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Vanja Zappetti 

AUTONOMIA E QUESTIONE SCOLASTICA PER I MUSULMANI DI BOSNIA ED 

ERZEGOVINA DURANTE L’OCCUPAZIONE AUSTROUNGHERESE. 

Premessa 

 Bosnia ed Erzegovina1 erano state fino al 1878 province appartenenti per sovranità ed 

amministrazione all’impero ottomano. I maomettani bosniaci erano riusciti ad ottenere un elevato 

grado d’autonomia politica: videro propri esponenti salire ai vertici dell’organizzazione statale di 

Costantinopoli e in generale tennero testa con successo al potere turco nella realizzazione dei propri 

diritti d’autonomia. Prima dell’occupazione asburgica la scuola in BeE versava in uno stato di quasi 

totale abbandono, poiché la dominazione ottomana dimostrava poco interesse per l’educazione dei 

non maomettani e l’amministrazione portava il timbro conservatore della legislazione islamica. 

L’educazione scolastica ortodossa, cattolica ed ebraica era affidata all’iniziativa personale, spesso 

molto distante dal modello scolastico occidentale. Le scuole elementari erano state ostacolate dal 

frazionamento confessionale. Nelle scuole maomettane s’insegnavano l’alfabeto turco-arabo, il 

Corano e la dottrina islamica; i docenti maomettani, gli hodža, a loro volta ricevevano una 

formazione appena accettabile in persiano ed arabo ma non nell’ambito del sapere pratico, l’Islam 

vede la sfera della vita intellettuale e spirituale come affare esclusivo della religione. Nel 1869 il 

regime ottomano aveva elaborato una legge scolastica che prevedeva una riforma delle scuole 

elementari, un allargamento del tessuto scolastico e la fondazione d’istituti di formazione per 

insegnanti e di scuole tecniche. La lingua d’insegnamento sarebbe stata il turco. In BeE ciò non era 

stato mai messo in pratica, in parte per la mancanza dei mezzi finanziari, in parte per il disordine 

che regnava nell’amministrazione ed anche a causa della resistenza della popolazione. 

 I musulmani di BeE avevano vissuto per secoli nell’ambito dell’impero ottomano, 

nell’orbita culturale islamica e in un sistema sociale pressoché feudale. Con l’occupazione 

austroungherese questo collegamento fu interrotto ed i maomettani faticarono a adeguarsi alla 

nuova situazione, caratterizzata anche dall’avvio di rapporti sociali di tipo capitalistico, e così 

persero posizioni in ambito economico e sociale. In Austria Ungheria tutti gli affari governativi 

inerenti alla BeE furono affidati al consiglio dei ministri unitario; il quattro luglio 1882 l’ex console 

generale di Belgrado (1869-1875) Benjamin Kállay, che parlava serbo e croato ed era un 

http://www.incontrimitteleuropei.it/


   
  
  
 Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei www.incontrimitteleuropei.it 
 

______________________________________________________________________________________ 
 via Mazzini 20, 34170 Gorizia, Italy - tel. +39 0481 535085   e-mail: info@incontrimitteleuropei.it pag. 2 

conoscitore della politica balcanica, fu nominato ministro delle finanze comune. Così divenne 

l’incaricato dell’amministrazione della BeE, che condusse per vent’anni, fino alla sua morte. Ne 

aveva favorito la nomina anche la sua elaborazione di un memoriale sull’annessione: i maomettani 

prima o dopo avrebbero abiurato all’islam, ripercorrendo a contrario la strada percorsa secoli prima 

dai propri padri, e sarebbero tornati al cattolicesimo; completato questo processo, l’elemento 

cattolico avrebbe potuto prendere il sopravvento su quello ortodosso. Nelle istruzioni assegnate a 

von Phillipovich, quale comandante dell’armata d’occupazione, si raccomandava di prendere tutte 

le misure necessarie all’avvicinamento tra musulmani e cattolici, mentre bisognava impedire i 

contatti tra ortodossi e musulmani.2 

 Con l’occupazione, i rapporti sociali subirono pesanti modificazioni lungo la  dialettica 

trasformazione/sopravvivenza dello stile di vita patriarcale e della civiltà orientale di fronte alle 

novità capitalistiche d’uno stato occidentale. I cambiamenti si manifestarono anche, se non 

principalmente, nello sviluppo del sistema scolastico elementare. Il punto di riferimento viennese 

erano le scuole elementari statali unitarie, dove gli alunni erano educati nello spirito di lealtà alla 

dinastia asburgica.  

 

Le confessioni di Bosnia ed Erzegovina 

Questi i dati riguardanti la popolazione totale di BeE durante gli anni di cui si tratta:3 

 Abitanti 

1879 1.158.000 

1885 1.336.091 

1895 1.568.092 

1910 1.898.044 

 
La distribuzione percentuale dei singoli gruppi confessionali conobbe dall’occupazione in 

poi solo leggere modificazioni, come si evince dalla tabella seguente:4 

 
1 D’ora in poi BeE; nel luglio 1878 il congresso di Berlino statuì che BeE, rimanendo sotto la sovranità ottomana, 
passassero sotto l’amministrazione dell’Austria Ungheria 
2 Ernest Bauer, Zwischen Halbmond und Doppeladler. 40 Jahre österreichischer Verwaltung in Bosnien - Herzegowina, 
Wien - München, 1971, pg. 55 e seg., per un approfondimento dei rapporti cattolico-musulmani cfr. Rudolf Kiszling, 
Die Kroaten. Der Schicksalweg eines Südslawenvolkes, Graz - Köln, 1956, pg. 70  
3 F. Schmid, in Georg Glockemeier, Die politischen Richtlinien der bosnischen Verwaltung und ihre praktische 
Auswirkung in der Zeit von 1878 bis zur Jahrhundertwende, Wien, 1928, pg.33 
4 K. Grünberg, Die Agrarverfassung und das Grundentlastungsproblem in Bosnien und der Herzegowina, Leipzig, 
1911, pg.48 
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 Cattolici Musulmani Ortodossi 

1879 209.391 (18,08%) 448.613 (38,73%) 496.485 (42,88%) 

1885 265.788 (19,89%) 492.710 (36,88%) 571.250 (42,76%) 

1895 334.142 (21,31%) 548.632 (34.99%) 673.246 (42,94%) 

1909 413.354 (22,27%) 616.628 (33,23%) 808.321 (43,55%) 

 
 La perdita del gruppo musulmano s’attestò in trent’anni al cinque per cento, cifra non 

rilevante paragonando l’emigrazione dei musulmani al più generale movimento di popolazione che 

la contrazione dell’impero ottomano comportò. La BeE si scisse in gruppi molto diversi e, 

nonostante la lingua comune, il momento religioso pesò tanto da permettere un avvicinamento 

interconfessionale solo dopo l’inizio del nuovo secolo. 

 Un ulteriore elemento di divisione era basato su contenuti sociali. I musulmani erano i 

proprietari terrieri, gli ortodossi ed i cattolici erano i kmet, ossia i contadini delle terre appartenenti 

ai signori feudali, i beg o gli aga, rispettivamente detentori di proprietà terriere più e meno estese. 

Anche i contadini per così dire liberi, che lavoravano la propria terra, erano perlopiù musulmani. 

Ecco una statistica del 1910 atta a chiarire la stratificazione sociale:5 

 Cattolici Musulmani Ortodossi 

Proprietari con kmet 267 (2,55%) 9.537 (91,15%) 633 (6,05%) 

Proprietari senza kmet 458 (10,70%) 3.023 (70,62%) 760 (17,75%) 

Contadini liberi 22.916 (16,74%) 77.518 (56,65%) 35.414 (25,37%) 

Kmet 17.116 (21,46%) 3.653 (4,58%) 58.895 (73,92%) 

 
 Era musulmano anche il potere politico nella regione. In 36 dei 62 comuni organizzati i 

maomettani detenevano la maggioranza assoluta dei corpi di rappresentanza, composti per due terzi 

da membri eletti e per il restante da elementi nominati dal governo; in 17 comuni avevano la 

maggioranza relativa, in quattro erano alla pari dei cristiani e solo in otto erano minoranza. Anche il 

sindaco era sempre islamico, esclusi tre paesi, dove però era maomettano almeno il vice sindaco.6 

 I kmet cristiani si aspettavano un cambiamento della situazione dal nuovo governo, ma 

videro deluse le proprie attese. Confidavano nell’esproprio dei signori musulmani e rifiutarono di 

prestare il proprio lavoro, cosicché il governo si vide costretto a far notare che avrebbe aumentato 

tutte le tasse, senza riguardo per le entrate dei contadini. Il governo si trovò di fronte ad un’scelta: 

 
5 F.Schmid, in Georg Glockemeier, cit., pg.315  
6 B. Kállay, Die Lage der Mohammedaner in Bosnien. Von einem Ungarn, Wien, 1900, pg. 82 e seg. 
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stare dalla parte dei kmet e muoversi in direzione della loro indipendenza, annullando le prerogative 

dei musulmani e promovendo il ruolo di serbi e croati, oppure lasciare le cose così come stavano 

difendendo l’elemento musulmano e lasciando indietro le posizioni serbe e croate. In tutto ciò, a 

causa delle differenti affinità politiche il governo trovò più comodo parlare d’ortodossi, cattolici e 

musulmani piuttosto che di serbi, croati o serbo-croati.7 

 Kállay non voleva concedere spazi ad una politica croata, e presto conobbe anche i pericoli 

della questione serba, così tentò di formare una nazionalità bosniaca. Subito vi fu la reazione dei 

croati cattolici, che, grazie agli ordini francescani molto diffusi in Bosnia, avevano promosso una 

politica di sensibilizzazione nazionale. Ancor più decisa era l’opposizione dei serbi ortodossi, che 

erano influenzati dalla Serbia e che trovavano nel console russo a Sarajevo Bakunin un aiuto di non 

poco conto. Kállay fu costretto ad appigliarsi all’elemento economicamente più forte; da magiaro 

utilizzò numerosi funzionari ungheresi, che espressero in maniera molto pronunciata l’interesse 

particolare dell’Ungheria nei confronti di quelle terre una volta appartenenti alla corona di Santo 

Stefano. Tra i beg proprietari terrieri ed i magnati ungheresi ancora impregnati di feudalesimo si 

sviluppò una cosciente comunità d’interessi. 

 Dopo il 1878 la fede musulmana passò da religione di stato a confessione equiparata a quelle 

cristiane, tutelata dal mantenimento in vigore di tutte le individualità di valore storico. L’Islam, 

tuttavia, non aveva un’organizzazione ecclesiastica paragonabile a quella delle confessioni 

cristiane: non esistevano parrocchie. L’imam era il predicatore,8 di regola praticava la circoncisione 

e sanciva i matrimoni quando le parti non li avevano conclusi davanti al proprio kadi, il giudice. La 

formazione teologica era praticata dall’imam solo quando era anche chatib, ossia predicatore del 

venerdì in una qualche grande moschea. Era scelto dalla comunità o, in caso di moschee donative, 

era nominato dal curatore della donazione; gli uomini idonei appartenenti alla famiglia del primo 

imam avevano una sorta di diritto di precedenza per la carica; quando era richiesta da più candidati 

decideva il kadi, mentre il muftì aveva influenza giacché verificava l’attitudine dei candidati. A 

fianco degli imam, quali uomini con mansioni esclusivamente ecclesiastiche stavano gli ulema, 

dotti di diritto canonico, ed i muftì che avevano la facoltà di rilasciare perizie di natura giuridica o 

religiosa su singole questioni concrete loro sottoposte da privati o da uffici. L’hodža  era un teologo 

simile all’ulema; normalmente era il maestro degli istituti scolastici di grado inferiore, era nominato 

e rimosso dal patron della scuola, in caso d’istituti statali, dunque, dallo stato. Ai sensi della legge 

scolastica turca del 1869 i maestri delle elementari e delle medie erano nominati dalla commissione 

 
7 Peter Sugar, Industrialization of Bosnia - Hercegovina, 1878 - 1918, Washington, 1963, ppgg. 32 e seg. 
8 In tedesco Vorbeter, colui che recita le preghiere a voce alta in pubblico 
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scolastica provinciale. Nelle scuole private gli eredi del primo hodža  avevano un diritto di 

precedenza alla nomina; tra più candidati decideva il kadi.  

 I musulmani stessi percepirono d’essere rimasti indietro rispetto all’organizzazione delle 

chiese cristiane e guardarono con una gelosia mista ad invidia agli altrui statuti. Dopo 

l’occupazione, già nel 1879 alcuni nobili maomettani pensarono ad una chiesa autonoma 

musulmana di Bosnia e si rivolsero a Vienna domandando una precisa organizzazione. Questa 

richiesta fu esaudita e nel 1882 fu creata la carica di rais ul ulema, il capo degli esperti in legge al 

quale era affiancato un consiglio di quattro membri, il medžlis ul ulema. Il rais el ulema aveva le 

stesse funzioni dell’arcivescovo cattolico romano od ortodosso orientale quale capo locale della 

propria chiesa e riceveva, congiuntamente ai membri del suo consiglio, il proprio stipendio annuale 

dallo stato. Così la confessione maomettana ricevette un organo che divenne la massima istanza 

negli affari canonici ed in alcuni particolari ambiti legali musulmani. 

 

La politica scolastica asburgica: Kállay e Burian 

 Uno scritto di Kállay datato 1 febbraio 1900 riguardo alle riforme necessarie nelle scuole 

teologiche musulmane, le madrasse, fornisce notevoli indicazioni sul suo pensiero: 

 «Non mi va per nulla di passare ad un’attività riformatrice, una riforma che 
abbia in vista traguardi scientifici obiettivi e ben ponderati, nella questione 
dell’insegnamento nelle scuole musulmane di più alto livello, e così nel problema 
dell’organizzazione delle madrasse (…) o di prendere iniziative (…) in direzione 
di regolamenti generali; non è assolutamente mia intenzione intervenire 
seriamente e praticamente nella situazione. Ma sono solo dell’opinione che 
s’abbia riguardo dei desideri esistenti e generalmente espressi dai musulmani a 
questo proposito, per mostrare ai musulmani che teniamo conto dei loro bisogni, 
anche senza che ci sia la necessità di grandi dimostrazioni (...) non mi interessa il 
fatto che comunque non possiamo in alcun modo dare un giudizio completo, tanto 
più che sono dell’avviso che nonostante tutte le riforme non potremmo mai 
trasformare le madrasse in istituti scolastici che possano proporre più d’uno scarso 
ripiego per altre scuole. Mi vengono in mente, dunque, solo motivi d’opportunità 
e vedo in questo problema delle madrasse un mezzo per risvegliare un umore 
propizio con poca spesa e fatica.»9 
 

 Con l’inizio del 1879, le prime azioni dell’amministrazione si manifestarono nello sforzo di 

unificare il sistema scolastico elementare, con l’apertura di una scuola primaria interconfessionale 

 
9 Ferdo Hauptmann, Borba Muslimana Bosne i hercegovine za vjersku i vakufskomearifsku autonomiju, Sarajevo, 1967, 
pg.101 e seg., citato in Ulrike Mirfattahi, Die Schulpolitik der österr.-ung. Monarchie in Bosnien und der Hercegovina. 
Schulautonomie und -frage der Moslems von der Mitte der Neunzigerjahre bis zu Annexion, Diplomarbeit, Wien, 1984, 
pg.10 
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che doveva includere il maggior numero possibile di bambini. Una rapida e completa 

organizzazione delle scuole elementari non avrebbe potuto avere un inizio folgorante, per mancanza 

di mezzi finanziari e d’informazioni sulla effettiva realtà della situazione, e le scuole 

interconfessionali ebbero poca presa sulla popolazione; ciononostante non furono chiuse, anzi, nel 

1882 iniziarono a lavorare con un piano d’istruzione migliorato. La denominazione «narodna 

osnovna škola» per le scuole primarie di stato che la nuova amministrazione aveva fondato, si 

mantenne fino alla fine della dominazione austroungarica, ma la questione dell’unificazione del 

sistema e dell’obbligo scolastico rimasero irrisolte.  

 « (…) siamo dell’opinione che l’attuale governo bosniaco si sia impegnato a 
fondo al fine di conservare il peso politico del maomettanesimo in conformità col 
suo sviluppo storico, di mantenerne e lasciarne sviluppare la religione, di 
rafforzarne le capacità all’interno dell’ambito di questa provincia e di frenarne 
l’emigrazione. Con questo non ha fatto altro che rispettare i dettami della politica 
balcanica della nostra monarchia. Aspirava solo ad impiantare i concetti di 
statualità ed ordine, ad esempio l’uguaglianza giuridica e religiosa.»10 

 

 Dopo l’assassinio del re di Serbia Alessandro e della sua consorte Draga, l’undici giugno 

1903, e la seguente ascesa al trono di Pietro Karadjordjevic, la politica serba contro il regno 

asburgico andò ad inasprirsi, spalleggiata da russi francesi ed inglesi che avevano per fine la 

creazione d’uno stato sudslavo che includesse le zone abitate da sudslavi della monarchia 

danubiana. Nel 1903 fu ripreso il vecchio progetto d’Ilija Garašanin datato 1844: tutti gli slavi del 

sud erano considerati serbi di diversa confessione e BeE, su cui la Serbia rivendicava diritti storici, 

dovevano essere riconquistate. Perciò re Pietro chiamò alla guida il partito radicale, nemico 

dell’Austria; tutti i precedenti consiglieri della corona filoviennesi furono allontanati, ed i serbi 

tentarono di trovare una sponda nei musulmani. 

 Il successore di Kállay fu il barone magiaro Burian von Rajecz, in precedenza inviato ad 

Atene, che non aveva particolari conoscenze né esperienza nella questione sudslava. Sfruttando 

abilmente questa situazione, i serbi bosniaci riuscirono nel 1905 a far approvare l’autonomia della 

scuola e della chiesa serbo - ortodossa. Il nove novembre 1907 Sarajevo vide un’importante 

manifestazione dei serbi bosniaci, che culminò nella richiesta dell’istituzione di uno stato bosniaco - 

erzegovino quale parte dell’impero ottomano. Questa dimostrazione, che equivalse ad una richiesta 

di dismissione della zona d’occupazione risanata attraverso sangue, denaro ed un trentennale lavoro 

culturale, influenzò Burian in maniera tale da fargli proporre, nel consiglio ministeriale comune del 

 
10 B. Kállay, cit., pg.123 e seg. 
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primo dicembre successivo, di invertire il corso politico del suo predecessore in direzione d’un 

continuo avvicinamento ai serbi politicamente attivi e disponibili.11 

 Con lo scoppio della rivoluzione dei giovani turchi in Macedonia nel 1908 la trasformazione 

dell’occupazione della Bosnia in annessione divenne essenziale, si temeva una deriva del 

movimento rivoluzionario anche in BeE. I musulmani nell’era Kállay erano considerati l’elemento 

più leale, perciò fu riservato loro un trattamento privilegiato. Da quando il Barone Burian divenne il 

ministro delle finanze comune i maomettani si rivolsero agli elementi estremisti magiari, trovando 

amichevole accettazione. Base di questo accordo furono i comuni interessi da grandi proprietari 

terrieri. Fu stipulato un accordo, secondo il quale il governo di Budapest avrebbe dovuto appoggiare 

le aspirazioni feudali degli aga e dei beg, mentre questi promettevano di tutelare gli interessi 

magiari in Bosnia. A Budapest si pianificò d’opporsi ad una possibile confluenza delle province 

annesse nella Croazia, poiché si anelava ad una diretta sottomissione della BeE, e mal si tollerava 

ogni idea trialista. Così serbi e musulmani trovarono un punto d’incontro nella lotta contro 

l’inclusione della BeE nella Croazia, anche se per motivi completamente diversi.12 

 

La lotta dei maomettani per l’autonomia 

 Negli anni ottanta, appoggiata da un piccolo gruppo di musulmani, l’amministrazione 

occupante si decise alla messa in atto di un’organizzazione della fede islamica e dei vakuf - mearif, 

fondazioni religioso - benefiche islamiche detentrici di proprietà in perpetuo. Fu costituita una 

comunità religiosa islamica, completamente dipendente dai suoi organi; i suoi impiegati erano più o 

meno nella stessa posizione dei dipendenti governativi. La gestione pianificata della comunità di 

fede islamica secondo questi schemi provocò ulteriore insoddisfazione tra i maomettani nei 

confronti del regime d’occupazione e fu motivo reale per iniziare, negli anni novanta, un’attività 

d’opposizione dalla quale, col tempo, nacque un vero e proprio movimento, sostenuto dai 

proprietari terrieri maomettani insoddisfatti della politica agraria del governo.13 

Tutto iniziò con la presentazione di un memorandum sull’autonomia di culto e dei vakuf - 

mearif per la BeH, nel 1889, per concludersi all’inizio del 1909. Il ruolo principale di questo 

movimento d’opposizione spettò al muftì di Mostar, Džabić: costui fece pervenire all’imperatore 

 
11 Rudolf Kiszling, cit., pag. 73 e segg. 
12 Ivi, pg. 83 
13 Nusret Šehić, Autonomi pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajewo, 1980, 
pg.385 e seg., citato in Ulrike Mirfattahi, cit., pg 14 
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uno statuto d’autonomia amministrativa degli affari religiosi e dei vakuf islamici. Lo scopo era 

ottenere lo stato d’unità autonoma che riconoscesse quale potere supremo il sultano turco: 

 «La natura di questo statuto consiste nella richiesta che l’amministrazione 
provinciale trasferisca i fondi dei vakuf ad una commissione e voglia considerare 
l’elemento maomettano fondamento dell’amministrazione comunale. (...) Ha 
progettato quale forma suprema un sinodo che disponga senza limitazioni degli 
affari dei vakuf e della scuola e amministri il patrimonio come trovi giusto (...) 
Nei §§ 61 - 90 si trova la pianificazione di un concreto sistema educativo 
obbligatorio nel quale, pur se con l’esclusione del coinvolgimento statale, sono 
accettate le leggi di base che il governo ha promosso nell’interesse delle scuole 
confessionali maomettane, cosa che però non ci impedisce di lamentarci del fatto 
che abbia falsato la natura dell’istruzione maomettana.»14 

 
 Questo statuto non fu accettato a Vienna. La reazione si manifestò inizialmente con 

l’assenza perdurante da scuola dei bimbi musulmani, trattenuti a casa dai genitori. Mentre a Travnik 

e Novi erano all’ordine del giorno petizioni contro l’amministrazione ed abbattimenti degli edifici 

scolastici, in Erzegovina s’ebbe a che fare già con lotte per l’autonomia in diretta contrapposizione, 

non rivoluzionaria ma dichiarata, con il governo.15 

 L’idea di collegamento politico con i serbi bosniaco - erzegovini, che contemporaneamente 

lottavano per l’autoamministrazione in materia di culto e formazione, rimase irrealizzata per motivi 

di scarsa fiducia. A ciò contribuì significativamente anche l’irrisolta questione agraria. Nonostante 

la grande attività esercitata tra il 1895 ed il 1900, i beg non riuscirono né a guadagnarsi un grande 

seguito né a diventare i rappresentanti dei reali interessi della popolazione maomettana di BeE. Non 

s’ebbero idee costruttive ma tradizionalismo e conservatorismo spiccati, che caratterizzarono il forte 

dogmatismo della vita dei partiti. Il movimento autonomista maomettano non trovò appoggio nella 

comunque numericamente ristretta intellighenzia musulmana. La prima generazione di diplomati 

vide la luce negli anni novanta, i primi maomettani laureati si videro alla fine del secolo. Era ancora 

l’inizio dello sviluppo. Uno dei motivi del loro riserbo di fronte all’opposizione era il loro 

atteggiamento relativamente favorevole verso le autorità del regime d’occupazione, un altro il 

rifiuto del diffuso conservatorismo caratterizzante la guida del movimento autonomista 

maomettano. Non condivisa soprattutto la totale mancanza di comprensione dei leaders 

dell’opposizione per i risultati del moderno sviluppo europeo e la scarsa attenzione nei confronti 

d’una formazione ed istruzione al passo coi tempi. I maomettani progressisti criticarono l’arretrato 

sistema scolastico religioso, ed iniziarono così a fondare giornali, società ed attività culturali. Solo 

 
14 B. Kállay, cit., pg. 110 e segg. 
15 B. Kállay, cit., pg. 94 e segg.  
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negli ultimi anni dello sviluppo del movimento autonomista i leaders manifestarono maggior 

comprensione per i risultati dello sviluppo moderno, in particolare in ambito educativo, e così 

s’addivenne anche ad un avvicinamento all’intellighenzia musulmana. Le autorità d’occupazione 

basarono la propria politica sull’equilibrio tra beg e kmet, vedendone una garanzia per una duratura 

e sicura amministrazione in Bosnia ed Erzegovina. 

 Con il tempo si formarono dal movimento autonomista maomettano, costituito da gruppi 

singoli ed insufficientemente organizzati, e si realizzarono nelle diverse correnti, l’Organizzazione 

popolare maomettana, che ampliò il programma del movimento autonomista, ed il Partito 

progressista maomettano, costituitosi in contrapposizione all’Organizzazione popolare e in 

appoggio del governo d’occupazione. 

 Alla fine della prima decade del nuovo secolo il movimento autonomista trovò la sua fine in 

un compromesso con le autorità austroungheresi. Attraverso l’assunzione d’uno status di comunità 

religiosa islamica i membri del movimento ottennero qualche diritto in più nella decisione riguardo 

alle questioni religiose. Era una nuova fase nell’ulteriore sviluppo politico dei maomettani. Il 

rapporto con la forza d’occupazione, fino a questo momento opposizionale,  diventò incentrato sulla 

lealtà. S’ebbero così possibilità di collaborazione con il governo vigente e le differenze tra 

l’organizzazione popolare maomettana ed il partito progressista maomettano cessarono di esistere. 

 

Il sistema dei vakuf 

 Il vakuf era una fondazione rispondente alla pietà nel senso del diritto canonico maomettano. 

Questa fondazione poteva servire ad uno scopo pubblico di stampo religioso o meno, la cui utilità 

fosse riconosciuta direttamente o indirettamente attraverso il Corano e le sue integrazioni. 

Consisteva sempre in un bene immobile procurante profitti, un terreno, un emporio, un bene 

affittabile, ecc. Il bene immobile destinato al vakuf era inalienabile; solo il diritto d’utilizzo poteva 

essere trasferito a terzi e una parte delle entrate era trattenuta dal fondatore e dai suoi eredi. Ogni 

singolo vakuf era amministrato da un singolo curatore, detto mutevelli. Per la sua amministrazione 

esisteva a Costantinopoli un apposito ministero dei vakuf i cui organi esterni erano i direttori ed i 

supervisori dei vakuf nelle province e nei distretti. Nonostante questa organizzazione, la 

supervisione risultava spesso lacunosa, anche perché durante la lunga anarchia che precedette 

l’occupazione, in Bosnia era cessata ogni forma di controllo. I mutevelli avevano amministrato i 

vakuf loro affidati come proprio possesso e con l’occupazione gli impiegati dei vakuf dell’epoca 
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turca perlopiù avevano abbandonato la Bosnia ed i singoli mutevelli avevano preferito non 

dichiararsi come tali.16 

 Via via le fondazioni furono ritrovate e nel 1883 il governo tentò un primo assestamento 

della direzione del sistema. Sotto la presidenza dell’allora sindaco di Sarajevo, un ulema, fu istituita 

una commissione di sette notabili maomettani esperti di legge e due funzionari che 

padroneggiavano la lingua turca: compito della commissione consisteva nel trovare tutti i vakuf e 

farne una lista, poi controllare le moschee ed i mutevelli e controllarne i conti. A sostegno di questa 

commissione fu fondata in ogni distretto una commissione distrettuale. Inoltre si decise che il 

surplus di rendita dei singoli vakuf fosse trasferito alla commissione centrale provinciale. Questa 

utilizzò le somme affluite insieme alle tasse dei vakuf, innalzate secondo la legge, secondo lo spirito 

della fondazione, cioè a sostegno dei vakuf che più ne avevano bisogno, per il mantenimento delle 

moschee e delle scuole maomettane. Il nuovo ordine suscitò il disappunto di numerosi mutevelli, 

che ai sensi della lettera della fondazione ricevevano uno scarno stipendio e si erano ormai abituati 

a disporre a proprio piacere del surplus finanziario. 

 Per fare piazza pulita delle lamentele e per mettere ancor meglio in risalto l’opportunità 

d’un’amministrazione centrale dei vakuf, nel 1894 fu riorganizzata la commissione provinciale dei 

vakuf. Ora era composta da ventuno membri maomettani, cosicché ogni distretto era rappresentato 

da almeno due persone. La commissione si riuniva ogni anno per più settimane, il suo presidente, 

due membri ed il necessario personale formavano la direzione dei vakuf permanente a Sarajevo. Un 

funzionario del governo provinciale fungeva da commissario governativo. La commissione 

provinciale decideva previa approvazione del governo su tutti gli affari dei vakuf.17 

 

L’organizzazione scolastica musulmana 

 Durante la dominazione turca, la formazione scolastica in Bosnia ed Erzegovina si basava 

sulle scuole confessionali. Dopo l’occupazione, la neoistituita amministrazione della monarchia 

danubiana si trovò a confrontarsi con i problemi più diversi. Mancavano non solo i mezzi finanziari 

necessari ed i locali adeguati, ma anche il relativo corpo docente formato.18 

 Così fu approvato il vecchio sistema scolastico legato alle confessioni, ma, parallelamente, 

furono introdotte anche scuole statali. Venne anche disposto che fossero da apprendere entrambi gli 

alfabeti, latino e cirillico, nonostante quest’ultimo fosse stato escluso dall’utilizzo amministrativo. 

 
16 B. Kállay, cit., ppgg 60-61 
17 Ivi, pg. 66 
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Nella prassi si distribuirono libri in cirillico per i bambini serbi ed in latino per quelli croati. Gli 

alunni maomettani dovevano studiare in caratteri latini. Solo nel 1910 fu lasciata ai musulmani la 

decisione su quale fosse la scrittura che i propri figli dovessero imparare.19 Nonostante gli intensi 

sforzi, l’introduzione della lingua provinciale quale lingua d’insegnamento, l’apertura di scuole 

interconfessionali ed il primo coinvolgimento delle femmine nell’istruzione, all’inizio le 

innovazioni riscossero poco successo. Inoltre, dagli istituti di formazione dei docenti a Sarajevo 

uscivano annualmente solo una dozzina d’insegnanti, troppo poco per l’implementazione di un 

sistema scolastico funzionale.20  

 La tendenza della legge scolastica approvata nel 1894 fu di ridurre le attività delle scuole 

confessionali e di inscriverle nel sistema educativo controllato dallo stato.21 Dopo la riforma 

s’ebbero tre tipi di strutture scolastiche elementari: 

 1) Le scuole elementari generali, il cui finanziamento spettava all’erario provinciale e 

comunale; si distinguevano nettamente per il loro carattere interconfessionale. 

 2)Le scuole elementari confessionali, sostenute dalle comunità di culto e da altre 

corporazioni religiose, che, peraltro, non impedivano la frequenza ad alunni d’altre confessioni. 

 3) Le scuole elementari private. 

I tre tipi di scuole elementari impostate secondo l’organizzazione scolastica della monarchia 

erano attrezzate più o meno alla stessa maniera e frequentate quasi sempre fino alla quarta classe. 

Caratteristica delle scuole elementari bosniache era l’insegnamento d’agraria, che dal 1897 fu 

ulteriormente ampliato e fu fornito in molte scuole, d’estate, anche a adulti. Nelle scuole 

interconfessionali si insegnava nella lingua locale. Nelle scuole confessionali la lingua 

d’insegnamento dipendeva dalla nazionalità del docente. Nel 1907 l’amministrazione provinciale 

istituì, in affiancamento al sistema scolastico elementare esistente, anche corsi per analfabeti, che 

dovevano essere tenuti da docenti elementari qualificati, e dovevano offrire anche ai numerosi 

giovani non più in età scolastica, ed agli adulti, la possibilità d’apprendere lettura e scrittura. 22 

 
18 Ferdinand Schmid, Bosnien und die Herzegowina unter der Verwaltung Österreich - Ungarn, Lipsia, 1914, pg. 699 
19 Vojislav Bogićević, Istorija razvitka osnovnih škola u Bosni i Hercegovini od 1463 - 1918, Sarajevo, 1965, pg. 169, 
citato in Ulrike Mirfattahi, cit, pg. 21 
20 Ernest Bauer, Zwischen Halbmond und Doppeladler. 40 Jahre österreichische Verwaltung in Bosnien und 
Hercegowina, Wien / München, 1971, pg. 66 e segg. 
21 Dimitrije Djordjević, Die Serben (Bosnien u. die Herzegowina), in A. Wandruszka - P. Urbanitsch, Die 
Habsburgermonarchie. Die Völker des Reiches, Wien, 1980, III, 1, pg. 766 
22 F. Schmid, cit., pg. 701 
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 Nei primi 25 anni d’occupazione furono edificate dallo stato 239 scuole elementari, per una 

media di nove scuole all’anno, tra il 1904 ed il 1909 se ne ebbero altre 92. Ne andiamo ad 

esemplificare la suddivisione confessionale valida per l’anno scolastico 1904 - 1905:23 

 Totale alunni Cattolici Musulmani Ortodossi 

Elementari 32786 13053 4445 13539 

Commerciali 754 310 79 290 

Femminili 461 237 - 129 

Magistrali 94 39 20 33 

Ginnasi 1020 374 173 384 

Realgymnasium 237 91 30 97 

Scuole tecniche 42 17 4 19 

 
 Di 568 maestri nelle scuole statali, 244 erano cattolici (42,95%), 96 maomettani (16,90%), 

233 erano ortodossi (41,02%). L’insegnamento si svolgeva nella lingua della popolazione, definita 

«bosniaca» o «lingua provinciale»24 fino a quando, nel 1907, fu introdotta la denominazione 

«serbo-croato». Dal 1911 la frequenza delle scuole elementari divenne obbligatoria, con l’eccezione 

delle femmine musulmane.25 

 
Ruždie e mekteb 

La strutturazione dell’insegnamento elementare musulmano risultò sempre separata, 

nonostante gli sforzi per implementare un’organizzazione scolastica unitaria in BeE. E’ possibile 

distinguerne due categorie, ruždie e mekteb. Le ruždie in BeE erano prima di tutto scuole laiche 

statali, che potevano essere frequentate dagli appartenenti a tutte le fedi presenti nell’impero 

ottomano. I suoi alunni erano educati in vista di un impiego ai livelli medio bassi 

dell’amministrazione. Prima dell’occupazione se ne contavano, in BeE, trenta. Dopo l’occupazione 

persero il loro significato originario, poiché l’amministrazione austroungherese le trattò quali scuole 

di base inadeguate ai tempi; nuove ruždie riformate s’ebbero dopo il 1878 a Sarajevo, Banja Luka, 

Mostar, Travnik, Tuzla, Bihać e Brčko, mantenute dall’amministrazione austroungherese allo scopo 

di corrispondere a bisogni e prospettive dei musulmani, e di favorirne il più possibile la frequenza 

 
23 Sćepan Grdjić, Prosvetne borbe, in Pero Slijepčović, Napor Bosne i Hercegovine za oslobodjenje i ujedinjenje, 
Sarajevo, 1929, pg 109 e seg., riportato in U. Mirfattahi, cit. 
24 Landessprache 
25 D. Djordjević, cit., pg. 767 
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scolastica.26 Furono condotte come scuole elementari statali, anche se il loro programma in alcuni 

ambiti superava quello dell’organizzazione scolastica elementare consueta. 

 Il 17 gennaio 1906 il governo provinciale formalizzò il piano d’insegnamento delle ruždie 

riformate, dal primo marzo successivo il numero delle ore d’insegnamento settimanale per le 

singole materie fu il seguente: 

Prima classe - religione 3 ore; turco 2; lettura del Corano 4; scrittura araba 2; lingua provinciale 11; 

calcolo 4; in totale 26 ore settimanali 

Seconda classe - religione 3 ore; turco 2; lettura del Corano 4; scrittura araba 2; lingua provinciale 

6; calcolo 4; calligrafia 3; geografia e storia 1; storia naturale 1; totale 26 ore settimanali 

Terza classe - religione 3 ore; turco 3; arabo 4; lettura del Corano 2; scrittura araba 2; lingua 

provinciale 6; calcolo 4; geometria 1; storia e geografia 3; storia naturale 2; totale 30 ore settimanali 

Quarta classe - uguale alla terza classe 

 Questo piano d’insegnamento avrebbe dovuto essere consono allo sviluppo psicofisico degli 

scolari e facilitarne il passaggio ad un’altra scuola. Attraverso la nuova organizzazione, le ruždie 

ottennero il carattere di scuole confessionali; servivano alla preparazione per una successiva 

frequenza di una madrassa o di una scuola di legge islamica.27 Già poco dopo l’introduzione del 

nuovo programma d’insegnamento, però, s’aspirò di nuovo ad una modifica. Durante la riunione dei 

docenti del distretto di Tuzla tenuta il 4 luglio 1908, alcuni insegnanti maomettani proposero di 

restringere la grammatica araba, che dava risultati molto scarsi a discapito di materie sia laiche sia 

religiose.28 

 A Sarajevo la notizia dell’apertura della ruždia dopo l’occupazione comparve sul 

«Sarajevski list» del 12 aprile 1884, la scuola aveva iniziato il suo lavoro con l’iscrizione di 50 

alunni il sette aprile; l’insegnamento vi ebbe caratteristiche private fino al settembre successivo, 

quando, con una decisione del governo provinciale fu ufficialmente inaugurata quale seconda 

scuola cittadina per fanciulli.29 Gli esami erano pubblici: il 21 e 22 luglio del 1900, religione, le 

materie cosiddette orientali e quelle laiche furono esaminate davanti a numerose persone anche 

importanti, come riportò il cronista del «Bošnjak» sul numero del 26 luglio seguente, lodando il 

comportamento degli studenti e le loro poesie in arabo, turco e bosniaco.30 A Mostar la ruždia 

lavorò con interruzioni dal 1866 al 1925, poi fu chiusa. Dal 1887/88 si chiamò seconda scuola 

 
26 F. Schmid, cit., pg. 703 
27 Sheriatsrichterschule 
28 Hajrudin Ćurić, Muslimansko Školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918, Sarajevo, 1983, pg. 235 e seg., citato in U. 
Mirfattahi, cit, pg. 26  
29 Zweite städtische Knabenschule 
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elementare per fanciulli di Mostar.31 Trovò alloggio in diversi edifici scolastici e locali in affitto. 

Prima della cessazione della dominazione austroungherese, dal 1914 al 1918 fu sistemata in una 

scuola serba a Suhodolina.32 Altre ruždie importanti furono quella di Bihać, quella di nuova 

edificazione inaugurata festosamente il primo settembre 1892 a Donja Tuzla, alla presenza di 

numerosi cittadini musulmani, di consiglieri comunali, degli hodža e degli ulema locali, e quella di 

Travnik.33 

 Un’ulteriore particolarità del sistema scolastico di BeE era costituita dal secondo tipo di 

scuole elementari musulmane, le cosiddette mekteb sibjan, scuole islamiche originarie, le più 

diffuse, che perdurarono fino alla fine dell’amministrazione austroungherese. Non divennero mai 

istituzioni di formazione generale, poiché gli scolari non erano istruiti né in materie di possibile 

utilità nella vita pratica, né in scrittura latina o cirillica. Il governo austroungarico le considerò 

scuole religiose islamiche, il cui compito consisteva nel trasmettere ai bambini le più importanti 

conoscenze della fede ed insegnare loro ad imparare a memoria almeno le sure del Corano più 

spesso utilizzate e le preghiere arabe. Con il cambiamento delle circostanze economiche anche le 

mekteb persero il loro valore pratico. Lo slancio economico basato sullo sviluppo di stampo 

capitalistico richiese anche la conoscenza della scrittura latina e cirillica. I maomettani iniziarono a 

mandare i propri figli nelle scuole statali, dove s’insegnavano questi alfabeti e si poteva ricevere 

un’educazione più generalmente formativa di quella delle mekteb. Nei primi anni dopo 

l’occupazione, l’iniziativa per un cambiamento radicale della situazione nelle mekteb fu lasciata 

interamente ai musulmani di BeE. L’amministrazione provinciale non si preoccupò di accelerarne la 

riforma. Respinse le accuse energicamente solo quando i maomettani iniziarono ad esprimere la 

propria insoddisfazione riguardo allo stato generale delle istituzioni scolastiche confessionali e 

dell’educazione religiosa, incolpando l’amministrazione occupante poiché gli organi religiosi 

supremi che erano stati nominati non erano conseguenti ai loro doveri. Il rappresentante 

dell’amministrazione, il barone Hugo Kučera, ritenne che la colpa non era né del rais-ul-ulema, né 

del medžlis-ul-ulema, né dell’amministrazione dei vakuf, come si evince chiaramente dal rapporto 

del governo provinciale datato 12 dicembre 1899:  

 «(…) che il governo provinciale abbia incitato più volte i maomettani a 
badare meglio all’educazione morale e religiosa della propria gioventù 
nell’interesse del proprio rafforzamento confessionale e culturale, corrisponde 
completamente alla realtà. E’ noto che tra i maomettani l’educazione morale-

 
30 Hajrudin Ćurić, Muslimansko Školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918, Sarajevo, 1983, ppgg. 239-40 
31 Zweite Knabenvolksschule in Mostar - II Narodna dječačka osnovna škola u Mustaru 
32 Hajrudin Ćurić, Muslimansko Školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918, Sarajevo, 1983, pg. 240 
33 Ivi, ppgg. 240-41 
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religiosa all’interno della famiglia attraverso l’immediata influenza dei genitori 
sui figli, specialmente riguardo alle femmine, lasci spesso a desiderare ed anche 
l’invio alle scuole, siano laiche o religiose, data la natura conservatrice ed 
indolente dei maomettani, non accade nella misura auspicabile. Questi peccati 
d’omissione naturalmente non rimangono senza conseguenze sulla gioventù 
musulmana in crescita, che si presenta moralmente meno solida ed 
intellettualmente più acerba rispetto ai coetanei di fede differente. In 
considerazione di questa situazione il governo provinciale, che gradisce 
indiscutibilmente il rafforzamento sociale dei maomettani, non ha perso occasione 
per raccomandare vivamente a questa parte della popolazione l’educazione 
religiosa, morale e scolare dei propri figli. Se ora i capi della lamentela, notando 
queste situazioni negative e riconoscendo i consigli del governo, vogliono 
significare che gli insoddisfacenti risultati educativi della gioventù musulmana 
specialmente in Erzegovina siano da ricondurre primariamente all’incuria ed 
all’inattività (…) del medžlis-ul-ulema e dell’amministrazione provinciale dei 
vakuf, che non si preoccuperebbero abbastanza della costruzione e della 
sorveglianza delle scuole religiose, ossia delle mekteb, allora ciò è assolutamente 
implausibile, come si vuole lasciar intendere dalla seguente rappresentazione 
dell’argomento. Come noto al ministero, le mekteb rappresentano la categoria più 
bassa delle scuole religiose islamiche, nelle quali i ragazzi ricevono l’istruzione 
necessaria alla lettura del Corano e d’altri libri di fede in lingua araba e turca. 
Poiché nell’islam più che nelle altre religioni è stretto il legame del sapere e 
dell’istruzione con la religione, i maomettani nella loro esclusività sociale e 
religiosa si sono da sempre inflessibilmente attenuti a questo sistema della prima 
istruzione ai giovani ed hanno sempre evitato le scuole laiche, anche le stesse 
ruždie, costruite e condotte secondo lo spirito maomettano, ma celanti il segreto 
pericolo dell’irreligiosità e del danno morale.»34 
 

 Inizialmente, subito dopo l’occupazione, il numero delle mekteb diminuì per poi riprendere 

consistenza col passare del tempo; nel 1885 se ne contavano 631 con 27.679 alunni.35 Il rapporto 

amministrativo ufficiale del 1906 ne segnalava 810, l’anno seguente 940; il numero degli alunni, 

però, non crebbe proporzionalmente con quello delle mekteb, poiché i bimbi musulmani iniziarono 

a frequentare sempre più le scuole elementari generali. Prima del 1890 le mekteb si trovavano in 

uno stato di quasi abbandono, che dava ben poca utilità a coloro che compivano il proprio corso di 

studi in queste scuole; vi si poteva entrare all’età di cinque anni, ma anche adulti frequentavano i 

corsi, poiché i maestri si preoccupavano poco dell’ingresso e dell’uscita e l’insegnamento era 

impartito tutto l’anno fatta eccezione per i giorni di festività maomettana, senza rispettare le 

delimitazioni dei singoli anni scolastici; anche puntualità e regolare frequenza lasciavano spesso a 

desiderare. Le lezioni erano impartite ad alunni raccolti in gruppi, da un unico hodža senza alcuna 

 
34 U.Mirfattahi, cit., ppgg. 31-32 
35 H.Ćurić, cit., pg. 205 
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formazione pedagogica e non interessato all’istruzione degli studenti nelle materie pratiche.36 

Spesso il maestro si faceva sostituire dagli alunni più anziani, che erano incaricati del ruolo di 

mentori nei confronti dei più giovani; il corso scolastico occupava dai cinque agli otto anni, dato 

che poteva essere sospeso in ogni momento, impedendo od ostacolando il trasferimento degli alunni 

ad altre scuole elementari generali o ad istituti di più alto livello. I musulmani non prevedevano una 

specifica durata del corso scolastico, un ragazzo frequentava la scuola fino a quando aveva imparato 

ciò che doveva imparare; anche i metodi d’insegnamento non avevano prescrizioni, tutto era 

lasciato alle capacità dell’hodža, non esisteva un programma d’insegnamento.37 Le materie più 

importanti erano la scrittura turca ed araba, la lingua del Corano: lo scopo principale era farlo 

leggere e almeno in parte. Oltre a questo, imparavano la «tedžvid» e la «šuruti salat», o «šeraiti 

islam»: la prima è la fonetica e l’accentazione araba, collegata alle basi della grammatica, la 

seconda comprende l’insegnamento dell’essenza di dio, delle abluzioni rituali, dei digiuni e delle 

norme cerimoniali, che ogni appartenente all’islam senza distinzione di sesso è obbligato a 

conoscere.38 
 
La riforma delle mekteb 

 Subito dopo l’occupazione, nell’agosto del 1879 Vienna creò una «Commissione per 

l’amministrazione ed il controllo delle mekteb a Sarajevo»;39 nel 1890 alcuni maomettani iniziarono 

ad elaborare proposte di riforma a riguardo, in condivisione d’interessi con il governo provinciale 

che fornì loro anche aiuto materiale. Si sviluppò un movimento che aveva come fine una nuova 

organizzazione ed un miglioramento delle mekteb. Le prime misure si vollero mettere nella 

riduzione del tempo d’insegnamento e nel conferimento di un’istruzione più intensiva, cosa che 

prefigurava una migliore formazione degli hodža.40 

 L’amministrazione provinciale adottò nel 1891 le prime misure, che miravano a fare delle 

mekteb riformate un tipo di scuola islamica, principalmente confessionale ma con apertura anche 

alla scrittura latina e cirillica. Su ciò s’informò anche il ministro Kállay, che più tardi asserì d’essere 

stato l’ideatore della riforma; tuttavia, poiché i maomettani continuavano a mandare raramente i 

propri figli alle elementari statali rispetto a quelle confessionali, il governo provinciale decise che le 

mekteb dovessero insegnare anche a leggere e scrivere nella lingua locale, ed a far di conto. La 

 
36 F. Schmid, Cit., pg. 704 
37 Anton Hangi, Die Moslim in Bosnien - Herzegovina, Sarajevo, 1907, pg. 156 
38 Ivi, pg. 151 e seg.  
39 «Schulausschuß für die Verwaltung und Aufsicht der Sibjan Mektebs in Sarajevo», cfr. H. Ćurić, cit., pg.206 
40 F. Schmid, cit., pg. 704 
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lingua araba doveva essere insegnata con un nuovo metodo, chiamato «usuli džedid»; le mekteb 

riformate furono chiamate mekteb «ibtidaije».41 

 Da una lettera che il barone Benko, rappresentante distrettuale di Mostar, mandò a Kállay in 

data 12 luglio 1892, emerge che già in quell’anno furono fondate le prime mekteb ibtidaije. Se ne 

inaugurarono una a Sarajevo e tre a Mostar, dove anche il muftì locale Ali Džabić, colui che inoltrò 

a Francesco Giuseppe la proposta di statuto d’autonomia per gli affari scolastico-religiosi, fu 

convinto dell’utilità del cambiamento. Nel capoluogo dell’Erzegovina s’era già elaborato un buon 

regolamento scolastico per le mekteb riformate ed alcuni hodža erano stati mandati a Sarajevo per 

far sì che familiarizzassero con la didattica. Dalla succitata lettera di Benko a Kállay sappiamo che 

in Erzegovina erano state aperte varie ibtidaije: a Mostar la Karadoz con 97 alunni, la Ćejvanbeg, 

con 149, e la Spahić, con 48. Inoltre erano state fondate mekteb riformate a Blagaj, Buna, Žabljak, 

Gožulje, Nevesinj e Stoc, per un totale di 706 alunni.42 Nella risposta a Benko, Kállay manifestò la 

propria soddisfazione; Benko in ogni caso avvisava che la fondazione delle mekteb riformate 

avrebbe potuto significare anche un danno per le altre scuole elementari; dava notizia che i 

maomettani di Nevesinj, non appena era stata aperta la nuova mekteb vi ci avevano fatto trasferire i 

propri figli ritirandoli dalla scuola elementare generale, e la stessa cosa sarebbe potuta accadere 

anche altrove. Se le ibtidaije fossero state realizzate nella loro forma originaria avrebbe potuto 

significare la rovina della struttura scolastica recentemente introdotta in Erzegovina con grande 

sforzo ed impiego di mezzi. Kállay non considerò la situazione così grave, ritenendo che in qualche 

maniera questo sviluppo si sarebbe potuto contenere.  

Kállay, grazie ad un memorandum fattogli pervenire dai rappresentanti della comunità di 

fede islamica nell’ottobre 1893 riguardo a come sarebbero dovute essere le mekteb riformate, venne 

a sapere che la sua proposta d’introdurre scrittura latina e cirillica e matematica non era più 

nemmeno in discussione. Nel memorandum si proponeva, tra le altre cose, di ripartire 

l’insegnamento in tre classi, ossia tre anni.43 Anche gli insegnanti avrebbero dovuto ricevere una 

migliore formazione. Precedentemente l’istruzione necessaria alla copertura di un posto da 

insegnante in una mekteb si poteva ottenere abbastanza facilmente, era sufficiente la conoscenza dei 

dogmi principali dell’islam e delle norme cerimoniali, con particolare riguardo all’ufficio del 

predicatore nella moschea, ai cerimoniali funebri ed alle prescrizioni sui matrimoni; spesso la 

 
41 U. Mirfattahi, cit., pg. 36 
42 Vojislav Bogičević, Istorija razvitka osnovnih skola u Bosni i Hercegovini od 1463 - 1918, Sarajevo, 1965, pg. 236, 
citato in U. Mirfattahi, cit., pg. 37 
 
43 H. Ćurić, cit., pg. 211 
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preparazione degli hodža non copriva nemmeno l’ambito di conoscenza appena riportato. Ora 

nessuno poteva divenire hodža se non dimostrava d’aver appreso la predetta formazione in una 

madrassa.44  

 L’amministrazione provinciale dei vakuf, sostenuta dal governo provinciale, istituì nel 1891 

a Sarajevo un corso di formazione per insegnanti maomettani, il «dar-ul-muallimin», che doveva 

istruire i diplomati delle scuole superiori religiose maomettane, le madrasse, in pedagogia e materie 

d’insegnamento moderne;45 sostenuto coi mezzi dei vakuf, il dar-ul-muallimin aveva il compito di 

portare alle mekteb come docenti idonei coloro che uscivano dalle madrasse grazie al conferimento 

di una congrua istruzione in ambito pedagogico. Durante gli otto anni della sua attività diede 

risultati molto soddisfacenti, ne uscirono 55 insegnanti formati che trovarono impiego, in maggior 

parte, presso le scuole religiose maomettane.46 
 
Il finanziamento delle mekteb 

Nonostante le mekteb riformate fossero ancora lontane dal canone dell’organizzazione 

scolastica europea, non se ne possono negare i progressi. I costi per il loro mantenimento furono 

sostenuti da sottoscrizioni popolari musulmane e da sovvenzioni provenienti da fondo provinciale 

per i vakuf ed amministrazione provinciale. Nel 1897 erano state attivate 40 mekteb e, visto il 

successo della riforma, altre se ne volevano costruire, così l’amministrazione provinciale dei vakuf, 

su cui i costi per l’apertura ed il mantenimento, circa 35000 fiorini annui, iniziavano a pesare 

troppo, tramite la commissione incaricata decise di coinvolgere maggiormente la popolazione 

interessata. Fu istituita una commissione di notabili, con il rais-ul-ulema in testa e l’approvazione 

del governo provinciale: suo compito era raccogliere contributi volontari all’interno della 

popolazione musulmana per l’apertura di mekteb riformate. La commissione riscosse successi a 

Bihać, Tuzla e Sarajevo: nel distretto di Bihać erano in funzione sedici nuove mekteb, di cui dodici 

in campagna, a Tuzla alle sette già in funzione se n’aggiunsero altre quindici, di cui dieci in 

campagna. Per il mantenimento delle 58 mekteb ora in funzione, di cui una per femmine a Tešanj, 

l’amministrazione centrale dei vakuf elargiva 37000 fiorini annui, la popolazione interessata 18374, 

mentre il governo provinciale stanziava circa 10000 fiorini l’anno per l’apertura di nuove scuole di 

questo tipo.47 Dato che persisteva la carenza di costruzioni scolastiche adeguate, la nuova 

amministrazione, nonostante le difficoltà economiche iniziali, si incaricò di erigere numerosi nuovi 

 
44 A. Hangi, cit., pg. 161 
45 F. Schmid, cit., pg. 704 
46 F. Hauptmann, cit., pg. 92, ed A. Hangi, cit., pg. 161 
47 F. Hauptmann, cit., pg. 93 
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stabili. Nel 1904/05 si contavano 316 edifici scolastici indipendenti e 44 in affitto, nel 1909/10 

rispettivamente 394 e 64; la dotazione annuale per le costruzioni passò nel 1895 da 48000 corone a 

120000 cifra in vigore fino al 1906.48 

 Per coprire i costi delle mekteb riformate i musulmani nobili e gli ulema riuniti volevano 

utilizzare una parte delle eccedenze dei fondi provinciali destinati ai vakuf e spingere la 

popolazione musulmana a contribuire ognuno secondo le proprie possibilità, ragion per cui 

sarebbero state organizzate delle deputazioni distrettuali. Istituite le deputazioni, la commissione 

provinciale dei vakuf si trovò a gestire i contributi volontari. Nel distretto di Bihać furono versate 

16000 corone, a Travnik 20800, a Sarajevo 9830: i grandi commercianti e la classe proprietaria nel 

capoluogo si dimostrarono, dunque, contrari a quest’iniziativa. Il governo incentivò la riforma con 

contributi annuali di 20000 corone destinate al mantenimento delle mekteb riformate. Nel distretto 

di Mostar s’arrivò ad avere una mekteb ibtidaije ogni 4700 maomettani, contro una media 

provinciale di una ogni 10700.49 

 I maestri erano nominati dal reis-ul-ulema, capo della comunità religiosa, oppure, in sua 

rappresentanza dal presidente dell’amministrazione dei vakuf. Anche la supervisione era esercitata 

dall’amministrazione religiosa islamica. All’inizio le mekteb riformate furono introdotte nelle città 

e nei centri dove già esistevano scuole elementari generali statali, ma dopo che molti genitori 

maomettani mandarono i propri bambini in massa alle mekteb, rendendo plausibili le paure espresse 

dal barone Benko,50 l’amministrazione provinciale si concentrò sull’organizzazione di mekteb in 

campagna. 51 

 Kállay non aveva fatto altro che seguire i desideri dei maomettani. Era dell’opinione che le 

mekteb riformate fossero sempre meglio delle precedenti, perché almeno la durata era stata fissata 

in tre anni e i bambini che le frequentavano potevano passare alle scuole elementari a tempo debito. 

Pensava anche che le ibtidaije, una volta assicurati i mezzi finanziari, si sarebbero velocemente 

sviluppate andando a determinare la fine delle mekteb di vecchio stile. Questa speranza si rivelò 

vana, dato che le sibjan iniziarono a svilupparsi con una gran velocità ed arrivarono a 1233 unità nel 

1915.52  

Dopo un accurato rapporto di Kállay riguardo alla situazione delle mekteb in Bosnia ed 

Erzegovina, Francesco Giuseppe convalidò l’apertura delle mekteb riformate in data sette novembre 

 
48 F. Schmid, cit., pg. 726 
49 B. Kállay, cit., pg. 57  
50 V. pagina 25 
51 F. Hauptmann, cit., pg. 93 
52 V. Bogićević, cit., pg. 237, citato in U. Mirfattahi, cit., pg. 42 
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1893, cosa che equivalse ad una legalizzazione delle idee del ministro delle finanze in questa 

problematica scolastica. Dal 1894 al 1906 furono aperte 90 mekteb riformate, ma il numero degli 

alunni rimase molto al di sotto delle attese.53 Dopo il 1906, poi, lo zelo della popolazione 

musulmana per la riforma delle mekteb iniziò generalmente a scemare, molti rifiutarono di 

riaccollarsi l’obbligo alla prestazione contributiva contratto cinque anni prima, e l’amministrazione 

provinciale dei vakuf non poté coprire autonomamente i costi della riforma. 

 Anche se il numero totale delle scuole elementari in Bosnia ed Erzegovina tra 1894 e 1910 

quasi raddoppiò, l’amministrazione provinciale nel suo rapporto del 1906 espresse la sua 

insoddisfazione per la pochezza della rete scolastica elementare esistente, menzionando a paragone 

le situazioni notevolmente migliori della monarchia e della Serbia. Per un quadro riassuntivo, grazie 

ad una statistica elaborata da Ferdinand Schmid, esponiamo la ripartizione delle scuole elementari 

per genere:54 

 1894/95 1899/1900 1904/05 1909/1910 
Scuole elementari generali 163 193 239 306 
Scuole elementari confessionali 96 95 103 143 

Di cui serbo-ortodosse - - 69 111 
Cattolico-romane - - 32 29 

Evangeliche - - 1 2 
Israelitiche - - 1 1 

Scuole elementari private 4 5 10 9 
Totale 263 293 352 458 
 
 Con riguardo alla regolarità della frequenza scolastica, nell’anno scolastico 1904/05, gli 

ebrei, che abitavano principalmente nei centri urbani, erano al primo posto (87,62%), seguivano i 

cattolici (82,15%), gli ortodossi (79,89%) e solo quarti i maomettani (75,62%). Anche nel 1910 i 

musulmani trascurarono perlopiù l’istruzione elementare regolare e frequentarono solo le scuole 

religiose islamiche.55 Non erano avvezzi all’obbligo scolastico, e ciò si notava soprattutto in 

inverno e primavera, ciononostante i figli erano mandati a scuola volentieri. Non esistevano, nelle 

mekteb, vere e proprie vacanze come per le altre scuole, ed anche la durata dell’insegnamento 

giornaliero superava quella degli altri istituti. Ogni distretto cittadino aveva la sua mekteb ed i suoi 

hodža, il cui compito era impartire istruzione ai bambini. C'erano quartieri senza moschea, ma non 

senza mekteb; dove necessario nelle scuole si esercitava anche il culto.56 

 
53 H. Ćurić, cit., pg. 213 
54 F. Schmid, cit., ppgg. 720 – 721 
 
55 Ivi, pg. 725 
56 A. Hangi, cit, pg. 151 
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 Le paure della popolazione musulmana di poter vedere messo in pericolo l’interesse 

religioso a causa delle scuole moderne portarono al mantenimento in vigore della legge 

sull’istruzione obbligatoria del 1879. L’esenzione dall’obbligo all’istruzione riguardava i ragazzi 

che non erano corporalmente o spiritualmente sani e tutti quelli che abitavano più di quattro 

chilometri lontano dalla scuola.57 Dopo la legge sull’istruzione obbligatoria del 1911 l’obbligo 

scolastico sarebbe iniziato al compimento del settimo anno d’età e sarebbe durato quattro anni. In 

determinate situazioni l’obbligo sarebbe stato posticipato al nono anno d’età, cosa particolarmente 

importante per la popolazione musulmana cui era permessa la precedente frequenza delle mekteb. 

Libere dall’obbligo furono anche le femmine, mentre gli alunni senza mezzi finanziari erano istruiti 

a spese della provincia. 

 Una descrizione dell’aspetto degli edifici scolastici in BeE dei primi anni del nuovo secolo: 

costruzioni piccole, non di bell’aspetto, in gran parte ad un piano, di legno, senza una grande 

differenza dalle altre case del paese. Al primo piano abitava l’hodža con la sua famiglia, al piano 

terra il vero e proprio locale scolastico, di solito stretto, mal tinto e poco illuminato. I quartieri 

benestanti avevano locali più spaziosi, mentre le mekteb di paese spesso erano vicino alle stalle 

dell’hodža. I pavimenti erano ricoperti di stuoie di vimini, o, più raramente, di tappeti, poiché gli 

alunni praticavano con l’hodža anche il culto, ed è vietato pregare sulla nuda terra. Non v’era 

traccia di carte geografiche, raffigurazioni od altri particolari mezzi d’insegnamento, poiché 

l’istruzione religiosa non ne aveva bisogno. Spesso non v’erano nemmeno sedie o altri elementi 

d’arredamento: era sufficiente uno sgabello sul quale l’hodža potesse appoggiarsi, a gambe 

incrociate, su un cuscino di lana o di fieno e dal quale potesse controllare i suoi alunni. Questi 

stavano inginocchiati in file di fronte al maestro. Davanti ad ogni fila stava un semplice banco di 

legno, alto a sufficienza per arrivare all’altezza del petto degli alunni seduti a gambe incrociate. Sul 

banco stavano libri od altri particolari elementi utili all’insegnamento; nelle scuole dei paesi più 

poveri, però, i bimbi sedevano sul pavimento nudo, ed i libri si tenevano in mano, poiché non v’era 

alcun banco. Non esisteva alcun inserviente addetto alle pulizie ed al riordinamento dei locali 

scolastici: se ne occupavano gli stessi alunni nella maniera in cui era loro possibile; una volta al 

mese, grazie di solito alle femmine più grandi e forti, si lavava, mentre i ragazzi a turno spazzavano 

e pulivano. Toccava loro anche l’accensione delle stufe in inverno; i più cagionevoli ed i benestanti 

potevano farsi sostituire in questi compiti in cambio d’una corrispondente elargizione di denaro.58  

 
57 V. Bogićević, cit., ppgg. 142-143 
 
58 A. Hangi, cit., pg. 151 e segg. 
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Conclusione 

 L’ambito dell’istruzione nella BeE ottomana era stato un affare della religione e della 

spiritualità. La religione costituiva il punto d’uscita nonché l’obiettivo della formazione e la base 

d’ogni sapere, così i maomettani consideravano la materia scolastica come un proprio affare interno 

e per questo furono particolarmente restii ad ogni intromissione. L’occupazione austroungarica per i 

musulmani  significò un grande cambiamento, le forme sociali stavano passando da feudalesimo a 

capitalismo. La popolazione non maomettana riuscì presto a sganciarsi dalla cultura e dalla visione 

sociale islamica, mentre i musulmani vi rimasero immersi a lungo. La crescente insoddisfazione 

nelle loro fila è da ricondursi principalmente al fatto che la collocazione giuridica dell’islam nelle 

terre occupate subì importanti trasformazioni, limitando i rapporti con Costantinopoli agli aspetti 

puramente formali. Sotto la sovranità ottomana, stato e religione avevano rappresentato un’unità, 

che ora era stata spezzata. Di questo soffrirono l’autorità e la situazione materiale della spiritualità 

musulmana, nonché i proventi dei vakuf. 

L’immobilità dei musulmani in ambito economico, culturale ed in particolar modo 

scolastico causò la loro arretratezza rispetto agli altri popoli della provincia. La loro posizione di 

contrasto di fronte alla civilizzazione europea risultò chiara grazie anche al fatto che rimasero la 

meno alfabetizzata tra le popolazioni di BeE: una statistica del 1910 segnala il 94,65% d’analfabeti 

tra i maomettani, l’88,92% tra gli ortodossi ed il 77,45% tra i cattolici.59 Era considerato capace di 

scrivere chi conosceva il cirillico o il latino, mentre la scrittura araba non fu presa in 

considerazione, poiché trovava applicazione solo nella sfera religiosa.  

 Dal 1900 in poi gli hodža ebbero anche un importante ruolo politico: divennero sostenitori e 

difensori dell’autonomia di culto e del sistema dei vakuf, rigettando contemporaneamente ogni 

riforma agraria. La maggiore difficoltà per l’amministrazione provinciale fu mantenere quella rotta 

politica che trattenesse i musulmani da rapporti troppo stretti con l’impero turco ma che al tempo 

stesso non favorisse aperture al movimento indipendentista serbo ortodosso. Le richieste 

maomettane, tuttavia, trovarono interessati ascoltatori anche tra gli indipendentisti ungheresi e tra i 

pantedeschi ed i cristiano sociali austriaci. All’inizio del 1902, poi, un gruppo di leader maomettani 

bosniaci capitanato dal muftì di Mostar Džabić si recò a Costantinopoli per cercar sostegno in 

materia di politica religiosa; il problema, fino a questo momento questione interna, andò così ad 

interessare le relazioni tra Austria Ungheria ed impero ottomano. Se già il governo ungherese, per 

 
59 F.Schmid, cit., pg. 724 
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motivi di politica interna, aveva dato poco appoggio al ministero comune, Kállay rimase anche 

senza il sostegno del ministero degli esteri, giacché Goluchowski voleva evitare ogni pressione sulla 

Turchia, appena uscita dai problemi cretesi. Così il ministro delle finanze fu costretto a prestare 

ulteriore attenzione alle richieste maomettane in BeE, fatto che influì non poco sulle vicende della 

riforma scolastica musulmana. L’amministrazione austroungherese cercò sempre di fornire 

istruzione al maggior numero possibile di ragazzi di tutte le confessioni, e con ciò di insegnare a 

leggere ed a scrivere nella madrelingua anche ai giovani maomettani, e di inserirli così velocemente 

nel novero della cultura occidentale. Per motivi politici il governo non poté osare di più contro il 

conservatorismo musulmano, e così il successo della riforma scolastica rimase piuttosto limitato. 
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