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Violenza geografica, coercizione politica e organizzazione spaziale a Sarajevo 

Mutamenti urbani tra l’assedio e la ricostruzione 

 

 

 

From behind lowered eyelashes I saw Sarajevo, so much ruined and so much loved- loved as never 

before- rising up from the earth, taking off and flying away, somewhere beyond, where everything is 

gentile and tranquil. It flew toward the deepest recesses of reality, where it can be loved and 

dreamed about, and from where it can shine back upon us, rich with meaning, like a beckoning 

destination. Karahasan D., 1994, Sarajevo, Exodus of a City, New York, Kodansha International.    

 

 

 

       Introduzione 

 

 

 

      L'urbanista statunitense Scott Bollens nei suoi recenti lavori sui conflitti nazionalisti ha 

evidenziato come le politiche e le leggi che riguardano la regolazione e la gestione dei territori 

possano avere conseguenze significative sul peggioramento o l'inasprimento delle relazioni tra i 

gruppi.“Il modo in cui i conflitti a sfondo nazionalistico si legano alla dimensione territoriale (e a 

specifiche aree in un dato territorio) può avere un'influenza importante sull'evoluzione dei conflitti 

stessi”
1
. Le riflessioni dell'autore valorizzano la definizione di Robert Sack del territorio come lo 

strumento attraverso il quale “un individuo o un gruppo riescono a condizionare, influenzare o 

controllare persone, fenomeni e relazioni, delimitando e controllando una data area geografica”
2
. 

Bollens, partendo da questa definizione del territorio come artefatto sociale e politico, individua gli 

obiettivi a cui tendono le politiche territoriali in contesti segnati da conflitti nazionalisti: 

“l'affermazione di potere, il soggiogamento dell'altro, la protezione dell'identità di gruppo, la 

                                                 
1
 Bollens S.A., 2010, Trincee in città: muri, confini, costituzioni, in Storia urbana n.128, p. 25. 

2
 Sack R. D., 1986, Human territoriality: its theory and history, Cambridge, Cambridge University Press. 
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creazione e il mantenimento di differenza e di distanza, l'aumento della sicurezza del gruppo, la 

protezione dalle minacce percepite e la ricerca di stabilità nelle relazioni tra gruppi dopo situazioni 

di conflitto”
3
. 

      All'interno di configurazioni territoriali complesse, anche le politiche della città, come politiche 

di controllo e di organizzazione dello spazio urbano,  giocano un ruolo decisivo nell'orientare i 

legami solidaristi tra i gruppi e quindi nel condizionare le logiche di integrazione dei sistemi politici 

regionali o nazionali. 

      La città di Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, negli anni del conflitto e dell'attuale 

transizione ha partecipato, in una dinamica complessa, alle più importanti trasformazioni del paese. 

Durante la guerra nazionalista, la città, teatro della principale guerra urbana, è stato l'oggetto di un 

conflitto egemonico tra gli attori di guerra serbo-bosniaci e bosnjak per controllarne lo spazio e la 

popolazione e ridefinire le relazioni tra i gruppi. Durante i negoziati di Washington e di Dayton, la 

geografia della città è stata al centro delle trattative tra i gruppi nazionalisti e i rappresentanti della 

comunità internazionale e la sua attuale forma urbana è, in maniera decisiva, condizionata dai 

risultati di quegli accordi. Negli anni successivi, segnati dalle incertezze della ricostruzione  e della 

triplice transizione del paese (post-conflittuale, post-socialista ed economica), Sarajevo è uno spazio 

polarizzato e traumatizzato, che partecipa alle difficoltà più generali dell'integrazione del paese e 

trova difficile fornire i suoi contributi alla ricostruzione delle relazioni tra i gruppi sub-nazionali. 

      Negli ultimi vent'anni, quindi, l'organizzazione dell'ambiente urbano della capitale, le sue 

discontinuità, i suoi points de répére, le sue rappresentazioni hanno subito delle trasformazioni 

traumatiche indotte dalle strategie di controllo e intervento di forme diverse ma interrelate di 

coercizione politica: quella conflittuale e violenta delle elites politiche e militari nazionaliste 

durante l'assedio, quella diplomatica della geografia politica di Dayton e degli altri accordi e quella 

delle politiche di pianificazione e ricostruzione urbana nella fase della transizione.   

      L'oggetto del presente lavoro è analizzare i rapporti tra le trasformazioni spaziali di Sarajevo, la 

violenza dell'assedio,  il sistema politico nazionale e cantonale con l'obiettivo di problematizzare i 

rapporti tra le diverse scale dello Stato bosniaco e fornire un'analisi spaziale delle relazioni tra 

gruppi a partire dalle strategie di controllo e orientamento dell'ambiente urbano. 

 

 

      Le quattro modernizzazioni
4
 e la leggibilità dello spazio urbano

5
 (carta 1) 

                                                 
3
 Bollens S.A., Trincee in città: muri, confini, costituzioni, op. cit., p. 25. 

4
  Carreras I Verdaguer C., Moreno Redòn S., 2007, Los procesos de modernizacion en Sarajevo. La incierta direccion 

de la flecha del tiempo, in Anales de geografia vol. 27 n.1, pp. 29-44. 
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      In questo paragrafo propongo uno sguardo sintetico sulla complessità dell'ambiente urbano di 

Sarajevo, per fornire alcuni riferimenti spaziali indispensabili alla costruzione dei successivi 

capitoli. 

       Sarajevo è un insediamento urbano localizzato nella valle compresa tra il fiume Miljacka, che 

attraversa la città, e il fiume Bosna. Circondato da montagne, alcune delle quali superano i 2.000 m  

di altitudine, chiuso ad est dal monte Trebvic e aperto soltanto ad ovest, la sua estensione e le 

caratteristiche degli insediamenti sono condizionati dalla morfologia del territorio. L'estensione 

della città, orientata da est verso ovest, segue, infatti, geometrie tentacolari e lineari, concentrandosi 

gli insediamenti nella piana del fiume e adattandosi alle irregolarità dei pendii. 

       La Mijiacka collega la città col bacino del Danubio e verso est, attraverso la Neretva, col 

bacino del Mediterraneo. La posizione dell'insediamento lo ha qualificato come nodo di 

comunicazione e di scambio “tra mondi diversi, quello slavo, cristiano e ottomano. Questi differenti 

gruppi, con formazioni sociali distinte e in momenti diversi, si sono disputati il possesso della città 

e della sua area di influenza in fasi successive”
6
. Ne è derivata una stratificazione complessa dello 

spazio urbano, che ha funzionato come “mito fondatore per gran parte dei suoi abitanti”
7
 e 

paradigma di legittimazione storica per i sistemi politici successivi. 

      Il semiologo italiano Francesco Mazzucchelli, nel suo recente lavoro sugli urbicidi, osserva 

come il paesaggio urbano di Sarajevo si lasci leggere da chi attraversa longitudinalmente la città. 

Similmente, per il geografo spagnolo Moreno Redòn
8
, nel suo lavoro sulla strada Ferahdija, nella 

trama lineare della città bassa si susseguono chiaramente stili architettonici e impianti urbanistici 

diversi, una stratificazione dello spazio urbano scaturita dalle quattro modernizzazioni successive 

della città che hanno prodotto la coesistenza dinamica di ordini spaziali e centralità diverse. 

      Questa peculiare manifestazione spaziale del «passo del tempo» sarajevese rende la città 

leggibile ai suoi abitanti all'interno di una peculiare circolarità dei punti di vista. Sarajevo, infatti, si 

articola in spazi bassi e spazi alti, cosicché se la leggibilità dell'ambiente urbano nella parte bassa si 

perde nell’irregolarità delle parti alte, questa viene riappropriata da un punto di vista zenitale. 

Almeno sino al conflitto, infatti, le cime delle montagne circostanti erano uno spazio di piacere 

vissuto quotidianamente dagli abitanti. Paradossalmente, questa straordinaria chiarezza della città, 

                                                                                                                                                                  
5
  Mazzucchelli F., 2010, Urbicidio. Il senso dei luoghi tra distruzione e ricostruzioni in ex Jugoslavia, Bologna, 

Bononia University Press. 
6
  Carreras I Verdaguer C., Moreno Redòn S., Los procesos de modernizacion en Sarajevo. La incierta direccion de la 

flecha del tiempo, op. cit.,  p. 30. 
7
 Ibidem. 

8
 Moreno Redòn S., 2008, Tiempo, comercio y cultura en Sarajevo, in Cirelli C. (a cura di), Città e commercio, 

Bologna, Pàtron. 
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la visibilità delle sue strade, dei suoi spazi, delle strutture commerciali, politiche e simboliche 

rilevanti la resero più vulnerabile durante l'assedio. 

  

a)  La modernizzazione ottomana, una modernizzazione relativa
9
 

      Sarajevo fu dominata dall'impero ottomano dal 1463 al 1878, definendosi come centro urbano, 

religioso, politico e commerciale. La città si sviluppò secondo il modello dell'urbanizzazione 

ottomana: adattandosi alla morfologia irregolare del suolo, ma conservando una rigida separazione 

funzionale tra gli spazi pubblici e privati e un organizzazione centripeta. 

      Sui fianchi delle montagne si svilupparono le unità abitative monofamiliari, raggruppate nelle 

mahale, i quartieri residenziali tipici della città ottomana, con circa quaranta abitazioni e provviste 

di alcuni servizi comuni. 

      La mahala centrale, la Bascarsija, nello spazio più pianeggiante e di facile accesso dalle mahale 

residenziali attraverso le strade trasversali in pendenza, era il principale spazio pubblico. Lì si 

concentravano gli edifici commerciali, le istituzioni religiose e il potere politico e militare (la 

residenza del visir, Saraj, sulla sponda sinistra del fiume e accessibile col ponte).   

      Lo spazio sociale della città ottomana si definì per il suo multiculturalismo, il che non significa 

che non ci fossero forme di esclusione e differenza socio-economica tra le diversi comunità 

religiose (cattolica, ortodossa,musulmana ed ebrea), ma queste convivevano in un clima di 

tolleranza e rispetto. Le comunità di fede si raggruppavano in mahale diverse e per specializzazione 

commerciale. 

      Di questo tessuto urbano la Bascarsija conserva, oggi, gli edifici commerciali caratteristici, la 

caratterizzazione comunitaria delle mahale, gli edifici religiosi e le specializzazioni dell'economia 

domestica- chiaramente adattata alle successive trasformazioni economiche. 

      In questa fase Sarajevo cresce come nodo strategico delle principali rotte commerciali del 

territorio bosniaco: “da sud est a nord est, la rotta dalla Grecia verso l'Europa occidentale, passando 

per la Serbia e la Croazia; da sud ovest a nord est  quella che collega i porti di Split e Dubrovnik 

con l'interno, passando per Mostar”
10

. 

 

b) La modernizzazione austro-ungarica
11

 

      Con l'accordo di Berlino del 1878, cessa la dominazione ottomana in Bosnia a favore di quella 

austro-ungarica, sino al 1918. È la seconda modernizzazione segnata dall'introduzione del 

                                                 
9
 Carreras I Verdaguer C., Moreno Redòn S., Los procesos de modernizacion en Sarajevo. La incierta direccion de la 

flecha del tiempo , op. cit.,  p. 31. 
10

 Ivi, p. 32. 
11

  Ivi, p. 33-35. 
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capitalismo e da importanti mutamenti nell'organizzazione dello spazio e delle pratiche urbane. La 

nuova area urbana si sviluppò ad ovest del bazar ottomano comprendo una superficie uguale a 

quella dei quattrocento anni precedenti. I principali mutamenti furono: la densificazione dello 

spazio con la costruzione di edifici multifunzionali e plurifamiliari; lo sviluppo della strada come la 

principale struttura spaziale in cui si concentrano funzioni e utilizzi pubblici e privati; la 

disseminazione nel paesaggio urbano delle attività commerciali resa possibile dal reticolo delle 

strade e da nuovi mezzi di trasporto; la costruzione di importanti edifici, quali il municipio, il 

palazzo di giustizia, il teatro, l'università, la facoltà islamica.  

Le architetture di questo periodo si caratterizzarono per lo stile della secessione o per il finto 

moresco. La città conservò il suo tradizionale multiculturalismo e la Bascarsija continuò comunque 

ad ospitare l'economia artigianale e a definirsi come centro geosimbolico di resistenza. 

 

c) La modernizzazione socialista
12

 

      Il periodo jugoslavo porta la terza modernizzazione della città, quella socialista. Lo spazio 

urbano conosce il suo più importante e repentino sviluppo sino a raggiungere più o meno 

l'estensione attuale. La crescita della città fu alimentata dalle scelte di politica industriale e dallo 

sviluppo della rete ferroviaria, seguito da una crescita demografica che ha visto passare il numero 

degli abitanti dai 150.000 del 1945 ai 530.000 del 1991. In questa fase, il tradizionale 

multiculturalismo della città si conserva e viene sostenuto dal regime, seppure cumulando tensioni 

drammatiche,  come rappresentazione paradigmatica della “fratellanza e dell'unità” jugoslava. 

      L'estetica delle nuove costruzione fu ispirata al razionalismo e al realismo socialista. 

      I nuovi quartieri, “pianificati e standardizzati”
13

, si caratterizzarono per la presenza di alti edifici 

pluri-familiari e per la loro autosufficienza, data la presenza dei centri di commercio e di servizi. 

Ancora una volta, quindi, centralità e pratiche spaziali si riorganizzano, a favore di vettori di 

spostamento longitudinali. La Bascarsija rimane centro simbolico della città e dei vecchi abitanti, 

ma nuovi spazi pubblici si concentrano intorno alla stazione.  

      Le strutture industriali, come le abitazioni dei lavoratori, socialmente privilegiati, si 

concentrarono sulla sponda destra del fiume , la parte più illuminata della città, mentre i nuovi 

arrivati, espulsi dalle campagne, si concentrarono nelle periferie ovest. Negli anni ottanta, in vista 

dei giochi olimpici invernali, la città conobbe i più importanti interventi urbani  e una sorta di 

apertura degli spazi pubblici. Vennero costruiti l'Holiday Inn, l'aeroporto vicino il quartiere di 

                                                 
12

 Ivi, pp. 35-37. 
13

 Ivi, p. 36. 
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Dobrinja e Alipasino Polje, lo stadio Kosevo, il centro Dportes Zetra e il quartiere residenziale di 

Ciglane con le due funicolari che lo collegano al Trebvic, le piste sciistiche. 

      L'ultima modernizzazione che gli autori definiscono della globalizzazione, ma che sarebbe 

meglio definire come post-socialista, esula da questa ricerca per i suoi limiti.      

 

d) La sintesi delle modernizzazioni: la Ferhadija
14

(carta 3) 

      La Ferhadija è la principale strada commerciale della città, che taglia longitudinalmente lo 

spazio urbano, sino alla congiunzione con la Marsicala Tita, collegando“la città ottomana alla città 

della globalizzazione, passando per quella austro- ungarica, la socialista, quella delle due guerre 

mondiali e della guerra dei Balcani”
15

. La strada e l'area circostante sono un esempio urbano della 

stratificazione dei tempi della città, una struttura spaziale che sembra attraversare la storia di 

Sarajevo e delle diverse identità culturali che vi si confrontano. Per Moreno Redòn si tratta di un 

esempio unico della “teoria dell'accumulazione dei tempi” del geografo brasiliano Milton Santos, 

per cui i luoghi si configurano come combinazione di tempi diversi in un rapporto dinamico di 

continuità e innovazione. 

       La centralità della Ferhadija è contesa tra le morfologie commerciali e gli edifici religiosi e 

simbolici che hanno caratterizzato ciascuna modernizzazione, configurando l'area come un 

autentico palinsesto della storia e delle identità complesse della città, suscettibile ai diversi utilizzi e 

rappresentazioni. 

      La centralità commerciale e identitaria della Ferhadija durante l'assedio, come tutto il centro, la 

candidò come uno dei principali obiettivi militari, nell'intento esplicito di smemorizzare il 

paesaggio, d'annientare la presenza dell'altro nel tessuto urbano e di colpire le attività commerciali. 

Il mercato di Markale, teatro di due stragi, sorgeva nell'area intorno alla strada.   

      Oggi, la Ferahdija è disseminata di targhe commemorative.    

 

 

 

  

                                                 
14

 Moreno Redòn S., 2008, Tiempo, comercio y cultura en Sarajevo, in Cirelli C. (a cura di), Città e commercio, 

Bologna, Pàtron. 
15

 Ivi, p. 377. 
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      Capitolo primo 

      Geografie dell'assedio 

 

 

 

      Ispirandoci ai recenti lavori di ricerca di Gerard Toal e Carl T. Dahlman
16

, che hanno definito la 

pulizia etnica durante il conflitto bosniaco come un processo autenticamente geopolitico, possiamo 

descrivere la violenza dell’assedio, come quella che, più in generale, ha riscritto la carta della 

Bosnia, in termini di violenza geografica. Il conflitto, osservando le strategie, i discorsi e i 

comportamenti spaziali di tutti gli attori di guerra, non solo, quindi, quelli serbo-bosniaci, era 

orientato da un progetto di riscrittura cartografica del territorio bosniaco, attraverso una strategia di 

controllo sullo spazio e sulle popolazioni e di violenza sui luoghi. Le azioni di guerra, per 

intenzione manifesta o per reazione e resistenza alle manovre dell’avversario, erano 

progettualmente indirizzate ad allineare luoghi, comunità e coercizione politica. La violenza del 

conflitto bosniaco, nelle sue peculiari manifestazioni geopolitiche, ha, quindi, moltiplicato i luoghi e 

prodotto nuovi spazi. 

      Parlare di efficacia geografica della guerra, di violenza sui luoghi, di moltiplicazione degli spazi 

non significa riferirsi semplicemente ai mutamenti della geografia politica dei territori o della 

distribuzione spaziale dei loro gruppi, ma anche agli spazi vissuti, alle geografie cognitive, alle 

appropriazioni simboliche dei luoghi, ai legami ai geosimboli, alle pratiche spaziali, ai punti di 

orientamento, all’addomesticamento dei posti. Gli spazi ci toccano e la guerra è penetrata nella 

realtà dei luoghi. 

      I partiti nazionalisti bosniaci HDZ, SDA e SDS, emersero legittimamente come forze politiche 

maggioritarie del paese in occasione delle prime elezioni multipartitiche del novembre 1991, che 

videro assegnata la maggioranza dei voti all’SDA, il partito di Alja Izetbegovic rappresentante della 

maggioranza bosnjak della popolazione; tuttavia, fu durante gli anni del conflitto che questi  

radicarono stabilmente le proprie strutture di potere, formali ed informali, nella realtà dei luoghi e 

stabilizzarono i referenti sub-nazionali, declinati in termini di paure, paranoie e frustrazione, come 

                                                 
16

 O’Tuathail G., Dalhman C.T., 2011, Bosnia remade: ethnic cleansing and its reversal, New York, Oxford University 

Press. 
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la loro principale risorsa di legittimazione, ponendo una stabile ipoteca nazionalista sul futuro della 

Bosnia. 

      Nel presente capitolo propongo, quindi, un'analisi delle componenti spaziali dell'assedio di 

Sarajevo che ritengo rilevanti per comprendere l'attuale riorganizzazione del suo spazio urbano 

secondo le logiche dell'antagonismo nazionalista e i nuovi significati attribuiti ai luoghi. 

   

 

      1, 1. Logiche dell’assedio e guerra in Bosnia 

  

      Nel quadro del più generale collasso della Repubblica federale jugoslava, tra il 29 febbraio e il 

primo marzo del 1992, si tenne in Bosnia, su iniziativa europea, il referendum per l’indipendenza 

del paese. L’elettorato serbo- circa un terzo del totale- seguendo le indicazioni fornite dall’SDS, il 

partito nazionalista serbo-bosniaco, boicottò il referendum, spaventato dalla possibilità di diventare 

una minoranza nella nuova Bosnia. Le votazioni si conclusero, così, con il 99%
17

 dei pareri espressi 

in favore dell’opzione indipendentista, sostenuta dall’HDZ e dall’SDA- i partiti nazionalisti croato-

bosniaco e bosnjak, favorevoli alla nascita del nuovo stato per evitare il dominio della vicina 

Belgrado. Dopo la proclamazione dell’indipendenza nel mese di marzo, la situazione bosniaca 

precipitò il 5-7 aprile. A Sarajevo, durante la manifestazione per la pace e l’unità del paese, i 

miliziani serbo-bosniaci spararono dal tetto dell’Holiday Inn sulla folla  che si stava dirigendo  

verso la sede del  Parlamento. In altre città e villaggi della Bosnia furono organizzati attacchi 

analoghi. In seguito all’inizio dei combattimenti, “il nuovo Stato fu riconosciuto dall’UE e dagli 

USA, mentre il leader serbo-bosniaco Radovan  Karadžić creava una repubblica serba di Bosnia-

Erzegovina, con capitale la cittadina di Pale, sfidando militarmente le autorità di Sarajevo”
18

. Nei 

progetti della leadership serbo-bosniaca, allineati al disegno politico territoriale della “Grande 

Serbia”, sostenuto da Belgrado, la neonata repubblica indipendente sarebbe stata destinata ad unirsi 

alla Repubblica jugoslava di Serbia e Montenegro. 

      Le strategie geografico-militari per allargare la nuova realtà indipendente e rendere effettiva la 

sua sovranità territoriale contemplavano il controllo o la divisione di Sarajevo. Il 2 maggio la 

capitale bosniaca fu circondata dai reparti militari del VRS, l’Esercito della Republika Srpska, 

supportati dalle truppe miliziane e riforniti militarmente da Belgrado. L’assedio della città, il più 

lungo della storia (1.395 giorni), si concluse il 29 febbraio del 1996, grazie all’intensificazione 

dell’offensiva della Nato che seguì la seconda strage del mercato di Markale del 28 agosto del 1995. 

                                                 
17

 Bottoni S., 2011, Un altro Novecento. L’Europa orientale dal 1919 ad oggi, Roma, Carocci Editore, p. 296 
18

 Ibidem. 
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Con una media di 329 bombardamenti al giorno, 35.000 edifici completamente distrutti, e altri 

25.000 danneggiati, 50.000 feriti e 14.000 morti, il 38% dei quali civili, la realtà umana, economica, 

politica, sociale e urbana di Sarajevo era stata brutalmente modificata. 

 

a) Strategie geografiche della leadership serba, rappresentazione esterna di Sarajevo e suoi 

conflitti interni 

      Gerard Toal e Carl T. Dahlman così sintetizzano le strategie spaziali e militari generali della 

leadership nazionalista serba: 

 

 Nel maggio del 1992 Radovan Karadžić davanti all’Assemblea della Republika Srpska 

definì i sei obiettivi strategici del VRS. Il primo di questi era quello primordiale: la 

separazione delle comunità nazionali in Bosnia-Erzegovina. I successivi riguardavano la 

geografia strategica della separazione. Ci sarebbe stato un corridoio tra Semberija e la 

Krajina. La Drina sarebbe stata eliminata come “confine tra due mondi”. Un confine sarebbe 

stato stabilito lungo i fiumi Una e Neretva. La città di Sarajevo sarebbe stata divisa in una 

parte serba ed una musulmana. La lista di Karadžić terminava con un classico obiettivo 

geopolitico: la Repubblica serba di Bosnia avrebbe avuto un accesso al mare. Ciò che la 

leadership serbo-bosniaca cercò di realizzare in rapida successione fu la creazione di uno 

spazio sovrano attraverso la conquista territoriale e l’omogenizzazione della popolazione 

adiacenti alla Serbia e disponibile per un’eventuale integrazione alla  ‘madrepatria’ ”
19

.  

 

       Il controllo sull’ambiente urbano della capitale era, dunque, contemplato come parte rilevante 

di un progetto geopolitico e di un discorso nazionalista di successo. Più che un obiettivo 

strettamente militare, si trattava di una militarizzazione del simbolico. Diventa qui rilevante 

l’immagine di Sarajevo. 

      Il regime titoista aveva investito molto sulla rappresentazione esterna e sulla posizione di 

Sarajevo nella gerarchia dello spazio jugoslavo per rendere la città vetrina della “fratellanza ed 

unità” federale. La stratificazione del paesaggio urbano, dei linguaggi estetici, della sua geografia 

umana e degli stili di vita era  rappresentato come un esempio riuscito dello jugoslavismo. Secondo 

i dati raccolti dal censimento del 1991, la popolazione di Sarajevo contava quell'anno, su una 

popolazione di circa 530.000 abitanti,  49% di bosnjak, 33% di serbi, 7% di croati e 11% di 

jugoslavi. Quest'ultima quota, il doppio circa della media federale, rappresentava coloro che 

rifiutando di riconoscersi in una specifica comunità sub-nazionale, si identificavano con l'intero 
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spazio jugoslavo, inteso come comunità politica, o semplicemente come bosniaci. Rilevante era, 

inoltre, il numero dei matrimoni misti e delle identità duplici. 

      Nel 1984, Sarajevo ospitò le Olimpiadi invernali e la sua immagine come moderna città europea 

e centro multiculturale si consolidò e fu proiettata sugli schermi globali. 

      Sarajevo, tuttavia, non era completamente fedele alla sua rappresentazione esterna. La città non 

fu esente dalle tensioni nazionalistiche ed economiche che si coagularono negli anni Ottanta. Colle 

prime elezioni multipartitiche bosniache del 1991, l’SDS ottenne un consistente numero di seggi 

nelle strutture governanti ciascuna delle dieci municipalità di Sarajevo e quelle dove emerse come 

la forza politica maggioritaria (prevalentemente nelle municipalità montanare) si staccarono dalla 

città per raggiungere la regione serba autonoma che si stava costituendo nella Bosnia orientale. 

Altre municipalità che non avevano la forza politica per separarsi si diedero delle strutture di 

governo serbo parallele. Queste municipalità si trovavano tutte fuori della città, facilitando così 

nell’aprile del 1992 il controllo da parte del VRS delle colline circondanti lo spazio urbano. 

Parallelamente, la popolazione del centro urbano nel marzo del 1992, con l’astensione di una quota 

rilevante dell’elettorato serbo, sostenne ampiamente il referendum per l’indipendenza. 

      Da questa analisi della geografia elettorale e delle strategie militari si evince come l’immagine, 

seppur consolidata, della città non esaurisca la sua complessità urbana. 

      Nella città di Sarajevo, alla complessità che, in generale, caratterizza gli ambienti urbani, come 

contesti funzionali, di circolazione e abitativi segnati dalla prossimità e dall’interdipendenza, e alla 

sua specificità come spazio stratificato corrisponde la complessità e varietà della sua geografia 

umana, quindi dei processi di soggettivizzazione, dei modelli della lealtà e dell’obbedienza. A 

riguardo, nota la geografa francese Benedicte Tratnjek
20

 che diversi cleavages definivano la 

distribuzione delle strutture demografiche nella città: quello comunitario, come all’interno di Stari 

Grad, la città vecchia, dove coesistevano in un contesto di contiguità la mahala bosnjak-muslmana, 

quella ortodossa, quella cattolica, quella ebrea, ma i cui abitanti, tutti di antica istallazione, erano 

legati ai valori urbani veicolati dal multiculturalismo della Bascarsija e al suo valore simbolico 

come cuore dell’identità sarajevese e centro di resistenza nei confronti dei mutamenti esogeni;  ma 

anche, quelli tra anziani e nuovi abitanti, tra classe media e operaia e classi meno agiate. Negli anni 

della modernizzazione socialista, infatti, la città conobbe la sua più importante espansione 

demografica ed urbana e il suo spazio si articolò secondo logiche di centro /periferia. La marginalità 

degli abitanti e del contesto urbano cresceva spostandosi dalle municipalità centrali di Stari Grad, 
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Marin Dvor e Novo Sarajevo verso ovest e verso le municipalità fuori dalla città. Si tratta, quindi, di 

un antagonismo spaziale che contribuiva all’instabilità dei legami solidaristi tra i gruppi.    

      Per la leadership nazionalista serba la posta in gioco non era la distruzione della città, né tanto 

meno il suo controllo totale, bensì la sua polarizzazione: l’obiettivo era riscrivere la realtà umana e 

spaziale del centro urbano, il quale aveva resistito alle logiche della separazione, e demolire la sua 

rappresentazione esterna. Si trattava di dimostrare l’infondatezza del progetto bosniaco con la 

polarizzazione del suo spazio multiculturale.  

 

b) La durata dell’assedio: cause     

      Capitale, dunque, della Bosnia- Erzegovina, sede delle strutture governative, città vetrina della 

“fratellanza e dell’unità” jugoslava professata da Tito, geosimbolo dei centri urbani e del passato 

condiviso della Bosnia, sede dei giochi olimpici invernali nel 1984, a Sarajevo il simbolico incontra 

il militare, per cui per i serbo-bosniaci “vincere a Sarajevo era diventato l’equivalente geografico di 

vincere il conflitto”
21

. 

       I piani militari serbi prevedevano che la fine della guerra e la resa della città sarebbero arrivati 

nel giro di qualche settimana.  Il leader serbo Nikola Koljevic affermò nell’aprile del 1992 che la 

guerra sarebbe finita in dieci giorni, secondo Karadzic in sei. Che cosa nutriva queste convinzioni? 

      L’embargo internazionale imposto alla Jugoslavia aveva reso vulnerabile l’esercito bosniaco, ma 

non le truppe miliziane serbe  che erano ampiamente sostenute dell’esercito jugoslavo controllato 

da Belgrado e dal traffico illecito delle armi. Il presidente serbo Slobodan Milosevic, anticipando il 

risultato del referendum, trasferì tutti i soldati della JNA nati in Bosnia (principalmente serbo-

bosniaci) alla repubblica, così quando la JNA fu costretta a ritirarsi dal nuovo stato indipendente, il 

90% di questa rimase nel paese come membri del nuovo esercito nazionale, con un consistente 

rifornimento di artiglieria pesante. 

      Nell’aprile del 1992 fu, così, la valutazione dello squilibrio nelle bilancia militare che persuase 

la leadership serbo-bosniaca ad iniziare i combattimenti e che gli permise la rapida conquista della 

Bosnia orientale.  Sarajevo, “distesa in una valle tra colline e montagne non avrebbe potuto essere 

meglio situata per i pianificatori dell’assedio”
22

. L’artiglieria pesante e consistenti reparti del VRS 

furono trasferiti nelle municipalità montanare controllate dall’SDS e il 6 maggio le forze serbe 

cominciarono a bombardare la città dalle loro posizioni sulle colline, come pianificato nei mesi 

precedenti. Durante l’assedio i miliziani e il VRS riuscirono ad occupare il quartiere centrale di 

                                                 
21
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 Andreas P., 2004, The clandestine political economy of war and peace in Bosnia, in International Studies Quarterly, 

48, 29–51, p. 36. 



16 

 

Grabavica e Ilidza ad ovest,  ma mai ad ultimare la conquista della città o la sua polarizzazione. Che 

cosa quindi contribuì alla lunga durata dell’assedio? 

      “La più comune e ovvia risposta è l’assistenza internazionale”. Dall’estate del 1992 le Nazioni 

Unite controllavano l’aeroporto di Sarajevo per fornire alla città gli aiuti necessari alla 

sopravvivenza. Da quel momento sino al gennaio del 1996 si contarono 12.951 aiuti aerei. Le forze 

d’interposizione internazionale erano istallate sul monte Igman, a sud- ovest della città, alle spalle 

dell’aeroporto, permettendo così la rottura della linea dell’assedio e garantendo la sicurezza dei 

rifornimenti e delle comunicazioni con l’esterno. Il secondo fattore è rappresentato 

dall’organizzazione di un regolare esercito bosniaco. Tuttavia, sia il primo che il secondo fattore 

non ci spiegano perché la città non cadde subito sotto il fuoco degli assedianti, data la loro potenza 

di fuoco. La comunità internazionale, infatti, non acquisì pienamente il controllo delle piste che 

nell’estate del 1992, a quattro mesi di distanza dall’inizio degli scontri, e l’esercito bosniaco non fu 

reso operativo che alcuni mesi dopo ancora. Dal primo mese dell’assedio furono, invece, i traffici 

illegali di armi e alimenti organizzati da bande criminali a rendere possibile la difesa della città. 

Queste organizzazioni paramilitari, emerse dall’economia illegale e criminale di Sarajevo, furono 

sostenute dal governo bosniaco e negli anni dell’assedio accumularono ingenti risorse economiche, 

attraverso il traffico, i furti e i ricatti nei confronti degli stessi abitanti che proteggevano. L’ex 

comandante dell’esercito bosniaco descrisse il problema dicendo che “una sottile linea esiste tra il 

patriottismo e la criminalità e molti non vedono questa linea come reale”
23

. 

      Una volta che il governo bosniaco organizzò e mobilitò truppe professionali provvide a 

neutralizzare o comunque a controllare il ruolo militare delle mafie, mentre l’attività economica di 

queste per il traffico di alimenti, armi e benzina continuò a crescere.  

      Il traffico si era organizzato attraverso il canale della comunità internazionale e la linea del 

fronte. Paradossalmente, la linea dell’assedio era diventato uno spazio di economia illegale tra gli 

opposti fronti. Un inviato del The New York Times riportò che “durante il giorno i serbi sparano dal 

quartiere di Grbavica nei quartieri della città controllati dai musulmani e questi rispondono. Di 

notte, i due fronti si incontrano sui ponti che attraversano la Miljacka, che divide la parte serba e 

musulmana della città, e scambiano clandestinamente i prodotti”
24

. “Attraverso il mercato nero, 

quindi, gli assedianti sostenevano gli assediati, che in cambi li aiutavano a prolungare lo stallo 

dell’assedio”
25

. 

      Un terzo canale fu, a partire da luglio 1993, il celebre tunnel di Dobrinja, lungo 800 metri e 

passante sotto la pista dell’aeroporto. 
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      La sua costruzione fu resa possibile dalla peculiare geografia dell’assedio. Sarajevo era 

circondata su tre lati dalle forze serbe e le piste della’aeroporto, sotto il controllo dell’UNPROFOR, 

rappresentavano l’unico punto dal quale si poteva entrare e uscire dalla città senza attraversare la 

linea serba. Il governo bosniaco controllava entrambi i quartieri sui due lati della pista, Dobrinja e 

Butmir, mentre i serbi controllavano quelli alle estremità, Lukvavica e Ilidza. L’attraversamento 

delle piste per i cittadini di Sarajevo era estremamente pericoloso dati i tiri dei cecchini serbi. 

Inoltre, come parte della negoziazione con la leadership serbo-bosniaca per il controllo 

dell’aeroporto, le Nazioni Unite avevano concordato di impedire ogni attraversamento individuale.     

Il tunnel terminava nel quartiere di Butmir e da lì era possibile, passando per il quartiere di 

Hrasnica, attraversare il monte Igman e raggiungere le città bosniache nella valle della Neretva a 

sud-ovest della città. Da qui, le strade di montagna potevano essere utilizzate per raggiungere la 

Croazia e la riva adriatica.    

      Una media di circa 4.000 persone e  20 tonnellate di materiale attraversava ogni giorno il 

tunnel
26

. Il governo di Sarajevo regolò rigidamente l’attraversamento, preoccupandosi di 

mantenerne segreta l’esistenza. Questa economia di guerra stava determinando la rapida 

formazione, tra gli strati più marginali della società sarajevese, di nuove èlites economiche  che 

soppiantavano quelle fuggite all’inizio dell’assedio e stringevano legami con le èlites politiche 

nazionaliste. Si trattava della base per la futura rete di potere informale e clientelare dei partiti 

nazionalisti.     

 

c) Le nuove logiche dell’assedio. 

      La presenza delle forze d’interposizione, l’organizzazione delle armate regolari bosniache e 

l’economia di guerra stabilizzarono le logiche dell’assedio. Al suo stallo tuttavia corrispose una 

nuova relazione tra questo e le dinamiche globali del conflitto. La città assediata era diventata una 

potente carta di pressione diplomatica per entrambi i fronti. 

      Secondo il geografo francese Paul David Regnier, questa nuova relazione è in parte spiegata 

dall’elemento mediatico. “Il conflitto bosniaco è stato l’oggetto di una mediatizzazione all’altezza 

di ciò che un conflitto europeo poteva suscitare. […] l’assedio di Sarajevo è rapidamente diventato 

una parte del dispositivo mediatico costruito intorno al conflitto in Bosnia. […] Che cosa per gli 

attori del conflitto? Serbi di Bosnia e bosnjak non ne hanno fatto lo stesso utilizzo, ma ciascuno ha 

trovato nell’immagine di quest’assedio degli strumenti a servizio della sua causa”
27

. 
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      Dal punto di vista dei politici e militari serbi, questi stavano rendendo la città il luogo topico del 

successo della dicotomia degli spazi secondo logiche identitarie, omogeneizzando i quartieri da loro 

controllati. In aggiunta, l’immagine della città assediata,  riducendo la questione dei bosnjak ad 

un’unica città, consentiva di attribuire ai serbi un’importanza superiore al loro reale peso 

demografico, sia agli occhi della comunità internazionale, che della stessa comunità serbo-bosniaca. 

Non va, infatti, dimenticato che l’SDS contestava la legittimità dei risultati positivi del referendum  

sulla secessione della Bosnia dalla Jugoslavia, poiché in quella consultazione la loro comunità, 

favorevole all’opzione jugoslava, si astenne dal voto. Inoltre, la concentrazione delle forze e 

dell’attenzione internazionale sulla città, consentiva ai nazionalisti di continuare le operazioni 

geopolitiche di pulizia etnica e controllo in altre parti del territorio. In ultimo, la sua continuazione e 

l’organizzazione di attacchi a impatto più ampio- la strage della fila del pane del 27 maggio 1992 , 

la prima (febbraio 1994) e la seconda (agosto 1995) del mercato di Markale- erano strumenti di 

pressione utilizzati dall’SDS ai diversi tavoli negoziali, i quali precedettero quelli definitivi di 

Dayton, per riconoscere la linea del fronte come confine di un autonomo e legittimo spazio sovrano.   

      Anche per il governo bosniaco, l’assedio era stato integrato nella realizzazione dei loro obiettivi 

strategici. Le distruzioni nella città e la vittimizzazione della popolazione contribuivano alla 

fondatezza della loro causa. L’assedio era utilizzato dall’SDA come strumento di pressione sulla 

comunità internazionale per indurla a spezzare il fronte serbo, a riconoscere la popolazione bosnjak- 

musulmana come la sola vittima senza colpe e a massimizzare i propri guadagni territoriali. Ne è 

testimonianza la pressione esercitata dal governo di Sarajevo per mantenere la popolazione 

all’interno della città ed omogeneizzarne la composizione. In particolare, dopo l’esodo iniziale per 

il quale si contò la partenza di 150.000 cittadini, una parte dei quali appartenenti alle èlites 

economiche ed intellettuali urbane, questo orchestrò l’arrivo massivo dei rurali bosnjak provenienti 

dalle enclavi musulmane occupate dai miliziani serbi nelle regioni orientali. Inoltre, il governo 

controllava severamente chi poteva entrare ed uscire dalla città. Il tunnel, la cui esistenza era 

segreta, era controllato dal Primo Corpo dell’Esercito bosniaco e soltanto pochi abitanti erano 

autorizzati ad utilizzarlo. Così come il ministro dei Trasporti controllava il rilascio delle 

autorizzazioni per attraversare i check- points del UNPROFOR. Chi tentava di abbandonare la città 

senza l’autorizzazione veniva arrestato. 

 

 

1,2. Strategie di controllo sullo spazio e sulle relazioni tra i gruppi sub-nazionali  

(Carta 4, 4 bis) 
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      Benedicte Tratnjek evidenzia come nella realtà di Sarajevo, come di tanti altri insediamenti in 

Bosnia, i cleavages comunitari sono sì importanti nel determinare la distribuzione spaziale delle 

popolazioni e i rispettivi rapporti, ma non sono gli unici, né i determinanti. Gli sviluppi urbani 

durante la fase jugoslava hanno articolato nuove discontinuità nel paesaggio di Sarajevo: tra il 

centro e le periferie urbane, tra anziani e nuovi abitanti, tra classe media e operaia e classi meno 

agiate. I nazionalisti serbi e bosnjak attraverso il controllo delle funzioni urbane cercarono di 

intervenire su queste discontinuità, omogeneizzando i quartieri che controllavano. 

      La geografa francese, specializzata in questioni militari e, in particolare, sugli utilizzi delle città 

in guerra, qualifica queste strategie come produttrici di quartieri- territorio: il controllo su un 

quartiere, sulla sua viabilità, sui suoi punti di accesso, sui suoi canali di approvvigionamento, sulla 

distribuzione delle sue abitazioni e la loro decenza, sull’organizzazione della sua difesa consentono 

di localizzare il contratto politico, cosicché in contesti di conflitto nazionalista, la sopravvivenza e 

la sicurezza sono garantite dalla propria comunità  di appartenenza. 

      Nei tre anni e mezzo della presa della città ebbe luogo una competizione egemonica tra le forze 

politiche e militari serbo-bosniache e quelle bosnjak per il controllo sullo spazio urbano e, 

attraverso questo, per allineare i gruppi, gli spazi e la coercizione politica. 

 

a) Quali le strategie? 

 La prima essenziale strategia fu quella degli spostamenti coatti di popolazione. 

      Molti dei quartieri controllati dall’SDS fuori la città avevano consistenti gruppi 

appartenenti ad altre comunità sub-nazionali e la gran parte di questi furono costretti ad 

abbandonare la loro residenza. Coloro che rimanevano erano vittime delle umiliazioni e 

dei furti da parte degli amministratori, delle truppe paramilitari e degli stessi vicini. 

Similmente, l’SDA canalizzò l’arrivo in città dei bosnjak sfollati, per rafforzare il 

proprio radicamento politico e la vittimizzazione della sua comunità di riferimento. I 

serbi rimasti in città furono anch’essi discriminati e umiliati dalle forze regolari e dalla 

bande criminali. Nell’aprile del 1992 un certo numero di serbi di Sarajevo furono 

detenuti nello stadio Kosevo. Sebbene dopo l’estate del 1992 le umiliazioni ufficiali 

furono attenuate, questi continuarono a subire le violenza informali. Per quanto riguarda 

la sorte degli ebrei del centro città, questi furono evacuati.   

 

 Nelle zone controllate i discorsi, la simbolizzazione dei luoghi e le pratiche spaziali 

erano orientati a radicalizzare gli emblemi identitari e ad interrompere le relazioni tra i 

gruppi. 
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      Per parte bosnjak, le reti formali ed informali del SDA erano sostenute dai capitali 

sauditi e iraniani. ONG saudite che si istallarono in città contribuirono alla 

proliferazione di costumi e simboli wahabiti, approfittando delle incertezze, della paure 

e degli odi alimentati dalla prigione urbana e indirizzando i nuovi meccanismi 

d’obbedienza prodotti dal conflitto.     

 

 Reigneir osserva che « se la città si caratterizza per i flussi che l’attraversano e la 

animano, ciò che interessava agli assedianti era di perturbare questi flussi, di ridurli a 

nulla per svuotare la città della sua sostanza »
28

.  

      Per tutta la durata dell’assedio, rendendolo insicuro, le forze serbe hanno cercato di 

rendere il movimento all’interno della città inesistente. L’obiettivo fu perseguito 

mediante l’accerchiamento della città e il blocco dell’unica via d’uscita, il controllo 

dell’accesso alle principali vie, l’interposizione della trincea che segnava la linea del 

fronte e, in ultimo, i tiri degli snipers.  

      Il fuoco dell’artiglieria pesante e dei cecchini sembrava piovere causalmente sulla 

città per destabilizzarne le funzioni vitali ed istillare il caos e la paura. Le granate furono 

lanciate sulle file per il pane, per l’acqua, nei mercati e ai funerali, realizzando 15 

massacri pubblici nei quattro anni dell’assedio. 

      Quotidiano obiettivo dell’artiglieria furono gli ospedali, in particolare il Kosevo, il 

quale ospitava il principale centro traumatologico della città, che subì 131 colpi di 

granate.  Gli autobus e i tram alla fine della guerra erano stati completamente distrutti. 

      I cecchini, installati agli ultimi piani o sui tetti piatti degli edifici titoisti nella 

periferia ovest della città e dal quartiere di Grbavica, nel cuore dello spazio urbano, 

sparavano chi si avventurava nelle strade: una strategia volta a neutralizzare la 

comunicazione e lo spostamento tra i diversi settori della città,  atomizzare i rapporti 

sociali e le vita collettiva. Il caso della “Sniper Alley” illustra questa strategia. Il 

boulevard Selimovic è un asse viario centrale, di 9 km di lunghezza – l’area urbana di 

Sarajevo misura complessivamente 13 km- che attraversa longitudinalmente il cuore 

urbano, collegando i quartieri di Novo Sarajevo e Novi Grad con la periferia ovest. 

Durante l’assedio, la strada subì giornalmente i tiri degli snipers, tagliando in questo 

modo la circolazione tra il centro città e la periferia ovest e tra il settore nord e sud. “La 

chiusura della popolazione cittadina non era causata tanto dalle rappresaglie della 
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milizie, quanto dalla paura dei tiri degli snipers”
29

. Differenti furono le strategie 

organizzate dalla popolazione urbana per impedire la visibilità dei cecchini e più in 

generale per sopravvivere nella realtà della guerra urbana. La mappa prodotta all’epoca 

dal collettivo di architetti Fama forniva le coordinate spaziali per muoversi in città e la 

posizione degli assedianti (carta 5). 

       

 Gli assedianti serbi controllavano la fornitura di acqua, luce e gas, la quale non fu 

interrotta definitivamente, bensì resa disponibile in maniera irregolare, a diversi giorni di 

distanza, spesso durante la notte. Le logiche sottese apparivano in questo modo 

incomprensibili, oscure, disumane. Esse erano orientate a frustrare la popolazione, a 

sconfiggerla moralmente, controllandone le principali risorse di sopravvivenza. 

 

b) Geografia della paura 

      Secondo Tratnjek
30

 in contesti di violenza nazionalista la fabbricazione dei quartieri- territorio 

non dipende solo da azioni strettamente coercitive degli attori di guerra, ma anche e soprattutto 

dalle scelte spaziali degli abitanti indirizzate dalla paura delle azioni militari. 

      A Sarajevo i gruppi cercavano spontaneamente la protezione delle milizie e si concentravano nei 

quartieri da questi controllati. Sia, infatti, le azioni dei miliziani serbi che bosniaci  erano finalizzate 

ad indurre gli abitanti a scegliere un campo, ad identificarsi con una comunità e, quindi, con una 

milizia che li proteggesse. Le azioni militari non dovevano soltanto creare la paura nel campo 

dell’altro, ma anche nel proprio, in modo tale da rendere la protezione della milizia indispensabile, 

protezione per altro accordata alla sola condizione di dichiararsi apertamente di una comunità sub-

nazionale. 

       All’interno di questa geografia della paura, la linea del fronte ha rappresentato uno spazio 

vissuto. “Gli abitanti hanno avvertito l’effetto della frontiera in seno alla loro città”
31

, hanno, cioè, 

compreso i significati securitari attribuiti alla linea del fronte dalla propaganda e dalle azioni 

miliziane e dall’identitarizzazione delle zone che essa separava. Sin dall’inizio del conflitto, gran 

parte dei serbi di Sarajevo, su indirizzo dell’SDS, ma anche perché semplicemente temevano delle 

ritorsioni da parte dei propri vicini, si spostarono nelle municipalità fuori dallo spazio urbano 

controllate dal VRS. In particolare a Pale, ex municipalità di Sarajevo, a 15 km ad est di questa, e 
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capitale della RS durante il conflitto, negli anni dell’assedio vi si istallarono tra i 15.000 e i 20.000 

serbi della capitale
32

.  

      La quasi totalità, invece, della comunità croata di Sarajevo, all’inizio dell’assedio, abbandonò la 

città per raggiungere i luoghi della Bosnia occidentale in cui la loro comunità era la maggioranza.   

 

c) Memoricidio (carta 6) 

      Diversi autori in riferimento alla guerre balcaniche, all’assedio di Sarajevo e di Vukovar, la 

distruzione di Dubrovnik e Mostar, hanno parlato di urbicidio (Bogdan Bogdanovic), 

smemorizzazione del paesaggio urbano (Dell’Agnese, Squarcina), di odio monumentale e morte 

rituale della città (Francois Chaslin). Seppure queste espressioni contengano in nuce una visione 

primordialista del conflitto, si riferiscono comunque ad una sua dimensione reale: le architetture 

come geosimboli delle identità cittadine, dei passati condivisi, e della presenza dell’Altro, furono 

degli obiettivi militari. 

      Le narrazioni nazionaliste, la propaganda militare e la simbologia delle truppe serbo-bosniache, 

ad esempio, mobilitarono una lettura delle soggettività dei luoghi e delle metafore spaziali per cui le 

aspre gole dinariche diventavano terre d’elezione delle loro virtù eroiche, la campagna simbolo 

della purezza, della mascolinità e dell’orgoglio, e la città, cosmopolita e ibrida, luogo della 

mollezza, della femminilità, della decadenza morale, della contaminazione mostruosa: luogo 

d’elezione dello spirito raya (la sottomissione all’impero ottomano), del collaborazionismo durante 

l’occupazione nazifascista, delle èlites borghesi negli anni della gestione titoista. 

      Nella prima fase dell’assedio di Sarajevo, la più intensa, prevedendo, le leadership serbo-

bosniaca, la sua rapida conclusione, fu messa in atto una “campagna di memoricidio”. La 

polarizzazione della città contemplava la distruzione o il danneggiamento dei geosimboli jugoslavi 

ed ottomani, elementi fondativi della rappresentazione esterna della città come urbanità integrata. 

Tra l’estate e l’inverno del 1992, il VRS colpì i centri culturali, commerciali e mediatici. “Il Museo 

Olimpico fu uno dei primi obiettivi, seguito dalla Biblioteca Nazionale e Universitaria (Vjecnica, 

nda). Parte della sua collezione fu salvata dalle fiamme, nonostante i cecchini spararono a chiunque 

tentasse di spegnere l’incendio. Gli uffici del quotidiano di Sarajevo Oslobodenje, il palazzo del 

Parlamento, le torri Unis e l’Holiday Inn furono colpite incessantemente. Alcuni edifici quali la 

Biblioteca Nazionale ed Universitaria e la sede dell’Oslobodenje furono resi inutilizzabili, altri, 

come l’Holiday Inn, continuarono ad essere funzionanti durante l’assedio”
33

. 
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d) Conclusioni (carta 7, 8) 

      Nel dicembre 1995, in seguito alle pressione della comunità internazionale, all’intervento della 

NATO e al mutamento della bilancia militare tra l’Armata bosniaca e quella della RS, vengono 

siglati gli accordi di Dayton. Nel febbraio del 1996 l’assedio si concluse “quando l’ultima 

autostrada che collegava Sarajevo al resto del mondo fu definitivamente riaperta”
34

. 

      Nelle conclusioni del capitolo ricordo ciò che ho scritto nella sua introduzione.  

      Nel teatro della guerra urbana sarajevese, così come per le altre aggressioni urbane e gli 

spostamenti coatti di popolazione che hanno interessato l'intera Bosnia, le strategie geografico-

militari di ciascuno degli attori di guerra  erano orientate ad allineare coercizione politica, gruppi 

nazionali e luoghi. La violenza geografica ha creato nuovi spazi. Gli accordi di pace, negoziati a 

Dayton nel novembre del 1995 e firmati a Parigi il mese successivo, dividevano la Bosnia-

Erzegovina in due entità: da un lato la Federazione dei croati e dei bosnjak, dall’altro la RS. Alla 

prima spettava il 51% del territorio, alla seconda il rimanente 49%. Il confine amministrativo (Inter 

Entities Boundary Line) seguiva, più o meno fedelmente, la linea del fronte militare. Dal punto di 

vista amministrativo, la Federazione fu divisa in 10 unità cantonali, di cui solo due miste. In 

occasione degli accordi, fu discussa anche la questione di Sarajevo. Alija Izetbegovic ottenne la 

retrocessione delle forze serbe e la restituzione dei quartieri occupati. 

      Nel 1996 in Bosnia-Erzegovina risultavano presenti 3.237.000 abitanti, tre quarti della 

popolazione rilevata al censimento del 1991. Tra il 1991 e il 1996 più di un milione di persone 

aveva lasciato il paese e altrettante si erano spostate all’interno dei confini bosniaci e circa 200.000 

erano morte. 

      Dopo la riunificazione di Sarajevo, circa 62.000 serbi, residenti prevalentemente nei quartieri 

controllati dal VRS di Grbavica, Ilidza, Ilijas, Vogosca e Hadzici, abbandonarono la città. 

Secondo i dati riportati da André-Louis Sanguin
35

, tra il censimento del 1991 e quello del 1996, 

nella città di Sarajevo si è registrata una flessione della popolazione del 28%; un incremento della 

popolazione bosnjak del 23%, il cui peso demografico passa dal 51% al 88%; una contrazione della 

popolazione serba del 88%, il cui peso passa dal 27% al 4.6%; una contrazione della popolazione 

croata del 47% e degli “altri” del 85%.   

      Per quanto riguarda la Bosnia, secondo i dati riportati da Tatjana Sekulic
36

, nel 1991 la 

popolazione dei bosnjak costituiva la maggioranza relativa nel 60% dei comuni, mentre le situazioni 
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di maggioranza e minoranza assoluta comprendevano circa un quarto dei comuni; nel 1996, oltre il 

90% dei comuni esaminati si trova nelle situazioni estreme, mentre quelle intermedie sono ridotte al 

minimo. 

       Nel 1991, la popolazione serba costituiva la minoranza assoluta nel 23% dei comuni e quella 

relativa nel 29%, mentre la maggioranza assoluta comprendeva il 12%; nel 1996, in quasi due terzi 

dei comuni la situazione di minoranza assoluta diventa dominante, mentre quella di maggioranza 

assoluta caratterizza un terzo dei comuni, con la relativa scomparsa delle situazioni intermedie. 

      Nel 1991, la popolazione croata costituiva la minoranza assoluta nel 56% dei comuni, relativa 

nel 20%, la maggioranza relativa nel 23%, quella assoluta nel 1%; nel 1996, la popolazione croata 

si trova in minoranza assoluta nel 80% dei comuni e in maggioranza assoluta in un sesto dei casi. 
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      Capitolo secondo 

      Le trasformazioni spaziali di Sarajevo tra i negoziati e la ricostruzione 

 

 

 

      Tra l’assedio, i negoziati e la transizione, diversi campi di coercizione politica si sono contesi 

l’organizzazione e la rappresentazione dello spazio di Sarajevo per orientare gli antagonismi 

nazionalistici, sia nel suo contesto locale che per le scale maggiori. 

      Durante l’assedio, la città e la sua popolazione sono state oggetto di logiche polarizzanti che 

hanno condizionato   l’andamento globale della guerra bosniaca e dei negoziati. A Dayton, una 

peculiare convergenza, per eterogenesi dei fini, tra la coercizione diplomatica internazionale e la 

coercizione interna politico-militare ha concluso il riconoscimento della linea del fronte come il 

confine amministrativo tra le due nuove entità della Bosnia e ha deciso il passaggio dello IEBL a 

sud-est e sud-ovest del centro urbano di Sarajevo. Negli anni della transizione post-conflittuale e 

post-socialista, la comunità internazionale, attraverso le politiche della ricostruzione, dei ritorni 

minoritari e dei trasferimenti di proprietà, ha lavorato affinché Sarajevo tornasse a costituire uno 

spazio multiculturale, laddove le autorità locali hanno cercato di controbilanciare questi progetti 

lavorando per la bosniacizzazione delle strutture demografiche e dei linguaggi estetici della città.   

      Oggi, Sarajevo è una capitale contestata ed incerta. 

      In questo secondo capitolo, propongo uno studio delle implicazioni spaziali della geografia 

politica di Dayton, delle politiche della ricostruzione e dell’impatto di queste sulle relazioni tra i 

gruppi sub-nazionali. 

 

 

      2,1. La geografia politica di Dayton 

 

a)  I progetti di neutralizzazione di Sarajevo precedenti gli accordi di Dayton 
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      Le città non sono solo vettori di violenza e conflittualità, ma anche di elementi solidaristici e di 

progetti cooperativi. Scott Bollens nel suo lavoro Cities, Nationalism and Democratization
37

 

enfatizza il ruolo della città nel contribuire positivamente all’integrazione nazionale dei sistemi 

politici ed economici e delle reti sociali in contesti di transizione post-conflittuale. Secondo l’autore 

l’organizzazione e l’utilizzo delle città, intervenendo sugli attributi urbani della contiguità e 

dell’interdipendenza funzionale ed economica, è in grado di condizionare le visioni collettive della 

democrazia, della tolleranza e della distanza. In particolare, la città fornirebbe gli elementi materiali 

e simbolici che Ted Gurr qualifica come determinanti per la volatilità o la stabilità delle relazioni tra 

i gruppi: la distribuzione spaziale delle esternalità negative, l’accesso ai benefici sociali, l’apertura 

dello spazio pubblico, l'allocazione spaziale dei processi produttivi e delle funzioni economiche, la 

possibilità di vivere spazialmente la propria cultura ed accedere a quella degli altri, la distribuzione 

delle abitazioni e la loro decenza … 

      I primi progetti di pianificazione del dopoguerra da parte della comunità internazionale 

immaginavano per Sarajevo un ruolo centrale nei processi di ricostruzione nazionale. La capitale 

bosniaca avrebbe dovuto preservare la geografia umana del 1991 e costituire, in questo modo, uno 

spazio esente dalle logiche della divisione nazionalistica. 

      Nel marzo del 1993, il piano Vance-Owen, proposto a Ginevra dai due negoziatori 

internazionali, prevedeva la creazione, entro i confini della Bosnia-Erzegovina, di uno Stato 

federale costituito da dieci province autonome, tre serbe, tre croate e tre musulmane, più quella, non 

caratterizzata nazionalmente, di Sarajevo. La provincia di quest'ultima avrebbe, inoltre, dovuto 

essere smilitarizzata e in essa garantita l’equa rappresentanza nelle istituzioni locali dei gruppi 

nazionali. 

      Nell’agosto del 1994, il piano Owen-Stoltenbeg, anch'esso fallito, soprattutto in ragione del 

rifiuto dei negoziatori bosnjak, prevedeva la divisione del paese in tre entità, una croata, una serba, 

una bosnjak, ma proponeva ancora la smilitarizzazione di Sarajevo e la sua amministrazione da 

parte della Comunità europea o delle Nazioni Unite.  

      Ancora nel 1994, all’interno degli Accordi di Washington e nel progetto del Gruppo di Contatto- 

con negoziatori americani, russi, francesi, inglesi e tedeschi, la città avrebbe dovuto essere 

amministrata da uno dei due attori internazionali per mantenerne la popolazione all’interno. 

      A Dayton viene meno, soprattutto sotto impulso dei negoziatori bosnjak, ogni tentativo di 

amministrazione internazionale della capitale, la quale fu, semplicemente, inglobata all’interno 

della Federazione Croato- bosniaca. 
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b) Accordi di Dayton: caratteri preliminari 

      Gli Accordi di Dayton presentano dell’ambiguità strutturali derivanti dalle loro diverse finalità 

progettuali: perseguono l’obiettivo militare della stabilizzazione immediata della Bosnia e quello 

“civile”, di medio/ lungo termine, della reintegrazione economica e sociale del paese e della 

condivisione del patto politico. Se a Dayton, dunque, le frontiere esterne sono riconosciute come le 

uniche rilevanti per mantenere l'integrità del paese, questo viene, comunque, diviso 

amministrativamente in due entità, la Republika Srpska e la Federazione croato- musulmana, 

attribuendo alla prima il 49% del territorio e alla seconda il 51%. Sarajevo è scelta come capitale 

della Bosnia-Erzegovina e, sulla base degli accordi di Washington, capoluogo della Federazione; 

Banja Luka è riconosciuta come capoluogo della RS.   

      Lo IEBL viene fissato più o meno in corrispondenza della linea del fronte militare, 

riconoscendo, all’interno del quadro istituzionale, i guadagni territoriali e i risultati della pulizia 

etnica di ciascuna delle parti in conflitto. 

      La ripartizione dei poteri delineata dalla Costituzione, Allegato 4 degli Accordi, prevede una 

complessa architettura. Il Parlamento ha  due Camere, quella dei Popoli e quella dei Rappresentanti.  

La prima si compone di quindici membri, cinque per ciascun gruppo nazionale costitutivo, eletti 

dalle assemblee legislative della RS e della Federazione. La seconda ha 42 membri, di cui 28 eletti 

dalla Federazione e 14 dalla RS. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri di ciascuna 

camera, ma se i rappresentati di una delle comunità dichiarano la decisione in discussione “lesiva di 

interessi vitali”, è necessaria la maggioranza dei membri di ciascuno dei gruppi rappresentativi. 

      La Presidenza si compone di tre membri eletti ogni due anni, con rotazione della carica ogni 

otto  mesi e rappresentanti ciascuno uno dei “gruppi costitutivi”. Il Presidente forma il governo, i 

cui ministri non possono provenire per più dei due terzi dalla Federazione e i vice ministri possono 

non provenire dalla stesso gruppo sub-nazionale del ministro. 

      Le istituzioni centrali hanno competenze in materia di commercio, politiche dell’immigrazione, 

politica estera, politica monetaria, trasporti e comunicazioni. È evidente come l’efficacia dei 

processi decisionali al centro dipenda dalla capacità di alleanza trasversali tra i rappresentati delle 

diverse comunità e data la difficoltà dell’impresa questa è  difficile da realizzare.    

      La Costituzione devolve tutte le competenze non esclusive dello stato alle entità. Queste godono 

di autonomia fiscale e budgetaria e hanno competenze, soprattutto, in materia di sicurezza, politiche 

ambientali, politiche sociali, rifugiati, ricostruzione, giustizia e politica fiscale. Se la RS presenta 

un'organizzazione politico-territoriale accentrata, i poteri della Federazione sono condivisi tra il 

governo entitario, quelli cantonali e quelli locali. L’entità croato- bosniaca è divisa in dieci cantoni, 

di cui otto di questi hanno una chiara maggioranza sub-nazionale. Le autorità cantonali hanno 
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potestà nelle materie che non sono espressamente attribuite alla Federazione e, attraverso queste, 

sono in grado di condizionare “il governo locale, la pianificazione urbana e degli utilizzi della terra, 

i programmi di sviluppo economico  e commerciale locale”
38

 . 

      Il livello di governo locale è costituito dalle municipalità e dalle città. “In Bosnia, nel 1991 si 

contavano 109 municipalità. Dieci anni dopo, questo numero è cresciuto a 145 dato che sono sorte 

molte nuove municipalità, la gran parte delle quali lungo lo IEBL”
39

. La guerra ha, dunque, agito 

come un moltiplicatore degli spazi, dividendo municipalità prima unitarie. Sono solo tre le Città, 

Sarajevo, Mostar e Banja Luka- due nella Federazione e una nella RS. 

      Completa il quadro istituzionale, la presenza dell’Alto Rappresentante, la più alta autorità civile 

del Paese, a cui spettano dei compiti di controllo, di monitoraggio e supervisione relativi 

all'Annesso X dell'Accordo di Dayton (Aspetti civili), quindi “la continuazione dell’aiuto 

umanitario sin quando questo sia necessario; la riabilitazione delle infrastrutture e la ricostruzione 

economica; lo stabilimento delle istituzioni politiche e costituzionali; la promozione del rispetto dei 

diritti umani e del ritorno dei rifugiati e degli sfollati; la realizzazione di libere e giuste elezioni 

secondo lo scadenziario stabilito nell’Annesso III degli Accordi”.  La nomina dell'Alto 

Rappresentante è effettuata dallo Steering Board del Peace Implementation Council (PIC), un 

organo di 55 Stati ed organizzazioni internazionali  ed è approvata ufficialmente dal Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite. 

      Nel dicembre del 1997 nel quadro della conferenza di Bonn, il PIC ampliò i poteri dell'Alto 

Rappresentante per garantire l'applicazione degli accordi contro le azioni ostruzionistiche dei partiti 

nazionalisti. In particolare, fu a questi riconosciuto il potere di adottare decisioni vincolanti, laddove 

le forze politiche nazionali non avessero la forza o la volontà per agire, e di rimuovere i funzionari 

pubblici che violassero gli Accordi. In questi anni, l'Alto Rappresentante ha più volte ricorso ai 

poteri di Bonn nel quadro di importanti processi politici, quali l'adozione della riforma della difesa 

del 2002, la quale prevedeva la sua unificazione, e rimuovendo, sino al 2004, 139 funzionari 

pubblici. 

      In ultimo, l’attuazione degli accordi di pace sarebbe stata affiancata e sostenuta da Forze militari 

internazionali di applicazione (IFOR), dislocate su tutto il territorio della Bosnia, sostituite, poi 

dalle Forze militari internazionali di stabilizzazione (SFOR) e delle Forze internazionali di polizia 

(IPTF). A partire dal 2004, le 60.000 unità della SFOR sono state sostituite dalle 7.000 truppe di 

peace- keeping dell’Unione europea. 
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c) Le implicazioni spaziali di Dayton 

      Per Bollens, durante i negoziati di Dayton e quelli precedenti di Washington, relativi quest’ 

ultimi all’organizzazione della Federazione, si ha assistito allo “smarrimento di Sarajevo”, facendo 

con questa espressione riferimento al fatto che i negoziati hanno mancato di una visone multi-

scalare della pacificazione, comprensiva del livello locale di gestione degli antagonismi nelle 

relazioni inter-comunitarie. Ciò che è stato perso è stata la possibilità per la capitale di partecipare 

positivamente ai processi della reintegrazione del sistema politico nazionale. 

      Per Bollens, in particolare, la geografia politica di Dayton ha fallito in rapporto a Sarajevo per 

quattro ragioni: “1) oscurò gli sforzi di neutralizzare e condividere la governance dell’area urbana, 

2) tratteggiò lo IEBL nella sfera funzionale della città, 3) creò un cantone a maggioranza bosnjak 

che ha inghiottito la “città” ufficiale, 4) ridusse l’area spaziale e funzionale della città”
40

.     

      Di seguito osserverò più dettagliatamente ciascuna di queste. 

 

 Governance locale. 

      Nel quadro dei negoziati di Dayton per l'elaborazione degli Accordi di pace, i 

rappresentanti bosnjak lavorarono scrupolosamente affinché fosse abbandonato ogni 

progetto di amministrazione speciale di Sarajevo e di garanzia dell'equilibrato accesso 

alle istituzioni politiche e amministrative da parte dei rappresentanti delle tre comunità 

costitutive.  

      Una delle chiavi nelle strategie negoziali dei leaders dell'SDA era la 

rappresentazione esterna della Sarajevo assediata. Ho osservato nel primo capitolo come 

la posta in gioco fondamentale delle strategie di controllo spaziale messe in atto da 

questi fosse la vittimizzazione della città di Sarajevo e della sua popolazione bosnjak, il 

cui peso relativo,  come abbiamo visto, crebbe enormemente durante l'assedio. Ciò ci dà 

il senso della continuità e dell'interrelazione tra le dinamiche dell'assedio e l'andamento 

dei negoziati.  

      A Dayton, dunque, in forza della composizione maggioritaria della popolazione della 

capitale e dello spazio circostante, i rappresentanti dell'SDA ottennero che il cantone 

fosse trattato alla stregua degli altri e i negoziatori internazionali dovettero cedere ad 

ogni tentativo di inserire stabilmente dei parametri di rappresentanza per le istituzioni 

locali. È inutile dire che in contesti di antagonismo nazionalistico, la chiusura delle 

opportunità politiche ai partiti rappresentanti i gruppi minoritari alimenta il senso di 

insicurezza, paranoia e frustrazione di questi già cementato dalla violenza del conflitto.  
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      Ciò nonostante, l'Ufficio dell'Alto Rappresentante nel 1997 riuscì ad elaborare il 

“Protocollo per l’Organizzazione” della capitale bosniaca, il quale prevedeva  

l’assegnazione di almeno il 20% dei seggi ai rappresentanti dei croati, dei serbi e degli 

“altri” e la presenza di un sindaco e due vice sindaci, rappresentati ciascuno i tre gruppi 

fondamentali. Tuttavia, con la legge elettorale per la Bosnia del 2001 fu introdotto 

definitivamente il sistema proporzionale di assegnazione dei seggi con eliminazione di 

ogni garanzia di rappresentanza. 

      Le elezioni del 2004 assegnarono un solo seggio al partito dei serbi e dei croati. 

       

 Lo IEBL (carta 10)  

      A Dayton, venne meno ogni tentativo di amministrazione internazionale della città e 

Sarajevo fu per il 75% della sua estensione, soprattutto il centro urbano, inglobata nella 

Federazione e per la parte restante nella RS. L'area serba congiunge la cittadina di Pale, 

ex municipalità di Sarajevo e il più importante centro collinare a partire dagli 

investimenti per i giochi olimpici, con una parte dei quartieri urbani di Dobrinja e 

Lukvavica e quello “fuori porta” di Ilidza. Lo IEBL, quindi, passa poco distante dall'area 

urbana a sud- est per poi entrare nel centro urbano, seppure in quartieri più periferici, a 

sud ovest. 

      La scrittura del confine amministrativo nello spazio sarajevese l'ha subordinato alle 

logiche della divisione bosniaca con importanti conseguenze spaziali. 

      Gli accordi predisposero la cosiddetta “reintegrazione urbana” di Sarajevo con il 

trasferimento alle autorità della Federazione dei quartieri occupati dai militari serbi 

(Grbavica, Ilijas, Ilidza, Vogosca, Hadzici). L'obiettivo dei negoziatori internazionali, 

che soggiacque la decisione del trasferimento, era chiaramente la pacificazione della 

città e la sua unificazione. I negoziatori erano intenzionati a conservare la natura 

multiculturale di Sarajevo e quindi a mantenere la sua popolazione all'interno della città, 

così provvidero alla securizzazione  da parte del personale della SFOR dei serbi che 

erano presenti in quei quartieri, o perchè vi abitavano prima o perchè lì si concentrarono 

durante l'assedio. Ciò che questi, invece, non tennero conto furono i significati veicolati 

dalla nuova carta della Bosnia e dalla presenza del confine all’interno della città. La 

scelta del trasferimento dei quartieri a quella parte del centro urbano che era stata 

compresa nella Federazione significò che la comunità internazionale aveva 

semplicemente liquidato come irrazionali le rivendicazioni politiche dei serbi di 

Sarajevo e dell'intera Bosnia e abbracciato come legittime solo quelle della popolazione 
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bosnjak. Al di là, infatti, di una lettura morale del conflitto, c'era un autentico senso di 

insicurezza che aveva alimentato le scelte della popolazione civile serba. Così, nei primi 

mesi  del 1996, per paura di ritorsioni, per il rifiuto dei militari bosniaci di garantirne la 

sicurezza, per le indicazioni dell'SDS e per una lettura spaziale resa paranoica dal 

conflitto circa 62.000 serbo-bosniaci, cioè la stragrande maggioranza della popolazione 

che si era concentrata nei suddetti quartieri, abbandona Sarajevo. La presenza dello 

IEBL diventa una discontinuità spaziale fondamentale nell'orientazione delle traiettorie 

di spostamento di questi. La gran parte di loro, infatti, non si allontanò molto dalla 

propria città, ma comunque andò dall'altra parte del confine.  

      Prima del conflitto, Sarajevo era un'area geografica espansiva che si estendeva 

nell'area oggi compresa tra la RS e la Federazione. Secondo Bollens se fosse stato 

realizzato “un modello Sarajevo D.C.”
41

, che avesse trasceso lo IEBL, avrebbe costituito 

un importante incentivo per i gruppi a non abbandonare la città. Se questi, infatti, nel 

breve periodo, avessero vissuto insieme ma separati, nel medio lungo periodo, la 

prossimità e l’interdipendenza funzionale, politica ed economica avrebbero potuto agire 

come vettori di nuovi patti politici.              

 

 Cantonizzazione (carta 9) 

      Nel quadro dei negoziati di Washington e di Dayton, i leader nazionalisti croati e 

bosnjak e i negoziatori internazionali conversero sulla scelta della cantonizzazione della 

Federazione. “I negoziatori internazionali videro questa come la via attraverso la quale 

devolvere e disperdere le tensioni etniche e dare alla Federazione (e così allo stato) la 

possibilità di resistere. I negoziatori croati e musulmani la videro come la via per 

dividere il territorio e proteggere le loro persone, data “la guerra nelle guerra” croato- 

musulmana tra il 1993 e il 1994, centrata sulla città di Mostar.”
42

    

      L’idea fu presentata per la prima volta all’inizio del 1993 dal piano Vance–Owen e in 

quel caso immaginata per l’intero paese. Secondo le parole di Owen, questa avrebbe 

dovuto permettere “una più stabile forma di governo, perché le frizioni intercomunitarie 

sarebbero state staccate dal governo centrale dando ai cantoni le competenze sulle 

questioni più divisive, quali la polizia, l’educazione, la cultura e il commercio”
43

.  
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      I rappresentanti dell'SDA lavorarono sui confini di questa importante struttura di 

potere per inglobare Sarajevo all'interno di un'area con una chiara maggioranza bosnjak. 

  

 Le asimmetrie di potere e l'area spaziale e funzionale (carta 10) 

      Quando due anni dopo la fine del conflitto le città furono ripristinate come 

istituzioni, nelle previsioni di Dayton, Sarajevo comprendeva solo 4 municipalità 

rispetto le 10 precedenti, il 40% in meno della sua originaria estensione. Le risorse di 

popolazione, di terra e fiscali di cui fu privata furono trasferite, chiaramente con 

l'eccezione della municipalità di Pale, attribuita alla RS, alla giurisdizione cantonale. Ne 

risultò compressa la capacità locale di sostenibilità del menagement urbano e di 

competitività con i poteri cantonali. Proseguo nell'analizzare più nel dettaglio la 

questione. 

      Il cantone è la più importante struttura di potere sub-entitaria, con sostanziale potere 

legislativo per regolare questioni rilevanti per l’organizzazione urbana, quali 

l’educazione, la cultura, gli alloggi, i servizi pubblici e l’utilizzo locale della terra. I 

cantoni dispongono inoltre di rilevanti risorse fiscali, autonomia nella gestione del 

budget e nell’allocazione dei trasferimenti da parte della Federazione. In questa 

prospettiva, l’autonomia e le competenze della Città si trovano fortemente limitati, con 

delle importanti implicazioni per quanto riguardo la pianificazione urbana.  

      In linea teorica l'attività di regolazione spaziale da parte del Cantone di Sarajevo è 

definita nelle sue linee guida dal Piano spaziale del 1988, laddove quella della città dai 

piani urbani e di regolazione, con una partizione, quindi, delle competenze per cui quelle 

della Città sono limitate alle 4 municipalità, quelle del Cantone allo spazio esterno. Nella 

realtà dei fatti, il sostanziale squilibrio di poteri e risorse tra i due livelli di governo ha 

permesso che quello cantonale bypassasse quello locale. Ne è risultata la mancanza, 

negli anni della transizione, di una visione coesa dello sviluppo e delle funzioni 

dell'ambiente urbano che avrebbe potuto “finalizzare in maniera spazialmente razionale 

l’importante ammontare del credito internazionale e degli investimenti privati per la 

ricostruzione post-bellica. C’è stato caos e confusione”
44

.   

      Un importante attore istituzionale è il Sarajevo Canton Institute of Planning. Si tratta 

di un’agenzia semi indipendente associata al governo cantonale. “Nei casi in cui i piani 

urbani e di regolazione sono scaduti(molti di questi risalgono agli anni ‘70), è 

quest’Istituto che assume le decisioni in merito all’approvazione e il rifiuto dei progetti.”  
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      L'assenza di coordinamento tra i diversi interventi fuori e dentro l'area di Sarajevo, la 

confusione tra i livelli di governo effettivamente titolari delle capacità di agire e la 

mancanza almeno sino al 2006 di nuovi piani per lo sviluppo e la regolazione dell'area 

urbana e dello spazio cantonale, hanno contribuito a creare una mancanza di trasparenza 

e di apertura dei processi decisionali che, agendo con la rete di scambi clientelari e 

connessioni sommerse tra il settore pubblico e privato organizzatesi durante il conflitto, 

ha favorito la corruzione e, quindi, lo spreco delle risorse finanziarie, specie degli aiuti 

internazionali. 

      Una particolare manifestazione spaziale di tutto ciò è l'abusivismo. Nonostante il 

ritmo importante delle ricostruzioni  e della costruzione di nuovi alloggi, gli sprechi di 

denaro e le difficoltà dell'azione pubblica comunque li rendono  inferiori agli arrivi di 

popolazione che si sono registrati dalla fine del conflitto. I nuovi installati costruiscono 

abusivamente le loro case nelle periferie della città e lungo le pendici delle montagne. I 

pianificatori si trovano di volta in volta costretti a riconoscere i risultati dell'abusivismo 

ed a comprenderli nei loro piani. 

      In ultimo, i poteri e le capacità della Città sono circoscritti anche delle autonomie e 

competenze delle quattro municipalità di Stari Grad, Novo Sarajevo, Centar e Novi 

Grad. 

      La carica del sindaco ha più un valore simbolico. La distribuzione dei seggi 

consiliari avviene sulla base del peso demografico delle municipalità, cosicchè quella di 

Novi Grad, la più abitata, ottiene il maggior numero dei seggi e la responsabilità 

elettorale dei consiglieri li induce a privilegiare gli interessi municipali a quelli più 

generali. Chiaramente, questa complessiva mancanza di coordinamento e coerenza della 

regolazione dello sviluppo e dell’organizzazione urbana e spaziale di Sarajevo ha 

tipizzato anche il periodo socialista. Durante questa fase la città era stretta dalla sua 

frammentazione municipale (allora dieci municipalità e non quattro), dai poteri di queste 

e dai criteri di distribuzione dei seggi consiliari. Ne risultava una mancanza di efficacia 

nella regolazione dello spazio urbano e il suo sviluppo sregolato. Durante la fase 

socialista si definisce l’attuale iperconcentrazione dell’area urbana, probabilmente 

favorita anche dai vincoli morfologici, la rilevanza dell’abusivismo edilizio, la nascita 

delle periferie ovest e gravi problemi di inquinamento atmosferico data la congestione 

del traffico e la presenza dei complessi industriali che indussero nel 1977 all’adozione 

del piano di protezione medio ambientale, finanziato dal BIRD. Tuttavia la prospettiva 

dei giochi olimpici invernali favorì tra la fine degli anni settanta e gli anni ottanta la 
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convergenza degli interventi urbani e delle pianificazioni. In ogni caso, come osserva 

Bollens, se in quegli anni la fragilità decisionale del governo cittadino portava ad una 

debilitazione delle “funzioni di governo normali e della loro efficacia, ora esso sta anche 

ostruendo un processo di conciliazione urbana tra i gruppi che potrebbe verificarsi alla 

più ampia scala geografica della città e che è essenziale per la Bosnia nella sua 

ricostruzione sociale”
45

.   

      Ciò che ho voluto dimostrare in questo quarto sotto- paragrafo è che i vincoli della 

geografia politica di Dayton hanno consumato lo spazio sarajevese e hanno 

compromesso l'opportunità di uno sviluppo estensivo e integrato dell'ambiente urbano in 

grado di candidare la città bosniaca ad un ruolo centrale nella gerarchia degli spazi e di  

polo  d'attrazione funzionale, politica ed economica. Non è un caso che molti urbanisti 

che hanno studiato Sarajevo lamentano oggi una grave mancanza di spazio pubblico, una 

sorta di sua frammentazione o collasso, una chiusura dello spazio urbano e 

l'aggravamento degli squilibri tra i centri e le periferie. 

 

      Conclusioni 

      In questa prima parte del secondo capitolo, ho proposto una lettura delle implicazioni spaziali 

per Sarajevo della geografia politica di Dayton e delle sue aporie strutturali. 

     Cercherò di chiarire il significato di quest'ultima espressione. 

     Senza ombra di dubbio l'obiettivo dei negoziatori internazionali era quello di stabilizzare la 

Bosnia-Erzegovina e di garantirne l'integrità concedendo ai gruppi nazionali forme complesse di 

autogoverno. In questa strategia, Sarajevo avrebbe dovuto continuare ad essere uno spazio neutro e 

trans-comunitario, polo d'attrazione e produzione di dinamiche solidaristiche in un territorio 

traumatizzato. Paradossalmente, i limiti della logica negoziale e delle scelte adottate hanno prodotto 

dei risultati più problematici, servendo, per eterogenesi dei fini, gli obiettivi dei partiti nazionalisti. 

Dayton ha contribuito a chiudere il gioco politico, a consumare i rapporti integrativi e le aperture 

del territorio bosniaco e a rendere incerta e contestata Sarajevo. 

      Quanto detto risultò da una peculiare dinamica di conflitto e collusione tra la coercizione 

internazionale e quella nazionalistica. In particolare in riferimento a Sarajevo, l’SDA lavorando 

durante l’assedio e la guerra sulla sua rappresentazione esterna come vittima del conflitto proseguì 

per via della coercizione diplomatica l’obiettivo della bosniacizzazione della capitale perseguito sul 

campo dalla coercizione militare. I bosnjak ottennero la chiusura del gioco elettorale a forze 

politiche diverse, il consumo dello spazio, delle risorse, dei poteri e delle funzioni di Sarajevo, la 
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sua subordinazione ai poteri del cantone, compromettendone le funzioni di centralità, le potenzialità 

centripete e le sue capacità di partecipazione autonoma ai processi di transizione post-conflittuale, 

post-socialista ed economica. 

 

 

      2,2. IEBL, bosniacizzazione e contestazione della centralità 

 

      Il Developement Planning Institute of Sarajevo Canton confronta, per fornire una dimensione 

della centralità del Cantone di Sarajevo, gli indici economici e demografici rilevanti di questo, 

registrati nel 2009, con quelli aggregati dell’intera Federazione. Ne risulta che il cantone compre un 

area di 1.277 km2, solo il 4,9% dell’estensione della Federazione; il numero di abitanti è 423.645 

persone, il 18,2% della popolazione aggregata; la densità abitativa è di 331,8 abitanti per km2,  3,7 

volte più alta della media aggregata;  il PIL pro capite è $ 10.048, più del doppio di quello 

aggregato; il tasso di impiego totale è 28,2%, il 54% in più di quello aggregato; con un  ¼ degli 

impiegati dell’intera Federazione, produce il 36% del PIL aggregato; il tasso di disoccupazione è 

35,7%, quello aggregato 45,5%; il volume del commercio estero è il 32% di quello aggregato; circa 

il 38% degli investimenti aggregati è realizzato nel Cantone; più di 170.000 turisti visita il Cantone, 

il 51,2% di quelli totali; il numero delle aziende è 28.718, il 25% di quelle aggregate, e la stragrande 

maggioranza di queste lavora nel settore terziario, specie nell’ambito del commercio, del catering, 

degli immobili e del business service
46

. 

      Nonostante l'importante posizione regionale, questi dati nascondo una realtà più incerta e 

problematica.  

      Dal 1992 Sarajevo è una capitale di rango internazionale alla testa di un nuovo Stato 

indipendente, tuttavia la sua centralità risulta essere contestata all’interno dello Stato ed incerta a 

livello internazionale. La violenza geografica, gli impatti urbani di Dayton e la transizione post-

conflittuale, post-socialista ed economica hanno consumato lo spazio di Sarajevo come area 

espansiva nel cuore della Bosnia, come centro di influenza economica e di circolazione, come 

rappresentazione urbana dei legami solidaristici. 

      In questa seconda parte del capitolo, fornisco una lettura spaziale della bosniacizzazione della 

città e della sua centralità contestata.    
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a) Narrazioni spaziali della memoria e dell'identità urbana
47

 

      Secondo Francesco Mazzucchelli, gli interventi di restauro architettonico dopo l'assedio hanno 

fornito alle autorità locali un importante strumento di ri-semantizzazione dell'estetica della città e di 

riscrittura ideologica della sua identità urbana.  In particolare, i più rilevanti di questi hanno 

interessato la città moderna, da Marindvor a Novo Sarajevo, e la città antica, da Marindvor alla 

Bascarsija. 

      Nella parte moderna il restauro architettonico e i nuovi edifici si sono caratterizzati per progetti 

di restyling, una pratica estetica e semantica che risponde alle necessità della proiezione moderna e 

occidentale della capitale bosniaca e alla correzione dell'estetica socialista. Siamo infatti nel settore 

della città corrispondente alla modernizzazione jugoslava e che costituisce il principale asse di 

spostamento. Secondo l'autore è qui che “si gioca la partita della nuova immagine della città”
48

, 

convertendosi in una sorta di “strada di rappresentanza con uffici, ambasciate, centri commerciali, 

tutti ispirati a un estetica tipica delle metropoli occidentali moderne”
49

.  

      I principali interventi di restauro hanno conservato le forme originali, ma cambiato i materiali e 

i colori. Il palazzo del governo, le Unis Tower, l'Elektroprivreda sono stati ricostruti con superfici 

specchianti e azzurrine. La torre dell'Oslobodenje, giornale sarajevese, simbolo della resistenza 

jugoslava e della vita cittadina durante l'assedio, è stata completamente modificata dalla compagnia 

Avaz, di capitale croato, impegnata in diversi settori, tra cui l'editoria multimediale. 

      Nella città vecchia, corrispondente alla modernizzazione ottomana ed austriaca, sono stati 

realizzati importanti lavori di restauro à l'identique. Tuttavia, secondo l'autore, si è trattato più che 

altro di un “effetto di identico”, di “falsi storici”
50

. Le ricostruzioni della Bascarsija sono risultate in 

una museizzazione del centro storico, una sua omogenizzazione estetica con la prevalenza di uno 

“stile moresco ottomano reinterpretato”
51

. In particolare, la sede dell'Archivio di stato, edificio 

asburgico, è stata ricostruita in stile modernista con l'innesto di una struttura ottomana.  Secondo le 

ricerche dell'autore, all'esaltazione delle componenti bosnjak del paesaggio estetico del centro 

storico, corrisponde lì come nel resto della città la rimozione della presenza serba. Due episodi sono 

esemplificativi: la rimozione delle impronte di Gavrilo Princip, mentre assassinava Francesco 

Ferdinando, dal ponte omonimo, oggi rinominato Latiniska cuprija; la rimozione delle targhe e dei 

segni toponomastici in cui compariva il nome di Valter Peric, eroe serbo della resistenza jugoslava. 
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b) Sarajevo est (carta 10)     

      I tentativi di bosniacizzazione della Bascarsija e di narcotizzazione dei segni serbi acquistano un 

particolare significato se ci rammentiamo della presenza dello IEBL e se osserviamo la 

densificazione speculare dei geosimboli serbi dall'altra parte di questo. La Sarajevo serba, o, come è 

stata rinominata nel 2005, Sarajevo est, è un settore spaziale che congiunge la municipalità di Pale, 

alle spalle del Trebvic, con una parte dei quartieri urbani di Dobrinja e Lukvavica e del quartiere 

fuori porta di Ilidza. 

      Lo IEBL non è un confine guarnito di check points, muri o altri sistemi di sorveglianza e 

segregazione, è una linea invisibile nel tessuto urbano. Ciò non di meno, è un confine reale, una 

discontinuità vissuta dello spazio che mette in competizione, seppure in maniera ineguale, le due 

Sarajevo
52

.  Lungo lo IEBL, infatti, si arresta l’influenza economica e politica della capitale, la sua 

sfera funzionale e dei sistemi di circolazione. 

      Alcuni segni spaziali arrivati nel quartiere di Dobrinja ci indicano il passaggio del confine. Il 

percorso degli autobus urbani si arresta qualche centinaio di metri prima della demarcazione; nei 

pressi di questa “si trova una stazione degli autobus (in territorio serbo) che rappresenta il capolinea 

dell'unica tratta che consente di raggiungere via terra, con mezzi pubblici, la capitale della Bosnia 

da altre città serbe, come Belgrado”; l'onnipresenza delle scritte pubblicitarie, delle targhe e dei 

nomi dei locali in cirillico; la presenza di una moderna chiesa ortodossa; la densità di attività 

commerciali, ristorative e ricreative e di vita urbana nonostante ci si trovi in una periferia e la 

capitale disti poche centinaia di metri; la duplicazione di qualsiasi servizio, da quelli postali 

all'Università. Osserviamo, quindi, dei conflitti tra pratiche di appropriazione dei luoghi che si 

organizzano a partire dal confine. 

      La presenza del confine amministrativo a Sarajevo ha delle importanti implicazioni anche in 

termini di pianificazione urbana. I due settori della città hanno avuto sino a poco tempo fa progetti 

di gestione e sviluppo dello spazio urbano disgiunti. La capitale bosniaca è, così, privata di una 

parte della sua “regione economica naturale” e di potenzialità di sviluppo spaziale. Il vincolo dello 

IEBL contribuisce quindi ad orientare le traiettorie dell'attuale pianificazione urbana verso il settore 

centrale, le periferie ovest e verso le sorgenti della Bosna e della municipalità di Zenica, fuori dello 

spazio urbano (carta 1, rappresentata la traiettoria longitudinale degli attuali piani di sviluppo 

spaziale). 
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c)  IEBL e conflitti per il controllo degli spazi   

      Lo IEBL come spazio vissuto ha una capacità peculiare nel “singolarizzare gli spazi”
53

, ossia nel 

dare rilevanza simbolica a luoghi che altrimenti non l’avrebbero avuta. Il caso di Dobrinja 

esemplifica come la demarcazione possa diventare  uno spazio di conflitto tra gli attori nazionalisti 

per il controllo dei luoghi.  

      Dopo gli accordi fu costituita una commissione della SFOR per risolvere le divergenze tra 

Federazione ed RS sul corretto posizionamento dello IEBL. Secondo le carte della SFOR la linea di 

demarcazione in questo quartiere attraversava diversi edifici ed appartamenti (sic!), laddove le carte 

dei rappresentanti della RS, risalenti agli accordi di pace, ne indicavano il tracciato lungo una 

strada. I negoziati si protrassero per diversi anni poiché i negoziatori delle due entità pretendevano 

che fosse trasferito sotto il loro controllo ciò che era stato effettivamente assegnato sulle carte. La 

posta in gioco era: alcuni edifici residenziali, una stazione degli autobus, tre piccoli supermercati, 

una scuola “forse minata, in ogni caso fuori utilizzo e abitata da rifugiati”
54

.   

      La questione non era chiaramente economica, bensì politica, trattandosi dell’unico quartiere del 

tessuto urbano che in parte era stato riconosciuto alla RS. Le negoziazioni si risolsero solo quando 

l’Alto Rappresentante impose l’arbitraggio da parte di un giudice irlandese, Diarmuid Scheridan. Il 

24 aprile del 2001, costui ha attribuito 800 appartamenti e la scuola alla Federazione e 300 

appartamenti e la stazione degli autobus alla RS. Il presidente della RS, Mirko Sarovic, si dichiarò 

allora scioccato dalla decisione e i serbi di Dobrinja manifestarono contro questa per tre giorni. 

      Qualcosa di simile accadde quando fu posizionata una croce ortodossa sulla vetta del Trebvic e 

le autorità di Sarajevo ne chiesero la rimozione. Questo tipo di conflitti sul controllo e l’utilizzo dei 

luoghi esemplificano una strategia da parte delle forze nazionaliste di mantenere accesa la questione 

della divisione della Bosnia anche nel suo cuore geografico e politico. 

 

d) Il monte Trebvic: perdita dei luoghi
55 

      Nella Sarajevo bloccata nella transizione sembra che il sentimento di perdita della città, della 

sua leggibilità, sia comune ai suoi abitanti ed alimenti un senso di insicurezza. Soprattutto, secondo 

Mazzucchelli56 ciò che gli abitanti hanno perso “sono le loro montagne”. Kaharasen
57

, nella sua 

lettura geografica della città bosniaca prima dell’assedio, parla delle montagne che la cingono come 
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incorporate nell’ambiente urbano e nelle pratiche spaziali dei suoi abitanti. Un utilizzo della 

montagna che aveva consentito quella circolarità dei punti di vista e della leggibilità e appropiabilità 

del tessuto urbano cui ho fatto riferimento nell’introduzione.  

      La presa geografica della guerra e dell’assedio sembra che non abbia scontato l’utilizzo e la 

rappresentazione degli spazi montuosi. 

      Il monte Trebvic, che domina la città da sud est, era considerato una montagna sacra sin dai 

tempi degli antichi slavi e fu dichiarato parco nazionale dal regime titoista. Il monte era simbolo 

degli spazi naturali che circondano la città separando, o quasi difendendo, il cuore urbano 

dall’esterno. Durante la seconda metà del 1900, esso divenne una delle destinazioni principali delle 

passeggiate dei sarajevesi. Sembra che il 50% di questi ci andasse regolarmente. La costruzione 

della funivia e la sua scelta come una delle montagne olimpiche per i giochi del 1984 

intensificarono il suo collegamento con gli abitanti. 

       Durante la guerra, la montagna fu occupata dalle forze militari serbe, posizionandosi al centro 

del sistema logistico dell’assedio. 

      Oggi questo spazio è, a quindici anni di distanza dalla fine degli scontri, in uno stato di 

completo abbandono. Le azioni di sminamento non sono state ancora concluse, le strutture sportive 

e la funivia non sono state ripristinate e gli alberghi e i ristoranti mai più ricostruiti. Secondo 

Caterina Borelli, lo stato di abbandono e rovina della montagna non sembra essere giustificato 

completamente dalla “mancanza dei fondi”, quanto, più che altro, da una mancanza di volontà 

politica. La montagna, infatti, ed è questo l’aspetto più importante ai fini della nostra analisi, è 

attraversata dallo IEBL. La sua presenza fisica e il traumatismo dei ricordi ad esso legati dà 

pesantezza materiale al confine. Una discontinuità nello spazio che cela e al tempo stesso rammenta 

che dall’altra parte c’è l’altra entità, rispondendo ancora una volta alla volontà politica di divisone 

degli spazi. 

      La violenza geografica frammenta gli spazi e moltiplica le catene semantiche dei luoghi: la 

montagna da spazio ricreativo prima del conflitto è diventata una postazione strategica per gli 

assedianti durante la guerra e, successivamente, un luogo traumatico, repulsivo, una terra di 

nessuno.       

 

e) Le rappresentazioni di Sarajevo presso i giovani bosniaci
58

 (carta 11, 11 bis, 11 tris) 
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      Il geografo francese Amael Cattaruzza, sulla base delle riflessioni proposte da Armand Fermont 

nella sua opera “La region, espace vecu”, combina prospettive psicologiche, psicosociologiche, 

sociologiche e geografiche per analizzare le pratiche spaziali dei giovani bosniaci. L’analisi è 

incentrata sulle nozioni di rappresentazione e attitudine spaziale. Lo strumento metodologico 

utilizzato per la ricerca è quello del questionario. Nel mese di dicembre 2001 l’autore ha 

raccolto115 interviste, in serbo-croato, destinate a giovani tra i 16 e i 25 anni residenti nelle città di 

Sarajevo, Banja Luka, Travnik e Srpsko Sarajevo. Si tratta, quindi, di due grandi  e due piccole città 

e due città a prevalenza serba e due a prevalenza bosnjak. 

       Riporto di seguito i risultati della ricerca sul campo per le città di Sarajevo e Srpska Sarajevo. 

       La domanda posta è di classificare in ordine di preferenza un gruppo di dieci città, da quella in 

cui si desidererebbe vivere a quella meno attraente. Il campione delle città comprende due località 

in Republika Srpska (Banja Luka, Visegrad), due in zone a maggioranza bosnjak (Zenica, Tuzla), 

una in zona mista bosnjak/croata (Travnik) e due città divise (Sarajevo, Mostar), due città esterne 

(Zagabria, Belgrado). Queste ultime corrispondono alle principali realtà urbane in termini 

economici, culturali e spaziali dell’area linguistica serbo-croata e per questo possono esercitare 

importanti influenze sulla popolazione giovanile della Bosnia. 

      Per la popolazione giovanile della città di Sarajevo, la propria città rappresenta quella preferita 

nella totalità delle interviste. Non va dimenticato  che nello spazio bosniaco la capitale è, 

comunque, il principale centro economico, culturale e d’impiego. Al secondo posto c’è Zagabria. La 

capitale croata, nonostante la distanza, esercita, quindi, un’attrazione rilevante sulle attitudini 

spaziali dei giovani sarajevesi. Banja Luka e Belgrado sono invece ritenute come repulsive. “Le 

città della Federazione non sono che poco attrattive, nonostante vediamo comunque una gerarchia 

tra le città universitarie di media grandezza come Mostar e Tuzla […] e le altre che non provocano 

reazioni particolari”
59

. 

      Gli intervistati nella Srpska Sarajevo presentano attitudini specularmente opposte. Nonostante la 

tendenza registrata nelle altre città a preferire comunque la propria città di residenza, in questo caso 

Sarajevo non ha la prima posizione, ma la terza, rimanendo comunque nella prima classe di 

preferenza. Zagabria rimane nella prima classe ma scende in quarta posizione, mentre Belgrado e 

Banja Luka sono rispettivamente la prima e la seconda preferita. Visegrad, borgo rurale della 

Republika Srpska, non esercita particolare attrazione, mentre le medie e piccole realtà urbane della 

Federazione sono considerate come repulsive. 
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      È evidente la frattura tra le proiezioni spaziali registrate nella popolazione giovanile delle due 

parti di Sarajevo e le due componenti fondamentali delle preferenze: la dimensione urbana, politica 

ed economica della città; la sua caratterizzazione etnica. 

      Considero, ora, altri risultati della ricerca che mettono in rilievo la rappresentazione esterna di 

Sarajevo. 

       Nelle città di Banja Luka (RS) e Travnik (FHB) l’autore chiede agli intervistati di riportare le 

destinazioni dei loro ultimi tre viaggi o comunque dei loro spostamenti fuori città.   

       Nella prima città risulta che Sarajevo rappresenta una meta importante, ma non la preferita. Il 

dato in ogni caso è ambiguo perché non è posta differenza nell’intervista tra le due parti della città. 

Questa è, comunque, l’unica destinazione di rilievo degli spostamenti dei residenti verso la 

Federazione. Negli altri casi questi risultano quasi inesistenti. I principali movimenti nello spazio 

nazionale si concentrano, quindi, nella parte serba. Le destinazioni internazionali presentano 

risultati importanti. La Croazia, soprattutto la sua zona costiera, è una meta importante, ma non 

quanto suggerirebbe la prossimità spaziale. La destinazione principale è, invece, l’allora Serbia-

Montenegro, che registra 42 soggiorni e in particolare Belgrado, che presenta più del doppio dei 

soggiorni riportati a Sarajevo. I soggiorni fuori dall’area serbo-croata presentano inoltre una 

tendenza leggermente più marcata verso est. 

       A Travnik i risultati delle interviste sono meno differenziati di quelli prima riportati. La gran 

parte degli spostamenti riguarda le città della Federazione, mentre è quasi assente verso l’entità 

serba. Sarajevo è la principale destinazione, seguita da Mostar. I viaggi all’estero sono poco 

numerosi e mostrano una tendenza più marcata verso l’ovest.   

      Complessivamente, dalla ricerca emerge che le determinanti essenziali delle rappresentazioni e 

delle attitudini spaziali rivelano delle strutture dell’appartenenza complesse e stratificate, “una 

grande diversità di rappresentazioni territoriali”. Se è vero che i giovani bosniaci preferiscono le 

aree culturali e politiche a loro più prossime, ivi disegnano una precisa gerarchia tra i luoghi in 

funzione del loro status politico, economico e sociale. La guerra e la transizione non hanno soltanto 

alimentato la ristrutturazione della geografia umana della Bosnia sulla base dell’appartenenza di 

gruppo, ma anche accelerato lo spopolamento delle campagne e la crescita delle città. In contesti di 

crescente liberalizzazione degli scambi, dei rapporti di proprietà, dell’accesso al lavoro e di 

rilevante disoccupazione (la più alta in Europa, 45%) i giovani cercano opportunità per la mobilità 

sociale offerte, soprattutto, dalle principali agglomerazioni urbane. I rapporti socio-economici e i 

gradienti di ricchezza diventano delle variabili fondamentali nelle costruzioni delle identità delle 

nuove generazioni.  
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      Ne risulta, complessivamente, che Sarajevo e Banja Luka sono i principali poli d’attrazione 

nelle rispettive entità per i movimenti interni. Sarajevo conserva una certa rilevanza quantomeno 

ambigua per chi proviene dalla parte serba. Zagabria e Belgrado sono i principali poli d’attrazione 

regionale ed esercitano la loro influenza la prima sulla Federazione e la seconda sulla RS. Le 

direzioni del tropismo sembrano, inoltre, mostrare una tendenza delle Federazione verso l’ovest e 

della RS verso est, e di diversi bosnjak verso i paesi arabi anche se è chiaramente difficile valutare 

correttamente quali ne siano le cause. 

       Sembra, dunque, che la geografia politica di Dayton abbia attivato una sorta di passaggio 

intergenerazionale delle territorialità e dell’appartenenza prodotte dalla violenza del conflitto. 

Difficili sono le previsioni, ma la possibilità di creazione di spazi di circolazione e d’influenza 

regionali e transfrontalieri che tagliano secondo direttrici opposte il territorio dello stato crea il 

pericolo di un’ulteriore fragilizzazione della continuità spaziale della Bosnia e l’erosione dei 

processi dell’integrazione democratica ed economica. Ma ciò può anche condurre ad 

un’intensificazione degli scambi, delle funzionalizzazioni regionali, della ripresa economica e aprire 

le strade a nuovi modelli d’obbedienza, ma ciò dipenderà chiaramente anche dai cicli politici 

nazionali e dalle politiche europee. 

 

 

       2,3. I percorsi della ricostruzione 

 

       Il controllo degli spazi attraverso quella che abbiamo definito la violenza geografica 

dell’assedio come quella della pulizia etnica erano finalizzati a produrre una diversa distribuzione 

delle strutture demografiche all’interno della Bosnia-Erzegovina. Durante il conflitto per una 

popolazione di 4,3 milioni di abitanti, circa 2 milioni si spostarono all’interno o fuori dalla Bosnia.    

Le direttrici degli spostamenti sono relativamente semplici. I Bosnjak dalle regioni orientali si 

spostarono verso la Bosnia centrale, specie Sarajevo, Gorazde e Mostar; i serbo-bosniaci  dalla 

Bosnia centrale verso le aree più vicine ai confini con la Serbia e il Montenegro; i croato-bosniaci 

dalla Bosnia centrale e orientale verso la regione occidentale dell’Erzegovina più vicina ai confini 

con la Croazia. I rifugiati bosnjak si spostarono invece verso l’Europa del nord, soprattutto Austria, 

Germania e Scandinavia; i croati verso la Croazia e i serbi verso la Serbia. 

       Per la città di Sarajevo la gran parte degli sfollati proveniva da Srbenica, Bratunac, Zvornik, 

Visegrad e Brcko. L’UNHCR stimò che nel 2004 nella capitale erano presenti circa 54.000 sfollati 

bosnjak provenienti dalla regione dell’attuale RS, mentre la stragrande maggioranza dei croati e dei 
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serbi di Sarajevo lasciò la città durante l’assedio e soprattutto quando nel 1996 i quartieri occupati 

dai serbi furono trasferiti alla Federazione.  

       La municipalità di Ilijas esemplifica queste dinamiche. Una parte ragguardevole della sua 

popolazione del 1991 si trasferì verso la RS, l’ex- Serbia Monetnegro e l’Erzegovina, mentre il 60% 

della sua attuale popolazione sono bosnjak provenienti dalle regioni della RS.  Similmente, gran 

parte dei residenti del quartiere di Hadzici sono ora a Bratunac; in Vogosca, altra municipalità del 

cantone di Sarajevo, circa 6.700 residenti prebellici si sono spostati verso l’RS e 7.500 dei suoi 

attuali abitanti provengono dalla RS. 

      Ancora nel 2011, l’80% circa della popolazione di Sarajevo si dichiara bosnjak.  

      In questo conclusivo paragrafo propongo una sintesi dei progetti della comunità internazionale 

per ripristinare la geografia umana di Sarajevo e i loro limiti. 

 

a) La politica dei ritorni
60

 

      Come abbiamo già avuto modo di evidenziare uno dei principali obiettivi dell’Alto 

Rappresentante è stato il ritorno delle popolazioni. A questo scopo è stata predisposta la 

Reconstruction and Return Task Force, un consorzio di organizzazioni internazionali impegnato 

nella politica dei ritorni attraverso la loro securizzazione, la fornitura degli alloggi e di 

condizioni socio-economiche sostenibili, nonché il coordinamento dei progetti di ricostruzione 

delle abitazioni e di implementazione del Property Law Implementation Plan per la restituzione 

delle proprietà ai legittimi proprietari. 

       Il successo dei ritorni dipende dall’efficacia degli sfratti, quindi dal coordinamento tra la 

restituzione dell’appartamento al proprietario e la riapertura degli alloggi degli occupanti nelle 

loro città d’origine o la costruzione per questi di nuove unità abitative vicine la recente 

istallazione. 

     Nel 1998 la Dichiarazione di Sarajevo, dell’OHR (Ufficio dell’Alto Rappresentante), fissò 

l’obiettivo di 20.000 ritorni minoritari
61

 nella capitale bosniaca di lì a un anno. L’obiettivo era 

chiaramente quello di rendere Sarajevo il luogo topico del successo dell’azione della comunità 

internazionale nel ricreare le condizioni comunitarie della Bosnia prima del conflitto. Tuttavia, è 

proprio a Sarajevo che la politica dei ritorni ha incontrato i suoi più evidenti limiti.  
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 Bollens S., Cities, Nationalism and Democratization , op. cit., pp. 127-131. 
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      I non bosnjak che hanno fatto ritorno a Sarajevo lo hanno fatto per tornare in possesso dei loro 

appartamenti e venderli o fittarli. Nel 2004 l’Ombudsman Institution of the Federation of BiH stima 

che oltre il 60% delle unità residenziali trasferite sono state vendute. 

       Nel 2002 l’Ufficio dell’Alto Rappresentante comunicò che “mentre nella Bosnia centrale, con 

alcune eccezioni, i problemi maggiori legati ai ritorni sono stati risolti, Sarajevo e la Republika 

Srpska continuano a presentare un serio problema”. Ancora una volta ciò dimostra come non tanto 

la violenza geografica dell’assedio, quanto più la geografia politica di Dayton abbia reso la 

centralità della capitale una centralità contestata ed incerta  e ne abbia debilitato le capacità di 

attrazione, d’influenza e di riconoscimento. 

       A livello nazionale la politica dei ritorni secondo le previsioni del 2004 dell’ Ombudsman 

Institution of the Federation of BiH ha determinato circa il 30% di ritorni effettivi degli sfollati e dei 

rifugiati. Si tratta di un dato, comunque, discreto. Secondo le previsione del 2005 di Toal in RS 

circa l’11- 16% della popolazione non è serba. L’UNHCR invita comunque a riflettere sul fatto che 

a Sarajevo, come altrove, coloro che sono effettivamente tornati sono comunque vittime di 

quotidiane discriminazioni nell’accesso all’istruzione, ai servizi amministrativi, ai benefici sociali e 

al lavoro
62

.   

       È evidente che seppure importante la politica dei ritorni non è auspicabile come risultato quello 

di riportare la Bosnia e Sarajevo alle condizioni demografiche del 1991. Ciò che diventa prioritario 

per il progredire della ricostruzione politica e sociale del paese è la ripresa economica, la creazione 

di opportunità di lavoro, il ripristino delle infrastrutture sociali, la ristrutturazione degli spazi di 

circolazione e l’apertura degli spazi urbani. 

   

b) Nuovi progetti per la transizione        

       Intorno alla metà degli anni duemila, la comunità internazionale dopo aver focalizzato per dieci 

anni l’agenda della transizione sui trasferimenti di proprietà, le ricostruzioni degli edifici pubblici e 

soprattutto degli alloggi danneggiati, ha preso atto dei limiti della politica dei ritorni e delle 

spazializzazioni introdotte dagli accordi diplomatici. Ha arricchito la sua prospettiva con i fattori 

delle democrazia e dello sviluppo locale. Nel cantone di Sarajevo l’ufficio dell’Alto Rappresentante 

ha creato il SERDA, l’agenzia per lo sviluppo economico regionale. L’obiettivo è quello di favorire 

lo sviluppo di uno spazio economico e di circolazione integrato, primo passo per trascendere il 

confine tra le entità. L’area geografica di riferimento include il Cantone di Sarajevo e Sarajevo Est. 
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 Ritengo, comunque, la restituzione delle proprietà, che raggiunse il suo picco tra il 2000 e il 2001, registrando 
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cultura giuridica e dello stato di diritto in uno spazio condiviso. 
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“Con circa 700.000 abitanti e una superficie di 8.000 km2, la partnership regionale include 18 

municipalità della Federazione e 13 della RS”
63

 
64

. I progetti di sviluppo regionale hanno incontrato 

l’appoggio dei leader locali della RS, consapevoli della marginalità nei mercati economici e negli 

spazi di circolazione della Sarajevo serba e della mancanza di infrastrutture, di impiego e di livelli 

reddituali soddisfacenti. Nonostante gli investimenti della  RS, infatti,  la città risente della 

competizione con la capitale, per altro destinataria dei principali investimenti internazionali. Nel 

medio lungo periodo l’implementazione di progetti regionali può valorizzare l’area urbana di 

Sarajevo come sfera funzionale integrata e ripristinarne da un lato la funzione regionale di nodo 

delle reti economiche e dall’altro il ruolo di polo d’influenza e quindi di modello importante di 

governo locale. Nel quadro del Serda, l’OHR prevede infatti l’ampliamento delle competenze, 

responsabilità e risorse delle municipalità e l’implementazione di forme di autogoverno locale, e, 

soprattutto, il coordinamento delle municipalità per superare la frammentazione dei processi 

decisionali e il collasso dell’interesse pubblico. Trascendere le geografie di Dayton, ripristinando le 

sfere funzionali, la prossimità spaziale e l’interdipendenza economica tra i gruppi, può rendere la 

città polo di forze centripete nel cammino della ricostruzione. 
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Conclusioni 

 

 

 

      L’obiettivo della presente ricerca, passando dall’assedio alla ricostruzione, era quello di 

problematizzare i rapporti tra gli scenari urbani e quelli nazionali. I primi non sono un microcosmo 

dei secondi, ma sono in grado di ampliarli, di contrastarli o semplicemente di condizionarli. 

      Negli ultimi quindici anni, Sarajevo non è riuscita ad imporsi stabilmente al centro delle 

gerarchie bosniache. Sviluppare uno spazio urbano estensivo, aperto e in grado di trascendere le 

geografie della divisione, può permettere alla capitale della Bosnia di partecipare costruttivamente 

alla reintegrazione politica e  delle reti sociali per proiettare il paese nelle prospettive della 

regionalizzazione e dell’europeizzazione.  

      Ritengo, infatti, che il principale risultato geopolitico della guerra bosniaca sia stata l’esclusione 

della Bosnia- Erzegovina, per un tempo consistente, dall’integrazione europea.  

      Nell’area balcanica e del sud-est, il fattore europeo sta acuendo gli squilibri regionali e la 

competizione tra gli Stati. La marginalità sta condannando la Bosnia al maturare di movimenti 

centrifughi sia in rapporto alle strutture demografiche che alla circolazione dei capitali e delle 

merci. Ai confini con la Croazia e la Serbia si stanno organizzando economie e spazi di circolazione 

regionali che entrano in competizione con la fragilità dell’interscambio tra le due entità. 

      Sarajevo può giocare un ruolo decisivo nella partita della transizione e dell’integrazione 

europea. 
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