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In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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il dialogo     al hiwâr

•  Storia e radici
dell’Islam balcanico
•  L’ateismo di stato,
la ripresa religiosa

• Prospettive del
dialogo
• Interviste
ai protagonisti

• I musulmani della
porta accanto

Centro Federico Peirone

Destina il tuo
5 x Mille

al Centro Federico
Peirone di Torino

Basta la tua firma 
e l’indicazione del codice 

fiscale del Centro Federico
Peirone: 97557910011

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū
Za'bal, presso Il Cairo- Egitto. Il lebbrosario acco-
glie sia musulmani sia cristiani copti dei villaggi adia-
centi.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egi-
ziano a co-gestire il lebbrosario.
Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di leb-
broso: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamen-
to)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra
dimesso: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro
dei campi e costruzione di un’abitazione di due picco-
li locali)
- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo
per il lebbrosario (costo del progetto € 100.000): 

b) Aiuto alle comunità cristiane del Sud-Sudan in
collaborazione con i Padri Comboniani

c) Una parte sarà utilizzata a sostegno di un giova-
ne laureato, non occupato,  a Torino, che si occupa
di ricerche sull'islàm 
0
d) Una parte sarà utilizzata a sostegno alla rivista
bimestrale "Il Dialogo  Al Hiwâr"

Il tuo contributo è destinato 
a queste opere di solidarietà:
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I introduzione

Albania
e Kosovo,
i musulmani
della porta
accanto

L’Italia, nel corso della sua sto-
ria, ha spesse volte incrociato i
suoi destini con i popoli dei Bal-
cani Nord-Occidentali, prima e
dopo l’avvento della religione
islamica, importata dagli Ordini
mistici dell’Anatolia o imposta
dalle armate degli Ottomani nei
territori abitati dagli Albanesi, nei
secoli XIV e XV. Le popolazioni
balcaniche, evangelizzate a parti-
re da I sec. d. C., diventarono cri-
stiane ma, per diverse ragioni, si
convertirono all’islàm, in partico-
lare gli Albanesi, dispersi su un
territorio oggi diviso tra Albania,
Kosovo, Macedonia e Montene-
gro. Tuttavia, la religione islamica
albanese, fin dall’inizio non fu
semplicemente la fotocopia del-
l’islàm turco, sunnita, hanafita. Le
dottrine e le pratiche islamiche
dovettero venire a patti con lo spi-
rito autonomo del popolo, con la
sua inclinazione all’ecclettismo e
con una serie di caratteristiche
che, qualche secolo dopo, saran-
no ricapitolate nella figura del
“nazionalismo albanese”. Inoltre,
questo islàm nacque subito ibrido,
nella giustapposizione tra l’orto-
dossia giuridica del sunnismo e lo
spiritualismo dei mistici, dal pri-
mo spesso considerati eterodossi,
salvo talvolta venire a patti, per
motivi politici, soprattutto con
l’Ordine dei Bektashi, che per se-

coli fornì le guide spirituali al
corpo militare ottomano dei Gian-
nizzeri.
Le diverse vicende storiche del
popolo albanese, che gli eventi
hanno diviso, ne hanno sempre
più accentuato il nazionalismo,
con conseguenze importanti sul
modo di concepire le religioni e,
in particolare, l’islàm, di cui ci
occupiamo.
Oggi, in entrambi gli Stati, Alba-
nia e Kosovo (la cui indipendenza
dalla Serbia non è ancora piena-
mente riconosciuta nel consesso
internazionale, in particolare dal-
la stessa Serbia) la figura del-
l’islàm è rifratta in tre immagini
abbastanza armoniche, il sunni-
smo, il bektashismo e le confrater-
nite mistiche, le ultime due in-

fluenzate da dottrine e pratiche
sciite.
La maggior parte degli Albanesi,
a domanda risponderanno che
l’islàm albanese è da sempre “tol-
lerante” e “rispettoso” e che le
religioni in fondo sono modi di-
versi sociologici di dirsi dell’uni-
co popolo, accomunato anzitutto
da un corpo di valori comuni
preesistenti.
Durante le crisi dei Balcani degli
anni ’90 del secolo scorso, nume-
rosi paesi islamici, arabi (in par-
ticolare l’Arabia Saudita e Libia)
e non arabi (in particolare l’Iran)
si sono intromessi, sfruttando op-
portunità politiche ed economi-
che, nella questione delle ridefini-
zione dell’identità dell’islàm bal-
canico, per rimodellarla con una
più tonica, rigorista, praticante,
ortodossa e, in sostanza, integra-
lista se non addirittura fondamen-
talista. 
Ma con scarso successo: la popo-
lazione rinuncia malvolentieri al
suo islàm “tollerante”, che da al-
meno un secolo ha intrapreso la
strada di riforme “nazionali” mo-
dernizzatrici, più importanti, a
suo modo di vedere, dell’ortodos-
sia “universalista” della Umma.
Con maggior convinzione da
quando questi paesi sembrano
aver affrettato il passo verso l’in-
tegrazione nell’Unione Europea. 
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attuale Albania, la cui superficie è
di 28.748 km², è un paese del-
l’Europa sud-orientale, confinan-
te a Nord con il Montenegro, a

Nord-Est con il Kosovo, a Est con la Ma-
cedonia, a Sud e Sud-Est con la Grecia,
bagnato a Ovest dal mare Adriatico. Il
suo territorio è in gran parte montagno-
so1.
La popolazione di etnia albanese residen-
te è di circa 3 milioni di persone e parla
la lingua albanese, idioma di origine indo
europea. In Albania abitano anche mino-
ranze etniche, generalmente bilingui, in
particolare i Greci nel Sud, e piccoli
gruppi di Slavi, Rom e Valacchi (cioè
Rumeni della Valacchia).
Solo la metà circa degli Albanesi vive sul
territorio della Repubblica dell’Albania,
l’altra metà è distribuita nei paesi limitro-
fi, soprattutto in Kosovo (circa 2 milioni)
e in Macedonia (circa 1/2 milione). Molti
Albanesi sono emigrati. Ci sono altret-
tanti Albanesi all’estero quanti in Alba-
nia. La piccola minoranza albanese degli
Arbëreshë emigrò nell’Italia meridionale
tra il XV e il XVIII sec, provenienti sia
dall’Albania che dalla Grecia. Altri emi-
grarono negli Stati Uniti già nel XVII se-
colo mentre, negli anni 1990, numerosi
Albanesi sono emigrati in cerca di lavoro
nei paesi dell’Europa occidentale (so-
prattutto in Grecia, Italia e Germania) e
in altri continenti (USA, Australia). Gli
Albanesi emigrati negli Stati Uniti
d’America sono tra i più organizzati,
hanno fondato numerose associazioni di
cui la più celebre è la Pan Albanian Fe-
deretion of America Vatra di Boston, fon-
data nel 1912. Dal 1918 gli Albanesi mu-
sulmani di Waterbury (Connecticut) pub-
blicano la rivista Shqiperia. La comunità
sunnita americana, dopo la Seconda
Guerra mondiale, era rappresentata
dall’Albanian-American Moslem Society,
con sede a Woods, presso Detroit. A sua
volta, la comunità islamica albanese dei
Bektashi ha fondato (1954) la First Alba-
nian Teke Bekhtashian in America a Tay-
lor, presso Detroit, il cui organo ufficiale
è la rivista Zëri i Bektashizmës (La voce
dei Bektashi). Baba Rexhebi ha pubbli-
cato un’importante opera sul Bektashi-
smo, Misticizma islame dhe Bekhtashiz-
ma (New York, Waldon Press, 1970. 2
Dopo oltre 40 anni di regime comunista
(1945 al 1991), che impose con la forza
l’ateismo, e l’ apertura delle frontiere se-
guita al crollo del regime (1991), il pano-
rama religioso albanese è stato modifica-
to. Il recente censimento (2011) ha forni-
to questi dati: Musulmani, 57,12%; Bek-
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Muhamed Sytari, muftì di Scutari,
cosa ricorda del periodo della ditta-
tura?
Le privazioni che abbiamo sofferto,
soprattutto tra gli anni 1960 e 1990,
in particolare i preti e gli uomini reli-
giosi, ci fanno capire che gli uomini
sono fratelli tra di loro e che è molto
importante guardare avanti con que-
sta convinzione. Migliaia di edifici
religiosi sono stati distrutti o ne è sta-
ta cambiata la destinazione. Molti
imàm, guide spirituali e preti sono
morti in prigione, o mandati al confi-
no, o privati delle loro funzioni reli-
giose. Sono stati distrutti migliaia di
libri e numerose biblioteche sono sta-
te sequestrate (…) Durante il periodo
del Ramadàn quando le persone si al-
zavano per la preghiera e per mangia-
re, le finestre venivano coperte da
panni pesanti per non essere visti dal-
l’esterno e per non far capire che si
svolgeva un’attività religiosa. Chi la-
vorava durante il periodo del Rama-
dàn e praticava il digiuno, portava
con sé una per esempio conserva di
pesce. Quando c’era la pausa pranzo,
faceva finta di mangiare, usciva un
attimo e buttava il pranzo, poi si spor-
cava un po’ d’olio fingendo di aver
mangiato e rientrava con un’espres-
sione soddisfatta di sazietà. Durante il
Ramadàn le persone sospettate di pra-
ticare la religione subivano delle pro-
ve, ad esempio i responsabili della
fabbrica chiedevano di mangiare e di
bere in loro presenza. Alcuni musul-
mani avevano appeso nelle loro case
quadri che riproducevano versetti del
Corano e li coprivano con fotografie.
Se i comunisti fossero venuti a cono-
scenza del quadro, la famiglia poteva
essere confinata, imprigionata o subi-
re altre brutte esperienze. Durante il
periodo di Ramadàn la polizia segreta
albanese sorvegliava le case, si appo-
stava per sentire gli odori provenienti
dai camini, casomai fossero odori di
cibi particolari cucinati in quel perio-
do. I comunisti hanno colpito la reli-
gione in tutte le sue manifestazioni,
anche dal punto di vista simbolico.
Hanno introdotto i matrimoni interre-

Gli anni della dittatura
nel ricordo del muftì di Scutari

L’
ligiosi, hanno attaccato tutte le tradi-
zioni religiose accusandole di arretra-
tezza. Noi non siamo contrari ai ma-
trimoni interreligiosi ma non devono
essere imposti. Il regime comunista
denigrava la fede e persino Dio. Esse-
re stati dichiarati atei è una macchia
che resterà indelebile nella storia
dell’Albania, è l’unico caso di paese
al mondo dichiarato ateo (…) 
C’è una rinascita religiosa tra i gio-
vani? Che rapporto hanno con la
modernità?
C’è una ripresa abbastanza forte, ben
documentata. Qui a Scutari c’è una
madrasa, con la sezione maschile e
quella femminile, frequentata da circa
un migliaio di studenti. Nel solo di-
stretto di Scutari ci sono 52 moschee
dove si svolgono corsi di religione
per la comunità. C’è un forte bisogno
di fede e di religione da parte dei gio-
vani. Noi cerchiamo di spingere i gio-
vani a prendere dalla modernità ciò
che è necessario, che non va contro i
precetti della fede e della morale, ma
senza eccedere, senza rifiutare il pro-
gresso. Noi avvisiamo le persone dei
pericoli a cui possono andare incon-
tro, ciò che ’è giusto o sbagliato, co-
me dovrebbero vivere da credenti. 
E cosa dite ai giovani a proposito
dei matrimoni misti?
I musulmani albanesi non sono con-
trari ma ci sono delle regole ben pre-
cise. È auspicabile che una persona
che sposa un musulmano si converta
alla religione musulmana. Nei casi di
matrimonio misto, in generale il co-
niuge ha abbracciato in seguito la fe-
de musulmana. Se un musulmano
sposa una donna cristiana bisogna av-
visare il coniuge maschio di essere
molto attento con la moglie, che è un
dono prezioso, è una cosa molto spe-
ciale avere il coniuge di un’altra reli-
gione. Tuttavia i musulmani auspica-
no che attraverso l’educazione, con il
tempo, la donna cristiana si converta
all’islàm (…) L’identità religiosa a
Scutari è molto importante, si da mol-
ta importanza alla religione ma senza
conflitti fra le varie confessioni.

A.N.

Radici e storia dell’Albania
tashi, 2,52%; Cattolici, 10,11%; Ortodos-
si, 6,8%; Evangelici, 0,11%; Atei,
2,52%3.  Tuttavia, il 14% circa della po-
polazione si è rifiutata di dichiarare la
propria appartenenza religiosa, vuoi per
sfiducia verso lo Stato e le istituzioni in
generale, vuoi per la contestazione dei
quesiti referendari concernenti l’etnia e la
religione4.  
I risultati del censimento sono pertanto
improbabili, considerando anche che
probabilmente una parte dei Bektashi si è
dichiarata semplicemente musulmana e
che la diminuzione significativa degli
Ortodossi rispetto alla prima metà del
sec. XX, quando rappresentavano il 20%
della popolazione, sia in parte dovuta
all’emigrazione è in parte al rifiuto di di-
chiarare la propria appartenenza religio-

sa, così come il numero degli atei censiti
appare esiguo dopo 40 di ateismo istitu-
zionale.

Le origini dell’Albania
La regione sud-occidentale dei Balcani,
adagiata lungo la costa adriatica, nota
nell’antichità con il nome di Illiria, era
abitata da diverse tribù. È difficile dimo-
strare che gli Albanesi sono i diretti di-
scendenti degli antichi Illiri, della cui
lingua si hanno assai scarse conoscenze.
Il popolo indo-europeo degli Illiri, diviso
in varie tribù, si stabilì verso il 1300 a. C.
sulla costa nordorientale dell’Adriatico.
Gli archeologi collegano la loro civiltà a
quella di Halstatt (Austria, primo perio-
do dell’Epoca del ferro). Ogni tribù, go-
vernata da un re, era autonoma, non

c’era un’unità politica intertribale. Ciò
che si può legittimamente affermare è
che gli antenati degli Albanesi hanno abi-
tato le regioni sudoccidentali dei Balca-
ni.
Verso la fine dell’800, nell’epoca del Ro-
manticismo europeo , il movimento na-
zional-romantico della Rilindja (risve-
glio) creò il mito delle origini del popolo
albanese, ripreso e istituzionalizzato
dall’Accademia Albanese delle Scienze,
secondo il quale gli Albanesi moderni di-
scendono direttamente dai Pelasgi pre-el-
lenici e dagli antichi Illiri, allo scopo di
legittimare il diritto all’esistenza dello
Stato albanese in base all’antichità delle
origini della nazione. Un secondo impor-
tante elemento del nazionalismo albanese
è quello della lingua, in effetti l’unico co-

Quartiere moderno nel centro di Tirana.
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mune alle popolazioni albanesi, che i na-
zionalisti albanesi innalzarono al rango
di unica “religione comune”. Purtroppo
dell’antica lingua illirica restano solo te-
stimonianze onomastiche e toponimiche,
insufficienti a collegare i dialetti albanesi
attuali all’illirico antico, e dall’altra parte
la lingua albanese cominciò ad essere
scritta, quasi certamente, solo all’epoca
della Riforma cattolica.
Oggi la stessa irrazionalità dei romantici
riaffiora in quei tentativi di collegare di-
rettamente gli Albanesi moderni agli an-
tichi, obliando secoli di trasformazioni
etno-culturali, per affermare la purezza
etnica del popolo. 5

L’incontro con il mondo greco-romano
Il nome Illiria designava i territori corri-
spondenti all’attuale Albania e ad una
parte delle regioni dell’ex-Jugoslavia.
Nei secoli VI e V a C. l’Illiria subì una
forte ellenizzazione a causa dei rapporti
commerciali intrattenuti con i Greci, che
vi fondarono varie colonie, come Apol-
lonia, Epidamne (la Dyrrhachium roma-
na), Lissos, Orikos, Issa, Corfù, Melaina.
Nel IV sec. a. C. nacquero numerosi re-
gni illirici. Le prime notizie storiche
scritte sono tramandate dallo storico gre-
co Polibio (210-126 a. C.), il quale affer-
ma che la lingua parlata a Shkodra (at-
tuale Shkodër, Scutari), alla corte del re
Genthios (180-168 a. C.), non era quella
greca.
Ad un certo momento, le tribù illiriche
furono unificate sotto la guida di un uni-
co capo. Sappiamo che l’ultimo regno di

Illiria venne fondato nel 385 a. C. dal re
Bardylis I (385-358 a. C.), che pose la
capitale a Shkodra e condusse una politi-
ca espansionista, sottomettendo la Mace-
donia del Nord (385-360 a. C.) e impo-
nendole il pagamento del tributo. Ma poi
Bardylis venne sconfitto e ucciso in com-
battimento dal nuovo re macedone, Filip-
po II (359-336 a. C.). Così il regno illiri-
co divenne una provincia dell’impero
macedone. Suo figlio, Alessandro Magno
(336-323 a. C.), conquistò la città illirica
di Pelion. Sotto i successori di Alessan-
dro, il regno illirico ritornò in possesso
dei re tribali dell’Illiria, che spostarono la
capitale a Dyrrachion (attuale Durrës,
Durazzo).
Nel 229 a. C. Roma dichiarò guerra al-
l’Illiria e, per la prima volta, inviò un
esercito nei Balcani che conquistò Du-
razzo. Nel 227 a. C. la regina illirica Teu-
ta di Lezha si sottomise ai Romani. Nel
168 a. C. i Romani sconfissero Genthius,
ultimo re illirico di Scutari. 
Nel 395 d. C. la provincia romana dell’Il-
liria fu spartita tra Oriente e Occidente.
Le province di Mesia, Dardania ed Epiro
entrarono a far parte dell’impero bizanti-
no. Nel 600 d. C. gli Slavi invasero e co-
lonizzarono l’Albania. Successivamente
furono i potenti Bulgari (851) a conqui-
stare l’Albania ma furono in seguito ri-
cacciati dai Bizantini (1018), che restau-
rarono il loro dominio. Nel 1043 Scutari
fu conquistata dai governanti slavi di Ze-
ta del Montenegro. La fine del grande
impero bulgaro (sec. X), lasciò un vuoto
politico nella regione, che favorì l’espan-

sione degli Albanesi i quali, nel corso dei
secoli XI e XII, discesero dalle montagne
e si stabilirono sulla costa adriatica set-
tentrionale e centrale della penisola e, nel
XIII secolo, occuparono le terre dell’at-
tuale Albania meridionale e della Mace-
donia occidentale. Verso la metà del XIV
secolo gli Albanesi emigrarono ancor più
a Sud, in Grecia, colonizzandola per me-
tà.
Nel 1054, anno dello scisma della Chiesa
d’Oriente da quella d’Occidente, il popo-
lo si divise tra Cattolici e Ortodossi.
I Normanni, guidati da Roberto Guiscar-
do di Hauteville (1016–1085), dopo aver
conquistato gli ultimi territori bizantini
nell’Italia meridionale, attraversarono
l’Adriatico (1081) e presero Durazzo e
l’Albania centrale, ma i Bizantini ricon-
quistarono la città l’anno successivo. A
sua volta Venezia sottomise Durazzo
(1205) dopo il saccheggio di Costantino-
poli all’epoca della quarta crociata
(1204). Nei territori a Est e a Nord-Est di
Durazzo nacque il primo stato autonomo
albanese governato dal principe Progon
Arbanon (1190-1216).
Nella “Storia” (1079-1080) scritta dello
storico bizantino Michael Attaliates sono
menzionati gli Albanoì, ribelli contro Co-
stantinopoli (1043) e gli Arbanitai, sog-
getti al duca di Durazzo. In realtà il nome
del popolo appare per la prima volta già
verso la metà del sec. II d. C. nella “Geo-
grafia” di Tolomeo, che nomina gli ‘Al-
banoì, popolo illirico abitante il paese
compreso fra il Likos e i Monti Candavi-
ci, e la capitale Albanopoli, d’incerta

identificazione. Ma il nome del popolo
ricorre con una certa frequenza solo a
partire dalla metà del sec. XI, nelle cro-
nache bizantine, che citano Albanoì, Ar-
banitai e Arbanites, termini la cui unica
radice è “alban” (con le sue varianti rota-
cizzate, arban, albar e arbar). A partire
dal XIV secolo il nome viene citato in
documenti latini – e altri documenti occi-
dentali – come Albanenses e Arbanenses.
Il territorio che si estende da Croia (attua-
le Krujë) al fiume Shkumbini, era deno-
minato dai Bizantini, fino al sec. XV, Ar-
banon o Albanon, (lat. Arbanum). La de-
nominazione Arber o Arben sopravvive
ancora, per quanto poco usata, fra gli Al-
banesi del Nord.6 I loro discendenti, emi-
grati in Grecia e in Italia, furono denomi-
nati Arbërór o più comunemente Arvani-
ti, Arbënuer, Arbënor, Arbëneshë, Arbë-
reshë.
Carlo I d’Angiò (1226–1285) sbarcò a
Valona (1269) e dopo tre anni si autopro-
clamò re dell’Albania.
Successivamente gli eserciti del re serbo
Stefan Dushani, grazie alla campagna
militare condotta tra1343 e il 1347, sot-
tomisero l’intero territorio dell’Albania,
fino alla Grecia, eccetto Durazzo. Dopo
la morte del re (1355) il paese fu diviso
in feudi, tre nel Nord e tre nel Centro e
nel Sud del paese.
Tra la conquista degli Slavi e quella degli
Ottomani, l’Albania subì la forte influen-
za della cultura slava e il popolo delle
campagne, in particolare, paventò l’assi-
milazione etnica. Nel periodo medioeva-
le non c’erano importanti comunità alba-

nofone nelle città della costa. Durazzo
era abitata da Veneziani, Greci, Ebrei e
Slavi; Scutari da Veneziani e Slavi; Valo-
na da Greci. Molti nomi geografici del-
l’epoca sono slavi.

L’Albania ottomana (1393-1912)

Il 28 giugno 1389, gli Ottomani sconfis-
sero a Polje, nel Kosovo, una coalizione
delle forze balcaniche, guidate dai Serbi,
e si insediarono nei Balcani. La conqui-
sta dell’Albania continuò nella prima
parte del XV secolo, gli Ottomani con-
quistarono la fortezza di Kruja (1415) e
le città strategiche di Vlora, Berat e Ka-
nina (1417). L’Albania meridionale ven-
ne annessa all’impero (1431) e istituì il
sangiaccato con capitale Argirocastro,
conquistata nel 1419, mentre l’ Albania
settentrionale, feudale, rimase nelle mani
dei capi tribali benché sotto l’autorità del
sultano.
Gli Albanesi resistettero alla conquista
turca, particolarmente sotto la guida del
principe Giorgio Castriota, noto come
Scanderbeg (1405–1468)7, che vanificò
ben 13 incursioni ottomane e difese la
cittadella di Kruja da tre assedi capeggia-
ti dagli stessi sultani Murad II (1450) e
Mehmet II (1466 e 1467). Dopo la morte
di Scanderbeg avvenuta a Lezha (17 gen-
naio 1468) la fortezza di Kruja cadde in
mano turca (1478), seguita da Scutari
(1479) e Durazzo (1501). L’Albania fu
assoggettata agli Ottomani per oltre quat-
tro secoli, durante i quali il paese fu isla-
mizzato. Secondo alcuni storici, la con-

quista turca dei Balcani meridionali evi-
tò l’assimilazione etnica degli Albanesi
da parte degli Slavi ma, comunque sia,
sotto gli Ottomani l’Albania diventò un
paese albanese in senso etnico. Gli Otto-
mani vi stabilirono guarnigioni e ammi-
nistratori ma senza colonizzare massic-
ciamente il paese. I Bey e i Pascià alba-
nesi, appartenenti alla nobiltà feudale lo-
cale, godettero di un’ampia autonomia
amministrativa. Le tribù isolate delle
montagne del Nord limitarono i loro rap-
porti con Istanbul.
Il graduale decadimento politico ed eco-
nomico dell’Impero ottomano nel XVIII
secolo, accompagnato dalla frantuma-
zione territoriale, causò un vuoto di po-
tere in Albania che consentì la creazione
di due pashalik (territorio amministrato
da un Pascià) semiautonomi, Scutari nel
Nord e Janina nel Sud. Scutari perse la
sua autonomia nel 1796 mentre a Janina
durò fino al 1822. La restaurazione del
potere ottomano  in Albania portò con sé
povertà e corruzione. Le riforme centra-
liste ottomane (Tanzimāt, 1839), finaliz-
zate a modernizzare l’impero, incontra-
rono nell’Albania la ferma opposizione
dei Bey, arroccati in difesa dei loro pri-
vilegi. Le tribù del Nord, a loro volta,
diffidenti delle promesse di uguaglianza
universale e di riforme amministrative e
fiscali, si ribellarono al sultano, dando
inizio al movimento nazionalista albane-
se ispirato a quelli dei paesi cristiani dei
Balcani. La Serbia infatti aveva conqui-
stato una seppur limitata autonomia di-
ventando uno Stato tributario degli Otto-

Prof. Ferit Duka, docente all’Istituto
di Storia dell’European University
of Tirana, qual è la dinamica della
propagazione dell’islàmin Albania?
L’inizio dell’islàm in Albania è dal XV
sec. e si espande cominciando dall’alto
della piramide sociale, dalla classe di-
rigente, i grandi feudatari dell’epoca.
Essi si convertono all’islàm per conser-
vare il più possibile i loro privilegi eco-
nomici e sociali, inserendosi nella ge-
rarchia amministrativa e militare otto-
mana dell’epoca. Solo dopo l’islàm
inizia a propagarsi negli strati più bassi

Lo storico Ferit Duka:
“così vedo l’Islam albanese”

della società, sperando anch’essi di ot-
tenere privilegi sociali, economici e
amministrativi e le conversioni inizia-
no prima dell’avvento di Scarderberg,
verso la metà del XV sec.
Qual’era la religione dei convertiti
prima della loro conversione?
Anche Scanderberg, che poi guidò la
rivolta della nobiltà albanese contro gli
Ottomani, si era convertito all’islàm.
Da un registro ottomano del 1432, con-
servato presso l’Archivio di Stato di
Istanbul, Scanderberg non solo risulta
convertito all’islàm ma apparteneva

anche alla classe amministrativa del-
l’Impero Ottomano dell’epoca. Poi ri-
tornò al cristianesimo. Secondo i docu-
menti ufficiali la pratica della conver-
sione funzionava in questo modo: gli
Ottomani prendevano in ostaggio i pa-
renti o i familiari dei nobili albanesi di
modo che questi erano costretti ad ac-
cettare la conversione imposta. Era una
forma di vassallaggio. Un altro modo:
gli Ottomani prendevano qualcuno del-
la famiglia (ad esempio uno o due figli
minori) lo educavano prima a Edirne
(Adrianopoli) e poi ad Istanbul e lo ri-
mandavano indietro con una funzione
amministrativa. Non si tratta dunque
solo di un dominio amministrativo sul
territorio ma anche sociale. (…)
Quale forma di cristianesimo esiste-
va all’epoca in Albania?
Il cristianesimo albanese all’epoca ri-

fletteva le diversità territoriale, la parte
Nord Ovest dell’Albania era soggetta
all’autorità della Santa Sede di Roma,
il Sud faceva capo al Patriarcato di Co-
stantinopoli, l’Albania centrale faceva
parte del Patriarcato di Ocrida (attuale
Macedonia). Una parte del Kosovo (la
parte albanese dell’attuale Montene-
gro) dipendeva dal Patriarcato serbo di
Peć (attuale Kosovo).
Era quindi un cristianesimo disomoge-
neo e diviso. Una delle tesi principali
della propagazione dell’islàm in Alba-
nia è proprio la divisione del cristiane-
simo. 
L’islàm è veramente penetrato nel-
l’animo degli Albanesi, assai patriot-
tici?
Dopo la morte di Scanderberg, l’islàm
si propaga con forza nel territorio, nelle
città più che nei centri rurali, come si

legge in molti registri del XVI sec. Le
periferie dei territori albanesi, il Koso-
vo e la Macedonia, al confine con gli
Slavi, erano zone già islamizzate nel
XV sec., come appare dai registri del
Kosovo e della Macedonia, tra i quali
l’importante registro di Vushtrria del
1487. Nelle città, come Pristina, Pri-
zren, Vushtrria, nacque la prima comu-
nità islamica.
L’islamizzazione precoce del Kosovo
può essere avvenuta perché le popola-
zioni di confine volevano distinguersi
dai confinanti, come gli Slavi del Nord
del Kosovo, per salvare la loro identità
etnica scelsero di convertirsi, tanto più
che Istanbul era lontana. Il controllo
dei Serbi su questi territori rischiava di
favorire l’assimilazione totale delle po-
polazioni, per questo l’islàm fu visto
come ancora di salvezza. (…)
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mani (1817); la Valacchia e la Moldavia
(attualmente in Romania) erano diventati
principati indipendenti (1829); la Grecia,
con una lunga e sanguinosa guerra ini-
ziata nel 1821, aveva ottenuto l’indipen-
denza (1830). Gli Albanesi, sempre più
coscienti della propria identità etnica e
desiderosi dell’autonomia politico-am-
ministrativa, se non dell’indipendenza,
procedevano lentamente, sia a causa di
un più elevato grado di islamizzazione
del paese sia della disunione regionale.
Alla fine esplose il risveglio nazionale,
non solo in Albania ma anche in seno al-
le fiorenti colonie albanesi di Costantino-
poli, Grecia, Romania, Bulgaria, Egitto e
tra gli Arbëreshë dell’Italia meridionale.
La Rilindja, il movimento nazionale al-
banese, si consolidò nella seconda metà
del XIX secolo e plasmò la coscienza na-
zionale nutrendola di miti nazionalisti e
soprattutto facendo della lingua albanese
il fondamento dell’unità nazionale.
Dopo la guerra (1877-78), conclusasi
con la vittoria della Russia contro l’im-
pero ottomano, e il Congresso di Berlino
(1878), cui seguì il Trattato di Berlino, i
nazionalisti albanesi fondarono la Lega
di Prizren (1878), che impedì l’annessio-
ne di territori albanesi da parte della Ser-
bia e del Montenegro ma non riuscì nel
progetto di riunire il paese in un unico vi-
layet (unità amministrativa ottomana),
presupposto per ottenere l’ autonomia. 8
Gli Ottomani sconfissero la Lega di Pri-
zren (1881) e molti dei suoi capi furono
uccisi, imprigionati o esiliati. Le succes-
sive rivolte anti ottomane degli Albanesi
furono soprattutto rimostranze pratiche,
ad esempio contro il tentativo del gover-
no turco di disarmare le tribù del Nord o
di riscuotere le imposte o di reclutare la
popolazione maschile albanese nell’eser-
cito ottomano.
Gli intellettuali albanesi si trovarono di
fronte ad un acuto dilemma, coscienti
che l’indipendenza del piccolo paese bal-
canico li esponeva alle brame espansio-
nistiche degli stati cristiani confinanti.
Nonostante la corruzione e l’inefficienza
dell’amministrazione ottomana in Alba-
nia, verso la fine del sec. XIX molti lea-
der del Rilindja preferivano essere go-
vernati dalla lontana Istanbul piuttosto
che diventare preda del nascente Regno
del Montenegro o dei Serbi o dei Greci.
Pertanto si limitarono a consolidare
l’identità nazionale in attesa di tempi mi-
gliori. Gli Albanesi di Bitola (attuale
Monastir, Macedonia), musulmani e cri-
stiani congiuntamente, inviarono un me-
morandum alle Potenze europee (1896),

lamentando che mentre Serbi, Bulgari e
Greci avevano goduto del loro sostegno
e della loro protezione, gli Albanesi non
ricevevano nessun appoggio politico. Li
rassicuravano di non aspirare all’indi-
pendenza ma a vivere “come Albanesi”
e, allo scopo, chiedevano l’unificazione
dei loro cinque vilayet (Kosovo, Mona-
stir, Salonicco, Janina e Shkodra) in
un’unica unità amministrativa, con capi-
tale Monastir, sotto un’amministrazione
bilingue (turco /albanese), inoltre l’ele-
zione dell’Assemblea dei rappresentanti,
scuole di lingua albanese, piena libertà
religiosa e linguistica e limitazione del
servizio militare obbligatorio alla parte
europea dell’impero ottomano.
Avendo il sultano respinte le loro richie-
ste, scoppiarono rivolte popolari soprat-
tutto nell’Albania settentrionale e nel
Kosovo. Molti nazionalisti albanesi che
confidavano nel movimento dei “Giova-
ni Turchi”, che avevano capeggiato la ri-
voluzione (luglio 1908) e deposto il sul-
tano Abdul Hamid II (regno 1876–
1909), e furono sostenuti particolarmen-
te dal leader nazionalista Mid’hat bey
Frashëri (1880–1949) che persuase altri
leader albanesi della Rilindja. Ma il nuo-
vo regime turco, che pure approvò la
nuova Costituzione basata sull’ugua-
glianza dei cittadini senza distinzione di
religione, si rivelò più centralista del pre-
cedente.
Ripresero allora le rivolte degli Albanesi,

nell’Albania settentrionale e in Kosovo
(1910), quindi nella regione cattolica di
Mirdita (1911) e poi nelle zone monta-
gnose del Nord e a Skopje, Dibra e Vlora
(Valona, 1912). Nel 1912 scoppiò la Pri-
ma Guerra Balcanica, che vide Greci,
Serbi, Montenegrini e Bulgari alleati con-
tro i Turchi. L’Albania fu occupata dai vi-
cini Stati balcanici che, nella loro campa-
gna anti turca e, in certa misura, anti mu-
sulmana, non riconoscevano le aspirazio-
ni nazionaliste del popolo albanese. Ma il
politico albanese Ismail Qemal, bey di
Valona (1844-1919), ottenuto l’appoggio
dell’Austria-Ungheria, convocò un Con-
gresso nazionale di politici e intellettuali
albanesi a Valona, che proclamò l’indi-
pendenza dell’Albania (28 novembre
1912), mettendo fine al plurisecolare do-
minio ottomano.

L’Albania indipendente (1912-1944)

Venne costituito il governo provvisorio
dell’Albania, che si estendeva solo a Va-
lona e dintorni, presieduto dal primo mi-
nistro Ismail Qemal Bey e il Senato,
composto da 18 membri. Durazzo e Tira-
na rimasero sotto il dominio del principe
Essad Pasha Toptani (1863-1920), che
rappresentava gli interessi dei feudatari.
La cittadella di Scutari, abbandonata dal-
le forze ottomane ai Montenegrini, fu af-
fidata alla Commissione Internazionale
di Controllo. Soltanto dopo la fine della

Seconda Guerra dei Balcani (giugno-
agosto 1913) la “Conferenza degli Am-
basciatori” di Londra (1912-1913) con-
vocata dalle Potenze europee per la risi-
stemazione dell’assetto dei Balcani, rico-
nobbe lo Stato albanese e incaricò una
Commissione internazionale di stabilire
i confini. Al nuovo Stato fu riconosciuto
lo statuto di principato sovrano, autono-
mo, ereditario e neutrale. Le Potenze eu-
ropee scelsero come principe uno stra-
niero, Guglielmo di Wied, prussiano,
protestante, al fine di controllare la poli-
tica interna del nuovo Stato e di garantire
la stabilità politica in un’area molto pro-
blematica. Guglielmo di Wied viene in-
coronato il 28 febbraio 1914 a Neuwied
ed assume la pienezza dei poteri del nuo-
vo Stato albanese nell’aprile del 1914.
Sbarcò a Durazzo il 7 marzo 1914, ben
accolto, ma non riuscì a controllare la
città e regnò solo sei mesi.9

Il progetto della Commissione interna-
zionale escludeva dal nuovo Stato oltre
la metà del territorio abitato da albanofo-
ni e circa il 30% della popolazione alba-
nese e annetteva il Kosovo al Regno del-
la Serbia, che ne rivendicava il possesso
poiché “liberato” dall’esercito serbo.
Allo scoppio della Prima Guerra mon-
diale il principe Guglielmo, perso ogni
sostegno internazionale, abbandonò
l’Albania (3 settembre 1914). Essad Top-
tani dovette cedere il potere su Durazzo
e Tirana, che passò successivamente nel-

le mani degli eserciti italiano, greco, ser-
bo, bulgaro, montenegrino, austriaco e
francese.
Il Congresso di Lushnja (28-31 gennaio
1920) cercò di porre fine al caos, designò
Tirana come nuova capitale del paese e
nominò un governo di reggenza, guidato
dal Primo Ministro Sulejman bey Delvina
(1884-1932), il quale scelse Ahmed Zogu
(1895–1961) come Ministro dell’Interno.
Il 17 dicembre 1920 l’Albania venne ac-
colta dalla Lega delle Nazioni come Stato
sovrano.
Gli anni seguenti videro l’ascesa politica
dell’autoritario Ahmed Zogu, che diventò
Primo Ministro (dicembre 1922) con
l’appoggio dall’aristocrazia terriera e dei
circoli conservatori rappresentati dal
“Partito Progressista”. Ad esso si contrap-
poneva il “Partito Popolare”, d’ ispirazio-
ne liberale, in rappresentanza di un’em-
brionale borghesia intellettuale e demo-
cratica, che reclamava una nuova Costi-
tuzione. La posizione di Zogu s’indebolì
dopo i suoi provvedimenti volti a control-
lare le comunità religiose (1923), e per le
accuse di favoritismi nei confronti dei
proprietari terrieri e di corruzione politi-
ca. Le elezioni (gennaio 1924) condusse-
ro allo stallo politico, accompagnato da
disordini e violenze tra le due parti politi-
che. Zogu fuggì nell’allora Regno dei
Serbi, dei Croati e degli Sloveni (Regno
di Jugoslavia dal 1929), ben accolto dal
governo slavo, preoccupato dalle rivendi-

cazioni dei nazionalisti albanesi sulla re-
gione del Kosovo. Venne costituito il
nuovo governo albanese guidato dal ve-
scovo ortodosso Fan Noli (16 giugno
1924) appoggiato dai nazionalisti demo-
cratici e dal “Comitato del Kosovo”, che
reclamava l’autodeterminazione del Ko-
sovo, abitato prevalentemente da Albane-
si. Il governo di Noli intendeva attuare le
riforme agraria, amministrativa e giudi-
ziaria ma ebbe vita breve e cadde vittima
della propria riluttanza a coinvolgere nel-
le riforme le forze sociali. 10

Con l’appoggio di Belgrado, Zogu rien-
trò in Albania a capo di un esercito e pre-
se il paese con un colpo di Stato (24 di-
cembre 1924). Il 22 gennaio 1925, l’Al-
bania venne proclamata Repubblica e
Ahmed Zogu ne diventò il primo Presi-
dente. Egli fece approvare una Costitu-
zione che gli assegnava ampi poteri. Sof-
focò le opposizioni interne al paese e, sul
piano internazionale, cercò una posizione
equidistante tra l’Italia e la Jugoslavia,
che nutrivano entrambe mire espansioni-
stiche sull’Albania. Ma, a causa della
crescente dipendenza economica dall’Ita-
lia fascista, l’Albania e l’Italia firmarono
il “Patto di amicizia e di sicurezza”
(1926), ricordato anche come “Patto di
Tirana”, che riconosceva all’Italia il pro-
tettorato sul paese, diventando garante
dell’indipendenza albanese. L’anno se-
guente (1927) tra i due paesi venne stipu-
lata l’alleanza militare a scopo difensivo,

Il prof. Tonin Gjuraj è Rettore del-
l’European University of Tirana. Gli
domandiamo: come coesistono la re-
ligioni in Albania? 
La coabitazione tra le religioni in Alba-
nia non è cercata, è un dato di fatto. Non
ci sono grossi problemi di coesistenza
tra le confessioni religiose.
Dopo il regime comunista e la succes-
siva apertura del paese alle religioni,
sono apparsi nuovi soggetti religiosi? 
Vedremo come l’ateismo imposto dal
regime comunista influirà sul censimen-
to. I protestanti non sono nuovi in Alba-
nia, erano già presenti all’inizio del
’900 e dopo ma non hanno avuto una
grande importanza, anzi direi effimera.
Negli anni ’90 c’è la rinascita del prote-
stantesimo ma, nel quadro della libertà

religiosa, il protestantesimo in Albania
è visto come un’estensione della libertà
di culto e non come una confessione uf-
ficialmente riconosciuta. 
Abbiamo notato a Tirana una ripresa
della religione musulmana tra i gio-
vani.
Le quattro maggiori confessioni religio-
se in Albania sono state perseguitate
nello stesso modo, per cui è normale
che, a partire dagli anni ’90, ci sia una
sorta di sentire nuovo, di revival religio-
so, in tutte e quattro le comunità, visibi-
le anche nella costruzione di edifici re-
ligiosi. Durante il regime comunista
molti edifici sono stati distrutti. Adesso
c’è un revival, come negli anni ’30 e
dopo la seconda Guerra Mondiale. Ci
sono piccoli gruppi religiosi che posso-

no approfittare di questa situazione ma
non hanno un peso importante nella so-
cietà e nelle varie confessioni albanesi
(…) Nel corso degli anni ’90 ci sono
state influenze di paesi arabi che pote-
vano spingere verso conflitti religiosi.
Lo Stato albanese tuttavia si è mantenu-
to al fuori delle polemiche, poiché il
multi confessionalismo religioso è ac-
cettato. Lo scarso influsso dell’estremi-
smo religioso in Albania è dovuto anche
all’accordo sociale, alla tolleranza reli-
giosa, che è un dato di fatto da sempre
(…)
Le religioni hanno valori comuni, al
di là delle differenze dottrinali…
Ci sono valori comuni, non tanto reli-
giosi ma sociali. C’è una tradizione an-
tropologica e sociale comune. L’omoge-
neità etnica e sociale favorisce la convi-
venza tra le religioni (...) Per quanto ri-
guarda i valori, il comunismo albanese
non ha introdotto usi e costumi diversi,
la famiglia non è stata distrutta anzi il
comunismo ha cercato di farne l’ossatu-
ra del regime.

Religioni a confronto,
parla il rettore Tonin Gjuraj

La Madrasa sunnita di Tirana.
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a salvaguardia dell’integrità territoriale
contro le brame della Grecia e della Ju-
goslavia. Le forze armate albanesi erano
sottomesse al controllo degli ufficiali ita-
liani e all’addestramento degli istruttori
italiani.11 Il successivo Trattato di Tirana”
(27 novembre 1927) definì in modo più
organico i rapporti tra Italia e Albania e
prospettò la trasformazione della Repub-
blica in Monarchia. Il Parlamento votò
l’autoscioglimento e nominò una Costi-
tuente, che trasformò la Repubblica in
Monarchia costituzionale e proclamò Zo-
gu “re Zog I” (1 settembre 1928), con
l’avallo di Mussolini. Il Parlamento era
succube del re e non restò traccia di par-
titi organizzati. 
Re Zog cercò di modernizzare il paese
introducendo i nuovi codici legislativi ci-
vile, penale e commerciale, improntati a
quelli della Francia e dell’Italia. Chiese
prestiti internazionali per promuovere lo
sviluppo del paese e li ottenne dall’Italia,
che in cambio ottenne dall’Albania
l’unione doganale. Riorganizzò il siste-
ma scolastico e riformò l’esercito. Para-
dossalmente la popolarità del re diminuì
presso i suoi tradizionali sostenitori, che
organizzarono due attentati, falliti, contro
di lui, il primo a Fier (1935) e il secondo
ad Argirocastro (1937). Nel mutato sce-
nario politico europeo, che vedeva
l’ascesa di Hitler e la sua alleanza con
Mussolini, sancita dal “Patto d’acciaio”
(Berlino, 22 maggio 1939), le vicende in-
terne albanesi diventarono irrilevanti per
le cancellerie europee e l’Italia ne appro-
fittò per accrescere la sua influenza
sull’Albania mentre maturava il progetto
di occupare militarmente il paese. Così
l’Italia invase l’Albania (7 Aprile 1939)
conquistandola nel breve volgere di quat-
tro giorni. Re Zog I e la sua famiglia fug-
girono in Grecia. L’Assemblea Naziona-
le riunita a Tirana (12 aprile 1939), alla
presenza del Ministro degli Esteri italia-
no, conte Ciano (1903–1944), proclamò
Vittorio Emmanuele III (1869–1947) re
dell’Albania. Lo Stato albanese cessò di
esistere. L’Italia promise di creare la
grande Albania annettendo i territori gre-
ci e jugoslavi abitati da Albanesi. Nell’ot-
tobre 1940 l’Italia attaccò la Grecia ma
fu ricacciata dalla resistenza greca. L’in-
tervento della Germania in Jugoslavia e
in Grecia ristabilì il dominio italiano in
Albania (primavera 1941). In questi anni
di occupazione straniera, il Kosovo fu
riunito all’Albania. In Albania sorsero tre
gruppi diversi di resistenza armata: i co-
munisti guidati da Enver Hoxha (1908–
1985) e Mehmet Shehu (1913–1981); gli

anticomunisti del Balli Kombëtar (Fronte
Nazionale), capeggiati da Mid’hat bey
Frashëri; il piccolo movimento monar-
chico Legaliteti (legalità), capeggiato da
Abaz Kupi (1892–1976).
Dopo la capitolazione dell’Italia (8 set-
tembre 1943), la Germania tentò di crea-
re uno Stato albanese neutrale e indipen-
dente, garante degli interessi strategici te-
deschi nei Balcani. Ma il paese precipitò
nella guerra civile. Nel maggio 1944 i
Tedeschi furono costretti dalla resistenza
albanese a ritirarsi a Scutari, abbando-
nando Tirana. Hoxha costituì il primo go-
verno provvisorio, riconosciuto dagli
Stati Uniti e dall’Unione Sovietica (otto-
bre 1944). Le truppe tedesche furono
cacciate definitivamente da Scutari e dal-
l’Albania dall’esercito di liberazione (29
novembre 1944). I comunisti, capeggiati
da Enver Hoxha, presero il potere e pro-
clamarono la Repubblica Popolare d’Al-
bania. Se una parte dei dirigenti albanesi,
tra i quali il segretario del Partito comu-
nista Enver Hoxha, coltivavano un’ideo-
logia comunista nazionalista, il partito
comunista jugoslavo sottolineò la dimen-
sione “internazionalista” dei processi in
atto in Albania e accusò Enver Hoxha di
essere la “sintesi di tutti gli errori” del
suo Partito.12

L’ Albania comunista (1944-1990)

Nel gennaio 1945 il Ministro dell’Interno
Koçi Xoxe (1917-1949) istituì a Tirana
uno speciale tribunale del popolo incari-
cato di scovare e processare “i più impor-
tanti criminali di guerra”.
Il tribunale istruì una serie di processi
farsa che condannarono a morte o al car-
cere centinaia di reali o sospetti opposi-
tori del regime. Nel marzo 1945 fu prati-
camente abolita la proprietà privata, gra-
zie ad una speciale imposta sul profitto
che mise in ginocchio la borghesia, e
l’industria fu nazionalizzata.
La riforma agraria (1945), distribuendo
la terra ai contadini, cancellò la classe dei
grandi proprietari terrieri che aveva go-
vernato il paese dopo l’indipendenza
(1912). Iniziò la collettivizzazione, che
nel 1961 riguardò il 93% delle terre, sen-
za registrare sensibili aumenti di produt-
tività nell’agricoltura, rispetto ai tradizio-
nali arretrati livelli di coltivazione. 13

Contemporaneamente furono intrapresi
sforzi per combattere l’analfabetismo,
che riguardava l’80% circa della popola-
zione. 
Il Movimento di Liberazione Nazionale
dei partigiani comunisti si presentò alle

elezioni (dicembre 1945) come “Partito
del Fronte Democratico”, ottenendo il
93% dei voti sul totale del 92% di votan-
ti. Nel gennaio 1946 l’Assemblea Popo-
lare emanò una Costituzione repubblica-
na ispirata a quella della Jugoslavia, en-
trambe ad imitazione di quella sovietica
del 193614. 
Se all’interno il regime comunista si tro-
vò ad affrontare i problemi della ricostru-
zione economica e delle rivolte antico-
muniste nel Nord del paese, sul fronte
estero dovette contrapporsi alla Grecia,
che si considerava ancora in guerra con
l’Albania, e tentare di rimediare alla riso-
luta riduzione dei rapporti con gli U.S.A.
e alla crisi con il Regno Unito, dopo l’in-
cidente del canale di Corfù (1946)15.  An-
che le relazioni con la Jugoslavia s’irrigi-
dirono a causa delle ambizioni dell’Alba-
nia sul Kosovo. Quando i Tedeschi si ri-
tirarono dall’Albania (novembre 1944),
il Kosovo, che era stato riunito all’Alba-
nia, fu conquistato dai partigiani jugosla-
vi, che vi perpetrarono orrendi massacri
contro la popolazione albanese accusata
di collaborazionismo con l’occupante. Il
problema del Kosovo doveva essere de-
ciso da un plebiscito, in applicazione del

principio di autodeterminazione, ma Tito,
resosi conto della ferma opposizione dei
nazionalisti serbi, persuase i leader co-
munisti dell’Albania a desistere dal pro-
getto, che questi consideravano un’ “equa
soluzione marxista”. Mentre l’Albania
stipulava con la Jugoslavia il trattato per
la restituzione del Kosovo (9 luglio
1946) Tito già pensava alla soluzione al-
ternativa, cioè di annettere l’Albania alla
Jugoslavia. Questa politica jugoslava
portò allo scontro fra Tito e l’U.R.S.S.
circa la corretta interpretazione del mar-
xismo-leninismo e la costruzione del si-
stema socialista.
Altro problema latente tra l’Albania e Ju-
goslavia era quello delle minoranze alba-
nesi che vivevano nella Federazione ju-
goslava, cioè in Montenegro e in Mace-
donia, oltre che nel Kosovo. Per disinne-
scare rivolte nazionaliste e spinte centri-
fughe, Tito concesse autonomie, istituì
l’insegnamento scolastico della lingua al-
banese, distribuì le terre ai contadini al-
banesi e investì molte risorse per lo svi-
luppo del Kosovo con l’obiettivo di fre-
nare, accusando intanto l’Albania di fo-
mentare disordini. 16

Quanto ai comunisti albanesi, si divide-

vano in due fazioni. La prima, nazionali-
sta, rappresentata dal poeta Sejfulla Ma-
lëshova (1901-1971), incaricato degli Af-
fari Culturali, sosteneva la tesi della ne-
cessità di una politica estera neutrale
equidistante tra Est ed Ovest e di politi-
che interne moderate per favorire la ri-
conciliazione nazionale. La seconda fa-
zione, guidata dal Ministro degli Interni
Koçi Xoxe, proponeva di rafforzare i le-
gami con la Jugoslavia e l’U.R.S.S. e po-
litiche economiche e sociali radicali, co-
ordinate con Belgrado. Xoxe ebbe la me-
glio e Malëshova fu espulso dal Politburo
e condannato come “opportunista di de-
stra” (febbraio 1946).
Enver Hoxha conservò tatticamente una
posizione di basso profilo, aspettando
tempi migliori per disfarsi dei suoi avver-
sari. Peggiorati i rapporti con il Regno
Unito e gli U.S.A., Hoxha firmò un trat-
tato di amicizia, cooperazione e assisten-
za reciproca con la Jugoslavia durante
una visita a Belgrado (luglio 1946), che
venne inteso come il primo passo verso
l’unione dei due paesi. La lingua serbo-
croata diventò materia obbligatoria d’in-
segnamento scolastico in Albania e con-
siglieri jugoslavi occuparono posizioni
importanti nel governo e negli affari eco-
nomici albanesi. Fino al giugno 1948, pe-
riodo noto come “Koçi Xoxism”, Koçi
Xoxe usò i servizi di sicurezza e la poli-
zia per eliminare non solo i potenziali ri-
vali e i nemici politici ma anche gli intel-
lettuali e gli scrittori importanti.
Hoxha approfittò della rottura dei rappor-
ti tra Tito e Stalin (1948) per farsi scudo
dell’Unione Sovietica contro le mire del-
la Jugoslavia. L’ Albania gravitò nell’or-
bita sovietica e fu il primo paese del
blocco comunista a disapprovare pubbli-
camente (17 giugno 1948) la Jugoslavia,
dopo la sua espulsione dal Cominform 17

e cacciò dal paese tutti i consiglieri jugo-
slavi. La fazione filo-jugoslava del Patito
comunista albanese venne subito epurata.
Intanto in Grecia finiva la guerra civile
(1949). Le relazioni tra l’Albania e Gre-
cia inclinavano verso una forte conflit-
tualità, perché l’Albania rivendicava la
Çameria, regione a forte presenza albane-
se musulmana, mentre la Grecia, appog-
giata dalla Gran Bretagna e dagli Stati
Uniti, rivendicava l’annessione dell’Epi-
ro settentrionale, abitata da Greci.18 In
occasione del Primo Congresso del Par-
tito Comunista Albanese (22 novembre
1948) il nome fu cambiato in “Partito del
Lavoro dell’Albania”. Il periodo del ter-
rore cessò  con la condanna per tradimen-
to di Koçi Xoxe (maggio 1949) e la sua

esecuzione (11 giugno). L’alleanza
dell’Albania con l’Unione Sovietica
comportava indubbi vantaggi: forniture
di cibo e assistenza economica e prote-
zione del regime militare di Hoxha dalla
vicina Iugoslavia e dall’Occidente. Non
avendo l’Albania confini comuni con
l’Unione Sovietica era scongiurato anche
il rischio di assorbimento politico e terri-
toriale. La leadership comunista albanese
preservò così l’indipendenza formale del
paese. Nel 1955 l’Albania aderì al Patto
di Varsavia (1955) consentendo
all’U.R.S.S. d’installare una base navale
a Valona. Per contro, l’alleanza con
l’U.R.S.S. inaugurò un periodo di pro-
fondo isolamento dell’Albania dal resto
del mondo. Nel 1955, l’Albania era di-
ventata l’incarnazione del modello dello
Stato stalinista adattato al contesto alba-
nese.
Quando Kruscev, nel famoso rapporto al
XX Congresso del Partito Comunista So-
vietico (febbraio 1956), denunciò i crimi-
ni e il culto della personalità di Stalin,
Hoxha lo accusò di revisionismo. Riuscì
tuttavia a superare le critiche interne con-
tro le politiche staliniste e a conservare il
potere. L’intervento armato dell’U.R.S.S.
contro le rivolte dell’Ungheria e della
Polonia convinsero ancor di più Hoxha
che Kruscev rappresentava la più grande
minaccia per la sovranità dell’Albania e
il proprio potere.
Quando Kruscev cercò l’accordo con Ti-
to (1956), Hoxha affrettò la rottura delle
relazioni politiche con l’U.R.S.S. Nel
corso della conferenza di 81 Partiti co-
munisti e dei lavoratori tenuta a Mosca
(novembre 1960), Hoxha non condivise
la condanna del modello comunista cine-
se di Mao Tse Tung (1893–1976) e accu-
sò manifestamente Kruscev di deviazio-
nismo dal marxismo-leninismo ( discorso
del 16 novembre 1960). Nel marzo 1961
Kruscev sospese gli aiuti all’Albania e a
dicembre ruppe le relazioni diplomati-
che. Hoxha si alleò allora con la Cina, al-
leanza che durò dal 1961 fino al luglio
1978. Radicalizzò la vita politica, econo-
mica e sociale interna e isolò ulterior-
mente l’Albania dall’Europa e dal mondo
occidentale. La Repubblica Popolare Ci-
nese subentrò all’U.R.S.S. nella fornitura
all’Albania di beni di prima necessità e di
assistenza per lo sviluppo e concesse pre-
stiti a basso interesse, senza riuscire però
ad espandere la crescita economica. Allo-
ra Hoxha lanciò una campagna rivoluzio-
naria (1965), nello stile cinese, in conco-
mitanza con la “Rivoluzione Culturale”
in Cina. Ramiz Alia, Segretario degli Af-

La moschea di Scutari.
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fari Culturali, spiegò l’orientamento an-
ti-borghese e anti-revisionista della nuo-
va stagione culturale, chiamata a preser-
vare il popolo da ogni contaminazione
culturale straniera. Gli scrittori albanesi,
in particolare, dovevano concentrarsi su
temi nazionali come il movimento parti-
giano e la costruzione del socialismo.
Dal marzo 1966, migliaia di intellettuali
e impiegati si offrirono volontari per
compiere lavori manuali a fianco dei
contadini. Dopo il successo elettorale del
Partito comunista (luglio 1966) con il
99,99% di voti favorevoli, il quinto Con-
gresso del Partito del Lavoro (novembre
1966) potenziò la “lotta di classe” ren-
dendo obbligatorio il lavoro manuale per
tutti.
Con il discorso del 6 febbraio 1967 Ho-
xha intensificò la campagna antireligio-
sa. Entro pochi mesi quasi tutte le mo-
schee, le chiese e le tekke degli ordini
mistici furono chiuse, la maggior parte
furono demolite o destinate ad altri usi,
trasformate in cinematografi, palestre e
magazzini, impoverendo l’Albania del
suo patrimonio architettonico. Monu-
menti culturali importanti furono rasi al
suolo, icone e libri preziosi bruciati, an-
tichi manoscritti lasciati marcire negli ar-
chivi. L’Albania fu proclamata “il primo
Stato ateo sulla terra.” 
Questo nuovo periodo rivoluzionario du-
rò dal1965 fino alla metà del 1969, quan-
do iniziarono a raffreddarsi i rapporti con
la Cina.
Hoxha usò l’invasione sovietica della
Cecoslovacchia (1968) come pretesto
per uscire dal Patto di Varsavia, dato che
il dittatore non condivideva il riformismo
del “socialismo dal volto umano” ceco-
slovacco. Nel frattempo la Cina cercava
di migliorare le sue relazioni con la Jugo-
slavia e la Romania, per ostacolare il
controllo sovietico dei Balcani. Hoxha
cominciò allora a temere che l’alleanza
con la Cina non garantisse né il suo pote-
re né il suo paese dalla minaccia dell’in-
vasione militare sovietica. Nel 1971 Ho-
xha avviò discretamente timidi contatti
con i paesi occidentali e normalizzò i
rapporti diplomatici con la Jugoslavia e
la Grecia, abbandonando l’isolazioni-
smo.
Quando il Presidente americano Nixon
visitò Pechino (febbraio 1972) Hoxha ne
approfittò per denunciare il revisionismo
cinese.
Intanto all’interno del paese montava il
desiderio di cambiamento. Nonostante la
rivoluzione culturale anti-borghese, nelle
strade di Tirana la gente vestiva al modo

occidentale, i giovani ascoltavano musi-
ca occidentale e la popolazione si sinto-
nizzava su emittenti radiofoniche italia-
ne.
Nella quarta sessione plenaria del Comi-
tato Centrale (26-28 giugno 1973), Ho-
xha attaccò con un discorso oscurantista
il liberismo della cultura straniera.
L’ XI Festival della Canzone del 25 di-
cembre 1972 fu l’occasione per colpire
l’ala “liberale” del partito, con purghe e
condanne. Hoxha impose un nuovo pe-
riodo di terrore, fra il 1973 e il 1975,
contro scrittori e intellettuali albanesi, si-
mile alle purghe staliniane degli anni
1930. Molti di essi abbandonarono la cit-
tà per lavorare nei campi e nei cantieri
operai, molti pubblicamente fecero auto-
critica sconfessando influssi stranieri e
liberali nelle loro opere, ad altri fu impe-
dito di pubblicare, altri furono banditi o
imprigionati. Alcuni esponenti di spicco
della politica e dell’esercito furono con-
dannati a morte. L’insegnamento e l’ap-
prendimento delle lingue straniere fu vie-
tato. Nel 1976 Hoxha fece approvare la
nuova Costituzione che vietava ogni col-
laborazione dell’Albania con altri paesi,
isolando nuovamente e completamente il
paese. Investì inoltre ingenti risorse per
costruire fortificazioni in cemento arma-
to contro improbabili attacchi dall’ester-
no e complotti interni, che diventarono il
pretesto per eliminare gli avversari o i
collaboratori dissenzienti.
Nel 1978 si consumò la rottura definitiva
con la Cina, dopo la morte di Mao (1976)
e di Ciu En Lai e l’avvento al potere di
Deng Xiao Ping. L’Albania non seguì
Pechino sulla strada cinese delle riforme
delle “quattro modernizzazioni”, altret-
tante aperture della Cina all’Occidente e
all’U.R.S.S.19 Fu l’isolamento totale
dell’Albania.
La parola d’ordine “fare da sé”, se pote-
va solleticare l’orgoglio nazionalista al-
banese, non cancellava il bisogno dispe-
rato di capitali per la modernizzazione
tecnologica dell’apparato produttivo. Il
turismo era inesistente, l’esportazione di
energia (idro)elettrica dipendeva dagli
imprevedibili andamenti climatici, l’au-
tosufficienza alimentare era precaria, i
costi di estrazione delle risorse minerarie
in crescita mentre le stesse si deprezza-
vano sui mercati internazionali, lo Stato
ricorse persino al contrabbando di siga-
rette per racimolare valuta estera. A ciò si
aggiungano il sottosviluppo delle comu-
nicazioni interne e la carenza delle infra-
strutture alberghiere, delle strutture uni-
versitarie e culturali. Per contro era stato

rafforzato il servizio di spionaggio inter-
no e il controllo delle frontiere per impe-
dire fughe. 
Il regime cercò di sublimare i costi del-
l’autarchia con l’esaltazione del naziona-
lismo. Il passato degli Albanesi venne ri-
spolverato in chiave neo-romantica e la
retorica statalista sviluppò il culto degli
eroi nazionali, da Skanderbeg a Enver
Hoxha. Si celebrarono i monumenti, il
folklore e i tratti temperamentali del po-
polo albanese per la loro originalità e
l’unicità, che il marxismo-leninismo
avrebbe innalzato a valori universali.
Il 18 dicembre 1981 moriva, in circo-
stanze misteriose, il personaggio politico
più in vista dopo Hoxha, Mehmet Shehu,
capo delle Forze Armate e dell’apparato
di sicurezza “Sigurimi”, artefice del pe-
riodo del terrore, capo del governo dal
1954 e possibile successore di Hoxha. Si
parlò di uno scontro drammatico con Ho-
xha per convincerlo, invano, a cambiare
la rotta e di gelosia del vecchio leader
verso un personaggio che rischiava di
metterlo in ombra.
Nel novembre 1982 Hoxha spiegò la
morte di Shehu come suicidio, seguito
alla scoperta della sua attività di spionag-
gio al servizio di vari paesi, U.S.A., Gran
Bretagna, U.R.S.S., Jugoslavia e questa
diventò il pretesto dell’ennesima epura-
zione di funzionari di governo e di parti-
to20. 
Alla morte di Hoxha (11 aprile 1985),
Ramiz Ali, delfino di Hoxha, divenne
Segretario generale del Partito del Lavo-
ro (1986) e capo dello Stato (1987). Aprì
il paese alle imprese straniere ma non
promosse significative riforme interne
per timore di un’avanzata capitalista. Ap-
partenente all’etnia dei Gheghi, della re-
gione di Scutari, era sensibile alla que-
stione degli Albanesi del Kosovo e alla
dispersione della nazione albanese, divi-
sa fra Albania, Kosovo, Montenegro e
Macedonia e gli emigrati in Turchia. Tut-
tavia temeva che il Kosovo, economica-
mente più evoluto, diventasse un perico-
loso modello per gli Albanesi della ma-
drepatria. Alia governò il paese con ma-
no più morbida ma senza sconvolgimenti
politici e senza implicare le forze sociali
nel cambiamento.21 Con la caduta dei re-
gimi comunisti negli anni 1980 e in par-
ticolare dopo la morte del dittatore rume-
no Nicolae Ceausescu (25 dicembre
1989), la leadership del Partito del Lavo-
ro comprese che il comunismo sarebbe
stato travolto anche in Albania. Nel 1990
sotto la pressione di manifestazioni di
piazza a Tirana, Scutari e Korҫë, Alia

promise riforme giudiziarie, economiche
e politiche. Nel luglio 1990 migliaia di
giovani albanesi si rifugiarono nelle am-
basciate tedesca, italiana e francese di Ti-
rana chiedendo asilo politico. 

L’ Albania moderna (1990-)

La crescente insicurezza politica ed eco-
nomica spinse gli Albanesi ad emigrare
in massa. Tra la fine del 1990 e l’inizio
del 1991, 15.000 Albanesi varcarono il-
legalmente la frontiera con la Grecia e,
nel febbraio 1991, 20.000 Albanesi sbar-
carono a Brindisi. Il 31 marzo 1991 eb-
bero luogo le prime elezioni multipartiti-
che nella totale mancanza di una leader-
ship politica e intellettuale in grado di as-
sumere la responsabilità della guida del
paese ormai allo sfascio. La nazione al-
banese era precipitata in una catastrofica
situazione politica, economica, sociale e
culturale. Le elezioni furono vinte dal
Partito del Lavoro ma ben pochi auspica-
vano la permanenza dei comunisti al go-
verno. Nell’agosto 1991 altri 12.500 Al-
banesi sbarcarono a Bari. L’Albania di-
ventò un caso internazionale.
Nel giugno 1991 il potere fu assunto da
un’amministrazione apartitica di “stabi-
lità”, guidata da Ylli Bufi. Il Partito del
Lavoro con un’operazione cosmetica
cambiò il suo nome in Partito Socialista
d’Albania. L’inverno del 1992 fu caratte-
rizzato da saccheggi di negozi e di scorte
alimentari. Nel 1992 nuove consultazioni
elettorali segnarono la sconfitta degli ex-
comunisti. Alla presidenza della Repub-
blica fu eletto Sali Berisha, già medico
dei notabili del Partito comunista e ora
capo del Partito Democratico. In seguito
nel partito avvenne una scissione, capeg-
giata da Gramoz Pashko che fondò il
partito di Alleanza Democratica, e nac-
que anche l’Unione per i Diritti Umani in
rappresentanza dei Greci, segni dell’ini-
zio del pluralismo democratico.22. Il nuo-
vo governo, sostenuto dall’Unione Euro-
pea e dagli U.S.A., aprì il paese all’eco-
nomia del libero mercato. Il Partito So-
cialista diede voce invece al malcontento
dei burocrati e degli intellettuali dell’an-
cien régime, senza lavoro ed esclusi dalla
spartizione delle tangenti. I parametri
fondamentali dell’economia albanese
migliorarono e così l’import-export. Pur-
troppo Berisha impresse al sistema una
svolta autoritaria. Ottenuto il controllo
dei media, cercò d’imporre nuovamente
l’egemonia del partito unico, facendo ar-
restare (luglio 1993) e poi condannare a
12 anni di carcere (aprile 1994) Fatos

Nano, leader dell’opposizione. Anche i
membri della redazione dell’unico im-
portante giornale dell’opposizione, il
Koha Jonë (Il nostro tempo), furono pro-
cessati e incarcerati (marzo 1994) con
l’imputazione di divulgazione di segreti
di Stato. Nel 1994 il referendum popola-
re bocciò il progetto della nuova Costitu-
zione presidenzialista che privilegiava la
religione islamica, in cambio di sostegno
economico da parte dell’Iran e del Qatar.
Berisha e il Partito Democratico persero
il sostegno della maggioranza della po-
polazione sia nell’Albania centrale che
meridionale. Il Partito Democratico vin-
se, con conclamati brogli, le elezioni par-
lamentari (maggio del 1996) ma, lo stes-
so anno, una tragica vicenda innalzò a di-
smisura la tensione nel paese. Alcune So-
cietà finanziarie, insediatesi  a Tirana e in
altre città, offrivano interessi molto van-
taggiosi sui depositi bancari, solleticando
le brame di facili guadagni, senonché la
bolla scoppiò nel gennaio del 1997, al-
lorché le stesse Società cessarono di rim-
borsare gli investitori dichiararono la
bancarotta. Violente rivolte scoppiarono
in tutto il paese assumendo un crescente
carattere antigovernativo. Il governo e la
polizia persero il controllo di Valona e
dell’Albania meridionale, che si schiera-
rono a favore del Partito Socialista. Il go-
verno in carica proclamò la legge mar-
ziale , il 2 marzo 1997. Il 12 marzo, i ri-
voltosi costituirono ad Argirocastro il
Comitato Nazionale di Salute Pubblica e
marciarono su Tirana per cacciare Beri-
sha e il suo governo.
L’Albania settentrionale, che aveva be-
neficiato delle clientele del Partito De-
mocratico ed era meno coinvolta dalle
truffe delle finanziarie, appoggiò Beri-
sha. L’Albania precipitò nel caos e fu
sull’orlo della guerra civile. Installazioni
militari e depositi di armi furono sac-
cheggiati. I governi stranieri cominciaro-
no ad evacuare i propri cittadini dall’Al-
bania (14 marzo). 
Il 15 aprile 1997, 6.000 militari delle Na-
zioni Unite, sotto il comando italiano,
sbarcarono a Durazzo per ristabilire l’or-
dine nel paese. Dopo intensi negoziati
politici, sotto la supervisione internazio-
nale, vennero indette nuove elezioni, vin-
te dal Partito Socialista di Fatos Nano
(giugno 1997). Dopo cinque anni di ri-
pristino formale delle libertà, lo Stato al-
banese si ritrovava al punto di partenza:
si erano persi cinque anni di sviluppo
economico, il paese soffriva per la “fuga
di cervelli”, permanevano le tensioni po-
litiche tra le due parti. Il Partito Demo-

Via pedonale a Tirana, 
e una classe femminile nella 

Madrasa di Tirana.
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1 Nell’esposizione adotto lo schema di Robert Elsie,
Historical Dictionary of Albania, Scarecrow Press;
2nd edition, 2010
2 Vd. Alexandre Popovic, L’islam balkanique, Les
musulmans du sud-esteuropéen dans la période post-
ottomane, Osteuropa-Institut, Berlin 1986, p. 64
3 Vd. http://www.unimondo.org/Notizie/Albania-e-
censimento-2011-di-che-religione-sei-139201
4 Adriano Remiddi in http://temi.repubblica.it/li-
mes/balcani-censimenti-2011-i-conti-non-tornano
/30021.
5 Marjola Rukaj in http://www.balcanicaucaso.org
/aree/Albania/Il-mito-delle-origini.
6 Vedi http://www.treccani.it/enciclopedia/albania_
(Enciclopedia_Italiana)/
7 La figura dell’eroe nazionale albanese è stata molto
discussa. Rinvio all’importante studio dell’Orientale
di Napoli, I.C. Fortino - E. Çali (a cura di), Giorgio
Castriota Scanderbeg nella storia e nella letteratura,
Atti del Convegno Internazionale - Napoli 1-2 Di-
cembre 2005, Dipartimento di Studi dell’Europa
Orientale, Napoli 2008.
8 Il Congresso di Berlino (1878) intendeva realizzare
nei Balcani un nuovo assetto garante della stabilità
dell’Europa e della sopravvivenza dell’impero otto-
mano. Il trattato di Berlino (1878) riconosceva l’in-
dipendenza da Istanbul della Romania, della Serbia
e del Montenegro, l’assegnazione della Dobrugia alla
Romania, in cambio della Bessarabia ceduta alla
Russia e delle città di Niš e Pirot cedute alla Serbia.
Non considerò invece la questione dell’autonomia al-
banese. Vd. Antonello Biagini, Storia dell’Albania
dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, Milano
1998, pp. 33-43.
9 Vd. A. Biagini, cit, pp. 81-96.
10 Vd. A. Biagini, cit, pp. 113-121 e Marco Dogo,
Storia dell’oggi, n. 11, l’Unità, 22 agosto 1991.
11 Vd. A. Biagini, cit, pp. 119-136; M. Dogo, cit.
12 M. Dogo, cit.
13 Ibidem.
14 Gli stati dell’Europa dell’Est cambieranno le loro
Costituzioni democratiche postbelliche tra il novem-
bre 1947 (Bulgaria) e il luglio 1952 (Polonia).
15 Batterie costiere albanesi aprirono il fuoco su due
incrociatori della Marina militare britannica di pas-
saggio nel canale di Corfù, senza colpirle, ma provo-
cando la rottura delle relazioni diplomatiche tra l’Al-
bania e la Gran Bretagna e palesando il clima di
“guerra fredda” in atto anche nel Mediterraneo.
16 Vd. A. Biagini, cit, pp. 134-136.
17 “Ufficio di Informazione dei Partiti Comunisti e
Laburisti”, organizzazione internazionale di movi-
menti comunisti, costituita nel 1947 in sostituzione
del Comintern, sciolto nel 1943, per consentire lo
scambio di informazioni tra i Partiti comunisti dei
vari paesi europei e compattarli attorno all’U.R.S.S.
Vi aderirono i Partiti comunisti di U.R.R.S., Bulga-
ria, Cecoslovacchia, Francia, Italia, Jugoslavia, Po-
lonia, Romania e Ungheria. Il partito comunista ju-
goslavo venne espulso nel 1948, quando Tito aderì al
Piano Marshall degli Americani. 
18 Vd. A. Biagini, cit., pp 136-138.
19 Vd. A. Biagini, cit., pp 139-145.
20 Vd. Dogo, cit.
21 Vd. A. Biagini, cit., pp 146-147.
22 Ibidem, pp 147-148.

cratico ritirò i suoi deputati dal Parla-
mento e l’Albania precipitò nuovamente
nell’esperienza del monopartitismo. 
All’orizzonte intanto si profilava un’al-
tra calamità di proporzioni internaziona-
li, la guerra civile del Kosovo, scoppiata
verso metà del 1998 tra la maggioranza
della popolazione albanese e il regime
serbo di Milosevic.
L’Albania, pur sensibile alle richieste au-
tonomiste degli Albanesi kosovari, non
potendo competere militarmente con i
Serbi, evitò di coinvolgersi nel conflitto.
All’inizio dei bombardamenti della NA-
TO (24 marzo 1999) i Serbi reagirono
espellendo la popolazione albanese del
Kosovo. Alla fine della guerra (giugno
1999) quasi mezzo milione di profughi
kosovari si erano rifugiati in Albania, in-
crementando la popolazione locale di un
sesto. Il popolo albanese, pur prostrato
dalla disastrosa situazione economica e
infrastrutturale, fece del suo meglio per
fronteggiare la catastrofe umanitaria.
L’emigrazione forzata dei Kosovari con-
sentì agli Albanesi dell’Albania di venire
a contatto, dopo secoli, con quelli del
Kosovo, avviando un processo di cono-
scenza e di riunificazione non politica
ma culturale. 
Dopo il caos degli anni 1990, sembra
consolidarsi l’alternanza politica e il pri-
mo decennio del XXI secolo ha portato
all’Albania quel minimo di stabilità po-
litica ed economica che le consente di
sperare nell’integrazione europea.
Nel 2005, il Partito Democratico ha vin-
to le elezioni parlamentari e Sali Berisha
è diventato il nuovo capo del governo. Il
sistema parlamentare ha dato miglior
prova di sé, nonostante la persistenza di
un alto livello di corruzione, sia nei par-
titi che nella società.
Le finanze dello Stato si sono assestate
permettendo di migliorare le infrastrut-
ture. L’industria edilizia privata ha cono-
sciuto un grande sviluppo così come il
commercio e il settore alberghiero, dan-
do l’ ingannevole impressione di prospe-
rità in un paese che rimane invece so-
stanzialmente povero.
Nel giugno 2006 l’Albania ha firmato un
accordo di associazione all’ Unione Eu-
ropea, primo passo verso l’adesione, e
nell’aprile del 2009 è diventata paese
membro della NATO. 
Molti problemi restano insoluti, soprat-
tutto la riforma della burocrazia e della
magistratura, lo svolgimento di libere
elezioni secondo gli standard internazio-
nali, la scarsità degli investimenti stra-
nieri, la lotta contro la criminalità orga-

nizzata e la corruzione, la costruzione
della fiducia nelle istituzioni democrati-
che.

Augusto Negri
La Madrasa
di Tirana
Come funziona la scuola religiosa Ma-
drasa di Tirana? Chi la frequenta? Ri-
spondono Hiqmet Patozi e Haxhi Mah-
mud Dashi.
Questa scuola religiosa è stata aperta nel
1924 ed ha funzionato fino al 1964 come li-
ceo, poi fra il 1964 e il 1991 è diventata una
scuola come le altre. Dopo il 1991, è tornata
a funzionare come nel primo periodo. In
questa scuola insegnamo anzitutto le mate-
rie insegnate in tutti i licei, ci sono infatti
materie obbligatorie e materie selettive.
Quelle obbligatorie sono matematica, fisi-
ca, chimica. Le selettive sono Corano, tafsīr
(commento del Corano), storia dell’islam,
diritto islamico ecc. Tutti i licei insegnano
la lingua l’inglese, noi insegnamo anche il
turco e l’arabo. La differenza rispetto alle
altre scuole pubbliche è che la madrasa in-
segna anche le materie religiose islamiche,
non solo come praticare l’islàm ma anche le
scienze islamiche. Il corso scolastico dura
sette anni, dalla classe sesta alla classe do-
dicesima, cioè dagli 11 anni ai 18 anni. Gli
alunni della nostra scuola possono in segui-
to iscriversi a tutte le Università.
Com’è organizzata la giornata scolasti-
ca? 
Gli alunni sono complessivamente 408. Le
classi dal sesto al nono anno frequentano 32
ore settimanali, le classi dal nono al dodice-
simo frequentano 35/36 ore settimanali,
dunque circa 7 ore al giorno. A mezzogior-
no c’è un momento di preghiera per i mu-
sulmani, poi gli alunni prendono il pasto
presso la mensa scolastica. Dalle ore 17 alle
ore 18 c’è un intervallo di 20 minuti per
mangiare e poi i musulmani hanno un se-
condo tempo di preghiera non obbligatoria.
Chi provvede economicamente alla ma-
drasa? 
La retta pagata dagli alunni è simbolica, la
madrasa è finanziata da una fondazione
educativa turca, denominata SEMA. I testi
di matematica, fisica, informatica, chimica,
biologia sono in lingua inglese. I testi delle
materie religiose sono in lingua albanese o
turca.
E il Corano?
Normalmente gli alunni imparano a leggere
tutto il Corano e di una parte di esso studia-
no anche il tafsīr. Lo studio approfondito
del tafsīr avviene però all’Università, se
uno continua a studiare le scienze religiose.

La comunità musulmana
albanese nel secolo XX

come “religione dello Stato”. La comu-
nità musulmana, etnicamente omoge-
nea, cioè albanese, comprendeva due
denominazioni: quella sunnita e quella
bektashi.
I sunniti albanesi continuavano a dipen-
dere giuridicamente dal Sheikh ul-
Islam di Istanbul e i Bektashi dalla casa
madre dell’Ordine dell’ Anatolia.
Lo Stato albanese stipendiava i muftì
(competenti nelle questioni del diritto
generale islamico e della morale) e i qa-
dì (competenti in materia di diritto ma-
trimoniale e dell’eredità) mentre il per-
sonale addetto alle moschee non era sti-
pendiato dallo Stato. 
Il principale centro d’istruzione religio-
sa era la madrasa (scuola religiosa) di
Berat, frequentata da 120 alunni, che
seguivano il corso di studio della durata
di otto anni ed era. Ma essa, tra il 1912
e il 1920, fu trasformata in istituto per
la formazione dei maestri elementari e
l’insegnamento fu impartito nella lin-
gua albanese.
Non si possiedono invece dati sul nu-

mero delle tekke albanesi dei  Bekta-
shi. Le notizie concernenti gli altri Or-
dini mistici sono molto scarse.

Periodo dal 1921 al 1924

Gli avvenimenti. Ahmed Zogu guida
un governo conservatore espressione
dei grandi proprietari terrieri. La disa-
strosa situazione economica e la man-
cata riforma agraria invano invocata
dai contadini causarono successive ri-
volte contro il governo. Zogu fuggì a
Belgrado lasciando campo libero al
governo liberale, di breve durata (giu-
gno-dicembre 1924), del vescovo orto-
dosso fan Noli. Zogu, con l’aiuto di
Belgrado, riconquistò il potere con la
forza delle armi alla fine del 1924.
I musulmani d’Albania tra il 1921 e il
1924. Nel 1921 l’Alleanza Nazionale
Musulmana dei Sunniti dell’Albania
proclamò l’indipendenza dallo Shaykh
ul Islam di Istanbul. La separazione fu
sancita nel I Congresso di Tirana (gen-
naio-aprile 1923), che decise anche di
abolire la poligamia, il velo, le abluzio-
ni rituali e la prosternazione durante la
preghiera, che si svolgeva ora stando
in piedi. 
La comunità sunnita nominò il Gran
Muftì dell’Albania, coadiuvato dai
muftì regionali. Il Gran Muftì presie-
deva l’”Alto Consiglio della sharī‘a”,
composto di sei membri (due ‘ulamā ,
due shaykh e due fedeli  musulmani
laici). Vennero gettate le basi del pro-
getto di costruzione di una madrasa per
l’Albania e si decise inoltre di tenere il
sermone del venerdì (khutba) in lingua
albanese. La madrasa più importante
all’epoca era quella di Berat, frequen-
tata da 30 studenti.
I Bektashi dell’Albania si separarono
(1922) dalla comunità turca. II Con-
gresso dei Bektashi albanesi (aprile
1923) stabilì in seguito l’autonomia
dei Bektashi dai sunniti, formalizzata
con la pubblicazione degli Statuti dei
Bektashi dell’Albania. Sembra che

ossiamo distinguere, con Popo-
vic, diverse fasi della storia del-
la comunità musulmana albane-

se in rapporto con i cambiamenti stori-
ci intervenuti  in Albania nel corso del
sec. XIX.1

Periodo dal 1912 al 1920

Gli avvenimenti. La prima Guerra Bal-
canica (1912-13), combattuta dalla Le-
ga Balcanica (Bulgaria, Serbia, Monte-
negro,  Grecia) contro Istanbul, si con-
cluse con il Trattato di Londra (30
maggio 1913) e la spartizione dei terri-
tori europei dell’Impero Ottomano, ec-
cetto l’Albania, da parte dei vincitori. I
dissensi sorti nella partizione della Ma-
cedonia portarono alla seconda Guerra
Balcanica (giugno-luglio 1913), al suc-
cessivo Trattato di Bucarest (13 agosto
1913) e ad una nuova spartizione terri-
toriale. La Conferenza degli Ambascia-
tori di Londra (30 maggio 1913) rico-
nobbe l’indipendenza dell’Albania con
lo status di “principato sovrano”, sotto
la protezione delle Potenze europee.
Durante la Prima Guerra Mondiale
l’Albania fu occupata da eserciti di vari
paesi. L’Italia conquistò Durazzo, Tira-
na e Scutari (1917) e con il “Proclama
di Argirocastro” (3 giugno 1917) di-
chiarò l’Albania protettorato italiano.
Ma la “Conferenza di pace” di Parigi
(1919-1920) sostenne la tesi dell’auto-
determinazione dei popoli. Nacque in
Albania un movimento di resistenza,
capeggiato da Ahmed Zogu, che co-
strinse l’Italia a lasciare dall’Albania.
I musulmani d’Albania tra il  1912 e
il 1920. Con la proclamazione dell’in-
dipendenza dell’Albania da Istanbul, la
comunità islamica albanese si diede
un’organizzazione autonoma, prenden-
do a modello le Chiese cristiane, per
essere riconosciuta dall’autorità politi-
ca. L’Albania non riconobbe però nes-
suna delle tre confessioni (musulmana,
cristiana ortodossa e cristiana cattolica)

P
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all’epoca la direzione della comunità
fosse assicurata da un Consiglio di 7
Baba, presieduto dal Baba di Argiroca-
stro. Il Gran Dede dei Bektashi si trasfe-
rì dalla Turchia a Tirana (1925) dopo la
soppressione degli ordini mistici da par-
te di Atatürk e l’Albania divenne il cen-
tro mondiale dei Bektashi. All’epoca le
tekke dei Bektashi in Albania erano 43,
concentrate nelle province di Berat, Ti-
rana ed Elbasan.
Secondo un’approssimativa indagine
statistica, la ripartizione percentuale
delle religioni vedeva prevalere i mu-
sulmani (sunniti e Bektashi) con il 71%,
seguiti dagli Ortodossi con il 19% e dai
Cattolici con il 10%.
Le notizie riguardo agli Ordini mistici
sono scarse, dicono solo la presenza sul
territorio della Golsheniyya, della Khal-
watiyya, della Rifa‘iyya e degli Halve-
ti.
In questo periodo fu stampata la prima,
parziale, traduzione del Corano in lin-
gua albanese, che un esperto dell’Uni-
versità di Belgrado giudicò approssima-
tiva. La comunità sunnita aveva un or-
gano ufficiale di stampa, “La voce su-
prema”, ma videro la luce anche altre ri-
viste islamiche.
Sotto il profilo politico, il governo con-
servatore di Zogu godeva soprattutto
del favore dei grandi proprietari terrieri,
tutti sunniti.

Periodo dal 1925 al 1939

Gli avvenimenti. L’Albania e l’Italia
firmarono il “Patto di amicizia e di sicu-
rezza” detto anche “Patto di Tirana”
(1926), che riconosceva all’Italia il pro-
tettorato sul paese. Il 22 gennaio 1925
l’Albania fu proclamata Repubblica e
Ahmed Zogu ne diventò il primo Presi-
dente. Egli fece approvare una Costitu-
zione che gli garantiva ampi poteri.
L’anno seguente (1927) venne stipulata
con l’Italia l’alleanza militare a scopo
difensivo, in funzione anti-greca e anti-
jugoslava. Il successivo “Trattato di Ti-
rana” (27 novembre 1927) preparò il
passaggio dalla Repubblica alla Monar-
chia. Zogu diventò “re Zog I” (1 settem-
bre 1928). Intanto il mutato scenario
politico europeo vedeva l’ascesa di Hi-
tler e la sua alleanza con Mussolini,
sancita dal “Patto d’acciaio” (Berlino,
22 maggio 1939). I progetti espansioni-

stici dell’Italia culminarono con l’inva-
sione dell’Albania (7 Aprile 1939).
I musulmani d’Albania tra il 1925  e
il 1939. Nel II Congresso di Tirana
(settembre 1929) i musulmani sunniti
emanarono lo Statuto della comunità,
conforme all’art. 5 della Costituzione
(13 dicembre 1929) che dichiarava
l’Albania Stato non confessionale, ma
rispettoso di tutte le religioni e garante
della libertà di tutti i culti. Questi i
punti principali dello Statuto: 
art. 1: la comunità musulmana è com-
posta da tutti i musulmani albanesi,
senza distinzioni. 
art. 2: la comunità sunnita è ammini-
strata dal Consiglio Generale, dal Pre-
sidente, dal Consiglio permanente, dal-
la Direzione generale amministrativa,
dai muftì principali e da altri muftì e
dai Consigli provinciali. Presidente del
Consiglio Generale è il Gran Muftì di
Tirana, eletto dal Consiglio generale e
ratificato dal re (artt. 8 e 9). Il Gran
Muftì elegge i quattro muftì principali
(di Scutari, Tirana, Koritza e Airgiro-
castro, art. 27). Il Consiglio Generale è
costituito dal Presidente, dai quattro
muftì principali e dai delegati delle sei
province albanesi amministrate dai ri-
spettivi muftì e si raduna almeno una
volta l’anno (art. 5 e 6), deliberando
nel merito delle principali questioni
della comunità. Gli affari correnti sono
esaminati settimanalmente dal Consi-
glio permanente, presieduto dal  Presi-
dente (art. 16). Gli altri muftì sono as-
sistiti dai Consigli provinciali (art. 31)
ed ottemperano ai seguenti obblighi
(art. 31):
- far eseguire gli ordini e le decisioni
del Presidente e del Consiglio genera-
le
- promuovere la fraternità tra tutti i
musulmani
- promuovere la fraternità nazionale tra
tutti gli Albanesi, a qualsiasi confessio-
ne religiosa appartengano
- incoraggiare i musulmani a confor-
marsi alla civiltà moderna
- diffondere pubblicazioni propagandi-
stiche e contribuire al mantenimento
della comunità con tasse o altri mezzi.
La contabilità deve basarsi su metodi
moderni (art. 47) ed il controllo spetta
al Consiglio Generale (art. 44). Le en-
trate sono garantite dai waqf (opere
pie), dalla tassa pro-capite sui fedeli

(suddivisi in tre classi in base al reddi-
to), da eventuali rimesse dello Stato e
da altre entrate (art. 46). I fedeli che
non versano la tassa sono esclusi dalla
partecipazione alle cerimonie religiose.
La comunità albanese non può accetta-
re sovvenzioni dall’estero senza la pre-
via autorizzazione del Governo (art.
52).
I waqf restano di proprietà della comu-
nità e sono amministrati dalla Direzio-
ne generale di Tirana (art. 40 e 41), tut-
tavia i waqf delle tekke sono ammini-
strati dalle stesse (misura a favore dei
Bektashi, che rifiutavano il controllo
dei sunniti). Il numero degli edifici di
culto viene limitato allo stretto neces-
sario, sulla base della rilevazione stati-
stica della popolazione musulmana in
Albania (art. 53 e 54). Lo stipendio del
personale addetto alle mosche è a cari-
co della stesse. La madrasa di Berat
venne chiusa e poi sostituita (1931)
dall’ “Istituto islamico di Tirana”, il cui
Direttore era proposto dal Consiglio
permanente o dal Consiglio Generale e
ratificato dal Governo. L’Istituto pote-

va ospitare 100 studenti ripartiti in sette
classi, che nel 1936 aumentarono fino a
260. Si introdussero metodi pedagogici
moderni, fu introdotto l’insegnamento
della lingua inglese e gli studenti più
promettenti erano inviati ad al-Azhar, al
Cairo, oppure presso la Ahmadiyya  a
Lahore per proseguire gli studi (art. 55
e 56).
Molte proteste e opposizioni incontrò la
sostituzione dello “Statuto personale”
(ispirato alla sharī‘a) con il Codice lai-
co della famiglia albanese.
Entro il 1932 venne pubblicata la “Vita
di Maometto” in lingua albanese e nel
1932 vide la luce una traduzione com-
pleta del Corano in albanese. Nel 1931-
32 fu costruita la grande moschea di
Durazzo. Nel 1934 si contavano 560
moschee in Albania. 
Nel 1929 i Bektashi ottennero l’autono-
mia sia spirituale che amministrativa
dalla comunità sunnita. Il III Congresso
di Korçë (1929) emanò lo Statuto e il
Regolamento dei Bektashi e pubblicò il
budget della comunità. A capo della co-
munità c’è il Gran Dede, residente a Ti-

rana, da cui dipendono 5 Dede regiona-
li (Argirocastro, Fracheri, Prishta, Kor-
çë, Elbasan). Nella gerarchia seguono i
Baba capi di tekke, i Dervisci (iniziati),
i Muhibb (fedeli che hanno pronuncia-
to i primi voti) e infine gli Ashik (fedeli
non ancora iniziati). Sembra che i Bek-
tashi avessero nel 1934 due seminari
propri, uno a Tirana e l’altro a Korçë.
In questo periodo i Bektashi pubblica-
rono un testo sulla letteratura e un altro
sulla storia bektashi.
Degli altri Ordini mistici sappiamo sol-
tanto che gli Halveti avevano due tekke
a Tirana nel 1933 e che i Kadiri, i Rifa‘i
e i Sa‘adi fondarono (Tirana, ne1936)
l’associazione “La luce divina” per as-
sicurare la predicazione. Il loro organo
di stampa era “Njeriu” (L’uomo). Sono
menzionati anche gruppi musulmani
dei Baha’i e degli Ahmadiyya. I con-
flitti tra musulmani erano regolati dai
tribunali civili, non da quelli religiosi.

Periodo dal 1939 al 1944

Gli avvenimenti. In pochi giorni l’eser-

cito italiano invase e conquistò l’Alba-
nia (7 Aprile 1939). Re Zog I fuggì e
l’Assemblea Nazionale, riunita a Tira-
na (12 aprile 1939), proclamò Vittorio
Emmanuele III re dell’Albania, che fu
integrata nel sistema economico italia-
no. Lo Stato albanese cessò di esistere.
La nuova Costituzione (3 giugno 1939)
definiva l’Albania “monarchia costitu-
zionale ereditaria in seno alla Casa dei
Savoia”. Con l’intento di creare la
grande Albania, l’Italia attaccò la Gre-
cia (ottobre 1940) ma fu respinta. L’in-
tervento della Germania in Jugoslavia
e in Grecia ristabilì il dominio italiano
in Albania (primavera 1941). Il Kosovo
venne riunito all’Albania. Nacquero di-
versi gruppi di resistenza albanese. Do-
po la capitolazione dell’Italia (8 set-
tembre 1943), la Germania occupò
l’Albania e ne proclamò l’indipenden-
za. Nel novembre 1944 la resistenza al-
banese cacciò i Tedeschi. I comunisti,
capeggiati da Enver Hoxha, presero il
potere e crearono la Repubblica Popo-
lare d’Albania.
I musulmani d’Albania tra il 1939 e il
1944. Dopo l’occupazione italiana fu
costituito il “Consiglio degli ulema”, il
cui Presidente e i membri venivano
proposti dalla comunità e nominati con
decreto del viceré italiano. Dopo il
1941 furono  annessi alla comunità
islamica albanese i musulmani del Ko-
sovo, della Metohija (attuale regione
Sud-Ovest del Kosovo), del Montene-
gro e della Macedonia jugoslava.
Nel 1939 iniziò le sue pubblicazioni il
mensile della comunità sunnita “Kultu-
ra Islame” (Cultura islamica), di carat-
tere religioso, filosofico, letterario, mo-
rale e sociale.
Durante l’occupazione, i capi sunniti
collaborarono con l’occupante chie-
dendo ai fedeli di iscriversi al Partito
fascista albanese. I Bektashi, al contra-
rio, combatterono contro l’occupazione
italiana.
Sembra comunque che il nazionalismo
prevalse sulla divisioni confessionali.
É probabile che le idee socialiste co-
minciassero a diffondersi in alcune or-
ganizzazioni islamiche prima del 1945.

Periodo dal 1944 al 1967

Gli avvenimenti. Il Partito comunista
prese il potere nel 1945 e cambiò il suo

L’antica Moschea del pianto a Scutari.
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nome in “Partito del Lavoro dell’Alba-
nia”. Nella prima fase (1945-1948), il
regime comunista albanese strinse rap-
porti fra con la Jugoslavia di Tito. Nella
seconda fase (1948-1961), Enver Oxha
si alleò con l’Unione Sovietica, finché
si deteriorano i rapporti dopo la morte
di Stalin. Nella terza fase (1961-1978),
il regime comunista si alleò con la Cina
di Mao Tse Tung.
I musulmani d’Albania tra il 1945 e il
1967. Nel maggio 1945 a Tirana ebbe-
ro luogo sia il III Congresso della Co-
munità sunnita sia il IV Congresso dei
Bektashi, che emanano entrambi i nuo-
vi Statuti.
Gli organi direttivi della comunità sun-
nita erano: il Consiglio generale, com-
posto dal Presidente, da quattro Muftì
(di Tirana, Scutari, Korçë, Argiroca-
stro) e dai delegati delle province; il
Consiglio ordinario, composto dal
Gran Muftì di Tirana e da due musul-
mani laici nominati dal Consiglio Ge-
nerale; i Consigli regionali.
Il Consiglio Generale, riunito una volta
all’anno, eleggeva il Presidente della
Comunità, che veniva poi nominato
con decreto del Presidente della Re-
pubblica, inoltre nominava il direttore
della Madrasa di Tirana e i muftì regio-
nali e approvava il budget annuale. Il
Consiglio ordinario, riunito settimanal-
mente, si occupava dell’ ordinaria ge-
stione della Comunità, eleggeva il capo
dell’amministrazione, nominava, spo-
stava, sospendeva e revocava i funzio-
nari religiosi, presiedeva alla pubblica-
zione di libri, giornali e riviste religiose
e istituiva i corsi dell’ istruzione reli-
giosa. Non abbiamo statistiche concer-
nenti  la frequenza della moschea il ve-
nerdì. Una parte di fedeli praticava il
digiuno di Ramadan e la circoncisione. 
Nel 1961, il IV Congresso generale dei
Sunniti adottò il nuovo Statuto della
comunità, che non ci è pervenuto. Do-
po il 1945 nessun musulmano dell’Al-
bania poté partecipare al pellegrinaggio
alla Mecca.
La Madrasa Generale fu  istituita nel
1945 come scuola superiore di forma-
zione religiosa e organizzava corsi del-
la durata di 3 anni.
In base allo Statuto del 1945, l’organiz-
zazione dei Bektashi era costituita dal
clero, dai muhib, dagli ashik e dalle fa-
miglie di tradizione bektashi. Il clero

comprendeva: il Gran Dede, i Dede, i
Baba, i Dervisci, i funzionari religiosi.
Le province giurisdizionali erano 6:
Kruja, Elbasan, Korçë; Argirocastro;
Prishta; Vlora (Valona). Oltre al Consi-
glio della Comunità, che si riuniva due
volte all’anno, c’erano i Consigli pro-
vinciali e i Consigli dei Baba. I Baba
erano eletti dai fedeli delle tekke; i De-
de erano eletti dai Baba; il Gran Dede
era eletto dal Consiglio della Comunità
ed era assistito dal Segretariato, com-
posto da membri del clero e da laici. I
Bektashi avevano una scuola per for-
mare i dirigenti della comunità e pote-
vano amministrare i propri waqf. I
giorni festivi erano Nevruz (capodan-
no, il 22 marzo) e Ashura (10 del mese
di Muharram). L’organo di stampa uf-
ficiale era la rivista “Djersa”. Nel 1950
il V Congresso dei Bektashi adottò un
nuovo Statuoi, che non ci è pervenuto.
Si parla di un numero di tekke bektashi
compreso tra 43 e 68 nel 1954.
Tra il 1945 e il 1967 i Bektashi dell’Al-
bania non poterono intrattenere rappor-
ti con la colonia di Detroit. Non abbia-
mo invece notizie riguardo agli altri
Ordini mistici. 
Tra il 1945 e 1953 il governo albanese
cercò da un lato di strumentalizzare le
comunità religiose, l’islàm in partico-
lare per asservire la sua forza morale al
consolidamento del regime, dall’altro
lato iniziò a smantellare le organizza-
zioni religiose, talvolta eliminando fi-
sicamente funzionari religiosi e fedeli.
Manca invece la documentazione sulla
situazione religiosa albanese per il pe-
riodo che va dal 1954 al 1967. Nel
1967 il regime comunista dichiarò fuo-
ri legge la religione e chiuse tutti i luo-
ghi di culto. Questi i fatti più salienti:
Gennaio 1945: il regime ordina ai Bek-
tashi di scegliere il loro clero nei di-
stretti, mentre prima erano scelti dal
Gran Dede e dai Dede. 
Novembre 1945: viene pubblicata la li-
sta ufficiale dei giorni festivi in Alba-
nia, ancora piuttosto nutrita, ma l’anno
successivo viene modificata e il nume-
ro delle feste viene ridotto.
Marzo 1946: la nuova Costituzione al-
banese afferma (art. 15) l’uguaglianza
di tutti cittadini senza distinzione di na-
zionalità, razza o religione, riconosce
la libertà di coscienza e di culto e pro-
clama la separazione della Chiesa dallo

Stato (art. 18). È fatto divieto di abusa-
re della religione per scopi politici e,
viceversa, sono proibite le organizza-
zioni politiche basate sulla religione.
Lo Stato può dare aiuto materiale alle
comunità religiose. Il matrimonio civi-
le prevale su quello religioso, che può
essere celebrato dopo il matrimonio ci-
vile (art. 19). Lo Stato non riconosce le
scuole confessionali (art. 31).
Dicembre 1946: viene pubblicata una
nuova lista ufficiale, più ridotta, dei
giorni festivi che comprende: tutte le
domeniche, il primo giorno del Grande
Bayram (fine del digiuno del Rama-
dàn) e il primo giorno del Piccolo Bay-
ram (festa del montone al termine del
pellegrinaggio); il primo giorno della
Pasqua ortodossa (domenica), il primo
giorno della Pasqua cattolica (domeni-
ca); Natale, il 25 dicembre sia per i
Cattolici che per gli Ortodossi; Ashura
(digiuno, per i Bektashi).
Marzo 1947: il Gran Dede dei Bektashi
uccide due Baba, deputati dell’Assem-
blea Nazionale nelle fila del Partito co-
munista, che chiedono ostinatamente
riforme religiose, in nome del progres-
so, in particolare l’autorizzazione dei
dervisci a radersi la barba, a indossare
abiti civili e a sposarsi. Poi si suicida. Il
Governo fa gettare il corpo del Gran
Dede nella fossa comune, negando il
permesso della cerimonia religiosa del-
la sepoltura solenne del Gran Dede,
mentre i due Baba sono onorati con i
funerali di Stato.
Aprile 1948 il Gran Muftì sunnita alba-
nese si rifugia in Siria.
Settembre 1949: in un discorso pubbli-
co Hoxha proclama il sostegno del go-
verno albanese alle diverse chiese e al
clero “popolare”.
Novembre 1949: una nuova legge ob-
bliga le comunità religiose a predicare
la lealtà verso il “potere del popolo” e
la Repubblica dell’Albania. La stessa
attribuisce al Governo il diritto di veto
sull’elezione dei capi religiosi.
Gennaio 1951: sono eseguite le con-
danne a morte dei due muftì di Shkodra
e di Vlöra, accusati di collaborazioni-
smo durante il periodo fascista.
1958: pubblicazione in lingua albanese
della principale opera sovietica di pro-
paganda antireligiosa.
Luglio 1964: annuncio dell’intensifica-
zione della lotta antireligiosa nel di-

scorso di chiusura di Hoxha al XIII Co-
mitato Centrale del “Partito del Lavoro
dell’Albania”.
Febbraio 1967: nuovo discorso di Ho-
xha contro le confessioni religiose e i
costumi retrogradi. 
Aprile 1967: discorso di Hoxha che in-
coraggia la “lotta scientifica” contro
tutte le fedi.
Settembre 1967: ulteriore discorso di
Hoxha che invita a estirpare tutti pre-
giudizi religiosi.
Fine 1967: chiusura definitiva dei luo-
ghi di culto e scioglimento di tutte le
comunità religiose.

Periodo dal 1967 al 1990

Gli avvenimenti. Nel 1968 l’Albania
esce formalmente dal patto di Varsavia.
Nel 1976, con l’approvazione della
nuova Costituzione, l’Albania entra
nella fase dell’isolamento internaziona-
le. Nel 1978, dopo l’avvento al potere
del nuovo Segretario del Partito Comu-
nista Cinese, Deng Xiao Ping, Hoxha
consuma la rottura dell’alleanza con la
Cina. il 18 dicembre 1981 Hoxha fa uc-
cidere il suo vice e probabile successo-
re, Mehmet Shehu. Hoxha muore l’11
aprile 1985 e Ramiz Ali, suo delfino,
diventa Segretario Generale del Partito
del Lavoro (1986) e anche Presidente
della Repubblica  (1987). Nel 1990 il
paese precipita nel caos e nell’anarchia.
Il 31 marzo 1991 hanno luogo le prime
elezioni multipartitiche. Nel 1992 le
nuove consultazioni elettorali portano
al governo il Partito Democratico di
Sali Berisha.
I musulmani d’Albania tra il 1967 e il
1990. Tra il 1968 e il 1976 il regime
moltiplica persecuzioni, imprigiona-
menti ed esecuzioni capitali di perso-
naggi o semplici fedeli di ogni confes-
sione religiosa. La stampa albanese at-
tacca senza sosta la religione. La nuova
Costituzione (28 dicembre 1976) affer-
ma che lo Stato disconosce ogni reli-
gione e propaganda l’ateismo e la con-
cezione materialista e scientifica del
mondo (art. 37). É proibito creare e fare
propaganda per le organizzazioni fasci-
ste, antidemocratiche, religiose e anti-
socialiste (art. 55). Un decreto legisla-
tivo del 1977 impone di cambiare dei
nomi di origine biblica o coranica, in-
debolendo ulteriormente l’identità reli-

giosa albanese. Contemporaneamente,
la letteratura esalta il mito della nazio-
ne fondata sulla lingua albanese. La vi-
ta intellettuale dei musulmani era assai
modesta perciò l’influsso dell’islàm
nella vita politica del paese e sul parti-
to comunista albanese fu inconsistente.

La comunità musulmana
albanese dopo il 19902

Modalità della rinascita dell’islàm
albanese

L’intrinseca diversità dell’Islam alba-
nese. Benché i musulmani albanesi
non conoscano le sottili distinzioni fra
le diverse scuole giuridiche islamiche,
tuttavia sono ben coscienti di praticare
l’Islam in modo molto diverso dai mu-
sulmani del Medio Oriente. In genera-
le, pensano di essere più aperti e tolle-
ranti degli altri musulmani e che non è
necessario osservare scrupolosamente
i precetti dell’Islam per sentirsi musul-
mani ed ottenere la salvezza. 
Questo in parte è un retaggio culturale
del “Risveglio”, e della proibizione dei
culti e della falsificazione della storia
nel periodo del regime comunista, che
ha privato gli Albanesi della memoria
storica. I sunniti albanesi, in particola-
re, hanno difficoltà a ritrovare la loro
identità musulmana, ma essa è parte di
una più grande difficoltà della popola-
zione albanese di riconoscere nel suo
seno elementi di differenziazione. Dif-
ficilmente infatti un intellettuale alba-
nese ammeterà l’esistenza delle diffe-
renze etniche, linguistiche, geografi-
che, religiose presenti  nella società al-
banese, che hanno tuttavia un influsso
importante sulla vita socio-politica.
Identità nazionale e islàm in Albania.
Il nazionalismo albanese si basa su va-
lori condivisi da tutti gli Albanesi co-
me la razza,, la lingua, l’onore ecc. e su
alcuni miti nazionalisti, creati dalla Ri-
lindja, come quello dell’origine illirica
degli Albanesi e quello della strenua
resistenza contro l’invasore ottomano,
incarnato dall’eroe nazionale Skander-
berg, e ancora il concetto di “albanità”,
che esaspera il sentimento delle pecu-
liari caratteristiche del popolo albane-
se. 
In questa prospettiva, la religione deve
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mettersi al servizio della nazione, essa
è patriottica, benché ogni comunità re-
ligiosa abbia una diversa concezione
del patriottismo.
Inoltre, un fondo religioso comune a
tutti gli Albanesi smussa i contorni del-
le identità confessionali. Si tratta di un
nucleo di credenze comuni, costitutive
di una religiosità tipicamente “albane-
se”: la concezione tragica della morte,
che offre poche speranze di redenzione;
la credenza nel potere taumaturgico de-
gli uomini santi (siano essi preti o ba-
ba); il culto delle tombe; il primato del
divino rispetto alle diversità dottrinali.
Nel nome di Dio, ognuno entra libera-
mente in chiesa o in moschea indipen-
dentemente dalla propria confessione,
così i musulmani, prima di Natale, fre-
quentano la chiesa di Sant’Antonio da
Padova di Laç mentre i cristiani parte-
cipano alla celebrazione del Grande
Bayram. Poco importa chi si prega, im-
porta che la preghiera sia esaudita.
Questo fondo di credenze comuni è alla
base della tradizionale tolleranza reli-
giosa degli Albanesi.
Dopo l’indipendenza  dell’Albania
(1912), l’Islàm albanese si è separato
dall’islàm turco. L’islàm sunnita ha co-
nosciuto un fenomeno di laicizzazione
e di nazionalizzazione della religione
simile all’autocefalia delle Chiese orto-
dosse balcaniche. A loro volta i Bekta-
shi dell’Albania hanno costituito una
comunità indipendente dai Bektashi
della Turchia e hanno trasferito la loro
sede mondiale a Tirana (1929). In se-
guito (1945/46) i Bektashi sono diven-
tati una confessione islamica giuridica-
mente indipendente da quella sunnita.
Le confraternite islamiche (tarīqāt )
hanno seguito una via analoga allorché
il IV Congresso delle confraternite al-
banesi (29 settembre 1994 ) istituì il
“Consiglio nazionale alevian dell’Al-
bania” e la “Direzione delle confrater-
nite dell’Albania”, dando vita ad una
forma organizzativa inconsueta per le
confraternite, che restavano comunque
indipendenti le une dalle altre. Le
tarīqāt continuavano a riconoscere
l’una all’altra uguali diritti e la propria
specificità ma dichiaravano anche gli
obiettivi comuni, quali “l’educazione
alla purezza spirituale, l’amore inter-
personale, l’amore per la patria e
l’amore per la fede musulmana”, co-

scienti di essere “parte costituente del-
la comunità islamica dell’Albania, in
collaborazione con gli altri movimenti
religiosi”. Queste modifiche hanno
trasformato l’islàm albanese, nelle sue
diverse forme, in supporto del nazio-
nalismo albanese.
Ogni albanese riconosce spontanea-
mente la legittimità di tre religioni in
Albania: l’ islàm, il cristianesimo orto-
dosso e il cristianesimo cattolico, non
considerando le tarīqāt né le comunità
religiose recenti come l’ebraismo, il
protestantesimo, i Baha’i, insediatesi
in Albania dopo l’apertura delle fron-
tiere (1990). Sostanzialmente viene
conservato l’antico sistema ottomano
del millet: solo alcune comunità reli-
giose, nel tardo impero ottomano, go-
devano di autonomie e privilegi, men-
tre gli altri gruppi, considerati eretici,
erano aggregati ad uno dei millet uffi-
ciali (ad esempio le tarīqāt erano in-
cluse nel millet musulmano sunnita).
Nel corso del XX secolo lo Stato alba-
nese ha riconosciuto, accanto alle tre
religioni tradizionali, una quarta con-
fessione religiosa, quella dei Bektashi.
Comunque sia, le tre o quattro comu-
nità religiose altro non sono che sotto-
categorie dell’identità nazionale alba-
nese, altrimenti detto, ci sono tre/quat-
tro diversi modi di essere Albanesi, da
musulmani/Bektashi, da ortodossi o
da cattolici. Anche se poi ogni comu-
nità religiosa rivendica per sé il mono-
polio della rappresentazione dell’iden-
tità nazionale. Praticamente, apparte-
nere ad una comunità religiosa signifi-
ca aderire ad un gruppo sociale con
proprie caratteristiche e valori. La re-
ligione non è neutra ma la cosa strana
è che una persona può, allo stesso
tempo, rivendicare l’eredità culturale
della propria comunità religiosa d’ori-
gine e tuttavia scegliere di aderire in-
dividualmente ad una fede diversa. In-
fatti, l’appartenenza ad una comunità
religiosa non significa l’adesione ad
una fede dogmatica ma ad una collet-
tività tradizionale. In questo senso
l’identità religiosa è in primis un’
identità sociologica, per il fatto di es-
sere nato in una famiglia di una deter-
minata confessione. Ne consegue che
la pratica dei precetti dell’islàm non è
considerata dai musulmani albanesi un
elemento fondamentale dell’identità

musulmana, mentre questo è sconvol-
gente per i musulmani del Vicino o del
Medio Oriente.
Gli Albanesi per esprimere la loro
identità religiosa usano il termine “fe”
(religione) mentre per designare la cre-
denza individuale usano il termine “be-
sim fetar” (credenza religiosa). Uno
può essere ad esempio credente cristia-
no o baha’i o ebreo ecc. mentre la “fe”
è musulmana. Conseguentemente, la
religione tende a diventare sempre di
più un affare individuale mentre si at-
tenua il senso dell’appartenenza comu-
nitaria. Il carattere sociologico del-
l’identità religiosa (musulmana, orto-
dossa, cattolica) è a sua volta rafforzata
dalle diverse identità linguistico-cultu-
rali o regionali.
La rinascita istituzionale dell’Islam
dopo il 1990. Dopo il ritorno della li-
bertà religiosa in Albania (1991) i Sun-
niti hanno istituito la “Comunità Isla-
mica dell’Albania” (23 gennaio 1991 ).
Gli organi ufficiali statutari restano so-
stanzialmente identici: il Consiglio Ge-
nerale, presieduto dal Gran Muftì, è
composto da 65 membri e viene rinno-
vato ogni 5 anni; il Consiglio perma-
nente, che gestisce gli affari quotidiani
della comunità; il Consiglio ammini-
strativo, affidato ai fedeli.  L’organo uf-
ficiale di stampa è la rivista “Drita
Islame” (La luce dell’Islam). I compiti
dei nuovi dirigenti sono numerosi e im-
pegnativi: ricostruire la comunità e le
sue strutture ( moschee e personale re-
ligioso), favorire il recupero dell’iden-
tità (erosa dall’ideologia nazionalista e
combattuta dal regime comunista), col-
legarsi alla tradizione. La Comunità ha
adottato una duplice strategia, quella
dell’ “Islam di facciata”, tollerante e
povero di forme rituali, e quella
dell’”Islam sotterraneo”, più rigido,
che mira a ri-allineare l’islàm “lassista”
albanese a quello “ortodosso” del-
l’Egitto e dei paesi del Golfo.
Contestualmente viene elaborata l’apo-
logetica dell’islàm: esso è un elemento
essenziale del nazionalismo albanese
in quanto è fondamento morale della
famiglia , della società e dello Stato; il
passato ottomano è stato provvidenzia-
le per la salvezza della nazione albane-
se contro il rischio della slavizzazione
e dell’ellenizzazione; l’islàm è compa-
tibile con la modernità. 

Il nazionalismo religioso è tuttavia
temperato dalla necessità di ristabilire
i legami con la Umma universale, anzi-
tutto con i paesi musulmani dell’area
balcanica.
Inoltre la comunità sunnita torna a ri-
vendicare la rappresentanza di tutti i
musulmani albanesi, anche dei Bekta-
shi e delle tarīqāt.
Il nuovo Islam sunnita albanese, in sin-
tesi, è nazionalista, militante, determi-
nato a partecipare alla ridefinizione
dell’identità della nazione e dello Sta-
to, dando talvolta l’impressione che es-
so debba diventare uno Stato musulma-
no. 
D’altra parte la comunità islamica al-
banese è condizionata dalla dipendenza
economica dai paesi islamici la cui
contropartita è l’ingerenza ideologica
nella ridefinizione dell’identità del-
l’islàm albanese. Nelle madrase, am-
ministrate con l’aiuto economico dei
paesi musulmani, s’insegna la lingua
araba e l’islàm viene presentato come
l’unica vera religione, secondo la dot-
trina ortodossa, cosicché la tradizionale
tolleranza religiosa albanese viene ac-
cantonata.
La rinascita delle confraternite islami-
che invece è più difficoltosa, perché la
maggioranza delle loro tekke è stata di-
strutta durante il regime comunista e
tutti i Baba e gli Shaykh iniziati sono
morti. I nuovi Baba, autoproclamati,
conoscono poco la loro fede e, conse-
guentemente, faticano a trasmetterla,
sia a causa della perdita della memoria
dell’insegnamento tradizionale, basato
sui riti iniziatici, sia per l’ignoranza
dellle lingue turca, arabe e persiana che
preclude loro l’accesso alle fonti scrit-
te. In sostanza le confraternite devono
reinventarsi, o attingendo ad altre for-
me di sufismo o alle dottrine sciite. I
Bektashi albanesi, ad esempio,  hanno
intrapreso la via del rinnovamento dot-
trinale nell’ambito dell’ortodossia scii-
ta iraniana e, allo scopo, hanno inviato
alcuni dervisci nelle Università religio-
se di Qom per la formazione religiosa.
Da parte sua, l’Iran attua una politica di
assimilazione delle tarīqāt nell’ambito
dell’ortodossia sciita duodecimana, fa-
cendone strumenti dell’influsso politi-
co-religioso sciita nei Balcani.
Gli attori esterni della reislamizzazio-
ne. I predicatori musulmani sono giunti

in Albania dall’Arabia Saudita e dai
paesi del Golfo, dall’Egitto, dal Sudan,
dalla Libia, dall’Iran, dalla Malesia, dal-
la Turchia. Essi mal comprendono la re-
ligiosità dei musulmani albanesi, giudi-
candola inautentica e cercando di sosti-
tuirla con un’identità più ortodossa, an-
tioccidentale, spiritualista, basata sulla
solidarietà della Umma contrapposta al-
la solidarietà nazionale.
Il proselitismo degli Stati musulmani,
più discreto, segue i canali dell’aiuto
economico e della costruzione di mo-
schee e madrase. Grazie ai finanziamen-
ti dell’Arabia Saudita e della Libia sono
state costruite oltre 200 moschee, tra cui
quella di Scutari, la più grande dei Bal-
cani. La Turchia finanzia in particolare
le madrase albanesi. Molti Albanesi stu-
diano nelle università islamiche della
Turchia, della Malesia e dell’Arabia
Saudita grazie a borse di studio. Il re
Fahd dell’Arabia Saudita ha offerto 1
milione di copie del Corano tradotte in
albanese da diffondere gratuitamente.
Un terzo attore della reislamizzazione è
rappresentato da una trentina di organiz-
zazioni umanitarie e di associazioni isla-
miche, in maggioranza originarie dei
paesi arabi, che fanno proselitismo at-
traverso iniziative benefiche.  Un’altra
strategia di reislamizzazione è quella dei
matrimoni interreligiosi tra donne alba-
nesi e predicatori arabi, allo scopo di
creare famiglie islamiche “autentiche”.
Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi
dai paesi della Umma, la grande mag-
gioranza degli Abanesi resiste alle pres-
sioni esterne, percependo i valori impor-
tati dai paesi islamici come estranei alla
tradizione islamica albanese, liberale e
tollerante.

La politica albanese e l’islàm 

Dopo la fine del regime comunista si
fronteggiano in Albania due forze poli-
tiche principali, il Partito Democratico e
il Partito Socialista: Il Partito Democra-
tico, guidato da Sali Berisha, musulma-
no sunnita, originario di Tropojë nel
Nord del paese, rappresenta la destra e
democratica e liberale. Il Partito Socia-
lista, diretto da Fatos Nano, ortodosso di
Tirana ma originario di Argirocastro, nel
Sud, erede del Partito del Lavoro del-
l’Albania (partito comunista), annovera
nelle sue file numerosi ex comunisti. 

L’influsso dell’Islam sulla vita politica
albanese si manifesta soprattutto nella
politica estera, in cui l’Albania è posta
di fronte all’alternativa dell’integrazio-
ne europea oppure con i paesi islamici.
Il Partito Democratico e la strumenta-
lizzazione politica dell’islàm. Le prime
elezioni libere (1991) furono vinte dal
Partito Socialista mentre alle elezioni
anticipate del marzo 1992 ha prevalso
il Partito Democratico e Sali Berisha è
diventato Presidente della Repubblica
dell’Albania. Nella sua concezione del
potere la religione era al servizio dello
Stato e dunque del Partito Democratico
vincitore. I dirigenti della comunità
sunnita si schierarono politicamente in-
vitando i fedeli a votare per il Partito
Democratico. Alle successive elezioni
politiche (1996) Berisha, che aveva
perso molti consensi dentro e fuori del
partito, presentò un programma eletto-
rale fortemente nazionalista (contro la
Grecia e a favore dell’indipendenza del
Kosovo) e antioccidentale, alleandosi
con l’Islàm sunnita e con il Nord del-
l’Albania.
Berisha fu rieletto Presidente della Re-
pubblica (7 marzo 1997) ma i crescenti
disordini causano l’invio della forza
multinazionale di pace nell’ambito
dell’“Operazione Alba” (aprile 1997).
Fu costituito un governo di unità nazio-
nale, guidato dal socialista Bashkim Fi-
no e vennero indette nuove elezioni (29
giugno e il 6 luglio 1997), vinte dal
Partito Socialista. Rexhep Mejdani di-
ventò Presidente della Repubblica e Fa-
tos Nano capo del governo. 
Sali Berisha e la politica filo-islamica.
Nei primi due anni del suo mandato
(1992-94) Berisha  gravitò nell’orbita
degli U.S.A. senza alcuna considera-
zione per l’Unione Europea, dimostra-
tasi incapace e impacciata nella parte-
cipazione alla guerra della Bosnia-Er-
zegovina. Ma quando gli U.S.A. criti-
carono la deriva autoritaria del suo go-
verno, Berisha si rivolse contempora-
neamente ai paesi musulmani e al-
l’Unione Europea, promettendo da un
lato una rapida integrazione dell’Alba-
nia nell’Unione Europea, dall’altro lato
cercando il sostegno militare della Tur-
chia e quello finanziario dell’Arabia
Saudita.
La probabilità di un’imminente crisi in
Kosovo, spinse Berisha a consolidare i
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rapporti con il mondo musulmano e a
sottoscrivere a Gedda l’adesione del-
l’Albania all’OCI (2 dicembre 1992).
Coerentemente accolse in Albania
5000 rifugiati bosniaci e ospitò le trup-
pe dei paesi musulmani destinati alla
guerra in Bosnia-Erzegovina. Iniziò co-
sì una proficua cooperazione economi-
ca con l’Arabia Saudita e, come contro-
partita, Berisha aprì la porte del paese
alle organizzazioni propagandiste isla-
miche.
Si scatenò allora il dibattito sulla que-
stione dell’adesione dell’Albania al-
l’OCI. Il Partito Socialista e il Partito
dell’Alternativa Democratica denun-
ciarono il servilismo di Berisha ricor-
dando che “l’Albania non è una repub-
blica islamica” ma “un paese con tre
religioni che aspira a far parte dell’Oc-
cidente”.
l Partito Socialista e la ridefinizione
del posto dell’Islam. I Socialisti vinse-
ro le legislative del 1997 grazie ai voti
degli Albanesi del Sud e a causa del-
l’esplosione di rabbia, soprattutto nel
Centro-Sud del paese, per la truffa delle
società finanziarie. Il paese si trovò nel
bel mezzo di una grave crisi politica ed
economica. Il FMI dettava le regole al
governo, circolavano molte armi, nel
paese regnavano la mafia, la corruzione
e l’anarchia. Fatos Nano fece della lai-
cità dello Stato uno strumento politico,
che comportò una decisa svolta anti
musulmana, filo ortodossa e filo sudi-
sta. Decise di non inviare rappresentan-
ti albanesi al vertice dell’OCI  di Tehe-
ran (dicembre 1997), ipotizzando per-
sino l’uscita dell’Albania dall’O.C.I. e
una sollecita adesione all’Unione Euro-
pea. È la cosiddetta teoria socialista
della “cospirazione islamica”. Tuttavia,
l’importante dipendenza economica
dell’Albania dai paesi arabi costrinse
Fatos Nano ad un umiliante viaggio in
Arabia Saudita, la quale ottenne di apri-
re un’ambasciata a Tirana. Nel 1998
Nano fece costruire la cattedrale orto-
dossa nel centro di Tirana. Il 14 settem-
bre 1998 Berisha e i suoi partigiani ten-
tarono il colpo di Stato a cui il governo
reagì con molta indecisione. Temendo
per l’instabilità dell’Albania, l’Unione
Europea e gli USA fecero pressioni per
un avvicendamento del capo del gover-
no. Nano fu così sostituito da Pandeli
Majko (29 settembre 1998).

Nonostante qualche apertura verso la
comunità islamica, anche il governo di
Majko si dimostrò incapace di guidare
il paese verso l’integrazione europea. I
Socialisti, affermando che identità mu-
sulmana ed europea erano incompati-
bili, ipotizzavano due possibili soluzio-
ni: o ellenizzare lo Stato albanese op-
pure affidare alle minoranze cristiane il
compito della ridefinizione culturale
dell’identità albanese. Majko però esi-
tava. Voleva ribaltare le alleanze del-
l’Albania, porre fine al contenzioso
con la Grecia e rompere con la Turchia
e i paesi musulmani, indire una nuova
indagine statistica sulla distribuzione
percentuale effettiva delle religioni in
Albania, contestando che i musulmani
rappresentassero ancora il 70% della
popolazione, come all’inizio del seco-
lo, dopo l’esperienza del nazionalismo
e del comunismo. 
In effetti, come Fatos Nano anche Maj-
ko non aveva molte scelte in politica
estera, dipendendo ora l’Albania dal
sostegno economico e politico dell’Oc-
cidente, dopo l’abbandono della politi-
ca filo-musulmanadel governo di Beri-
sha. 
Dal marzo 1998 il Kosovo si trovò in
stato di guerra. Il Partito Socialista, filo
sudista e filo ortodosso, percepiva
quella del Kosovo come la guerra dei
musulmani e si sentiva le mani legate
dalla rinnovata alleanza con la Grecia,
in particolare per la spinosa questione
della legalizzazione di centinaia di mi-
gliaia di lavoratori albanesi clandestini
in Grecia. Nella primavera del 1998
l’Albania impedì il transito di armi de-
stinati ai Kosovari dell’UÇK, facendo
gridare al “complotto greco”. In segui-
to i Socialisti si avvicinano all’UÇK e
si adoperano a convincere gli USA che
esso rappresentava le autentiche aspi-
razioni popolari e che non era una coa-
lizione filo marxista. La nuova Costi-
tuzione, adottata con l’approvazione
referendaria (22 novembre 1998), sta-
biliva, all’art. 10: “Lo Stato le comuni-
tà religiose riconoscono reciproca-
mente la loro indipendenza” e “colla-
borano per il bene di tutti”.
La crisi del Kosovo rischiava di appro-
fondire le divisioni etnico-religiose ma
l’intervento militare della NATO
(1999) rovesciò la situazione: l’Alba-
nia diventò la base arretrata della NA-

TO e il Partito Socialista giocò fino in
fondo la carta dell’integrazione euro-
pea.

Conclusione

La reislamizzazione dall’alto, orche-
strata dalle istituzioni della Comunità
islamica, è fallita. Del resto, la maggio-
ranza dei dirigenti della comunità sun-
nita mirava a ricavare vantaggi perso-
nali e mancava di autorevolezza reli-
giosa e morale. 
Anche la reislamizzazione dal basso
non ha avuto il successo sperato, solo
un piccolo numero di Albanesi , soprat-
tutto nelle campagne, ha aderito al-
l’Islam rigorista. Più pericolosi si sono
dimostrati i gruppuscoli di propagandi-
sti fondamentalisti a stretto contatto
con i giovani. Altrettanto pericolosa è
stata la pressione politica dei paesi isla-
mici sul Partito Democratico, con
l’obiettivo di creare in Albania e in Ko-
sovo una solidarietà musulmana sul
modello della Bosnia-Erzegovina e,
probabilmente, di fare dell’Albania il
perno dell’islàm europeo, se non un
centro di destabilizzazione, nelle strate-
gie di certi paesi come l’Iran e la Libia.
L’avvento al potere dei Socialisti ha va-
nificato i loro progetti, il nuovo gover-
no ha lavorato per orientare l’Albania
verso l’integrazione europea. 
Il fattore islàm non sembra più gravare,
attualmente, né sulla politica interna né
su quella estera. L’Albania, come la
Macedonia, il Kosovo e la Bosnia-Er-
zegovina sono al riparo di una sorta di
protettorato occidentale che non lascia
molte chance ad un’ipotetica “trasver-
sale islamica”. Viceversa, anche l’ideo-
logia della “solidarietà ortodossa” rap-
presenterebbe un pericolo per la pace e
l’unità del paese.

Augusto Negri 

1 Alexandre Popovic, L’islam balkanique, Les mu-
sulmans du sud-est européen dans la période post-
ottomane, Osteuropa-Institut, Berlin 1986
2 Rajwantee Lakshma-Lepain, Albania: i problemi
della re-islamizzazione, in Bougarel-Nathalie
Clayer, Le Nouvel Islam balkanique. Les musul-
mans, acteurs du post-communisme 1990-2000,
Maisonneuve et Larose, Paris 2001, pp. 133-176.

Memoria collettiva:
religione e strutture politiche in Albania
Introduzione al concetto 
di memoria collettiva

gni grande cambiamento in un da-
to contesto culturale apre un pro-
cesso di definizione o ridefinizio-
ne delle percezioni del passato e

della sua proiezione nel futuro.Il concetto
di memoria collettiva, così teorizzato e
messo in pratica, cerca di costruire il sen-
so del passato inteso come memoria sto-
rica generalizzata1. Halbwachs2, studioso
francese, è stato il primo a proporre il
concetto di memoria collettiva, inteso co-
me un processo che non è confinato solo
nel ‘cerchio’ intimo dell’individuo ma co-
me uno scambio continuo di esperienze
tra i membri di un dato gruppo sociale.
Secondo lui è il gruppo sociale che defi-
nisce lo spazio nel quale l’attività umana
è legittimata e riprodotta. Assaman3 dal-
l’altro canto amplia il concetto di memo-
ria collettiva introducendo due ulteriori
variabili: la memoria comunicativa e
quella culturale. Ambedue implicano due
processi distinti: il primo si riferisce al-
l’uso della comunicazzione quotidiana,
quindi la temporalità di tale processo. Il
secondo si riferisce alla distanza, che as-
sumono nella comunicazione quotidiana
i rifferimenti tra passato e presente. La
teoria della memoria collettiva in questo
materiale si concentrerà quindi su due
aspetti fondamentali che riguardano la
manifestazzione dell’identità politica e
quella religiosa in Albania. A questo ri-
guardo lo schema proposto da Assaman
rientra nella generale comprensione della
memoria collettiva intesa come un pro-
cesso di comunicazzione del presente che
considera il passato come un punto fisso
o un punto di partenza4 .Secondo Luh-
mann tutti i sistemi ‘funzionano in manie-
ra organica ma nessuna delle loro com-
ponenti può rappresentare da sola il si-
stema’. Il punto di vista di Luhmmann ri-
solve questo problema ponendo al primo
piano il concetto di gerarchia, tramite il
quale i sistemi risolvono i problemi di dif-
ferenzzazione. Ritornando al problema
del concetto di memoria collettiva, si po-
ne un altro dilemma cioè quello di capire
cosa costituisce la memoria collettiva e
quali sono le sezione della società che
contribuiscono a produrrla? Sono le élite
che producono la memoria o la società in
generale?

Tenendo in considerazzione le dimensioni
del tempo – il presente, il passato ed il fu-
turo – la memoria è intesa sempre come
passato. Questa decisione, per quanto ov-
via, rischia di transformare la memoria in
un concetto passivo che non dice nulla al
di fuori del fatto che certi eventi sono suc-
cessi nel passato. In questo modo il passa-
to è separato e isolato dalle dimensioni del
presente e del futuro del tempo, quasi a
indicare che esso non ha nessuna influen-
za nelle due dimensioni sopra citate. Però
una conessione tra passato e futuro può
avvenire solo nel presente così noi deci-
damo di porre la memoria nel presente.
Secondo Heinz von Foerster5 la memoria
ha due funzioni: (I) stoccaggio e recupero,
(II) identificazione ed evocazione. Lo
stoccaggio e il recupero sono associate
con una certa invarianza della qualità che
è depositata in un dato momento ed evo-
cata in un secondo tempo. Dall’altro can-
to, l’identificazione e l’evocazione sono
associate con la manifestazione dei risul-
tati di certe operazioni, ma ciò non do-
vrebbe essere confuso con le operazioni
stesse o i meccanismi di attuazione di
queste operazioni.
Per dare una rilevanza scientifica alla me-
moria, bisogna trasformarla in una com-
ponente attiva per la preservazione e
l’evoluzione sociale. Di consequenza noi
siamo interessati a scoprire se si tratta di
una memoria di lungo corso oppure se es-
sa si riferisce solo ad un periodo corto; se
certe formazioni sociali fanno riferimento
alla memoria collettiva oppure se tali de-
cisioni sono influenzate da fattori esterni;
se la memoria, e con essa l’identità, pesa-
no molto oppure poco rispetto alle oppor-
tunità offerte dal futuro; oppre se ci sono
equivalenze funzionali della memoria e a
quali condizioni esse assumono una prio-
rità.
Tenendo conto delle considerazioni sopra
citate, si propone di seguire una serie di
criteri in riferimento alla memoria collet-
tiva. In primis, si può parlare di una di-
stinzione tra memoria collettiva a lungo
termine e memoria collettiva a breve ter-
mine. La memoria collettiva è breve quan-
do (1) i temi di comunicazione sono defi-
niti in maniera ambigua (memoria vaga);
(2) i temi di comunicazione sono trattati
discretamente (memoria occasionale); (3)
pochi contributi sono accettati come rile-
vanti (posizione minoritaria). Dall’altro

canto la memoria collettiva a lungo termi-
ne risulta nel momento in cui c’è una chia-
ra definizione dei temi comunicativi, là
dove tale processo è continuo e dove la
stragrande maggioranza dei contributi è
accettata come rilevante.
Un altro modo per approciarsi ai temi del-
la memoria collettiva è quello di prendere
in considerazione l’oggetto stesso della
memoria collettiva. Ovviamente solo gli
eventi e i processi che sono accaduti pos-
sono essere memorizzati e ripresi, ricono-
sciuti oppure rievocati. Il corso di tali
eventi e processi è transformato in memo-
ria o simboli, immagini, oggetti e concetti.
Comunque, è quasi impossibile studiare
tutto ciò, ponendo cosi altre questioni qua-
li: Su quale punto della realtà bisogna con-
centrarsi per fare le nostre osservazioni
sulla memoria collettiva? Serve studiare
solo quei simboli, imagini e oggetti che si
riferiscono alle persone? Solo quelli che si
riferiscono ai ruoli? Quelli che si riferisco-
no solo ai programmi oppure quelli che si
riferiscono solo ai valori? Noi pensiamo
che senza valori non ci possono essere al-
tri livelli di realtà. Anche se non ci si rife-
rice ai valori in modo esplicito, essi ven-
gono sottintesi ogni qual volta noi decidia-
mo di fare qualcosa. Per questo motivo,
questo materiale si concentrerà sull’im-
portanza che hanno avuto nella memoria
collettiva albanese due valori importanti
quali la leggitimita intesa come memoria
politica (nazionalismo) e la tolleranza re-
ligiosa intesa come memoria religiosa, as-
sociata con tutte quelle manifestazzioni
che hanno dato un posto importante al di-
scorso sulla religione ed il nazionalismo in
Albania. 

Strutture politiche 
e memoria collettiva 

Il concetto di nazionalismo implica che
l’esistenza della nazione è legata diretta-
mente alla formazione dello stato come
l’unica forma di organizzazione sociale
che può completare o dare un senso alla
nazione. A questo punto il nazionalismo
tenta di spiegare o legittimare l’esistenza
della nazione tramite l’idea e la forma di
un identità che affonda le sue radici nel
passato. A questo scopo molti scrittori al-
banesi hanno cercato di giustificare l’iden-
tità attraverso una visione essenzialista
della storia, cercando di proiettare la co-

O
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munità albanese come una continuità im-
mutata nel tempo, che affonda le sue radi-
ci nelle tribù illiriche che abitavano negli
Balcani già nel X sec. a.C. Nella storia uf-
ficale prodotta dall’Academia delle
Scienze Albanesi si parla non solo di tribù
illiriche ma anche di stati, tentando di as-
sociare queste organizzazioni a stati em-
brionali, anche se il concetto di stato ap-
partiene per lo più all’età moderna. Non
importa se tali organizzazioni non sono
state troppo durature nel tempo, il concet-
to serve a rafforzare l’idea che l’esistenza
passata legittima il futuro. Tale discorso è
specialmente importante per il Balcani,
dove uno degli aspetti fondamentali del-
l’identità è la terra e dove in nazionalismo
non fa riferimento solo alle radici cultura-
li ma è sopratutto legato a tale discorso,
ad un legame quasi organico tra territorio
e identità politica-culturale6 (Morozzo
della Rocca 1999). Un simile discorso sul
legame ancestrale tra identità e territorio
si sta sviluppando anche in Kosovo, anti-
camente abitato dalle tribù illiriche dei
Dardani. Spesso il Kosovo viene conside-
rato come la continuazione politica della
Dardania, nel tentativo di delegittimare la
presenza dei luoghi sacri della cultura ser-
ba, come i monasteri di Deçan/Dečani o
di Graçanicë/Gračanica. La storia è quin-
di percepita in maniera quasi lineare, co-
me un esperienza fluida e continua, inter-
rotta solo da incidenti di conquiste e do-
minazioni straniere, viste come parentesi
negative in attesa dell’unificazione dello
spazio geografico abitato dagli Albanesi.
In questa prospettiva, il discorso naziona-
lista albanese ha usato il passato per legit-
timare il futuro, indipendentemete dalle
differenze che si riscontrano negli altri
movimenti nazionalisti sviluppatisi nei
paesi vicini come la Serbia o la Grecia. 
Strutture politiche come i regni tribali il-
lirici, il principato feudale di quello che è
considerato l’eroe nazionale albanese,
Scanderbeg, oppure altre formazioni po-
litiche guidate da nobili locali durante la
dominazione ottomana, sono tutti consi-
derati come naturali antecedenti della na-
zione albanese e del suo stato. La nazione
è quindi percepita come un entità natura-
le, immutabile nello spazzio e nel tempo7.
La letteratura albanese ha contribuito for-
temente a rafforzare quest’idea, dove il
popolo albanese è percepito come un
tutt’uno, esaltando il mito di una nazione
guerriera da sempre in ricerca di una libe-
razione dalle avversità storiche. Il mito
dell’albanità, non è solo il prodotto del
periodo comunista, durante il quale esso
aveva la precisa funzione di forgiare
l’identità nazionale, ma è stato anche ri-
proposto durante il periodo della domina-
zione italiana, negli anni 1939-438. Tale
discorso è stato specialmente evidente

nella prima fase della formazione dello
stato albanese, dove il mito di Skanderbeg
e della sua guerra contro i Turchi è servito
da coagulante nella formazione dell’iden-
tità nazionale. L’eroe nazionale albanese
Giorgio Castriota Scanderbeg, albanese
cristiano, consegnato come pegno di ga-
ranzia ai Turchi dal padre, nobile e ribelle
locale nel ‘400, si convertì all’islam di-
ventando parte dell’esercito ottomano per
poi ritornare nelle terre natali, condurre la
guerra contro i Turchi, diventando il sim-
bolo della resistenza per l’Europa del-
l’epoca e il mito nazionale per l’Albania
di oggi. E’ pur vero che comunque la rela-
tiva arretratezza sociale ed economica
dell’Albania viene attribuita al lungo do-
minio turco e alla parentesi comunista.
Siamo quindi di fronte ad un paradosso
abbastanza intricato ma che può essere in
qualche modo spiegato proprio con il rap-
porto tra religione e nazionalismo, dove la
coincidenza non è neccessiariamente in-
dispensabile come fu per altri movimenti
nazionalisti nei paesi vicini. In un paese
abbastanza arretrato, non solo rispetto agli
standart occidentali del tempo ma anche
ai paesi vicini, l’unico elemento comune
di identificazzione era costituito dalla lin-
gua parlata, cioè l’albanese.
Per le elite politiche e culturali albanesi
era necessario superare una barriera fon-
damentale di divisione sociale e culturale
come la religione, per creare le condizioni
necessarie per far progredire il nazionali-
smo albanese. Spesso il nazionalismo al-
banese è considerato come un movimento
sviluppatosi abbastanza tardi rispetto agli
altri movimenti come quello greco, serbo
o bulgaro. Le ragioni di questa affermaz-
zione possono essere diverse e si collega-
no sopratutto al ruolo delle élite albanesi
all’interno dell’Impero Ottomano.
Quest’ultimo, per la sua struttura e per ra-
gioni geografiche, non esercitava un con-
trollo esteso e capillare sul territorio alba-
nese. Esso lasciava un discreto margine di
autonomia locale, non solo ai proprietari
terrieri (i bey), di confessione musulma-
na, ma anche ai cattolici nelle regioni
montane del nord e agli ortodossi che abi-
tavano nelle zone impervie del sud. Eqe-
rem Vlora9, nel suo libro ‘Kujtime’, pone
l’accento sulla relazione elastica che esi-
steva tra le autorità ottomane e i territori
abitati dagli Albanesi, relazione che cam-
biò solo dopo l’avvento dei Giovani Tur-
chi di Enver Bey, i quali tentarono di ina-
sprire le riforme per la centralizzazione
del controllo statale nell’impero ottoma-
no. Le élite albanesi, anche quelle legate
da interessi e legami politici con l’impero
ottomano, incarnavano uno degli aspetti
fondamentali di quella che può essere de-
finita identità albanese, cioè l’autonomia
e la resistenza al potere centrale dello sta-

to moderno. L’Albania, dopo l’indipen-
denza, nasce come uno stato già fragile,
mentre gli altri stati nazionali partecipano
alla prima e alla seconda Guerra Balcani-
ca negli anni a cavallo tra 1912-13. Causa
di questa fragilità sono appunto due
aspetti fondamentali della natura del-
l’identità nazionale albanese, il plurali-
smo sociale, inteso anche nel senso del-
l’identità religiosa, e l’autonomia dal po-
tere centrale. Questi due elementi, ben-
ché minimi, hanno costituito le basi mini-
me per la formazione dello stato albane-
se. Lo stato albanese è quindi nato non
solo in base gli elementi sopra citati ma
anche grazie agli accordi bilaterali e mul-
tilaterali delle grandi potenze europee nel
191210 le quali riuscirono a garantire, in
qualche modo, l’esistenza dello stato co-
me attore internazionale senza però riu-
scire a imporre il modello classico dello
stato centralizzato. Il nazionalismo alba-
nese nasce quindi non condividendo certi
aspetti della modernità, quali uno stato
forte e centralizzato, contribuendo così a
mantenere intatti elementi come il plura-
lismo sociale, inteso in termini di autono-
mia locale e religiosa oppure anche il ri-
spetto per le minoranze etniche. 
É utile a questo punto considerare la na-
tura del conflitto politico tra le élite poli-
tiche all’interno del paese. La classe po-
litica albanese, tra gli anni 1900-1920,
era composta per lo più da persone affi-
liate, in qualche modo, all’Impero Otto-
mano, persone educate nei paesi occiden-
tali e diverse personalità religiose e il te-
ma del conflitto politico riguardava so-
prattutto la distribuzione del potere e l’af-
fermazione delle peculiarità locali in un
arena politica molto frammentata. In bre-
ve, la formazione dello stato albanese fu
vista come strumento di mantenimento
degli equilibri locali, piuttosto che come
strumento per affermare un’identità lega-
ta solo ad un aspetto, l’affermazione della
religione come valore portante dell’iden-
tità nazionale, come avviene nei paesi vi-
cini.

Strutture religiose e memoria 
collettiva: Albania e Kosovo

La retorica nazionalista albanese ha im-
plicitamente accettato, fin dall’inizio,
l’assenza di temi collegati alla religione.
Come è noto, il pluralismo religioso è
una delle caratteristiche fondamentali
della società albanese. In Albania ci sono
quattro comunità principali religiose, i
musulmani sunniti, i Bektashi, setta ete-
rodossa di derivazione islamica, gli orto-
dossi e i cattolici. Tutti questi gruppi han-
no una geografia ben precisa, i cattolici
sono presenti sopratutto nel nord del pae-
se, gli ortodossi e i Bektashi nel sud (e

anche in certe aree del Kosovo) e i sunniti
nell’Albania centrale e nel nord-est.
Quando ci si riferisce alla religione, in
Abania s’intende generalmente la tolle-
ranza religiosa, alla quale si atribuisce un
valore importante. che viene collegato co-
si all’identita nazionale. Identita che mette
in primo piano l’idea della nazione che va
oltre le differenze religose 11. È come se si
affermasse che il movimento nazionalista
albanese aveva accettato già fin dall’inizio
uno degli elementi fondamentali dello sta-
to moderno, quello dell’identificazione tra
la confessione religiosa e stato. In questo
senso, la percezione generale della religio-
ne in Albania è la tolleranza come uno dei
valori democratici fondamentali, che può
in qualche modo facilitare l’integrazione
del paese nell’Unione Europea. Molti stu-
diosi enfatizzano questo fatto con molta
insistenza (Gjuraj 2012, Kruja 2012). Tale
posizione è condivisa ed affermata anche
dal Capo della Comunità Bektashi, sig.
Edmond Brahimaj e anche dal Gran Muftì
della Communità Islamica Albanese, sig.
Selim Muca, (Brahimaj 2012; Muca
2012). Durante le interviste, condotte nel
gennaio del 2012 a Tirana, le due autorità
hanno descritto le relazioni con le altre
confessioni come estremamente buone,
sottolineando l’assenza di frizioni tra i
membri delle Comunità. Tale discorso ri-
spetta, in qualche modo, una tradizione
che non è propria della società albanese
ma appartiene soprattutto alla tradizione
dell’Impero Ottomano, quando il sistema
del Millet12 permetteva alle varie confes-
sioni religiose di risolvere autonomamen-
te le dispute. La religione in Albania si è
adattata alle esigenze di autonomia locale
più che tentare di costruire identità dottri-
nali separate. Clayer13 nel suo importante
libro ‘Le origini del nazionalismo Albane-
se’ rafforza l’idea che l’identità religiosa
in Albania ha radici locali, che non si tro-
vano al di fuori di un determinato territo-
rio o gruppo. Clayer spiega per esempio
che le tensioni tra cattolici e musulmani in
una città come Scutari, con un forte iden-
tità religiosa, erano e sono tutt’oggi di na-
tura locale, collegate soprattutto alla di-
stribuzione del potere locale. Questa tra-
dizione è stata mantenuta anche nel perio-
do dell’abolizione della religione, durante
il regime comunista negli anni 1968-1991
e anche dopo la transizione all’attuale si-
stema democratico. Gjuraj, sociologo del-
la religione (Gjuraj 2012) afferma che una
delle ragioni si deve individuare nel-
l’uguale ‘distribuzione’ della persecuzio-
ne di entrambe le Comunità durante il co-
munismo. Anche le problematiche che le
Comunità religiosi locali affrontano sono
diverse. Se per esempio in città con forti
identità locali, di cui la religione è una
delle massime espressioni, come Scutari,

L’Imàm Genti Kruja (Comunità Mu-
sulmana dell’Albania , Università Be-
der di Tirana) è responsabile per la
Cultura e il Dialogo Interreligoso. Avete
molti studenti universitari  – gli doman-
diamo – che vogliono se-
guire la carriera di imàm
o di muftì?
Quest’anno l’Università ha
inaugurato due facoltà,
quella di Lingue e quella di
Scienze Umane. Nella fa-
coltà di Scienze Umane
abbiamo sia il dipartimen-
to di Scienze religiose/teo-
logiche sia i dipartimenti
laici.
Gli studenti di teologia
sono destinati a diventare i capi delle
moschee?
La comunità islamica albanese mira a da-
re una formazione con molteplici fini An-
zitutto, formare i “quadri” dell’insegna-
mento delle madrase, che in Albania sono
7, ma in sostanza bisognerebbe moltipli-
carle per due, perché c’è la sezione degli
uomini e quella delle donne. Poi c’è la
formazione per gli imàm e per i muftì, de-
stinati alle moschee. Le Università inoltre
devono formare i professori universitari.
Infine c’è la necessità di formare i “qua-
dri” religiosi delle comunità e dei centri
religiosi islamici albanesi situati all’este-
ro. Oggi questa formazione è richiesta an-
che dallo Stato per il personale religioso
destinato alle carceri o all’esercito.
La Comunità Musulmana dell’Albania
ha scuole elementari, medie e licei?
Non abbiamo scuole elementari ma, a par-
tire dalla settima classe, ci sono 7 madrase
come ho detto (divise per maschi e fem-
mine), che sono scuole religiose. Solo la
comunità islamica può avere scuole reli-
giose in Albania , tutte le altre scuole am-
ministrate da fondazioni religiose, sono
scuole medie e superiori che prevedono
l’insegnamento della religione nei pro-
grammi scolastici ma in maniera molto
meno importante che nelle madrase (…)
L’islàm albanese collabora con l’islàm
turco? 
Giuridicamente i musulmani albanesi
hanno relazioni con tutte le comunità isla-
miche di altri paesi appartenenti all’OCI.
Per ragioni sia culturali sia storiche, essi

hanno un rapporto privilegiato con la co-
munità turca, che sta contribuendo alla ri-
nascita della comunità islamica albanese
e al mantenimento economico delle sue
istituzioni educative, come le madrasa e

l’Università. Invece le fon-
dazioni dei paesi del Golfo o
dell’Africa del Nord si occu-
pano della costruzione delle
moschee.
Durante il regime comuni-
sta come ha resistito la re-
ligione musulmana albane-
se? 
Tutto è stato mantenuto nella
vita privata, i riti si svolge-
vano nelle case e c’era il
passaparola, chi conosceva

un po’ il turco poteva ascoltare la preghie-
ra attraverso la radio. Dopo il 1967 il regi-
me ha sequestrato tutti i libri religiosi, una
parte è stata distrutta, una parte conservata
negli archivi. Nel periodo del digiuno del
Ramadàn i musulmani, all’alba, copriva-
no le finestre con panni pesanti per impe-
dire di vedere dall’esterno cosa accadeva
all’interno, oppure accendevano una can-
dela. Era un modo per non far sapere al re-
gime che si alzavano all’alba per pregare.
Allora c’erano i forni di quartiere o pub-
blici, non solo per il pane ma anche per
cucinare carni, il tacchino e i dolci tipici:
spesso la polizia inviava delle spie per ve-
dere chi portava il dolce tipico della festa.
Anche nei luoghi di lavoro c’erano con-
trolli, ad esempio il datore di lavoro offri-
va dei dolcetti e chi li accettava veniva
identificato. 
Quale posto hanno le donne nella co-
munità islamica albanese? 
C’è un settore per le donne in cui esse au-
to organizzano varie attività sociali e cul-
turali, presso le moschee ci sono centri in
cui le donne possono riunirsi e conversare
tra di loro. Nelle moschee hanno spazi ri-
servati per la preghiera e talvolta in mo-
schea possono ascoltare insegnamenti da
parte delle donne più preparate (…) Se si
studia letteralmente l’islàm la donna non
ha un ruolo molto importante mentre in
Albania questo non avviene. L’Albania
non ha mai accettato la condizione margi-
nale che spesso l’islàm riserva alla donna,
ad esempio non ha mai accettato la biga-
mia (la poligamia) (…)

L’Imam Genti Kruja,
responsabile del Dialogo
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temi come la conversione, i matrimoni re-
ligiosi e la manifestazzione dei simboli
animano il dibattito pubblico, in altre cit-
tà, dove una Comunità religiosa è ideal-
mente maggioritaria, come a Durazzo, il
discorso religioso non ha la medesima ri-
levanza pubblica. Se per esempio i matri-
moni misti fanno problema a Scutari, non
hanno la stessa importanza a Durazzo,
dove emergono problematiche più legate
all’inclusione sociale dei gruppi emargi-
nati della società, come i Rom.
Le Comunità religiose in Albania hanno,
in qualche modo, mantenuto un profilo
pubblico abbastanza corretto in rapporto
alle dinamiche politico sociali. L’apparte-
nenza religiosa, benché elemento impor-
tante dell’identità, non solo non è stata
tradotta in partiti religiosi ma nemmeno
in forme di sostegno ai candidati politici.
Benché, per esempio, in Albania esista un
Partito Democristiano, esso non ha mai
avuto un’importanza politica rilevante e
non suscita particolare attenzione da parte
dei cattolici, per cui la religione in Alba-
nia resta confinata nella sfera privata dei
credenti. 
Com’è noto, la Repubblica dell’Albania è
solo una parte dei territori in cui vivono
gli Albanesi nei Balcani, quali il Kosovo,
la Repubblica della Macedonia o il Mon-
tenegro. Per ragioni storiche e politiche, il
pluralismo religioso, in termini numerici,
è significativo solo nell’Albania, mentre
negli altri stati suddetti gli Albanesi che vi
risiedono sono in maggioranza musulma-
ni sunniti. Ciò non significa che il modo
di considerare la religione sia diverso, pe-
rò in questi territori il rapporto con la re-

ligione ha modalità diverse. Diversamente
dall’Albania, per esempio, non c’è una
Comunità ortodossa e quella cattolica è
percentualmente molto piccola in Kosso-
vo e quasi inesistente in Macedonia.
Dopo la prima Guerra Balcanica, parte dei
territori abitati dai Albanesi venne incor-
porata nel Regno Serbo Croato Sloveno,
un’altra parte nella Grecia, la restante par-
te costituì l’attuale stato albanese. Ciò ha
influito anche sulla diversità sia organiz-
zativa sia culturale della religione. Se per
i cattolici, il legame con la Chiesa di Ro-
ma era chiaro, sia dal punto di vista gerar-
chico che culturale, le altre Comunità ten-
tarono di organizzarsi per affrontare la
nuova situazione dello stato indipendente.
Gli ortodossi e i sunniti, per l’influsso del
nazionalismo, si organizzarono in Comu-
nità con basi nazionali, come la Chiesa
Ortodossa Autocefala e la Comunità Isla-
mica14.  Nel Kosovo si cercò di inquadrare
i sunniti albanesi all’interno di una Comu-
nità che comprendeva anche i sunniti slavi
residenti in Bosnia o nella regione di San-
djak, senza molto successo. Nel periodo
compreso tra le due Guerre, l’identità isla-
mica in Kosovo divenne un modo per af-
fermare l’identità nazionale, deviando o
dal modello generale dell’nazionalismo
albanese, che puntava soprattutto su un
modello d’identificazione basato sulla lin-
gua ed il localismo. Si può quindi dire in
Kosovo la sensibilità religiosa è molto più
forte e manifesta che in Albania, proprio a
causa del modello di forte identificazione
tra l’etnia e la religione. Se in Albania le
communità religiose hanno dovuto affron-
tare problemi diversi, quali l’organzzazio-

mento delle guerre civili nell’ex Jugosla-
via, ha contribuito a raffozare l’idea
espressa dall’oramai famoso volume di
Samuel Huntingtonn, “Lo scontro delle
civiltà e il nuovo ordine mondiale”, circa
un possibile scontro tra islam e occidente.
Il conflitto è finito e le tesi di Huntin-
gtonn non si sono avverate e a 3,4 kilo-
metri da Prishtina, capitale del Kosovo, si
possono notare due monumenti che in
qualche modo ripropongono simbolica-
mente il confronto tra l’Europa e l’Asia.
Il primo (appositamente voluto) è una tor-
re eretta negli anni ‘50 per commemorare
la battaglia del Kosovo, a Polje (1389),
luogo di pelegrinaggio per i Serbi nel
giorno del Vidovan (San Vito), il 15 di
Giugno. Il secondo monumento è la Tür-
be di Murat I, il sultano che guidava le
truppe ottomane vincitrici nella battaglia.
Il sultano perí quando un serbo, fingendo-
si un disertore, s’introdusse nella tenda
reale e lo ferì mortalmente. I Turchi dopo
la battaglia eressero il luogo di sepoltura,
appunto la Türbe di Murat, l’altra faccia
della battaglia, anche se la torre comme-
morativa è stata eretta quasi sei secoli do-
po. Oggi ambedue i luogi sono i simboli
forti e tangibili di quella battaglia, riesu-
mata durante la guerra civile del 1998-
1999. Ciò diventa più tangibile oggi che i
vecchi nemici si ‘confrontano’ a distanza.
Il Governo serbo fa in modo che ogni an-
no nella commemorazione di San Vito sia
presente un alto rappresentante mentre
un’agenzia governativa turca ha da tempo
terminato imponenti lavori per il restauro
integrale della Türbe e di altri edifici di
cultura islamica, in Albania e Kosovo. 

ne, il rienserimento nel tessuto sociale, in
Kosovo invece tali problematiche non
c’erano. 
Il confilitto in Yougoslavia però ha influi-
to fortemente nel mobilitare le tensioni et-
niche e religiose15. Tra il 1990-2000 nei
Balcani c’è stata anche una notevole pre-
senza di organizzazioni provenienti dai
paesi del Golfo Persico, che hanno tentato
di dare all’islam locale un’impronta quasi
fondamentalista. Essa è stata in qualche
modo arginata e l’islam locale e riuscito
ad evitare di adottare le tesi religiose pro-
venienti da queste aree. In Albania, per
esempio, si è evitato di assegnare alle mo-
schee locali dei muftì provenienti dal-
l’estero. Il capo della Comunità Islamica
dell’Albania afferma che tutte le moschee
in Albania sono guidate da muftì locali
(Muca 2012). Si è anche cercato di soste-
nere adirittura i credenti albanesi all’este-
ro, come negli USA, dove la Comunità
Islamica dell’Albania ha incaricato un
muftì albanese di guidare la comunità lo-
cale del Connecticut. Questa tendenza è
confermata anche da studi condotti in Ita-
lia, dove gli emmigranti credenti albanesi
raramente frequentano le moschee fre-
quentate da altri emigrati musulmani16

(Negri & Scaranari Introvigne 2005).
L’islam, sia in Albania che in Kosovo, ri-
mane una manifestazzione strettamente
nazionale, anche al di fuori del territorio
nazionale, come appunto in una emigra-
zione. 

Oltre le conclusioni 

Il conflitto del Kosovo, come prolunga-
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Professoressa Danaj (Facoltà di Scien-
ze Sociali, European University of Ti-
rana), come cambia l’emigrazione in-
terna in Albania? 
Grazie al censimento abbiamo una pano-
ramica più completa del fenomeno migra-
torio, per esempio sappiamo che l’Alba-
nia del Nord e del Sud si spopolano men-
tre l’Albania centrale ha una densità mol-
to grande di popolazione. Se la media na-
zionale è di 90 abitanti/km2, a Tirana è di
10.000 abitanti/km2. Questo ha compor-
tato non solo problemi strutturali ma an-
che sociali, una mescolanza di culture, di
religioni, di usi e tradizioni locali, anche
se in numerose famiglie albanesi i com-

ponenti appartengono a religioni diverse.
Il problema più importante dell’Albania è
il fenomeno del multiculturalismo dovuto
alla grande migrazione interna verso Ti-
rana e le zone centrali dell’Albania (...)
Cambia il modello della famiglia e del-
la donna con l’emigrazione?
La figura della famiglia sta cambiando.
Ad esempio, se le famiglie nel 2001 era-
no mediamente composte di quattro
membri, adesso, nel 2012, è di tre ele-
menti. Nell’Albania centrale è in atto una
sorta di lotta intergenerazionale, tra i mo-
delli di vita parentali tradizionali e il “mo-
dernismo” dei giovani (...) Il problema è
che mentre i giovani cercano di cambiare

i loro stili di vita, mancano opportunità
economiche, di lavoro, di studio. Per
quanto riguarda la condizione delle don-
ne, se l’emigrazione ha cambiato un po’
la situazione della donna o delle relazioni
coniugali, si tratta solo di modi di vita di-
versi ma non è cambiato il predominio
maschile. Nelle famiglie provenienti dal
Nord e dal Sud (il patriarcato c’è ovun-
que, non c’è solo al Nord!), la maggior
parte delle donne non lavora, è casalinga,
e il marito decide da solo della famiglia.
Un altro problema è la mancanza di poli-
tiche sociali, per cui la famiglia è l’unico
supporto, in tutti i sensi, per i suoi mem-
bri. Ora, se lo Stato sociale è debole, le
diseguaglianze sociali sono più grandi.
Adesso le donne possono vestire come
vogliono, sembrano emancipate, ma è
una pseudo emancipazione, una pseudo
indipendenza.
Il numero delle donne che lavora è in

aumento?
No, le ricerche dell’Istituto di Statistica ci
dicono, al contrario, che aumenta il tasso
di inattività delle donne. Sono completa-
mente estromesse dal mondo del lavoro,
non lo cercano più. Poi c’è il problema
del lavoro nero, le donne lavorano in fa-
miglia e anche nelle fabbriche, sottopaga-
te e senza assicurazioni (...)
Qual è il peso della religione nella poli-
tica albanese?
La religione non ha molto peso oggi, non
è un terreno in cui i partiti politici posso-
no spartirsi i voti; tutti i partiti politici
fanno appello alle comunità religiose per
avere i voti ma non abbiamo studi speci-
fici per individuare il collateralismo poli-
tico-religioso. L’elettorato è generalmen-
te trasversale, ossia persone di diversa
confessione votano sia per il Partito De-
mocratico sia per il partito Socialista o
per altri partiti.

La sociologa Elmira Danaj:
così cambiano le famiglie

Durante un viaggio in Kossovo nel 2009
ho notato, con non poco stupore, un car-
tello stradale nel quale si annunciava, con
una enfasi, la fine del restauro della Türbe
di Murat, il sultano morto nel 1389 pro-
prio alla fine della famosa battaglia del
Kosovo a Polje. Scoprii, dopo la lettura di
un paio di articoli ad essa dedicati, che il
Gran Muftì del Kosovo e il Sindaco di un
piccolo comune dell’Anatolia avevano
partecipato. 
Durante le celebrazioni il Gran Muftì di-
chiarò che il sultano era caduto in batta-
glia come un eroe dell’islam, sconcertan-
do sia i presenti che parte dell’opinione
pubblica. Lo sconcerto derivava da una
fraseologia a cui gli Albanesi non sono
abituati. L’eroe nazionale albanese è
Giorgio Castriota Scanderbeg, albanese
cristiano, consegnato come pegno di ga-
ranzia ai turchi dal padre, nobile e ribelle
locale nel ’400. Scanderbeg si convertì al-
l’islam, diventando un soldato dell’eser-
cito ottomano, per poi ritornare nella terra
natia, condurre la guerra contro i Turchi,
diventando il simbolo della resistenza per
l’Europa dell’epoca e il mito nazionale
per l’Albania di oggi. E’ pur vero che la
relativa arretratezza sociale ed economica
dell’Albania viene attribuita al lungo do-
minio turco e alla parentesi communista.
Siamo quindi di fronte ad un paradosso
abbastanza intricato ma che può essere in
qualche modo spiegato proprio con il rap-
porto tra religione e nazionalismo, tra le
quali la coincidenza non è neccessiaria-
mente indispensabile.

Klejd Këlliçi &Klementin Mile
Università Europa di Tirana
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L’Ordine sufico dei Bektashi

Origine e storia dei Bektashi 

a tarīqa (confraternita) dei Bek-
tashi è un ordine sufico islamico,
la cui fondazione è attribuita ad

Haji Bektash (m.  1290 circa), un
“santo” musulmano vissuto in Anato-
lia nella seconda metà del XIII secolo.
Alcune leggende bektashi ne fanno il
“patrono” dei Giannizzeri 1, al tempo
dei sultani ottomani Orhan I (regna
1326-1359) e Murad I (regna 1359-
1389).
Haji Bektash sarebbe stato discepolo
di Baba Ishaq, un predicatore carisma-
tico dell’Anatolia, che guidò una ri-
volta (1239-1241) dei Turkmeni
dell’Anatolia contro il sultano selgiu-
chide di Rum. Secondo il celebre poe-

ta, filosofo e drammaturgo albanese
Sami Frashëri (1850-1905), affiliato
(muhib) e studioso del Bektashismo
albanese, Haji Bektash era un sufi di
Nishabur, città della provincia persia-
na del Khorasan, discepolo di Luqman
Parandah, che prese a viaggiare in
Anatolia. Egli incontrò il sultano Or-
han I e benedisse il nascente corpo dei
Giannizzeri. Benché Haji Bektash sia
considerato il primo maestro dei Bek-
tashi, secondo Frashëri l’Ordine dei
Bektashi venne istituito solo nel XVI
sec. dal maestro Balim Sultan (m.
1520 circa), considerato il secondo
maestro dell’Ordine, che fece edifica-
re la tekke  2 di Hacıbekaş, nell’Anato-
lia centrale. Fu Balim Sultan a orga-
nizzare una tarīqa  gerarchica e centra-

lizzata3. 
Nel XIV secolo l’Ordine fu collegato
con il corpo dei Giannizzeri al quale i
Bektashi fornirono le guide religiose.
Ma non tutti gli specialisti concordano
sul ruolo svolto dai Bektashi nella for-
mazione dei Giannizzeri4. 
La comparsa dei primi “dervisci colo-
nizzatori” bektashi nei Balcani orien-
tali risale probabilmente al periodo
delle prime conquiste ottomane (secoli
XIV e XV).5 Essi si stabilirono nelle
regioni balcaniche abbandonate dalle
popolazioni cristiane in fuga, lungo le
vie di comunicazione, diventando con-
tadini e propagandisti dell’islàm e par-
tecipando, direttamente o inviando i
loro seguaci, alle campagne ottomane
di conquista. In Albania i Bektashi co-

minciarono a diffondersi nel sec. XVI,
con l’istituzione del culto di Sari Sal-
tuk 6 a Kruja, nel Nord. La tekke di Di-
moteka è citata da molte fonti come
uno dei centri più importanti per la dif-
fusione del bektashismo in Rumelia.
Gli storici dei Bektashi citano alcuni
dervisci come missionari del bektashi-
smo in Albania, come il Maestro Sul-
tan Abdal del Kosovo e Shah Kalendar
di Elbasan (città dell’Albania centra-
le), martirizzati per aver predicato la
loro fede.
La prima tekke costruita in Albania è
quella di Gjirokastra (Argirocastro),
fatta erigere da Asim Baba nel XVII
secolo, a cui seguirono quelle di Kruja,
di Elbasan e altre Sembra invece che
la prima tekke dei Bektashi, costruita

ai confini dell’Albania, venne fondata
(XVII secolo) da Sultan Durbali in
Tessaglia (Grecia), donde irradiò la
predicazione dei Bektashi nei Balcani.
Sotto la guida di Resmi Baba (sec.
XVIII) i Bektashi fondarono la tekke
di Tetovo (Macedonia) e in seguito
quelle di Kërçova (Macedonia), Pri-
zren (Kosovo) e Gjakova (Kosovo). 
Quando gli Ottomani imposero la
stretta osservanza dell’ortodossia sun-
nita, contro la minaccia esterna rap-
presentata dalla dinastia sciita dei Sa-
favidi di Persia e quella interna della
moltiplicazione delle sette eterodosse,
intensificarono il controllo di certi Or-
dini sufici eterodossi tra i quali i Bek-
tashi.
Dopo il fallito assedio degli Ottomani

a Vienna (1683), che ebbe come con-
seguenze la perdita di numerosi terri-
tori e la diffusione di idee nazionaliste
tra le popolazioni cristiane della parte
europea dell’impero, gli Ottomani,
verso la metà del secolo XVIII, cerca-
rono di consolidare la religione isla-
mica nei Balcani sia con la colonizza-
zione sia con l’islàmizzazione forzata
delle popolazioni. Le confraternite su-
fiche conobbero allora un periodo di
fioritura e di forte espansione, fungen-
do da strumento di coesione delle po-
polazioni musulmane.7 Verso la metà
del sec. XIX i Bektashi si diffusero
nella regione centro-meridionale
dell’Albania.
A partire dal 1499, i Giannizzeri si ri-
voltarono ripetutamente contro il sul-
tano, esigendo paghe migliori e una
migliore qualità della vita e aumen-
tando progressivamente il loro benes-
sere e i loro privilegi. Considerati, in-
fine, come un ostacolo per la riforma
dell’esercito, i Giannizzeri furono
sciolti dal Sultano Mahmūd II (1826)
che, a causa della loro ribellione, li fe-
ce sterminare dopodiché il corpo dei
Giannizzeri fu definitivamente sop-
presso. Contestualmente, le tekke e
zāwiya 8 dei Bektashi vennero chiuse
o distrutte o assegnate ad altri ordini
sufi e i loro dervisci, esiliati. Di essi,
alcuni si salvarono entrando a far par-
te dell’Ordine sufico della Naqsha-
bandiyya altri si nascosero in zone
impervie dei Balcani occidentali. I
Bektashi ricordano questo fatto come
“la prima tragedia”. Ma se i provvedi-
menti del Sultano furono efficaci a
Istanbul e in Bosnia, dove l’ammini-
strazione ottomana li poteva imporre
con la forza, l’Albania sfuggiva inve-
ce al rigido controllo ottomano e lì i
Bektashi vissero piuttosto indisturba-
ti, salvo qualche ritorsione, come la
distruzione della tekke di Baba Aliko
a Berat, incendiata dagli uomini del
Sultano. 
I Bektashi dell’Albania si avvicinaro-
no progressivamente alla massoneria
francese, abbracciando gli ideali libe-
rali, l’anticonformismo e l’anticlerica-
lismo.
L’Ordine dei Bektashi tornò a prospe-
rare all’epoca delle Tanzimāt ottoma-
ne (Riforme, 1839-1876 ) 9, esercitan-

L

Quartiere antico 
restaurato di Berat.
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do una forte attrattiva sull’élite otto-
mana in Albania.
Kemal Atatürk, fondatore della Re-
pubblica della Turchia (1923), vietò
tutti gli ordini sufi (1925) e allora i
Bektashi abbandonarono la “Casa del
Santo”, sita ad Haji Bektash (tra Kay-
seri e Kirsheir), ed emigrarono in Al-
bania, diventando  una tarīqa albanese.
Il Dede Baba (il capo dell’Ordine) Sali
Niazi, in seguito anche all’insistenza
di Re Zog I, trasferì la sede centrale
dei Bektashi da Ankara a Tirana
(1931). Il neonato Stato albanese ac-
colse bene i Bektashi. Per facilitare il
loro trasferimento dall’Anatolia al-
l’Albania, i Bektashi emanarono la lo-
ro prima Costituzione moderna (28
settembre 1929), gradita al governo
albanese. In essa si definivano la natu-
ra islamica dell’Ordine, la gerarchia,
l’elezione della lingua albanese come
lingua ufficiale della tarīqa e le pro-
vince amministrative. In particolare:
1- al vertice della gerarchia c’è il
Kryegjysh (o Dede Baba), seguono 2-
i Gjyshërit (Dede), 3- i Prindërit (Ba-
ba), 4- i Dervisci , 5- gli altri funziona-
ri. Le unità amministrative sono sei,
ognuna guidata dal suo gjyshëri (Ba-
ba): 1- gjyshëri di Kruja, 2- gjyshëri di
Elbasan, 3- gjyshëri di Korça, 4- gjy-
shëri di Frashëri, 5- gjyshëri di Prishta
e 6- gjyshëri di Gjirokastra.
La Costituzione stabilisce inoltre che
il Dede Baba e i Dede possono essere
deposti dal loro incarico dallo Stato,
qualora nascesse un conflitto.
Lo Stato albanese mirava a creare un
Islàm nazionale, antiturco, contrappo-
sto al sunnismo ortodosso, solletican-
do il vecchio sogno dei Bektashi di
creare un proprio Stato. Osserva in
proposito  Mehdi Frashëri, membro
dell’Ordine e tra gli esponenti princi-
pali del nazionalismo albanese, che
delle quattro religioni ufficiali dell’Al-
bania, mentre la Chiesa cattolica e i
Bektashi sostenevano i nazionalisti, la
Chiesa Ortodossa e i Sunniti vi si op-
ponevano. 
Dopo il 1920 i nazionalisti albanesi
consolidarono il disegno di fare del
Bektashismo una religione islamica
separata dal Sunnismo creando il mito
del nazionalismo anti-ottomano dei
Bektashi, compendiato nello slogan:

“Non siamo Turchi né Persiani ma Al-
banesi”. I famosi muhib (affiliati) bek-
tashi , Naim e Sami Frashëri, mirava-
no a rinnovare l’identità dello Stato al-
banese prescindendo dalla religione,
sostituita dalla fede comune nella “na-
zione” e citando i Bektashi ad esempio
del “cittadino” esemplare. Perciò ten-
tarono di modificare lo statuto del-
l’Ordine dei Bektashi senza però riu-
scirvi. 
Soltanto nel 1946, agli inizi dell’era
comunista, I Bektashi diventeranno la
quarta “comunità religiosa dell’Alba-
nia” allo stesso titolo della Comunità
musulmana sunnita, della Chiesa Cri-
stiana Ortodossa e della Chiesa Cri-
stiana Cattolica. 
Il regime comunista cercò di imporre
anche il rinnovamento dello Statuto
della comunità, per mezzo della pro-
paganda interna di alcuni Baba, in par-
ticolare Baba Faja Martaneshi e Baba
Fejzo, contemporaneamente membri
del Partito Comunista albanese. Ma la
riforma veniva osteggiata dai dervisci. 
Quando Baba Faja Martaneshi e Baba
Fejzo cercarono di forzare la mano del
Dede Baba Abas Hilmi Hilmi a rifor-
mare le leggi del celibato per i dervi-
sci, consentendo loro il matrimonio,
costui uccise i due Baba e poi si tolse
la vita (1947). Da allora i comunisti
covarono il disegno di estirpare l’Or-
dine che venne attuato dopo la svolta
anti-religiosa di Enver Hoxha nel
196710. 
Ripristinata la libertà religiosa in Al-
bania (1990), anche la tarīqa dei Bek-
tashi fu riorganizzata. I capi bektashi
sopravvissuti alla persecuzione di Ho-
xha, dapprima fecero ricostruire i
tūrbe (tombe, mausolei) dei “santi”,
per riappropriarsi della benedizione e
del favore divino (baraka), in seguito
restaurarono e restituirono al culto
molte tekke, ricreando gruppi di adep-
ti e ripristinando i rituali del culto. Gli
Sciiti iraniani, all’epoca, elessero e fi-
nanziarono i Bektashi con lo scopo di
diffondere lo sciismo nei Balcani.
11Tuttavia l’Ordine non ha, tutt’ oggi,
alcun vero esperto derviscio, fatta ec-
cezione di Baba Selim Kaliçani,
scomparso però nel 2000, che disap-
provò le modifiche statutarie approva-
te dal centro mondiale dei Bektashi di

Tirana.
L’attuale capo dell’ordine è Haji Re-
shat Bardhi e la tekke principale è
quella di Tirana. Si presume che i
Bektashi rappresentino oggi circa il
15% della popolazione albanese, con-
centrati soprattutto nell’Albania meri-
dionale.
I Bektashi sono stati spesso idealizzati
come l’incarnazione dello spirito na-
zionale albanese, il fatto è che, non
avendo essi santuari universali, diver-
samente dai luoghi universali del cul-
to e del pellegrinaggio degli Sciiti e
dei Sunniti, né “santi” universali, pre-
valsero in loro il radicamento locale e
il regionalismo etnico. Gradualmente
il Bektashismo è giunto a rappresenta-
re, soprattutto in Albania, meno in
Turchia, una forma alternativa di
islàm, più liberale e meno formale
dell’Islàm sunnita ortodosso, che ha
contribuito a creare e conservare quel-
la tolleranza religiosa così particolare
degli Albanesi12. 

Le dottrine dei Bektashi

Inizialmente la dottrina bektashi,  po-
polare e anticonformista, era un guaz-
zabuglio di reminiscenze del culto del
Sole, di credenze antropomorfiche e
cabalistiche del Hurufismo13, della
reincarnazione e della metempsicosi,
mescolate ad elementi del sufismo e
dello sciismo eterodosso, come la de-
vozione al primo Imàm sciita ‘Alī di-
vinizzato14. 
La dottrina bektashi è prossima allo
sciismo più che al sunnismo e l’Ordi-
ne dei Bektashi si può considerare una
setta dello sciismo duodecimano. È
difficile enucleare il corpus dottrinale
dei Bektashi, sia perché i loro trattati
dottrinali e le loro pubblicazioni in ge-
nerale furono distrutti durante la ditta-
tura di Enver Hoxha sia a causa dei
continui accomodamenti dottrinali,
perlopiù sul piano linguistico, interve-
nuti nei periodi in cui l’ortodossia
sunnita ottomana mise a repentaglio la
sopravvivenza dell’Ordine.
Secondo Doja, i Bektashi sono pantei-
sti. Il mondo non è altro che Dio, il di-
vino si manifesta  in particolare nel-
l’uomo e i suoi “segni” sono visibili
sul volto e sul corpo dell’uomo, in for-

ma di lettere dell’alfabeto arabo, che
attestano che l’uomo è stato creato
nella forma migliore, con le stesse let-
tere utilizzate per scrivere la rivelazio-
ne coranica.
I Bektashi credono che ‘Alī, il primo
Imàm sciita, è la manifestazione di
Dio per eccellenza, il perfetto riflesso
dell’essenza e della bellezza divina.
Le tre consonanti arabe che compon-
gono il nome ‘Alī sono inscritte nel
volto di ogni uomo e rappresentano la
forma del volto di Dio nell’uomo. ‘Alī
è la fonte della luce divina, riapparsa
successivamente in Haji Bektash, fon-
datore dell’Ordine, che dunque è a sua
volta una manifestazione di Dio.
Mentre l’aspetto essoterico (zāhir) del
divino è venuto nel mondo con Mu-
hammad,‘Alī ha portato l’aspetto mi-
stico-esoterico (bātin), entrambi pre-
senti nel Corano. Muhammad e ‘Alì
sono entrambi manifestazioni del di-
vino, identici a Dio. Allāh, Muham-
mad e ‘Alī formano una sorta di Trini-

tà espressione dell’unica e identica Ve-
rità e Unità (tawḥīd). I Bektashi credo-
no nella reincarnazione e considerano
tutti gli Imàm sciiti e tutti i profeti
reincarnazioni di ‘Alī. I Bektashi co-
munque non disprezzano la legge este-
riore dell’islàm, la sharī‘a15.  
Olsi Jazexhi ricava i punti essenziali
della dottrina bektashi dalle opere del
poeta, filosofo e drammaturgo albane-
se Naim Frashëri16, muhib della tarīqa
dei Bektashi:
- Credono in Allāh, Dio Vero e Onni-
potente (che Jazexhi intende come il
“Creatore”, negando pertanto il pantei-
smo dei Bektashi)
- Credono nel giorno del giudizio, ne-
gli angeli, nei profeti e nelle Scritture.
- Credono in Muhammad, ‘Alī (cugino
e genero di Muhammad, primo Imàm
sciita),Khadīja (prima moglie di Mu-
hammad), Fātima (figlia di Muham-
mad e moglie di ‘Alī), Hasan e Husayn
(figli di ‘Alī e di Fātima, rispettiva-

mente secondo e terzo Imām sciita). 
- Credono nei dodici Imàm dello scii-
smo duodecimano: ‘Alī ibn Abī Tālib
(m. 661), al-Hasan ibn ‘Alī (m. 669),
al-Husayn ibn ‘Alī (m. 680), ‘Alī ibn
al-Husayn Zayn al-‘Ābidīn (m. 712),
Muhammad ibn ‘Alī al-Bāqir (m.
731), Ja‘far ibn Muhammad al-Sādiq
(m. 765), Mūsā ibn Ja‘far al-Kāzim
(m. 799), ‘Alī ibn Mūsā al-Ridā (m.
818), Muhammad ibn ‘Alī al-Taqī (m.
835), Muhammad ibn ‘Alī al-Taqī (m.
835), al-Hasan ibn ‘Alī al-‘Askarī (m.
874), Muhammad ibn al-Hasan al-
Mahdī (in “occultazione” dall’ 874
d.C.).
- Come gli sciiti, i Bektashi distinguo-
no tra la verità esoterica (bātin), o mi-
stica, e quella essoterica (zāhir), o let-
terale, corrispondenti ai due livelli di
significato del Corano. 
- I Bektashi collegano la loro Via mi-
stica con l’Imàm Mūsā ibn Ja‘far al-
Kāzim, da cui discenderebbe Haji
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Bektash, considerato il primo maestro
dei Bektashi.
- I Bektashi fanno il lutto per l’Imàm
sciita Husayn e i suoi compagni, mar-
tiri insieme a lui nella battaglia di Kar-
balā’ 17. Il rituale (detto ma‘tam) con-
siste nel digiuno e in lamentazioni, nel
periodo compreso tra l’1 e il 10 del
mese di Muharram. I Bektashi del-
l’Albania hanno istituito anche il pel-
legrinaggio annuale al Monte Tomor
(o Tomorr, nell’Albania meridiona-
le)18. 
- Alcuni gruppi bektashi integrano cre-
denze pagane come la reincarnazione
delle anime, il perfezionamento del-
l’anima in uno stato simile al Nirvana
o la sua punizione con la reincarnazio-
ne in forme animali. 
- I Bektashi credono nella dottrina del-
la wahdat al-wujūd (unità dell’essere)
del sufi Ibn ‘Arabī (m. 1240 d.C.), il
cui senso non sarebbe tuttavia il “pan-
teismo” bensì il “panenteismo”.19

Il “Breve  catechismo” 20dei Bektasi
non scioglie i dubbi. Da esso attingia-
mo altre informazioni:
- le regole essenziali dell’Ordine sono
sei: conoscenza mistica, generosità,
fedeltà, certezza, contemplazione, co-
noscere che la realtà è in se stessi.
- I cinque pilastri dell’islàm sono in-
terpretati in senso spirituale: la vera
preghiera è l’offerta per il manteni-
mento del proprio murshid (guida spi-
rituale, maestro); il vero digiuno è
astenersi dalla menzogna e dalle catti-
ve azioni; il vero pellegrinaggio è il
viaggio per accedere al cuore del pro-
prio murshid; la vera elemosina è la
povertà derivante dallo spogliamento
dell’ego; la vera shahāda è affermare
l’unicità della realtà divina.
- ogni parte del corpo umano ha valore
simbolico, rinvia agli angeli, a Mu-
hammad e ‘Alī, al Corano e all’unica
realtà divina.
- Le 28 lettere dell’alfabeto arabo rac-
chiudono in sé la bellezza dell’uomo e
l’ “uomo perfetto” è stato manifestato
nell’unità di Muhammad-‘Alī.
- Il percorso iniziatico va dalla
sharī‘a, alla tarīqa, alla ma‘rifat, alla
haqīqat: terminologia di origine sufi-
ca, spiegata in modo esoterico, eccone
un esempio:
La sharī‘a significa osservare le obbli-

gazioni dell’Islàm.
La tarīqa significa cercare e innalzare
il proprio grido verso la Realtà divina,
trovandola infine, e con essa la pace,
la soddisfazione e la consegna di sé.
La ma‘rifat ha cinque lettere: la
“mim” significa la conoscenza mistica
di Allāh (ma’rifatullah);  La “ya” si-
gnifica la perfetta comprensione (akli
kamil) e la conoscenza della divina
provvidenza (ilmi ladun). In altre pa-
role, la “mim” è Maometto e la “ya” è
‘Alī, e significano conoscere Mao-
metto e ‘Alī. La lettera “fa” significa
l’annientamento della coscienza di sé
in Dio (fana fillah). Il significato della
“ta” finale è il pentimento (tawba). 
La haqīqat ha anch’essa cinque lette-
re. “Ha” significa discriminare tra ciò
che è lecito e ciò che è illecito, (halal
wa haram). La “qaf” significa resi-
stenza/sopportazione (qiyam). La
“ya” significa aiutare (yardim) in ogni
modo possibile un fratello della Via
(Yol). L’altra “qaf” significa conosce-
re che la Realtà divina esiste in tutto
(Qaim). La “ta” finale significa l’ab-
bandono di tutto ciò che è altro-da-
Dio (tarqi ma siwa)
- Il talib (colui che viene iniziato) de-
ve arrendersi/consegnarsi totalmente
al suo murshid, come uno schiavo,
perché il murshid strappa il talib dalla
tenebra mostrandogli  la via della sal-
vezza e lo conduce fino alla Realtà,
consentendogli di ascendere, nella sua
anima, fino alla Presenza. L’iniziato è
colui che fatto il giuramento di allean-
za (bay‘at) nello spazio sacro degli
eroi, davanti al murshid, nell’assem-
blea di Muhammad-‘Alī.
- costruire la confraternita (tarīqa) si-
gnifica restare saldi nella professione
di fede e osservare i seguenti obblighi:
il pentimento, la resistenza-sopporta-
zione, l’astinenza, la pietà, la soddi-
sfazione, i ritiri devozionali. 

Elementi particolari della dottrina
dei Bektashi 21

La Guidetti approfondisce alcuni temi
dottrinali del bektashismo confrontan-
do il poema Qerbelaja, del XIX seco-
lo, composto da Naim Frashëri, con
due manoscritti albanesi risalenti al
XVII sec.

La sofferenza e il male. La sofferenza
è il tema principale del poema Qerbe-
laja, sia quella di ‘Alī e della sua fami-
glia in generale ma soprattutto quella
di Husayn, figlio secondogenito di
‘Alī e Fātima, il martire innocente e
giusto e in qualche modo il dio -
l’Imàm subisce infatti un processo di
divinizzazione assimilandolo al “dio
che muore” dei miti ellenistici. Qerbe-
laja sembra affermare la preesistenza,
o l’esistenza pre-cosmica, della sa-
pienza, in sembianze non umane, che
assume storicamente sembianze uma-
ne in Muhammad.
Muhammad e ‘Alī, hanno una funzio-
ne cosmogonica, poiché entrambi pre-
siedono al processo di separazione del
bene dal male, che raggiunge l’apice
nella battaglia di Karbalā’.
La sofferenza, nel poema Qerbelaja,
non ha valore redentivo ma esemplare.
Alla questione del perché della soffe-
renza, Husayn risponde semplicemen-
te che viene da Dio per provare la pa-
zienza e la fede e come consolazione
nella sciagura. La sofferenza di Hu-
sayn diventa il modello della sopporta-
zione del male, evitando di compierlo
a nostra volta. Inoltre, la sofferenza è
data da Dio a quelli che ama, perché
permette di unirsi a Lui.
Con il rituale del martirio di Husayn,
lo sciismo, religione degli Imàm scon-
fitti e ingiustamente perseguitati, ha
istituito il culto della sofferenza. I 12
Imàm dello sciismo duodecimano so-
no inviati nella storia per infondere co-
raggio nella lotta di liberazione dal
male ma essi non redimono il mondo
dal male né dalla sofferenza. Permane
dunque l’interrogativo sulla natura del
male e il dubbio circa l’impotenza di
Dio di fronte ad esso e l’esistenza di
un dualismo divino. Il male esiste fin
dalle origini, ha valenza cosmica e an-
tropologica ma, mancando una spiega-
zione metafisica, viene accentuato il
dualismo etico (bene-male, Dio buo-
no-dio cattivo). Il culto sciita opera pe-
rò un capovolgimento psicologico:
l’insuccesso è “apparente”, la soffe-
renze e la morte sono in realtà gioia e
vita.
Nel Tariqatname e nel Kitabu irshadu
‘l-muridin 22 il tema della sofferenza è
trattato in modo sostanzialmente  ana-

logo che in Qerbelaja. In aggiunta tro-
viamo una graduatoria dei sofferenti,
nell’ordine i profeti, i santi (mistici
musulmani) e i semplici credenti. La
sofferenza ha valore gnoseologico, è il
“vino della gnosi” che bisogna bere,
fuori di metafora è necessario soffrire
per ottenere la vera conoscenza che in-
troduce all’unione con Dio.
Cosmologia e antropologia. La co-
smologia, nel sufismo e nel bektashi-
smo, parla dell’esistenza di tre mondi:
quello sensibile; quello degli invisibi-
lia; e quello dell’intima unione con
Dio. I discepoli devono estirpare il de-
siderio dei primi due mondi dal loro
cuore, per giungere all’unione con Dio.
Nel sufismo i tre mondi corrispondono
al Jabarūt (l’insieme dei mondi creati
soggetti al mutamento), al Malakūt (il
mondo delle sostanze angeliche, degli
spiriti profetici e dei santi vicini al tro-
no di Dio) e al Lahūt (il mondo del-
l’Essenza divina, senza forma, oltre le
forme). Il secondo mondo sembrereb-
be di per sé positivo ma in realtà è ne-
gativo, al pari del primo mondo, per-
ché entrambi ostacolano il raggiungi-
mento del Lahūt. 
Alla tripartizione cosmologica corri-
sponde la triplice divisione dell’uomo
in corpo, cuore e anima, a sua volta
corrispondente alla triplice divisione
della scienza. Secondo la dottrina sufi-
ca, Muhammad abbandonò sia il primo
mondo, oggetto della concupiscenza
dei sensi, sia il secondo mondo, colle-
gato con i piaceri spirituali dell’ anima
concupiscente (cuore) e con la su ani-
ma raggiunse il Lahūt dove “il santo
Misericordioso gli si mostrò con la sua
essenza”, la dualità svanì e Muham-
mad approdò all’unicità e all’ “annul-
lamento in Dio”. L’origine di questa
dottrina è manichea ma il sufismo ha
approfondito le corrispondenze tra
mondo visibile e mondo invisibile e tra
l’uomo (microcosmo) e il mondo (ma-
crocosmo).
L’unione dell’uomo con Dio, ovvero la
manifestazione dell’essenza divina,
corrisponde al terzo grado del tawhīd
(unicità) dei sufi, il tawhīd dell’essen-
za. Il primo grado del tawhīd è quello
delle azioni materiali e consiste nel ri-
conoscere Dio come autore delle azio-
ni materiali. Il secondo grado è il

tawhīd dell’attributo e consiste nel ri-
conoscere Dio come autore dell’azione
morale. Il terzo grado, il tawhīd del-
l’essenza e consiste nel riconoscere che
ogni azione e attributo del mondo è an-
nichilito, che il mondo creato non è
reale, non esiste, perciò bisogna negare
la sua esistenza per esistere spiritual-
mente soltanto nel Reale/Vero.
Il panteismo. In Qerbelaja l’identifi-
cazione dell’uomo con Dio sembra sfo-
ciare nel panteismo. Significativa, al ri-
guardo, è l’identificazione del Corano
con l’uomo, in cui risiede la verità stes-
sa del Corano, quando Husayn affer-
ma: “È l’uomo stesso il Corano!”. An-
cora, nel poema (cap. 25) si dice che
Dio Lo si incontra “nell’uomo perfetto,
benevolo e volto alle cose spirituali,
che possiede ogni sorta di bontà e l’in-
tera giustizia”. L’ “uomo perfetto” cor-
risponde al concetto di “uomo univer-
sale” (al-insān al-kāmil) dei sufi, pre-
sente anche nel Kitabu irshadu ‘l muri-
din, il quale aggiunge che egli acquista
i poteri di Dio quando raggiunge il
tawhīd dell’essenza (terzo e ultimo gra-
do del tawhīd, l’unione con Dio). Ma,
obietta M. Molé [(vd. I mistici musul-
mani, trad. it. di Les Mystiques Musul-
mans, Milano 1992 (I ed. 1965)] ,dal-
l’identità di Dio e della creatura, non
discende necessariamente il panteismo:
l’”uomo universale” o “perfetto” è “la
manifestazione di Dio” e Dio è “l’es-
senza della creatura, l’assoluto da cui
essa deriva”: cioè, nell’esistenza attua-
le, l’uomo perfetto non è identico al-
l’essenza divina ma è “il riflesso dei
Suoi attributi”.
Dualismo e gnosticismo. Sono dualisti
quei sistemi in cui la creazione del
mondo e il suo governo dipendono da
due principi distinti, talvolta comple-
mentari, perlopiù contraddittori. Non è
necessario che i due principi siano coe-
terni, la specificità del dualismo risie-
dendo nel fatto che il secondo principio
coincide con il reggitore del mondo,
l’autore delle leggi naturali che gover-
nano il mondo.
Se dunque il creato non esiste realmen-
te, e pertanto dev’essere negato, ne
consegue che l’opera della creazione
non è da Dio e conseguentemente biso-
gna ammettere l’esistenza di un secon-
do Dio “creatore”. Ma il Tariqatname
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il Kitabu irshadu ‘l muridin sono am-
bigui e contraddittori su questo punto.
Infatti, il Kitabu irshadu ‘l muridi,
mentre afferma l’esistenza del creato-
re-  il demiurgo della gnosi - tuttavia
dichiara la bontà necessaria del creato.
Secondo Guidetti l’incongruenza ap-
parente altro non è che un travestimen-
to linguistico, in ossequio all’ortodos-
sia sunnita. Mentre in Qerbelaja, os-
serva Guidetti, la dottrina della doppia
creazione viene chiaramente afferma-
ta, in quanto il mondo manifesta due
principi distinti dell’esistente, meglio
ancora, perché i mondi che si manife-
stano sensibilmente sono due, ma sol-
tanto uno di essi coincide con Dio.
I testi dei Bektashi non parlano espli-
citamente di un dualismo “teista” ma
troviamo perlomeno un dualismo “a
implicazione monista”, basato sulla
dottrina della consustanzialità degli
eletti con Dio, il Quale non trascende
il mondo e l’uomo in quanto “creato-
re” ma in quanto “principio pneumati-
co”. 
Il monismo è altrettanto implicito nel-
la visione pessimista e anticosmica dei
Bektashi, laddove nel Tariqatname

s’impone al maestro (seih) di non spo-
sarsi, di non inclinare alla sensualità,
di non avere dimestichezza con il
mondo e si raccomanda ai dervisci di
non guardare le cose la cui visione è
proibita né di guardare inutilmente le
cose lecite, di non cedere alle tentazio-
ni della concupiscenza, di amare il di-
giuno, la sete, la nudità e altre pene
corporali. 
I Bektashi attingono anche a dottrine
gnostiche, come la trascendenza dello
pneuma rispetto al mondo sensibile,
poiché lo pneuma partecipa al mondo
dell’intima unione con Dio, nutrendosi
della scienza del Vero, la certezza as-
soluta.
Molteplicità e unità. La dottrina del
tawhīd implica l’opposizione fra l’Uno
e il molteplice. Infatti il terzo grado del
tawhīd coincide con l’approdo all’uni-
cità divina. La Guidetti ipotizza che l’
“uomo universale”, che giunge al terzo
grado del tawhīd, altro non è che
l’Uno primordiale, dalla cui frammen-
tazione ha avuto origine la molteplicità
con le sue conseguenze negative. In
questa prospettiva la molteplicità è
identica al male.23

L’Organizzazione progressiva
della Bektāshiyya

Prima del Bektashismo erano nati in
Anatolia gruppi sufici popolari etero-
dossi e indipendenti tra loro. Il Bekta-
shismo iniziò quando alcuni di questi
gruppi cominciarono ad assimilarsi,
mescolando dottrine sufiche eterodos-
se con elementi di sciamanesimo, hu-
rufismo e dottrine cristiane orientali.
I primitivi gruppi sufici anatolici, così
come i primitivi gruppi bektashi, non
avevano una consolidata organizza-
zione interna, la coesione si basava
piuttosto sull’entusiasmo, sulle devo-
zioni e sui metodi di disciplina spiri-
tuale per annichilire l’io e raggiungere
la contemplazione della Realtà/Verità.
Erano gruppi chiusi e semiclandestini.
In questa prima fase non c’era ancora
un maestro o guida (murshid), che ap-
pare solo in un secondo tempo soltan-
to come guida spirituale, non come
autorità autocratica di un convento di
iniziati. Prevaleva l’interpretazione
soggettiva delle dottrine e delle tradi-
zioni e la salvezza era una questione
puramente interiore e individuale e

non esistevano riti collettivi.
L’organizzazione iniziale dei gruppi
Bektashi corrisponde, grossomodo, a
quella dei  gruppi religiosi “carismati-
ci”.
Haji Bektash, considerato il fondatore
dei Bektashi, fu un eremita errante.
Alcuni dervisci, chiamati Abdal ana-
tolici (che significa sostituti dei profe-
ti o amici di Dio), lo chiamavano
maestro o guida ma egli non fondò al-
cun Ordine, è invece l’eponimo di un
Ordine nato dopo la sua morte (1270
circa), quando cominciò a diffondersi
il suo culto. L’Ordine dei Bektashi fu
istituito come tale nel XIV secolo e
prese la forma di confraternita
(tarīqa) soltanto verso la fine del XVI
secolo.
I Bektashi erano criticati per il fanati-
smo, per il consumo di bevande alco-
liche e la partecipazione delle donne
ai rituali del gruppo e furono calun-
niati per la pratica di orge e licenze
sessuali. Poiché per i Bektashi consi-
derano uomini e donne, indistinta-
mente, manifestazioni di Dio, le don-
ne, non velate, furono sempre  am-
messe alle riunioni e iniziate come

membri dell’Ordine come gli uomini.
La distinzione uomo-donna veniva
sottolineata solo nei riti del venerdì,
quando gli uomini partecipavano alla
preghiera rituale nella moschea mentre
le donne visitavano le tomba dei “san-
ti”, recando offerte, impetrando grazie
e comunicando spiritualmente con lo
spirito della tomba.
I Bektashi hanno sempre manifestato
il desiderio di vivere come estranei
(gharīb) in questo mondo corrotto e
traviato e si può allora comprendere
che simili gruppi fossero naturalmente
ostili verso le classi dominanti e le
norme sociali. I Bektashi dell’Albania
in particolare ebbero fama di beoni,
grandi consumatori del raki (l’alcool
locale), coraggiosi e fieri sostenitori
della libertà individuale.
Il pilastro dell’organizzazione dei
Bektashi, e degli ordini sufici in gene-
rale, fu piuttosto il rapporto maestro-
discepolo. Nell’ambiente dei Bektashi
il tempo è speso soprattutto in canti e
letture di nefes (inni spirituali e poesie
bektashi) e in conversazioni dei talib
con il murshid. Questo rapporto è fon-
damentale nell’Ordine dei Bektashi di-

versamente dall’islàm sunnita orto-
dosso che non ammette intermediari
di sorta fra l’individuo e Dio. Il mur-
shid è la via grazie alla quale il talib
raggiunge “Dio”, perché il murshid ha
già raggiunto lo stato dell’ “uomo uni-
versale” o “perfetto”, ha la capacità di
comunicare direttamente con Dio e
quindi può guidare il talib a varcare le
porte della Verità, per giungere an-
ch’egli all’unione con Dio.
La funzione del murshid non è tanto
quella di intercedere per il proprio ta-
lib quanto di incanalare verso il talib
il flusso dell’ispirazione proveniente
da Dio. Il significato del termine sufi-
co “ispirazione divina” (ilhām) nel-
l’accezione dei Bektashi è prossimo a
quello di rivelazione esoterica perso-
nale, contrapposta alla rivelazione es-
soterica profetica. La conoscenza eso-
terica dei murshid bektashi deriva da
una duplice azione, da un lato l’ispira-
zione diretta di Dio, dall’altro la tra-
smissione della rivelazione di Mu-
hammad attraverso una catena di
maestri (murshid) eletti, a loro volta
manifestazioni di ‘Alī. Il murshid, in
questo senso, più che un intermedia-

L’Imàm Redin Qulqu,
Muftì di Durazzo
Che rapporti ha la comunità islami-
ca di Durazzo con quella di Tirana e
il suo Muftì?
La dipendenza è sia amministrativa
che spirituale. I muftì regionali ammi-
nistrano il territorio di loro competen-
za e dipendono dal Gran Muftì di Tira-
na, capo della comunità islamica alba-
nese.
C’è un consiglio dei musulmani o
un’assemblea dei musulmani del-
l’Albania?
C’è il Consiglio Generale della comu-
nità musulmana in Albania, di cui fan-
no parte 35 Muftì, a cui spettano le de-
cisioni più importanti.
Com’è organizzata la comunità di
Durazzo?
Il Muftì ha una funzione amministrati-

va, poi ci sono gli imàm, dipendenti
dal Muftì, che hanno funzioni religio-
se. Essi si occupano delle procedure
amministrative per la costruzione delle
nuove moschee, raccolgono le dona-
zioni per la costruzione, si occupano
dell’amministrazione delle infrastrut-
ture per il culto. Le moschee nominano
il loro imàm e pagano il suo stipendio. 
Raccogliete la zakāt (elemosina)?
La comunità musulmana di Durazzo
ha il waqf (pie donazioni), fin dai pri-
mi anni ’60. Essendo numerosa ha
molte proprietà (terreni, case), il cui
reddito serve al mantenimento della
comunità. L’amministrazione dei waqf
è regolata dallo statuto della comunità,
risalente al 1923, anno della fondazio-
ne della comunità, e sono previsti or-

gani di controllo dell’amministrazione.
Svolgete attività educative e cultura-
li per i bambini e i giovani? 
Nel fine settimana c’è la catechesi del-
la comunità, inoltre ci sono corsi per
l’insegnamento della lingua araba o
per la formazione personale. La comu-
nità musulmana, come le altre comuni-
tà religiose, contribuisce a consolidare
la morale pubblica. La madrasa invece
non dipende direttamente dal Muftì ma
dall’Ufficio dell’Educazione della co-
munità islamica di Tirana. 
La predica del venerdì, nella mo-
schea, è in lingua albanese o in lin-
gua araba?
La parte iniziale è in arabo, ma sia nel-
la parte introduttiva che conclusiva, e
anche in certi passaggi, si usano sia la
lingua araba che quella albanese. Però
la preghiera, cioè la parte principale, è
svolta in lingua albanese, mentre le ci-
tazioni del Corano sono fatte sia in lin-
gua araba che in lingua albanese (…)
In Albania i componenti di molte fa-
miglie appartengono a diverse reli-

gioni. È difficile la convivenza tra di
loro? 
Questa è un fenomeno che ereditiamo
dal periodo comunista, che ha promos-
so questi matrimoni interreligiosi. Dal
punto di vista teologico sono un pro-
blema, dal punto di vista pratico sono
un problema minore. In Albania il rap-
porto dell’albanese medio con la reli-
gione è molto labile, gli Albanesi o
non hanno capito bene la religione op-
pure non l’hanno assimilata. La tolle-
ranza è stata in qualche modo imposta
oppure esiste perché deve necessaria-
mente esistere, essendo gli Albanesi
molto vicini all’Europa (…) L’Albania
inoltre è un Paese sui generis, l’albane-
se ad esempio, anche se musulmano, è
aperto agli usi e costumi dell’Europa.
Gli Albanesi musulmani hanno dovuto
ricostruire una nuova immagine di sé.
Se da una parte in Europa viene accet-
tata una grande diversità dall’altra
c’era il pregiudizio che un paese con
una grande maggioranza religiosa era
incompatibile con lo spazio europeo.

In qualche modo, le facilitazioni di
professare le religioni in Europa hanno
dato ai musulmani albanesi la possibi-
lità di affrontare la ridefinizione della
propria identità, difendendosi proprio
con i concetti occidentali. L’immagine
che si ha dei musulmani albanesi al-
l’estero purtroppo è quella di una co-
munità dipendente dai finanziamenti
dei paesi del Golfo. Anche qui in Alba-
nia c’è stato un pregiudizio contro il
credente medio, sia da una parte di
un’élite politica e culturale sia da parte
degli atei, che concepiscono l’integra-
zione europea nel senso di rendere in-
visibile la comunità islamica. Una par-
te dell’élite politica e culturale ha con-
siderato l’Impero Ottomano come
oscurantista e l’islàm come una reli-
gione arretrata. 
Per i cattolici è stata molto impor-
tante la svolta del Concilio Vaticano
II riguardo al rapporto tra la Chiesa
e il mondo moderno 
In Albania, per un buon periodo di tem-
po, l’islam è stato visto negativamente,

come un impedimento ad accettare la
modernità. Ma i musulmani albanesi
non hanno problemi di rapporto con la
modernità. Questa questione non è nata
negli anni ’90, esisteva già negli anni
‘20 e ’30. I pregiudizi sono nati non so-
lo in Europa ma anche all’interno del
paese, dove una parte dell’establi-
shment politica e culturale albanese,
che non conosce la realtà religiosa, ha
creato problemi con una comunità che
non ha mai impedito la modernizzazio-
ne. Nello Statuto del 1923 si afferma
che la Comunità Musulmana dell’Alba-
nia si dissocia dalla moschea di Istan-
bul e non è legata neanche amministra-
tivamente all’autorità islamica turca. I
musulmani albanesi sono una specie di
dono di Dio per l’Europa, come lo sono
per i paesi arabi i cristiani del Libano,
che vivono in mezzo a molti musulma-
ni, in un rapporto di equilibrio ma an-
che di concorrenza, per cui gli Europei
tratteranno meglio gli Albanesi musul-
mani e gli Arabi musulmani tratteranno
meglio i cristiani in Libano.
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rio tra Dio e gli uomini è Dio stesso in
una sembianza diversa24.
Pertanto il processo di sintonizzazione
del talib con il proprio murshid e
l’unione mistica con Dio sono un uni-
co e identico obiettivo.
I Bektashi albanesi credevano che il
murshid era la reincarnazione della
duplice, indivisibile, personalità di
Muhammad-‘Alī. Essi, sostituendo la
preghiera rituale (namaz) con il paga-
mento dell’elemosina del talib al mur-
shid, non solo cambiarono il culto
islamico ma fecero della relazione del
talib con il murshid il fondamento
dell’organizzazione dell’Ordine. 
Inoltre, già i primitivi gruppi dei sufi
e dei Bektashi s’ispiravano all’ideale
di una comunità di puri spiritualmen-
te, dotati di grazie e di poteri derivanti
dalla gnosi. Su questa base, gli adepti
venivano divisi in due classi. Non po-
tendo le prescrizioni morali essere os-
servate letteralmente e in ugual misu-
ra da tutti, sufi e Bektashi istituirono
un duplice sistema etico, che esigeva
solo dall’élite dei “perfetti” o “santi”
l’osservanza rigorosa delle pratiche
mentre era tollerante verso gli affiliati
(muhib) più deboli e imperfetti, che
tuttavia appartenevano pienamente al-

la comunità. I talib, che vivevano an-
cora sotto l’influsso del mondo e delle
sue tentazioni aspirando a diventare
muhib, iniziavano il cammino inizia-
tico sotto la guida del murshid. La co-
noscenza spirituale, o avvicinamento
a Dio, del talib cominciava dal “sape-
re che non sa”, e che solo il murshid
conosceva la via. In una prima fase
della vita dell’Ordine il murshid ave-
va solo il compito di orientamento del
talib, mentre in una fase successiva
sarà negato il diritto dell’individuo di
cercare la sua via provando e ripro-
vando e il murshid stesso assegnerà
gli esercizi spirituali al talib, a cui sarà
richiesto di consegnarsi/sottomettersi
totalmente alla volontà del murshid.
La gnosi, come azione di avvicina-
mento del talib a Dio, non era intesa
come “ampliamento” dell’ego ma
piuttosto come “perdita di sé”, “morte
prima di morire”, morire al mondo e
ai suoi valori per annullarsi in Dio.
Non dunque un contenuto mentale ma
piuttosto un processo esperienziale e
spirituale attraverso il quale il mur-
shid manifestava al talib nuovi modi
di essere e nuove forme di vita, che gli
dischiudevano potenzialità conosciti-
ve nuove. A sua volta, il murshid ali-

mentava il rapporto con il talib con la
chiara consapevolezza di colui che sa.
Grazie a questa forma di culto-mistici-
smo, la libertà creativa del seguace fu
imbrigliata e conformata all’esperien-
za spirituale collettiva.
La razionalizzazione teologica del
rapporto talib-murshid si realizzò infi-
ne nell’istituzione della catena gerar-
chica divina (silsila), che diventò lo
strumento per affermare l’ortodossia
dell’Ordine, collegandolo ai “ben gui-
dati” del passato.
Gli studiosi del sufismo normalmente
parlano di tre fasi del suo sviluppo:
dall’ascetismo (zuhd), al misticismo
(tasawwuf) e infine alla confraternita
(tarīqa), contraddistinti rispettivamen-
te dall’autoconsegna dell’individuo a
Dio, dalla consegna di sé ad una rego-
la, dalla consegna di sé ad una perso-
na. La prima fase corrisponde all’epo-
ca del sufismo itinerante e a metodi ed
esercizi di contemplazione per indurre
l’estasi sia individuali sia collettivi.
Nella seconda fase, concomitante al-
l’edificazione di logge e conventi ba-
sati su un nucleo minimale di regole a
garanzia della vita comune, venivano
insegnati una dottrina, una regola e un
metodo per indurre l’estasi collettiva.

Lo sviluppo delle scuole del mistici-
smo conformarono e assoggettarono lo
spirito mistico ai modelli tradizionali e
legalisti del sufismo organizzato. Nella
terza fase, l’ortodossia e la regola favo-
rirono la fioritura di fondazioni, rami-
ficate in “corporazioni” o “ordini”, in-
tegrate dal culto del santo fondatore.
Con il tempo, a causa di fattori sia in-
terni che socio-politici, l’organizzazio-
ne dell’Ordine dei Bektashi diventò
più complessa, centralizzata, istituzio-
nalizzata e gerarchica. Questo proces-
so iniziò nel momento in cui i Bektashi
si legarono al corpo militare dei Gian-
nizzeri. Allora la tekke diventò l’unità
religiosa locale, del villaggio, e i Bek-
tashi svilupparono progressivamente
un sistema gerarchico e un organizza-
zione simili, per molti aspetti, a quello
della chiesa diocesana cristiana. I talib
e i murshid diventarono gli ultimi due
gradi della gerarchia e nacquero fun-
zioni “clericali”, come quelle dei Baba,
i capi religiosi posti a capo di una tek-
ke, mentre al vertice dell’organizzazio-
ne c’era il Gran-Dede o Kryegjysh (let-
teralmente “capo-nonno”) coadiuvato
da un consiglio di personaggi denomi-
nati Dede (nonni) o khalīfa.
Il Gran Dede è il legittimo erede del
santo fondatore e il rappresentante di
Dio sulla terra e il pontefice supremo
della religione. Egli incarna in sé tutto
il potere spirituale ed ha il compito di
guidare e governare i seguaci, custo-
dendo l’ortodossia e facendo rispettare
la disciplina e la tradizione dell’Ordi-
ne. 25

Attualmente la comunità bektashi ha
un’organizzazione gerarchica che
comprende ashik, muhib e il “clero”. 
a) Gli ashik sono tutti gli individui nati
in una famiglia bektashi o coloro che
stimano la Via di Haji Bektash ma non
sono “iniziati”. Essi hanno il diritto di
votare i regolamenti e di partecipare al-
le assemblee. Cooperano con gli “ini-
ziati” nella scelta dei capi e nella desi-
gnazione delle autorità delle tekke. In-
sieme ai muhib hanno diritto di orga-
nizzare associazioni bektashi.
b) I muhib sono gli “iniziati” nella Via
del Bektashismo. Il rito di iniziazione
consiste nel il giuramento solenne,
compiuto davanti al murshid, nel nome
di Muhammad e di Haji Bektash, di es-

sere fedeli alla Via bektashi e di agire
per il bene della Via. Essi s’impegnano
inoltre a non mentire, a seguire i buoni
costumi e ad agire per il benessere del-
l’umanità. I muhib sono “affiliati” e
conoscono e comprendono  i dogmi
della Via nei dettagli. Quei muhib che
hanno dedicato l’intera vita al servizio
della Via, hanno il potere di supervi-
sione del Bektashismo e di far applica-
re le politiche e le norme del Bektashi-
smo. 
c) Il “clero” ha funzioni direttive e
comprende cinque componenti: 
A - Il funzionario del servizi religiosi
B – I Dervisci
C – I Baba 
D - I Dede 
E – Il Dede-Baba 
I funzionari dei servizi religiosi sono
gli iniziati candidati che non hanno an-
cora completato il lor cammino per di-
ventare dervisci. I Dervisci sono colo-
ro che hanno superato tutte le prove
iniziatiche, essi possono svolgere le
cerimonie religiose e indossare gli abi-
ti religiosi. I Dervisci che ha dato pro-
va di maturità, possono assumere il ce-
libato e sono considerati di grado più
elevato rispetto agli altri Dervisci. I
Baba sono i Dervisci scelti dal popolo
come capi di tekke, dopo il decreto il
decreto del Dede o del Dede-Baba, e
hanno il diritto di presiedere il rituale
dell’iniziazione. I Dede sono quei Ba-

ba che presiedono all’ultima cerimo-
nia dell’iniziazione, amministrano la
propria tekke e tutte le tekke del loro
territorio. Il Dede-Baba è la carica spi-
rituale più alta dei Bektashi, è il capo
di tutte le tekke e rappresenta la comu-
nità Bektashi. 
Secondo la tradizione, i muhib che
hanno dato un grande contribuito alla
causa del Bektashismo, possono otte-
nere il titolo onorifico di Derviscio,
Baba e Dede e hanno il diritto d’in-
dossare abiti cerimoniali bektashi nel-
le tekke. Possono sostituire un mem-
bro del clero, in sua assenza, nelle
funzioni religiose, compresa quella
dell’iniziazione.26

Condizionamento politico 
e trasformazioni del Bektashismo 

Nel corso della loro storia i Bektashi
subirono diverse pressioni da parte
dell’autorità politico-religiosa sunnita
ortodossa, che mirava a irreggimenta-
re l’Ordine, tollerandone alcuni aspet-
ti e forme esteriori del misticismo in
cambio della sottomissione, di modo
che il Bektashismo perse per strada
elementi essenziali, conservando un
involucro esteriore di terminologia
mistica, di disciplina e di esercizi spi-
rituali.
Prima di diventare i custodi dell’islàm
sunnita, gli Ottomani, come tutte le

Monte Tomor.
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tribù turkmene, passarono attraverso la
fase di assimilazione dell’islàm me-
scolato con elementi eterodossi. Nel
corso del XV secolo l’Ordine dei der-
visci fu protetto dagli Ottomani e sul
punto di diventare la religione dello
Stato.
Ma a partire dal XVI secolo, quando i
sultani ottomani abbracciarono l’islàm
ortodosso, profusero molti sforzi per
disciplinare e controllare l’Ordine, fa-
cendo di Haji Bektash il patrono del
corpo dei Giannizzeri.
Il periodo d’oro del Bektashismo fu il
XVII secolo, nel corso del quale con-
solidarono l’organizzazione e fondaro-
no numerose tekke nei villaggi del-
l’Anatolia e nelle province europee
dell’impero. Allora l’Ordine dichiarò
di aderire all’ortodossia sunnita e la
sunna del Profeta diventò una tappa
iniziatica fondamentale del codice di
disciplina. In realtà la dottrina conti-
nuò ad essere poco ortodossa, più vici-
na allo sciismo che al sunnismo, men-
tre la tendenza verso una maggiore or-
ganizzazione traspare anche nella si-
stematizzazione dottrinale dei manuali
dell’iniziazione. Non deve trarre il lin-
guaggio dei due succitati manoscritti
dei Bektashi albanesi del XVII secolo
(vd. nota 22), ambiguamente travestiti
di terminologia sunnita ortodossa, per
compiacere il potere politico ottoma-
no, in mano a musulmani ortodossi, e
legittimare l’Ordine agli occhi dell’au-
torità.
In seguito, i Bektashi dell’Albania e
delle regioni meridionali dell’ex Jugo-
slavia, nell’epoca dell’autonomia poli-
tico-amministrativa da Istanbul di Ali
Pasha Tepelena (1790-1822), benefi-
ciarono di nuove opportunità e l’Ordi-
ne poté espandersi. Ali Pasha appog-
giò i Bektashi pensando di sfruttarne
l’evoluzione dottrinale e organizzativa
per guadagnare il sostegno popolare
alla sua causa autonomista. 
Nel periodo del movimento nazionali-
sta albanese, i Bektashi si schierarono
a favore dei nazionalisti, guadagnan-
done in prestigio e popolarità, anche
negli ambienti cristiani e sunniti. Il nu-
mero delle tekke bektashi raddoppiò,
anche se molti dei nuovi seguaci erano
attratti dai servizi forniti dalle tekke,
come i corsi di alfabetizzazione. 

Dopo la proclamazione dell’indipen-
denza dell’Albania (28 novembre
1912), il Bektashismo albanese fu ri-
conosciuto dalle autorità governative.
Nel Consiglio di Reggenza dell’Alba-
nia indipendente sedevano quattro
membri, appartenenti alle quattro con-
fessioni religiose riconosciute: Musul-
mani Sunniti, Cristiani Ortodossi, Cri-
stiani Cattolici e Bektashi.
Più tardi la sede del Gran Dede dei
Bektashi fu trasferita in Albania, quan-
do la Turchia mise al bando gli ordini
mistici (1925).
Da quel momento l’organizzazione
dell’Ordine fu ulteriormente rafforza-
ta, soprattutto nei metodi di recluta-
mento dei seguaci e nella definizione
della gerarchia, sia dei funzionari che
delle tekke.
L’organizzazione attuale dell’Ordine
rispecchia sempre di più quella sunnita
e i capi bektashi biasimano certi toni
mistici e settari, richiamando i seguaci
ad un maggior rispetto delle regole
islamiche e rifiutando le accuse di ete-
rodossia, sottolineando che la via spi-
rituale della tarīqa non può prescinde-
re dall’osservanza fedele della sharī‘a. 

Feste e riti

Le principali feste bektashi si svolgo-
no nelle tekke. I non Bektashi possono
assistere ai riti eccetto in determinati
momenti riservati. 27

Le feste sono:
- Ashura, celebrata il 10 del mese luna-
re di Muharram, al termine di dieci
giorni di lutto in memoria del martirio,
avvenuto  a Karbalā’, del terzo Imàm
sciita Husayn, secondogenito del pri-
mo Imàm sciita ‘Alī.
- Sultan Nevruz, antica festa di capo-
danno degli Zoroastriani, da essi cele-
brato all’inizio della primavera (21
marzo) e dai Bektashi il 22 marzo.
- Grande Bajram (Festa della fine del
digiuno), corrispondente alla festa
sunnita (‘īd al-fitr)
- Piccolo Bajram (Festa del sacrificio
del montone), corrispondente alla festa
sunnita (‘īd al-adhā)
- Il pellegrinaggio al Monte Tomor (o
Tomorr) presso Berat , nell’Albania
meridionale, il 25 agosto (vd. nota 18)
- Le festa commemorativa di Haji

Bektash, considerato il fondatore dei
Bektashi, e le feste  commemorative
dei “santi” bektashi.
L’abito cerimoniale dei dervisci, se-
condo la tradizione bektashi, è identi-
co a quello indossato dal primo profeta
Adamo, poi rivelato a Muhammad
dall’angelo Gabriele che lo accompa-
gnò nel suo “viaggio notturno”
(mi‘rāj) al settimo cielo e da Muham-
mad consegnato ad ‘Alī, ereditato
quindi dai suoi due figli e Imàm, Ha-
san e Husayn, e da tutti i successivi
Imàm, finché entrò in possesso del
fondatore dei Bektashi, Haji Bektash,
che lo prescrisse ai Bektashi. Esso
comprende tre elementi principali: 
1- Il Taj (copricapo) 
2- Il Khirqah (veste) 
3- Il Kemer (cintura) 
Il Taj è composto da quattro pezzi di
feltro cuciti insieme, chiamati “ingres-
si”. Questi quattro sono ulteriormente
suddivise in dodici spicchi chiamati
terk (rinunce). 
I quattro “ingressi” sono le quattro tap-
pe dell’iniziazione: 
a- Sharī‘a
b- Tarīqa
c- Ma’rifa
d- Haqīqa
Le dodici rinunce sono: 

1- Rinunciare dall’ iniquità e volgersi
verso la perfezione. 
2- Rinunciare al peccato e volgersi
verso le qualità dei perfetti. 
3-.Rinunciare completamente ai desi-
deri carnali. 
4- Rinunciare alla dimenticanza e vol-
gersi al ricordo di Dio. 
5- Rinunciare all’ambizione e volgersi
alla soddisfazione. 
6- Rinunciare alla paura, per riposare e
trovare sicurezza in Dio, secondo le
indicazioni del Corano. 
7- Rinunciare alle raffinatezze di que-
sto mondo e volgersi alla pulizia.
8- Rinunciare agli appetiti animaleschi
e vigilare contro di essi.
9- Rinunciare all’autocompiacimento
e volgersi umilmente verso la soddi-
sfazione.
10- Rinunciare dalla vendetta e a com-
piere il male e volgersi alla tolleranza.
11- Rinunciare alla fretta eccessiva e
volgersi verso la pazienza e la genti-
lezza.

1 Ordine militare ottomano, costituito con i figli del-
le famiglie cristiane dei popoli dei Balcani (Albania,
e Bulgaria e in seguito anche Grecia e Ungheria, I
fanciulli, in età compresa tra i 6 e 9 anni, venivano
strappati con la forza, quindi addestrati alla vita mi-
litare nell’esercito dei Giannizzeri oppure destinati
all’amministrazione di corte. La quasi totalità dei
Giannizzeri era di etnia albanese.
2 La tekke (o teke, o Khanqah) è una loggia situata
in un edificio isolato oppure parte di un complesso
di edifici (convento).
3 Olsi Jazexhi, The Bektashi tarikah of Dervishes,
Algiers, 10/9/2007 
4 Albert Doja, Confraternal religion: from libera-
tion theology to political reversal, in History and
Anthropology, vol. 14 (4)/2003, pp. 449-381
5 Alexandre Popovic, Le confraternite sufi nella re-
gione balcanica, in Marietta Stepanyants (a cura
di), Sufismo e confraternite nell’islam contempora-
neo. Il difficile equilibrio tra mistica e politica, Cen-
tro di Studi Religiosi Comparati Edoardo Agnelli,
Torino 2003, pp. 181-206
6 Nel Vilayetname – agiografia popolare di Haji
Bektash - Sari Saltuk è citato come discepolo di Ha-
ji Bektash. Altre fonti aggiungono che Sari fu uno
dei primi dervisci che predicò l’islàm nei Balcani. Il
famoso viaggiatore ottomano Evlija Çelebi, nel suo
libro Siyahetname (Libro dei viaggi), osserva che
Hoja Ahmed Jesevi inviò Sari Saltuk, che si trovava
in Turkestan, di trasferirsi nella terra dei Rum (bi-
zantini). La leggenda afferma che Sari Salltik si re-
cò in Anatolia con 700 dervisci, e di lì in Rumelia
(Terra dei bizantini), predicando l’islàm. I Bektashi
hanno costruito una tekke in sua memoria nella città
di Kruja, nell’Albania centrale, famosa soprattutto
per essere la città di Giorgio Castriota Scanderbeg.
Lì i Bektashi si recano in pellegrinaggio annuale per
commemorare la missione e il sacrificio di Sari Sal-
ltik.
7 Delle 15 confraternite - con le loro numerose bran-
che e sotto branche- insediatesi nei Balcani, verso la
fine dell’impero ottomano ne sopravvissero 11, so-
prattutto nei Balcani occidentali (Albania ed ex Ju-
goslavia) e in numero minor nei Balkani orientali e
meridionali (Romania, Bulgaria e Grecia). I Bekta-
shi (Bektāshiyya in lingua araba), si attestò soprat-
tutto in Albania, Kosovo e Macedonia.
8 Sede di una confraternita sufica costituita da una
sola stanza, in una casa privata.
9 Gli Ottomani intrapresero riforme al fine di mo-
dernizzare l’Impero, aprendosi all’apporto delle
scienze umane e delle conquiste tecnologiche pro-
venienti dall’Europa. Inoltre, per contrastare i mo-
vimenti nazionalisti-indipendentisti ed evitare lo
sfaldamento dell’impero, cercarono d’integrare i
popoli non musulmani e di diverse razze ed etnie, ri-
conoscendo loro i diritti sulla base del principio di
uguaglianza davanti alla legge.
10 Alexandre Popovic, Le confraternite sufi nella re-
gione balcanica, cit., p. 198ss.
11 Ibidem. Gli Sciiti iraniani pubblicano le traduzio-
ni in lingua albanese delle diverse confraternite e of-
frono borse di studio a giovani albanesi che deside-
rano effettuare i loro studi in Iran. A Prizren, in Ko-
sovo, gli Sciiti hanno fondato l’associazione Ehl i-
Beyt (La gente della casa), che presenta lo sciismo
come l’autentico islàm, quello della “terza fase”,
destinato a sostituire l’islàm sufico, della “seconda

fase”, e l’islàm sunnita, della “prima fase”.
12 Albert Doja, cit.
13 L’Hurufismo (hurūfiyya in lingua araba) era una
setta di origine sufica, presente in Persia, in Turchia
e in Azerbaijan, fra il XIV e il XV secolo. La parola
araba hurūf significa le lettere dell’alfabeto arabo. Il
fondatore della setta, Fadlullah Astrabadi, chiamato
anche Naimi (1339-1394), affermava che il Corano
può essere interpretato con lo strumento della cabala
giudaica. Cfr. http://www.girodivite.it/Dizionario-
Ragionato-sulla-civilta.html. 
14 Albert Doja, cit. 
15 Ibidem
16 Naim Frashëri (1846-1900), muhib bektashi, poe-
ta e drammaturgo, compositore di poemi sia in lin-
gua persiana che albanese, esponente del nazionali-
smo albanese. Partecipò al movimento della Rilin-
dja Kombëtare (Il Risveglio nazionale), durato dal
1870 fino proclamazione dell’indipendenza dell’Al-
bania, nel 1912. Il suo poema Qerbelaja, dedicato al
martirio dell’Imàm Husayn fglio di ‘Alī, a Karbalā’,
trasforma l’Imàm e la sua vicenda nel paradigma
della rivolta nazionale albanese.
17 Il 10 ottobre 680 d. C. /10 Muḥarram 61 E., a Kar-
balā’ fu trucidato l’Imam al-Husayn, secondogenito
di ʿ Alī ibn Abī Ṭālib – quarto califfo sunnita e primo
Imam sciita- e di Fāṭima bint Muḥammad, figlia di
Maometto, dall’esercito del governatore di Kufa, in-
caricato dal califfo omayyade Yazīd ibn Mu’āwiya
(m. 683) di fermare l’avanzata di al-Husayn su Kufa
per assumere la guida di un pericoloso movimento
alide ostile al califfo omayyade.
18 Il pellegrinaggio si svolge nel mese di agosto, vie-
ne offerto il kurban (sacrifico del montone) in me-
moria di ‘Abbās ibn ‘Alī - fratellastro di Husayn
morto martire nei pressi di Kufa – che, secondo i
Bektashi, volò miracolosamente con il suo cavallo
da Karbalā’ fino alla cima del monte Tomor.
19 Il pan-enteismo afferma che Dio è contempora-
neamente immanente nell’universo e trascendente.
Tutte le cose emanano da Dio, perciò sono identiche
all’essere divino, ma questo trascende il mondo. Il
panenteismo si distingue dal panteismo perché con-
cepisce Dio come il creatore e/o la forza animatrice
dell’universo, che pervade il cosmo e di cui tutte le
cose sono costituite, allo stesso tempo trascenden-
dolo. Il concetto evoca quello di Logos del filosofo
greco Eraclito (V sec. a.C.).
20 Vd. il sito web ufficiale del Bektashismo:
http://bektashiorder.com
21 Vd. V.L. Guidetti, “Elementi dualistici e gnostici
della religione Bektashi in Albania” in Vittoria Lui-
sa Guidetti, L’islam vicino: i Bektashi, Edizioni Lio-
nello Giordano, Cosenza 2002, pp. 131-163
22 Sono due manoscritti dei Bektashi albanesi, scritti
in lingua turca, risalenti al XVII sec.
23 Secondo alcuni all’origine di questa dottrina ci sa-
rebbe la cosmogonia orfica, che concepisce l’origine
del mondo dalla distinzione degli elementi, cioè co-
me divisione dell’Uno primordiale.
24 Albert Doja, cit.
25 Ibidem.
26 Vd. http://bektashiorder.com
27 Non abbiamo trattazioni concernenti i rituali bek-
tashi. L’articolo di Marzena Godziñska, Rituals of
Alevi and Bektashi religious minorities. The reli-
gious relations in the Sunni majority environment in
secular Turkey, in Asia&Pacific Studies, 4/2007, p.
41–60, non risolve il problema ma illustra alcuni
elementi di rituali degli Aleviti turchi, per la loro
“parentela” e affinità con i Bektashi.
28 Per gli sci’iti Muhammad , sua figlia Fatima e i
dodici Imàm costituiscono il pleroma dei quattordici
ma‘sūm, cioè “Impeccabili”, “Purissimi”.
29 Vd http://bektashiorder.com.

12- Rinunciare alla sofferenza e allo
sconcerto di fronte sventura e accondi-
scendere alle parole e ai desideri di
Dio, secondo le istruzioni del Corano:
“Noi vi metteremo alla prova con la
tristezza, la fame, la perdita di ricchez-
za, delle persone e di altre le cose. Bea-
to colui che sopporta, che quando
giunge la sventura: ‘ Noi siamo di Dio
ea Lui ritorneremo’. “
Il Khirqah è un abito che copre il cor-
po dal collo alla caviglia. Esso simbo-
leggia la rinuncia agli abiti imperfetti di
questo mondo per rivestire le vesti can-
dide della purezza. Perciò la gerarchia
originale ha sempre usato il colore
bianco simbolo del cuore puro. Esso si-
gnifica anche l’obbligo di coprire e
cancellare i peccati  Il khirqah fu il pri-
mo vestito del profeta Adamo. È anche
uno dei simboli dati al profeta Mao-
metto nella sua ascensione al settimo
cielo. Poi fu consegnato ad ‘Alī ed è
giunto ad Haji Bektash attraverso la ca-
tena dei 12 Imàm sciiti. Il khirqah com-
prende quattro parti: 
1- Parte anteriore 
2- Parte posteriore 
3- Lato destro 
4- Lato sinistro 
La parte anteriore simboleggia le istru-
zioni di Dio e le guide spirituali bekta-
shi. La parte posteriore evoca il “Gior-
no Ultimo” (il Giudizio). Il lato destro
simboleggia le azioni e i sacrifici com-
piuti per raggiungere gli obiettivi spiri-
tuali. Il lato sinistro, quello del cuore,
simboleggia la volontà e i desideri di
coloro che lo indossano. Inoltre il khir-
qah ha un lato interno ed uno esterno.
Quello esterno significa l’umiltà di chi
lo indossa e quello interno significa il
perdono e il nascondimento dei peccati
altrui. 
Il Kemer è la cintura di lana, legata in
vita, lasciata da ‘Alī, che la legò per la
prima volta attorno alla vita dei suoi di-
ciassette compagni fedeli, durante la
cerimonia della conferma. Tra loro, i
più degni di menzione sono i suoi due
figli e Imàm Hasan e Husayn, Salmān
al-Fārisī, Ammār ibn Yāsir, Abū Dhārr
al-Ghiffārī, Miqdād ibn Awsad, Malik
al-Ashtar e Qanbar-i ‘Alī Sultān. 
Il kemer venne tramandato ai dodici
Imàm e ai Quattordici Ma‘sūm (Impec-
cabili) 28in una cerimonia speciale e da

essi fino ad Haji Bektash. Il Kemer
simboleggia il legame tra murshid e
coloro che portano la cintura e il lega-
me tra gli iniziati29.

Augusto Negri
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Nevila Nika, direttore dell’ Archivio
Centrale di Stato della Repubblica
d’Albania, è cristiana, “convertita al
cristianesimo, proveniente da una fa-
miglia non praticante ma appartenente
alla comunità musulmana. Ho studiato
all’università storia e lingua turca”.
“Noi Albanesi – racconta - siamo mol-
to aperti nella religione, non è per me
una questione di tolleranza ma di capi-
re l’altro, ognuno può pregare Dio li-
beramente ma è importante rispettare
la scelta di ciascuno. Molti Albanesi
durante il periodo di dominazione de-
gli Ottomani si sono convertiti dal cri-
stianesimo all’islàm ma non è stata so-
lo una questione di privilegi. Studian-
do i documenti dell’archivio si capisce
che, soprattutto per gli Albanesi del-
l’attuale Albania settentrionale, del
Kosovo, del Montenegro, della Mace-
donia, è stata una questione ‘naziona-
le’, l’unico mezzo per distinguersi da-
gli Slavi del Sud che cercavano in tutti
i modi di assimilare gli Albanesi (…)”
Com’è il rapporto tra le religioni in
Albania?
È molto brutto sentire che in alcuni
paesi si uccide una persona perché
prega Dio in un altro modo. I comuni-
sti hanno cercato in ogni modo di tra-
sformare la gente in un “uomo nuovo”
senza credo religioso, una cosa impos-
sibile perché l’uomo ha bisogno di
credere in qualcosa. Ma i comunisti ri-
petevano che gli uomini devono cre-
dere solo nel dirigente del Partito (...).
Noi Albanesi alla fine della guerra
mondiale abbiamo conosciuto i campi
di concentramento, che sono stati
chiusi solo dopo cinquant’anni. So-
prattutto i credenti delle varie religioni
sono stati imprigionati perché non cre-
devano nell’ideologia comunista o
erano contrari alle riforme. Nel 1982
sono andata ad abitare nella zona di
confine tra l’Albania e la Grecia, nella
regione Sud-Est. Ho visto il filo spina-
to attraversato dalla corrente elettrica
e non credevo ai miei occhi, ho pensa-
to che tutta l’Albania era un grande

campo di concentramento. I diritti più
elementari non esistevano più (…)
Nel 1945 l’Albania aveva circa
800.000 abitanti. Uno su quattro – ci
sono statistiche – è stato perseguitato
per le sue idee, per la sua provenienza,
per la sua famiglia (…) Pensiamo ai
contadini che non possedevano nem-
meno un pezzo di terra. Nelle città non
avevamo neanche il diritto di muover-
ci da un quartiere all’altro senza un
permesso speciale e andare dalla cam-
pagna alla città era un’impresa quasi
impossibile, il Partito non accordava
quasi mai il permesso. Da Tirana le
persone potevano recarsi in altre città,
con il permesso. Il passaporto serviva
per muoversi all’interno dell’Albania!
Vicino ai municipi c’era l’“ufficio del
passaporto” e il responsabile era una
persona molto importante, aveva mol-
to potere. La gente soffriva per avere
una casa, una radio, la lavatrice, il fri-
gorifero, la televisione. Verso la fine
del regime comunista, negli anni ‘80,
potevamo avere un apparecchio tele-
visivo, una lavatrice o un frigorifero
ma bisognava farne richiesta ed essere
autorizzati, perché non c’erano i nego-
zi. All’apparecchio televisivo veniva
tolto il gruppo elettronico che captava
le altre frequenze, si poteva ricevere
solo il segnale trasmesso dal regime.
Fino al 23 marzo del 1973 in Albania
abbiamo visto la televisione italiana
poi è stato tutto bloccato. Lo ricordo
benissimo, era l’anniversario della
morte di Stalin, una trasmissione tele-
visiva italiana avanzava il sospetto
dell’avvelenamento di Stalin. La con-
seguenza, in Albania, fu che il Partito
fece togliere immediatamente le an-
tenne televisive. Ci siamo allora adat-
tati a imparare un po’ la lingua jugo-
slava per vedere la televisione della
Jugoslavia ma dopo circa tre anni han-
no installato dei generatori a Tirana
che facevano un tale rumore che le
frequenze televisive erano completa-
mente disturbate (…) Alla fine del re-
gime comunista, vedendo la TV italia-

na, la gente ha pensato che tutto quello
che veniva trasmesso succedeva real-
mente. Ma non era così, se ne sono ac-
corti gli Albanesi del famoso esodo
dall’Albania. Tutti volevano scappare.
Come cani tenuti al guinzaglio per tut-
ta la vita, ad un certo punto hanno tro-
vato la porta aperta e hanno cercato di
scappare dalla patria, diventata la cosa
più brutta della loro vita. La maggior
parte del popolo italiano non sapeva
cosa succedeva in Albania. Quelli del
Governo italiano lo sapevano. Noi non
abbiamo bussato alla vostra porta,
l’abbiamo spalancata e basta, perché il
futuro non ci prometteva niente di
buono in Albania. L’Ambasciatore ita-
liano, a Elbasan, dov’era allora l’Am-
basciata Italiana, vedeva. Tutto era ra-
zionato, le patate le uova, il sapone, la
farina, lo zucchero, il pane. Abbiamo
sofferto non solo economicamente ma
anche spiritualmente e psicologica-
mente. Un uomo ha bisogno di parla-
re, di comunicare, perché diventare
sempre più chiusi in sé stessi rende le
persone asociali. Noi dell’Archivio
avevamo molte informazioni ma non
potevamo condividere con gli altri. La
porta dell’Archivio era quasi sempre
chiusa, potevano entrare una o due
persone al massimo, con un permesso,
non avevamo il diritto di possedere
delle fotocopie, di filmare, potevamo
solo prendere degli appunti, che veni-
vano controllati e a volte censurati.
Gli Albanesi fanno parte di quei popo-
li che hanno avuto la sfortuna di non
essere informati, di non conoscere la
loro storia, la verità. Sapevano solo sa-
pere ciò che diceva il regime (…)
Quando venivo al lavoro, ogni mattina
dovevo fare il piano di battaglia: che
cosa mi diranno oggi i capi, che cosa
farò, con chi parlerò? Vivevamo in
una situazione continua di allerta, per-
ché il Partito diceva che il capitalismo,
gli Stati Uniti, gli Stati nemici ci
avrebbero attaccati, ci avrebbero fatto
la guerra. L’attesa della guerra ha
riempito il nostro subconscio, così noi
speravamo davvero che Dio mandasse
qualcuno ad attaccarci e a mettere fine
alle nostre sofferenze. 
Si parlava della religione nelle fami-
glie? Queste hanno potuto conser-
vare la tradizione religiosa?
Si, noi dobbiamo essere molto grati al-

le nostre nonne. Mia nonna non anda-
va in moschea a pregare ma, nel perio-
do delle feste religiose mi ricordava
sempre: “dobbiamo andare ai cimite-
ri, dobbiamo fare la carità, aiutare il
prossimo”. Insomma, si ricordava
sempre delle feste religiose associan-
dole con la carità. Andavamo alle tek-
ke, dove ci sono le tombe di personag-
gi religiosi molto conosciuti, come i
santi per i cristiani, e lì lasciavamo dei
soldi per aiutare i poveri. 
Lo Stato permetteva questo?
No, ecco perché dobbiamo ringraziare
le nostre nonne, ci hanno trasmesso le
storie delle nostre famiglie (…) Il re-
gime in ogni modo ha cercato di stron-
care la fede e la religione. Ha distrutto
chiese che erano il nostro orgoglio ma
per fortuna ne ha lasciate altre di cui la
gente conosceva il valore e le ha pro-
tette. Abbiamo delle chiese ortodosse
bellissime, anche se mal ridotte sono
rimaste. A Tirana è sopravvissuta solo
una moschea, invece quelle di mag-
gior valore storico sono state distrutte.
La chiesa di Santa Maria a Vau i De-
jes, del IV° secolo dopo Cristo, è stata
distrutta con la dinamite per fare una
strada. Così il regime ha distrutto an-
che una parte della nostra storia, per-
ciò le nostre nonne ci hanno trasmesso
qualcosa della loro fede e delle loro
credenze ma anche i ricordi delle fa-
miglie, i costumi tipici delle province,
le usanze antichissime che hanno un
grande valore (…). In questo Archivio
venivano a lavorare, tre o quattro ore
al giorno, persone anziane che cono-
scevano il latino, il turco antico e il
greco antico. I papà e i nonni lasciava-
no alle donne di casa il compito di tra-
smettere queste cose, anche gli uomini
avevano un ruolo ma erano costretti a
cambiare sempre atteggiamento per
paura del regime. Era una tortura psi-
cologica fare continuamente l’attore.
Uno era costretto a comportarsi in un
modo a scuola, diversamente quando
andava in ufficio o in fabbrica, diver-
samente per le strade, diversamente in
famiglia e in compagnia degli amici.
Bisognava avere sempre un piano di
guerra, perché non sapevi mai chi era
di fronte a te. Era un vero tormento
non avere il diritto di parlare libera-
mente, di muoversi liberamente, di
avere una casa. Le case appartenevano

allo Stato, noi siamo diventati proprie-
tari della casa soltanto dopo il 1993,
quando il Governo ha deciso di dare
tutte le case in affitto facendole pagare
pochissimo. Chi viaggia attraverso
l’Albania, nelle province, vede case
enormi, bellissime. Gli abitanti delle
campagne e dei villaggi a quel tempo
vivevano come le bestie. Dopo il 1990
i giovani se ne sono andati con le navi,
con i gommoni, con tutti i mezzi pos-
sibili, cercando fortuna altrove. Chi è
rimasto nei villaggi si è sacrificato per
fare case bellissime dove adesso vivo-
no finalmente come esseri umani e
non come bestie. Ho fatto un viaggio
con l’università nel 1975 nel Nord del-

l’Albania e ricordo ancora le condizio-
ni di vita di quelle persone. Mangiava-
no il pane di mais non macinato, che
veniva messo su una pietra e battuto,
con un po’ di marmellata, questo era
tutto il loro cibo, in luoghi in cui gli
inverni sono molto rigidi. Non so co-
me siano sopravvissuti. 
Il regime ha emesso condanne a
morte?
Si ci sono state delle esecuzioni e mol-
te persone hanno scontato decine di
anni di prigionia. Hanno distrutto non
soltanto un edificio, questa chiesa,
questa moschea, ma la nostra storia
(...) Il regime ha distrutto le bibliote-
che, gli archivi, le opere d’arte, le

scuole. Nemmeno il nemico, l’usurpa-
tore, ha fatto tanti danni quanti ne ha
fatti il regime. Nel 1963 ha cominciato
chiudendo il Ministero della Giustizia,
dicendo che non serviva più, perché la
giustizia la fa il popolo, non servono
gli avvocati e i notai. Nel 1967 hanno
chiuso le istituzioni religiose. In Rus-
sia nemmeno Stalin ha osato chiudere
le chiese e le istituzioni religiose. Il
nostro regime invece l’ha fatto proprio
perché questo nessuno l’aveva mai
fatto prima. Dopo il 1967 è cominciata
la rivoluzione culturale albanese sul
modello cinese. La Cina è uno Stato
enorme, noi Albanesi avevamo biso-
gno del nostro passato, delle nostre ra-
dici. Il regime ci costringeva ad affer-
mare che la storia del popolo albanese
cominciava solo a partire dal 1941.
Dove si trovavano i principali campi
di concentramento? Quanti sono
stati i morti?
I morti sono stati migliaia, da anni cer-
chiamo di fare un elenco preciso ma è
difficile saperlo perché i documenti
degli anni in cui accaddero questi fatti
non sono stati conservati bene e inol-
tre il regime ha mescolato i crimini
politici con quelli comuni, per camuf-
fare tutto. Nessuno sa con precisione
quanti siano morti nei campi di con-
centramento tra il 1945e il 1948. Era-
no i tempi del terribile campo di Tepe-
lena, dove venivano mandate intere
famiglie, molte donne e molti bambi-
ni. Molti prigionieri sono stati giusti-
ziati, l’ultimo è stato Havzi Nela, un
poeta, impiccato nella città di Kukës
per motivi politici, il 10 Agosto del
1988. Molti preti sono stai uccisi e an-
che molti religiosi musulmani, molti
sono morti a causa delle tremende tor-
ture, altri sono morti a causa dei lavori
forzati, essendo anche malnutriti.
Molti sopravvissuti hanno sofferto in
carcere per ben 25 anni di dura prigio-
nia. Grazie alle loro esperienze abbia-
mo avuto la possibilità di leggere libri
come “Vivi solo per raccontare” di
Zef Pllumi, o le memorie di Mons.
Frano Illia di Scutari, nominato Arci-
vescovo dopo la fine del regime co-
munista. Uno dei motivi di queste per-
secuzioni, oltre a quello politico, era la
cultura di queste persone istruite, che
avevano contribuito a creare universi-
tà e scuole.

Nevila Nika, cristiana
dopo l’ateismo di Stato
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Sarebbe certamente utile
accostarsi alla questione

dell’islàm kosovaro con l’ausilio
di qualche pagina introduttiva
alla storia del Kosovo. Ma lo
spazio a disposizione non lo

consente. Siamo persuasi che le
interviste che pubblichiamo

potranno spalancare la porta su
questo mondo e che la

bibliografia annessa potrà
orientare ad approfondire coloro 

che lo desiderano

Un futuro
incerto

Il popolo kosovaro aspira maggior-
mente all’indipendenza o all’unifica-
zione con l’Albania?
Nessuno lo sa, tutte e due le opzioni sono
aperte e discutibili – risponde Milazim
Krashniqi, docente all’Università di Pri-
stina, Facoltà di Filologia – Prima degli
anni Novanta il Kosovo voleva l’unione
con l’Albania, quando ancora faceva par-
te della Serbia, mentre dopo gli anni No-
vanta ha preso il sopravvento la parte che
voleva l’indipendenza, quindi entrambe
le questioni restano aperte. Io ero il Se-
gretario della Lega Democratica del Ko-
sovo (LDK), fondata nel 1989, di cui
Ibrahim Rugova (1944-2006) diventò
Presidente nel 1992. L’idea dell’indipen-
denza del Kosovo esiste da vent’anni ma
da un secolo circa si parla dell’unione del
Kosovo con l’Albania. Il popolo kosova-
ro crede nell’indipendenza del Kosovo,
che non ancora pienamente conseguita,
ma la politica della Serbia può spingere il
Kosovo verso l’unione con l’Albania,
perché la sua indipendenza è minacciata
dalla Serbia. L’unione deve avvenire con
il patrocinio dell’Unione Europea, perciò
il Kosovo deve entrare a far parte del-
l’Unione Europea. Finché sui Balcani c’è
una forte influenza slava, con il sostegno
della Russia, i Balcani sono a rischio. Per
evitarlo. l’unica soluzione è che questi
paesi entrino a far parte dell’Unione Eu-
ropea (…)
Quali sono i problemi più rilevanti che
il Kosovo deve affrontare? 
Il Kosovo è un paese molto giovane, pie-
no di giovani, ma il lavoro manca. L’età
media della popolazione è di 24/25 anni
e il 60% è al di sotto di quest’età. il pro-
blema principale dunque è la disoccupa-
zione. L’isolamento del Kosovo dalla
Comunità Europea impedisce ai giovani
di trovare lavoro in Europa e questo ha
creato tensioni sociali nel paese.
C’è un problema di emancipazione
della donna?
Non è soltanto un problema di emancipa-
zione della donna ma della società in ge-
nerale. Esso dipende dal livello del-
l’istruzione della scuola pubblica, che è
molto basso. I giovani non sono compe-
titivi a livello europeo e quindi non pos-
sono creare emancipazione per il Koso-
vo. Se facciamo l’esempio della Facoltà
di Giornalismo di questa Università, di
cui sono il direttore, l’80% degli studenti
sono donne, quindi non c’è un problema
di emancipazione femminile, semmai c’è
un problema economico delle famiglie
per tutti, sia maschi che femmine (…)

er inquadrare l’Islam Kosovaro
abbiamo intervistato Xhabir Ha-
miti, professore di studi islamici

all’Università di Pristina, membro del
Comitato organizzativo dell’Unità isla-
mica della Repubblica del Kosovo.
Quali sono le caratteristiche dell’islam
Kosovaro?
Anzitutto l’Unità Musulmana è un’entità
indipendente, autoctona, rappresentativa
di tutti i musulmani del Kosovo. Ci tro-
viamo nella sede centrale, in Kosovo ci
sono altre 27 sezioni dell’Unità Musul-
mana, non abbiamo imàm stranieri, i no-
stri studiano tutti all’università di Pristi-
na. In tutto il Kosovo ci sono 720 mo-
schee, della quali, durante la guerra, 218
sono state distrutte dall’esercito serbo.
Siamo riusciti a ricostruirle con l’aiuto di
altri paesi, anche il governo italiano ci ha
aiutati nella ricostruzione di alcune mo-
schee, tra cui quella antica di Peja (Peć).
L’assemblea dell’Unità Muslmana è
l’organo più importante. Ad essa aderi-
scono tutte le moschee del Kosovo. Essa
sceglie il Gran Muftì, presiede all’educa-
zione dei Muftì, li sceglie, controlla il lo-
ro operato, decide se rimuoverli.
I musulmani appartenenti agli Ordini re-
ligiosi (confraternite) pregano Dio in
modi particolari ma non sono molto di-
versi dalla maggioranza dei musulmani
del Kosovo, si chiamano dervisci o Bek-
tashi ma non permettono che si chiamino
sciiti. La maggioranza della comunità
islamica del Kosovo è sunnita. Secondo
il nostro regolamento anche gli Ordini
religiosi (confraternite) appartengono al-
l’Unità Musulmana.
Fino ad ora il governo kosovaro non ha
ancora un budget per la religione e quin-
di la fondazione viene mantenuta grazie
a donazioni, sia interne che di Kosovari
residenti all’estero e di altre organizza-

zioni religiose di varie parti del mondo. 
L’islam kosovaro s’ispira a quello tur-
co?
L’islam nei Balcani è giunto con l’Impe-
ro Ottomano e gli Ottomani hanno attinto
dal mondo arabo, seguendo la scuola giu-
ridica hanafita. I musulmani del Kosovo
e dei Balcani sono di scuola hanafita, la
quale è più liberale delle altre scuole giu-
ridiche dell’islam verso le altre religioni. 
Con nostro dispiacere, dopo la fine della
guerra sono arrivate delle organizzazioni
umanitarie arabe che hanno introdotto
una visione islamica wahabita o salafita.
Queste persone non hanno nulla a che fa-
re con l’islàm. Nel mondo globalizzato
c’è chi diventa esca del conservatorismo
della religione islamica ma la maggioran-
za della popolazione non accetta quella
forma di religione islamica. Delle 720
moschee del Kosovo solo 15-20 seguono
queste ideologie religiose. Penso che col
passar del tempo anche loro capiranno
che la popolazione non accetta la loro
predicazione.

La popolazione, in modo particolare i
giovani, è molto praticante?
La maggior parte di loro non osservano le
obbligazioni religiose tutti i giorni. Ma se
chiediamo a loro a quale religione appar-
tengono, tutti rispondono all’islàm. Ai
tempi del comunismo i giovani non han-
no potuto avere una cultura religiosa,
adesso hanno la possibilità di conoscere
la religione grazie ai libri e anche ad in-
ternet. Perciò è importante la guida reli-
giosa.
I giovani sono più interessati adesso nei
confronti della religione rispetto a prima.
Ogni persona è libera di scegliere la sua
credenza religiosa. In musulmani del Ko-
sovo e gli Albanesi in generale, credono
nell’integrazione europea, pensano in
modo europeo e non vedono la religione
come un ostacolo per l’ingresso nell’Eu-
ropa. Le differenze di razza, di religione,
di credenze è vista come volontà di Dio e
come tale deve essere rispettata. Noi sia-
mo musulmani autoctoni europei, non
siamo venuti da altri Paesi, abbiamo una

cultura e una mentalità speciale e diversa
da altri paesi musulmani. L’Islam è uno
solo, come il Cristianesimo e l’Ebraismo.
Cambiano i modi con cui le persone ne
parlano, cambiano le interpretazioni, an-
che nel nostro paese. 
Dunque, il problema in Kosovo del
rapporto tra etnie non è un problema
religioso?
È stato e continua ad essere un problema
nazionalista. Non c’è stato alcun conflit-
to religioso tra la comunità islamica alba-
nese e la comunità ortodossa serba. Mi-
lošević ha cercato di camuffare il proble-
ma del Kosovo come religioso, nell’in-
tento di catturare la simpatia e l’appog-
gio dell’Europa e giustificare il genoci-
dio che ha compiuto. Nei primi tre mesi
di guerra i Serbi hanno distrutto 218 mo-
schee, hanno disegnato croci sui corpi
delle persone uccise con i loro coltelli.
Noi Albanesi musulmani abbiamo com-
battuto per liberare il Kosovo dai Serbi di
Milosevic ma non abbiamo mai combat-
tuto contro la religione ortodossa, non

abbiamo mai strumentalizzato la religio-
ne come motivo di conflitto, non siamo
andati in guerra a combattere nel nome di
Dio e non l’abbiamo permesso a quelli
che sono venuti qui a combattere contro i
Serbi né abbiamo permesso che si for-
massero gruppi combattenti esterni come
è successo in Bosnia. 
La formazione ai dirigenti musulmani
è impartita da professori kosovari pro-
venienti dall’esterno?
I centri di formazione sono l’Università e
la madrasa a Pristina e altre sedi, come a
Prizren e a Gjilan. Tutti i professori sono
kosovari albanesi non abbiamo nessun
professore esterno.
Quali sono i rapporti della comunità
islamica con le altre comunità religiose
del Kosovo?
I rapporti con la Chiesa Cattolica sono
molto buoni e regolari. Con la Chiesa Or-
todossa serba, anche dopo la guerra, ci
sono stati tentativi di dialogo ma sfortu-
natamente la Chiesa ortodossa è influen-
zata dal governo serbo.

L’islam nel Kosovo

P

Moschea e Llapit di Pristina.
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Le Tarıqat (confraternite, Ordini spirituali)
in Albania e Kosovo

Shejh Musa Shehu,
l’ascesi dei Sa’adi
Qual è il cammino che deve compiere
un discepolo per giungere ad un grado
spirituale elevato?
Bisogna studiare tanto – risponde Shejh
Musa Shehu dell’Ordine dei Sa’adi,
Giakova – conoscere la storia della fa-
miglia del fondatore dell’Ordine, perché
la benedizione giunge anche attraverso
la trasmissione ereditaria. Un nostro
proverbio dice: “L’uccello che esce dal
guscio sa subito volare mentre la gallina
anche quando è anziana non sa volare”.
É Dio che dà i doni interiori, soprattutto
attraverso la fatica fatta dai primi, che
poi gli eredi sfrutteranno. Prima di me i
miei predecessori hanno lavorato dura-
mente e io lo faccio adesso coi miei figli
e loro lo faranno coi figli dei figli e così
via (...)
Qual è il punto di arrivo della perfe-
zione spirituale?
È l’estasi, ma non sappiamo cos’è, qual-
cuno dice di aver raggiunto l’estasi ma
quando è tornato non era più lo stesso
(...)
Avete buoni rapporti con la Chiesa
cattolica e quella ortodossa? 
Abbiamo ottimi rapporti. Con la Chiesa
ortodossa dell’Albania i rapporti sono
buoni perché gli Albanesi sono com-
prensivi e tolleranti. La Chiesa ortodos-
sa albanese ha dichiarata lo sua autoce-

falia nel 1927 con il vescovo Fan Noli. La
Chiesa ortodossa Kosovara è quella di
Dečani, all’epoca appartenente al territo-
rio albanese, ed è stata servita dal clero
albanese e mantenuta dalla popolazione,
essa è la prima Chiesa ortodossa albanese
del Kosovo. Poi sono venuti gli Slavi
conquistatori e l’hanno trasformata in
Chiesa ortodossa serba. In Kosovo le re-
lazioni tra le religioni sono state rovinate
dagli usurpatori. E adesso i rapporti li sta
rovinando l’Unione Europea, perché ten-
de a favorire una religione rispetto a
un’altra o meglio, non toglie agli usurpa-
tori ciò che essi hanno sottratto. Prendia-
mo il caso della tekke sa’adi di Prizren.
Nel 1945 gli usurpatori Serbi hanno ucci-
so lo Shejh di Prizren e sottratto la ric-
chezza che c’era nella tekke, i documenti
parlano. Il Tribunale dell’Alta Corte Eu-
ropea non chiede né la riparazione né la
restituzione della tekke. Invece al mona-
stero di Dečani, che si proclama di pro-
prietà della Chiesa ortodossa serba, han-
no attribuito 750 ettari di terra albanese,
di proprietà della Chiesa ortodossa alba-
nese. Non è una discriminazione religio-
sa? E noi, a causa di questo, non possia-
mo costruire la strada per andare in Mon-
tenegro, che diminuirebbe il tempo ad
una sola ora di viaggio mentre adesso ne
impieghiamo sei. (…)

Imam Zuhdi Alxyzeri,
le tekke di Peja
Imam Zuhdi Alxyzeri (Qarshi Xha-
mia ‘’Bajrakli’’, Peja - Peć), quante so-
no le tekke nella città di Peja? 
Ci sono 11 tekke, comprendendo la cam-
pagna sono 21. C’è un Consiglio delle tek-
ke. Dopo la preghiera del venerdì vengo-
no trattati molti argomenti, ad esempio co-
me aiutare la città. Se una comunità della
chiesa serba deve fare visita alla chiesa
cattolica, dopo la preghiera del venerdì i
fedeli sono esortati a stare tranquilli e a
mantenere la pace. In città i cattolici sono
il 2%, i serbo-ortodossi il 3% i musulmani
il 95%.
Avere rapporti stabili con gli ortodossi?
Sì, i rapporti sono veramente buoni. In oc-
casione delle nostre feste facciamo visita
alle altre confessioni senza problemi. Se

caso mai c’è stato un problema nei confron-
ti di un cattolico o di un altro i Muftì si riu-
niscono per risolvere la situazione. Qui a
Peć ci sono famiglie miste di cattolici e mu-
sulmani, l’unica differenza è che ciascuno
dei coniugi segue le sue festività. I figli,
finché non raggiungono i 18 anni per deci-
dere da se stessi, per la comunità musulma-
na sono musulmani. I genitori possono dire
invece che il figlio è cristiano o musulma-
no. Se il padre è musulmano educa il figlio
a diventare musulmano, però ci sono state
occasioni in cui nella stessa famiglia uno
dei figli è stato educato come cattolico, nel-
la religione della madre, e l’altro figlio co-
me musulmano, nella religione del padre
(...)
Dove ricevono la formazione i capi delle

Non è possibile che, con il passare del
tempo, ci siano dei Serbi che diventano
cittadini del Kosovo a tutti gli effetti,
pur non essendo Albanesi?
Posso condividere questo (…) La popola-
zione serba non è completamente colpe-
vole, sono i criminali che istigano le per-
sone. Ma mio padre ha sopportato molte
sofferenze da parte del regime serbo, io
stesso le ho vissute e anche i miei figli,
loro non possono ancora dimenticare. I
Serbi non stanno lavorando per l’unione
del Kosovo ma per la divisione. I Serbi
non sono ancora pronti a chiederci scusa
di quello che hanno fatto. Ci sono alcuni
Serbi che vivono qui che hanno parteci-
pato a quei crimini. (…) I Serbi li abbia-
mo in casa, se non ci accettano come fac-
ciamo noi ad accettarli? 

Documentazzione e presenza 
degli ordini eterodossi islamici 
in Albania e Kosovo

e si escludono le pretese di coloro
che cercano nei primi secoli della
storia dell’islam, le origini delle
tarīqāt (confraternite islamiche o Or-

dini mistici musulmani) e delle teke1, esse
devono essere collocate nel periodo tardo
islamico. Basta ricordare in proposito che i
fondatori delle principali tarīqāt sono vissuti
nel periodo tra il XIII-XIV secolo, cioè quasi
cinque secoli dopo l’avvento dell’islam come
religione. 
Gli studi su questi movimenti, che si defini-
scono mistici nelle storia albanese, rimango-
no tutt’oggi un’importante sfida per gli stu-
diosi. Essi servono per avere un panorama
più chiaro sui fattori che hanno influenzato lo
sviluppo storico della società albanese. 
La storia delle tarīqāt in Albania e in Kosovo
è documentata da fonti ottomane mentre
mancano indicazioni o fonti alternative d’in-
formazione dei paesi occidentali che intratte-
nevano abituali relazioni commerciali con i
suddetti territori. Questo fatto si può attribui-
re forse alla mancanza d’informazioni sulle
peculiarità del islam delle sue manifestazioni.
Gli studi finora sono riusciti a provare l’esi-
stenza di almeno tre importanti tarīqāt nel-
l’area. Lo studioso Hamdi Bushati è riuscito
a trovare due doccumenti (ixhazetname) risa-
lenti ai anni 1805-1806 appartenenti alla
tarīqa shadhili.
Mustafa Borici in un diario personale degli
anni ‘30 del XIX secolo, scrive tra l’altro che
era entrato a far parte del tarīqa naksabandi,
dove veniva accettato con la qualifica di mu-
rid, dal shejh Ejub. 
In una copia di un documento di un waqf
(fondazione pia) del 1806, trovato nell’Ar-
chivio di Stato Albanese, si nota che Kapllan
Pasha, il mutasarrif (prefetto) di Valona, ave-
va costruito una teke della setta alevita a Be-
rat, le cui spese venivano coperte dai proventi
dei suoi mulini a Mallakastra. Vicino alla te-
ke si doveva costruire anche una scuola per
l’istruzione generale e quella religiosa, retta
da uno shejh (ministro di fede), con lo scopo
di insegnare i precetti religiosi della fede isla-
mica.
Gli esempi suddetti sono testimonianze tipi-
che della nascita delle tarīqāt in Albania e in
Kosovo. Se nel periodo ottomano la presenza
delle tarīqāt e la loro attività è ben documen-
tata, le fonti iniziano a scarseggiare tra gli an-
ni 1920-1990. Tale mancanza di fonti è da at-
tribuire a molti fattori quali la fondazione de-
gli stati nazionali nei Balcani, la graduale
perdita d’importanza dell’islam in questi ter-
ritori oppure la decisione degli stati nazionali
di equiparare le Ordini eterodosse ai musul-
mani sunniti. Esistono documenti concernen-
ti le tarīqāt dell’Albania mentre ci sono lacu-

ne nella documentazione sulle tarīqāt nel Ko-
sovo, che si trova negli archivi di Belgrado.

Sviluppo e storia politico 
sociale delle tarīqāt
Lo sviluppo delle tarīqāt nei Balcani procede
in parallelo con il processo d’islamizzazione
delle popolazioni locali dopo la conquista e
l’inizio dell’amministrazione dei territori da
parte dell’Impero Ottomano.
Le tarīqāt dell’area albanese iniziano a svi-
lupparsi tra i secoli XV-XVII. I loro fondatori
provenivano dalla penisola anatolica, specie
quelli della tarīqa degli Halveti, ma furono
tempo dopo soppiantate da altre tarīqāt locali
(originarie specialmente del Kosovo) tra il
XVIII ed il XIX secolo. Dopo la dissoluzione
dell’Impero Ottomano, i territori (prevalente-
mente abitati da popolazioni di etnia albane-
se) in cui si svilupparono le Ordini eterodos-
se, vennero spartiti tra il nascente Stato Alba-
nese ed il Regno Serbo, nel 1912. La divisio-
ne ovviamente influì sul diverso sviluppo del
concetto di religione in ambedue i territori.
Se in Albania il fattore etnico e quello religio-
so riuscirono a convivere con le strutture po-
litiche, nel Regno Serbo (più tardi, Regno
Serbo, Croato, Sloveno e poi Regno Iugosla-
vo) le cose andarono diversamente. Gli Alba-
nesi di religione musulmana ricevettero un
trattamento differente rispetto ai musulmani
di etnia slava, come i bosniaci o gli slavo-mu-
sulmani dello Sandjak2. Mentre il territorio
bosniaco abitato da slavi musulmani fu carat-
terizzato dallo sviluppo culturale e scientifico
della religione, gli Albanesi del Kosovo e
quelli della Macedonia furono trattati diver-
samente a causa della loro opposizione alla
politica del Regno Serbo, tentato dalla sop-
pressione etnica,3 e costringendo così i teolo-
gi locali a riformulare la concezione classica
dell’islam, la quale dichiara l’obbligo di emi-
gare da un luogo in cui non si può praticare la
religione. Nel periodo tra 1913-1938 lo stato
iugoslavo iniziò un programma di deporta-
zione forzata dei musulmani albanesi in Tur-
chia, a cui i teologi musulmani si contrappo-
sero teologicamente, affermando che i mu-
sulmani non dovevano abbandonare i territori
da loro abitati anche se avevano difficoltà nel
praticare la loro religione, e quindi dando la
priorità all’identità albanese, concepita come
intimamente collegata all’identità religiosa.
Dell’attività degli Ordini mistici musulmani
tra il 1912-1920 si sa poco, ad eccezione dei
Bektashi. Gli altri Ordini sembrano svanire o
diminuire d’importanza. Per esempio non si
hanno informazioni dei Mevlevi mentre pro-
seguono l’attività altri ordini come i Gylshe-
ni, i Halveti, i Kadiri, i Melami, i Rifaii, i
Sa’adi e i Tijani. La loro esistenza è docu-
mentata anche nell’Annuario del Mondo Mu-
sulmano, in cui si menzionano diverse teke
degli ordini in questione. Justin Godart4 men-

ziona le teke dei Rifaii e degli Halveti a Tira-
na. Secondo quest’ultima fonte il numero dei
dervisci di Ordini diversi era circa cento,
quindici dei quali erano membri dei Rifa’i.
Gli Ordini religiosi vennero in qualche modo
sovrastati dall’Ordine dei Bektashi quando,
espulso dalla Turchia, si stabilì in Albania
dove contava molti adepti. 
Le varie tarīqāt dell’ex Iugoslavia e del Ko-
sovo meritano un’attenzione particolare, spe-
cie nel periodo successivo alla seconda Guer-
ra Mondiale. Se prima del 1945 molte teke
sembravano in procinto di chiudere, dopo ta-
le periodo riuscirono a sopravvivere grazie
anche alla chiusura delle teke in altre parti
del paese, come per esempio in Bosnia-Her-
zegovina. In Kosovo e in Macedonia riusci-
rono a sopravvivere in semi-clandestinità. 
Le relazioni tra l’islam sunnita e gli vari or-
dini mistici ha avuto alti e bassi. Un ordine
come i Bektashi, per esempio, venne coin-
volto nell’ultima rivolta dei Giannizzeri che
portò allo scioglimento del corpo militare e
la persecuzione dei membri dei Bektashi nel
1826. 
Gli altri Ordini avevano rapporti normali con
i sunniti, grazie anche alla commistione delle
gerarchie ecclesiali. I vari muftì erano anche
membri delle tarīqāt e molti luoghi di culto
(teke, zavije) che appartenevano ai stessi or-
dini, erano costruiti vicino alle moschee op-
pure alle mesxhide (luoghi di culto islamici
senza minareti). Insieme alle mense per i po-
veri (imaret), esse costituivano piccoli nuclei
attorno ai quali si formavano i centri urbani
oppure nuovi quartieri. Così, le teke princi-
pali erano vicino alle moschee principali del-
le città, senza causare alcuna animosità tra
sunniti e appartenenti agli Ordini mistici. Le
relazioni tra i sunniti e le tarīqāt continuaro-
no ad essere buone anche dopo l’indipenden-
za dell’Albania, nello spirito della coesisten-
za e del pluralismo religioso che esisteva nel
paese. Questo aspetto prevalse anche quando
i Bektashi, oppositori dell’Impero Ottomano
e di consequenza anche dei sunniti, organiz-
zarono il primo Congresso dell’Ordine Bek-
tashi a Prishtë (Skrapar)5 nel 1922, mostran-
dosi molto attenti a non provocare né le auto-
rità né i sunniti. In un documento inviato dal-
le autorità bektashi al Governo, chiedevano
la partecipazione di un rappresentante del
Governo al Congresso, proponendo il kadì
(giudice religioso) e contemporaneamente
muftì di Argirocastro, Vejsel Efendi. I Bekta-
shi erano allora una comunità informale, non
ancora riconosciuta dal Governo. Dopo gli
anni ‘20 essi ebbero la possibilità di costitui-
re una Comunità propria, distinta dalla Co-
munità Musulmana dell’Albania, creando
cosi uno scisma nel mondo islamico locale.
Ciò comunque non causò problemi tra le due
Comunità che continuarono a collaborare a
vicenda. Nonostante la scissione dei Bekta-
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tekke come questa?
Io ho studiato a Pristina e poi al Cairo,
all’Università di Al Azhar. Alcuni missio-
nari giunti dai paesi arabi hanno creato pro-
blemi, istigando all’odio verso i cristiani,
verso i non credenti e anche verso i musul-
mani che seguono l’islàm più liberale che
ci caratterizza. Alcune organizzazioni arabe
hanno convinto degli studenti kosovari a
studiare in Arabia Saudita, nei paesi dell’in-
tegralismo arabo, poi essi ritornano in Ko-
sovo e fanno gli imam. Qui ha Peja hanno
due moschee che ricevono finanziamenti
dall’Arabia Saudita. Hanno tradotto i testi
di un imàm dell’Arabia Saudita che affer-
ma, ad esempio, che se un musulmano non
compie le 5 preghiere rituali obbligatorie
ogni giorno, i veri credenti devono uccider-
lo, soffocarlo. Questa è la corrente islamica
wahhabita. L’islàm non ha niente a che ve-
dere con il wahhabismo. Gli imàm di al-
Azhar, lo scorso anno, hanno detto durante
una conferenza che il wahhabismo non ap-
partiene in nulla e per nulla all’islam (…)
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Prof. Ismajl Hasani (Dipartimento di
Sociologia dell’Università di Pristi-
na) può descrivere panoramicamen-
te le religioni e la religiosità del Koso-
vo? 
Gli Albanesi del Kosovo appartengono
a diverse confessioni monoteiste, Cri-
stiana cattolica, Cristiana Ortodossa e
Musulmana, suddivisa tra sunniti e
sciiti. Gli Ortodossi sono una piccola
minoranza, i Cattolici sono tra il 10% e
il 12%, il resto della popolazione ap-
partiene alla religione islamica, la mag-
gioranza è sunnita, poi ci sono 12 Ordi-

Il sociologo Hasani,
le religioni in Kosovo

ni di dervisci, cioè di confraternite isla-
miche. C’è anche una piccola comunità
della Chiesa luterana, soprattutto a Pristi-
na ma anche in altre città.
L’islàm degli Albanesi è sui generis. Pri-
ma dell’avvento della religione islamica
in Kosovo e in Albania, gli Albanesi era-
no tutti cattolici. L’antico nome del Ko-
sovo ai tempi degli Illiri era Dardania e la
predicazione di San Paolo è giunta in
Dardania già nel I secolo, come ha dimo-
strato Ibrahim Rugova nel suo libro su
Pietro Bogdanit, un vescovo albanese fa-
moso vissuto prima della conversione de-

gli Albanesi all’islàm e dello scisma
d’Oriente a Costantinopoli (1054). 
Osservando l’architettura e gli ornamenti
delle moschee e delle tekke in Kosovo si
notano elementi preislamici, sia del giu-
daismo sia del cristianesimo. Molto fa-
mosa è ad esempio la stella ebraica a sei
punte. Un altro elemento è ad esempio il
consumo dell’alcol negli Ordini dei der-
visci.
Dopo l’indipendenza (2008) l’islàm del
Kosovo vive una fase di modernizza-
zione? 
No. L’islam praticato dai Kosovari è spe-
cifico. La maggior parte della popolazio-
ne del Kosovo ad esempio rifiuta il velo
delle donne e il motivo è nel background
storico. Noi siamo eredi del Papa Cle-
mente XI che era di origine albanese e
siamo fieri che la famiglia di Madre Te-
resa sia nata qui. Le pratiche dell’islàm

integralista ed estremista, tra i quali il ve-
stiario, non sono accettati né dalla popo-
lazione né dai partiti. Lo Stato del Koso-
vo è laico e anche la scuola è laica. 
Ci sono tentativi d’ingresso del wahhabi-
smo saudita in alcune zone del Kosovo e
fondazioni provenienti dal mondo arabo
ma né il governo né la comunità islamica
hanno la responsabilità di questi fenome-
ni. Sarebbe necessario creare il Ministero
delle religioni per istituire un rapporto tra
queste e lo Stato. 
Tuttavia in Kosovo esiste un partito
islamico.
È un partito che ha dei rappresentanti in
Parlamento però, secondo lo statuto, non
rappresenta solo i musulmani ma tutti i
cittadini e tutti possono votarlo. C’è an-
che un partito cristiano, collegato alla fi-
losofia politica di Rugova e sostenuto
dalla comunità di Sant’Egidio di Roma,

che aiutò il Dott. Rugova a fuggire du-
rante i bombardamenti della Nato in Ko-
sovo. Sant’Egidio ha fatto da intermedia-
rio tra il Kosovo e la Serbia per garantire
l’istruzione agli Albanesi musulmani ai
tempi in cui venivano espulsi da tutte le
scuole. Milošević poneva condizioni “O
voi (Kosovari) accettate lo Stato della
Serbia oppure tutte le scuole saranno
chiuse”. 
Com’è giunto storicamente l’islàm in
Kosovo?
Ci son stati due modi diversi di penetra-
zione dell’islàm nel Kosovo. Il primo
modo è stato la violenza, per questo mo-
tivo sono nati i cripto-cattolici. Il secon-
do è stato la seduzione con cui l’impero
Ottomano ha attirato queste piccole città
(Kasaba in turco, Kasba in arabo) che ri-
cevevano una forma di autonomia e di
privilegi rispetto ad altre (…)

shi e le tentazioni delle altre tarīqāt di auto-
organizzarsi, sia i loro membri (muhib) che i
vari dervisci e i shejh furono sempre parte in-
tegrante delle strutture della Comunità Mus-
sulmana Albanese fino a ricoprire le più alte
cariche. Tra i compiti importanti che i muftì
locali dovevano svolgere c’era l’obbligo di
conciliare i problemi insorti tra le varie
tarīqāt, rispettando i loro dogmi. Eccetto i
Bektashi, nessun altro Ordine riuscì ad ele-
varsi allo stesso livello politico ed organizza-
tivo. I Bektashi ebbero anche un’influenza
politica importante, non solo nel periodo del-
la lotta per l’indipendenza ma anche durante
l’occupazione italiana, facendo parte della
resistenza armata6, che causò loro vari pro-
blemi da parte degli occupanti. Il Governo
che reggeva l’Albania aveva bisogno del-
l’unità dei musulmani per dare vita ad una
coscienza religiosa unitaria per controllare i
territori occupati e contro i movimenti parti-
giani nei territori occupati in Iugoslavia e in
Grecia. 

Gli ordini religosi in Albania e Kosovo
Le dottrine principali del sufismo in Albania
sono la credenza nel Ahlul Bayt (albanese,
Ehli-Bejtin, “gente della casa”, ovvero la fa-
miglia del Profeta), i dodici Imàm, successori
di ‘Alī - credenza tipica della tradizione scii-
ta-; la festività di Ashura, il giorno che com-
memora la morte di Husayn, figlio di ‘Alī e
nipote di Maometto, e il Novruz, festività di
tradizione persiana nell’. equinozio di prima-
vera7. Gli ordini, benché diversi tra loro, ce-
lebrano grosso modo lo stesso rito, anche se
in modi diversi. Il rituale principale e quello
dello dhikr Esso ha tre significati:
- ricordo
- invocazione del nome di Dio
- insegnamento dei dervisci per esprimere la
loro fede in Dio8.
La diversità tra le Ordini dipende dal fatto
che essi credono che la religione è composta
da due elementi, dalla sharī‘a (sherihat, la
legge coranica), la parte visibile della religio-
ne accessibile a tutti, e dalla haqīqa (verità),
accessibile solo agli eletti.

La distribuzione degli Ordini mistici in Ko-
sovo è più capillare che in Albania. C’è quasi
una linea di confine tra la presenza più capil-
lare dei Bektashi e degli altri Ordini. Da Kru-
ja (Albania centrale) verso sud dominano i
Bektashi, mentre oltre Kruja sono presenti
tutti i altri Ordini distribuiti in maniera più o
meno equa. In Albania oltre all’Ordine dei
Tijani, quasi scomparso, sono presenti so-
prattutto i Halveti e i Rifa’i. I Halveti sono
presenti in Albania a partire dal XV secolo.
Storicamente la prima teke halveti nei Balca-
ni è quella di Ionannina, del XIV secolo. Nel
1600, l’Ordine fonda a Tirana un centro reli-
gioso di primaria importanza retto da Sheh
Ali Pazari. La teke è andata distrutta insieme
al mercato vecchio di Tirana, negli anni ‘60
del secolo scorso, per essere ricostruita nel
1994. Il più importante monumento dei Hal-
veti in Albania è la teke di Berat. Essa fa par-
te di un importante complesso religioso e ci-
vile che comprende la teke, la moschea detta
‘del Re’ e il Han ovvero il caravanserraglio9.
La presenza dei Halveti in Albania è seconda
solo ai Bektashi. Oggi nel paese ci sono circa
43 teke. Essi si riuniscono durante il dhikr e
cantano in cerchio diverse formule religiose
per dimostrare la loro devozione. Inoltre sa-
crificano il montone a conclusione del rito
durante il Novruz.
I Rifa’i sono noti per le loro pratiche di per-
forazione del corpo durante i riti religiosi, per
mostrare le sofferenze subite dall’Imàm Hu-
sayn. Sono un Ordine d’ispirazione sciita,
presente fin dal XIII secolo nei Balcani. La
mortificazione 10, è tipica dei Rifa’i. Questi
rituali sono ancora eseguiti specie a Prizren e
Gjakova. In Albania i membri dei Rifa’i sono
presenti specie nella capitale attorno a un im-
portante luogo di culto, il Mesxhid di Ehli-
Bejtin ovvero il Mesxhid della Famiglia del
Profeta. Come si è detto in precedenza, le
pratiche di perforazione del corpo sono state
abolite da tempo dallo stesso ordine. Non è
chiaro quando questa pratica sia stata abolita
in Albania, di fatto essa non è stata ripresa
neanche dopo la riapertura del luogo di culto
a Tirana. Durante la festa di Sultan Novruz

11,il 22 marzo, i credenti si radunano nelle te-
ke dove compiono la preghiera del dhikr. I
Rifa’i generalmente danzano, cercando di an-
dare in trance, con una danza inconsueta,
che. chiamano majdbh, cioè l’abilità di rag-
giungere l’estasi. Solo i dervisci (iniziati)
possono eseguire la danza e arrivare al
majdbh, perché il rituale è considerato segre-
to da tramandare soltanto ai membri stretti
della setta. Essi poi si mettono uno di fronte
all’altro e il shejh (shaykh, capo della tekke)
assegna ad ciascuno di nominare uno dei di-
versi nomi di Dio12. L’accettazione dei nuovi
dervisci nell’Ordine è spiegata dallo studioso
albanese Metin Izeti, il quale afferma che la
pratica è comune a tutti gli ordini:
‘Il rituale dell’accettazione dei nuovi dervi-
sci nella setta dei Rifa’i è compiuto in questo
modo. Il shejh, capo e padre spirituale della
teke, dice al candidato di purificare il corpo
(abluzione) di pregare il namaz (preghiera
rituale) due volte, e poi di pronunciare la
professione di fede. Il shejh e il candidato si
siedono in preghiera uno accanto all’altro, il
shejh tiene la mano del candidato e legge la
prima sura del Corano detta Fatiha(albane-
se Fet’h) che riguarda l’impegno preso da-
vanti a Dio dicendo al candidato ‘Accetti tu
queste condizioni?’. Se riceve una risposta
positiva legge le sura Nahl, che parla del ir-
revocabilità del impegno preso davanti a
dDo’13

Un altro Ordine importante e non comune nei
è quello dei Tijani 14. Esso proviene dall’Al-
geria ed è stato fondato nel XIX secolo da
Ahmad al-Tijīnī (1782-1815). Il movimento
era presente a Scutari. Benché non ci siano
teke in Albania, il Gran Muftì della Comunità
Musulmana dell’Albania del periodo comu-
nista era legato all’Ordine. 
Quasi tutti gli Ordini religiosi sono presenti
invecenel Kosovo. I Halveti hanno un pre-
senza più numerosa che in Albania. In Koso-
vo oggi ci sono 15 teke di questo Ordine. La
più importante teke è quella di Prizren chia-
mata ‘Asitane Saraçehane Tekesi’ fondata nel
XVII secolo. La teke oggi è un monumento
protetto dallo stato e viene visitata non solo

dai membri della setta ma anche da cristiani
che chiedono grazie 15. La seconda teke
dell’ordine è quella di Rahovec, fondata an-
ch’essa nel tardo XVII secolo. Questa teke è
servita da biblioteca e come luogo di riprodu-
zione dei manoscritti religiosi per le altre te-
ke dell’Ordine. Il halvetismo nato come ordi-
ne nel XIV secolo in Persia e ha trovato ter-
reno fertile in Anatolia e nei Balcani, prima e
dopo l’invasione turca. Esso predica il ritiro
mistico dal mondo, affinché lo spirito sia
temprato dalla preghiera, dal dhikr 16 e dalla
lettura di appositi libri. Lo scopo è quello di
far sì che l’anima prevalga sul corpo. A diffe-
renza dei Bektashi i Halveti trasmettono i ri-
tuali religiosi nelle teke ai familiari. La teke
di Tirana per esempio è retta dalla stessa fa-
miglia fin dalla sua fondazione. Anche nello
statuto17 si specifica che il rettore della teke
di Tirana sceglie il successore tra i suoi figli.
I Halveti sono noti per la loro tolleranza ver-
so le donne che pregano nello stesso ambien-
te con gli uomini. 
L’ordine dei Kadiri è il secondo per impor-
tanza in Kosovo. Ad esso sono collegate 15
teke in tutto il territorio dell’ex Iugoslavia.
La teke più antica è quella di Prizren, costrui-
ta a metà del XVII secolo. L’Ordine ha cono-
sciuto conosce una fioritura religiosa verso il
XIX secolo, in cui furono edificate le teke di
Gjakova, Rahovec o Mitrovica. In Albania la
presenza dei Kadiri non è cospicua. L’Ordine
quindi ha subito influssi provenienti dal Ko-
sovo. La studiosa Natalie Clayer nota come
nella teke kadiri di Tirana, uomini e donne
seguivano il rituale del dhikr insieme, can-
tando inni religosi. Qualche anno dopo, per
l’influsso dei Kadiri kosovari, venne reintro-
dotta la segregazione tra i sessi durante la
preghiera18. Il dhikr dei Kadiri viene fatto in
piedi, i vari dervisci formano una mezza lu-
na, pregando e piegano il corpo in avanti di-
verse volte durante le cerimonie che vengono
fatte generalmente i lunedì e il martedì19

Il terzo Ordine per importanza e quello dei
Sa’adi, presenti fin dal XVII secolo a Gjako-
va, fondato da Axhize Baba. L’Ordine si
espanse poi a Prizren con la teke di Marash,

del 1743. É molto presente soprattutto nella
città di  Gjakova, ove possiede 5 teke.
I Rifa’i sono un Ordine fondato abbastanza
tardi rispetto agli altri. Nonostante ciò, Rifa’i
e Halveti sono i due ordini con una presenza
ragguardevole sia in Kosovo che in Albania.
Rispetto al Kosovo, i membri dell’Ordine in
Albania non trafiggono le varie parti del cor-
po. Ciò ha contribuito in una sorta di scisma
all’interno dell’Ordine tra i credenti albanesi
e kosovari. I membri di quest’Ordine conti-
nuano i loro pellegrinaggi a Berat, dove si
trovano le rovine di una teke dell’ordine ru-
fa’i. Il loro centro religioso è Gjakova, città
che ben rappresenta il pluralismo religioso in
Kosovo e dove sono presenti, oltre ai sunniti
e ai cattolici, tutti gli Ordini religiosi mistici.
Gli altri ordini presenti in Kosovo sono i
Nakshabandi, i Sinani e i Melami. La loro
presenza, che inizia nello stesso periodo de-
gli altri Ordini, ha un impatto sulla popola-
zione a partire dal XIX secolo. Le teke più
rappresentative dell’Ordine sono quelle che
si trovano nell’asse tradizionale degli ordini
mistici, Prizren, Gjakova e Peja. 
La presenza degli Ordini religiosi nell’Alba-
nia, specialmente nel nord, è stata condizio-
nata dall’influenza esercitata proprio dai due
importanti centri religiosi delle tarīqāt di Pri-
zren e Gjakova. Partendo da queste città i va-
ri Ordini hanno potuto inserirsi nel tessuto
rurale e urbano dell’Albania del centro e del
nord. 

Dottrina e filosofia  mistica
delle tarīqāt
Sulla dottrina e la mistica delle tarīqāt in Al-
bania e Kosovo è difficile trovare testimo-
nianze scritte, a motivo dei conflitti e diffi-
coltà degli stessi Ordini a operare in situazio-
ni di estrema insicurezza, specie nel periodo
1912-1920. Oltre a queste difficoltà, c’erano
anche problematiche strutturali, come la
chiusura degli Ordini agli estranei non appar-
tenenti all’Ordine.
Dopo il 1912 (indipendenza dell’Albania e
incorporazione alla Serbia) il pensiero teolo-
gico musulmano, in particolar la mistica, su-

birono una notevole contrazione. Il mondo
sunnita e quello mistico albanese non potero-
no più comunicare con centri importanti del
pensiero islamico in Turchia e nel mondo
arabo. I musulmani del Kosovo dovettero af-
frontare le conseguenze dell’occupazione
serba e le politiche repressive frutto dall’odio
nazionalista slavo contro gli Albanesi, equi-
parati ai mussulmani turchi. In Albania, la si-
tuazione delle tarīqāt divenne problematica
quando Zog (all’epoca presidente dell’Alba-
nia), diventò re, causando la rottura delle re-
lazioni diplomatiche con la Repubblica della
Turchia di Atatürk, seguita dalla persecuzio-
ne degli elementi considerati filo-turchi in
Albania, persone che appartenevano per lo
più alle varie tarīqāt. Questa situazione, co-
strinse i teologi musulmani ad appoggiare
tarīqāt di origine araba. Un esempio è la dif-
fusione dell’Ordine setta dei Tijani, relativa-
mente nuovo rispetto alla tradizione e origi-
nario del Nord Africa. Esso si diffuse a parti-
re della seconda metà del XX secolo in Alba-
nia, ad opera di teologi originari di Scutari. Si
può dire che quasi tutti gli Ordini hanno avu-
to luoghi di culto e membri sia in Albania che
in Kosovo. Le varie indagini storiche hanno
mostrato la presenza in questi territori di Hal-
veti, Nakshabandi, Tixjani, Xhelveti, Shadhi-
li, Rifa’i, Sa’adi, Gylsheni, Kadiri. In Alba-
nia tale presenza, a lungo andare, è stata so-
vrastata dalla presenza più capillare e orga-
nizzata dei Bektashi mentre in Kosovo gli or-
dini religiosi mantengono tutt’oggi la loro
identità. La diffusione per esempio dei Hal-
veti nello spazio ottomano si lega al fatto che
essi tentarono di arginare la presenza o la dif-
fusione dello sciismo persiano. Nell’Albania
tale presenza è sovrastata dai Bektashi, non
solo dal punto di vista numerico ma da quello
legale. Nel primo censimento condotto da
Zog negli anni ’30 del XX secolo, i membri
delle tarīqāt avevano solo due opzioni nel di-
chiarare l’appartenenza religiosa, dovevano
scegliere tra sunnismo e bektashismo. Nel
tempo il bektashismo è diventato sinonimo di
tutti gli Ordini mistici albanesi. 
Durante il periodo 1912-1920 le tarīqāt subi-
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C’è un eredità culturale antica del
Kosovo? Risponde Liburnu Aliu, de-
putato del partito Vetëvendosje, Re-
sponsabile della Cultura e dei Monu-
menti.
Quando la religione cristiana si è espan-
sa nel Balcani gli Illiri sono stati i primi
a convertirsi al cristianesimo. Dopo lo
scisma d’Oriente dalla Chiesa cattolica,
entrambe le Chiese hanno influenzato la
popolazione ma l’influsso più grande è
stato quello di Bisanzio. Quindi, dopo il
paleo cristianesimo c’è stata l’influenza
bizantina. Poi ha dominato la Chiesa or-
todossa slava, indipendente da Bisan-

Kosovo, le radici culturali
zio. Dopo la conquista degli Ottomani ha
predominato l’islàm. La strumentalizza-
zione nazionalista dell’eredità culturale è
pericolosa perché divide la popolazione
in base all’appartenenza religiosa. Oggi
l’eredità culturale ortodossa in Kosovo è
strumentalizzata, poiché è presentata co-
me eredità nazionale serba, anche se i
monumenti sono stati costruiti quando la
Serbia ancora non esisteva. 
Oggi non c’è la Chiesa ortodossa albane-
se in Kosovo, gli ortodossi sono Serbi.
Dopo il XIX secolo, grazie al compro-
messo tra Istanbul e Mosca -che consentì
di aprire una scuola religiosa a Prizren

(oggi in Kosovo, allora in Jugoslavia) - la
Chiesa ortodossa bizantina del Kosovo
subì l’influsso della Chiesa ortodossa sla-
va, e gli Albanesi ortodossi del Kosovo,
che parlavano la lingua albanese, si sono
slavizzati. L’assimilazione comportò an-
che la perdita della lingua. Iniziava allora
la costruzione della nazione Serba e la
popolazione non serba diventò serba gra-
zie alla religione ortodossa. In seguito,
queste popolazioni si convertirono dal-
l’ortodossia all’islàm, recuperando la loro
identità albanese, l’albanesità.
Durante la guerra contro l’Impero Otto-
mano, Albanesi e Serbi hanno combattuto
insieme. Ma con la conquista del Kosovo
da parte dei Serbi è incominciata l’istiga-
zione all’odio tra Serbi e Albanesi. Dopo
la conquista, molti Serbi sono giunti dalla

Serbia come colonizzatori e hanno requi-
sito le terre degli Albanesi. L’unico argo-
mento addotto per l’occupazione, già al-
lora, è stato quello delle chiese ortodosse
presenti nel territorio del Kosovo. Il pre-
testo della religione come giustificazione
della conquista politica continua anche
oggi (...) È normale che le chiese appar-
tengano ai credenti ortodossi ma non co-
me “eredità culturale”. Io sono albanese,
alle origini sono stato albanese ortodosso,
questo monumento (il monastero di De-
çani, uno dei motivi di dissenso fra Serbi
e Albanesi) dunque è anche mia “eredità
culturale” e, oltre a questo, è un’eredità
mondiale. L’ “eredità culturale” non si-
gnifica la proprietà di un edificio, essa è
condivisa è nessuno la può strumentaliz-
zare per motivi nazionalistici (...) Pren-

diamo ad esempio la Chiesa di Peja (Peć),
costruita nel XII secolo. Oggi il prete è
serbo ortodosso, del Patriarcato ortodosso
serbo di Belgrado e prende ordini dalla
sede a Belgrado. Perciò può essere in-
fluenzato dal nazionalismo e, usando il
monumento con mentalità nazionalistica,
danneggia il monumento stesso. Tutta la
costruzione è stata dipinta di rosso e il va-
lore culturale del monumento è stato dan-
neggiato. Quando la religione sposa il na-
zionalismo nasce la divisione tra le reli-
gioni, che si guardano a vicenda come ne-
miche (...) 
La religione islamica vieta la distruzione
di questi luoghi, gli Albanesi dopo che si
sono convertiti all’islam non hanno di-
strutto la chiesa, l’ hanno difesa. Anche la
chiesa del monastero di Dečani è stata

rono non solo le conseguenze delle varie
guerre (prima e seconda Guerra Balcanica e
prima Guerra Mondiale) ma anche persecu-
zioni interne. In Albania, per esempio, du-
rante un insurrezione armata di contadini
guidata Haxhi Qamili e Musa Qazim, muftì
locale che desiderava il ritorno del paese sot-
to la sovranità ottomana, venero distrutte
molte teke e luoghi di culto degli Ordini mi-
stici. L’insurrezione ebbe anche uno sfondo
di grande fanatismo religioso sunnita, abbat-
tendosi cosi contro ogni forma di pluralismo
religioso all’interno dell’islam locale. Le Or-
dini eterodosse subirono l’onta del fonda-
mentalismo religioso anche perché i loro
membri eminenti erano tra le figure più im-
portanti dell’indipendenza albanese. Di con-
sequenza molti documenti riguardati le teke
e gli ordini mistici andarono distrutti. Oggi
non ci restano che due volumi20 e una rivi-
sta21 riguardo alla dottrina degli Ordini. La
rivista Njeriu (l’Uomo) presentava i punti di
vista delle varie tarīqāt, le loro attività ed il
punto di vista di eminenti intellettuali mistici
sui vari sviluppi nel paese. La rivista tentò di
diventare un diverso approccio all’evoluzio-
ne politica e sociale nell’Albania dell’epoca.
Se da una parte c’era il rigetto totale del pas-
sato ottomano a favore del modello culturale
occidentale, dall’altra parte la rivista Njeriu
cercò di argomentare che il pensiero mistico
islamico non era molto distante dal pensiero
filosofico europeo. Inoltre cercò di promuo-
vere il pluralismo religioso contro ogni ten-
denza accentratrice degli stati moderni, che
cercavano di accorpare le tarīqāt alla Comu-
nità Musulmana dell’Albania. 
L’attività culturale degli Ordini e delle loro
teke era fervente, esse offrivano ad ogni mu-
sulmano la possibilità di sviluppare il misti-
cismo. Ovviamente coloro che volevano in-
traprendere la via mistica dovevano avere
una preparazione abbastanza elevata in ter-
mini di conoscenza della fede e della filoso-
fia.
Le varie teke non erano solo dei luoghi di
culto ma anche culturali, esse avevano delle
biblioteche abbastanza ricche. I membri dei
vari Ordini furono tra i primi a sviluppare

forme di letteratura anche non strettamente
religiosa, sotto forma di poesie scritte in al-
banese con caratteri arabi. Questo tipo di let-
teratura, che si sviluppò nel XVIII, costituì il
punto di partenza per la creazione della lette-
ratura nazionale albanese22.Altre fonti indi-
cano l’esistenza di due grandi biblioteche
nelle teke di Berat e di Scutari, in buona par-
te distrutte durante le vicissitudini storiche
del XX secolo, come la ribellione a sfondo
religioso integralista di Haxhi Qamili del
1914, l’occupazione italiana 1939-1943 e il
comunismo che culminò con l’abolizione
della religione nel 1968.
Come si è detto in precedenza, con l’incor-
porazione del Kosovo al Regno Serbo, ini-
ziano anche le vicissitudini religiose. Il Re-
gno Serbo considerava necessario non solo il
controllo della religione da parte dello stato
moderno ma anche il controllo di elementi
potenzialmente turbolenti che la religione
poteva mobilitare. Ciò divenne ancor più
evidente durante il periodo comunista in Iu-
goslavia. Il regime di Tito tentò di accorpare
i musulmani nell’unica Comunità Islamica,
senza considerare il pluralismo o l’origine et-
nica dei credenti. Coloro che approfittarono
maggiormente di questa politica furono i
musulmani slavi a scapito degli albanesi, op-
pure i Rom musulmani. Anche gli Ordini re-
ligiosi, molto presenti in Kosovo, subirono le
tendenze accentratrici dello stato. Ma il pro-
getto entrò in rotta di collisione con la cultu-
ra islamica e spirituale del Kosovo. L’islam
nei Balcani non fu parte di un progetto impe-
rialista dell’Impero Ottomano ma penetrò
gradualmente, nel corso della storia, grazie ai
vari Ordini, che furono anche un ponte di co-
municazione tra l’islam ed il cristianesimo
locale. Per questa ragione gli Ordini hanno
sempre predicato nelle aree rurali del Koso-
vo, dove vive tutt’oggi la maggior parte degli
abitanti23. 
Come emerge da un rapporto prodotto dal
“Istituti Kosovar Per Politika Kërkimi dhe
Zhvillim”: ‘La resistenza alle tendenze ac-
centratrici dell’Islam promosse dal regime
communista, fecero sì che gli Ordini religiosi
sopravissero sotto il segno della resistenza.

L’islam ufficiale in Iugoslavia ha quindi vis-
suto accanto alle stutture religose parallele
rette dagli Albanesi, sia appartenenti alle
tarīqāt sia ai sunniti. Nel 1974 la rete delle
teke si organizzò in una communita di sufi
(dervissci), la “Bashkësia e Rradhëve të
Dervishe Islame Alije” con sede a Prizren,
diventando una potente forza culturale nella
vita pubblica del Kosovo. Gli Ordini comun-
que vennero stigmatizzati come anti islamici
dai clerici di Saraievo’.
L’islam kosovaro e di consequenza gli Ordi-
ni religiosi, hanno subito quindi un doppio
attacco, da parte delle strutture dello stato e
dalla Comunità Islamica ufficiale e dalla sua
propaganda contro l’impurità degli Ordini.
Nel periodo della guerra 1998-1999, le teke
furono distrutte dall’esercito del regime di
Milošević, ch tentò di mobilitare l’elemento
sunnita più radicale contro gli ordini religio-
si. I problemi tra gli Ordini religiosi e i sun-
niti sono emersi anche nel periodo postbelli-
co, con l’arrivo delle organizzazioni carite-
voli dai paesi arabi che hanno tentati di sra-
dicare una tradizione diversa da quella sun-
nita, senza riuscirvi.

Organizzazione delle tarīqāt tra tendenze
accentratici e autonomia
Tradizionalmente le tarīqāt, non solo in Al-
bania ma anche nell’Impero Ottomano, han-
no lottato per mantenere la loro autonomia.
La fondazione degli stati nazionali pose im-
portanti problemi riguardanti la loro ammi-
nistrazione e il controllo da parte di autorità
riconosciute dallo stato. In tutti gli stati na-
zionali dell’area, eccetto che in Albania, e
solo per i Bektashi, le tarīqāt furono conside-
rate delle Ordini religiose e inquadrate, dal
punto di vista amministrativo, nella struttura
delle Comunità Musulmane locali. I loro ca-
pi vennero imposti dallo stato e non furono
scelti liberamente. 
Nell’agosto del 1921 si svolse il primo Con-
gresso dei Halveti, chesvolse i suoi lavori
nella teke dell’Ordine halveti, a cui parteci-
parono anche i membri elle altre tarīqāt
dell’Albania, come Halveti, Gylsheni, Haja-
ti, Melami, Xhelveti, Sa’adi e Kadiri. Vi par-

teciparono 53 rappresentati di 110 teke pre-
senti in Albania. Il congresso era un modo
per coordinare l’autonomia degli Ordini con-
tro i tentativi dello stato di ridurre la loro sfe-
ra di azione religiosa. In un memorandum
della Comunità Musulmana Albanese del
Ministero della Giustizia si afferma che: 
I Shejh (capi religiosi degli Ordini) vogliono
riunirsi a Berat per la redigere un regola-
mento per amministrare i rispettivi Ordini I
vari Ordini, benché professino dogmi con-
formi alla fede islamica, hanno le loro pecu-
liarità, cosi ogni Ordine è indipendente
dall’altro. La legge sulle Comunità Religiose
permette ad ogni Ordine di darsi un regola-
mento, ma non parla esplicitamente della lo-
ro unione in un unico organismo’ 
Il Congresso approvò uno statuto che coor-

dinava tutti gli Ordini al fine di ‘favorire
l’unità nazionale e la modernizzazione degli
Ordini stessi secondo lo spirito dei tempi e
della modernizzazione. 
Il regolamento dell’ordine dei Halveti incon-
trò una forte opposizione da parte della Co-
munità Musulmana Albanese che voleva
mantenere il controllo sulla nomina del capo
religioso e sulle istituzioni religiose dell’Or-
dine. I vari tentativi degli Ordini di chiedere
una maggiore autonomia dal controllo della
Comunità ebbero un qualche successo. Nel
1936 quattro tarīqat, i Rifa’i, i Kadiri, i Sa-
’adi e i Tijani fondarono l’organizzazione
‘Luce Divina’ per coordinare i loro sforzi di
autonomia. 
Dopo il 1945 e l’avvento del regime comuni-
sta, le questioni religiose riguardanti i rap-
porti tra i musulmani sunniti e gli Ordini
vennero semplificati. Si introdusse la distin-
zione tra i sunniti e i Bektashi. In pratica la
legge 743 del 26-9-1949 imponeva ad ogni
Orine religioso di scegliere di far parte di una
delle quattro Comunità esistenti. İ gruppi più
colpiti erano gli Ordini religiosi e i protestan-
ti. Un altro gruppo religioso, gli ebrei, non
rientrò in questa legge, non avendo né luoghi
di culto riconosciuti né un’organizzazione
formale. Ovviamente, in quanto parte tradi-
zionale della cultura religiosa in Albania, gli
Ordini mistici furono quelli che he soffrirono

maggiormente della perdita di autonomia.

Sviluppo post comunista delle tarīqāt
Gli inizi degli anni ‘90 coincisero con la le-
galizzazione dell’esercizio della religione e
la ricostituzione delle Comunità religiose in
Albania. Oltre ai Bektashi, l’Ordine con più
adepti, anche gli altri Ordini iniziarono la lo-
ro attività. Molte teke vennero ricostruite co-
me quella dei Halveti a Tirana, con a capo
Muhamer Pazari. I Bektashi hanno aperto
molti luoghi di culto in molti luoghi tradizio-
nalmente legati al loro culto. Il misticismo
comunque ha incontrato molte difficoltà non
solo organizzative ma anche religiose. La ri-
nascita dell’islam sunnita, sostenuto dagli
aiuti dai paesi del Golfo, hanno contribuito
ad animare una polemica sul puritanesimo
dell’islam. Benché non si sono segnalati con-
flitti tra sunniti e i membri delle tarīqāt, la
commistione esistente nel periodo ottomano
e pre-comunista sembra terminato. I capi
delle tarīqāt sono ormai distinti dalla gerar-
chia sunnita. Ciò che ha salvato in qualche
modo questa convivenza è la coscienza reli-
giosa esistente in Albania. I luoghi sacri delle
tarīqāt sono rimasti nell’immaginario collet-
tivo dell’Albania. Molti credenti, indipen-
dentemente dalla loro religione, si recano
ogni anno al Monte Tomorr, celebrando i riti
dei Bektashi oppure pregano nei luoghi di
culto di tutte le Comunità religiose chieden-
do grazie. È singolare il fatto che i due mag-
giori luoghi sacri dell’Albania , la chiesa di
Sant’Antonio a Laç ed il monte Tomorr, fan-
no parte di un imaginario collettivo che tra-
scende l’appartenenza ad una determinata re-
ligione. In Kosovo il pluralismo e la diffusio-
ne degli Ordini ha un tradizione più lunga,
però soffre di dinamiche post conflittuali e di
influssi esterni delle organizzazioni caritate-
voli arabe e turche. Se l’influsso delle prime
è andato scemando nel tempo, l’assistenza
turca in materia religiosa si limita ai sunniti.
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Le Confraternite Kosovare
La comunità
dei Bektashi

Abbiamo visitato alcune tekke (Ordi-
ni, tarīqāt) sia in Kosovo sia in Albania
e qualcuno afferma che i Bektashi so-
no una tekke, mentre altri dicono che
sono una comunità. Domandiamo a
Baba Mumin Lama dei Bektashi a
Giakova: cosa siete?
Usiamo la parola comunità perché l’or-
ganizzazione dei Bektashi non è come
quella delle altre tekke. Noi abbiamo il
Dede Baba, che è capo di tutti i Bektashi,
abita in Albania a Tirana, e i Dede Baba,
mentre nelle altre tekke ognuno è il capo
della propria tekke. Noi abbiamo una ge-
rarchia verticale, non orizzontale, abbia-
mo il capo anziano, gli anziani e via di-
cendo (...)
Vi considerate sciiti?
Parliamo dei mistici. I primi mistici sono
stati gli sciiti, poi ci sono gli eredi che so-
no i sufi e poi ci sono state le tarīqāt. i
Fondatori del tasawwuf (sufismo) sono
gli sciiti (…)
I Bektasci fanno il dhikr?
Lo fanno solo i membri interni, non usia-
mo coltelli per pungerci, non usiamo i
tamburi né altri strumenti come in alcune
tarīqāt. Quando noi preghiamo non ab-
biamo tende che dividono gli uomini dal-
le donne. La casa in cui viviamo non è
nostra di proprietà, ma della comunità
dei Bektashi, al contrario dei Baba delle
tekke. Un’altra specificità è che il clero
non lascia eredi i propri figli o i nipoti, il
successore dei Dede e dei Baba bektashi
vengono decisi dalla comunità (…)
Che rapporti avete con le altre religio-
ni, fate incontri di dialogo?
Io ho avuto rapporti con il Vescovo del
Kosovo e anche con il prete di Giakova
siamo amici. Sono molto amico degli Or-
todossi dell’Albania ma in Kosovo non ci
sono Ortodossi. In Kosovo non esistono
ad esempio Vescovi ortodossi. Ci sono i
Serbi, chiusi nelle loro chiese e per acce-
dervi bisogna passare rigidi controlli.
Non ci chiamano mai e noi non cerchia-
mo loro. Non abbiamo contatti con i Ser-
bi. C’è un motto dei Bektashi che dice:
”Senza patria non c’è religione” (…).

Shejh Ardijan Juniku:
la regola degli Halveti

Come si svolge il dhikr degli Halve-
ti? L’abbiamo domandato a Shejh
Ardijan Juniku, dell’Ordine degli
Halveti (Peja - Peć).
Ogni Ordine ha il suo modo di fare il
dhikr. In Kosovo non ci sono più i 12
Ordini, attual-
mente sono solo
7, cioè Kadiri, Ri-
fa’i, Sa’adi, Hal-
veti, Bektashi,
Mevlani, Naksha-
bandi. Non ci so-
no differenze so-
stanziali tra di lo-
ro. L’unica diffe-
renza è durante la
cerimonia del
dhikr. Ad esempio
alcuni si pungo-
no, ma la preghie-
ra non cambia, il
Corano non cam-
bia, le preghiere
sono le stesse. Gli
Halveti fanno il
dhikr il venerdì,
dopo la preghiera
rituale obbligatoria (namaz). I 99 nomi
di Dio sono cantati, sia stando seduti
sia in piedi. C’è un nome “nascosto” di
Dio, che costituisce il segreto dell’Or-
dine, che viene recitato interiormente
da ciascun derviscio.
In che modo si svolge il cammino di
iniziazione? 
Il primo grado è quello degli Ashik.
Quando la sua fede aumenta e si raffor-
za e diventa devoto ed è così pura che
si può vedere, se continua a studiare e
ad acquisire la sapienza diventa Dervi-
scio. Questi è sottomesso alla volontà
di Dio, serve Dio e la tarīqa. Se lo
Shejh vede che questo Derviscio è
molto fedele e devoto può conferirgli il
titolo di Shejh. Diventato Shejh parte-
cipa alla missione e quando c’è biso-
gno di uno Shejh altrove, lui va a risie-
dere là per propagare la fede. Il grado
spirituale più alto che il Derviscio può
raggiungere è quello che i sufi chiama-
no ridwān (il più completo soddisfaci-

mento di Dio).
Detto in altro modo, la perfezione in-
teriore di un Halveti è amare Dio e
amare gli altri?
Si, il Derviscio giura che deve amare

Dio e gli altri uo-
mini, qualunque
sia la loro fede e
ovunque egli si
trovi. Anche se
una persona si
comporta male
con lui, non può
fare altro che rin-
graziare e pregare
Dio che un giorno
si accorga del suo
male e diventi an-
ch’egli puro e non
violento. Creden-
do in Dio, con la
loro purezza e spi-
ritualità, i Dervisci
cercano di far ca-
pire che Egli è
l’Unico che le per-
sone devono te-
mere (…) 

Quali sono le vostre feste?
Abbiamo le 2 Grandi Notti del mese di
Ramadàn (l’ascesa al cielo di Muham-
mad e la discesa del Corano); la festa
della fine del Ramadàn; i primi dieci
giorni del mese di Muharram, in cui
osserviamo il digiuno di 10 o 12 giorni.
Il 22 Marzo celebriamo la nascita del-
l’imàm ‘Alī , come fanno tutti i sufi.
Alì è molto importante perché è l’erede
del Profeta Maometto, ha sposato sua
figlia Fatima, quindi il suo sangue è
puro, e poi celebriamo tutti gli Imàm
successivi ad Alì.
Vi considerate sunniti o sciiti?
Noi non siamo sciiti, siamo sunniti di
rito hanafita (una delle quattro scuole
giuridiche sunnite).
Le donne sono ammesse alla tarīqa?
Come gli uomini anche le donne diven-
tano seguaci di uno Shejh ma durante il
dhikr le donne devono stare un po’ di-
stanti dagli uomini. Però una donna
non può diventare Derviscio. (…)

aba Shejh Adrihusein Shehu ap-
partiene all’Ordine o Confraternita
dei Rifa’i, tekke Xhemali Sheu,
Prizren. Gli abbiamo domandato:

sono numerosi gli Ordini (tarīqāt) in Ko-
sovo? “Ci sono gli Ordini dei Bektashi –
risponde – dei Rifa’i, degli Halveti (Alevi-
ti), dei Sa’adi, dei Sinani, dei Nakhabandi,
dei Mevlevi. Questa in cui siamo è la tek-
ke dei Rifa’i”.
Quali sono le caratteristiche dei Rifa’i?
Le 12 tarīqāt hanno un’unica essenza, esse
sono altrettanti collegamenti dall’Imàm fi-
no al Profeta Maometto. Ai tempi dell’ex
Jugoslavia, qui c’è stata l’Unione delle 12
tarīqāt. 
Noi diciamo che a Dio bisogna andare
passo dopo passo, non direttamente, attra-
verso una guida. Altrimenti, se si poteva
andare a Dio direttamente, che senso
avrebbero i profeti da Adamo fino a Mu-
hammad? Tarīqa significa strada, via.
L’essenza delle tarīqāt è la stessa, esse si
distinguono soltanto per la forma del dhikr
(preghiera rituale). I Rifa’i fanno il dhikr
stando seduti o in piedi recitando, mentre
ad esempio i Mevlevi fanno il sama’ ruo-
tando su se stessi, i Qadiri fanno la rota-
zione con le mani alzate e molto folklore,
alcune tarīqāt fanno il dhikr in silenzio, ad
esempio scrivendo. Dhikr significa più
propriamente nominare i nomi di Dio, si
inizia con “Non c’è altro Dio all’infuori di
Dio” (la professione di fede), poi “Dio è
solo uno”, “Dio è il Vero/Reale” ecc.
Recitate tutti i 99 nomi di Dio?

Sì. Facciamo il dhikr ogni jum‘a (venerdì),
dopo la preghiera rituale di tutti i musul-
mani. Prendiamo le parti del Corano in cui
vengono nominati i 99 nomi di Dio e poi
cantiamo le poesie scritte dai sufi. Le
tarīqāt infatti appartengono al sufismo, alla
mistica dell’islam, che cerca nella religio-
ne ciò che è nascosto, il bātin (quello che
non si vede) e non solo ciò che è visibile,
lo zāhir (ciò che si vede). Quando noi spie-
ghiamo alla gente, usiamo le metafore in
modo che le persone riflettano, compren-
dano e ricordino. Noi siamo come persone
che nuotano sopra il mare ma i valori del
mare non sono in superficie, sono in pro-
fondità e per sapere come andare nelle pro-
fondità del mare bisogna avere il maestro,
perché più in profondità si va più il mare
diventa freddo e buio. Dentro l’anima c’è
una persona che crede, qualcosa di molto
prezioso; il maestro va nelle profondità
dell’anima e prende questa cosa preziosa
dal profondo e la porta in superficie. La
verità di una persona è interiore non este-
riore. Perché “Dio è ogni cosa che noi ve-
diamo e non vediamo, ogni cosa che si
muove e che è statica”. 
C’è dunque qualcosa che è nascosto in
quello che si vede. Noi riceviamo da Dio
una parte di Lui, che chiamiamo anima o
spirito, che cerchiamo di tenere sempre più
pulito. L’unico debito che abbiamo con
Dio è restituire a Lui quello che Lui ci ha
dato, lo spirito pulito, non quando voglia-
mo noi ma quando vuole Lui, per questo
motivo dobbiamo tenerlo sempre pulito.

Oltre al dhikr avete una pratica religio-
sa, osservate la sharī‘a, fate azioni buo-
ne?
La shari’a è l’obbligo che abbiamo tutti noi
delle religioni monoteiste, anche i cristiani
e gli ebrei. C’è la sharī‘a dei cristiani, quel-
la degli ebrei e quella dei musulmani, cam-
bia solo la forma. L’essenza non divide le
religioni monoteiste, l’essenza è la fede in
Dio, sono i 10 comandamenti che Dio ci ha
dato, che ci dicono: “Non uccidere, non ru-
bare, non fare del male, ama il tuo prossi-
mo” (…) 
Che cosa ha detto Gesù? Che se una perso-
na non ama se stesso e non conosce se stes-
so non può conoscere ed amare gli altri e
Maometto ha detto lo stesso, “Ama te stes-
so che Dio ti ama” perché Dio non è lonta-
no, Dio è vicino.
Cosa festeggiate il 22 Marzo?
È il compleanno del Profeta Alì, genero di
Maometto. Il Profeta Maometto ha detto “
Io sono la città della sapienza e Alì è la
porta per entrare”. Noi attraverso Alì ci
colleghiamo a Maometto e attraverso Mao-
metto ci colleghiamo a Dio. Alì è uno dei
dodici seguaci di Maometto, come Gesù ha
avuto i dodici Apostoli così Maometto ha
avuto 12 Imàm, che hanno continuato la
sua strada. Alì è il primo. I dodici imàm so-
no gli stessi dello sciismo. La differenza
fra Gesù e gli Apostoli e Maometto e i 12
Imàm è il tempo. I dodici Apostoli di Gesù
hanno vissuto con Gesù stesso mentre i do-
dici Imàm di Maometto sono vissuti uno
dopo l’altro. Questa è l’unica differenza.
Dunque seguite la dottrina della scii-
smo?
Noi osserviamo la sharī‘a, quindi siamo
sunniti non sciiti, ma nello stesso tempo
siamo anche sufi. Per nascita siamo musul-
mani. Poi c’è la fede: ogni musulmano de-
ve diventare credente, tutti possono diven-
tare credenti. Lo scopo della religione è di-
ventare credenti, indipendentemente dalla
religione. Ogni persona che è a capo della
religione deve predicare l’amore per gli
uomini. Prima iniziamo a combattere il no-
stro ego e poi insegnamo agli altri come
combattere il loro ego. Quando l’ego del-
l’uomo è positivo allora non è capace di
odiare ma solo di amare. Il Corano è la Pa-
rola di Dio e Dio predica una sola verità.
La sua Parola di verità è una sola anche se
Lui sapeva che ci sarebbero state delle di-
visioni. Nessuno può andare a Dio senza
un ultimo maestro. Se uno nasce in una fa-
miglia sciita è ovvio che sia sciita. Ma se
l’ultimo maestro gli mostra la via giusta,
allora siamo uguali. Se però lui non segue
la via giusta allora non siamo uguali, non
dipende dal fatto che lui è sciita e che io
sono sunnita.
Dobbiamo distinguere tra islàm, musulma-
ni e tarīqāt da un lato e i capi dell’islàm,
dei musulmani e delle tarīqāt dall’altro la-
to. Questi sono diversi fra loro, ma l’islàm
e le tarīqāt non cambiano.

B

Xhamija Mahdì
Fetih Mehmet

a Pristina.
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uali sono i grandi nodi della po-
litica interna ed estera del Ko-
sovo? L’abbiamo chiesto a
Glauk Konjiufca, esponente del

Partito Vetëvendosje (Autodetermina-
zione), deputato e vicepresidente del
Parlamento.
“Uno dei problemi politici principali – ri-
sponde - è la democrazia “importata”. Se
la democrazia non appartiene al popolo
non è democrazia. Il Kosovo è stato con-
cepito come un Paese che deve risolvere
i problemi che interessano all’Europa e
non ai cittadini. Molte questioni politiche
ci sono state imposte, come ad esempio il
problema dei diritti civili, quello della de-
mocrazia, quello della regolarizzazione
delle istituzioni. Non è stato chiesto al
popolo del Kosovo cosa voleva. Il Go-
verno è formato da membri stranieri, non
eletti, che non hanno responsabilità giu-
ridica delle loro azioni e che, terminato il
loro mandato, ritornano nei loro paesi. Il
popolo invece giace in una specie di le-
targo politico. Anche se facciamo le ele-
zioni, i nostri eletti hanno una responsa-
bilità e una possibilità di decisione assai
limitate, perché il Governo deve realizza-
re il piano di Marrti Ahtisaari. Ci sono or-
ganismi internazionali, dell’Europa e del-
le Nazioni Unite, che sono superiori alle
istituzioni del paese. Al popolo del Koso-
vo non è stato chiesto nulla, quale forma
dello Stato vuole avere, quali sono i dirit-
ti del popolo, quali sono i simboli dello
Stato, quali sono le leggi istituzionali, tut-
to è stato deciso da stranieri. Questa non
è democrazia, noi ci impegniamo per la
realizzazione della autentica democrazia
in Kosovo. Poi ci sono i problemi della
politica interna. Il Governo attuale è
l’espressione della visione sul Kosovo da
parte dei paesi esteri. Essi guardano al
Kosovo come elemento di stabilità e di
pace per l’Europa. Per l’Unione Europea,
un leader politico autoctono, forte, che
gestisce reti di i informazione e di con-
trollo del territorio, è più importante di un
altro, anche se fa brogli elettorali. Il pro-
blema della stabilità del paese, prevalente
sulla democrazia, ha prodotto una grande
corruzione politica. La nostra élite politi-
ca è una delle più corrotte in Europa, essa
dal 1999 al 2012 si è arricchita di 50 vol-
te. I politici esercitano il potere economi-
co sul Kosovo, sono proprietari di grandi
aziende. Se paragoniamo la loro ricchez-
za al PIL pro capite del paese, i politici

kosovari sono la classe più ricca al mon-
do. C’è un’oligarchia, arricchitasi con
l’illegalità, che controlla e condiziona il
potere politico e mediatico”.
C’è rimedio a questa situazione?
Noi del movimento Vetëvendosje rappre-
sentiamo una soluzione alternativa.
Il Kosovo è un mercato senza economia,
c’è flusso di capitali ma senza produzio-
ne interna, l’economia del paese si può
definire un’economia debole, con un bi-
lancio commerciale assolutamente sbi-
lanciato, più di quello dei paesi africani,
le importazioni (90%) prevalgono sulle
esportazioni (10%). Il paese produce so-
lo il 5% del proprio fabbisogno, pertanto
noi siamo solo dei grandi esportatori di
soldi. Sono le rimesse della numerosa

soccupazione, a quel tempo, riguardava
il 20/25% della popolazione. Le fabbri-
che sono state privatizzate in base ad una
concezione economica neo-liberalista,
secondo la quale tutto dev’essere privato
e niente pubblico, senza nessuna pianifi-
cazione, senza verificare se l’azienda era
sana o no. Le fabbriche sono state vendu-
te a bassissimo prezzo e i compratori non
hanno ricevuto alcun aiuto per gli inve-
stimenti. Oggi la maggior parte di quelle
500 fabbriche sono diventate piscine,
pompe di benzina o campi da calcio. Ben
70.000 operai sono rimasti senza lavoro,
solo 20 fabbriche continuano a funziona-
re. Si è trattato di un grande fatto di cor-
ruzione e l’élite politica ne è la diretta re-
sponsabile. 
È possibile continuare a vivere soltan-
to con le rimesse degli emigrati?
Sta diventando sempre più difficile per
molte ragioni. La nostra diaspora oltretut-
to è costituita dalla seconda generazione,
la prima è quella degli anni 1970-’80. Le
famiglie di seconda generazione si sono
stabilite all’estero, non possono più invia-
re soldi in Kosovo. Invece dei 500 mln di
euro si parla già di 300 mln di euro.
Il Governo sta facendo crescere la bolla
artificiale del budget, sta aumentando gli
stipendi e il debito pubblico, ad esempio
ha aumentato del 20% lo stipendio ai me-
dici, ai professori e alla polizia e questo
ha aumentato l’inflazione, che ha eroso il
potere d’acquisto, perciò l’aumento degli
stipendi non è servito. Anzi, ha peggiora-
to la situazione, perché ha aumentato il
debito pubblico. Questo scenario ci por-
terà ad essere come la Grecia (…) 
Il Kosovo può risolvere i suoi problemi
con le sole sue forze?
Nessun paese al mondo può risolvere i
suoi problemi da solo, i problemi stanno
diventando sempre più globali e comuni.
Ma il tentativo di risolverli spetta anzitut-
to al paese e ai suoi politici. I problemi
che noi abbiamo con la democrazia e lo
sviluppo economico non li possono risol-
vere gli altri. Un Paese democratico e
sviluppato è tale perché ha superato i
propri problemi ma noi non li abbiamo
ancora superati (…) C’è anche una fortu-
na in questa situazione, perche in Koso-
vo, che economicamente non è al livello
dell’Europa, non si avverte la crisi finan-
ziaria. Ma il Kosovo non può prendere le
sue decisioni perché le Nazioni Unite de-
cidono per il paese. Ci sono tre assetti da
sviluppare: le risorse naturali, l’assetto
strategico e il settore privato. Poi c’è il
settore delle telecomunicazioni che si
vuole privatizzare (…).

I nodi della politica kosovara

Q iamo stati a visitare Mitrovica, la
città divisa in due dal ponte sul
fiume Ibar, abitata a Nord dai Ser-
bi e a Sud dagli Albanesi, in mez-

zo, i militari della Kosovo Force (KFOR),
forza militare internazionale, guidata dalla
NATO, a presidio del ponte. Abbiamo in-
contrato Petrit Selimi, Vice Ministro degli
Affari Esteri del Parlamento del Kosovo.
Signor Selimi, qual è l’attuale situazione
e quale soluzione si prospetta? 
La situazione in Kosovo è molto meglio di
quanto le persone si aspettino. Il Kosovo
ha avuto un aumento del GTP (tecnologie
di uso generale) del 5.5% ed è lo Stato con
la crescita maggiore nell’Eurozona. É Lo
Stato con il debito pubblico più basso in
l’Europa. Il 73% delle famiglie è collegato
a internet con la banda larga. Le compa-
gnie telefoniche hanno un guadagno medio
maggiore di un paese come la Romania,
che appartiene all’Unione Europea. Per
quanto riguarda Mitrovica, è possibile mi-
gliorare e, secondo il piano di Martti Ahti-
saari, molti diritti sono garantiti, come i di-
ritti sanitari, l’istruzione media ed elemen-
tare , la pubblica sicurezza, anche se dob-
biamo ancora trovare un modello idoneo di
sicurezza. La Serbia ha ottenuto lo status di
Paese candidato all’UE (1 marzo 2012) e
penso che la Serbia e il Kosovo stiano cer-
cando accordi di buon vicinato. Anche il
problema di Mitrovica troverà una soluzio-
ne europea, democratica, in modo che la
popolazione di Mitrovica possa partecipare
democraticamente alla vita politica con
elezioni democratiche. Molte persone che
avevano dei dubbi l’anno scorso, pensando
che il Kosovo si sarebbe diviso in zone et-
niche, hanno capito che il tempo della divi-
sione è finito una volta per sempre nei Bal-
cani.
Il Kosovo si proclama Repubblica laica
ed è contemporaneamente un Paese a
grande maggioranza islamica. Qual è il
peso della religione nella vita sociale e
politica del Kosovo?
Nel Kosovo la religione ha una grande im-
portanza nell’ambito familiare e tradizio-
nale. La guerra degli Albanesi kosovari
non è mai stata “religiosa. Se andate nel
“Boulevard Madre Teresa” vedrete tre mo-
numenti: una grande cattedrale che si sta
costruendo grazie ai contributi degli Alba-
nesi di Detroit, il monumento di Madre Te-
resa e il monumento di Giorgio Castriota
Scanderbeg, in una città, Pristina, in cui i
musulmani sono il 95%. La religione è pre-
sente in tutti i Balcani ma in Kosovo la sua
importanza socio-politica è molto piccola
rispetto al resto dei Balcani. La Costituzio-
ne del Kosovo è la più liberale, riconosce
diritti anche alla minoranze in ambito ses-

suale, è l’unica in tutti i Balcani che per-
mette il matrimonio Lgbt. C’è un grande
rispetto per le religioni, qui ci sono musul-
mani sufi e Bektashi, accanto alla maggio-
ranza sunnita. Ci sono stati due momenti
di intolleranza verso la Chiesa ortodossa
serba ma per motivi politici non religiosi,
perché la Chiesa ortodossa serba ha soste-
nuto il dittatore Slobodan Milošević. Ci
sono musulmani che vanno nelle chiese
per chiedere guarigioni ai Santi cristiani e
cattolici che vanno a visitare e a pregare
nelle tekke.
La società del Kosovo è molto giovane e
c’è anche una grande disoccupazione
giovanile…
Si abbiamo il problema della disoccupa-
zione giovanile. Negli ultimi quattro anni
il governo ha adottato una politica econo-
mica keynesiana, investendo il 40% del

ha registrato un grande incremento di pas-
seggeri. Se osservate la città dall’alto vede-
te molte costruzioni nuove, edificate negli
ultimi 24 mesi e tutte acquistate dai citta-
dini. Significa che c’è un boom immobilia-
re e un aumento della classe media.
Qual è dunque il punto di forza dell’eco-
nomia Kosovara?
Il Kosovo ha il più grande giacimento mi-
nerale dell’Europa sud orientale. Queste ri-
sorse credo che, con gli opportuni investi-
menti, consentiranno ad una parte della
diaspora kosovara di rientrare (…).
Ha parlato di sviluppo economico ma la
percentuale di disoccupati è piuttosto eleva-
ta.
La percentuale ufficiale dei disoccupati è
del 45% ma noi sappiamo che l’economia
“nera”, sommersa, corrisponde a circa il
30/35% del PIL ed assorbe fino al 15/20 %
degli operai. Perciò la disoccupazione reale
è più bassa del 45%. Lo sappiamo dai con-
sumi, dalla compravendita dei telefoni cel-
lulari, dai servizi di lusso.
Qual è la situazione del welfare?
Il nostro sistema pensionistico prevede as-
sicurazioni private e fondi integrativi ban-
cari. Purtroppo una parte della popolazione
non è tutelata dal sistema pensionistico
perché la sua età pensionistica risale a pri-
ma della guerra ed è un peso per il Gover-
no. Abbiamo creato stipendi di 120
euro/mese ma possiamo contare sulla soli-
darietà eccezionale della famiglia. Inoltre
la diaspora aiuta molto la popolazione con
le rimesse dall’estero. 
Nel Parlamento del Kosovo c’è un parti-
to islamico, qual è la sua ideologia?
Questo partito ha tre deputati, la classifica-
zione di “partito islamico” è troppo severa,
in realtà è un partito moderato come altri in
Europa, come i democristiani, e anche se
appartiene alla coalizione di Governo,
quando hanno chiesto d’inserire la religio-
ne come materia nell’istruzione media, i
partiti sia di Governo sia di opposizione
hanno unanimemente respinto questa ri-
chiesta. 
Il loro modello è Erdogan?
Credo che sia un modello ancora più mor-
bido. Visitando questi giorni il Kosovo e
parlando con responsabili religiosi si av-
verte ancora molta diffidenza nei confronti
dei Serbi-Ortodossi, non così invece verso
i Cattolici.
Se andate nel Nord-Europa oggi trovate
ancora diffidenza tra protestanti e cattolici
e anche intolleranza.
In Kosovo 12 anni dopo una guerra di ge-
nocidio abbiamo compiuto un grande pro-
gresso. Stiamo investendo molto perché la
tolleranza si diffonda in tutto il Kosovo. È
una lunga via ma non ci fermeremo e io so-
no ottimista. L’intolleranza verso gli Orto-
dossi, a differenza dei Cattolici, dimostra
che non è una questione di intolleranza re-
ligiosa ma etnica, a causa della guerra e
della differenza etnica.

Tappa a Mitrovica, città di mezzo
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diaspora kosovara (circa 500 mln di €)
che consentono al Kosovo di sopravvive-
re. La disoccupazione interna è tra il 45%
e il 50% e anche la povertà. La fascia di
povertà estrema, di chi possiede meno di
1 euro al giorno per vivere, è compresa
tra il 15% e il 20% della popolazione, cir-
ca 300.000/400000 persone, un’autentica
bomba sociale. Le pensioni sono basse,
miserabili, 50-80 euro/mese mentre per
vivere in Kosovo servono 300 euro/me-
se. Il sistema pensionistico è appiattito,
c’è la pensione di anzianità per tutti colo-
ro che superano i 65 anni, sia che non ab-
biano mai lavorato sia che abbiano lavo-
rato quarant’anni. Se non ci fossero le ri-
messe degli emigrati qui sarebbe scop-
piata la rivoluzione. Il danno più grande
che è stato fatto all’economia kosovara è
il modo in cui è avvenuta la privatizza-
zione. In Kosovo, sotto il regime jugosla-
vo c’erano 500 piccole fabbriche e la di-

Glauk 
Konjiufca

Petart Selimi

PIL nelle infrastrutture, aumentando gli
stipendi degli insegnanti, della polizia e
dei dipendenti pubblici dal 30 fino al 50%.
Sappiamo di dover creare nuovi posti di
lavoro. Non abbiamo, al contrario di molti
Stati, il problema della maggioranza della
popolazione in età pensionistica. Credo
che l’integrazione del Kosovo nel mercato
europeo creerà opportunità per l’aumento
della crescita economica interna. 
Ma il Kosovo non ha ancora capacità di
attrarre investitori esteri (…) 
Però il Kosovo non ha ancora venduto i
gioielli di famiglia, la Telecom del Koso-
vo, le miniere del Kosovo, le industrie di
lignite sono ancora in mani pubbliche e
credo che abbiamo assetti sufficienti per
attrarre investimenti almeno per 1.700.000
abitanti. La Slovenia ha fatto i più grandi
investimenti, per 400 milioni di euro nella
telefonia, abbiamo nuovi investimenti da
parte della Turchia che ha la concessione
per costruire l’aeroporto di Pristina. Lo
scalo aereo di Pristina negli ultimi 4 anni
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er quanto riguarda l’islam di deriva-
zione albanese abbiamo fatto uno
studio, una ricerca storica e giuridi-
ca, dal sec. XV fino ad oggi. Gli Al-

banesi erano cattolici, come dimostra la pri-
ma sede vescovile, risalente al IV secolo, di
Ulpiana, capitale della Dardania romana nel
II secolo, vicino a Pristina. I primi martiri il-
lirici, San Floro e San Lauro e altri compa-
gni soldati sono del 135 d.C. I cristiani co-
struirono una chiesa vicino a Pristina, dive-
nuta chiesa paleocristiana al tempo di Giu-
stiniano (482-565). L’islam in Kosovo ap-
pare nella seconda metà del XIV secolo. Nel
XV secolo l’espansione dell’islam venne ar-
restata dal nostro eroe nazionale Giorgio
Castriota Scanderbeg, eroe comune all’Al-
bania e al Kosovo, che all’epoca non erano
divisi. Dopo la morte di Scanderbeg la lotta
contro gli Ottomani è proseguita fino alla fi-
ne del XV secolo, quando il Kosovo venne
conquistato dai musulmani. Il popolo Alba-
nese in parte è emigrato, fino a Napoli, o
sulla riviera adriatica dove c’è adesso Du-
brovnik (Dalmazia, in Croazia), e in Grecia.
Altri sono fuggiti sulle montagne. Chi è ri-
masto nelle pianure e nelle città è stato co-
stretto ad abbracciare l’islàm o a perdere la
terra. Gli aristocratici hanno preferito difen-
dere le loro proprietà. Fino al 1610, il 90 %
della popolazione era cristiana. Dopo la
conquista, il primo motivo della conversio-
ne nell’Albania etnica (Albania, Kosovo,
Macedonia e Montenegro, che apparteneva-
no all’unico popolo albanese) fu la discrimi-
nazione giuridico amministrativa. I cristiani
erano discriminati rispetto ai musulmani e
questa situazione è durata fino al 1912, con
la fine dell’impero Ottomano. Oltre a que-
sto, gli Ottomani hanno distrutto moltissime
chiese, monasteri (francescani, benedettini,
basiliani) ed edifici religiosi, soprattutto nel
Sud della penisola balcanica. Gli ortodossi
venivano considerati ancora cattolici prima
della conquista ottomana, anche se pratica-
vano il rito bizantino orientale erano consi-
derati collegati alla Chiesa di Roma. Con la
venuta degli Ottomani si approfondì la divi-
sione fra cattolici e ortodossi. Non essendo
più possibile studiare a Roma, la maggior
parte dei sacerdoti si rifugiava sulle monta-
gne o al di fuori dell’Albania etnica e la cul-
tura diminuì drasticamente, scomparvero
molte scuole. Gli Austriaci combatterono
molte battaglie contro gli Ottomani, senza
vittorie significative, tra il XVI e il XVIII

secolo. I cattolici albanesi del Kosovo sono
circa 65000 (3,5% della popolazione), con-
tando anche gli emigrati che entrano ed
escono, poiché lavorano all’estero, i catto-
lici sono oltre 100.00 (5% della popolazio-
ne). I Musulmani in Kosovo sono all’incir-
ca il 90% della popolazione. Poi abbiamo
gli ortodossi slavi e i serbi montenegrini
(circa il 5/6%). I rapporti dei cattolici con i
musulmani in Kosovo sono molto buoni.
Fino al 1054, anno dello scisma d’Oriente,
i Kosovari erano molto uniti, dalla cultura,
dalla lingua, dal territorio, da un forte sen-
timento nazionale. Dopo questa data, que-
sto spirito è rimasto vivo, anche nel Me-
dioevo, dopo la conquista degli Ottomani.
Questo è stato possibile grazie al clero cat-
tolico, che ha sempre considerato gli Alba-
nesi come fossero cattolici. Fino al Rinasci-
mento il clero cattolico ha contribuito a
conservare il senso della nazione, della cul-
tura e della lingua. Poi fino alla metà del

ha incominciato a modificare lo stile archi-
tettonico kosovaro delle moschee, almeno
100 moschee sono costruite in stile arabo,
inoltre il loro credo è molto rigido e con la
propaganda cercano di convertire il popolo
al wahhabismo. Questa setta sta ottenendo
qualche risultato, ad esempio molte ragazze
iniziano a mettere il velo e si vestono in ne-
ro. La gente incomincia ad avere paura, per-
ché il loro modo di fare non è trasparente e
alimentano l’odio interreligioso. Un giorno
questo dovrà finire, perché non è nello spi-
rito albanese di essere così chiusi e radicali.
Qui in Kosovo tutti vorrebbero un islàm oc-
cidentale ed europeo, libero e non così rigi-
do, dialogante con le altre culture e religio-
ni. Penso che il nostro Governo deve di-
chiarare che non c’è posto nel nostro Paese
per l’integralismo islamico. Noi cattolici
stiamo facendo il possibile per intrattenere
buoni rapporti con la Chiesa ortodossa. Pur-
troppo fino ad oggi, e specialmente prima
della guerra del Kosovo del 1999, la Chiesa
ortodossa è stata troppo strumentalizzata
dai politici, che hanno identificato la reli-
gione ortodossa con la nazione serba. I cat-
tolici sono come un ponte che unisce il po-
polo albanese di religione islamica con
quello di religione ortodossa. (…)
I Bektashi, in Kosovo come in Albania, so-
no molto liberi. Essi predicano il bene, che
siamo figli di un unico Dio e che si salva so-
lo chi è buono. I Bektashi sono stati presenti
in Kosovo forse anche prima della religione
islamica sunnita. Cacciati dagli Ottomani
andarono in Albania, a Tirana, e poi anche
in Kosovo. Stiamo facendo tutto il possibile
per mantenere una pace tra le varie confes-
sioni religiose e sostenere l’ecumenismo
(…)
Quando giro per il paese incontrando i no-
stri fratelli di religione musulmana non c’è
alcun problema, ci salutiamo, ci abbraccia-
mo, mentre i wahhabiti si stupiscono di
questo rispetto e familiarità dei musulmani
con un prete di religione cattolica. Il mio
amico più grande qui in Kosovo era proprio
Rugova. Grazie a lui abbiamo potuto co-
struire e inaugurare quest’anno questa cat-
tedrale-basilica di tipo romanico, dedicata a
Madre Teresa. C’è uno spirito di tolleranza.
Nel centro di Pristina ci sono circa 2500
cattolici e abbiamo una chiesa che non esi-
ste a Tirana o in altre città (…)
In Kosovo la Chiesa cattolica esiste ininter-
rottamente dal I secolo, poi sono venuti gli
ortodossi, i Serbi che dal 1216 o 1213 han-
no occupato il Kosovo e all’inizio i Serbi
erano ancora considerati cattolici, dopo un
secolo c’è stata la divisione. Essi hanno cer-
cato di slavizzare gli Albanesi, la slavizza-
zione ha preceduto l’islamizzazione. La
presenza ortodossa dura da almeno 800 an-
ni. La religione islamica c’è dal 1400 in poi.
In Kosovo ci sono state anche altre religio-
ni, come quella ebraica, che aveva una co-
munità a Pristina, e di cui resta un cimitero
che abbiamo difeso, e poi c’è qualche pro-
testante.

L’Islam Kosovaro con gli occhi della Chiesa
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Il teologo don Shan Zefi,
Cancelliere della Chiesa cattolica
del Kosovo, ci offre il proprio
sguardo sull’Islam in Kosovo
(dichiarazioni raccolte dalla redazione)
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A cura di Augusto Negri

XIX secolo il clero cattolico fu in prima li-
nea per risvegliare la nazione albanese. In
quell’epoca, grazie anche alla libertà reli-
giosa garantita dagli Ottomani, gli Albanesi
hanno cominciato a sperare nella libertà.
Uno spirito cattolico albanese molto libero,
Pashko Vasa (1825-1892), scriveva: “Non
guardate chiese e moschee / la religione de-
gli albanesi è l’albanesità”, che è divenuto
in seguito il motto dell’Albania laica e na-
zionalista. Egli però non lo intendeva nel
senso che la religione è sinonimo di nazio-
ne ma che gli Albanesi non possono essere
altro che Albanesi, non Turchi, né Slavi, né
Greci, né Italiani. Poi è arrivato il comuni-
smo duro ma gli Albanesi, pur soffrendo,
sono rimasti molto uniti e il comunismo
non è mai riuscito a mettere gli uni contro
gli altri i cattolici, gli ortodossi e i musul-
mani. In Kosovo non ci sono discriminazio-
ni, siamo molto tolleranti, sappiamo di ap-
partenere tutti alla medesima nazione.
L’unico problema in Kosovo si è manifesta-
to dopo la guerra, dopo il 2000, con il wa-
hhabismo dell’Arabia Saudita, che piano
piano si è insinuato nel Paese. Questa setta

Don Shan Sefi.
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