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kOSOVO: qUELLE STATUE CHE DIVIDONO
SIMONA BRAVAGLIERI, MATTIAS LEGNéR, MIRJANA RISTIC

Abstract: The use of monuments in urban space is often bounded to political power and social hierarchy; through 
spatial distribution, form and meanings of public statues one social group can convey political myths and stabilize or 
legitimize political authority. In Mitrovica, the divided city of Kosovo, since the conflict of 1999, and during the apar-
theid-like regime preceding it, uses of the past became more and more entangled with present-day political objectives 
connected to territory and national identity. here different interpretations of the past are manifested in public space by 
Kosovo Serbs and Kosovo Albanians.

Mentre le statue di Colombo nelle città americane vengo-
no abbattute perché ritenute discriminatorie, in altre aree 
le statue marcano il territorio ostacolando l’integrazione di 
diverse compresenti etnie. Questo è il caso di Mitrovica, 
la città del Kosovo divisa (non solo geograficamente ma 
anche etnicamente) dal fiume Ibar. La questione Kosovo 
è attuale ed ancora irrisolta. L’indipendenza dichiarata nel 
2008 è riconosciuta (al 2015) da 115 Stati, ma non anco-
ra dalla Serbia (che lo ritiene il cuore del proprio territorio) 

e dalla sua amica Russia, che teme ripercussioni nelle sue 
appendici. La popolazione del Kosovo è formata da alba-
nesi, serbi ed altre etnie minori. I kosovari albanesi sono 
diffusi su tutto il territorio, escluse quattro municipalità ed 
alcune enclave rurali, dove vivono i kosovari serbi. Gli 
scontri, le pulizie razziali, le vendette che si sono susseguiti 
tra le due etnie nell’arco dello scorso secolo (in particola-
re dopo i bombardamenti della NATO del 1999) hanno 
accresciuto la divisione.

Da sinistra: bandiera albanese e statua di Isa Boletini, nella piazza omonima a sud dell'Ibar Bridge; mappa del patrimonio di paura e dei principali luoghi di culto nel 
centro urbano di Mitrovica: (1) Monumento di Tsar Lazar; (2) Statua di Grigorij Stepanovich; (3) Monument of Truth; (4) Statua di Isa Boletini; (5) Statua di Mehe Uka; 
(6) Statua di Shemsi Ahmeti; (7) Miners Monument; statua di Tsar Lazar a nord dell'Ibar Bridge

Caso peculiare appunto quello di Mi-
trovica. Qui ora si trovano due muni-
cipalità, una nel nord del fiume Ibar 
(gestita dalle istituzioni di Belgrado) al 
2014 abitata al 76,5% da serbi, e una 
al sud (governata come una effettiva 
provincia del Kosovo) abitata al 96,5% 
da kosovari albanesi. Il fiume divide le 
città in due parti e separa in modo qua-
si totale le due etnie. Alcuni kosovari al-
banesi vivono nella parte settentrionale, 
in tre specifici condomini, distinguibili 
dal diverso colore degli edifici, in stret-
ta vicinanza con il più occidentale dei 
tre ponti del fiume Ibar. L’eccezione più 
importante è data dal quartiere Bosniak 
Mahala, a ridosso del ponte orientale, 
dove le etnie (albanesi, serbi ma anche 
bosniaci, montenegrini) si mescolano 
nella vita di tutti i giorni e nel commer-
cio, principale attività della zona.
L’asse principale della città, un tempo collegamento pri-
mario tra Pristina a Belgrado, attraversa il fiume Ibar con il 
New o Ibar Bridge, punto focale di tutte le rivolte e scontri 
avvenuti tra le due parti della città. Dal 1999 il ponte è 
chiuso al passaggio veicolare ed è solo pedonale. Dopo 
i 78 giorni di bombardamento, la popolazione serba si 
è raccolta a nord del ponte, e la divisione si è attestata 
nel limite naturale del fiume. Nonostante gli innumerevoli 
tentativi della comunità internazionale di riaprire l'asse di 
collegamento il ponte centrale non è ancora utilizzato. Dal 
1999 su questo asse è stata inserita una serie di memoriali 
che alimentano l’odio tra le due etnie. Serbi ed albanesi 
frequentano scuole separate e imparano due storie diver-
se; le statue alimentano un rabbioso dialogo tra le due 
etnie.
I monumenti e memoriali nello spazio urbano in genere 
solo lì per accreditare il potere politico e le relative gerar-
chie sociali. A Mitrovica durante il conflitto il passato si è 

fatto sempre più tangibile: i monumenti 
rappresentano “eroi” di guerra o ribelli.
Nella parte nord della città, prossimo 
all'Ibar Bridge, il Monument of Truth 
(2007), eretto in onore delle vittime 
(serbe) dei bombardamenti; sono elen-
cati 39 nomi di persone delle quali 
non si sa più il destino. Al centro della 
rotonda dell'Ibar Bridge con la strada 
per Belgrado, è del 2016 la statua di 
Tsar Lazar, ucciso nella storica Battaglia 
del Kosovo del 1389 quando la Serbia 
capitolò all'Impero Ottomano. Essa in-
dica con la mano destra verso sud ai 
serbi qual è la loro terra di diritto.
All'opposto il monumento ad Isa Bo-
letini (2012), a cento anni dalla crea-
zione dello stato albanese; lo celebra 
come protagonista dell'indipendenza 
del Kosovo, che difese la città dai serbi. 
In altre due importanti piazze della cit-

tà (meridionale) le statue dedicate a Mehe Uka e Shemsi 
Ahmeti, morti entrambi negli anni '90, celebrano «la liber-
tà del Kosovo».
Come  si vede, entrambe le etnie interpretano il passato in 
maniera univoca e non condivisa. Non c’è da stupirsi se 
i cittadini si sentono minacciati al pensiero di camminare 
oltre la sponda opposta. Questi memoriali sembrano in-
toccabili; la comunità internazionale, nonostante agisca 
su altri elementi, quale l’Ibar Bridge, ha permesso la loro 
fondazione ed è assente nel tentativo di liberare questo 
asse principale da questo patrimonio di paura.
Intanto resta (volutamente) dimenticato l’unico monumen-
to che dalla collina settentrionale della città invoca la fra-
tellanza etnica e unità. Eretto dopo la Seconda Guerra 
Mondiale in memoria dei minatori morti per difendere la 
popolazione dai Nazisti, frutto di un impegno condiviso, 
con trascritti i nomi di kosovari serbi e kosovari albanesi 
nella stessa lapide alla sua base.

Sopra: la lapide con alcuni dei nomi dei minatori ko-
sovari serbi e kosovari albanesi vittime dell'invasione 
Nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi-
ners Monument sulla cima della collina nella parte 
settentrionale di Mitrovica
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