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1. Premessa 
 

In questi difficili tempi in cui la guerra è tornata a essere una minaccia concreta e in cui essa è 
fortemente presente nel dibattito politico e nelle dinamiche delle relazioni internazionali, a chi è 
attento osservatore del linguaggio e del discorso pubblico (uno dei maggiori indizi rivelatori del 
pensiero) non sarà sfuggita la riproposizione di quelle commistioni tra nazionalismo e religione a 
cui già abbiamo assistito in altri momenti della nostra storia. 

Kirill, patriarca di Mosca e di tutte le Russie, dichiarando che “la Russia non ha mai attaccato 
nessuno. È sorprendente che un Paese grande e potente non abbia mai attaccato nessuno, abbia solo 
difeso i propri confini”, ha fatto comprendere al mondo quanto la Chiesa ortodossa russa sia 
divenuta una macchina politico-religiosa al servizio di Vladimir Putin.  È uno schema classico: per 
l’aggressore l’azione compiuta non è mai quella che palesemente vedono tutti gli altri, è motivata 
con l’intento di difender se stesso. 

Il 18 marzo scorso il presidente russo nel suo intervento allo stadio di Mosca, gremito di bandiere e 
inni in occasione dell'ottavo anniversario dell’annessione della Crimea, ha citato il Vangelo di Giovanni 
a sostegno della sua missione militare speciale in aiuto delle repubbliche secessioniste filorusse del 
Donbass: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici”. Nel testo 
evangelico, la frase è preceduta da “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi”: dare la vita seguendo questo comandamento significa donarla al prossimo. 
Ammettendo anche che queste parole intendessero preparare i discepoli ad affrontare la minaccia 
della persecuzione e del martirio, in nulla possono essere collegate con il sacrificio della vita che la 
guerra richiede ai soldati e nemmeno con la giustificazione della guerra come aiuto ai propri ‘amici’. 

 
 

2. Nazionalismo e religione 
 

Se religione e nazionalismo si toccano e si intrecciano ora, ciò anche in passato è avvenuto 
almeno secondo due modalità: troviamo da un lato l'allineamento delle gerarchie ecclesiastiche con 
i governanti nazionali e con la cultura nazionalistica (e per questo esse diventano portatrici di una 
blasfema versione escludente del Vangelo senza vedere in questo la minima contraddizione con i 
principi evangelici), dall’altro politici nazionalisti che infarciscono la loro comunicazione politica 
con appelli a carattere religioso. 

                                                      
∗ Dottore di ricerca in Istituzioni, idee e movimenti politici nell’Europa contemporanea, Università di Pavia. 
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Di tutto questo le Chiese ortodosse sono certo l’esempio più limpido, perché da sempre si sono 
prestate ad essere organicamente assorbite all’interno della dimensione nazionale: esse sono prive 
di un centro di riferimento sovra-nazionale (l’autorità del patriarca di Costantinopoli è poco più che 
nominale) ed il potere reale risiede nelle Chiese autocefale, che spesso hanno gli stessi confini degli 
Stati. In molti casi inoltre (si pensi ai Balcani sotto la dominazione ottomana) le diverse Chiese 
ortodosse hanno rappresentato il centro dell’unità nazionale che ha permesso a popoli soggetti ad 
una dominazione politica e militare straniera di salvaguardare la propria identità.  

Naturalmente questa comunanza tra Stato e Chiesa non esclude l’insorgere di conflitti, anche 
gravi, fornisce però un contesto di interessi convergenti che aiuta a comporre e risolvere i contrasti. 

È una realtà facilmente riscontrabile e che, con varie gradazioni, ha informato la storia delle 
nazioni, anche dove a prevalere è il protestantesimo o il cattolicesimo. 

In una riedizione aggiornata e rivista dell’alleanza tra trono e altare, il nazionalismo esasperato fa 
di se stesso un dogma, spesso adottando a proprio vantaggio termini, simbologie e ritualità religiose 
e la religione, in questo modo, viene strumentalizzata per veicolare un messaggio politico con 
evidenti forzature.  

Da questa strumentalizzazione all’idolatria il passo è breve.  
Negli anni Trenta il concetto di statolatria (visto positivamente) compare  con Giovanni Gentile, viene 

citato anche nei Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci e viene ulteriormente approfondito in modo 
critico, tra gli altri, da Ludwig von Mises nel suo Lo Stato onnipotente del 1944. Letteralmente si intende 
un culto dello Stato analogo a quello per un idolo: la gloria e lo sviluppo dello Stato  nazione devono 
essere oggetto di ogni aspirazione umana a scapito di altri interessi, incluso il benessere personale ed 
il libero arbitrio. È un concetto molto distante da un patriottismo che riconosca il diritto delle popo-
lazioni all'autodeterminazione, perché contiene una componente decisamente aggressiva: l’espansione 
del potere e dell'influenza di uno Stato deve essere raggiunta, se necessario, attraverso guerre di 
conquista e imprese coloniali, seguendo una tipica politica imperialista.  

La Prima guerra mondiale non fu una guerra di religione, ma ognuno degli Stati belligeranti 
diceva di avere Dio dalla propria parte; il connubio di religione e nazionalismo animò ovunque la 
propaganda, rafforzò la disposizione alla guerra e contribuì alla sua lunga durata.  La retorica 
interventista dannunziana del discorso di Quarto riecheggiò palesemente il discorso della monta-
gna: “Beati quelli che più danno perché più potranno dare, più potranno ardere... Beati i giovani 
affamati di gloria, perché saranno saziati”. 

Troviamo riprodotti su molti edifici pubblici le parole del proclama di Vittorio Emanuele III del 
24 maggio 1915, con il quale il sovrano incitava i soldati a “piantare il tricolore d’Italia” sui “termini 
sacri” che la natura pose “ai confini della Patria nostra”. Come se un Dio-natura, indipendentemente 
dai confini definiti dalla storia, avesse stabilito i termini geopolitici di pertinenza di un certo Stato 
nazione, che sarebbe quindi incompleto e imperfetto finché le due realtà, quella dei suoi effettivi 
confini politici e quella di un suo metafisico territorio che si rivendica come proprio, non arrivino a 
coincidere. Dopo Caporetto la fede torna spesso nel proclama reale del 10 novembre 1917 (si chiede 
“un impeto ancora più fervido di fede e di sacrificio”, un “grido di fede incrollabile nei destini 
d'Italia”): solo una religione della patria può legittimamente pretendere il sacrificio della vita dai 
suoi fedeli, i cittadini.  

La retorica nazionalistico-religiosa prosegue con quella della memoria celebrativa: i martiri della 
patria, i sacri confini nazionali, come se potesse esser sacro quel confine per il quale si uccide, 
l’altare della patria, le preghiere dei soldati in cui si prega Iddio perché conceda la vittoria, come se 
esistesse un Dio tedesco in lotta con il Dio francese e come se la cultura politica fosse regredita alla 
cultura della grecità, quando Athena parteggiava per Achille e Afrodite per Ettore.  

E proprio la celebrazione della Grande Guerra divenne poi uno dei miti fondanti del fascismo.  
Lo stesso motto fascista “Dio, patria, famiglia” apparve nella rivista di propaganda Gioventù 

Fascista semplicemente come “Dio e Patria. Ogni altro affetto, ogni altro dovere vien dopo”. Quindi, 
teoricamente, prima anche dell'affetto per la famiglia. Secondo questo credo, il suddito italiano si 
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sarebbe dovuto annullare per il proprio Stato e per Dio. Una concezione totalitaria dell'identità, 
ritenuta però di gran valore pedagogico. 

Nella Germania nazista la politica ecclesiastica del regime perseguì, anche in questo ambito, le 
pretese totalitarie: dopo il 1933, i nazisti incominciarono a esercitare un influsso diretto sull'orga-
nizzazione della Chiesa, sostenendo il movimento protestante dei Deutschen Christen, nazionalista e 
antisemita, che si proponeva di realizzare una sintesi tra protestantesimo e ideologia nazionalsocia-
lista. La nascita della Bekennende Kirche (Chiesa confessante) con la dichiarazione teologica di 
Barmen del maggio 1934 avvenne proprio come reazione in particolare all'introduzione del para-
grafo sull'arianità con il quale gli ebrei battezzati venivano dichiarati non ariani e si decretava che 
fossero espulsi dalla Chiesa evangelica: la Chiesa confessante pose chiari limiti nei confronti di tutte 
le ideologie politiche e ad ogni pretesa di totalitarismo. Il nazismo, con il suo nazionalismo, razzi-
smo, antisemitismo, trovò quindi all’interno della comunità cristiano-protestante tedesca, pur 
sempre qualcuno, i Deutschen Christen, che si allineò alla sua aberrante ideologia. 

Nella storia sono emersi più modi di intendere la religione cristiana, quello che si è caratterizzato in 
senso identitario, contro altri, ha condiviso dottrine politiche totalitarie senza avvertire le enormi 
contraddizioni che ciò comportava.  Nella stessa parabola del “buon samaritano”, il prossimo non 
coincide con il correligionario e il connazionale, ma addirittura con un appartenente al popolo 
samaritano, che alla fine è citato come esempio par aver tenuto il comportamento più giusto. E i 
samaritani dai giudei erano considerati scismatici, eretici, se non veri e propri pagani. Non solo: Paolo 
di Tarso, nella Lettera ai Galati, esponendo un punto essenziale della dottrina cristiana, si esprime 
chiaramente sul superamento di ogni discriminazione religiosa, sociale, sessuale: “Non c'è più giudeo né 
greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù”. Per il cristianesimo ‘escludente’ tutto ciò pare non contare. Basterebbero infatti anche questi 
due soli esempi per fare da antidoto a ogni mito e autogiustificazione nazionalista.  

Per comprendere quanto profonda e radicata fosse (anche solo nel linguaggio) questa cultura di 
commistione tra nazionalismo e concetti religiosi basti pensare al fatto che essa non venne 
completamente eliminata dalla sconfitta e dal crollo di nazismo e fascismo. 

Nel dopoguerra anche in regimi tornati democratici, come il nostro, la trasposizione del 
linguaggio religioso a quello della politica, perversione della cultura europea, è proseguita, seppur 
alleggerita e senza la retorica dei decenni precedenti: nella nostra Costituzione, come sappiamo 
eccellente da molti punti di vista, si trova infatti, all’articolo 52, che il servizio militare, il quale 
implica il dovere di uccidere e morire, è considerato un sacro dovere, e non troviamo altri sacri 
doveri che nella nostra Carta siano previsti. L’articolo 52 risentiva ancora evidentemente di un certo 
linguaggio. 

 
 

3. “Le preghiere dei soldati” (a proposito di un caso italiano) 
  

In un articolo dal titolo Le preghiere dei soldati, apparso su Il Federalista (1960)1, si trovano 
riprodotte “alcune preghiere per militari” (il soldato, il marinaio, l’aviere, il carabiniere, l’alpino, 
l’agente di P.S.), contenute in una pubblicazione del 1958, intitolata Manuale religioso per le forze 
armate, edita a cura del Ministero della Difesa italiano, accompagnate da un commento di Mario 
Albertini2, nel quale si legge: “pubblichiamo alcune preghiere per militari dove purtroppo si mostra, 

                                                      
1 Le preghiere dei soldati, in Il Federalista, II/4, 1960, pp. 237-242, reperibile online (https://www.thefede ralist.eu/site/ 
index.php/it/i-documenti/1353-le-preghiere-dei-soldati). 
2 Nell’originale cartaceo l’articolo non è firmato, nell'edizione online è attributo a Mario Albertini e così attribuito figura anche 
nell'edizione completa degli scritti di Albertini edita da il Mulino (M. Albertini, Tutti gli scritti, a cura di N. Mosconi, Bologna, 
2007, vol. III, 1958-1961, pp. 567-573). Altrove, l’articolo è invece attribuito a Giulio Guderzo: v. L. V. Majocchi., La difficile 
costruzione dell’unità europea, Milano, 1996; A. Colombo, S. Negruzzo, D. Preda (cur.), Perché sono europeo. Studi per Giulio 
Guderzo, Milano, 2013. All’epoca, Albertini era direttore e Guderzo membro del Comitato di redazione de Il Federalista. 
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da parte dei religiosi che le hanno scritte, una notevole incertezza quanto alla questione se al primo 
posto nella scala dei valori si debba mettere Dio o l’Italia”. 

Quei testi di preghiera e quel commento forniscono, oggi, l’occasione per più temi di riflessione. 
Un aspetto è certamente la posizione dei cattolici a confronto con una specifica esigenza dello 

Stato nazionale, quella militare: la natura dei comportamenti bellici legittima l’uccisione di un uomo 
da parte di un altro uomo, smentendo così l’idea di uomini tutti uguali, tutti fratelli, tutti figli di Dio, 
proclamata dal cristianesimo, e promuovendo invece una visione in base alla quale (parafrasando 
Orwell) “gli italiani sono più uguali degli altri”. Certamente la guerra pone al cristiano un dilemma 
morale di coerenza con il Vangelo e furono proprio anche alcuni cristiani coraggiosi (don Primo 
Mazzolari, padre Ernesto Balducci, don Lorenzo Milani) a porre con forza il tema dell’obiezione di 
coscienza.   

La contraddizione, nei testi di queste preghiere per militari, è più che evidente. 
Dio, come si ricorda nella preghiera del soldato di fanteria, ha voluto la umana famiglia distinta in 

molti popoli: il soldato però giura di offrire non a Dio, ma alla Patria (e quindi di fatto a un solo popolo 
contro tutti gli altri) “pronta obbedienza e sereno sacrificio”, chiedendo a Dio aiuto e protezione. Come 
poi possa avvenire che obbedendo alla Patria in guerra i soldati anche siano “d’esempio a tutti i 
cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa” è ben difficile capirlo. 

Nella preghiera del marinaio, essi levano i cuori alla “sacra nave armata della Patria” e chiedono a 
Dio di dare “giusta gloria e potenza alla nostra bandiera”, di comandare “che la tempesta e i flutti 
servano a lei” e di porre “sul nemico il terrore di lei”. Dio qui è indubbiamente nominato invano, ma 
è come se si bestemmiasse senza accorgersene. L’aviere chiede al Signore che “ogni ala italiana rechi 
ovunque testimonianza di giustizia e di pace, secondo la tua buona Novella”: come può accadere, 
dato che l’aviazione è una parte essenziale dei conflitti moderni, con gli scontri nei cieli e con i 
bombardamenti, la distruzione e i morti al suolo? Non è dato saperlo. Da parte dei religiosi che le 
hanno scritte, si mostra, come viene fatto notare dall’autore dell’articolo, “una notevole incertezza 
quanto alla questione se al primo posto nella scala dei valori si debba mettere Dio o l’Italia”. 

Non è però solo una questione di pacifismo: sulla scorta del titolo di un noto saggio di Lord 
Lothian, la cultura politica del federalismo europeo ha ben chiaro il concetto che il “pacifismo non 
basta”, per avere una pace vera occorre lavorare a soluzioni istituzionali sovranazionali per elimi-
nare una volta per tutte la guerra (la cui vera causa, in ultima istanza, è l’esistenza di Stati dotati 
ciascuno di una sovranità nazionale assoluta). 

Si potrebbe quindi aggiungere che le stesse esigenze di difesa contro l’esterno ci sarebbero anche 
in un auspicabile Stato federale europeo: anche lo Stato federale potrebbe aver bisogno di difendere 
la pace, il lavoro, i beni dei suoi cittadini da guerre, invasioni, disordini, e perciò potrebbe chiedere 
ai cittadini quelle stesse prestazioni militari. Ma in questa situazione, toni, accenti, linguaggio non 
potrebbero sicuramente più essere gli stessi di un tempo, gli stessi di queste preghiere, perché 
proprio una Unione europea federale rappresenterebbe (almeno per gli Stati che l’avrebbero costi-
tuita) il superamento definitivo di ogni logica nazionalistica e l’impossibilità di ricrearla.  

Non è dunque solo la guerra e il pacifismo, ma è anche (e soprattutto) il nazionalismo, le sue 
caratteristiche e il suo linguaggio, ad essere al centro de Le preghiere dei soldati. 

Queste preghiere decisamente contraddicono la nota regola “Date a Dio quel che è di Dio e a Cesare 
quel che è di Cesare”, perché “mettono Dio al servizio delle pretese più inumane e menzognere di 
Cesare”.  

Pretese inumane perché accettano, in qualche modo ‘benedicono’, l’atto dell’uccidere un altro 
essere umano. 

Accettare senza discutere l’uccidere e il morire come doveri ‘sacri’, vuol dire considerare la Patria 
come il più alto valore per il quale tutto deve essere sacrificato, un valore più prezioso della stessa 
vita. Nella prima pagina del Manuale religioso per le forze armate infatti l’arcivescovo Pintonello 

_______________________ 
Interpellato in merito, il prof. Guderzo ricorda che in redazione se ne era discusso e si era stabilito che inizialmente dovesse 
essere lui ad occuparsene, ma che fu poi Mario Albertini a scrivere questo pezzo. 
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afferma coerentemente: “Dio e Patria! Eccoti, o caro soldato, i due ideali per i quali solo merita di 
essere vissuta, e se occorra, anche immolata, la vita”. Evidentemente però tra questi due ideali il 
secondo vale di più: se si ritiene che si debbano usare le preghiere per convincere gli uomini a morire 
per la Patria, significa che si intende usare Dio come uno strumento per la potenza della nazione. 

Le pretese sono anche menzognere perché è falsa la dottrina della nazione su cui si basano e che 
prescrive agli uomini di uccidere quando sono in gioco gli interessi materiali dello Stato: l’idea 
nazionale non è certo innata, né naturale, è una astratta costruzione storico-politica, l’autore 
dell’articolo la definisce “una rappresentazione derivante da una certa situazione di potere e utile a 
sua volta per consolidarla”.  

La situazione di potere è quella dello Stato moderno burocratico accentrato che ha trovato 
legittimità nel concetto di nazione, nell’idea nazionale, una ideologia giustificatrice della sua esistenza, 
forse l’unica ideologia del diciannovesimo secolo ad essere sopravvissuta. L’idea di nazione che si 
cominciò a diffondere a partire dalla Rivoluzione francese ha visto la nazionalità elevata a principio di 
legittimità politica: i democratici francesi, alla ricerca di un valido titolare della sovranità che 
rimpiazzasse quello monarchico, scelsero di innalzare sul trono vacante lo spirito nazionale.  

Certo le nazioni esistono eccome, l’origine delle cosiddette nazionalità ‘spontanee’ e non ancora 
‘organizzate’ in Stati, si perde nella notte dei tempi e fin dal Medioevo si assiste presso alcune 
comunità a una presa di coscienza di proprie identità culturali sostenute da comuni fatti linguistici, 
letterari, religiosi e politici, in epoche in cui a prevalere erano però diversi e più forti lealismi come 
l’appartenenza anzitutto alla cristianità e alla propria comunità locale. 

Lo ‘Stato’ e la ‘nazione’ dovevano coincidere, lo Stato doveva costituirsi su una base nazionale e le 
nazioni costituire degli Stati, identificandoli con una precisa area territoriale, delimitata, secondo 
certa retorica che abbiamo visto, da sacri confini naturali. E fu una ideologia che si diffuse ovunque 
in Europa.  

Mescolando l’indagine storica con l’apologia del proprio Stato, le storiografie nazionali hanno poi 
anche retrospettivamente considerato alcuni fenomeni come anticipatori di una futura e inevitabile 
unità politica nazionale e hanno contribuito a ricostruire il passato in chiave teleologica, giusti-
ficando con ragioni storiche anche ogni pretesa e ambizione nazionale.  

Se la nazione latente, spontanea, culturale, si organizza come soggetto politico, come Stato, 
diventa inevitabilmente fondamentale il nesso che si instaura tra un popolo, una cultura, e il suo 
territorio inteso in chiave politica, con confini da mutare o da difendere su base ‘nazionale’.  

È soprattutto questo ad alimentare il contrasto internazionale, tra realtà statuali simili ma tra loro 
nemiche, in quanto la nazionalità portata al rango di soggetto politico porta all’identificazione tra ciò 
che è ‘straniero’, appartenente ad un’altra cultura, e ciò che è politicamente ‘nemico’. Tali Stati, tra loro 
politicamente contrapposti, tutti con eserciti propri e confini propri da difendere o da modificare per 
ragioni ‘nazionali’, rendono illusoria ogni solidarietà internazionale tra loro. Non è semplice 
patriottismo (quello ad esempio che entra in gioco davanti ad una aggressione straniera), l’ideologia 
nazionalista è alla fine sempre bellicosa, anche se si autogiustifica con ‘la difesa della nazione’. Ecco 
che quindi quella indipendenza nazionale che era stata (pensiamo alla nostra Italia) inizialmente 
fattore di libertà, progresso politico ed economico, di solidarietà contro l’oppressione straniera, aveva 
in sé però i germi dell’imperialismo. Nelle sue forme più estreme questa volontà della nazione degradò 
il cittadino a semplice numero nella massa e si prestò spesso anche a giustificare l’ambizione politica e 
il sentimento di potenza e superiorità nei confronti di nemici sia interni che esterni.  

Le espressioni di quelle preghiere denotano quindi un’accettazione di forme e di miti naziona-
listici senza che negli autori sia emerso il minimo dubbio, il minimo timore di contraddire il senso 
più profondo del cristianesimo. Queste preghiere ci dicono quanto il nazionalismo abbia pervaso il 
nostro modo di pensare e il nostro linguaggio (che del pensiero è l’espressione).  

Potevamo credere che fossero questioni e linguaggi superati, potevamo pensare che parlare di 
confini contesi, minoranze etniche e linguistiche da difendere con le armi, di spazi vitali e di aree di 
influenza, fosse tipico del secolo scorso. Si poteva ritenere che nel vecchio continente il processo di 
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integrazione europea avesse allontanato lo spettro del nazionalismo. Molti importanti passi avanti 
sono stati fatti, ma ora ritroviamo il nazionalismo aggressivo, bellicista, minaccioso ai nostri confini. 
E le logiche sono sempre le stesse. La Russia di oggi segue ancora la bussola dei sacri confini, 
benedetti dal patriarca, rispolvera un nazionalismo da XX se non da XIX secolo, recupera vecchi miti 
e linguaggi. Le dichiarazioni sull’Ucraina che “non esiste” ricordano da vicino la logica dei “termini 
sacri” che la natura pose “ai confini della Patria nostra”. Di nuovo assistiamo alla volontà di piegare 
la storia alle ambizioni di annessione e conquista territoriale (lo stesso Putin è autore di un saggio 
storico Sull’unità storica di russi e ucraini edito nel 2021). Proprio perché il nazionalismo (e ancora 
proprio un nazionalismo legato a riferimenti religiosi) è ancora tra noi, tornare a riflettere su questo 
intreccio non ha purtroppo per nulla perduto tutta la sua attualità. 
 
 
___________ 
 
Abstract 
 
Nella storia contemporanea religione e nazionalismo si sono intrecciati spesso, almeno secondo due modalità: 
troviamo da un lato l'allineamento delle gerarchie ecclesiastiche con i governanti nazionali e con la cultura 
nazionalistica, dall’altro politici nazionalisti che infarciscono la loro comunicazione politica con appelli a 
carattere religioso. È avvenuto persino in piena Italia repubblicana: come evidenziato a proposto di una 
pubblicazione del 1958 edita dal Ministero della Difesa contenente una raccolta di preghiere militari che 
sembrano violare il comandamento di “non nominare il nome di Dio invano”. Molti importanti passi avanti sono 
stati fatti, ma ora ritroviamo il nazionalismo ai nostri confini. La Russia di oggi segue ancora la bussola dei sacri 
confini, benedetti dal patriarca, rispolvera un nazionalismo da XX se non da XIX secolo, che recupera vecchi miti e 
linguaggi. Proprio perché il nazionalismo (e proprio un nazionalismo legato a riferimenti religiosi) è ancora tra 
noi, tornare a riflettere su questo intreccio non ha per nulla perduto tutta la sua attualità. 
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* 
In contemporary history, religion and nationalism have often intertwined, at least in two ways: on the one hand 
we find the alignment of ecclesiastical hierarchies with national rulers and with nationalistic culture, on the 
other nationalist politicians who fill their political communication with appeals to religious character. It even 
happened in the middle of republican Italy: as evidenced by a 1958 publication issued by the Ministry of Defense 
containing a collection of military prayers that seem to violate the commandment "not to take God's name in 
vain”. It could be assumed that in the old continent the process of European integration had removed the specter 
of nationalism. Many important steps forward have been made, but now we find nationalism on our borders. 
Russia today still follows the compass of the sacred borders, blessed by the patriarch, dusts off a nationalism from 
the twentieth if not the nineteenth century, which recovers old myths and languages. Precisely because 
nationalism (and still a nationalism linked to religious references) is still among us, returning to reflect on this 
intertwining has by no means lost all its relevance. 
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