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ABSTRACT 

 

This study is about the role of religion in International Relations, which I will 

explain taking as case study the events known as Troubles. The conflict that 

developed in Northern Ireland during the Sixties aspires to be a representative 

example of how religion and politics interweave. The main point I aim to prove is 

that since religion is a source of values and world views, as well as part of the 

cultural heritage of individuals and communities, it is still an important conditioning 

force within International Relations.   

 

 First, I will investigate the role that religion played within the Northern Irish 

conflict. Though many scholars do not consider the Troubles a religious conflict, I 

argue that religious identification of the communities played a primary role in 

moulding their attitudes toward the conflict itself.  

As a matter of fact, it is inevitable to identify a protestant and a Roman 

Catholic community when speaking about the Troubles. This is because the faiths of 

these communities are deeply representative of their own identity, both individual 

and collective.  

In addition, it is important to remember that both the Roman Catholic Church 

and protestant exponents have been involved in the social and political struggle. In 

order to investigate this important aspect, this part will be dedicated to analyse the 

figure of the religious and political leader Ian Paisley and his role as member of the 

Orange Order in the Troubles. Special attention will be given also to the Catholic 

Church involvement. 

The Troubles have not been an isolated episode in Irish history. Rather, they 

have been the culmination of anxieties between two communities, whose conflicting 

identity have developed in terms of contraposition. 

 

Therefore, in order to understand how these factors have entered the 

political scenario, I will depict the process that led to the formation of Irish 

identities. The historical outline is crucial to explain how the radicalization of 

religious beliefs within the Irish identities‘ frame have endured throughout the 

centuries and how did they affect Irish politics during the Troubles.  
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Since the British conquest of the island, the process of creation of the 

national identity has followed different patterns. External factors also have taken 

part in this process: the Reformation and the birth of the secular state are the most 

important ones.  

Following the events of the 16th century, Anglicanism took root in Ireland. 

The plantation of the English culture and religion was not a simple one. Many 

struggles between the colonizers and the Irish, who had embraced the catholic 

faith, occurred. Eventually, neither did Anglicanism defeat Catholicism, nor did one 

creed recognize the other, but a sort of troubled coexistence was created.  

At the beginning of the 17th century new migrants from Scotland established 

in the island, especially in the north. Consequently other forms of Protestantism 

(Calvinism mainly) reached Ireland and produced new struggles. Due to these 

dynamics three key identities have developed in Ireland: the Old English and the 

Irish; the New English and, finally, the Dissenters. 

Since the Unites States played a special role in Northern Ireland during the 

Troubles it will be helpful to explain the origin of the relationship between these two 

nations. The US participation in the question finds legitimization due to two main 

factors: (1) the specificity of the young American nation, guided by principles 

founded on the Enlightenment‘s tenets, and its manifest destiny: to spread 

democracy all over the world; (2) the importance of the Irish American diaspora, 

which linked steadily the two countries on the basis of deeply religious values.  

The history of the origin of the northern American nation is therefore 

functional in order to explain its linkage with Ireland as well as the uniqueness of 

American approach to international relations.  

First, the US nationalism is permeated of a specific American civil religion. 

This atypical system of beliefs that guides the nation and its policymakers drives US 

foreign policy toward the fulfilment of its goal: to save those nations where people 

are dispossessed of their freedom by a tyrannical regime. In order to understand 

how this aspect conditioned US involvement in the Troubles, the origin of the 

American democracy since the 1776 Revolution will be described. In addition, it will 

be analysed the importance of civil religion in moulding US foreign policy. 

 Second, there is a main part of American people who exhibits an ambiguous 

sense of belonging – toward the United States as well as the ancestral homeland. 

This segment of the population has not completely integrated into US society, thus 
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producing the so called American melting pot – of which Irish Americans are part. If 

on the one hand, Irish Americans kept their allegiance toward the homeland alive, 

on the other hand they experienced a process of identification with the host country 

(United States), thus developing a double loyalty. These two factors represent the 

two elements that compose US identity. 

The history of United States and Northern Ireland are interwoven with the 

history of their religious identities. Because of their common past, the chronicle of 

these two countries is often overlapping.  

As a matter of fact, what first linked the two nations, geographically divided 

by the Atlantic Ocean, is a common history of oppression accomplished by the 

British Empire. When the British arrived to colonize those countries, they first 

annihilated the natives inhabitants and then transplanted there their own people, 

language, culture and faith. When the colonies of North America finally achieved 

independence, the principle of religious freedom was included in their new 

Constitution. It was in order to reach that freedom that the first Irish immigrants 

arrived to the «New World» in the 18th century. Following the Famine that struck 

Ireland in 1845, a new wave of immigrants arrived to the United States. They 

escaped poverty, disease and death facing a long and dangerous overseas journey 

in order to reach the land of opportunities and freedom.  

The reasons why Irish people chose to go to the United States lie on the 

existence of previous relationships between the two nations. Indeed, since the 

beginning of the 18th century they were linked by flaxseed and linen trade. 

Furthermore, Presbyterian missionaries often travelled to and fro throughout the 

Atlantic to spread their faith message; in doing so they established a strong 

religious tight between the two nations. Finally, in some cases colonies of North 

America offered lands, tools and seeds in order to attract new settlers to occupy 

free lands.  

All these factors led to the establishment of a flourishing Irish American 

community that shared a mutual heritage and a common hatred toward Britain, to 

whom they put the blame for their misfortunes. Considering this deep link between 

Northern Ireland and the United States, it may look manifest the involvement of 

United States in the Troubles. Nonetheless, as a consequence of the neutrality 

declaration made by Northern Ireland during the Second World War and the social 
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climb of many Irish-Americans, nationalism and solidarity for their Irish fellows were 

sharply lessened.  

 

Third, following the historical outline – which, as I said, is important in order 

to recognize the dynamics that led to the conflict and the United States involvement 

in the Troubles – a part of the study will be dedicated to the chronicle of the 

Troubles itself. Especially, I will investigate the origin of hostility and I will explain the 

reasons of the United States connections with it.  

Following the independence of the southern provinces and the partition of 

the island, in the North took place a discernible division of society. Despite the fact 

that the differences among citizens were marked by economical and social factors 

and that the split shaped along political issues, the two communities identified 

themselves in terms of religious allegiance. 

Religious allegiances, as well as political ones, forged northern Irish 

identities and produced highly widespread discrimination. During the 60s Northern 

Ireland experienced a process of mobilization which channelled into the Civil Rights 

Movement. Unlike the previous struggles that involved Protestants and Catholics, 

this was not a battle to gain independence or to unify Ireland. Rather it was the 

attempt made by a part of the population (Catholics) to reach the same 

socioeconomic and political status of the other part (Protestants). 

The struggle reached its peak in 1972 when the well-known Bloody Sunday 

took place. Following this episode, attempts to bring the two communities to peace 

were made, but no effective achievement was reached until 1998. 

US involvement in the Troubles revealed itself in three ways. First, due to the 

media the events that interested the overseas country had wide echo in the United 

States, where Irish Americans renewed their concerns for their homeland‘s fate. The 

awareness that Irish Americans thus acquired, inspired numerous initiatives such 

as economic aids and political propaganda. Second, the foundation of associations 

and groups that acted as gathering place in order to collect money, information and 

weapons. Some of the most popular were the Committee for Justice in Northern 

Ireland (CJNI), the American Congress for Irish Freedom (ACIF), the National 

Association for Irish Justice (NAIJ) and, above all, the Irish Northern Aid Committee 

(NORAID). Third, the Irish diaspora, the associations and groups of Irish Americans 

and some politicians acted as pressure groups and lobbied the government to 
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intervene in the Irish question. Starting from the Nixon administration on, the 

lobbies operated ceaselessly and in 1985, thanks to the moderate participation of 

President Reagan, the Anglo Irish Agreement was concluded. But it was not until the 

Clinton administration that an effective peace process led to the signing of the 

Good Friday Agreement.  

  

Forth, having illustrated the historical outline of the events and examined the 

Troubles, the focus of the study will move on the analysis of the present weight that 

religion has in the international arena and, especially, in foreign policy issues. Once 

again the Irish case will be taken as an example of how religious beliefs still play a 

noteworthy role in the political scenario.  

The conditioning force of religion in international politics has evolved. In 

retracing this evolution it can be noticed that during the Middle Age religion was 

tightly connected with politics. The temporal power derived from the religious one 

and the clergy served as intermediary between God and the king. In the 15th and 

16th century the process of centralization of power and the rise of the absolute 

monarchy took place, but the Church was still very influent in the policy-making 

procedure.  

In 1517 the Reformation started to question the very core of Church and its 

position within the society. It produced a sequence of conflicts throughout Europe 

that developed into the Thirty Years‘ War (1618-1648). Following the Peace of 

Westphalia in 1648, that put an end to the Thirty Years‘ War, a new world order was 

established in which religion had no space. Indeed, the Peace of Westphalia 

determined the separation of the temporal and the spiritual powers, the exclusion 

of the Church from politics and, as a consequence, the rise of the secular state. A 

new system was settled in which the state was the only legitimate actor of 

International Relations and where religion was confined to the periphery.  

On the one hand, since the 20th century International Relations theorists has 

paid fewer attention to the role of religion. They believed that, due to modernization, 

the relevance of factors such as religion and ethnicity would have declined in the 

field of international politics.  

Yet, religion has roused scholars‘ interest since the last ten years. Contrary 

to what have been claimed, modernization and the consequences of globalization, 

paved the path to the revival of religion in International Relations. First, in a more 
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and more interconnected world local issues – especially religious local issues – 

often have a multiple impact on the international level. Second, by means of 

modern technology and communications new actors, including religious ones, have 

entered the political world stage. Third, and much more significant with regard to 

the present study, religion acts like a conditioning force in foreign policy. For 

instance, foreign policy can be influenced by policymakers‘ religious beliefs which 

can be used as a means to gain legitimacy locally and in the international arena. 

Finally, due to the world‘s interconnectedness, local religious conflicts can attract 

international intervention.  

Also theoretical approaches to International Relations, such as liberalism, 

neoliberalism and structuralism, agreed with the claim that the state is not the only 

actor within the international system anymore. Globalization introduced new 

players: international organizations (FMI, WTO, UN, etc.); cooperative societies; and 

non-governmental organizations (including religious groups).  

Nonetheless, states are still central in the world system because their 

decision can still deeply affect it. This is the reason why this study focuses on the 

conditioning force of religion in foreign policy. Especially, the notions of religious 

identity and ethnicity have been considered as decisive in developing consensus 

and political legitimacy.  

In addition, religious identity is part of the collective identity of a community 

or state – which means that it can lead to manifestation of nationalism and, if such 

an identity has been shaped on exclusivist terms, it could be significant in the 

determination of a state‘s «friend» or «enemy». Moreover, collective identity can 

pave the path to the formation of pressure groups or lobbies, or phenomenon like 

that of religious fundamentalism – very relevant issue at the present moment, due 

to September 11th events.  

The Northern Irish events have widely demonstrated this last aspect. Given 

the uncommon features of the Troubles, the achievement of the peace treaty has 

not implied the end of the question. As a matter of fact, having examined how the 

political and social attitudes have changed – if they have changed – in Northern 

Ireland in the aftermath of the peace process,  it can be observed that sectarianism 

on the basis of religious/political allegiances are still a living matter in Ulster. 

Having recently spent three months in the capital of Northern Ireland I could 

witness that religion still influence the social life of the community and, especially, 
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the Northern Ireland politics. Even though it cannot be said that Northern Irish 

foreign policy follows a religious-driven guidelines today, it is undeniable that 

religious beliefs, as a dividing force within the communities, can play as an inducing 

power in foreign policy. 

 Similarly, religion affects the United States foreign policy today. The nation is 

traditionally tied to religious beliefs and the commitment in spreading «God‘s will» 

and democracy, which the United States identifies as its mission. In addition, 

recently, and especially following the September 11th events, the United States has 

experienced a significant religious awakening that have reached every fields of life, 

including politics. In order to deepen this aspect, a short account of the relevance of 

religion in the current presidential campaign will be given. 

 

To conclude, the aim of using this case study is to demonstrate that religion 

is still a key element of politics and International Relations. The main reason why it 

would be very hard to achieve a complete separation between spiritual and 

temporal spheres, lies on the fact that religious beliefs are part of individuals‘ 

specificities. It is indeed an aspect that cannot be discerned from one‘s identity. 

Globalization and modernity have not stopped this phenomenon; rather they 

have given it new force and new means to spread. Therefore, more attention must 

be paid to this issue, in order to develop new approaches to the resolution of 

conflicts that are constructed on the basis of identity and religious identity 

problems. 
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INTRODUZIONE 

 

 

A partire dal XX secolo, il ruolo della religione nelle Relazioni Internazionali 

ha iniziato a destare meno interesse da parte dei teorici di questa disciplina. In 

particolar modo era opinione diffusa che, a causa dell‘inesorabile processo di 

modernizzazione, il valore di fenomeni come la religione e l‘etnicità, avrebbe subito 

un decisivo declino a livello di politica internazionale. 

 L‘origine di questa scarsa attenzione per l‘elemento religioso può attribuirsi 

agli eventi successivi la Pace di Vestfalia del 1648. Questa data funge, infatti, da 

spartiacque delle Relazioni Internazionali in quanto sancisce la secolarizzazione del 

sistema internazionale moderno, in cui si realizza la separazione tra Stato e Chiesa. 

Ha inizio così un nuovo modello in cui lo Stato è l‘unico attore legittimo delle 

Relazioni Internazionali e dove la religione rimane confinata a una posizione 

marginale.  

Negli ultimi dieci anni si è assistito però ad un graduale riaccendersi 

dell‘interesse per il fattore religioso nelle Relazioni Internazionali. Contrariamente a 

quanto si supponeva, infatti, la modernizzazione e i fenomeni dovuti al progressivo 

processo di globalizzazione, hanno contribuito in maniera diretta e indiretta al 

rilancio della religione. In primo luogo, in un mondo sempre più interconnesso e 

interdipendente, questioni locali di carattere anche religioso, possono avere un 

impatto a livello internazionale. Inoltre, attraverso le moderne tecnologie e mezzi di 

comunicazione, nuovi attori, inclusi per esempio i movimenti religiosi, sono entrati a 

far parte del processo politico.  

La religione può agire inoltre come elemento condizionante della politica 

estera. Questa può ad esempio essere influenzata dai valori religiosi dei leader 

politici; può essere utilizzata come mezzo per guadagnare consenso e legittimità a 

livello locale e internazionale e, infine, a causa della risonanza globale, conflitti 

religiosi locali possono richiamare su di sé l‘intervento di attori internazionali. 

Soprattutto, si vuole sottolineare come la religione, essendo parte dell‘identità degli 

individui, possa divenire agente condizionante delle azioni politiche di uno Stato.  
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Prendendo come case study le vicende conosciute col nome di Troubles, si 

cercherà di determinare il peso della religione nel conflitto. Si vuole dimostrare che 

la Questione Irlandese non ha rappresentato un evento isolato nella storia del 

paese, ma che si è trattato piuttosto del culmine delle tensioni tra due comunità la 

cui identità religiosa si è costruita nei secoli in termini di opposizione. Si vuole 

provare inoltre che le circostanze che hanno condotto al conflitto, lo hanno reso un 

caso particolare, difficilmente risolvibile con i consueti strumenti della politica 

internazionale.  

Innanzitutto, al fine di inquadrare il problema, si tenterà di determinare se il 

conflitto nordirlandese può definirsi un conflitto religioso. I Troubles hanno visto due 

entità politiche, portatrici di identità religiose incompatibili, scontrarsi lungamente 

per ragioni politiche e sociali. Analizzando i soggetti religiosi (laici ed ecclesiastici) 

che sono intervenuti nelle dinamiche dei Disordini, si cercherà di spiegare perché si 

è attribuita una valenza religiosa al conflitto.  

Molti studiosi sono dell‘opinione che la religione abbia poco a che vedere 

con le ragioni alla radice degli scontri e che in realtà si sia trattato esclusivamente 

di una questione politica e sociale. Tuttavia, risulta inevitabile identificare una 

comunità cattolica e una comunità protestante quando si fa riferimento alla 

Questione Irlandese, in quanto le fedi di queste due fazioni sono rappresentative 

della loro identità.   

Una volta identificate le due comunità, si esaminerà il peso delle loro 

identità nel determinare le azioni politiche. In particolare si vogliono analizzare la 

figura del leader politico e religioso Ian Paisley, e la funzione esercitata dall‘Ordine 

d‘Orange di cui fa parte, e il ruolo svolto dalla Chiesa cattolica nel conflitto. 

Considerando che religione e identità sono due concetti inestricabili 

parlando di Irlanda del Nord, si cercherà di tracciare un quadro storico che illustri 

l‘origine e l‘evoluzione di tale identità fino all‘insorgere dei Troubles.  

Dal momento in cui l‘Irlanda divenne oggetto di conquista da parte 

dell‘Inghilterra, il processo di costruzione dell‘identità della popolazione seguì un 

intricato tragitto. Anche fattori esterni contribuirono a tracciarne la strada: la 

Riforma protestante e il processo di formazione dello stato secolare sono i più 

significativi. Una prima parte sarà quindi dedicata a delineare il percorso storico di 
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formazione delle tre principali identità dell‘isola: gli irlandesi e i cosiddetti «Old 

English»; i «New English» ed infine i Dissenters.  

La religione ha agito come fattore identitario e forza condizionante anche 

nella storia di un altro paese coinvolto nei Troubles: gli Stati Uniti. In primo luogo, la 

«religione civile americana» ha influenzato la politica estera della giovane nazione 

che, mossa dal desiderio di adempiere al «destino manifesto», ha assunto un ruolo 

importante nel conflitto e, in seguito, nel difficile processo di pace. In secondo 

luogo, la diaspora irlandese negli Stati Uniti ha preso parte alle vicende, non solo 

attraverso un costante supporto politico, ma anche attraverso aiuti economici e 

l‘invio di armi. 

Quello che in principio unisce queste due nazioni, separate geograficamente 

solo dall‘oceano Atlantico, è una storia di conquista e oppressione da parte 

dell‘impero Britannico. Inoltre, in seguito alla Grande Carestia che colpì l‘Irlanda nel 

1845, numerosi irlandesi abbandonarono la propria terra per scampare alla morte, 

affrontando un viaggio lungo e pericoloso verso gli Stati Uniti, dove hanno dato 

inizio alla prolifica comunità irlandese-americana.  

Si è deciso di dare ampio spazio alla cornice storica poiché si ritiene 

fondamentale al fine di capire la fusione della religione e dell‘identità irlandese e 

americana e per meglio comprendere le dinamiche che hanno condotto ai Troubles 

e all‘intervento statunitense.  

 

Una volta delineate le radici storiche delle identità coinvolte nella Questione 

Irlandese, un capitolo a sé servirà a fornire una descrizione degli avvenimenti che 

presero il nome di Troubles. Anche in questo caso, la storia del conflitto è 

funzionale a capire in che modo il sentire religioso ha agito, e agisce oggi, come 

forza condizionante della politica.  

 

Infine, l‘ultimo capitolo sarà dedicato a investigare più approfonditamente il 

ruolo del sentire religioso nelle Relazioni Internazionali. In particolare si studierà 

quali effetti la modernità e l‘incessante processo di globalizzazione hanno avuto nel 

modificare il peso della religione. 

 Esaminando il processo di pace e la situazione attuale del paese si cercherà 

di determinare se la firma del Good Friday Agreement ha prodotto un‘effettiva 

risoluzione alla Questione Irlandese. Nel valutare i progressi politici e il livello di 
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coesione sociale, successivi all‘accordo del 1998, si proverà che le identità 

religiose in Irlanda del Nord potrebbero ancora influire nelle sorti politiche del 

paese.  

Avendo recentemente trascorso un periodo di tre mesi nella capitale 

dell‘Ulster, mi è parso di notevole interesse esaminare come si è evoluta la 

situazione politica e sociale a Belfast, e più in generale nell‘Irlanda del Nord, negli 

anni successivi al processo di pace. Si cercherà pertanto di investigare in che 

misura la religione influenza ancora la vita della comunità nordirlandese e 

soprattutto, quanto influisce nella politica internazionale oggi.   

In maniera analoga, si vuole approfondire in che modo oggi la religione 

incide sulla politica estera degli Stati Uniti. Negli ultimi anni, e in maniera 

particolare in seguito agli attacchi terroristici dell‘11 settembre 2001, si è potuto, 

infatti, assistere a una sorta di risveglio religioso in questa nazione, di per sé già 

molto caratterizzata dall‘importanza della fede e dalla convinzione di dover 

preservare e diffondere la «volontà di Dio» e la democrazia. 
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1. QUESTIONE IRLANDESE: UN CONFLITTO 

RELIGIOSO? 

 

Sono molti coloro che si rifiutano di giudicare la Questione Irlandese un 

conflitto religioso, soprattutto in considerazione del fatto che nessuna disputa 

teologica, o dissidio tra chiese di diverse confessioni, ha dettato le mosse degli 

scontri tra cattolici e protestanti dell‘Ulster. Di fatto in Irlanda del Nord vige la libertà 

di religione e il governo non vieta alla popolazione di professare il proprio culto.  

Anche il Vaticano ha ritenuto che le cause del conflitto nordirlandese non 

fossero da ricercare nell‘elemento religioso ―un carattere che Noi [la Chiesa] 

vorremmo non apparisse più come motivo di contrasto nei rapporti umani‖1, bensì 

nei ―vari problemi di natura storica, politica e sociale, che travagliano quella 

comunità‖2. Ma nel riaffermare con forza il diritto alla libertà religiosa, nella 

dichiarazione Dignitatis Humanae del 1965, Paolo VI ricorda anche il dovere 

dell‘autorità di difendere tale libertà e di non utilizzarla come pretesto per compiere 

atti di forza.3 

Lo scontro fu per la maggior parte uno scontro politico che vide fronteggiarsi 

gli unionisti e i nazionalisti, come sostiene anche Hume quando afferma che 

―Northern Ireland is a divided community, divided not by theological differences but 

by conflicting nationalist aspirations‖4. Ma fu anche e soprattutto uno scontro 

provocato dalla disuguaglianza sociale, tra chi deteneva il potere e chi invece ne 

era soggetto. L‘enfasi che viene data alla religione e alla divisione della popolazione 

sulla base della diversa appartenenza religiosa può sembrare quindi una forzatura. 

Tuttavia, tale enfasi viene data spesso dai soggetti stessi coinvolti nella Questione e 

                                                           
1
 Paolo VI, Appello di Paolo VI per la Pace nell’Irlanda del Nord. 17 agosto 1969. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1969/august/documents/hf_p-
vi_spe_19690817_irlanda-del-nord_it.html 

2
 Paolo VI, Angelus Domini. 29 agosto 1971. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/angelus/1971/documents/hf_p-vi_ang_19710829_it.html 
3
 Paolo VI, Dichiarazione sulla Libertà Religiosa Dignitatis Humanae. Il Diritto della Persona Umana e delle 

Comunità alla Libertà Sociale e Civile in Materia di Religione. Roma, 7 dicembre 1965. 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_it.html 
4
 John Hume, “The Irish Question: A British Promlem.”, Foreign Affairs, Vol. 58 N.2, 1979/1980, p. 303. 

*L’Irlanda del Nord è una comunità divisa, non da differenze teologiche ma da aspirazioni nazionaliste 
conflittuali.] 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1969/august/documents/hf_p-vi_spe_19690817_irlanda-del-nord_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1969/august/documents/hf_p-vi_spe_19690817_irlanda-del-nord_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/angelus/1971/documents/hf_p-vi_ang_19710829_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_it.html
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non da osservatori esterni, e questo perché vi è in Irlanda del Nord una profonda 

convergenza tra l‘identità storico-culturale e politica e l‘identità religiosa.   

Secondo Kenneth Milne il fatto che fosse possibile identificare i nazionalisti 

con i cattolici e i lealisti con i protestanti è significativo nel determinare che si è 

trattato in effetti di un conflitto religioso, in quanto: ―Anche se lo scontro non ha 

riguardato le sfumature dottrinali, ha però investito questioni di potere e di diritti 

umani e in tale misura ha avuto una dimensione teologica‖5. Sebbene discutibile 

quest‘ultima affermazione, è opinione concorde di molti studiosi che la religione 

formi parte dell‘identità di una collettività, o di un gruppo etnico. Nella fattispecie 

irlandese, gli eventi storici che si ripercorreranno in questo studio aspirano a 

dimostrare il fatto che l‘Irlanda non è composta da un‘unica identità nazionale, ma 

da diverse identità facenti riferimento ai diversi gruppi etnici formatosi nell‘isola. 

Identità che, come si cercherà di dimostrare, si sono forgiate su basi religiose ben 

marcate. 

Enzo Pace sostiene che ―Le religioni entrano in guerra fra loro non tanto 

perché interpretano differenze di credo o antagonismi dottrinali insanabili, che di 

tanto in tanto, ciclicamente, riaffiorano, ma perché finiscono per diventare un 

dispositivo simbolico importante nelle politiche d‘identità.‖6 Così l‘identità religiosa 

di una collettività diventa movente di azioni sociali o politiche a cui un gruppo può 

far riferimento per trarre legittimità. In questo senso, la religione può diventare 

anche uno strumento politico, come illustra a continuazione Pace: 

―I movimenti sociali o politici hanno bisogno di 

convincere gli individui ad agire assieme, attingendo all‘archivio 

sociale dei simboli che ogni cultura possiede e che sono 

conservati nella memoria collettiva di lunga durata. Questi 

archivi della memoria contengono simboli d‘identificazione 

profondi cui spesso leader politici e sociali si rivolgono, quando 

cercano di legittimare la loro funzione di guida.‖7 

 

Sulla base di queste considerazioni vorrei dimostrare che, sebbene la 

Questione Irlandese non possa definirsi rigorosamente un conflitto religioso, il 

                                                           
5
 Kenneth Milne, “Vita della Chiesa d’Irlanda e del protestantesimo irlandese nel XIX e XX secolo”, in Storia 

religiosa dell’Irlanda, edizione a cura di Luciano Vaccaro e Carlo Maria Pellizzi (Milano: Fondazione 
Ambrosiana Paolo VI, 2001), p. 422. 

6
 Enzo Pace, Perché le religioni scendono in Guerra? (Roma-Bari: Edizioni Laterza & Figli, 2004), p. X, (corsivo 

dell’autore). 
7
 Ivi, pp. XII-XIII. 
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«Fattore R» ha avuto un ruolo importante sia nel produrre le radici alla base del 

settarismo e degli scontri, sia nel definire i soggetti coinvolti nei Disordini e nel 

delinearne le dinamiche. Infatti, come sostiene Paul Bew, se è vero che nel Regno 

Unito la religione già dal 1914 era considerata una questione personale separata 

dalla politica, in Irlanda ―it became linked ever more intensely with political 

allegiance.‖8  

Lo scopo di questo studio sarà perciò quello di provare che il conflitto 

nordirlandese ha radici antichissime e che, per questo, non è stato possibile 

giungere ad una sua risoluzione attingendo ai comuni strumenti della politica 

internazionale. Inoltre, si vuole dimostrare, come si è detto, che il sentire religioso 

ha svolto un ruolo importante nel conflitto e nel condizionare le azioni politiche degli 

attori coinvolti. 

In primo luogo, si definirà il peso della sfera religiosa nel conflitto vero e 

proprio, a dimostrazione del fatto che, sebbene non vi sia stata una polemica 

teologica alle basi, i soggetti religiosi hanno partecipato attivamente alle dinamiche 

dei Troubles. In seguito, si ricercheranno le origini dell‘identificazione politico-

religiosa nordirlandese attraverso la raffigurazione della storia del paese e 

dell‘evoluzione del ruolo della religione nella politica. Infine, si esaminerà in che 

modo il fattore religioso è divenuto forza condizionante delle relazioni internazionali. 

1.1. Il Protestantesimo e il conflitto irlandese 

Se si ammette che la religione, essendo parte dell‘identità di un individuo o 

di una collettività, possa contribuire alla formazione di un‘ideologia  definita come 

insieme di credenze, valori e opinioni di un dato gruppo sociale9  si può allora 

sostenere che esista un‘ideologia protestante. Frank Wright per esempio, identifica 

in Irlanda del Nord quelli che definisce gli ―extreme protestants‖10, ovvero quella 

parte della comunità protestante che percepisce i cattolici come un complesso 

monolitico ostile al Protestantesimo e che quindi definisce la propria identità sulla 

base di un principio esclusivista noi/voi.  

                                                           
8
 Paul Bew, The Making and Remaking of the Good Friday Agreement (Dublin: The Liffey Press, 2007), p. 9. [si 

legò sempre più intensamente con la lealtà politica].  
9
 http://www.treccani.it/enciclopedia/ideologia/  

10
 Frank Wright, “Protestant Ideology and Politics in Ulster”, European Journal of Sociology, N. 12, 1973, p. 

216. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ideologia/
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Gli extreme protestants trovano la legittimità della causa protestante, in quei 

valori e quelle credenze che identificano il cattolicesimo come il nemico. I 

protestanti del nord erano in maggioranza calvinisti di stampo presbiteriano11. 

Questi fedeli nutrono la convinzione di essere parte di un gruppo di eletti e 

giudicano gli appartenenti alle altre confessioni inferiori (soprattutto coloro che 

disconoscono l‘autorità del Vangelo), e nell‘impossibilità di conquistare la 

salvezza12. In un contesto, come quello nordirlandese, dove la separazione, fisica13 

e ideologica, tra le due comunità (cattolica e protestante) è grandemente marcata, 

quest‘ideologia assume un ruolo ancora più importante nel delineare la percezione 

che una comunità ha dell‘altra. 

Questo gruppo di protestanti pertanto riteneva che la Chiesa Cattolica e la 

comunità ad essa fedele costituisse una minaccia per il Protestantesimo in Ulster, 

rendendo i rapporti con tale comunità irreconciliabili. Anche Elliott conferma che 

―Anti-Catholicism is an important defining element in Protestant identity, as it was 

throughout Britain. The fears of ‗political popery‘ are still very much alive, the 

fragmentation of northern Protestantism exaggerating the view of Catholics as an 

undifferentiated and threatening mass, in thrall to their priests and pope.‖14  

I cattolici erano visti, quindi, come un pericolo per la società. Sebbene in un 

paio di  occasioni – per esempio durante l‘amministrazione di Terence O‘Neill15 

negli anni Sessanta– una parte degli unionisti (protestanti) avesse considerato 

l‘ipotesi di includere i cattolici in partiti pro-unione (Northern Ireland Labour Party o 

l‘Alliance Party), prevalse la posizione più radicale che considerava tale ipotesi 

pericolosa e sconsigliabile. 

L‘Irlanda del Nord è perciò divisa politicamente sulla base di principi 

strettamente religiosi. La convinzione che la comunità protestante nutre sulla 

                                                           
11

 Steve Bruce, Paisley: Religion and Politics in Northern Ireland. (New York: Oxford University Press Inc., 
2007), p. 13. 

12
 Steve Bruce, Op .Cit., p. 8. 

13
 E’ noto infatti che le comunità cattoliche e protestanti abitino zone separate (per esempio a Belfast si può 

distinguere un quartiere cattolico, Falls Road, ed uno protestante, Shankill Road), frequentino scuole 
diverse, parteggino per squadre sportive diverse e persino leggano riviste e giornali rivolti all’una o 
all’altra parte della popolazione.   

14
 Marianne Elliott, The Catholics of Ulster: A History. (New York: Basic Books, 2001), p.434. 

*L’anticattolicesimo è un importante elemento caratterizzante dell’identità protestante, com’era anche 
in Gran Bretagna. La paura del ‘papismo politico’ è ancora molto sentita, la frammentazione del 
protestantesimo del Nord, esacerba il modo di vedere i cattolici come una massa indifferenziata e 
minacciosa alla mercé dei preti e del papa.] 

15
 Primo ministro per l’Irlanda del Nord dal 1963 al 1969. 



 
9 

pericolosità politica del cattolicesimo giace su due concetti: il fondamentalismo 

evangelico e l‘opposizione tra la tirannia papista e la libertà protestante. 

 Il fondamentalismo evangelico considera la Bibbia l‘unica vera parola di Dio 

e si basa sul principio secondo cui la salvezza si può ottenere solo attraverso la 

grazia di Dio. Pertanto, dal momento che la Chiesa Cattolica può rappresentare un 

ostacolo16 alla diffusione della parola di Dio, il Protestantesimo necessita mezzi 

politici per difendersi.  

In secondo luogo, il cattolicesimo viene percepito come sistema politico, 

oltre che religioso, che asservisce l‘uomo, il quale deve sottostare a numerose 

regole per mantenere una buona condotta al fine di guadagnarsi la grazia di Dio. 

Invece il Protestantesimo, secondo l‘ottica protestante, mancando di una figura che 

si interpone tra i fedeli e la parola di Dio, si erge a protettore della libertà che deve 

essere pertanto difesa politicamente.  

Il Protestantesimo nel suo complesso è la religione che storicamente 

possiede un legame più duraturo con la democratizzazione. La sua natura 

ideologica infatti richiede una consapevolezza individuale che si relaziona 

direttamente con Dio, favorendo il concetto di egualitarismo e talvolta, giustificando 

sentimenti di nazionalismo o, nel caso irlandese, di lealismo nei confronti del Regno 

Unito. Nei primi paesi in cui si sviluppò la democrazia la popolazione era a 

prevalenza calvinista (Stati Uniti, Regno Unito, Scandinavia, Olanda), proprio perché 

il calvinismo promuoveva l‘assenza della religione dai partiti politici.  

Nonostante in alcuni casi la fede protestante abbia proteso verso realtà anti-

democratiche (dittatura nell‘Inghilterra di Cromwell, fenomeni come l‘apartheid in 

Sud Africa e il nazismo in Germania e infine, il Ku Klux Klan), per la maggior parte, i 

principi che sottendono il Protestantesimo contribuirono alla diffusione della 

democratizzazione:  

the de-sacralisation of religious authority, which aided 

the de-sacralisation of political power and the autonomy of the 

political; the ‗priesthood of all believers‘, which implied right to 

individual dissent; the emphasis on sinfulness and its implied 

notions of accountability and distribution of power; 

congregational governance (in some churches) as prototype for 

political democracy; Protestant organisational forms as 

templates for trades unions, pressure groups and political 

                                                           
16

 Per esempio attraverso l’insegnamento, che tradizionalmente e in gran parte dell’Irlanda è affidato alla 
Chiesa Cattolica. 
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parties; congregational life as training in leadership, 

organisation and public speaking; and encouragement of 

economic development through general approval of market 

relations […]17. 

Ecco perciò che la comunità protestante in Irlanda del Nord sentiva la 

necessità di proteggere la democraticità e le libertà individuali dalla minaccia 

cattolica. 

Wright sostiene inoltre che ―[a] socialization process involves some people 

‗teaching‗ the ideology: it involves some people having an interest in the 

propagation of the ideology. If that ideology serves to support existing political-

economic structures, it is certain that the principle beneficiaries of that structure 

will be anxious to maintain adherence of others to the ideology‖18. Ecco perciò che 

si può individuare l‘Ordine d‘Orange, e in particolare il suo leader Ian Paisley, come 

sorgente e mezzo per la diffusione dell‘ideologia protestante e del processo di 

identificazione del Protestantesimo con gli ideali unionisti in Irlanda del Nord.  

1.2. Ian Paisley e l’Ordine d’Orange  

L‘Irlanda del Nord, come accennato in precedenza, era in maggioranza di 

fede presbiteriana. Tradizionalmente le denominazioni protestanti di stampo 

calvinista hanno manifestato la tendenza a identificare la Chiesa Cattolica con 

l‘anticristo, dove il termine ‗anti‘ assume l‘accezione di ‗prendere il posto di‘19. I 

gruppi maggiormente conservatori della Free Presbyterian Church, di cui il 

reverendo Ian Paisley era il fondatore (1951), continuarono a credere che la Chiesa 

di Roma impartisse falsi insegnamenti e che ―it has also opposed liberal 

democracy, which Free Presbyterians believe is a result of the Reformation and 

                                                           
17

 Paul Freston, “Christianity: Protestantism”, in Routledge Handbook of Religion and Politics, Edited by 
Jeffrey Haynes, (Oxon: Routledge, 2010), p. 33. *la desacralizzazione dell’autorità religiosa, che favorì la 
desacralizzazione del potere politico e l’autonomia della politica; il ‘sacerdozio di tutti i credenti’, che 
implicò il diritto degli individui di dissentire; l’enfasi nell’assenza del peccato e la sua implicita nozione di 
responsabilità e distribuzione dei poteri; l’amministrazione congregazionalista (in alcune chiese) come 
prototipo per la politica democratica; le forme organizzative protestanti come modelli per le unioni 
commerciali, i gruppi di pressione e i portiti politici; la vita congregazionalista come apprendistato per la 
leadership, l’organizzazione e i discorsi pubblici; e l’incoraggiamento dello sviluppo economico 
attraverso l’approvazione generale delle relazioni di mercato …+ 

18
 Frank Wright, Op. Cit., p. 219. [Un processo di socializzazione implica che ci siano alcune persone che 

‘insegnano’ l’ideologia: implica che alcune persone abbiano un interesse nella propagazione di tale 
ideologia. Se questa ideologia serve a sostenere strutture politico-economiche esistenti, è certo che i 
principali beneficiari di tali strutture saranno ansiosi di mantenere l’adesione di altri all’ideologia.+ 

19
 Steve Bruce, Op .Cit., p. 42. 
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which they value as the system that offers […] the true religion‖20, definendo perciò 

il cattolicesimo, per converso, portatore di una falsa religione. 

Questi fattori, uniti alle persecuzioni subite dai protestanti nel XVII e XVIII 

secolo hanno contribuito a forgiare l‘anticattolicesimo e l‘antipapismo che 

caratterizza le diverse denominazioni riformate. Ad esempio Lutero, nei suoi Scritti 

Politici, afferma che: 

… il regno di Dio (così Egli chiama la Chiesa) non è a 

Roma né legato a Roma, non è qui né lì, ma là dove 

interiormente è una fede […]; insomma è menzogna impudente 

ed è un trattar Cristo da mentitore affermare che la chiesa è a 

Roma o legata a Roma, e tanto meno che là risiedono per volere 

divino il capo e la podestà.21 

E aggiunge inoltre: 

… la prima Cristianità, che sola è la vera Chiesa, non 

può né vuole avere un capo sulla terra, né da alcuno sopra la 

terra può essere governata, né da papa, né da vescovo, ma 

solo Cristo nel cielo ne è a capo ed Egli solo la regge.22 

 

L‘Orange Order, nato nel 1795, rimane tutt‘oggi parte integrante della 

cultura unionista in Irlanda. L‘organizzazione è dedicata a sostenere la memoria del 

Guglielmo III e la sua vittoria nella Battaglia del Boyne, commemorata ogni anno il 

12 luglio. L‘aspetto religioso dell‘Ordine, il cui scopo principiale è quello di 

preservare ―the reformed Protestant faith‖23, è confermato dal fatto che ―Gli stessi 

rituali di obbligo, quando si entra nelle Logge, o quando nelle Logge si svolgono 

riunioni, hanno impronta rigidamente religiosa, quasi liturgica; la liturgia termina 

quando dalla Loggia si esce, dopo aver preso qualche decisione mangiapapista‖24. 

Lo stesso Rev. J.M. Andrews, Gran Maestro dell‘Ordine d‘Orange, dichiarò nel 

giugno del 1950 che l‘organizzazione era ―esclusivamente un Ordine religioso‖25  

                                                           
20

 Ivi, p. 43. [si è anche opposta alla democrazia liberale, che i Free Presbyterians credono sia un esito della 
Riforma e che considerano il sistema che offre *…+ la vera religione+. 

21
 Martin Lutero, Scritti Politici. A cura di Luigi Firpo, (Torino: UTET, 1968), p. 76. 

22
 Ivi, p.82. 

23
 Steve Bruce, Op. Cit., p. 194. [la fede protestante riformata]. 

24
 Gianni Cagianelli, L’Europa finisce a Belfast. (Roma: An. Veritas Editrice S.p.A., 1971), p. 105. 

25
 Ivi, p. 104. 
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Che l‘Ordine accogliesse esclusivamente membri protestanti26 e che fosse 

apertamente anti-cattolico non è un mistero, ma rimane da esaminare che ruolo 

abbia svolto l‘organizzazione a livello politico. Il triplice legame tra l‘Ordine 

d‘Orange, la politica e la religione è confermato da Bruce: ―Almost all Protestants 

belonged to the Irish Presbyterian Church or the Church of Ireland, very many were 

in the Orange Order, and the Orange Order had a major say in the composition and 

policies of the UUP‖27. Il legame tra l‘Ordine e la politica è perciò comprovato dal 

vasto numero di deputati, senatori di Stormont, membri del parlamento, primi 

ministri nordirlandesi, ecc. che hanno aderito all‘organizzazione.  

Il ministro Ian Paisley, oltre che essere il fondatore della Free Presbyterian 

Church, era anche membro dell‘Ordine d‘Orange e sostenitore dell‘Ulster Unionist 

Party28 dal 1949 fino alla fine degli anni Cinquanta. Quando negli anni Sessanta 

l‘amministrazione di Terence O‘Neill iniziò a sostenere una politica maggiormente 

liberale – che giunse a vietare marce e parate in zone di tensione al fine di 

mantenere l‘ordine – la frangia più radicale del partito considerò queste iniziative 

un segno di debolezza dell‘Unionist Party e del suo rappresentante. Alla fine degli 

anni Sessanta inoltre, il partito subì ulteriori pressioni, ancora una volta provenienti 

dall‘interno.  

Paisley, che aveva assunto un ruolo attivo nel controbattere il movimento per 

i diritti civili, stava raccogliendo sempre maggior supporto facendo appello 

all‘aspetto religioso della disputa tra lealisti e repubblicani. L‘enorme successo era 

dovuto proprio al fatto che, oltre a sostenere la classe lavoratrice, le polemiche 

intorno al fattore religioso attiravano il consenso degli evangelisti di provenienza 

rurale29. 

 Nel 1971 le tensioni interne al partito raggiunsero l‘apice  e il 30 ottobre si 

giunse alla frattura con la formazione del Democratic Unionist Party (DUP), i cui 

                                                           
26

 L’Ordine d’Orange è nato in seguito ad uno scontro tra cattolici e protestanti nel 1795. I protestanti, 
aggiudicatosi la vittoria, decisero di creare un’organizzazione per difendere i propri interessi dalla 
minaccia cattolica. Inizialmente i membri appartenevano alla Chiesa d’Irlanda (anglicanesimo), ma 
quando l’Home Rule iniziò ad acquisire maggiore influenza, numerosi presbiteriani si unirono 
all’organizzazione.  

 Steve Bruce, Op. Cit., p. 194. 
27

 Steve Bruce, Op .Cit., p. 70.[Quasi tutti i protestanti appartenevano alla Chiesa Presbiteriana Irlandese o 
alla Chiesa d’Irlanda, molti erano nell’Ordine d’Orange, e l’Ordine d’Orange aveva molto peso nella 
composizione delle politiche dell’UUP+. 

28
 Fondato nel 1886 da sette ministri di Westminster, tutti e sette appartenenti all’Ordine d’Orange. 

Steve Bruce, Op. Cit., p. 194. 
29

 Ivi, p. 98. 
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membri reclamavano un‘identità decisamente protestante. Il principio che stava 

alla base della chiesa e del partito fondati da Paisley era il medesimo e consisteva 

nel proteggere la verità dettata da Dio, sia dai nemici (i cattolici/nazionalisti), sia 

dagli amici (le frange più liberali all‘interno dell‘unionismo)30. 

La posizione di Paisley sull‘uso della violenza è specchio del concetto del 

diritto di resistenza riconducibile agli insegnamenti calvinisti che si esamineranno 

approfonditamente in seguito. Egli infatti sostiene che i cittadini devono essere leali 

nei confronti dello stato, che ha il dovere di proteggerli; ma se il governo abbandona 

i suoi cittadini, questi hanno il diritto di agire con qualunque mezzo al fine di 

difendere se stessi e il proprio paese. In un‘intervista per il Protestant Telegraph 

Paisley afferma: ―If any attempt is made to try to put the people of Northern Ireland 

into a United Ireland the people would fight and I personally would fight‖31. 

Infatti, se è vero che Paisley dichiarava pubblicamente di condannare gli atti 

di violenza dei lealisti, è anche vero che fu spesso protagonista di episodi di 

disobbedienza civile. Nei primi anni dei Disordini, ma anche dopo la firma 

dell‘Anglo-Irish Agreement del 1985, in diverse occasioni il reverendo promosse lo 

svolgimento di marce e dimostrazioni, che erano state vietate allo scopo di 

mantenere l‘ordine. Alcune accuse furono formulate contro di lui anche in 

occasione di episodi di violenza perpetrati da alcuni gruppi estremisti come gli 

Ulster Protestant Volunteers, ma il suo coinvolgimento diretto non fu mai provato. 

Ciononostante, è evidente il ruolo del reverendo nell‘incitare, o dare tacito 

consenso, all‘azione dei gruppi unionisti più radicali.  

1.3. Il Cattolicesimo e il conflitto irlandese 

Come si tenterà di dimostrare nei paragrafi successivi, in Irlanda del Nord le 

ostilità tra protestanti e cattolici hanno radici ideologiche e identitarie profonde, che 

vanno oltre la semplice classificazione economica o sociale. Se da un lato la 

comunità protestante teme la tirannia del cattolicesimo, dall‘altro lato il 

                                                           
30

 Steve Bruce, “Fundamentalism and Political Violence: The Case of Paisley and Ulster Evangelicals.” 
Religion, Vol. 31, N. 4, 2001, p. 389. 

31
 Protestant Telegraph, 17 febbraio 1973, p. 5. *Se ci saranno dei tentativi di posizionare la gente dell’Irlanda 

del Nord in un’Irlanda unita, la gente combatterà ed io personalmente combatterò+. 
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cattolicesimo teme le ramificazioni politiche del Protestantesimo in Irlanda del 

Nord32.  

Le celebrazioni del 12 luglio dell‘Ordine d‘Orange hanno da sempre svolto il 

ruolo di ricordare alla popolazione cattolica la supremazia che la comunità 

protestante esercita su di essi. Quest‘atteggiamento, oltre alle vere e proprie 

discriminazioni che tradizionalmente sono state esercitate sui cattolici in Irlanda (a 

partire dalle Penal Laws), hanno permesso il diffondersi di una percezione 

vittimistica che la popolazione cattolica ha di se stessa. Tale percezione venne poi 

esaltata da quei movimenti rivoluzionari che fusero la propria identità religiosa con 

il nazionalismo irlandese, e venne trasformata in una forza capace di legittimare 

l‘operato – e nei casi estremi, l‘uso della violenza – di tali movimenti.  

Il nazionalismo nordirlandese si convinse perciò che l‘unico modo per 

conquistare le stesse condizioni dei connazionali protestanti sarebbe stato quello di 

espellere l‘invasore britannico. Tale convinzione non si limitò a legittimare le azioni 

dell‘IRA durante la lotta per l‘Indipendenza degli anni Venti, ma persistette anche 

negli anni dei Troubles, come conferma Hume quando sostiene che ―[f]or the 

Provisionals, the Irish problem consists of the British presence in Ireland – nothing 

more; remove that presence, they claim, and the problem will quickly be solved by 

the establishment of a unified, independent Irish state.‖33 

Certamente le azioni facinorose dell‘IRA e dei Provisionals durante i Troubles 

e le proteste dei detenuti degli H-Blocks, non vennero accolte in maniera uniforme 

dalla comunità cattolica. Al contrario, in alcuni casi provocarono una spaccatura 

interna a livello politico e sociale tra gli esponenti più radicali e quelli moderati. Tale 

frattura è riscontrabile per esempio nelle oscillazioni delle affiliazioni politiche ai 

partiti nazionalisti: quando l‘uso della forza veniva percepito come ingiustificato, e 

ingiustificabile, la collettività cattolica si schierava in maggior numero con l‘SDLP; 

quando invece gli atti di violenza venivano percepiti come unico mezzo possibile per 

portare avanti la giusta causa nazionalista, il partito del Sinn Féin raccoglieva 

maggior consenso.  

I cattolici continuarono in ogni caso a far coincidere la propria fede con la 

propria identità politica. Secondo Elliott, la debolezza del partito nazionalista in 

                                                           
32

 Marianne Elliott, Op. Cit., p.440. 
33

 John Hume, Op. Cit., p. 307. [Per i Provisionals, il problema irlandese consiste nella presenza britannica in 
Irlanda – niente più; rimuovete tale presenza, essi sostengono, e il problema si risolverò rapidamente 
con l’instaurazione di uno stato irlandese unificato e indipendente.+ 
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Irlanda del Nord era dovuta, in parte, al fatto che la Chiesa offriva ai fedeli tutte le 

infrastrutture istituzionali di cui poteva aver bisogno, rendendo perciò inutile una 

ricerca al di fuori della Chiesa. L‘autrice porta anche l‘esempio della recitazione del 

rosario durante le manifestazioni repubblicane come dimostrazione di tale 

identificazione tra la fede cattolica e l‘identità politica34. 

1.4. L’atteggiamento della Chiesa 

Le rivoluzioni liberali, nazionali e sociali che interessarono l‘Europa nel 

1848, videro la Chiesa in un primo tempo schierarsi con le popolazioni insorte. 

Durante la lotta per l‘emancipazione cattolica in Irlanda, la Chiesa si era schierata 

infatti dal lato dei rivoluzionari grazie all‘azione di O‘Connell, che coinvolse 

l‘apparato ecclesiastico nel movimento.  

In seguito al diffondersi del comunismo tuttavia, la Chiesa cattolica si chiuse 

in una posizione difensiva che applicava una politica, anche a livello internazionale, 

intransigente. L‘atteggiamento del papato, confermato dall‘enciclica Quanta cura 

del 1864, rispecchiava la preoccupazione ossessiva di una congiura ai danni del 

cattolicesimo, al quale il pontefice opponeva l‘idea di una chiesa che, per il bene 

comune, doveva tornare a svolgere un ruolo autoritario a livello universale. 

 Il mondo moderno e contemporaneo era infatti, secondo la Chiesa cattolica, 

intriso di errori e mistificazioni che miravano a distruggere la Chiesa e la sua 

missione. Da qui la volontà di ricostruire una società di stampo cristiano 

subordinata al potere spirituale. Con l‘avvento del progresso economico, 

conseguente la seconda rivoluzione industriale della seconda metà del secolo, la 

Chiesa dimostrò un maggior interesse per il problema sociale, presentandosi come 

alternativa alle proposte liberali e socialiste nel risolvere i problemi della società.  

Con il proposito di adeguare la tradizione cattolica all‘irrefrenabile processo 

di modernizzazione, nel 1891 papa Leone XIII segna una svolta nella storia della 

Chiesa con l‘emanazione dell‘enciclica Rerum Novarum. Con essa si assiste ad una 

presa di posizione della Chiesa – intesa come unica interprete dei diritti naturali 

dell‘uomo capace di risolvere i problemi del mondo industriale contemporaneo – in 

merito alle questioni sociali, divenute rilevanti nell‘era dell‘industrializzazione e in 

seguito all‘avvento delle masse nella politica. 
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 Marianne Elliott, Op. Cit., pp. 450-451. 
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A partire dalla seconda metà dell‘Ottocento perciò, il desiderio della Chiesa 

Cattolica di ripristinare il proprio ruolo di guida politica, oltre che spirituale – in 

reazione alle spinte della secolarizzazione – aveva visto l‘allinearsi della Chiesa in 

opposizione ai movimenti indipendentisti.  

La sfida della secolarizzazione venne infatti percepita dalla Chiesa cattolica 

come un offensiva diretta al Cristianesimo. La riduzione allo stato laico era 

identificata come la ―ragione reale della guerra‖35. Il modernismo veniva avvertito 

come la congiuntura di tutte le eresie dei secoli precedenti, a cui la Chiesa decise di 

reagire con ferma intransigenza. Per favorire il ritorno all‘ordine immutabile dettato 

dall‘«ancien régime», la Chiesa si era perciò schierata dal lato del governo 

britannico, appoggiando le scelte di conformità politica con le norme britanniche e 

condannando invece i movimenti indipendentisti e rivoluzionari36. 

In seguito alla Prima Guerra Mondiale poi, una parte del mondo cattolico 

iniziò a interrogarsi sulla possibilità di ricondurre la pratica della guerra entro i 

precetti dell‘etica cristiana. Come si dimostrerà, tra di essi prevalse l‘opinione 

secondo cui ―la guerra continuava ad essere uno strumento cui era lecito ricorrere 

per regolare i rapporti della comunità internazionale‖ e pertanto alla Chiesa 

spettava il compito di ―determinare la liceità di una guerra e definire i modi di 

effettuazione moralmente corretti.‖37  

Con l‘originarsi in Europa di movimenti nazionalistici e regimi fascisti e 

totalitari, la Chiesa si trovò in molti casi a convergere con le politiche autoritarie di 

destra, sia perché si davano una dimensione religiosa sia perché rifiutavano gli 

elementi democratici e di libertà tipici della società laica liberale38. Ma secondo 

Menozzi, queste iniziative erano l‘unico mezzo rimasto alla Chiesa per esercitare il 

proprio potere in un mondo contrassegnato dalla laicità e dalla crescente 

scristianizzazione della società. 
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 Daniele Menozzi, “La Chiesa Cattolica”, in Storia del Cristianesimo: L’Età Contemporanea, a cura di G. 
Filoramo e D. Menozzi. (Bari: Editori Laterza, 2009), p.210. 

36
 Nel 1870 la Chiesa aveva ufficialmente condannato la società della Fratellanza Feniana, dichiarandola 

rivoluzionaria e pertanto disconoscendo a ogni suo membro il diritto a ricevere i sacramenti. 
 Moran, Gerard. “La Chiesa Cattolica in Irlanda dopo la Carestia: cambiamento e consolidamento”, in 

Storia religiosa dell’Irlanda, (Op. Cit.), p.330. 
37

 Daniele Menozzi, Op. Cit., p. 199. 
38 Esempi di questo connubio tra Chiesa e regimi totalitari sono dati dalla stipula dei Patti Lateranensi del 

1929 tra il Vaticano e lo stato italiano; l’appoggio della Chiesa al regime di Franco in Spagna, giustificato 
dall’idea che vedeva nei ribelli dei crociati pronti a lottare contro la modernità, ed il concordato tra 
Roma e il Terzo Reich di Hitler nel 1933.  
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Già a partire dal XIX secolo la Santa Sede aveva dettato, le condizioni che 

decretavano la legittimità o meno di una ribellione: l‘esplicito carattere oppressivo 

di un governo; il ricorso alla ribellione solo come ultima risorsa nel caso in cui altri 

mezzi si fossero rivelati inefficaci; la convinzione che vi siano buone possibilità di 

riuscita e infine, l‘approvazione alla rivolta da parte della maggioranza della 

popolazione39. La volontà di mantenere lo status quo si era resa evidente nella 

condanna da parte della Chiesa a quelle società segrete e organizzazioni (molte 

delle quali ospitavano tra le proprie linee individui protestanti) come la IRB, e in 

seguito l‘IRA. 

Il disconoscimento delle organizzazioni da parte della Chiesa trovò conferma 

nel rigetto di ogni atto di violenza, che fu più volte ribadito dal Vaticano in seguito 

allo scoppio dei Disordini. Numerosi furono gli appelli di Paolo VI affinché 

terminassero le brutalità, i quali testimoniavano peraltro l‘accostamento della 

Chiesa cattolica nei confronti del movimento ecumenico.  

Cominciate nel XVII e XVIII secolo sotto la spinta dei movimenti di Risveglio,  

le tendenze di riavvicinamento e di ricostruzione di una unità fra tutte le chiese 

appartenenti al Cristianesimo percorsero l‘Europa e il mondo. In una prima lunga 

fase la corrente, che prese il nome di movimento ecumenico, ebbe origine 

all‘interno del mondo protestante40 dove si dimostrò fondamentale l‘impegno degli 

organismi missionari e delle federazioni fra le chiese appartenenti alla stessa 

tradizione.  

La Chiesa Cattolica invece si dimostrò da subito restia ad avviare un 

processo di riavvicinamento con le altre confessioni cristiane. La ragione di questa 

riluttanza  era data dalla convinzione che un‘unità potesse essere raggiunta solo 
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 John O’Beirne Ranelagh, A Short History of Ireland. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 127. 
40 Il movimento ecumenico ha permesso al Cristianesimo di affrontare congiuntamente la laicità dell’epoca 

contemporanea e le “sfide planetarie di ordine politico, sociale, morale e spirituale che il «villaggio 

globale» umano lancia oggi alle chiese e alla fede cristiana” (Paolo Ricca, Op. Cit., p. 121). Le chiese 

protestanti cercarono di mantenere un ruolo attivo nella società attraverso nuovi approcci missionari, 

che miravano a risolvere il problema dell’ineguaglianza e delle ingiustizie sociali in sintonia con le 

politiche degli stati. Inoltre, il protestantesimo dimostrò interesse per i problemi sociali derivanti dalla 

diffusione industriale e delle politiche capitaliste, reinterpretando il Cristianesimo del movimento 

operaio nell’ottica del socialismo religioso, il quale accostava i principi del socialismo democratico ai 

principi di solidarismo cristiano.  
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nel caso di ―un «ritorno» o di una «sottomissione» a Roma delle comunità che ne 

erano separate‖41.  

Solamente in occasione del Concilio Vaticano II, avviato da papa Giovanni 

XXIII nel 1962, la Chiesa Cattolica mosse i primi passi verso l‘ingresso nel 

movimento ecumenico al fianco delle altre chiese. L‘importanza del Concilio è data 

anche dal desiderio manifesto di un superamento della nostalgia per la chiesa 

dell‘ancien régime e dal fatto che fu il primo sinodo convocato prendendo distanza 

dagli interessi politici. Proprio grazie allo spirito ecumenico si è potuto riscontrare 

anche in Irlanda un processo di riavvicinamento tra la Chiesa cattolica  e la Chiesa 

Anglicana.  

Il tradizionale rigetto della violenza da parte della Chiesa, andava di pari 

passo all‘altrettanto tradizionale interesse del cattolicesimo per il sistema educativo 

e con il suo consueto appoggio al nazionalismo e al desiderio di riunificazione 

dell‘isola. Per esempio, quando nel 1923 venne emessa la Education Bill, la Chiesa 

considerò questa iniziativa secolare incompatibile con l‘impegno cattolico 

nell‘impartire un‘educazione religiosa alla comunità42. Proprio attraverso 

l‘insegnamento infatti, la Chiesa era riuscita a penetrare nella cultura irlandese, 

affondandovi le radici che, con gli anni, si intrecciarono con quelle del nazionalismo 

repubblicano. 

Anche all‘epoca del movimento per i diritti civili, l‘Arcivescovo di Armagh, il 

Cardinale William Conway e il Vescovo William Philbin, appoggiarono le proteste 

coinvolgendo anche il clero43. Quando però, eruppero i primi episodi di violenza la 

Chiesa assunse la sua abituale posizione di condanna, pur rimanendo saldamente 

a favore del nazionalismo.  

Il ripudio per l‘uso delle armi trova ulteriore conferma nelle parole 

pronunciate da papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita in Irlanda nel 

1979: 

―La fede e l‘etica sociale ci chiedono rispetto per le 

autorità costituite dello Stato. […] In realtà, è vero, come dice 

San Paolo, che chi ha l‘autorità tiene in mano la spada (cf. Rm 

13,4), alla quale noi rinunciamo in conformità alla chiara 
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 Giovanni Cereti, “L’Ecumenismo Cristiano” in Storia del Cristianesimo: l’Età Contemporanea, edizione a 
cura di Filoramo G. e Menozzi D., (Bari: Edizione Economica Laterza, 2008), p.364. 

42
 Marianne Elliott, Op. Cit., p.461. 

43
 Ivi, p. 471. 
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raccomandazione di Cristo a Pietro nel giardino del Getsemani 

(cf. Mt 26,52), e tuttavia, proprio perché siamo senza difese, noi 

abbiamo uno speciale diritto e dovere di influenzare coloro che 

detengono la spada dell‘autorità. Perché è ben noto che, nel 

campo dell‘azione politica, come altrove, non tutto può essere 

ottenuto con i mezzi della spada: ci sono ragioni più profonde e 

leggi più forti alle quali uomini d‘azione e popoli sono soggetti. È 

dovere nostro discernere queste ragioni e, alla loro luce, 

diventare, di fronte alle autorità, portavoce dell‘ordine morale. 

Questo ordine è superiore alla forza e alla violenza. In questa 

superiorità dell‘ordine morale è espressa tutta la dignità degli 

uomini e delle nazioni.‖44 

In questo discorso papa Wojtyla ribadisce il bisogno di preferire il dialogo e i 

mezzi pacifici a quelli facinorosi, ma sostiene anche che sia giusto e anzi, doveroso, 

far sentire la propria voce a coloro che detengono il potere. 

Quest‘atteggiamento è coerente con le norme dettate dalla Chiesa in 

materia di legittimità della guerra. Tali norme vennero ufficializzate nel 1992 con la 

redazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. In questo testo ufficiale della 

Santa Sede, si definisce il concetto di guerra giusta conciliandolo con la dottrina 

cristiana della non violenza.  

La Chiesa sostiene infatti, che in assenza di un‘autorità internazionale che 

possa garantire la pace, sono gli stati che devono provvedere alla propria  sicurezza 

in quanto hanno diritto alla legittima difesa. Una volta stabilito questo, detta anche 

quali sono le condizioni che giustificano l‘intervento militare in caso di legittima 

difesa:  

 che il  danno causato dall‘aggressore alla nazione o alla 

comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo; 

 che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati 

impraticabili o inefficaci; 

 che ci siano fondate condizioni di successo; 

 che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più 

gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa 
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 Giovanni Paolo II, Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II ai Vescovi d’Irlanda. Knock, 30 settembre 
1979. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/september/documents/hf_jp-
ii_spe_19790930_irlanda-knock-vescovi_it.html 
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http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/september/documents/hf_jp-ii_spe_19790930_irlanda-knock-vescovi_it.html
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condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni 

mezzi di distruzione.45 

Forse a causa di questa presa di distanza rispetto agli atti di violenza, la 

Chiesa fu spesso accusata di aver mantenuto un atteggiamento fin troppo 

distaccato durante lo svolgersi dei Disordini. Per esempio, nonostante le condanne 

ufficiali per tutti gli atti di violenza perpetrati da entrambe le parti, a nessun 

membro dell‘IRA fu negato di prendere parte ai servizi religiosi, né ricevette 

scomunica della Chiesa, né fu negata loro una sepoltura cattolica.  

Nel 1981, la Chiesa espose le proprie preoccupazioni al governo britannico 

in merito agli scioperi della fame dei prigionieri degli H-blocks. Secondo Wilson, 

―although the church did not officially support political status for H-block prisoners, 

it continued to press the British for concessions‖46. Il clero dimostrò la propria 

partecipazione anche in occasione dei decessi dei prigionieri, rifiutandosi di 

riconoscerli come atti di suicidio e attraverso l‘esecuzione di servizi commemorativi 

nelle chiese in tutti gli Stati Uniti47. Queste iniziative peraltro, alimentarono la 

visione papista dei lealisti più radicali48 e le critiche degli unionisti. 

Pur essendo a favore del nazionalismo irlandese, ancora prima che 

iniziassero i Disordini, la Chiesa aveva espresso il proprio appoggio a iniziative che 

prevedessero la condivisione dei poteri anziché la riunificazione dell‘Irlanda. Inoltre, 

―the fact that the Church itself sought and became the main channel for 

government funding to job-creation schemes in Catholic west Belfast by the 

1980s‖49 determinò un‘ulteriore crollo della sua influenza tra i repubblicani e nella 

classe lavoratrice. Tali decisioni ebbero anche l‘effetto però di spostare la Chiesa da 

una posizione marginale ad una di primo piano nello scenario politico, acquisendo 

l‘attenzione dello stato e di altri ―opinion and policy-forming bodies‖50.  

L‘ambivalente atteggiamento della Chiesa può essere giustificato dalla 

delicata posizione in cui si trovava, dal momento che ogni sua affermazione o 
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 Catechismo della Chiesa Cattolica. (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999), p.615. 
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 Andrew J. Wilson, Irish America and the Ulster Conflict: 1968-1995. (Belfast: The Blackstaff Press Limited, 
1995), p. 191. [sebbene la Chiesa non dichiarasse ufficialmente il proprio supporto per lo status politico 
dei prigionieri degli H-blocks, continuò a pressare i britannici affinché lo concedessero]. 
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 Ibidem. 
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 Marianne Elliott, Op. Cit., p.449. 
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 Ivi, p. 474. [il fatto che la Chiesa stessa cercò e divenne il canale principale per i fondi governativi per 

progetti di creazione di lavoro nell’area cattolica di Belfast ovest verso gli anni Ottanta, …+ 
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 Ibidem. 
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iniziativa avrebbe potuto essere mal interpretata dalle due parti e dall‘opinione 

pubblica internazionale. Tuttavia, è evidente che in buona parte tale attitudine fu 

dettata spesso dal desiderio di preservare gli interessi della Chiesa stessa.  
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2. RELIGIONE COME IDENTITÀ: LE RADICI 

STORICHE 

 

 

La religione ha sempre svolto un ruolo di primo piano nella società e nella 

politica. Nell‘Europa dell‘Età Medievale la teologia politica era dettata dalla 

provvidenza: esisteva un profondo dualismo tra l‘ordine del mondo terrestre e 

l‘ordine del mondo celeste, entrambi organizzati secondo una struttura piramidale.  

Il potere civile derivava da quello religioso e i sacerdoti fungevano da 

mediatori sociali tra il re e Dio. La società era divisa in tre ordini: nella cima della 

piramide vi erano il sovrano e i principi, a seguire i nobili e infine i lavoratori e, per il 

clero, il papa e i vescovi, i sacerdoti e infine i laici. Ciascun individuo rimaneva 

immobile nel proprio ceto, non vi era la possibilità di sottrarsi a questo sistema 

immutabile perché era stato dettato da Dio. Come sostiene Steve Bruce ―The 

Christian Church of the Middle Ages was firmly authoritarian and exclusive in its 

attitude to knowledge. There was a single truth and it knew what it was.‖.51  

Nell‘età antica e medievale perciò, politica e religione formavano un tutt‘uno 

e nessuno osava mettere in discussione tale realtà perché era voluta da Dio. La 

religione rientrava in ogni ambito della vita, dalla semplice routine familiare, 

all‘insegnamento e alla guerra. In questo stato di cose il sentire religioso penetrò 

nella cultura degli individui, divenendo un carattere identitario importante, uno 

strumento per definire chi siamo.  

In Irlanda questo processo di identificazione sociale ha seguito un processo 

particolare, manovrato dagli eventi storici che hanno interessato il paese fin dalla 

sua genesi. Dal momento che l‘identità – in particolare l‘identità religiosa – degli 

irlandesi ha avuto un ruolo nodale nel determinare le vicende relative ai Troubles, 

conferendo al conflitto un carattere atipico, diventa fondamentale capire l‘origine di 

questo fenomeno.  
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Parlando di Irlanda però, non si può trattare l‘identità come un concetto 

univoco in quanto la nazione è composta da diversi gruppi sociali ognuno con un 

distinto legame con la patria. Partendo quindi dal racconto delle origini delle diverse 

identità che abitano l‘Irlanda, si vuole ricostruire gli eventi che hanno portato alla 

frammentarietà religiosa dei nostri giorni. 

In un secondo momento si passerà ad esaminare la storia della formazione 

dell‘identità statunitense. Anche gli Stati Uniti infatti, sono caratterizzati da una 

particolare forma di identità che si compone di due elementi: da un lato l‘identità 

che deriva dal processo di fondazione della nazione, ad opera dei padri 

costituzionali; dall‘altro lato, quell‘identità che accomuna le diverse etnie che 

formano parte del melting pot nordamericano. In particolare, si osserverà il sistema 

di relazioni che si è instaurato tra l‘Irlanda e gli Stati Uniti in seguito allo sviluppo 

della diaspora irlandese a partire dal XVIII secolo. Questo legame è rilevante, in 

quanto si mira ad esaminare il ruolo del «fattore R» nelle relazioni internazionali 

attraverso l‘analisi dei rapporti tra queste due nazioni nel corso dei Troubles.  

2.1. La costruzione delle identità irlandesi 
 

2.1.1. Irlandesi e «Old English»: i cattolici 

L‘origine dell‘antica popolazione irlandese non è certa. Alcuni storici 

sostengono che si trattasse di popolazioni provenienti da paesi nordici che giunsero 

sull‘isola attraversando lembi di terra dalla Scandinavia e dalla Scozia, ma questa 

ipotesi non è da tutti accreditata. 

 Nel IV secolo a.C., in seguito alla minaccia Romana, molti celti Gaeli si 

rifugiarono nell‘isola d‘Irlanda per sfuggire alla conquista. La lingua, la cultura e il 

tipo di società celtiche (di natura tribale) si diffusero in tutta l‘isola e vi permasero 

immutate per quasi mezzo secolo. Si trattava di una società guerriera aristocratica, 

in cui si poteva già riscontrare la tradizionale preoccupazione irlandese per la 

discendenza e in cui il legame parentale era un importante mezzo di controllo 

sociale52. La religione praticata dai clan era di tipo politeista, credeva 

nell‘immortalità e attribuiva alla morale il significato di rispettare i costumi e le 

tradizioni tribali.  
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Questa era la società che incontrò san Patrizio quando nel 431 d.C. giunse 

per la prima volta nell‘isola per compiere la sua attività di conversione. Sembra che 

san Patrizio portasse avanti la sua opera evangelica con la protezione dei re degli 

Ulaid, un antico popolo che diede il nome alla provincia settentrionale dell‘Ulster. 

 Sebbene durante la sua missione istituì alcune comunità monastiche, san 

Patrizio fondò principalmente una Chiesa di tipo episcopale, ―le cui diocesi appena 

nate coincidevano presumibilmente con i territori tribali, o tuatha, dei re che aveva 

convertito‖53 e di cui Armagh rappresentava la capitale religiosa. Furono tuttavia i 

monasteri ad avere una maggiore influenza nella società celtica.54 In questa fase 

della storia irlandese, si può affermare che il Cristianesimo non aveva apportato 

notevoli alterazioni al sistema sociale preesistente, limitandosi ad adattarsi agli usi 

e alle credenze pagane locali. 

 Verso la metà del IX secolo, l‘Irlanda subì poi l‘invasione da parte di un 

popolo scandinavo, i danesi, che riuscirono a occupare alcune zone della costa sud 

e della costa orientale dell‘isola.55 Gli invasori normanni, provenienti da Inghilterra, 

Galles e Europa continentale, aggravarono la già complicata situazione politica del 

territorio.  

L‘Irlanda era divisa in cinque province, ognuna con il proprio re, Ulster, 

Munster, Meath, Connaught e Leinster. I re di queste circoscrizioni erano sempre in 

guerra tra loro in quanto, dal momento che il titolo di re d‘Irlanda era solo nominale, 

mancava un potere centrale che mantenesse l‘unità politica. Il re di ogni provincia 

aveva sotto il proprio controllo numerosi altri re e principi ugualmente indipendenti 

e in lotta tra loro e le provincie erano divise in clan, tribù e famiglie.56 Un paese con 

un tale livello di divisione politica e sociale interna difficilmente avrebbe potuto 

opporsi alla conquista di forze straniere. 

 Il Cristianesimo era rimasto di tipo rurale, soggetto all‘influenza celtica, 

intessuto di elementi pagani e dedito alla venerazione dei santi. La stessa sfera 

religiosa non era immune da disordine e corruzione: fenomeni di ―simonia, scarsa 
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qualità del clero, celibato ecclesiastico, controllo del clero da parte dei laici, legge 

matrimoniale‖57, corruzione e nepotismo erano pericolosamente diffusi.  

Al fine di porre un freno alle negligenze del sistema religioso irlandese, papa 

Adriano IV promulgò nel 1155 una bolla denominata Laudabiliter che autorizzava il 

re d‘Inghilterra Enrico II ad invadere l‘isola e ristabilire l‘ordine nella Chiesa 

d‘Irlanda58.  

Il sovrano inglese si stabilì per sei mesi nell‘isola (dall‘ottobre 1171 ad aprile 

1172) senza conquistarla ma assoggettando i sudditi inglesi e gallesi che vi si 

erano stabiliti in cerca di fortuna e potere. Enrico II inoltre obbligò gran parte dei re 

irlandesi a prestare giuramento di fedeltà. In questo modo preparò il terreno per 

un‘amministrazione inglese permanente nel territorio irlandese.  

Nel 1172 Enrico II, con la collaborazione del vescovo di Lismore, convocò il 

concilio di Cashel per apportare le riforme59 alla Chiesa d‘Irlanda volute da papa 

Adriano IV e dal suo successore Alessandro III. L‘importanza del concilio è però 

dovuta al fatto che tutti i vescovi che vi parteciparono furono concordi nel 

riconoscere a Enrico II la signoria sull‘Irlanda.  

D‘altra parte, un paese come l‘Irlanda, in cui l‘unica norma riconosciuta da 

tutti era quella dettata dalla religione, non si poteva contrastare un sovrano venuto 

legittimamente a imporre la propria presenza per volontà del capo della Chiesa. 

Volontà espressa in precedenza per mezzo della bolla Laudabiliter e riconfermata 

da Alessandro III in occasione del concilio, offrendo il suo totale appoggio al 

sovrano inglese e riconoscendone ufficialmente l‘autorità. Di conseguenza perciò, 

―[i]l concilio di Cashel segnò una svolta nella storia della Chiesa medievale in 
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Irlanda. Il nuovo dominatore dell‘Irlanda era stato accettato senza esitazioni dai 

vescovi irlandesi e appoggiato con forza dal papato.‖60  

Nel corso del XII e XIII secolo giunsero in Irlanda nuove correnti migratorie di 

anglo-normanni provenienti dal sud del Galles che sopravvissero adattandosi al 

sistema di alleanze esistente e adottando i costumi e la cultura della popolazione 

locale. Al termine del XIII secolo giunsero dei mercenari scozzesi provenienti dalle 

isole occidentali, la cui lingua e cultura era di natura gaelico-scandinava. La loro 

assimilazione nella popolazione irlandese fu perciò facilitata dalle comuni origini. 

Divennero frequenti anche i matrimoni misti, che favorirono l‘integrazione tra le due 

comunità. La popolazione anglo-normanna che si era insediata proveniva da diversi 

strati sociali (contadini, mercanti, artigiani) e venne a formare veri e propri ―borghi 

coloniali‖61, villaggi e città. 

 Il modello istituzionale giuridico e di governo che venne a instaurarsi era 

quello inglese e, seppur in parte indipendente, era assoggettato al controllo della 

corona inglese. Secondo De Beaumont tuttavia, ―The vanquished population, 

amongst whom the national spirit was deeply rooted, naturally felt no disposition to 

take the new law of the conqueror; it clung to its ancient traditions and old customs, 

and perhaps it would have taxed the utmost efforts of the conquerors to obtain the 

adoption of their laws.‖62 I nuovi abitanti dell‘Irlanda, vi si erano recati con 

l‘intenzione di non rimanervi definitivamente e, quando infine vi si stabilirono, ―they 

did not cease to belong to England‖63. Si può dire che quella che venne ad 

instaurarsi era perciò una sorta di relazione di compromesso.  

L‘insediamento anglo-normanno non era molto esteso nel territorio 

irlandese: inizialmente era giunto fino alla provincia settentrionale dell‘Ulster, 

durante il XIV secolo si ritirò e, fino al regno della regina Elisabetta I (1558-1663), 

non giunse mai a superare un terzo di tutta l‘Irlanda. 

 Il terreno sul quale si estendeva il controllo del governo inglese era detto 

«the Pale» a causa delle palizzate e fortificazioni che erano state erette per 

delimitarne i confini. Spesso gli anglo-normanni tentavano di spingersi oltre il 
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confine, ma la resistenza irlandese ne impedì l‘avanzata, senza però riuscire a 

espellere definitivamente l‘invasore dall‘isola. I due gruppi, anziché fondersi 

vennero a formare due comunità separate,una irlandese e una anglo-normanna, i 

cosiddetti «Old English».   

Il componente religioso svolse un ruolo molto importante nel processo, 

seppur in gran parte limitato al territorio del Pale, di anglicizzazione dell‘Irlanda64. 

Nonostante tutto però, i capi gaelici, abituati a tutt‘altre tradizioni, percepivano la 

chiesa come qualcosa di sconosciuto, di estraneo. Per questo, al principio del 

secolo si assistette ad una sorta di ripresa delle pratiche pagane all‘interno della 

Chiesa irlandese. 

Nella seconda metà del IV secolo, al fine di assicurare la colonia, indebolita 

dalle continue pressioni irlandesi, si decise di formalizzare, attraverso l‘emissione 

degli Statuti di Kilkenny del 1366, la ―discriminazione su base nazionale‖65 già da 

alcuni anni praticata dalla Chiesa inglese nei confronti della popolazione irlandese. 

Tale legislazione sancì l‘inglese come unica lingua da utilizzarsi all‘interno della 

colonia, obbligava gli irlandesi che vivevano all‘interno del Pale ad aderire allo stile 

di vita inglese e vietava i matrimoni misti. Nonostante ciò, si ricorreva spesso a 

concessioni e aggiustamenti che ovviassero alle restrizioni imposte dagli statuti, a 

riprova della parziale compenetrazione delle due comunità.  

Ma la piena rinascita spirituale in Irlanda si realizzò grazie all‘opera del 

movimento monastico che giunse nell‘isola nel XIII e XIV secolo. I frati, domenicani e 

francescani (e in seguito carmelitani ed agostiniani), nonostante fossero legati alla 

provincia inglese nella quale si erano stabiliti, riuscirono a penetrare senza troppa 

difficoltà anche nei territori dell‘Irlanda gaelica, portando una nuova ventata 

evangelizzatrice in tutta l‘isola. Molti francescani e domenicani fondarono comunità 

al di fuori del Pale e in molti casi divennero vescovi in entrambi i territori, inglese e 

irlandese.  

L‘ordine dei mendicanti raggiunse un livello di diffusione in Irlanda che non 

ha eguali in altri paesi. Di rilievo nel contesto religioso irlandese fu il movimento 
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dell‘Osservanza che, diffusosi nell‘isola a partire dalla metà del XV secolo, trovò 

seguito sia all‘interno che all‘esterno del Pale. Negli anni Sessanta del XVI secolo 

erano già presenti in tutto il territorio occidentale, dove svolgevano la loro opera 

evangelizzatrice abitando quei conventi che erano stati costretti ad abbandonare. 

Negli anni Ottanta poi riuscirono a penetrare nella zona interna del Pale66.  

Il movimento professava una religiosità che osservava rigidamente le regole 

monastiche, vivendo in povertà e privandosi dei privilegi ecclesiastici. Questo nuovo 

stile di vita permise ai frati di vivere a stretto contatto con la popolazione, 

apprendendo così elementi della cultura popolare e soprattutto, la lingua irlandese. 

Fu grazie all‘attività evangelizzatrice dei frati, inseritasi negli strati più bassi della 

società, che la religione cattolica affondò le proprie radici nella cultura popolare 

irlandese.  

2.1.2. La Riforma e i risvolti del Cristianesimo 

 

Agli inizi dell‘Età Moderna, nel Cinquecento e nel Seicento, si verificò in 

tutt‘Europa il passaggio verso la monarchia assoluta, con la quale si assistette 

all‘accentramento dei poteri nelle mani del sovrano. Da questo momento il 

monarca veniva identificato come unica autorità sia politica sia spirituale, poiché si 

riteneva che il potere di cui era investito derivasse direttamente da Dio. Il sovrano 

veniva incoronato dal papa o da alti ufficiali religiosi. Il coinvolgimento della Chiesa 

in questo tipo di cerimonie aveva lo scopo di assicurarsi la lealtà del monarca il 

quale a sua volta riconosceva l‘autorità del papa.  

Il mondo moderno rimaneva quindi una realtà di cui religione e politica 

formavano due elementi saldamente interconnessi, la cui forza condizionava in 

maniera congiunta il funzionamento del sistema stesso. Tuttavia, come si è visto in 

Irlanda, già dal XIII67 secolo e nel corso del XV secolo68 (negli anni dello scisma 

d‘Occidente), si avvertiva all‘interno del mondo religioso la necessità di riformare la 
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Chiesa affinché tornasse a svolgere un ruolo puramente spirituale, depurato dalla 

corruzione e dal materialismo.  

Questa esigenza era dovuta al fallimento del Concilio di Basilea (1431), il 

quale promuoveva il primato delle decisioni del concilio sul papa. In seguito infatti, 

il Papato aveva ripreso vigore e rafforzò la propria posizione in qualità di ―principato 

a capo di un solido Stato moderno […] impegnato nella costruzione di alleanze con 

le monarchie nazionali‖69. Quindi, il papa, in qualità di capo della Chiesa e di capo 

dello stato, conobbe un processo di accentramento dei poteri simile a quello che 

stava interessando la maggior parte degli stati europei alle soglie dell‘Età 

Moderna70.  

Le dimensioni spirituale e politica del Papato vennero a sovrapporsi e 

talvolta, quella spirituale veniva asservita alla sfera politica, come per esempio 

nella questione delle indulgenze. Non è un caso infatti, che l‘iniziatore del 

movimento di Riforma del Cinquecento, Martin Lutero, fosse stato indotto a 

presentare le proprie tesi proprio dalla facilità con cui venivano rilasciate 

indulgenze in cambio di denaro. Le indulgenze, destinate a sollevare dal peccato 

chi ne fosse meritevole, erano divenute infatti un mezzo con cui la Chiesa si 

autofinanziava.  

Il 31 ottobre 1517 Lutero presentò 95 Tesi per chiarire l‘efficacia delle 

indulgenze, rispondendo alla necessità di rinnovamento e dando inizio ad un 

incessante, quanto multi sfaccettato, processo di discussione e riformulazione dei 

fondamenti della fede Cristiana. Nel suo scritto su La libertà del cristiano del 1520 

rielaborò il rapporto tra l‘uomo, Dio e il mondo, stabilendo che l‘uomo può essere 

salvato solo attraverso la fede, non per merito delle proprie opere ma solo per 

misericordia di Dio. Su questo pensiero si scontrò peraltro con Erasmo, il quale 

criticava Lutero per aver così demolito il concetto di responsabilità individuale.  

Il fattore politico-territoriale ha svolto un ruolo importante nella diffusione del 

movimento luterano. Infatti, approfittando della debolezza del potere centrale – dal 

momento che Carlo V era impegnato nel conflitto con la Francia e contro i Turchi – e 

del sostegno dei principi tedeschi e delle città libere, il luteranesimo abbatté l‘unità 

religiosa dell‘impero, dividendo la Germania in due sfere confessionali. In reazione 
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a quanto stava avvenendo nel suo impero Carlo V convocò la dieta imperiale di 

Augusta nel 1530 che «dichiarava guerra» ai protestanti.  

La risposta fu la costituzione della Lega di Smalcalda, un‘alleanza politico-

militare anti-imperiale che prevedeva l‘intervento di tutti gli aderenti nel caso di 

attacchi nei confronti di uno di essi per ragioni religiose. Il legame tra religione e 

politica risulta peraltro ancor più evidente se si considera che la Lega cercò 

l‘appoggio di alleati esterni (Francia, Inghilterra e Danimarca). Quando infine 

l‘imperatore dichiarò di voler rendere il titolo imperiale ereditario i protestanti, che 

temevano di perdere le proprie «libertà tedesche» sotto la corona di Filippo II (in 

seguito sostenitore della Controriforma), insorsero alleandosi con Enrico II di 

Francia71.  

Nel 1555 si giunse alla pace di Augusta che concretò la disgregazione 

religiosa dell‘impero stabilendo ―il diritto dei governanti (principi e città libere) di 

determinare la religione dei propri sudditi secondo il principio del cuius regio eius 

religio (colui al quale appartiene il territorio stabilisce la religione), escludendo però 

da questo riconoscimento le chiese riformate (la chiesa zwingliana e quella 

calvinista)‖.72  

La pace di Augusta sancì perciò la pace religiosa nell‘impero ma non 

permise tuttavia la libertà di religione nei singoli territori in esso racchiusi. Essa non 

determinò una distensione del legame tra religione e politica anzi, probabilmente lo 

rafforzò. Infatti, a partire da questo momento il credo del sovrano, a cui si doveva 

conformare il credo dello stato, avrebbe influenzato in maniera determinante la sua 

visione del mondo, e di conseguenza la sua azione politica, e la dissidenza religiosa 

veniva considerata quasi un attentato all‘autorità preposta. 

In seguito alla frantumazione dell‘unità religiosa in Europa agli inizi del XVI 

secolo, accompagnata dalla comparsa delle prime chiese protestanti, ebbe inizio il 

movimento di Controriforma con il quale la Chiesa tentò di riformulare il proprio 

ruolo nello scenario mondiale. Una parte importante in questo processo di 

rinnovamento fu svolta, come si è detto, dal movimento dell‘Osservanza che 

interessò gli ordini monastici e mendicanti, desiderosi di dare una svolta rispetto le 

smodatezze del medioevo. L‘opera dei monaci fu particolarmente significativa in 
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Irlanda, dove si avvertiva l‘esigenza di depurare la Chiesa da superstizioni e 

ingerenze pagane.  

Inoltre, nel XVI secolo si assistette alla nascita di nuove congregazioni, tra 

cui spicca per importanza e diffusione la Compagnia di Gesù. I gesuiti, avendo fatto 

voto di fedeltà al papa, erano disposti a portare avanti qualsiasi compito – di natura 

religiosa o politica – affidatogli dal capo della Chiesa. Oltre a contribuire alla 

diffusione del cattolicesimo e delle concezioni controriformistiche, attraverso 

un‘incessante opera missionaria su scala globale, i gesuiti spesso fungevano da 

confessori-consiglieri dei principi73, partecipando così in maniera indiretta all‘azione 

politica degli stati.  

Agli inizi del Cinquecento inoltre, si verificò una forte ripresa delle attività 

inquisitoriali. L‘azione repressiva dell‘Inquisizione era giustificata, in questi anni di 

sconvolgimento politico-religioso in cui gli stati moderni vanno prendendo forma, 

dalla  necessità di ―ottenere il controllo delle opinioni religiose, intese come 

pericoloso focolaio di sovversione anche politica‖74. 

Ma la vera svolta nell‘azione riformante della Chiesa si ebbe con il Concilio di 

Trento (1545-1563), voluto e insieme temuto da Roma e dagli stati. Se infatti da un 

lato il Papato temeva che il Concilio potesse essere adoperato dalle potenze 

europee per esercitare la propria influenza, gli stati paventavano la possibilità che il 

concilio si trasformasse in un mezzo col quale l‘imperatore avrebbe potuto 

accrescere il proprio potere.  

Il cambiamento più importante che seguì la conclusione del Concilio di 

Trento fu l‘accentramento del potere pontificio che mirava a riaffermare il proprio 

ruolo di centro della cristianità in opposizione al luteranesimo, ma che aveva anche 

un importante significato politico. Infatti, come afferma Paola Vismara, ―Il processo 

di trasformazione delle strutture ecclesiastiche […] si intreccia strettamente con 

tutta la vicenda della costruzione degli stati moderni‖75. Tale processo quindi 

prendeva ispirazione dalla parallela nascita degli stati nazionali moderni il cui 

assolutismo corrispondeva ad ―una sorta di «assolutismo spirituale»‖76 della Chiesa.  
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La Chiesa si diede quindi un‘organizzazione ecclesiastica equivalente a 

quella degli stati sviluppando un sistema di nunziature – la cui funzione politica 

consisteva nella gestione di rapporti diplomatici con le potenze europee – e 

impegnandosi a mantenere una certa indipendenza economico-politica al fine di 

consentire al papato di svolgere la propria funzione spirituale.  

 

I risvolti del Protestantesimo rappresentarono una sfida difficile per la 

Chiesa e la Controriforma cattolica. Per i protestanti la Bibbia era lo strumento 

fondamentale a cui fare riferimento, l‘unica autorità dottrinale che dettava le norme 

di condotta della società. Paradossalmente, il dibattito circa l‘interpretazione delle 

Sacre Scritture fu anche causa di divisione all‘interno del Protestantesimo stesso. É 

pertanto impossibile parlare di Protestantesimo come un concetto unitario perché, 

nonostante gli elementi alla base della corrente riformata rimasero gli stessi che 

aveva delineato Lutero, difformi furono le interpretazioni e le applicazioni che 

seguirono.  

Innanzitutto la Riforma si ramificò in quattro correnti principali. Il 

luteranesimo che ricorse al potere politico per concretizzare i propri fini; la riforma 

radicale che portava avanti l‘idea di separazione tra la dimensione religiosa e quella 

politico-civile, di cui fanno parte l‘anabattismo e lo spiritualismo (che convogliava 

l‘obiettivo di rinnovamento verso una ricerca religiosa individuale e interiore); il 

calvinismo caratterizzato dall‘intransigenza nei confronti della Chiesa Cattolica e 

dalla fede nella predestinazione; infine, l‘anglicanesimo che assegna un ―ruolo 

decisivo al potere politico nella guida della Chiesa‖77, pur rappresentando una 

soluzione intermedia tra il Protestantesimo e il Cattolicesimo.  

La riforma luterana si diffuse innanzitutto in Danimarca, dove divenne 

religione di stato nel 1536, in Svezia e inizialmente anche in Svizzera, dove però in 

seguito avanzò l‘opera riformatrice di Zwingli. Grazie alla sua attività a Zurigo e in 

altre città si attuarono delle riforme di assistenza pubblica regolate da leggi di stato 

e affidate a singoli individui anziché a istituzioni religiose. Inoltre, Zwingli in quanto 

sostenitore dell‘idea che il regno di Dio fosse unico e comprendesse non solo la 

sfera spirituale ma anche quella politica, ―cercò alleanze con i principi luterani 

tedeschi‖ e ―concepì l‘ardito progetto di costituire una grande alleanza antimperiale 
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che doveva estendersi dal Nord al Sud dell‘Europa e comprendere anche il ducato 

di Milano, la repubblica di Venezia e la Francia.‖78 

Gli esponenti della «riforma radicale» sono gruppi o singoli pensatori che 

hanno portato avanti i propri ideali di riforma senza ricorrere all‘appoggio dei 

principi. Divisi dalle diversità di vedute, gli esponenti di questa corrente sono 

tuttavia uniti da alcuni ideali comuni, tra cui la convinzione che i fedeli dovessero 

rimanere estranei alla politica e, viceversa, che l‘autorità civile non dovesse 

intervenire in materia religiosa. Tra gli appartenenti al movimento di riformatori 

radicali spicca il gruppo degli anabattisti79.  

Dato il livello di compenetrazione tra la società civile e la Chiesa di 

quell‘epoca, fu inevitabile che le posizioni anabattiste provocassero le reazioni delle 

istituzioni politiche e religiose che iniziarono una spietata azione persecutoria nei 

loro confronti. Ciononostante, e forse a causa delle persecuzioni che costrinsero gli 

anabattisti a disperdersi, il movimento riuscì a penetrare in Svizzera, Germania, 

Olanda e Polonia.  

Il loro contributo all‘interno del Protestantesimo fu importante in quanto 

alcune delle loro idee vennero poi riprese nel corso del Seicento da quelle posizioni 

tra i protestanti che lottavano per realizzare la separazione della Chiesa dallo stato 

e per ottenere la pace e la libertà religiosa80. 

Giovanni Calvino, diversamente da Lutero, era un laico di formazione 

giuridica che diede forma a un modello di chiesa presbiteriale che anelava 

l‘indipendenza dall‘autorità civile e secolare ma, a differenza della concezione 

anabattista, non esigeva una totale separazione della religione dalla società civile. 

Egli auspicava una collaborazione tra le istituzioni civili e la Chiesa che non 

nuocesse alla libertà della Chiesa stessa. Grazie alla sua opera, nella seconda metà 

del Cinquecento Ginevra divenne città di riferimento del Protestantesimo riformato. 

Il calvinismo trovò spazio, non senza tenaci resistenze da parte dei cattolici, in 

Francia, nei Paesi Bassi, in Scozia, in Germania, in Ungheria e in Polonia81.  
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In Scozia la piccola nobiltà e la borghesia firmarono un patto (Covenant) in 

opposizione alla politica filofrancese e filocattolica di Maria di Lorena, la reggente. Il 

contributo di John Knox, pastore e predicatore di orientamento calvinista, fu 

decisivo nell‘impiantare il seme della Riforma in Scozia e nel darle un‘impronta 

distintamente calvinista.  

Nei Paesi Bassi, agli inizi del Seicento, si verificò una disputa tra calvinisti 

gomaristi intransigenti (seguaci di Francesco Gomar) appoggiati dagli Orange, e i 

più tolleranti arminiani (seguaci di Giacomo Arminio) sostenuti dall‘aristocrazia e 

dall‘alta borghesia. Se i primi auspicavano un governo di tipo monarchico sulle 

Provincie Unite e promuovevano la guerra contro la Spagna; gli arminiani, 

movimento che vanta tra i suoi sostenitori il filosofo e giurista Ugo Grozio, miravano 

alla realizzazione del modello repubblicano, in cui singole province autonome 

avrebbero favorito la distensione nei rapporti internazionali.  

La corrente più rigorosa del calvinismo finì col prevalere fino alla morte dello 

Statolder Maurizio d‘Orange-Nassau (1625), quando infine ―la repubblica delle 

Provincie Unite rinunciò, primo stato al mondo, all‘unità confessionale ed espresse 

un‘autentica libertà religiosa garantita da una chiesa riformata in grado di 

confrontarsi liberamente con tutte le forme di dissidenza senza rinunziare alla 

propria identità‖82. 

Per quanto concerne l‘anglicanesimo, è bene sottolineare che la Riforma in 

Inghilterra ebbe un andamento oscillante dovuto alle politiche portate avanti dai 

diversi sovrani che si susseguirono sul trono nel periodo dal 1531 al 1603. Lo 

scisma fu provocato dal rifiuto da parte di papa Clemente VII di concedere 

l‘annullamento del matrimonio tra Enrico VIII e Caterina d‘Aragona. Ma significativo 

fu il contesto inglese in cui tra il popolo e nel parlamento si respirava un acceso 

―sentimento antiromano e un ombroso nazionalismo, che non riconoscevano a 

nessuna autorità, nemmeno a quella papale, il diritto di interferire nelle faccende 

interne dell‘Inghilterra‖83. Fu quindi in seno al parlamento, specialmente grazie alla 

figura del ministro Thomas Cromwell, che si sviluppò il desiderio di affrancare 

l‘Inghilterra dal potere di Roma.  

                                                                                                                                                                   
Paesi Bassi gli scontri furono particolarmente violenti al punto che sfociarono nelle Guerre di religione 
francesi (1562-1598) e nella Guerra degli Ottant’anni, o Rivolta olandese (1568-1648).  
Emidio Campi, Op. Cit., p.60. 
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Nel 1534 si giunse all‘emanazione dell‘Atto di supremazia con cui Enrico VIII 

si dichiarò «capo supremo sulla terra della chiesa d‘Inghilterra». Sul piano teologico 

tuttavia non vi furono molte trasformazioni rispetto la dottrina cattolica in quanto 

Enrico VIII, nonostante lo scisma, rimase sempre un cattolico convinto.  

Tra gli esiti della Riforma di maggior rilievo nel lungo periodo vi furono il 

processo di confessionalizzazione e l‘esclusione del controllo ecclesiastico dal 

potere politico. In primo luogo, la confessionalizzazione del territorio che 

componeva l‘impero, in base ai criteri stabiliti dalla pace di Augusta, definì la 

formazione di chiese nazionali, dotate di ordinamenti propri. Massimo Rubboli 

sostiene che inizialmente, la nascita delle chiese nazionali protestanti ―innescò un 

processo di nazionalizzazione della religione che svolse una funzione importante 

nella costruzione delle identità nazionali di paesi come l‘Inghilterra, la Scozia, 

l‘Olanda e la Svezia, perché l‘identità era costituita da un senso di appartenenza 

alla comunità e le comunità religiose erano spesso quelle che contavano di più.‖84 

La religione entrava così a far parte dell‘identità culturale e politica nazionale; 

identità che accompagnava i fedeli nei propri viaggi e migrazioni, spesso intrapresi 

per fuggire dalle persecuzioni religiose. 

 In secondo luogo, rompendo l‘unità religiosa della Chiesa cattolica, la 

Riforma favorì il passaggio del pieno esercizio del potere in ambito politico e 

religioso dalle mani del pontefice, il quale rivendicava il suo potere assoluto in 

qualità di capo della Chiesa, agli stati moderni, aprendo così la strada al successivo 

processo di secolarizzazione della politica.  

2.1.3. «New English»: i protestanti  

A partire dalla dinastia Tudor, con il regno di Enrico VII (1485-1509), e 

seguendo con quello di Enrico VIII (1509-1547), Edoardo IV (1547-1553) e Maria I 

(1553-1558), ebbe inizio la vera e propria colonizzazione in massa dell‘Irlanda. 

Dopo che nel 1517 prese avvio in Europa il movimento di Riforma protestante, i 

«New English» di fede anglicana giunsero numerosi in seguito alla politica di 

conquista dei Tudor, che prevedeva la trasmigrazione in Irlanda di grosse porzioni 

della popolazione britannica. Il termine «New English» serve quindi a differenziare 
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questa nuova componente della società irlandese dai precedenti invasori anglo-

normanni, i quali si erano ormai uniformati alla comunità di origine gaelica. 

Nonostante le spinte riformatrici in Europa, la popolazione d‘Irlanda non 

sentiva la necessità, come invece avvenne in Inghilterra e Scozia, di riformare la 

Chiesa, poiché a livello locale era ancora molto accomodante con le tradizioni 

popolari. La religiosità irlandese in molte zone era ancora intrisa di elementi 

superstiziosi e di una sorta di panteismo che continuava la tradizione pre-cristiana.  

Quando nel 1534 Enrico VIII emanò l‘Act of Supremacy con il quale 

ufficializzò la separazione della Chiesa d‘Inghilterra dalla Chiesa di Roma, stabilì 

anche che la figura del re sarebbe venuta a coincidere con quella di capo della 

Chiesa Anglicana. Egli inoltre suggellò il passaggio dell‘Irlanda da signoria a regno, 

cambiando il suo titolo da signore a re. La ragione di questo atto stava nel fatto che 

molti irlandesi continuavano a vedere il sovrano come un semplice rappresentante 

dell‘autorità inglese, mentre mantenevano salda la propria lealtà nei confronti del 

Papa in qualità di capo della Chiesa. Avendo l‘Inghilterra ben accolto la Riforma, 

volle imporla anche alla colonia irlandese, stabilendo così non solo il suo dominio 

politico ma anche religioso.  

Come anticipato, la Riforma in Gran Bretagna trovò un‘applicazione 

discontinua. Durante il regno di Edoardo VI, la Chiesa Anglicana si avvicinò a 

posizioni luterane e protestanti, in quanto il giovane sovrano fu soggetto 

all‘influenza del consiglio della reggenza, composto da sostenitori del 

Protestantesimo. Ma in seguito all‘ascesa al trono di Maria I, fermamente cattolica 

e unita in matrimonio a Filippo II di Spagna – sostenitore della Controriforma – le 

leggi ecclesiastiche che avevano reso la chiesa anglicana una chiesa protestante 

vennero abolite (fatta eccezione per l‘Atto di supremazia).  

Inoltre la regina d‘Inghilterra scatenò una violenta persecuzione nei confronti 

dei protestanti che, per salvarsi dal massacro, migrarono in massa verso il 

continente. Secondo Campi, ―la memoria dei martiri suscitò nell‘opinione pubblica 

inglese, oltre al desiderio immediato di liberarsi dal vassallaggio spagnolo, 

un‘avversione profonda e irrefrenabile per il cattolicesimo…‖85. Questo carattere 

anticattolico accompagnò la popolazione protestante inglese nei luoghi designati 

per la migrazione e, specialmente, nel caso irlandese dove l‘antagonismo tra 

cattolici e protestanti fu determinante nel definire le sorti del paese.  
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Infine, con il regno di Elisabetta I, di fede protestante, si annullarono le 

disposizioni della sorellastra Maria I e si realizzò il consolidamento 

dell‘anglicanesimo, d‘inclinazione marcatamente protestante. 

La diffusione della Riforma in Irlanda faceva parte di una più ampia riforma 

politica, un progetto di anglicizzazione, ad opera della nuova dinastia al trono.  Il 

programma di colonizzazione avviato a partire dalla seconda metà del Cinquecento, 

che faceva parte del più vasto disegno politico, costituì una prima forma di 

Plantations. La riforma dei Tudor fu sentita dall‘Irlanda come una ―usurpazione dei 

suoi interessi economici e politici, come violazione dell‘amato retaggio di privilegi e 

di libertà e come affronto al suo sentimento di indipendenza della propria comunità 

politica rispetto all‘Inghilterra.‖86 

 In base a tale programma, innanzitutto, il viceré e i funzionari inviati in 

Irlanda sarebbero dovuti essere inglesi e non più anglo-irlandesi. Questo, non solo 

significò la perdita dell‘indipendenza locale, ma anche e soprattutto permise 

l‘insediamento di avidi amministratori inglesi che divennero veri e propri coloni. I 

«nuovi inglesi» alterarono la struttura sociale e politica del paese sostituendosi alle 

elite esistenti di origine gaelica o anglo-irlandese87. In secondo luogo, l‘esercito 

feudale locale venne rimpiazzato da una guarnigione inglese che in breve divenne 

una sorta di ―esercito di occupazione‖88 utilizzato per portare avanti la conquista 

dell‘isola. Infine, tentarono di riformare la società perpetuando un‘assidua politica 

di colonizzazione. 

 I «nuovi inglesi» necessitavano di terre sulle quali stabilirsi con le proprie 

famiglie, dove «impiantare» la propria cultura e professare la propria fede 

protestante. I nuovi insediamenti coloniali finirono con l‘invadere terre 

tradizionalmente appartenenti alle antiche elite irlandesi, provocando numerosi 

scontri e rivolte da parte della popolazione locale che, poco a poco fece forza 

comune contro l‘invasore.  

In questo nuovo contesto sociale il Cattolicesimo difficilmente trovava 

spazio. Molto spesso gli irlandesi e i «vecchi inglesi» (discendenti degli anglo-

normanni stabilitesi nell‘epoca di Enrico II) che non avevano accolto la Riforma, 
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vedevano precludersi opportunità di miglioramento economico o politico a causa 

della propria fede. Essi infatti, condividevano le proprie radici etniche con gli inglesi, 

ma la religione con gli irlandesi.  

Nel caos politico e sociale che era venuto a crearsi l‘unica pietra alla quale 

aggrapparsi era rimasta per loro la fede nella Chiesa cattolica. Ancora una volta il 

piano politico e quello religioso si intersecavano, dal momento che, come afferma 

Brendan Bradshaw, ―Il terreno comune su cui i ribelli scelsero di prendere una 

posizione ideologica fu quello della fede religiosa.‖89  

Infatti, le rivolte contro la corona inglese che si susseguirono nel XVI secolo90 

nel contesto della Controriforma91, furono sollevate per contrastare i soprusi di un 

re definito ―eretico‖92. A maggior ragione, in seguito alla promulgazione nel 1570 

della bolla Regnans in Excelsis, che prevedeva la scomunica di Elisabetta I per 

disposizione di papa Pio V, il popolo irlandese si sentì legittimato a ribellarsi 

all‘autorità politica della regina. Infatti, essendo stata scomunicata, ―Elisabetta I 

non aveva più il diritto legale di governare l‘Irlanda, in quanto eretica.‖93 Dal 

momento che il papa aveva autorizzato l‘Inghilterra di Enrico II ad invadere l‘isola 

d‘Irlanda al fine di sostenerne e favorirne la cristianizzazione, avendo Elisabetta I (e 

prima di lei Enrico VIII) disconosciuto il Papato, non godeva più del legittimo diritto 

di regnare su quelle terre.  

Le lotte per riconquistare l‘indipendenza politica e religiosa in Irlanda furono 

determinanti nella costruzione dell‘identità nazionale che, per la Repubblica 

d‘Irlanda e buona parte della popolazione dell‘Irlanda del Nord, si è conservata 

ancora oggi intatta. Come racconta Bradshaw infatti, ―La causa della religione 
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cattolica e la causa dell‘Irlanda stavano ormai subendo un processo di 

identificazione. Facendo appello all‘antico retaggio degli Irlandesi, i ribelli si 

proclamarono difensori del cattolicesimo romano, in quanto antica fede a cui gli 

Irlandesi erano stati convertiti dal venerato san Patrizio nel V secolo.‖94  

2.1.4. I Dissenters 

 

Nel contesto della Controriforma in Irlanda, l‘azione dei frati missionari  

permise alla fede cattolica di penetrare nella tradizione irlandese riuscendo così a 

contrastare la promozione della Riforma patrocinata dall‘autorità governativa. I 

riformatori protestanti che cercavano di convertire i fedeli cattolici, spesso 

incontravano ostacoli nell‘avvicinarsi alla cultura popolare perché utilizzavano la 

lingua inglese. Essi progettavano la costruzione di una società anglicizzata, in cui i 

riti ecclesiastici di tradizione anglicana si sarebbero svolti in lingua inglese.  

I protestanti infatti, nutrivano in molti casi un rifiuto per la cultura gaelica. Il 

calvinismo per esempio, era una religione basata sull‘introspezione e 

l‘individualismo, che credeva nella predestinazione e riteneva che il papa fosse 

l‘anticristo95. Per questa ragione consideravano gli irlandesi, in quanto cattolici, 

condannati alla dannazione e pensavano che non potessero essere salvati. Inoltre, 

la loro concezione religiosa individualista, era in netto contrasto con quella 

cattolico-irlandese che intrecciava i concetti di religione, territorio e famiglia. Questo 

legame dimostra l‘unione tra la religione e l‘identità irlandese, come sostenuto da 

Elliott: ―The Catholic Church, dominated as it was by members of the Gaelic elite, 

had moved quickly to define Catholicism as the ‗ancestral religion‘, that ‗received by 

their forefathers‘. In so doing it created the texts which fed into later nationalism.‖96 

 Come dimostrato, il dibattito che ruotava intorno alla Riforma aveva una 

valenza anche politica, in quanto metteva in discussione l‘autorità immobile della 

Chiesa Cattolica e promuoveva la libertà e la secolarizzazione della politica. Non si 

trattava perciò di una questione puramente religiosa, in quanto gli inglesi temevano 

che la Chiesa cattolica potesse trionfare sulla Riforma e la libertà che essa 

garantiva.  
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L‘opera di conquista dei Tudor iniziata nella seconda metà del Cinquecento, 

venne portata a complimento al termine della Guerra dei Nove Anni, nota anche 

come Rivolta dei Tyrone. La guerra fu combattuta dal 1594 al 1603 e vide 

scontrarsi gli irlandesi capeggiati da Hugh O‘Neill, conte di Tyrone, e Red Hugh 

O‘Donnell, contro il dominio inglese di Elisabetta I. Al fine di arrestare l‘avanzata 

inglese nei territori gaelici e di opporsi alla promozione del Protestantesimo nella 

cattolica Irlanda, Hugh O‘Neill – che ambiva inoltre ad acquisire una posizione di 

potere nella colonia inglese – si unì agli altri leader irlandesi nella lotta per la 

libertà, reclutando anche un esercito di mercenari scozzesi.  

Il conte di Tyrone aveva reso la lotta per ottenere la tolleranza religiosa per i 

cattolici un caposaldo della guerra contro l‘oppressione inglese, senza trascurare 

però l‘elemento politico: ―Nella proclamazione e negli articoli che emanò nel 1599, 

O‘Neill mescolò l‘aspirazione alla libertà religiosa e quella alla sovranità nazionale, 

adottando un‘ideologia di «Fede e Patria»‖97. Il Parlamento irlandese convertì così 

alcuni importanti statuti della Riforma in legge, ma l‘elite locale vi si oppose. 

 Il conflitto, svoltosi prevalentemente nelle zone settentrionali dell‘Ulster, si 

concluse con la sconfitta e l‘esilio dei leader irlandesi nel 1607 (Fuga dei Conti). 

Questo insuccesso decise le sorti del paese, in quanto le terre possedute dai capi 

gaelici vennero confiscate dagli inglesi, dando così il via alla fase vera e propria 

della colonizzazione inglese dell‘Irlanda nota con il nome di Plantation e ponendo 

fine all‘ordine gaelico in Irlanda. 

 Il frutto della vittoria di Elisabetta I fu, secondo George Reedy, ―the 

appearance of a unifying force in Irish politics: hatred of the English. The people 

were converted from a loose collection of warring tribes to a society with a mission 

– to shake off the hated rule of alien conquerors.‖98 Tuttavia, ci volle del tempo 

prima che questa consapevolezza prendesse forma e rilevanza politica. 

 In seguito alla morte di Elisabetta I nel 1603, il suo successore al trono 

Giacomo I (1603-1625), continuò il progetto di conquista dell‘isola. Confiscate in 

nome della corona le terre delle sei contee del nord – Derry, Donegal, Tyrone, 

Fermanag, Cavan e Armagh –, il nuovo sovrano decise di assegnarle non solo ai 
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sudditi inglesi ma anche agli scozzesi di fede presbiteriana, dimostrando una certa 

faziosità per il suo paese d‘origine.  

Mentre a seguito della precedente colonizzazione ad opera di Elisabetta si 

assistette all‘arrivo di coloni puritani e al diffondersi di principi calvinisti anche 

all‘interno della Chiesa d‘Irlanda, con questa nuova ondata di migrazioni ha inizio 

l‘insediamento scozzese e presbiteriano in Irlanda99 (soprattutto nell‘Irlanda 

settentrionale), che costituisce il terzo elemento dell‘identità irlandese: i Dissenters.  

Nella fase più acuta delle Plantations, re Giacomo dispose di espropriare le 

terre a tutti coloro che non erano in regola con i propri titoli, ottenendo moltissime 

proprietà da poter distribuire ai coloni protestanti. Inizialmente, secondo Marianne 

Elliott, la Plantation nella regione settentrionale dell‘Ulster si sviluppò in 

collaborazione con gli irlandesi; lungi dall‘essere un‘imposizione nei confronti della 

popolazione, si trattava piuttosto di una rivoluzione del sistema di proprietà terriera. 

Le province del nord vennero suddivise in sei contee, di cui una parte era destinata 

a inglesi e scozzesi, una parte poteva essere assegnata agli irlandesi meritevoli e ai 

subalterni della corona, come per esempio gli ufficiali di governo, e infine una parte 

destinata alla chiesa e al Trinity College100. Tuttavia, la stessa Elliott riconosce che i 

requisiti fondamentali per ricevere le proprietà attribuite dal programma di 

Plantation erano l‘appartenenza alla fede protestante e la non appartenenza alla 

comunità irlandese101.  

2.2. L’approccio del Cristianesimo alla guerra 

 

Le identità così formatesi in Irlanda non subirono un processo di fusione, ma 

rimasero per lo più separate nel corso dei secoli. La fede religiosa che si intrecciò 

all‘identità delle comunità irlandesi, agiva come forza condizionante della loro 

visione del mondo. In questo senso, protestanti e cattolici svilupparono determinate 

riflessioni sull‘uso della violenza e, in particolare, sul diritto di resistere all‘autorità. 

L‘importanza di esaminare le tradizioni cattoliche e protestanti in merito a tale 

aspetto, deriva dal fatto che gli insegnamenti religiosi sul tema della resistenza, 

potrebbero in parte spiegare le azioni delle due fazioni in relazione al conflitto.  
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2.2.1. Tradizione cattolica e protestante a confronto: il diritto di resistenza 

 

Nell‘antichità, quando il potere temporale si piegò di fronte al potere 

spirituale instaurando quel legame tra stato e Chiesa che continuò nell‘Età 

Moderna, gli imperatori trovavano nella fede la giustificazione alla guerra che 

spesso si interpretava come espressione del volere divino. Se da un lato gli 

imperatori si ergevano a paladini della Chiesa, pronti a difenderla con la spada, da 

canto suo la Chiesa riconosceva la legittimità di tali atti. Ciononostante non 

mancarono riflessioni da parte del mondo cristiano sulla moralità della guerra.  

Una prima formulazione sulla liceità della lotta armata risale all‘opera di 

Sant‘Agostino d‘Ippona nel V secolo. Egli riteneva che una guerra si potesse 

considerare giusta solo se il suo scopo era quello di rispondere ad un torto subito a 

cui non fosse seguito pentimento o riparazione, ma affermava anche che una 

guerra era sicuramente giusta se voluta da Dio102. Come ricorda Partner: 

Il concetto di guerra giusta, che aveva influenzato i 

vescovi cristiani anche prima di Agostino, era ancorato alla 

filosofia stoica e al tardo diritto romano: autorizzava a usare la 

guerra come deterrente o rappresaglia nei confronti di un 

aggressore e, nel IV e V secolo, i cristiani sostennero che una 

dichiarazione di guerra giusta poteva far accantonare i precetti 

di Gesù in merito al porgere l‘altra guancia a chi perpetra 

un‘ingiustizia. 103 

 

Non mancarono peraltro casi, tra il IX e l‘XI secolo, in cui gli stessi pontefici 

scendevano in guerra con il proprio esercito, per respingere le forze musulmane 

impegnate nella jihad, o per affermare il proprio potere nel contesto delle lotte per 

le investiture.  

Nel corso del Medioevo, il Cristianesimo fu impegnato nelle guerre sante che 

presero il nome di crociate. Urbano II nel 1095 fece appello alla popolazione laica 

affinché raggiungesse la Terra Santa per combattere gli infedeli e liberare la Chiesa 

di Gerusalemme; in cambio i fedeli avrebbero ottenuto il perdono di tutti i peccati e 

il condono delle pene. In questo modo si verificò il passaggio da un tipo di guerra 
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santa portata avanti con la protezione di Dio, ad una guerra consentita dall‘autorità 

di Dio104.  

A partire dalla seconda crociata (1147), si poté assistere alla partecipazione 

delle potenze europee (Francia e Germania) in seguito all‘influente azione 

diplomatica dei papi e alla formalizzazione degli atti di guerra in base al diritto 

canonico. Di fatto, a partire da questo periodo, ―le grandi monarchie occidentali 

avevano cercato di […] limitare il peso del papato nelle loro decisioni politiche …‖105 

pur continuando a partecipare alle guerre sante spinti, sia dallo zelo religioso sia da 

ragioni di convenienza politica.  

Le crociate ebbero un ruolo anche nell‘influenzare le conquiste dell‘epoca 

coloniale, quando la conquista aveva anche una carica, almeno formale, di 

evangelizzazione. A tal proposito, attingendo al postulato della guerra giusta, 

Innocenzo IV formulò, nella prima metà del XIII secolo,  il principio in base al quale il 

papa era legittimato all‘uso della forza per obbligare gli infedeli ad accettare 

l‘azione evangelizzatrice dei cristiani nelle loro terre. Questa idea di guerra santa106 

persistette nel corso del Cinquecento, anche se in forma meno accentuata e 

nonostante l‘opposizione del Protestantesimo che criticava la Chiesa per la vendita 

delle indulgenze al fine di finanziare le guerre di crociata contro i musulmani.  

Nei paesi europei dove trovarono propagazione le correnti riformate, i 

contrasti religiosi si incrociavano spesso con i turbamenti politici. Le circostanze 

storico-politiche che accompagnarono il diffondersi dei movimenti di Riforma 

contribuirono a forgiare il pensiero Protestante sull‘uso della forza e sul diritto alla 

resistenza, che pertanto non si può definire univoco.  

Lutero, in base alla teoria dei «due regni» elaborata nel Trattato sull‘autorità 

secolare del 1523, afferma che non possa esservi giustificazione di tipo religioso 

all‘uso della forza contro l‘autorità. Al contrario, riteneva che i principi fossero 

legittimati ad utilizzare «la spada» per il mantenimento dell‘ordine sociale: ―è 
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necessario dare saldi fondamenti al diritto secolare ed alla spada, sebbene 

nessuno dubiti che essa esista nel mondo per volere e disposizione di Dio.‖107  

Dal momento che il potere del sovrano era stato istituito da Dio, era 

doveroso obbedirvi. A questo proposito Lutero cita Pietro e afferma: ―(Rom. XIII, 1-2) 

[…] le potestà che sono, son da Dio ordinate. Talché chi resiste alla potestà resiste 

all‘ordine di Dio, e quelli che vi resistono ne riceveranno con dannazione sopra di 

loro.‖108  

Lutero, come molti pensatori di quel tempo, era convinto che l‘uomo fosse 

per sua natura malvagio. Per questo motivo Dio avrebbe provveduto ad imporre 

all‘umanità due tipi di ordinamenti: ―quello spirituale, che per mezzo dello Spirito 

Santo rende cristiani e pii e soggetti a Cristo, e quello temporale che ammonisce i 

non cristiani ed i malvagi, affinché almeno all‘esterno mantengano pace e stiano 

tranquilli anche loro malgrado.‖109 In questo modo Lutero riconosce la necessità di 

un autorità civile, che seppur separata dalla sfera spirituale, deve ricevere la cieca 

obbedienza di tutti gli uomini, poiché questo è il volere di Dio.  

Come si deve onorare il padre, secondo i comandamenti di Mosè, così si 

deve onorare il sovrano: ―[l]o stesso si deve dire dell‘obbedienza nei confronti 

dell‘autorità secolare che (come ho detto) condivide lo status del padre e lo estende 

nella misura più ampia.‖ E aggiunge: ―[se] vi [si] oppone resistenza e vi si ribella, 

sappia d‘altra parte che non ne avrà alcuna grazia né benedizione.‖ 110 

Esiste però, per Lutero, un limite a questa obbedienza:  

Ora, se il tuo principe o signore terreno ti ordina di stare 

col papa o di credere così o cosà, ovvero di scrivere dei libri, tu 

gli dirai:  Non si conviene a Lucifero sedere accanto a Dio. 

Diletto signore, io sono tenuto ad obbedirvi  con il corpo e i beni, 

quindi comandatemi secondo la misura del vostro potere sulla 

terra e io vi obbedirò. Ma se mi ordinate di credere o di scrivere 

dei libri, io non vi obbedirò. Infatti qui sareste un tiranno e 

prendereste troppo, dando ordini là dove non avete diritto né 

facoltà, ecc. 111 
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Ma anche in questo caso, secondo il monaco agostiniano, non si deve 

reagire ribellandosi all‘autorità, bensì si deve esibire al massimo un‘opposizione 

passiva e rispettosa. Ribellarsi significherebbe infatti offendere Dio ed attribuirsi 

una prerogativa, la vendetta, che è esclusivamente divina112.  

Anche tra gli esponenti del Cattolicesimo vi era chi condivideva il concetto 

del principe tiranno. Erasmo da Rotterdam, cattolico esponente dell‘umanesimo 

olandese, fu uno dei principali promotori di una riforma che doveva avvenire 

all‘interno della Chiesa, e non attraverso la separazione che seguì le proteste di 

Lutero. Come Lutero tuttavia, riteneva che fosse tiranno il principe che 

disattendesse le leggi di Dio e che si occupasse solo dei propri interessi senza 

guardare al benessere del popolo. Erasmo riconosce anche la natura malvagia 

dell‘uomo affermando che ―[i]l popolo è per sua natura tumultuoso‖113, ma non 

ammette il diritto delle genti di sovvertire l‘autorità del principe qualora si rivelasse 

tirannica. 

La visione di Lutero, fu probabilmente condizionata dal fatto che nella sua 

campagna di Riforma poté contare sull‘appoggio del principe elettore di Sassonia, 

Federico il Savio, che gli offrì protezione quando fu bandito dall‘impero. Il pastore 

protestante tedesco Thomas Müntzer (1489-1525), invece, si schierò dalla parte 

dei contadini che nel 1524 si ribellarono e, in nome della libertà cristiana 

rivendicarono, tra le altre cose, l‘equa ripartizione delle tasse ecclesiastiche e 

l‘abolizione della servitù della gleba. In opposizione al pensiero luterano, Müntzer si 

espresse in assoluto favore all‘uso della forza per resistere alle iniquità 

dell‘autorità, criticando di fatto Lutero per essere così docile nei confronti dei 

principi tedeschi e per mettere in secondo piano il popolo114.  

Calvino, come Lutero, era convinto della naturale malvagità del genere 

umano. Se gli uomini fossero stati lasciati soli, senza una guida, si sarebbe venuto 

a creare uno stato di confusione paragonabile a quello del regno animale. Per 

questo Dio dovette istituire un governo civile che portasse ordine e che tutelasse il 

bene del popolo.  
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Calvino pertanto ritiene che, essendo tale ordine costituito da Dio, è 

doveroso per gli uomini obbedirvi e rispettarlo: ―se coloro che, per volontà di Dio, 

vivono sotto dei principi, e sono loro sudditi naturali, trasferiscono il potere a sé 

tentando di attuare una qualche rivolta o un cambiamento, un tentativo del genere 

non si dovrà considerare solo assurdo e vano ma altresì deplorevole e dannoso.‖115 

E aggiunge: ―Non si può resistere al magistrato senza resistere a Dio‖116 e ancora, 

―i cittadini non debbono provocare sommosse e prendere l‘iniziativa per porvi 

rimedio o mettere le mani ad un‘opera che non è di loro competenza‖117. 

La predestinazione era per i calvinisti cosa certa. Secondo tale principio, 

l‘uomo non può apportare cambiamenti all‘ordine costituito, ma deve limitarsi ad 

―implorare l‘aiuto di Dio, nelle cui mani sono i cuori dei re e i cambiamenti di 

governi.‖118 Ciononostante, Calvino afferma che: 

 

Nel concetto di obbedienza che […] è dovuta ai superiori, 

esiste però sempre un limite o più esattamente una norma che 

deve essere seguita in ogni cosa: tale obbedienza non ci deve 

distogliere dall‘obbedire a colui alla cui volontà tutti gli editti regi 

debbono attenersi, al cui volere tutti i decreti devono cedere il 

passo e sotto la cui maestà deve essere abbassata e umiliata 

ogni potenza. […] Il Signore dunque è il re dei re e a lui, non 

appena apre la bocca, dobbiamo ubbidienza fra tutti, su tutti, 

per tutti. In forma derivata dobbiamo essere soggetti agli uomini 

che hanno preminenza su di noi, non diversamente però che a 

lui. E se costoro ordinano qualcosa contro Dio non si debbono 

tenere in alcuna considerazione. E non si deve in tal caso avere 

stima alcuna della dignità dei superiori che non viene sminuita 

quando venga sottoposta alla potenza di Dio, unica e vera.119 

 

Ecco che allora, sul concetto di resistenza al governo del tiranno, ―Calvin‘s 

language does on occasion appear benedictory‖120. Come osserva McKim, citando 

lo stesso Calvino, quando un principe eccede le proprie competenze reclamando 
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parte del potere di Dio, non vi si può prestare obbedienza senza offendere Dio121. 

La resistenza, egli ammette, può includere l‘uso della forza: 

 

… about those whom Calvin calls ―open avengers‖ […] 

―when they had been sent by God‘s lawful calling to carry out 

such acts‖ (that is, ―taking up arms against kings‖), they clearly 

―did not at all violate that majesty which is implanted in kings by 

God‘s ordination.‖ Rather, ―armed from heaven, they subdued 

the lesser power with the greater, just as it is lawful for kings to 

punish their subordinates‖ (IV.20.30)122 

 

 

Con riguardo alla tirannia dei principi, Calvino fa riferimento anche al regime 

francese, ―a place ―from which the truth of God, pure religion, and the doctrine of 

eternal salvation are banished‖123. Nella Francia del 1562, in seguito al 

riconoscimento da parte di Caterina de‘ Medici del diritto dei riformatori francesi di 

celebrare pubblicamente il proprio culto, i cattolici reagirono con il massacro degli 

ugonotti, i quali a loro volta risposero con l‘eccidio di frati e preti. Ebbe così inizio 

una serie di sanguinose Guerre di religione che trovarono conclusione solo nel 

1598 con l‘editto di Nantes124. Quando nel 1685 Luigi XIV revocò l‘editto di Nantes 

gli ugonotti emigrarono in massa per cercare rifugio in altri paesi protestanti.  

Anche nei Paesi Bassi, dove il calvinismo penetrò intensamente a partire dal 

1540, Filippo II di Spagna (1523-1555) praticò una politica apertamente 

antiprotestante. Nonostante l‘appoggio della nobiltà olandese e del principe 

Guglielmo I d‘Orange il figlio di Carlo V non si dimostrò disposto ad accordare 

nessun compromesso ai protestanti, iniziando al contrario una violenta repressione 

nei loro confronti.  Nel 1568 scoppiò poi la Guerra degli ottant‘anni che si concluse 

nel 1648 con il riconoscimento dell‘indipendenza delle Province Unite, dove la 

chiesa riformata divenne infine la religione di stato.  
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Questi anni contrassegnati dalla persecuzione e sanguinosa repressione dei 

protestanti ad opera dei cattolici, furono determinanti nel forgiare il pensiero 

calvinista in merito all‘uso della violenza. I calvinisti infatti, fedeli agli insegnamenti 

del riformatore ginevrino, si fecero promotori del diritto di resistere alle imposizioni 

del tiranno (la Spagna cattolica) quando ritenute contrarie all‘etica cristiana.  

Nella seconda metà del Cinquecento infine, alcuni pensatori politici (cattolici 

e protestanti) svilupparono una dottrina che poneva ―la volontà del popolo come 

base della legittimità del governo‖125. Precursori di importanti principi democratici, i 

monarcomachi (antimonarchici), attribuivano la sovranità al popolo, il quale poteva 

esercitare ―il diritto naturale di opporsi al sovrano tirannico e deporlo …‖126. Il 

gesuita Francisco Suárez (1548-1617) giunge perfino a contemplare l‘uccisione del 

tiranno che priva della libertà il suo popolo. Queste riflessioni troveranno molto 

seguito in Gran Bretagna, come conferma Taylor: ―Anti-monarchism has a long 

provenance within the British radical tradition. In its popular form it provided a 

belief system that identified the monarch as the linch-pin of certain perceived evils 

within government, particularly excessive executive power, …‖127. Particolare rilievo 

hanno queste riflessioni, se le si inserisce nel quadro delle Rivoluzioni Inglesi del 

Seicento. 

2.2.1.1. Le Rivoluzioni Inglesi 

 

Particolarmente significativa, ai fini di questi avvenimenti, fu la nascita agli 

inizi del Seicento del movimento puritano in seno all‘Inghilterra. Il puritanesimo trae 

origine dalla volontà di riportare la religione alla sua  «purezza» originale, accessibile 

solo attraverso la lettura della Bibbia, depurandola dei residui di cattolicesimo che 

permanevano nei rituali e nell‘episcopato. All‘interno del puritanesimo nacque 

anche, nel corso del Seicento, la Chiesa Battista che aspirava ad una società 

religiosa libera ed indipendente dalla società civile. 

 Ciò che premeva, in particolare agli aderenti della corrente del 

puritanesimo, era la promozione in Inghilterra di un modello presbiteriano che 
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andasse a sostituirsi al sistema episcopale anglicano. Tuttavia, questa proposta di 

cambiamento non trovò il favore del nuovo sovrano. 

 In seguito alla morte di Elisabetta I, i regni di Inghilterra, Scozia e Irlanda si 

riunirono per la prima volta sotto la corona di Giacomo I nel 1603. Durante il suo 

regno si intensificarono le lacerazioni a livello religioso. Giacomo I infatti sosteneva 

l‘Anglicanesimo sebbene nel paese fossero sempre più diffusi il puritanesimo e il 

calvinismo che ambivano ad una società in cui l‘individuo trovasse spazio per 

professare la propria fede.  

In questi anni, il sovrano, che tradizionalmente considera il suo potere un 

dono di Dio, tenta di accentrare il potere su di sé perché non è disposto a scendere 

a compromessi con il parlamento. Tenta perciò di metterlo in un angolo, senza però 

riuscirci. Il re temeva che il modello presbiteriano proposto dai puritani in Inghilterra 

avrebbe potuto danneggiare la monarchia come già era successo in Scozia. Egli 

infatti riteneva che ―l‘episcopato e la corona‖ fossero ―due istituzioni che si 

sostenevano reciprocamente‖128, contrariamente al pensiero protestante che 

preferiva una separazione tra il potere civile e quello spirituale. 

Un altro motivo di scontro fu la decisione del re di prestare appoggio alla 

corona spagnola nella prima fase della Guerra dei Trent‘anni. I protestanti infatti 

temevano che questo avrebbe ricondotto il regno sotto le dipendenze della Spagna 

cattolica e di Roma. La contrarietà dei puritani, alimentata peraltro attraverso il 

controllo dei pulpiti, si tradusse in aperta opposizione al re all‘interno del 

parlamento inglese, che si manifestò più esplicitamente durante il regno di Carlo I 

(1625-1649). 

 Il nuovo sovrano, che ereditò i sentimenti filocattolici della madre, esasperò 

le preoccupazioni dei puritani portando avanti una politica di tolleranza nei 

confronti dei cattolici. Egli, inoltre, aveva affidato a speculatori finanziari beni di 

valore regio e si vide costretto a chiedere finanziamenti al parlamento per far fronte 

alle spese militari in Francia. Il parlamento tuttavia contrastò l‘azione del re, il quale 

reagì decidendo di scioglierlo. Il re decise allora di governare da solo, affidando però 

la politica interna al Primo Ministro e la politica religiosa all‘arcivescovo di 

Canterbury. 
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 Quando quest‘ultimo tentò di imporre l‘English Book of Common Prayer e di 

promuovere l‘episcopalismo in Scozia, scoppiò la rivolta. Come si è visto, 

l‘imposizione da parte dell‘autorità, di una legge che ostacolasse il libero esercizio 

della propria fede, veniva percepita dai protestanti come l‘azione di un principe 

tiranno. Pertanto, in tale occasione, secondo gli insegnamenti di Calvino, era 

legittimo reagire opponendo resistenza al volere del sovrano.  

Nel 1640 Carlo I riconvoca il parlamento perché necessita fondi per 

affrontare la ribellione scozzese, ma subito lo richiude (Corto parlamento) di fronte 

alle richieste di abolire la cosiddetta tassa ship money e di approvare norme contro 

lo scioglimento arbitrario del parlamento. Infine, in seguito alla sconfitta da parte 

degli scozzesi, lo stesso anno il re è costretto a riconvocare il parlamento che 

questa volta non verrà sciolto mai più (Lungo parlamento). Il parlamento, composto 

in maggioranza da puritani, mantenne una posizione ostile al monarca.  

In Irlanda, già negli anni Trenta del Seicento la Plantation aveva raggiunto 

una certa stabilità, gli irlandesi continuavano ad essere la maggioranza e alcuni di 

essi svolgevano mansioni di governo; in generale vigeva una sorta di ―tacit religious 

tolerance‖129 che Elliott sostiene avrebbe potuto mantenersi se il conflitto tra re 

Carlo I e il parlamento inglese – oltre alla crisi economica in corso – non avesse 

provocato un‘esacerbazione delle tensioni. La situazione degenerò quando il conte 

di Strafford, Thomas Wentworth, nominato viceré d‘Irlanda nel 1633, costituì il New 

Irish Army nel 1639, composto prevalentemente da cattolici.  

Si trattava di un contesto, appunto, in cui le ostilità tra il re e il parlamento in 

materia religiosa, oltre che fiscale, assunsero i contorni  di una vera e propria 

guerra civile che coinvolse non solo l‘Inghilterra ma anche la Scozia e infine 

l‘Irlanda. Carlo I (1625-1649) si ostinava a voler imporre la fede anglicana ad un 

popolo (inglese e scozzese) il cui orientamento religioso tendeva sempre più verso 

posizioni puritane e calviniste. Anche la chiesa di stato irlandese aveva abbracciato 

nel 1634 i Trentanove articoli della chiesa anglicana, mantenendo però un 

orientamento calvinista. 

 Scoppiata la rivolta in Scozia nel 1638, nel 1641 l‘Irlanda guidata 

dall‘esercito istituito da Wentworth decise di attaccare prima di essere attaccata, 

insorgendo contro la colonizzazione degli inglesi protestanti. Inizialmente la 
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protesta si svolse con toni sommessi, con lo scopo di recuperare le terre sottratte. 

Tuttavia, in seguito ai primi successi, gli animi dei rivoltosi si accesero, tanto che 

ebbe inizio un‘ondata di violenza nei confronti dei colonizzatori inglesi, avviando 

una guerra civile e religiosa che sarebbe durata dieci anni. Lo sterminio di circa 

dodicimila protestanti130 (sia anglicani che presbiteriani) provocò la reazione del 

governo inglese: 

The English nation then declared by its parliament that it 

would no longer tolerate popery in Ireland, (Dec. 8th, 1641;) all 

England then cried out with one voice, Catholic Ireland must be 

destroyed; Protestantism must be established in Ireland; the 

last Irishman must be exterminated, rather than allow 

Catholicism in the country. […] This war of destruction was to be 

waged against the Irish wherever they were found; an ordinance 

of parliament prescribed ―that no quarter should be given to any 

Irishman, or Papist born in Ireland, that should be taken in 

hostility against the parliament, either upon the sea or in 

England.‖131 

 

In particolare le parole ―Catholic Ireland must be destroyed; Protestantism 

must be established in Ireland‖ evidenziano il fatto che, in seguito alla ribellione del 

1641 il sistema delle Plantations crollò e la religione diventò l‘unica vera 

giustificazione per l‘espropriazione delle terre. D‘altra parte era un‘epoca questa in 

cui la religione formava un intreccio indissolubile con la politica e si riteneva fosse 

strumento essenziale per il mantenimento dell‘ordine costituito. Nel 1645 

l‘arcivescovo Giovanni Battista Rinuccini giunse in Irlanda, in qualità di nunzio 

nominato da papa Innocenzo X, allo scopo di ripristinare il cattolicesimo in Irlanda. 

La sua forte opposizione nei confronti degli inglesi, escludendo qualsiasi 

compromesso che precludesse la piena tolleranza religiosa per i cattolici, impedì di 

raggiungere un accordo negoziato tra le due parti.  

Successivamente allo scioglimento del parlamento nel regno di Carlo I seguì 

la guerra civile (1642) tra due fazioni: il partito del re (aristocrazia e Chiesa 
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anglicana) e i sostenitori del parlamento (piccola nobiltà, professionisti, mercanti e 

artigiani, i puritani e tutti coloro che erano contrari alla Chiesa di Stato e al 

Cattolicesimo). Le chiese svolsero un ruolo importante in questa fase della 

rivoluzione. Dai pulpiti si rivolgevano al popolo discorsi che incitavano a schierarsi 

da una parte o dall‘altra, a seconda della propria fede: i parroci anglicani a favore 

del re, quelli puritani a favore del parlamento.  

I sostenitori del parlamento trovarono in Oliver Cromwell una guida politica e 

militare che con il suo esercito riuscì infine a sconfiggere il re. La figura di Cromwell 

è particolarmente significativa: 

Formatosi in ambiente puritano, il futuro «Protettore» era 

un esponente di una corrente radicale del movimento, i cui 

aderenti erano chiamati «congregazionalisti» o «indipendenti». 

Essi avversavano l‘assolutismo monarchico e la chiesa 

episcopale […] rifiutavano ogni chiesa di stato, volevano la 

libertà religiosa per tutti i cittadini e l‘assoluta indipendenza 

delle singole comunità locali (in inglese congregations) in 

materia di fede e di disciplina ecclesiastica.132 

 

Le azioni della fazione guidata da Cromwell sembrano dare voce alla 

corrente di pensiero elaborata dai monarcomachi. Dalle loro idee si può infatti 

trarre la legittimità di un atto estremo di ribellione contro l‘autorità civile, quale 

appunto, l‘uccisione del sovrano. La decapitazione del re ebbe una risonanza 

enorme in Europa, dove si diffusero sorpresa e preoccupazione. Il regicidio implicò 

la fine del principio monarchico stesso: ―L‘Inghilterra divenne un Commonwealth 

(1649-1660), […] uno stato in cui l‘ideale etico-religioso puritano si identificava con 

la ricerca del «bene comune» non per dominare ma piuttosto per agire come 

fermento innovatore in tutti i campi, dall‘economia alla moda, non esclusa la 

giustizia e la politica estera‖133.  

Cromwell instaurò la Repubblica, che però si tramutò in dittatura militare a 

partire dal 1653. Estremamente significativo, ai fini di questo studio è il fatto che, 

negli anni tra il 1642 e il 1658, con lo scontro tra le truppe puritane di Oliver 

Cromwell e gli eserciti, per lo più composti da scozzesi e irlandesi di fede cattolica, 

seguaci di re Carlo, si giunge ad un crollo senza precedenti dell‘unità politica in 
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Inghilterra. Questo determinò la ―definitiva estromissione delle questioni di ordine 

religioso dalla politica internazionale.‖134  

Fu soprattutto in seguito alla caduta di Carlo I e l‘instaurarsi della 

Repubblica di Oliver Cromwell che la durezza con cui gli inglesi si scagliarono contro 

la popolazione irlandese divenne inarrestabile. I soldati di Cromwell inoltre, memori 

dei racconti circa il massacro dei protestanti avvenuto nella fase iniziale della 

rivolta, agirono con particolare ferocia poiché considerarono la guerra 

un‘opportunità di vendetta. La campagna portata avanti da Cromwell si manifestò 

nei confronti dei cattolici irlandesi e dei «vecchi inglesi» indifferentemente, in 

quanto considerati co-fautori della «cospirazione papista»135 in favore del re e 

quindi ai danni della Repubblica. 

Il papismo, secondo Elliott, era principalmente una questione politica: ―It 

united faith which was deemed corrupt, superstitious and persecutory to the foreign 

political threats of Jacobitism and absolute monarchy, and the image was sustained 

by frequent wars with the Catholic powers on the Continent.‖136 Per questa ragione 

―Cromwell si rifiutò di permettere il culto cattolico in qualunque forma, e sacerdoti e 

vescovi vennero banditi dall‘Irlanda sotto la minaccia della pena di morte per loro e 

per i loro favoreggiatori.‖137  

Ciononostante i cattolici continuavano ad essere la maggioranza in Irlanda. 

L‘unica soluzione che Cromwell ritenne efficace, dal momento che la morte e l‘esilio 

non erano risultati sufficienti, fu quella di separare geograficamente le due 

comunità. Fu perciò stabilito che delle quattro province allora esistenti in Irlanda, 

tre fossero abitate da protestanti e solo una, la provincia di Connaught, da cattolici 

irlandesi138. Fu proprio in questi anni che, secondo Lennon, venne a definirsi ―la 

separazione ideologica tra le due comunità in Irlanda, quella protestante e quella 
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cattolica.‖139 Distinzione destinata a durare nei secoli, fino a giungere ai giorni 

nostri.  

Avendo provveduto a spostare i cattolici dalle proprie terre per raggrupparli 

nell‘unica provincia in cui fosse loro consentito vivere, molte proprietà rimasero 

vacanti. Secondo quanto stabilito dagli Adventurers’ Act promulgati dal parlamento 

inglese, buona parte di queste terre vennero assegnate come ricompensa a quegli 

uomini in cerca di fortuna, i quali avevano contribuito al finanziamento della guerra. 

Un‘altra parte del territorio fu attribuita ai soldati di Cromwell che, tuttavia, non 

desiderando stabilirvisi preferirono rivendere la proprietà. In molti casi i precedenti 

proprietari cattolici ritornavano così in possesso del terreno. Altri soldati invece 

scelsero di rimanere e spesso finirono con sposare donne del luogo, diventando a 

loro volta cattolici. Si può dire pertanto che, nonostante gli sforzi compiuti dal 

governo di Cromwell, i cattolici rimasero in gran parte nella propria terra.  

Dopo la morte di Cromwell (1558) si assistette al restauro della monarchia 

sotto la guida di Carlo II Stuart (1660). Durante quest‘epoca, che prese il nome di 

Restaurazione Inglese (1660-1685), i cattolici irlandesi nutrirono nuove speranze di 

tolleranza religiosa. Non appena la corona tornò in mano al discendente degli 

Stuart, questi promise ai protestanti che avrebbero potuto mantenere il possesso 

della propria terra, ma anche che i cattolici rimasti leali alla corona avrebbero 

riavuto la terra loro sottratta durante il dominio di Oliver Cromwell.  

Elliott riporta però che ―outside Antrim, less than 4 per cent of the land in 

Ulster remained in Catholic ownership.‖140 Il re infatti non poté tener fede al suo 

impegno dal momento che i partiti del parlamento che avevano appoggiato il suo 

ritorno al trono erano monarchici e presbiteriani, oltre che anglicani intransigenti, 

entrambi maldisposti nei confronti dei cattolici. Di conseguenza ripristinò 

l‘anglicanesimo come religione di stato e stabilì leggi (Conventicle Act) che 

vietavano riunioni religiose private.  

Queste disposizioni, volute dal parlamento, si ostinarono a imporre un 

regime di intolleranza in opposizione alle tendenze del sovrano, ―cattolico in 

pectore‖141. Di conseguenza si riconfermò l‘ostilità nei confronti del papismo perché 
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―at a time when religion and politics were intimately connected‖142 non poteva 

permettersi di tollerare il Cattolicesimo andando contro il volere del parlamento e 

del popolo inglese. 

Nonostante il sacrificio di Carlo II, che aveva abbandonato per ragioni 

politiche la propria fede, le speranze dei cattolici permasero vive anche dopo la sua 

morte, quando il filocattolico Giacomo II (1685-1688) lo successe al trono. Le sue 

politiche di tolleranza nei confronti dei cattolici provocarono la ferma risposta del 

popolo inglese il quale iniziò una battaglia anti papista che ―ruppe l‘ormai tenue 

legame che univa la chiesa di stato al sovrano‖143. Giacomo II tentò di ripristinare 

una monarchia di tipo assoluto ma il parlamento decise di deporlo, preferendo un 

principe protestante al trono d‘Inghilterra, Scozia e Irlanda.  

La scelta ricadde su Guglielmo III d‘Orange, che accettò l‘incoronazione 

prestando per la prima volta giuramento sulla Dichiarazione dei Diritti. Ebbe così 

inizio una guerra (1689-1691) tra Giacomo II, non disposto a rinunciare al suo 

regno, e Guglielmo III, che si risolse in occasione della famosa battaglia del Boyne il 

1 luglio 1690 con la vittoria di Guglielmo III e la firma del Trattato di Limerick nel 

1691.  

In seguito alla «Gloriosa Rivoluzione» si giunge per la prima volta all‘idea di 

condivisione del potere tra il popolo ed il re. Se prima si pensava che il potere del 

sovrano derivasse da Dio e che solo Dio potesse sottrarlo, ora invece il re deve 

trarre legittimità dal volere del parlamento e, indirettamente, del popolo, 

convertendo la monarchia assoluta in una monarchia di fatto costituzionale.  

Significativa fu anche l‘approvazione dell‘Atto di Tolleranza nel Regno Unito 

con il quale il parlamento dichiarò la libertà di culto ai gruppi religiosi autonomi, 

sebbene l‘anglicanesimo rimanesse la religione di stato. Il clima di tolleranza 

instaurato in Inghilterra rese possibile una maggiore apertura culturale: ―crebbero 

le istituzioni culturali dei dissidenti puritani, si crearono le condizioni per la fioritura 

delle università scozzesi, di ispirazione presbiteriana, che nel secolo successivo 

vissero un‘esaltante stagione con le grandi figure di Davide Hume, Adam Smith, 

Adam Ferguson e Dugald Stewart‖144. Equiparabile solamente al clima di liberalità 

delle Provincie Unite, la società inglesi divenne modello di ispirazione a livello 
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internazionale. Basti pensare che l‘Illuminismo francese del Settecento prese ad 

esempio il sistema inglese grazie al quale si aprì la via alla Rivoluzione Francese e 

alla comparsa dell‘opinione pubblica nella scena politica, reinventando di 

conseguenza l‘arte di governare.  

2.2.1.2. Le conseguenze irlandesi: il cristallizzarsi delle identità 

 

La battaglia del Boyne, fu estremamente importante, non solo per il fatto che 

decise le sorti di un intero paese, ma anche perché condusse alla concretizzazione 

della divisione del paese su basi religiose. Per questo motivo la battaglia è entrata a 

far parte dell‘immaginario collettivo degli irlandesi; questo evento è parte della 

memoria sociale della comunità protestante che non manca di celebrarlo 

annualmente con parate e manifestazioni, al fine di ostentare il proprio ruolo nella 

società. La battaglia del Boyne infatti, ha instillato nei vincitori una ―mentalità  di 

assedio‖145 e ha dato inizio all‘edificazione dei rapporti di potere che hanno 

contraddistinto l‘Irlanda del Nord fino ai giorni nostri.  

In maniera del tutto simmetrica, essa rappresenta per gli irlandesi cattolici 

l‘inizio di una serie di discriminazioni e persecuzioni legalmente impartite. 

Nonostante il Trattato di Limerick garantisse apparentemente una certa libertà ai 

cattolici irlandesi, di fatto questa libertà veniva annullata da ―una serie di leggi che 

sancivano la totale esclusione dei cattolici dalla vita politica, accompagnate dal 

definitivo, fatidico trasferimento ai protestanti del resto delle proprietà 

cattoliche.‖146 I vincitori, numericamente inferiori, temevano che si sarebbero potuti 

verificare nuovamente atti di violenza da parte dei cattolici, che avrebbero messo a 

rischio la loro posizione e riconsegnato ai cattolici le terre sottratte. Al fine di 

garantirsi la supremazia sui cattolici, i protestanti ricorsero al parlamento. 

Era questo l‘inizio dell‘epoca contrassegnata dalle Leggi Penali, promulgate 

dal parlamento irlandese147 su ordine del governo inglese. Lo scopo principale di 
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queste leggi era di garantire la proprietà terriera ai protestanti (in quanto la 

proprietà della terra era l‘unica fonte legittima del potere politico) e di bloccare il 

proselitismo dei cattolici, considerati ribelli, per rendere finalmente l‘Irlanda un 

paese protestante. Per questo, nel 1698 venne emanato il decreto di messa al 

bando che costrinse tutto il clero regolare, i gesuiti, i frati e i vescovi d‘Irlanda 

all‘esilio. Se questi avessero fatto ritorno sarebbero incorsi a sanzioni, mentre era 

prevista una ricompensa in denaro per chiunque segnalasse la loro presenza sul 

suolo irlandese148.  

Le Leggi Penali punirono gli irlandesi cattolici per la loro religione, in modo 

però da colpire anche la loro vita politica e sociale. La legislazione infatti precludeva 

ai giovani cattolici la possibilità di ricevere un‘istruzione (a meno che non fosse un 

insegnamento protestante); proibiva ai cattolici l‘esercizio di tutte le attività 

professionali (ad eccezioni di quella medica) o li costringeva in posizioni lavorative 

svantaggiose; li escludeva dalle cariche pubbliche a condizione di prestare 

giuramento di fedeltà alla corona inglese149; proibiva i matrimoni misti (i preti che 

celebrassero matrimoni misti potevano incorrere nella pena di morte) e proibiva 

l‘esibizione di ricchezze che fossero superiori a quelle dei protestanti150.  

 I cattolici non potevano ricevere proprietà da parte di un protestante; se un 

figlio si convertiva al Protestantesimo diventava il proprietario della terra; infine, in 

seguito alla morte di un cattolico, la terra di cui era proprietario sarebbe dovuta 

essere divisa fra tutti i figli. In breve, l‘obiettivo era quello di privare i cattolici 

irlandesi della terra, dei diritti civili e della religione. Secondo Fenning ―effetto di 

queste leggi fu la distruzione dell‘aristocrazia cattolica‖151.  

L‘asprezza delle Leggi Penali e il rancore verso coloro che le hanno 

perpetrate hanno contribuito a forgiare l‘identità culturale della comunità cattolica 

irlandese, un‘identità che si è costruita in opposizione all‘«altro», il persecutore e 

detentore del potere, il protestante. Quest‘ultimi a loro volta nutrivano sentimenti 

ambigui verso la propria patria. Il senso d‘identità dei protestanti anglo-irlandesi (i 
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«nuovi inglesi») oscillava tra l‘orgoglio per essere più inglesi che irlandesi in Irlanda 

– e quindi godere di certi privilegi –, e la rabbia per non essere considerati al pari 

degli inglesi d‘Inghilterra. 

In seguito alla sconfitta di Giacomo II nel 1690 e con l'affermarsi del potere 

protestante e delle Leggi Penali, la condizione economica e la posizione sociale dei 

cattolici irlandesi si aggravò drasticamente. L'intolleranza religiosa, la povertà 

(spesso a livelli estremi) e l'impossibilità di poter aspirare all'ascesa sociale, furono i 

principali fattori che indussero gli irlandesi a volgere lo sguardo verso altre nazioni. 

Queste le ragioni che determinarono le prime migrazioni di irlandesi nel corso del 

secolo successivo. Molti irlandesi si diressero verso paesi come Francia, Cile, 

Argentina, Canada, Australia, ecc; ma la più grande comunità irlandese oggi è negli 

Stati Uniti d'America dove, a partire dal XVIII secolo una grossa fetta della 

popolazione irlandese si riversò inseguendo la libertà e il benessere economico. 

2.3. Un fattore nuovo: l’influenza statunitense 
 

La decisione di prendere in esame anche la formazione dell‘identità 

statunitense nasce dal fatto che gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo attivo nella 

Questione Irlandese. La partecipazione degli Stati Uniti è dovuta principalmente a 

due fattori: (1) il carattere della giovane nazione statunitense che, fin dalla sua 

origine, racchiudeva uno spirito illuminato e, soprattutto la convinzione di dover 

rispondere a un destino manifesto: portare la democrazia ovunque nel mondo; (2) il 

legame che, attraverso la diaspora irlandese nel continente nordamericano, unì le 

due nazioni sulla base di profonde radici religiose.  

La storia del nord America aiuta a spiegare la formazione dell‘identità 

nazionale, che si compone quindi di due elementi. Innanzitutto, gli Stati Uniti si 

distinguono per una particolare ―public religious dimension‖152 che Robert Bellah 

definisce American civil religion. Quest‘insieme di ―beliefs, symbols, and rituals‖153, 

è nato congiuntamente alla giovane nazione e forma parte dell‘identità 

statunitense. La religione civile ha influenzato lungamente la politica estera 

nordamericana ed ebbe certamente un ruolo significativo nel dettare le mosse 

politiche degli Stati Uniti in occasione dei Troubles. 
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 In secondo luogo, la migrazione irlandese nel nuovo continente, prodotta da 

ragioni prima di tutto religiose, diede vita ad una diaspora che mantenne parte di 

quell‘identità formatasi nella madrepatria. Con il tempo però gli Irish Americans 

subirono un processo di identificazione con il paese ospitante, gli Stati Uniti, 

producendo un fenomeno di doppia lealtà: verso la terra ancestrale e verso la 

nuova patria. La diaspora irlandese, insieme ai numerosi altri gruppi etnici che 

abitano gli Stati Uniti, forma parte del secondo elemento identitario nordamericano: 

il melting pot.  

Dal momento che entrambe le componenti dell‘identità religiosa 

statunitense hanno determinato l‘intervento degli Stati Uniti nei Disordini, si vuole 

spiegare l‘origine di una così forte identificazione religiosa-nazionale, ripercorrendo 

le circostanze storiche che vi hanno condotto. In un primo momento si 

spiegheranno quegli eventi mondiali che hanno condotto alla nascita degli Stati 

Uniti, conferendole le qualità che resero la nazione differente da tutti i paesi del 

vecchio continente. In seguito si tracceranno le specificità della democrazia 

americana frutto della Rivoluzione del 1776. Inoltre si analizzeranno i due 

componenti dell‘identità statunitense: la religione civile e, con riguardo al melting 

pot, si prenderà in esame l‘identità degli Irish Americans. Infine si osserverà 

l‘influenza che la nascita della nuova nazione americana e la Rivoluzione hanno 

avuto in Irlanda. 

2.3.1. Dalla Pace di Vestfalia all’Illuminismo: la creazione di uno stato 

secolare 

 

 Il continente americano è stato oggetto di conquista da parte dell‘impero 

spagnolo, portoghese e francese, oltre che inglese. Ma in America settentrionale ha 

prevalso la dominazione inglese sulle altre e soprattutto, ha prevalso il modello 

democratico britannico. Francis Bacon ben rappresenta i sentimenti britannici 

dell‘epoca nella sua opera La Nuova Atlantide pubblicata nel 1627, ovvero negli 

anni della fondazione delle prime colonie americane. Egli racconta di come 

l‘America sarebbe potuta divenire la base di un‘utopia mondiale di cui gli inglesi 

avrebbero dovuto essere il motore in grado di guidare la costruzione della «nuova 

Atlantide».  

La dinastia Tudor, oltre ad essere stata l'artefice delle Plantations in Irlanda, 

fu anche l'iniziatrice della colonizzazione della costa nord-orientale del Nuovo 
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Mondo
154

. Nell'epoca in cui i primi coloni giunsero nel territorio che oggi compone gli 

Stati Uniti, il «vecchio continente» era pervaso dalle guerre di religione che avevano 

sconvolto gli animi di molti europei. Questi cercarono nuove terre dove potersi 

costruire una vita libera da ogni coercizione di tipo religioso o politico e dove 

ricercare il benessere economico. 

 I primi a stabilirsi nelle 13 colonie nel 1621 furono i noti Padri Pellegrini, 

membri del puritanesimo inglese, giunti in America per fuggire alle persecuzioni 

religiose. Vennero perseguitati in Inghilterra non solo a causa del fatto che la 

propria fede fosse contraria alla religione di stato, ma anche perché quella puritana 

―non è soltanto una dottrina religiosa, ma si confonde anche in molti punti con le 

teorie democratiche e repubblicane più assolute.‖155  

Gli iniziali abitanti del Nuovo Mondo erano in prevalenza contadini o 

indigenti in cerca di fortuna e perseguitati religiosi in cerca della libertà; ma vi era 

tra di loro anche una parte di esiliati politici e di intellettuali appartenenti alla classe 

media che, avendo sofferto le imposizioni della monarchia assoluta, sognavano un 

mondo in cui impiantare il seme della tolleranza, dove diffondere i principi di 

uguaglianza e gli ideali della democrazia. 

 Inoltre, è fondamentale non dimenticare che le colonie americane formatesi 

nel corso della seconda metà del Seicento, erano parte anche di una più vasta 

comunità internazionale: 

Formed at the Peace of Vestfalia in 1648, this new 

system sought to end years of bloody religious strife by 

enlarging the stature and role of the nation-sate. Based in part 

on concepts developed by Hugo Grotius, the Dutch political 

theorist and father of International law, Westphalia established 

principles such as the sovereign equality of states, the territorial 

integrity of the state, non-interference by one state in the 

domestic affairs of others, peaceful resolution of disputes, and 

the obligation to abide by international agreements. After 

Westphalia, diplomacy and war came under the purview of civil 

                                                           
154

 L'esplorazione dell'Impero Britannico oltreoceano iniziò nel 1497 con Sebastiano Caboto, durante il regno 
di Enrico VII. Nel 1599 Elisabetta I istituì la Compagnia delle Indie Orientali e avviò l'occupazione 
dell'America settentrionale, sebbene l'insediamento delle cosiddette «13 colonie»  (New Hampshire, 
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania, Maryland, Delaware, 
Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia) avvenne ad opera degli Stuart negli anni dal 1607 al 
1732. 

155
 Alexis De Tocqueville, La Democrazia in America, (Milano: R.C.S. Rizzoli Libri S.p.A., 2011), p. 45. 



 
61 

rather than religious authority.156 

 

In conseguenza della pace di Vestfalia del 1648 quindi, l‘Età Moderna è 

contrassegnata dalla centralità dello Stato come unico attore legittimo delle 

relazioni internazionali e detentore del monopolio legittimo della coercizione, dalla 

regola della non ingerenza (frutto del principio del cuius regio eius religio) e dalla 

rinuncia da parte degli Stati di imporre una religione sulle altre. I concetti di «ragion 

di stato» e «equilibrio di potenza» hanno sostituito la pretesa di morale universale da 

sempre promossa dalla Chiesa. Gli interessi dello Stato si sono posti al primo piano 

nel determinare l‘azione politica da intraprendere, perché lo scopo ultimo doveva 

essere la preservazione dello Stato stesso, a discapito, se necessario, dell‘unità 

religiosa.  

Conclusasi la Guerra dei Trent‘anni infatti, si assistette alla massima 

realizzazione dell‘assolutismo e al compimento dell‘equilibrio europeo mantenendo 

separate le grandi potenze europee per mezzo di una fascia centrale di piccoli stati 

tenuti politicamente deboli. In maniera simile si volle ricondurre anche le varie fedi 

religiose entro diversi limiti territoriali. La pace di Vestfalia infatti confermò le 

disposizioni della pace di Augusta estendendo la tolleranza anche ai calvinisti e 

imponendo ai sovrani di rispettare le minoranze religiose presenti nel proprio 

territorio.  

Per effetto della Riforma, infatti, si assistette al diffondersi del concetto di 

diversità, il quale contrastò la precedente unitarietà della comunità religiosa, 

favorendo la costruzione di un ordine politico postvestfaliano sulle basi del 

pluralismo religioso. Quindi, se da un lato la pace di Vestfalia contribuì alla 

formazione dello stato-nazione in senso moderno e di un‘unica cultura nazionale, 

dall‘altro ebbe come conseguenza il diffondersi di crescenti diversità religiose. Una 
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soluzione a questo paradosso, secondo Steve Bruce, fu la realizzazione dello stato 

neutrale, o meglio, secolare157.  

Fin dalla propria nascita perciò gli Stati Uniti d‘America hanno costruito la 

propria politica sulla base di questi valori. Si può dire che la creazione degli Stati 

Uniti rappresentasse un tentativo di realizzare in pratica uno stato che fosse 

realmente secolare.  

In questa nuova realtà il papato vide scemare il proprio ruolo politico 

internazionale. Per questo motivo, se prima la Chiesa mirava all‘affermazione del 

proprio ruolo tra gli stati, ora ripiegò la propria attenzione nei problemi interni alla 

chiesa stessa, promuovendo ―una nuova stagione di riformismo disciplinare‖158. 

Tuttavia, lo stato secolare non fu il frutto immediato della pace di Vestfalia, 

bensì il risultato di un lungo e graduale processo. Durante tutto il Settecento, la 

religione rimase saldamente intrecciata alla vita politica e sociale. Secondo 

Tortarolo: 

L‘identità dei singoli individui era in larga misura di 

natura religiosa, così come la loro identità sociale e politica 

dipendeva in modo determinante dalla loro posizione nei 

confronti della chiesa dominante. Come si concepiva Dio e 

come ci si rapportava istituzionalmente alla divinità costituivano 

un asse fondamentale dell‘esistenza: non solo i grandi momenti 

nella vita dell‘individuo, la nascita, il matrimonio, la morte, 

erano amministrati e dotati di significato dalle istituzioni 

religiose; anche la vita di tutti i giorni, compresi i ritmi di lavoro e 

di festa, di isolamento e socialità, era dominata dalla religione. I 

calendari e i rituali rappresentavano un legame strettissimo tra 

la vita quotidiana e la religione istituzionale e pubblicamente 

riconosciuta. Nei paesi cattolici questa presenza della religione 

aveva una particolare ampiezza in ragione del grado di 

autonomia di cui godeva l‘istituzione ecclesiastica nei rapporti 

con il governo civile.159 
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A partire dagli ambienti olandesi e inglesi, il clima di tolleranza religiosa, 

libertà d‘opinione e di ricerca raggiunse nel Settecento l‘elite culturale europea, 

rendendo possibile ―la critica corrosiva dei philosophes all‘ancien régime, l‘avvento 

della cultura dei lumi, l‘inizio del cammino che nel tardo Settecento portò prima alla 

rivoluzione americana e poi a quella francese‖160.  

In questi anni il pensiero illuminista rivolse molte riflessioni al rapporto con 

la religione. Anche se normalmente si ritiene che l‘illuminismo predicasse il primato 

della ragione e della scienza sulla religione, in realtà la critica illuminista mirava a 

riformare la religione e non a bandirla dalla società e dalla politica. 

 Molti filosofi illuministi sperimentarono in prima persona le persecuzioni e 

questo influì sulle loro riflessioni in materia religiosa. In particolare, i ―padri della 

riflessione religiosa dell‘illuminismo, Spinoza, Bayle e Locke‖161 formularono 

osservazioni che servirono da cardine per la maturazione e la reinterpretazione di 

ulteriori e più elaborate considerazioni.  

Locke riconosceva come unico mezzo per decidere sulle questioni di fede la 

ragione che doveva fungere da lume per estrapolare la verità da quell‘insieme di 

preconcetti e dogmi che la religione tradizionalmente imponeva. In maniera simile 

Spinoza riteneva che la ragione fosse l‘unico strumento per interpretare in maniera 

corretta le Sacre Scritture. Bayle, rifugiato ugonotto, sosteneva che il clero nutrisse 

troppi interessi per essere realmente cardine ed esempio di moralità. Egli poneva al 

centro del suo pensiero il singolo individuo che doveva ritrovare la verità facendo 

fede solo alla propria coscienza. 

 In sostanza quindi, alla base del pensiero religioso illuminista vi era ―una 

figura sociale e intellettuale, un tipo umano cui era intrinseca la critica alla religione 

tradizionale e che era caratterizzato da una ricerca intensa di autosufficienza 

rispetto alla divinità e di autonomia morale.‖162 Queste riflessioni diedero poi la 

spinta iniziale all‘elaborazione di posizioni più estreme, quali il deismo e l‘ateismo.  

Uno dei più celebri e importanti esponenti del deismo, Voltaire, fece tesoro 

dell‘esperienza vissuta in esilio in Inghilterra per elaborare il proprio pensiero 

politico-religioso. Prendendo a modello il sistema politico e culturale inglese, 

Voltaire promosse la pacifica coesistenza di diverse confessioni in una stessa realtà 

nazionale. Vedeva l‘Inghilterra come un modello di civiltà da seguire perché 
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moderno e tollerante nei confronti delle numerose sette religiose che ospitava. 

Inoltre, il sistema inglese poggiava sull‘uguaglianza di fronte alla legge e vi era una 

forte presenza dell‘opinione pubblica nel contesto politico e un‘ampia libertà di 

stampa che Voltaire ammirava. Egli infine, sosteneva che la ragione non 

respingesse la fede, bensì che confermasse l‘esistenza di Dio in quanto creatore 

dell‘universo e dell‘ordine che lo guida. Anche Montesquieu abbracciò le posizioni 

deiste, ma a differenza di Voltaire, considerava la religione un fenomeno 

prevalentemente sociale. Infatti, riteneva che la religione, se mite, potesse 

cooperare con le leggi civili per favorire comportamenti morali nella società. 

 L‘altro estremo, l‘ateismo, che tuttavia non ha ottenuto lo stesso esito del 

deismo in Francia, criticava la tradizione della religione cattolica e poneva in primo 

piano la scienza e il ruolo delle istituzioni pubbliche. Si può affermare che, in 

generale, i pensatori illuministi non ravvisassero una totale contraddittorietà tra i 

concetti di scienza e modernità da un lato e religione cristiana dall‘altro. Tuttavia, il 

cattolicesimo veniva respinto da alcuni esponenti, tra i quali Rousseau, in quanto ―il 

suo doppio e concorrente legame di dipendenza, dalla chiesa e dallo Stato, 

rompeva l‘unità sociale.‖163 Rousseau, come anche David Hume, riteneva errata la 

visione deista di una religione fondata sulla ragione, preferendo invece l‘idea che la 

religione trae origine dal sentimento e dalle passioni dell‘animo umano.  

Nel corso del Settecento si è perciò assistito ad una profonda 

trasformazione nel sentire religioso e le riflessioni sul ruolo della religione nella 

politica sono avanzate, seppur cautamente, verso una sempre maggiore 

secolarizzazione. Certamente la frammentazione religiosa conseguente la Riforma 

favorì, nel corso degli anni, lo sviluppo di uno stato che fosse neutrale sotto il punto 

di vista religioso, ma vi furono altri elementi che concorsero a questo risultato164. Si 

può dire quindi che il graduale processo che ha portato alla realizzazione dello stato 

secolare non sia stato il frutto di un particolare gruppo di pensiero o esito del 

fallimento di alcune fedi.  
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Grazie alla Riforma, si era spezzata la barriera culturale che impediva la 

strada verso la modernizzazione economica. Questa favorì la divisione del lavoro, 

che a sua volta portò il concetto di egualitarismo nell‘immaginario collettivo. 

L‘industrializzazione e lo sviluppo economico produssero una sorta di 

individualismo che ricerca l‘uguaglianza economica e sociale e una maggiore 

mobilità occupazionale. Secondo Steve Bruce: 

Diversity created the secular state. Modernisation 

brought with it increased cultural diversity in three ways. 

Peoples moved and brought their language, religion and social 

mores into a new setting. Second, the expansive nation-state 

encompassed new peoples. Third, especially common in 

Protestant settings, economic modernisation created classes 

which created competing sects. Hence the paradox: at the same 

time as the nation-state was trying to create a unified national 

culture out of thousands of small communities, it was having to 

come to terms with increasing religious diversity. The solution 

was an increasingly neutral state.165 

 

Bruce conclude sostenendo che una conseguenza a tale diversità fu la 

separazione tra lo stato e la Chiesa, attestata peraltro dalla volontà delle monarchie 

assolute illuminate di subordinare il potere spirituale a quello temporale166. 

Questa volontà, comune alla maggior parte dei pensatori politici del periodo 

post-vestfaliano, aveva trovato ispirazione nella Riforma protestante (in particolare 

attraverso la teoria dei due regni formulata da Lutero che predicava la distinzione 

tra il regno spirituale e il regno degli uomini). Se da un lato il Protestantesimo ha 

provocato la spaccatura del mondo cristiano, dall‘altro ha prodotto riflessioni che 
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hanno mostrato ―la via di uscita di tale crisi e le categorie politiche sulle quali 

edificare un nuovo ordine internazionale.‖167  

2.3.2. La democrazia americana: dalle prime colonie alla Rivoluzione 

La Rivoluzione Americana del 1776 vide l‘appoggio della maggior parte delle 

chiese diffuse nel territorio. Le varie confessioni erano unite infatti dal desiderio di 

libertà, che si tradusse in autonomia una volta ottenuta l‘indipendenza politica dalla 

madrepatria. Nelle colonie nordamericane si potevano ritrovare un‘ampia varietà di 

confessioni, in maggior parte di matrice protestante: 

I padri della rivoluzione americana appartenevano 

dunque in generale all‘area del «protestantesimo settario» con 

un doppio radicamento: uno nella tradizione  biblica, l‘altro in 

una più vaga forma di religione razionale (apparentata, alla 

lontana, al deismo inglese e comunque impregnata di 

spiritualità illuminista), imperniata su due nozioni-base: Dio 

come creatore e la libertà come diritto naturale di ogni 

creatura umana.168 

 

La spinta che portò alla Rivoluzione delle 13 colonie venne principalmente 

da un insanabile desiderio di libertà dal dominio dell‘Inghilterra che, benché 

simbolo della sudditanza dalla quale le colonie volevano sottrarsi, aveva dato loro le 

peculiarità che le avrebbero distinte negli anni avvenire: una stessa lingua, un 

comune sistema di leggi, una visione del mondo eurocentrica. Ciò che favorì la 

formazione di una società «nuova», diversa da qualsiasi società europea allora 

esistente, fu però il fatto che le colonie inglesi godevano di una certa indipendenza 

politica dalla madrepatria. Il governo inglese lasciava loro la libertà di ―costituirsi in 

società politica […] e di governarsi da soli in tutto quello che non era contrario alle 

sue leggi‖169. Per questa ragione in seno alla società americana poté insinuarsi il 

seme della sovranità popolare, dell‘uguaglianza e, in definitiva, della democrazia.  

Inoltre nel XVIII e a seguire nel XIX secolo si assistette ad un fervente 

movimento di risveglio che per primo attraversò le colonie americane, dove 

all‘entusiasmo dei primi coloni seguì ―un certo torpore spirituale‖170 accompagnato 
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dal decadimento morale. Il Great Awakening, così denominato per la durata e 

l‘intensità del movimento, generò un processo che vide fedeli di tutte le confessioni 

riunirsi pacificamente per portare avanti quegli ideali comuni che formarono i 

pilastri del popolo americano.  

Questo movimento avvicinò le diverse confessioni riformate, accomunate dal 

desiderio di ‗risvegliare‘ lo spirito religioso della società. Gli incontri che 

coinvolgevano quest‘insieme eterogeneo di credenti, favorivano la libera 

circolazione di quelle idee che indussero gli americani a immaginare un unico 

popolo libero, egualitario e democratico. A sostegno di questa ipotesi Preston 

sostiene che il Risveglio ―… marked the rise of individual,  personal piety and the 

concomitant erosion of the authority of the established churches‖ divenendo un 

fenomeno ―… crucial to the very concept of independence.‖171 

I padri costituenti degli Stati Uniti, i cosiddetti Padri Fondatori, erano dei 

cristiani convinti in senso diverso rispetto ai puritani. Erano degli illuministi, in 

prevalenza deisti, ma consapevoli del fatto che il popolo degli Stati Uniti era 

composto per la maggior parte da cristiani credenti di varie confessioni i quali, in 

molti casi giunsero in America perché perseguitati e per non osservare il principio 

un sovrano, uno stato una religione. 

 I padri costituenti nutrivano una grande fiducia nell‘individuo e ritenevano 

che ognuno dovesse trovare il proprio cammino secondo le proprie inclinazioni. 

L‘individuo da solo doveva ricercare la propria felicità e lo stato avrebbe dovuto al 

massimo rimuovere gli ostacoli che impedivano il raggiungimento di tale fine. 

Quindi la costituzione degli Stati Uniti d‘America non doveva frammettersi nella vita 

personale dei cittadini e nella scelta, ad esempio, della propria religione. 

L‘elemento utopico di radice baconiana sta nel voler costruire un nuovo mondo in 

cui c‘è questa libertà.  

Ecco perciò che nel primo emendamento, approvato nel 1787, si legge: ―Il 

Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che 

proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o di 

stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni al 
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governo per la riparazione di torti.‖172 Questo emendamento racchiude la volontà 

della nuova nazione di concretizzare la separazione tra lo Stato e la Chiesa, 

promossa dall‘ordine postvestfaliano, creando uno stato finalmente secolare.  

L‘insidia nascosta nella democrazia americana secondo Tocqueville era la 

possibilità che si instaurasse la tirannia delle maggioranze, con il rischio che gli 

interessi della popolazione finissero con il dettare le leggi. Per questo egli sostenne 

che la democrazia è vantaggiosa se va a favorire la maggioranza e non l‘intera 

popolazione. In secondo luogo, l‘America, mancando di un passato storico 

equivalente a quello dell‘Ancien Régime europeo, poté sviluppare una società 

egualitaria, in cui la classe media rappresentava la stragrande maggioranza della 

popolazione e dove invece mancavano i due estremi opposti di povertà (ad 

eccezione degli schiavi neri e dei nativi americani) e ricchezza.  

Inevitabilmente le idee politiche dei primi coloni erano ispirate alle istituzioni 

e idee europee, ma depurate da quegli elementi contrari ai principi di uguaglianza, 

libertà e democrazia. In accordo con quanto afferma Vile, ―when they [Americans] 

came to write the Federal Constitution they were deeply influenced by the balanced 

constitution of eighteenth-century England. But, they did not copy it slavishly. They 

created something new, something unique‖173. La costituzione federale che si 

venne a creare nel 1789 fu scritta da uomini ―eminenti per la cultura, ma più 

ancora per il patriottismo‖174 che volevano dare voce alla libertà di cui erano stati 

privati in Europa.  

 La nuova nazione, figlia del sistema postvestfaliano, presentava delle 

caratteristiche assolutamente nuove rispetto a tutte le altre nazioni. 

L‘atteggiamento nei confronti degli altri stati, era dettato dal principio della non 

ingerenza che, storicamente ha svolto un ruolo fondamentale nell‘orientare la 

politica estera degli Stati Uniti verso la neutralità. Lungi dall‘essere coinvolta nelle 

guerre che affliggevano il vecchio continente, gli Stati Uniti preferivano limitare il più 

possibile i rapporti con le nazioni europee ad un livello commerciale. 

Paradossalmente però, la nuova nazione condivideva anche la convinzione di dover 
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adempiere a un destino manifesto, che serviva a giustificare l‘espansionismo 

nordamericano: diffondere la libertà e la democrazia a tutti i popoli.  

2.3.2.1. La religione civile degli Stati Uniti 

Il concetto di religione civile non è nuovo nella politica. Jean-Jacques 

Rousseau è il filosofo che per primo ne diede un‘elaborazione completa, 

ammettendo – come prima di lui fece Machiavelli – l‘importanza della religione per 

il mantenimento dell‘equilibrio tra politica e società civile. Questo però non doveva 

disattendere il progetto di uno stato secolare. Nel capitolo ottavo del IV libro del 

Contratto Sociale (1762), intitolato ―Della Religione Civile‖, Rousseau afferma: ―… 

senza dubbio [è] importante per lo stato che ogni cittadino abbia una religione che 

gli faccia amare i suoi doveri, ma i dogmi di questa religione non interessano né lo 

stato, né i suoi membri, se non in quanto tali dogmi si riferiscono alla morale e ai 

doveri che colui che la professa è tenuto ad adempiere riguardo agli altri.175  

Al fine di realizzare questa idea, Rousseau sostiene che sia necessaria una 

religione di tipo nuova: ―Vi è dunque una professione di fede puramente civile, di 

cui spetta al corpo sovrano il fissare gli articoli, non precisamente come dogmi di 

religione, ma come sentimenti di sociabilità, senza dei quali impossibile essere né 

buon cittadino né suddito fedele.‖176 Rousseau detta poi anche i parametri della 

professione di fede così concepita:  

I dogmi della religione civile debbono essere semplici, in 

piccolo numero, enunciati con precisione, senza spiegazioni né 

commenti. L‘esistenza della divinità possente, intelligente, 

benefica, previdente e provvidente, la vita futura, la felicità dei 

giusti, la punizione dei cattivi, la santità del contratto sociale e 

delle leggi, ecco i dogmi positivi. Quanto ai dogmi negativi, io li 

limito a uno solo ed è l‘intolleranza: questa rientra nei culti che 

noi abbiamo escluso. […] Nei tempi presenti nei quali non vi è 

più e non vi può più essere una religione nazionale esclusiva, si 

devono tollerare tutte quelle che tollerano le altre, fin quando i 

loro dogmi non hanno nulla in contrario ai doveri dei cittadini. 

Ma chiunque osi dire: "Fuori della chiesa non esiste salvezza" 

deve essere cacciato dallo stato, salvo che lo stato non sia la 

Chiesa e che il principe non sia il pontefice. Un tale dogma non 
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è buono che in un governo teocratico, in ogni altro è 

dannoso.177 

 

Robert N. Bellah porterà poi questo concetto nella sociologia, applicandolo 

all‘analisi della realtà statunitense in cui, secondo lo studioso, ―the central tradition 

of the American civil religion [is] not […] a form of national self-worship but […] the 

subordination of the nation to ethical principles‖.178 In questo senso il sociologo 

statunitense concorda con Rousseau, in quanto ritiene che nonostante la presenza 

di questa particolare forma di credo religioso, la separazione tra Chiesa e stato in 

America si è effettivamente realizzata.  

Come si è detto, la nascita della nazione nordamericana ha avvertito 

l‘influenza del pensiero illuminista. I padri fondatori, pur non promuovendo 

dichiaratamente l‘idea di una religione civile, ne furono sicuramente ispirati in 

quanto parte del clima culturale di cui si nutrivano i loro ideali179. Tali ideali 

lasciarono un segno profondo nella cultura identitaria statunitense, come conferma 

Bellah: ―[t]he words and acts of the founding fathers, especially the first presidents, 

shaped the form and tone of the civil religion as it has been maintained ever 

since.‖180 

Quando i primi coloni si stabilirono nel Nuovo Mondo stesero i fondamenti 

della nuova società che avrebbero costituito, dandole un‘impronta fedele agli 

insegnamenti religiosi e giurando dinnanzi a Dio di adempiervi. Ma soprattutto, ―The 

Puritans, Stephanson argues, believed themselves to be on a divinely sanctioned, 

millennial errand from God to settle the New World, build a new Jerusalem, and 

expand their holy dominion.‖181 Eleggendosi a popolo scelto da Dio impressero 

nella cultura americana il concetto di Manifest Destiny che permarrà nell‘ideologia 

che guiderà la politica estera statunitense negli anni a venire182. 
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Il costante riferimento a Dio nei discorsi presidenziali, la convinzione di dover 

adempiere ad un destino manifesto in qualità di popolo eletto, l‘idea di 

rappresentare la nuova Gerusalemme dove le libertà della terra promessa possono 

trovare compimento, sono alcuni degli esempi che anche Bellah riporta a 

dimostrazione della sua tesi.  

L‘ideologia nordamericana è intrisa di questi riferimenti biblici, ma possiede 

anche, ―its own prophets and its own martyrs, its own sacred events and sacred 

places, its own solemn rituals and symbols‖183. Usando le parole di Bellah infatti, 

―[t]he Declaration of Independence and the Constitution were the sacred scriptures 

and Washington the divinely appointed Moses who led his people out of the hands 

of tyranny‖184. Lincoln invece era il nuovo Gesù, il cui sacrificio in seguito alla 

Guerra Civile, lo rese martire della nazione. 

La religione civile è perciò differente dalle altre fedi particolari, come per 

esempio il Cristianesimo, ma in maniera simile ad esse favorisce sentimenti di 

appartenenza collettiva e suscita ―nel cittadino l‘amore per le leggi, al di là della 

mera obbedienza dettata esclusivamente da una strategia politica‖185. 

 

Riassumendo quindi, il paradosso americano consiste nel fatto che, la 

nazione, pur dichiarando la realizzazione della separazione tra Stato e Chiesa, 

rimase profondamente intrisa di un rigoroso fervore religioso. Infatti, pur 

proclamando la volontà di non sancire una religione di stato, nessuno dei padri 

costituzionali ―concepiva la Repubblica senza religione‖186. La democrazia 

americana pertanto, si può definire, secondo Emilio Gentile, una «democrazia di 

Dio»187, di cui il presidente rappresenta, non solo il capo politico, ma anche il capo 

religioso. Infatti, Tocqueville afferma che dal momento che ―[i] popoli religiosi sono 

[…] naturalmente forti precisamente nel punto in cui i popoli democratici sono 
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deboli; […] [è] importante che gli uomini conservino la propria religione quando 

diventano eguali‖188.  

Così come la religione civile dava legittimità ai valori fondanti della 

democrazia statunitense, così pure ne legittimava l‘espansione e lo spirito 

capitalista189. Insieme al mito del destino manifesto, gli Stati Uniti hanno 

tradizionalmente affiancato ―la missione come intervento dell‘America nel mondo, 

in soccorso di popoli ai quali regimi tirannici impediscono di godere dei loro diritti 

naturali e della libertà donata da Dio agli uomini.‖190 Di questi valori ed ideali è 

costituito il primo componente dell‘identità nordamericana. 

 L‘interesse del governo statunitense per le faccende irlandesi, può quindi 

essere in parte spiegato da questo impellente dovere morale, che si unisce 

all‘interesse generato dai legami di sangue tra la diaspora irlandese e la 

madrepatria. 

2.3.2.2. Un componente del «melting pot»: gli Irish Americans 

 

In qualità di terra che ha accolto popolazioni provenienti da tutto il mondo, 

gli Stati Uniti ospitano un consistente numero di comunità. Ognuna di esse, pur 

mantenendo un forte legame con la terra d‘origine, ha stabilito un forte senso di 

appartenenza anche con la nazione nordamericana. Il melting pot che si è venuto 

così a formare, costituisce il secondo componente dell‘identità statunitense. In 

questa sede si esaminerà in particolare, la diaspora irlandese.  

Stati Uniti e Irlanda del Nord sono accomunati in primo luogo da un passato 

di conquista da parte dell‘impero britannico che, annientata la popolazione 

autoctona, si insediò nel territorio trasferendovi la propria gente, la propria cultura 

e, in maniera distinta, la propria fede. I motivi che produssero la prima grande 

ondata migratoria verso gli Stati Uniti (prima metà del XVIII), furono quattro.  

Innanzitutto, in maniera simile a numerose altre popolazioni che migrarono 

nel nuovo mondo, i primi irlandesi giunsero nel suolo americano alla ricerca della 

libertà religiosa. Quando nel 1691 Guglielmo III d‘Orange sconfisse Giacomo II, 

instaurando un regno di natura protestante, aprì la via alla prima ondata migratoria 

del  XVIII secolo, composta prevalentemente da abitanti dell‘Irlanda del Nord non 
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disposti ad assoggettarsi al governo di una minoranza protestante191. Le leggi 

penali avevano infatti prodotto una divisione della società: da un lato i ricchi 

proprietari terrieri e la classe media benestante, dall‘altro la popolazione di «serie 

B» che, a causa delle leggi discriminatorie, si trovava al limite dell‘indigenza.  

Inevitabilmente questa suddivisione trovava corrispondenza con la classificazione 

operata in base ad un altro parametro, quello religioso. Infatti, dal momento che le 

leggi penali andavano a colpire coloro i quali non avevano abbracciato 

l‘anglicanesimo, la popolazione povera veniva identificata con i cattolici (e in minor 

misura con i presbiteriani) mentre quella ricca era composta da protestanti 

anglicani.  

In secondo luogo, alle discriminazioni dovute alle Leggi Penali, si sommarono 

le difficoltà economiche provocate dagli scarsi raccolti degli anni ‘20 del Settecento 

ed il crollo dell‘industria del lino del 1729. Già dal principio del XVIII secolo i due 

paesi erano uniti da relazioni commerciali che vedevano l‘invio di semi di lino dalle 

coste americane destinato a rifornire l‘industria del lino irlandese. 

 Inoltre, un ruolo fondamentale fu svolto dall‘opera dei missionari 

presbiteriani che, con i loro frequenti viaggi intercontinentali riuscirono a instaurare 

legami religiosi e a diffondere in Irlanda l‘immagine degli Stati Uniti come paese in 

cui veniva garantita la libertà di culto.  

Infine, erano le colonie americane stesse a promuovere la migrazione al fine 

di popolare le vaste terre ‗disabitate‘192. Molte colonie offrivano, insieme alla terra, 

attrezzi per coltivare e sementi al fine di incentivare gli emigranti a stabilirsi in quei 

territori193. La somma di questi fattori, prevalentemente religiosi o economici, 

determinò un primo grande esodo di irlandesi verso il nuovo continente. 

Ci possono essere diverse ragioni che spinsero gli irlandesi a prediligere il 

continente americano come meta della migrazione, ma ciò che contribuì in maggior 

misura fu un‘immagine: il mito dell‘America, come terra di opportunità, libertà e 

fortuna, era entrato a far parte dell‘immaginario collettivo irlandese probabilmente 
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già dal XVI secolo, quando giunsero i racconti sulle meravigliose Indie194. I primi 

irlandesi giunti nel continente americano, per lo più protestanti, rimasero in 

contatto con i famigliari e gli amici rimasti in patria. Nelle lettere che questi pionieri 

inviavano in Irlanda raccontavano, non senza esagerazioni, la bellezza e la libertà 

che si potevano ritrovare in quel paese.  

Quando ondate successive di migranti raggiunsero i primi «pionieri» poterono 

sfruttare la rete transnazionale già esistente per inserirsi nella comunità. Di questi 

migranti una minima parte era di fede cattolica in quanto il provincialismo che li 

caratterizzava e l‘ostacolo linguistico (la maggior parte parlava solo gaelico), li 

portavano a rimanere nella loro terra o a preferire mete europee. Il carattere tribale 

dei nativi irlandesi inoltre, li spingeva a ricercare condizioni analoghe all‘ambiente 

che avevano lasciato e li facevano rimanere saldamente attaccati alla comunità. A 

rafforzare questo legame di lealtà con la cerchia familiare contribuirono i secoli 

trascorsi sotto il giogo di leggi imposte dall‘occupatore straniero.  

Quando negli anni ‘40 il protrarsi della crisi del raccolto portò i proprietari 

terrieri ad alzare il prezzo degli affitti delle terre, la fetta più povera della 

popolazione decise di ribellarsi. Nel 1760 si registrò la sollevazione dei Levellers (o 

Whiteboys) in opposizione, appunto, agli esorbitanti affitti domandati dai proprietari 

terrieri. Il malcontento e la crescente disoccupazione nelle regioni del nord, dove 

l‘industria del lino registrava una forte crisi, provocarono una seconda ondata 

migratoria negli anni ‘70. 

Gli irlandesi che giunsero nel Nuovo Mondo in seguito a questi due flussi 

migratori, si stabilirono principalmente nelle colonie del Maryland, New York, 

Pennsylvania e in minor misura nel New England195. Alcuni elementi della comunità 

irlandese in America, riuscirono a fare fortuna, a raggiungere posizioni prestigiose e 

partecipare alla vita politica della nazione. Ne è un esempio Charles Carroll, 

cattolico irlandese stabilitosi nel Maryland, il quale fornì il proprio appoggio ai 

federalisti nella lotta per l‘indipendenza dalla Gran Bretagna, sostenne la 
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Costituzione, divenne senatore e fu uno dei firmatari della Dichiarazione 

d‘Indipendenza del 1776196. 

A partire dal XVIII secolo, e in seconda battuta negli anni della Famine, gli 

irlandesi che trovarono asilo negli Stati Uniti, diedero vita ad una diaspora197 che, 

era nutrita di forti sentimenti di rancore e rivalsa nei confronti dell‘oppressore 

inglese, al quale attribuivano le cause delle proprie sofferenze.  

I membri di una diaspora, tendono a nutrire sentimenti comuni e un forte 

senso di unità che li legano alla homeland. L‘identità etnica di una diaspora è data 

dalla combinazione di quegli elementi culturali primordiali che costituiscono il 

background di un individuo, inclusa la fede religiosa. Nel caso specifico degli 

irlandesi, la cui identità non è univoca ma dipende da importanti fattori storici, 

etnici e religiosi, i sentimenti nei confronti della madrepatria si sono mostrati 

ambivalenti negli anni. Ciononostante, la comunità irlandese-americana ha 

espresso costante solidarietà per la homeland e preoccupazione per la sua 

sopravvivenza e benessere. Ciò fu reso possibile naturalmente grazie al clima 

liberale degli Sati Uniti che ha permesso agli immigrati di diverse provenienze di 

mantenere ed esprimere apertamente la propria identità, avverando così il melting 

pot americano che tutt‘oggi esiste.  

Un‘altra caratteristica specifica delle diaspore consiste nella relazione 

conflittuale con il paese ospitante. Infatti, pur dimostrandosi disponibile ad 

accogliere i migranti di varie nazionalità, una volta che questi si stabilivano nel 

territorio, la società statunitense opponeva decisi ostacoli all‘integrazione di altre 

etnie198. La discriminazione nei confronti degli irlandesi prese le mosse soprattutto 
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 Jay P. Dolan, Op. Cit., p. 15. 
197

 Secondo i principi utilizzati da William Safran, esperto in Scienze Politiche, e rielaborati dal sociologo 
Robin Cohen, una diaspora può definirsi tale se risponde a determinati requisiti: dispersione da una 
homeland a due o più paesi stranieri (a causa di un evento traumatico o per ragioni lavorative, 
commerciali o coloniali); possesso di una memoria collettiva di una homeland; l’idealizzazione della 
homeland, sia essa reale o ideale, e l’impegno alla sua sicurezza o al suo mantenimento; lo sviluppo, 
frequente, di un movimento di ritorno verso la homeland; una forte coscienza etnica di gruppo 
sostenuta nel tempo e basata su una storia comune o la trasmissione di un’eredità culturale e religiosa 
comune; una relazione difficile con la società ospitante; un certo senso di empatia o corresponsabilità 
con i membri dello stesso gruppo etnico che si trovano in altri paesi; e infine, la possibilità di sviluppare 
creatività in paesi ospitanti dove si respira un clima di tolleranza e di pluralismo. Per questa ragione 
ritengo si possa parlare di diaspora con riferimento alla comunità irlandese negli Stati Uniti.  

 Robin Cohen, Global Diasporas: An Introduction, (New York: Routledge, 2008), p. 17. 
198

 Ne è un esempio il movimento politico sorto a metà del XIX secolo, noto con il nome di Know-Nothing 
Party, che mirava a ridurre il fenomeno migratorio e in particolar modo l’influsso dei cattolici. Il 
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con la seconda e maggiore fase di migrazioni, iniziata negli anni della Grande 

Carestia.  

2.3.3. L’influenza della diaspora in Irlanda 

 

Dato il legame che si creò tra le due nazioni, non sorprende il fatto che la 

Rivoluzione Americana del 1776, abbia avuto una forte risonanza in Irlanda. Per 

usare le parole di De Beaumont: ―America taught Ireland that a dependent people 

might become free, and taught England that it is perilous to refuse liberty to those 

who can take it‖199.  

Il cambiamento fondamentale che seguì le Rivoluzioni inglesi, nonché l‘età 

dei Lumi e le Rivoluzioni Americana e Francese200, consiste nel fatto che: ―[s]e 

l‘esperienza medioevale aveva portato alla fusione delle due entità [etnie e chiese] 

fino a riplasmare in senso religioso ed ecclesiale l‘etnia, ora, identificata l‘etnia con 

lo stato nazionale, quest‘ultimo […] imponeva che la chiesa facesse propri i 

lineamenti dello stato, in quanto dichiarati lineamenti della nazione‖201. Si 

collocava così la chiesa in una posizione di asservimento rispetto ai progetti dello 

stato nazionale. 

 Uno degli effetti che la Rivoluzione produsse in Irlanda fu l‘emanazione nel 

1778 e poi nel 1782 delle Leggi di Mitigazione (Relief Acts)202, con le quali si 

                                                                                                                                                                   
movimento nutriva la convinzione che i cattolici fossero incompatibili con i valori americani 
(protestanti), e che si dovesse pertanto impedire ai cattolici di acquisire potere politico. 

 Jay P. Dolan, Op. Cit., p. 97. 
199

 Gustave De Beaumont, Op. Cit., p. 83. *L’America insegnò all’Irlanda che un popolo dipendente può 
divenire libero, e insegnò all’Inghilterra che è rischioso rifiutare la libertà a chi può prendersela.+ 

200 La Rivoluzione Americana ebbe un ruolo significativo nell’infondere il germe rivoluzionario in Europa ma, 

soprattutto, divenne un modello per l’elaborazione in Francia della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e 
del Cittadino del 1789. La Rivoluzione Francese apportò un mutamento radicale nella politica, 
determinando il passaggio da un sistema basato sul principio di sacralità della legittimità dinastica, ad 
uno in cui il popolo è il vero detentore della sovranità in uno Stato ufficialmente secolare.  
Diversamente da quanto accadde con la Rivoluzione Inglese, il principio della sovranità popolare frutto 
dalla Rivoluzione Francese vantava il consenso divino. Questo significò che Dio, e in seguito il re, smise di 
essere la fonte dell’autorità che ora invece traeva origine dalla nazione stessa. In coerenza con i principi 
che mossero la rivolta si promuoveva, oltre la libertà di culto, una più equa distribuzione delle ricchezze, 
incluse quelle ecclesiastiche. La Rivoluzione aveva avviato un processo si laicizzazione dello Stato che 
causò gravi difficoltà al sistema ecclesiastico. 
Gianluca Potestà e Giovanni Vian, Storia del Cristianesimo, (Bologna: Il Mulino, 2010), p. 375. 

201
 Cesare Alzati, “L’Ortodossia”, in Storia del Cristianesimo: l’Età Moderna, edizione a cura di Filoramo G. e 

Menozzi D., (Bari: Edizione Economica Laterza, 2008), p.390. 
202 In quegl’anni l’Inghilterra era impegnata in guerre contro Francia, Spagna, Olanda e nella lotta contro 

l’indipendenza degli Stati Uniti. I cattolici irlandesi, per dimostrare la propria lealtà all’Inghilterra e 
ottenere un addolcimento delle restrizioni adoperate nei loro confronti, diedero il proprio contributo nei 
combattimenti. Al contrario, i protestanti si riunirono nel movimento dei Volunteers (Volontari), un 
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ridussero alcuni dei provvedimenti apportati dalle Leggi Penali.  

 Anche secondo Fenning Huge, l‘influenza degli avvenimenti americani fu 

innegabile: le ―leggi di emancipazione successive […] dovevano molto alla ribellione 

delle colonie americane e alla crescita di uno spirito patriottico presso i protestanti 

irlandesi‖203. L‘eco della Rivoluzione Americana e quello della Rivoluzione Francese 

del 1789 infusero lo spirito patriottico in Irlanda: i Volontari erano protestanti 

irlandesi che avevano assorbito gli ideali liberali diffusi da quelle nazioni 

appassionate dalle rivoluzioni. Questi eventi spinsero il parlamento irlandese a 

proclamare la propria indipendenza dal parlamento inglese il 19 luglio 1782.  

Nel 1791 si concretizzò l‘unione tra i patrioti protestanti, presbiteriani 

radicali e cattolici quando a Belfast fondarono insieme la Society of United 

Irishmen, il cui obiettivo iniziale era quello di ottenere una riforma costituzionale in 

Irlanda. In seguito divenne un movimento rivoluzionario che mirava a conquistare 

l‘indipendenza della nazione.  

Il nazionalismo irlandese che andava formandosi era però soggetto alle 

divisioni interne al paese: ―Their liberalism was never entirely free from a sectarian 

spirit. They treated the Catholics as inferiors, even when they lent them aid, and 

exercised over them a sort of patronage …‖204. La divisione era maggiormente 

percepibile nelle regioni del nord dove, in conformità con la «mentalità da assedio» 

caratteristica della comunità protestante, i presbiteriani dell‘Ulster si dimostrarono 

decisi a difendere i propri interessi con la forza, generando diversi episodi di 

violenza settaria. Nel 1795 infine, i protestanti fondarono la Loyal Orange 

Association, che in seguito prese il nome di Orange Order, i cui appartenenti 

giurarono fedeltà e appoggio al re fintanto che avesse garantito la propria 

solidarietà alla comunità protestante.  

Allo scopo di ottenere l‘indipendenza gli United Irishmen, guidati dal 

repubblicano Wolfe Tone cercarono, con scarso successo, la collaborazione della 

                                                                                                                                                                   
corpo armato indipendente autogestito, nato nell’Ulster, che agì per fare pressione affinché il governo 
inglese concedesse una maggiore autonomia al parlamento irlandese. Si può affermare che le Leggi di 
Mitigazione furono una sorta di ammonimento per i «Patrioti» e i Volontari piuttosto che un atto di 
riconoscimento dei diritti dei cattolici. 

 Gustave De Beaumont, Op. Cit., p. 84 
203

 Hugh O.P. Fenning, “L’era delle riforme: dalle «Leggi Penali» all’«Unione» con la Gran Bretagna, 1750-
1800”, in Storia religiosa dell’Irlanda, (Op. Cit.), p.249. 

204
 Gustave De Beaumont, Op. Cit., p. 107. [Il loro liberalismo non fu mai interamente liberato da uno spirito 

settario. Trattavano i cattolici come inferiori, anche quando chiesero il loro aiuto ed esercitavano su di 
loro una sorta di clientelismo…+. 
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Francia. Nel 1798 scoppiò poi l‘insurrezione organizzata dal movimento, che 

tuttavia fu soffocata nel sangue dalle forze britanniche. In seguito alla rivolta 

l‘Inghilterra decise di abolire il parlamento irlandese e, nonostante l‘opposizione 

della popolazione, il governo britannico giunse a proclamare nel 1800 l‘unione con 

l‘Irlanda. L‘Atto d‘Unione portò alla creazione del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda, che esasperò gli animi degli irlandesi che anelavano l‘indipendenza.  

Dopo aver sancito l‘Unione, il governo britannico si prodigò per scoraggiare il 

fenomeno migratorio in Irlanda. Tra le ragioni che determinarono questa presa di 

posizione vi era il timore che la migrazione protestante avrebbe lasciato un vuoto 

nella società irlandese che rischiava di essere colmato dai cattolici (aggravando 

così la disparità numerica tra le due comunità)205. Inoltre si temeva l‘influenza che 

la diaspora irlandese avrebbe potuto esercitare nelle questioni interne all‘Irlanda. 

Ciononostante, per evitare la prigione o la morte, centinaia di seguaci del 

movimento, per la maggior parte presbiteriani ma anche cattolici (28%), migrarono 

negli Stati Uniti206, portando con loro un passato di partecipazione politica207. 

Oltre ai valori di giustizia, eguaglianza e libertà, gli irlandesi portarono in 

America il proprio spirito nazionalista, permeato da un importantissimo ―sense of 

identity‖208 che ripercorreva la storia del popolo irlandese. Nonostante l‘identità 

irlandese fosse eterogenea a causa delle differenti radici etnico-religiose, negli Stati 

Uniti le differenze tra le diverse comunità passarono in secondo piano di fronte ai 

nuovi eventi. La diaspora infatti non manifestava lo stesso settarismo che si 

riscontrava invece nella madrepatria. 

Quando l‘Atto d‘Unione spezzò le speranze di quanti reclamavano 

l‘autonomia politica, il nazionalismo irlandese in patria e nella diaspora si intrecciò 

fermamente con un radicato odio per l‘Inghilterra. Ciò che univa le diverse identità 

irlandesi in America era perciò il rancore per il dominatore britannico: ―The United 

                                                           
205

 Questa politica anti-migrazione si sarebbe poi rovesciata quando, a metà del XIX secolo, i flussi migratori 
divennero composti in maggioranza dalla popolazione cattolica. 

206
 Jay P. Dolan, Op. Cit., p. 31. 

207
 Gli emigrati irlandesi diedero un importante apporto alla politica americana in un periodo in cui si stava 

avviando la costruzione di una repubblica democratica. La vittoria del democratico - repubblicano 
Thomas Jefferson, permise l’abolizione degli Alien and Sedition Acts (Legge approvata nel 1798 dai 
federalisti, che mirava a limitare l’ingresso e la permanenza degli immigrati nel suolo americano) 

incoraggiando l’arrivo di nuovi emigrati negli Stati Uniti, e consolidando i rapporti tra gli irlandesi e il 
partito democratico americano. Gli attivisti politici irlandesi trapiantati negli Stati Uniti vedevano nella 
lotta politica tra federalisti e democratici, il riflesso del conflitto tra gli United Irishmen e gli orangisti 
nella madrepatria. 

208
 Jay P. Dolan, Op. Cit., p. 50. 



 
79 

Irishmen planted the seeds of nationalism in Irish America in the early nineteenth 

century. Both Protestant and Catholic émigrés shared a commitment to Irish 

independence that transcended religious and political differences.‖209 Questo 

elemento fu saggiamente sfruttato dai nazionalisti irlandesi che, visto il potenziale 

della numerosa popolazione irlandese in America, decise di trarre vantaggio dalla 

posizione privilegiata della diaspora, per conseguire aiuti economici a sostegno 

della causa per l‘emancipazione politica. 

 L‘inizio delle guerre napoleoniche pose un freno al flusso migratorio che 

tuttavia riprese con maggior energia alla conclusione del conflitto nel 1815. Come 

si è detto, in un primo momento gli irlandesi (prevalentemente presbiteriani) diretti 

in America provenivano soprattutto dall‘Ulster, dove la meccanizzazione 

dell‘industria del lino aveva provocato un aumento della disoccupazione. Ma a 

partire dagli anni ‘20 dell‘Ottocento e nel decennio successivo l‘emigrazione di 

cattolici appartenente ai ceti poveri della società superò quella dei protestanti 

benestanti. Infatti, l‘attivismo politico che coinvolse buona parte della comunità 

cattolica in Irlanda determinò la fuga di molti verso l‘America dove avrebbero potuto 

contribuire alla causa senza rischiare la vita. 

 Il coinvolgimento dei cattolici nella causa per l‘indipendenza fu opera della 

campagna per i diritti civili, che prese il nome di Emancipazione Cattolica, portata 

avanti dall‘avvocato Daniel O‘Connell. Il movimento mirava a ottenere la revoca 

delle residuali discriminazioni risalenti alle Leggi Penali. A tale scopo nel 1823 con 

l‘aiuto di O‘Connell si fondò l‘Associazione Cattolica, un‘organizzazione che divenne 

un vero e proprio movimento politico. Richiedendo l‘aiuto dei preti irlandesi 

O‘Connell riuscì a coinvolgere i cattolici nella campagna politica, anche attraverso 

un contributo monetario. 

 Anche se Elliott ritiene che sia una lieve esagerazione, questo fattore più di 

ogni altra cosa determinò la creazione di una comunità cattolica nazionale. Grazie 

al movimento per l‘emancipazione ―Allegiance to Catholicism, in defiance of 

centuries of prejudice and discrimination from English Protestants, became a badge 
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 Ibidem. [Gli United Irishmen piantarono il seme del nazionalismo nell’America irlandese del principio del 
diciannovesimo secolo. Gli emigranti sia protestanti che cattolici condividevano l’impegno nel 
perseguire l’indipendenza irlandese che trascendeva le differenze religiose e politiche.] 
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of identity, a historical grudge that has persisted to the present.‖210 

 Il movimento di Emancipazione Cattolica ebbe risonanza anche negli Stati 

Uniti, dove attraverso l‘informazione giornalistica, veniva tenuta costantemente 

attiva l‘attenzione degli irlandesi americani per gli eventi della madrepatria. 

Secondo Dolan, la mentalità settaria createsi negli anni della lotta per 

l‘emancipazione ―… would follow the Irish to the United States, where it would be 

reinforced as they encountered discrimination because of who they were and how 

they worshipped.‖211 Grazie al sostegno di entrambe le comunità nell‘aprile del 

1829 O‘Connell venne eletto nel parlamento inglese, ottenendo finalmente l‘ambita 

emancipazione per i cattolici. 

 Ora che questa conquista era stata portata a compimento la nuova 

missione del Liberatore divenne quella di ottenere l‘abrogazione dell‘Atto di Unione. 

Nel 1840 fondò la Repeal Association ma volendo evitare lo scontro diretto con il 

governo britannico rinunciò al progetto. Tuttavia, un gruppo di giovani attivisti 

politici che avevano partecipato alla battaglia per l‘abrogazione, non vollero 

arrendersi e, fondata l‘organizzazione repubblicana degli Young Irelanders, 

tentarono una rivolta nel 1848 che però fallì miseramente. Molti dei membri furono 

arrestati o dovettero fuggire in Europa o in America, dove poterono continuare i 

progetti politici d‘indipendenza lontani dall‘occhio del governo.  

Il Liberatore, come viene ricordato, ha reso l‘Irlanda un paese capace di 

sperare in un futuro migliore e di lottare per la propria indipendenza. Grazie alle 

concessioni che riuscì ad ottenere e grazie ad un‘intensa opera riformatrice interna, 

la Chiesa d‘Irlanda acquisì più forza212. L‘impegno del clero nel fortificare i 

fondamenti del cattolicesimo era dovuto anche al fatto che al principio del secolo e 

nel corso degli anni ‘30 numerose società evangeliche iniziarono un‘intensa attività 

di conversione in Irlanda. Questo fattore determinò non solo un peggioramento 

delle relazioni tra cattolici e protestanti (che erano migliorate durante la lotta per 
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 Jay P. Dolan, Op. Cit., p. 109. [La lealtà al cattolicesimo, in risposta a secoli di pregiudizio e discriminazione 
da parte dei protestanti inglesi, divenne un elemento distintivo dell’identità, un rancore storico che si è 
mantenuto fino ad oggi.] 

211
 Ibidem. *… avrebbe seguito gli irlandesi negli Stati Uniti, dove si sarebbe rafforzato in seguito alle 

discriminazioni incontrate a causa di chi erano e della fede che praticavano.] 
212

 Già a partire dalla metà del XVIII secolo la Chiesa d’Irlanda era in ripresa, nonostante gli ostacoli dovuti 
alle Leggi Penali. I vescovi infatti erano considerati “utili” per il mantenimento dell’ordine e in questo 
modo erano più autonomi rispetto a molte altre realtà in cui il Cattolicesimo risentì delle critiche 
avanzate dai teorici illuministi e del diffondersi del pluralismo religioso. 

 Marianne Elliott, Op. Cit., p. 199. 
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l‘emancipazione), ma anche la mobilitazione della Chiesa cattolica che decise di 

adottare le misure necessarie per difendere il cattolicesimo irlandese.  

Se inizialmente la Chiesa aveva dato il suo appoggio all‘Unione con il Regno 

Unito, grazie all‘opera di O‘Connell che aveva coinvolto direttamente i membri del 

clero nella campagna per l‘emancipazione, negli anni ‘40 i vescovi cattolici 

passarono dal lato dell‘opposizione213., rendendo ―la religione cattolica […] il fulcro 

della nazionalità irlandese.‖214 Questo spirito nazionalista e gli ideali democratici di 

cui O‘Connell si era fatto portavoce, seguirono gli irlandesi cattolici negli Stati Uniti.  

La seconda grande ondata migratoria verso gli Stati Uniti si verificò a causa 

della Great Famine del 1845215. La carestia non colpì uniformemente tutta 

l‘Irlanda. Le aree dove maggiormente si diffuse furono al sud e ad ovest dell‘isola. 

La situazione delle regioni settentrionali era differente per molti aspetti. 

Innanzitutto al nord vi era una più ampia concentrazione di protestanti, per lo più 

presbiteriani. Inoltre, a partire dalla metà del XVIII secolo al nord si era sviluppata 

una fiorente attività industriale che resistette tenacemente.  

La popolazione del nord si rese conto ben presto che il benessere derivante 

dall‘industria era dovuto in buona parte all‘Unione con la Gran Bretagna e al 

beneficio che poterono trarre dalla Rivoluzione Industriale. Oltre ad appoggiare 

l‘Unione – in quanto conveniente sia da un punto di vista economico che politico - 

gli imprenditori protestanti che possedevano le prospere industrie del nord 

preferivano attorniarsi di una forza lavoro protestante.  

Tuttavia, in parte in conseguenza della carestia, il numero di cattolici nel 

nord iniziò ad aumentare e, seppur rimanendo una minoranza nel totale della 

popolazione, la loro posizione divenne più radicale. In questi anni iniziarono perciò a 

                                                           
213 La Chiesa, come anche i nazionalisti irlandesi, temevano che la migrazione di cattolici avrebbe causato lo 

spopolamento dell’Irlanda, indebolendo così il movimento per l’indipendenza. Nonostante avessero 
inizialmente scoraggiato la migrazione, alla fine ne colsero gli aspetti positivi: i nazionalisti poterono 
trarre vantaggio dalle somme di denaro che i connazionali in America inviavano loro per finanziare le 
attività del movimento; la Chiesa iniziò a considerare la migrazione un mezzo per poter proseguire la 
diffusione del cattolicesimo nel mondo. 
Kerby A. Miller e Bruce D. Boling, Op. Cit., p.20. 

214
 Donal A. Kerr S.M., “Restaurazione ed «emancipazione cattolica»: da O’Connell alla Grande Carestia 

(1815-1848)” in Storia religiosa dell’Irlanda, (Op. Cit.), p.300. 
215 Nel settembre del 1845 e fino al 1850 le coltivazioni di patate dell’Irlanda vennero colpite dal fungo 

chiamato peronospora. Ebbe così inizio uno dei periodi più bui della storia d’Irlanda. Oltre alla fame 
dovuta alla scarsità dei raccolti, si diffusero malattie come il tifo e il colera, che causarono la morte di 
oltre un milione di irlandesi. La carestia inoltre, costrinse i proprietari terrieri ad aumentare gli affitti 
delle terre, portando ad un peggioramento ulteriore delle condizioni economiche dei poveri contadini, 
per la maggior parte cattolici.  
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delinearsi i tratti che avrebbero marcato in antitesi le due porzioni della nazione, 

quella cattolica e quella protestante.  

A causa della Great Famine numerosi cattolici si erano diretti nelle aree 

maggiormente industrializzate del nord con la speranza di trovare un impiego, 

provocando, a partire da metà del XIX secolo, la ripresa degli episodi di violenza 

settaria nell‘Ulster. La migrazione interna, tuttavia, non riuscì a soddisfare da sola i 

bisogni della popolazione colpita dalla carestia. 

Dato l‘aggravarsi delle condizioni di vita, circa due milioni di persone 

decisero di emigrare216: ―… during the famine, from 1846 to 1851, at least 1.5 

million people left the country, more than had emigrated in the previous twenty-five 

years. In eleven years, from 1845 to 1855, more people left Ireland (2.1 million) 

than in the prior 250 years.‖217  

Gli irlandesi che giunsero negli Stati Uniti per mezzo delle Coffin Ships218 

negli anni ‘40 e ‘50 erano per lo più poveri contadini cattolici (circa l‘85% degli 

immigrati irlandesi)219 che non avevano ricevuto né un‘educazione né una 

formazione lavorativa. Questa schiera di lavoratori non qualificati ben rispondeva 

alle richieste di manodopera in quelle città americane nel pieno dello sviluppo 

industriale e dell‘urbanizzazione. 

 In seguito a questa ondata migratoria ebbero inizio negli Stati Uniti gli 

episodi di discriminazione, di cui si è accennato in precedenza, dovuti al fatto che la 

nazione statunitense era a prevalenza protestante e anti-cattolica. Oltre al fattore 

religioso si era diffuso tra i nordamericani, anche lo stereotipo dell‘irlandese 

ignorante e violento, dimostrato dal loro coinvolgimento nei violenti tumulti220 della 

seconda metà dell‘Ottocento. In seguito al crescente afflusso di cattolici nel 
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 Tra le mete più ricercate vi erano l’Australia, il Canada, l’America Latina e la Gran Bretagna, ma il flusso 
maggiore di emigrati si registrò negli Stati Uniti (un milione e mezzo). 

 Jay P. Dolan, Op. Cit., p. 74.  
217

 Ibidem. *…durante la carestia, fal 1846 al 1851, al meno un milione e mezzo di persone lasciarono il paese, 
più di quante fossero emigrate nei venticinque anni precedenti. In undici anni, dal 1845 al 1855, 
lasciarono l’Irlanda più persone (2.1 milioni) che nei precedenti 250 anni.+ 

218
 Navi piccolissime ed estremamente affollate, che rendevano la traversata una vera e propria lotta per la 

sopravvivenza. 
219

 David N. Doyl, “Il cattolicesimo nella diaspora irlandese: il caso degli Stati Uniti”,  in Storia religiosa 
dell’Irlanda, (Op. Cit.), p.373. 

220
 Il Draft Riot del 1863, in opposizione alla legge che permetteva di evitare il servizio militare in cambio di 

un’elevata somma di denaro (che gli irlandesi non potevano permettersi); gli Orange Day Riots del 1870 
e 1871, che videro i cattolici irlandesi scontrarsi con i protestanti irlandesi, i quali ostentavano la propria 
supremazia in occasione delle celebrazioni della vittoria del Boyne del 1690. 

 Jay P. Dolan, Op. Cit., pp. 100-102. 
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continente crebbe, quindi, un‘attitudine settaria anche all‘interno della comunità 

irlandese in America: gli irlandesi di fede presbiteriana preferivano farsi chiamare 

Scotch-Irish per dissociarsi dagli Irish, termine che identificava i cattolici e che era 

caricato di un significato dispregiativo, in quanto richiamava nell‘immaginario 

collettivo lo stereotipo del cattolico irlandese povero, ignorante e violento. 

Ciononostante, gli irlandesi riuscirono a trovare spazio nella società 

statunitense grazie ai principi democratici e liberali che la guidavano. Inoltre, i 

pregiudizi degli statunitensi nei confronti dei cattolici resero in qualche modo la loro 

devozione più forte, probabilmente perché non vi erano quegli ostacoli giuridico-

politici che il governo britannico aveva creato in Irlanda. Durante il pontificato di Pio 

IX (1846-1878), caratterizzato dall‘intransigenza religiosa, la Chiesa Cattolica 

esperì, come si è detto, un rafforzamento che si manifestò attraverso una maggiore 

devozione intrecciata con sentimenti di nazionalismo in Irlanda. Entrambe questi 

elementi giunsero negli Stati Uniti con le migrazioni successive la Grande Carestia, 

favorendo la diffusione di chiese cattoliche221 e lo sviluppo di realtà parrocchiali 

consolidate sia nei valori religiosi, sia nella pratica della fede.   

Il bisogno di appoggiarsi alla comunità irlandese che si era stabilita in 

America nei decenni precedenti al fine di inserirsi nel nuovo ambiente, aveva 

contribuito a forgiare un legame particolare tra gli irlandesi in America, che andava 

oltre la semplice appartenenza al clan, e che rendeva la diaspora più unita di 

quanto non fosse la nazione in Irlanda. Tra di essi, come in Irlanda, era diffuso 

l‘astio nei confronti della Gran Bretagna222, che fu determinante nel decidere la 

posizione statunitense rispetto agli eventi d‘oltreoceano.  

                                                           
221

 Un elemento importante che favorì l’insediamento di un ordine ecclesiastico cattolico di origine irlandese 
fu la lingua inglese. Potendo parlare lo stesso linguaggio degli yankees, e quindi della maggior parte della 
popolazione, gli irlandesi poterono avanzare con facilità nella società americana, anche e soprattutto nel 
campo ecclesiastico ed educativo. 

222 La Gran Bretagna venne lungamente accusata di genocidio da buona parte dei cattolici irlandesi per non 

essere intervenuta tempestivamente in aiuto della popolazione. Nonostante Sir Robert Peel, primo 
ministro tra il 1841 e il 1846 avesse tentato inizialmente di intervenire per alleviare gli effetti della 
carestia – promuovendo l’abrogazione delle Corn Laws e creando offerta di lavoro per gli irlandesi – le 
misure intraprese si rivelarono insufficienti. Quando Lord John Russell subentrò a ricoprire il ruolo di 
primo ministro nel 1846, prevalse la politica economica di laissez-faire.  
Il nuovo atteggiamento del governo britannico riconfermò l’idea inglese che giudicava gli irlandesi un 
popolo inferiore, ignorante e pigro. Tra gli inglesi infatti, si era diffusa l’idea che la carestia fosse una 
sorta di punizione divina, un modo per «estirpare la radice del problema», ovvero risolvere il 
sovrappopolamento attraverso la decimazione degli irlandesi per cause naturali.  
Inoltre, l’accusa che si rivolse alla Gran Bretagna fu anche quella di aver continuato le importazioni di 
patate dall’Irlanda, nonostante la consapevolezza da parte del governo britannico del fatto che il 
raccolto avrebbe potuto sfamare la popolazione colpita dalla carestia (le patate erano la principale fonte 
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In quest‘epoca, in cui le masse iniziavano a svolgere un ruolo partecipativo 

nell‘azione politica, l‘opinione pubblica statunitense di origine irlandese traeva 

infatti legittimità dall‘ostilità nei confronti della Gran Bretagna e ispirava 

l‘atteggiamento isolazionista del governo. Tale atteggiamento, dimostrato per 

esempio dalle politiche di neutralità intraprese poi dagli Stati Uniti nel corso di 

entrambe le guerre mondiali, trovava ampio consenso tra gli Irish Americans. 

                                                                                                                                                                   
di sostentamento degli irlandesi). In sostanza si può affermare che la Gran Bretagna sia intervenuta 
troppo tardi e con mezzi del tutto inadeguati per correggere la devastazione della Great Famine. La 
noncuranza degli inglesi per le sorti degli irlandesi alimentò il risentimento per il dominatore che nutriva 
il nazionalismo dei cattolici irlandesi in patria e oltreoceano.  
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3. I TROUBLES 

 

 

3.1. Le origini della Questione Irlandese 

3.1.1. L’Home Rule e l’Indipendenza 

James Stephens, un membro degli Young Irelanders che era fuggito agli 

arresti del 1848, venne a conoscenza dell‘esistenza di una società segreta 

rivoluzionaria italiana chiamata Carboneria223. Ispirato da questa società decise di 

fondarne una analoga in Irlanda con l‘obiettivo di ottenere l‘indipendenza 

nazionale: il 17 marzo 1858 fondò a Dublino la Irish Republican Brotherhood (IRB). 

Lo stesso anno fondò a New York la Fenian Brotherhood224 che cooperò con la 

«sorella» irlandese per organizzare una nuova rivolta nel 1867, che però fallì225. 

Negli anni ‘60 poi Isaac Butt, legale difensore di molti feniani, sviluppò una 

proposta di Home Rule che consisteva nel concedere autonomia al parlamento 

irlandese per gli affari interni, lasciando a Westminster la gestione degli affari 

esteri, del commercio e delle forze armate226. Nel 1877 la guida del movimento per 

l‘Home Rule (Autogoverno) venne assunta dal protestante Charles Stewart Parnell, 

figlio di un‘americana le cui idee anti-britanniche influenzarono il suo modo di 

vedere il mondo.  

Parnell collaborò con l‘IRB e i colleghi statunitensi, e trovò l‘appoggio del 

feniano Michael Davitt, fondatore della Irish National Land League, movimento 

politico che lo sostenne nella campagna di riforma fondiaria. Entrambi credevano 
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 John O’Beirne Ranelagh, Op.Cit., p. 120. 
224

 Il nome deriva dai Fianna Éireann, gruppo di guerrieri guidato da Fionn mac Cumhaill, le cui vicende 
leggendarie sono narrate nel Ciclo Feniano (saga in prosa e versi) e le cui gesta anno ispirato numerosi 
movimenti indipendentisti. 

 Il movimento feniano, allo scopo di tentare un assalto in Canada nel 1870, reclutò irlandesi che avevano 
combattuto nella Guerra Civile Americana (1861-1865), grazie alla quale acquisirono un particolare 
senso d’identità irlandese che contribuì a rafforzare il loro impegno nella causa nazionalista. 

225 Riuscirono tuttavia a richiamare l’attenzione del governo britannico che, nel tentativo di sedare le 

rivendicazioni indipendentiste aveva concesso una serie di riforme sociali. Tra le più importanti vi sono 
la Disestablishment Act (1869) e la Landlord and Tenant Act (1870). La prima privò la Chiesa Anglicana 
d’Irlanda dello status di chiesa di stato, abrogando di conseguenza la legge che imponeva il pagamento 
delle decime e permettendo inoltre l’acquisto di terreni della chiesa agli affittuari; la seconda aveva lo 
scopo di tutelare degli affittuari e di legalizzare gli Ulster Custom che proteggevano gli affittuari di 
questa regione da sfratti immotivati, pur senza intaccare i diritti dei proprietari terrieri. 

226
 John O’Beirne Ranelagh. Op. Cit., p. 133.  
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fermamente nella relazione tra il possesso della terra e la nazionalità. L‘operato del 

movimento si fondava sul principio in base al quale la terra d‘Irlanda appartiene 

alla gente d‘Irlanda e chi la coltiva ha più diritto a possederla di chi la reclama per 

profitto.  

La lega iniziò una vera e propria «Land war» promuovendo lo sciopero degli 

affittuari e compiendo atti di violenza nei confronti dei proprietari terrieri al fine di 

ottenere il riconoscimento delle «Tre F» (Fair rent, Fixity of tenure and Freedom of 

sale)227. Alla fine il primo ministro inglese Gladstone acconsentì alle richieste della 

lega e istituì un organo preposto per fissare affitti equi. Tuttavia, la battaglia di 

Parnell continuò finché nel 1886 anche il primo ministro decise di appoggiare il 

programma per l‘Autogoverno introducendo il primo Irish Home Rule Bill228. 

 Il partito vantava l‘appoggio della Chiesa cattolica che vedeva nell‘Home 

Rule la possibilità di ottenere importanti vantaggi, specialmente nel campo 

dell‘educazione229. In questi anni di fermento politico la Chiesa cattolica continuò a 

dare il proprio apporto come fonte di legittimità e come guida pacifica dei gruppi 

nazionalisti. Inoltre, partecipando attivamente alla vita politica la Chiesa sperava di 

dare voce ai propri interessi. 

 Il programma per l‘Autogoverno incontrò però l‘accesa opposizione dei 

protestanti dell‘Ulster e in particolar modo dell‘Orange Order i quali temevano che il 

parlamento sarebbe stato fortemente influenzato dalla Chiesa cattolica, dato che la 

Chiesa d‘Irlanda aveva perso legittimità e che la Chiesa cattolica si era fatta più 

forte. 

 La morte di Parnell nel 1891 e gli scontri interni al partito portarono alla 

formazione di un‘opposizione unionista che, staccatasi dal partito liberale lanciò, 

nel 1886, una campagna per mantenere l‘unione con l‘Inghilterra. La riforma non 

venne ratificata neppure nel 1893 dal momento che la Camera dei Lord si espresse 

con voto contrario e, in seguito al ritiro di Gladstone nel 1894, l‘Home Rule sembrò 

non avere speranze. 
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 Ivi, p. 131. [Affitto equo, fissità della proprietà e libertà di vendita.] 
228

 I motivi che spinsero Gladstone a cambiare opinione furono il maggior numero di rappresentanti nell’Irish 
Party e l’aumento del numero di elettori irlandesi in seguito al Reform Act del 1884 che consentì 

l’accesso alla politica anche a numerosi cattolici. 
229

 La partecipazione della Chiesa cattolica nella politica irlandese dava legittimità ai politici e permetteva il 
coinvolgimento della popolazione attraverso la stampa e discorsi pubblici di vescovi a sostegno dei 
movimenti nazionalisti nel corso di riunioni politiche. 

Mary N. Harris, “La Chiesa cattolica irlandese da Parnell agli inizi dello Stato Libero d’Irlanda e dell’Irlanda del 
Nord (1890-1928)” in Storia religiosa dell’Irlanda, (Op. Cit.), pp. 342-3. 
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Nel 1905 un gruppo di nazionalisti istituì il Sinn Féin Party230. Griffith, 

considerato il leader fondatore del partito, immaginava un‘Irlanda indipendente che 

avrebbe comunque mantenuto la lealtà verso la corona inglese, in maniera simile a 

quanto avvenne all‘Ungheria che staccatasi dall‘Impero austriaco continuava a 

farne parte. Nel 1912 il partito Liberale propose per la terza volta l‘Home Rule Bill 

che, finalmente, venne approvata e divenne legge nel 1914 con il consenso di re 

Giorgio V (1910-1927).  

Gli unionisti del nord non tardarono a reagire: Sir Edward Carson, unionista 

nordirlandese dichiarò che il giorno in cui l‘Home Rule fosse entrato in vigore si 

sarebbe istituito un Governo Provvisorio per l‘Ulster; inoltre nel gennaio del 1913 

venne costituita una sorta di esercito armato l‘Ulster Volunteer Force (UVF). Il 

timore degli unionisti era che l‘Autogoverno avrebbe minato l‘economia del nord e 

avrebbe messo a rischio la struttura sociale dell‘Ulster231.  

In risposta i nazionalisti fondarono nel 1913 gli Irish Volunteers che avevano 

il proposito di difendere le libertà e i diritti comuni a tutti gli irlandesi232. Qualche 

settimana prima che il re apponesse la firma per l‘approvazione definitiva della 

legge però, la Gran Bretagna il 4 agosto 1914 dichiarò guerra alla Germania. 

 Nonostante l‘esplicita presa di posizione dei rivoluzionari, il movimento 

nazionalista coinvolgeva in realtà una minima porzione della popolazione. Nel 

complesso infatti gli irlandesi non si erano schierati né a favore dell‘Home Rule, né 

dell‘unione, in quanto ―the new age of the twentieth century had brought with it a 

pragmatism which made old idealisms look unnecessary and out of place.‖233 Tale 

pragmatismo non considerava vantaggiosa una separazione dalla Gran Bretagna, 

né in termini economici né politici. Per questo in molti si unirono all‘esercito 

britannico nel prendere parte al conflitto.  

Poco dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale gli estremisti nazionalisti 

pensarono di trarre vantaggio dalle difficoltà del governo, impegnato nel conflitto, 

per avviare una nuova protesta. Gli Irish Volunteers si rivolsero al governo tedesco e 

presero accordi per far giungere in Irlanda un carico di armi nel giorno 23 aprile 

1916, domenica di Pasqua. Il governò britannico intercettò le comunicazione dei 
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 Sinn Féin è un’espressione gaelica che significa We Ourselves. 
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 John O’Beirne Ranelagh, Op. Cit., p. 164. 
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 Ivi, p. 170. 
233

 Ivi, p. 175. [la nuova generazione del Ventesimo secolo aveva portato con sé un pragmatismo tale che 
rendeva superflui e fuori luogo gli antichi idealismi.] 
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tedeschi e, una volta scoperte le intenzioni dei ribelli, bloccò la nave e si preparò a 

impedire l‘azione dei Volunteers. Nonostante Eoin MacNéill, il capo 

dell‘organizzazione, avesse annullato ufficialmente l‘operazione, in seguito a questi 

avvenimenti, Patrick Pearse (direttore dell‘organizzazione) decise di agire 

ugualmente il giorno seguente, Lunedì di Pasqua.  

Pearse e James Connolly (guida della Citizen Army) insieme ad altri uomini 

occuparono l‘Ufficio Postale di Dublino, mentre altri gruppi (uno dei quali guidati da 

Eamon de Valera) occuparono altri edifici strategici della città. In una dichiarazione 

Pearse annunciò la proclamazione del governo provvisorio della Repubblica 

Indipendente d‘Irlanda. L‘assedio, durato cinque giorni, venne rivendicato da un 

gruppo denominato ―Army of the Irish Republic‖234 (IRA), nome sotto il quale 

Connolly volle riunire i Volunteers e la Citizen Army. L‘arrivo delle truppe britanniche 

non tardò molto e il giovedì seguente iniziarono a bombardare gli edifici fino a 

quando, sabato 29 aprile, il leader dell‘IRA, Pearse, proclamò la resa.  

L‘insurrezione non trovò l‘approvazione della popolazione che, al contrario, 

accolse con sollievo l‘intervento britannico volto a riportare l‘ordine. I leaders della 

rivolta vennero condannati a morte dall‘autorità britannica e venne imposta la legge 

marziale. Inoltre, 1867 persone vennero arrestate e trasferite alle carceri inglesi235. 

Con le prime esecuzioni l‘opinione pubblica mutò e i consueti sentimenti anti-

britannici ripresero vigore, mentre i «martiri» della sollevazione vennero celebrati 

come eroi.  

Il cambio d‘opinione della popolazione irlandese rifletteva le passioni degli 

irlandesi-americani. Come già affermato in precedenza, insieme alla fede cattolica 

gli irlandesi portarono con sé l‘astio nei confronti della Gran Bretagna che si 

manifestò a livello politico attraverso finanziamenti e propagande a supporto del 

movimento nazionalista a partire dal XIX secolo (per il movimento per l‘Home Rule e 

in seguito per l‘IRA). La pressione esercitata dalla popolazione irlandese in America 

era così vigorosa che ―American politicians and presidents have found it prudent, 

for domestic political reasons, to use their influence on Britain in Irish interests.‖236  

L‘impegno degli Irish Americans nella causa per l‘indipendenza traeva 

origine da quegli attivisti politici (tra cui gli Young Irelanders) che in esilio negli Stati 
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 John O’Beirne Ranelagh, Op. Cit., p. 119. [I politici e i presidenti americani trovarono prudente, per ragioni 
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Uniti continuarono la loro crociata politica, diffondendo tra i connazionali della 

diaspora lo spirito nazionalista di cui erano carichi. Gli Irish Americans, agendo a 

favore dell‘indipendenza irlandese, nutrivano la speranza di acquisire maggior 

rispetto anche all‘interno della società statunitense. Il primo ministro inglese 

Herbert Henry Asquith, temendo che gli Stati Uniti spinti dall‘opinione pubblica 

abbandonassero la neutralità, decise di premere affinché l‘Home Rule trovasse 

applicazione prima del concludersi della Prima Guerra Mondiale. 

Si incontrò però una sempre maggiore opposizione al nord finché, nel 1916 

il primo ministro inglese Lloyd George decise di avviare una trattativa separata con 

gli Unionisti e il Partito Irlandese per convincerli ad accettare l‘Autogoverno, 

escludendo provvisoriamente dal decreto le sei contee del nord est. John Radmond, 

leader del Partito Irlandese rifiutò l‘accordo e propose una nuova serie di 

negoziazioni. La popolarità del partito del Sinn Féin, con a capo De Velera dal 1916, 

iniziò ad aumentare. Le aspirazioni del partito di ottenere un‘Irlanda indipendente 

anche attraverso nuove sommosse portarono al fallimento delle trattative. 

Nel 1919 il Sinn Féin istituì un‘assemblea costituente denominata Dáil 

Éireann, il parlamento d‘Irlanda, e procedette ad annunciare una nuova 

Dichiarazione d‘Indipendenza e a riaffermare la repubblica del 1916, dotata di un 

governo proprio, alla cui guida venne nominato De Valera. Collins, oltre ad agire in 

qualità di ministro della finanza, costituiva il fulcro del nazionalismo irlandese. Il 

Sinn Féin vinse le elezioni del 1918237 con la promessa di portare la causa 

irlandese alla Conferenza di Pace di Parigi che pose fine alla Prima Guerra 

Mondiale. Avendo riscontrato scarso interesse tra le potenze vincitrici, i 

rivoluzionari, capeggiati da Collins, iniziarono nuove rivolte. 

Anche la comunità irlandese negli Stati Uniti fece pressioni al presidente 

Woodrow Wilson affinché perorasse la causa irlandese in occasione dei trattati di 

pace. Il presidente tuttavia, diffidando della doppia lealtà della diaspora, decise di 

non affrontare la questione dell‘autodeterminazione del popolo irlandese. Ma ciò 

che determinò la scelta del presidente furono anche il suo orientamento 

                                                           
237 Il successo del Sinn Féin aveva raggiunto anche il parlamento, passando dall’avere sei rappresentanti nel 

1916 (contro i ventisei unionisti) al guadagnare il 70% dei voti nel 1918. Tra di essi Eamon de Valera, 
Arthur Griffith e Michael Collins, leader dell’IRB. I candidati eletti del Sinn Féin si rifiutarono tuttavia di 
sedere nel parlamento di Westminster. 
 Ivi, p. 189 
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decisamente filoinglese238 e la sua religione. Secondo Andrew Preston, l‘idealismo 

di Wilson ―is mainly a product of his religious views‖239. La sua dichiarata fede 

presbiteriana quindi fu probabilmente determinante nel definire la sua posizione 

nei riguardi delle richieste dei nazionalisti irlandesi240.  

De Valera, il volto pubblico del nazionalismo, si recò negli Stati Uniti nel 

1919 al fine di raccogliere fondi e mobilitare i politici in sostegno alla causa 

irlandese. I primi emigrati (XVIII secolo) e la seconda generazione che derivò da 

questo primo flusso migratorio, avendo lasciato il paese quando ancora non si 

erano sviluppati fenomeni di settarismo, si dimostrarono solidali con il progetto di 

un‘Irlanda unita e indipendente dal governo britannico. Gli irlandesi che giunsero in 

America durante gli anni della carestia e nel periodo successivo invece, portarono 

con loro una visione che dipendeva dal gruppo etnico-religioso al quale 

appartenevano.  

Durante l‘assenza di De Valera l‘IRA, che aveva giurato di difendere la 

repubblica d‘Irlanda e il Dáil Éireann, iniziò una serie di operazioni di guerriglia 

contro le forze britanniche. Il governo di Lloyd George decise di rafforzare la Royal 

Irish Constabulary  e nel 1920 inviò un gruppo di ex officiali e militari britannici, che 

presero il nome di «Black and Tans» in seguito ad una serie di assalti a civili.  

Con lo scopo di porre fine agli scontri le due parti decisero di aprire un 

dialogo. Il governo britannico approvò un nuovo ―Government of Ireland Act‖ che si 

sostituiva a quello emanato nel 1914 e che prevedeva la partizione dell‘Irlanda 

sulla base dei confini tracciati da Lloyd George nel 1916, due home rules (uno a 

Dublino e uno a Belfast per le sei contee del nord) e la possibilità di ripristinare 

l‘unione dell‘Irlanda quando gli unionisti fossero stati disposti a farlo. Il Sinn Féin 

rifiutò l‘accordo e le azioni dell‘IRA continuarono.  

Lloyd George decise allora di invitare De Valera a Londra, in qualità di leader 

dei nazionalisti, per negoziare un trattato. De Valera, decise di rimanere a Dublino 

per controllare il movimento repubblicano, che rischiava di dividersi, ma inviò a 

Londra una delegazione guidata da Michael Collins e Arthur Griffith. In seguito ad 
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 Richard B. Finnegan, “Irish-American relations” in Ireland on the World Stage. Edited by William Crotty 
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 La decisione del presidente, peraltro, gli si ritorse contro dal momento che gli attivisti politici irlandesi-
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una lunga trattativa venne raggiunto un accordo, in base al quale si garantiva al 

nuovo Stato Libero d‘Irlanda lo status di dominio, con l‘obbligo di prestare 

giuramento alla corona; inoltre il Trattato dava al governo britannico il controllo di 

alcuni importanti porti irlandesi e impegnava l‘Irlanda a condividere il debito 

pubblico del Regno Unito241. Nonostante l‘opposizione di De Valera, che si dimesse 

lasciando la guida del movimento a Griffith, il 7 gennaio 1922 il Trattato venne 

approvato da entrambe le parti, seppur con poco margine (64 a favore e 57 contro). 

 Il Trattato non venne accolto da tutti con favore. In particolar modo i 

nazionalisti dell‘IRA si dimostrarono determinati ad opporsi alla separazione 

dell‘Irlanda per cui avevano fieramente combattuto. A giugno del 1922 scoppiò una 

guerra civile che vide scontrarsi le forze a favore del trattato guidate da Michael 

Collins e quelle contro capeggiate da De Valera – sebbene egli preferisse mezzi 

costituzionali a quelli rivoluzionari di Collins - in nome dell‘Irish Republican Army. 

Sia Griffith che Collins persero la vita nell‘agosto del 1922 e nel periodo tra il 1919 

e il 1921 numerose esecuzioni vennero eseguite dal governo britannico.  

Ciononostante il 6 dicembre 1922 il Trattato entrò in vigore e il giorno 

seguente, il governo dell‘Irlanda del Nord esercitò l‘opzione242 di non aderire alla 

Repubblica d‘Irlanda e si espresse a favore dell‘unione con la Gran Bretagna, 

rendendo di fatto ufficiale la partizione dell‘isola. Gli atti di violenza perpetrati dai 

nazionalisti continuarono, nonostante gli sforzi di De Valera per porre fine agli 

scontri, e malgrado avesse distanziato la sua posizione e quella dei politici anti-

trattato da coloro che si ostinavano a ricercare la libertà con le armi. Anche la 

Chiesa, in passato «complice» dei nazionalisti, era ora a favore del Trattato e, 

incitata dal governo espresse la propria disapprovazione per quei repubblicani che 

non volevano accettarne le condizioni243.  

3.1.2 Settarismo del Nord 

Le province del nord si erano differenziate da quelle del sud sia da un punto 

di vista economico sia da un punto di vista della composizione sociale. Grazie alla 
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 L’articolo 12 del Trattato prevedeva infatti che se l’Irlanda del Nord avesse deciso di non partecipare 
insieme alle contee del Sud al progetto di un’Irlanda unita, una Commissione (Boundary Commission) 
avrebbe provveduto a  tracciare i confini che avrebbero separato le due aree sulla base di considerazioni 
economiche e geografiche. 

 John O’Beirne Ranelagh, Op. Cit., p. 217. 
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 Per una maggiore comprensione di questo punto, si rimanda al capitolo 2.4. “L’atteggiamento della 
Chiesa”. 
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diffusa industrializzazione si era creato un legame commerciale con l‘Inghilterra che 

andava a vantaggio dell‘unione:  

―Not only were the majority of people in north-east Ulster 

Protestants (landlord tended to be Anglican; workers and others 

were often non-conformists – frequently Presbyterian – though 

of course areas within the north-east had Catholic majorities), 

but the majority of industrial and commercial concerns were 

owned by and employed mostly Protestants. In 1911, 

Protestants comprised 76 per cent of the population of Belfast 

and held 92 per cent of the city‘s job in shipbuilding and 88 per 

cent of the jobs in engineering industries.‖244 

 

 Quando la campagna per l‘Home Rule sembrò riscuotere maggior consenso, 

in Ulster si riaccesero i sentimenti settari che avevano attraversato la regione alla 

fine del secolo precedente. I protestanti245 temevano di divenire una minoranza 

all‘interno di un‘Irlanda unita e di perdere i vantaggi sociali, economici e politici che 

il proprio status garantiva loro. Per essi l‘Autogoverno rappresentava il rischio di 

perdere i privilegi a favore della comunità cattolica. 

 L‘appoggio della Chiesa Cattolica per il progetto dell‘Home Rule spinse molti 

protestanti a temere il diffondersi della tirannia papista in Irlanda: ―Loyalty to Britain 

was simply the way to prevent incorporation in a catholic-dominated independent 

Ireland‖246. Inoltre, dal momento che a partire dal 1870, in occasione del Concilio 

Vaticano, la Chiesa Cattolica aveva dichiarato l‘infallibilità del Papa, la cui autorità 

doveva essere accettata come suprema da tutti i fedeli, la comunità protestante 

dell‘Ulster temeva che un Home Rule equivalesse a sottomettere la nazione al 

potere di Roma, e quindi ad un «Rome Rule».  
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 John O’Beirne Ranelagh, Op. Cit., p. 146. [Non solo la maggioranza della popolazione nel nord-est 
dell’Ulster era protestante (proprietari terrieri tendevano ad essere anglicani; lavoratori e altri erano 
spesso non conformisti – frequentemente presbiteriani – sebbene naturalmente, aree nel nord-est 
avessero maggioranze cattoliche), ma la maggior parte delle imprese industriali e commerciali erano 
possedute e avevano alle dipendenze prevalentemente protestanti. Nel 1911, i protestanti 
componevano il 76 per cento della popolazione di Belfast e possedevano il 92 per cento degli impieghi 
della città nella costruzione di navi e l’88 per cento degli impieghi nelle industrie meccaniche.+ 
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 Con il termine protestanti si fa riferimento agli aderenti alla Chiesa d’Irlanda ovvero all’Anglicanesimo, da 

distinguersi dai protestanti dissenzienti (presbiteriani, quaccheri, metodisti, ecc.) che come i cattolici 
avevano subito discriminazioni sociali e politiche ad opera degli aderenti alla Chiesa di stato. Tuttavia, 
quando si trattava di schierarsi in favore dell’Unione con il Regno Unito l’insieme delle denominazioni 
protestanti hanno sempre fatto fronte comune. 

 Kenneth Milne, “Vita della Chiesa d’Irlanda e del protestantesimo irlandese nel XIX e XX secolo”, in 
Storia religiosa dell’Irlanda, (Op. Cit.), p.421. 
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 Frank Wright, “Protestant Ideology and Politics in Ulster”. European Journal of Sociology, N. 12, 1973, p. 
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Quando negli anni ‘80 dell‘Ottocento il Partito Conservatore inglese, guidato 

da Lord Randolph Churchill247, appartenente all‘Orange Order, dichiarò di essere a 

favore dell‘unione, il movimento unionista dell‘Ulster si mobilitò e i membri 

dell‘Ordine aumentarono considerevolmente. La società, i cui membri erano 

protestanti, divenne quindi un simbolo della campagna contro l‘Home Rule, che i 

politici sfruttarono per mobilitare la popolazione protestante in difesa dei propri 

interessi. Sfruttando la «Orange Card»248 Churchill alimentò l‘idea di un‘Irlanda del 

Nord divisa su basi religiose spaccando la classe lavoratrice del nord per 

salvaguardare l‘imperialismo del Regno Unito, sfruttando i sentimenti contrastanti 

delle due comunità e la lealtà, condizionata dagli interessi economici, dei 

protestanti.  

Dopo che il Trattato Anglo-Irlandese del 1922 divenne effettivo, lo Stato 

Libero d‘Irlanda assunse le vesti di un dominio auto-governato che continuava a far 

parte del Commonwealth britannico rimanendo di fatto subordinato alla corona. I 

nazionalisti irlandesi non accettarono il Trattato che inoltre divideva il paese in due 

entità politiche separate.    

Se nell‘Eire249 grazie a De Valera si tentò di realizzare una separazione tra 

stato e Chiesa che non escludesse la supremazia della morale cattolica250, in 

Irlanda del Nord il cattolicesimo si intrecciò al nazionalismo irlandese. La Chiesa era 

direttamente coinvolta nella National League of the North fondata nel 1928, che 

ospitava anche membri appartenenti al clero. Inoltre, dava il proprio appoggio ai 

politici nazionalisti durante le campagne elettorali al fine di mantenere il proprio 

ruolo nell‘insegnamento pubblico251. Coscienti del legame tra la Chiesa Cattolica e il 

governo del sud, i protestanti dell‘Irlanda del Nord temevano che, nell‘ipotesi di 

un‘Irlanda unita, sarebbero dovuti sottostare ad uno stato di stampo clericale. Si 

può dire perciò che la partizione dell‘isola determinò un aggravarsi del fenomeno di 

settarismo nell‘Ulster. 

La nascita della provincia dell‘Irlanda del Nord fu accompagnata da tumulti. 

Nel tentativo di ripristinare l‘ordine il governo istituì nel 1922 la Royal Ulster 
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 Cancelliere dello Scacchiere (ministero delle finanze e del tesoro) e membro della Camera dei Comuni. 
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 John O’Beirne Ranelagh, Op. Cit., p. 158. 
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 Solamente il 7 settembre 1948 l’Eire venne dichiarata una Repubblica. 
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 L’intransigenza di Benedetto XV e il pensiero di Pio XI (che trova espressione nel motto “pax Christi in 
regno Christi”) avevano indotto il mondo cattolico a credere nella possibilità di realizzare uno stato 
cristiano applicando i principi sociali cattolici alla vita secolare. 
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 Mary N. Harris, Op. Cit., pp. 360-361. 
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Constabulary (RUC)252, che era composta prevalentemente da protestanti  i quali 

vedevano la comunità cattolica come una minaccia alla partizione (i cattolici che ne 

presero parte rimasero sempre meno del 20%). Infatti, il governo253, che fino al 

1972 fu guidato dal partito Unionista (Ulster Unionist Party), i cui membri erano tutti 

anche membri dell‘Orange Order, era esplicitamente avverso al nazionalismo 

irlandese. L‘utilizzo di forze di polizia e militari era visto come un mezzo per 

garantire la sicurezza nella provincia e per tutelare la minoranza protestante. 

L‘applicazione inoltre, a partire dal 1922, degli Special Powers Act254 contribuì ad 

aggravare il clima di tensione tra le due comunità. 

Vi era la paura che la comunità cattolica (un terzo dell‘intera popolazione del 

Nord), che non accettava la partizione costituisse una quinta colonna capace di 

sovvertire l‘ordine costituito e, per questa ragione, il governò si impegnò a 

mantenere la maggioranza nell‘impossibilità di far valere i propri diritti attraverso 

una politica discriminatoria255. Tale politica consisteva in un sistema elettorale che 

restringeva l‘insieme degli aventi diritto al voto secondo criteri palesemente a 

svantaggio dei cattolici256 (il cosiddetto Gerrymandering in vigore fino al 1969), e 
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 La RUC usufruiva della cooperazione di tre unità: gli ‘A’ Specials (full-time per periodi di sei mesi), i ‘B’ 
Specials (part time), che era il gruppo più numeroso e temibile che divenne parte permanente della RUC 
intorno agli anni ‘30, i ‘C’ Specials (una riserva in caso di emergenza). I ‘B’ Specials, i cui membri erano 
esclusivamente protestanti, vennero sciolti nel 1970 e sostituiti dall’Ulster Defence Regiment, di stampo 
militare. 
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 Il parlamento dell’Irlanda del Nord, con sede a Stormont a partire dal 1932, fu costituito nel giugno 1921. 

Composto da una Camera dei Comuni (52 membri) e dal Senato (26 membri) era dotato di un potere 
fortemente limitato da Westminster. Il governo britannico infatti, manteneva la propria autorità in 
materie quali guerra e pace, relazioni internazionali, difesa, commercio estero, cittadinanza, moneta, 
diritti d’autore, ecc.  

 John O’Beirne Ranelagh, Op. Cit., p. 258. 
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 Il Civil Authorities Special Powers Act consentiva al governo di intraprendere qualsiasi azione ritenesse 
opportuna per il mantenimento dell’ordine e della pace. Tra i provvedimenti consentiti da questa legge 
vi erano la facoltà di arrestare individui senza bisogno del mandato, la libertà di perquisire le abitazioni 
senza mandato, il potere di imprigionare senza formulare un’accusa e senza la possibilità di ricorso alla 
Corte di Giustizia, l’autorità di istituire un coprifuoco, di verificare ed eventualmente manipolare i conti 
correnti e di vietare la circolazione di giornali, film o altri mezzi di comunicazione di massa. 
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 Quando venne istituita la Boundary Commission per determinare i nuovi confini che avrebbero diviso 

l’isola, il governo dell’Irlanda del Nord fu sollecito nel modificare il sistema elettorale in modo da 
alterare gli esiti delle elezioni al fine di persuadere la Commissione che aree in realtà in prevalenza 
nazionaliste erano, in base alle preferenze, in maggioranza unioniste. In questo modo, aree con un’alta 
percentuale cattolica, come Derry, Tyrone, Fermanagh, Armagh e Down, vennero separate dal Free 
State e incluse nel territorio del Nord.  

 Marianne Elliott, Op. Cit., pp. 378-379.  
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 Il diritto di voto era riconosciuto solo ai contribuenti proprietari o a quegli inquilini che pagavano il 
canone di locazione o versavano le imposte immobiliari (con la conseguente esclusione dei cattolici 
nazionalisti che costituivano la parte più povera della popolazione e che spesso, a causa dell’iniqua 
assegnazione degli alloggi, si trovavano a condividere l’abitazione con altre famiglie); agli imprenditori 
(protestanti) veniva assegnato un voto plurimo (fino a sei voti) a seconda del valore della propria 
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nell‘assegnazione arbitraria di abitazioni a favore dei protestanti (dal momento che 

ogni alloggio assegnato ai cattolici equivaleva ad un potenziale voto a favore dei 

nazionalisti). 

Inoltre, l‘Irlanda del Nord, nonostante il suo alto livello di industrializzazione, 

a partire dal 1921 si trovò ad affrontare serie difficoltà economiche, confermate da 

una persistente disoccupazione. La competizione al fine di ottenere un impiego finì 

con il peggiorare il problema settario nella provincia. L‘obiettivo degli unionisti era 

quello di assicurarsi sempre la maggioranza e di mantenere i nazionalisti in 

condizione di non poter cambiare lo stato delle cose. Intorno al 1935 queste 

condizioni portarono al riaccendersi di tumulti, ormai diventati un fattore endemico 

nella provincia dell‘Ulster.  

3.1.3. Il nuovo atteggiamento degli Irish Americans 

“And so it is that our two nations, divided 
by distance, have been united by history.  

No people ever believed more deeply in the 
cause of Irish freedom that the people of 

the United States. And no country 
contributed more to building my own than 

your sons and daughters” 
 

- John Fitzgerald Kennedy257 

 

Al principio del Novecento l‘immagine dell‘irlandese negli Stati Uniti subì un 

cambiamento radicale. In parte a causa di nuovi flussi migratori dal sud e dall‘est 

europeo (italiani, ebrei e slavi), che si sostituirono agli irlandesi negli strati più bassi 

della società; in parte perché la seconda generazione di irlandesi (discendenti di 

coloro che erano giunti negli anni della Grande Carestia), iniziarono ad integrarsi 

nella società e a raggiungere posizioni di successo. A causa dei cambiamenti sociali 

del post-guerra, sempre più irlandesi-americani esperirono l‘ascesa sociale ed 

economica. Per effetto del benessere acquisito, il nazionalismo e i sentimenti di 

                                                                                                                                                                   
proprietà e infine, la distribuzione dei collegi elettorali non seguiva un sistema proporzionale, ma 
consisteva in aree suddivise in maniera iniqua: dove vi era una maggioranza cattolica venivano 
organizzati pochi collegi elettorali di grandi dimensioni, mentre in aree a prevalenza protestanti i collegi 
erano più piccoli. Questo sistema persistette fino al 1969 quando finalmente venne istituito il sistema 
“un uomo un voto”. 

 John O’Beirne Ranelagh, Op. Cit., pp. 262-263. 
257

 John Fitzgerald Kennedy, Discorso al Parlamento della Repubblica d’Irlanda, 28 giugno 1963. 
 http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/lPAi7jx2s0i7kePPdJnUXA.aspx 
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solidarietà di questa grossa fetta della società irlandese in America, iniziarono ad 

attenuarsi.  

Si può dire pertanto che, a partire dal XX secolo, in particolare tra il 1920 e il 

1960, si stava formando una nuova identità irlandese in America, che rivendicava il 

riconoscimento del diritto di appartenere alla società allo stesso livello dei 

discendenti dei Padri Pellegrini. Questa ―new self-identity‖258 si componeva, 

secondo Dolan, di tre elementi: il patriottismo per il paese ospitante (gli Stati Uniti); 

la lealtà nei confronti dell‘homeland (nonostante un declino dei sentimenti 

nazionalisti dovuti all‘instaurazione dello Stato Libero d‘Irlanda); e infine, la 

religione259. L‘anticattolicesimo era largamente diffuso nella società americana e 

trovò manifestazione, intorno agli anni ‘20, negli episodi di violenza razziale ad 

opera del Ku Klux Klan260.  

Ciononostante gli irlandesi-americani mostrarono uno spirito combattente e 

una sicurezza che divennero caratteristiche della «nuova identità»: ―Though they 

would never cease to be Irish […] their Catholicism, more than anything else, 

defined who they were.‖261 Il forte senso di nazionalismo, sia esso in patria o nel 

paese d‘accoglienza, va attribuito in buona parte al ruolo del sentire religioso. Come 

già evidenziato e in accordo a quando sostiene Kinnvall: ―religion […] is a source of 

world views and values, as well as a source of identity and legitimacy…‖262. In 

quanto parte dell‘identità nazionale, la religione è importante per definire il senso di 

appartenenza di una comunità. Nel caso particolare dell‘Irlanda, dove lo scontro tra 

identità si associa a determinati gruppi religiosi, non si può trascurare il legame 

esistente tra religione e nazionalismo.  

In America la lealtà degli irlandesi per la nazione si tradusse in lealtà nei 

confronti del partito Democratico.263 L‘ambizione di essere accettati spinse gli 
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 Jay P. Dolan, Op. Cit., p. 104.  
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 Ibidem. 
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 Il Ku Klux Klan esercitava molta influenza a livello politico grazie alla convinzione di molti americani 
bianchi e protestanti che percepivano l’espansione delle comunità cattoliche, ebree e nere come una 
minaccia per le proprie tradizioni e i propri valori. Il cattolicesimo in particolare era considerato 
incompatibile con la democrazia americana a causa dell’ambivalenza nel manifestare lealtà allo stato e 
all’autorità di Roma. 
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 Ivi, p. 105. *Anche se non avessero mai cessato di essere irlandesi … il loro cattolicesimo, più di ogni altra 

cosa, definiva chi erano.] 
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 Carolyn M. Warner, e Stephen G Walker, “Thinking about the Role of Religion in Foreign Policy: A 
Framework for Analysis.” Foreign Policy Analysis, N. 7 (2011). P. 114. *la religione è una fonte di modi di 
vedere il mondo e di valori, come anche una fonte di identità e legittimità…+ 
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irlandesi ad entrare nella «political machine» statunitense.264 Il vantaggio di 

possedere una certa familiarità con il sistema di leggi e di governo anglosassone, si 

rivelò utile per inserirsi nelle forze di polizia e dei vigili del fuoco, che costituirono un 

primo passo per entrare nel sistema. 

La «political machine» altro non era che un modello di organizzazione 

politica265 che affiancava, e spesso si inseriva nel, governo legalmente costituito 

sfruttando il sistema elettorale. Lo scopo era quello di assicurarsi il maggior numero 

di voti possibile offrendo, agli eventuali elettori, favori e aiuti. Gli immigrati irlandesi  

costituivano una fertile risorsa in questo senso, in quanto potevano elargire voti in 

cambio di assistenza per ottenere la cittadinanza, o per procurarsi un impiego.  

Questo sistema fu utilizzato dagli irlandesi per compiere la scalata sociale 

che consentisse loro di affermare il proprio status di cittadini americani. Grazie ad 

esso si inserirono nel sistema politico fino ad arrivare al Congresso e infine alla 

Casa Bianca. Il meccanismo fu d‘aiuto in occasione della campagna presidenziale 

di Franklin Delano Roosevelt, che venne eletto nel 1932 e, nel 1940, si aggiudicò la 

vittoria per quello che era il suo terzo mandato, grazie al sostegno del Partito 

Democratico e la spinta della «machine». Il sistema trasse così il vantaggio di 

penetrare nella struttura federale dove riuscì a inserire elementi della comunità 

irlandese a livello nazionale. 

Con l‘ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale inoltre, uno 

spirito patriottico (americano) invase trasversalmente ogni strato sociale e gruppo 

etnico, diffondendosi anche tra gli irlandesi: ―They had become more American than 

Irish, loyal patriots who claimed an Irish ancestry but an American identity.‖266 Di 

fatto, la scelta di De Valera di dichiarare la neutralità della Repubblica, e le sue 

proteste per la presenza delle truppe statunitensi in Irlanda del Nord, sollevarono le 

critiche degli Irish Americans. L‘atteggiamento del toiseach (Primo Ministro) 

metteva infatti a rischio le strategie belliche atlantiche di Stati Uniti e Gran 

Bretagna267. La condotta irlandese determinò perciò un‘incrinatura delle relazioni 

con lo storico alleato – che già si erano in parte compromesse in seguito alla firma 
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 Alla base del sistema vi erano punti d’incontro quali le chiese e i saloon, dove valori quali lealtà, disciplina, 
ordine si incontravano con i discorsi sui problemi della società e le difficoltà quotidiane. 

265
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boss fu William M. Tweed. 
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 Jay P. Dolan, Op. Cit., p. 228. 
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del Trattato Anglo-Irlandese del 1921.  

Nel secondo dopoguerra, gli Irish Americans si erano ben integrati nella 

società statunitense dove avevano raggiunto un livello di benessere economico e 

sociale che allontanò le preoccupazioni per la madrepatria. Ma il senso di 

appartenenza alla cultura irlandese non subì gravi danni a causa di questo 

processo di integrazione, anzi, si rafforzò durante la campagna presidenziale del 

1960 che vide il candidato repubblicano Richard Nixon scontrarsi con il 

democratico John Fitzgerald Kennedy. 

 Le difficoltà che Kennedy, cattolico di origini irlandesi, incontrò durante la 

battaglia per la presidenza sono assimilabili a quelle che dovette affrontare Al 

Smith nel 1928. Ciò che permise al giovane senatore di ottenere la vittoria, al 

contrario di Al Smith, fu l‘audacia di affrontare apertamente il problema della 

religione con gli elettori.  

I believe in an America where the separation of church 

and state is absolute – where no Catholic prelate would tell the 

President (should he be Catholic) how to act, and no Protestant 

minister would tell his parishioners for whom to vote […]  

I believe in an America that is officially neither Catholic, 

Protestant nor Jewish […] where no religious body seeks to 

impose its will directly or indirectly upon the general populace or 

the public acts of its officials […]  

I believe in a President whose religious views are his own 

private affair, neither imposed by him upon the Nation or 

imposed by the Nation upon him as a condition to holding that 

office. […]268 

 

Il fattore religioso fu certamente determinante nelle elezioni, come 

dimostrano i dati riportati da Vile (Tabella 1) che evidenziano una più alta 

percentuale di voti a favore di Kennedy in quelle aree in cui vi era una maggiore 

concentrazione di cattolici nella popolazione. 
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Tabella 1. Preferenze espresse in occasione delle elezioni presidenziali del 1960 269 

Section Democratic percentage change from 1956 

East 

 

 

+ 13.9 

 

 

West 

 

+ 6.1 

Mid West 

 

+ 5.1 

 South and Border  

(excluding Mississipi and Alabama) 

+ 2.5 

 

Usando le parole di Emilio Gentile, la vittoria di Kennedy negli Stati Uniti 

rappresentò il ―simbolo del tramonto dell‘egemonia protestante di fronte al 

crescente pluralismo religioso della società americana‖270. Sebbene il presidente 

cercasse di mantenere quanto più celato il «fattore R» nella sua politica, ―la sua 

retorica non lesinò riferimenti a Dio e alla missione, divinamente ispirata, degli Stati 

Uniti.‖271 

Interessante è anche l‘effetto che la vittoria di Kennedy ebbe sulla comunità 

irlandese da entrambi i lati dell‘oceano. Negli Stati Uniti rappresentò il superamento 

dei pregiudizi nei confronti della diaspora irlandese272. In Irlanda, l‘ingresso alla 

Casa Bianca di un cattolico irlandese, infuse la fiducia nella possibilità di uscire 

dallo status di discriminazione in cui erano costretti molti cattolici del Nord. 

 La visita del presidente Kennedy in Irlanda, inoltre, ―symbolised the 

historical ethnic connection between the two countries‖273. Ma si trattò soprattutto 

di una visita di piacere, durante la quale non vennero affrontati temi di interesse 

politico, a riprova del fatto che gli interessi della diaspora, e del governo 

statunitense, per le vicende irlandesi aveva subito un indebolimento negli ultimi 

anni. 

 Lo scoppio dei Troubles nel 1968 però risvegliò gli animi della comunità 

irlandese degli Stati Uniti, che tornò a ricoprire un ruolo di rilievo nelle vicende 

irlandesi.  
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3.2. La Questione Irlandese 

La guerra economica lanciata da De Valera, la decisione di rimanere neutrali 

durante la Seconda Guerra Mondiale e, soprattutto, l‘abbandono dello status di 

dominio e la proclamazione della Repubblica d‘Irlanda, avallata dall‘Ireland Act del 

1949, accentuarono le differenze tra le provincie del sud e l‘Irlanda del Nord. A 

differenza dell‘Eire infatti, l‘Ulster collaborò con gli alleati attraverso la costruzione 

di navi e fornendo agli Stati Uniti una base d‘appoggio per le azioni dirette in 

Europa. Inoltre, essendo parte del Regno Unito, poté beneficiare delle politiche di 

welfare state portate avanti dal governo britannico e della riforma sull‘educazione 

che consentì anche agli studenti meno abbienti (quindi soprattutto cattolici) di 

ricevere un‘educazione superiore secolare (fino a questo momento infatti 

l‘educazione continuava ad essere elargita dagli istituti religiosi e dalla Chiesa 

Cattolica).  

Come si è detto, nel 1960, l‘elezione di John F. Kennedy come presidente 

degli Stati Uniti diede prova ai cattolici irlandesi che anche per loro era possibile 

raggiungere posizioni di successo, diffondendo tra di essi l‘ottimismo e il coraggio di 

battersi per poter migliorare le proprie condizioni di vita. Questi fattori, uniti a ―[t]he 

reforming papacy of John XXIII […], placatory gestures by the new Wilson 

government in London and a change of political opinion in Dublin were all adding to 

growing Catholic self-confidence.‖274  

I frutti degli importanti rinnovamenti in campo educativo e dei mutamenti 

della società globale si raccolsero negli anni Sessanta quando, anche in Irlanda 

come nel resto del mondo occidentale, gli studenti iniziarono a organizzarsi e a 

manifestare. In queste circostanze ebbero inizio quei movimenti per i diritti civili che 

portarono avanti la battaglia contro le discriminazioni, la disoccupazione e l‘iniqua 

attribuzione degli alloggi che culminò con i Troubles.  

Come in passato il conflitto vedeva schierarsi da un lato gli irlandesi 

nazionalisti e repubblicani, in prevalenza cattolici, che sognavano un‘Irlanda unita 

e, dall‘altro lato, gli unionisti e lealisti, in prevalenza protestanti, che preferivano 

rimanere parte del Regno Unito. Ma, a differenza delle passate battaglie, ciò che 

determinò lo scoppio dei Troubles fu il desiderio sentito da una parte della 
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popolazione, di migliorare le proprie condizioni di vita all‘interno di una società 

storicamente divisa, e in cui la discriminazione era considerata un mezzo 

fondamentale per il mantenimento dello status quo. Come afferma Beckett, ―[t]he 

agitation for ‗Civil Rights‘, with which the crisis began, was not a demand for union 

with the Republic …‖ e aggiunge ―the point at issue was not the continued existence 

of Northern Ireland, but the way in which it was to be governed …‖275  

I primi passi verso un cambiamento di politica si ebbero con Terence O‘Neill, 

primo ministro a partire dal 1963, il quale cercò di migliorare i rapporti tra 

nazionalisti e unionisti, e tra Nord e Sud, attraverso una serie di atti simbolici e con 

un approccio maggiormente centrista, che cercava di accomodare lo spirito liberale 

che aveva travolto le nuove generazioni. Tuttavia, le sue politiche ebbero l‘effetto di 

alimentare falsamente le speranze dei cattolici e suscitare il risentimento degli 

unionisti più radicali276, i quali esortarono O‘Neill a presentare le dimissioni (1969).  

I suoi tentativi riconciliatori furono peraltro inutili in quanto, a partire dal 

1964, una serie di sollevazioni attraversarono le città del Nord. Nel 1966 in 

occasione del 50° anniversario della Rivolta di Pasqua e dell‘anniversario della 

Battaglia del Somme, le crescenti tensioni tra le due comunità  spinse O‘Neill a 

bandire l‘UVF. A febbraio del 1967 un gruppo di nazionalisti cattolici e leader 

repubblicani fondarono la Northern Irish Civil Right Association (NICRA), 

associazione ispirata al movimento per i diritti civili dei neri degli Stati Uniti e agli 

eventi della Primavera di Praga. Inoltre, il 9 ottobre 1968 alcuni studenti della 

Queen‘s University di Belfast, tra cui la studentessa di sociologia Bernadette Devlin, 

fondarono la People‘s Democracy, una propaggine più radicale della NICRA277 che 

mirava alla formazione di una repubblica socialista in Irlanda278.  
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Gli scontri iniziarono in seguito alla repressione di una manifestazione 

pacifica della NICRA a Derry nell‘ottobre 1968. Nel gennaio dell‘anno seguente, 

durante una marcia pacifica da Belfast a Derry una folla di unionisti protestanti 

attaccò i manifestanti, mentre le forze di polizia si astenettero dall‘intervenire, 

dimostrandosi palesemente dalla parte dei lealisti. Qualche giorno dopo, il 12 

agosto, in occasione della tradizionale parata degli Apprentice Boys a Derry, un 

gruppo di estremisti unionisti presenti tra i manifestanti iniziò a gettare monete 

contro la folla di cattolici di Bogside, che si trovava al disotto delle mura della città 

dove la manifestazione stava avendo luogo. Nei tre giorni seguenti, con la 

collaborazione della RUC e dei ‗B‘ Specials, gli unionisti irruppero nel quartiere 

cattolico-nazionalista di Bogside. L‘escalation delle agitazioni portò alla violenta 

reazione degli abitanti di Bogside (12-14 agosto 1969, la nota ‗Battle of the 

Bogside‘) che riuscirono infine ad allontanare la polizia ed eressero barricate a 

difesa del quartiere al grido di «Free Derry!».  

In segno di solidarietà con gli abitanti di Bogside, e per protestare contro le 

azioni della polizia, il 13 agosto a Belfast vennero organizzate delle marce a partire 

da Falls Road (quartiere cattolico di Belfast). La RUC autorizzò i ‗B‘ Specials ad 

assalire i quartieri nazionalisti dove ebbero luogo le prime sparatorie. Quella notte 

una folla di protestanti diede fuoco alle case dei cattolici lungo le strade che 

collegano Falls a Shankill Road (quartiere protestante di Belfast)279. Ne seguì lo 

scioglimento dei ‗B‘ Specials (che vennero sostituiti dall‘Ulster Defence Regiment) e 

il disarmo delle forze di polizia, fino al 1971. Episodi intimidatori come quello del 13 

agosto si ripeterono frequentemente negli anni successivi al 1969, costringendo 

dai 30.000 ai 60.000 abitanti di Belfast a lasciare la propria casa280. 

Il governo britannico, che dal 1922 non si era più interessato degli affari 

interni dell‘Irlanda del Nord, provvide all‘avvio di truppe armate per sedare i 

disordini. L‘arrivo dell‘esercito britannico nel 1969 inizialmente venne accolto con 

favore dalla popolazione, specialmente dai cattolici. Ma nei mesi seguenti, la 

repressione che le autorità attuarono avvalendosi dello Special Powers Act rese 

quella che era una battaglia per i diritti civili, un vero e proprio conflitto tra 

unionisti/lealisti/protestanti e nazionalisti/repubblicani/cattolici.  

                                                           
279

 Marianne Elliott, Op. Cit., p. 418. 
280

 Ibidem. 



 
103 

Nel 1971 iniziarono gli arresti senza mandato e gli internamenti281 che 

inasprirono le proteste dei cittadini. Alcune aree di Belfast e Derry rimasero isolate 

(No Go Areas) protette da barricate, mentre sul resto della città vigeva un vero e 

proprio stato di guerra. 

 L‘esercito britannico iniziò ad essere visto come alleato del nemico e molti 

cattolici nazionalisti si convinsero che l‘unica protezione poteva venire solamente 

dall‘IRA,282 che fin dagli anni ‘30 si era dedicata alla difesa della comunità cattolica, 

specialmente in occasione delle parate283. L‘intervento della Provisional IRA, che 

temeva un massacro di cattolici ad opera dei protestanti, finì con l‘esacerbare 

l‘attenzione sull‘elemento religioso come fattore determinante degli scontri e delle 

divisioni.  

Il 30 gennaio 1972 segnò un altro punto di svolta. Durante una 

manifestazione pacifica a Derry per protestare contro la politica di internamenti del 

governo britannico, il Primo Battaglione del reggimento dei Paracadutisti 

dell‘esercito britannico fece fuoco contro i dimostranti disarmati uccidendone 14 e 

ferendone 10. In seguito a questo evento, ricordato con il nome di Bloody Sunday il 

governo britannico decise di invocare l‘articolo 75 del Government of Ireland Act del 

1920, introducendo il governo diretto (Direct Rule) da Westminster dopo aver 

liquidato il parlamento di Stormont284.  

Un ulteriore effetto del Bloody Sunday fu la diffusione tra i cattolici 

nazionalisti di un sentimento di disillusione e di sfiducia nei confronti della 

democrazia (che si tradusse nell‘arruolamento di massa tra le linee dell‘IRA) e nel 
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risentimento dei protestanti unionisti che considerarono il provvedimento britannico 

un‘ingerenza e una mancanza di stima nelle capacità del governo nordirlandese. 

Inoltre i lealisti protestanti – tra i quali era radicata la convinzione di essere migliori 

dei cattolici – di fronte alle concessioni del governo ai nazionalisti e al «crollo» dei 

tradizionali simboli di potere degli unionisti (i ‗B‘ Specials e Stormont), decisero di 

non rimanere a guardare285.  

Gli scontri settari negli anni seguenti il Bloody Sunday si moltiplicarono, con 

particolare intensità nelle aree di Belfast. La campagna della Provisional IRA 

divenne più decisa e violenta, mentre anche gli unionisti si riorganizzavano in gruppi 

paramilitari quali l‘UVF, l‘UDA e l‘UFF286. I provisionals iniziarono una serie di 

bombardamenti, prima nella provincia irlandese e in seguito nel territorio inglese, 

colpendo numerosi civili e attirando le critiche dell‘opinione pubblica.  

Il nuovo segretario di stato per l‘Irlanda del Nord, William Whitelaw, nel 

tentativo di porre un freno alle azioni facinorose dell‘IRA inviò l‘esercito nelle No Go 

Areas, liberandole, e sostituì lo Special Powers Act con l‘Emergency Provision Act e 

il Prevention of Terrorism Act (1973-74). Ma era ormai chiaro che l‘unica soluzione 

ai Disordini sarebbe potuta ottenersi solo coinvolgendo l‘Irlanda del Nord – e quindi 

riconoscendone la legittimità – e con l‘accettazione da parte dei lealisti e dei 

nazionalisti di una politica di condivisione dei poteri. 

I primi segnali verso questa nuova dimensione giunsero nel dicembre 1973, 

quando a Sunningdale si tenne un meeting tra il governo britannico, quello 

irlandese e un esecutivo dell‘Irlanda del Nord287 composto dai tre partiti 

dell‘Ulster288. La volontà dell‘Irlanda, ormai membro della Comunità Europea dal 

1972, di instaurare un clima collaborativo con il governo britannico (e il desiderio di 

essere considerato suo pari nello scenario europeo), spinsero la Repubblica ad 

acconsentire alla permanenza dell‘Irlanda del Nord all‘interno del Regno Unito, 

fintanto che la maggioranza dell‘elettorato non esprimesse la volontà contraria289. 

Inoltre, si istituì il Council of Ireland e si decise di sviluppare una maggior 
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cooperazione tra Nord e Sud nella lotta contro il terrorismo290. Si decise poi per un 

governo che prevedesse la condivisione dei poteri a partire dal 1 gennaio 1974291.  

L‘accordo di Sunningdale però non ebbe seguito, in quanto esponenti del 

nazionalismo radicale nella Repubblica d‘Irlanda vi si opposero, sostenendo che 

accettare tale accordo equivarrebbe a ritrattare la dichiarazione di sovranità su 

tutta l‘isola d‘Irlanda contenuta nella Costituzione. Anche gli unionisti del Nord non 

accettarono di sottostare alle direttive di Sunningdale, temendo che il governo 

irlandese avrebbe ottenuto troppa influenza nelle questioni dell‘Ulster292. Una 

coalizione di lealisti, l‘Ulster Workers Council (UWC) organizzò allora uno sciopero 

che fece capitolare l‘esecutivo.  

La svolta si ebbe nel giugno 1974, quando il Social Democratic Labour Party 

(SDLP)293 ottenne il 22% dei voti aggiudicandosi 11 seggi. Per la prima volta in 

Irlanda del Nord un partito nazionalista poté condividere, seppur limitatamente, il 

potere con gli unionisti. Tuttavia, dal momento che gli unionisti continuavano a 

sottrarsi al power-sharing, mentre i nazionalisti premevano per la sua attuazione, 

non si riuscì a raggiungere un compromesso e nel 1976 Merlyn Rees, segretario di 

stato (1974-1976) dichiarò un prolungamento del governo diretto da Londra294. Il 

suo successore, Roy Mason (1976-1979), mantenne la stessa politica sostenendo 

che il direct rule aveva permesso una diminuzione degli attacchi terroristici e un 

aumento considerevole degli arresti.  

Quando nel 1979 Margaret Thatcher venne eletta Primo Ministro, la nuova 

amministrazione, estremamente conservatrice, tentò inizialmente di trasformare il 

governo diretto in un nuovo governo decentralizzato in Irlanda del Nord, senza però 

riuscirvi295. L‘anno successivo, in seguito alle pressioni statunitensi, il governo 

britannico iniziò a prendere le distanze da quella che Hume definisce ―the perennial 

British view of the problem as ‗their quarrel‘ and not ‗ours‘‖296 e avviò i primi passi 

verso una maggiore collaborazione, attraverso l‘organizzazione della Constitutional 
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Convention297. Nonostante l‘iniziativa non abbia dato esiti significativi per il 

raggiungimento della pace, segnò comunque un‘importante svolta verso una 

soluzione politica di tipo costituzionale. 

3.3. Il ruolo della diaspora nella Questione 

 “We are proud to support Northern Ireland. You 
have given America a very great deal. Irish-

Protestant and Irish-Catholic together have added 
to America's strength. From our battle for 

independence down to the present day, the Irish 
have not only fought in our wars,  

they have built our Nation, and we owe you a very 
great debt.” 

- William Jeffrey Clinton298 

 

Come accennato in precedenza, le relazioni tra Stati Uniti e Irlanda si erano 

allentate dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni Sessanta. Tuttavia, 

l‘insorgere dei Troubles nel 1968 determinò la ricomparsa degli Irish Americans 

nelle vicende irlandesi. Gli eventi accaduti nella terra ancestrale della diaspora tra 

la seconda metà degli anni Sessanta e la fine degli anni Novanta, ebbero effetti 

dissonanti nella collettività statunitense. Alcuni rafforzarono il sostegno per il 

repubblicanesimo militante, il quale spesso incoraggiava atti di violenza; altri invece 

esaltarono la causa nazionalista di stampo costituzionale, più moderato299. Il 

coinvolgimento degli Stati Uniti nei Disordini si è manifestato principalmente in tre 

forme. 

 In primo luogo, la diffusione di notizie riguardanti gli eventi irlandesi 

attraverso i mezzi di comunicazione (stampa, cinegiornale e televisione) provocò lo 

sconcerto dell‘opinione pubblica statunitense e la preoccupazione degli Irish 

Americans per le sorti del paese. I leader nazionalisti guardarono con favore alla 
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divulgazione negli Stati Uniti dei resoconti sul conflitto. Essi infatti, non solo 

contavano su un sostegno economico dai compatrioti d‘oltreoceano, ma speravano 

anche che, dando visibilità alla vicenda il governo unionista concedesse delle 

riforme al fine di non attirare su di sé le condanne dell‘opinione pubblica. 

Lo strumento mediatico si rivelò tuttavia un‘arma a doppia taglio in quanto, 

se da un lato poteva essere utilizzato per diffondere una propaganda anti-britannica 

e raccogliere consenso per la causa irlandese, dall‘altro poteva danneggiare 

l‘immagine dei nazionalisti e ribaltare l‘opinione pubblica. Fu questo l‘esito che 

riscossero i bombardamenti portati avanti dalla Provisional dal 1972 in Ulster – e 

dal 1973 al 1974 sul suolo inglese300. Numerosi civili innocenti vennero colpiti 

dalle devastanti esplosioni progettate dai rivoluzionari, provocando le condanne 

della stampa statunitense che scagliava pesanti accuse ai militanti nazionalisti.  

In secondo luogo, il supporto degli Irish Americans diede vita a numerose 

associazioni e gruppi che sorsero a partire dal 1968 per sostenere la campagna 

della NICRA. Tra le più importanti, sia a livello di partecipazione, sia per l‘impegno 

politico, sono il Committee for Justice in Northern Ireland (CJNI), l‘American 

Congress for Irish Freedom (ACIF) e la National Association for Irish Justice 

(NAIJ)301. Gli scopi di queste associazioni però, erano spesso divergenti rispetto agli 

obiettivi della NICRA, portando alla nascita di tensioni tra i diversi movimenti. Questi 

nervosismi si fecero evidenti durante la propaganda statunitense di Bernadette 

Devlin, la quale si scontrò con gli Irish Americans più conservatori che vedevano nei 

Troubles una lotta per l‘Irlanda unita, simile a quelle del passato.  

Nel 1969 Michael Flannery, ex combattente per il Free State of Ireland, 

fondò l‘Irish Northern Aid Committee (NORAID), composta in maggioranza da 

repubblicani irlandesi302 e il cui obiettivo dichiarato era quello di raccogliere fondi 
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per sostenere le famiglie dei combattenti della Provisional IRA arrestati durante i 

Troubles. In realtà è noto che gran parte del denaro raccolto era destinato alla 

fornitura di armi per la Provisional303. Il movimento crebbe notevolmente dopo che 

furono resi noti i fatti concernenti gli internamenti.  

In terzo luogo, estremamente importante nel determinare alcuni risvolti nel 

corso dei Troubles, fu l‘azione di pressione politica esercitata dalla diaspora, dalle 

organizzazioni e da alcuni politici statunitensi. I racconti dei primi anni Settanta 

concernenti le torture subite dagli arrestati, oltre a suscitare l‘indignazione della 

diaspora irlandese, produssero un‘intensificazione delle azioni di lobby nei confronti 

dell‘amministrazione Nixon affinché intervenisse nella Questione, la quale tuttavia 

preferì mantenere un atteggiamento neutrale. La resistenza del governo 

statunitense nel pronunciarsi con riguardo ai Disordini è peraltro comprensibile se 

si considera il contesto internazionale in senso più ampio. In questi che sono gli 

anni della Guerra Fredda infatti, è naturale che gli Stati Uniti cercassero di non 

provocare incrinature nei rapporti con gli alleati occidentali e, in particolar modo, 

con il Regno Unito.  

Il 28 settembre 1975 l‘American Committee for Ulster Justice (ACUJ) e la  

NORAID organizzarono un meeting a cui parteciparono tutte e trenta le associazioni 

di Irish Americans di New York. In seguito a questo incontro venne stabilito che 

l‘Irish National Caucus (INC)304 avrebbe assunto la funzione di ―umbrella group‖305 

allo scopo di agire come lobby politica. Lo scopo era quello di fare pressioni al 

governo statunitense, presentando la prospettiva nazionalista di fronte al 

Congresso e ai media, al fine di convincere l‘entourage politico ad aderire alla 

causa per i diritti umani in Ulster.  

Particolarmente significativa fu l‘opera del senatore Edward Kennedy il 

quale, già molto impegnato nel tema dei diritti civili, presentò una risoluzione al 
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Congresso il 20 ottobre 1971 (la Kennedy-Ribicoff Resolution) in cui si richiedeva la 

sospensione del parlamento di Stormont oltre che l‘imposizione temporanea del 

governo diretto da Londra e il graduale ritiro delle truppe britanniche306. La 

risoluzione ebbe l‘effetto di sollevare tensioni nelle relazioni tra Irlanda, Regno 

Unito e Stati Uniti, ma venne presa in considerazione da Westminster che, come si 

è visto, le diede attuazione nel 1972, per fermare l‘escalation di violenza 

successiva al Bloody Sunday. Anche il professor Adrian Guelke sostenne che la 

decisione di imporre il governo diretto fu determinata non solo dall‘esacerbazione 

delle aggressività nella provincia, ma anche dalla contrarietà dell‘opinione pubblica 

statunitense e dal peso delle critiche avanzate dal senatore Kennedy307. Il senatore 

inoltre con il suo intervento raccolse il sostegno di alcuni gruppi di militanti 

irlandesi, ma grazie all‘ascendente di John Hume – con il quale entrò in contatto nel 

1974, in occasione del viaggio del politico nordirlandese negli Stati Uniti – Kennedy 

assunse una posizione più vicina ai nazionalisti costituzionalisti, distaccandosi 

invece dai gruppi irredentisti.  

Jimmy Carter, a differenza di Nixon, assunse un atteggiamento 

maggiormente interessato alla Questione Irlandese. Di fede battista308, era 

particolarmente incline al pacifismo, alla nonviolenza e alla salvaguardia dei diritti 

umani.309 Durante la campagna presidenziale del 1976, nel malcelato intento di 

conquistare i voti della comunità cattolica310, dimostrò la sua partecipazione e 

interesse per le attività dell‘INC, sebbene in seguito dichiarò di non approvare gli 

atti di violenza dei repubblicani irlandesi.  

Grazie alla mediazione di John Hume e alla collaborazione dei ―Four 

Horsemen‖311 statunitensi – il senatore Kennedy, il presidente della Camera 

Thomas ―Tip‖ O‘Neill, il senatore Daniel Moynihan e il governatore Hugh Carey – che 
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 Adrian Guelke, “The American Connection to the Northern Ireland Conflict”, Irish Studies in International 
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 I battisti, ebbero un’enorme espansione nel mondo anglosassone e, in particolare in America del Nord 

(Rhode Island, Pnnsylvania, Virginia) dove giunsero nel 1636. In Virginia, e in seguito anche negli stati del 
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statuto per la libertà religiosa *…+ che garantiva ai cittadini la libera espressione della propria fede 
religiosa e proibiva il riconoscimento di una chiesa particolare da parte dello stato.”( Rubboli, Massimo. 
Op. Cit., p. 69) 
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 John Dumbrell, Op. Cit., p. 116 
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 I Four Horsemen inoltre condannarono gli atti di violenza promossi e perpetrati dalla NORAID e dall’IRA in 

una dichiarazione pubblica nel giorno di San Patrizio del 1977. 
Ibidem. 
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portarono avanti una laboriosa negoziazione con il governo britannico e il 

Dipartimento di Stato nordamericano, si riuscì a vincere la tradizionale resistenza 

del governo statunitense a sbilanciarsi sul caso irlandese. Il presidente Carter, in 

una dichiarazione nell‘agosto del 1977 annunciò che gli Stati Uniti avrebbero 

incoraggiato gli investimenti privati in Irlanda del Nord se si fosse giunti ad una 

risoluzione pacifica del conflitto.  

La collaborazione tra il governo irlandese e i Four Horsemen, con il sostegno 

di John Hume, portò a un‘azione mirata al fine di pressare il governo britannico a 

scegliere una soluzione politica alla Questione Irlandese. Inizialmente il nuovo 

governo conservatore di Margaret Thatcher non si piegò di fronte alle intimidazioni 

degli Stati Uniti, i quali preannunciarono possibili sanzioni economiche al Regno 

Unito, nel caso non si fossero avviate iniziative da parte loro per una risoluzione 

politica dei Disordini312. Nell‘estate del 1979, il Dipartimento di Stato 

nordamericano, pressato da Mario Biaggi313 e da Tip O‘Neill, sospese il permesso di 

vendita di armi alla RUC, provocando finalmente la reazione di Westminster, che 

accettò la collaborazione del governo statunitense per promuovere il dialogo in 

Irlanda del Nord314. Wilson sostiene infatti che ―[t]he arms sale suspension came as 

a profound shock and brought home the power of the Irish-American lobby‖315. Fu 

proprio questa presa di coscienza del governo britannico che lo spinse a intervenire. 

3.4. Gli Hunger Strikes e le conseguenze politiche 

A partire dal 1972316 i detenuti repubblicani, che da sempre si sono battuti 

perché venisse riconosciuto loro lo status di prigionieri di guerra, iniziarono delle 

proteste contro le guardie carcerarie ed il governo britannico. Data l‘ostinatezza di 

Westminster nel non concedere tale riconoscimento, i leaders della Provisional IRA 
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 Deputato statunitense per New York, l’italo-americano Mario Biaggi aveva istituito nel 1977 un Ad Hoc 
Congressional Committee for Irish Affairs. Il comitato aveva lo scopo di far conoscere le violazioni dei 
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un Forum di Pace tra lealisti e nazionalisti dell’Ulster, che tuttavia si rivelò un fallimento.  

 Andrew J. Wilson, Op. Cit., pp. 141-152. 
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e successivamente i carcerati iniziarono uno sciopero della fame che si sarebbe 

protratto finché lo stato non avesse acconsentito a soddisfare le loro richieste. 

Dopo un iniziale indifferenza, il segretario di stato Whitelaw avviò un dialogo che 

portò ad alcune importanti concessioni. Tuttavia, nel 1976 il governo decise di 

destituire lo status di categoria speciale che aveva accordato loro e ristabilì le 

condizioni precedenti agli accordi. La decisione fu presa a causa del fatto che i 

detenuti approfittavano del nuovo regime per organizzarsi e agire per la causa 

anche sotto arresto.  

In seguito a questa nuova riforma delle carceri, ai prigionieri che venivano 

arrestati non era più riconosciuto nessuno status speciale e dovevano indossare le 

stesse divise di tutti gli altri detenuti. In segno di protesta i paramilitari che 

venivano condotti alle H-Blocks317 si rifiutarono di indossare gli abiti che venivano 

loro consegnati, dando inizio ad una forma di ribellione che prese il nome di 

«blanket protest»318. Inoltre i membri dell‘IRA intensificarono le aggressività, 

alimentando le preoccupazioni del governo, ma riscuotendo poco interesse da parte 

dell‘opinione pubblica.  

Nel 1978 i prigionieri decisero allora di potenziare le rimostranze rifiutandosi 

di svuotare i vasi da notte, di lavarsi e di radersi (la cosiddetta «dirty protest»). Solo 

dopo che Tomás O Fiaich, arcivescovo cattolico di Armagh, rilasciò un‘allarmante 

dichiarazione – con la quale condannava le autorità per il trattamento indegno cui 

sottoponevano i detenuti – l‘attenzione internazionale tornò progressivamente a 

preoccuparsi della causa repubblicana319.  

I gruppi militanti repubblicani in Irlanda e negli Stati Uniti (in particolar modo 

la NORAID), iniziarono una nuova campagna di propaganda per mostrare al mondo 

le vicende degli H-Blocks, organizzando anche un tour degli ex detenuti che 

avevano partecipato alle proteste320. Al fine di riscuotere maggiore attenzione da 

parte della comunità internazionale e soprattutto allo scopo di spingere il governo 

britannico a intervenire, il 27 ottobre 1980 sette detenuti iniziarono un nuovo 

sciopero della fame. Dopo alcune settimane, raggiunto il punto più critico dello 
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sciopero, il governo riuscì a convincere i prigionieri a desistere promettendo loro 

alcune concessioni se avessero interrotto il digiuno.  

Non essendo riusciti ad ottenere importanti risultati, un nuovo ciclo di 

scioperi della fame ebbe inizio nel marzo del 1981 quando il prigioniero Bobby 

Sands (leader della Provisional IRA) per primo rifiutò il cibo. A differenza delle 

precedenti proteste però ogni detenuto avrebbe iniziato il digiuno a quindici giorni 

di distanza l‘uno dall‘altro, in modo da avere sufficiente tempo per portare avanti le 

negoziazioni con il governo e per mantenere le autorità sotto pressione costante321. 

Il Sinn Féin (che aveva spinto i paramilitari a iniziare lo sciopero), decise di 

presentare Bobby Sands come candidato per sostituire il ministro Frank Maguire, 

deceduto improvvisamente. Con una serie di manovre politiche Sands venne eletto, 

trasformando la protesta di un prigioniero politico nella protesta di un deputato e 

membro del governo.  

L‘evento richiamò l‘attenzione mediatica di tutto il mondo, la cui 

concentrazione raggiunse livelli senza precedenti in Irlanda del Nord, e un‘enorme 

risonanza internazionale, specialmente in seguito alla morte di Bobby Sands il 5 

maggio 1981. Se inizialmente la stampa statunitense si era dimostrata avversa alle 

iniziative dei detenuti, in seguito ai primi decessi iniziò a criticare pesantemente il 

governo britannico per l‘ostinata inflessibilità della Thatcher322.  

Non solo gli hunger strikers avevano smosso l‘impegno dei gruppi militanti 

repubblicani d‘oltreoceano, le cui attività e raccolte di fondi subirono un‘inaspettata 

impennata, ma riuscirono anche a sensibilizzare l‘apparato politico statunitense. 

Nel marzo 1981 un ragguardevole gruppo di membri del Congresso, senatori e 

governatori, istituirono il Friends of Ireland al fine di promuovere il nazionalismo 

costituzionale e scoraggiare il sostegno degli Irish Americans per le posizioni 

irredentiste più aggressive323. Con l‘aggravarsi dello sciopero della fame, le critiche 

nei confronti del governo della Thatcher aumentarono e, nonostante i tentativi dei 

Friends of Ireland di portare avanti un approccio politico324, l‘intransigenza del 

primo ministro britannico causò un irrobustimento del nazionalismo militante tra gli 

Irish Americans. 
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 Questo fenomeno allarmò il governo britannico e quello irlandese. Nel 

tentativo di bloccare il traffico di armi e l‘invio di finanziamenti destinati all‘IRA, il 

Regno Unito spinse il governo degli Stati Uniti a intensificare i controlli e le azioni 

per contrastare quei gruppi di Irish Americans che sostenevano le azioni dei 

militanti. Aumentarono gli arresti e le richieste di estradizione e si ridussero le 

concessioni di visti d‘ingresso per quei soggetti che sostenevano la violenza in 

Irlanda del Nord. Gli scioperi della fame e il conseguente rinvigorimento degli 

attivisti repubblicani produsse, come conseguenza politica, il rafforzamento del 

Sinn Féin in Irlanda. Il partito infatti, si era spinto in posizioni più radicali e dava il 

proprio sostegno alle attività facinorose dei paramilitari.  

Il cammino verso una soluzione politica dei conflitti subì un‘ulteriore battuta 

d‘arresto con l‘inasprirsi delle relazioni anglo-irlandesi in occasione della Guerra 

delle Falklands (1982)325. I Friends of Ireland, allarmati, contribuirono alla 

fondazione dell‘Irish-US Parliamentary Group, un‘organizzazione con sede in Irlanda 

che sarebbe servita come link diretto per coordinare l‘azione politica tra i due paesi.  

Il nuovo taoiseach Garret FitzGerald, in accordo con Hume, preoccupato per 

il rafforzamento del Sinn Féin, avviò nel 1983 il New Ireland Forum. L‘iniziativa 

ricevette il costante supporto degli Stati Uniti e, in particolare, dei Friends, i quali 

continuarono a fare pressioni per un dialogo tra Londra e Dublino326. Dopo lunghi 

colloqui, il Forum concluse che tre soluzioni politiche erano possibili per porre fine 

ai Disordini: un‘Irlanda unita che avrebbe però salvaguardato i diritti degli unionisti; 

un sistema federale-confederale che prevedeva un governo nazionale che avrebbe 

presieduto due assemblee, una per il Nord e una per il Sud; un governo congiunto 

di Irlanda e Regno Unito in Irlanda del Nord327. La Thatcher però rigettò le proposte 

del Forum, aggravando nuovamente le relazioni anglo-irlandesi.  

Di nuovo John Hume e i Friends of Ireland agirono come lobby politica e 

convinsero il presidente Reagan a intercedere presso la Thatcher affinché si 

dimostrasse più disponibile al dialogo. Per la prima volta l‘amministrazione Reagan 

assunse un coinvolgimento formale nel conflitto nordirlandese. In seguito alle 

pressioni degli Stati Uniti il primo ministro britannico prese le mosse per una nuova 
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iniziativa, che avrebbe coinvolto formalmente il governo irlandese e 

l‘amministrazione dell‘Irlanda del Nord (escludendo però dalle negoziazioni il partito 

del Sinn Féin). Dopo mesi di dialoghi, il 15 novembre 1985 si giunse alla 

conclusione dell‘Anglo-Irish Agreement. L‘accordo segnò due maggiori svolte nella 

Questione Irlandese. In primo luogo, Westminster riconobbe per la prima volta il 

ruolo formale della Repubblica d‘Irlanda in Ulster; inoltre il governo di Dublino 

accettò formalmente il diritto della comunità unionista di rimanere parte del Regno 

Unito.  

Se gli Stati Uniti giudicarono l‘accordo un traguardo importante per il 

perseguimento della pace – tanto da spingere il presidente Reagan a stabilire un 

piano di aiuti economici per 50 milioni di dollari, al fine di assistere entrambe le 

parti d‘Irlanda nel processo di sviluppo economico-sociale328 – la reazione degli 

unionisti fu nuovamente ostile. Risentiti per non essere stati coinvolti nelle 

negoziazioni, vedevano nelle concessioni del Regno Unito un tradimento.  

L‘ostinatezza degli unionisti nel rifiutarsi di collaborare con la Repubblica del 

sud giace, secondo Hume, nella loro tradizionale paura di perdere il potere 

derivante dallo status di maggioranza indiscussa: ―The Unionist are a majority in 

Northern Ireland, but their political behaviour there can only be understood if they 

are seen, […] as a threatened minority on the island of Ireland.‖ Questo, secondo il 

politico nordirlandese, spiegherebbe ―… their stubborn refusal to share power with 

the minority in Northern Ireland, whom they fear as the Trojan horse of the ―real‖ 

majority in Ireland, the Catholics‖.329 
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4. IL «FATTORE R» NELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 “La separazione westfaliana tra religione e 
politica internazionale, un prodotto idiosincratico 
della civiltà occidentale, si sta ormai avviando alla 

fine e la religione, come osserva Edward 
Mortimer, «penetrerà probabilmente in misura 

sempre maggiore negli affari internazionali».”330 

- Samuel P. Huntington 

 

 

La disciplina delle Relazioni Internazionali ha origine agli inizi del Novecento 

al fine di esaminare ed elaborare previsioni sul comportamento degli attori 

internazionali. A questo scopo è necessario prendere in considerazione tutti quegli 

elementi che possono condizionare l‘azione di tali attori, quali ad esempio territorio, 

popolazione, sistema economico, ideologie, e certamente, la religione.  

Il tema è molto attuale: parole come fondamentalismo religioso, dialogo 

interreligioso, guerra santa, estremismo, cooperazione religiosa, sono solo alcuni 

esempi di termini che si possono incontrare in materia di politica internazionale in 

questi anni. Un esempio d‘attualità è dato dal convegno intitolato ―Religioni e 

Relazioni Internazionali‖. Quest‘iniziativa è stata promossa da ISPI (Istituto per gli 

studi di politica internazionale), Ministero Affari Esteri - Unità di Analisi e 

Programmazione e Provincia Autonoma di Trento con la collaborazione di Religion 

Today Filmfestival331. La tavola rotonda, giunta alla sua quarta edizione, si è tenuta 

a Trento gli scorsi 18 e 19 ottobre 2012 allo scopo di porre a confronto le 

democrazie di stampo islamico e quelle occidentali. 

Ci sono oggi numerose prove di come religione e Relazioni Internazionali si 

intersecano. Azioni politiche possono conseguire legittimità per mezzo di valori 

religiosi condivisi o meno dalle masse, e la visione del mondo stessa di attori politici 

e degli elettori può venire influenzata dalle proprie credenze religiose. Infatti, un 

individuo può essere più incline a votare per un candidato che condivida i suoi 
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stessi valori o la sua stessa fede. Di conseguenza quel candidato sarà disposto a 

prendere decisioni politiche – anche a livello internazionale – che non deludano le 

aspettative dei propri sostenitori ma che, al contrario, gli permettano di conservare 

il loro appoggio.  

Motivi religiosi inoltre possono spingere alcuni individui ad intraprendere 

azioni estreme – come delitti politici e attentati terroristici – o più moderate – come 

proteste, campagne di sensibilizzazione, scioperi, ecc. – al fine di plagiare l‘azione 

politica, affinché sia più conforme ai propri principi o valori. Secondo Samuel 

Huntington, ―[n]el mondo moderno, la religione è una forza fondamentale, forse la 

forza per eccellenza capace di motivare e mobilitare le masse.‖332  

Quindi, sebbene sia ragionevole ritenere che nell‘età contemporanea il 

processo di secolarizzazione abbia determinato la definitiva separazione tra stato e 

religione, in realtà il «fattore R» e le relazioni internazionali sono oggi più che mai 

connessi.  

Per trovare spazio nello stato secolare, la religione ha spesso tentato di 

incorporare i precetti religiosi all‘interno di progetti politici e sociali che portino 

avanti ideali e programmi promotori di valori e principi conformi alla morale. Può 

succedere però che la fede, come fonte di ispirazione delle visioni politiche, 

provochi «incidenti» internazionali.  

Inoltre, alcuni stati moderni, sorti in epoca relativamente recente nel Terzo 

Mondo, hanno dato vita a forme di governo esclusive etnicamente in cui molto 

spesso etnicità e religione vengono a sovrapporsi. In questi casi i sentimenti 

religiosi fondati su principi di esclusività possono più facilmente provocare conflitti 

tra stati che non condividono la stessa fede. O in altri casi, possono causare conflitti 

interreligiosi interni la cui risoluzione richieda interventi esterni.  

Infine, la religione può essere utilizzata come mezzo di persuasione nella 

politica estera. Su questo tema, a marzo 2010 ha avuto luogo una Conferenza 

internazionale presso la Farnesina333, a cui hanno preso parte filosofi ed esponenti 

religiosi di alcune tra le più diffuse confessioni. L‘ordine del giorno riguardava la 

relazione tra religioni, culture e diritti umani. In questa occasione si è discusso 
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proprio sul tema delle religioni nelle Relazioni Internazionali e di come possano 

influire nello sviluppo di interventi di pace e cooperazione tra gli stati.  

4.1. Religione e politica estera 
 

La politica estera di uno stato viene influenzata da numerosi fattori che 

intervengono a modificare il corso delle relazioni tra gli stati e altri attori 

internazionali. Uno di questi è il fattore religioso, che può agire come attore 

condizionante della politica estera attraverso svariate vie.  

Il modo più diretto è per mezzo di attori religiosi che, a seconda della propria 

capacità di instaurare relazioni con figure chiave delle relazioni internazionali,  

possono avvicinarsi al processo decisionale. Può trattarsi anche di attori religiosi 

transnazionali, ovvero attori non governativi che rappresentano una qualche 

tradizione religiosa e intrattengono relazioni internazionali. Come sostiene Daniel 

Philpott, ―[t]he pathway through which religious actors‘ ideas and relationships with 

states develop will be diverse. In some religious communities they wind back many 

centuries...‖334, come dimostra il caso irlandese.  

Attori religiosi sono spesso intervenuti nel corso della storia, come per 

esempio partecipando ai movimenti per l‘abolizione della schiavitù o unendosi alla 

lotta per i diritti civili o contro l‘apartheid, incoraggiando la cooperazione tra gli stati, 

o offrendo il proprio contributo nella risoluzione di conflitti. Un ruolo fondamentale 

in questo senso, è stato svolto dalla Chiesa Cattolica che, nella cosiddetta era 

globale, non ha perso la sua influenza internazionale.  

4.1.1. La Chiesa nell’era globale 

 

La Chiesa Cattolica ha sviluppato nei secoli un codice etico e morale che per 

molti aspetti riguarda le Relazioni Internazionali. Se nell‘Età Moderna il legame con 

gli stati era dato dalla comunione tra potere temporale e potere spirituale, nell‘Età 

Contemporanea secolarizzata la Chiesa, seppur separata dallo stato, non ha 

smesso di agire come elemento condizionante nella politica internazionale.  

In qualità di stato a tutti gli effetti, organizzata gerarchicamente e dal 

carattere fondamentalmente conservatore, la Chiesa possiede un complesso ordine 
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legale che include sanzioni (per es.: la scomunica), arbitrati e leggi canoniche. 

Inoltre, si esprime e detta le linee da seguire riguardo questioni di politica interna 

ed internazionale. Tra i temi di maggiore interesse vi sono per esempio la condanna 

del terrorismo, in quanto forma di violazione della giustizia e della carità umana; il 

diritto al lavoro, che deve essere tutelato dallo stato a garanzia dei diritti umani e 

della sicurezza economica; la promozione della pace che ―non è semplice assenza 

della guerra e non può ridursi ad assicurare l‘equilibrio delle forze contrastanti.‖335, 

me è un bene che va tutelato attraverso la difesa e il rispetto della libertà di beni e 

persone.  

Ma la Chiesa Cattolica non va considerata un organismo monolitico che 

opera solo per mezzo dell‘azione diretta del papa e dei suoi collaboratori. In realtà è 

un corpo complesso composto da numerose istituzioni, associazioni, congregazioni, 

ONG e movimenti religiosi – oltre al laicato, presente con la propria azione in più di 

duecento nazioni – che insieme ad essa svolgono attività di carattere umanitario, 

ma non solo. Spesso agiscono come gruppi d‘interesse che esercitano pressione 

politica nei confronti dei governi o come organizzazioni non governative che 

ricoprono la posizione di osservatori presso le Nazioni Unite.  

In qualità di lobby i rappresentanti della Chiesa Cattolica partecipano a 

incontri al vertice di carattere internazionale, nei quali si discutono temi d‘interesse 

globale (prevenzione dell‘AIDS, aborto, controllo della popolazione, cooperazione 

sociale, difesa dei diritti civili, opposizione alla pena di morte, disarmo, difesa delle 

donne, emergenze ambientali, ecc.) al fine di salvaguardare la moralità della 

società internazionale. In merito al tema sull‘aborto, per esempio, in occasione 

della Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite su Popolazione e Sviluppo 

(Cairo, settembre 1994), ―the Catholic Church – acting both like a state and an NGO 

– was the only religious body with delegates engaged in actual negotiations over UN 

population recommendations.‖336  

In qualità di stato, la Santa Sede ha lo stesso potere di qualsiasi altro 

soggetto di diritto internazionale in quanto possiede personalità giuridica. E‘ 

pertanto dotato di agenti diplomatici, detti nunzi apostolici, che agiscono in circa 

179 paesi, e può a sua volta ricevere ambasciatori nel proprio territorio. Il Vaticano 
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ha impiegato la propria azione diplomatica in diverse occasioni, promuovendo il 

dialogo in situazioni di conflitto, offrendosi come mediatore in casi di conflitto 

sociale, diffondendo un messaggio di tolleranza e non violenza e, naturalmente 

portando avanti anche gli interessi della Chiesa Cattolica stessa.  

Per esempio, ha espresso la propria contrarietà all‘ingresso della Turchia 

nell‘Unione Europea per far pressione nei confronti delle autorità, affinché venisse 

riconosciuta pari libertà di religione a entrambe le comunità, islamica e cattolica. 

Inoltre, si è impegnata in una serie di negoziazioni con il governo cinese per la 

soppressione del Patriotic Catholic Association, un ente ufficiale fondato dal 

governo comunista cinese, ma non riconosciuto dalla Chiesa. Infine, estremamente 

importanti furono i rapporti diplomatici della Santa Sede con la Repubblica 

d‘Irlanda e con l‘Irlanda del Nord durante il periodo dei cosiddetti Troubles. Come si 

è osservato, la Chiesa non rimase indifferente di fronte ad un conflitto che molti 

giudicavano religioso, oltre che politico e sociale.  

Il peso della Chiesa nelle relazioni internazionali è confermato anche dai 

―telegrammi diplomatici della segreteria di Stato americana, pubblicati da Wikileaks 

e rivelati da Le Monde nel dicembre 2010, [i quali] sottolineavano l‘interesse degli 

Stati Uniti per le reti cattoliche e i discorsi pontifici.‖337 In passato la Chiesa ha 

svolto un ruolo importante nella politica di molti paesi, per esempio, nella 

formazione della democrazia in Europa Occidentale, al termine della Seconda 

Guerra Mondiale. Grazie ad attivisti laici di fede cattolica infatti, fu avviata la 

costituzione di movimenti politici di democrazia cristiana in Europa. 

 Fu inoltre un alleato importante nella lotta contro il comunismo durante gli 

anni della Guerra Fredda e si impegnò nel promuovere l‘ingresso nell‘Unione 

Europea di quei paesi, come la Polonia, in cui la fede cattolica è molto praticata, al 

fine di diffondere una ondata di ri-evangelizzazione, resasi necessaria per 

contrastare l‘azione secolarizzante della modernità. 

 Negli Stati Uniti, inoltre, la posizione della Chiesa Cattolica si è rivelata 

ambigua. Essa infatti si è schierata in diverse occasioni con gli ambienti 

conservatori della politica nel contrastare questioni come per esempio, l‘aborto e i 

matrimoni tra individui dello stesso sesso. Si è però allineata anche con la corrente 

liberale a sostegno di politiche che favorissero gli aiuti umanitari, l‘assistenza 
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sociale e sanitaria, l‘abolizione della pena di morte, ecc. Spesso perciò l‘alleanza 

della Santa Sede nei confronti dei partiti politici statunitensi, dipende dalla 

questione presa in esame, anche per quanto riguarda temi internazionali: armi 

nucleari, iniziative militari, guerre, ecc.  

Per questo suo carattere ideologico ambivalente, il cattolicesimo si è più 

volte trovato a svolgere il ruolo di ago della bilancia nella politica statunitense, 

attirando su di se le attenzioni dei due partiti, la cui azione politica è così 

condizionata dalla possibilità di procurarsi il voto della comunità cattolica. 

L‘influenza dei cattolici statunitensi è stata portata alla ribalta dall‘elezione di John 

Fitzgerald Kennedy (1961), primo presidente cattolico degli Stati Uniti d‘America. 

Negli anni Sessanta inoltre, i rappresentanti religiosi e laici della Chiesa, 

parteciparono attivamente al fianco dei movimenti per i diritti civili. Tuttavia Le Bars 

sostiene che, con il pontificato di Benedetto XVI e, soprattutto in seguito 

all‘estinguersi della minaccia comunista, la diplomazia della Santa Sede si sia resa 

meno percepibile, intervenendo solo a sostegno del dialogo, senza prendere 

posizioni nette sulle questioni internazionali.  

4.1.2. Identità religiosa, appartenenza etnica e gruppi di pressione 

 

Un altro modo in cui il «fattore R» può agire nella politica estera degli stati è, 

come si è detto, attraverso la forza condizionante dell‘identità religiosa. Il caso della 

Questione Irlandese che si è analizzato, ha dimostrato che la religione, in qualità di 

elemento caratterizzante dell‘identità di individui e collettività, può avere un ruolo 

decisivo nella politica estera di uno stato. Vorrei, a questo punto, spiegare come 

l‘identità religiosa diventa fattore condizionante della politica internazionale. 

Se pensiamo alla religione come un aspetto dell‘identità e della cultura di un 

popolo o di un singolo individuo, possiamo ipotizzare che essa contribuisca anche 

alla visione del mondo che tale individuo o collettività hanno e che, attraverso un 

sistema di credenze, norme e pratiche, sia per essi una guida. La fede può indurre 

le persone ad agire in modo tale da seguire determinati precetti o principi etici, 

condizionando così decisioni che possono avere effetti estesi anche alla sfera 

pubblica. 

 Dal momento che da individui è composto anche l‘apparato decisionale dei 

governi e delle istituzioni internazionali, risulta ragionevole sostenere che le scelte 

di un leader politico possono venire influenzate, anche in minima parte, dalla 
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propria fede.  Come si è visto, in Irlanda del Nord il governo, guidato unicamente dal 

partito unionista fino al 1974, era composto unicamente da individui di fede 

protestante. Le caratteristiche dell‘identità protestante che si sono delineate 

fin‘ora, incisero profondamente nelle scelte politiche del governo che, infatti, 

andavano a sfavorire la comunità cattolica.  

Inoltre, il patrimonio culturale di un paese, di cui la religione è parte 

importante, può condizionare l‘orientamento della politica estera di uno stato, 

suggerendo verso quali paesi essere alleati o avversi. In base alle teorie realiste, 

per esempio, dal momento che ogni stato deve difendere il proprio territorio e la 

propria sovranità nel sistema anarchico delle Relazioni Internazionali, la religione 

può essere decisiva nell‘identificare da quali stati è giusto difendersi o chi invece è 

da considerare nemico. Infatti, sarà più probabile reputare proprio alleato uno stato 

che condivida un‘identità comune, e con il quale si possegga una certa affinità 

ideologica, cosicché sarà più agevole far convergere le proprie politiche, stipulare 

accordi o trattati internazionali o trovare appoggio in caso di conflitto.  

Per i teorici costruttivisti poi, l‘identità di uno stato è la sua vera essenza. 

Secondo Warner e Walker, ―[t]he religion embedded in a country‘s national identity, 

which shaped its institutions, would be expected to shape how that country defines 

its foreign policy interests. State actions in the international arena are derived from 

that identity.‖338 Se l‘apparato decisionale di uno stato tende quindi a considerare 

la religione parte della propria identità, sarà più favorevole a tener presente il 

fattore religioso nel formulare la propria politica estera.  

Nel caso dell‘Irlanda, il carattere tribale degli irlandesi (e degli Old English), 

che attribuisce loro un senso di appartenenza esclusivista e un carattere di 

chiusura, hanno determinato sentimenti avversi nei confronti del governo 

britannico. Ma questa presa di posizione dipende appunto dall‘identità religiosa 

della popolazione presa in esame. La percezione del Regno Unito come invasore, ha 

delineato l‘atteggiamento poco collaborativo della comunità nazionalista 

nordirlandese; al contrario, i sentimenti filo-britannici dei New English hanno 

delineato una politica estera unionista decisamente lealista. 
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In maniera simile, il carattere tribale della comunità irlandese ha procurato 

una visione del conflitto che rende le sue caratteristiche assimilabili a quelle di una 

faida interna. In questo senso, la comunità non ha ricercato aiuti esterni (nella 

società internazionale) per la risoluzione del conflitto, fatta eccezione per gli Stati 

Uniti. Questa unica ma significativa eccezione trova spiegazione nel fatto che con gli 

Stati Uniti l‘Irlanda condividesse un legame di sangue (attraverso la diaspora) e un 

rancore comune per l‘invasore britannico. È significativo inoltre, il fatto che, seppur 

divise su numerosissime questioni interne, entrambe le comunità dell‘Irlanda del 

Nord vedessero con favore al sostegno statunitense. Il professor Guelke spiega 

molto chiaramente questo paradosso: 

… the two communities in Northern Ireland are by 

disposition pro-American, with Protestants taking pride in their 

connection to a number of America‘s Presidents, while Catholics 

have long viewed Irish America a san important ally in their 

quest for justice and equality. Because of the emigration of 

previous centuries, both communities tend to look West rather 

than East. And both communities have more in common with 

the religiosity of American society than most of the rest of 

Europe. It is difficult to think of any other deeply divided society 

in the world where both sides in the conflict are so well disposed 

to the United States.339 

 

La religione trova spazio anche nelle teorie liberali, in quanto sostengono 

che in base al credo religioso di un leader, questi avrà idee differenti in merito agli 

obiettivi da perseguire e per quanto riguarda la disponibilità a scendere a 

compromessi per raggiungere tali scopi. I liberali sostengono, infatti, che le idee 

religiose abbiano la facoltà di dare forma agli interessi e all‘autorità degli agenti 

della politica e delle istituzioni internazionali. Queste idee possono giungere dal 

basso, ossia dall‘opinione pubblica, per intervenire nella politica estera attraverso 

gruppi di pressione o organizzazioni religiose (es.: sionismo), partiti politici, ecc. La 

religiosità della popolazione, come anche la presenza di gruppi religiosi attivi, o di 
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un‘opinione pubblica informata sui temi religiosi, possono concorrere nel dare o 

meno legittimità all‘azione internazionale del proprio apparato politico. 

Si può concludere quindi, in base a quanto detto in precedenza, che la 

religione, in quanto elemento costitutivo dell‘identità culturale di individui e 

collettività, possa influire nelle dinamiche della politica estera di uno stato, nel 

formare lo stile dei policymakers e nel rivolgere la loro attenzione verso determinati 

obiettivi politici.  

Ad un livello meno astratto, le religioni istituzionalizzate, spesso definite 

anche territorialmente (chiese, partiti politici, organizzazioni o associazioni 

religiose), possiedono mezzi concreti ed efficaci di accedere alle dinamiche delle 

relazioni internazionali. Per esempio, movimenti e istituzioni religiose possono agire 

a supporto di partiti politici, come pure i partiti possono fornire i canali giusti per lo 

sviluppo di movimenti religiosi, con lo scopo di correggere i valori della società 

rendendoli più affini ai propri programmi. Infatti, i partiti solitamente articolano i 

propri obiettivi sulla base di ideologie e mobilitano la società per ottenere 

l‘appoggio necessario per vincere le elezioni e portare avanti interessi comuni. 

Come si è visto in relazione agli Irish Americans, il fattore religioso può 

condizionare la politica internazionale anche al di fuori dei partiti politici, attraverso 

gruppi di pressione che possono avere interessi a livello internazionale. Secondo 

Mohseni e Wilcox per esempio, ―[s]ometimes religious bodies and associations 

stand outside the party system to pressurize all parties, trying to structure the 

constitution or the political debate as a societal force‖340. Anche se in origine questi 

gruppi d‘interesse possono avere obiettivi non politici, spesso si inseriscono 

nell‘arena politica, perché considerato l‘unico mezzo per ottenere fondi finanziari al 

fine di portare avanti i propri scopi, o per proteggere i propri interessi dall‘azione del 

governo.  

Nonostante i più influenti gruppi di pressione siano parte del governo stesso 

(agenzie governative, università pubbliche, organizzazioni internazionali come, per 

esempio, le Nazioni Unite), i gruppi d‘interesse di natura religiosa hanno un ruolo 
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importante, specialmente in quei paesi come Arabia Saudita, Iran, Israele, dove le 

istituzioni religiose sono preminenti.  

Al fine di raggiungere i propri scopi, un gruppo di pressione può per esempio 

fornire ai leader politici informazioni importanti che possono incidere nei disegni 

politici, oppure educare membri del proprio team preparandoli per un loro ingresso 

in politica o ancora, finanziare campagne elettorali o appoggiare candidati politici 

affinché, una volta eletti, possano perorare la causa del gruppo. Tutto questo si è 

ampiamente dimostrato nella descrizione delle azioni della diaspora irlandese negli 

Stati Uniti.  

Ci possono essere gruppi meglio inseriti nell‘ambiente politico che utilizzano 

le proprie conoscenze e contatti personali per le finalità portate avanti dal gruppo 

(ne fu un esempio il senatore Edward Kennedy) e altri, meno inseriti, che faranno 

uso dei media per attirare l‘attenzione del pubblico e dell‘apparato politico. 

Sebbene i gruppi di pressione agiscano principalmente a livello nazionale, una 

parte considerevole di essi svolge un ruolo attivo anche nelle relazioni 

internazionali. Secondo il parere degli esperti, ―without political parties and 

elections to voice concerns at the international level, nongovernmental pressure 

groups are even more vital in world politics than interest groups are at the domestic 

level.‖341 Alcuni importanti gruppi di pressione di natura religiosa che agiscono a 

livello internazionale sono per esempio il Consiglio Ecumenico delle Chiese, 

l‘Alleanza Mondiale Battista e la Comunione Anglicana.  

In particolare, successivamente la Seconda Guerra Mondiale e verso la fine 

degli anni Sessanta, si è riscontrato un aumento dell‘attività internazionale dei 

gruppi d‘interesse. La ragione di questo incremento va ricercata nel fatto che, a 

partire da questo particolare periodo storico, si sono affacciati nuovi attori non 

statali nello scenario globale (organizzazioni internazionali e regionali). Inoltre, 

grazie alla globalizzazione, il progresso nel sistema delle comunicazioni ha 

permesso una trasmissione più diffusa delle informazioni, attirando l‘attenzione del 

pubblico verso cause internazionali, e infine, molti temi d‘interesse globale (traffico 

di droga, riscaldamento globale, terrorismo, ecc.) richiedono oggi un approccio 

internazionale.  
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4.2. Gli effetti della globalizzazione 
 

Il graduale e costante processo di globalizzazione, che ha prodotto una 

sempre minor rilevanza del concetto di territorio nella costruzione dell‘identità 

nazionale – sia essa individuale o collettiva –, ha determinato il riaffermarsi della 

religione come elemento decisivo nelle relazioni internazionali.  

Le trasformazioni sociali apportate da tale fenomeno hanno influito nella 

percezione che l‘individuo ha di sé e, di conseguenza, nel fattore identitario. Infatti, 

in un mondo sempre più globale, interconnesso, soggetto a continui cambiamenti e 

deterritorializzato, gli individui avvertono una sempre maggiore insicurezza verso il 

proprio futuro. Il nazionalismo ha perduto il suo vincolo inscindibile con il territorio 

creando spazio per nuove identità religiose transnazionali e gli stati hanno perso la 

propria capacità di imporre alla società una visione completamente secolare.  

In queste circostanze e, data l‘inefficienza dello stato nel rispondere alle 

richieste di benessere e sicurezza sociale, gli individui hanno trovato una soluzione 

alle proprie necessità in quelle forme di identità collettiva capaci di ridare sicurezza 

e fornire risposte esistenziali. I principali poli d‘attrazione in questo senso, secondo 

Catarina Kinnvall, sono costituiti dalla religione e dal nazionalismo. Entrambi, 

infatti, sono importanti fonti di sicurezza, stabilità e di risposte semplici ai problemi 

della società, e concorrono alla creazione di un‘identità individuale e collettiva 

stabilizzante.  

Spesso questa nuova identità si forma in contrapposizione all‘«altro», una 

contrapposizione a volte marcata dall‘odio o dall‘intolleranza nei confronti dello 

straniero/invasore. In alcuni casi un evento traumatico o vittorioso può essere 

mitizzato al punto da entrare a far parte dell‘identità stessa della comunità. Le 

generazioni future faranno ricorso alle memorie passate, ritrovandovi un senso di 

sicurezza e continuità.  

Ad esempio, la commemorazione in Irlanda della Battaglia del Boyne il 12 

luglio di ogni anno, ha una fortissima valenza simbolica per la comunità 

protestante, che la ricorda organizzando manifestazioni e parate. Queste  esibizioni, 

in accordo con quanto sostiene Ciro de Rosa, ―stanno a fondamento del processo di 

produzione della memoria sociale e simbolizzano le aspirazioni e gli ideali di gran 

parte della popolazione delle sei contee del nord dell‘Irlanda. Nello specifico, 

proprio alla luce del senso di insicurezza che interessa un ampio segmento della 
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comunità unionista i rituali pubblici protestanti rappresentano un potente fattore 

simbolico.‖342 Ecco perciò che un evento con una tale carica simbolica e una simile 

valenza religiosa, diventa formativo per l‘identità di un‘intera comunità. 

Sempre per effetto della globalizzazione e della modernità, negli ultimi 

decenni è aumentata l‘ampiezza del fenomeno del fondamentalismo religioso. La 

modernità ha eroso i valori tradizionali della società del consumo, ma in molti casi i 

movimenti religiosi, specialmente di tipo fondamentalista, vanno a rafforzare quei 

valori e a riempire il vuoto lasciato dalle inattese promesse della classe politica, 

attraendo a sé chi si sente alienato dalla società. 

In seguito agli avvenimenti dell‘11 settembre si è utilizzato questo termine 

più frequentemente per fare riferimento ai fondamentalismi islamici. In realtà però 

esso fu coniato negli Stati Uniti verso la fine del XIX secolo343 per descrivere i 

cristiani più conservatori, i quali miravano a riportare la propria fede ai fondamenti 

enunciati nella Bibbia, per resistere alla modernità e alla penetrazione di influenze 

da parte di altre etnie, culture o gruppi religiosi.  

Proprio per questa opposizione nei confronti della modernità, molto spesso i 

fondamentalisti organizzano campagne con le quali sperano di modificare la 

moralità della società, per renderla più conforme agli insegnamenti cristiani. Allo 

stesso scopo tali azioni possono essere rivolte anche a modificare leggi o a 

intervenire nella politica interna ed internazionale. Ad esempio, Jeffrey Haynes 

sostiene che  

                                                           
342

 Ciro De Rosa, “Il rischio della pace, i rischi per la pace. Conflitti simbolici nell’Irlanda del Nord.” 
Parolechiave, N. 22/23/24 (2000), p. 6. 

343 Uno dei principali teologi del Risveglio fu il francese Alexandre Vinet, il quale sosteneva che la formazione 

di Chiese libere nazionali avrebbe posto fine al principio del cuius regio, eius religio, favorendo 
l’affrancamento politico della chiesa e la libertà di religione nello stato e dallo stato. Verso la fine 
dell’Ottocento, in reazione alle tendenze liberali e innovatrici della società e al declino del processo di 
«risveglio» che mirava a destare le chiese riformate dal sonno spirituale provocato dalla modernità, 
nasce il fondamentalismo religioso. Si tratta di un movimento antimodernista sorto all’interno del 
protestantesimo negli Stati Uniti, come risposta ad alcuni fattori, quali l’aumento demografico e il 
conseguente processo di urbanizzazione e il diffondersi della cultura moderna. Il termine 
fondamentalismo si riferisce a “The Fundamentals”, una raccolta di articoli scritti da evangelici 
statunitensi e britannici che miravano a riportare in luce i fondamenti della fede. Rubboli sostiene che 
questa opposizione nei confronti della teologia liberale  incorporava anche un significato politico poiché 
sin dall’epoca coloniale negli Stati Uniti si nutriva la convinzione che vi fosse una perfetta coincidenza tra 
la causa di Dio e quella della nazione. Infine, nella seconda metà dell’Ottocento, il mondo cristiano 
venne travolto da un’ondata di “scristianizzazione di massa”. Tra le cause della diffusione dell’ateismo vi 
fu l’incapacità della Chiesa di rimanere in contatto con l’intera comunità dei fedeli, che si allontanarono 
dall’orbita dell’azione pastorale in seguito all’urbanizzazione dovuta alla crescente industrializzazione.  
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...thousands of born-again foreign crusaders were seen 

to promote American-style religion and, in some cases, 

conservative politics from the 1980s. Ardently anti-communist, 

they worked to convert as many ordinary people as possible to a 

conservative Christian faith and in the process, it is argued, to 

promote America‘s political goals. (d‘Antonio 1990).344  

 

A livello politico, l‘epoca post-moderna ha dato vita ad una diversa forma di 

politica globale, in cui l‘importanza degli stati e della geopolitica non è tale da 

garantire loro lo status privilegiato di unici attori nelle Relazioni Internazionali. I 

fenomeni di deterritorializzazione e denazionalizzazione dell‘autorità hanno tolto 

agli stati il monopolio del potere. Similmente, la crescente internazionalizzazione e 

il sempre più diffuso fenomeno di regionalizzazione hanno consentito a nuovi attori 

di partecipare all‘azione politica a livello internazionale. In particolare, con 

l‘ingresso degli Stati Uniti nelle Nazioni Unite nel 1945; il progressivo processo di 

decolonizzazione, che permise a nuovi stati liberi di entrare a far parte della società 

internazionale e, infine, il crollo dell‘Unione Sovietica nel 1989, si completa la 

globalizzazione della società internazionale.  

Altri tipi di attori, oltre agli stati, iniziano ad avere un ruolo attivo nella politica 

internazionale. Si tratta per esempio di reti di cooperazione tra diverse agenzie 

cooperative o di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario 

Internazionale, l‘Organizzazione delle Nazioni Unite, l‘Organizzazione Mondiale del 

Commercio, come pure le numerose organizzazioni di tipo non governativo (ONG).  

Tra queste, come si è visto, numerosi sono gli esempi di organizzazioni 

d‘ispirazione religiosa che, seppur di carattere laico, portano avanti principi di 

solidarietà cristiana e di cooperazione. Progenitori delle ONG furono in un certo 

senso i movimenti missionari che, oltre a diffondere la fede cristiana col proposito 

di convertire altri popoli, si fecero portatori di messaggi di pace e cooperazione, 

offrendo spesso assistenza sociale in zone di conflitto o povertà estrema.  

Vi sono poi i gruppi religiosi (come la Chiesa Cattolica) che agiscono a livello 

nazionale come gruppi di pressione, per sostenere i propri interessi a livello 

internazionale, mobilitandosi e organizzandosi politicamente. Usando le parole di 
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 Jeffrey Haynes, “Religious Fundamentalisms”, in Routledge Handbook of Religion and Politics, Edited by 
Jeffrey Haynes, (Oxon: Routledge, 2010), p. 168. [migliaia di crociati stranieri rinati furono visti 
promuovere la religione di stile americano e, in alcuni casi, politiche conservatrici a partire dagli anni 
Ottanta. Ardentemente anti-comunisti, agivano per convertire quanta più gente ordinaria possibile ad 
una fede cristiana conservatrice e si sostiene che, contemporaneamente, mirassero anche a 
promuovere gli obiettivi politici americani.] 
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Scott Thomas, ―globalization is rapidly changing what religion is, and so 

globalization is changing what constitutes religious actors or religious non-state 

actors in international relations.‖345 

La globalizzazione tuttavia, non si è limitata a favorire l‘ingresso di nuovi 

attori nello scenario internazionale. Un altro aspetto per esempio concerne i confini 

territoriali che, prima fondamentali al fine di garantire il principio di non ingerenza, 

perdono ora d‘importanza. Questa maggiore mobilità ha consentito il diffondersi di 

culture, ideali e religioni oltre i confini degli stati.  

Un fenomeno interessante è per esempio quello delle diaspore religiose, reti 

sociali che si sono formate attraverso canali transnazionali. L‘esempio degli Irish 

Americans ha dimostrato che gli individui appartenenti ad una diaspora possono 

influenzare le relazioni internazionali, per esempio, attraverso lo scambio di 

informazioni, mezzi economici o finanziari, o anche armi – arrivando a favorire 

persino lo sviluppo di reti terroristiche transnazionali.  

Un‘ulteriore conseguenza della globalizzazione sta nel fatto che la politica 

interna si è internazionalizzata e la politica mondiale si è nazionalizzata in quanto 

gli effetti delle azioni di uno stato hanno un impatto in diverse parti del globo. In 

questa nuova dimensione in cui le masse svolgono un ruolo nella politica 

internazionale, la religione ha spesso assunto le forme di ideologie che, secondo 

Gabriele Natalizia ―costituirebbero la manifestazione di un tentativo di rigenerare il 

potere e la morale su fondamenti assoluti, attraverso una risacralizzazione, senza 

comportare un ritorno alla tradizione.‖346  

Ma la globalizzazione è anche un fenomeno a due facce. Se in un mondo 

così interconnesso persone che condividono la stessa fede possono facilmente 

riunirsi e portare avanti un progetto comune, è anche vero che ha reso più facile la 

propagazione dell‘odio razziale e di intolleranze religiose ed etniche. Secondo Oliver 

Roy infatti, ―[i]n international relations theory, religion is seen as a sort of 

aggravating element which strengthens other factors (nationalism, separatism, 
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 Scott M. Thomas, “Religions and Global Security” in ISPI, Quaderni di Relazioni Internazionali. Semestrale 
dell’Istituto per gli Studi di Poliltica Internazionale, N. 12. Egea, Aprile 2010, p.11. [corsivo nel testo] 
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 Gabriele Natalizia, Religione e Secolarizzazione nel Sistema Internazionale: La Trasformazione di un Valore 

Politico. (Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2011), p. 86. 
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social protest, imperial expansionism) by giving them new impetus and providing 

better incentives to fight and die (salvation).‖347  

In quei paesi, come l‘Irlanda del Nord, dove i conflitti religiosi hanno dato vita 

a situazioni di disuguaglianza, discriminazione o persecuzione, spesso l‘intervento 

di paesi terzi o di attori internazionali governativi o non governativi si è reso 

necessario. Può trattarsi di cosiddette azioni di «soft power» da parte dei governi o 

di attori religiosi non statali, ma possono essere anche per esempio iniziative di 

peace keeping e peace building. Questo genere di iniziative solitamente sono 

portate avanti dalle Nazioni Unite, ma hanno spesso coinvolto leader spirituali o 

associazioni religiose al fine di promuovere valori di pace e tolleranza, oltre che di 

libertà religiosa, e per la ricostruzione di comunità spezzate da conflitti di varia 

natura. 

Nel caso della Questione Irlandese, i consueti mezzi di risoluzione dei 

conflitti si sono dimostrati insufficienti a causa della peculiarità del conflitto. Dopo 

aver analizzato le prime fasi del processo di pace in un‘ottica globale, si vogliono 

esaminare gli esiti del Good Friday Agreement nella società nordirlandese oggi. 

4.3.  Il processo di pace nordirlandese 
 

L‘inizio del processo di pace può essere datato a partire dal cessate il fuoco 

che le forze paramilitari hanno annunciato nell‘estate 1994.348 Le operazioni di 

lobbying portate avanti incessantemente dalle unioni di Irish Americans nel periodo 

precedente, raggiunsero l‘apice con l‘intervento dell‘amministrazione Clinton nei 

primi anni Novanta. A differenza dei passati governi infatti, la guida di Clinton rese 

la partecipazione degli Stati Uniti negli affari nordirlandesi più alacre. Ma per capire 

perché Clinton volle intervenire con forza per porre fine al conflitto dell‘Irlanda del 

Nord, prima dobbiamo capire il contesto storico globale.  

Come spiega Harris, l‘amministrazione Clinton non volle investire molti sforzi 

in conflitti come quello dei Balcani, perché credeva che gli Stati Uniti non potessero 
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 Oliver Roy, “Religious Revivals as a Product and Tool of Globalization” in ISPI, Quaderni di Relazioni 
Internazionali. Semestrale dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, N. 12. Egea, Aprile 2010, 
p.22. [Nella teoria delle relazioni internazionali, la religione è vista come una sorta di elemento 
aggravante che rafforza altri fattori (nazionalismo, separatismo, protesta sociale, espansionismo 
imperiale) dando loro nuovi impeti e fornendo migliori incentivi per combattere e morire (salvazione).] 
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 Adrian Guelke, “The Northern Ireland Peace Process and the War against Terrorism: Conflicting 

Conceptions?”, Government and Opposition, Vol. 42, N. 3, p. 272. 
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fare troppo per porvi fine349. Inoltre, Clinton preferì indirizzare sforzi maggiori verso i 

rapporti strategici con Russia e Cina, finché non si accorse che questo stava 

minando certi aspetti della sua politica estera. Sicuramente la conclusione della 

Guerra Fredda ebbe un ruolo nel maggior coinvolgimento statunitense, poiché 

permise al governo di stabilire una nuova agenda per la politica estera sulla base di 

uno scenario globale completamente nuovo, estraneo alla logica bipolare. Lo 

confermano le parole del presidente Clinton che affermò: ―At this holiday season all 

around the world, the promise of peace is in the air. The barriers of the cold war are 

giving way to a global village where communication and cooperation are the order of 

the day‖350. 

Secondo Clancy inoltre, Clinton aveva bisogno di un‘iniziativa politica propria 

per ricuperare la sua immagine verso l‘estero351. Questa fu una delle ragioni che 

spinsero la sua amministrazione ad intervenire nel conflitto dell‘Irlanda del Nord. 

Contrariamente al caso bosniaco, il conflitto nordirlandese non era rischioso e, 

come sostenne Nancy Sorderberg (citato da Clancy), era anche utile per placare i 

democratici Irlandesi americani352. Ciononostante un‘incognita c‘era, ed era quella 

di non riuscire a produrre alcun risultato.  

Nel 1991 venne istituita la Americans for a New Irish Agenda (ANIA), 

un‘organizzazione guidata da Niall O‘Dowd. Nel 1992 Clinton incontrò alcuni 

membri dell‘ANIA per discutere su alcuni temi riguardanti la Questione Irlandese, 

tra cui la concessione di un visto d‘ingresso per Gerry Adams353, il sostegno ai 

cosiddetti MacBride Principles354 e l‘attuazione di una politica di pressione nei 

confronti del governo britannico355.  

                                                           
349

 John F. Harris, The Survivor. Bill Clinton in the White House, (New York: Sandom House, 2005), p. 347. 
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 William Jeffrey Clinton, Discorso ai dipendenti della Mackie Metal Plant, Belfast, 30 novembre 1995. 
http://millercenter.org/president/speeches/detail/3442  
*In questa stagione di vacanza in tutto il mondo,  la promessa di pace è nell’aria. Le barriere della Guerra 
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 Il leader del partito del Sinn Féin, divenuto ala politica dell’IRA nei primi anni Ottanta. 

 Andrew J. Wilson, Op. Cit., p. 240. 
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 I MacBride Principles (1984) presero il nome da Sean MacBride, ex ministro per gli Affari Esteri irlandese e 
presidente dell’Irish National Caucus Association nella Repubblica d’Irlanda. Creati come parte di una più 
ampia campagna per i diritti umani, questi principi avevano lo scopo di istruire le aziende statunitensi 
che operavano in Irlanda del Nord, affinché praticassero un’equa politica di impiego. L’amministrazione 
Thatcher si dimostrò subito contraria all’applicazione dei principi, giudicandoli una strategia degli Irish 
Americans repubblicani per portare instabilità economica nel paese. Tuttavia, e in conseguenza alla 
campagna di propaganda dei principi, il governo britannico decise nel settembre 1987 di creare una 
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Nonostante l‘iniziale rifiuto dell‘amministrazione Clinton alla proposta di 

permettere a Gerry Adams di visitare gli Stati Uniti, l‘ANIA incoraggiò una serie di 

incontri tra il leader del Sinn Féin e John Hume nel 1993. Hume fu inoltre ispirato 

dall‘esempio d‘integrazione e cooperazione dell‘Unione Europea356 che prese a 

modello per cambiare il sistema di relazioni esistenti tra Irlanda del Nord, 

Repubblica d‘Irlanda e Regno Unito. Il leader del SDLP cercò il sostegno 

internazionale (Unione Europea, Stati Uniti e Irlanda) per modificare il concetto di 

nazionalismo in Irlanda del Nord ―appealing to notions of pluralism and justice, and 

accepting the principle of no constitutional change without majority consent‖357. 

 Grazie a questa nuova fase di dialoghi, Adams si convinse a guidare il 

partito verso una politica che attirasse maggiore supporto pubblico e che 

abbandonasse l‘approccio militaristico.358 Un segnale in questo senso venne anche 

dall‘annuncio del cessate il fuoco lanciato dall‘IRA in occasione di entrambi gli 

incontri, che infine portarono alla Joint Declaration il 15 dicembre 1993, nota 

anche come Downing Street Declaration. 

Ciò che spinse Clinton a inserire il caso dell‘Ulster nella sua agenda, 

correndo il rischio di inimicarsi l‘alleato britannico, fu proprio la firma della Downing 

Street Declaration del 1993, un segnale che l‘amministrazione Clinton giudicò 

estremamente positivo359. La scelta del presidente di intervenire in Irlanda del Nord 

si rivelò esatta, come conferma Finnegan: ―… in casting the weight of the United 

State into the equation it, in fact, changed the equation itself and facilitated the 

peace process.‖360 

                                                                                                                                                                   
nuova legislazione che comprendesse un insieme di misure volte a impedire la discriminazione sul posto 
di lavoro. Legislazione che si concretizzò con il Fair Employment (Northern Ireland) Act del 1989, con il 
quale l’applicazione dei MacBride Principles divenne superflua. 

 Adrian Guelke, “The United States, Irish Americans and the Northern Ireland Peace Process”, 
International Affairs, Vol. 72, N. 3, p. 528. 
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 L’Unione Europea dava infatti una valenza del tutto nuova ai concetti di cittadinanza e sovranità nel 
contesto internazionale. Sulla base di questi mutamenti si è potuto inserire nelle all-party negotiations 
un linguaggio di pluralismo, autodeterminazione e ricerca del consenso (di tutti i gruppi politici). 

357
 Joseph Ruane e Jennifer Todd, “The Northern Ireland conflict and the impact of globalization” in Ireland 
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Grazie ai gruppi di pressione degli Irish Americans e visti i progressi che 

queste decisioni apportarono, aprendo ―a promising new gateway to a just and 

lasting peace‖361, l‘amministrazione Clinton decise infine di concedere il visto a 

Gerry Adams. Londra si mostrò scandalizzata da tale autorizzazione362, ma cambiò 

atteggiamento quando vide che le iniziative intraprese raccoglievano l‘entusiasmo 

dei movimenti repubblicani e che, infine, condussero al cessate il fuoco della 

Provisional IRA il 31 agosto 1994. 

Nel 1995 il presidente Clinton visitò l‘Irlanda363 – primo presidente a visitare 

il paese durante il mandato – allo scopo di dimostrare il supporto del governo 

statunitense al processo di pace364. Nel 1995, giunte ad una battuta d‘arresto le 

trattative per il ritiro delle armi dei paramilitari ,che avrebbero permesso l‘avvio 

delle all-party negotiations, i governi di Gran Bretagna e Irlanda cercarono l‘aiuto 

statunitense. Dato il ritardo nell‘avviare le trattative, la Provisional decise di 

interrompere la tregua e lanciò un nuovo attacco a Londra, raccogliendo il 

disappunto di Clinton e dell‘opinione pubblica. Ciononostante venne fissata la data 

di inizio delle negoziazioni che avrebbero deciso il futuro dell‘Irlanda del Nord per il 

10 giugno 1996. 

Al fine di superare l‘impasse in materia di decommissioning365, il Regno 

Unito e la Repubblica d‘Irlanda affidarono al nuovo International Body on 

Decommissioning il compito di stabilire i termini per la consegna delle armi. 

Presidente della commissione era l‘ex leader della maggioranza nel Senato degli 

Stati Uniti, George Mitchell, il cui ruolo si dimostrò fondamentale anche durante le 

fasi successive del processo di pace.  

Nel giugno 1996 il governo di John Major lo scelse per presiedere le 

negoziazioni tra le parti; inoltre Mitchell si distinse per essere riuscito ad assicurare 

agli unionisti che avrebbero potuto partecipare in maniera continuativa al processo. 

Nel settembre 1997 gli unionisti dell‘Ulster e il Sinn Féin presero parte infatti alle 

trattative. Infine, fu sempre Mitchell che fissò la data per il termine del processo di 
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pace nel giorno 9 aprile 1998, anche se in realtà si giunge ad una conclusione 

solamente il giorno seguente con la firma del Good Friday Agreement (o Belfast 

Agreement).  

L‘accordo di pace prevedeva, in primo luogo, il trasferimento dei poteri 

(devolved parliament) da Londra a Belfast, dove si sarebbe avuta la condivisione 

dei poteri tra i partiti nazionalisti e unionisti nel Northern Ireland Assembly e 

l‘Executive Committee. Inoltre si predisposero ulteriori provvedimenti quali il 

disarmo, una maggiore attenzione per i diritti umani, la demilitarizzazione del 

territorio, un rinnovo delle forze di polizia, e infine, il riconoscimento dello status dei 

prigionieri366.  

Si può affermare che la globalizzazione creò l‘arena internazionale che 

consentì ai soggetti politici di giungere infine al Good Friday Agreement (GFA). Oltre 

all‘intervento degli Stati Uniti, legato, come si è visto, alla fine della logica bipolare e 

alle azioni di lobby degli Irish Americans, il nuovo sistema internazionale nel suo 

insieme favorì il processo di pace. Per esempio, cospicuo fu il sostegno finanziario, 

come confermano Ruane e Todd: ―in the 1980s, the International Fund for Ireland, 

the generous EU cross-border funding; in the 1990s the peace process and GFA 

saw an increased pace of inward investment, some promoted explicitly as part of 

the ‗peace dividend‘.367‖ 

Inoltre, l‘era globale ha portato nello scenario mondiale nuove entità 

sovranazionali che hanno avuto un peso rilevante in Irlanda del Nord attraverso 

legami, che in rari casi sono stati ―state-initiated or state sustained‖368. Per 

esempio l‘intervento dell‘Unione Europea – dove l‘Irlanda del Nord vanta un 

numero di rappresentanti parlamentari più che proporzionale rispetto alla 

popolazione369 – non si limitò all‘invio di finanziamenti, ma venne anche istituito un 

programma speciale370 allo scopo di rafforzare il processo di pace nordirlandese.  
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Il modello europeo inoltre, come si è detto, fu importante nell‘ispirare 

importanti traguardi nel processo di pace. Ma, poiché nessuna entità politica 

internazionale era di fatto in grado di produrre una definitiva risoluzione del 

conflitto, il modello europeo fu funzionale solo a dare un orientamento alla politica 

nordirlandese in questo senso. Usando le parole di Ruane e Todd: ―The Downing 

Street Declaration, the joint Framework Document and the Good Friday Agreement 

were carefully drafted documents, designed to help resolve a specific conflict, 

rather than philosophical blueprints applied to the case.‖ 371 

Certamente il processo di globalizzazione ha migliorato il clima politico 

interno ed internazionale in Irlanda del Nord, consentendo l‘avvio delle 

negoziazioni. Tuttavia, sebbene abbia consentito una trasformazione nella strategia 

politica legata alla risoluzione del conflitto, la globalizzazione non ha agito nel 

modificare il sistema di rapporti interno alle comunità, che sta alle basi del conflitto 

stesso. 

4.4.  Irlanda del Nord: perché il problema non può considerarsi 

risolto 
“It is never quite the end of 

history, ‘Irish style’.” 

- Paul Bew372 

 

La University of Ulster e la Queen‘s University Belfast a partire dall‘ottobre 

1998 hanno pubblicato i risultati di un sondaggio annuale per indagare ―the 

attitudes, values and beliefs of the people in Northern Ireland on a wide range of 

social policy issues‖373. Tra le domande che hanno sottoposto alla popolazione 

dell‘Irlanda del Nord, ce n‘è una che chiede: «Do you believe in God?». I risultati per 

gli anni 1998 e 2008 sono stati i seguenti:  
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Tabella 2 

 % 

  Catholic Protestant No religion 

I don't believe in God 2 2 18 
I don't know whether there is a God and I  
don't believe there is any way to find out 

0 5 14 

I don't believe in a personal God, but I do  
believe in a Higher Power of some kind 

3 5 27 

I find myself believing in God some of the  
time, but not at others 

12 10 3 

While I have doubts, I feel that I do believe  
in God 

25 26 17 

I know God really exists and I have no  
doubts about it 

58 51 20 

Fonte: Northern Ireland Life and Times Survey 1998
374

 

Tabella 3 

 
 

% 

  Catholic Protestant No religion 
I don't believe in God 3 5 26 
I don't know whether there is a God and I  
don't believe there is any way to find out 

10 10 18 

I don't believe in a personal God, but I do  
believe in a Higher Power of some kind 

5 5 17 

I find myself believing in God some of the  
time, but not at others 

6 8 7 

While I have doubts, I feel that I do believe  
in God 

24 24 20 

I know God really exists and I have no  
doubts about it 

52 48 13 

Fonte: Northern Ireland Life and Times Survey 2008375 

 

In queste due tabelle si può osservare l‘evoluzione nel tempo della 

percentuale di nordirlandesi che crede in Dio. Si nota che il numero di persone che 

si dichiarano cattoliche ma che non credono in Dio è aumentata di un punto 

percentuale, mentre quello dei protestanti è aumentato di due punti. Fatta 

eccezione per questa, nelle altre risposte, si riscontra un aumento considerevole 

per i cattolici, che è maggiore rispetto a quello dei protestanti. Solo nell‘ultimo 

quesito si può osservare una notevole riduzione nel numero dei cattolici e dei 

protestanti che sono completamente sicuri dell‘esistenza di Dio.  
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È interessante il fatto che tra i cattolici la 

percentuale di credenti in Dio sia più bassa che 

tra i protestanti. Questo potrebbe derivare dal 

fatto che, come si evince dal Northern Ireland 

Peace Monitoring Report (NIPMR) 2011, tra gli 

individui sotto i 35 anni è maggiore il numero di 

cattolici rispetto a quello di protestanti (Fig. 1), 

mentre sopra i 35 anni è il contrario376. Oggi, in 

Europa, c‘è la tendenza, nei giovani trai 15 e i 24 

anni, di credere meno in Dio377, come si può 

osservare anche nelle tabelle 4 e 5 con 

riferimento all‘Irlanda del Nord. Quindi, 

l‘attitudine dei giovani nordirlandesi nei confronti 

della religione sarebbe in linea con il trend 

europeo. 

 Inoltre, e come detto da Ruane and Todd, 

prendendo come fonte Boal et al. (1997),378 

un‘altra ragione potrebbe essere l‘aumento del 

secolarismo e del liberalismo che si è verificato in 

tutto il mondo per effetto della globalizzazione.  

 

Some contemporary changes are weakening the 

tendency of the system to produce conflict; taken further, they 

might dissolve it altogether. For example, contemporary global 

processes have problematized the cultural and ideological 

distinctions on which communal opposition has been 

constructed. The spread of secularism and liberalism 

internationally has super-imposed new distinctions – secular vs. 

religious and liberal vs. conservative – on the traditional 

Catholic vs. Protestant dichotomy. 379 

                                                           
376

 Paul Nolan, Northern Ireland Peace Monitoring Report 2011, Pubblicato dal Community Relations Council, 
(Belfast, Febbraio 2012), p. 30. 
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Figura 1  

Chart 11: Demographic breakdown of the 
Protestant and Catholic population of 
Northern Ireland by age Source: Derived 
from Labour Force Survey, Religion Report, 
2009 

 

Fonte: Northern Ireland Peace Monitoring Report 
2011, p. 30 
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Tabella 4 

 % 

  18-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65+ 

I don't believe in God 2 3 5 5 5 0 

I don't know whether there is a God and I  
don't believe there is any way to find out 

6 7 3 3 4 1 

I don't believe in a personal God, but I do  
believe in a Higher Power of some kind 

3 9 7 6 6 5 

I find myself believing in God some of the  
time, but not at others 

16 13 13 7 5 6 

While I have doubts, I feel that I do believe  
in God 

25 35 24 26 19 14 

I know God really exists and I have no  
doubts about it 

45 33 47 52 60 74 

Fonte: Northern Ireland Life and Times Survey 1998380 

Tabella 5 

 % 

  18-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65+ 

I don't believe in God 10 7 6 7 6 5 

I don't know whether there is a God and I  
don't believe there is any way to find out 

18 15 12 9 11 5 

I don't believe in a personal God, but I do believe in a 
Higher Power of some kind 

7 11 5 9 6 3 

I find myself believing in God some of the time, but not 
at others 

6 10 8 7 5 6 

While I have doubts, I feel that I do believe in God 25 28 28 26 22 11 

I know God really exists and I have no doubts about it 35 30 41 43 51 69 

Fonte: Northern Ireland Life and Times Survey 2008381 

  

Questi dati mirano a dimostrare che dopo il Good Friday Agreement, la 

religione sta avendo un ruolo meno importante nell‘Irlanda del Nord, e questo 

potrebbe essere significativo per il divenire della situazione politica del paese. Nel 

censimento effettuato dal Northern Ireland Life and Times nel 1998, rispondendo 

alla domanda «Do you think that Northern Ireland would be a better country if 

religion had less influence?», la popolazione di entrambe le comunità ha infatti 

                                                                                                                                                                   
in là, potrebbero dissolverlo interamente. Per esempio, i contemporanei processi globali hanno 
problematizzato le distinzioni culturali e ideologiche su cui l’opposizione comunitaria si è costruita. La 
diffusione della secolarizzazione e del liberalismo a livello internazionale hanno sovrapposto nuove 
distinzioni – secolare vs. religioso e liberale vs. conservativo – alla tradizionale dicotomia cattolico vs. 
protestante.]. 

380
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espresso la volontà generale di disgiungere il paese dall‘effetto condizionante della 

religione (Tabella 6). 

Tabella 6 

  % 

  Catholic Protestant No religion 

Strongly agree 27 29 69 

Agree 47 39 24 

Neither agree nor disagree 12 12 1 

Disagree 10 13 0 

Strongly disagree 2 3 0 

Cant choose 3 4 6 

Fonte: Northern Ireland Life and Times Survey 1998
382 

 

Inoltre, alla domanda «Do you agree or disagree with the following 

statement? Looking around the world, religions bring more conflict than peace.» 

cattolici e protestanti si sono dimostrati concordi nel considerare la religione causa 

di disordini (Tabella 7). 

 

Tabella 7 

  % 

  Catholic Protestant No religion 

Strongly agree 19 21 51 

Agree 44 46 41 

Neither agree nor disagree 15 15 4 

Disagree 17 14 1 

Strongly disagree 2 1 0 

Cant choose 4 3 3 

 Fonte: Northern Ireland Life and Times Survey 1998383 

 

La tendenza si mantenne anche nel 2008. I dati, quasi invariati rispetto a 

dieci anni prima, riconfermano che cattolici e protestanti considerano entrambi 

pericoloso il «fattore R» (Tabella 8). 
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Tabella 8 

  % 

   Catholic Protestant No religion 

Strongly agree 17 18 38 

Agree 45 44 38 

Neither agree nor disagree 18 19 13 

Disagree 11 15 4 

Strongly disagree 3 1 2 

Cant choose 6 4 5 

Fonte: Northern Ireland Life and Times Survey 2008
384 

 

Ma come si è sottolineato più volte, il fattore religioso nel conflitto 

dell‘Irlanda del Nord è relazionato, non tanto ad un discorso teologico, quanto ad 

una problematica identitaria che entra nella politica. Dal momento che, come 

sostiene Claire Mitchell, l‘identità è un prodotto sociale che si costruisce in funzione 

del luogo in cui si vive e delle persone con cui ci si relaziona, tale fattore non si può 

discernere dalla questione.  

Anche Todd conferma questa tesi sostenendo che ―[r]eligion, ethnicity and 

nationality – separately or together – can be the basis for imagined communities, 

shared identities and communal solidarities‖385 e aggiunge: ―The vast majority 

(96%) of people in Northern Ireland were raised as Protestant or Catholic, and most 

so identify […]. Protestants and Catholics have long been sharply polarized in 

constitutional preferences, party voting, and on a range of particular policies 

concerning security, equality and institutions of governance.‖386 

Nella società dell‘Irlanda del Nord, la dicotomia religiosa serve quindi a 

dividere e spiegare due realtà che coesistono nella stessa nazione. Il fatto che la 

popolazione voglia allontanare il «fattore R» dalle questioni politiche è 

comprensibile, perché viene associato agli episodi di violenza avvenuti durante i 

Troubles. Questa volontà però, non implica che il problema religioso possa 

effettivamente smettere di esistere in Irlanda del Nord.  
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 In una recente intervista sul primo Northern Ireland Peace Monitoring 

Report (NIPMR), il Dottore Paul Nolan è stato chiaro: ―The central issue is between 

two ethno-nationalist communities. We still need to use this dichotomy [of religion], 

for example, to see the impact of unemployment on Protestants and Catholics.‖387 

Inoltre, sebbene secondo il Dottor Paul Nolan ―[t]his is the most successful peace 

process in the world in the last 20 years‖388 e il numero d‘incidenti settari si è 

ridotto molto, è necessario chiedersi se dopo il Good Friday Agreement (GFA), si 

possa considerare il problema risolto. 

Si deve ammettere che, anche se si usa la dicotomia religiosa perché 

permette una più facile analisi dell‘evoluzione del problema, il conflitto è molto più 

complesso. Come ribadito da Ruane e Todd, i rapporti risultanti dalla conquista,  

seguita dalla plantation di comunità protestanti Inglesi e Scozzesi, si svilupparono 

in maniera difforme. Si possono individuare perciò alcuni elementi culturali di 

incompatibilità: la religione (cattolico-protestante); l‘etnicità (Gaelico-Irlandese, old-

English e new-English e Ulster-Scots, o Dissenters); lo stereotipo culturale (barbaro-

civile) e infine, la lealtà nazionale (Irlandese-Britannica) 389. In breve, in Irlanda del 

Nord si è creato un sistema di rapporti e delle dinamiche di potere390 che 

difficilmente possono essere abbandonati.  

Data la radicalizzazione di tali strutture nella società nordirlandese, si può 

affermare che il GFA rappresentò per lo più una soluzione temporale al problema. I 

nazionalisti accettarono di sospendere la violenza e, quindi, smisero di rivendicare 

l‘unione con la Repubblica d‘Irlanda, e lo stesso si può dire per gli unionisti. 

L‘accettazione però fu essenzialmente solo temporanea: in entrambe le parti c‘è 

ancora la speranza di poter portare a compimento i propri scopi. Inoltre, oltre al 

fatto che il processo di pace ebbe alcune battute d‘arresto, lo stesso accordo si 

presta a diverse interpretazioni che lo rendono pertanto instabile391.   
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Un altro fattore che rende incerto l‘accordo di pace riguarda fenomeni quali 

la modernizzazione e la globalizzazione. Come si è anticipato, tali condizioni, unite 

alla crescente secolarizzazione, potrebbero in parte aver eroso questo sistema di 

relazioni, tanto da permettere una riduzione delle tensioni. Ma allo stesso tempo 

potrebbero aver prodotto presupposti che, al contrario, vanno a rinvigorire i 

contrasti tra le due comunità392. Per esempio, il diffondersi dei fondamentalismi 

religiosi, in particolare in seguito agli eventi dell‘11 settembre, potrebbero 

reindirizzare l‘attenzione delle comunità sulle questioni etnico-religiose che 

giacevano alla base degli scontri. 

Anche esaminando il conflitto da un punto di vista strettamente legato alle 

manifestazioni di violenza, si può cercare di capire se il sistema di rapporti di cui 

sopra ha effettivamente subito dei cambiamenti in seguito al GFA. Dopo la firma 

dell‘accordo di pace si è cercato di ridimensionare le forze di polizia: vi era la 

volontà di rendere la RUC, considerata la mano armata degli unionisti, un organo 

maggiormente egualitario. Nel 2001 la RUC venne trasformata nel Police Service of 

Northern Ireland (PSNI) e si decise di aumentare il reclutamento di cattolici al fine di 

rendere le forze di polizie più rappresentative ed eque.  

La preoccupazione del governo guardava anche alle parate, considerate una 

potente sorgente di ostilità. La divisione settaria è ancora molto alta in Irlanda del 

Nord, come dimostra l‘incessante attività dei gruppi paramilitari. I gruppi 

paramilitari repubblicani, sebbene divisi393, continuano a reclutare membri, 

acquistare armi e organizzare attacchi contro bersagli prestabiliti.  

Uno dei più recenti risale al 2011 quando un ufficiale di polizia cattolico, 

Ronan Kerr, venne ucciso da una bomba fissata sotto la proprio auto. L‘attacco non 

venne rivendicato, probabilmente perché attirò forti critiche dall‘opinione pubblica, 

ma fu attribuito alla Continuity IRA. Quello a cui aspirano i gruppi paramilitari con 

questi continui attacchi, è causare divisioni tra i partiti politici e dimostrare che il 

GFA non ha prodotto realmente la pace. Tuttavia, l‘unanime condanna da parte 

dell‘opinione pubblica e del governo nordirlandese nei confronti di tali atti, 

sembrerebbe rendere futili tali tentativi. 
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 Sebbene nel NIPMR 2011 si osserva 

come gli attacchi intimidatori settari siano 

ancora un notevole problema (Fig. 2)394 – che 

ogni anno rappresenta circa il 10% degli scontri 

(Fig. 4)395 – tra le motivazioni delle violenze, 

quella settaria risulta non essere la principale 

nell‘Irlanda del Nord. Il maggior numero di  azioni 

intimidatorie riguarda quelle commessi da gruppi 

paramilitari lealisti (UVF e UDA) ma, diversamente 

da quanto avveniva in passato, gli attacchi sono 

oggi rivolti verso altri gruppi etnici, come ad 

esempio la comunità Rom396. Lo stesso si può 

osservare quando compariamo i crimini d‘odio 

commessi nell‘Irlanda del Nord, con quelli commessi nella totalità del Regno Unito 

(ad eccezione della Scozia): nel 2010 rappresentavano soltanto l‘1,9% (898)397.  

 
Figura 3  

Chart 40: Attacks on symbolic premises   
(Source: PSNI Trends in Hate Motivated Crime 2004-05/2010-
11)
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Figura 2 

Chart 43: Hate crimes by category Source: 
PSNI hate crime statistics, 2010/11 
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 Figura 4 

 Chart 42: Motivation behind intimidation 2006-10 Source: OFMDFM Good 
 Relations Indicators, 2010. 

 

Ma che ci sia poca – o relativamente poca – violenza, non vuol dire che non 

ci possano essere dei problemi, come si evince dal fatto che prima dei Troubles 

l‘indice di criminalità, sia nell‘Irlanda del Nord che nella Repubblica d‘Irlanda, era 

molto basso:  

For both countries by far the bulk of recorded indictable 

offences relate to offences against property, mostly theft and 

burglary. Violent offences against people, including sex 

offences, only make up a very small percentage of the total. 

Comparisons between the Republic and Northern Ireland using 

a number of crime index offences reveal that murder was very 

low in both countries until the start of ‗the troubles‘ in Northern 

Ireland. 398 

 

Quindi, dal momento che i livelli di criminalità non sono affidabili per sapere 

se il problema è risolto, si deve cercare altrove, come ad esempio esaminando 

l‘evoluzione dei progressi politici.  

In passato non esisteva nessun organismo con lo specifico scopo di 

misurare il progresso del processo di pace nell‘Irlanda del Nord. Solo negli ultimi 

anni sono apparsi alcuni istituti di ricerca sui conflitti, che svolgono anche attività di 
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monitoraggio. Per esempio, ci sono lo Scandinavian International Peace Research 

Institute, l‘Uppsala Conflict Data Program, l‘Heidelberg Institute for International 

Conflict Research, o l‘Yearbook of Peace Processes, realizzato dalla Escola de 

Cultura de Pau dell‘Universitat Autònoma de Barcelona399. Tutte queste istituzioni 

danno un contributo importante ma, come dice il Dottor Paul Nolan, non c‘è nessun 

organismo specifico per il caso dell‘Irlanda del Nord.400 È per questo che si è creato 

il Northern Ireland Peace Monitoring Report (NIPMR), a cui già si è fatto riferimento. 

Sfortunatamente finora ne è stato pubblicato soltanto uno, quello del 2011, ma 

rimane comunque un ottimo strumento, che dimostra l‘importanza di monitorare la 

situazione del paese, anche in futuro, per proseguire il processo di pace.  

Questa relazione ha per obiettivo quello di creare degli indicatori che 

vengono poi utilizzati per il monitoraggio annuale del processo di pace nell‘Irlanda 

del Nord.401 Gli indicatori sono quattro: il senso di sicurezza, l‘uguaglianza, il 

progresso politico e infine, la coesione e la condivisione. Dato che il NIPMR 2011 è 

l‘unico strumento creato specificamente per controllare l‘evoluzione del processo di 

pace nell‘Irlanda del Nord, ritengo che possa essere interessante usarlo come linea 

guida per approfondire questo punto.  

4.4.1.   Progressi politici 

 

Il terzo indicatore del NIPMR 2011, il progresso politico, viene utilizzato per 

verificare gli avanzamenti e i rallentamenti di agenti quali la Northern Ireland 

Assembly e le politiche elettorali. Inoltre serve ad analizzare le relazioni est-ovest 

(con il Regno Unito); l‘interesse di terze parti (gli Stati Uniti); e le operazioni del 

North-South Ministerial Conference – un organismo, creato dopo il Good Friday 

Agreement, che ha lo scopo di coordinare attività ed esercitare poteri governativi 

per tutta l‘isola d‘Irlanda. Prima di affrontare lo sviluppo delle relazioni tra Irlanda 

del Nord e Repubblica d‘Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti – a cui si darà spazio in 

seguito – ritengo importante analizzare i progressi politici interni. 

Il Good Friday Agreement è basato sull‘idea di condivisione dei poteri, esito 

delle tradizionali teorie consociativiste. Trattato diffusamente per la prima volta 
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dall‘olandese Arend Lijphart, il consociativismo risale in realtà ai primi anni del XX 

secolo. In particolare i teorici del consociativismo ritengono che ―divided territories, 

be they regions or states, with historically antagonistic ethnically, religiously or 

linguistically divided peoples, are effectively, prudently, and sometimes optimally, 

governed according to consociational principles‖402.  

Tali principi sono la condivisione dei poteri, l‘autonomia (o autogoverno), la 

proporzionalità e il diritto di veto. Il caso dell‘Irlanda del Nord quindi, corrisponde 

piuttosto bene a questo approccio politico. Anche Sunningdale fu un tentativo di 

consociativismo, ma in quell‘occasione mancarono alcuni presupposti importanti 

per la piena riuscita dell‘accordo: per una soluzione durevole erano necessarie 

istituzioni che coinvolgessero tutta l‘isola e altre che creassero un legame tra 

l‘Irlanda al Regno Unito403. 

Nel valutare l‘efficacia del Good Friday Agrimeent, è significativo il fatto che 

dopo la firma dell‘accordo di pace si siano verificate diverse battute d‘arresto. Per 

esempio, la decentralizzazione dei poteri (da Londra a Belfast) prevista dal GFA 

venne sospesa più volte fino al 2007, a causa di una reciproca assenza di fiducia 

da entrambe le parti (unionisti e nazionalisti). Il disarmo (decomissioning) 

rappresentò uno dei maggiori ostacoli durante le negoziazioni: il partito del Sinn 

Féin non avrebbe potuto prendere parte alla Northern Ireland Assembly fintanto che 

l‘IRA non avesse consegnato tutte le armi404 e, d‘altra parte, il primo ministro David 

Trimble (unionista) si rifiutava di condividere il potere con chi si ostinava a non 

procedere col disarmo.  

La questione sulla restituzione delle armi, provocò anche tensioni con lo 

«storico alleato», gli Stati Uniti. Infatti, dopo che nel 2001 l‘amministrazione Bush 

dichiarò aperta la guerra contro il terrorismo internazionale, l‘IRA sarebbe potuta 

essere inclusa nella lista delle organizzazioni terroristiche, attirandosi l‘ostilità degli 

Stati Uniti. Inoltre, il partito nazionalista avrebbe potuto perdere il sostegno politico-

finanziario statunitense. In seguito a questi eventi, nell‘ottobre 2001, l‘IRA 
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acconsentì, temporaneamente, a riconsegnare le armi, ma nel 2002 nuovi scontri 

tra i due partiti – ancora una volta in materia di disarmo – provocarono la 

sospensione del trasferimento dei poteri. 

I colloqui, con la mediazione dell‘amministrazione di Tony Blair e Bertie 

Ahern,405 portarono allo storico incontro tra Ian Paisley (DUP) e Gerry Adams (Sinn 

Féin)406, leaders delle due frange più radicali, che pose fine alle ostilità e riattivò il 

trasferimento dei poteri, fatta eccezione per le questioni sul mantenimento 

dell‘ordine (forze di polizia, ecc.) e i poteri giudiziari.  

Solo nel 2010, grazie alla mediazione di Regno Unito, Repubblica d‘Irlanda e 

Stati Uniti, si giunse alla firma del Hillsborough Agreement. Con questo accordo tutti 

i poteri vennero trasferiti a Belfast, dando finalmente attuazione al GFA. La volontà 

di dare compimento alla devolution si può osservare anche dall‘indagine del 

Northern Ireland Life and Times Survey del 2010. Alla domanda «Do you think the 

long-term policy for Northern Ireland should be for it…», la popolazione cattolica e 

protestante ha espresso una netta preferenza per rimanere parte del Regno Unito, 

con un decentramento dei poteri in Irlanda del Nord. 

Tabella 9 

 % 

  Catholic Protestant No religion 

To remain part of the United 
Kingdom with direct rule 

6 21 14 

To remain part of the United 
Kingdom with devolved government 

46 69 47 

Or, to reunify with the rest of 
Ireland? 

33 4 17 

Independent state 4 1 4 
Other answer 4 1 7 
Don't know 8 3 10 

Fonte: Northern Ireland Life and Times Survey 2010
407

 

Rimane però da esaminare se, una volta istituito il devolved parliament, il 

governo nordirlandese sia riuscito ad agire per il bene del paese, mettendo in atto 

una reale condivisione dei poteri. In realtà, se paragonato ad altri devolved 

parliaments (Scozia e Galles), in Ulster si sono verificati numerosi stalli, e il governo 
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 Rispettivamente primo ministro britannico e primo ministro irlandese. 
406

 In seguito al Good Friday Agreement questi due partiti hanno infatti riscosso maggiori preferenze rispetto 
i più Moderati Ulster Unionist Party (UUP) e il Social Democratic and Labour Party (SDLP). 
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 ARK. Northern Ireland Life and Times Survey, 2010 [computer file]. ARK: 

http://www.ark.ac.uk/nilt/2010/Political_Attitudes/NIRELND2.html 
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ha dimostrato una certa inesperienza nell‘affrontare temi politici da una prospettiva 

che non fosse vista attraverso le lenti del settarismo408. Solo a partire dal 2011, in 

occasione delle elezioni della Northern Ireland Assembly, gli elettori furono chiamati 

a votare per le consuete questioni politiche, che interessano ogni altro governo 

(educazione, salute, economia, ecc.), anziché per questioni costituzionali come 

negli anni precedenti.  

Certamente l‘elettorato ha dimostrato una preponderante preferenza per 

quei partiti che sostengono il processo di pace, e ha favorito il principio di 

condivisione dei poteri dell‘Assemblea. Ciononostante, ―[a]chieving a politics not 

based on communal identities is a different matter‖409. 

Si possono comunque riscontrare alcuni importanti segnali positivi. Il fatto 

che i cinque maggiori partiti politici stiano lavorando unitamente a compimento 

della politica di power-sharing è uno di questi. Inoltre, a marzo 2011, la Northern 

Ireland Assembly e l‘Executive Committee hanno concluso per la prima volta in 

quarant‘anni un mandato completo410 e le funzioni legislative dell‘Assemblea sono 

ora pienamente operative. Infine, nonostante gli attacchi dei gruppi paramilitari, 

come si è detto, le autorità hanno risposto con solidarietà e coesione, insieme alle 

forze di sicurezza e alla società civile.   

Questi sviluppi hanno prodotto un miglioramento delle relazioni comunitarie 

e hanno raccolto l‘approvazione della società per un sistema di governo organizzato 

sulla base del trasferimento dei poteri. Rimane da investigare tuttavia, se questi 

miglioramenti possono definirsi la prova di una reale coesione sociale nell‘Ulster. 

4.4.2.  Coesione sociale 

 

Prima di parlare della coesione sociale nell‘Irlanda del Nord, è bene spiegare 

di cosa si tratta. Uno dei primi studiosi che indagò questo concetto fu il sociologo 

francese Émile Durkheim nell‘opera ―De la division du travail social‖411. Secondo 

lui, dalla divisione del lavoro nella società sorge una solidarietà che può essere 

negativa o positiva. Quella negativa è data dalla solidarietà esistente tra persone e 

cose, che definisce cioè cosa appartiene a chi. Ne deriva che, secondo questo tipo 
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 Paul Nolan, Op. Cit., p. 121. 
409

 Ivi, p. 128. [ottenere una politica che non sia basata su identità comunitarie è un altro discorso.]. 
410

 Ivi, p. 145. 
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 Émile Durckheim, On the Division of Labour in Society, 1893 
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di solidarietà, lo scopo non è quello di unire le diverse parti della società, ma di 

separarle. Per fare questo, si devono limitare i diritti delle persone consentendo che 

altri li abbiano. Tale limitazione sarebbe la solidarietà positiva.  

La solidarietà positiva si ramifica poi in meccanica ed organica. La 

solidarietà positiva meccanica è quella che crea un legame tra l‘individuo e la 

società senza nessun intermediario. In questo tipo di solidarietà positiva, la 

coscienza individuale dipende da quella collettiva (secondo Durkheim è tipica delle 

società che lui considera inferiori). La solidarietà positiva organica, invece, è quella 

in cui ogni individuo ha una personalità propria, un‘individualità. Ma, dal momento 

che l‘individualità cresce allo stesso tempo della società, la società si muove in 

maniera congiunta, ma ogni parte – individuo – possiede una certa libertà.  

La coesione sociale sarebbe perciò il risultato di un equilibrio tra la 

solidarietà negativa e positiva: gli individui hanno, all‘interno di una comunità il 

proprio spazio individuale di cui si servono rispettando gli spazi altrui.  

Come sostiene Friedkin, la coesione sociale era vista come un sistema 

causale che determina gli atteggiamenti e comportamenti delle appartenenze 

individuali a un gruppo, e la durata di queste appartenenze412. Questa prospettiva 

però, è cambiata col tempo. Oggi sono da considerarsi importanti anche le varie 

possibili contribuzioni individuali alla coesione sociale del gruppo413. In breve, come 

disse Cartwright (1968), la maggior parte dei teorici sono concordi sul fatto che la 

coesione di gruppo fa riferimento al grado in cui i membri di un gruppo desiderano 

rimanervi parte. Cartwright aggiunge inoltre:  

Thus, the members of a highly cohesive group, in 

contrast to one with a low level of cohesiveness, are more 

concerned with their membership and are therefore more 

strongly motivated to contribute to the group‘s welfare, to 

advance its objectives, and to participate in its activities.414 

 

Nel caso dell‘Irlanda del Nord, come si è detto, il documento più recente che 

parla della coesione sociale e il NIPMR 2011. La principale conclusione del 

documento è che la società nordirlandese è ancora molto divisa.  
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 Ivi, p. 413. 
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 Ivi, p. 412. 
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 Ibidem. 
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Al fine di ridurre la divisione fisica della società ci sono stati esperimenti per 

creare quartieri misti, ma il processo è ancora lento. Si è cercato inoltre di 

sviluppare un nuovo sistema urbano che rimuovesse l‘elemento settario dalle città. 

Il corpo politico progettò anche ―to separate communally defined areas of the city 

one from another, and to create an architecture of new housing estates that would 

ease surveillance and preclude either sectarian attack or escape routes for 

paramilitaries.‖415 Tuttavia, questo sistema finisce con l‘aggravare la divisione fisica 

già esistente tra le comunità, rendendo più difficile il superamento delle differenze.   

Ai turisti che arrivano a Belfast può sorprendere passeggiare per l‘area di 

Falls Road – di maggioranza cattolica – e trovare un muro di circa cinque metri che 

la separa da Shankill Road – di maggioranza protestante. I peace walls, il nome 

attribuito agli elementi di separazione tra comunità, sono la parte più visibile del 

problema, e si trovano sopratutto a Belfast. All‘inizio degli anni Novanta in tutta 

l‘Irlanda del Nord si erano identificati 18 peace walls. Nel 2008 ne sono stati 

conteggiati 88416, e nel 2012, 99.417 Quindi, dopo il Good Friday Agreement del 

1998 sono stati costruiti il 50% degli attuali peace walls. 

Le mura della pace si trovano quasi tutte a Belfast, e come si spiega nel 

NIPMR 2011, sono usati a volte come indice per misurare i progressi politici in 

Irlanda del Nord, come una sorte di microcosmo che rivela quello che capita in tutta 

la regione. Al di fuori della città non c‘è nessun peace wall, sebbene anche in 

queste zone si riscontrino problemi tra le comunità. È per questo che, il fatto che 

oggi ci sia un maggior numero di mura rispetto al 1998, non significa che il 

progresso politico non sia positivo, ma che non si è realizzato un livello sufficiente 

di coesione sociale.  

Come si è osservato in precedenza, l‘Irlanda del Nord non ha dei livelli di 

violenza particolarmente alti, quindi lo scopo di queste costruzioni non è quello di 

ridurre gli scontri. In realtà l‘aumento dei peace walls indica che ―[f]ourteen years 
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 Joseph Ruane e Jennifer Todd, “The Northern Ireland conflict and the impact of globalization” in Op. Cit., 
p.114. *…di separare aree della città definite su basi comunitarie una dall’altra, e di creare 
un’architettura di nuove aree residenziali che facilitassero la sorveglianza e precludessero sia attacchi 
settari sia vie di fuga per i paramilitari.]. 
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 Community Relations Council, Towards Sustainable Security: Interface Barriers and the Legacy of 

Separation in Belfast, Belfast: CRC, 2008, p. 3: 
http://donegallpass.org/CRC_Towards_Sustainable_Security_Publication.pdf 
417

 “Belfast peace walls: A paradox of leadership”, 2012: 
 http://sluggerotoole.com/2012/02/09/belfast-peace-walls-a-paradox-of-leadership/ 

http://donegallpass.org/CRC_Towards_Sustainable_Security_Publication.pdf
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after the Good Friday Agreement Northern Ireland remains a very divided 

society.‖418  

Ci sono stati tuttavia dei tentativi per ridurre tale divisione. Il governo ha 

dimostrato un certo interesse per iniziative quali l‘Irish Language Act, che mira a 

ripristinare l‘antica lingua celtica419, o l‘istituzione di sistemi accademici integrati. 

Con riferimento alle scuole integrate, il NIPMR sottolinea che ci sono stati buoni 

risultati: anche se ancora non si è raggiunto il 10% a cui si aspira, attualmente 

rappresentano il 6.5% del totale420. Anche per quanto riguarda la cultura e lo sport, 

ci sono stati alcuni tentativi di avvicinare le due comunità, ma sono risultati 

inefficaci in quanto ognuna di esse tende a conservare le tradizioni legate alla 

propria identità.  

Inoltre, il fatto che, come sottolineato nel NIPMR 2011, recentemente ci 

siano stati eventi dove la popolazione si è sentita parte di una comunità unita, e 

non divisa su basi settarie, non significa comunque che si sia realizzata 

effettivamente una maggiore coesione sociale. 

 Recentemente, per effetto della globalizzazione, nuovi generi di senso di 

appartenenza, che si differenziano da quello legato all‘identità religiosa e 

all‘affiliazione politica, sono emersi in Ulster. Nella società nordirlandese non 

esistono solo le comunità protestante e cattolica, ma ce ne sono altre che chiedono 

la stessa visibilità e uguaglianza.  

Tra i giovani stanno emergendo nuove identità culturali «neutrali» che 

ruotano intorno all‘ozio e al consumo, come confermano Ruane e Todd citando Bell: 

―Global trends in youth culture are clearly visible, for example in resistance towards 

traditional and community authorities often manifested as general lawlessness, joy 

riding, or the extreme and relatively unstructured sectarianism of youth culture (Bell 

1990)‖421. Sebbene non siano particolarmente sensibili alle divisioni settarie, 
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  Paul Nolan, Op. Cit., p. 10. *… quattordici anni dopo il Good Friday Agreement, l’Irlanda del Nord rimane 
un paese molto diviso.]. 

419
 Il gaelico viene ancora utilizzato nella Repubblica d’Irlanda, anche se non tutta la popolazione lo parla 

correntemente (in particolare, i giovani tendono a considerarla una lingua morta e a preferire l’inglese 
anche professionalmente). In Irlanda del Nord la lingua gaelica è praticamente inutilizzata, ma la 
comunità cattolica continua a ritenerla un importante elemento identitario. 
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 “Regno Unito: Il modesto successo delle scuole integrate nell’Irlanda del Nord”. 2006: 

http://www.flcgil.it/attualita/estero/regno-unito-il-modesto-successo-delle-scuole-integrate-nell-
irlanda-del-nord.flc 
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 Joseph Ruane e Jennifer Todd, “The Northern Ireland conflict and the impact of globalization” in Op. Cit., 

p.117. [Trend globali nella cultura giovanile sono chiaramente visibili, per esempio nella resistenza alle 
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questi gruppi di individui tendono comunque a percepire discriminazioni a causa di 

altri fattori, quali i tagli economici. Queste nuove identità, che si stanno sviluppando 

sopratutto nelle grandi città come Belfast, prendono il nome di ―cappuccino 

culture‖422.  

Il concetto di cappuccino culture fa riferimento a un nuovo fenomeno che si 

sta verificando negli ultimi anni negli spazi neutrali (non caratterizzati da divisioni 

identitarie-religiose), che Ruane e Todd chiamano ―non-places‖423. Esempi di questi 

luoghi sono rappresentati dal centro di Belfast, i centri commerciali, gli aeroporti e 

le autostrade. Qui sta sorgendo una nuova cultura, specialmente tra i giovani, che 

non pensa – almeno apertamente – a questioni settarie, ma che è 

prevalentemente neutrale. Questi gruppi si dedicano ad attività con gli amici e 

partecipano ad attività culturali, come avviene in qualsiasi altra città occidentale 

moderna.  

Anche se questo può sembrare un fatto irrilevante, è bene tener presente 

che durante i Troubles il centro di Belfast è stata una delle zone più bombardate, e 

che, di conseguenza, la popolazione tendeva ad evitarlo: il city centre era 

generalmente vuoto. Ancora oggi è possibile vedere gli effetti di questa tendenza 

del passato. Per esempio, durante la sera non si incontrano molte persone per 

strada, e generalmente, pochi abitano i primi piani degli edifici di quest‘area.  

Il centro di Belfast può essere definita una zona neutrale anche perché al 

fine di favorire la coesione sociale, come affermano Jarman and Bell, non si 

mostrano simboli che possano identificare una comunità o l‘altra424. Per esempio, 

ci sono pochissimi simboli che ricordano scontri avvenuti durante il conflitto nel 

centro della città (uno di questi si trova nella Lagan Bus Station in una posizione 

non molto visibile dell‘area est del centro, dove un memoriale ricorda le vittime 

morte negli autobus).425 Jarman and Bell ritengono anche che sia importante poter 

mostrare le proprie identità liberamente, per non perdere il senso d‘appartenenza 

                                                                                                                                                                   
autorità tradizionali e comunitarie, spesso manifestate da una generale illegalità, dai furto d’auto per 
divertimento, o dall’estremo e relativamente non strutturato settarismo della cultura giovanile.+. 
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ad una comunità, ma questo deve avvenire nel rispetto degli altri per poter 

realizzare la coesione sociale. 

Un altro fattore nuovo è dato dal fatto che, negli ultimi anni, la stabilità 

politica ha iniziato ad attirare molti immigrati in Irlanda del Nord – e anche verso la 

Repubblica d‘Irlanda durante l‘epoca in cui, grazie ai progressi economici, era 

chiamata «Celtic Tiger». Inoltre, si deve considerare anche il collettivo omosessuale, 

poiché per effetto della globalizzazione, comincia ad essere accettato dalla 

collettività e a dare voce ai propri diritti. Infatti, il Belfast Pride Festival è la sfilata di 

questo tipo più grande d‘Irlanda, e una delle più grandi del Regno Unito.  

In relazione alla coesione sociale si vuole esaminare infine il ruolo 

dell‘Alliance Party, figura importante nel processo. Questo partito politico fu fondato 

nel 1969 in seguito alla divisione del New Ulster Movement (NUM), un movimento 

di pressione politica creato per dare sostegno alle riforme del Primo Ministro 

Terence O‘Neill426. I fondatori del NUM appartenevano ai partiti unionisti – quindi 

protestanti – dell‘Irlanda del Nord. Una parte di essi voleva riformare questi partiti 

unionisti, ma altri pensavano che soltanto creando un nuovo partito si sarebbero 

potute attuare politiche di riconciliazione tra cattolici e protestanti. 427 

Per l‘Alliance Party, cattolici e protestanti formano la stessa comunità storica 

del nord dell‘isola d‘Irlanda, quindi con una storia comune anche se con posizioni 

politiche differenti. Non è contrario all‘unione col Regno Unito428, ma sarebbe 

anche a favore dell‘unione col resto dell‘isola d‘Irlanda se questo fosse vantaggioso 

per gli interessi della popolazione nordirlandese.  

Il partito ritiene di rappresentare la terza tradizione d‘Irlanda del Nord, quella 

che non si identifica né con i cattolici né con i protestanti. Quando fu fondato, i 

primi aderenti erano quei nordirlandesi che, nonostante fossero cresciuti in una 

cultura cattolica o protestante, non si identificavano con questa divisione, o 

semplicemente volevano vivere e lavorare insieme all‘altra comunità. Oggi il partito 

comprende anche le nuove comunità, come gli immigrati o il collettivo 

omosessuale, che si sono sentiti discriminati dal GFA per non essere stati presi in 
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considerazione. Farry and Neeson parlavano di questo nel loro articolo sulla 

prospettiva dell‘Alliance Party rispetto al GFA:  

Some elements within Strand One cause particular 

concern. The designation of representatives as "Unionist," 

"Nationalist", or "Other" is problematic. It can be deemed 

offensive to make people adopt such labels (although a similar 

practice also takes place in the Belgian Parliament). It marks a 

further corporatizing of society and the institutionalizing of 

divisions through granting group identities considerable weight 

at the expense of the individual. This will present greater 

obstacles to the project of creating a truly integrated non-

sectarian society. The space for those who do not align with 

either of the main groups is treated negatively, as indicated by 

the use of the term "Other" in the Agreement. Alliance has in 

practice been able to use the designation of "Centre."429  

Questa tendenza a non volersi identificare con i consueti partiti poiltici, può 

osservarsi anche nel Northern Ireland Life and Times Survey 2010. I risultati per la 

domanda ―Generally speaking, do you think of yourself as a unionist, a nationalist 

or neither?‖430 sono: 

Figura 5 
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 Stephen Farry e Sean Neeson, “Beyond the ‘Band-Aid’ Approach: An Alliance Party Perspective Upon the 
Belfast Agreement”, Fordham International Law Journal, Vol. 22, N. 4, 1998, p. 1236. [Alcuni elementi 
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garantendo a gruppi identitari un peso considerevole alle spese del singolo. Questo rappresenterà grossi 
ostacoli al progetto di creare una società realmente integrata e non settaria. Lo spazio per coloro che 
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Ed i risultati per la domanda ―Would you call yourself a very strong 

Unionist/Nationalist, fairly strong, or not very strong?‖431 sono:  

 

Figura 6 

 

Quindi, circa il 50% della popolazione nordirlandese non si sente né 

unionista né nazionalista, e chi invece si identifica con una delle due fazioni non 

sente un forte senso di appartenenza.  

Mi sembra importante evidenziare il fatto che si usino i concetti Unionist e 

Nationalist, invece di cattolico o protestante. Una persona infatti può chiaramente 

essere di cultura e tradizione cattolica o protestante, ma non preferire né l‘unione 

col Regno Unito né con la Repubblica d‘Irlanda. È vero che ci sono anche 

nordirlandesi con un sentimento unionista o nazionalista più o meno forte (figura 

6), ma generalmente questi concetti presuppongono una chiara attitudine verso 

una delle due comunità.  

 

Per concludere, Letki ritiene che la coesione sociale sia compatibile con la 

diversità delle comunità. Il problema secondo lei non è la diversità, che tuttavia 

potrebbe scaturire a causa della crisi economica. Gli sforzi per avere una migliore 

coesione sociale dovrebbero, quindi, prendere in considerazione ―material 

deprivation, intergenerational disadvantage, crime and low community socio-

economic status.‖ L‘autrice aggiunge inoltre che ―[t]o maintain social solidarity and 

community cohesion 21st Century Britain needs more social and economic equality, 

rather than more cultural unity.‖432 
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4.5. Il peso del sistema internazionale     
 

Le particolari circostanze che hanno determinato l‘azione dei soggetti politici 

durante i Troubles e il processo di pace nordirlandese, non hanno solo richiamato 

l‘attenzione internazionale. Un peso rilevante nell‘evoluzione della Questione 

Irlandese è stato svolto dal sistema internazionale stesso. In altre parole, il contesto 

internazionale della società globale ha influito negli avvenimenti in Irlanda del Nord.  

Esaminata nell‘ottica della Pace di Vestfalia e del successivo processo di 

decolonizzazione, la Questione Irlandese appare una problematica relativa 

all‘autodeterminazione di un popolo. Ma la peculiarità della situazione 

nordirlandese, rende la risoluzione a tale problematica di difficile formulazione. 

L‘Irlanda del Nord è infatti un‘entità politica che è stata separata dal resto dell‘isola 

(la cui autodeterminazione si è effettivamente realizzata), ma è un‘entità politica 

divisa: una parte desidera la riunificazione con il resto dell‘isola; l‘altra preferisce 

un‘integrazione nel sistema politico britannico.  

Fu anche ipotizzata l‘alternativa di un‘Irlanda del Nord totalmente 

indipendente, ma questa proposta non ha riscontrato molto appoggio, né interno né 

internazionale433. Tuttavia, qualsiasi ipotesi dovrebbe essere riconsiderata se le 

richieste d‘indipendenza della Scozia trovassero soddisfazione. Quest‘eventualità 

diventa peraltro possibile date i recenti sviluppi e come confermano le parole del 

professor Guelke: ―Scottish independence […] has become a realistic possibility as 

a result of the growth of the popularity of the Scottish National Party since the 

establishment of devolved government in Scotland.‖434 

Entra in gioco poi anche la prospettiva della secessione. Essendo parte del 

Regno Unito, la rivendicazione all‘autodeterminazione potrebbe essere interpretata 

come un atto di separazione dal governo «legittimo». In quest‘ottica, non solo si 

sarebbe potuta incontrare la generale ostilità della comunità internazionale, ma se 

si considera il fattore religioso, tale atto potrebbe essere giudicato una ribellione 

contro l‘autorità civile non giustificabile dai precetti cristiani. 
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Il principio di sovranità e i principi fondamentali degli stati-nazione, dettati 

dalla Pace di Vestfalia del 1648, hanno subito una graduale disgregazione ad opera 

della globalizzazione. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, l‘ordine post-

vestfaliano è stato stravolto da numerosi eventi. La logica bipolare della Guerra 

Fredda dettò nuovi sistemi di rapporti tra le nazioni, nuovi soggetti internazionali 

fecero capolino nello scenario politico e crebbe l‘attenzione per i diritti umani e per 

il diritto all‘autodeterminazione dei popoli.  

Come si è visto, in questo nuovo sistema internazionale, la religione ha 

assunto una posizione ambivalente. In alcune realtà ha perso importanza ad opera 

di fenomeni quali la secolarizzazione della società e la modernità, in altre 

(soprattutto negli Stati Uniti) ha esperito una crescita paragonabile alle ondate di 

Risveglio religioso del XVIII secolo.  

Di seguito si esamineranno perciò due aspetti. In primo luogo, si andrà a 

riassumere il ruolo della società internazionale nel conflitto nordirlandese e negli 

anni del processo di pace sino ad oggi. In secondo luogo, si analizzerà il nuovo ruolo 

di spicco assunto dalla religione nella politica estera negli anni dell‘era globale. Per 

continuità rispetto allo studio svolto fin‘ora si prenderà ad esempio la società degli 

Stati Uniti. 

4.5.1.  Interesse internazionale in Irlanda del Nord 

 

Fino al 5 ottobre 1968, la situazione politica dell‘Irlanda del Nord non aveva 

riscosso molto l‘attenzione della stampa internazionale, fatta eccezione per qualche 

notizia in merito agli attacchi dell‘IRA verso la fine degli anni Sessanta.435 

L‘interesse internazionale venne soprattutto a partire dal 1968, in seguito alla 

severa repressione della manifestazione a Derry da parte dalla Royal Ulster 

Constabulary (RUC), sotto lo sguardo dei vari media mondiali lì presenti.  
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Come detto da Marc Mulholland, le manifestazioni iniziate alla fine degli anni 

Sessanta non erano politiche436. La maggior parte dei cattolici non pensava che 

l‘unificazione d‘Irlanda fosse possibile a breve termine; le richieste riguardavano 

piuttosto l‘ottenimento degli stessi diritti di cui godevano il resto dei cittadini del 

Regno Unito. Nonostante Stormont avesse caldeggiato delle riforme politiche (ad 

opera di Terence O‘Neill), queste non bastarono a soddisfare i cattolici.  

Se il 5 ottobre 1968 fu il principio dell‘interesse internazionale per la 

situazione politica dell‘Irlanda del Nord, il Bloody Sunday fu l‘evento che 

definitivamente la mise al centro del mondo. Dagli Stati Uniti alla Spagna, giornali di 

tutto il mondo pubblicarono il caso. Alcuni esempi: il New York Times titolava un suo 

articolo del 31 gennaio 1972 ―British Soldiers Kill 13 as Rioting Erupts in Ulster; 

Deaths Come as Catholics Defy Ban on Londonderry March Soldiers Kill 13 in 

Londonderry as Rioting Erupts After March‖ 437; La Vanguardia, un quotidiano di 

Barcellona, dedicò tutta la prima pagina, e numerosi altri articoli438, all‘evento di 

Derry, intitolandolo: ―Trece muertos en Londonderry‖ Un altro esempio lo si trova 

nel quotidiano italiano La Stampa, che intitola la prima pagina: ―Inaudito bagno di 

sangue ieri nell‘Irlanda del Nord. Tredici giovani di Londonderry uccisi dai 

paracadutisti britannici‖ 439. 
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Questi esempi dimostrano l‘aumento dell‘interesse internazionale nei 

confronti dei Troubles, ma ciò che più conta riguarda il modo in cui le vicende 

esterne all‘Irlanda influenzarono le vicende interne.  

Negli anni Ottanta quando, nel pieno svolgimento della Guerra Fredda, le 

tensioni raggiunsero il culmine con la crisi missilistica di Cuba, il Segretario di Stato 

per l‘Irlanda del Nord, James Prior, avvertì il governo britannico che, se il Sinn Féin 

non avesse smesso di sostenere le azioni dell‘IRA, si sarebbe potuta verificare una 

situazione paragonabile proprio alle vicende di Cuba440.  

Un altro esempio: la dichiarazione del nuovo Segretario di Stato Peter Brook 

riguardo l‘assenza di interessi economici del Regno Unito in Irlanda del Nord, 

avvenne con meditato ritardo. Il discorso sarebbe dovuto essere pronunciato nel 

1989, ma il primo ministro britannico preferì rimandarlo all‘anno seguente per 

ragioni strategiche dovute alla logica della Guerra Fredda441. 

Gli eventi in Sudafrica e in Palestina, dove l‘African National Congress e la 

Palestine Liberation Organisation portavano avanti una lotta armata per difendere i 

diritti della popolazione, furono fonte d‘ispirazione per i movimenti repubblicani 

paramilitari442. Quando però negli anni Novanta le lotte dei due paesi giunsero ad 

una conclusione, venne a mancare il presupposto di tale confronto443.  

Il crollo del comunismo e il nuovo ordine mondiale successivo alla Guerra 

Fredda, portarono all‘emergere di una maggiore attenzione per le minoranze 

etniche. Le vicende dell‘ex Jugoslavia crearono un precedente per il diritto di 

secessione unilaterale da uno stato sovrano. Inoltre, il professor Guelke sostiene 

che: 

 The prospect of devolution of power to Scotland and 

Wales created the context of the innovative proposal for a 

British-Irish Council to balance the enhancement of North-South 

ties with Ireland, thereby ameliorating Unionist fears that closer 

ties between the two parts of Ireland would automatically 

distance Northern Ireland further from the rest of the United 

Kingdom.444 
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 Nell‘ambito del processo di pace, diviene perciò interessante esaminare lo 

sviluppo delle relazioni tra Irlanda del Nord e Repubblica d‘Irlanda, Regno Unito e 

Stati Uniti in seguito al GFA. Infatti, come conferma nuovamente il professor Guelke, 

la dimensione internazionale fu determinante del produrre l‘accordo di pace:  

the resistance of the Northern Ireland parties to an 

internal deal on consociational lines, albeit a settlement that 

included recognition of the Irish dimension, was by no means 

easy and without American support for the process, it seems 

doubtful that the governments could have succeeded by 

themselves.445 

 

Anche McGarry e O‘Leary confermano che un approccio consociativista da 

solo, che escludesse la partecipazione di forze esterne, non avrebbe potuto 

consentire una risoluzione duratura del conflitto446.  

Innanzitutto, al fine di dare stabilità all‘accordo, era necessario il 

coinvolgimento della Repubblica d‘Irlanda. A questo riguardo, fu importante 

l‘accettazione da parte di entrambi i partiti nordirlandesi nel dare una dimensione 

irlandese alla questione. Inoltre, come si è visto, fu istituito il North-South 

Ministerial Council (NSMC) per monitorare l‘andamento delle politiche tra le due 

nazioni, dal momento che una delle cause del fallimento degli accordi di 

Sunningdale del 1974 fu proprio la problematica legata a questo sistema di 

relazioni. 

Anche l‘Unione Europea intervenne per favorire un clima di collaborazione 

tra le due entità dell‘isola, proponendo una riconfigurazione dei confini attraverso 

un programma di finanziamenti. Inoltre, vennero creati anche degli organismi, come 

l‘Irish Association and Co-operation North per realizzare una maggiore cooperazione 

tra le due giurisdizioni447.  
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McGarry e O‘Leary riconoscono inoltre che ―[t]he most important exogenous 

influence, outside the region if not the state, was of the UK government‖448. Infatti, 

in mancanza di uno spostamento delle posizioni britanniche verso la promozione 

del dialogo sulla questione, difficilmente si sarebbe giunti all‘Anglo-Irish Agreement 

del 1985 e infine al GFA. Per quanto riguarda le relazioni tra Irlanda del Nord e 

Regno Unito in seguito all‘accordo, numerosi fattori sono intervenuti nel 

modificarne la struttura ed il funzionamento. Se economicamente l‘Ulster dipende 

ancora oggi dalla Gran Bretagna, verso cui sono destinate la maggior parte delle 

esportazioni, politicamente il legame sembra assottigliarsi sempre più, come 

confermano Todd e Ruane: 

 

There have also been far-reaching changes in the 

structure of dominance, dependence and inequality. In a 

dramatically changed international security system, the British 

government no longer needs Irish Protestant loyalty to secure its 

National interests. It disclaims any ‗selfish strategic or economic 

interests‘ for being in Ireland, declares its willingness to 

withdraw if a majority of the population of Northern Ireland so 

decides, and defines its role as one of facilitating agreement 

between the traditions on the island and securing rights and 

equality within Northern Ireland (Downing Street Declaration, 

para. 4; Framework, para. 20).449 

 

Significativa in questo senso fu la visita della regina Elisabetta a Dublino a 

maggio del 2011 che testimonia lo spostamento delle politiche londinesi verso una 

maggiore cooperazione sull‘asse est-ovest. Infatti, oltre ad essere stata la prima 

volta in cento anni che un sovrano britannico visitasse il paese, l‘incontro fu 

importante a livello simbolico come celebrazione del superamento dell‘antico 

rancore tra le due nazioni e l‘instaurazione di un clima di reale collaborazione. 

 E‘ evidente però che l‘interesse internazionale venne sopratutto da parte 

degli Stati Uniti, nonostante in un primo momento si dimostrarono restii ad 
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intervenire a causa del rapporto speciale col Regno Unito. Come afferma Clancy, la 

pressione da parte degli Stati Uniti venne principalmente da Bill Clinton, poiché 

sebbene Ronald Reagan avesse esercitato pressioni su Margaret Thatcher affinché 

firmasse l‘Anglo-Irish Agreement, il suo intervento non fu sufficiente450.  

Se l‘amministrazione Clinton fu strumentale nel guidare l‘Irlanda del Nord 

verso il processo di pace, l‘amministrazione Bush al contrario, non dimostrò lo 

stesso interesse. Ciononostante le relazioni internazionali tra le due nazioni non 

diminuirono d‘intensità con rispetto agli investimenti economici e agli scambi 

culturali451.  

Vi furono anche un paio di incontri tra il presidente e i leader nordirlandesi in 

cui l‘amministrazione Bush dimostrò il proprio interesse per la salvaguardia della 

pace nel paese. Nel 2003 Bush visitò l‘Irlanda del Nord al fine di porgere i 

riconoscimenti della nazione statunitense per il supporto dato dal governo Blair 

nella guerra contro l‘Iraq. Nel 2005 poi, Bush incontrò a Washington la sorella di 

Robert McCartney, assassinato dalla Provisional IRA durante una rapina alla 

Northern Bank nel 2004. Inoltre, nel contesto della guerra al terrorismo, non mancò 

il supporto dell‘amministrazione statunitense nel sollecitare il disarmo dei gruppi 

paramilitari e per la restaurazione del trasferimento dei poteri nel 2007. 

Anche la scorsa amministrazione Obama ebbe un ruolo importante nel pace 

nordirlandese. Durante la battaglia elettorale per le elezioni presidenziali del 2009 

il candidato repubblicano Hilary Clinton vantava un considerevole vantaggio su 

Barack Obama con riguardo alle preferenze degli Irish Americans. Il futuro 

presidente degli Stati Uniti infatti, aveva dato poco spazio alle questioni care alla 

lobby irlandese nella sua campagna presidenziale e, una volta eletto, tardò a lungo 

prima di nominare un inviato di pace per l‘Irlanda del Nord. Questa lentezza 

potrebbe essere dovuta al fatto che Obama contava di affidare l‘impegno in Nord 

Irlanda al nuovo segretario di stato, Hilary Clinton.  

Ciononostante, la visita del segretario di stato a Belfast il 12 ottobre 2009, 

ricevette numerose critiche dalla stampa nordirlandese per la leggerezza con cui 

Hilary Clinton intervenne sul tema del trasferimento dei poteri. Il 17 marzo 2010 

venne organizzato un incontro a Washington tra il presidente Obama e i leaders del 

Sinn Féin e del DUP, per discutere sul trasferimento dei poteri di giustizia e 
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sicurezza all‘Irlanda del Nord. Il presidente riconobbe che l‘evento rappresentava 

―an important step on the pathway to greater peace and prosperity for all 

communities on the island‖452.  

Ma ciò che diede una spinta decisiva al raggiungimento dell‘Hillsborough 

Agreement nel 2010 fu la telefonata dell‘ex presidente Bush all‘allora leader del 

partito conservatore inglese David Cameron. Spinto da Declan Kelly (inviato 

statunitense per questioni economiche in Irlanda del Nord), l‘ex presidente 

incoraggiò il governo britannico a dare piena attuazione al progetto di devolved 

parliament, anche al fine di salvaguardare gli investimenti economici nel paese. 

 

4.5.2.   L’esempio degli Stati Uniti  

 

Fino a  questo punto si è cercato di dimostrare che la religione riveste ancora 

il ruolo di agente condizionante della politica, ed in particolare della politica 

internazionale. L‘era globale ha prodotto due possibili risvolti rispetto a questa 

affermazione. Da un lato, la secolarizzazione, avviatasi nell‘epoca moderna e 

proseguita negli anni della globalizzazione, ha determinato una maggiore laicità 

dell‘apparato politico e un aumento del fenomeno legato alla desacralizzazione 

della società. Dall‘altro lato, proprio la globalizzazione ha permesso la diffusione ad 

un ritmo incalzante di fondamentalismi religiosi, sentimenti di intolleranza religiosa 

o, al contrario, manifestazioni di solidarietà, unione interreligiosa (movimento 

ecumenico),  e filantropia.   

L‘impressione è che nonostante gli sforzi della società internazionale nel 

tenere quanto più divise la sfera religiosa e quella politica, il sentire religioso 

continui ad essere parte importante della politica in generale, e della politica 

internazionale in particolare. Un caso esemplare che avvalora questo paradosso è 

rappresentato dagli Stati Uniti in cui, secondo Lieberman citato da Gentile, si è 

realizzata la libertà di religione ma non dalla religione453. 

Come si è accennato in precedenza, nonostante la costituzione degli Stati 

Uniti attesti la volontà di realizzare concretamente la separazione tra stato e chiesa, 

i valori morali e religiosi della nazione rimangono saldamente intrecciati a quei 
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valori che guidano le azioni politiche statunitensi. Ciò che rende il modello degli 

Stati Uniti distinto, è il fatto che i valori religiosi di cui parliamo non sono quelli di 

una religione specifica, ma di un concetto religioso più ampio che, adoperando la 

definizione di Robert Bellah, si può denominare religione civile. Anche Emilio Gentile 

lo conferma, sostenendo che ―[i]l Dio della religione americana è un Dio 

propriamente americano, che non si identifica col Dio dei cristiani, né col Dio degli 

ebrei, dei musulmani o dei mormoni.‖454 

 Oltre ad aver delineato l‘assetto politico su basi democratiche della giovane 

nazione, la religione civile americana è sopravvissuta nella cultura nordamericana 

sino ai giorni nostri e ne ha spesso diretto le azioni politiche.  

Di particolare interesse risulta l‘analisi del peso della religione nella politica 

estera statunitense. Che il sentire religioso abbia un ruolo in questo senso è certo, 

come riassumono chiaramente le parole di Mead: 

Religion shapes the nation‘s character, helps form 

Americans‘ ideas about the world, and influences the way 

Americans respond to events beyond their borders. Religion 

explains both Americans‘ sense of themselves as a chosen 

people and their belief that they have a duty to spread their 

values throughout the world.455 

 

La rilevanza del «fattore R» nella politica estera è confermata inoltre dal 

Chicago Council on Global Affairs, la cui Task Force on Religion and the Making of 

US Foreign Policy ha realizzato nel 2010 una dettagliata relazione su questo tema. 

Il report evidenziò soprattutto la necessità di ridefinire le strategie statunitensi, 

cercando di fare apparire la religione un mezzo capace di ispirare l‘impegno per la 

tutela dell‘umanità, e non uno strumento volto a realizzare gli scopi dello stato: 

 

The Task Force believes the United States should avoid 

trying to change religious societies through direct action or to 

promote an uncompromising secular alternative. Both of these 

approaches would likely backfire with dangerous consequences. 

Instead, the Task Force advocates an indirect approach that 

builds, cultivates, and relies upon large networks and 
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partnerships—which will vary by degree—with religious 

communities.456 

 

Anche in passato la religione aveva assunto un ruolo istituzionale nella 

politica statunitense. Nel 1998 il Congresso approvò la legge denominata 

International Religious Freedom Act (IRFA). Di conseguenza si istituì, all‘interno del 

Dipartimento di Stato, l‘Office of International Religious Freedom, il cui obiettivo è 

quello di promuovere la libertà religiosa ―as a core objective of U.S. foreign 

policy.‖457 Durante l‘amministrazione Clinton questo strumento non fu utilizzato a 

livello pratico, ma durante l‘amministrazione di George W. Bush (2001-2009), 

assunse una dimensione nuova poiché la religione divenne la forza condizionante 

per eccellenza nella politica estera nordamericana. 

In realtà, subito dopo aver assunto l‘incarico di presidente, Bush non si 

distinse per le sue capacità in materia di politica estera. Al contrario si limitò, 

secondo Bacevich e Prodrumou, a recitare ―the standard clichés about the 

importance of American leadership, military strength, and free trade…‖458. Tuttavia, 

in seguito all‘11 settembre, lo spirito del born again Christian che aveva investito il 

presidente a livello personale, lo innalzò a leader carismatico capace di guidare la 

nazione nella sua rinnovata lotta contro l‘«asse del male»459. 

Anche la successiva amministrazione Obama si dimostrò in linea con una 

politica estera decisamente faith-based, che si avvalse dell‘IRFA per formare un 

corpo diplomatico in grado di promuovere la libertà religiosa nel mondo460. Marsden 

Lee sostiene che entrambe le amministrazioni (Bush e Obama) abbiano 

incoraggiato ―a discourse in which faith-based approaches are seen as the solution 
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 R. Scott Appleby, Cizik Richard (Cochairs) e Thomas Wright (Project Director), “Engaging Religious 
Communities Abroad: A New Imperative for U.S. Foreign Policy”, Report of the Task Force on Religion 
and the Making of U.S. Foreign Policy, 2010, p.8. [La Task Force ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero 
evitare di cercare di cambiare le società civili attraverso un’azione diretta o promuovendo un’inflessibile 
alternativa secolare. Entrambi questi approcci potrebbero essere controproducenti ed avere 
conseguenze pericolose. Invece, la Task Force promuove un approccio indiretto che costruisca, coltivi e 
conti su una vasta rete di relazioni -  che varieranno di grado – con comunità religiose.]. 
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to all of America‘s, and by extension the International community‘s problems.‖461 In 

questo senso hanno favorito una politica estera portata avanti con la collaborazione 

di ONG d‘ispirazione religiosa – preferendole a quelle di stampo secolare – perché 

ritenute più efficaci nel perseguire gli obiettivi politici statunitensi462.  

 

Un altro fattore importante da esaminare riguarda proprio il ruolo del 

presidente degli Stati Uniti. In qualità di leader politico del paese, il suo peso nel 

definire la politica estera è di estrema importanza. Come si è detto, spesso 

quell‘insieme di valori e credenze religiose che normalmente riguardano la sfera 

privata, vanno a influire le scelte politiche di un leader. Negli Stati Uniti poi, la figura 

del presidente ha sempre ricoperto il ruolo di portavoce della religione civile 

americana. I presidenti inoltre sono, per lo più, personaggi dotati di un carisma 

magnetico, che li rendono dei messaggeri di fede talvolta migliori di molti leader 

spirituali.  

 I valori che guidano le scelte degli elettori, come si è detto in precedenza, 

sono essenziali nell‘individuare il leader politico che meglio li rappresenta e che 

porti avanti una politica estera basata sugli stessi valori. La cosiddetta «destra 

religiosa» negli Stati Uniti, per esempio, promuove ―una politica estera energica, 

militarmente forte e unilaterale, per affermare l‘egemonia internazionale degli Stati 

Uniti.‖463 

 Per queste ragioni la religione diventa un aspetto prioritario in occasione 

delle elezioni presidenziali, come si è visto in occasioni delle elezioni di Kennedy, 

Bush e molti altri, e come si continua ad osservare anche oggi: ―We [Americans] 

have had a Catholic President; it is conceivable that we could have a Jewish one. 

But could we have an agnostic president? Could a man with conscientious scruples 

about using the world ―God‖ the way Kennedy and Johnson have used it be elected 

chief magistrate of our country?‖464 Queste domande, che Bellah rivolge ai suoi 

lettori nel 1976, potrebbero facilmente essere reinserite nel contesto 

contemporaneo.  
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 Ibidem. [un discorso in cui approcci basati sulla fede sono visti come la soluzione a tutti i problemi 
dell’America e, per estensione, della comunità internazionale.+. 
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Durante le ultime elezioni presidenziali statunitensi, i candidati che si sono 

scontrati provenivano da due tradizioni religiose differenti. Da un lato, Barack 

Obama, cristiano appartenente alla United Church of Christ, dall‘altro Mitt Romney, 

mormone. Il mormonismo, dal momento che predica l‘umanità di Dio e rinnega il 

concepimento di Gesù ad opera dello Spirito Santo, non può essere considerata 

una fede cristiana a tutti gli effetti. Lo confermano anche le seguenti parole, tratte 

dalla pagina web della Santa Sede: 

The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints 

(Mormons) used to teach with some vehemence that Christians 

were doomed to hell. More recently, though, they have tried to 

insist that they, too, are Christians. Given their numbers, they 

claim that they are one of the ―mainline‖ Christian 

denominations. But Mormon theology distorts Christian doctrine 

on most major issues.465 

 

In base a tali considerazioni quindi, se il nuovo presidente eletto fosse stato 

Mitt Romney, si avrebbe avuto per la prima volta dalla sua nascita, un presidente 

non cristiano alla guida della nazione. In questo senso, avrebbe potuto essere 

decisiva la preferenza espressa dai fondamentalisti della destra religiosa che, 

strenui sostenitori delle origini cristiani della nazione466, difficilmente avrebbero 

potuto accettare un presidente non cristiano alla guida dello stato. Ciononostante, i 

dati raccolti dal Pew Research Center alla fine di luglio 2012467, attestano che tra gli 

elettori della destra religiosa (Tea Party) hanno prevalso le preferenze a favore del 

candidato repubblicano (fig. 7).  
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 Thoughts from the Dialogue Centre in Århus, Denmark. Source: Spirituality in East and West, Easter 2000 
(No. 13), from Dialog Center International, 46 Katrinebergvej, DK-8200 Aarhus, Denmark  
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Figura 7 

 

 

 

In riferimento alle preferenze espresse dagli appartenenti alle diverse 

denominazioni cristiane, si attesta che mentre i protestanti (fatta eccezione per i 

protestanti afroamericani) hanno espresso la loro preferenza per Romney, i cattolici 

si sono invece schierati in maggior numero con il candidato democratico Obama 

(fig. 8). 

Figura 8 
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Una spiegazione a questo controsenso viene fornita dallo stesso Pew Research 

Center, il quale dimostra che in realtà la società nordamericana conosce poco o 

nulla riguardo i precetti religiosi del mormonismo: 

Most Americans still are unable to correctly answer basic 

questions about the history and sacred texts of the Mormon 

Church. And three-in-ten Americans continue to consider the 

Mormon religion a non-Christian faith, though there appears to 

be some warming of attitudes toward Mormonism, especially 

among religious groups that voted heavily for Mitt Romney in the 

2012 election.468 

 

Le simpatie espresse per il candidato mormone quindi, sarebbero da attribuire ad 

un conoscimento approssimativo nei riguardi di questa religione, che tuttavia viene 

considerata ispiratrice di valori aderenti a quelli repubblicani: ―Impressions of 

Mormonism using positive descriptors is up among several religious groups, 

including white evangelical Protestants, white mainline Protestants and white 

Catholics – all groups that favored Romney in the election.‖469 

                                                           
468

 “Impact of the Romney Campaign. Americans Learned Little About the Mormon Faith, But Some Attitudes 
Have Softened”, Pew Research Center: 
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CONCLUSIONE 

 

La religione è ancora un fattore chiave nella politica e nelle Relazioni 

Internazionali. La ragione principale per cui difficilmente si potrà mai ottenere una 

totale separazione tra la sfera spirituale e quella temporale, sta proprio nel fatto 

che la religione è parte della specificità di ogni individuo e delle collettività. È un 

elemento che non si può sottrarre dal fattore identitario. 

Il caso della Questione Irlandese ha fornito un‘esemplificazione evidente di 

questa dimensione. Le identità delle comunità cattoliche e protestanti, intrecciate 

alla lealtà politica, si sono manifestate come forza capace di determinare le logiche 

di un conflitto. Lungi dall‘essere uno scontro interreligioso, il conflitto si è sviluppato 

lungo la linea di demarcazione delle due identità, i cui valori e le cui idee politiche 

hanno prodotto due diverse aspettative per il futuro del paese.  

Dal momento che l‘Irlanda del Nord lasciata sola a sé stessa non sarebbe 

potuta uscire da questo impasse ideologico, la risoluzione del conflitto si è potuta 

trovare guardando all‘esterno, ma non troppo. Il legame che si era creato con gli 

Stati Uniti, attraverso decenni di migrazioni, ha dischiuso il caso a livello 

internazionale ma, data la relazione speciale tra gli Irish American e gli irlandesi, si 

è potuto mantenere la questione in una dimensione quasi-domestica. 

Inoltre, nonostante l‘intervento della società internazionale, il Good Friday 

Agreement potrebbe raffigurare una soluzione solamente temporanea al conflitto, 

proprio a causa dell‘endemicità delle cause scatenanti del conflitto tra 

unionisti/lealisti/protestanti e nazionalisti/repubblicani/cattolici. 

Dopo aver trascorso tre mesi a Belfast, ho potuto osservare di persona la 

plausibilità di questa affermazione. Nonostante in generale la popolazione 

nordirlandese esibisca un atteggiamento cordiale e amichevole, specialmente con i 

turisti, i sentimenti di rancore e gli attriti tra le due comunità sono ancora 

percepibili. La questione irlandese, seppur appartenente al passato è ancora molto 

sentita dalla collettività.  

Mi è capitato spesso, parlando con persone locali, di notare sensazioni di 

risentimento e rabbia. Molto spesso tali sentimenti erano rivolti nei confronti 
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dell‘altra comunità, ma l‘impressione è stata che, oltre al rammarico per gli eventi 

del passato, vi fosse ancora vivo il rancore per quei soggetti che hanno 

rappresentato «il tiranno» e «il traditore». Anche se i rapporti tra Irlanda del Nord, 

Regno Unito e Repubblica d‘Irlanda sono molto migliorati in seguito al GFA, e molti 

nordirlandesi hanno accettato il proprio «stato», molti cattolici giudicano ancora il 

Regno Unito come un usurpatore e attribuiscono alla Repubblica d‘Irlanda, dalla 

quale si sentono abbandonati, parte di responsabilità per la situazione attuale. 

Anche i protestanti nutrono risentimenti nei confronti del Regno Unito, ma come si è 

visto le ragioni sono diverse. 

Il fatto che in occasione delle parate del 12 luglio si verifichino ancora 

scontri e atti di violenza è un‘ulteriore prova del fatto che il problema in Irlanda del 

Nord non è risolto. Le condizioni sociali ed economiche della comunità cattolica 

sono molto migliorate rispetto al passato e le discriminazioni nei loro confronti sono 

molto diminuite. (Per esempio, quando si vuole presentare domanda per un 

impiego oggi, tra le voci che si richiede di compilare non vi è più quella relativa 

all‘appartenenza religiosa). Tuttavia, specialmente in occasione delle 

manifestazioni in ricordo della battaglia del Boyne, vi è ancora la sensazione che la 

comunità protestante voglia ostentare la propria preminenza sulla comunità 

cattolica e che la popolazione cattolica non abbia abbandonato un atteggiamento 

vittimistico nei confronti della comunità protestante. 

Il fatto è che la popolazione dell‘Irlanda del Nord sembra vivere nel passato. 

A causa del lungo conflitto che ha interessato le città dell‘Ulster, lo sviluppo della 

città ha subito forti rallentamenti. Per esempio, quando si arriva a Belfast, colpisce 

l‘atmosfera vagamente arretrata che si respira ovunque, fatta eccezione per il 

centro della città. Nonostante il progresso sia entrato gradualmente nella città, è 

soprattutto il tradizionalismo ad emergere. Anche il turismo, che dovrebbe essere 

motore di sviluppo, è principalmente mirato a ripercorrere le vicende legate ai 

Troubles. 

La cultura chiusa degli irlandesi si rileva anche in questo attaccamento al 

passato. Certamente c‘è chi guarda anche al futuro. Anche in questo caso le 

prospettive dipendono molto dal gruppo di appartenenza. Per esempio, la 

possibilità di un‘unione con la Repubblica d‘Irlanda è ancora vista come reale da 

parte della comunità cattolica, anche se nuovi fattori oggi contribuiscono a renderla 
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di difficile attuazione: data la crisi economica per esempio, un‘unione con le 

provincie del sud non sarebbe vantaggiosa. 

Una via d‘uscita da questa divisione della società potrebbe venire, come si è 

detto, dai giovani. Tuttavia, l‘educazione che viene trasmessa loro dalle famiglie 

permette ai passati rancori di trasmettersi di generazione in generazione. A molti 

giovani viene insegnato fin da piccoli a diffidare di chi appartiene all‘altra comunità 

e, come avviene in ogni famiglia, l‘insegnamento viene rispettato anche se non si 

conoscono le reali ragioni di tale astio.  

Con l‘intervento degli Stati Uniti ed il contributo di Unione Europea, Regno 

Unito e Repubblica d‘Irlanda, si è potuto giungere, come si è visto, alla firma del 

GFA. La dimensione internazionale della Questione Irlandese non ha escluso però il 

fattore religioso dall‘equazione. In particolare, il contributo degli Stati Uniti – che 

apportano continuamente la propria esperienza di nazione guidata da una religione 

civile nello scenario internazionale – ha dimostrato il rapporto di inscindibilità tra 

religione e politica.  

In particolare, in seguito agli avvenimenti dell‘11 settembre il fattore 

religioso sembra aver ripreso forza all‘interno dei discorsi politici. Negli Stati Uniti si 

ha la sensazione di assistere a nuovi Risvegli spirituali, che danno vigore a forze 

politiche come per esempio la destra religiosa. Gli attacchi terroristici del 2001 

hanno avuto anche l‘effetto di riaccendere l‘attenzione per i paesi del Medio 

Oriente e, in seconda battuta, per il resto del mondo. Oggi, l‘interesse per la 

salvaguardia dei diritti umani, l‘azione politica dei fondamentalismi religiosi, la 

tutela delle minoranze – per citare alcuni esempi – ha assunto una nuova 

dimensione nelle società occidentali, dove tuttavia la secolarizzazione viene 

affermata con forza. 

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene ragionevole affermare che l‘era 

globale e la modernizzazione della società non hanno determinato un 

allontanamento della religione dalle Relazioni Internazionali. Al contrario, il «fattore 

R» rappresenta oggi un fenomeno di ampio interesse nello studio di questa 

disciplina, che richiederà ulteriori e più approfondite indagini. 
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