti, ha fatto sì che, pur mantenendo parte delle proprie abitudini e tradizioni, 

si inserissero velocemente nella società. 

La questione dell’identità di minoranza è una questione rimasta abbastanza inarticolata, fuori 

finora dall'attenzione delle analisi sociologiche. Un grado elevato di inserimento nella società 

bosniaca, l'assenza di esclusivismo sociale, religioso e politico, fecero sì che i discendenti 

degli immigrati si adattassero socialmente alla comunità locale e venissero sostanzialmente 

assimilati nella società bosniaca. 

L’identità di minoranza, di conseguenza, dopo la seconda o la terza generazione si quasi 

completamente persa, sostituita da un’identità assimilata, di conseguenza essi non si sentivano 

più come minoranza etnica, ma appartenenti alla categoria etno-religiosa bosniaca 

corrispondente: la stragrande maggioranza croati (in quanto cattolici), alcuni bosgnacchi e 

serbi (se discendenti dai matrimoni misti con musulmani ed ortodossi, sintomo che denota una 

forte inclusione, se non assimilazione, nella società)498. 

Questo fenomeno, per quanto particolarmente sorprendente quando riguarda gli immigrati, in 

realtà è esattamente lo stesso che si è descritto come “prima etnicizzazione” (rif. paragrafo 

2.5.), avvenuto all’incirca nello stesso periodo, cioè fra l’ultimo quarto del XIX e l’inizio del 

XX secolo, con l’etnicizzazione dei cattolici di Bosnia – Erzegovina, divenuti croati e degli 

                                                            

496 Hadžijahić M., Muslimanske rezolucije iz 1941. god, Zbornik “1941 u istoriji naroda BiH”, V. Maslesa, 
sarajevo, 1973., str. 275-282; A. Džozić, Bošnjačka nacija, Tuzla, 2006., str. 105. 
497 Hodzić Kadrija, L'origine delle caratteristiche socio-culturali della società di Tuzla, in Trogu Silvia, (a cura 
di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 14-18. 
498 Hodzić Kadrija, Le minoranze: l'esempio dell'integrazione italiana nella società di Tuzla, in Trogu Silvia, (a 
cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 17-19. 
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ortodossi, divenuti serbi. Il fatto che questo fenomeno abbia riguardato anche gli immigrati di 

seconda o terza generazione è una prova ulteriore della loro assimilazione nella società di 

Tuzla.  

 

4.1.4. La modifica delle caratteristiche demografiche cittadine con l’arrivo dei 

profughi 

Una delle conseguenze più evidenti della guerra è stato il problema degli sfollati e dei 

rifugiati. 

La maggior parte dei profughi bosgnacchi delle zone del nord-est del Paese, nelle quali è stata 

effettuata la pulizia etnica (Bosanska Posavina, Bosansko Podrinje e della zona di 

Srebrenica), ha trovato un domicilio temporaneo nella Municipalità di Tuzla. 

Il numero complessivo di profughi, secondo l’UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni 

Unite per i rifugiati) alla fine del 1995 era di 68.349, fra rifugiati e sfollati499. 

Tutti questi sfollati e rifugiati hanno trovato a Tuzla non solo la sopravvivenza ma un rifugio. 

Per essere riusciti nell’impresa di sfamare e alloggiare tutti i profughi in tempo di guerra, il 17 

luglio 1998 l'UNHCR ha dichiarato Tuzla “città aperta”. 

I rifugiati in età scolare venivano inseriti nelle scuole cittadine. Questo ha contribuito 

all'inserimento sociale degli sfollati, che per la maggior parte provenivano da zone rurali. 

L’effetto complessivo dell’arrivo di un numero così alto di profughi sulla struttura 

demografica cittadina e soprattutto sulla sua multietnicità è stato enorme, sia dal punto di vista 

sociale, che culturale e politico.  

I profughi, infatti, molti dei quali sono ancora oggi residenti nella Municipalità, erano 

unicamente di etnia bosgnacca, provenienti da zone rurali ed, inoltre, avevano vissuto 

esperienze traumatiche di pulizia etnica. Di conseguenza, la città è cambiata, si è in parte 

ruralizzata ed ha perso una parte dell’identità civica che la contraddiceva. 

 

 

                                                            

499 UNHCR, Minority Return Statistics fot Municiapalities in SonBiH AOR period January 1996-December 
2002. 
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4.2. L’esperienza antinazionalista di Tuzla durante la guerra 1992-95 ed il 

mantenimento dell’identità civica e della multiculturalità cittadina 

Il sociologo di Mostar Slavo Kukić500 sottolinea l’importanza della lotta condotta da Tuzla 

contro l’etnicizzazione, del fatto che questa parte di Bosnia - Erzegovina negli ultimi venti 

anni ha funzionato seguendo una logica diversa dal resto del paese. Tuzla può essere, quindi, 

definita “un'oasi in cui le filosofie politiche nazionalistiche non sono mai prevalse”. Per 

questa città la filosofia civile, ma anche una filosofia di tolleranza, di rispetto reciproco e di 

rispetto dell'altro e del diverso, così come la volontà di convivenza e di condivisone del 

destino, sono immanenti sin delle prime elezioni parlamentari. 

Secondo Kukić tale spirito non è scomparso. Ci sono concretamente indicatori molto forti che 

la risposta di Tuzla all'etnicizzazione potrebbe essere la comparsa di un nuovo gruppo sociale 

- i bosniaci, come alternativa alle matrici nazionali. Tutto questo nel momento in cui sono 

innumerevoli i tentativi dei partiti etno-nazionalisti di rompere la spina dorsale della 

resistenza civile.  

Secondo Kukić l’esempio di Tuzla è di grande importanza per la Bosnia – Erzegovina, in 

quanto simboleggia la possibilità di una alternativa quanto mai concreta e reale non solo in 

relazione ai tragici avvenimenti che hanno caratterizzato la guerra del 1992-95, ma come 

possibilità di una svolta nel sistema di valori etno-nazionalisti dominanti e come esistenza di 

una diversa filosofia politica e di vita. 

Kukić si chiede se l'esperienza di Tuzla potrebbe essere l'embrione della svolta bosniaco-

erzegovese, per rispondere che da sola, probabilmente, non è in grado di far partire questo 

cambiamento. Sostenuta, tuttavia, dall’Unione Europea con politiche di promozione 

dell’identità civica, potrebbe rendere questo tipo di ambizione realizzabile501. 

 

4.2.1. Un consiglio comunale anti-nazionalista 

Seguendo l’antica tradizione di coesistenza, Tuzla è stata l'unica città in Bosnia Erzegovina in 

cui, nelle prime elezioni democratiche del 1992, così come in tutte quelle successive, non 

                                                            

500 Kukić Slavo, Tuzla, Un'identità civica comune in una rete di identità etniche, in Trogu Silvia, (a cura di), 
TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 37-39 
501 Kukić Slavo, Ibidem., pp. 37-39. 
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hanno vinto i partiti etno-nazionalisti: fino ad oggi le divisioni etniche non hanno mai avuto il 

sostegno dei cittadini.  

Il principale rappresentante di questa politica, il sindaco di allora, Selim Beslagić, nel 1997 è 

stato candidato al Premio Nobel per la pace.  

Un confronto fra i risultati alle prime elezioni multipartitiche a Tuzla e nel resto del Paese 

risulta estremamente significativo. 

Nel Paese più di 4/5 degli elettori diede il suo voto ai tre maggiori partiti etno-nazionalisti. Per 

il partito nazionalista musulmano votò il 36,7% degli elettori, per quello serbo il 30,4%, per 

quello croato il 18,3%. 

Considerando il rapporto fra la struttura etnica della popolazione e i voti che ottennero i partiti 

etno-nazionalisti, Vukadinović502 deduce che solo il 7% degli islamici non votò per i partiti 

nazionalisti musulmani, solo l'1% dei serbi non votò per i partiti nazionalisti serbi, e tutti i 

croati votarono per il partito nazionalista croato; a loro si aggiunse un altro 1% di elettori 

appartenenti ad altre etnie (che in base alla confessione religiosa cattolica si erano 

“croatizzati”). I partiti con denominazioni e programmi non nazionalisti ottennero in tutto il 

14,6% dei seggi nel parlamento bosniaco-erzegovese. 

Per quanto riguarda la municipalità di Tuzla, i risultati elettorali mostrarono una diversa 

volontà degli elettori. Dei 99 membri del consiglio municipale di Tuzla alle prime elezioni 

pluripartitiche, il partito di maggioranza (con il 35,35% dei seggi) era composto dai riformisti 

del «Saveza reformskih snaga Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu»503. Questa coalizione era 

composta dagli appartenenti al movimento riformista dell'ex-Jugoslavia, rappresentato 

dall'allora governo di coalizione del premier Ante Marković. Il partito ha successivamente 

cambiato il nome in Unione dei socialdemocratici bosniaci (UBSD). Al secondo posto per 

numero di seggi, con il 29,29% c'era la coalizione «lijevi blok» (blocco di sinistra), composta 

dai rappresentanti del Partito socialdemocratico504 e dei liberali.  

I partiti etno-nazionalisti ottennero un numero molto minore di voti rispetto ai riformisti: il 

partito nazionalista musulmano (SDA)4 ottenne il 15,15% dei seggi, il partito nazionalista 
                                                            

502 Vukadinović Srđan, Tuzla: un’oasi di pace e convivenza durante la guerra del 1992-95, in Trogu Silvia, (a 
cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 24-26 
503 Saveza reformskih snaga Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu, cioè «Alleanza delle forze riformiste jugoslave 
per la Bosnia – Erzegovina» (n.d.r.) 
504 SDP – Socijaldemokratska partija, cioè Partito socialdemocratico (n.d.r.). 
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serbo (SDS)3 il 9,09%, e il partito nazionalista croato (HDZ)2 soltanto il 5,05%; questa 

circostanza influì positivamente sulla salvaguardia della convivenza e della pace interna alla 

città di Tuzla. Nell'area di Tuzla, quindi, i partiti etno-nazionalisti non ebbero la possibilità di 

andare insieme al governo, come successivamente si realizzò in tutto il Paese, portando 

conflitti e distruzione505. 

In questo modo a Tuzla si è rafforzata l’identità civica e inclusiva, offrendo uguali diritti e 

prospettive a tutti, affinché le differenze sopravvivessero e continuassero degnamente la 

coesistenza multiculturale, tradizionale in Bosnia – Erzegovina. Nelle più difficili condizioni 

di guerra grazie alla forza del multiculturalismo, dell'identità civica e della mancanza di 

divisione su base etnica, Tuzla è rimasta un esempio di convivenza e ha impedito che si 

verificassero massacri inter-etnici fra la cittadinanza506. 

 

4.2.2. Le delibere del Consiglio municipale del 3 e del 4 aprile 1992 per la difesa 

comune 

Come si evince dal testo della seduta del Consiglio municipale di Tuzla del 3 aprile 1992507, 

la decisione sulla convocazione della seduta speciale del Consiglio Comunale è stata presa 

dopo l’arrivo di profughi scampati al massacro avvenuto a Bijeljina, quando le unità di Arkan 

coordinate con le unità paramilitari nazionali del Partito Democratico Serbo (SDS), hanno 

fatto strage di bosgnacchi ed hanno di fatto preso il potere, senza alcun intervento da parte 

della guarnigione locale dell'Armata Popolare Jugoslava. 

Nella proposta del Consiglio municipale si sottolinea che le forze di polizia e di sicurezza 

cittadine assicureranno la sicurezza di tutti i cittadini senza discriminazioni di religione o 

appartenenza a partiti politici e l’importanza per i cittadini di restare uniti contro tutti i 

tentativi di creare divisioni su base etnica. Si insiste sul fatto che l’auto-organizzazione della 

difesa armata, per quanto comprensibile data la paura per l’incolumità propria e dei propri 

                                                            

505 Vukadinović Srđan, Tuzla: un’oasi di pace e convivenza durante la guerra del 1992-95, in Trogu Silvia, (a 
cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 24-26 
506 Vukadinović Srđan, Tuzla: un’oasi di pace e convivenza durante la guerra del 1992-95, in Trogu Silvia, (a 
cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 24-26 
507 Stenogram Vanredne sjednice Skupštine opštine Tuzla održane 3. Aprila 1992. godine, p. 2. Documento 
disponibile sul sito della fondazione “Istina, pravda i pomirenje” (Verità, giustizia e pacificazione) 
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familiari, fosse pericolosa in quanto avrebbe potuto portare ad un aggravarsi dei conflitti 

interetnici, come già era successo a Bosanski Brod e Bijelina508. 

Alla stessa seduta del Consiglio municipale di Tuzla parteciparono anche alcuni membri del 

partito nazionalista serbo SDS, come Rade Bjekić, che diede il suo appoggio incondizionato 

al piano di mobilitazione territoriale comune, anche a nome del presidente della sede locale 

del Consiglio nazionale serbo, Tesić509. 

L'assemblea si chiuse con la decisione unanime di organizzare la difesa di Tuzla e della sua 

multietnicità a livello territoriale locale. Di conseguenza, il giorno successivo il Consiglio 

Municipale si riunì con tutti i rappresentanti delle forze militari, di sicurezza e di polizia e 

all’unanimità venne approvata la proposta di mobilitazione territoriale, venne deciso che 

Radio Tuzla iniziasse ad emettere 24h/24 al fine di informare tempestivamente i cittadini, e 

che le società pubbliche mettessero a disposizione della difesa cittadina i mezzi di 

informazione510. 

Secondo il sindaco, la determinazione e la disponibilità a difendere Tuzla mostrata davanti 

agli ufficiali della base militare locale dell’Esercito Jugoslavo - potenziali aggressori - ha 

avuto certamente effetto, così come l’appoggio di membri serbi delle istituzioni cittadine 

impedì che l’esercito potesse agire in base ad una non precisata difesa della minoranza serba 

in città; così la guarnigione locale si astenne dal piano di consentire alle forze paramilitari 

dalla Serbia di prendere il potere, così come avevano fatto a Bijeljina511. 

Che il governo legittimo potesse proteggerli, indipendentemente dalla loro appartenenza 

etnica, è stato un forte messaggio ai cittadini, che li ha spinti a mettersi al servizio della difesa 

della città e del suo concetto della società civile multietnica promosso dai Riformisti512.  

Uno dei fattori che hanno reso possibile la decisione di difendere Tuzla insieme a tutte le etnie 

è il fatto che il corpo di polizia di Tuzla non era etnicamente diviso, a differenza delle 

                                                            

508 Stenogram Vanredne sjednice Skupštine opštine Tuzla održane 3. Aprila 1992. godine, pp. 2, 4. 
509 Stenogram Vanredne sjednice Skupštine opštine Tuzla održane 3. Aprila 1992. godine, p. 1, 6. 
510 Stenogram Vanredne sjednice Skupštine opštine Tuzla održane 4. Aprila 1992. godine, p. 25. 
511 Kurtić Najil, Intervista a Selim Beslagić, Abbiamo risposto con mezzi democratici ad atti contro la civiltà, in 
Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, 
ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 73-82. 
512 Kurtić Najil, Intervista a Selim Beslagić, Abbiamo risposto con mezzi democratici ad atti contro la civiltà, in 
Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, 
ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 73-82. 
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municipalità in cui governavano i partiti etno-nazionalisti513. La composizione perfettamente 

bilanciata etnicamente delle forze di polizia ha permesso loro di eseguire i compiti 

professionalmente e di ottenere la fiducia dei cittadini di tutte le etnie. Questo ha avuto un 

effetto significativo, impedendo che i cittadini si organizzassero per difendersi da soli e si 

rinchiudessero in comunità etno-nazionali514. 

 

4.2.3. Il rapporto con le etnie minoritarie serba e croata 

Una cosa molto importante durante la guerra è stata la prevenzione dell'anarchia e 

dell'illegalità, in particolare nei confronti di omicidi commessi sui “nemici”, cioè i serbi.  

Purtroppo, sono avvenuti crimini nei confronti dei cittadini di etnia serba. Nella maggior parte 

dei casi essi non avevano motivazioni politiche e ideologiche, bensì erano finalizzati 

all'acquisizione di benefici materiali. Tuttavia, è essenziale che nessuno di questi crimini sia 

rimasto irrisolto ed impunito. 

La condanna alle pene più alte previste nei relativi processi pronunciata contro quelli che 

avrebbero potuto essere visti come nemici etnici ha il "valore" di discriminazione positiva; 

solo con un’azione esemplare, infatti, si poteva rendere evidente che detti crimini non 

sarebbero stati accettati. 

Inoltre, quando le granate sparate dalle postazioni serbe hanno danneggiato per sbaglio la 

chiesa serbo-ortodossa in centro città, la Municipalità riparò i danni515. Alle prevedibili 

obbiezioni il sindaco rispose che quella “non era la chiesa di coloro che bombardavano, ma di 

tutti i cittadini di Tuzla e di quei serbi che erano rimasti a difenderla insieme a noi”. Alle 

riparazioni ha poi lavorato un gruppo etnicamente misto di operai516.  

                                                            

513 Vukadinović Srđan, Tuzla: un’oasi di pace e convivenza durante la guerra del 1992-95, in Trogu Silvia, (a 
cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 27-28. 
514 Kurtić Najil, Intervista a Selim Beslagić, Abbiamo risposto con mezzi democratici ad atti contro la civiltà, in 
Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, 
ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 73-82. 
515 Vukadinović Srđan, Tuzla: un’oasi di pace e convivenza durante la guerra del 1992-95, in Trogu Silvia, (a 
cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 27-28. 
516 Kurtić Najil, Intervista a Selim Beslagić, Abbiamo risposto con mezzi democratici ad atti contro la civiltà, , in 
Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, 
ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 73-82. 
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Riferendosi all’importanza dell’uguale trattamento di tutte le etnie, Selim Beslagić, in un 

intervista aveva sottolineato l’importanza che gli aiuti non fossero distribuiti attraverso le 

organizzazioni umanitarie caratterizzate etnicamente, motivo per cui solo la Croce Rossa 

ricevette l’incarico di distribuire gli aiuti alla cittadinanza. Per questo motivo Selim Beslagić 

ricevette dalla Croce Rossa Internazionale un attestato517.  

 

4.2.4. La presenza di matrimoni misti anche durante la guerra 

Il primo anno di guerra, nel 1992, a Tuzla ci furono un totale di 580 matrimoni, di cui 61, il 

10,5%, etnicamente misti. Nel 1993 il numero dei matrimoni scese a 530, dei quali 48, cioè il 

9,05% erano misti. Nel 1994, sia a livello assoluto che di percentuale, per il periodo della 

guerra si celebrò il più alto numero dei matrimoni misti; su un totale di 542, 65 matrimoni 

celebrati, il 12% erano tra coniugi di etnie diverse. Anche nell'ultimo anno di guerra, il 1995, 

sono stati celebrati 660 matrimoni a Tuzla e il numero di quelli misti è lo stesso del 1992, ma 

in percentuale si scende al 9,25%. 

Confrontando con il dopoguerra, si vede che la percentuale di matrimoni misti rimane 

costante: nel 2007, dei 757 matrimoni celebrati, 82, ovvero il 10,9%, erano misti518. 

Proprio nel periodo in cui, in tutta la ex-Jugoslavia, sembrava inevitabile la totale separazione 

etnica e religiosa dei cittadini, a Tuzla c'è stata una crescita di matrimoni multietnici: “era 

l'espressione della resistenza interna dei giovani cittadini di Tuzla alla logica nazional-

sciovinista, che minacciava di sommergere la città”519. 

 

4.2.5. Il ruolo dei media nel mantenimento dell’identità civica e multiculturale 

La situazione generale del ruolo dei media è stata espressa chiaramente nel Rapporto speciale 

sui media, presentato da Tadeusz Mazowiecki (Emissario Speciale delle Nazioni Unite), con 

il titolo Guerra ragionata (inventata): I media in Serbia, Croazia e Bosnia Erzegovina: “I 

                                                            

517 Trogu Silvia, Intervista a Selim Beslagić, 7.03.2007 (non pubblicata). Si desidera sottolineare che il sindaco 
stesso è musulmano. 
518 Vukadinović Srđan, Tuzla: un’oasi di pace e convivenza durante la guerra del 1992-95, in Trogu Silvia, (a 
cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 32-33. 
519 Kurtić Najil, Intervista a Selim Beslagić, Abbiamo risposto con mezzi democratici ad atti contro la civiltà, in 
Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, 
ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 73-82. 
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media dell'ex-Jugoslavia sono stati uno degli strumenti più significativi di propaganda dello 

scontro militare in quella regione. Si considera che i media siano addirittura stati strumenti 

attivi nel conflitto, e abbiano essi stessi incentivato o causato molte violazioni dei diritti 

umani e delle leggi internazionali sull'umanità”520. Quindi i mass media, non solo hanno 

trasmesso le concezioni sciovinistiche ed i messaggi creati nei centri nazionalistici del potere 

politico, ma hanno promosso l'opzione della guerra come soluzione della crisi ed hanno 

spontaneamente creato il clima spirituale sciovinistico, creando un'apparenza di legittimità 

all'aggressione individuale e collettiva nei confronti delle minoranze. 

Fin dall'inizio dell'aggressione a Tuzla, i mass media locali hanno agito in sintonia con il 

sottosistema politico. Questo ha significato che i concetti base del mantenimento della 

multietnicità e della protezione dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini (nonostante un 

gran numero di questi fosse dello stesso gruppo nazionale dell'aggressore) fosse accettata 

come programma dai media. In quel momento questo fatto aveva un'importanza di significato 

pari al consenso politico sul mantenimento dell'essenza civica di Tuzla. 

L'atteggiamento liberale verso le iniziative di formazione di media privati e indipendenti a 

Tuzla, l'anno prima dell'aggressione, ha portato ad una solida infrastruttura mediatica, che ha 

assunto importanza dopo lo sfascio del sistema di informazione pubblica a livello statale.  

Tra il 1990 e l'inizio del 1992 insieme al già esistente „Front slobode“ (Il Fronte della Libertà) 

e „Radio Tuzla”, cominciò ad uscire il giornale „Korzo“, e i programmi televisivi 

cominciavano ad andare in onda su canali locali „FS-3“ e „Tuzlanska nezavisna televizija“ 

(Televisione Indipendente di Tuzla)521.  

Così, quando le formazioni paramilitari del Partito Democratico Serbo, con il benestare 

dell'Esercito Jugoslavo, hanno occupato i ripetitori radio-televisivi e reso impossibile nella 

maggior parte del Paese la ricezione del segnale della Radio Televisione Sarajevo, il peso 

dell'informazione pubblica nelle regioni è stato preso dai media locali. Nel caso di Tuzla 

questi erano Radio Tuzla e “Front slobode”. Questo ha permesso alle autorità di Tuzla di 

                                                            

520 Mazowiecki, Relazioni 1992-1995; Università di Tuzla e Centro di ricerca e documentazione di Sarajevo, 
Tuzla, 2007 
521 Kurtić Najil, I media ed il mantenimento dell’identità civile, in Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una 
tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 54-69. 
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reagire prontamente alle disinformazioni delle quali era satura la sfera pubblica, ma anche di 

informare la cittadinanza con efficacia sulle proprie decisioni522.  

I partiti etno-nazionalisti hanno visto nei media non soltanto un mezzo per la piena e 

tempestiva informazione dei cittadini, ma anche uno strumento per combattere 

ideologicamente la concezione democratica e civica, antinazionalista della Bosnia - 

Erzegovina.  

I media liberi, condotti esclusivamente dal proprio orientamento democratico e dal 

background culturale urbano, con coraggio sono entrati nella disputa contro le espressioni 

nazionalistico-sciovinistiche dello „Zmaj od Bosne“ e infine ne sono usciti vincitori. Ciò è 

stato di importanza incalcolabile. I testi pubblicati su „Tuzla list“ e su „Front slobode“ 

costituivano un forte appoggio morale ai cittadini che non erano d'accordo con le 

interpretazioni nazionalistiche degli avvenimenti ed hanno impedito che un'opinione seppur 

minoritaria si trasformasse, con un'abile manipolazione mediatica, in quella della 

maggioranza 523. 

Unendo le capacità produttive della “Nezavisna tuzlanska televizija“ e del canale „FS-3“ è 

stata organizzata “Tuzlanska televizija” (Televisione Tuzlana), il cui segnale raggiungeva 

anche i territori sotto il controllo dell'esercito serbo. Questo si è rivelato decisivo per smentire 

le voci appositamente diffuse sulle persecuzioni ed arresti dei serbi rimasti a Tuzla. Đuro 

Škondrić, di nazionalità serba, ha, durante tutti gli anni di guerra, coperto il ruolo di 

caporedattore e responsabile di questa televisione.  

Ecco come Skondrić oggi vede l'attività di quel mezzo: „Abbiamo reagito a tutte le uscite 

nazionalistiche, al tentativo del clero (di tutte le confessioni) di dividere il popolo, abbiamo 

reagito agli scritti di „Zmaj od Bosne“, riaffermando che la Bosnia non è né serba, né 

bosgnacca, né croata, ma è sia serba, sia bosgnacca, sia croata. Abbiamo favorito i servizi che 

promuovevano messaggi secondo i quali non c'è altra possibilità che vivere insieme e che non 

esiste la Bosnia senza tutti e tre i popoli. Abbiamo evidenziato gli esempi delle unità 

multietniche dell'Esercito della Repubblica di Bosnia - Erzegovina, avvalorato il Consiglio 

cittadino serbo, ecc.”. 

                                                            

522 Kurtić Najil, I media ed il mantenimento dell’identità civile, in Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una 
tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 54-69. 
523 Kurtić Najil, Intervista a Selim Beslagić, Abbiamo risposto con mezzi democratici ad atti contro la civiltà, in 
Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, 
ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 73-82. 
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Radio Kameleon era di nome una stazione radiofonica musicale privata rivolta alla gioventù 

urbana, in realtà divenne un influente mezzo politico, che promuoveva la concezione della 

società multiculturale. “Ascoltavamo i bisogni dei cittadini e abbiamo dato vita alla resistenza 

del mondo civico urbano contro l'infiltrarsi del primitivismo rurale, che appoggiava il 

nazionalismo” dice Zlatko Berbić, fondatore e proprietario di questa radio524.  

 

 

4.3.  L’integrazione a Tuzla nel dopoguerra 
 

4.3.1. L’inclusione delle etnie nelle istituzioni cittadine 

Come ha evidenziato il politologo sarajevese Pejanović, le uniche amministrazioni in tutto il 

Paese che rispettano il principio della rappresentatività dei popoli sono il Distretto di Brčko 

(sotto supervisione internazionale) e la Municipalità di Tuzla. 

Nel resto del paese, nelle amministrazioni locali della Federazione (Cantoni e Municipalità) si 

ha una rappresentatività dei serbi fra l’1 ed il 2%. Nella Repubblica serba, il vicepresidente è 

bosgnacco o croato, ma i ministeri, le istituzioni e le imprese di proprietà pubblica sono, 

tranne rare eccezioni, monoetniche; nelle Municipalità, invece, la rappresentatività dei 

bosgnacchi e dei croati è compresa fra l’1 ed il 2%, esattamente come in Federazione per i 

serbi525. 

Per quanto non esistano dati in proposito, si può affermare che quest’attenzione è presente nel 

rettorato dell’Università di Tuzla, in cui viene sempre nominato un prorettore croato ed uno 

serbo (o almeno ortodosso) su quattro, così come in diverse associazioni ed organizzazioni 

non governative cittadine. 

E’ evidente che, se le minoranze sono adeguatamente rappresentate a livello istituzionale ciò 

rafforza l’identità civica comune, così come la presenza di tutte le etnie nelle associazioni e 

nelle organizzazioni non governative.  

                                                            

524 Kurtić Najil, I media ed il mantenimento dell’identità civile, in Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una 
tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 54-69. 
525 Pejanović Marko, Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005. (The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005), pp. 123-132. 
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Questo fenomeno si ripresenta ampliato nel sistema scolastico, dove, in contrapposizione ad 

esempi analizzati a livello statale, si incentiva l’inclusione di tutte le etnie e si evita che si 

creino scuole monoetniche.  

 

4.3.2. Il sistema scolastico di Tuzla e la promozione di un’identità comune 

Una ricerca da noi condotta nelle scuole della città, ha permesso di verificare che, come 

prescritto dall’Istituto pedagogico di Tuzla, viene condotta una politica fortemente inclusiva 

che garantisce i diritti dei “popoli costitutivi” e delle minoranze526. 

In particolare sono state approfondite le tematiche relative all’insegnamento della lingua e 

della religione, confermando che la lingua viene definita “bosniaca-croata-serba” (in sigla 

BHS, bosanski-hrvatski-srpski) in quasi tutte le scuole527. 

Gli allievi ed i loro genitori mantengono, tuttavia, il diritto di scegliere liberamente quale 

“definizione di lingua” preferiscono sui diplomi e le pagelle (bosniaca, serba, croata o 

bosniaca-croata-serba). Questo diritto è particolarmente utile, non solo dal punto di vista 

identitario, ma al fine pratico di iscriversi senza problemi in tutte le università del Paese, della 

Croazia e della Serbia. 

Nel modulo di iscrizione all'esame di maturità, inoltre, è prevista la possibilità di scegliere, 

oltre alla lingua, o meglio alla variante linguistica (bosniaca, serba o croata), anche l'alfabeto 

(latino o cirillico) che si preferisce utilizzare ed in cui ricevere il testo dell'esame528. 

Per quanto i libri di testo siano scelti liberamente dagli insegnanti di lingua e letteratura, sono 

prevalentemente adottati quelli in cui la lingua non è esplicitamente definita: nel manuale più 

comune è definita “lingua materna” (materni jezik). 

Per quanto riguarda la religione, tutte le scuole danno la possibilità di scegliere fra le tre 

principali religioni del Paese (islamica, cristiana cattolica, cristiana ortodossa) o, in 

alternativa, la “cultura religiosa”, una specie di storia delle religioni. 

                                                            

526 Silvia Trogu, Le scuole di Tuzla nel contesto bosniaco-erzegovese: la promozione di un’identità comune nel 
rispetto di tutti, in Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, 
IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 65-71. 
527 Fanno eccezione 4 scuole su 23 in cui la lingua viene definita “bosniaco e croato”: Jala, Mejdan, Novi Grad, 
Pazar. 
528 Nell'anno scolastico 2006/07, questo diritto è stato utilizzato da un allievo proveniente dalla Serbia e per cui è 
stato appositamente preparato il testo in cirillico. 
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L'indagine condotta nelle scuole ha verificato che il numero degli allievi che hanno optato per 

l'insegnamento della religione è di 8.056, di cui: islamica 7.220, cattolica 811, ortodossa 25; 

mentre 2.367 hanno optato per la cultura religiosa: cioè il 23%. 

Un dato significativo della tradizionale politica di inclusione, che costituisce un precedente 

unico a livello statale, è l'assunzione nel 2007 di un “Referente per l'educazione dei rom” 

nell’Istituto Pedagogico di Tuzla529, che ha permesso di portare il numero irrisorio di iscritti 

alle scuole di questa minoranza addirittura a 326530. 

Si sottolinea l’importanza della creazione di reti di amicizia inter-etnica in età scolare che, 

insieme alla presenza di un curriculum e di libri di testo rispettosi delle differenze etniche e 

culturali, contribuisce alla crescita di una generazione di giovani tolleranti ed aperti. 

                                                            

529 L'istituto pedagogico è l'ente competente per l'educazione per tutto il territorio del Cantone di Tuzla, che 
segue direttamente l'andamento di tutte le scuole obbligatorie e superiori. 
530 Silvia Trogu, Le scuole di Tuzla nel contesto bosniaco-erzegovese: la promozione di un’identità comune nel 
rispetto di tutti, in Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, 
IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione), pp. 65-71. 
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5. La ricerca quantitativa 
 

 

5.1. Introduzione 
 

5.1.1. Perché l’analisi dell’identità non solo etnica ma anche civica? 

Si ritiene che uno dei problemi fondamentali della Bosnia - Erzegovina sia proprio il fatto che 

la Comunità Internazionale, appoggiata dalle forze etno-nazionaliste del Paese e da quelle di 

Serbia e Croazia, abbia preso in considerazione unicamente l’identità etnica nella stesura 

dell’Annesso IV al Trattato di Dayton che ha costituisce la Costituzione del Paese. 

Solo negli ultimi anni gli osservatori locali non nazionalisti hanno iniziato a considerare, nella 

revisione della Costituzione, l’esigenza di reintrodurre fra i popoli costitutivi la categoria 

“altri” (per dare uguali diritti alle minoranze) o di aggiungere la categoria civica di “bosniaci 

ed erzegovesi”, in sostituzione della categoria civica di “jugoslavi”, presente nella 

Costituzione precedente. L’esigenza di una modifica della Costituzione è stata ritenuta 

necessaria dal Tribunale europeo per i diritti umani di Strasburgo, dopo la causa Finc - Sejdić, 

al fine di dare uguali diritti alle minoranze (rif. paragrafo 3.3.6.). 

La realtà del Paese, secondo la nostra esperienza personale degli ultimi otto anni di vita e di 

lavoro in questo Paese (confermata da sociologi, storici, politologi locali), è che sia presente , 

oltre alle identità etnica esclusive, anche un’identità civica, inclusiva e fortemente anti-

nazionalista. 

Data l’importanza fondamentale per unificare il Paese dell’esistenza di un’identità civica 

inclusiva, si ritiene che questa tendenza sarebbe da incoraggiare e rafforzare, prima di tutto 

riconoscendola fra le possibilità di auto-identificazione. 
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Si ritiene che l’identità civica sia diminuita a causa degli anni di propaganda etno-nazionalista 

e della guerra condotta attraverso la pulizia etnica (ed il genocidio531), nonché a causa del 

sistema politico e giuridico di Dayton, che favorisce i tre popoli costitutivi (garantendo loro 

maggiori diritti e rappresentatività) e che non riconosce le identità civiche (bosniaci ed 

erzegovesi), né dà libera espressione identitaria alle minoranze. 

Come si è evidenziato nel precedente capitolo, a Tuzla questa identità civica (bosniaca, 

erzegovese, jugoslava) era particolarmente forte nell’ultimo censimento (1991), non solo 

rispetto al resto del Paese, ma anche rispetto alle altre città del Paese. 

Questo fatto ha fatto propendere la sottoscritta per effettuare a Tuzla un’analisi dell’identità 

civica, oltre che etnica, proprio per verificare l’esistenza, la consistenza e le caratteristiche 

dell’identità civica oggi. Ipotizzando, infatti, che l’identità civica sia significativamente 

diminuita negli ultimi venticinque anni, si considera che sia più facilmente analizzabile 

laddove è sempre stata significativa. 

Definiamo identità civica (dal serbo-croato-bosniaco: građanski, che significa civico, civile, 

cittadino sia in riferimento alla città che al Paese), quella che dà rilievo al territorio (del Paese 

o della città) ed alla cittadinanza; si tratta di un’identità di natura prettamente politica, 

inclusiva, caratterizzante la cultura urbana. Data la mobilitazione e la propaganda etno-

nazionalista condotta durante l’ultima guerra e nel dopoguerra, questa identità ha assunto, 

inoltre, un carattere prettamente anti-nazionalista.  

Per questo motivo, molte persone anti-nazionaliste, non accettano (o accettano molto a 

malincuore, con rancore) che venga loro attribuita un’identità etnica e che non sia loro 

permesso di esprimere l’identità di cittadini del proprio Paese, l’unica in cui si riconoscono 

completamente. Molte di esse, tuttavia, se costrette a scegliere fra un’identità etnica e la 

categoria “altri” non spingono la propria scelta fino al punto da divenire una minoranza.  

Definiamo identità etnica, quella che mette l’accento sulla discendenza comune, 

l’appartenenza religiosa (dato il legame fra religione ed etnia nei Balcani) e la mobilitazione 

delle etnie durante l’ultima guerra sia da parte dei partiti etno-nazionalisti sia, molto spesso, 

dei leader religiosi. L’identità etnica è di carattere esclusivo e caratteristica della cultura rurale 

presente anche nelle città dopo l’urbanizzazione avvenuta durante la guerra. Essa è 

                                                            

531 Il Tribunale penale internazionale per l'ex-jugoslavia nella sentenza del 26 febbraio 2007 ha definito il 
massacro di circa 7.800 musulmani avvenuto nella zona di Srebrenica (che si trovava sotto la tutela delle Nazioni 
Unite) nel luglio 1995 ad opera delle forze serbe come «genocidio e crimine di guerra». 
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generalmente determinata alla nascita; tuttavia, nell’ex-Jugoslavia non è mai stata indicata nei 

documenti di identità, di conseguenza, è soggetta a modifiche, condizionate a seconda delle 

categorie favorite nei vari periodi, come evidenziato da Bringa532 (si veda il paragrafo 3.1.2.). 

A causa della pressione psicologica a cui i cittadini etnicamente misti erano sottoposti durante 

la guerra, era un fenomeno piuttosto comune quello di eliminare i segni evidenti 

dell’appartenenza ad etnie non “politicamente corrette”: estremizzando i segni esteriori della 

propria religiosità o iniziando a seguire i precetti di una religione; in alcuni casi, addirittura 

cambiando il nome o il cognome, cioè il simbolo della propria identità. Si fa presente che i 

nomi, così come la maggior parte dei cognomi sono riconoscibili come appartenenti ad un 

calendario religioso e quindi ad un’etnia. 

Slavo Kukić533, parlando dell’esplosione dell'identità di gruppo, etnica e religiosa, sul 

territorio della Bosnia - Erzegovina, evidenzia la negatività dell’identità etnica: cioè che 

questo tipo di identità mette l'interesse di gruppo sopra le richieste di giustizia sociale, il che 

legittima l'ingiustizia sociale, come evidenziato da Amy Gutmann534. Nel caso bosniaco 

l’identità di gruppo, almeno se si valuta sulla base degli ultimi vent’anni, si rivela come 

qualcosa che reprime l’identità individuale, che porta all'esclusività, all'intolleranza e 

all'ostilità verso chi non fa parte del gruppo stesso... 

Slavo Kukić535 ritiene che la rete delle matrici etniche è la forma di vita dominante della 

società bosniaca. Questo è particolarmente evidente in ambito politico in cui l'allineamento 

dei partiti non segue le differenze di programmi politici, ma al contrario, il fattore 

determinante dell'allineamento politico è l'appartenenza nazionale. Questa formula è 

dominante dalle prime elezioni pluripartitiche del 1990 fino ad oggi.  

I partiti politici presenti nel Paese, dunque, si distinguono prima di tutto in etno-nazionalisti 

(relativi alle tre etnie principali, a cui unicamente si rivolgono) e civici (građanski): solo 

secondariamente (e non necessariamente) si caratterizzano anche secondo gli schemi 

occidentali di destra e sinistra. Di conseguenza i partiti che si definiscono civici (građanski), 

                                                            

532 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 

251 Bringa Tone R., Ibidem. 
533 Kukić Slavo, Tuzla, Un'identità civica comune in una rete di identità etniche, in Trogu Silvia, (a cura di), 
TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 34-37 
534 Gutmann Amy, Identity in Democracy, Princeton University Press, (2003).  
535 Kukić Slavo, Ibidem., pp. 34-37 
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possono essere di centro-sinistra (SDP, partito democratico di sinistra), di centro (il partito dei 

pensionati) o di centro-destra (i liberali), ma tutti hanno un forte carattere anti-nazionalista e si 

rivolgono a tutta la cittadinanza e non solo ad un’etnia. 

 

5.1.2. Riferimenti teorici e individuazione delle ipotesi di ricerca 

I riferimenti teorici della ricerca sono per l’identità etnica: Herder, Fichte, Chabot, per il 

modello civico: Hobsbawm, Renan e Sieyes, così come il modello territoriale di Smith definiti 

nel primo capitolo (1.4.2.2)., così come le definizioni del paragrafo precedente (5.1.1.) 

Sono inoltre ad alcune analisi del revial etnico contemporaneo (paragrafo 1.5.2.), in 

particolare la connessione dell’etnia con lo status sociale di Yinger536, Hobsbawm537 sul 

legame dell’identità etnica alla paura (alla guerra) ed al crollo di valori insieme all’ideologia 

comunista, così come all’uso strumentale dell’etnia rispetto ad interessi economici e politici 

analizzato da Cotesta538. 

Sono, inoltre, influenzate dalle problematiche della mancanza di una categoria etnica nella 

attuale Costituzione ed alla ineguaglianza dei diritti delle varie categorie e al trattamento 

privilegiato garantito alle tre etnie principali (rif. paragrafo 3.3.6. e 3.3.1.). 

Nella ricerca si è voluto prima di tutto verificare quantitativamente l’entità dell’identità civica 

ancora presente a Tuzla dopo la guerra e dopo l’immigrazione di profughi bosgnacchi dalle 

zone rurali di pulizia etnica del nord-est del Paese. 

Le principali ipotesi di ricerca sono: 

 la permanenza di forti relazioni interetniche e di un’appartenenza civica; 

 un aumento dell’identità etnica inversamente proporzionale all’età, poiché 

l’ambiente in cui sono cresciuti i giovani durante la guerra ha influito sulla loro 

concezione identitaria; 

 una forte appartenenza multipla 

 la presenza di cambiamenti di categoria identitaria ufficiale 
                                                            

536 Yinger J. Milton, Ibidem., pp. 151-153. 
537 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 201-203. 
538 Cotesta Vittorio, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Laterza 
editore, 2003, pp. 148-150 
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5.1.3. Descrizione della popolazione di riferimento ed informazioni analitiche 

disponibili sulla stessa 

L’analisi dell’appartenenza etnica e civica dei cittadini di Tuzla è complicata dal fatto che non 

sono stati effettuati censimenti dal 1991, cioè da prima della guerra. Di conseguenza, mentre 

per il periodo precedente si dispone di dati certi, per quello successivo ci si può basare 

unicamente su dati statistici rilevati dagli istituti nazionali (apolitici) e internazionali.  

La precisazione di istituti “apolitici” è importante in quanto le istituzioni politiche, come 

comuni, cantoni ed Entità, hanno l’accentuata tendenza a modificare (se non ad inventare) i 

dati relativi alla popolazione per ragioni politiche: per esempio è particolarmente rilevante per 

partiti etno-nazionalisti provare l’appartenenza della popolazione ad una sola etnia e quindi 

l’effettiva pulizia etnica risultante sul territorio. A volte, invece, si tratta di motivazioni 

squisitamente economiche, come ad esempio sostenere che il budget destinato ad un comune 

è insufficiente, perché basato sull’ultimo censimento e non adeguato al successivo aumento 

della popolazione. 

Per manipolazioni volontarie si intendono le alterazioni della propria residenza per ottenere 

dei vantaggi pratici, legati all’ottenimento di finanziamenti, come ad esempio quelli stanziati 

per i profughi che ritornano al luogo di residenza del 1991, o al semplice ritorno per 

riprendere possesso della propria casa (il che non impedisce affatto di rivenderla e ripartire 

subito dopo). 

Per quanto riguarda, invece, l’alterazione delle liste elettorali, questo può avvenire per 

modificare la maggioranza di appartenenti ad un’etnia e, conseguentemente, l’ottenimento 

della maggioranza dei voti da parte di uno dei partiti nazionalisti etnici.  

Un esempio di entrambe le alterazioni è la situazione di Srebrenica, dove nel dopoguerra 

risultano residenti molti bosgnacchi che in realtà vengono solo ogni tanto ma vivono altrove, 

un esempio eclatante era il sindaco precedente, che viveva a Sarajevo con la famiglia e faceva 

il pendolare. Inoltre, risultano votanti grazie ad una legge che permette di votare nel comune 

di residenza del 1991 una maggioranza di bosgnacchi e viene regolarmente rieletto un sindaco 

di un partito nazionalista bosgnacco, mentre la maggioranza della popolazione che realmente 

abita nella cittadina è serba. 
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Questi esempi sono molto numerosi e risultano evidenti ad ogni elezione, sia nei media locali, 

sia parlando con i dipendenti (soprattutto locali) delle istituzioni internazionali, sia per i 

risultati stessi delle elezioni (data la frequente connessione fra etnia e partito etno-nazionalista 

votato, soprattutto in comuni in cui la tensione inter-etnica è alta). 

Da un’indagine presso le suddette istituzioni che possiedono dati relativamente affidabili 

relativi alla popolazione risultano disponibili i seguenti dati: 

 il numero di ritorni di appartenenti a nazionalità per Municipalità (UNHCR) 

 il numero degli aventi diritto al voto per Municipalità (Commissione elettorale) 

 i cosiddetti “dati statistici” (Istituto di statistica) relativi a:  

- il numero di abitanti di Tuzla 

- gli abitanti di Tuzla per fasce d’età 

- il numero di occupati a Tuzla (2009),  

- il numero di persone per sesso ed età (0-14, 15-64, 65+), un’inchiesta per 

fascia d’età, sesso e settore d’attività a livello di Federazione (2006, in 

cooperazione con l’UNDP),  

- il numero di persone per titolo di studio, fascia d’età, sesso, nella 

Federazione di Bosnia – Erzegovina per aree urbana/semiurbana/non 

urbana (in cooperazione con l’UNDP),  

- la modifica della municipalità di residenza, in base all’età e al sesso nella 

Federazione per aree urbana/semiurbana/non urbana (in cooperazione con 

l’UNDP). 

L’affidabilità relativa dei dati statistici, ricavati dall’Istituto statistico della Federazione di 

Bosnia – Erzegovina, è testimoniata, oltre che dall’opinione dei docenti universitari da me 

consultati, anche da quella dei dipendenti delle istituzioni internazionali, quali OSCE ed 

UNDP, che li utilizzano o con cui collaborano proprio per ricerche sulla popolazione. 

Esistono inoltre i seguenti dati dei censimenti, esatti ma datati: 

 i risultati dei sondaggi sulla nazionalità dei cittadini della Bosnia - Erzegovina dal 

1961 al 1991 
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 i dati sulla nazionalità dei cittadini di Tuzla per quartiere (1991) 

L’impossibilità di basarsi sui dati del 1991 è dovuta al fatto che la situazione demografica in 

Bosnia - Erzegovina è caratterizzata da un’estrema mobilità della situazione demografica 

dovuta in primo luogo alla guerra; secondo le stime approssimative dell’Alto commissariato 

delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la guerra del 1992-95 ha provocato circa 2,2 

milioni539 di sfollati o rifugiati (su una popolazione complessiva di 4,025,476 (stima UNHCR 

del 2006540). 

Il numero di ritorni per nazionalità, per quanto fornito da una istituzione affidabile quale 

l’UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), non è utilizzabile per due 

motivi. Il primo è che detti ritorni sono calcolati in base al numero di persone che ritornano 

nel luogo di residenza del 1991 per reclamare la casa, ma questo non testimonia affatto che 

dette persone siano effettivamente rimaste. Il secondo motivo è che non si possiedono stime 

sufficientemente affidabili relative al numero di sfollati o rifugiati stessi. 

 

 

5.2. Aspetti metodologici e caratteristiche del campione 
 

5.2.1. Tecniche di rilevazione 

La ricerca quantitativa è stata condotta attraverso questionari semi-strutturati. 

Si è scelto un questionario semi-strutturato per lasciare possibilità di scelta agli intervistati 

sulle domande che hanno una gamma di alternative spesso molto ampia (come l’etnia) e per le 

quali si ritiene particolarmente importante avere una risposta completa ed esaustiva. Tenendo 

conto del numero di “nazionalità” (etnie, identità civiche) dell’ultimo censimento (venti etnie, 

tre identità civiche, due religiose), questo non sarebbe possibile, se non dando tutte le 

possibilità; in questo modo, però, si corre il rischio di incentivare gli intervistati a inserire 

l’appartenenza minoritaria dei propri antenati (italiani, tedeschi, ungheresi, cechi, ungheresi, 

sloveni), alla quale altrimenti non penserebbero, perché non è sentita completamente come 

parte della propria identità. 

                                                            

539 UNHCR, http://www.unhcr.ba/publications/B&HSAF~1.pdf, p. 1. 
540 UNHCR, http://www.unhcr.org/refworld/publisher,USCRI,,MNE,3ae6a8a334,0.html 
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Le domande aperte sono le seguenti: 

 la domanda riguardante l’appartenenza etnica o civica della propria rete di 

amicizie; 

 la domanda sulla propria appartenenza etnica o civica; 

Inoltre, per coloro che hanno risposto che, in occasione delle dichiarazioni di appartenenza 

etnica, sarebbe necessario aggiungere una categoria, si è voluto chiedere quale, dando le due 

risposte che in base al pre-test si ha ragione di ritenere più probabili (bosniaci-erzegovesi e 

rom), ma lasciando la possibilità di aggiungerne altre. 

 

5.2.2. Scelta delle variabili e delle relative domande 

Il questionario, oltre a dati socio-demografici (quali l’età, il sesso ed il titolo di studio), ha 

cercato di valutare la distanza percepita fra le varie componenti etniche, rilevata attraverso le 

domande sull’eventuale presenza di altre etnie nel nucleo familiare e fra gli amici. 

Verranno verificati valori e atteggiamenti socio-politiche, quali l’atteggiamento verso la 

categorizzazione etnica in generale e la presenza di una identità civica inclusiva (come 

“bosniaci e/erzegovesi”), oltre che etnica (“bosgnacchi”, “croati”, “serbi”, “altri”; la domanda 

“altri” era aperta in modo da dare la possibilità di indicare la minoranza etnica di 

appartenenza). Questa variabile è stata operazionalizzata attraverso le domande relative 

all’eventuale cambiamento di identità etnica, ad una eventuale capacità o abitudine di 

scherzare sulla propria appartenenza etnica, se ritengono necessario aggiungere una categoria 

(e quale) alle attuali categorie etniche; infine, per che cosa opterebbero se dovessero scegliere 

fra l'appartenenza alle categorie di “bosniaci e/o erzegovesi” o “altri”. 

Dato il particolare legame fra etnia e religione (“bosgnacchi”/musulmani, «croati»/cattolici, 

“serbi”/ortodossi), si chiede se il soggetto è religioso. Si è scelto di privilegiare la religiosità 

alla fede, per la sua componente sociale e non individuale. 

Il questionario considera, inoltre, alcuni aspetti identitari particolari, quali ad esempio il 

fenomeno delle identità multiple, attraverso le domande riguardanti: l’appartenenza etnica 

secondo gli schemi correnti, se la possibilità di scegliere tra più categorie definirebbe meglio 

l’identità individuale e, infine, quanto l’intervistato si senta legato alle diverse categorie 

(etniche e civica). 
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Verrà analizzato, inoltre, il senso di appartenenza a unità territoriali sia interne al Paese 

(quartiere, città, Cantone, Entità), alla Bosnia – Erzegovina, sia ad unità territoriali più ampie 

(quali la ex-Jugoslavia, i Balcani, l’Europa, il mondo). 

Infine, data la possibile rilevanza identitaria e politica dell’essere originario di una diversa 

città, o area della Bosnia o della ex-Jugoslavia, si chiede, oltre alla residenza, se sono nati a 

Tuzla e, in caso contrario, il luogo di nascita. 

L’appartenenza alle categorie etniche ed a quella civica, così come le appartenenze territoriali 

sono state approfondite, attraverso l’utilizzo di scale Likert. 

Le interviste sono state svolte in lingua locale (serbo-croato-bosniaco), utilizzando il 

questionario di cui segue la traduzione italiana: 

Nota: Questo sondaggio non è nominativo e viene svolto esclusivamente per scopi scientifici 
(un dottorato di ricerca presso l'Università di Trieste). 

Tuzla, 2009 

SONDAGGIO SULL'APPARTENENZA ETNICA E CIVICA DEI CITTADINI 
DI TUZLA 

1. Sesso 
a) Maschile   
b) Femminile  

2. Vive nella Municipalità di Tuzla? 
a) Sì   
b) No  

3. E’ nato/a nella Municipalità di Tuzla? 
a) Sì   
b) No  

Se no, dove? ____________________ (non necessario) 

4. Quanti anni ha? 
a) __________ 

5. Titolo di studio: 
a) Diploma di scuola media (o inferiore)   
b) Diploma di scuola superiore  
c) Diploma di laurea (o superiore)  

6. Al momento, lei è occupato/a? 

  202



a) Sì   
b) No  

7. La sua attuale nazionalità in base ai criteri ufficiali: 
a) Bosgnacco/a   
b) Serbo/a  
c) Croato/a  
d) «altri»  

8. Secondo lei, in occasione delle dichiarazioni di appartenenza etnica, sarebbe 
necessario aggiungere una categoria a quelle esistenti (“bosgnacchi”, “croati”, “serbi”, 
“altri”)? 
a) Sì   
b) No  
c) Non so  

9. In caso abbia risposto sì alla domanda precedente, quale categoria aggiungerebbe? 
a) Bosniaci e/o erzegovesi  
b) Rom 
c) Un'altra (indicare quale) _________________________ 

10. Nella sua famiglia tutti appartengono alla stessa etnia?  
a) Sì  
b) No  

11. Fra i suoi amici ci sono persone appartenenti alle seguenti etnie? 
a) Bosniaci e/o erzegovesi Sì  ; No  
b) Bosgnacchi:   Sì  ; No  
c) Croati:    Sì  ; No  
d) Serbi:    Sì  ; No  
e) Altre minoranze (indicare quali): _____________ 

12. Ha mai cambiato appartenenza etnica541? (per es. da quella jugoslava) 
a) Mai  
b) Una volta  
c) Due volte  
d) Più volte  

13. Se dovesse scegliere fra l'appartenenza alle categorie di „bosniaci e/o erzegovesi“ o 
„altri“, che cosa sceglierebbe?  
a) Bosniaci e/o erzegovesi  
b) «altri»  

                                                            

541 La modifica da jugoslavo a Bosniaco e/o erzegovese si considera tale, mentre quella da musulmano a 
bosgnacco non si considera come tale. 
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14. E' religioso?  
a) Sì   
b) No  

15. Ha mai scherzato sulla propria appartenenza etnica? 
a) Sì   
b) No  

16. Se fosse possibile scegliere contemporaneamente più categorie, questo definirebbe 
meglio la sua identità? 
a) Sì   
b) No  

17. Quanto si sente legato a: 
Bosgnacchi:   Per niente   poco   abbastanza  molto  
Croati:    Per niente   poco   abbastanza  molto  
Serbi:    Per niente   poco   abbastanza  molto  
Bosniaci e/o erzegovesi: Per niente   poco   abbastanza  molto  
Altro (indicare cosa): ___________ Per niente  poco   abbastanza  molto  

18. Quanto si sente legato alle seguenti aree territoriali?: 
Quartiere:  Per niente    poco   abbastanza   molto  
Città:   Per niente    poco   abbastanza   molto  
Cantone:  Per niente    poco   abbastanza   molto  
Entità:   Per niente    poco   abbastanza   molto  
Bosnia - Erzegovina: Per niente    poco   abbastanza   molto  
Ex-Jugoslavia: Per niente    poco   abbastanza   molto  
Balcani:  Per niente    poco   abbastanza   molto  
Europa:  Per niente    poco   abbastanza   molto  
Mondo:  Per niente    poco   abbastanza   molto  
 

5.2.3. Scelta del campione e procedure di individuazione dello stesso 

Per la determinazione del campione, date le particolari problematiche date dall’assenza di 

censimenti recenti, ci si è avvalsi di un campione scelto combinando le informazioni 

disponibili relative alla popolazione di Tuzla con i dati relativi alle aree urbane della 

Federazione di Bosnia - Erzegovina, così come i dati relativi alla nazionalità/etnia del 1991: in 

questo modo si ha un quadro completo, per quanto possibile preciso, relativo alle suddivisioni 

per sesso, fasce d’età e titolo di studio. 

Nella selezione del campione si è data particolare importanza a quello che, per il forte impatto 

sulla percezione delle appartenenze etniche dell’etno-nazionalismo fiorito negli anni ’80 e 

durante la guerra, si ha ragione di considerare uno dei fattori di maggior importanza: l’età. 
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Questa ipotesi è stata verificata effettuando un ampio pre-test (150 questionari) su un 

campione semi-casuale di cittadini maggiorenni. 

Il campione è stato ottenuto attraverso una stratificazione per sesso ed fascia d’età e, 

all’interno di ogni gruppo, assicurando una rappresentanza di ogni titolo di studio, in 

mancanza di dati incrociati su età e titolo di studio, o su titolo di studio e sesso. 

Per la stima della divisione percentuale delle fasce d’età, nonché del sesso, ci si è basati sui 

dati del 31.12.2005 dell'agenzia del Ministero degli affari civili della Bosnia - Erzegovina 

(CIPS) che si occupa di rilasciare le carte di identità.  

 

5.2.3.1. Popolazione maggiorenne 

In base ai dati del CISP, forniti dalla sede di Tuzla dell’Istituto statistico della federazione, la 

popolazione maggiorenne della Municipalità di Tuzla è così suddivisa: 

Fascia 

d'età 
Numero 

% della 

popolazione 

maggiorenne

% assoluta 

della 

popolazione 

18<34 28.686 27,45% 24,76% 

34<46 23.910 22,88% 20,64% 

46<65 34.139 32,67% 29,47% 

>= 65 17.772 17,01% 15,34% 

Tot. 

Parziale 104.507   

Totale 115.844   

Tabella 1: Popolazione maggiorenne della Municipalità di Tuzla: età 

Di cui la popolazione maggiorenne maschile: 

Fascia d'età 
n. 

uomini 

% della 

popolazione 

maggiorenne

% assoluta 

della 

popolazione 

18<34 14.212 28,77% 25,76% 

34<46  11.534 23,35% 20,91% 

46<65  16.034 32,46% 29,06% 
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>= 65  7.621 15,43% 13,81% 

Totale 49.401     

Tabella 2: Popolazione maggiorenne della Municipalità di Tuzla di sesso maschile: età 

E la popolazione maggiorenne femminile: 

  N. Donne 
% della 

popolazione 

maggiorenne

% assoluta 

della 

popolazione

18<34 14.475 26,27% 23,86%

34<46  12.376 22,46% 20,40%

46<65  18.105 32,85% 29,84%

>= 65  10.151 18,42% 16,73%

Totale 55.107     

Tabella 3: Popolazione maggiorenne della Municipalità di Tuzla di sesso femminile: età 

5.2.3.2. Titolo di studio 

Per quanto riguarda il titolo di studio, in mancanza di dati relativi alle Municipalità, ci si è 

basati sui dati statistici relativi alle aree urbane della Federazione di Bosnia - Erzegovina del 

2001, anch’essi forniti dalla sede di Tuzla dell’Istituto statistico della federazione. Tenendo 

presente, però, che detti dati sono solo parzialmente attendibili, infatti essendo Tuzla una delle 

principali città del Paese, si può supporre un numero di diplomati e laureati maggiore, rispetto 

ad aree urbane di piccoli centri, dove la presenza di istituti superiori e tanto meno di università 

è molto minore. 

Titolo di studio   

Istruzione obbligatoria (o 

inferiore) 30,38%

Diploma di scuola superiore 51,61%

Laurea (o superiore) 18,01%

Tabella 4: Popolazione delle aree urbane della Federazione: titolo di studio 
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Per quanto riguarda l’ampiezza del campione, tenendo presente che il numero di abitanti di 

Tuzla maggiorenni è, secondo i dati CIPS, di 104.507, si è preso in esame un campione di 350 

cittadini maggiorenni. 

Non potendo disporre di un campione casuale, le interviste saranno somministrate da tre 

intervistatori, in luoghi di passaggio quali, i centri commerciali situati in città in cui 

soprattutto d’inverno si possono trovare, oltre a persone che fanno compere, altri che bevono 

il caffè con gli amici o guardano le vetrine.  

I quattro centri commerciali sono stati accuratamente scelti in modo da rappresentare sia 

l’ambiente prettamente cittadino, sia quello della periferia, in cui si è avuta l’inclusione di 

quelli che erano villaggi tipicamente monoetnici, all’interno della Municipalità stessa. Sono, 

inoltre, stati selezionati in modo da rappresentare diversi livelli socio-economici. 

Poiché si può prevedere un basso numero di pensionati, il sondaggio sarà integrato da 

sondaggi a hoc nelle “sale comuni di quartiere”, dove i pensionati si ritrovano a giocare a 

carte. 

5.2.3.3. Popolazione: suddivisione dei sessi 

Per quanto riguarda le fasce d’età ed il sesso, si è riprodotta la stratificazione della 

popolazione maggiorenne di Tuzla: 

Uomini 47% 165 165 

18<34 28,77% 47,324 47 

34<46 23,35% 38,407 39 

46<65 32,46% 53,391 54 

>= 65 15,43% 25,377 25 

Tabella 5: Campione stratificato: uomini 

Donne 53% 185 185 

18<34 26,27% 48,59 49 

34<46 22,46% 41,55 41 

46<65 32,85% 60,78 61 

>= 65 18,42% 34,08 34 

Tabella 6: Campione stratificato: donne 
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Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio, non si è potuto stratificare il campione avendo 

a disposizione solo dati riferiti alla popolazione complessiva e non suddivisi per sesso e fascia 

d’età, inoltre, poiché il campione è composto solo da cittadini maggiorenni, risulta 

impossibile fare un confronto con il titolo di studio rispetto ai dati esistenti riferiti alle 

popolazione complessiva della aree urbane della Federazione. 

 

5.2.4. Modalità di elaborazione dei dati 

I dati raccolti con i questionari saranno elaborati con modalità prevalentemente descrittiva e 

con Particolare attenzione alle connessioni fra identità civica/etnica e titolo di studio, età, 

religiosità e categoria ufficiale di appartenenza, così come fra appartenenza territoriale e titolo 

di studio, età e categoria ufficiale di appartenenza. 

 

 

5.3. Analisi dei risultati della ricerca quantitativa 
 

5.3.1. Risultati di carattere generale 

All’interno del campione stratificato, sono state ricavate le seguenti informazioni: 

5.3.1.1. Luogo di nascita 

Alla domanda relativa al luogo di nascita, il 63,71% ha dichiarato di essere nato a Tuzla; del 

36,29 nato altrove, il 4,57% è nato nel Cantone di Tuzla, quindi in un’area comparabile con 

quella di una provincia italiana; quelli nati all’esterno del Cantone ma nello Stato sono 

approssimativamente divisi fra le due Entità: il 7,71% in Federazione di Bosnia – Erzegovina, 

l’8,29% nella Repubblica Srpska, cioè nell’altra Entità. Un 3,14% è nato in un altro Stato 

della ex-Jugoslavia: l’1,43% in Serbia, l’1,14 in Croazia, lo 0,57% nella Repubblica di 

Macedonia. 

Un numero molto alto, il 12,57%, ha scelto di non dichiarare il luogo di nascita. Per capire 

questo fenomeno, è opportuno tenere presenti due fattori di pregiudizio: il primo è la 

percezione della campagna (e di coloro che vi sono nati) come inferiore. L’altro fattore è 

legato al fatto che dopo la guerra gli Stati appartenenti alla ex-Jugoslavia non sono più 
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politicamente neutri e, di conseguenza, molte persone preferiscono non ricordare di essere 

nati in luoghi attualmente percepiti in modo negativo. 

 

Per quanto riguarda il sesso, si è verificato che questo non incide minimamente sugli 

spostamenti della popolazione. 

5.3.1.1.1. Luogo di nascita e categorie ufficiali 

Per quanto riguarda la categoria di appartenenza ufficiale, esistono differenze anche se non 

particolarmente significative: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

nato a Tuzla 60,78% 65,67% 63,89% 74,42% 

nato altrove 39,22% 34,33% 36,11% 25,58% 

Tabella 7: Luogo di nascita 

Maggiori sono le differenze relative al luogo di nascita per le persone non nate in città. 

Luogo di 

nascita 

“bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

Cantone di 

Tuzla 

5,89% 1,49% 2,78% 4,651% 
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Federazione 8,33% 8,96% 5,56% 4,651% 

Republika 

Srpska 

10,78% 4,48% 8,33% 2,33% 

Croazia 9,80% 2,99% 0,00% 0,00% 

Serbia 0,98% 0,00% 5,56% 2,33% 

Macedonia 0,00% 1,49% 0,00% 2,33% 

non dichiarato 12,55% 2,86% 13,89% 9,30% 

Tabella 8: Luogo di nascita II 
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Le differenze si ritiene siano dovute alle conseguenze della guerra, in primo luogo all’arrivo 

di profughi bosgnacchi in fuga dalla pulizia etnica avvenuta nell’est del Paese. Questo è 

confermato da un 10,78% che ha dichiarato di essere nato nella Republika Srpska di Bosnia. 

Quanto agli “altri”, l’alta percentuale di nati a Tuzla, può essere dovuta al fatto che essi sono 

coloro che avrebbero potuto andarsene più facilmente durante la guerra se non fossero legati a 

questa città. 

Il numero di serbi nati nella Republika Srpska o nella Serbia, invece, può essere dovuto alla 

mobilità lavorativa di epoca jugoslava, o a ragioni di studio. Ancora oggi, infatti, nonostante 

la guerra, ci sono serbi che vengono a studiare all’Università di Tuzla dalla Serbia, sia per le 
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ottime facoltà tecniche, sia soprattutto per il minor costo della vita; infatti per persone nate 

lontano dai maggiori centri studiare a Belgrado (che ha un tenore di vita paragonabile a quello 

occidentale) è diventato insostenibile. 

 

5.3.1.2. Occupazione 

Il 56,86% è occupato, il 42,57% non è occupato, fra cui ovviamente risultano, oltre ai 

disoccupato, anche gli studenti ed i pensionati. Uno 0,57% non ha risposto. Se quest’ultima 

percentuale si somma alla precedente, otteniamo un 43,14% non occupato. Questi dati sono 

rappresentativi della popolazione, come dimostra la minima differenza rispetto ai dati 

dell’Istituto statistico della Federazione, secondo cui nel 2008 il tasso ufficiale di 

disoccupazione era del 44%. Questo numero così elevato rispetto ai parametri occidentali è 

motivato dall’altissimo tasso di lavoratori in nero denunciato dalle istituzioni. 

 

5.3.1.2.1. Occupazione e categorie ufficiali 

Analizzando il legame fra occupazione e categoria ufficiale di appartenenza, si hanno i 

seguenti risultati: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

occupato 64,71% 50,75% 36,11% 46,51% 

non occupato / 

non dichiarato 

35,29% 49,25% 63,89% 53,49% 
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Tabella 9: Occupazione 

Categorie ufficiali e occupazione

65%
51%
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Il diagramma evidenzia l’utilità di appartenere ad una categoria vantaggiosa, come quella 

“bosgnacca” maggioritaria, o svantaggiosa, come quella “serba”. Le categorie di “croati” e 

altri non presentano significative differenze. 

Nella categoria “non occupati” sono compresi, tuttavia, oltre ai disoccupati, anche i pensionati 

e gli studenti universitari. 

5.3.1.3. Istruzione 

I dati relativi all’istruzione risultano, come previsto in una città universitaria con 18.000 

studenti, maggiori rispetto alla popolazione comprensiva dei minorenni delle aree urbane 

della Federazione. 

Titolo di studio % abitanti 

Diploma di scuola dell'obbligo (o 

inferiore) 11,71 % 

Diploma di scuola superiore 61,14 % 

laurea (o superiore) 27,14 % 

Tabella 10: Titolo di studio 
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Titolo di studio
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27%
Diploma di scuola
dell'obbligo (o
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Diploma di scuola
superiore

laurea (o superiore)

 

5.3.1.3.1. Titolo di studio e categorie ufficiali 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

Diploma 

inferiore 

6,86% 7,46% 22,22% 32,56% 

diploma 

superiore 

61,27% 74,63% 55,56% 44,19% 

Laurea 31,86% 17,91% 22,22% 23,26% 

Tabella 11: Categorie ufficiali e titolo di studio 

Categorie ufficiali e titolo di studio
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I dati relativi al titolo di studio, aggiungono motivazioni non di tipo etnico rispetto 

all’occupazione, infatti i «bosgnacchi» presentano una percentuale minima di persone con 

titolo di studio inferiore, un’alta percentuale con titolo di studio di scuola superiore e quella 

massima di lauree. I “serbi” e gli “altri” presentano una percentuale enormemente maggiore 

che ha terminato solo la scuola dell’obbligo. Questo fatto può essere dovuto ad un minore 

accesso alle borse di studio solo negli ultimi 15 anni. Per quanto riguarda gli “altri”, incide 

sicuramente l’alta percentuale di rom in questa categoria: il 30,23%.  

5.3.1.3.2. Istruzione e sesso 

Per quanto riguarda il sesso, esso sostanzialmente non incide sull’istruzione; infatti il risultati 

sono i seguenti: 

 scuola dell’obbligo scuola superiore università 

Uomini 12,72% 60,12% 27,17% 

Donne 10,73% 62,15% 27,12% 

Tabella 12: Titolo di studio e sesso 

5.3.1.4. Religiosità 

Per quanto riguarda la religiosità: il campione è diviso all’incirca a metà, con un 51,71% che 

si dichiara religioso e un 48,29% non religioso. 

5.3.1.4.1. Religiosità ed età 

L’età ha una grande influenza sulla religiosità, infatti, le due categorie superiore ai 65 o 

inferiore o uguale ai 33 mostrano una prevalenza religiosa, mentre le due categorie intermedie 

mostrano una prevalenza non religiosa: 

 >65 46<64 34<45 18<33 

religioso 63,79% 41,23% 43,90% 63,16% 

non religioso 36,21% 58,77% 56,10% 36,84% 

Tabella 13: Religiosità ed età 
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Religiosità ed età
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Il grafico mostra chiaramente la doppia inversione di tendenza intorno ai 37 e ai 62 anni. 

5.3.1.4.2. Religiosità e titolo di studio 

Il confronto con il titolo di studio dimostra un abbassamento del livello di istruzione nelle 

persone religiose: 

 scuola 

dell’obbligo

diploma laurea 

religioso 17,13% 58,56% 24,31% 

non 

religioso 

5,92% 63,91% 30,18% 

Tabella 14: Religiosità e titolo di studio 
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5.3.1.4.3. Religiosità e categorie ufficiali 

Analizzando il legame fra religiosità e categorie di appartenenza ufficiali, abbiamo i seguenti 

risultati: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

religioso 58,33% 44,78% 33,33% 46,51% 

non religioso 41,67% 55,22% 66,67% 53,49% 

Tabella 15: Religiosità e categorie ufficiali 
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Si nota una diminuzione della religiosità nelle etnie minoritarie abbastanza comprensiva dati 

gli spostamenti di popolazione avvenuti durante la guerra: l’arrivo di numerosi rifugiati 

“bosgnacchi” dall’est del Paese fuggiti alla pulizia etnica (e religiosa); la maggior tendenza a 

partire verso zone in cui la propria etnia (e religione) è maggioritaria da parte delle persone 

religiose, anche perché in esse la percentuale di famiglie miste è minore; detta tendenza è 

stata confermata da un’intervista al pope ortodosso di Tuzla, il quale ha sottolineato che i 

“serbi” frequentanti la chiesa sono enormemente diminuiti con la guerra, mentre lo stesso non 

vale per quelli non religiosi. 

5.3.1.4.4. Religiosità e sesso 

Per quanto riguarda il sesso, esso non incide sulla religiosità: 

 religiosi non religiosi 

Uomini 52,02% 47,98% 

Donne 51,41% 48,59% 

Tabella 16: Religiosità e sesso 

 

5.3.2. Analisi dell’appartenenza etnica 

In questo paragrafo cercheremo di analizzare quanto è presente e quanto è forte il sentimento 

di appartenenza etnica. 

5.3.2.1. Categorie ufficiali di appartenenza del campione 

Per quanto riguarda l’appartenenza alle categorie ufficiali i risultati sono i seguenti: 

“bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

58,29% 19,14% 10,29% 12,29%

Tabella 17: Categorie ufficiali 
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Nel censimento del 1991, la situazione a Tuzla era la seguente: 

Musulmani Serbi Croati Jugoslavi Bosniaci Erzegovesi 
62.669 20.271 20.398 21.995 1.091 3 

47,61% 15,40% 15,50% 16,71% 0,83% 0,00% 

 

Montenegrini Rom  Albanesi Ucraini Sloveni Macedoni Ungheresi Cechi 
422 209 252 7 112 80 58 16

0,32% 0,16% 0,19% 0,01% 0,09% 0,06% 0,04% 0,01%

 

Polacchi Tedeschi Ebrei «altri» 
non 
dichiarata sconosciuta Cattolici Ortodossi

4 13 4 173 1.109 2.368 259 66
0,00% 0,01% 0,00% 0,13% 0,84% 1,80% 0,20% 0,05%

Tabella 18: Censimento del 1991 
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Le principali differenze fra i due censimenti sono le seguenti: la enorme diminuzione delle 

categorie, con l’eliminazione delle categorie civiche inclusive (jugoslavi, bosniaci, 

erzegovesi) e l’eliminazione delle minoranze. Queste modifiche comportano l’obbligatorietà 

di indicare una categoria etnica (anche se poco sentita o non prevalente) e la tendenza ad 

identificarsi con uno dei principali popoli costitutivi, a cui la Costituzione garantisce una 

maggior rappresentatività e maggiori diritti. 

Rispetto alla situazione precedente la guerra, dunque, abbiamo un aumento della categoria 

“bosgnacchi” (dal 47% al 58%) e “croati” (dal 15% al 18%) ed una diminuzione delle 

categorie di “serbi” (dal 13% all’11%). 

Per quanto riguarda l’aumento dei «bosgnacchi», esso è da imputare principalmente al gran 

numero di profughi di guerra dovuta alla pulizia etnica della popolazione non-serba dalle 

regioni nord-orientali del Paese (Bosansko Podrinje e Bosanska Posavina), e specialmente 

dalle città tristemente famose durante la guerra di Bijelina, Brčko, Zvornik, Srebrenica, 

Goražde; complessivamente si sono rifugiati a Tuzla durante la guerra più di 260.000 sfollati 

e rifugiati e molti di essi vi hanno trovato rifugio permanentemente542.  

L’aumento delle categorie di «bosgnacchi» e «croati» è dovuto, inoltre, alla non inclusione 

nei sondaggi ufficiali delle categorie civiche (jugoslavi, bosniaci, erzegovesi). 

                                                            

542 Per l’accoglienza dimostrata dalla città durante la guerra l'UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati ) nel 1998 dichiarò Tuzla "città aperta". 
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L’aumento della categoria “croati” è da imputare, inoltre, al confluire nella categoria di 

«croati» di tutte le minoranze di cultura cattolica: sloveni, italiani, polacchi, “cattolici”, ecc. 

che nel 1991 avevano la possibilità di identificarsi come tali. Questo fenomeno, 

apparentemente assurdo, si spiega con il tradizionale fenomeno della etnicizzazione (in questo 

caso “croatizzazione”) dei cattolici di Bosnia (si vedano i paragrafi 6.3.5.2. e 2.5.). Per capire 

la facilità con cui è avvenuta questa identificazione, si sottolinea che la maggior parte di essi 

sono discendenti di sloveni, italiani, polacchi immigrati in Bosnia alla fine dell’XVIII o 

all’inizio del XIX, quindi persone i cui legami con il Paese di provenienza sono diminuiti nel 

corso delle generazioni.  

Le confluenze nella categoria normativa di uguale religione sono testimoniate anche 

all’interno del sondaggio in cui gli intervistati che si dichiarano macedoni hanno dichiarato 

anche un’appartenenza serba, mentre gli italiani e gli sloveni anche un’appartenenza croata. 

La diminuzione della categoria “serbi” non può sorprendere dopo il lungo assedio di Tuzla da 

parte delle truppe serbe. 

5.3.2.2. Identificazione individuale 

Per quanto riguarda la scala Liker relativa all’appartenenza, in cui era possibile indicare più 

categorie, ed in cui è stata inserita una categoria civica inclusiva (“bosniaci e/erzegovesi”), 

oltre a quelle etniche ufficiali (“bosgnacchi”, “croati”, “serbi”, “altri”; inoltre la domanda 

“altri” era aperta in modo da dare la possibilità di specificare l’etnia minoritaria o di 

aggiungere una definizione alternativa. I risultati complessivi sono i seguenti: 

 “Bosniaci e/o Erzegovesi” “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

per niente  

/ non risponde 
9,71% 34,29% 68,86% 71,14% 86,86%

poco  8,86% 12,29% 8,57% 10,29% 2,57% 

abbastanza 21,71% 22,29% 12,86% 11,43% 4,00% 

molto 59,71% 31,14% 9,71% 7,14% 6,57% 

Tabella 19: Identificazione individuale 
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Se consideriamo fra le categorie etniche prevalenti (includendo non solo quelli che ne hanno 

indicato una sola, ma quella prevalente per tutti coloro che ne hanno indicate più di una) e le 

confrontiamo con i dati relativi alle categorie ufficiali, abbiamo i seguenti risultati: 

  

“bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” non 
prevalenza

identità etnica 
prevalente 52,00% 12,00% 9,71% 5,14% 21,43% 

categorie ufficiali 58,29% 19,14% 10,29% 12,29%   

Tabella 20: Identità etnica prevalente e categorie ufficiali 
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Come si può notare, lo scarto fra l’identificazione etnica prevalente e la relativa categoria 

ufficiale è compreso fra il 6 ed il 7%, eccezion fatta per i “serbi”, per i quali lo scarto è 

irrisorio. Inoltre, il 21% della popolazione dichiara di non avere una categoria etnica 

prevalente, ma ne indica due (o più) allo stesso livello. Questo rende evidente come sia 

possibile cambiare categoria identitaria, così come passare da una categoria ad un’altra. 

Tuttavia, analizzando più dettagliatamente le risposte date delle persone appartenenti alle 

diverse categorie ufficiali e le confrontiamo con la nazionalità etnica prevalente, abbiamo i 

seguenti risultati: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” non prevale 

“bosgnacchi” 85,29% 0,00% 0,00% 0,98% 12,25% 

“croati” 0,00% 64,18% 0,00% 1,49% 34,33% 

“serbi” 0,00% 0,00% 77,78% 0,00% 22,22% 

“altri” 9,30% 0,00% 2,33% 39,53% 48,84% 

Tabella 21: Identità etnica prevalente e categorie ufficiali II 

La tabella chiaramente fa risaltare la corrispondenza imperfetta dell’identificazione 

individuale alle categorie ufficiali, questo vale particolarmente per la categoria «altri», che la 

gente è riluttante a scegliere, per cui preferisce scegliere fra le proprie appartenenze uno dei 

popoli costitutivi (in particolare a quello maggioritario) oppure, al contrario, che è scelta da 

persone che hanno un’identità plurietnica o, in alcuni casi, da persone in cui prevale 

nettamente l’identità civica. 

In particolare si nota la scarsa corrispondenza della categoria “«croati”” e la non 

corrispondenza della categoria “altri”. 

Fra coloro che hanno scelto la categoria ufficiale di «bosgnacchi», pur avendo una identità 

etnica prevalente diversa, abbiamo numerosi rom. 

Fra coloro che hanno scelto la categoria ufficiale di «croati”, pur avendo una identità etnica 

prevalente diversa, abbiamo gli italiani. 
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Fra coloro che hanno scelto la categoria ufficiale di «altri», oltre a rom, ebrei e macedoni, 

abbiamo anche numerose persone che hanno una appartenenza plurietnica o che hanno una 

forte identità civica e una scarsa identità etnica.  

5.3.2.3. L’appartenenza esclusivamente etnica ed univoca 

Nonostante anni di propaganda etno-nazionalista da parte dei partiti al governo dallo scoppio 

della guerra, un’appartenenza esclusivamente etnica ed univoca è stata indicata da appena il 

5,71% degli intervistati.  

Di questi undici hanno indicato come scelta la categoria di “bosgnacco” (sei “molto”, quattro 

“abbastanza”, uno “poco”), cinque di serbo (molto), tre di croato (due molto, uno poco), uno 

di musulmano (molto). Da questo si può dedurre che sebbene poco diffusa, questo 

atteggiamento sia, in rapporto alla popolazione, molto forte fra colori che si definiscono 

unicamente di etnia serba. 

Tuttavia, mentre le categorie di serbo e croato sono ben accettate, su quella di bosgnacco ci 

sono ancora delle riserve, sia con la poca appartenenza, sia con il rifiuto e la scelta della 

categoria d’epoca jugoslava della nazionalità di Musulmano (un intervistato ha specificato a 

margine del questionario: “come nazionalità, non come religione”, riprendendo la definizione 

dell’ultima categoria d’epoca jugoslava). 

5.3.2.4. La categoria “altri” 

Coloro che hanno indicato di appartenere alla categoria «altri», dato che la risposta era aperta, 

hanno specificato le seguenti appartenenze: 

 rom jugoslavi macedoni ebrei italiani sloveni musulmani nessuna 

4,00% 1,43% 0,57% 0,29% 0,29% 0,29% 0,57% 6,57% 

Tabella 22: Categoria altri: specificazione 

Le risposte univoche sono state poche: un musulmano, uno jugoslavo, un rom. 

Tutti coloro che si sono definiti come macedoni, italiani, sloveni, ebrei hanno indicato una 

forte appartenenza civica. 

Coloro che hanno indicato “altri” senza specificare l’etnia, sono caratterizzati da una altissima 

percentuale di risposte plurietniche, il che significa che si sentono “altri”, in quanto non 
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riescono ad identificarsi con un’unica etnia; infine, vi sono alcuni che hanno una forte identità 

civica e una scarsa identità etnica. 

 

5.3.3. Appartenenze univoche o multiple, etniche e/o civiche  

Si è scelto di suddividere le risposte relative all’identificazione individuale nelle seguenti 

tipologie (indipendentemente dall’etnia): identità etnica univoca, plurietnica, etnica e 

civica543, multipla (plurietnica e civica), civica univoca, nessuna risposta: 

univoca 
civica 

univoca 
etnica 

civica e 
etnica 

civica e 
plurietnica 

plurietnica 
non civica nessuna 

6,29% 5,71% 56,57% 28,00% 1,43% 2,00% 

Tabella 23: Identificazione individuale: tipologie 

 

Nel caso delle tipologie “etnica e civica” o multipla (plurietnica e civica), si è analizzato quale 

fosse quella prevalente; quindi si scelto di analizzare separatamente l’identità etnica, l’identità 

civica e quella multipla. 

5.3.3.1. Analisi dell’appartenenza multipla 

Un’appartenenza multipla è stata indicata da un numero estremamente alto di intervistati.  

Fra coloro che hanno dichiarato una multipla appartenenza, possiamo individuare diverse 

categorie: quelli che hanno indicato un’appartenenza civica ed etnica (56,57%), quelli che 

hanno indicato un’appartenenza civica e plurietnica (28,00%) e quelli che hanno indicato 

un’appartenenza plurietnica, ma non civica (1,43%). 
                                                            

543 Sono considerate identità civiche quelle inclusive, che fanno riferimento ad un territorio ed alla cittadinanza, 
come “bosniaci e/erzegovesi”, ma anche quella scelta da alcuni intervistati “jugoslavi”. 
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Da queste alte percentuali si capisce quanto poco le categorie etniche ufficiali rispecchino 

l’individuale. 

Per quanto riguarda i riferimenti teorici all’identità multipla si rimanda alle considerazioni 

(riferite nel paragrafo 1.2.2.) di Goffmann544, alla distinzione di Kracauer545 fra “comunità di 

vita e di destino” e “comunità di idee e principi” e alle considerazioni di Bauman sulle 

conseguenze individuali dell’appartenenza a “comunità di idee” in termini di continuità 

dell’identità nel tempo e di coerenza fra l’appartenenza a più comunità546. 

Per i riferimenti all’identità multipla in Bosnia – Erzegovina si rimanda alle già citate 

considerazioni di Lovrenović547 e di Bringa548 (si veda al capitolo 3.3.7.). 

 

5.3.4. Appartenenza civica ed etnica 

5.3.4.1. Analisi dell’appartenenza civica ed etnica 

Ha espresso di possedere esclusivamente un’identità civica il 6,29% degli intervistati, mentre 

un 56,57% ha espresso un’identità sia civica che etnica ed il 28,00% ha indicato di possedere 

un’identità civica e plurietnica.  

5.3.4.1.1. Tipologie di identificazione individuale e titolo di studio 

Da un confronto con il livello di istruzione, notiamo quanto questa incida, infatti l’identità 

etnica e quella plurietnica ma non civica sono inversamente proporzionali al titolo di studio. 

 civica civica e 
etnica 

civica e 
plurietnica

plurietnica 
non civica etnica nessuna 

obbligo 4,88% 39,02% 34,15% 7,32% 14,63% 0,00% 

superiori 6,54% 58,88% 28,50% 0,93% 3,27% 1,87% 

                                                            

544 Goffmann citato in: Tessarin Nicoletta, voce: Identità, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi 
Bernardo, Ibidem., pp. 972 
545 Kracauer Siegfried, Ornament der Masse, Surkamp, Frankfurt am Main, 1963, in Bauman Zygmunt, 
Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2008, pp. 5-8 
546 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2008, pp. 5-8 
547 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 53-73. 
548 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 
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università 6,32% 58,95% 24,21% 0,00% 7,37% 3,15% 

Tabella 24: Tipologie di identificazione individuale e titolo di studio 

Identità civica ed etnica e titolo di studio
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5.3.4.1.2. Tipologie di identificazione individuale e religiosità 

Il rapporto fra identità civica e religiosità, rivela quanto quest’ultima influenza l’identità 

civica in modo inversamente proporzionale e quella etnica in modo direttamente 

proporzionale: 

 civica civica e 
etnica 

civica e 
plurietnica

plurietnica 
non civica etnica nessuna 

religioso 1,66% 58,56% 26,52% 2,21% 8,84% 2,21% 

non 
religioso 

11,24% 54,44% 29,59% 0,59% 2,37% 1,78% 

Tabella 25: Tipologie di identificazione individuale e religiosità 
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Identità etnica e civica e religiosità
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5.3.4.1.3. Tipologie di identificazione individuale e categoria ufficiale 

Il rapporto con la categoria ufficiale di appartenenza, dà i seguenti risultati: 

 civica civica e 
etnica 

civica e 
plurietnica

plurietnica 
non civica etnica nessuna 

“bosgnacchi” 1,96% 67,65% 23,04% 0,49% 5,88% 0,98% 

“croati” 8,96% 49,25% 34,33 0,00% 4,48% 2,99% 

“serbi” 2,78% 52,78% 25,00% 2,78% 13,89% 2,78% 

“altri” 25,58% 18,60% 6,98% 6,98% 0,00% 4,65% 

Tabella 26: Tipologie di identificazione individuale e categorie ufficiali 
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Si nota un’attesa altissima percentuale di identità civica della categoria “altri”, infatti (come si 

è visto nel paragrafo 5.3.2.3.) è uno dei motivi che portano alla scelta della stessa; una 

maggiore identità civica dei “croati” rispetto alle altre etnie; una fortissima percentuale di 

identità civica ed etnica dei “bosgnacchi” che si ritiene possa essere letta sia come forte 

appartenenza al Paese, sia come non completa identificazione con la categoria stessa. Una 

maggiore identità univocamente etnica dei “serbi” rispetto agli «altri». 

5.3.4.1.4. Tipologie di identificazione individuale e età 

Il rapporto con l’età evidenzia le seguenti differenze: 

 civica civica e 
etnica 

civica e 
plurietnica

plurietnica 
non civica etnica nessuna 

18<33 6,25% 70,83% 14,58% 0,00% 5,21% 3,13% 

34<45 8,54% 48,78% 34,15% 0,00% 7,32% 1,22% 

46<64 3,34% 61,54% 29,06% 0,85% 2,56% 2,56% 

>=65 9,09% 32,73% 40,00% 7,27% 10,91% 0,00% 

Tabella 27: Tipologie di identificazione individuale ed età 
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Il grafico evidenzia che la fascia d’età più giovane (fra i 18 ed i 33 anni) si caratterizza per 

un’altissima identità “civica ed etnica” e per una bassa plurietnicità, dovuta alla minore 

plurietnicità delle famiglie (si veda paragrafo 5.3.7.1.2.). 

La fascia d’età oltre i 65 anni si caratterizza, invece, per una forte plurietnicità e, per una 

relativamente maggiore identità etnica univoca. 

5.3.4.1.5. Tipologie di identificazione individuale e sesso 

Il rapporto con il sesso non evidenzia grandi differenze, a parte il fatto che gli uomini 

dichiarano un’identità etnica univoca decisamente maggiore: 

 civica civica e 
etnica 

civica e 
plurietnica

plurietnica 
non civica etnica nessuna 

Uomini 6,36% 57,80% 24,86% 1,73% 7,51% 1,73% 

Donne 6,21% 55,37% 31,07% 1,13% 3,95% 2,26% 

Tabella 28: Tipologie di identificazione individuale e sesso 
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5.3.4.2. Prevalenza etnica o civica? 

Analizzando il valore più alto indicato da ogni persona nella scala Liker della propria 

identificazione personale, si notano i seguenti risultati: 

prevalenza etnica prevalenza civica non prevalenza 

21,71% 36,00% 42,29% 

Tabella 29: Prevalenza etnica o civica 

 

Come si nota nella tabella, in una identificazione libera esistono diverse possibilità di indicare 

un’appartenenza civica: 

 l’identità civica di bosniaci-erzegovesi è presente  
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 è possibile indicare l’appartenenza alla categoria «altri», e poi nella risposta aperta 

indicare “jugoslavi” 

 è possibile indicare l’appartenenza alla categoria «altri», e poi nella risposta aperta 

non indicare alcuna etnia minoritaria 

addirittura il 36% indica un valore prevalente per l’identità civica e solo il 21,71% un valore 

prevalente per quella etnica. Una altissima percentuale (42,29), inoltre, indica valori massimi 

uguali per una categoria civica ed una etnica. 

5.3.4.2.1. Prevalenza etnica o civica e categorie ufficiali 

 prevalenza etnica prevalenza civica non prevalenza 

“bosgnacchi” 15,69% 29,90% 54,41% 

“croati” 28,36% 25,37% 29,85% 

“serbi” 30,56% 41,67% 27,78% 

“altri” 34,88% 55,81% 9,30% 

Tabella 30: Prevalenza etnica o civica e catgorie ufficiali 

 

Si ritiene che siano da considerare separatamente la proporzione fra prevalenza etnica e civica 

e la percentuale di non prevalenza, in quanto dipendenti da motivazioni differenti. 
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Per quanto riguarda la percentuale di non prevalenza, si notano enormi differenze 

inversamente proporzionali alla consistenza numerica delle categorie, dal 54% dell’etnia 

maggioritaria al 9% degli “altri”. Si può supporre che la consapevolezza di una prevalenza 

etnica o civica aumenti con la necessità psicologica di fare chiarezza sulla propria identità 

nelle identità minoritarie. 

La prevalenza etnica e civica, per quanto sia influenzata dalle enormi percentuali di non 

prevalenza, risulta variare molto fra le categorie identitarie ufficiali sia in proporzione (la 

prevalenza civica è doppia di quella etnica nei “bosgnacchi”, estremamente più forte negli 

“altri”, maggiore nei “serbi”, mentre leggermente inferiore nei “croati”); confrontando invece 

le percentuali la prevalenza civica è maggioritaria negli “altri”, molto forte nei “serbi”, forte 

nei “bosgnacchi”, comunque minore nei “croati”. 

Poiché, come già visto, alla categoria “ altri” appartengono sia membri delle minoranze, sia 

persone che non si identificano con nessuna delle categorie etniche, è logico che i secondi 

abbiano una forte identità civica, ma anche i primi, in base ai risultati delle interviste con le 

minoranze (si veda il capitolo 6), hanno dimostrato di avere una forte identità civica, anche in 

quanto sono parzialmente esclusi dalla divisione secondo le categorie etniche principali e dai 

vantaggi garantiti ai soli “popoli costitutivi”. 

La prevalenza civica nei “serbi” può essere spiegata da due motivazioni: la prima riguarda il 

fatto che i “serbi” con una forte identità etnica sono stati più sensibili ai richiami nazionalisti 

durante la guerra e, conseguentemente, hanno abbandonato la città; il secondo è dovuto 

all’alta percentuale di matrimoni misti all’interno delle persone appartenenti a questa 

categoria. 

Si ritiene che la prevalenza civica nei “bosgnacchi” sia dovuta alla fortissima identificazione 

con il Paese. 

5.3.4.2.2. Prevalenza etnica o civica e titolo di studio 

Analizzando il legame con l’istruzione, abbiamo i seguenti risultati: 
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 prevalenza etnica prevalenza civica non prevalenza 

diploma inferiore 51,22% 24,39% 24,39% 

diploma superiore 19,16% 36,45% 44,39% 

laurea 18,95% 36,84% 44,21% 

Tabella 31: Prevalenza etnica / civica e titolo di studio 

 

Questi risultati mostrano un aumento dell’identità civica (ed una diminuzione di quella etnica) 

proporzionale all’educazione, dato l’effetto di apertura e tolleranza dell’istruzione stessa.  

5.3.4.2.3. Prevalenza etnica o civica e religiosità 

 prevalenza etnica prevalenza civica non prevalenza 

religiosi 30,39% 21,55% 48,07% 

non religiosi 13,02% 49,11% 37,87% 

Tabella 32: Prevalenza etnica / civica e religiosità 
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I risultati mostrano una diminuzione dell’identità etnica (ed un aumento di quella civica) 

proporzionale alla religiosità, del tutto normale in un Paese in cui l’appartenenza etnica è così 

intrinsecamente connessa alla religione. 

5.3.4.2.4. Prevalenza etnica o civica e sesso 

Analizzando il legame con il sesso, possiamo notare una significativa differenza: 

 prevalenza etnica prevalenza civica non prevalenza 

uomini 16,38% 18,77% 23,89% 

donne 10,24% 23,21% 26,96% 

Tabella 33: Prevalenza etnica / civica e sesso 
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Per spiegare la maggior propensione degli uomini verso le categorie etniche abbiamo 

formulato alcune ipotesi, ciascuna delle quali fornisce una spiegazione parziale del fenomeno: 

- la cultura patriarcale, secondo cui l’identità etnica del marito e del padre, diventa 

tradizionalmente quella di tutta la famiglia, o almeno dei figli (insieme al cognome, 

etnicamente connotato), porta gli uomini a privilegiare l’identità etnica; 

- gli uomini sono generalmente più politicizzati e in un Paese in cui i partiti etno-nazionalisti 

domina la scena politica è probabile che essi, più delle donne, abbiano rafforzato la 

componente etnica della propria identità; 

- le donne con famiglie d’origine plurietniche possono aver rafforzato la propria identità 

civica (etnicamente neutra), al fine di evitare contrasti identitari in seno alla famiglia; tanto 

più dato che tradizionalmente i figli assumono l’etnia del padre e le donne rinunciano 

ufficialmente al proprio cognome in favore di quello del marito, e quindi acquisiscono un 

cognome spesso riconoscibile come appartenente ad una etnia diversa. 

- (in base a numerose conversazioni con famiglie plurietniche) poiché le famiglie plurietniche 

erano socialmente meglio accettate qualora l’etnia dominante del marito fosse quella 

maggioritaria, è probabile che siano rimaste in città durante la guerra più famiglie plurietniche 

in cui il marito era bosgnacco e la moglie di etnia minoritaria, piuttosto che il contrario; 

- le ONG al femminile sono state le prime in Bosnia – Erzegovina a portare avanti la 

collaborazione con ONG dell’altra Entità ed ad avviare processi di pacificazione. Questo 
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potrebbe indicare una maggior tendenza delle donne a superare le divisioni imposte dalla 

politica e dalla guerra. 

5.3.4.2.5. Prevalenza etnica o civica ed occupazione 

Raffrontando la prevalenza etnica o civica con l’occupazione, si ottengono i seguenti risultati: 

 prevalenza etnica prevalenza civica non prevalenza 

occupati 14,07% 38,69% 47,24% 

non occupati 31,54% 32,21% 36,24% 

Tabella 34: Prevalenza etnica / civica e occupazione 

 

Il diagramma evidenzia chiaramente che l’identità etnica prevalente si dimezza fra chi ha 

un’occupazione. Questo fenomeno si ritiene che sia dovuto principalmente alla necessità 

psicologica di trovare un capro espiatorio alla propria disoccupazione.  

5.3.4.3. Analisi del sentimento di appartenenza alla Bosnia – Erzegovina 

Si è deciso di forzare l’indicazione del sentimento di appartenenza al Paese, fondamento 

dell’identità civica, ponendo fra le domande la scelta obbligata, fra “bosniaci e/o erzegovesi” 

e “altri”. Il 77,71% ha risposto “bosniaci e/o erzegovesi”, mentre il 22,00% “altri” (e lo 0,29% 

si è rifiutato di rispondere).  
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5.3.4.3.1. Sentimento di appartenenza al Paese e categorie ufficiali 

Unendo le risposte “altri” e le mancate risposte (numericamente poco rilevanti) e 

confrontandole con le categorie ufficiali di appartenenza si ottengono i seguenti risultati: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

“bosniaci e o 

erzegovesi” 
95,10% 58,21% 52,78% 46,51% 

«altri» 4,90% 40,30% 47,22% 53,49% 

non risponde 0,00% 1,49% 0,00% 0,00% 

Tabella 35: Appartenenza al Paese e categorie ufficiali 
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Da cui si evidenzia che la quasi totalità dei “bosgnacchi”, la maggioranza dei “serbi” e dei 

“croati” alla domanda obbligata dichiarano di sentirsi “bosniaci e/o erzegovesi”, mentre per 

gli “altri” l’abitudine a considerarsi tali in tutti i censimenti e sondaggi o la sensazione di 

estraneamento dal Paese in cui vivono supera, per quanto di poco, l’identità bosniaca-

erzegovese. 

5.3.4.3.2. Sentimento di appartenenza al Paese e età 

Dal confronto con l’età, si nota che il sentimento di appartenenza al Paese è inversamente 

proporzionale all’età: 

 >65 46<64 34<45 18<33 

bosniaci e / o 

erzegovesi 
34,55% 82,91% 86,59% 88,54% 

«altri» /non 

risponde 
65,45% 17,09% 13,41% 11,46% 

Tabella 36: Appartenenza al Paese e età 
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Questo dato può essere stato in parte influenzato dal fatto che la percentuale di «bosgnacchi» 

aumenta con la diminuzione dell’età (sia per una questione demografica sia per il loro arrivo 

durante la guerra), ma soprattutto dal fatto che le persone che hanno vissuto la maggioranza 

della loro vita in Jugoslavia, mal si adattano alla nuova realtà che si presenta particolarmente 

difficile proprio per i pensionati. Al contrario i giovani sono cresciuti in questo Paese e hanno 

conosciuto una mobilità al di fuori di esso veramente minima, dovuta prima alla guerra e poi a 

problemi economici e in parte di chiusura psicologica verso i Paesi vicini. 

5.3.4.3.3. Sentimento di appartenenza al Paese e titolo di studio 

Il confronto con il titolo di studio dà interessanti risultati: 

 scuola dell’obbligo scuola superiore università 

bosniaci e / o 

erzegovesi 

43,90% 81,31% 84,21% 

«altri» /non 

risponde 

56,10% 18,69 15,79% 

Tabella 37: Appartenenza al Paese e titolo di studio 
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Il diagramma evidenzia che non solo l’appartenenza al Paese aumenta con il titolo di studio, 

ma che il rapporto si inverte quando l’istruzione si ferma alla scuola dell’obbligo. 

 

5.3.5. La percezione delle categorie etniche 

La percezione delle categorie etniche è stata rilevata principalmente dalla domanda relativa 

all’aver scherzato sulla propria identità, parzialmente dall’aver dichiarato la mancanza di una 

categoria civica e dall’aver cambiato categoria di appartenenza (si veda il paragrafo 5.3.6.). 

5.3.5.1. Umorismo relativo alla propria identità 

Riguardo agli scherzi, questo popolo così amante dell’umorismo e dell’autoironia, non ha 

mancato di confermare la capacità di scherzare anche sulla propria identità: come ha fatto il 

60,29 % degli intervistati. 

5.3.5.1.1. Umorismo relativo alla propria identità e religiosità 

Il confronto con la religiosità mostra una forte corrispondenza fra la mancanza di religiosità e 

la libertà di scherzare sulla propria appartenenza etnica: 

 scherzano non 

scherzano

religioso 48,62% 50,83% 

non 72,78% 27,22% 
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religioso 

Tabella 38: Umorismo sulla propria identità e religiosità 
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5.3.5.1.2. Umorismo relativo alla propria identità e categorie ufficiali 

Il confronto con le categorie ufficiali ha dato i seguenti risultati: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

scherza 51,96% 65,67% 72,22% 81,40% 

non scherza (o 

non risponde) 

48,04% 34,33% 27,78% 18,60% 

Tabella 39: Umorismo sulla propria identità e categoria ufficiale 
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Il diagramma mostra una riduzione dell’umorismo sulla propria identità nelle etnie minoritarie 

e soprattutto in coloro che non si identificano con le categorie stesse. 

5.3.5.1.3. Umorismo relativo alla propria identità e istruzione ed età 

Il confronto con il livello di istruzione e l’età non mostra alcuna particolare influenza. 

5.3.5.2. La mancanza della categoria civica di bosniaco-erzegovesi 

Alla domanda “Secondo lei, in occasione delle dichiarazioni di appartenenza etnica, sarebbe 

necessario aggiungere una categoria a quelle esistenti (“bosgnacchi”, “croati”, “serbi”, 

“altri”)?” i risultati sono stati i seguenti: 

sì, manca no, non 

manca 

non so 

70,29 % 20,29 % 9,43 % 

Tabella 40: Mancanza di una categoria identitaria 
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L’ampissima maggioranza che ritiene manchi una (o più categorie), conferma che 

l’identificazione con le categorie stesse è molto minore di quanto possa ritenere un 

osservatore esterno. 

5.3.5.2.1. Mancanza di una categoria e categorie ufficiali 

Il confronto con le categorie ufficiali dà i seguenti risultati: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

manca 68,14% 71,64% 52,78% 90,70% 

non manca 23,04% 17,91% 47,22% 2,33% 

non risponde 8,82% 10,45% 0,00% 6,98% 

Tabella 41: Mancanza di una categoria e categorie ufficiali 
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Il diagramma evidenzia come la percentuale di persone che sente la mancanza di una 

categoria è enorme per gli “altri”, molto alta per i “croati” (all’interno dei quali ci sono come 

evidenziato dal paragrafo 4.1.3. anche numerose minoranze di cultura cattolica), alta per i 

«bosgnacchi», molto minore per quanto rimanga maggioritaria per i “serbi”. 

5.3.5.2.2. Mancanza di una categoria ed età, istruzione 

Il confronto con l’età e con il titolo di studio non ha rivelato differenze sostanziali.  

5.3.5.3. Quale categoria manca? 

Alla domanda seguente: quale categoria aggiungerebbe?”  
 Bosniaci e/o erzegovesi  
 Rom 
 Un'altra (indicare quale) _________________________ 

bosniaci e 

erzegovesi 

rom altra 

53,71 % 20,57 % 7,43 % 

Tabella 42: Categoria mancante 

L’11,14% ha indicato due o più risposte. 

Come categoria “altra” si sono avuti i seguenti risultati: 

ebrei Musulmani “altri” jugoslavi sloveni tutte le 

minoranze 

2,57 % 1,14 % 0,88 % 0,57 % 0,57 % 0,57 % 

non 

dichiarato 

albanesi macedoni slovacchi cechi  

0,29 % 0,29 % 0,29 % 0,29 % 0,29 %  

Tabella 43: Categoria mancante, risposta aperta 

Si reputa che il primato agli ebrei sia dovuto al loro essere una minoranza storica nel Paese; 

“Musulmani” (con la maiuscola) corrisponde alla categoria jugoslava considerante i 
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musulmani come nazionalità ed è dovuto alla non totale accettazione della nuova categoria di 

«bosgnacchi»; “altri” è una delle categorie attualmente in discussione in vista 

dell’introduzione di una categoria che non discrimini le minoranze, oltre all’essere sempre 

stata rappresentata nei censimenti jugoslavi; la resistenza della categoria di jugoslavi può 

essere espressione della cosiddetta “jugonostalgia” oppure della difficoltà di cambiare 

identità. 

 

5.3.6. Cambiamenti di categoria identitaria 

I dati relativi ai cambiamenti di categoria risultano notevoli: complessivamente il 49,14% ha 

dichiarato di aver cambiato categoria, di cui il 45,14% una volta, il 2,57% due volte, l’1,43% 

più volte. Questo dimostra chiaramente come le categorie identitarie ufficiali non siano 

qualcosa di fisso per tutta la vita, ma al contrario qualcosa di mutevole a seconda delle 

condizioni socio-politiche e psicologiche, ma soprattutto che le categorie stesse non 

corrispondono veramente, altrimenti la tendenza a cambiare non sarebbe così forte. 

Cambiamenti di identità

51%45%

3%

1%

mai

una volta

due volte

piu' volte

 

Considerando che nell’ultimo censimento (1991) il 17,54% degli abitanti di Tuzla si 

dichiarava appartenente ad una categoria civica (jugoslavo, bosniaco o erzegovese), il 3,91% 

complessivamente ad una delle minoranze e che entrambe queste opzioni non esistono più, ne 

deduciamo che il 21% è stato costretto a cambiare categoria, anche senza cambiare 

minimamente identità. 

Inoltre, per le persone di età superiore ai 43 anni, cioè coloro che erano maggiorenni nel 1961 

quando venne riconosciuta la categoria di “musulmani in senso etnico” (narodnost), e nel 

1968 quando furono riconosciuti come Musulmani con la lettera maiuscola, cioè considerati 
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nazioni o popoli (narod), l’introduzione della categoria diede la possibilità di dichiararsi come 

tali, mentre precedentemente erano invitati a dichiararsi “croati” o “serbi” al fine di non essere 

considerati una minoranza religiosa (si veda il paragrafo 3.1.4.). 

Inoltre, se si considera che nel sondaggio ha indicato un’identità plurietnica il 29,43%, si può 

capire come così tante persone abbiano potuto cambiare identità. 

E’ possibile, inoltre, che una parte degli intervistati percepisca come cambiamento identitario 

il passaggio dalla categoria “Musulmani” a quella di “bosgnacchi” (avvenuto nel 1993) e non 

abbia letto la nota che specificava che non si considera come un cambiamento significativo. 

Detti risultati, tuttavia, si considerano sottostimati rispetto alla realtà, come evidenziato 

durante il pre-test, eseguito su persone che si conoscevano direttamente o da intermediari che 

conoscevano gli intervistati; infatti più volte, mentre l’intervistato (generalmente di sesso 

maschile) tendeva a segnalare di non aver mai cambiato, hanno potuto avanzare un dubbio, 

poi ammesso dall’interessato. Si può quindi dedurre che esiste una difficoltà psicologica ad 

ammettere di aver cambiato identità, soprattutto in caso abbiamo cambiato per convenienza 

categoria etnica, oppure, a realizzare di aver cambiato per coloro che, pur avendo mantenuto 

un’identità civica nei sondaggi ufficiali in cui essa non è presente, scelgano (volenti o nolenti) 

la relativa categorie etnica. 

5.3.6.1. Cambiamenti di categoria identitaria e categorie ufficiali 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

mai 60,78% 53,73% 16,67% 27,91% 

una volta 39,22% 43,28% 66,67% 58,14% 

due volte 0,00% 2,99% 11,11% 6,98% 

più volte 0,00% 0,00% 5,56% 6,98% 

Tabella 44: Cambiamenti di identità e categorie ufficiali 
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Fra coloro che hanno cambiato categoria identitaria due o più volte: cinque si dichiarano 

“serbi”, quattro “rom” (di cui uno plurietnico), due “jugoslavi” (di cui uno plurietnico), e altri 

due con una identità multipla (plurietnica e civica), due non si sentono appartenenti a nessuna 

categoria (di cui uno non dichiara alcuna categoria, l’altro si dichiara appartenente alla 

categoria “altri”, senza però indicare alcuna minoranza). 

Per comprendere appieno i cambiamenti identitari all’interno delle etnie serba e rom, tuttavia, 

è necessario ricorrere al concetto della esclusione sociale su base etnica. 

Nel dopoguerra l’esclusione sociale ha assunto nel Paese la forma della non-integrazione dei 

rifugiati e degli sfollati ritornati nei luoghi di residenza anteguerra, causando disoccupazione 

o sotto-occupazione, una educazione non sempre adeguata e minor accesso all’assistenza 

sociale549. Secondo l’indice di esclusione sociale (Human Social Exclusion Index - HSEI) 

calcolato per la prima volta in Bosnia - Erzegovina nel 2006, il 50,32% della popolazione era 

socialmente esclusa in qualche misura550. Al contrario, le persone appartenenti a etnie di 

minoranza che hanno passato il periodo della guerra a Tuzla sono generalmente molto ben 

considerate e incluse nella società. 

E’ plausibile supporre che durante la guerra o nel primo dopoguerra tutti coloro che 

appartenevano a famiglie plurietniche abbiano preferito sottolineare la seconda etnia, mentre 

prima si dichiaravano “jugoslavi” o “serbi”. 

                                                            

549 Žarko Papić, Social exclusion and identity, in Mahmutćehajić Rusmir (a cura di), Unity and Plurality in 
Europe-part two, International Forum Bosnia, Sarajevo 1997, pp. 257-275. 
550 UNDP/IBHI, Huma Development Report- Bosnia and Herzegovina 2006-Social Inclusion, Saraejvo 2007. 
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Un discorso a parte, invece, va fatto per i rom, contro i quali pregiudizio sociale e minor 

livello di istruzione e di posizione socio-economica coincidono e si rafforzano 

vicendevolmente. 

E’ una prassi molto comune all’interno dell’etnia rom, riferita dai rappresentanti politici o 

istituzionali dei rom, quella di rinnegare le propri origini da parte di coloro che sono riusciti 

ad accedere ad uno stato socio-economico migliore. 

5.3.6.2. Cambiamenti di categoria identitaria e età 

Se consideriamo le classi di età, i risultati sono ancora più interessanti, infatti, risulta che, 

escludendo il gruppo dei più giovani, la maggior parte delle persone superiori ai 34 anni 

dichiara di aver cambiato categoria almeno una volta. 

anni mai  una volta due volte più volte 

>65 27,27% 54,55% 14,55% 3,64% 

46<64 32,48% 65,81% 0,85% 0,85% 

34<45 45,12% 53,66% 0,00% 1,22% 

18<33 91,67% 7,29 0,00% 1,04% 

Tabella 45: Cambiamenti di identità ed età 

Cambiamento di categoria identitaria ed età

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

18<33 34<45 46<64 >65

più volte

due volte

una volta

 

  248



5.3.6.3. Cambiamenti di categoria identitaria e religiosità 

Il confronto con la religiosità mostra una maggiore disinvoltura nel cambiare identità fra chi 

non è religioso: 

 mai  una volta due volte più volte 

religiosi 61,88% 34,81% 2,21% 1,10% 

non religiosi 39,05% 56,21% 2,96% 1,78% 

Tabella 46: Cambiamenti di identità e religiosità 

 

Questa corrispondenza si spiega sia con l’identificazione fra cultura religiosa di appartenenza 

ed etnia, sia con l’alta percentuale di atei che si dichiaravano jugoslavi e che nel nuovo Stato 

hanno dovuto cambiare categoria. 

5.3.6.4. Cambiamenti di categoria identitaria e istruzione 

Il confronto con il titolo di studio, non evidenzia particolari connessioni: 

 mai  una volta due volte più volte 

Scuola 

dell’obbligo 

39,02% 48,78% 9,76% 2,44% 
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diploma 54,21% 42,52% 2,34% 0,93% 

laurea 48,42% 49,47% 0,00% 2,11% 

Tabella 47: Cambiamenti di identità e titolo di studio 

 

5.3.6.5. Cambiamenti di categoria identitaria e sesso 

Il confronto fra i sessi, mostra una maggiore tendenza delle donne a cambiare categoria 

identitaria: 

 mai  una volta due volte più volte 

uomini 54,34% 40,46% 2,89% 2,31% 

donne 47,46% 49,72% 2,26% 0,56% 

Tabella 48: Cambiamenti di identità e sesso 
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Per spiegare la maggior facilità delle donne a cambiare categoria identitaria o ad ammetere di 

averlo fatto abbiamo formulato alcune ipotesi, ciascuna delle quali fornisce una spiegazione 

parziale del fenomeno: 

- le donne con famiglie d’origine plurietniche possono aver scelto in maggior numero una 

alternativa etnicamente neutra come quella jugoslava, al fine di evitare contrasti identitari in 

seno alla famiglia; 

- le donne con famiglie d’origine plurietniche di cui una etnia coincida con quella del marito, 

possano far prevalere l’etnia comune. Infatti, tradizionalmente i figli assumono l’etnia del 

padre e le donne rinunciano ufficialmente al proprio cognome in favore di quello del marito 

durante la cerimonia di matrimonio. Poiché esiste molto spesso un legame evidente fra 

cognome ed etnia, è possibile che, in caso di doppia etnia, prevalga in una donna quella 

coincidente con quella del marito e dei figli, nonché evidenziata dal comune cognome. 

- (in base a numerose conversazioni con famiglie plurietniche) poiché le famiglie plurietniche 

erano socialmente meglio accettate qualora l’etnia dominante del marito fosse quella 

maggioritaria, è probabile che siano rimaste in città durante la guerra più famiglie plurietniche 

in cui il marito era bosgnacco e la moglie di etnia minoritaria, piuttosto che il contrario. 

- gli uomini sono generalmente più politicizzati e quindi è probabile che più spesso delle 

donne non vogliano ammettere di aver cambiato categoria di appartenenza. 
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5.3.7. Analisi dell’apertura/chiusura verso reti socio-relazionali interetniche 

L’apertura o chiusura verso le reti socio-relazionali interetniche è stata misurata attraverso la 

presenza o assenza di altre etnie fra gli amici e all’interno della famiglia. 

5.3.7.1. Famiglie monoetniche o plurietniche 

Per quanto riguarda la famiglia, il 57,71% ha dichiarato di appartenere ad una famiglia 

monoetnica ed il 46,29% di avere una famiglia plurietnica. 

Presenza di famiglie plurietniche

57,71%

46,29%
monoetnica
plurietnica

 

5.3.7.1.1. Plurietnicità delle famiglie ed età 

Per quanto riguarda la presenza di famiglie plurietniche, si ha un forte abbassamento solo per 

la fascia d’età più giovane, cioè quella influenzata maggiormente da tutte le trasformazioni 

socio-politiche avvenute dalla seconda metà degli anni ’80 in poi: 

 monoetnica plurietnica

>65 47,27% 52,73% 

46<64 44,44% 55,56% 

34<45 57,32% 42,68% 

18<33 65,63% 34,38% 

Tabella 49: Famiglie plurietniche ed età 
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Il grafico mostra chiaramente l’inversione di tendenza per le persone di età inferiore ai 46 

anni. Inversione che costituisce un segno negativo per l’accettazione della multietnicità e per 

la convivenza delle future generazioni. 

5.3.7.1.2. Plurietnicità delle famiglie e religiosità 

 famiglia monoetnica famiglia plurietnica 

religiosi 66,85 % 33,15 % 

non religiosi 60,36 % 39,64 % 

Tabella 50: Famiglie plurietniche e religiosità 
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Il confronto con la religiosità mostra che questo non ha una grande influenza sulla 

composizione di famiglie monoetniche o plurietniche. Sembra quindi che l’educazione 

religiosa dei figli non costituisca un problema nelle famiglie plurietniche, in una società in cui 

l’etnicità coincide con l’appartenenza ad una religione (o cultura religiosa), probabilmente 

perché tradizionalmente è l’etnia, e quindi la religione, del padre a prevalere. 

5.3.7.1.3. Plurietnicità delle famiglie e categie ufficiali 

Il legame fra la plurietnicità delle famiglie e la categoria ufficiale di appartenenza, evidenzia 

le seguenti differenze: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

famiglia 

monoetnica 

66,67% 38,81% 36,11% 30,23% 

famiglia 

plurietnica 

33,33% 61,19% 63,89% 69,77% 

Tabella 51: Famiglie plurietniche e categorie ufficiali 
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Si nota che il rapporto fra famiglie monoetniche e plurietniche si ribalta quando si considera 

l’etnia maggioritaria o le altre, probabilmente per una mera questione di possibilità statistica 

di incontro in una società plurietnica in cui le etnie vivono insieme e non in quartieri 

differenti. Questa ipotesi è confermata dall’aumento delle famiglie plurietniche in modo 

inversamente proporzionale alla percentuale di popolazione coinvolta. 

5.3.7.1.4. Plurietnicità delle famiglie e istruzione 

Il confronto con il titolo di studio dà i seguenti risultati: 

 diploma inferiore diploma superiore laurea 

famiglia monoetnica 48,78% 56,07% 50,53% 

famiglia plurietnica 51,22% 43,93% 49,47% 

Tabella 52: Famiglie plurietniche e istruzione 
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Il diagramma mostra che l’istruzione non influenza grandemente la formazione di famiglie 

plurietniche o monoetniche. La maggior percentuale di famiglie plurietniche si ha fra persone 

in possesso del solo diploma di scuola dell’obbligo e per quelle in possesso di una laurea. 

Questo parrebbe indicare una maggior conservatività da parte della fascia media di istruzione. 

5.3.7.2. Reti di amicizia plurietniche 

Alla domanda se hanno amici delle seguenti categorie: “bosgnacchi”, “croati”, “serbi”, 

“bosniaci e/o erzegovesi”, “altri”, i risultati sono stati i seguenti: 

 amici 

“bosgnacchi” 

amici 

“croati” 

amici 

“serbi” 

amici “bosniaci e/o 

erzegovesi” 

amici 

“altri” 

sì 96,86 % 94,57 % 91,71 % 80,29 % 23,14 % 

no / non 

risponde 

3,14 % 5,43 % 8,29 % 19,71 % 76,86 % 

Tabella 53: Reti di amicizia 
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Il dato fondamentale rilevato è l’apertura molto forte verso le reti sociali interetniche. 

Per quanto riguarda il dato sulla minore presenza percentuale di “bosniaci e/o erzegovesi”, si 

ritiene che questa spesso non sia stata indicata in quanto non prevalente o considerata 

secondaria dalla maggioranza. 

Per quanto riguarda, invece, la bassa percentuale di “altri” la si ritiene un dato preoccupante 

sull’esclusione sociale delle minoranze, ed in particolare di quella più numerosa, cioè i rom. 

Tuttavia bisogna tener presente che molte minoranze sono dovute ad immigrazioni nelle 

generazioni precedenti e quindi spesso non sono percepite dagli amici, anche perché molti 

hanno perso i cognomi originari ed hanno cessato di dare ai figli nomi della minoranza di 

appartenenza. 

Esse risultano evidenti in genere nel caso dei rom e, conosciute dagli amici nel caso degli 

ebrei per la loro appartenenza ad una diversa religione. L’appartenenza ad una cultura 

religiosa (accompagnata o meno dalla fede) è, infatti, un’informazione socialmente rilevante 

per l’abitudine di fare gli auguri a tutti in occasione delle loro ricorrenze religiose e di essere 

invitati dagli amici di religione diversa a partecipare alle feste religiose. 

Per quanto riguarda gli “altri”, gli amici sono stati dichiarati appartenenti alle seguenti 

categorie:  

rom macedoni sloveni ebrei albanesi montenegrini non-

dichiarati 

jugoslavi slovacchi
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11,14% 6,86% 3,43% 1,71% 1,43% 1,43% 0,57% 0,29% 0,29% 

Tabella 54: Reti di amicizia: categoria altri: risposta aperta 

5.3.7.2.1. Reti di amicizia plurietniche e età 

Se si considera il legame fra l’apertura alle reti sociali interetniche e l’età, si hanno i seguenti 

risultati: 

 amici 

“bosgnacchi” 

amici 

“croati” 

amici 

“serbi” 

amici “bosniaci e/o 

erzegovesi” 

amici 

“altri” 

>65 94,83 % 93,10 % 91,38 % 89,66 % 37,93 % 

46<64 99,12 % 98,25 % 95,61 % 86,84 % 28,95 % 

34<45 96,34 % 92,68 % 90,24 % 80,49 % 14,63 % 

18<33 95,83 % 92,71 % 88,54 % 66,67 % 13,54 % 

Tabella 55: Reti di amicizia ed età 
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La diminuzione percentuale degli amici appartenenti alla categoria “altri” si ritiene dipenda da 

diversi fattori.  

In parte dimostra in modo preoccupante il peggioramento delle relazioni verso le minoranze, 

ed in particolare con quella più numerosa, cioè i rom. Infatti, la percentuale di amici di questa 
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categoria è inversamente proporzionale all’età degli intervistati, in particolare si nota una forte 

differenza nella popolazione superiore ai 46 anni, cioè cresciuta nel sistema jugoslavo e adulta 

allo scoppio della guerra, era molto aperta alle relazioni interetniche. 

Un altro fattore riguarda l’inclusione sociale della minoranza più numerosa e meno integrata: i 

rom. Infatti, il sistema jugoslavo offriva ai rom, la minoranza più numerosa, una maggiore 

possibilità di studio, lavoro, alloggio, come riporta il personale degli enti che si occupano 

della minoranza rom (l’Istituto per l’Istruzione di Tuzla, alcune ONG, la Municipalità di 

Tuzla); inoltre, era più efficiente nel controllo dei cittadini e quindi anche nell’ostacola 

l’evasione dall’obbligo scolastico; mentre oggi la mancanza di censimenti, i numerosissimi 

cambiamenti di residenza durante e dopo la guerra, hanno reso pressoché inesistenti i 

controlli. Oggi, inoltre, come riportato dall’Responsabile dell’Istruzione dei rom dell’Istituto 

per l’Istruzione di Tuzla, molti bambini rom sono privi di documenti e questo rende 

estremamente complessa la procedura amministrativa per iscriverli a scuola, come anche per 

far domanda per ottenere gratuitamente i libri di testo.  

Infine, l’impostazione data dalla Costituzione di Dayton al Paese privilegia i tre popoli 

costitutivi, a danno delle minoranze; questo avviene prima di tutto non permettendo 

l’espressione di categorie civiche o di categorie etniche o nazionali minoritarie, facendo sì che 

la maggior parte delle minoranze tenda ad assimilarsi, più o meno forzatamente, al popolo 

costitutivo di uguale religione (si veda il paragrafo 4.1.3. ed il 6.4.1.). Questo vale per la 

maggioranza delle minoranze italiane, tedesche, slovene, montenegrine, macedoni. Solo in 

minima parte per i rom e per gli ebrei (data la diversa religiosa). Questo ha diminuito 

ulteriormente nei giovani la possibilità di conoscere coetanei, e quindi anche di fare amicizia, 

con persone che si dichiarino appartenenti alle minoranze. 

Un altra spiegazione è quella data da Slavo Kukić551 il quale ritiene particolarmente 

preoccupante il sistema di valori che caratterizza i giovani. Le ricerche da lui condotte, infatti, 

segnalano che distanza etnica nei giovani è più accentuata anche rispetto a coloro che si sono 

formati, come personalità, prima del 1990.  

Tuttavia, la spiegazione fondamentale dipende dalla diminuzione progressiva della 

plurietnicità, sia reale sia delle categorie, evidenziato nel paragrafo seguente. 

                                                            

551 Kukić Slavo, Tuzla, Un'identità civica comune in una rete di identità etniche, in Trogu Silvia, (a cura di), 
TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 34-37 
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5.3.7.2.2. Diminuzione generale della plurietnicità 

Bisogna considerare che il numero di appartenenti alle minoranze si stima (in mancanza di 

censimenti ufficiali) che sia diminuito significativamente, poiché durante la guerra, ma anche 

nel dopoguerra un gran numero di persone che avevano la possibilità di ottenere un 

passaporto estero (in particolare ebrei, sloveni, cittadini di origine italiana, polacca, 

ungherese) è emigrata, in particolare le generazioni più giovani, mentre quelle meno giovani, 

anche se emigrate temporaneamente, sono poi ritornate nella loro città, questo si nota anche 

per i popoli costitutivi non maggioritari: “croati” e “serbi”. Questo è confermato anche 

all’interno del campione, in cui la plurietnicità (indicata dall’appartenenza alle diverse 

“categorie ufficiali”) è direttamente proporzionale all’età, come nello schema seguente: 

 “bosgnacchi” “croati” “serbi” “altri” 

>65 31,03 % 27,59 % 22,41 % 18,97 % 

46<64 60,53 % 21,05 % 13,16 % 5,26 % 

34<45 67,07 % 14,63 % 4,88 % 13,41 % 

18<33 71,88 % 15,63 % 4,17 % 8,33 % 

Tabella 56: Plurietnicità ed età 

5.3.7.2.3. Reti di amicizia plurietniche e religiosità 

Per quanto riguarda la religiosità, notiamo che le persone non vincolate dalla religione hanno 

una apertura maggiore verso le reti di amicizia interetniche. 

 amici 

“bosgnacchi” 

amici 

“croati” 

amici 

“serbi” 

amici “bosniaci e /o 

erzegovesi” 

amici 

“altri” 

religiosi 97,24 % 92,82 % 86,74 % 74,59 % 18,78 % 

non 

religiosi 

96,45 % 96,45 % 97,04 % 86,39 % 27,81 % 

Tabella 57: Reti di amicizia e religiosità 
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5.3.7.2.4. Reti di amicizia plurietniche e categorie ufficiali 

Analizzando il legame delle varie categorie ufficiali con le reti di amicizia, abbiamo i seguenti 

risultati: 

 amici 

“bosgnacchi” 

amici 

“croati” 

amici 

“serbi” 

amici 

“bosniaci e 

erzegovesi” 

amici “altri”

“bosgnacchi” 97,55% 93,14% 88,24% 75,49% 17,65% 

“croati” 98,51% 100% 95,52% 80,60% 14,93% 

“serbi” 91,67% 88,89% 100% 86,11% 30,56% 

“altri” 95,35% 97,67% 95,35% 97,67% 55,81% 

Tabella 58: Reti di amicizia e categorie ufficiali 
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Pur non rivelando grandi differenze, il grafico mette in risalto che l’apertura verso le reti 

interetniche di amicizia è inversamente proporzionale alla consistenza numerica della propria 

categoria di appartenenza. 

 

5.3.8. Analisi dell’appartenenza territoriale 

I risultati relativi all’appartenenza territoriale sono i seguenti: 

 
quartiere città Cantone Entità Paese 

ex-

Jugoslavia 
Balcani Europa Mondo

per niente, 

non 

risponde 

12,9% 8,6% 26,6% 43,4% 4,0% 24,3% 16,0% 11,1% 14,9% 

poco 11,7% 8,9% 31,1% 27,7% 9,4% 16,3% 24,6% 18,0% 17,1% 

abbastanza 32,6% 34,0% 24,9% 16,6% 23,1% 17,7% 36,3% 37,7% 34,9% 

molto 42,9% 48,6% 17,4% 12,3% 62,6% 41,7% 23,1% 33,1% 33,1% 

Tabella 59: Appartenenza territoriale 

Il sondaggio dimostra un sentimento di appartenenza al Paese molto forte, un forte 

attaccamento locale (quartiere e città) e alla ex-Jugoslavia, un sentimento di cosmopolitismo 
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abbastanza forte e un debole attaccamento alle due unità amministrative nate con la guerra e 

caratterizzate da una forte identità etnica: Cantone e Entità. 
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5.3.8.1. Appartenenza territoriale ed età 

Il confronto con i gruppi di età, realizzato considerando l’insieme delle risposte di molta / 

abbastanza appartenenza, dà i seguenti risultati: 

 quartiere Città Cantone Entità Paese Ex-

Jugoslavia
Balcani Europa Mondo

> 65 90,9% 83,6% 23,6% 16,4% 58,2% 89,1% 67,3% 60,0% 54,5% 

46<64 76,9% 87,2% 44,4% 27,4% 92,3% 66,7% 59,0% 76,1% 74,4% 

34<45 72,0% 78,0% 42,7% 28,0% 85,4% 57,3% 53,7% 68,3% 70,7% 

18<33 67,7% 80,2% 50,0% 38,5% 93,8% 35,4% 60,4% 72,9% 65,6% 

Tabella 60: Appartenenza territoriale ed età 
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Si nota che l’appartenenza al quartiere, Entità sociale oltre che territoriale molto importante, 

aumenta d’importanza in modo direttamente proporzionale all’età, fino a diventare prevalente 

nei pensionati. 

Una appartenenza all’Entità e alla sua sottodivisione, il Cantone, cioè a unità amministrativa 

relativamente nuove, nate con il Trattato di Dayton (1995), è inversamente proporzionale 

all’età: è stata fatta propria dai giovani, in modo relativo fra i 34 ed i 64 anni, e molto poco 

dai pensionati. 

Mentre nei pensionati l’appartenenza alla ex-Jugoslavia rimane molto forte, negli altri è 

prioritaria l’appartenenza al Paese. 

L’europeismo ed il cosmopolitismo sono minori nei pensionati, il cosmopolitismo è 

prevalente nelle fasce d’età intermedie, mentre l’europeismo è un sentimento fatto proprio 

anche dai giovani. 

Tutte le altre classi di età eccetto i pensionati hanno dichiarato prioritaria l’appartenenza al 

Paese, mentre al secondo posto hanno indicato l’appartenenza alla città. 

La generazione più giovane ha dichiarato una appartenenza diffusa, con l’attesa esclusione 

della ex-Jugoslavia, vissuta negativamente, al contrario dei Balcani. 

5.3.8.2. Appartenenza territoriale e istruzione 

Per quanto riguarda il legame con il livello di istruzione, realizzata accorpando le risposte 

indicante “molta / abbastanza” appartenenza, abbiamo i seguenti risultati: 
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 quartiere città Canton

e 

Entità Paese Ex- 

Jugoslavia 
Balcani Europa Mondo 

Diploma 

inferiore 

95,1% 82,9
% 

39,0% 29,3% 73,2% 78,1% 58,5% 56,1% 58,5% 

Diploma 

superiore 

72,0% 84,1
% 

43,5% 29,0% 85,5% 55,6% 61,2% 70,6% 68,2% 

Laurea 74,7% 78,9
% 

41,1% 28,4% 91,6% 60,0% 55,8% 77,9% 71,6% 

Tabella 61: Appartenenza territoriale ed istruzione 
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Si nota l’ampliamento della prospettiva territoriale con l’aumentare del titolo di studio, che 

porta a considerare come massima appartenenza: il quartiere per chi ha terminato la scuola 

dell’obbligo, il Paese e la città per chi ha terminato le superiori e il Paese per chi è in possesso 

di una laurea. Anche l’atteggiamento cosmopolita, intesa come senso di appartenenza al 

mondo ma anche all’Europa, aumenta con il titolo di studio. 

5.3.8.3. Appartenenza territoriale e categorie ufficiali 

Per quanto riguarda il legame con le categorie identitarie ufficiali, realizzato accorpando le 

risposte indicante “molta / abbastanza” appartenenza, esso dà i seguenti risultati: 

 quartiere città Cantone Entità Paese Ex-

Jugoslavia 
Balcani Europa Mondo 

“bosgnacchi” 75,0% 82,4% 54,9% 38,7% 91,7% 45,11% 57,8% 69,1% 68,1% 
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“croati” 71,6% 82,1% 34,3% 20,9% 82,1% 67,2% 58,2% 74,6% 68,7% 

“serbi” 80,6% 77,8% 8,3% 0,0% 75,0% 88,9% 55,6% 61,1%  58,3% 

“altri” 79,1% 88,4% 23,3% 18,6% 72,1% 90,7% 72,1% 81,4% 74,4% 

Tabella 62: Appartenenza territoriale e categorie ufficiali 

 

Le differenze principali di appartenenza territoriale si riscontrano per quelle aree connotate 

etnicamente dal fatto che il/i partito/i etno-nazionalista della maggioranza è al governo dalla 

guerra ad oggi: Entità (partiti etno-nazionalisti “bosgnacchi” maggioritari, quelli “croati” 

minoritari) e Cantone (partiti etno-nazionalisti “bosgnacchi”). Di conseguenza si ha un deciso 

diminuzione di appartenenza sia nei “croati” sia, soprattutto nei “serbi”, fino a toccare lo 0% 

di appartenenza all’Entità. 

Per quanto riguarda il sentimento di appartenenza al Paese si ha il valore massimo nei 

“bosgnacchi”, seguiti a distanza dai “croati”, poi dai “serbi” e infine dagli “altri”. Il rapporto 

invertito si riscontra nel sentimento di appartenenza all’ex-Jugoslavia, dovuto al fatto che per 

“croati”, “serbi” e molte minoranze, quest’ultima includeva anche gli altri appartenenti alla 

propria etnia, così come quello che dai più nazionalisti viene visto come il “proprio” stato di 

riferimento. Lo stesso ragionamento, ampliato si considera valido per l’appartenenza degli 

“altri” all’Europa ed al mondo. 

5.3.8.4. Appartenenza territoriale e sesso 

Per quanto riguarda il legame con il sesso, realizzato accorpando le risposte indicante “molta / 

abbastanza” appartenenza, esso indica differenze: 
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 quartiere Città Cantone Entità Paese ex-

Jugoslavia
Balcani Europa Mondo

uomini 75,1% 82,7% 48,0% 35,3% 85,5% 58,4% 59,0% 73,4% 69,9% 

donne 75,7% 82,5% 36,7% 22,6% 85,9% 60,5% 59,9% 68,4% 66,1% 

Tabella 63: Appartenenza territoriale e sesso 

 

Le differenze sono minime riguardano principalmente un minore senso di appartenenza delle 

donne verso il Cantone e l’Entità. 

5.3.8.5. Appartenenza territoriale e religiosità 

Per quanto riguarda il legame con la religiosità, realizzato accorpando le risposte indicante 

“molta / abbastanza” appartenenza, esso dà i seguenti risultati: 

 quartiere città Cantone Entità Paese ex-

Jugoslavia
Balcani Europa Mondo

religiosi 77,9% 82,3% 45,3% 34,3% 82,3% 49,2% 55,2% 61,9% 60,8% 

Non 

religiosi 

72,8% 82,8% 39,1% 23,1% 89,3% 70,4% 63,9% 80,5% 75,7% 

Tabella 64: Appartenenza territoriale e religiosità 
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L’ex-Jugoslavia risulta come prevedibile come l’appartenenza territoriale più sensibile alla 

religiosità, con una forte appartenenza delle persone che si dichiarano come non religiose ed 

una molto minore di quelle che si dichiarano religiose, data la politica governativa jugoslava a 

favore dell’ateismo. 

Anche l’appartenenza ai Balcani, l’europeismo ed il cosmopolitismo sono molto maggiori 

nelle persone non religiose. 

Altre appartenenze territoriali sensibili alla religiosità sono il Cantone e l’Entità, in cui si 

riscontra una maggiore appartenenza nelle persone che si dichiarano religiose, motivata dal 

legame fra queste entità amministrative ed i partiti etno-nazionalistici, così come fra etnia e 

religione. 

 

 

5.4. Conclusioni della ricerca quantitativa 

La ricerca quantitativa era finalizzata ad accertare l’identità attuale della popolazione della 

Municipalità di Tuzla ed in particolare a verificare: 

 la permanenza di un’appartenenza civica 

 la forza dell’identità etnica 

 la presenza di appartenenza identitaria multipla 
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 i cambiamenti di categoria identitaria ufficiale 

 la coincidenza o il distacco delle categorie ufficiali dall’identità individuale 

 la percezione delle categorie etniche ufficiali ed in particolare l’eventuale 

percezione di mancanza di una categoria 

 lo stato delle relazioni interetniche  

 l’appartenenza territoriale 

 l’atteggiamento ed i valori delle persone a seconda dell’età 

 le variabili che rafforzano (o indeboliscono) l’identità civica, multipla, la 

plurietnicità delle reti sociali interetniche 

Per le spiegazioni dei fenomeni, si rimanda all’analisi svolta. 

 

5.4.1. L’identità civica 

La ricerca quantitativa ha verificato che a Tuzla nonostante la guerra, la propaganda etno-

nazionalista e l’immigrazione di sfollati e rifugiati “bosgnacchi” dalle zone rurali del nord-est 

del Paese, in fuga dalla pulizia etnica, è ancora presente una forte identità civica. Infatti il 

59% della popolazione ha dichiarato di possedere un’identità civica molto forte e il 36% ha 

indicato l’identità civica come prevalente (contro il 22% che ha indicato come prevalente 

l’identità etnica). 

La ricerca ha verificato che la maggior parte delle persone affianca all’identità etnica, quella 

civica (il 57%), che e c’è un’alta percentuale di persone con un’identità plurietnica e civica (il 

28%). 

I raffronti incrociati hanno evidenziato che l’identità civica aumenta, rispetto a quella etnica, 

in persone con alto titolo di studio, non religiose, con un’occupazione e di sesso femminile. 

I riferimenti teorici della ricerca sono per l’identità civica: Hobsbawm, Renan e Sieyes, così 

come il modello territoriale di Smith definiti nel primo capitolo (1.4.2.2)., così come le 

definizioni del paragrafo 5.1.1. 
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5.4.2. L’identità etnica 

La percentuale di persone che ha dichiarato di avere esclusivamente un’identità etnica 

univoca è, invece, estremamente bassa (il 6%).  

La percentuale che ha dichiarato un’identità plurietnica (e non civica) è addirittura irrisoria 

(l’1,43%). 

I riferimenti teorici della ricerca sono per l’identità etnica: Herder, Fichte, Chabot, così come 

le definizioni del paragrafo 5.1.1. 

Sono inoltre ad alcune analisi del revial etnico contemporaneo (paragrafo 1.5.2.), in 

particolare la connessione dell’etnia con lo status sociale di Yinger552, Hobsbawm553 sul 

legame dell’identità etnica alla paura (alla guerra) ed al crollo di valori insieme all’ideologia 

comunista, così come all’uso strumentale dell’etnia rispetto ad interessi economici e politici 

analizzato da Cotesta554. 

Per il legame fra etnia e religione si vedano i paragrafi: 2.3.1., 2.5., 4.1.3., 6.3.6.2. 

 

5.4.3. Cambiamenti di categoria identitaria 

La ricerca ha verificato l’esistenza di un’altissima percentuale di persone che hanno cambiato 

la categoria identitaria ufficiale: il 45% una volta, il 3% due volte, l’1% più volte. 

La percentuale aumenta nelle persone apparteneti alle categorie minoritarie ed socialmente 

svantaggiate: serbi e “altri” e fra le persone fra i 46 e 64 anni (cioé la fascia di età più alta fra 

la popolazione attiva), fra le persone non religiose (dato il lagame etnia-religione) e fra le 

donne. 

                                                            

552 Yinger J. Milton, Ibidem., pp. 151-153. 
553 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 201-203. 
554 Cotesta Vittorio, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Laterza 
editore, 2003, pp. 148-150 
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5.4.4. La percezione delle categorie etniche ufficiali ed in particolare la 

mancanza di una categoria 

La percezione delle categorie etniche è stata rilevata dalla domanda relativa all’aver scherzato 

sulla propria identità, dall’aver dichiarato la mancanza di una categoria civica e dall’aver 

cambiato categoria (si veda il paragrafo 5.4.3.). 

Il 70% del campione ha affermato che fra le categorie ufficiali manca una categoria (o più). 

Questa variabile è particolarmente alta fra gli appartenenti alla categoria di “altri” e di 

“croati”. 

La maggior parte degli intervistati ha affermato di aver scherzato sulla propria identità 

(60,29%). Questa variabile è rafforzata dalla mancanza di religiosità, dalla minor numerosità 

del proprio gruppo etnico di appartenenza. 

Per le problematiche relative alla mancanza di una categoria etnica nella attuale Costituzione 

ed alla ineguaglianza dei diritti delle varie categorie e al trattamento privilegiato garantito alle 

tre etnie principali (rif. paragrafo 3.3.6. e 3.3.1.). 

 

5.4.5. La coincidenza od il distacco delle categorie ufficiali dall’identità 

individuale  

Osservando nell’insieme questi dati, risulta abbastanza evidente che il sistema di 

categorizzazione ufficiale non rispecchia una realtà né immobile, né univoca.  

Già Bringa555 avevano notato come troppo spesso sia sottovalutato in rapporto alla questione 

nazionale nell’ex-Jugoslavia, il fondamentale ruolo dello Stato nella determinazione delle 

identità e di come le scelte politiche siano determinanti nell’influenzare l’identità nazionale 

“scelta” dagli interessati. Egli sostiene che crea confusione considerare le categorie di 

“serbo”, “croato”, “musulmano” come immodificabili e che la categoria etnica sia soggetta ad 

essere non solo rafforzata o indebolita, ma ridefinita con l’aggiunta di nuove categorie; inoltre 

                                                            

555 Tone R. Bringa, Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 

251 Tone R. Bringa, Ibidem. 
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che può diventare una questione di opportunità ed un espediente, oppure una forma di 

pressione e coercizione. 

Questo concetto è particolarmente difficile da comprendere per noi occidentali, in quanto è 

diametralmente opposto a quello di nazione occidentale, wilsoniano, in base al quale si 

crearono gli Stati – nazione, che presuppone una nazione chiaramente definibile, storicamente 

determinata e immutabile. 

Si ritiene, quindi, che le categorie ufficiali in realtà non costituiscano l’esito di una libera 

scelta, ma anzi impediscono la libera espressione dell’identità individuale, che non è né 

univoca, né necessariamente etnica. 

Secondo il sociologo Slavo Kukić556, nell’esperienza bosniaca trova conferma la tesi di 

Adorno sull’identità convenzionale, in base alla quale le forme di vita collettiva sono decisive 

nel formare l’identità del singolo, che è condannato ad accettare come propria l’identità 

impostagli dall’esterno. La tesi che antepone l’identità etnica a quella umana, che porta ad 

essere, per esempio, prima “croati”, “bosgnacchi” o “serbi” e solo dopo tutto il resto, è, del 

resto, parte dei quotidiani discorsi dei leader politici. Al punto che secondo Kukić, l’identità 

individuale è completamente repressa557. 

 

5.4.6. Lo stato delle relazioni interetniche  

La ricerca ha, inoltre, confermato la permanenza di forti relazioni interetniche, sia con la 

presenza del 46% di famiglie plurietniche (che però diminuiscono in modo inversamente 

proporzionale all’età e si riducono al 34% nella fascia di popolazione di età inferiore ai 33 

anni), sia con percentuali comprese fra il 92% ed il 97% di amici delle tre etnie principali. le 

reti di amicizia interetnica, tuttavia, si riducono al 23% quando si parla di amici della 

categoria “altri”.  

 

                                                            

556 Kukić Slavo, Tuzla, Un'identità civica comune in una rete di identità etniche, in Trogu Silvia, (a cura di), 
TUZLA. Una tradizione di coesistenza multiculturale che resiste, IUIES Magazin, ISIG, Gorizia (in 
pubblicazione), pp. 34-37 
557 Kukić Slavo, Ibidem., pp. 34-37 
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5.4.7. L’appartenenza territoriale 

L’analisi dell’appartenenza territoriale ha indicato che la stragrande maggioranza della 

popolazione sente molto o abbastanza appartenente al Paese (86%) ed alla città (83%), la 

maggioranza si sente appartenente al quartiere (75%) (per il forte valore del quartiere come 

identità sociologica descritto nel paragrafo 6.3.7.4.) ed all’Europa (71%). L’appartenenza di 

una percentuale minore della popolazione è nei confronti della Federazione di Bosnia - 

Erzegovina (29%), cioè dell’entità creata dalla divisione in due del Paese dovuta alla guerra e 

sancita dal Trattato di Dayton.  
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6. La ricerca qualitativa 
 

6.1.  Introduzione: motivazione della ricerca e scelta del campione 

Per ricerca qualitativa, si intende qui un numero molto ridotto di interviste rivolte a 

rappresentanti delle minoranze, mirate principalmente all’approfondimento di uno specifico 

fenomeno identitario: l’etnicizzazione in base alla confessione religiosa di appartenenza. 

Questo fenomeno, infatti, è particolarmente evidente e chiaro all’interno delle comunità di 

minoranza, cioè fra persone che, secondo i parametri occidentali, non possono essere 

identificate né con i bosgnacchi, né con i croati, né con i serbi. 

Secondariamente, la ricerca qualitativa approfondisce i fenomeni relativi al grado di 

integrazione, assimilazione o esclusione delle minoranze nella società di Tuzla. 

La ricerca qualitativa, data la sua funzione complementare e di completamento rispetto a 

quella quantitativa, si limita ad un numero molto ristretto di interviste finalizzato ad 

approfondire i sentimenti identitari delle minoranze. 

Sono state effettuate le interviste ai rappresentanti di tutte le minoranze: rom, albanesi, ebrei, 

sloveni, italiani, polacchi, cechi (ordinate secondo la consistenza numerica). 

Per quanto riguarda le minoranze di cui è attiva un’associazione (italiani, polacchi, sloveni, 

ebrei), è stato intervistato il presidente della stessa, mentre per le altre si è intervistato un loro 

membro o di prima generazione ma che vive a Tuzla da molti anni, o di seconda generazione 

che potesse avere una visione d’insieme (e il più possibile obiettiva) della minoranza stessa e 

dei cambiamenti identitari intercorsi dagli anni ‘90 ad oggi.  

 

 

6.2.  Traccia dell’intervista 

L’intervista approfondisce due temi, già analizzati nella ricerca quantitativa e fra loro 

collegati: l’identità civica o etnica e l’effetto delle categorie etniche sull’identità. 

In merito all’identità, sono stati approfonditi: 

- il tema dell’identità civica; 
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- il tema dell’identità etnica di minoranza; 

- il tema della multi-culturalità, di cosa significa nella vita quotidiana; 

- i cambiamenti identitari, in particolare durante la guerra; 

- l’influenza della lingua sull’identità etnica; 

In merito alle categorie giuridiche collettive, sono approfonditi: 

- il tema dell’uguaglianza (o ineguaglianza) dei cittadini; 

- l’influenza del mancato riconoscimento di una categoria civica sull’identità 

individuale; 

- la considerazione se sia desiderabile che venga aggiunta, ai tre “popoli costitutivi”, la 

categoria civica di “bosniaci-erzegovesi” oppure di “altri”; 

- la considerazione se sia desiderabile che la Bosnia – Erzegovina si trasformi in una 

repubblica basata esclusivamente sui diritti dei cittadini (e non più dei popoli); 

- la considerazione su quanto sia significativa l’influenza della categorizzazione 

collettiva sull’identità individuale 

- il fenomeno dell’etnicizzazione in base alla confessione religiosa di appartenenza. 

Le domande delle interviste: 

1. Da quanto esiste l’associazione di minoranza? Di cosa si occupa prevalentemente? 

2. Quanto sono numerosi i membri dell’associazione? E della sua minoranza in 

generale? 

3. In che periodo sono arrivati a Tuzla i membri della sua minoranza? 

4. Sono forti i legami all’interno della comunità di minoranza?  

5. Pensa che i cittadini di questo Paese godano di uguali diritti? In caso contrario, quali 

categorie sono discriminate? 

6. Come si classificavano i membri della sua minoranza nella classificazione ufficiale 

jugoslava? 
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7. Come si classificano i membri della sua minoranza nella attuale classificazione 

ufficiale? 

8. Pensa che nella Costituzione sarebbe opportuno aggiungere la categoria di “bosniaci 
ed erzegovesi oppure quella di “altri”? 

 
9. Dal 1943 la Bosnia – Erzegovina è costruita secondo un doppio principio, cioè come 

stato dei cittadini e dei popoli. Pensa che sarebbe auspicabile che il Paese si 

trasformasse in uno Stato civico ed i diritti dei popoli scomparissero? 

10. Quanto le categorie ufficiali influenzano l’identità individuale, in particolare delle 

minoranze?  

11. Quanto è forte l’identità della sua minoranza? 

12. Quanto è presente l’identità civica fra i membri della sua minoranza?  

13. Quanto è frequente la multiappartenenza all’interno della comunità di minoranza? 

14. Come è possibile mantenere nei giovani l’identità di appartenenti alla minoranza?  

15. Cosa significa la multiculturalità nella vita quotidiana?  

16. Quanto è presente la lingua della minoranza?Quanto è importante per l’identità? 

17. Quanto la fede influenza l’identità della sua minoranza? 

 

 

6.3.  Analisi delle interviste 

Per gli ebrei si è intervistata la presidentessa dell’Associazione “Jevrejska opština”(Comunità 

ebraica) che raggruppa sia ebrei sefarditi che aschenaziti: Marina Rajner. 

Per gli sloveni si è intervistato il presidente dell’Associazione “Društvo Slovencev Tuzla” 

(Associazione degli Sloveni Tuzla, in sloveno): Branimir Souček. 

Per gli italiani si è intervistato il presidente dell’Associazione Trentini, prof. Tihomir 

Knežiček e un’immigrata friulana di seconda generazione che parla l’italiano: Svjetlana 

Michelini – Kakeš. 
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Per i polacchi si è intervistata la presidentessa dell’Associazione “Udruženje građana Poljskog 

porijekla” (Associazione dei cittadini di origine polacca): Izabela Sowinska Andrić. 

Per i cechi si è intervistato l’ex-presidente e fondatore dell’Associazione “Udruženje Čeha i 

Slovaka”, cioè l’Associazione dei cechi e degli slovacchi), oggi non più attiva: Mirko Dušek. 

Per gli albanesi, poichè l'Associazione non è più attiva, si è intervistato un membro della 

minoranza, immigrato di prima generazione che vive a Tuzla da molti anni: è stato attivo 

nell’Associazione e si suppone che possa avere una visione d’insieme, il più possibile 

obiettiva, sia della minoranza stessa, sia dei cambiamenti identitari intercorsi dagli anni ’90 ad 

oggi.  

Per quanto riguarda la minoranza rom, data l’esistenza di numerose organizzazioni non 

governative, non di tipo culturale ma sociale, è stata intervistata la presidentessa di una delle 

ONG più attive: l’Associazione delle donne rom “Un futuro migliore”, Indira Bajramović, 

una ONG che da anni si occupa di garantire i diritti sociali di donne e bambini della comunità. 

 

6.3.1.  Le associazioni di minoranza 

Le associazioni che si occupano di cultura delle minoranze sono interessanti per il loro fine 

identitario: mantenere e rafforzare la cultura, la lingua e le tradizioni delle minoranze, oltre a 

fornire un rapporto istituzionalizzato con la madrepatria, nonché facilitare la conoscenza ed i 

rapporti con essa. 

La maggioranza delle associazioni è stata fondata durante la guerra o nei primi anni del 

dopoguerra con l’esplicita finalità di ottenere aiuti dalle madrepatrie, come testimoniato dai 

presidenti delle stesse: l’italiana (“Udruženje građana Italijanskog porijekla i prijatelja Italije”, 

cioè Associazione dei cittadini di origine italiana e degli amici dell’Italia, fondata nel 1993 e 

sostituita nel 2001 da “Udruženje građana Trentini Tuzla”, cioè l’Associazione dei cittadini 

trentini Tuzla), la slovena “Društvo Slovencev Tuzla” (l’Associazione degli Sloveni Tuzla, in 

sloveno) nel 1993, la polacca “Udruženje građana Poljskog porijekla” (l’Associazione dei 

cittadini di origine polacca) nel 1995.  

Questo vale solo in parte per le associazioni ceca (fondata nel 1891 come “Češki Kružak”, 

cioè Circolo ceco, sostituita nel 1926 da “Češka beseda”, letteralmente Conversazione ceca, 

poi rifondata nel 1993 come “Udruženje Čeha i Slovaka”, cioè Associazione dei cechi e degli 
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slovacchi) e albanese (“Demokratski savez Albanaca”, cioè Unione democratica degli 

albanesi fondata nel 1881, ma rifondata nel 1996 col nome di “Dardanija”). 

La rappresentante della minoranza polacca, ha parlato, oltre che dell’importanza degli aiuti 

durante la guerra, anche del bisogno di ritrovare la propria identità e la sensazione di 

sicurezza legata alla lingua dell’infanzia. 

L’associazione ebraica, invece, è stata fondata negli anni venti “Jevrejska vjeroispovjedna 

opština” (Comunità di religione ebraica), poi ribattezzata “Jevrejska opština”(Comunità 

ebraica). 

Un discorso a parte vale per le associazioni della minoranza rom, in quanto si tratta di 

organizzazioni non governative con fini prevalentemente sociali e non di associazioni 

culturali, anche se spesso festeggiano le ricorrenze della cultura rom. 

6.3.2.  L’immigrazione  

La comunità di minoranza più antica è quella ebraica sefardita, la cui immigrazione risale alla 

cacciata dalla Spagna dopo la Reconquista, conclusasi nel 1492. 

Al periodo austro-ungarico risale l’arrivo del maggior numero di immigrati: italiani (trentini e 

friulani), sloveni (dal 1885, 200 nel 1919 per lavorare nelle miniere), ebrei aschenaziti, 

polacchi, cechi.  

Al secondo dopoguerra risale l’arrivo di un’altra ondata di sloveni, polacchi e albanesi. 

In epoca più recente sono arrivate altre generazioni di: sloveni (in seguito agli spostamenti 

all’interno della Jugoslavia di studenti e lavoratori bosniaci in Slovenia ed ai successivi 

matrimoni) ed albanesi (soprattutto lavoratori albanesi, ma anche studenti). 

Le professioni degli immigrati sono spesso di livello medio-alto: in particolare, nel periodo 

austro-ungarico furono fatti arrivare molti tecnici ed operai specializzati, ma anche artigiani; 

inoltre, musicisti e pasticceri cechi. Ma anche agricoltori attratti dalla politica austro-ungarica 

di immigrazione facilitata e contadini cechi in fuga dalla Russia per evitare la conversione 

forzata (intorno al 1890). Gli italiani hanno portato la coltivazione della vite ed i cechi di 

molte varietà di frutta. 

Nel secondo dopoguerra una nuova ondata di tecnici ed operai specializzati, ma anche medici 

ed artigiani, oltre a operai e militari cechi, banditi dallo Stato per la loro attività sovversiva. 
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L’immigrazione albanese recente è caratterizzata, invece, da piccoli imprenditori che 

detengono buona parte delle panetterie e dei locali fast food (buregdžinice) della città. 

6.3.3.  I rapporti con le “madrepatrie” 

La comunità con rapporti più intensi con la “madrepatria” è quella slovena. Il motivo 

principale è dovuto alla politica del governo della Repubblica di Slovenia che ha un apposito 

ufficio per i rapporti con gli sloveni emigrati all’estero e finanzia cospicuamente tutte le 

associazioni di minoranza, nonché un alto numero di borse di studio; a questo si aggiunge 

ovviamente, la vicinanza geografica e la mancanza di una vera e propria barriera linguistica. 

Queste politiche hanno portato Il rappresentante della minoranza slovena ha sottolineato il 

forte ruolo della politica e dei finanziamenti della Repubblica slovena (che ha creato un 

apposito Ufficio per gli sloveni nel mondo) e dell’effettivo rafforzamento della identità per 

effetto della promozione culturale ed identitaria portata avanti dalle associazioni delle 

minoranze. 

Le persone di origine polacca, anche grazie alla presidente dell’associazione che è nata in 

Polonia ed ha ottimi rapporti con l’ambasciata e rapporti diretti con la Polonia, oltre a 

rappresentare tutti i polacchi di Bosnia – Erzegovina in occasione di incontri internazionali, 

ricevono visite di rappresentanti dell’ambasciata così come del mondo culturale polacco, 

organizzano gite e campi estivi per i giovani in Polonia. 

Le persone di origine trentina hanno goduto di un ampio sostegno finanziario da parte 

dell’Associazione “Trentini nel Mondo”, che è terminato di recente; continuano a godere, 

invece, dell’assistenza finanziaria ai “casi sociali” e delle borse di studio della Provincia di 

Trento. I rapporti fra le due associazioni, invece, sono scarsi, anche per problemi linguistici. 

Alcuni giovani, tuttavia, hanno approfittato dell’appoggio dell’Associazione “Trentini nel 

Mondo” per ri-emigrare nelle valli trentine di origine dei nonni o dei bisnonni. 

Le persone di origine friulana, invece, nonostante la mancanza di un’associazione, hanno 

mantenuto contatti diretti con i parenti in Friuli, e due famiglie dopo la guerra hanno deciso di 

emigrare in Friuli dopo aver perso il lavoro a Tuzla. 

Gli albanesi e gli ebrei non hanno alcun rapporto istituzionale. Gli ebrei, per ragioni politiche 

e anche per non rovinare i buoni rapporti che intrattengono con la società di Tuzla e le sue 

istituzioni, desiderano evitare di essere associati alle politiche dello Stato di Israele; hanno, 

invece, buoni rapporti con comunità ebraiche dei Balcani, dell’Unione Europea e del Nord 
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America. Tuttavia, alcuni membri della comunità durante la guerra sono emigrati in Israele e 

questo ha creato legami familiari e di viaggio fra i due Paesi. 

Gli albanesi intrattengono stretti rapporti di tipo familiare con l’Albania e soprattutto con il 

Kosovo. 

 

6.3.4. Consistenza numerica delle minoranze e doppia cittadinanza 

Una percentuale bassissima di persone appartenenti alle minoranze è in possesso della 

cittadinanza della “madrepatria”. Specificatamente, alcuni sloveni (80 su circa 700, cioè solo 

la prima generazione di immigrati), pochissimi italiani (una decina di persone su circa 150 

famiglie) e polacchi (6 persone su 76, 300 comprese le famiglie) e nessun ebreo, ceco o 

albanese.  

La cittadinanza è stata in genere richiesta durante la guerra o negli ultimi anni con fini precisi: 

poter viaggiare liberamente senza visti, emigrare o ricevere vantaggi di tipo economico 

(assistenza sanitaria o pensione). Fanno eccezione alcuni casi di immigrazione di prima o di 

seconda generazione. 

La comunità rom di Tuzla è stimata dalle ONG ammontare a 7.000-8.000 persone, mentre 

quella ebraica è di circa 100 persone. 

Non si possiedono informazioni precise sui cittadini dell’Albania o del Kosovo, ma la 

maggioranza degli albanesi di Tuzla ha soltanto la cittadinanza bosniaca. Si tratta di una 

comunità molto numerosa di diverse migliaia di persone. 

La comunità ceca è attualmente ridotta a 20 persone dalle 65 famiglie immigrate. 

 

6.3.5.  L’identità di minoranza  

Si è deciso di analizzare separatamente alcuni aspetti identitari: 

6.3.5.1. Lingua e cultura 

Non esiste attualmente una vita culturale separata, ma al massimo un tentativo di coltivare o 

mantenere l’identità attraverso la celebrazione delle feste principali ed il parziale re-

insegnamento della lingua. 
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Gli esempi più consistenti di vita culturale hanno caratterizzato le attività dell’associazione 

ceca (risalenti però agli anni ’20 e ’30): insegnamento della lingua, apertura di una biblioteca 

e sala di lettura provvista anche di giornali, attività musicali e teatrali. Oggi, però, la comunità 

è quasi scomparsa come tale: rimangono solo due persone in grado di parlare il ceco, uno dei 

quali, l’intervistato, è nato nel 1930 da entrambi i genitori immigrati. Tuttavia il lascito 

culturale alla città di Tuzla da parte di questa minoranza è stato, e rimane, molto significativo: 

soprattutto in campo musicale. Gli abitanti di Tuzla ricordano bene come le prime orchestre 

fossero composte quasi esclusivamente da cechi, come grazie ad essi sia stato fondato il locale 

Conservatorio e la città abbia avuto una orchestra sinfonica: al punto che “musicista” e “ceco” 

erano diventati quasi sinonimi.  

La lingua è l’elemento fondante l’identità albanese, ed è ben conosciuta all’interno della 

minoranza, nonché trasmessa ai figli, anche grazie ai contatti ed alle vacanze passate dai 

parenti in Kosovo o in Albania. 

L’Associazione slovena è al momento la più attiva dal punto di vista linguistico: 240 persone 

hanno imparato la lingua nei corsi organizzati dall’associazione negli ultimi 15 anni, una parte 

di essi ha ottenuto borse di studio della Repubblica di Slovenia, si è laureata in Slovenia e lì è 

rimasta a vivere. Da questo si capisce quanto i giovani possano essere motivati dalla 

prospettiva di emigrare e di avere una vita migliore, piuttosto che da motivazioni identitarie 

vere e proprie. 

La lingua rom è poco conosciuta dai rom che vivono in quartieri cittadini misti, anche perché 

è vista come un handicap per l’inserimento scolastico, ma è mantenuta dalla maggior parte 

della minoranza che abita in villaggi monoetnici nei dintorni della città. 

La lingua italiana è scarsamente parlata all’interno della comunità, nonostante i corsi gratuiti 

per i membri finanziati per anni dall’Associazione Trentini nel Mondo. Specificatamente, 

l’italiano è parlato bene da 3 persone di origine italiana, di cui una ha studiato in Italia (con 

borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri) e un’altra sta ancora studiando; l’italiano è 

inoltre compreso e parlato a livello elementare da altre 2 o 3 persone. Alcune di loro hanno 

studiato l’italiano durante la guerra ed hanno raccontato quanto questo le abbia aiutate a 

mantenere un angolo di normalità al riparo dalle follie della guerra. Altre ancora ricordano 

canti in italiano o in dialetto trentino o friulano.  

Il problema principale è che l’immigrazione è stata principalmente di persone dal Trentino o 

dal Friuli in epoca austro-ungarica: i trentini erano principalmente uomini che hanno trovato 
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lavoro presso la società delle miniere “Kreka” e si sono integrati, inoltre erano bilingui ed 

hanno scelto di passare ai figli il tedesco, non l’italiano; i friulani si occupavano di edilizia, 

alcuni come imprenditori, e vivevano inizialmente in comunità abbastanza chiuse di lingua 

friulana, per questo motivo i figli hanno avuto problemi nell’inserimento nel sistema 

scolastico e quindi hanno poi evitato di insegnare il friulano ai propri figli. Tuttavia, come 

ammesso dal rappresentante trentino, la mancanza di volontà e di interesse ad imparare 

l’italiano, così come la mancanza di legami sufficienti con l’Italia ha influito molto sul 

perdurare di questa situazione. 

Il polacco è parlato soltanto da 4 o 5 persone. Tuttavia, si svolgono recite di poesie polacche 

in originale, molto apprezzate anche da altri, per cui il polacco era la lingua delle filastrocche 

e delle storie dell’infanzia. 

Non esistono più persone in grado di parlare l’hiddish, mentre la variante sefardita dello 

spagnolo è scomparsa da secoli. Non c’è nessuno capace di leggere l’ebraico (per la mancanza 

di educazione religiosa). 

6.3.5.2. I legami interni alle comunità 

Le minoranze più consistenti numericamente, sono quelle con legami più forti al loro interno: 

rom e albanesi. Detto legami sono rafforzati nei rom dalla discriminazione a cui sono soggetti 

e dal fatto che la maggior parte di loro vive in comunità chiuse, territorialmente circoscritte. 

Nella comunità albanese, invece, nonostante l’integrazione, i legami sono rafforzati dalla 

cultura patriarcale e di clan e dalla lingua. 

Le minoranze polacca, ebraica e slovena si riuniscono principalmente in occasione delle feste 

religiose, delle feste statali delle madrepatrie (polacca e slovena) e degli eventi culturali; 

quelle ebraica e slovena anche in occasione degli incontri con i membri delle rispettive 

minoranze dei paesi vicini. Quella slovena si riunisce, inoltre, anche per i corsi di lingua e per 

le attività del circolo pittorico dell’Associazione; quella polacca anche in occasione dei viaggi 

e dei campi estivi in Polonia. 

La minoranza italiana si riunisce (parzialmente) solo in occasione degli eventi culturali. I 

membri del direttivo dell’associazione trentina si riuniscono periodicamente, così come i 

membri di origine friulana in occasioni familiari, essendo tutti imparentati fra loro. 

La minoranza ceca, per quanto ormai ridotta numericamente (si veda il paragrafo 6.3.6. 

relativo all’assimilazione), si incontra ancora ogni tanto informalmente. 
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6.3.5.3. L’identità delle giovani generazioni 

I problemi di perdita dell’identità degli immigrati di seconda generazione e soprattutto di terza 

o quarta sono consistenti, anche per i numerosi matrimoni misti, all’interno delle comunità 

meno numerose: ebrei, sloveni, italiani, polacchi, cechi. 

Le associazioni ebraica, slovena e polacca hanno organizzato programmi specifici per il 

coinvolgimento dei giovani.  

Quella ebraica, oltre a garantire borse di studio per università dell’Unione Europea 

(attualmente 3 persone studiano a Londra e una in Germania) grazie al sostegno delle 

comunità ebraiche di quei paesi, organizza delle gare sportive dette “makabiate”.  

Quella dei giovani di origine polacca si è rafforzata molto negli ultimi cinque anni, grazie ad 

un programma sostenuto dall’ambasciata che ha dato loro la possibilità di partecipare a campi 

estivi in Polonia e, di conseguenza, di imparare anche un po’ la lingua. 

L’identità dei giovani di origine slovena, a detta del presidente dell’Associazione, “è molto 

debole, si sentono sostanzialmente bosniaci, a meno che non desiderino emigrare”, nel qual 

caso imparano la lingua ai corsi dell’Associazione e, alcuni, cercano di ottenere una borsa di 

studio per un’università slovena. 

Nella comunità italiana, un numero ristretto di giovani frequentava i corsi di lingua, ma non 

partecipava alle attività dell’Associazione trentina. Un discorso a parte vale i giovani che sono 

emigrati (durante o dopo la guerra) o per le due ragazze che studiano in Italia. 

Nella comunità ceca non ci sono giovani (si veda il paragrafo 6.3.6. relativo 

all’assimilazione). 

Il problema della perdita dell’identità non si pone, invece, per i giovani delle comunità più 

numerose e compatte come quella rom o albanese (anche grazie alle vacanze dai parenti in 

Kosovo o in Albania). 

 

6.3.6.  L’identità di minoranza e le categorie ufficiali 

6.3.6.1. Fino al censimento del 1991 

Nei censimenti jugoslavi, la maggioranza della comunità rom si dichiarava appartenente alla 

categoria degli “jugosloveni” e, secondariamente, come “indeterminato” (neopredjeljeno), 

traducibile come “di nazionalità non dichiarata”. Solo una minoranza si dichiarava “rom”. 
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La maggioranza della comunità albanese, invece, non avendo problemi di discriminazione, si 

dichiarava in genere come “albanese”. 

Per gli ebrei l’effetto traumatico della Seconda guerra mondiale e la paura di essere deportati, 

ha fatto sì che molti abbiano cambiato cognome ed iniziato a dare nomi locali ai figli; anche 

in seguito l’esigenza prioritaria era l’inclusione e questo, oltre alla perdita della religione, ha 

portato la quasi totalità della minoranza a dichiararsi “jugoslavi”.  

Anche per gli italiani la Seconda guerra mondiale è stata determinante per l’identità: secondo 

il presidente dell’Associazione trentina otto italiani erano membri della “XVIII Brigata 

croata”, mentre quattro erano nell’esercito ustaša. Dopo la guerra erano tutti “jugoslavi”, 

anche per la impossibilità nel dopoguerra di mantenere la doppia cittadinanza e per la 

sostanziale impossibilità di lavorare senza cittadinanza jugoslava. Anche secondo la 

rappresentante friulana, il trovarsi su fronti opposti durante la Seconda guerra e nel 

dopoguerra quasi obbligati a privarsi della cittadinanza italiana, ha di fatto interrotto gli 

scambi con la madrepatria fino al 1956, quando la situazione si rasserenò e alcuni ripresero i 

contatti e le visite ai parenti in Italia e ricominciarono a definirsi italiani. 

All’interno della minoranza ceca l’occupazione nel 1939 della Cecoslovacchia ha determinato 

il sostegno alla lotta antifascista, per cui tutti sono diventati partigiani: molti giovani sono 

tornati in patria per combattere, gli altri si sono uniti ai partigiani titini. Fino al 1991 si 

dichiaravano in genere “jugoslavi”, ma era già iniziato il processo di assimilazione etnica in 

base alla confessione religiosa di appartenenza per cui cominciarono già allora a dichiararsi 

“croati” (si veda il paragrafo seguente); secondo il rappresentante della minoranza essere 

“croati” era anche visto come un modo di sentirsi più “europei”. 

Anche i membri delle comunità slovena e polacca si dichiaravano quasi esclusivamente come 

“jugoslavi”. 

6.3.6.2. Dopo il 1991: etnicizzazione in base alla confessione religiosa? 

Durante e dopo la guerra la tendenza di gran lunga prevalente è stata quella di dichiararsi (e 

ancora di più di essere considerati) come appartenenti al popolo costitutivo di uguale 

confessione religiosa (“bosgnacchi” se musulmani, “croati” se cattolici, “serbi” se ortodossi). 

Questo è estremamente evidente nelle comunità di origine slovena, italiana, polacca e ceca. 

Per quanto riguarda la comunità slovena, solo il 10% in possesso di passaporto si dichiara 

sloveno; la maggioranza degli altri, compreso il presidente dell’associazione, ha la 
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cittadinanza croata e vive la “croaticità” come parte dell’essere cattolici e quindi 

assolutamente non in contrasto con l’identità slovena, per cui i matrimoni misti fra sloveni e 

croati non sono avvertiti come tali! Al contrario, vedono quasi come un tradimento il 

passaggio, in seguito a matrimoni misti, alla categoria “bosgnacca”. Essi sono tuttavia inclusi 

nell’Associazione che ha addirittura cambiato il nome della festa organizzata per San Nicola 

in cui tradizionalmente si fanno regali ai bambini in “Dan diječije radosti” (cioè “giorno della 

felicità dei bambini”), al fine di non urtare i sentimenti delle famiglie musulmane. Il 

presidente dell’associazione ha sottolineato che la politica di divisione in base alla 

confessione religiosa è stata portata avanti anche dalle chiese (oltre che dai partiti etno-

nazionalisti) durante la guerra; per quanto riguarda la minoranza slovena, in quel periodo 

veniva regolarmente un prete dalla Slovenia a celebrare la messa. Molti, come i rappresentanti 

rom, ceco, friulano e polacco, hanno sottolineato che le divisioni sono state create dai partiti 

nazionalistici, ma che a livello popolare sono minime. 

Gli stessi sentimenti si riscontrano nell’associazione trentina, che per questo motivo si è 

addirittura rifiutata per molti anni di ammettere discendenti di trentini “bosgnacchi”. Quasi 

tutti hanno preso il passaporto croato durante la guerra, quando bastava un semplice 

certificato di battesimo: oggi si sentono sostanzialmente croati. Una minoranza appartiene alla 

religione musulmana e si considera “bosgnacca”.  

Alcuni friulani hanno mantenuto una identità italiana più forte e provano un sentimento di 

rabbia per il fatto di essere considerati “croati”, che percepiscono come cittadini di un altro 

Paese al quale non appartengono affatto, soprattutto se, pur festeggiando le ricorrenze 

cattoliche, non sono credenti. Quasi nessuno si dichiara italiano, anche per non essere 

declassato alla categoria di “altri”. 

Anche i polacchi si sono quasi tutti “croatizzati”, eccetto i pochi immigrati di prima 

generazione, che però hanno dichiarato di arrabbiarsi fortemente ogni volta che vengono 

considerati “croati” e questo nonostante la loro forte fede cattolica.  

Questo fenomeno riguarda, in parte, anche gli ebrei (nonostante la diversità religiosa), perché 

in base alle informazioni fornite dalla presidentessa dell’associazione, quasi nessuno pratica la 

religione ebraica (solo due famiglie) e molti hanno, dalla seconda guerra mondiale in poi, 

adottato cognomi “bosgnacchi” o “croati”. Inoltre si sono parzialmente “etnicizzati” in 

seguito a matrimoni misti; alcuni si sono anche convertiti alla religione musulmana.  
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La presidentessa dell’associazione ebraica, di madre russa e padre ebreo, che si definisce 

“bosniaca di religione ebraica e madrelingua russa”, si arrabbia moltissimo quando viene 

definita “serba” (in base al fatto che la madre era ortodossa; l’identità paterna che 

generalmente prevale in questo caso non conta, in quanto non è assimilabile ad alcuna delle 

categorie etniche). 

L’assimilazione alle categorie etniche principali in base alla fede, esiste anche all’interno 

della comunità rom, soprattutto fra la minoranza di persone integrate e di stato socio-

economico più alto (con un diploma di scuola superiore ed un lavoro). La maggioranza di 

essi, essendo musulmani, diventa “bosgnacca”, mentre la minoranza ortodossa, diventa 

“serba”. 

Questo fenomeno ha un effetto dirompente sia all’interno della comunità rom, sia soprattutto 

nei suoi rapporti con l’esterno. Infatti, dato che quasi tutti quelli che riescono ad integrarsi, a 

trovare un lavoro ed elevarsi socialmente cessano per così dire di essere rom (o almeno di 

dichiararsi tali), la comunità perde la possibilità di cambiare l’immagine negativa che ha di sé 

e soprattutto di diminuire i pregiudizi altrui. 

Edina Tahirović – Sijerčić, autrice del dizionario bosniaco-rom, in una intervista558 seguita 

alla pubblicazione del dizionario, ha specificato che la discriminazione è responsabile della 

mancata dichiarazione di appartenenza etnica da parte di moltissimi rom bosniaci. 

La rappresentante dell’Associazione rom di Tuzla, invece, ha affermato di non aver mai 

subito discriminazioni in base alla propria appartenenza dichiaratamente rom ed ha 

sottolineato gli aspetti socio-economici della discriminazione, rammaricandosi per il fatto che 

che coloro che si sono guadagnati la stima e la considerazione degli altri per il proprio lavoro 

e che potrebbero quindi dichiararsi rom senza problemi, ma hanno paura di farlo. 

Questo fenomeno sembra non riguardare la comunità albanese, la cui identità è fondata sulla 

lingua e non sulla confessione religiosa. Sia in Albania che in Kosovo, infatti, la gente si 

definisce in base alla lingua e le differenze di confessione religiosa rimangono all’interno 

della comunità linguistica senza contrasti.  

Un caso particolare di etnicizzazione è quello riferito dal rappresentante della minoranza ceca 

relativo ai cechi originari dei Sudeti che, durante l’occupazione di Tuzla da parte della 

                                                            

558 Bečirbašić, Opre Roma!, nella rivista Dani, Sarajevo, 26.02.2010, p. 70. 
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Croazia di Ante Pavelić, unirono la confessione religiosa alla fede politica e si dichiararono 

“tedeschi”. 

6.3.6.3. Problemi di categorizzazione delle minoranze  

Tutti gli intervistati hanno dichiarato che sarebbe molto meglio se la Bosnia – Erzegovina 

diventasse uno Stato in cui vigessero solo i diritti dei cittadini e non, come dal 1943 ad oggi, 

uno Stato “dei cittadini e dei popoli”.  

La maggioranza ha definito in termini negativi la categoria di “altri”: “negativa, senza senso” 

per il rappresentante ceco; “da cancellare e sostituire con la categoria di “minoranze 

nazionali” per quello sloveno (che la considera una fase necessaria prima di poter arrivare ad 

uno stato di tipo occidentale in cui scompaiano le categorie nazionali); “offensiva e da 

sostituire con “bosniaci-erzegovesi ed altri” per le rappresentanti ebraica e friulana, secondo 

cui l’aggiunta della categoria civica avrebbe un grande impatto sulla scena politica, 

eliminando le ineguaglianze (si veda il paragrafo 3.3.4.) e indebolendo i partiti etno-

nazionalisti a vantaggio di quelli civici. Quella ebraica ha sottolineato, inoltre, come i 

bosniaci siano ormai ridotti al livello di minoranza nel proprio Paese (si veda il paragrafo 

3.3.6.).  

Il rappresentante trentino, invece, che è anche presidente a livello statale del Comitato delle 

minoranze nazionali, ha sostenuto la proposta del Comitato di sostituire la categoria di “altri” 

con “minoranze nazionali ed altri”. Ha affermato che uno Stato in cui le differenze nazionali 

non siano codificate sarebbe positivo, in quanto porterebbe ad una maggiore uguaglianza dei 

cittadini, ma che non darebbe la possibilità di introdurre fenomeni di “discriminazione 

positiva”: garantire i rappresentanti in consiglio municipale per le minoranze e la possibilità di 

introdurre nel curriculum scolastico, come materia facoltativa, la lingua e la cultura delle 

minoranze, i cui membri a livello municipale raggiungano il tre per cento della popolazione. 

Solo gli intervistati rom ed albanese hanno affermato di non avere nulla contro la categoria 

“altri”. L’albanese ha sostenuto che l’importante è la possibilità di dichiararsi “albanese”, così 

come di parlare tranquillamente la propria lingua in pubblico ed essere accettato come tale. 

L’intervistata rom ha sottolineato il fatto che i rom sono l’unica categoria, di tutta la 

popolazione del Paese, che costituisce una minoranza, non solo culturale, ma sociale su tutto 

il territorio. 
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6.3.6.4. Influenza della categorizzazione sull’identità individuale 

La definizione più lampante è stata quella della rappresentante della comunità ebraica: 

“l’influenza delle categorie identitarie ufficiali è ovvia: dichiarandosi in un certo modo 

ottengono qualcosa!”. Anche il rappresentante sloveno ha dichiarato che l’appartenenza alla 

categoria maggioritaria bosgnacca incrementa le possibilità di trovare lavoro in una situazione 

di grande disoccupazione. 

Le rappresentanti rom e friulana hanno sostenuto come, spesso più della dichiarazione di 

appartenenza ad una categoria, importa il cognome, in base al quale, senza chiedere alla 

persona in questione, impiegati della pubblica amministrazione, così come privati, 

stabiliscono l’appartenenza alla categoria stessa. L’esistenza stessa di queste categorie e la sua 

indicazione in molti documenti aumenta enormemente le possibilità di discriminazione. 

Secondo i rappresentanti sloveno, italiano, polacco, ceco, l’appartenenza dei rappresentanti di 

queste minoranze alla categoria di “croati” (in base alla confessione religiosa) ha portato: 

- una minoranza alla rabbia nei confronti delle categorie stesse ed al rifiuto della 

categoria “croato” 

- altri al tentativo di mantenere una multiappartenenza identitaria di “croati” e membri 

della minoranza 

- la maggioranza ad una vera e propria “croatizzazione” identitaria, che comprende 

nomi, cognomi, cittadinanza, a leggere i giornali e seguire i canali televisivi della 

Repubblica di Croazia; inoltre, nei più nazionalisti, all’impegnativa modifica della 

propria lingua in funzione “croatizzante”. Questo fenomeno, di conseguenza, porta 

all’assimilazione ed alla perdita della propria identità di minoranza. 

Il rappresentante della minoranza ceca ha dichiarato che la categorizzazione influisce poco se 

l’identità di minoranza è sostenuta dalla lingua, ma in tutti gli altri casi porta alla 

assimilazione nella categoria di riferimento. 

Il rappresentante albanese ha dichiarato che le categorie non influenzano granché la 

minoranza albanese la cui identità è fortemente radicata nella lingua. 

La rappresentante friulana ha sottolineato che l’esistenza delle categorie impedisce la libera 

espressione dell’identità, spesso molteplice. Inoltre, la frequente richiesta di indicare 

l’appartenenza alle categorie ufficiali, fatta già nelle elementari, diversifica i bambini per 

etnia di appartenenza fin da piccoli, quindi ben prima che possano aver sviluppato una propria 
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identità; questo crea, inoltre, problemi ai figli dei numerosi matrimoni misti che, o assumono 

l’identità paterna escludendo completamente quella materna, oppure sono confusi, non sanno 

cosa scegliere, si sentono diversi dagli altri. 

La rappresentante della minoranza polacca ha affermato che le categorie influiscono molto e 

negativamente sull’identità individuale e che molti, della minoranza ma non solo, sono 

scontenti della situazione e vorrebbero potersi dichiarare semplicemente come bosniaci, cioè 

cittadini del Paese in cui vivono ed a cui sentono di appartenere e, a livello individuale e 

familiare coltivare liberamente la propria identità di minoranza senza l’effetto assimilante 

della “croatizzazione” forzata. 

6.3.6.5. L’identità civica 

Tutti gli intervistati hanno dichiarato che all’interno della propria minoranza, l’identità civica 

è molto forte per tutte le minoranze ad eccezione dei rom, dato il loro carattere meno radicato 

territorialmente e meno accettato socialmente; fanno eccezione, appunto, quelli di 

madrelingua serba-croata-bosniaca che si sono integrati.  

I rappresentanti ebraico, rom ed alcuni di origine italiana, hanno affermato di sentirsi prima di 

tutto bosniaci e, solo secondariamente, appartenenti alla minoranza. 

L’intervistato albanese ha sottolineato il fatto che molti albanesi hanno combattuto per 

l’esercito bosniaco durante la guerra. 

 

6.3.7. La situazione sociale delle minoranze: assimilazione, integrazione, 

esclusione 

6.3.7.1. Integrazione ed assimilazione 

Le minoranze sono generalmente ben integrate nella società di Tuzla e molte hanno seri 

problemi di assimilazione, in particolare: sloveni, italiani e polacchi, considerati “croati”. 

I cechi, invece, sono ormai quasi completamente assimilati, come afferma il rappresentante 

della minoranza. Egli ha sottolineato che, pur essendo uno degli unici due che parla la lingua 

ceca, quando è stato contattato dall’ambasciata ceca per conferirgli la cittadinanza onoraria (si 

tratta infatti di un dirigente d’orchestra di alto livello con 50 anni di attività musicale alle 

spalle, vincitore di numerosi premi a livello internazionale e di un dottorato “honoris causa”), 

non ha visto alcun motivo per accettare. 
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Un episodio storico di integrazione, citato dagli intervistati, è quello relativo allo sciopero 

generale dei minatori della società delle miniere “Kreka”, nel 1920, contro il licenziamento 

dei lavoratori stranieri. Il rappresentante sloveno ha ricordato che la società aveva fatto 

arrivare dalla Slovenia molti minatori per contrastare lo sciopero, ma che questi al posto che 

sostituire i lavoratori in sciopero, erano passati dalla parte degli scioperanti. Il rappresentante 

ceco, inoltre, ha ricordato che il presidente del primo sindacato dei minatori di “Kreka”, 

Franjo Rezač, era ceco ed è stato uno dei capi della rivolta sindacale. Da lui ha preso il nome 

una scuola di Tuzla. 

Anche gli ebrei sono ben integrati e spesso assimilati, ed i casi di discriminazione sono 

ristretti a casi sporadici ed individuali, legati al comune sentimento anti-israeliano (non anti-

semita) della popolazione. La rappresentante ha dichiarato che sono addirittura “coccolati” 

dalla Municipalità, che ha restituito gli edifici di proprietà (in epoca pre-jugoslava) della 

comunità ebraica e che ha provveduto a sistemare e mantenere in ordine l’antico cimitero 

ebraico cittadino (in cui ci sono tombe risalenti al XVIII secolo).  

L’assimilazione, insieme agli eventi traumatici della seconda guerra mondiale, ha portato alla 

perdita della religione ebraica, della lingua, dei riti legati alla religione. Tuttavia 

l’Associazione ha tentato di far conoscere queste tradizioni, soprattutto sfruttando le visite di 

ebrei educati all’ebraismo che celebrano i riti legati alle feste principali, leggono la Torah; 

l’associazione ha, inoltre, organizzando un’esposizione e degustazione culinaria con i piatti 

tipici delle varie festività. Questi spunti culturali hanno suscitato molto interesse alla ri-

appropriazione della cultura ebraica, ma non della religione.  

Gli albanesi, pur essendo ben accettati nella società di Tuzla, non si sono assimilati per niente, 

sia per il mantenimento della lingua che per i tradizionali legami famigliari e di clan. 

6.3.7.2. Esclusione sociale e discriminazione 

L’esclusione di gran parte della comunità rom rappresenta il più grave problema di 

disuguaglianza e di discriminazione del Paese, anche perché essa costituisce l’unica 

minoranza non solo culturale ma socio-economica. 

Secondo i dati forniti dall’intervistata della minoranza, molto attiva anche a livello statale, 

circa il 75% dei rom di Bosnia - Erzegovina (non esistono dati a livello municipale) è privo di 

assistenza sanitaria e quasi altrettanti sono privi di una vera e propria casa. Il problema 

dell’assistenza sanitaria è sostanzialmente di tipo burocratico, in quanto i rom spesso non 

richiedono entro le scadenze previste i documenti, non registrano le nascite, ecc.; il problema 
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dell’alloggio, invece, è aggravato dalla divisione dei finanziamenti per favorire i ritorni dei 

profughi e degli sfollati fra i “popoli costitutivi”, che escludono quindi del tutto i rom. 

Un altro problema è quello educativo, come sostiene anche il Referente per i rom dell’Istituto 

per l’Educazione del Cantone di Tuzla; infatti, il costo dell’educazione, dopo il crollo della 

Jugoslavia, è diventato problematico per la comunità rom: i trasporti (dato che molti vivono 

fuori città) e il vitto sono ora a carico degli allievi. Per i manuali scolastici, vengono assicurati 

libri (ma non la cancelleria) a tutti gli allievi in difficoltà economica, ma spesso arrivano con 

mesi di ritardo. 

Per quanto riguarda l’esistenza di una disuguaglianza dei cittadini, il rappresentante della 

minoranza slovena ha parlato di uguaglianza solo sulla carta e di reale facilitazione nel settore 

lavorativo per gli appartenenti all’etnia maggioritaria. 

La rappresentante della minoranza rom ha parlato di disuguaglianza in termini più generali di 

tutti coloro che costituiscono una minoranza in una data area del Paese e del fatto che solo i 

rom sono considerati minoranza ovunque e da tutti, anche dalle altre minoranze. In generale 

ha sottolineato il fatto che in una società così corrotta ed in cui i diritti sono spesso solo 

teorici, tutti coloro che non hanno soldi o conoscenze e non sono membri di alcun partito non 

riescono a far valere i propri diritti. 

Anche la rappresentante friulana ha parlato di minoranze territorialmente identificate, 

dell’ineguaglianze sancite dalla legge elettorale (si vedano i paragrafi 3.3.4. e 3.3.6.), delle 

ineguaglianze dovute alla spartizione dei posti di lavoro in alcuni settori del pubblico impiego 

per etnia, ma soprattutto in base ai partiti etno-nazionalisti: ad esempio i direttori di tutte le 

scuole di Tuzla sono quasi tutti dei partiti nazionalisti bosgnacchi (SDA e “Stranka za BiH”); 

le uniche eccezioni sono costituite da un membro del partito nazionalista croato (HDZ), e da 

due bosgnacchi non tesserati.  

Il rappresentante della comunità albanese ha escluso che si possa parlare di reale 

disuguaglianza ed ha sottolineato quanto gli albanesi siano benvoluti nella società bosniaca; 

anche la rappresentante di quella polacca ha sottolineato gli ottimi rapporti esistenti sia con le 

altre etnie che con le istituzioni locali ed i media. I due rappresentanti ebraico e trentino hanno 

confermato che non esistono favoritismi nei confronti dell’etnia dominante bosgnacca, ma che 

la discriminazione esiste (ed è un fenomeno molto forte) nei confronti della minoranza rom, 

che per questo si distingue nettamente dalle altre ed i cui problemi non sono strettamente 

culturali ed identitari, ma prima di tutto sociali. 
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6.3.7.3. I matrimoni misti 

La frequenza dei matrimoni misti è un chiaro indice di forte integrazione sociale, per questo si 

è ritenuto opportuno chiedere quale è la frequenza degli stessi a tutti i rappresentanti delle 

minoranze. 

I matrimoni misti costituiscono la totalità dei matrimoni contratti da membri della comunità 

ebraica e di quella ceca. 

Costituiscono la quasi totalità dei matrimoni dei cittadini di origine italiana, polacca e 

slovena; anche se sono privilegiati quelli con appartenenti alla categoria “croata” ed alla 

confessione religiosa cattolica, non mancano quelli con membri dell’etnia maggioritaria 

“bosgnacca”. 

Il rappresentante della minoranza slovena ha affermato che i matrimoni misti erano 

frequentissimi durante la guerra, per reazione alle tendenze divisorie nazionalistiche, ma 

molto meno frequenti nel dopoguerra. 

I matrimoni misti non sono la norma, pur essendo presenti, solo per le minoranze più 

numerose e compatte, cioè: rom ed albanesi. 

6.3.7.4. La multiculturalità nella vita quotidiana 

La multiculturalità è considerata principalmente come partecipazione alle feste delle altre 

religioni, al punto che “la partecipazione alle proprie è considerata una scelta, mentre la 

partecipazione a quelle degli altri è un dovere sociale ed un gesto di amicizia e stima, così 

come è un onore esservi invitati”, come affermato da un osservatore qualificato, Naijl Kurtis, 

professore di giornalismo dell’Università di Tuzla. 

Quasi tutti i rappresentanti delle minoranze hanno parlato della partecipazione alle feste 

religiose altrui e dei rapporti di vicinato nei quartieri cittadini (le comunità compatte e isolate 

si trovano solo al di fuori del perimetro cittadino, benché alcune siano dentro i confini della 

Municipalità). 

L’essere vicini di casa è un’appartenenza molto significativa in questo Paese come indicato 

anche nella ricerca quantitativa (paragrafo 5.3.9.), ma soprattutto dall’esistenza di una parola 

specifica per designare questa appartenenza: komšiluk, nonché dall'esistenza di due parole 

diverse per indicare il vicino di casa: susjed, cioè semplicemente la persona che abita vicino, e 

komšija, cioè il vicino con il quale si ha un particolare legame di solidarietà. Inoltre esistono 

numerosi proverbi indicanti l'importanza dei vicini di casa, come: «un buon vicino è meglio di 
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un fratello» (bolje komšija nego brat), nonché abitudini solidali: l'aiuto ai nuovi vicini durante 

il trasloco, l'aiuto nel controllo e nell'assitenza degli operai che costruiscono una casa 

(compresi preparare da mangiare, portare da bere), ecc.  

Molti osservatori hanno sottolineato l'importanza del mantenimento (a Tuzla) o della 

distruzione (a Mostar) delle «comunità di vicinato» a causa della guerra, sia per 

l'allontanamento forzato delle minoranze, sia per l'arrivo di numerosi profughi dell'etnia 

maggioritaria, permettendo in un caso la distruzione o garantendo nell'altro il mantenimento 

delle reti sociali interetniche e, quindi dell'integrazione. 

I rappresentanti delle minoranze albanese, rom e ceca hanno parlato della ricchezza linguistica 

e culturale di una società multiculturale. 

La rappresentante rom ha affermato che la multiculturalità si realizza pienamente solo quando 

l’appartenenza etnica non influisce sullo status. 

La rappresentante friulana ha affermato che la multiculturalità si realizza non solo con la 

libertà di coltivare le proprie tradizioni e la propria confessione religiosa, ma quando esse 

vengono sentite almeno in parte dagli altri come “proprie”.  

 

 

6.4.  Conclusioni della ricerca qualitativa 

La ricerca qualitativa, data la sua funzione di completamento rispetto a quella quantitativa, è 

finalizzata ad approfondire i sentimenti identitari delle minoranze della Municipalità di Tuzla, 

in particolare a verificare e approfondire il fenomeno identitario dell’etnicizzazione in base 

alla confessione religiosa di appartenenza.  

6.4.1. Etnicizzazione in base alla confessione religiosa 

Questo fenomeno, infatti, pur essendo generalizzato all’interno della società bosniaca-

erzegovese e di tutta l’ex-Jugoslavia (iniziato probabilmente nella seconda metà del XIX 

secolo e completato nel XX, si veda il paragrafo 2.5.), è più chiaro ed evidente all’interno 

delle comunità di minoranza e in particolare sugli immigrati di recente emigrazione. 

A tal fine si sono ripercorsi i cambiamenti di categoria identitaria attraverso gli stravolgimenti 

statali in epoca jugoslava e dopo il 1991. Nel caso ceco ed ebraico, e parzialmente italiano, 

risalendo alla Seconda guerra mondiale. 
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Nei censimenti d’epoca jugoslava, la maggior parte delle minoranze si dichiarava 

“jugoslava”: sostanzialmente tutti gli sloveni e gli ebrei (reduci dal trauma dalla Seconda 

guerra mondiale e desiderosi di inclusione), la maggioranza di: italiani, cechi, polacchi e rom.  

Inoltre, parte dei rom si dichiarava “di nazionalità non dichiarata” e una minoranza come 

“rom”. Invece, la maggioranza della comunità albanese si dichiarava come “albanese”. 

Per quanto riguarda i cechi, era già iniziato il processo di “etnicizzazione” in base alla 

confessione religiosa di appartenenza per cui cominciarono già allora a dichiararsi “croati”. 

La guerra del 1992-95 stravolse completamente le minoranze etniche, che furono identificate 

(e “costrette” ad identificarsi) con una delle parti in causa, quella di uguale confessione 

religiosa (“bosgnacchi” se musulmani, “croati” se cattolici, “serbi” se ortodossi). Le 

conseguenze identitarie sono notevoli. 

Particolarmente efficace per la “croatizzazione” degli immigrati italiani, sloveni, polacchi e 

cechi della concessione della cittadinanza croata a tutti i cittadini di Bosnia – Erzegovina in 

possesso di un certificato di battesimo di una chiesa cattolica durante la guerra. 

In base alle testimonianze dei rappresentanti delle minoranze quasi il 90% degli sloveni, la 

quasi totalità dei cechi, dei polacchi e degli italiani è assimilata all’etnia di uguale confessione 

religiosa: quindi la stragrande maggioranza, essendo di cultura cattolica, si considera ed è 

considerata “croata”, mentre una minoranza di essi, in seguito a matrimoni misti, è divenuta 

appartenente alla categoria “bosgnacca”. 

Per comprendere il cambiamento di categoria attraverso i matrimoni misti, occorre tener 

presente che tradizionalmente i figli assumono l’etnia del padre e le donne rinunciano al 

proprio cognome in favore di quello del marito; nei Balcani, inoltre, i cognomi sono spesso 

connotati etnicamente. 

Il fenomeno dell’etnicizzazione in base alla confessione religiosa riguarda anche quel numero 

limitato di rom che si è integrato nella società: la maggior parte di essi ha cognomi ed è di 

religione islamica e quindi si dichiara “bosgnacca”, quelli che invece sono di confessione 

religiosa ortodossa si dichiarano “serbi”.  

Questo fenomeno influenza a tal punto la percezione che, paradossalmente, anche gli 

immigrati di prima generazione vengono classificati (con rabbia degli interessati) in base alla 

categoria etnica relativa alla cultura religiosa di appartenenza. 
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Questo fenomeno è molto negativo per l’identità delle minoranze che, dopo la seconda 

generazione tendono a perdere completamente l’identità di minoranza ed a considerarsi 

“croati” (o “bosgnacchi”) tout court. 

 

6.4.2. Problematiche relative alla categorizzazione delle minoranze 

Tutto ciò evidenzia anche un problema generale dell’influenza negativa delle categorie 

identitarie sull’identità individuale, con l’effetto di ridurre e negare le identità multiple delle 

minoranze. 

Un altro problema che riduce moltissimo la libera espressione dell’identità di minoranza è 

dovuto al fatto che esse vengono incluse nella categoria “altri”, una categoria giudicata 

negativamente dalle minoranze che spesso la vivono come un insulto. Per questo motivo i 

rappresentanti hanno espresso l’opinione che andrebbe sostituita con “minoranze nazionali” o 

“minoranze nazionali ed altri”, oppure introducendo la categoria civica inclusiva di “bosniaci 

– erzegovesi ed altri”. Tutti, invece, sono stati concordi sul fatto che uno stato, in cui 

esistessero solo i diritti dei cittadini (e non dei popoli), rendendo tutti uguali, garantirebbe 

meglio i diritti delle minoranze. 

 

6.4.3. Inclusione, esclusione, assimilazione 

La ricerca qualitativa approfondisce, inoltre, i fenomeni relativi all’esclusione, inclusione ed 

assimilazione delle minoranze nella società di Tuzla. 

E’ l’esclusione sociale della minoranza rom, che fa sì che, nonostante l’alto sentimento 

identitario presente, quasi tutti coloro che riescono a integrarsi, si avvantaggiano del 

fenomeno dell’etnicizzazione in base alla fede, tanto più che essendo la maggioranza 

musulmana, può così identificarsi con l’etnia maggioritaria.  

Questo verifica la tesi di Hobsbawm secondo cui spesso la “vera” etnia corrisponde alla 

“vera” posizione sociale559. 

L’esclusione sociale ha avuto l’effetto di mantenere la lingua, che è parlata dalla maggioranza 

della popolazione della minoranza, in virtù del fatto che la maggioranza di essi vive in 

villaggi monoetnici fuori città, è quindi strettamente legata all’esclusione sociale.  

                                                            

559 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 74-75. 
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L’analisi conferma l’ottimo livello di integrazione sociale di tutte le altre minoranze, così 

come i problemi di assimilazione. 

L’integrazione sociale è confermata dall’alta frequenza di matrimoni misti, che costituiscono 

la totalità di quelli contratti dalle minoranze ebraica e ceca, la quasi totalità per le minoranze 

italiana, polacca e slovena. Essi, invece, pur essendo presenti, non sono molto frequenti per le 

minoranze più numerose e compatte rom ed albanesi. 

L’integrazione è stata facilitata dalla multiculturalità caratteristica di questo Paese: la 

quotidiana coesistenza nel quartiere con vicini di casa delle tre etnie come delle minoranze, 

data l’importanza sociale del quartiere nel Paese (si veda il paragrafo 6.3.7.4.), il partecipare 

alle feste religiose altrui, oltre che invitare gli altri alle proprie, creano, infatti, vincoli di 

solidarietà e reti interetniche molto forti. 

Il fenomeno dell’assimilazione, coinvolge quasi completamente le minoranze di più antica 

immigrazione: ebrei sefarditi e cechi. 

Dall’assimilazione sono esclusi gli albanesi per diversi motivi: l’arrivo costante di nuovi 

immigrati dal Kosovo, la cultura patriarcale e di clan, ma soprattutto grazia al fatto che la loro 

identità si distingua nettamente da quella dei Paesi dell’ex-Jugoslavia in quanto è fondata 

sulla lingua e non sulla religione, quindi non sono soggetti al fenomeno di etnicizzazione in 

base alla confessione religiosa di appartenenza.  

Il fenomeno dell’assimilazione, tende a sovrapporsi a quello della etnicizzazione in base alla 

confessione religiosa, anche per la generale perdita delle lingue di minoranza.  
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7. Conclusioni della tesi 
 

7.1. La categorizzazione giuridica delle identità collettive e il conseguente 

condizionamento delle scelte di identificazione individuali 

Il politologo Marko Pejanović560, sottolinea che la Bosnia – Erzegovina, a differenza degli 

stati di stampo occidentale, è sempre stata fondata su un doppio livello di cittadinanza: dei 

cittadini e dei popoli. Questa delibera era originata dalla necessità socio-culturale di 

riconoscere che il Paese è composto non da uno ma da tre popoli (bosgnacchi/musulmani, 

croati e serbi) con particolari identità storico-culturali, e dalla categoria “altri”, in cui sono 

comprese le minoranze.  

Nella Bosnia – Erzegovina post-Dayton così come nella Jugoslavia Socialista, il concetto di 

categoria di identificazione lascia spazio a possibilità di scelta individuale e di manipolazione, 

perché non è necessariamente una questione di appartenenza etnico-religiosa; inoltre può 

essere sia ereditato che scelto e, poiché le categorie non sono indicate nei documenti, esse 

possono essere cambiate liberamente ad ogni nuovo censimento o richiesta di 

categorizzazione da parte della pubblica amministrazione, così come delle scuole.  

Già Bringa aveva notato come troppo spesso sia sottovalutato in rapporto alla questione 

nazionale nell’ex-Jugoslavia, il fondamentale ruolo dello Stato nella determinazione delle 

categorie identitarie e di come le scelte politiche siano determinanti nell’influenzare la 

categoria “scelta” dagli interessati561.  

In base alla categoria di appartenenza, infatti, il cittadino acquisiva determinati “diritti 

nazionali”: diritti di rappresentatività politica, così come diritti linguistici e culturali; esisteva 

insomma una vera e propria “gerarchizzazione” delle categorie. 

                                                            

560 Professore dell’Università di Sarajevo, membro della nota associazione degli intellettuali indipendenti 
“Circolo 99” e presidente del “Consiglio dei cittadini serbi – Movimento per l’eguaglianza in Bosnia – 
Erzegovina”, all’interno della quale ha condotto una battaglia per l’ottenimento di una effettiva eguaglianza dei 
cittadini. 
561 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in “Anthropology of East Europe Review”, Vol. 11, N. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, . http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html
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Nel 1961 è stata fu introdotta la categoria civica di “nazione jugoslava”, di carattere politico-

territoriale e coincidente con la cittadinanza. Le autorità favorirono questo fenomeno562 fino 

all’inizio degli anni ’60, quando fu deciso il rafforzamento delle Repubbliche federate; negli 

anni ‘70 i cittadini furono scoraggiati dal dichiararsi jugoslavi in favore delle categorie 

etniche. In Bosnia – Erzegovina la resistenza dei cittadini fu molto maggiore che nelle altre 

Repubbliche563. 

I musulmani, da etnia nel 1961 divennero “musulmani in senso etnico”, e nel 1968 sono stati 

riconosciuti come popoli (al pari di croati, serbi, sloveni, montenegrini e macedoni). Questa 

decisione del partito comunista fu presa nel contesto della politica mirante a bilanciare le 

nazionalità più aggressive, in particolare quella serba, rafforzando le nazionalità minori564. E’ 

necessario tener presente che in Bosnia e Erzegovina, in mancanza di una nazionalità con cui 

identificarsi, molti musulmani si dichiaravano “serbi” o “croati”, oltre che “jugoslavi”565. 

Anche nella Bosnia – Erzegovina post Dayton le categorie identitarie continuano ad essere 

gerarchizzate; infatti la Costituzione di Dayton, nata come Annesso al Trattato di Pace del 

1995, garantisce una serie di garanzie politiche alle forze in campo, attraverso la prevalenza 

dei diritti dei tre “popoli costitutivi” (“bosniacchi”, “croati”, “serbi”), rispetto a quelli di 

cittadinanza, tipici delle costituzioni dei paesi occidentali. 

Queste garanzie hanno creato un meccanismo non solo di ripartizione delle cariche 

istituzionali statali tra i rappresentanti dei tre popoli costitutivi, ma anche la loro rotazione 

all’interno di uno stesso mandato elettorale. Questo meccanismo è replicato anche all’interno 

della Federazione (una delle due entità in cui è diviso il Paese, a maggioranza bosgnacca e 

croata), con lo sdoppiamento delle cariche di governo nei cantoni misti. 

Un aspetto particolare è costituito dall’educazione, dalle lingue, dalla cultura e dalle religioni: 

sono tutti aspetti che rientrano nella categoria dei cosiddetti “interessi vitali etno-nazionali” su 

cui ogni popolo ha diritto di veto. 

                                                            

562 Pirjevec Joze, Muslim, Serbs and Croats in Bosnia – Herzegovina. The Burdne of a Tragic History, in 
Bianchini Stefano e Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a Historical perspective, Europe 
and the Balkans International Network, Longo Editore, Ravenna, 1998, p. 111. 
563 Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity formation in “multinationa” 
Bosnia, in Anthropology of East Europe Review, Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993 - Special Issue: War among 
the Yugoslavs, http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/bringa.html 

564 Bringa Tone R., Ibidem. 
565 Garde Paul , Ibidem., p. 89. 
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Grave è la discriminazione di tutti i cittadini che non si identificano in nessuna delle tre 

identità etniche e che, conseguentemente, rientrano nella categoria “altri”566.  

Questa discriminazione è apparsa alla ribalta internazionale nel 2006, quando due cittadini 

bosniaco-erzegovesi appartenenti alle due minoranze storiche del Paese (ebraica e rom), 

Jakov Finc567 e Drevo Sejdić, hanno fatto causa alla Bosnia - Erzegovina presso il Tribunale 

europeo per i diritti umani di Strasburgo. Il 3 giugno 2009 il tribunale ha confermato 

l’esistenza di una discriminazione etnica nella Costituzione di Dayton nei confronti di coloro 

non appartengono ai “popoli costitutivi”568. 

La corte ha sostenuto anche che, ratificando il Protocollo di Stabilizzazione e Associazione 

con l’Unione Europea nel 2008, il Paese ha accettato di “emendare la legislazione elettorale 

per quanto concerne i membri della Presidenza e i delegati della Camera dei Popoli al fine di 

assicurare la piena aderenza alla Convenzione europea dei diritti umani e agli obblighi 

successivi all’accesso come membro dell’unione stessa” entro due anni. 

Nel Paese lo scetticismo è forte riguardo alla reale possibilità di ottenere l'accordo politico 

necessario alla revisione costituzionale, in quanto i maggiori partiti politici rappresentano i tre 

popoli costitutivi. Gli unici partiti che si sono dichiarati favorevoli sono quelli civici, non 

caratterizzati etnicamente: il partito socialdemocratico e quello liberale569. 

7.1.1. Il mancato riconoscimento dell’identità civica bosniaco-erzegovese  

La principale differenza nella categorizzazione identitaria della Bosnia – Erzegovina oggi, 

rispetto alla Jugoslavia, è la mancanza di una categoria inclusiva, territoriale e civica: i 

“bosniaco-erzegovesi” (già introdotta, fra l’altro, nel censimento del 1991 oltre a “jugoslavi”). 

Secondo Bieber, il più numeroso gruppo di cittadini non inclusi nei “popoli costitutivi”(in 

base all’ultimo censimento), erano gli jugoslavi (5,5%); il numero di cittadini con un’identità 
                                                            

566 Pejanović Marko, Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005. (The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005), Edizione inglese: The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, 
Sarajevo, Šahinpašić, 2005), pp. 123-132.  
567 Jakov Finc, giurista, dal 2000 presidente della Commissione costituzionale del Parlamento della Federazione 
di Bosnia – Erzegovina, , Direttore dell'Agenzia statale per gli Affari civili, membro del «Club 99», ex 
presidente dell'associazione religiosa ebraica la «Benevolencija», fondatore del Consiglio inter-religioso 
bosniaco. 
568 Consiglio d'Europa, Prohibiting a Rom and a Jew fron Standing for Election to the House of Peoples of the 
Parliamentary Assembly and for the Precidency Amounts to Discrimination and Breanches their Electoral 
Rights, http://www.coe.org.rs/eng/news_sr_eng/?conid=1545 
569 Si veda, fra gli altri: Milanović Marko, Grand Chamber Judgment in Sejdić and Finci v. Bosnia, EJIL 
Analysis, EJIL Reports (www.ejitalk.org). 
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civica prevalente rispetto a quella etnica, è, secondo Bieber, inferiore dopo la guerra, ma non 

irrilevante. La questione dei bosniaci-erzegovesi riguarda principalmente i diritti dei cittadini, 

non quelli di una ennesima minoranza570.  

La mancanza di una categoria inclusiva discrimina tutti coloro che non si identificano con una 

delle tre etnie maggioritarie, o che sentono l'appartenenza civica come prevalente e come tale 

si dichiarano; oppure vorrebbero potersi dichiarare, ma non al prezzo di diventare una 

minoranza ed essere catalogati nella categoria “altri”. 

L’iniziativa in merito alla possibilità di introdurre un quarto popolo costitutivo, i bosniaci-

erzegovesi, è stata ripresa da alcuni politici e commentatori, come dal membro bosgnacco 

della presidenza tripartita, Damir Arnaut571 all’incontro internazionale di Budmir572. 

Un’altra proposta è quella di includere come quarto popolo costitutivo gli “altri”, che però 

avrebbe un effetto meno dirompente a livello psicologico-identitario, sarebbe poco popolare e 

quindi non intaccherebbe il potere dei partiti etno-nazionalisti. 

Gli osservatori più attenti concordano sulla necessità politica di iniziare un processo di 

rafforzamento di una identità condivisa, recuperando e aggiornando i valori della tradizione 

bosniaco-erzegovese. La creazione di una identità condivisa, basata sulla cittadinanza, ma 

anche sulla comune esperienza storico-culturale e linguistica, è necessaria per stabilizzare il 

Paese e superare le attuali divisioni.  

Secondo Pejanović è necessario un rafforzamento dell'identità comune e dell'identità statale 

bosniaco-erzegovese573. 

Anche il direttore dell’Istituto Storico di Sarajevo, Husnija Kamberović, concorda in merito 

alla necessità di rafforzare l’identità civica: “l’unica possibilità rimasta di integrare la Bosnia - 

Erzegovina consiste nell’incoraggiare il sentimento di appartenenza al Paese stesso, il 

                                                            

570 Bieber Florian, Institucionaliziranje etničnosti. Postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini, na 
Kosovu i u Makedoniji, Forum Bosna, n. 25, 2004, Sarajevo, p. 88. 
571 Anes Alić (International relations and security network), Bosnian Impasse Over ‘Dayton Two’, 6 Nov 2009, 
Sito web: http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=109294 
572 Incontro richiesto dalla Comunità Internazionale per la revisione della costituzione (rif. par. 3.3.5. ) 
573 Pejanović Marko, Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005. (The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, Sarajevo, Šahinpašić, 
2005), pp. 123-132. 
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patriottismo; è necessario accettare che le tre nazioni siano definitivamente integrate e cercare 

di costruire un futuro per questo Paese”574. 

Anche Željko Ivanković sottolinea la necessità di un’identità politica costitutiva e unificante, 

ma al tempo stesso realmente inclusiva e anti-nazionalista575. 

Anche secondo il sociologo croato Cvitković lo Stato deve rafforzare l’identità civica 

inclusiva, comune a tutti i cittadini, il patriottismo; è necessario riconoscere e “rispettare 

l’esistenza di una doppia identità: quella etnica e quella civica” e “sarebbe un enorme errore 

escludere una delle due”, infatti “la coscienza dell’esistenza di una identità civica sarà più 

forte se lo Stato rispetterà tutte le particolarità etniche”576. 

Anche secondo Delli Zotti la soluzione del problema etno-nazionale risiede nella molteplicità 

delle appartenenze; applicata al caso bosniaco-erzegovese, la possibilità di essere bosniaci-

erzegovesi, oltre che bosgnacchi, croati e serbi, non può che migliorare la situazione politica 

ed identitaria577. 

Il problema fondamentale, però, è quello espresso da Gordan Izabegović: i partiti etno-

nazionalisti che dominano la scena politica, basano la loro azione politica su «diritti dei 

popoli» assolutamente teorici, che contrappongono i cittadini e che hanno come unico scopo 

la conservazione del potere da parte di quegli stessi partiti. Il risultato è che i reali interessi dei 

cittadini: quelli economici, culturali e sociali, vengono completamente trascurati.  

Questa considerazione conferma la teoria di Yinger secondo la quale gli interessi reali di cui 

si fanno portatori i referenti politici del gruppo etnico, sono in realtà prevalentemente legati 

non a tutto il gruppo, ma solo a chi se ne fa portatore578. 

Data la mobilitazione e la propaganda etno-nazionalista condotta durante l’ultima guerra e nel 

dopoguerra, l’identità civica ha assunto, inoltre, un carattere prettamente anti-nazionalista. Per 

questo motivo, molte persone anti-nazionaliste, non accettano (o accettano molto a 

malincuore, con rancore) che venga loro attribuita un’identità etnica e che non sia loro 

permesso di esprimere l’identità di cittadini del proprio Paese, l’unica in cui si riconoscono 

                                                            

574 Intervista pubblicata sul settimanale indipendente “Dani”, il 13.01.2006.  
575 Ivanković Željko, Tetoviranje identiteta, Rabic. Sarajevo, 2009, pp. 205-251. 
576 Cvitković Ivan, Ibidem., pp. 113-115. 
577 Delli Zotti, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei nazionalismi e la transizione alla 
democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura di), Conflittualità interetnica e nuovi nazionalismi, Quaderni 
ISMU, 7/1995., p. 121. 
578 Yinger, Ibidem., p. 163. 
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completamente. Molte di esse, tuttavia, se costrette a scegliere fra un’identità etnica e la 

categoria “altri” non spingono la propria scelta fino al punto da divenire una minoranza.  

A Tuzla questa identità civica (bosniaca, erzegovese, jugoslava) era particolarmente forte 

nell’ultimo censimento (1991), non solo rispetto al resto del Paese, ma anche rispetto alle altre 

città del Paese. Questo fatto ha fatto propendere per effettuare a Tuzla un’analisi dell’identità 

civica, oltre che etnica, proprio per verificare l’esistenza, la consistenza e le caratteristiche 

dell’identità civica oggi. Ipotizzando, infatti, che l’identità civica sia significativamente 

diminuita negli ultimi venticinque anni, si considera che sia più facilmente analizzabile 

laddove è sempre stata significativa. 

7.1.2. Risultati della ricerca quantitativa: la mancanza di una categoria 

Il 70% del campione ha affermato che fra le categorie ufficiali manca una categoria (o più di 

una). Questa variabile è particolarmente alta fra gli appartenenti alla categoria di “altri” e di 

“croati”. 

7.1.3. Risultati della ricerca qualitativa: problematiche relative alla 

categorizzazione delle minoranze 

Il principale problema che riduce moltissimo la libera espressione dell’identità di minoranza è 

dovuto al fatto che esse vengono incluse nella categoria “altri”, di per sè portatrice di minori 

diritti elettorali, oltre che giudicata negativamente dai rappresentanti delle minoranze che 

hanno affermato di viverla come offensiva. 

Per questo motivo i rappresentanti delle minoranze hanno espresso l’opinione che essa 

andrebbe sostituita con “minoranze nazionali” o “minoranze nazionali ed altri”, oppure 

introducendo la categoria civica inclusiva di “bosniaci – erzegovesi ed altri”.  

Tutti, invece, sono stati concordi sul fatto che uno stato, in cui esistessero solo i diritti dei 

cittadini (e non dei popoli), rendendo tutti uguali, garantirebbe meglio i diritti delle 

minoranze. 

7.1.4. Risultati della ricerca quantitativa: l’identità civica 

Il 59% degli intervistati ha dichiarato di possedere un’identità civica (“bosniaci-erzegovesi”, o 

“jugoslavi”) molto forte ed il 36% ha indicato l’identità civica come prevalente (contro il 22% 

che ha indicato come prevalente l’identità etnica). 
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La ricerca ha verificato che la maggior parte delle persone affianca all’identità etnica, quella 

civica (il 57%), che e c’è un’alta percentuale di persone con un’identità plurietnica e civica (il 

28%).  

Questo conferma le tesi di Cvitković579 e Lovrenović580 sull’esistenza di una doppia 

appartenenza: civica ed etnica resistente almeno fino alla guerra e che, in parte, ha resistito 

fino ad oggi. 

7.1.5. Risultati della ricerca quantitativa: l’identità etnica 

La percentuale di persone che ha dichiarato di avere esclusivamente un’identità etnica 

univoca è, invece, estremamente bassa (il 6%). La percentuale che ha dichiarato un’identità 

plurietnica (e non civica) è addirittura irrisoria (l’1,43%). 

7.1.6. Risultati della ricerca quantitativa: lo stato delle relazioni interetniche  

La ricerca ha, inoltre, confermato la permanenza di forti relazioni interetniche, sia con la 

presenza del 46% di famiglie plurietniche (che però diminuiscono in modo inversamente 

proporzionale all’età e si riducono al 34% nella fascia di popolazione di età inferiore ai 33 

anni), sia con percentuali comprese fra il 92% ed il 97% di persone che hanno affermato di 

avere amici delle tre etnie principali. Le reti di amicizia interetnica, tuttavia, si riducono al 

23% quando si parla di amici della categoria “altri”.  

7.1.7. Risultati della ricerca qualitativa: inclusione o esclusione delle minoranze 

La ricerca qualitativa conferma l’ottimo livello di inclusione sociale di tutte le altre 

minoranze, ad eccezione dei rom. 

L’inclusione sociale è confermata dall’alta frequenza di matrimoni misti, che costituiscono la 

totalità di quelli contratti dalle minoranze ebraica e ceca, la quasi totalità per le minoranze 

italiana, polacca e slovena. Essi, invece, pur essendo presenti, non sono molto frequenti per le 

minoranze più numerose e compatte: rom ed albanesi. 

E’ l’esclusione sociale della minoranza rom, che fa sì che, nonostante l’alto sentimento 

identitario, quasi tutti coloro che riescono a integrarsi, si avvantaggiano del fenomeno 

                                                            

579 Cvitković Ivan, Hrvatski identite u Bosni i Hercegovini. Hrvati između nacionalnog i građanskog, Sinopsis, 
Zagreb – Sarajevo, 2006, pp. 10-11. 
580 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 7-9. 
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dell’etnicizzazione in base alla religione di appartenenza (rif paragrafo 7.3.), tanto più che 

essendo la maggioranza musulmana, può così identificarsi con l’etnia maggioritaria.  

Questa situazione conferma la teoria di Hobsbawm sull’importanza della relazione fra etnia e 

strato sociale, secondo cui spesso la “vera” etnia corrisponde alla “vera” posizione sociale581. 

L’esclusione sociale ha avuto l’effetto di mantenere la lingua romani, che è parlata dalla 

maggioranza della popolazione della minoranza, in virtù del fatto che la maggioranza di essi 

vive in villaggi monoetnici fuori città; questo è quindi strettamente legato alla grave 

esclusione sociale di cui è vittima la minoranza rom.  

 

7.2. Identità mutevole e molteplice 

Nel ripercorrere gli studi teorici sull’identità, ci si è soffermati su alcuni studi, che si rivelano 

particolarmente rispondenti alla realtà sociale della Bosnia – Erzegovina contemporanea.  

Il concetto d’identità di Baumann, come qualcosa di provvisorio (già teorizzato da Parson e 

dagli interazionisti simbolici, fra cui Turner582), di perennemente incompleto, che va 

inventato, costruito e protetto: qualcosa per cui lottare, e quindi in larga misura negoziabile, e 

modificabile583. La sua problematizzazione dell’identità moderna, non più in gran parte 

determinata, con le conseguenze di una enorme libertà di autoidentificazione, ma anche di 

precarietà e mutevolezza584. Il tutto aggravato, se applicato alla realtà sociale post-jugoslava 

da quella che egli definisce la “liquefazione” delle strutture e delle istituzioni sociali, con la 

conseguente perdita della fiducia nella società e nel futuro e il subentrare dell’inquietudine e 

dell’ansia585. 

Il concetto di identità come qualcosa di mutevole è imprescindibile per comprendere gli 

innumerevoli cambiamenti di categoria identitaria: sia nelle trasformazioni storiche, sia per 

capire gli innumerevoli cambiamenti identitari contemporanei, attestati nella ricerca 

quantitativa e qualitativa. 

                                                            

581 Hobsbawm Erich, Ibidem., pp. 74-75. 
582 Parsons citato in: Tessarin Nicoletta, voce: Identità, in: Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi 
Bernardo, Ibidem., p. 971 
583 Bauman Zygmunt, Ibidem., pp. 6, 13, 56-57. 
584 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2003 (2008), pp. 14-15. 
585 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2003 (2008), pp. 56-61. 

  304



Importante risulta anche il concetto del carattere molteplice dell’identità espresso da Kracauer 

e Bauman586. 

Questo concetto è imprescindibile per comprendere l’identità in Bosnia – Erzegovina, una 

terra che è sempre stata parte di strutture multinazionali (l’Impero Ottomano, l’Impero austro-

ungarico, il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, la Federazione Socialista Jugoslavia) 

e che anche oggi è multinazionale. 

Il fenomeno è analizzato da Cvitković in base ad un sondaggio del 1987 svolto dall’Istituto 

per l’analisi delle relazioni inter-etniche, secondo cui solo un cittadino su tre in Bosnia – 

Erzegovina aveva una forte identità etnica e religiosa587. Un analogo discorso vale per la 

teoria della “doppia identità” dei croati di Bosnia – Erzegovina di Lovrenović588, che la 

ricerca quantitativa ha dimostrato valida per intervistati di tutte le categorie. 

Il concetto della multi-appartenenza è fondamentale infine, per capire la crisi identitaria 

avvenuta durante la guerra, che ha costretto a scegliere una delle proprie identità per 

convenienza o per paura589. 

7.2.1. Risultati della ricerca quantitativa: cambiamenti di categoria 

La ricerca ha verificato l’esistenza di un’altissima percentuale di persone che hanno cambiato 

la categoria identitaria ufficiale: il 45% una volta, il 3% due volte, l’1% più volte. 

La percentuale aumenta nelle persone appartenenti alle categorie minoritarie e socialmente 

svantaggiate: “serbi” ed “altri” e fra le persone fra i 46 e 64 anni (cioé la fascia di età più alta 

fra la popolazione attiva), fra le persone non religiose (dato il lagame etnia-religione) e fra le 

donne. 

 

                                                            

586 Kracauer Siegfried, Ornament der Masse, Surkamp, Frankfurt am Main, 1963, in Bauman Zygmunt, 
Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Bari, 2008, pp. 5-8 
587 Cvitković Ivan, Hrvatski identite u Bosni i Hercegovini. Hrvati između nacionalnog i građanskog, Sinopsis, 
Zagreb – Sarajevo, 2006, pp. 10-11. 
588 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 7-9. 
589 Cvitković Ivan, Hrvatski identite u Bosni i Hercegovini. Hrvati između nacionalnog i građanskog, Sinopsis, 
Zagreb – Sarajevo, 2006, pp. 10-11. 
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7.3. Il fenomeno dell’“etnicizzazione” in base alla confessione religiosa di 

appartenenza 

Il tema della etnicizzazione di croati e serbi è uno dei più dibattuti dagli studi di balcanistica 

per la sua valenza politica. 

In questione è la datazione del fenomeno, sulla quale le opinioni sono le più discordanti: 

dall’atavicità tout court, all’epoca ottomana, all’ottocento, al primo novecento, 

all’incompletezza del fenomeno. 

Secondo Lovrenović590 fino alla fine dell‘800 la nazionalità indicava l’appartenenza al Paese. 

Questo fatto è dimostrato dall’uso di cognomi “nazionali”. Infatti, la denominazione di 

“bosgnacco” (Bošnjak) indicava originariamente l’appartenenza al Paese e per questo il 

cognome Bošnjak era utilizzato per definire i bosniaci che andavano a vivere fuori dalla 

Bosnia: esso è infatti un cognome molto diffuso in Croazia in persone che dopo l’introduzione 

del moderno concetto di nazione locale alla fine del XIX iniziarono a definirsi croati, ma che 

quando sono emigrate dalla Bosnia si consideravano semplicemente cattolici e la loro unica 

patria di riferimento era la Bosnia, quindi si definivano ed erano definiti così.  

Secondo i sociologi Slavo Kukić e Franjo Kožul591, croati e serbi fino all’inizio del ‘900 si 

distinguevano soltanto attraverso la confessione religiosa. 

Essi sottolineano il ruolo epocale di Radić per l’etnicizzazione dei croati specialmente in 

Bosnia: egli è stato il primo ad abbandonare la tradizione dei partiti civici e nel 1904 ha 

fondato in Croazia il partito dei contadini croati, il primo partito a contenere nel nome una 

identificazione etnica592. 

Alcuni autori sottolineano il ruolo della propaganda di Serbia e Croazia per l’etnicizzazione di 

cattolici e ortodossi di Bosnia. Fra essi Hastings593 e Dogo che la definisce “nazionalizzazione 

esterna” finalizzata a future rivendicazioni territoriali594. 

                                                            

590 Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 
2002, pp. 14-15. 
591 Kožul Franjo; Kukić Slavo, Država i nacija, Mostar, 1998; (entrambi gli autori appartengono al gruppo etnico 
croato e sono professori all'Università croata di Mostar Ovest. N.d.a.) 
592 Kožul Franjo; Kukić Slavo, Država i nacija, Mostar, 1998 (entrambi gli autori appartengono al gruppo etnico 
croato e sono professori all'Università di Mostar Ovest. N.d.a.) 
593 Hastings Adrian, Ibidem., p. 126. 
594 Dogo Marco, Storie balcaniche, Popoli e Stati nella transizione alla modernità, Libreria editrice goriziana, 
1999, pp. 65-66. 
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7.3.1. Risultati della ricerca qualitativa: l’etnicizzazione in base alla confessione 

religiosa di appartenenza 

Nelle interviste con i rappresentanti delle minoranze si sono ripercorsi i cambiamenti di 

categoria identitaria in epoca jugoslava e dopo il 1991. Nel caso ceco ed ebraico, e 

parzialmente italiano, risalendo alla Seconda guerra mondiale. 

Nei censimenti d’epoca jugoslava, la maggior parte delle minoranze si dichiarava 

“jugoslava”: sostanzialmente tutti gli sloveni e gli ebrei (reduci dal trauma dalla Seconda 

guerra mondiale e desiderosi di inclusione), la maggioranza di: italiani, cechi, polacchi e rom.  

Inoltre, parte dei rom si dichiarava “di nazionalità non dichiarata” e una minoranza come 

“rom”. Invece, la maggioranza della comunità albanese si dichiarava come “albanese”. 

Per quanto riguarda i cechi, era già iniziato il processo di “etnicizzazione” in base alla 

confessione religiosa di appartenenza per cui cominciarono a dichiararsi “croati”. 

La guerra del 1992-95 stravolse completamente le minoranze etniche, che furono identificate 

(e “costrette” ad identificarsi) con una delle parti in causa, quella di uguale confessione 

religiosa (“bosgnacchi” se musulmani, “croati” se cattolici, “serbi” se ortodossi). Le 

conseguenze identitarie sono notevoli. 

Particolarmente efficace per la “croatizzazione” degli immigrati italiani, sloveni, polacchi, e 

cechi e dei loro discendenti, è stata la concessione durante la guerra della cittadinanza croata a 

tutti i cittadini di Bosnia – Erzegovina in possesso di un certificato di battesimo di una chiesa 

cattolica. 

In base alle testimonianze dei rappresentanti delle minoranze quasi il 90% degli sloveni, la 

quasi totalità dei cechi, dei polacchi e degli italiani è assimilata all’etnia di uguale confessione 

religiosa: quindi la stragrande maggioranza, essendo di cultura cattolica, si considera ed è 

considerata “croata”, mentre una minoranza di essi, in seguito a matrimoni misti, è divenuta 

appartenente alla categoria “bosgnacca”. 

Per comprendere il cambiamento di categoria attraverso i matrimoni misti, occorre tener 

presente che, tradizionalmente, i figli assumono l’etnia del padre e le donne rinunciano al 

proprio cognome in favore di quello del marito; nei Balcani, inoltre, i cognomi sono spesso 

connotati etnicamente. 
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Il fenomeno dell’etnicizzazione in base alla confessione religiosa riguarda anche quel numero 

limitato di rom che si è integrato nella società: la maggior parte di essi ha cognomi ed è di 

religione islamica e quindi si dichiara “bosgnacca”, quelli che invece sono di confessione 

religiosa ortodossa si dichiarano “serbi”.  

Questo fenomeno influenza a tal punto la percezione che, paradossalmente, anche gli 

immigrati di prima generazione vengono classificati (con rabbia degli interessati) in base alla 

categoria etnica relativa alla cultura religiosa di appartenenza. 

Questo fenomeno è molto negativo per l’identità delle minoranze che, dopo la seconda 

generazione tendono a perdere completamente l’identità di minoranza ed a considerarsi 

“croati” (o “bosgnacchi”) tout court. 

 

7.3.2. Il condizionamento delle scelte di identificazione individuali 

Si ritiene che le categorie ufficiali impediscano la libera espressione dell’identità individuale, 

che, come ha dimostrato la ricerca, spesso non è né univoca, né necessariamente etnica. 

Inoltre, favorendo alcune categorie a scapito di altre, tende a forzare un’identificazione con le 

categorie etniche principali e, in caso di appartenenze plurietniche, spesso porta gli interessati 

ad una scelta di convenienza: l’identificazione con la categoria maggioritaria nella zona di 

residenza. Le categorie identitarie rispecchiano, quindi, sono in parte la realtà identitaria. 

  308



 

9. Bibliografia 
 

9.1. Bibliografia generale su identità, nazione, etnia, nazionalismo 

9.1.1. Saggi 

• Anderson Benedict, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi. 

Manifestolibri, Roma, 1996 (titolo orig. Imagined Communities: Reflections on the 

Origin and Spread of Nationalism, 1983). 

• Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, 

Bari, 2003 (2008). 

• Boileau Anna Maria, Strassoldo Raimondo, Sussi Emilio, Temi di sociologia delle 

relazioni etniche, ISIG, Gorizia 1982. 

• Bregantini Luca e Pannuti Alessandro (a cura di), Etnia? Sia che volete che sia, 

Futuribili, De Angeli, 1998 

• Cerutti Furio e D’Andrea Dimitri, Identità e conflitti, Etnie, nazioni, federazioni, 

Franco Angeli, Milano, 2000. 

• Chabod Federico, L’idea di nazione, Laterza, Bari, 1961, 2004. 

• Cotesta Vittorio, Sociologia dei conflitti etnici, Laterza editore, 2003. 

• Delli Zotti Giovanni, Ethnic and Territorial Belonging in a Border Region, ISIG, 

Quaderno n. 99 -1, Gorizia 1999. 

• Diamond Larry e Plattern Marc F. (a cura di), Nationalism, Ethnic Conflict, and 

Democracy, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1994 

• Failo Mariacarla (a cura di), Tanti volti, un'unica comunità. Storia e realtà dei 

Circoli Trentini nel Mondo, Associazione Trentini nel Mondo, Trento, 2007. 

• Gellner Ernest, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983, 1997. 

• Gozzi Gustavo e Martelli Fabio, Guerre e minoranze, Diritti delle minoranze, 

conflitti interetnici, e giustizia internazionale nella transizione alla democrazia 

dell’Europa centro-orientale, Il Mulino, Bologna, 2004. 

  309



• Gubert Renzo, L’identificazione etnica. Indagine sociologica in un’area plurilingue 

del Trentino Alto Adige, Edizioni del Bianco, Udine, 1976. 

• Gubert Renzo (a cura di), Valori e appartenenze sociali. Per una valutazione delle 

nuove territorialità, Franco Angeli, Milano, 2004.  

• Hastings Adrian, Gradnja nacionaliteta, Buybook, Sarajevo – Rijeka, 2003. (Titolo 

originale: The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion, Nationalism, 1997) 

• Hermet Guy, Nazioni e nazionalismi in Europa, Parigi 2006 – Bologna, Il Mulino, 

2007 (titolo originale: Histoire des nations et du nationalisme en Europe, Paris, 

Éditions du Seuil, 1996). 

• Hobsbawm Erich j. e Terence Ranger, L’invenzione della tradizione, Cambridge 
1983. Riedizione Einaudi, 2001; (titolo originale: The Invention of the Tradition, 
Cambridge, University Press, Cambridge, 1983). 

• Hobsbawm Erich j., Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, 

Einaudi, 1992 (titolo originale: Nations and Nationalism since 1780. Programme, 

Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1990). 

• Kedourie Elie, Nationalsim and self-determination, in Nationalism a cura di Smith 

Anthony, Hutchinson John, Oxford University Press, Oxford, 1994. 

• Mosse George L., La nazionalizzazione delle masse, Bologna, Il Mulino, 1979; 

(titolo originale: The Nationalization of the Masses. Political Symbolism and Mass 

Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich, New 

York, Howard Ferting, 1974). 

• Smith Anthony, Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, Bologna, 1998 (titolo 

originale The ethnic origins of nations, Oxford 1986) 

• Smith Anthony, Hutchinson John (a cura di), Nationalism, Oxford University Press, 

Oxford, 1994. 

• Tullio-Altan Carlo, Ethnos e civiltà. Identità etniche e valori democratici, Feltrinelli, 

1995. 

• Vukadin Dragan, Individualna i kolektivna ljudska prava, Editio disertatio 

“Magistrat”, Sarajevo, 2002. 

  310



9.1.2. Articoli, enciclopedie, romanzi: 

• Delli Zotti Giovanni, Il crollo delle federazioni comuniste, il riemergere dei 

nazionalismi e la transizione alla democrazia, in Bergnach L. e Tabboni S. (a cura 

di), Conflittualità interetnica e nuovi nazionalismi, Quaderni I.S.M.U. (Fondazione 

Cariplo per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità), 7/1995, pp. 104-124. 

• Demarchi Franco, Ellena Aldo e Cattarinussi Bernardo (a cura di), Nuovo Dizionario 

di Sociologia, edizioni paoline, 1976, 1987 

• Hodge Carole, Grbin Mladne (a cura di), Europa i nacionalizm. Nacionalni identitet 

naspram nacionalnoj netrpeljivosti, Međunarodni simpozij Korčula, 21-28 settembre 

1998, University of Glasgow, South East European Research Unit, Duriex, 1999. 

• Maalouf Amin, L’identità, Bompiani, Milano 1999; (titolo originale: Les identités 

meurtrières, Éditions Grasset et Fasquelle, 1998). 

• Sciortino Giuseppe, La sociologia delle relazioni etniche fra primordialismo e 

multidimensionalità: una rassegna, in: Ardigò A., De Bernard M., Sciortino G. (a 

cura di), Migrazioni, risposte sistematiche, nuove solidarietà, Franco Angeli, 1994 

• Tuccari Francesco, voce “L’idea di nazione”, in “Enciclopedia delle Scienze Sociali”, 

Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1996, vol.n.6, p. 

213 

• Smith Anthony D., voce: “Nazione”, in “Enciclopedia delle Scienze Sociali”, Istituto 

della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1996, vol.n.6, pp. 

207-209. 

• Yinger Milton J., Ethnicity, in “Annual Review of Sociology”, n. 11, 1985 

• Žarko Papić, Social exclusion and identity, in Mahmutćehajić Rusmir (a cura di), 

Unity and Plurality in Europe (part two), International Forum Bosnia, Sarajevo 

1997, pp. 257-275. 

 

  311



9.2. Bibliografia sulla Bosnia – Erzegovina e i Balcani 

9.2.1. Saggi: 

• AA VV, Civilno društvo i demokratski pluralizm (Civic society and democratical 

pluralizm), Status. Magazin za političku kulturu i društvena pitanja, br. 10, Udruga 

građana Dijalog, Mostar, Mostar 2006. 

• Ančić Mladen, Rekonstrukcija ili de(kon)strukcija): Izgledi Bosne i Hercegovine u 

svjetlu iskustva raspada Jugoslavije (Reconstruction or de(con)struction: Chances of 

Bosnia and Herzegovina in the experiencing light of Yugoslavia's dicomposing). 

Status. Magazine for political culture and society issues (STATUS Magazin za 

politiku kulturu i drustvena pitanja), issue: 02 / 2004, pages: 63-77, on www.ceeol. 

• Bianchini Stefano, Sarajevo le radici dell'odio. Identità e destino dei popoli 

balcanici, CeSPI – Centro Studi di Politica Internazionale, Edizioni Associate, 

Roma, 1993. 

• Bibò Istvàn, Miseria dei piccolo Stati dell’Europa orientale, Budapest, 1946, ed 

italiana: Il Mulino, 1994 

• Conte Francis, Gli slavi. Le civiltà dell’Europa occidentale e orientale, Torino, 

Einaudi, 1991. 

• Čurak Nerzuk, Dejtonski nacionalizam, Buybook, Sarajevo, 2004. 

• Čurak Nerzuk, Obnova bosanških utopija. Politologija, politička filozofija i 

sociologija Dejtonske drzave i društva, Synopsis Sarajevo – Zagreb, 2006. 

• Dogo Marco, Storie balcaniche. Popoli e stati nella transizione alla modernità, 

Libreria Editrice Goriziana, 1999 

• Dogo Marco (a cura di), Schegge d’Impero, pezzi d’Europa. Balcani e Turchia fra 

continuità e mutamento 1804 - 1923, Libreria Editrice Goriziana, 2006. 

• Donia Robert J. and Fine John V. A. Jr., Bosnia and Hercegovina: A Tradition 

Betrayed. New York: Columbia University Press, 1994. 

• Fejtö François, La fine delle democrazie popolari, Mondadori, 1998. 

• Garde Paul, I Balcani, Il Saggiatore, 1996 (titolo originale: Les Balkans, 

Flammarion, 1994). 

  312

http://www.ceeol/


• Guerriero Elio (a cura di), Storia del cristianesimo 1878-2005, San Paolo Edizioni, 

2006. 

• Hösch Edgard, Storia dei Balcani, Il Mulino, Bologna, 2006 (Geschichte des 

Balkans, München, Beck, 2004). 

• Iveković Rada, La Balcanizzazione della Ragione, 1995, 1999. 

• Kasapović Mirjana, Bosnia i Hercegovina podijeljeno društvo i nestabilna država, 

Politička Kultura, Zagreb, 2005. 

• Kožul Franjo, Slavo-Slavko Kukić, Država i nacija. Bosna i Hercegovina - 

posljednji etapi prostor konsolidacije Europe, Sveučiliste u Mostaru, Mostar - 

Sarajevo, 1998. 

• Pejanović Marko, Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, 

Šahinpašić, Sarajevo 2005. 

• Prévélakis Georges, I Balcani, il Mulino, Bologna 1997 (edizione originale: Les 

Balkans. Cultures et Géopolitique, Paris, Nathan, 1994). 

• Rumiz Paolo, La linea dei mirtilli, Editori Riuniti, 1997. 

• Rumiz Paolo, Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere 

della guerra in Jugoslavia, Editori Riuniti, 1997. 

• Vukadin Dragan, Individualna i kolektivna ljudska prava, Magistrat, Sarajevo, 2002. 

• Gasparini Alberto e Radojković Miroljub (a cura di), Oltre le guerre balcaniche. 

Cosa può succedere quando i piccoli dei hanno grandi sogni, Futuribili, Franco 

Angeli, 1991. 

• Trogu Silvia, (a cura di), TUZLA: una tradizione di coesistenza che resiste, IUIES 

Magazin, ISIG, Gorizia (in pubblicazione). 

9.2.2. Articoli: 

• Dogo Marco, L’eredità ottomana nella regione balcanica, in: Giovagnoli Agostino e 

Del Zanna Giorgio (a cura di), Il mondo visto dall’Italia, Edizioni Guerini e 

Associati, Milano, 2005. 

• Mandić Oleg, Il confine militare croato. Uomini di frontiera, origini etniche, in 

„Cultura di confine e rapporti interetnici nella formazione degli Stati degli Slavi del 

Sud“, ISIG, febbraio 1994. 

  313



• Simić Andrei, Urbanization and Cultural Process in Yugoslavia, in 

“Anthropological Quarterly”, Vol. 47, No. 2. (Apr., 1974), pp. 211-227. 

• Trogu Silvia, Bosnia ed Erzegovina: città divise in un paese diviso, in Apuzzo Gian 

Matteo (a cura di), Città divise. La cittadinanza e i Balcani fra nazionalismo e 

cosmopolitismo, Infinito Edizioni, Dicembre 2005, pagg. 97-105. 

• Trogu Silvia, Il superamento del sistema educativo affermatisi con la guerra in 

Bosnia – Erzegovina: un processo in corso volto a favorire la convivenza fra le 

nuove generazioni, in "Rassega europea. Atti 2006", pagg. 62-70, Accademia 

europeista del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, Italy. 

9.2.3. Materiale giuridico, tesi, romanzi, fonti internet: 

• AAVV, Religija, kultura i društveni sistem kao osnov obrazovanja, http://www.see-

educoop.net/education_in/pdf/sociologija_obraz6-rps-srb-t07.pdf 

• Agreement on the Implementation of the Constituent Peoples’ Decision of the 

Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina (www.ohr.int) 

• Authentic Interpretation of the Law on B&H Council of Ministers, OHR Press 

Releases, December 03, 2007 (www.ohr.int) 

• Bogdanić Luka, Serbo, croato o serbo-croato? L’uso geopolitico della lingua, in 

LIMES n.6/2003 - http://www.cnj.it/CULTURA/jezik.htm#limes03 

• Constitution of Republika Srpska, “Official Gazette” of Republika Srpska, 6/92, 

8/92, 15/92, 19/92, 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96 and 21/96    

• Constituent Peoples' Decision of the B&H Constitutional Court, Official Gazette of 

B&H | Thursday, September 14, 2000 (www.ohr.int) 

• Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina, “Official Gazette” of the 

Federation of Bosnia and Herzegovina, 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 60/02, 

18/03, 63/03 

• Ćulibrk Svetozar, Cvijic’s Sociological Research into Society in the Balkans, The 

British Journale of Sociology, vol. 22, n. 4, dicembre 1971, pp. 423-440. Sito web: 
http://links.jstor.org/sici?sici=0007-

1315%28197112%2922%3A4%3C423%3ACSRISI%3E2.0.CO%3B2-Z 

• Foglin Giulia, Human Rights Violation: the case of the erased in Slovenia, tesi di 

Master in "International Peace operators", July, 2008, IUIES.  

  314

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/sociologija_obraz6-rps-srb-t07.pdf
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/sociologija_obraz6-rps-srb-t07.pdf
http://www.cnj.it/CULTURA/jezik.htm#limes03


• Mujčić Elvira, E se Fuad avesse avuto la dinamite?, Infinito edizioni, Roma, 2009. 

• The General Framework Agreement (Dayton Agreement): Annex 4: Constitution of 

Bosnia and Herzegovina (web site OHR: www.ohr.int). 

• Trogu Silvia, Gli intellettuali e le politiche educative nella Bosnia – Erzegovina 

post-Dayton, relazione al convegno "La Mitteleuropa come laboratorio di culture 

politiche dopo la guerra fredda. Tavola rotonda: gli intellettuali e la transizione alla 

democrazia", 39o Convegno di studi ICM (Istituto per gli Incontri Culturali 

Mitteleuropei), Gorizia, 24-26 novembre 2005. 

• UNDP/IBHI, Human Development Report- Bosnia and Herzegovina 2006-Social 

Inclusion, Saraejvo 2007. 

 

9.3. Bibliografia specifica sulla questione identitaria in Bosnia – Erzegovina e nell'ex-

Jugoslavia 

9.3.1. Saggi e riviste: 

• AA VV, Jak razlog za (ne)biti (za)jedno - pitanje BH identiteta (A strong reason 

(not) to be together/alone - the question of B&H Identity), Status. Magazin za 

političku kulturu i društvena pitanja, n. 4, 2004, Udruga građana Dijalog Mostar, 

Mostar 

• Ančić Mladen, Rekonstrukcija ili de(kon)strukcija): Izgledi Bosne i Hercegovine u 

svjetlu iskustva raspada Jugoslavije, Status. Magazin za političku kulturu i društvena 

pitanja, n. 4, 2004, Udruga građana Dijalog Mostar, Mostar, issue: 02 / 2004, pages: 

63-77. 

• Banac Ivo, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Cornell 

University Press, Ithaca and London, 1984.  

• Bianchini Stefano, Dogo Marco (a cura di), The Balkans. National Identities in a 

Historical perspective, Europe and the Balkans International Network, Longo 

Editore, Ravenna, 1998. 

• Bieber Florian, Institucionaliziranje etničnosti. Postignuća i neuspjesi nakon ratova 

u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Makedoniji, Forum Bosna, n. 25, 2004, 

Sarajevo 

  315



• Campbell David, National Deconstruction: Violence, Identity and Justice in Bosna, 

London 1998 – Sarajevo, Forum Bosna, 2003. Prima edizione: University of 

Newcastle U.K., University of Minnesota Press, 1998 

• Cvitković Ivan, Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini. Hrvati između nacionalnog 

i građanskog (Croatian identity in Bosnia and Herzegovina, The Croatians betwene 

ethnic and civic belonging), Synopsis, Zagreb – Sarajevo 2006. 

• Denitch Bogdan, Ethnic Nationalism – The Tragic Death of Yugoslavia, University 

of Minnesota Press, 1994 

• Dogo Marco, Franzinetti Guido (a cura di), Disrupting and Reshaping. Early Stages 

of Nation Building in the Balkans, Europe and the Balkans International Network, 

Longo Editore, Ravenna, 2002. 

• Fath-Lihić Annette Monika, Nastajanje nacje između unutrašnjeg razdora i vanjskog 

pritiska, Svjetlost, Sarajevo 2008. 

• Fine John V.A. Jr, When Etnicity Did Not Matter in the Balkans.A Study of Identity 

in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia and Slavonia in the Medieval and Early 

Modern Periods, University of Michigan Press, 2006 

• Gasparini Alberto, Alcune variabili per spiegare la situazione dell'Ex-Jugoslavia e il 

futuro dei nuovi stati (nominalmente) indipendenti, in „Cultura di confine e rapporti 

inter-etnici nella formazione degli stati degli slavi del sud“, ISIG, dicembre 1993. 

• Ibrahimagić Omer, Srpsko osporavanje Bosne i Bošnjaka (Serb denial of Bosnia and 

Bosniaks), 2001 "Magistrat". 

• Imamović Enver, Porijeko i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (The 

Prigins and Etnicity of the Population of Bosnia and Herzegovina), Sarajevo 1998. 

• Ivanković Željko, Tetoviranje identiteta, Rabic. Sarajevo, 2009 

• Janiro Nicole, L’esplosione delle nazioni. Il caso Jugoslavia, Feltrinelli, 1999 

• Janjić Dusan, Od etniciteta do nacionalizma - From Ethnicity to Nationalism, 

Belgrade Institute of Social Science, Plato, Belgrade, 1994 

• Judah Tim, The Serbs: - History, Myth, and the Deconstruction of Yugoslavia, Yale 

University Press, New Haven, 1997 

  316



• Krzisnik-Bukić Vera, Bosanski identitet: između prošlosti i budućnosti, Bosanska 

knjiga, 1997 

• Lovrenović Ivan, Bosanski hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne 

mikrokulture, Durieux, Zagreb, 2002. 

• Matvejević Predrag, Jugoslovenstvo danas. Što je ostalo danas od Jugoslovenstva. 

Pitanja kulture, Riedizione del 2003, Sarajevo: Buybook, Zagreb: Durieux, Beograd: 

MVTC. 

• Pavlović Srđa, Prostori identiteta. Eseji o Istoriji, Sjećanju i Interpretacijama 

Prošlosti, Bosanska Riječ, Tuzla, 2006 

• Pavković Aleksandar, The Fragmentation of Yugoslavia. Nationalism in a 

Multinational State, School of Modern Languages, Macquintire University. Sydney, 

MacMillan Press Ltd., 1997 

• Pejanović Marko, Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu, 

Sarajevo, Šahinpašić, 2005. 

• Pinson Marc, I musulmani in Bosnia. Dal medioevo alla dissoluzione della 

Jugoslavia, Donzelli, 1995 

• Ramet Sabrina P., Čija demokratija? Nacionalizam, religja i doktrina kolektivnih 

prava u srednjoj i jugoistočnoj Europi nakon 1989. godine, Alinea, Zagreb, 2001 

• Spahić Besim, Nacionalni antimarketing ex-YU i BH naroda, Vijeće Kongresa 

bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo, 2001 

• Stojković Branimir, Identitet i komunikacija (Identity and Communication), 

Biblioteka Agora, Beograd, 2002. 

• Todorova Maria, Balkan Identities. Nation and Memory, Hurst Company, London, 

2004.  

• Vlaisavljević Ugo, Pripitomljavanje Nacionalizma, Biblioteca razmeđa, Sarajevo 

2007. 

9.3.2. Articoli: 

• Bringa Tone R., Biti Musliman na bosanski nacin: identitet i zajednica u jednom 

srednjobosanskom selu, Dani, 1997. 

  317



• Bringa Tone R., Nationality categories, national identification and identity 

formation in “multinational” Bosnia, in “Anthropology of East Europe Review”, 

Vol. 11, Nos. 1-2 Autumn, 1993, Special Issue: War among the Yugoslavs. 

• Bougarel Xavier, Yugoslav Wars: The "Revenge of the Countryside" between 

Sociological Reality and Nationalist Myth, in “East European Quarterly”, Vol. 33, 

1999 

• Coulson Meg, Looking behind the Violent Break-Up of Yugoslavia, “Feminist 

Review”, No. 45, Thinking Through Ethnicities (Autumn, 1993). 

• Bečirbašić, Opre Roma!, nella rivista “Dani”, Sarajevo, 26.02.2010, p. 70. 

• Di Benedetto Michele, Nazionalismo e identità culturale in Bosnia – Erzegovina, in 

"Affari Esteri", Anno XXXVIII, n. 149 gennaio 2006, Roma, edito da AISPE – 

Associazione Italiana Studi Politica Estera 

• Gasparini Alberto, Cosa può succedere quando i piccoli hanno grandi sogni, in 

“Toward a New Balkan Order”, n. 1-2 August 1999, ISIG Quarterly of International 

Sociology, http://www.isig.it/ 

• Gordy Eric D., Turbaši and Rokeri as Windows into Serbia's Social Divide, in 

“Balkanologie”, vol. IV, n. 1, settembre 2000, Sito-web: 

http://balkanologie.revues.org/index312.html 

• Grusovin Marco (a cura di), Nazione e stato nell’Europa centrale, in “Atti del XXXI 

Convegno ICM – Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei”, Gorizia 1997 

• Lucić Iva, Drugovi Muslimani i bosnjastvo, in “Dani”, 23.03.2008. 

• Mandić Oleg, Il confine militare croato. Uomini di frontiera, origini etniche, in 

“Cultura di confine e rapporti interetnici nella formazione degli stati degli Slavi del 

Sud”, ISIG, 1994, p. 4-5. 

• Nuhefendić Azra, Jugoslavo, bosniaco, musulmano, in “Osservatorio Balcani”, 

02.09.2008 

• Okey Robin, Serbian, croatian, Bosnian? Language and Nationality in the Lands of 

the Former Yogoslavia, in “East European Quarterly”, vol. 38, 2004.  

  318



• Pugh Michael; Cobble Margaret, Non-Nationalist Voting in Bosnian Municipal 

Elections: Implications for Democracy and Peacebuilding, in “Journal of Peace 

Research”, Vol. 38, No. 1. (Jan., 2001), pp. 27-47. 

• Reineck Janet, Seizing the Past, forging the Present: Changing Visions of Self and 

Nation among Kosova Albanians, in “Anthropology of East Europe Review”, Vol. 

11, Nos. 1-2 Autumn, 1993, Special Issue: War among the Yugoslavs, 

http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/reineck.html 

• Schierup Carl-Ulrich, Quasi-proletarians and a Patriarchal. Bureaucracy: Aspects 

of Yugoslavia's. Re-peripheralisation, in “Soviet Studies”, Vol. 44, No. 1, 1992, 79-

99. www.jstor.org/stable/152248 

• Sekulić Duško; Massey Garth; Hodson Randy, Who Were the Yugoslavs? Failed 

Sources of a Common Identity in the Former Yugoslavia, in “American Sociological 

Review”, Vol. 59, No. 1, February, 1994, pp. 83-97. 

• Sells Michael, Crosses of blood: sacred space, religion, and violence in Bosnia-

Hercegovina, in “The 2002 Paul Hanly Furfey Lecture”, 9/22/2003 

• Simić Andrei, Obstacles to the Development of a Yugoslav National Consciousness: 

Ethnic Identity and Folk Culture in the Balkans, in “Journal of Mediterranean 

Studies” 1991 1(1):18-36.  

• Trogu Silvia, La questione dell’identità in Bosnia -Erzegovina, in Silvia Trogu (a cura 

di), TUZLA. Una tradizione di convivenza bosniaca che resiste, “IUIES Journal” (in 

publication phase by ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia). 

• Trogu Silvia, Le scuole di Tuzla nel contesto bosniaco-erzegovese: la promozione di 

una identità comune nel rispetto di tutti, Silvia Trogu (a cura di), TUZLA. Una 

tradizione di convivenza bosniaca che resiste, “IUIES Journal” (in fase di 

pubblicazione da parte dell'ISIG). 

• Trogu Silvia, I bosniaci-erzegovesi discriminati nel proprio Paese, nel periodico on-

line “Osservatorio Balcani”, 03.12.2008. 

• Vukoja Mario, U potrazi za identitetom, in “STATUS Magazin za politicku kulturu i 

drustvena pitanja”, n. 04 / 2004, pp. 119-129. 

• Zupanc Ivan, Popis stanovništva 1857. godine, in “Geografski horizont”, 2/2009 

(http://www.geografija.hr/clanci/1258/popis-stanovnistva-1857-godine) 

  319



9.3.3. Fonti internet: 

• Botev Nikolai, Seeing Past the Barricades: Ethnic Intermarriage in Yugoslavia 

During the Last Three Decades, in “Anthropology of East Europe Review”, Vol. 11, 

N. 1-2 Autumn, 1993, Special Issue: War among the Yugoslavs. 

http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/botev.html  

• Denich Bette, Unmaking Multi-Ethnicity in Yugoslavia: Metamorphosis observed, in 

“Anthropology of East Europe Review”, Vol. 11, N. 1-2 Autumn, 1993, Special 

Issue: War among the Yugoslavs. Sito web: 

http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/denich.html 

• Halpern Joel Martin, Introduction, in “Anthropology of East Europe Review”, Vol. 

11, Nos. 1-2 Autumn, 1993. Special Issue: War among the Yugoslavs., University of 

Massachusetts/Amherst. Sito web: 

http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/Introduction.html 

• Sekulić Garthmassey Dusko e Hodson Randy, Who were theYugoslavs? Failed 

sources od a common identità in the former Yugoslavia, in “American Sociological 

Review”, Vol. 59, No. 1. (Feb., 1994), pp. 83-97. Stable URL: 

http://links.jstor.org/sici?sici=0003-

1224%28199402%2959%3A1%3C83%3AWWTYFS%3E2.0.CO%3B2-J 

 

  320

http://condor.depaul.edu/%7Errotenbe/aeer/aeer11_1/denich.html
mailto:jmhalpern@anthro.umass.edu
http://condor.depaul.edu/%7Errotenbe/aeer/aeer11_1/Introduction.html
http://links.jstor.org/sici?sici=0003-1224%28199402%2959%3A1%3C83%3AWWTYFS%3E2.0.CO%3B2-J
http://links.jstor.org/sici?sici=0003-1224%28199402%2959%3A1%3C83%3AWWTYFS%3E2.0.CO%3B2-J

	1. La teoria dell’identità         p 7
	2. La formazione dell’identità in Bosnia - Erzegovina e nei Balcani    p 34
	3. La categorizzazione giuridica delle identità collettive e il conseguente condizionamento delle scelte di identificazione individuali       p 102
	4. Le specificità socio-culturali della società di Tuzla     p 176
	5. La ricerca quantitativa         p 194
	6. La ricerca qualitativa         p 274
	7. Conclusioni della tesi         p 297
	8. Bibliografia          p 309       
	1.2.1. Identità: un fenomeno costante o mutevole?
	1.2.2. Identità multipla
	1.4.1. Definizione
	1.4.2. La formazione delle moderne nazioni europee
	1.4.2.1. Il “principio di nazionalità” in Europa ed il modello dello Stato – nazione 
	1.4.2.2. I due principali modelli di nazione: civico ed etnico
	1.4.2.2.1. Il modello civico
	1.4.2.2.2. Il modello etnico
	1.4.2.3. L’attuale opposizione fra jus soli e jus sanguinis
	7. Conclusioni della tesi
	7.1.1. Il mancato riconoscimento dell’identità civica bosniaco-erzegovese 
	7.1.2. Risultati della ricerca quantitativa: la mancanza di una categoria
	7.1.3. Risultati della ricerca qualitativa: problematiche relative alla categorizzazione delle minoranze
	7.1.4. Risultati della ricerca quantitativa: l’identità civica
	9.1.1. Saggi
	9.1.2. Articoli, enciclopedie, romanzi:
	9.2. Bibliografia sulla Bosnia – Erzegovina e i Balcani
	9.2.1. Saggi:
	9.2.2. Articoli:
	9.2.3. Materiale giuridico, tesi, romanzi, fonti internet:
	9.3. Bibliografia specifica sulla questione identitaria in Bosnia – Erzegovina e nell'ex-Jugoslavia
	9.3.1. Saggi e riviste:
	9.3.2. Articoli:
	9.3.3. Fonti internet:

