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Introduzione

"Belgrado è la puttana di Tito. Si considera jugoslava, cosmopolita, democratica. L'unica 

cosa che non vuole essere è ciò che è: serba"1. Dichiarazioni colorite e aggressive come questa 

si registravano nel bel mezzo della deriva nazionalista che nei primi anni Novanta investì la 

Serbia e tutta la Jugoslavia. Sono numerosi i ragionamenti sulla natura del nazionalismo serbo 

che possono prendere spunto da queste parole. Ma in questo caso la citazione viene utilizzata 

per  introdurre  un  lavoro  relativo  ad  un'epoca  precedente  a  quella  che  l'ha  prodotta. Il 

passaggio risulta infatti molto eloquente rispetto all'esistenza in quegli anni di una precisa e 

sedimentata immagine di Belgrado. Certamente non si trattava dell'unica o della più comune 

rappresentazione  della  città,  che  risultava  immancabilmente  poliedrica,  ma  è  interessante 

notare come Belgrado apparisse agli occhi del nazionalista serbo come un'entità che incarnava 

diversi  mali:  tra  gli  altri,  particolare  biasimo  attirava  la  sua  presunta  "jugoslavità". 

1 Srpska  reč, n.89, 1994, p.15. Il passaggio  è riportato in  VUJOVIĆ Sreten,  An uneasy view of the city, in 
POPOV Nebojša (a cura di), The road to war in Serbia: Trauma and Catharsis, Budapest, Central European 
University Press, 2000, p.137.
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Indubbiamente  le  interpretazioni  dell'accezione  originale  data  dall'autore  all'aggettivo 

"jugoslavo" possono essere molteplici, come molteplici e variabili erano le declinazioni che 

tale  caratteristica  poteva  assumere. È  noto  tuttavia  come  da  molto  tempo  nel  discorso 

nazionalista serbo si fosse affermato l'assioma che giudicava l'unione jugoslava una soluzione 

controproducente  rispetto  alla  tutela  degli  interessi  nazionali  serbi2.  Belgrado  era  stata  la 

capitale  del  paese  per  sette  decenni,  escludendo la  breve  parentesi  del  Secondo  conflitto 

mondiale, ed è comprensibile che potesse essere percepita come il simbolo di quell'opzione 

politico-culturale, riproposta nel secondo dopoguerra da Tito e dal Partito comunista. Da un 

punto di vista nazionalista tale condizione era arrivata ad intaccare quella che era considerata 

la  natura originaria della città,  ovvero la  "serbità".  Ma l'essere capitale  della  federazione 

jugoslava aveva realmente inciso sulla rappresentazione della città in questo senso? In che 

termini aveva  assunto,  o  era  stata  spinta  ad  assumere,  dei  caratteri  jugoslavi  nei  decenni 

precedenti?  Il  processo di  formazione dell'immagine di  Belgrado dopo la  Seconda guerra 

mondiale, in virtù del proprio peculiare ruolo nel nuovo Stato socialista, rappresenta l'oggetto 

di studio della ricerca qui presentata.

Il tema al centro della riflessione, va comunque precisato, è lo jugoslavismo3. In questo 

senso l'incipit  assolve  il  compito  di  introdurre  una seconda riflessione  preliminare.  Oggi, 

qualsiasi analisi di un qualunque tratto della parabola dello jugoslavismo non può che fare i 

conti con il momento rappresentato dalla citazione che apre questo testo: ovvero l'implosione 

ed  il  superamento  di  tale  opzione  politico-culturale.  Contemporaneamente  non si  intende 

prescindere dal riconoscimento della necessità di emanciparsi da ogni visione deterministica 

del  fallimento  dello  jugoslavismo  e  di  superare  un  punto  di  vista  che  che  continua  ad 

influenzare esageratamente il dibattito pubblico sulle vicende balcaniche. Dennison Russinow, 

uno dei maggiori storici della Jugoslavia a livello mondiale, ha ricordato come generazioni di 

studiosi,  attivi  prima  della  drammaticamente  dissoluzione  dello  Stato  comune  degli  Slavi 

meridionali, abbiano considerato  l'opzione "jugoslava" inevitabile e naturale soluzione della 

questione nazionale slavo-meridionale. Un simile approccio pregiudiziale, anche se in senso 

2 La formazione di questo discorso, a partire dalla fine anni Sessanta, è ben illustrata in DRAGOVIĆ-SOSO 
Jasna, Saviours of the Nation. Serbia's Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism, Londra, Hurst 
& Company, 2002, pp. 28-46. 

3 La resa del termine serbocroato jugoslovenstvo/jugoslavenstvo con "jugoslavismo" segue l'uso affermatosi sia 
in ambito italiano che anglosassone (yugoslavism). In Italia ha trovato definitiva affermazione grazie a Egidio 
Ivetic, che ha avuto il merito di riportare l'attenzione sul tema anche nel dibattito storiografico italiano con un 
articolo intitolato: "Lo jugoslavismo nell'esperienza delle due Jugoslavie" e pubblicato su  Rivista storica  
italiana, vol. 117, fasc.3, 2005. Una traduzione più precisa del termine sarebbe "jugoslavità" come ricordato 
dallo stesso Ivetic, pp. 781-782. 
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opposto, è stato quindi rintracciato da Russinow nella tendenza a leggere la dissoluzione del 

paese  come  conseguenza  inevitabile  dell'"artificialità"  dello  Stato  jugoslavo  e  dello 

jugoslavismo, "presumibilmente in contrasto con la «naturalezza» degli stati-nazione e delle 

ideologie  nazionaliste"4.  Una  tendenza  radicata,  che  in  molti  casi  induce  a  proporre 

ricostruzioni ed interpretazioni condizionate da  una "lettura della storia all'indietro"5. Nelle 

pagine che seguono si è cercato di applicare questa lezione, impegnandosi ad approfondire 

l'analisi dello jugoslavismo come un fenomeno complesso e sfaccettato, ma con una propria 

consistenza storica. 

La bibliografia sulla storia della Jugoslavia ha oggi raggiunto proporzioni enormi grazie 

all'attività  dei  dipartimenti  e  dei  centri  di  studio  della  regione  e  all'apporto  della  ricerca 

internazionale. Una parte consistente di essa, e ciò è particolarmente vero per l'altrettanto 

mastodontica mole di pubblicazioni di carattere generalista, rimane tuttavia concentrata sulla 

riemersione dei nazionalismi,  sui contrasti etnici nello spazio jugoslavo e, naturalmente, sul 

processo  di  dissoluzione  del  paese. Al  contrario,  il  numero  degli  studi  sulle  strutture 

ideologiche e culturali e sull'azione politica che hanno determinato il processo di integrazione 

e  la creazione dello Stato comune degli  Slavi meridionali  è certamente molto più ridotto. 

Durante  gli anni Novanta, fino ai primi anni Duemila, l'atmosfera generale e le specifiche 

circostanze nelle  cosiddette  repubbliche post-jugoslave erano tali da rendere  problematico 

discutere di jugoslavismo sia in ambito accademico che al di fuori di esso6. Qualche spunto 

significativo è infine arrivato dalla storiografia internazionale  – promossa in molti casi da 

studiosi originari della regione7 – e come testimonia la bibliografia che chiude questo lavoro, 

negli ultimi anni diversi ricercatori si sono impegnati a far luce sulle varie fasi dell'esperienza 

storica  dello  jugoslavismo.  "Jugoslavia  sognata"  è  il  titolo  del  più  recente contributo 

pubblicato  sull'argomento,  poco  prima  che  la  stesura  di  questo  studio  arrivasse  alla  sua 

conclusione.  Si  tratta  del  frutto  della  pluriennale  riflessione  sullo  jugoslavismo di  Egidio 

Ivetic  e  approfondisce  la  dimensione  immaginaria  sulla  Jugoslavia  prima  della  stessa 

4 RUSINOW Dennison,  The yugoslav idea before Yugoslavia,  in  ĐOKIĆ Dejan (a cura di), Yugoslavism: 
Histories of a filed idea, London, Hurst & Company, 2003, p. 11.

5 DRAGOVIĆ-SOSO Jasna, "Why Did Yugoslavia Disintegrate? An Overview of Contending Explanations",  
COHEN Lenard J., DRAGOVIĆ-SOSO Jasna (a cura di),  State Collapse in South-Eastern Europe: New  
Perspectives on Yugoslavia’s Disintegration, West Lafayette, Purdue University Press, 2008), pp. 27-28.

6 JOVIĆ-KRIVOKAPIĆ Gordana, "Različiti pristupi istoriji Jugoslovenske ideje i države", Tokovi istorije, n.3-
4, 2003, p. 111; STOJANOVIĆ Dubravka,  Kaldrma i asfalt, urbanizacija i evropeizacija Beograda: 1890-
1914, Belgrado, Udruženje za društvenu istoriju, 2009, p. 229.

7 In particolare WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation. Literature and cultural politics in 
Yugoslavia, Stanford, Stanford University Press, 1998; ĐOKIĆ Dejan, Yugoslavism: history of a failed idea  
(1918-1992), cit. 
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fondazione  dello  Stato,  nel  corso  del  XIX secolo  fino  al  19148.  Oggi,  dopo la  definitiva 

dissoluzione dello Stato, dinamiche sociali e culturali  richiamano l'attenzione sulla presenza 

di  un  immaginario  jugoslavo  ancora  vitale,  che  si  manifesta  in  forme  di  appartenenza 

collettiva che, in alcune occasioni,  coinvolgono i cittadini della regione. Quasi a completare 

idealmente  il  cerchio aperto  dall'opera di  Ivetic,  una pubblicazione  altrettanto  recente,  ad 

opera  di  Vjekoslav  Perica,  e  Mitja  Velikonja,  propone  un  ulteriore  ragionamento  su  tali 

fenomeni. Il titolo del volume, "Jugoslavia celeste" in questo caso, fa riferimento alla retorica 

nazionalista  e  intende  richiamare  la  forza  di  penetrazione  attuale  di  quel  mito  politico. 

Secondo la lettura data dai due autori il fenomeno ha un tale impatto nelle diverse realtà post-

jugoslave da non poter essere inteso solo in termini di nostalgia: vanno piuttosto indagati i 

significati odierni di quel rapporto con il passato ed il nuovo processo di costruzione culturale 

dell'immagine della Jugoslavia9. I nuovi contributi testimoniano quella che sembra essere una 

definitiva collocazione del fenomeno dello jugoslavismo, dalla sua genesi fino alle sue ultime 

espressioni, all'interno di un vivace dibattito scientifico.

Lo  jugoslavismo  affrontato  in  questa  sede  è  quello  di  epoca  socialista,  rilevabile 

nell'atteggiamento  e  nella  politica  del  Partito  comunista  salito  al  potere  dopo la  Seconda 

guerra mondiale. Se lo jugoslavismo è stato per diverso tempo limitatamente studiato, la sua 

versione socialista  rimane quella che maggiormente soffre di  una certa sottovalutazione e 

della mancanza dei necessari approfondimenti. In numerosi lavori sulla vicenda jugoslava si 

trovano  accenni  alla  questione,  ma  di  rado  ad  essi  fanno  seguito  argomentazioni  più 

approfondite  o  riferimenti  a  fonti  originali.  Il  dibattito  risulta  quindi  poco  organico  e 

sviluppato, anche se non sono mancate prese di posizione in materia da parte sia di storici  

dell'area post-jugoslava che di esponenti della comunità scientifica internazionale, legati ad 

università americane, tedesche e britanniche.  Non a caso la bibliografia utilizzata nel lavoro 

qui  presentato  è  composta  in  buona  parte  da  pubblicazioni  su  riviste  scientifiche  che 

individuano nuove piste di ricerca, piuttosto che da monografie in grado di offrire quadri più o 

meno esaustivi di determinati aspetti della questione. 

La tesi di fondo sostenuta in queste pagine può essere sintetizzata nella constatazione che 

nel  contesto preso in  esame – Belgrado tra  il  1944 e il  1961 – non venisse incoraggiata 

un'identità  collettiva  esclusivamente  fondata  sulla  coscienza  di  classe  o  sui  valori  del 

8 IVETIĆ Egidio, Jugoslavia sognata. Lo jugoslavismo delle origini, Milano, Franco Angeli, 2012.
9 PERICA Vjekoslav, VELIKONJA Mitja, Nebeska Jugoslavija. Interakcije politickih mitologija i pop kulture, 

Belgrado, Biblioteka XX Vek, 2012. 
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socialismo,  ma  che  altri  fattori  rivestissero  notevole  rilevanza  e  che,  tra  questi,  lo 

jugoslavismo finisse per assumere un ruolo di primo piano. Oggi, la comprensione di questo 

periodo può trarre utili spunti dal maggiore studio degli atteggiamenti dei partiti comunisti 

andati  al  potere nell'Est  Europa in relazione al  patrimonio ideologico ereditato dagli  Stati 

nazionali in cui agivano. Nell'ambito della nuova storia culturale, il problema dei rapporti tra 

socialismi  e  nazionalismi  è  stato  trattato  relativamente,  nonostante  due  tra  i  più  influenti 

studiosi  di  fenomeni  nazionali  –  capostipiti  della  scuola  cosiddetta  "modernista"  o 

"costruttivista" – abbiano fatto importanti accenni alla questione.  Nell'introduzione del suo 

celeberrimo  lavoro  Benedict  Anderson  faceva  riferimento  ad  un  passaggio  in  cui  Eric 

Hobsbawm osservava come "movimenti  e  Stati  marxisti  tendono con il  tempo a divenire 

nazionali non solo nella forma ma anche nella sostanza, e quindi nazionalisti"10. Anderson dal 

canto suo riscontrava come "ogni rivoluzione riuscita si sia definita in termini nazionali e così 

facendo si sia fermamente ancorata in uno spazio territoriale e sociale ereditato dal passato 

pre-rivoluzionario". Nel corso della sua indagine, tuttavia, tali spunti non trovavano ulteriore 

sviluppo11.  Hobsbawm ritornò  sul  problema nei  lavori  successivi,  limitandosi  però  ad  un 

parziale approfondimento nel suo noto Nazioni e nazionalismi, e finendo per ammettere che 

"il  rinnovato  matrimonio  tra  rivoluzione  e  sentimento  nazionale  era  un  fenomeno 

estremamente complesso" e che "c'è stata poca ricerca su questo tipo di questioni"12. Proprio 

la  volontà  di  raccogliere  tali  spunti  storiografici  ha  ispirato  l'iniziativa  più  sostanziale  in 

questo senso registrata negli ultimi tempi, ovvero un numero speciale di Nationalities Papers  

– la più influente rivista internazionale di studi sui nazionalismi – curato da Martin Mevius e 

dedicato ad un'ampia casistica europea13. Già negli anni precedenti alcune ricerche avevano 

cercato di rivalutare l'importanza dei significati nazionali per la legittimità dei regimi e dei 

partiti  comunisti,  cercando di non guardare ai  due termini come opposti  che si escludono 

reciprocamente, ma provando piuttosto a capire in che termini e attraverso quali dinamiche 

10 HOBSBAWM Eric, "Some Reflections on  The Break-up of Britain",  New Left review, n.105, 1977, p. 13, 
citato  in  ANDERSON  Benedict,  Comunità  immaginate. Origine  e  diffusione  dei  nazionalismi,  Roma, 
Manifesto Libri, 2009, p. 22. (ed. originale: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of  
Nationalism, London, New York, Verso, 1983)

11 ANDERSON Benedict, Comunità immaginate, cit., pp.21-23.
12 HOBSBAWM Eric, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge, Cambridge 

University Press, 1990, p.148, [ed. originale:  Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, 
Torino, Einaudi, 1991,  p. 171]. La citazione è tratta da MEVIUS Martin, "Reappraising Communism and 
Nationalism", Nationalities Papers, vol. 37, n.4, 2009, pp.379-380. 

13 MEVIUS Martin  (a  cura  di), Socialist  nations:  the  communist  quest  for  national  legitimacy in  Europe, 
numero speciale di  Nationalities Papers  vol.37, n.4,  2009, comprendente contributi su Polonia, Romania, 
Spagna, Repubblica democratica tedesca, Ungheria, Bulgaria, Portogallo.
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essi interagiscano. Tuttavia, mentre si rileva un buon grado di approfondimento per quanto 

riguarda la questione della russificazione del patriottismo sovietico, solo ora i casi di studio 

relativi  alle  democrazie  popolari  dell'Europa  orientale  cominciano  a  ricevere  la  giusta 

attenzione14.

Come  anticipato  precedentemente,  il  contributo  offerto  al  dibattito  dallo  studio  qui 

presentato  si  avvale  dell'approfondimento  di  un  case-study piuttosto  peculiare:  la  città  di 

Belgrado. La capitale della Jugoslavia socialista può essere considerata un'unità d'indagine 

significativa, tenendo presente il fatto che le città, soprattutto le città capitali, costituiscono gli 

ambiti territoriali in cui si esprime la maggiore complessità di una società, sia per gli aspetti 

simbolici  di  rappresentazione sociale  e  di  identificazione  collettiva,  sia  per  il  processo di 

produzione, trasmissione, negoziazione della cultura15. L'importanza del rapporto tra città ed 

identità nazionale ha conosciuto maggiore riconoscimento e la ricerca si sta sviluppando in 

sintonia  con  i  processi  di  rivalutazione  del  ruolo  delle  città  nei  Balcani  e  nell’Europa 

orientale, intesi come ambiti di indagine importanti per l'approfondimento di temi e questioni 

di più ampia portata. Come si verifica più abitualmente nell'ambito delle solide tradizioni di 

studi sulle città dell'Europa occidentale, si cominciano ad organizzare convegni internazionali 

e pubblicazioni congiunte sul tema: testimonianza in ambito italiano ne è un recente volume 

curato da Marco Dogo e Armando Pitassio16.  La stessa Belgrado, città che oggi riprende ad 

essere attraversata  da una certa  vitalità  e che tenta  di  riaffermarsi  come principale centro 

urbano della regione, inizia  ad attirare le attenzioni  di urbanisti, antropologici, sociologici e 

architetti17. Dal punto di vista degli studi di taglio maggiormente storiografico il processo è 

14 BRANDENBERGER  David,  National  Bolshevism:  stalinist  mass  culture  and  the  formation  of  modern  
Russian  national  identity,  1931-1956, Londra,  Harvard  University  Press,  2002;  BOTTONI  Stefano, 
Transilvania  rossa.  Il  comunismo  romeno  e  la  questione  nazionale  (1944-1965),  Roma,  Carocci,  2007; 
PALMOWSKI Jan, Inventing a Socialist Nation Heimat and the Politics of Everyday Life in the GDR 1945-
1990, Cambridge, Cambridge University Press,  2009. SYGKELOS Yannis,  Nationalism from the Left: The 
Bulgarian Communist  Party During the Second World War and the Early Post-War Years,  Leiden, Brill 
Academic Publishers, 2011. Un contributo più variegato sul tema è CATTARUZZA Marina (a cura di),  La 
nazione in rosso: socialismo, comunismo e questione nazionale, 1889-1953,  Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2005.

15 MARCHI  Marzia,  TONINI  Carla,  Introduzione,  in  Id.(a  cura  di),  Da  Berlino  a  Samarcanda.  Città  in  
transizione, Roma, Carocci, 2009, p.12.

16 DOGO Marco, PITASSIO Armando, Introduzione, in Città dei Balcani, città d'Europa. Studi sullo sviluppo  
urbano delle  capitali  post-ottomane 1830-1923, Lecce,  Argo,  2008. A livello  internazionale,  sempre per 
quanto  riguarda  l'Europa  sudorientale,  ROTH Klaus,  BRUNNBAUER Ulf  (a  cura  di), Urban Life  and 
Culture in Southeastern Europe: Anthropological and Historical Perspectives,  Münster,  Lit Verlag, 2008. 
Alcuni contributi interessanti si trovano anche nel numero speciale di Storia Urbana dedicato alle capitali e 
alle province nell'Impero austro-ungarico, fasc. 120-121, 2008.

17 Tra  gli  ultimi  lavori  editi:  Belgrade:  Formal/Informal:  A  Research  on  Urban  Transformation, Zurigo, 
Scheidegger & Spiess AG, 2012;  Identitet Beograda, numero speciale di  Limesplus. Geopolitički časopis, 
n.1-2, 2012.
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ancora  agli  inizi,  ma non mancano segnali  incoraggianti18.  Certamente,  nello  studio  della 

definizione  delle  identità  nazionali  e  delle  relative  politiche  di  nazionalizzazione,  la  città 

capitale  può  riservare  al  ricercatore  espressioni  dell'ideologia  in  forme  particolarmente 

convenzionali, mentre sono spesso i contesti più periferici ad offrire interessanti negoziazioni 

e  confronti  con  l'alterità  che  permettono  di  ricostruire  con maggior  precisione  il  sistema 

ideologico nel suo complesso. Nell'approfondimento dello jugoslavismo, vista la strutturale 

debolezza dell'ideologia in questione, si può tuttavia considerare la capitale uno dei pochi 

ambiti  territoriali  dove  riscontrare  una  sufficiente  concentrazione  di  impegno  e  pratica 

politica.  Dello  jugoslavismo socialista  Belgrado  interpretò  complessivamente  la  parabola, 

dalla  fine  della  Seconda guerra  mondiale  ai  primi  anni  Sessanta,  quando si  rafforzò quel 

processo di decentralizzazione che avrebbe inciso con decisione sull'evoluzione strutturale del 

paese.  Capitale  federale,  centro politico,  amministrativo e  culturale  del  paese,  conobbe in 

quella fase importanti processi di industrializzazione e di urbanizzazione, accompagnati da 

una crescita esponenziale del numero degli  abitanti.  La città era al  centro delle principali 

dinamiche che attraversavano il paese e alcuni studiosi hanno fatto notare che in quegli anni, 

per  quanto  riguardava  molti  degli  aspetti  della  vita  pubblica,  "quasi  tutto  ciò  che  era 

importante si svolgeva a Belgrado"19.

In questo lavoro si è quindi valutata la presenza e la fisionomia dello jugoslavismo che si 

manifestava nello spazio pubblico di Belgrado. La ricerca si è concentrata in particolare su 

quei  vettori  della  costruzione  identitaria  nello  spazio  pubblico  che godevano di  maggiore 

considerazione da parte degli organi del partito e che erano posti al  centro delle politiche 

dell'identità. Sulla base dei risultati di tali indagini, valorizzando il più possibile l'apporto di 

diverse discipline sociali,  si  è  cercato di  ricostruire  l'articolazione  del  discorso identitario 

jugoslavo in un paesaggio urbano attraversato da coordinate semantiche influenzate dall'alto e 

dove l'ideologia, la memoria pubblica ed, in sostanza, le stesse identità collettive assumevano 

delle forme concrete. Calare l'analisi in un contesto specifico di questo genere ha permesso 

l'emersione  delle  diverse  strategie  elaborate  ed  implementate  sia  ai  vertici  che  ai  livelli 

intermedi  del  sistema  politico,  quali  quelli  attivi  nel  contesto  locale,  e le  interconnesse 

dinamiche di negoziazione identitaria. Allo scopo di rintracciare la documentazione necessaria 

alla ricostruzione di tali  processi  si è optato per l'allargamento dell'indagine sui tre livelli 

18 La più recente pubblicazione sull'argomento in ambito internazionale è la  sezione speciale di  Nationalities  
papers intitolata Belgrade and beyond: reading the Nation through Serbian Cityscapes, vol.41, n.1, 2013. 

19 MARKOVIĆ Predrag, Beograd između Istoka i Zapada 1948-1965, Belgrado, Službeni list SRJ, 1996, p.17.
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amministrativi  attivi  a  Belgrado.  Nei  diversi  archivi  cittadini  si  è  quindi  rintracciata  la 

documentazione prodotta a livello sia federale, che repubblicano, che locale.  Sono stati presi 

in esame in particolare i fondi relativi agli organi del Partito comunista jugoslavo/Lega dei 

comunisti della Jugoslavia incaricati della politica culturale –  dai dipartimenti  AgitProp alle 

commissioni  ideologiche – attraverso i  diversi  livelli:  dal  Comitato centrale  fino a quello 

cittadino. Sono stati quindi oggetto di indagine gli organismi amministrativi della cultura, dai 

ministeri federali a quelli repubblicani ai segretariati comunali, che controllavano il lavoro 

delle  diverse  istituzioni  culturali  cittadine.  In  terzo  luogo,  particolare  attenzione  è  stata 

dedicata  all'attività  delle  maggiori  organizzazioni  di  massa  del  paese,  come  la  Lega  dei 

combattenti della guerra di liberazione [Savez Boraca Narodnooslobodilačkog Rata], la Lega 

socialista  del  popolo  lavoratore  della  Jugoslavia  [Socijalistički  Savez  Radnog  Naroda 

Jugoslavije],  la  Gioventù  popolare  della  Jugoslavia  [Narodna  omladina  Jugoslavije]. 

Naturalmente,  per  la  ricostruzione  del  discorso  identitario  nella  sfera  pubblica  è  risultato 

imprescindibile un attento e consistente lavoro sulla stampa dell'epoca: testate quotidiane e 

riviste periodiche sia di carattere locale che di respiro più ampio, federale o repubblicano.

Rimane il dovere di rendere conto della periodizzazione adottata nel corso delle ricerche e 

riproposta  in  questo  studio.  Il  significato  del  termine  del  1944 risulta  piuttosto  intuitivo, 

rappresentando il momento in cui le brigate partigiane jugoslave entrarono a Belgrado e in cui 

il  "governo popolare" ne assunse il pieno controllo politico e amministrativo.  Fin da quei 

giorni di ottobre la città cominciò ad essere considerata come il centro che avrebbe assunto il 

ruolo di capitale della nuova Jugoslavia. Il 1961 è invece un termine legato a ragioni diverse, 

dipendenti  sia dall'evoluzione del contesto generale jugoslavo sia da specificità relative al 

caso di  studio preso in  esame.  Fa riferimento in  particolare  a  quello  che  è  generalmente 

considerato dalla storiografia l'anno in cui venne de facto riaperta la questione nazionale nel 

paese. Nel periodo successivo infatti, nuovi confronti, riflessioni e contrasti avrebbero portato 

ad una modifica sostanziale della visione dominante dello "jugoslavismo", determinando una 

fase di transizione le cui complesse dinamiche verranno ricordate in seguito. Il 1961 fu quindi 

un anno centrale anche per quanto riguarda la vicenda biografica di Belgrado. In primo luogo, 

la città conobbe quello che si sarebbe sedimentato nella memoria collettiva come l'evento di 

massima affermazione e visibilità nel palcoscenico politico internazionale: la Conferenza dei 

Paesi  non  allineati.  I  preparativi  per  l'importante  avvenimento,  che  portò  a  Belgrado 

ventiquattro  delegazioni  straniere  e  centinaia  di  giornalisti  da  tutto  il  mondo,  incisero 
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notevolmente  sull'immagine  della  città. Nei  mesi  precedenti  venne  messa  in  campo  una 

compagna di rinnovamento volta a garantire un volto "solenne e maestoso" alla capitale di un 

paese che solo pochi anni  prima era uscito distrutto dalla guerra e che, dopo l'isolamento 

internazionale dei primi anni Cinquanta, si ritagliava un primo spazio a livello mondiale20. Gli 

stessi mesi videro un'ulteriore concentrazione nella capitale di importanti iniziative politiche 

ed eventi culturali. Si celebrava infatti una ricorrenza di grande valore per il partito e per lo 

Stato jugoslavo, ovvero il ventennale dell'insurrezione armata del 1941 che aveva portato alla 

liberazione del paese. 

Non  era  nelle intenzioni  di  questa  introduzione  offrire un  quadro  complessivo  delle 

tematiche che attraversano la ricerca, in quanto a molte di esse è stato riservato sufficiente 

spazio  nel  corpo  del  testo.  All'evoluzione  dello  jugoslavismo  ed  alla  relativa  riflessione 

storiografica è dedicato il primo capitolo, che propone un percorso volto sia a presentare per 

sommi capi la vicenda dell'idea jugoslava sia a rendere conto dello status quaestionis, sulla 

base degli  apporti  interpretativi  più  recenti  prodotti  dalle  storiografie  post-jugoslave  e  da 

quella internazionale. Nello specifico si è cercato di concentrare l'attenzione soprattutto sui 

risultati  scientifici  che  hanno  permesso  di  approfondire l'analisi  del  discorso  identitario 

jugoslavo,  cercando  di  sottolineare  i  nodi  storiografici  che  tuttora  rimangono  aperti. 

Naturalmente la maggior parte dello spazio è occupata dalla visione socialista e comunista 

della  "questione nazionale"  in  Jugoslavia,  presentando  l'articolazione  di  un  dibattito 

accademico  difficilmente  comprensibile  al  di  fuori  della  più  ampia  riflessione  sullo 

jugoslavismo,  ma  che  indubbiamente  necessitava  di  uno  specifico  approfondimento.  Il 

secondo  capitolo  è quindi  dedicato  alla  natura  dei  rapporti  tra  città  ed  identità  ed  alla 

presentazione degli strumenti metodologici utilizzati nel corso del lavoro. Viene in particolare 

trattato il fenomeno della capitale nazionale e delle particolari funzioni rappresentative che 

essa assume, mentre alcuni paragrafi sono riservati all'introduzione al caso di studio specifico 

della  città  di  Belgrado.  Si  è  voluto  illustrare,  per  quanto  sommariamente,  il  percorso  di 

assunzione da parte della città balcanica di quelle caratteristiche che erano state codificate nel 

modello della capitale dello Stato moderno. In quei decenni lo spazio pubblico belgradese 

cominciò infatti ad essere oggetto di politiche culturali ed identitarie orientate a dare forma 

concreta prima all'identità nazionale serba e poi, più problematicamente, a quella jugoslava. I 

20 MINIĆ Oliver, "Beograd  kakav želimo",  Politika, 24 settembre 1961,  p.15.  È utile ricordare l'importanza 
dell'anno 1961 per le relazioni internazionali della Jugoslavia anche per via dell'assegnazione del  Premio 
Nobel per la letteratura a Ivo Andrić.
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risultati di quel processo rappresentarono l'eredità con cui il Partito comunista si ritrovò a fare 

i conti nel dopoguerra. 

I capitoli successivi presentano quelli che sono i risultati di prima mano della ricerca. Il 

terzo ed il quarto, strettamente connessi l'uno all'altro, si occupano di ricostruire gli sforzi 

profusi  allo  scopo  di  trasformare  l'immagine  di  Belgrado  secondo  le  nuove  coordinate 

ideologiche.  Il  clima di quegli  anni  è ricostruito  attraverso un percorso che si  muove nel 

paesaggio  cittadino  prendendo  in  considerazione  l'orientamento  generale  del  partito,  la 

dimensione rappresentativa del progetto di costruzione del nuovo centro di  Novi Beograd, i 

significati dei nuovi monumenti e della nuova toponomastica che trovavano posto nelle piazze 

e  nelle  vie  della  Belgrado  postbellica,  le  esposizioni  pubbliche,  gli  eventi  culturali,  le 

manifestazioni  politiche  e  le  celebrazioni  che  contribuivano  a  fare  della  città  il  centro 

rappresentativo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia.  Il quinto capitolo, il più 

esteso, presenta infine i risultati maggiormente originali e significativi che la ricerca introduce 

nel  dibattito  sullo  jugoslavismo  socialista.  Sulla  base  dei  dati  raccolti  nell'indagine  sulle 

manifestazioni  di  jugoslavismo  riscontrare  in  città,  si  sono  operate  una  ricostruzione  ed 

un'analisi dei caratteri e delle formule che lo contraddistinguevano. A questo scopo vengono 

presentati  i  caratteri  patriottici  jugoslavi  presenti  nella  memoria  pubblica  della  "Lotta 

popolare di  liberazione"21,  la  rielaborazione  del  rapporto  con il  passato  e  con il  territorio 

slavo-meridionale,  il  difficile  processo  di  codificazione  di  modelli  di  rappresentazione 

culturale corrispondenti alle linee ideologiche del partito. L'ultima parte del capitolo quinto 

affronta  un'ulteriore  questione,  strettamente  correlata  alla  tema  trattato  e  funzionale  a 

chiarirne  alcuni  aspetti:  la  presenza  di  un  discorso  identitario  serbo  e  il  rapporto  che 

intercorreva tra di esso e il discorso identitario jugoslavo. 

In  conclusione  risulta  importante  sottolineare  che  il  lavoro  qui  presentato  rimane 

condizionato  da  un'impostazione che  si  mantiene  sostanzialmente top-down e  per  questo 

motivo non si occupa sistematicamente di problematiche di grande interesse quali la ricezione 

del discorso identitario jugoslavo, le spinte provenienti dal basso, lo jugoslavismo presente 

21 La traduzione dall'originale serbo-croato Narodnooslobodilačka borba non è univoca. In ambito accademico 
italiano non si  è consolidata una formula standard, mentre nelle pubblicazioni in lingua inglese i maggiori 
studiosi si dividono tra l'utilizzo di  People's liberation struggle e  quello di  National liberation struggle. In 
questa sede, pur con il beneficio del dubbio, si è optato per la resa con  "Lotta popolare di liberazione", in 
quanto utilizzata nelle pubblicazioni in lingua italiana stampate in Jugoslavia (cfr. ad esempio ČUBELIĆ 
Tomo, MILOSTIĆ Milovan, Sommario di storia della Lotta popolare di liberazione della Jugoslavia, Rijeka, 
Edit, 1953). "Lotta di liberazione popolare" o "Lotta di liberazione nazionale" rimangono alternative valide, 
che si differenziano ulteriormente sulla base dell'accezione data al sostantivo narod, traducibile a seconda dei 
casi come "popolo" o "nazione".
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nella cultura popolare e via dicendo. Sono d'altra parte note le difficoltà metodologiche e di 

reperimento delle fonti che condizionano ogni approccio volto a ricostruire le dinamiche di 

ricezione dei discorsi  identitari  nazionali.  Non si è rinunciato nelle pagine che seguono a 

fornire  alcuni spunti  in  questo  senso,  ma  resta  l'auspicio  che  ulteriori  ricerche  possano 

procedere  anche  in  questa  direzione,  andando  in  qualche  modo  a  proporre  risultati 

complementari a quelli presentati in questo lavoro. 
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CAPITOLO I  

IMMAGINARI "JUGOSLAVI" 
DALL'ILLIRISMO AL TITOISMO

I.I Cenni introduttivi 

L'idea jugoslavista o, come sarebbe meglio dire, le "idee" jugoslaviste sono maturate e si 

sono articolate in un periodo di tempo piuttosto lungo, ovvero quasi due secoli. Nel corso dei 

decenni  sono state abbracciate e promosse da intellettuali  e  uomini di  cultura,  tradotte  in 

visioni politiche, sostenute da partiti ed organizzazioni di vario genere ed elette a ideologia di 

Stato. Nel suo complesso lo jugoslavismo ha affrontato un percorso simile a quello di molte 

ideologie  nazionali  maturate  nel  continente  europeo,  se  non per  la  differenza  sostanziale, 

rispetto alla maggior parte di esse, di essere considerato sostanzialmente fallito. Nel corso di 

un periodo piuttosto lungo immaginari diversi hanno corrisposto alla "jugoslavità" promossa 

dallo jugoslavismo. Le pagine qui introdotte cercheranno di ridurre ad una panoramica il più 

possibile  complessiva  gli  articolati  processi  culturali  e  politici  che  hanno  portato  diverse 

popolazioni – oggi conosciute come serbi, croati, sloveni, montenegrini, bosgnacchi e sloveni 

– a considerarsi un popolo, una nazione o una comunità di gruppi nazionali affini, e a vivere 
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in uno Stato comune per decenni. 

L'effettivo  consenso  conosciuto  a  livello  popolare  dallo  jugoslavismo  rimane,  come 

ricordato, oggetto di dibattito. Va tuttavia preso atto di quanto nel corso dei decenni diverse 

declinazioni di tale idea abbia trovato spazio e legittimità in contesti ideologici molto diversi: 

dal  nazionalismo  progressista,  a  quello  più  radicale,  al  conservatorismo  monarchico,  alla 

social-democrazia, al comunismo, al fascismo. Sulla base di tali constatazioni negli ultimi 

anni sono stati messi in atto interessanti tentativi di analizzare l'idea jugoslava utilizzando i 

più recenti strumenti resi disponibili dalla nuova storia culturale e dalle scienze sociali nello 

studio delle identità nazionali. Allo stesso modo si è cercato di confrontarsi con le dinamiche 

di  lungo  periodo  e  con  le  "figure  profonde"  che  hanno  contraddistinto  l'immaginario 

jugoslavo per  decenni1.  Ciò  naturalmente  evitando di rilevare  continuità  forzate  o visioni 

deterministiche,  ma studiando lo  jugoslavismo "come un concetto  fluido,  differentemente 

inteso in tempi differenti da differenti nazioni, leader e gruppi sociali jugoslavi"2. Nella sua 

evoluzione attraverso variegati contesti temporali e geografici, sociali e culturali – alla stregua 

di  qualunque  altro  fenomeno  identitario  –  lo  jugoslavismo  ha  subito  ripensamenti  e 

ridefinizioni  sostanziali  che  vanno problematizzati  singolarmente. Un'attenzione  alla 

prospettiva di lungo periodo permette al contempo di cogliere sia le continuità nelle forme 

dell'idea jugoslava e dei relativi immaginari, sia le dialettiche e le contraddizioni "profonde", 

che sembrano manifestarsi  con una certa costanza, dalle prime formulazioni ottocentesche 

fino all'epoca della Jugoslavia socialista. Nel offrire un quadro di questo tipo, si è cercato di 

trarre vantaggio dalle nuove ricerche che hanno fatto luce su determinate fasi  o questioni 

dell'evoluzione dell'idea jugoslava. Ciò allo scopo di rendere conto soprattutto degli approcci 

metodologici e delle chiavi di lettura messi in cantiere nella ricostruzione e interpretazione di 

tale vicenda storica. Al contempo, tuttavia, rimangono numerosi i passaggi trascurati o non 

sufficientemente approfonditi, diverse le questioni a cui non è stata ancora data una risposta 

esaustiva o nei confronti delle quali, ad oggi, non è stato possibile andare al di là di pregiudizi 

interpretativi determinati da paradigmi nazionali. 

1 Di "figure profonde" del discorso nazionale ha recentemente parlato Alberto Mario Banti nel suo Sublime 
madre nostra. L’idea di nazione dal Risorgimento al fascismo, Bari, Laterza, 2011, pp.VI-IX.

2 ĐOKIĆ Dejan, Introduction. Yugoslavism: histories, myths, concepts, in Id. (a cura di), Yugoslavism, cit., p.4.
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I.II Le origini ottocentesche: la "nazione illirica"

La storiografia riconosce generalmente una prima maturazione di un nucleo strutturato di 

idee di comunanza identitaria tra gli Slavi del sud nell'ideologia di quello che viene ricordato 

come il Movimento illirico [Ilirski pokret]. Il contesto in cui si affermò fu quello degli anni 

Venti e Trenta dell'Ottocento, "secolo delle nazioni" che vide in Europa la prime codificazioni 

di identità di carattere nazionale. All'epoca le popolazione appartenenti al gruppo linguistico 

slavo-meridionale  vivevano  distribuite  in  territori  appartenenti  ai  due  grandi  imperi 

multinazionali che si dividevano il controllo della penisola balcanica: l'Impero Asburgico e 

l'Impero Ottomano.  La stabilità  politica di  tali  formazioni  cominciava in  quei  decenni  ad 

essere  messa  in  discussione  dal  rafforzamento  dei  movimenti  nazionali,  in  un  contesto 

internazionale che vedeva le cancellerie delle grandi potenze sempre più interessate a quella 

che veniva ormai chiamata "questione d'Oriente". 

Il  Movimento  illirico  mosse  i  primi  passi  e  si  consolidò  nei  territori  della  Corona 

asburgica abitati da popolazioni croate, slovene e serbe. A partire dai  primi anni Trenta del 

XIX secolo, un gruppo di letterati e intellettuali, geograficamente concentrati soprattutto nella 

città di Zagabria, cominciò ad impegnare le proprie energie intellettuali allo scopo di favorire 

una rinascita della cultura slava autoctona. Tale necessità si definì soprattutto in reazione ai 

sempre più manifesti rischi di magiarizzazione della regione croata, aggravati in particolare 

dalla  "Legge  ungherese  sulla  lingua"  del  1827  che  prevedeva  il  passaggio  dal  latino 

all'ungherese  come  lingua  amministrativa  nei  territori  della  Corona  di  Santo  Stefano. 

Rinsaldare una "Grande Slavia del  Sud" rappresentava ai  loro occhi l'unica soluzione per 

reggere culturalmente, e in sostanza anche demograficamente, il  confronto con la "Grande 

Ungheria"  di  Lajos  Kossuth.3 Naturalmente,  condizione  contestuale  era  rappresentata  dal 

diffuso "entusiasmo nazionale" che permeava le élites dell'intero mondo slavo in quel periodo. 

In  senso  generale  l'illirismo  era  quindi  in  primo  luogo una  risposta a questioni  che 

riguardavano lo specifico contesto croato, ma al contempo non rinunciava ad ambizioni di più 

ampio  respiro,  che  guardavano  all'intero  mondo  slavo-meridionale.  Protagonisti  del 

movimento furono in realtà solo una ristretta cerchia di intellettuali, politici e studenti. Tra di 

essi si guadagnarono una posizione di primo piano soprattutto Ljudevit Gaj  bcb autore del primo 

3 MATTUGLIA Sandor,  "Panslavismo e illirismo. Una rassegna sulle origini dello jugoslavismo",  Quaderni  
Giuliani di Storia, n. 15, 1994, p.155.
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manuale ortografico della  lingua locale  Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja 

[Brevi  fondamenti  dell'ortografia  croato-slava]  bcb Janko Drašković,  Ivan  Mažuranić  e  Petar 

Preradović. L'attivismo del movimento rimase inizialmente limitato alla sfera culturale, nel 

tentativo  di  consolidare  e  standardizzare  una  cultura  autoctona,  in  grado  di  opporsi 

all'influenza culturale magiara. L'attività intellettuale godette di una certa tolleranza da parte 

del  potere  asburgico,  beneficiando  della  politica  divide  et  impera  di  Vienna,  che  non 

disdegnava un controbilanciamento all'egemonia ungherese.  L'attività  di  promozione degli 

ideali illirici era quindi messa in pratica attraverso l'attività dei club letterari aperti in diverse 

città,  la  pubblicistica  divulgativa,  ma  anche  grazie  alla  produzione  letteraria  e  ai  poemi 

didattici, diffusi in particolare grazie al supplemento culturale di  Novine Horvatzke [Notizie 

croate], Danica ilirska [La stella del mattino illirica], lanciato nel 18354.

Il  movimento  illirico  vide  in  sostanza  protagonisti  scrittori  e  letterati  impegnati  ad 

enfatizzare le radici storiche, le comunanze culturali e i legami linguistici tra gli Slavi del Sud. 

Tuttavia, in tempi in cui le identità collettive si manifestavano in termini molto fluidi e labili e 

il senso di appartenenza non era consolidato a dimensioni codificate in termini nazionali, le 

rappresentazioni  che  venivano  prodotte  potevano  tracciare  confini  e  assumere  significati 

molto  diversi.  L'obiettivo  primario  era  il  superamento  di  localismi  e  regionalismi  che 

venivano considerati miopi e disgreganti. L'immaginario promosso andava quindi a definirsi 

sulla base di diversi parametri che potevano suggerire prospettive maggiormente panslaviste5, 

jugoslaviste o croatiste6, distinte tra loro in termini piuttosto vaghi. Non a caso, decenni dopo, 

le  storiografie  novecentesche  avrebbero  considerato  bcb a  seconda  del  periodo  e 

dell'orientamento politico bcb  l'illirismo come movimento fondativo sia dell'idea jugoslava sia 

del risorgimento nazionale croato che si prefiggeva di riportare le "terre croate" (frammentate 

sia politicamente che culturalmente) in un'unica entità politica, richiamandosi al diritto statale 

croato medievale7.

Nella  produzione  divulgativa  e  propagandistica  illirista  si  evocava  apertamente  la 

rinascita di  quella che veniva chiamata "la nazione illirica".  Riproponendo dinamiche che 

andavano sempre di più affermandosi nella neonata Europa delle Nazioni, le élites intellettuali 

si impegnavano a produrre il "materiale" culturale necessario per la costruzione di narrazioni 

4 Fino al 1836 il nome fu Danicza Horvatzka, Slavonzka i Dalmatinzka, LETO, Maria Rita, "Danica ilirska i 
pitanje hrvatskoga književnog jezika", Slavica tergestina, n.11-12, 2004, p.164.

5 Ibidem, pp.167-169. 
6 CIPEK Tihomir, The Croats and Yugoslavism, in ĐOKIĆ Dejan, Yugoslavism, cit., p.72.
7 Naturalmente la bibliografia è molto vasta cfr. ad esempio STANČIĆ Nikša, Hrvatska nacija i nacionalizam 

u 19. i 20. stoljeću, Zagabria, Barbat, 2002.
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identitarie collettive in grado di rinsaldare la nazione. Il riferimento agli illiri, ritenuti i primi 

abitanti della penisola balcanica, permetteva di richiamare direttamente un passato comune, 

evitando  i  sospetti  di  mire  assimilazioniste  di  una  popolazione  su  un'altra  che  sarebbero 

scaturiti riprendendo uno tra gli appellativi già diffusi tra le popolazioni slavo meridionali, 

quali "croati" o "serbi". Inoltre il riferimento illirico era già stato impiegato in occasione della 

pur breve esperienza delle Province illiriche di età napoleonica. Anche se la creazione delle 

Provincie  illiriche,  contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla  storiografia  jugoslava  e 

jugoslavista successiva, non rappresentò una concessione di Napoleone alle aspirazioni dei 

popoli slavi, ma piuttosto una scelta di pragmatica politica, quell'esperienza consentì i primi 

processi di modernizzazione statale e produsse un precedente politico rilevante8.

Nel processo di definizione dei caratteri della nazione illirica il cardine principale attorno 

al  quale  veniva  costruita  la  rappresentazione  era  costituito  dalla  comunanza  linguistica. 

Venivano  di  fatto  riprese  le  suggestioni  del  romanticismo  tedesco:  le  élites  slave  si 

appropriarono infatti dell'ideale herderiano che vedeva una stretta connessione tra lingua e 

identità  culturale,  e  che,  passando  per  Fichte,  finiva  per  essere  riassunto  dalla  ben  nota 

citazione di Wilhelm Von Humboldt "Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache" [La vera 

patria è in realtà la lingua]. Una prospettiva di integrazione ispirata da tali modelli imponeva 

che venisse garantita la dignità letteraria al vernacolare slavo. La standardizzazione linguistica 

proposta  dagli  illiristi  prevedeva  l'impiego  del  dialetto  štokavo,  uno  delle  tre  principali 

varianti  di  dialetto  presenti  nel  complesso  quadro  linguistico  dell'area  croato-dalmata-

slavonica [le altre sono čakavo e kajkavo]. La scelta – che implicava per la maggior parte dei 

protagonisti del movimento la rinuncia alla parlata natale, il kajkavo della regione di Zagabria 

– fu dettata dal fatto che la variante selezionata rappresentava la lingua quotidiana utilizzata 

non solo da buona parte dei croati, ma anche da altri gruppi linguistici slavo-meridionali, in 

particolare dai serbi. Le differenze tra le diverse parlate erano considerate di poco conto ed 

una standardizzazione comune avrebbe potuto garantire una base identitaria sostanziale in 

grado di porre in secondo piano differenze culturali di altro tipo, come quelle di carattere 

religioso.

L'approfondimento  delle  ulteriori  negoziazioni  e  articolazioni  della  "rappresentazione 

nazionale" illirica, in particolare nei suoi aspetti di carattere proto-jugoslavo, sconta in parte la 

8 MACESICH Susana S., "The Illyrian Provinces. A Step Towards Yugoslavism", Southeastern Europe, vol.1, 
n.1, 1974. 
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mancanza di studi  aggiornati  e metodologicamente calibrati9.  Di recente Andrew Wachtel, 

nell'ambito  delle  sue  ricerche  sullo  jugoslavismo,  ha  affrontato  l'analisi  del  discorso 

patriottico  nei  testi  della  stampa  illirista,  nella  morfologia  dei  poemi  patriottici,  nelle 

pubblicazioni informative sulla vita culturale e politica degli altri Slavi del Sud10. Un passo 

riproposto dallo slavista americano offre una chiara idea della dimensione spaziale dell'Illiria 

evocata da Gaj e dai suoi seguaci: 

Le corde dissonanti di questa lira sono Carniola, Carinzia, Istria, Kranj, Stiria, Croazia, Slavonia, 

Dalmazia, Dubrovnik, Bosnia, Montenegro, Erzegovina, Serbia, Bulgaria e bassa Ungheria [cioè 

tutte le terre abitate da Slavi del Sud, A.W.]...Smettiamo di strimpellare ognuno la propria corda e 

sintonizziamo la lira su una singola armonia11.

Tale  modello  di  unificazione  e  sintesi  tra  territori  molto  distanti  non  rappresentava 

un'eccezione nel contesto europeo dell'epoca. La comparazione con i processi di unificazione 

tedesca e italiana ha rivelato parallelismi interessanti, soprattutto rispetto alla frammentazione 

culturale ed identitaria delle terre che rientravano nei relativi progetti nazionali12. Nell'area 

slavo  meridionale  esistevano  differenze  sostanziali  che  aprivano  a  diverse  possibili 

"soluzioni" nazionali, accompagnate da relativi discorsi identitari. Si trattava di una situazione 

tutt'altro  che  anomala,  come testimoniato  dal  contesto italiano dove,  ha ricordato  Alberto 

Mario  Banti,  l'idea  di  nazione  italiana  risultava  in  concorrenza  con  quelle  di  nazione 

piemontese,  veneziana,  napoletana  o  toscana13.  La  dimensione  linguistica  doveva  rendere 

possibile la relativizzazione delle distanze territoriali e delle differenze culturali, distintamente 

percepite anche dagli stessi esponenti del movimento illirico. Un sintagma particolarmente 

ricorrente nei  discorsi  di  un leader  di  primo piano del  movimento come Ivan Kukuljević 

Sakcinski,  definiva  gli  Slavi  del  Sud  come  "fratelli  di  nascita,  di  sangue  e  di  lingua"14. 

L'intreccio e l'intercambiabilità tra i diversi piani identitari emergono d'altra parte chiaramente 

dall'analisi  discorsiva  della  produzione  politica  di  questo  esponente  di  primo  piano  del 

movimento. Come recentemente rilevato da Kristian Novak:

9 Un nuovo contribuito in italiano sull'argomento è contenuto nel già citato recente lavoro di Egidio Ivetić, cfr. 
IVETIĆ Egidio, Jugoslavia sognata, cit., in particolare pp.97-107.

10 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., p.27.
11 GAJ Ljudevit, "Proglas za 1836 godinu", passaggio riportato in Ibidem, p.27.
12 Cfr. Ibidem, pp.24-25.
13 BANTI Alberto Mario, La nazione del Risorgimento, Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unità , 

Torino, Einaudi, 2006, pp.14-16.
14 NOVAK  Kristian,  "Po  rodu,  po  karvi  i  po  jeziku:  Nacionalni  identitet  u  političkim  i  publicističkim 

tekstovima Ivana Kukuljevića Sakcinskog", Povijesni prilozi, n.34, 2008, p.157.
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[nel] periodo tra il 1841 e il 1845 in primo piano vi era l'importanza dell'unificazione culturale dei  

popoli illirici, cioè slavomeridionali, e quindi la necessità di una lingua sovraregionale che potesse 

essere utilizzata da tutti  i  popoli  interessati.  Il  concetto di  "croato" in questo contesto era più  

spesso  utilizzato  in  senso  stretto  regionale,  per  la  parte  nord-occidentale  della  Croazia.  La 

questione nazionale croata otteneva maggiore importanza unicamente nei discorsi politici destinati 

alle  sedute  parlamentari  o  del  Sabor.  Si  può  sostenere  che  nella  formazione  dei  testi  non 

sussistessero particolari differenze formali tra la definizione dell'identità nazionale croata, illirica, 

panslava15.

La codificazione culturale si basava soprattutto sul recupero di una generale "tradizione 

popolare illirica". L'obiettivo era costruire una forma di continuità temporale funzionale alle 

proprie  rivendicazioni,  secondo  logiche  ben  presenti  nel  discorso  nazionale  moderno16. 

Partendo dal vasto patrimonio di tradizioni orali delle popolazioni slavo-meridionali, in molti 

casi si codificavano e si ampliavano narrazione che avevano già una base comune solida, 

come per le vicende epiche di Marko Kraljević, diffuse tra tutte le popolazioni balcaniche. In 

altri casi si cercava di dotare di significati illirici produzioni culturali di carattere locale. Ciò si 

riscontra  anche nelle  opere  letterarie  ottocentesche,  ispirate  al  canone romantico  europeo, 

come nel caso di Gorski vijenac [Il serto della montagna] di Petar II Petrović - Njegoš o con 

Smrt Smail-age Čengića [La morte di Smail-aga Čengić] di Ivan Mažuranić. Quest'ultimo è 

un poema epico dedicato dallo scrittore croato alla resistenza delle popolazioni montenegrine 

al  dominio  turco,  presentata  in  sostanza  come  una  sineddoche  della  vicenda  slavo-

meridionale.  In  "epoca  illirica"  infatti,  osserva  Wachtel,  la  mobilitazione  politica  si 

concentrava  nelle  "aree  croate",  ma nella  codificazione  della  cultura  comune si  attingeva 

preponderantemente alla tradizione epica serba, probabilmente considerata più funzionale ad 

essere  inquadrata  nei  canoni  romantici17.  Le  culture  slovena  e  croata  avevano  tuttavia 

raggiunto un livello di maturazione troppo avanzato per essere semplicemente accantonate, 

rendendo evidenti fin dal principio i problemi di sintesi culturale che avrebbero dovuto essere 

affrontati  nel  successivo  percorso  di  integrazione  nazionale  slavo-meridionale.  In  questa 

prima fase "jugoslavista", inoltre, la retorica di matrice illirista faceva riferimento soprattutto 

al mondo linguistico "serbo-croato". Non erano precedentemente mancati precoci "illiristi" di 

lingua slovena come Valentin Vodnik,  promotore dell'utilizzo dell'idioma locale e autore del 
15 Ibidem, pp.172-173.
16 Lavoro  pioniere  rispetto  a  tali  questioni  rimane  il  noto  HOBSBAWM Eric  J.,  RANGER Terence,  The 

Invention of tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
17 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., pp.31-53.
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l'ode  Ilirija  oživljena  [Illiria  rediviva  -1809],  nella  quale  ringraziava  Napoleone  per  la 

creazione  delle  Province  illiriche. Le  fascinazioni  illiriste  dei  decenni  successivi  vennero 

quindi abbracciate in termini anche più radicali da altri intellettuali sloveni. Letterati come 

Stanko  Vraz  e  Matija  Majar-Ziljski  parteciparono  al  movimento  culturale,  propugnando 

l'adozione della nuova "lingua illirica" anche tra la popolazione  della regione. Tuttavia, la 

prospettiva  di  rinunciare  alla  cultura  slovena,  intesa  in  senso  ampio,  raccolse  la  decisa 

opposizione di diversi circoli intellettuali locali, impegnati parallelamente nella negoziazione 

e codificazione di una lingua letteraria propriamente autoctona18.

L'attività del movimento rimase confinata soprattutto nei territori sotto il controllo della 

Monarchia asburgica. Buona parte delle popolazioni slavo-meridionali, tuttavia, viveva in un 

altro  contesto  sociopolitico,  in  quelle  terre  dell'Impero  Ottomano  che  conobbero  una 

contenuta diffusione delle suggestioni illiriche. Solamente alcuni territori dell'odierna Serbia 

avevano conosciuto delle rivolte di carattere sociale contro la Porta che avevano finito per 

assumere tinte nazionali ed avevano portato alla costituzione di un Principato autonomo serbo 

all'interno  dei  confini  imperiali.  Nonostante  la  rivolta  serba  avesse  smosso  speranze  nel 

mondo balcanico,  la  nuova entità  proto-statale  mantenne in  quegli  anni  un atteggiamento 

prudente e pragmatico. L'interesse in questa fase politica rimaneva legato alle dinamiche di 

potere ed agli obiettivi di dimensione locale, manifestando solo un primo interesse per la sorte 

delle  altre  popolazioni  slavo-ortodosse  sotto  controllo  Ottomano19.  Da  un  punto  di  vista 

culturale la diffidenza dell'atteggiamento serbo nei confronti del movimento illirico, sembra 

fosse  ulteriormente  incentivata  dalle  difficoltà  a  rinunciare  alla  sempre  maggiore 

consolidazione dell'"identità serba" per un progetto "illirico" che si considerava riguardasse 

soprattutto  i  territori  della  Corona d'Austria20.  Si  registrarono  in  ogni  caso  contatti  tra  il 

movimento illirico ed alcuni singoli esponenti del mondo intellettuale serbo, in particolare con 

il più attivo protagonista della rinascita nazionale: Vuk Karadžić. Passato alla storia come il 

padre della lingua serba, si applicò nel tentativo di codificare una lingua scritta prossima a 

quella  "parlata dal popolo" – modulata sulla parlata  štokavi dell'Erzegovina orientale – che 

sostituisse la  lingua liturgica della  chiesa ortodossa serba.  A Vienna nel  1814 e nel  1818 

18 Il processo di standardizzazione della lingua slovena, per quanto agli inizi, era già in atto nella prima metà 
dell'Ottocento, cfr.  ROGEL Carole,  The Slovenes and Yugoslavism 1890-1914,  New York, East European 
quarterly, 1977, pp.3-14.

19 MACKENZIE David,  "Serbia as Piedmont and the Yugoslav idea, 1804-1914", East European Quarterly, 
vol. 28., n. 2, 1994, pp.153-155.

20 PAVLOWITCH K Stevan, Serbia. La storia al di la del nome, Trieste, Beit, 2010 [ed. originale: Serbia. The 
history behind the name, Londra, Hurst & Co., 2002], pp.68-69. 
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pubblicò una grammatica e un dizionario e le sue proposte ebbero una certa risonanza. La 

posizione di Karadžić rispetto alle idee jugoslaviste rimane tutt'oggi molto controversa e, in 

parte,  condizionata  dal  dibattito  politico.  In  alcuni  casi è  stato  considerato  un  alfiere  del 

nazionalismo linguistico granserbo, sulla base della sua considerazione delle popolazioni che 

utilizzavano il dialetto  štokavi come  un unico  "popolo serbo dalle tre religioni". Per questo 

motivo nelle sue pagine è stato in molti casi letto un invito all'assimilazione di croati e dei 

musulmani21. Altri hanno invece sostenuto come Karadžić non possa essere considerato un 

propagatore del gran-serbismo, in quanto non si registrerebbe in quella fase del suo lavoro 

un'ideologia nazionale ben definita in senso moderno, come d'altra parte comprensibile nel 

contesto  della  prima  metà  del  XIX  secolo.  Secondo  tali  ragionamenti  non  gli  sarebbero 

imputabili nemmeno inviti all'assimilazione, visto che considerava gli slavi-meridionali già 

parte di uno stesso popolo, all'interno del quale riconosceva differenze religiose e culturali. 

Pur confinando gli intenti della riforma linguistica di Karadžić al mondo serbo hanno quindi 

sottolineato il valore pro-jugoslavo della sua opera, implicito nello sganciamento dell'identità 

nazionale dalla componente religiosa e nella codificazione di quel dialetto štokavi che sarebbe 

stato ripreso dagli stessi illiristi22.

Nel corso della prima metà del XIX secolo, in maniera solo limitatamente strutturata, 

cominciarono  quindi  a  maturare  variegate  proposte  di  unificazione  slavo-meridionale. 

All'epoca  esse  convivevano  e  si  rapportavano  con  altre  opzioni  identitarie  che  andavano 

gradualmente codificandosi come "nazionali" e con le molte varianti regionali e locali23. Negli 

anni Quaranta il movimento entrò in una fase di maggior partecipazione politica che, al lavoro 

letterario  e  culturale,  affiancò l'impegno in una formazione  chiamata  Partito  illirico.  Solo 

qualche  anno  dopo  venne  tuttavia  vietato  dall'autorità  asburgica  l'utilizzo  di  termini  che 

richiamassero l'illirismo e, più in generale, la pressione politica determinò notevoli difficoltà 

21 BANAC Ivo, The national question in Yugoslavia: origins, history, politics, Londra, Cornell university, 1993, 
p.80.

22 SUNDHAUSSEN Holm, Istorija Srbije od 19. do 21. veka, Belgrado, Clio, 2008 [ed. originale: Geschichte  
Serbiens 19.- 21. Jahrhundert, Köln,Böhlau, 2007] pp.102-104; WACHTEL B. Andrew,  Making a nation,  
breaking a nation,  cit.,  p.26, GREENBERG Robert,  "The Politics of  Dialects among Serbs,  Croats,  and 
Muslims in the Former Yugoslavia", East European Politics and Societies, 1996, vol. 10, n.3, p.397 n.1. Non 
mancano nemmeno analisi che, anche da un punto di vista "serbo", tendono a sganciare complessivamente le 
posizioni di  Karadžić  dallo jugoslavismo, cfr.  SOTIROVIĆ B.  Vladislav,  "Kritika interpretacije filoloških 
stavova  Vuka  Stefanovića  Karadžića  od  strane  jugoslovenske  integralističke  filologije",  Zbornik  Matice  
srpske za slavistiku, n.68, pp.47-61, 2005.

23 Stefano Petrungaro riporta l'esempio della Dalmazia, regione dove nell'Ottocento erano presenti quantomeno 
cinque  opzioni  nazionali,  vale  a  dire:  croato-nazionalista,  serbo-nazionalista,  dalmato-illirista,  slavo-
dalmatina e italo-dalmatina. Cfr. PETRUNGARO Stefano, "Il Nation-building in Croazia. Gli studi recenti", 
Memoria e Ricerca, n. 30, 2009, pp.129-146.
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al nuovo soggetto nella seconda metà del decennio. In questa fase il nome del partito dovette 

essere  cambiato  in  Narodna stranka (il  partito  del  Narod,  una  categoria  che  nella  lingua 

italiana può corrispondere, a seconda dei casi, a "popolo" o "nazione").

 Il movimento illirico mantenne soprattutto un carattere culturale e la maggior parte degli 

esponenti  rimase poco incline a  progetti  di  stravolgimento  dello  status  quo politico nella 

monarchia asburgica24, tuttavia pose importanti basi culturali che sarebbero state riprese nei 

decenni successivi. Ultima significativa iniziativa legata al movimento illirico fu il primo vero 

e proprio tentativo, dei tanti che si registrano fino agli anni Cinquanta del secolo successivo, 

di  negoziazione  e  codificazione  condivisa  di  una  lingua  letteraria  comune.  Il  cosiddetto 

accordo di Vienna del 1850, venne siglato da intellettuali di primo piano come i croati Ivan 

Mažuranić, Dimitrije Demeter, Ivan Kukuljević, i serbi Vuk Karadžić e Đura Daničić e lo 

sloveno France Miklošič. Il testo ribadiva che serbi e croati rappresentavano un unico popolo 

e  che,  per  questo  motivo,  era  necessario  che  le  élites  si  impegnassero  nella  missione 

integrativa. Il confronto portò all'identificazione di una specifica parlata locale – lo iejkavi in 

uso in Erzegovina –  che avrebbe dovuto essere codificata ed eletta a lingua comune. Non 

vennero invece accolte le proposte che preferivano incentivare una  graduale fusione delle 

varie versioni dei dialetti štokavi parlate in tutto il territorio slavo-meridionale25. L'influenza e 

le effettive ricadute pratiche degli accordi presi a Vienna furono in realtà molto limitate, ma il  

problema  dell'unificazione  linguistica  era  ormai  definitivamente  posto  ed  i  tentativi  di 

risolverlo  avrebbero  accompagnato  lo  sviluppo  del  pensiero  jugoslavista  nei  decenni 

successivi.

24 DJILAS Aleska, The Contested Country: Yugoslav Unity and Communist Revolution, 1919-1953, Cambridge, 
Harvard university press, 1991, p.24.

25 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., p. 28.
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I.III Il consolidamento degli ideali jugoslavisti: tra modello 
integrale e modello organico 

In più di un'occasione il noto modello di Miroslav Hroch relativo al risveglio nazionale 

delle "nazioni europee più piccole" è stato applicato al contesto dell'Europa Sud-orientale26. In 

primo  luogo  nell'analisi  del  percorso  dei  diversi  movimenti  nazionali,  eventualmente 

riarticolando i passaggi individuati dallo storico ceco sulla base delle specificità dei diversi 

contesti locali27.  Dennison Rusinow ha invece sperimentato l'applicazione del modello allo 

jugoslavismo, sostenendo come il periodo compreso tra la seconda metà dell'Ottocento e il 

primo  Novecento  possa  essere  considerato  come  il  passaggio  dalla  fase  A ad 

un'approssimazione  della  fase  B28.  La  maturazione  degli  ideali  jugoslavisti  è  infatti 

generalmente individuata nel corso della seconda metà del Diciannovesimo secolo, quando 

una  proposta  fino  a  quel  momento  rimasta  soprattutto  di  carattere  culturale  cominciò  ad 

assumere toni apertamente politici. Si tratta di un periodo che ha conosciuto un certo livello di 

approfondimento – anche da parte della storiografia di epoca socialista – grazie a cui è stato 

individuato un secondo momento di ripresa degli ideali jugoslavisti dopo l'esperienza illirica, 

rafforzatasi  a  partire  dagli  anni  Sessanta  del  XIX  secolo.  Una  fase  di  maturazione  e 

definizione, quindi, in cui si cominciò a parlare apertamente di jugoslovjenstvo, jugoslavizam 

e perfino di una piuttosto vagamente definita Jugoslavija. Sarebbe stato tuttavia solo il primo 

conflitto mondiale, parecchio tempo dopo, a realizzare le condizioni necessarie per la nascita 

di uno Stato indipendente degli Slavi del Sud. 

La  mappatura  dello  sviluppo  geografico  dell'idea  jugoslava  ritrova,  anche  dopo 

l'esperienza illirica, il proprio baricentro all'interno dei territori slavo-meridionali controllati 

dalla Corona asburgica. Protagonisti principali dell'attivismo culturale e politico di questa fase 

sono generalmente riconosciuti due intellettuali cattolici: il vescovo della diocesi di  Đakovo 

26 Le fasi proposte da Hroch sinteticamente si articolano in: fase  A) elaborazione di una coscienza e di una 
narrazione  nazionale  da parte  di  una  ristretta  cerchia  di  intellettuali;  fase  B)  fase  politica,  attraverso  la 
diffusione del discorso e del programma nazionale; fase C) conquista di un consenso di massa. Cfr. HROCH 
Miroslav,  Social  preconditions  of  national  revival  in  Europe.  A  comparative  analysis  of  the  social  
composition of  patriotic groups among the smaller European nations,  Cambridge, Cambridge University 
Press, 1985.

27 Cfr.  ad  esempio  GROSS  Mirjana, O  integraciji  hrvatske  nacije,  in  Id.  (a  cura  di)  Društveni  razvoj  u  
Hrvatskoj (od 16. stoljeca do početka 20. stoljeca), Zagabria, Liber, 1981, pp.175-190;  BANAC Ivo,  The 
national question in Yugoslavia, cit., pp.28-29; UZELAC Gordana, The development of the Croatian nation:  
an historical and sociological analysis, Lewinston, Edwin Mellen Press, 2006, pp.60-61. 

28 RUSINOW Dennison, The yugoslav idea before Yugoslavia, in ĐOKIĆ Dejan, Yugoslavism, cit., p.13. 
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Josip  Juraj  Strossmayer e  Franjo  Rački,  prelato  e  storico.  I  due  si  impegnarono  nella 

promozione della jugoslavità attraverso attività sia di carattere politico che di tipo culturale. 

Tale impegno portò alla fondazione nel 1866 di un'istituzione culturale che sarebbe rimasta al 

centro  del  panorama accademico fino  a  collasso  della  Jugoslavia  negli  anni  Novanta  del 

secolo  successivo:  l'Accademia  Jugoslava  di  Arte  e  Scienza  [Jugoslavenska  akademija  

znanosti i umjetnosti]. Aperta ufficialmente nel 1866, guidata da Franjo Rački e dal filologo 

serbo  Đuro Daničić, fu impegnata in progetti  di  promozione culturale jugoslava,  a partire 

dalla stesura di un dizionario accademico della "lingua croata o serba". Nell'arena politica le 

idee jugoslaviste vennero invece promosse in particolare dalla Narodna stranka, erede della 

Ilirska narodna stranka, e guidata dal 1860 proprio da Jurj Strossmayer29. 

L'impegno  del  vescovo  di  Đakovo  si  tradusse  soprattutto  in  attività  di  carattere 

diplomatico.  Tuttavia  una  vera  e  propria  prospettiva  politica  jugoslavista  rimaneva,  nella 

seconda metà dell'Ottocento, solo vagamente definita. Fu in questa fase che si registrarono i 

primi difficoltosi contatti di natura più strettamente politica tra gli Slavi del sud dell'Impero e 

la Serbia. È tuttora oggetto di dibattito storiografico (e politico) il reale interesse del neonato 

Principato  serbo  nei  confronti  dei  progetti  di  carattere  jugoslavista,  in  buona  sostanza 

occasionale e  superficiale.  La Serbia  aveva intrapreso il  proprio percorso di  affermazione 

come Stato nazionale attraverso una sempre maggiore emancipazione dal controllo della Porta 

che  avrebbe  portato  al  conseguimento  della  piena  indipendenza  nel  187830.  Rispetto  alle 

ambizioni  statali  serbe  dell'epoca,  ha  rappresentato  fonte  di  accese  polemiche  il  celebre 

Nacertanije, redatto da Ilija Garašanin nel 1844. Si trattava di un documento incentrato sugli 

obiettivi  della  politica  estera  del  Principato,  caratterizzato  da  un  irredentismo  ed  un 

espansionismo interessati soprattutto alla Bosnia e protratti verso la creazione di uno Stato che 

potesse comprendere anche i restanti territori dove viveva popolazione "serba". Tale progetto 

implicava tuttavia anche l'integrazione di altre popolazioni slavo-meridionali. Al di là delle 

polemiche politiche più recenti, come osservato da Holm Sundhaussen in realtà, "il concetto 

nazionale come quello statale, in  Garašanin risultano imprecisi" ed è significativo come nel 

testo  si  faccia  riferimento,  ad  esempio,  ai  "popoli  serbi"  ed  all'unione  con  i  "bosniaci 
29 Sull'attività di Strossmayer e Rački esiste un'ampia bibliografia dall'impostazione molto variegata, a seconda 

dell'epoca  e  del  contesto  di  produzione del  lavoro.  Punti  di  riferimento recenti  possono essere  GROSS 
Mirjana, Vijek i djelovanje Franje Račkoga, Zagabria, Novi liber, 2004; TOMLJANOVICH William Brooks, 
Biskup Josip Juraj Strossmayer: nacionalizam i moderni katolicizam u Hrvatskoj, Zagabria, Dom i svijet, 
2001. 

30 Sul percorso di liberazione nazionale serbo è oggi pubblicato in italiano PAVLOWITCH Stevan, Serbia. La 
storia  al di là del nome, cit.. Particolarmente utile anche l'opera di sintesi, disponibile in lingua tedesca e 
serba, SUNDHAUSSEN Holm, Istorija Srbije, cit..
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cattolici". L'impostazione (gran)serbista o jugoslavista, dipendeva da categorie nazionali che 

si mostravano definite in maniera ancora piuttosto debole31. Nei decenni successivi cominciò 

quindi gradualmente a maturare un'identificazione della Serbia come Piemonte dei Balcani, 

ma se il Principato dovesse incarnare quel ruolo solo per i serbi o per tutti gli Slavi del sud si 

chiarì definitivamente solo con l'ingresso nel nuovo secolo. 

La seconda metà degli anni Sessanta fu segnata, quindi, da un allargamento dello spettro 

politico,  determinato dai primi veri  e propri  contatti  tra  i  vertici  politici  del  principato di 

Serbia  e  i  movimenti  jugoslavisti  attivi  all'interno  dell'Impero  Austro-Ungarico, 

rispettivamente rappresentati  dalle personalità di  Garašanin e di Strossmayer.  Andarono in 

questo periodo articolandosi diverse prospettive politiche per un'entità statuale per gli Slavi 

del  sud:  fosse essa un'unità  autonoma all'interno della  monarchia  asburgica  (il  cosiddetto 

"trialismo") o uno Stato unitario indipendente federale.  Recenti studi hanno evidenziato la 

versatilità  e  l'intercambiabilità  delle  opzioni  politiche  prese  in  considerazione  dai  diversi 

attori,  sottolineando  come  la  pragmatica  politica  imponesse  mutamenti  di  prospettiva  in 

relazione alle circostanze contingenti.  Non mancarono nella seconda metà del XIX secolo 

crisi politiche internazionali che attraversarono la regione trasformando il quadro geopolitico: 

come la crisi bosniaca del 1875-1878, che aprì la questione del destino della ex-provincia 

ottomana, da assegnare all'Austria-Ungheria o alla Serbia32.

Gli anni tra il 1903 ed il 1905 sono considerati particolarmente significativi dal punto di 

vista  della  ripresa  politica  dello  jugoslavismo:  sia  per  via  delle  evoluzioni  politiche  nel 

contesto della monarchia austroungarica, sia per il nuovo corso politico affermatosi nel regno 

di Serbia. In un contesto imperiale sempre più segnato dal problema dei diritti politici delle 

diverse nazionalità sotto la corona asburgica, il 1905 vide la formazione di una coalizione di 

partiti serbi e croati (Hrvatsko-Srpska Koalicija) che sarebbe stata protagonista di primo piano 

del  quadro  politico  locale  fino  allo  scoppio  della  guerra.  Da  un  punto  di  vista  ufficiale 

sostenitrice della prospettiva trialista all'interno della monarchia, nel 1906 la coalizione riuscì 

ad ottenere e mantenere la maggioranza nel parlamento di Zagabria. In Serbia nel frattempo il 

colpo di Stato del 1903 che portò allo spodestamento della dinastia degli Obrenović in favore 

dei  Karađorđević  determinò  il  superamento  della  politica  di  prudenza  e  convivenza  con 

31 SUNDHAUSSEN Holm, Istorija Srbije, cit., p.129.
32 Cfr. ROHRBACHER J. Robert, "Bishop J. J. Strossmayer's Yugoslavism in the Light of the Eastern Crisis of 

1875-1878",  East European Quarterly, n.3, 2001, pp.343–372; GRIJAK Zoran, "Croatian-British Views of 
the Eastern Question. The Correspondence of William Ewart Gladstone and Josip Juraj Strossmayer (1876-
1882)",  Review of Croatian History, n.1,2009, pp.47-84; BOZHILOVA Rumiana, "Some Reflections: Why 
Did Franjo Rački Change His Attitude Towards Serbia in 1885", Balkan Studies, n.2, 2008, pp.83-102.
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l'Impero che aveva contraddistinto gli  ultimi anni del XIX secolo. Ciò impresse una svolta 

all'evoluzione politica del movimento jugoslavo, determinando un nuovo atteggiamento nei 

confronti delle "terre irredente", anche se è piuttosto controverso quali dovessero essere le 

reali  direttive della  pragmatica politica dei  vertici  di  Belgrado33.  Le nuove generazioni  di 

intellettuali serbi del Regno mostravano sempre maggiore interesse all'ideale jugoslavo ed i 

contatti  culturali  aumentavano,  in  molti  casi  apertamente  appoggiati  dalla  nuova  casa 

regnante, come in occasione delle prime grandi mostre d'arte jugoslava34. Purtroppo, tuttavia, 

mentre  il  movimento  culturale  jugoslavista  in  ambito  asburgico  ha  ottenuto  la  meritata 

attenzione  da  parte  degli  studiosi,  sono  ancora  relativamente  pochi  i  lavori  che  si  sono 

occupati  del ruolo di intellettuali serbi come Jovan Skerlić,  Stevan Stojanović  Mokranjac, 

Nadežda Petrović e Jovan Cvijić in relazione alla promozione dell'idea jugoslava35.

L'annessione della Bosnia nel 1908 e quindi le guerre balcaniche degli anni 1912-1913 

funzionarono come potenti catalizzatori per il movimento politico jugoslavista, in particolare 

nei territori austroungarici. In Slovenia, ad esempio, entro il 1910 tutti e tre i principali partiti 

politici  sloveni  (clericali,  liberali,  socialdemocratici)  avevano  abbracciato  posizioni 

filojugoslave, pur sostenendo soluzioni politiche di tipo diverso36. Negli stessi anni in Serbia, 

Stojan Novaković scriveva il suo testo visionario sullo Stato comune jugoslavo del futuro, 

nonostante  l'indicazione  del  2011  denotasse  quanto  la  prospettiva  reale  fosse  considerata 

distante nel tempo37. Furono soprattutto le organizzazioni giovanili dei territori asburgici ad 

abbracciare  un  nazionalismo  jugoslavo  particolarmente  deciso,  per  quanto  in  molti  casi 

ideologicamente  confuso  (un  misto  di  populismo,  socialismo,  nazionalismo,  anarchismo). 

Nella  galassia  composta  da questi  diversi  gruppi,  in  molti  casi  organizzazioni  a  carattere 

studentesco, rientravano tra gli altri la Napredna omladina [Gioventù progressista] in Croazia, 

il gruppo sloveno Preporod [Rinascita], lo Slovenski Jug [Sud slavo] a Belgrado, e la Mlada 

Bosna [Giovane Bosnia] di Gavrilo Princip, che organizzò l'omicidio di Francesco Ferdinando 

a Sarajevo38.

33 Cfr. ad esempio MACKENZIE David, "Serbia as Piedmont", cit., pp.163-182. 
34 Cfr. VUČETIĆ Radina, "Jugoslavenstvo u umjetnosti i kulturi – od zavodljivog mita do okrutne realnosti 

(Jugoslavenske izložbe 1904.-1940.)", Časopis za suvremenu povijest, n. 3, 2009, pp. 699-712. 
35 Tra le eccezioni:  TRGOVČEVIĆ Ljubinka  Naučnici Srbije i  stvaranje jugoslovenske države: 1914-1920, 

Belgrado, Narodna knjiga, Srpska književna zadruga, 1986; MILOJKOVIC-ĐURIĆ Jelena,  "The Roles of 
Jovan  Skerlic,  Steven  Mokranjac,  and  Paja  Jovanovic  in  Serbian  Cultural  History,  1900-1914", Slavic  
Review, vol. 47, n. 4, 1988, pp. 687-701.

36 ROGEL Carole, The slovenes and yugoslavism, cit., p.23, 75. 
37 Cfr.  ALEKSOV Bojan,  "One  hundred  years  of  Yugoslavia:  the  vision  of  Stojan  Novaković  revisited", 

Nationalities Papers, vol.39, n.6, 2011, pp.997-1010.
38 Per uno sguardo complessivo sull'attività e sull'ideologia di questi gruppi vedi IVETIĆ Egidio, Jugoslavia  
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Rappresentando l'Austria-Ungheria il maggiore ostacolo alla realizzazione di uno Stato 

jugoslavo, furono la guerra e la presa coscienza dell'irreversibilità della crisi dell'Impero a 

rendere concreta la possibilità che si arrivasse alla fondazione di un'entità statale comune 

indipendente.  Se certamente la creazione della Jugoslavia non avrebbe potuto avere luogo 

senza l'avvallo delle grandi potenze a Versailles, ciò non significa, come si è spesso sostenuto, 

che  si  trattasse  di  uno  Stato  costruito  a  tavolino  a  Parigi.  Oggi  si  tende  al  contrario  a 

riconsiderare le circostanze che videro i rappresentanti delle forze vincitrici messi di fatto di 

fronte ad un  fait  encompì39.  Si  trattava infatti  di  un'opzione forse priva di  alternative per 

Slovenia e Croazia, territorialmente molto vulnerabili al di fuori dalla Monarchia asburgica. 

Inoltre è stato dimostrato il livello di consenso tra le élites alla creazione di uno Stato comune, 

testimoniato anche dall'attività di  lobbying del Comitato jugoslavo, formato da intellettuali 

jugoslavi  emigrati  dall'Austria-Ungheria  e  guidato  da  Ante  Trumbić. Le  ultime  fasi  della 

guerra videro un certo fermento jugoslavista, anche nei territori della Monarchia, a Zagabria e 

tra  gli  sloveni40.  Era  tuttavia  anche  all'epoca  evidente  la  variabilità  interpretativa  della 

prospettiva politica jugoslava, riscontrabile in diverse dichiarazioni ufficiali e accentuata dalla 

rapida  evoluzione  delle  prospettive  concrete41.  Da  una  parte,  sulla  base  del  "principio  di 

nazionalità"  veniva  rivendicato  uno  "stato  indipendente  e  democratico"  all'interno  della 

monarchia  asburgica,  così  come sintetizzato  nella  cosiddetta  Dichiarazione  di  maggio  del 

1917. Si trattava della soluzione sostenuta dal "Club jugoslavo", che riuniva al parlamento di 

Vienna i rappresentanti dei partiti serbi, croati e sloveni42. Il Comitato jugoslavo guidato da 

Ante  Trumbić  spingeva  invece  per  il  riconoscimento  di  "una  nazione  con  diritto 

all'autodeterminazione"43 e pochi mesi dopo, nel luglio 1917, firmava con il Regno di Serbia, 

rappresentato da Nikola Pašić, la Dichiarazione di Corfù, che pose le prime approssimative 

fondamenta per il nuovo Stato comune. 

sognata, cit., pp. 160-170.
39 ĐOKIĆ  Dejan,  "Nationalism,  Myth  and  Reinterpretation  of  History:  The  Neglected  Case  of  Interwar 

Yugoslavia", European History Quarterly, vol.42, n.1, 2012, p.75.
40 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., pp.64-65; VELIKONJA Mitja,  Slovenia's  

Yugoslav Century, ĐOKIĆ Dejan, Yugoslavism, cit., p.87.
41 PAVLOWITCH  St.  Kosta,  The  First  World  War  and  the  Unification  of  Yugoslavia,  in  ĐOKIĆ  Dejan, 

Yugoslavism, cit., pp.27-41.
42 Il  testo  rivendicava:  "sulla  base  del  principio  di  nazionalità  e  dei  diritti  storici  dello  Stato  croato, 

l'unificazione  di  tutti  quei  territori  della  Monarchia  abitati  da  Croati,  Sloveni  e  Serbi  in  uno  Stato  
indipendente e democratico, libero dalla dominazione di qualunque nazione straniera, sotto lo scettro della 
dinastia d'Asburgo e di Lorena ", riportato in Ibidem, p.32.

43 ROBINSON Connie, Yugoslavism in the Early Twentieth Century: The Politics of the Yugoslav Committee, in 
ĐOKIĆ Dejan,  KER-LINDSAY James  (a  cura  di),  New  Perspectives  on  Yugoslavia.  Key  Issues  and  
Controversies, New York, Routledge, 2010, p.16.
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Immaginare l'unità culturale e politica della "nazione jugoslava" implicava una complessa 

negoziazione  e  definizione  di  significati  condivisi.  Nel  corso  del  pluridecennale  sviluppo 

politico dell'idea jugoslava  anche la connessa  rappresentazione culturale finì per assumere 

molteplici fisionomie, diversificate anche a seconda del contesto temporale o geografico di 

produzione. È tuttavia possibile riscontrare alcune articolazioni morfologiche ricorrenti nel 

tempo,  che  vanno  in  qualche  modo  a  definire  gli  ampli  confini  della  rappresentazione 

culturale ed identitaria jugoslava. Contestualmente si rende necessario rintracciare i nodi più 

problematici  e  controversi  della  costruzione  di  tali  immagini  in  senso  sia  diacronico  che 

sincronico.

Rispetto all'evoluzione dell'idea jugoslava vengono generalmente ricordati  due modelli 

principali: lo jugoslavismo integrale e lo jugoslavismo cosiddetto "organico", "minimale" o 

"anti-integrale"44.  Il  primo  sottintendeva una  visione  integralista  e  nazionale  dell'identità 

jugoslava:  nell'arco di un periodo più o meno lungo gli jugoslavi avrebbero dovuto quindi 

costruire  e  rafforzare  un'unica  cultura  nazionale;  il  secondo  prevedeva  che  determinati 

particolarismi – intesi come nazionali o tribali – venissero preservati nel contesto unitario 

jugoslavo. Naturalmente le declinazioni dell'idea jugoslava che sfuggono o attraversano tali 

categorie non mancano. Una schematizzazione di questo tipo permette però di inquadrare, in 

termini  generici,  l'intera  esperienza  culturale  jugoslava.  Nonostante  generalmente  lo 

jugoslavismo  organico  venga  associato  al  periodo  titino  e  quello  integralista  all'età 

monarchica, è stato evidenziato come in realtà, il confronto tra le due versioni abbia avuto 

origine  prima  della  stessa  fondazione  del  paese,  nei  decenni  di  maturazione  e  diffusione 

dell'idea jugoslava45. Purtroppo la storiografia si è solo limitatamente impegnata a cercare di 

ricostruire le immagini rappresentative della comunità jugoslava, mentre molta più attenzione 

è  stata  dedicata  alla  dimensione politica dello  jugoslavismo.  Tuttavia,  almeno in parte,  la 

presenza  di  tali  variegati  immaginari  jugoslavi  è  stata  rilevata  nel  contesto  dell'epoca,  in 

constante  confronto,  sovrapposizione  o  convivenza  con  le  dimensioni  identitarie  che  si 

sarebbero affermate come nazionali, ma anche con quelle, più spesso dimenticate, di carattere 

locale o regionale46. 

Inizialmente suggerita dal Movimento illirico, l'idea che gli Slavi del Sud costituissero un 

44 Il valore della svolta negli studi che ha portato all'approfondimento delle diverse strutture e morfologie dello 
jugoslavismo è stata  introdotta  nel  dibattito  scientifico  italiano da  Egidio IVETIĆ  in "Lo Jugoslavismo 
nell’esperienza delle due Jugoslavie", cit..

45 RUSINOW Dennison, The yugoslav idea before Yugoslavia, cit., pp.25-26.
46 Una certa attenzione è stata di recente giustamente rivolta alla concezione regionale ed ai regionalismi in  

epoca ottocentesca cfr. PETRUNGARO Stefano, "Il Nation-building in Croazia. Gli studi recenti", cit..
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unico  narod (popolo  o  nazione)  trovò  una  sistemazione  ideologica  nel  contesto culturale 

romantico  ottocentesco.  Il  modello  era  sostanzialmente  quello  di  una  comunità  naturale, 

linguistica e di sangue, strettamente legata ad un territorio specifico e con un passato glorioso 

da riscattare. Si faceva riferimento soprattutto ad una convergenza "serbo-croata", due popoli 

che Rački considerava un'unica nazione separata dalla storia. Va tuttavia tenuto conto del fatto 

che  all'epoca  in  tali  categorie  rientravano  generalmente  anche  popolazioni  che  oggi  si 

identificano come montenegrini, bosgnacchi e macedoni. Sulla base di un'unificazione tra le 

maggiori popolazioni slavo-meridionali, risultava quindi naturale pensare che anche sloveni e 

bulgari  si  sarebbero  associati47.  Questi  ultimi  mantennero  tuttavia  una  posizione 

maggiormente  defilata,  benché  considerati  parte  della  famiglia  slavo-meridionale  già  dai 

tempi  dell'illirismo.  Fin  dalla  seconda  metà  dell'Ottocento  entrarono  periodicamente  in 

contrasto  con i  serbi  per  via  della  contesa  relativa  ai  territori  della  Macedonia  slava.  Le 

Guerre  balcaniche  finirono  quindi  per  sancire  la  rottura,  nel  momento  in  cui  il  progetto 

d'unificazione  si  avvicinava  al  compimento48.  Coerentemente  con  tale  impostazione 

ideologica, manteneva un ruolo di primo piano nel processo sincretico la  standardizzazione 

linguistica  comune: promossa  ai  tempi  del  movimento  illirico  e  dell'accordo  del  1850  e 

proseguita con il lavoro dell'Accademia jugoslava. Il progetto, che evidentemente non aveva 

dato  i  risultati  sperati,  venne  ulteriormente  rilanciato  ad  inizio  XX  secolo.  Si  cercò  di 

raggiungere  una  nuova forma di  convergenza  basata  sulla  proposta  di  Jovan Skerlić,  che 

prevedeva la formalizzazione di una lingua comune basata sull'alfabeto latino (utilizzato da 

croati  e sloveni),  ma scritta nella variante  ekavi  dello  štokavi (utilizzata dalle popolazioni 

serbe del regno di Serbia). Le differenze religiose erano invece considerate spesso secondarie, 

fu soprattutto il vescovo Strossmayer a distinguersi per l'impegno a favore di una unificazione 

delle chiese cattolica e ortodossa nella regione, prospettiva che, oltre ai significati spirituali, 

rappresentava una condizione preliminare per la successiva unità politico-culturale49.

Mentre la convinzione di costituire un'unica nazione godeva di un certo riscontro a livello 

trasversale, il problema primario rimaneva la codificazione di una più ampia cultura comune 

per  gli  jugoslavi.  Tra  le  diverse  possibilità  riscontrate  nell'esperienza  dei  processi  di 
47 GROSS Mirjana, Vijek i djelovanje Franje Račkoga, Zagreb, Novi Liber, 2004, p.489.; CIPEK Tihomir, The 

Croats and Yugoslavism, cit.,p.73.
48 L'ipotesi politica federativa sopravvisse invece negli ambienti politici di sinistra sia jugoslavi che bulgari. 

L'ultimo tentativo in questo senso venne promosso da Tito e Dimitrov prima della rottura tra la Jugoslavia e il  
Cominform nel 1948.

49 SLIŠKOVIĆ  Slavko,  Katolicizam u službi nacije,  in DABROWSKA-PARTYKA Maria e  CZERWINSKI 
Maciej (a cura di),  Josip Juraj Strossmayer.  Hrvatska. Ekumenizam. Europa., Krakow, Scriptum, 2007, pp. 
37-59. 
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unificazione  nazionale,  due  hanno  trovato  possibilità  di  attuazione  nel  contesto  slavo 

meridionale: l'assunzione di una delle culture slavo-meridonali come punto di riferimento o la 

costruzione di una nuova cultura collettiva sincretica che combinasse elementi provenienti 

dalle diverse tradizioni. Se il movimento illirico, anche in Croazia, aveva attinto soprattutto ad 

un certo patrimonio "etnico" serbo, in seguito le cose si definirono diversamente. Sulla base 

dei propri studi Andrew Wacthel ha osservato: 

Il nuovo jugoslavismo abbracciato dalla generazione post-1903 di serbi, croati e sloveni differiva 

dal precedente nel fatto che era molto più devoto alla sintesi multiculturale che alla serbizzazione. 

C'era una generale volontà di permettere alla Serbia di giocare il ruolo di Piemonte politicamente,  

ma solo alla condizione di non richiedere quel ruolo nella sfera culturale50.

L'idea che si affermò e che divenne dottrina ufficiale della coalizione serbo-croata, fu 

quella del Troimeni narod, che vedeva serbi, croati e sloveni rappresentare un'unica nazione 

conosciuta con tre nomi diversi. L'obiettivo politico e culturale era invece quello di sostenere 

il  narodno  jedinstvo,  cioè  l'unità  nazionale.  Durante  la  guerra, nelle  pubblicazioni  del 

Comitato  jugoslavo  che  sono  state  recentemente  oggetto  di  uno  specifico  studio,  tale 

definizione  è  stata  esplicitata  ed  argomentata  con  precisione.  Connie  Robinson  ha  così 

sintetizzato i caratteri della nazione unitaria, così come era presentata ai paesi dell'Intesa: 

Il comitato jugoslavo proclamava che Serbi, Croati e Sloveni erano un unico popolo con tre nomi e 

ogni affermazione del contrario doveva essere ignorata in quanto rifletteva pregiudizi su di loro 

indotti dagli oppressori stranieri. Fiduciosi dell'unità degli Slavi del sud, si basavano sui repertori 

culturali offerti dalle narrazioni storiche, dalla poesia epica, dalla letteratura sia serbe che croate 

per  mostrare che sin dal  primo Medio Evo,  gli  Slavi  del  Sud avevano servito  come difensori 

dell'Europa, della Cristianità e della Civiltà occidentale contro le invasioni provenienti  da Est, 

ovvero dall'Impero ottomano. Era tempo per gli Slavi del Sud di ottenere la propria ricompensa per 

aver difeso l'Europa – la ricompensa sarebbe stata l'unificazione in un'unità politica sovrana ed 

indipendente: la Jugoslavia51. 

Una costruzione che, in linea con le narrazioni nazionali tradizionali, cercava quindi di 

rievocare  un'epica  medioevale  comune,  contraddistinta  da  sentimenti  antiturchi  e 

antigermanici. In questo contesto si inseriva il riutilizzo del mito del  Kosovo, riadattato  in 

senso jugoslavo. Intellettuali come lo sloveno Bogumil Vošnjak, ne fecero la pietra angolare 

50 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., p.53.
51 ROBINSON Connie, Yugoslavism in the Early Twentieth Century, cit., p.17.
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di  una  mitologia  comune,  costruita  sull'auto-rappresentazione come  Antemurale  

Christianitatis, condivisa  da  tutte  le  popolazioni  slave  balcaniche  che  avevano  subito  la 

minaccia  e  la  conquista  da  parte  degli  eserciti  "islamici"  del  Sultano52.  Non  a  caso  ai 

festeggiamenti  per  il  Cinquecentenario  della  battaglia  del  1389,  si  era  associata  anche 

l'Accademia  Jugoslava  di  Zagabria,  occasione  in  cui  Rački  spiegò  come  la  missione 

dell'accademia era quella di celebrare "tutti  gli  importanti  sviluppi del passato del popolo 

croato e serbo"53. Il ruolo del mito del Kosovo trovò riscontro visuale nel lavoro del noto 

scultore croato Ivan Meštrović, che lavorò per anni ad un ciclo scultoreo che avrebbe dovuto 

trovare  gloria  in  un  mai  realizzato  "Tempio  di  S.Vito".  Il  luogo  era  ideato  per  risultare 

"immerso  nell'idea  jugoslava,  eretto  come  patrimonio  di  conoscenza  della  comunità 

primordiale, su una nazione che esisteva sin dai tempi antichi e che, dopo secoli di fatale 

divisione, nuovamente emergeva all'orizzonte storico"54. L'arte figurativa rappresentò, infatti, 

uno strumento privilegiato per cercare di sviluppare un'iconografia comune. Particolarmente 

significative in tale senso furono le periodiche grandi mostre "jugoslave" di inizio secolo, che 

concentrarono a Belgrado, Zagabria e Lubiana, i lavori di artisti provenienti da tutte le terre 

slavo-meridionali55.

L'applicazione  di  tali  idee  poteva  variare  in  termini  di  intensità  e  radicalismo,  con 

implicazioni dirette nell'atteggiamento tenuto nei confronti delle diversità presenti all'interno 

del  "corpo"  della  nazione.  Le  posizioni  della  sopraccitata  gioventù  jugoslava  erano  ad 

esempio  più  estreme  e  spesso  insistevano  sulla  necessità  di  un'integrazione  forzata  della 

nazione jugoslava. L'ideologia dei giovani sloveni di Preporod ad esempio, oltre a sostenere 

l'idea di Stato unitario indipendente repubblicano, prevedeva un impegno attivo per l'unità 

culturale. I loro opuscoli propagandavano lo studio del cirillico e delle altre culture slavo-

meridionali, non mancando di  romanticizzare il ruolo di Piemonte jugoslavo della Serbia, per 

la  quale  alcuni  finirono  a  combattere  durante  la  Prima  guerra  mondiale56. 

Contemporaneamente in Croazia, la gioventù nazionalista jugoslava rigettava "la lotta politica 

parlamentare  della  Coalizione  serbocroata,  quell'idea  evolutiva  dello  jugoslavismo, 
52 Ibidem, pp.20-21.
53 ĐOKIĆ Dejan,  Whose  Myth?  Which  Nation?  The  Serbian  Kosovo  Myth  Revisited, in  M.  BAK  Janos, 

JARNUT Jörg, MONNET Pierre, SCHNEIDMUELLER Bernd (a cura di), Uses and Abuses of the Middle  
Ages: 19th-21st Century, Monaco, Wilhelm Fink, 2009, p.18.

54 IGNJATOVIĆ Aleksandar, Jugoslovenstvo u arhitekturi: 1904-1941, Belgrado, Građevinska knjiga, 2007, 
pp.43-60, citazione a p.48.

55 VUČETIĆ Radina, "Jugoslavenstvo u umjetnosti i kulturi",  cit., p.702; IGNJATOVIĆ Aleksandar, "Između 
politike  i  kulture:  integralno  jugoslovenstvo  i  likovna umetnost",  Zbornik  Seminara  za  studije  moderne  
umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, n.6, 2010, pp.7-20. 

56 ROGEL Carole, The Slovenes and Yugoslavism, cit., pp.102-110.

39



sostenendo l'idea di uno jugoslavismo integrale unitario" e la necessità di forzare il processo 

con tutti i mezzi a disposizione57. 

Il  problema  dell'individuazione  degli  elementi  che  avrebbero  determinato  tale  sintesi 

risultava  particolarmente  complesso.  Nella  costruzione  di  una  cultura  jugoslava  che 

combinasse elementi di culture diverse non mancavano, da parte di nessuno degli attori in 

gioco,  resistenze  ai  compromessi  che  questa  delicata  operazione  richiedeva.  In  alcuni 

ambienti  che  accoglievano  l'ideale  jugoslavista,  maturò  contestualmente  una  concezione 

diversa del progetto unitarista. Pur basata sulla convinzione che esistessero delle comunanze e 

delle prossimità culturali tra gli Slavi del sud, tale posiziona sosteneva che il riavvicinamento 

e  l'associazione  politica  non  dovessero  implicare  un'omogeneizzazione  ed  integrazione 

culturale  tra  le  tribù/nazioni  jugoslave.  Le culture  slavo-meridionali  erano in  buona parte 

differenti, ognuna aveva le proprie specificità, l'unificazione nella diversità doveva in questo 

senso rappresentare  un  valore.  Mentre  inizialmente  la  volontà  di  marcare  e  preservare  le 

differenze poteva anche essere concepita all'interno dei confini di quella che era comunque 

definita  una  "nazione  jugoslava  unita",  in  seguito  si  andò  sempre  di  più  verso  il 

riconoscimento  delle  specificità  in  senso  nazionale.  Tale  visione  sviluppò  quella  forma 

"minimale" o "organica" di jugoslavismo che avrebbe avuto una lunga vita e che sarebbe 

diventata  dottrina ufficiale  dopo la  Seconda guerra  mondiale.  Alla  base di  un discorso di 

questo tipo stava la convinzione che gli specifici interessi delle nazioni jugoslave potessero 

realizzarsi solo all'interno dello Stato comune. Nella comunanza politica e culturale jugoslava, 

poteva  essere  riconosciuto  un  numero  variabile  di  nazioni  aderenti,  dalle  quattro  iniziali 

(serbi, croati, sloveni e bulgari) alle sei di epoca socialista. L'ultima, composta dai musulmani 

bosniaci, sarebbe stata ufficialmente riconosciuta alla fine degli anni Sessanta del Novecento. 

Nonostante la visione dell'unità jugoslava in Strossmayer resti una delle più controverse e 

diversamente interpretate,  sembra che già il vescovo di  Đakovo –  in seguito all'evoluzione 

politica ed ai problemi di intesa con i serbi – avesse sempre di più abbandonato la prospettiva 

integralista in favore di una visione di collaborazione slavo meridionale, basata su una "libera 

unità  nelle  differenze"58. Nello  studio  dello  jugoslavismo  anti-integrale  l'attenzione  si  è 

focalizzata in particolare sull'atteggiamento sloveno. In nome dell'unificazione culturale agli 

57 ĐURAŠKOVIĆ  Stevo,  "Ideologija  Organizacije  jugoslavenskih  nacionalista  (Orjuna)",  Časopis  za 
suvremenu povijest, n.1, 2011, p.234.

58 Uno dei recenti contributi più originali al dibattito sulla visione "nazionale" di Strossmayer è certamente 
DAMJANOVIĆ Dragan, "Nacionalne ideologije i umjetnost u 19. stoljeću na primjeru fresaka u apsidama 
đakovačke katedrale", Društvena istraživanja, vol.18, n.3, 2009, pp. 461-478. 
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sloveni era richiesto il maggiore sacrificio e tali rinunce potevano apparire unilaterali e non 

reciproche. Un ampio dibattito culturale maturò in particolare tra le élites intellettuali rispetto 

alla necessità che all'unificazione politica si accompagnasse quella culturale. Se il gruppo dei 

cosiddetti neo-illiristi parlava di un'unica nazione, divisa dalle vicende storiche ma prossima a 

riunirsi culturalmente e politicamente (Aleš Ušeničnik, Fran Ilešič, Etbin Kristan), un nutrito 

gruppo di  intellettuali  si  opponeva,  sostenendo  l'assoluta  necessità  di  preservare  lingua e 

cultura specificatamente sloveni (Ivan Cankar, Anton Bonaventura Jeglič, Henrik Tuma)59. Le 

due prospettive erano quindi presenti contemporaneamente, in costante negoziazione tra di 

loro,  come  ben  esemplificato  dalle  parole  di  Mihajlo  Rosohar,  intellettuale  e  pubblicista 

sloveno  che  sosteneva  l'unificazione  politica  slavo-meridionale,  ma  che  puntualizzava: 

"dobbiamo calmare i nostri giovani...e far loro capire che oltre al nazionalismo jugoslavo ci 

sono  anche  gli  interessi  nazionali  sloveni,  che  spesso  non  sono  identici  agli  interessi 

jugoslavi"60. 

Sarebbe in realtà errato considerare, come spesso si è fatto, solo quelle élites slovene, o 

più in generale quelle non serbe, scettiche di fronte alle prospettive di integrazione. Tutte le 

élites culturali  jugoslave si  confrontavano e dividevano al  proprio interno sulla questione. 

Basti pensare che qualche anno dopo sarebbe stata soprattutto l'élite serba ed insistere per il 

mantenimento dei nomi tradizionali nel nome dello stato: Regno dei Serbi, dei Croati, degli 

Sloveni invece che di Jugoslavia61.  Tali  divergenze di vedute finivano inevitabilmente per 

produrre  delle  conseguenze  anche  nella  dimensione  pratica  della  promozione  dell'idea 

jugoslava.  Il  problema si  manifestò,  ad esempio,  in  concomitanza con i  principali  eventi, 

frutto  della  collaborazione  slavo-meridionale,  organizzati  ad  inizio  Ventesimo  secolo.  In 

occasione della mostra d'arte jugoslava del 1904 a Belgrado, maturarono posizioni discordanti 

in relazione alla necessità di mantenere o meno nell'esposizione comune una classificazione – 

e le relative divisioni – sulla base dell'appartenenza "tribale". Gli schieramenti contrapposti, 

significativamente,  non si  distinsero però sulla  base delle relative appartenenze etniche: a 

sostegno delle divisioni si schierò il gruppo artistico slavo-meridionale Lada, mentre contrari 

furono intellettuali e artisti come Nadežda Petrović, Ivan Meštrović, Rihard Jakopič, Emanuel 

Vidović, Ferdo Vesel e Ivan Grohar62. 

59 VELIKONJA Mitja, Slovenia's Yugoslav Century, cit., p.85; ROGEL Carole, The slovenes and yugoslavism, 
cit., pp.76-85.

60 Napredna misel, 1912, p. 112, riportato in ROGEL Carole, The slovenes and yugoslavism, cit., p.84.
61 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., p.76.
62 VUČETIĆ Radina, "Jugoslavenstvo u umjetnosti i kulturi", cit., p.705.
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La soluzione politica auspicata, in prospettiva, dalla maggioranza dei sostenitori di uno 

jugoslavismo  non  integrale,  era  quella  di  uno  Stato  sovranazionale,  strutturato  in  senso 

federale o confederale. Una tale configurazione politica avrebbe meglio funzionato a garanzia 

del pluralismo culturale. Contestualmente gli jugoslavisti integralisti si dividevano tra coloro 

che  auspicavano  il  consolidamento  di  un  governo  fortemente  centralizzato  e  coloro  che 

sostenevano comunque l'opzione federale per garantire maggiore gradualità alla formazione 

della  nazione  jugoslava63.  Le  "opzioni  nazionali"  concorrenti  in  campo  andavano  ormai 

definendosi,  mentre  quelle  considerate  di  carattere  locale,  regionale,  o  di  altro  genere 

perdevano sempre più dignità politica. Il discorso nazionale jugoslavo era presente in diverse 

declinazioni,  ma  la  confusione e  le  urgenze  degli  anni  bellici  rimandarono  un  confronto 

diretto  tra  le  posizioni,  circostanza  che  avrebbe  finito  per  condizionare  pesantemente  il 

periodo successivo. 

63 CIPEK  Tihomir,  The Croats  and Yugoslavism, cit., pp.75-76;  ĐOKIĆ  Dejan,  (Dis)integrating Yugoslavia:  
King Alexander and Interwar Yugoslavism, in Id.,Yugoslavism, cit., p.138.
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I.IV Lo jugoslavismo nella Jugoslavia monarchica

Il  1  dicembre  1918  venne  proclamato  lo  Stato  comune  degli  Slavi  del  Sud.  Poche 

settimane prima, nei territori che avevano fatto parte dell'Impero Asburgico, era stato formato 

lo Stato degli Sloveni, Croati e Serbi. La nuova compagine statale si era quindi unita ai Regni 

di Serbia e Montenegro sotto la corona della dinastia dei Karađorđević. Per la prima volta si 

crearono le condizioni per inaugurare  un periodo di promozione di una sistematica politica 

jugoslavista  da  parte  di  una  struttura  statale,  attuata  con  i  mezzi  di nation-building  a 

disposizione dello Stato moderno. Un "incerto nation building", è stato in realtà definito, per 

sottolineare una debolezza in qualche modo suggerita fin da subito la scelta del nome della 

nuova formazione statale: non Jugoslavia ma Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (Kraljevina 

Srba,  Hrvata  i  Slovenaca).  Mantenendo,  quindi,  le  specificità  dei  nomi  "tribali"64.  La 

creazione  dell'entità  politica  unitaria  non  risolse  infatti  i  problemi  di  definizione  dello 

jugoslavismo  e  con  il  venire  meno  dell'entusiasmo  del  periodo  bellico  cominciarono  a 

emergere divergenze che trovarono riscontro già nel corso dei lavori per la definizione della 

forma del nuovo Stato.

Nelle  rispettive  analisi  molti  studiosi  hanno  definito  con  nomi  diversi  le  forme  di 

jugoslavismo imposte dagli attori politici al potere nelle diverse fasi d'esistenza dello Stato 

monarchico.  Una  periodizzazione  generalmente  condivisa  riconosce  come  principale 

spartiacque la dittatura imposta da Re Aleksandar Karađorđević nel 1929. Fino ad allora era 

preminente  lo  jugoslavismo  di  compromesso  e  sostanzialmente  serbo-centrico  del  Partito 

radicale, che venne in seguito soppiantato da quello fortemente integralista-unitarista imposto 

dal sovrano. Dopo l'assassinio di Marsiglia nel 1934 il  governo finì  per virare verso uno 

jugoslavismo "realista", meno impegnato a forzare l'integrazione65.  Fu quindi il periodo di 

potere assoluto di Re Aleksandar a rappresentare il periodo di  nation-building  più intenso, 

arrestato solo dal regicidio ad opera di un nazionalista macedone sostenuto dal movimento 

nazionalista croato degli ustascia. Negli anni della dittatura l'idea di troimeni narod venne di 

fatto accantonata, mentre venne radicalizzato e assolutizzato il concetto di narodno jedinstvo 

(unità nazionale). La politica nazionale di Re Aleksandar, volta a promuovere uno "spirito 

64 Sul  dibattito  in  Serbia  relativamente  alla  denominazione  del  futuro  Stato  cfr.  TRGOVČEVIĆ Ljubinka, 
Naučnici Srbije i stvaranje jugoslovenske države, cit., pp.280-282.

65 Per una condivisibile sistemazione vedi  TROCH, Pieter,  "Yugoslavism between the world wars: indecisive 
nation building", Nationalities Papers, vol.38, n.2, 2010, pp. 227-244.
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nazionale  jugoslavo"  dall'alto,  è  stata  più  volte  illustrata  dalla  storiografia  a  partire  dal 

provvedimento più noto: la riforma geografico-amministrativa che divise il paese in provincie 

(banovine)  volutamente irrispettose delle divisioni storiche ed etniche. L'intento perseguiva 

una radicale rottura con il passato che avrebbe sostenuto la cancellazione di tutte le differenze, 

superando ogni "politica tribale" e portando, secondo gli auspici del sovrano, allo "sviluppo 

delle caratteristiche della nostra razza nell'armonia interna e verso l'esterno rafforzerà l'unità e 

la forza di un popolo dall'unico sangue"66. Lo jugoslavismo integrale quindi "poteva essere 

sinceramente costruito solo sulle rovine della serbità, della croaticità e della slovenità"67 e per 

questo motivo non veniva risparmiata una decisa politica di repressione delle "differenze" non 

autorizzate68.  In  questa  direzione  andavano  i  nuovi  programmi  culturali  ed  il  sistema 

educativo, sostenuti da una serie di leggi sistematiche promulgate nell'arco di pochi mesi.

Spesso  la  situazione  nazionale  della  Jugoslavia  tra  le  due  guerre  è  stata  presentata 

evidenziando in particolare i  diversi  problemi di carattere "nazionale".  Una lettura che ha 

messo alla luce la dialettica tra un unitarismo/centralismo egemonico della componente etnica 

maggioritaria  nel  paese,  visto  spesso  come  espressione  del  granserbismo,  e  il 

separatismo/autonomismo  degli  altri  popoli  jugoslavi,  il  nazionalismo croato  (e  in  minor 

misura sloveno) che avrebbero minato fin dal principio il progetto di Stato comune69. Ciò ha 

alimentato  animati  dibattiti  sia  nella  pubblicistica  che  nel  mondo  accademico  per  lungo 

tempo. Di recente alcuni studiosi hanno promosso un approccio più articolato alla questione, 

rifiutando  di  ridurre  il  quadro  politico  dell'epoca  ad  uno  schema  cosi  semplicistico  di 

contrapposizione tra gruppi nazionali omogenei e consolidati70. La questione nazionale era 

naturalmente  intrecciata  con  i  problemi  relativi  al  sistema  istituzionale,  tuttavia  sembra 

necessario superare la schematizzazione classica che vede i serbi compattamente centralisti e 

unitaristi  e  i  croati  altrettanto  compattamente  autonomisti  e  anti-unitaristi.  La  fede  nella 

66 Passaggio riportato in DIMIĆ Ljubodrag, Integralno jugoslovenstvo i kultura 1929-1931. godine, in FLECK 
Hans-Georg, GRAOVAC Igor (a cura di),  Dijalog povjesničara – istoričara, libro III, Zagabria, Friedrich 
Neumann Stiftung, 2001,  p.337. Sulla politica culturale tra le due guerre la monumentale opera di Dimić, 
DIMIĆ Ljubodrag Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije: 1918-1941, 3 volumi, Belgrado, Stubovi kulture, 
1997. 

67 Ibidem, p.374.
68 Per un interessante approfondimento sugli  aspetti  più repressivi della politica jugoslavista cfr.  NIELSEN 

Christian  Axboe, "Policing  Yugoslavism:  Surveillance,  Denunciations,  and  Ideology  during  King 
Aleksandar's Dictatorship, 1929-1934", East European Politics and Societies, vol.23,n.1, 2009.

69 Su tutti il noto ed influente lavoro di BANAC Ivo, The national question in Yugoslavia, cit.. 
70 Dejan  Đokić con il suo  Elusive Compromise: A History of Interwar Yugoslavia  (Londra, Hurst, 2007) si è 

contrapposto alle note posizioni di Ivo Banac espresse nel noto The national question in Yugoslavia, cit., in 
particolare pp.406-407. Sulla questione vedi anche TROCH, Pieter,  "Yugoslavism between the world wars: 
indecisive nation building", Nationalities Papers, vol.38, n.2, 2010, pp. 227-229.
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nazione jugoslava non implicava obbligatoriamente il sostegno  alla centralizzazione dello 

Stato ed in questo senso è stato ricordato che "non tutti gli unitaristi erano sempre centralisti e 

non  tutti  i  centralisti  erano  (genuini)  unitaristi"71.  Gli  esempi  non  mancano,  a  partire 

dall'autonomismo sostenuto da diversi partiti  serbi nella seconda metà degli  anni Trenta e 

dalla  conseguente  costituzione  di  un'opposizione  serbo-croata  al  potere  di  Belgrado.  Gli 

sloveni si collocarono in termini generali, ma non senza importanti eccezioni, su posizioni di 

opposizione alla forma integrale dello jugoslavismo, tuttavia né partiti né intellettuali di primo 

piano assunsero  posizioni  antijugoslave72.  Recentemente  è  stata  quindi  dedicata  maggiore 

attenzione alle variegate correnti  politiche jugoslaviste nel paese,  come nel caso del poco 

conosciuto  Partito  cattolico  croato [Hrvatska  pučka  stranka],  che  passò  già  nel  1912 dal 

croatismo ad un deciso jugoslavismo a sostegno del narodno jedinstvo e di una riunificazione 

delle  due chiese cristiane nel  paese,  pur respingendo il  radicale centralismo politico della 

Monarchia73.

In un quadro rispetto al quale appare assodato che la gran parte delle élites culturali si 

considerassero  "nazionalmente"  jugoslave  e  che  l'appartenenza  serba,  croata  o  slovena 

mantenesse  un  significato  importante  ma  "tribale"74,  il  problema fondamentale  era  quindi 

rappresentato dalle difficoltà di realizzare un'idea condivisa di "Jugoslavia", che ricomponesse 

le  diverse declinazioni  dello  jugoslavismo e i  suoi  mutamenti.  Nel  corso degli  anni  della 

Jugoslavia  monarchica  si  manifestarono  diverse  visioni  ed  interpretazioni  di  quelle  che 

dovevano essere  l'unità  e  la  combinazione  degli elementi  comuni  e  delle  differenze.  La 

relativamente  breve  e  molto  travagliata  vicenda  della  Jugoslavia  monarchica  ed  il  fallito 

tentativo di nation-building del periodo in questione hanno fortunatamente ricevuto una certa 

attenzione sia da parte della storiografia internazionale che da parte di quelle post-jugoslave. 

Negli ultimi anni quindi, analisi di carattere culturalista hanno permesso di ricostruire buona 

parte  delle  strutture  rappresentative  dello  jugoslavismo dell'epoca,  partendo  da  dispositivi 

come i giornali, i libri di testo per le scuole, la letteratura e la musica, la cultura visuale e 

l'architettura pubblica75.
71 ĐOKIĆ Dejan, (Dis)integrating Yugoslavia, cit., p.138.
72 VELIKONJA Mitja, Slovenia's Yugoslav Century, cit., p.89.
73 MATIJEVIĆ, Zlatko, Politika katoličkog jugoslavenstva (1912.-1929.), in FLECK Hans-Georg, GRAOVAC 

Igor (a cura di), Dijalog povjesničara – istoričara, libro I, Zagabria, Friedrich Neumann Stiftung, 2000.
74 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., p. 69, 77; CIPEK Tihomir, The Croats and 

Yugoslavism cit., pp. 75-76. 
75 Cfr.  ad esempio TROCH Peter,  "Between Yugoslavism and Serbianism. Reshaping collective identity in  

Serbian  textbooks  between  the  world  wars",  History  of  Education,  vol.41,  n.2,  2012; IGNJATOVIĆ 
Aleksandar, Jugoslovenstvo u arhitekturi, cit.; ATANASOVSKI Srđan,"The ideology of yugoslav nationalism 
and and primordial modernism in interwar music", Muzikologija, n.11, 2011; WACHTEL B. Andrew, Making 
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Nella compresenza di diverse interpretazioni dello jugoslavismo culturale il modello che 

sembra  aver  nettamente  prevalso  sugli  altri  è  quello  "sintetico".  Andrew  Wachtel  ha 

sottolineato, come la creazione di un'identità nazionale jugoslava non implicasse da un punto 

di  vista  culturale  la  serbizzazione del  paese.  Nonostante la  supremazia politica  serba,  "la 

teorizzazione  culturale  era  dominata  da figure che  si  sforzavano di  costruire  una  nazione 

jugoslava multiculturale, la cui cultura avrebbe sintetizzato gli elementi migliori delle tribù 

jugoslave"76.  Il  risultato  di  questa  sintesi,  opportunamente  codificata,  avrebbe  dovuto 

rappresentare la cultura unica dalla  Nazione jugoslava, escludendo i particolarismi "tribali" 

rimasti  al  di  fuori  di  essa.  Rimaneva oggetto di  dibattito fino a  che punto il  sopraccitato 

processo dovesse risultare spontaneo o venire forzato. Tutto ciò era in molti casi legittimato, 

ha  rilevato  Aleksandar  Ignjatović nelle  sue  indagini  sulla  rappresentazione  visuale  della 

jugoslavità, da una radicale visione primordialista dell'unità slavo-meridionale. Si tratta solo 

dell'ulteriore prova della diffusione di un discorso identitario che insisteva sull'esistenza di 

una  nazione  jugoslava  come  comunità  primordiale,  autentica  e  genuina,  sul  fatto  che  le 

differenze al suo interno fossero solo superficiali e che rappresentassero una corruzione del 

nucleo  originario  dovuta  alle  negative  influenze  straniere.  Una  nazione  che  aveva ormai 

intrapreso un cammino di rigenerazione77.

Al di là della retorica primordialista, rimaneva da un punto di vista pratico la necessità di 

raggiungere  una  sintesi  culturale  che  dalla  combinazione  delle  evidenti  differenze 

sostanziasse  la  nazione  jugoslava.  Recentemente  l'impostazione  sintetica  è  stata  meglio 

focalizzata nel suo rapporto con le diverse tradizioni locali, attraverso l'analisi dei libri di testo 

scolastici.  Pieter Troch ha superato,  per alcuni aspetti,  il  lavoro pionieristico in materia di 

Charles  Jelacich  che  riscontrava  nei  manuali  dell'epoca  esclusivamente  le  impostazioni 

identitarie serba, croata o slovena, non rilevando sostanziali tracce di jugoslavismo. Troch ha 

invece ricostruito il tentativo di promuovere una cultura jugoslava in termini più decisi negli 

anni  Trenta,  registrando "una più equa selezione  di  risorse simboliche legate  alle  diverse 

tradizioni (storiche, linguistiche, religiose e geografiche) che erano riconosciute come facenti 
a nation,  breaking a nation,  cit.; LAJBENŠPERGER Nenad "Srpstvo,  jugoslovenstvo i  lokalpatriotizam 
prilikom podizanja  spomen-kosturnica  na  Mačkovom kamenu  i  u  Krupnju",  Spomen  mesta  -  istorija  -  
sećanja:  primljeno  na  V  sednici  Odeljenja  društvenih  nauka  SANU,  2009,  pp.191-199; PETROVIĆ 
Ljubomir, "U potrazi za izmišljenom stvarnošću: Jugoslovenski identitet u časopisu Jugosloven 1931–1932",  
Istorija 20. veka, n.1, 2007, pp.37-57.

76 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., p.73. Vedi l'intero paragrafo.
77 IGNJATOVIĆ Aleksandar,  Jugoslovenstvo u arhitekturi: 1904-1941,  cit.,  pp.43-306.  Per  una spiegazione 

chiara delle teorie primordialiste vedi  SMITH Anthony, La  nazione. Storia di un'idea,  Soveria Mannelli, 
Rubbettino,  2007 [ed.  originale: The Nation  in  History,  Historiographical  Debates  about  Ethnicity  and  
Nationalism, Oxford, Polity Press, 2000]. 
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parte della  nazione jugoslava" ed un tentativo di metterle in relazione diretta tra di loro78. I 

riferimenti e la simbologia dei livelli identitari "tribali" (sloveno, croato, serbo) permanevano 

incorporati  in  quella  generale,  subendo  un  allargamento  semantico  dei  relativi  significati 

particolari. Nel complesso dell'unità nazionale jugoslava,  rileva  sempre Troch, la tradizione 

politico-simbolica serba otteneva comunque uno spazio relativo maggiore79. 

A testimonianza  della  presenza  nel  paese  di  diversi  discorsi  identitari  "jugoslavi",  si 

registravano  tuttavia  posizioni  che  insistevano  comunque  sulla  necessità  di  mantenere  le 

specificità tribali/nazionali. In seguito alla disillusione politica, alle difficoltà ed alle tensioni 

sempre più frequenti, si diffuse maggiormente la  convinzione che sarebbe stato il tempo a 

portare all'integrazione, ma anche l'idea che fosse sufficiente la cooperazione o addirittura la 

tolleranza tra le diverse culture nel paese80. A questo riferimento è interessante osservare, ad 

esempio, come a Belgrado verso la fine degli anni Trenta fossero attivi due soggetti culturali 

paralleli che rispecchiavano tali divergenze. Da una parte vi era lo  Jugoslovenski Kulturni  

Klub [Club culturale jugoslavo] che spingeva per uno sviluppo culturale comune, attraverso 

una collaborazione tra intellettuali jugoslavi di varia provenienza, che favorisse la sintesi: 

Serbi, croati e sloveni sono figli dello stesso sangue, già definitosi nella terra d'origine slava e  

rafforzatosi nei Balcani dopo numerose migrazioni, hanno un'unica e comune cultura (jugo)slava, 

che hanno portato dalla terre di provenienza e che nel corso dei secoli successivi, permeandosi 

reciprocamente,  hanno  ulteriormente  costruito,  di  conseguenza  anche  in  futuro  essa  deve 

svilupparsi come un'unità unica81.

La capitale  ospitava  contemporaneamente  anche  un  Srpski  Kulturni  Klub  [Club  culturale 

serbo], il cui obiettivo era il rafforzamento dello "spirito nazionale serbo", sostenendo che le 

tre culture diverse jugoslave (serba, croata, slovena) dovessero svilupparsi autonomamente, 

all'interno  di  un  contesto  comune82.  Una  visione  di  jugoslavismo  minimale-organico  che 

trovava certamente d'accordo altri circoli circoli culturali croati e sloveni. 

Può  essere  interessante  ricordare  come  negli  anni  tra  le  due  guerre,  in  linea  con  le 

78 TROCH Peter,"Between Yugoslavism and Serbianism", cit., p.19.
79 Ibidem,  p.19.  Vedi anche  LAJBENŠPERGER Nenad, "Srpstvo,  jugoslovenstvo i  lokalpatriotizam",  cit.  e 

ATANASOVSKI  Srđan,  "The  ideology  of  Yugoslav  nationalism and  primordial  modernism in  interwar 
music", cit..

80 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., pp.81-82.
81 BOŽIĆ Sofija,  "Časopis Krug (1938) o jugoslovenstvu i  srpsko-hrvatskim temama", Tokovi istorije, n.3, 

2009, p.10.
82 Ibidem, pp. 7-11.
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evoluzioni che contraddistinsero molti nazionalismi europei nel periodo intrabellico, anche il 

nazionalismo jugoslavo conobbe evoluzioni radicali, ispirate direttamente al modello fascista 

italiano e accompagnate dall'assimilazione di elementi ideologici apertamente razziali. Tra il 

1921 e il 1929, ad esempio, fu attiva, l'ORJUNA, Organizacija Jugoslavenskih Nacionalista, 

ovvero l'organizzazione dei nazionalisti jugoslavi. Si tratta di un'esperienza politica ripresa in 

considerazione di recente dagli studiosi, dopo essere stata quasi completamente dimenticata 

dalla  storiografia  di  stampo socialista83.  In  una  sua recente  analisi  Stevo  Đurašković, pur 

concludendo  che  il  movimento  non  andò  oltre  una  connotazione  protofascista  –  non 

prevedendo quell'elemento rivoluzionario sovvertitore dell'ordine costituito, codificato come 

"palingenesi" da Roger Griffin – ne ha riportato in luce gli  elementi  di ultranazionalismo 

jugoslavo84.  Organizzazione  sviluppatasi  in  Dalmazia  ed  etnicamente  mista,  anche  se  a 

maggioranza croata,  si  contraddistinse tra l'altro per l'impegno, a volte perfino tradotto in 

azioni violento,  contro i  vari  partiti  e le organizzazioni di  tipo "tribale" [tra le quali  altre 

organizzazioni protofasciste di orientamento però serbo o croato] e le organizzazioni delle 

minoranze nazionali. L'ideologia del gruppo contestava le divisioni "inventate" all'interno di 

una nazione jugoslava già esistente.  Per questo motivo era ostile soprattutto ai  movimenti 

croati particolaristi ma anche ai radicali serbi, per la loro visione gran-serba del Regno dei 

Serbi, Croati e Sloveni85.

È materia di discussione quanto l'affermazione di un'identità jugoslava avesse o meno 

reali possibilità di successo tra le due guerre. Non si può non concordare con i molti influenti 

storici che fanno notare quanto le identità nazionali specifiche fossero già in una fase avanzata 

di  maturazione  negli  anni  in  cui  una  visione  jugoslava  concorrente  venne  promossa  con 

intensità86.  Tuttavia  sarebbe superficiale  considerare tali  processi  culturali  necessariamente 

"conclusi", vista la fisiologica dinamicità delle identificazioni collettive. Non sono mancati 

infatti storici che hanno sottolineato come in realtà il discorso jugoslavista avesse le proprie 

possibilità di presa e come le identità particolari non fossero necessariamente in contrasto con 

83 I  contributi  più  recenti  sul  tema:  ĐORĐEVIĆ Mladen, "Organizacija  jugoslovenskih  nacionalista 
(ORJUNA).  Istorijat  –  ideologija  –  uticaji", Nova  srpska  politička  misao,  vol.12,  n.1-4, 2005; 
ĐURAŠKOVIĆ Stevo, "Ideologija Organizacije jugoslavenskih nacionalista", cit.; BAKIĆ Jovo "Fašizam u 
Jugoslaviji (1918 – 1941)", Nova srpska politička misao, vol.11, n.1-4, 2004, pp.21-45.

84 ĐURAŠKOVIĆ Stevo, "Ideologija Organizacije jugoslavenskih nacionalista", cit..
85 Ibidem, cit., p.238. Il principale erede dell'ORJUNA fu lo Jugoslovenski narodni pokret – ZBOR [Movimento 

nazionale jugoslavo], gruppo d'ispirazione fascista, fondato nel 1935 a Lubiana dal serbo Dimitrije Ljotic, in 
cui rientrarono fazioni di estrema destra serbe e slovene. Partendo da posizioni jugoslaviste integraliste, finì 
per  abbracciare  il  nazionalismo serbo,  vedi BAKIĆ Jovo, "Fašizam u Jugoslaviji  (1918 – 1941)", Nova 
srpska politička misao, n.14, 2004, p.39.

86 BANAC Ivo, The national question in Yugoslavia, cit., p.406.
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una più ampia identità nazionale jugoslava, così come identità regionali e locali molto forti 

permangono  in  altri  stati-nazione  europei87.  Particolarmente  significativo,  e  forse  non 

sufficientemente tenuto in considerazione, rimane il numero delle formazioni politiche che nel 

corso dei decenni abbracciarono e codificarono l'idea jugoslava, combinando lo jugoslavismo 

con  ideologie  politiche  molto  diverse,  trasversalmente all'intero  arco  politico,  a  partire 

dall'estrema destra dell'ORJUNA fino all'estrema sinistra del Partito comunista, come si vedrà 

nel prossimo paragrafo. 

87 ĐOKIĆ Dejan, "Nationalism, Myth and Reinterpretation of History", cit., p.78.
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I.V Socialismo e nazionalismo: iI PCJ e la questione nazionale 
in Jugoslavia 

Il  Partito  comunista  della  Jugoslavia  venne  fondato  e  si  formò  da  un  punto  di  vista 

organizzativo  ed  ideologico  negli  anni  della  Jugoslavia  monarchica,  maturando  in  tale 

contesto  le  posizioni  che  ne  avrebbero  costituito  l’architrave  ideologica  anche  dopo  la 

Seconda  guerra  mondiale.  Costituito  nel  1919  dalle  anime  massimaliste  delle  diverse 

formazioni socialiste jugoslave, conobbe anni piuttosto turbolenti nel periodo intrabellico e 

difficoltà che influirono direttamente sull'evoluzione della sua linea politica. In tale contesto 

la questione nazionale, nonostante non rappresentasse inizialmente un aspetto di primo piano 

del programma del partito, divenne uno dei temi di maggiore discussione nei due decenni che 

precedettero la prese del potere in Jugoslavia. 

Approfondire  i  termini  in cui  il  PCJ  si  relazionò  all'idea  jugoslava,  in  che  modo  la 

rielaborò e ne divenne sostenitore, non è un'operazione priva di difficoltà.  Da una parte, il 

carattere illegale che contraddistinse l'attività del PCJ per gran parte del periodo intrabellico 

ha  lasciato  ai  ricercatori  una documentazione  parziale.  Se si  escludono alcune importanti 

lacune  documentarie,  tuttavia  il  materiale  a  disposizione  degli  studiosi  rimane  piuttosto 

significativo88.  La  mancanza  di  seri  approfondimenti  storiografici  sulla  questione  sembra 

dipendere più che altro dal grado di politicizzazione di cui in molti casi ha risentito (e tuttora 

risente) il rapporto  con quell'esperienza. La storiografia di epoca socialista non è mai stata 

nella  condizione  di  dissociarsi  in  maniera  sostanziale  dalla  narrazione  apologetica  delle 

vicende  del  partito:  mentre  nei  confronti  di  alcune  questioni  il  graduale  rilassamento 

ideologico del  regime  jugoslavo  concesse agli  studiosi  maggiori  spazi  d'azione, 

inevitabilmente le biografie del partito e dei suoi protagonisti rimasero protette da una rigida 

ortodossia. Nel contesto della transizione politica degli anni Novanta, come è facile intuire, le 

storiografie di impronta nazionalista rivolsero quindi la propria attenzione ad altre tematiche89. 

Allo studioso che voglia approfondire oggi tali questioni  rimangono quindi pochi punti di 

88 Per un'ampia e aggiornata rassegna sulle fonti  disponibili per lo studio della vicenda del  PCJ negli  anni 
intrabellici cfr. LEŠNIK Avgust, "The Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the 
Comintern Period", The International Newsletter of Communist Studies Online, vol.11, n.18, 2005.

89 Fanno eccezione pochi lavori, mossi tuttavia soprattutto da un revisionismo radicale ed in parte militante, cfr. 
ad esempio NIKOLIĆ Kosta, "Prelaz sa jugoslovenstva na nacionalni separatizam – uslov opstanka KPJ 
(1921-1928)", Istorija 20. veka, vol. 11, n.1-2, 1993.
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riferimento bibliografici di carattere scientifico, in buona parte sensibilmente datati90.

Originariamente,  nel  corso  del Diciannovesimo  secolo,  le  formazioni  di  ispirazione 

marxista  nei  Balcani  non  prestarono  particolare  interesse  alla  questione  nazionale.  Il 

movimento  socialista,  che nelle  terre  asburgiche  slavo-meridonali mosse  in  realtà passi 

rilevanti solo nei primi anni Novanta, fu contraddistinto in principio da una forte declinazione 

sindacalista  e  poco  interessato  a  questioni  politiche  più  ampie.  Quello  nazionale,  in 

particolare, era considerato un problema esclusivamente borghese, mentre in termini generali 

si  sosteneva  la  massima  cooperazione  tra  i  lavoratori  al  di  là  delle  diverse  appartenenze 

etniche. La situazione non mutò nemmeno con la fondazione dei primi partiti di ispirazione 

socialista,  come  la  Socijalna  demokratska  stranka  Hrvatske  i  Slavonije (Partito 

socialdemocratico  di  Croazia  e  Slavonia  1894)  e  la  Jugoslovenska  socijal-demokratska 

stranka in  Slovenia  (Partito  socialdemocratico  jugoslavo  –  1896).  Piuttosto  deboli  nella 

dimensione militante, mantennero per anni totale distacco dalle dinamiche della democrazia 

borghese, con l'unica eccezione dell'impegno per l'ottenimento del diritto di voto91.

I  partiti  di  orientamento  socialista  in  tutta  Europa  si  ispiravano  ai  principi 

dell'internazionalismo della tradizione marxista, incarnati da un punto di vista politico dalla 

Seconda  internazionale  e,  dopo  la  Rivoluzione  d'ottobre,  dall'Internazionale  Comunista. 

Tuttavia  l'inconciliabilità  teorica  tra  nazionalismo  e  socialismo,  intesi  come  visioni 

ideologiche  contraddittorie,  non era destinata  a  durare,  messa  in  discussione dalla  pratica 

politica quotidiana. Già nel corso dei primi decenni del XX secolo l'austromarxismo di Otto 

Bauer  e  Karl  Renner  avrebbe  intrapreso  un  primo  percorso  di  revisione  dei  rapporti  tra 

rivendicazioni  nazionali  e  sociali.  Non  molto  tempo  dopo,  i  problemi  legati 

all'autodeterminazione dei popoli avrebbero trovato sempre maggiore rilevanza anche nella 

Russia sovietica. In epoca staliniana la questione nazionale sarebbe stata trattata in maniera 

sempre più disinvolta:  dall'attuazione della  politica della  korenizacija alla  promozione del 

patriottismo sovietico russocentrico92.

La  situazione  mutò  infatti  anche  nel  contesto  slavo-meridionale  e  l'importanza  della 

questione nazionale finì per dover essere soppesata anche dai partiti di ispirazione marxista. 

90 Il testo di riferimento, anche se certamente datato e non privo di problematicità, rimane ĐILAS Aleska, The 
Contested Country, cit.. Risultano utili anche SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav National Question, 
New York, Columbia University Press, 1968; BANAC Ivo, With Stalin against Tito: cominformist splits in  
Yugoslav communism, Ithaca, Cornell university press, 1988. 

91 ĐILAS Aleska, The Contested Country, cit., pp. 39-41.
92 Cfr.  KEMP  Walter,  Nationalism  and  communism  in  Eastern  Europe  and  the  Soviet  Union:  a  basic  

contradiction?, Basingstoke New York, Palgrave Macmillan, 1999.
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L’idea jugoslava trovò sempre maggiore legittimità anche in quest’area politica ed ad inizio 

Novecento  cominciarono  ad  aumentare  i  contatti  tra  i  diversi  movimenti  socialisti  nella 

regione. Furono in particolare i socialisti croati e sloveni a sostenere che il riconoscimento di 

una nazione jugoslava avrebbe potuto rappresentare un contributo al successo del socialismo 

nelle terre degli Slavi del sud. D'altra parte, la partecipazione al processo di costruzione di una 

lingua e una cultura comuni nasceva dalla convinzione che l'unità jugoslava potesse essere 

promossa dal basso, dalla classe operaia e dal socialismo.  La Seconda internazionale aveva 

nel frattempo cominciato a sostenere apertamente la prospettiva di una federazione Balcanica, 

per la costituzione della quale dovevano impegnarsi i socialisti balcanici, slavo meridionali e 

non (rumeni, greci, ecc.). Si manifestava un'ulteriore spinta alla collaborazione, motivata in 

questo caso non da qualche forma di  "slavismo" ma dagli ideali  democratici e socialisti, in 

opposizione ai disegni della Grandi Potenze e per la costruzione di un'Europa dei popoli93. 

All'interno di  tali  più  ampie dinamiche politiche,  il  pensiero  socialdemocratico è  stato di 

recente giustamente rivalutato per il suo contributo  "forse  decisivo per l'affermazione dello 

jugoslavismo"94. A Lubiana  nel  1909,  il  congresso  dei  partiti  socialisti  slavo-meridionali 

confermò  definitivamente  tale  impostazione  generale.  Non  mancarono  naturalmente  tra  i 

partecipanti  divergenze  rispetto  ai  caratteri  e  alle  modalità  dell'eventuale  unificazione, 

attribuibili tuttavia più a differenze di natura ideologica e politica che a contrapposizioni di 

carattere etnico o nazionale95.

Tali  significative  convergenze  e  la  fondazione  del  Partito  Comunista  nel  1919  non 

garantirono tuttavia negli anni successivi una soluzione definitiva della questione nazionale a 

sinistra. La  situazione  era  complicata  dalle  difficoltà  strutturali  ed  organizzative  che  le 

formazioni comuniste stavano conoscendo in Jugoslavia, e più in generale in Europa, negli 

anni  Venti  e  Trenta.  Dopo  un  notevole  successo  in  occasione  delle  prime  elezioni  alla 

costituente, occasione in cui si affermò come il quarto partito del paese con il 12,34% dei 

consensi96, il PCJ  fu costretto alla clandestinità, già  nel 1921, dalla Legge sulla protezione 

della pubblica sicurezza e dell'ordine dello Stato che mise il partito fuorilegge. L’apparato 

venne fortemente rimaneggiato dal conseguente crollo degli effettivi  e  secondo una stima 

93 Uno studio classico in materia rimane STAVRIANOS Leften Stavros,  Balkan Federation: A History of the  
Movement toward Balkan Unity in Modern Times, Northhampton Mass, Smith College Studies in History, 
1944. 

94 IVETIĆ Egidio, Jugoslavia sognata, cit., p.147.
95 ĐILAS Aleska, The Contested Country, cit., pp.44-48.
96 BANAC Ivo, With Stalin against Tito, cit., p.50.
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l'organizzazione passò in pochi anni da 65.000 ad un migliaio di militanti97. L'instaurazione 

della  dittatura  di  re  Aleksandar  accentuò  ulteriormente  la  repressione,  determinando  un 

sostanziale  azzeramento  dell’attività  politica,  mentre  la  leadership  del  partito  si  ritrovò 

all’estero, completamente disconnessa dal paese. Problemi organizzativi, quadri sparpagliati, 

contrasti interni, forte repressione e diradamento delle file determinarono sostanziali difficoltà 

a mantenere  una linea  ideologica  decisa.  Inoltre,  l'ingerenza  di  Mosca  si  fece  sempre 

maggiore  e  la  leadership  del  partito  jugoslavo  pagò  un  prezzo  particolarmente  alto  in 

occasione delle purghe staliniane. Solo verso la metà degli anni Trenta il PCJ cominciò a 

riorganizzarsi,  conoscendo  una  ripresa  di  vigore  sostenuta  dal  superamento  di  vecchi 

schematismi ideologici, da un certo ricambio ai vertici, dalla restaurazione delle gerarchie e 

delle catene di comando, dall'ingresso di nuovi membri. Dopo gli anni della guerra di Spagna 

al  vertice  del  partito  venne quindi  designato  un militante  proveniente  dalla  regione  dello 

Zagorje di nome Josip Broz. Sotto la sua guida e quella della nuova classe dirigente il PCJ si 

rafforzò  negli  anni  che  precedettero  il  Secondo  conflitto  mondiale,  pur  rimanendo 

inevitabilmente un attore marginale nella vita politica della Jugoslavia monarchica. 

Un'insicura e mutevole definizione dei termini di considerazione della questione nazionale 

jugoslava,  condizionata anche dagli  sviluppi del socialismo internazionale,  accompagnò la 

tormentata vicenda del PCJ tra le due guerre98.  Nei primi anni di vita il partito si assestò su 

posizioni di riconoscimento della  nazione jugoslava e di accettazione dell'idea  del  troimeni  

narod, sostenendo  il  principio  unitarista  e  il  modello  centralistico  dello  stato99.  Tali 

convinzioni si discostavano dalle prese di posizione assunte dal Comintern, che considerava la 

Jugoslavia prodotto  degli  interessi  delle  potenze  capitaliste.  Tuttavia,  l'influenza 

dell'Internazionale Comunista nei primi anni Venti non poteva che essere molto limitata e il 

PCJ fu nella condizione di impostare una politica nazionale sostanzialmente autonoma. Se da 

una parte si trattava di un aspetto marginale nel programma ideologico del partito, dall'altra 

può  essere  interessante  ricordare  come  diversi  militanti comunisti  avessero  inaugurato  il 

proprio attivismo politico nelle fila della gioventù jugoslavista e di come, in alcuni casi, nei 

97 LEŠNIK Avgust,  "The  Development  of  the  Communist  Movement  in  Yugoslavia  during the  Comintern 
Period", cit., p. 46, nota 78.

98 Nella descrizione del  percorso del  PCJ intrabellico rispetto alla questione nazionale vengono individuate 
diverse fasi, scandite dai congressi del partito,  Cfr.  RAMET Sabrina Petra,  Nationalism and federalism in  
Yugoslavia, 1962-1991, Indianapolis, Indiana University Press, 1992, pp.44-50.

99 Tali  posizioni vennero confermate al  Congresso di  Vukovar del  1920, quando obiettivo dichiarato venne 
definita  la  creazione  di  una  Jugoslavia  sovietica  centralizzata  ed  eventualmente  parte  di  una  futura 
Federazione  di  repubbliche  sovietiche  balcanico-danubiane,  ĐILAS Aleska,  The Contested  Country, cit., 
pp.62-63.
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quadri del partito venisse sottinteso il connubio ideologico tra i diritti di carattere nazionale 

(jugoslavo) e quelli di tipo sociale100.

Quella che secondo Paul Shoup nel complesso va intesa come una "politica di distacco" 

dalla disputa nazionale in Jugoslavia101, durò comunque solamente fino al 1923. In seguito la 

questione venne ripresa come materia di dibattito nell'ambito del duro confronto tra le linee 

politiche delle diverse fazioni interne che contraddistinse e indebolì l'attività del partito per 

diversi anni. L'ala destra o moderata mantenne rispetto alla questione nazionale un approccio 

unitarista  mentre  l’ala  sinistra  si  orientò  maggiormente  verso  il  modello  multinazionale 

sovietico e il riconoscimento delle diverse nazionalità jugoslave. Mentre la prima sosteneva 

che "aprire" la questione nazionale avrebbe frammentato il fronte dei lavoratori, la seconda si 

allineava a Mosca considerando al contrario opportuno sfruttare il problema nazionale per al 

contrario favorire la spinta rivoluzionaria della popolazione.  Nel 1925 una risoluzione del 

Comintern arrivò a rivendicare la necessità di creare delle repubbliche separate per Croazia, 

Slovenia e Macedonia.  La situazione era tale che, ha registrato Shoup, "gli  annunci  sulla 

questione nazionale fluttuavano avanti ed indietro, ora rivelando la forza di una fazione, ora 

quella di un'altra, e più spesso un non facile compromesso tra le due"102. Con il tempo la 

sinistra prevalse ed il periodo tra il 1928 e il 1934 venne contraddistinto da un definitivo 

rigetto dell’idea jugoslava, tanto che il Quarto congresso del partito (1928) sancì l'obiettivo 

della dissoluzione dello Stato unitario, definito come una "creatura imperialista" in mano alla 

borghesia serba. Diversi studiosi considerano decisivi l'influenza e l'intervento del Comintern 

nell'evoluzione della politica nazionale del partito in questo senso103. Tuttavia è evidente che 

anche tra i comunisti jugoslavi non mancarono coloro che pensarono di sfruttare la questione 

nazionale a fini  rivoluzionari,  spingendo il partito ad avere rapporti anche con movimenti 

nazionalisti particolaristi come l'IMRO macedone e gli Ustascia croati.

Il concretizzarsi delle minaccia fascista in Europa e l'affermazione della politica dei fronti 

popolari mutarono l'atteggiamento del  Comintern anche rispetto alla questione jugoslava. Il 

biennio  1934-1935  portò  alla  repentina  rivalutazione  dell'unità  jugoslava  ed 

all'accantonamento della prospettiva di smembramento dello Stato, tanto che "dopo il gennaio 

1937 lo slogan dell'autodeterminazione scomparì completamente dai proclami del partito sulla 

100 Ibidem, pp.61-62.
101 SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav National Question, cit., pp. 21-22.
102 Ibidem, p.24.
103 ĐILAS  Aleska,  The  Contested  Country, cit., pp.55-58,86;  LEŠNIK  Avgust,  "The  Development  of  the 

Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period", cit., pp. 50-53. Decisamente più scettico 
BANAC Ivo, With Stalin against Tito, cit., p.55.
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questione nazionale"104. Il PCJ si assestò quindi nuovamente su posizioni jugoslaviste, anche 

se di tipo "organico": da una parte riconosceva il diritto all’autodeterminazione nazionale dei 

popoli  della  Jugoslavia,  che  venivano  quindi  singolarmente  riconosciuti  come  nazioni,  al 

contempo tuttavia si confermava la necessità di mantenere in vita uno Stato unitario, di tipo 

socialista. In questa fase si andarono gradualmente definendo le basi ideologiche di quella 

organizzazione statale federale che sarebbe stata imposta al paese dopo la Seconda guerra 

mondiale.  I sentimenti pro-jugoslavi nel partito erano naturalmente un prodotto del modo di 

pensare  comunista,  nel  complesso  prodotto  della  strategia  rivoluzionaria  e  in  gran  parte 

distanti dalle tradizioni politiche che vedevano la Jugoslavia come l'obiettivo della lotta degli 

Slavi del Sud per l'unità.  Le dispute interne, sia sulla questione nazionale che su altri temi, 

naturalmente non si esaurirono in questa fase e nemmeno con l'avvento al potere di Tito 105. 

Testimonianza  ne  fu la  creazione,  nel  1937,  del  Partito  comunista  sloveno  e  del  Partito 

comunista croato all'interno di quello jugoslavo. Tuttavia vennero certamente ridotte a livelli 

di  intensità  minori  rispetto  al  periodo  precedente.  Purtroppo tuttora  non è  disponibile  un 

lavoro scientifico che indaghi approfonditamente questa fase – la genesi e la morfologia di 

questo  particolare  nuovo  jugoslavismo comunista  prebellico  –  e  che  possa  chiarire  quali 

fossero le idee di nazione e di comunità jugoslava nella formulazione ideologica dell'epoca, 

prima che l'esperienza partigiana garantisse indiscussa legittimità patriottica al Partito106. 

In molti casi è stato evidenziato il peso complessivo dei contrasti nazionali all'interno del 

partito già negli anni prebellici. Si è fatto riferimento in tal senso alla sostanziale adesione dei 

comunisti  serbi,  in  particolare  di  Marković,  ad  una  visione  egemonica  gran-serba  della 

Jugoslavia, a discapito degli altri popoli107. Alcuni storici serbi hanno invece cercato di porre 

l'accento sul ruolo degli altri nazionalismi particolaristi all'interno del partito – in particolare 

croato  e  sloveno  –  in  relazione  alla  maturazione  delle  convinzioni  separatiste  anti-

jugoslave108. Da una parte è possibile verificare quanto la soluzione della questione nazionale 

potesse  in  determinati  momenti  rappresentare  materia  di  discussione  e  che  approcci  e 

soluzioni proposte potessero essere diversificati e mutevoli. Dall'altra appare evidente come il 

104 SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav national question, cit., p.40. 
105  Ibidem, pp.54-55.
106 Qualche preliminare indicazione in questo senso è stata fornita da un recente contributo di Drago Roksandić, 

che ha sottolineato l'insistenza sulla fratellanza tra i popoli jugoslavi soprattutto come importante mezzo di  
difesa dell'indipendenza e delle libertà nazionali degli stessi, vedi ROKSANDIĆ Drago, Bratstvo i jedinstvo  
u političkom govoru jugoslovenskih komunista 1919.-1945. godine, in MANOJLOVIĆ-PINTAR Olga (a cura 
di) Tito – viđenja i tumačenja, Belgrado, Institut za noviju istoriju Srbije – Arhiv Jugoslavije, 2011, pp.33-38.

107  Cfr. SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav national question, cit., pp. 37-38.
108 NIKOLIĆ Kosta, "Prelaz sa jugoslovenstva na nacionalni separatizam", cit., pp.140-141.
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Partito  comunista  convivesse  con  le  stesse  dinamiche  di  identità  concorrenti  che 

contraddistinguevano più in generale  lo  spazio jugoslavo dell'epoca.  Non si  può, tuttavia, 

nemmeno mancare di constatare come il partito rimanesse di fatto unito,  con una politica 

unitaria e una partecipazione complessivamente "jugoslava", incarnata da attivisti sparsi in 

tutto  paese.  In  questo  senso  Aleksa  Đilas  ha  sottolineato  come  "l'anti-jugoslavismo  non 

divenne  mai  un  sentimento  dominante  o  una  causa  passionalmente  sentita  e  di  grande 

importanza  per  il  partito,  perfino  quando  ne  costituì  la  politica  ufficiale"109.  Per  quanto 

assolutamente  non  generalizzabile,  poiché  legata  a  casi  e  contesti  specifici,  l'esperienza 

personale  dei  singoli  militanti  poteva  offrire  interessanti  riscontri.  Una  testimonianza  in 

questo senso si ritrova, ad esempio, nelle parole di  Dragi Stamenković, "eroe del popolo" e 

dirigente  del  partito  in  epoca  postbellica: "prima  della  guerra  lavoravo  con  il  compagno 

Božićević e non sapevo fosse croato, nessuno poneva quella domanda e non c'era nemmeno la 

necessità che venisse posta"110.

109 ĐILAS Aleska, The Contested Country, cit., p.102.
110 Si tratta con tutta probabilità di Ivan Božićević, originario di Križ nella Croazia centrale, anch'egli membro 

del  partito  a  partire  dagli  anni  Trenta,  attivo  nel  movimento  di  resistenza  e  dirigente nella  Jugoslavia 
socialista. La citazione si ritrova nelle trascrizioni di una conferenza della sezione belgradese della Lega dei  
comunisti del 1964, cfr. "IX Gradska partijska konferencija–materijli", 10-11 settembre 1964, p.70/2, IAB,  
fondo Gradski Komitet - Savez Komunista Srbije - Beograd, k.181.
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I.VI Lo jugoslavismo socialista: introduzione ad un dibattito 
storiografico aperto

Lo jugoslavismo, presente nella politica generale del Partito comunista già prima della 

Seconda guerra mondiale, si manifestò e rafforzò nel corso del conflitto. Una volta al potere il 

PCJ  restaurò  un  paese  di  nome  Jugoslavia,  anche  se  su  basi  ideologiche  completamente 

diverse  da  quelle  della  compagine  statale  che  l'aveva  preceduta.  L'inconsistenza 

dell'opposizione  contrapposta  dal  Regno  all'invasione  delle  forze  tedesche,  nell'aprile  del 

1941, aveva in realtà rappresentato agli occhi di molti la prova definitiva del fallimento dello 

Stato unitario. Dopo l'occupazione, la Jugoslavia era stata sbrigativamente cancellata dalla 

mappa geopolitica europea, smembrata tra gli Stati confinanti e i neofondati stati-fantoccio 

delle forze dell'Asse. Nel complesso scenario bellico, che vedeva eserciti occupanti, milizie 

collaborazioniste  e  movimenti  di  resistenza  impegnati  in  diversi  conflitti  sovrapposti  e 

paralleli, gli "jugoslavi" si trovarono in molti casi a combattere su fronti contrapposti.

Nel corso della guerra il PCJ appariva come l'unica forza di fatto pan-jugoslava, nelle cui 

file  militavano  e  combattevano  esponenti  di  tutti  i  gruppi  etno-nazionali.  Le  formazioni 

partigiane, egemonizzate dal partito, si presentavano quindi in netta contrapposizione rispetto 

ad altre formazioni militari autoctone presenti nello scenario bellico jugoslavo, come i cetnici 

serbi e gli ustascia croati. Se nel 1941 furono soprattutto i serbi a infoltire le file partigiane, 

successivamente la rappresentatività jugoslava aumentò. Gli equilibri nazionali, a causa della 

situazione contestuale e delle esperienze precedenti, erano certamente molto delicati. Tuttavia, 

mentre in molti contesti la guerra veniva combattuta in maniera isolata da formazioni che 

avevano solo sporadici contatti con le autorità centrali, in altre regioni etnicamente miste si 

sperimentava realmente un'esperienza di lotta comune111. Le istanze della Lotta popolare di 

liberazione Jugoslava venivano espresse facendo appello a sentimenti patriottici, piuttosto che 

alle rivendicazioni della lotta di classe o alla giustizia sociale, su cui il partito insistette solo in 

determinati momenti. Il valore politico della guerriglia partigiana era rafforzato dal fatto che 

in Jugoslavia il movimento raggiungeva una dimensione "popolare" molto maggiore che in 

altre realtà europee, tanto da arrivare a contare centinaia di migliaia di effettivi. Le brigate di 

111 HOARE  Marko  Attila,  "Whose  is  the  partisan  movement?  Serbs,  Croats  and  the  legacy  of  a  shared 
resistance", The Journal of Slavic Military Studies, vol.15, n.4, 2002, pp. 24-41.
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Tito, organizzate in un Esercito popolare di liberazione, riuscirono a liberare il paese quasi 

senza l'intervento dell'Armata Rossa, diversamente da quanto accadde nel resto dell'Europa 

orientale. Se inizialmente le stesse sezioni del partito fecero spesso riferimento ai patriottismi 

locali allo scopo di mobilitare la popolazione contro l'occupante, con il tempo si insistette 

sempre di più su un nuovo senso di patriottismo comune jugoslavo, ritradotto nello slogan 

Bratstvo i Jedinstvo [fratellanza e unità]".

In  un  articolo  del  dicembre  1942,  comparso  sul  giornale  Proleter,  Tito  aveva 

sistematizzato già in tempo di guerra la linea del partito rispetto alla questione nazionale in 

Jugoslavia. La lotta di liberazione avrebbe portato alla soluzione della questione nazionale 

divenendo garante della libertà e dell'equo riconoscimento nazionale di tutti i popoli jugoslavi 

uniti  nella  lotta,  precondizione  dei  relativi  diritti  politici  nel  nuovo  Stato. Il  partito 

s'impegnava a combattere per una "fraterna, comune ed equa comunità di tutti i popoli nella 

Jugoslavia"112.  L'esperienza  bellica  e  la  resistenza  divennero  quindi  la  maggiore  fonte  di 

legittimità  politica  per  Tito  e  i  suoi  uomini  e  l'epopea  partigiana  nel  dopoguerra  venne 

ritradotta nel mito fondativo della "Nuova Jugoslavia"113. 

La  Federativna  Narodna  Republika  Jugoslavija [Repubblica  Popolare  Federativa  di 

Jugoslavia], proclamata il 29 novembre 1945,  offriva pieno riconoscimento  territoriale alle 

cinque  nazioni  jugoslave  (croati,  macedoni,  montenegrini,  serbi  e  sloveni)  attraverso  un 

sistema federale che contava sei repubbliche, di cui una sola, la Bosnia-Erzegovina, era priva 

di  una chiara connotazione nazionale.  Tuttavia,  superata  la fase di  definizione dei confini 

repubblicani,  la  centralizzazione e  la  concentrazione del  potere nelle  mani  dello  stalinista 

Partito comunista jugoslavo relativizzarono il carattere federale dello Stato. Non a caso Tito 

nel maggio 1945 descrisse la situazione in questi termini: "i confini delle unità federali in 

Jugoslavia non sono confini di divisione ma confini di unificazione"114. Da un punto di vista 

teorico,  lo  jugoslavismo  socialista  veniva  generalmente  presentato  come  una  filiazione 

dell'internazionalismo  marxista. Nel  rispetto  delle  specificità  etno-nazionali  dei  popoli 

jugoslavi ed in aperto contrasto con lo jugoslavismo integralista di Re Aleksandar, la linea 
112 TITO,  BROZ Josip,  "Nacionalno pitanje  u Jugoslaviji u svjetlosti narodno-oslobodilačke borbe",  Proleter, 

n.17,  1942,  reperibile  in  TITO,  BROZ  Josip Sabrana  djela,  tomo  13,  Belgrado,  Komunist,  Zagabria, 
Naprijed, 1982, pp.95-101.

113 PERICA Vjekoslav, Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States,  Oxford, Oxford University 
Press, 2002, pp. 95–98; HÖPKEN, Wolfgang, "Guerra, memoria ed educazione in una societa divisa: il caso 
della  Jugoslavia",  Passato  e  Presente,  n.43,  1998, pp.61-74;  Andrew B.  WACHTEL,  Making a  nation,  
breaking a nation, cit., pp. 132-134.

114 Discorso tenuto a Zagabria, citato in MARKOVIĆ Predrag J., Odnos Partije i Tita prema jugoslovenskom i  
nacionalnom identitetu, in LJUBOJA Svetlana, MARKOVIĆ Predrag J., SEKELJ Laslo (a cura di), Identitet:  
Srbi i/ili Jugosloveni, Belgrado, Institut za evropske studije, 2001, p.38.
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ideologica ufficiale del partito dopo la Seconda guerra mondiale negò sempre l'intenzione di 

costruire  un'identità  nazionale  jugoslava.  Il  sentimento  d'appartenenza  allo  Stato  comune 

venne però ben presto tradotto dagli ideologi del partito in "patriottismo jugoslavo socialista", 

da considerarsi sostanzialmente sovranazionale o anazionale.

Il quadro interpretativo generale rispetto alla natura e all'evoluzione dello jugoslavismo 

socialista offre in primo luogo una periodizzazione generalmente condivisa. La maggior parte 

degli studiosi individua una fase di particolare spinta in senso jugoslavo negli anni che vanno 

dalla  fine  del  Secondo conflitto  mondiale  ai  primi  anni  Sessanta.  Nonostante  l'esperienza 

bellica e la Lotta popolare di liberazione vengano considerate il momento in cui i sentimenti 

jugoslavisti ritrovarono particolare slancio, è il biennio 1949-1950 ad essere spesso indicato 

come  momento  di  svolta  nell'atteggiamento  della  leadership  comunista  verso  lo 

jugoslavismo115. L'isolamento dalla Jugoslavia dal resto del blocco sovietico, in seguito alla 

drammatica  rottura  tra  Tito  e  Stalin  nel  1948,  ebbe  il  prevedibile  effetto  di  smorzare 

pesantemente la retorica internazionalista che aveva contraddistinto uno dei pilastri principali 

della propaganda del partito. A causa della nuova posizione geopolitica del paese, isolato in 

uno  scacchiere  internazionale  che  andava  assestandosi  sempre  più  rigidamente  sulla 

contrapposizione Est-Ovest, si crearono le condizioni – e la necessità – per riporre l'accento 

sulla compattezza dei popoli jugoslavi e sul rafforzamento dell'identità jugoslava. 

Quali fossero i contenuti, la fisionomia ed i confini di un'identità che, pure rafforzata per 

necessità  contingenti,  doveva  mantenere  un  carattere  esclusivamente  sovranazionale,  per 

evitare  di  incorrere  negli  "errori"  della  prima  Jugoslavia,  non  era  sempre  definito  con 

precisione.  La questione nazionale nel  paese era stata  definitivamente risolta  con l'assetto 

federale  dello  Stato  e  grazie  alla  forza  progressista  dell'ideologia  socialista.  Lo  slogan 

"fratellanza  e  unità"  dei  tempi  bellici,  per  quanto  non  scomparisse  dai  discorsi  ufficiali, 

andava tuttavia svuotandosi di significati. Già di per se presentava un carattere ambivalente, 

in qualche modo ossimorico: la forza centripeta dell'unità finiva per porsi in opposizione a 

quella maggiormente centrifuga della fratellanza, che implicava il riconoscimento dei diversi 

popoli jugoslavi116. Il problema fondamentale risiedeva nella difficoltà di articolare significati 

solidi  per questo rapporto e nel trovare il  bilanciamento tra i  due termini nel processo di 

costruzione del nuovo progetto socio-politico.  Se nel corso dell'intero periodo che vide al 

potere  il  Partito  comunista  i  fondamenti  teorici  della  politica  nazionale  non  mutarono  in 

115  SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav national question, cit., p.51.
116 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., p.132.
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maniera sostanziale, 

nella  pratica esperienza  delle  politiche  quotidiane  i  sopraccitati  fondamenti  ideologici  erano, 

comunque, piuttosto spesso "adattati" alle necessità politiche contingenti del partito. La politica 

nazionale  era  anche  uno  degli  aspetti  cruciali  del  mantenimento  socialista  del  potere.  Fu 

ripetutamente cambiata in relazione agli sviluppi sociali e politici che minacciavano di divenire 

problematici per il regime117. 

All'interno di un contesto di questo tipo alcuni studiosi hanno rilevato una vera e propria 

campagna di impronta jugoslavista che conobbe il proprio apice a metà degli Cinquanta. Ciò 

si sarebbe tradotto in particolare in una spina integrativa in ambito culturale e artistico, che 

avrebbe dovuto  agevolare lo sviluppo di una cultura che fosse più generalmente jugoslava 

[opštejugoslovenska kultura].  Secondo Aleš  Gabrič,  che  ha  approfondito il  punto di  vista 

sloveno in tale processo e la "difesa" di una certa specificità culturale che caratterizzava la 

regione, i segnali a livello politico furono evidenti (la soppressione di un organo come la 

Camera delle nazionalità nel parlamento federale, ad esempio) e volti alla centralizzazione di 

una  politica  culturale  che lavorava  perché  "lo  sviluppo  culturale  della  Jugoslavia  fosse 

uniforme"118. Non mancano, infatti, indicatori che invitano a riflettere sulla direzione assunta 

dalle  politiche  jugoslaviste  del  periodo,  alla  luce dell'evoluzione  dell'idea jugoslava  e  dei 

tentativi d'integrazione sperimentati nei decenni precedenti.  Predrag Marković definisce ad 

esempio  "il  passo  forse  più  considerevole verso la  creazione  di  un'unità  jugoslava"  il 

cosiddetto Accordo di Novi Sad del 1954119. Nella città della Voivodina linguisti serbi e croati 

raggiunsero  un'intesa  sulla  regolamentazione  di  uno  standard  serbo-croato  che  di  fatto 

formalizzò  una  lingua  di  Stato,  basata  sulla  parlata  dalla  maggioranza  degli  jugoslavi. 

L'ulteriore incentivo nell'utilizzo del serbo-croato, implementato in particolare in ambiti come 

l'istruzione e la leva militare, andava naturalmente a discapito delle popolazioni macedoni e 

slovene  che  si  assestarono  su  posizioni  di  difesa  delle  proprie  autonomie  linguistiche  e 

culturali120.
117 GRANDITS Hannes, "Dynamics of Socialist Nation-Building: The Short Lived Programme of Promoting a 

Yugoslav National Identity and Some Comparative Perspectives", Dve domovini/Two Homelands, n.28, 2008, 
pp.26.

118 GABRIČ Aleš, National Question in Yugoslavia in the Immediate Postwar Period, in FISCHER Jasna (a cura 
di),  Jugoslavija v hladni vojni/Yugoslavia in the Cold War, Lubiana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2004, 
pp.441-446.

119 MARKOVIĆ J. Predrag, Odnos Partije i Tita prema jugoslovenskom i nacionalnom identitetu, in LJUBOJA 
Svetlana, MARKOVIC Predrag, SEKELJ Laslo, Identitet: Srbi i/ili Jugosloveni, cit., p.15.

120 Sul disincentivo all'uso della lingua slovena in Jugoslavia, sul dibattito Misić – Šega – Kos e sull'unificazione 
letteraria vedi GABRIČ Aleš, National Question in Yugoslavia, cit., pp.434-448.
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Il 1958 rappresenta forse il momento di massima concentrazione di queste dinamiche: 

l'apice  di  tale  politica  ma  contemporaneamente  anche  la  constatazione  della  mancata 

definizione di una linea chiara da seguire. Al settimo congresso della Lega dei comunisti della 

Jugoslavia, tenutosi a Lubiana tra il 22 e il 26 aprile 1958, in un periodo di rinnovate tensioni 

con il  blocco  sovietico,  si  parlò  di  sviluppo di  una  "coscienza  jugoslava  socialista"  e  di 

"patriottismo socialista jugoslavo", non considerati per altro in contrasto con i diversi sviluppi 

nazionali121. Il dibattito congressuale aveva tuttavia reso evidente le divergenti spinte presenti 

all'interno dello stesso partito che avevano portato a tale soluzione di compromesso: se da una 

parte c'era chi era arrivato a proporre una vera e propria eliminazione delle repubbliche122, 

dall'altra non erano mancati coloro che avevano denunciato il rischio di derive unitariste123. 

Nel 1961 venne deciso di mantenere la categoria "jugoslavo"124, introdotta nel 1953, tra le 

possibili  opzioni  di  dichiarazione  che  i  cittadini  avevano a disposizione  in  occasione  del 

censimento, al fianco delle identità nazionali tradizionali.  Al contempo  tuttavia  si discuteva 

seriamente  dell'opportunità  di  una  categoria  considerata  troppo  ambivalente.  L'atmosfera 

generale, infatti, segnalava già dei cambiamenti di rotta ed i dibatti sull'atteggiamento che la 

Lega  dei  Comunisti  doveva  tenere  di  fronte  alla  questione  nazionale  occupavano sempre 

maggiore  spazio  negli  ordini  del  giorno  delle  riunioni  del  partito125.  Il  grado  di 

preoccupazione rispetto al problema è confermato dalle considerazioni diffuse, nella seconda 

meta degli anni Cinquanta, da quello che era il maggior ideologo del regime: Edvard Kardelj. 

Egli  denunciò  con  forza  l'erroneità  ideologica  del  progetto  di  costruzione  di  una  nuova 

nazione jugoslava, considerandolo estraneo all'idea di una Federazione socialista di popoli, 

quale era la Jugoslavia. In realtà gli esponenti del partito si erano sempre mostrati reattivi di 

fronte al problema, ma il monito di Kardelj, affidato all'introduzione della riedizione del suo 

"Lo  sviluppo  della  questione  nazionale  slovena",  ebbe  grande  risonanza  mediatica126. La 
121 Cfr. le osservazioni, poi spesso riprese, di Shoup in  SHOUP Paul,  Communism and the Yugoslav national  

question, cit., p.207.
122 Cedo Kapor e Nijaz Dizdarević della Bosnia, cfr RADELIĆ Zdenko, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991., od 

zajedništva  do  razlaza,  Zagabria,  Školska  knjiga,  2006, p.342;  GABRIČ  Aleš,  National  Question  in  
Yugoslavia in the Immediate Postwar Period, cit., pp.447-448.

123 MARKOVIĆ Predrag J., "Odnos Partije i Tita prema jugoslovenskom i nacionalnom identitetu", cit., pp.18-
19.

124 In  occasione  del  censimento  del  1953  era  stata  introdotta  la  categoria  di  Jugosloven  —  neopredeljen 
[jugoslavo – non determinato in senso nazionale]. Categoria ambigua, non priva in realtà di connotati etnici 
in  quanto  esisteva  l'ulteriore  opzione  per  i  cittadini  jugoslavi  di  dichiararsi  "non  determinato  in  senso 
nazionale". Vedi SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav national question, cit., p.211.

125 BUDDING Audrey  Helfant,  "Yugoslavs  into  Serbs.  Serbian  national  identity,  1961-1971", Nationalities  
Papers, vol. 25, n.3, 1997, p.408; SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav national question, cit., p.211.

126 JOVIĆ Dejan,  Yugoslavia. A State That Withered Away,  West Lafayette Indiana, Purdue University Press, 
2008, pp.62-68.
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maggior parte degli studiosi considera comunque gli anni tra il 1961 e il 1964 il momento di  

svolta che determinò l'abbandono di ogni intento integrativo della comunità jugoslava.  Se 

Aleksandar Pavković ha scritto che "come ideologia ufficiale comunista, lo jugoslavismo era 

morto già nel 1964"127, fu il 1961 l'anno che portò la riapertura della questione nazionale nel 

paese ed il suo prepotente ingresso nel dibattito pubblico. Il momento di volta fu segnato dalla 

diatriba sulla  stampa conosciuta  come polemica Pirjevec-Ćosić,  per  via  dei  nomi dei  due 

intellettuali, il serbo Dobrica Ćosić e lo sloveno Dušan Pirjevec, che ne furono protagonisti. I 

due  si  scontrarono  sull'integrazione  culturale  della  Jugoslavia.  Non  furono  in  realtà 

incompatibili  divergenze  di  posizione  a  montare  il  caso,  come  sottolineato  da  Andrew 

Budding infatti si trattava di uomini di partito, ex partigiani e che aderivano ad una visione 

della  jugoslavità  come  categoria  non  nazionale128.  La  risonanza  dell'evento  fu  causata 

soprattutto  dalla  percezione  dei  protagonisti  come  rappresentati,  rispettivamente,  delle 

oligarchie serba e slovena, e dall'inedito tono del confronto all'interno del partito, rispetto ad 

una questione di primo piano come quella della decentralizzazione politica e del potere alle 

repubbliche129.

Negli  anni  successivi,  con la sconfitta della  fazione "statalista",  lo jugoslavismo andò 

gradualmente indebolendosi, sempre più associato alla superata politica centralista. A partire 

dalla  seconda  metà  del  decennio,  la  Jugoslavia  avrebbe  seguito  sempre  più  il  modello 

kardeljiano, improntato sulla decentralizzazione e sulla considerazione del socialismo come 

unico  fondamento  dell'esistenza  della  Jugoslavia.  La  rottura  viene  ricondotta  soprattutto 

all'approvazione della  nuova costituzione  nel  1963,  che avviò concretamente la  delega di 

potere alle repubbliche e alle posizioni assunte nel 1964 dal partito nell'ambito dei lavori 

dell'Ottavo congresso, quando si registrò una netta presa di posizione contro ogni intenzione 

integralista130. 

La  comunità  scientifica  ha  offerto  interpretazioni  di  diverso tipo  rispetto  alla  politica 

identitaria  nel  periodo  qui  preso  in  considerazione. Una  posizione  definibile  come 

"minimalista" ha accomunato studiosi di diversa estrazione che nelle proprie analisi hanno 

rilevato esclusivamente una forma organica di jugoslavismo nelle politiche del partito.  La 

127 PAVKOVIĆ Aleksandar,  The fragmentation of Yugoslavia: nationalism and war in the Balkans, New York, 
Palgrave Macmillan, 2000, p. 63.

128 BUDDING Audrey Helfant, "Yugoslavs into Serbs", cit., p.409.
129 Sulla polemica vedi MILOJKOVIĆ-ĐURIĆ Jelena "Approaches to national identities: Cosic's and Pirjevec's 

debate on ideological and literary issues", East European Quarterly, vol.1, n.30, 1996, pp.63-73.
130 JOVIĆ  Dejan,  "Yugoslavism  and  Yugoslav  Communism:  From  Tito  to  Kardelj", in  ĐOKIĆ  Dejan, 

Yugoslavism, cit., p. 157-181; GRANDITS Hannes, "Dynamics of Socialist Nation-Building", cit., p.17.
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storica  serba  Olivera  Milosaljević,  parlando  dell'atteggiamento  dei  comunisti  rispetto 

all'identità jugoslava, ha osservato: "non esiste nessun tipo di dichiarazione o attività pratica 

che possa dimostrare che il  loro scopo si  stato quello di  fondere le  nazioni  jugoslave in 

una"131.  Anche studiosi  che  partono da  posizioni  completamente  opposte,  anticomuniste  e 

nazionaliste,  hanno  voluto  evidenziare  il  carattere  "mitologico"  dello  jugoslavismo 

comunista132. Altri hanno riscontrato solo una "politica amministrativa" volta a controllare i 

diversi nazionalismi interni ed ad incentivare la tolleranza tra i diversi popoli, senza quindi 

una vera e propria  pars construens in favore di una cultura comune. In questi casi è stata 

quindi evidenziata la totale discontinuità con l'esperienza integrativa jugoslava del periodo 

monarchico intrabellico133.

Posizioni opposte sono state ad esempio rivendicate in un recente articolo dallo studioso 

austriaco Hannes Grandits. Grandits ha sostenuto l'esistenza, rispetto agli anni in questione, di 

un  "progetto  di  nazione  jugoslava",  che  per  un  periodo  di  tempo  molto  breve  venne 

accarezzato dalla leadership del partito. Alcuni gruppi sociali sembravano poter essere ben 

disposti di fronte ad un'evoluzione di questo tipo – in primo luogo le generazioni più giovani, 

i  figli dei matrimoni misti e i membri del partito – che sarebbe stata agevolata dai rapidi 

processi di urbanizzazione e industrializzazione in corso nel paese134. La riflessione presentata 

da  Grandits  non  risulta  certo  isolata,  ma  piuttosto  ribadisce  e  sistematizza  una  serie  di 

considerazioni che si ritrovano abbozzate in molte pubblicazioni relative alle vicenda della 

Jugoslavia socialista nel suo complesso. Appena qualche anno dopo la svolta nella politica 

nazionale jugoslava, ad inizio anni Sessanta, uno studioso come Paul Shoup faceva presente 

che:

con la dovuta considerazione rispetto alle differenze di  periodo e di temperamento delle persone 

coinvolte, l'esperimento  di sviluppare il nazionalismo jugoslavo a metà anni Cinquanta potrebbe 

essere comparato, nel suo idealismo e nell'enfasi sulle caratteristiche comuni dei popoli jugoslavi, 

al  movimento jugoslavo  del  periodo prima e  durante  la  Prima Guerra  Mondiale  [periodo del  

nazionalismo jugoslavo n.d.a.]135.

131 MILOSAVLJEVIĆ Olivera,  Titov Jugosloven – nacionalni  ili  državni identitet?,  in FLECK Hans-Georg, 
GRAOVAC Igor  (a  cura di),  Dijalog povjesničara – istoričara,  libro VII,  Zagabria,  Friedrich Neumann 
Stiftung, 2003, p.181.

132 NIKOLIĆ Kosta, "Mit o komunističkom jugoslovenstvu", Istorija 20. veka, n.1, 2011, pp. 9-26.
133 MILLER Nick, The nonconformists: culture, politics and nationalism in a Serbian intellectual circle, 1944-

1991,  Budapest,  New  York,  Central  European  University  Press,  2007,  pp.20-21;  BAKIĆ  Jovo, 
Jugoslovenstvo Josipa Broza Tita: kontinuitet ili diskontinuitet, in Tito – viđenja i tumačenja, cit., pp.43-56.

134 GRANDITS Hannes, "Dynamics of Socialist Nation-Building", cit., pp.15-28.
135 SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav national question, cit., p.191.

63



Altri autori hanno proposto paragoni, mutatis mutandis, con contesti ed esperienze precedenti: 

segnalando forti assonanze con i progetti di  nation-building promossi dall'alto che avevano 

caratterizzato il XIX secolo136 o ricordando le politiche di Aleksandar Karađorđević137.  Pur 

sottolineando la mancata ufficialità di tale politica, alcuni ne evincono significati ben precisi: 

"indirettamente si cominciò a parlare di un unico popolo jugoslavo portatore di una cultura 

nazionale"  ha  osservato  Aleš Gabrič,  mentre  Aleksandar  Pavković  ha  scritto "il  partito 

accarezzò l'idea di costruire una coscienza comune nazionale jugoslava" e spinse per "una 

cultura comune jugoslava — il sogno irrealizzato di tutti gli jugoslavi, da Rački in poi"138. 

Non mancano certo fonti primarie che testimoniano di alcune dinamiche in corso. Sembra che 

specialmente tra i giovani fosse diffusa una certa convinzione che l'identità jugoslava fosse 

"più progressista" e migliore dell'identità nazionali  tradizionali.  Secondo un sondaggio del 

settimanale  Mladost  condotto nel 1959, su 3.331 giovani tra i 18 e 25 anni, residenti in 26 

città  jugoslave,  il  68%  dichiarava  di  sentirsi  in  primo  luogo  jugoslavo,  mentre  il  27% 

rimaneva fedele alle definizioni di serbo, croato, sloveno, etc. Risultati di questo tipo erano 

confermati da altri sondaggi svolti tra le reclute dell'esercito e i giovani delle brigate di lavoro, 

tuttavia, a conferma della posizione ufficiale del partito, le reazioni degli organi ideologici 

risultavano contraddistinte  da una certa  preoccupazione139.  Si  trattava di  un atteggiamento 

esemplificativo dei problemi che l'impostazione ideologica del partito implicava. In merito, 

alcuni studiosi hanno fatto notare come lo jugoslavismo "sovranazionale", nel suo processo di 

consolidamento,  finisse  per  strizzare  l'occhio  ad  una  prospettiva  nazionale,  rivelandosi 

comunque  "etnicizzante,  omogenizzante,  concorrente  con  le  altre  tradizioni  identitarie 

particolariste"140.
136 SUNDHAUSSEN Holm, Istorija Srbije, cit., p.376.
137 RUSINOW Dennison, The Yugoslav Experiment  1948–1974,  Londra,  C. Hurst  for  the Royal  Institute of 

International Affairs, 1977, 134-135.
138 GABRIČ Aleš, National Question in Yugoslavia in the Immediate Postwar Period, cit., p.442; PAVKOVIĆ 

Alexsandar,  Yugoslavism: A National Identity That Failed?,  In  HOLMES,  Leslie MURRAY Philomena (a 
cura di), Citizenship and Identity in Europe,  Brookfield,  Ashgate, 1999, p.154. Sulle stesse posizioni anche 
REŽEK Mateja,  Political Changes and the National Question in Yugoslavia in the Decade Following the  
Dispute  with  the  Cominform  1948–1958,  in  MUELLER  Wolfgang,  PORTMANN  Michael  (a  cura  di), 
Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende,  Vienna, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
pp.195-208, 2007. 

139 Resoconto della  discussione relativa al  sondaggio di  Mladost,  "O nekim shvatanjima jugoslovenstva",  9 
marzo 1960, pp.1-9, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, VIII, 
II/2-b-135, n. VIII. 

140 PETRUNGARO Stefano,  Socialismi,  jugoslavismi,  nazionalismi.  Sulle  storiografie  in  Jugoslavia (1945-
1990), in BERTUCCELLI, Lorenzo, ORLIĆ Mila (a cura di), Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e  
nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento, Ombre corte, Verona, 2008, p.153. Della stessa opinione è 
Sabrina Ramet, cfr. RAMET Sabrina Petra, Nationalism and federalism in Yugoslavia, cit., pp.50-178-179.
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Nell'analisi della questione nazionale jugoslava particolare attenzione è stata dedicata alla 

personale visione di Tito. L'idea di "jugoslavità" promossa dal dittatore assumeva particolare 

significato in relazione all'imponente ruolo simbolico della sua figura nel paese, presentato al 

popolo  come il  "creatore  della  nostra  unità"141.  Nel  discorso  pubblico  odierno Tito  viene 

talvolta dipinto come "l'ultimo Asburgo", riprendendo appellativo originariamente assegnatoli 

dallo  storico  britannico  Alan  J.P.  Taylor, per  il  suo  ruolo  di  leader  di  una  comunità 

multinazionale.  Tuttavia  alcuni studiosi  hanno  voluto  mettere  in  evidenza  gli  aspetti 

"integralisti" presenti  nel  bagaglio  ideologico  titino,  sostenendo  che  il  leader  comunista 

faticasse ad abbandonare una "dimensione etnica dell'identità della nuova Jugoslavia"142 e che 

personalmente  credesse  nella  possibilità  che  alla  fine  in  Jugoslavia  si  sarebbe  costruita 

un'unica nazione jugoslava, basata su una cultura ed una memoria storica comuni143. Secondo 

questa interpretazione  Tito, dopo le ultime prese di posizione in difesa dello jugoslavismo 

durante alcuni discorsi pubblici del 1962, avrebbe accantonato definitivamente tale visione 

comprendendo la necessità del definitivo cambio di paradigma per preservare l'unità dello 

Stato. Molte sue prese di posizione testimoniano invece come, negli anni precedenti, il leader 

comunista risultasse essere uno dei principali promotori del processo di integrazione, tanto 

che  decise  di  dichiararsi  pubblicamente  come "croato"  solo  nel  1964144.  Anche rispetto  a 

questa questione, certamente significativa per la comprensione dell'intera vicenda jugoslava, 

si registra un certo disaccordo tra gli storici. Olivera Milosavljević, prendendo la parola per 

contestare  tali  osservazioni,  ha  sostenuto  che  "l'atteggiamento  di  Tito  nei  confronti  dello 

jugoslavismo non è cambiato in termini significativi dal 1945 alla sua morte"145, mentre, ha 

chiosato Jovo Bakić, non si trattò mai di nulla più di uno jugoslavismo nella versione croata, 

comunista, minimale, sovranazionale e di stato146.

La  diatriba  sulla  personale  visione  di  Tito,  per  quanto  indicativa,  non può che  avere 

significati  circoscritti.  Tito  aveva  certamente  l'autorità  per  far  valere  la  propria  opinione, 

tuttavia i rapporti di potere al vertice del partito erano piuttosto complessi e l'effettiva portata 

141 SMILEVSKI Vidoje, "Tito tvorac našeg jedinstva", Borba, 25 maggio 1958, p.1.
142 JOVIĆ Dejan, "Yugoslavism and Yugoslav Communism", cit., p.163.
143 MARKOVIĆ Predrag J., Titova shvatanja nacionalnog i jugoslovenskog identiteta, in FLECK Hans-Georg, 

GRAOVAC Igor  (a  cura  di),  Dijalog  povjesničara  –  istoričara,  libro  II,  Zagabria,  Friedrich  Neumann 
Stiftung, 2000, p.241; JOVIĆ Dejan, Yugoslavia, cit., pp. 58-61.

144 JOVIĆ Dejan, "Yugoslavism and Yugoslav Communism", cit., p.172.
145 MILOSAVLJEVIĆ Olivera,  "Titov Jugosloven", cit.,  p.179. Dello stesso avviso anche RADELIČ Zdenko, 

Hrvatska u Jugoslaviji 1945-1991, cit., pp.140-141.
146 BAKIĆ Jovo,  Jugoslovenstvo  Josipa  Broza  Tita, cit., p.44;  Rispetto  alla presunta  distanza  di  Tito  dallo 

jugoslavismo vedi anche NIKOLIĆ Kosta, "Mit o komunističkom jugoslovenstvu", cit., in particolare p.19. 

65



del  suo  dirigismo e  del  suo  potere  decisionale  restano  oggetto  di  discussione147.  L'intero 

sistema  politico  jugoslavo,  per  quanto  egemonizzato  dal  partito,  era  meno  monolitico  di 

quanto si può essere portati a pesare. Certamente nelle strutture partitiche, soprattutto ai livelli 

inferiori,  si  manifestavano posizioni  diverse e mutevoli  nel  tempo,  al  di  là  delle  direttive 

ufficiali.  Esistono  diverse  testimonianze  di  come  la  questione  determinasse  una  sincera 

confusione e problemi di orientamento rispetto ai termini in cui intendere lo jugoslavismo in 

questo periodo, nel corso di una riunione di partito si rilevava:

Le discussioni e la pratica mostrano che presso alcuni comunisti esiste insicurezza rispetto alle 

posizioni  sulla  questione  nazionale,  sia  di  tipo  teorico  che  nella  valutazione  di  determinati 

avvenimenti e processi. Ad esempio, si è sentito anche questo: "rispetto alla questione nazionale va 

fatto in modo che tutti siano jugoslavi e non serbi, croati, sloveni ecc.". Ma alcuni insegnanti si 

lamentano che è difficile spiegare ai bambini il senso dello jugoslavismo148.

Le  ambiguità  dello  jugoslavismo  dell'epoca  che  si  manifestarono  a  livello  pratico 

risultano  solo  limitatamente  approfondite  e  i  contribuiti  al  riguardo  non  sono  purtroppo 

numerosi. La bibliografia disponibile, nelle analisi proposte, fa il più delle volte riferimento a 

prese di posizione e dichiarazioni ideologiche che risultavano spesso ridotte a formulazioni 

standard.  "Fratellanza  e  unità",  "coscienza  jugoslava  socialista",  "patriottismo  jugoslavo 

socialista", "cultura panjugoslava",  erano  definizioni che si prestavano ad interpretazioni di 

tipo  diverso,  quando  non  si  riducevano  a  slogan  ormai  svuotati  di  reale  significato. 

Probabilmente solo un approccio metodologico diverso può portare ad una ricostruzione del 

quadro culturale  jugoslavo di  epoca socialista.  Sembra necessario calare maggiormente la 

ricerca  in  profondità,  studiando  maggiormente  le  pratiche  e  l'effettiva  "cinghia  di 

trasmissione" di tale  ambigua impostazione ideologica,  ricostruendo così le  caratteristiche 

dell' "immaginario jugoslavo" promosso dal partito in questo periodo. Non mancano lavori 

che, concentrandosi su determinati dispositivi del processo di costruzione identitaria, hanno 

fornito le prime parziali indicazioni al riguardo: a partire dai lavori di alcuni studiosi tedeschi 

come Wolfgang Höpken e Heike Karge, che hanno approfondito, ad esempio, i libri di testo 

scolastici, le commemorazioni e, più in generale, il rapporto con la memoria della Seconda 

147 Il problema rientra nella più ampia discussione tra intenzionalisti e funzionalisti, maturata nei confronti della 
figura  di  Adolf  Hitler  e  del  suo  effettivo  ruolo  nella  Germania  nazionalsocialista,  cfr.  JOVIĆ  Dejan, 
Yugoslavia, cit., pp.28-29.

148 "O nekim aktualnim idejno  političkim problemima  i  zadacima  u  ideloškom radu", punto  4:  "Povodom 
razmatranja pojava partikularizma i šovinizma", giugno 1962, pp.12-13, IAB, fondo Gradski Komitet - Savez  
Komunista Srbije - Beograd, k.178. 
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guerra  mondiale  come  aspetto  importante  dell'identità  collettiva  jugoslava149.  Allo  stesso 

modo risulta  interessante  il  lavoro  sulla  monumentalistica  in  Serbia  di  Olga  Manojlović-

Pintar, tema a cui la studiosa ha dedicato la propria ricerca di dottorato ed a partire dalla quale 

sta sviluppando nuove significative piste di ricerca150. Sempre stimolante in materia rimane 

anche il più volte citato lavoro di Andrew Wachtel, mentre nuovi contributi si rintracciano 

sparsi nella galassia degli studi sulla Jugoslavia, anche se spesso il tema viene trattato solo in 

termini parziali151.  Nel lavoro di ricerca qui presentato si è quindi scelto di raccogliere tali 

spunti  e  proseguire  l'analisi.  Lo  jugoslavismo del  periodo  socialista  rimane,  nonostante  i 

dibattiti accademici e non, uno dei temi per cui appaiono più evidenti le lacune nel lavoro di 

ricerca vero e proprio, che va ripreso allo stesso modo in cui si sta facendo per altre forme di 

"patriottismo socialista" manifestatesi in Europa e altrove. 

149 HÖPKEN Wolfgang, "Guerra, memoria ed educazione in una società divisa", cit. ; KARGE Heike, "Dalla 
memoria congelata allo scontro del  ricordo: i  monumenti commemorativi  della seconda guerra mondiale 
nella Jugoslavia di Tito", Memoria e Ricerca, n.21, 2007.

150 MANOJLOVIĆ-PINTAR,  Olga, Ideološko i političko u spomeničkoj arhitekturi Prvog i Drugog svetskog  
rata na tlu Srbije, tesi di dottorato, Università di Belgrado, 2004. Alcuni risultati sono riportati in diverse 
pubblicazioni:  vedi  "«Tito je  stena».  (Dis)kontinuitet  vladarskih  predstavljanja u Jugoslaviji  i  Srbiji  XX 
veka", Godišnjak  za  društvenu  istoriju, n.  2-3,  2004,  pp.85-100;  Uprostoravanje  ideologije:  Spomenici  
Drugog svetskog rata i kreiranje kolektivnih identiteta, in GRAOVAC Igor (a cura di), Dijalog povjesničara  
– istoričara, libro X, Zagabria, Friedrich Neumann Stiftung, 2008, pp.287-307. 

151 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit. ; Un tentativo è stato fatto anche da Bojan 
Dimitrijević, che ha offerto una prima generale analisi dello jugoslavismo nella simbologia della JNA, cfr. 
DIMITRIJEVIĆ  Bojan  B., Armija  i  jugoslovenski  identitet  1945-1992.godine, in  FLECK  Hans-Georg, 
GRAOVAC Igor  (a  cura  di),  Dijalog  povjesničara  –  istoričara,  libro  II,  Zagabria,  Friedrich  Neumann 
Stiftung, 2000, pp.255-272.
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CAPITOLO II  

COSTRUIRE UNA CAPITALE PER LA NAZIONE

IL CASO DI BELGRADO

 

II.I Città e identità: la capitale dello Stato

I  centri  urbani  rappresentano  casi-studio  di  particolare  interesse  per  approfondire  le 

dinamiche culturali presenti in una società e la costruzione delle identità collettive in rapporto 

a determinati spazi fisici. Ricerche di questo genere rientrano nel grande ambito disciplinare 

che a livello internazionale viene definito Urban Studies. Nel caso optino per una prospettiva 

storica, vengono generalmente comprese negli studi di Storia urbana. Questa rimane, tuttavia, 

una disciplina dai confini piuttosto vaghi, impegnata a far dialogare approcci metodologici ed 

interessi molto distanti,  accomunati da un oggetto di ricerca specifico - la città - inteso in 

termini  ampli:  come  luogo  di  relazioni  politiche,  amministrative,  sociali,  economiche, 

culturali. Per questo motivo sono maturate e si sono contraddistinte diverse sotto-discipline, 

rispettivamente  interessate  alle  dinamiche  storiche  di  carattere  economico,  agli  sviluppo 
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politico-istituzionali  cittadini,  ai  processi  di  urbanizzazione  o  alla  vera  propria  storia 

dell'architettura e l'interesse per i contesti urbani in prospettiva storica è rientrato a far parte 

del  lavoro  di  studiosi  dalla  formazione  più  diversa1.  Tuttavia,  mentre l'approccio  che  si 

propone di analizzare fenomeni come la mobilità sociale e geografica in relazione al contesto 

urbano  si  è  affermato  già  negli  anni  Settanta,  solo  negli  ultimi  tempi  si  è  cominciato  a 

proporre indagini di carattere culturalista. L'interesse per le dinamiche culturali nella città non 

è certamente inedito, basti pensare al celebre lavoro di Carl Schorske sulla cultura viennese di 

fine  Diciannovesimo  secolo,  pubblicato  più  di  trent'anni  fa2.  Più  di  recente,  tuttavia, 

l'interazione tra le direttrici di ricerca che si fanno generalmente rientrare nell'ambito della 

Nuova storia culturale e la Storia urbana ha permesso di affrontare l'universo delle dinamiche 

culturali  e  rappresentative  presenti  nel  contesto  urbano.  Si  è  quindi  cominciato  a  parlare 

sempre più spesso di  Storia culturale urbana [Urban Cultural History]3.  In questo ambito 

hanno trovato spazio temi molto variegati: dalla cultura popolare agli immaginari urbani e 

suburbani, alla costruzione dei significati degli spazi pubblici, ai  cultural transfers, fino alle 

identità collettive: maturate dal basso, imposte dall'alto, contestate e negoziate. Rispetto agli 

ambiti territoriali di ricerca va invece registrato un importante allargamento di prospettive dal 

punto di vista della ricerca scientifica negli ultimi anni, in particolare verso un superamento 

dell'eurocentrismo e lo  studio  delle realtà  urbane,  dell'Est  asiatico,  dell'Africa  e  del  Sud-

America.

Il rapporto tra spazi ed identità è fortemente biunivoco, come già osservato da Georg 

Simmel: la struttura spaziale incide sulla definizione delle identità mentre il contesto sociale e 

culturale sulla conformazione degli spazi4.  In questo senso lo spazio pubblico urbano può 

offrire  dei  significati  particolarmente  interessanti.  Le  città  costituiscono  unità  d'indagine 

capaci  di  offrire  manifestazioni  particolarmente  ricche  della  complessa  stratificazione  di 

aspetti  simbolici  di  rappresentazione  e  di  identificazione  collettiva.  Calarsi  in  contesti  di 

dimensioni  relativamente  circoscritte,  infatti,  consente  al  ricercatore  di  prendere  in 

1 Per una panoramica sugli studi italiani in anni recenti cfr. ADORNO Salvatore, "La storia delle città italiane 
in età contemporanea attraverso le recensioni dell’annale Sissco", Il mestiere di storico. Annale SISSCO, n.8, 
2007, pp. 27-43. 

2 SCHORSKE Carl E., Fin-De-Siecle Vienna: Politics and Culture,  Cambridge, Cambridge University press, 
1981. Si tratta di una storia della cultura intesa in senso tradizionale, che cerca di prendere in considerazione 
l'intera produzione culturale del particolare contesto posto sotto analisi.

3 Sulla Nuova storia culturale cfr. BURKE Peter, La storia culturale, Bologna, Il Mulino, 2009, [ed. originale: 
What is Cultural History?, Cambridge, Polity Press, 2004].

4 SIMMEL Georg, Sociologia, Torino, Edizioni di Comunità, 1998, [ed. originale: Sociologie. Untersuchungen 
über die Formen der Vergesellschaftung,  1908] ripreso in CELLAMARE Carlo, "Processi di costruzione 
delle identità urbane: pratiche, progetto, senso dei luoghi", Geotema, vol 13, f.37, 2009, p.76.
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considerazione più livelli di analisi, di affrontare la coesistenza e il confronto tra i diversi 

discorsi identitari e, contemporaneamente, il ruolo attivo avuto dagli agenti sociali. 

A livello  internazionale  la  storiografia  e  le  diverse  scienze  sociali  si  sono  dedicate 

intensivamente  allo  studio  dei  nazionalismi  negli  ultimi  due  decenni.  L'affermarsi  del 

cosiddetto  "paradigma  modernista"  ha  contribuito  ad  un'esplosione  di  analisi  che  stanno 

coprendo  i  casi  di  studio  più  diversi  ed  implementando  le  più  innovative  forme  di 

collaborazione  multidisciplinare.  Buona  parte  dei  fenomeni  di  carattere  nazionale,  e  dei 

relativi discorsi identitari, manifestatisi nel panorama politico europeo e mondiale, sono stati 

decostruiti  e  analizzati  dagli  studiosi.  Anche da un punto di  vista  teorico  non mancano i 

dibattiti,  rispetto  alle  necessità di  ridiscussione,  superamento  o  della  ridefinizione  di  tale 

paradigma5.  Tuttavia  sembra  che  fino  a  poco  tempo  fa  l'attenzione  sia  stata  posta  solo 

saltuariamente sullo specifico rapporto tra città e nazionalismo. Ciò nonostante siano state in 

molti  casi  proprio  le  forze  sociali  a  base  urbana  a  svolgere  un  ruolo  particolarmente 

significativo nell'affermazione delle ideologie nazionali  ottocentesche.  La rappresentazione 

nazionale  rimane  generalmente  legata  alle  "radici  rurali"  che  ricorrono  come  luogo  di 

conservazione dell'autenticità nazionale, mentre il rapporto del discorso nazionale con la città 

appare più complesso e ambivalente. Da un punto di vista nazionalista il mondo urbano è 

spesso stato giudicato luogo di corruzione, di decadenza delle virtù nazionali, disprezzato, ma 

anche considerato spazio di necessaria riconquista e riaffermazione dell'identità nazionale6.

Il contesto urbano risulta particolarmente interessante per i rapporti complessi tra i diversi 

universi discorsivi. La città costituisce infatti una realtà plurale per eccellenza. Se i centri 

urbani  rappresentano,  nella  maggior  parte  dei  casi,  i  luoghi  dove  il  potere  concentra 

maggiormente gli sforzi allo scopo di consolidare la propria presenza nello spazio pubblico, 

contemporaneamente costituiscono le realtà dove più spesso maturano "spazi di alterità" o 

zone di  conflitto  tra  diversi  sensi  di  appartenenza  particolarmente  forti.  Diversi  studi,  ad 

esempio, si sono concentrati negli ultimi anni sul fenomeno delle cosiddette "città divise", 

attraversate  da  forti  tensioni  di  carattere  etno-nazionale  come  Beirut,  Mostar,  Gorizia, 

Gerusalemme,  Belfast,  Sarajevo7. In  altri  casi  si  sono  approfondite  le  vicende  di  città 
5 ANDERSON Benedict, Comunità immaginate, cit., HOBSBAWM Eric J., Nazioni e nazionalismi dal 1780,  

cit.,  GELLNER Ernest,  Nazioni  e  nazionalismo,  Roma,  Editori  riuniti,  1985 [ed.  originale:  Nations and 
Nationalism,  Blackwell,  Oxford,  1983]; Per  un'interpretazione  in  parte  alternativa  del  fenomeno vedi  la 
produzione di Anthony Smith, cfr. ad esempio SMITH Anthony, Le origini etniche delle nazioni, Il Mulino, 
Bologna, 1998 [ed. originale: The ethnic origins of nations, Oxford, Blackwell, 1986].

6 Su questo si è ragionato di recente in occasione della conferenza  "Nationalism and the City", Centre for  
Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, Cambridge, 10-11 febbraio 2012. 

7 La letteratura sui vari casi-studio di città divise in diversi contesti storici e geografici è sempre più ampia: 
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multietniche o multiculturali che hanno subito processi di nazionalizzazione o realtà urbane 

periferiche  e  di  confine  rispetto  al  proprio stato-nazione di  riferimento,  considerate  come 

luoghi  dove  più  complessa  diviene  la  negoziazione  tra  l'appartenenza  nazionale  e  la 

prossimità  all'  "altro".  Un  approccio  culturalista  di  questo  tipo,  rispetto  alla  storia  delle 

trasformazioni urbane, ha trovato particolare applicazione nei lavoro di ricerca sui paesaggi 

urbani  della  cosiddetta  Europa  Orientale.  Un  contesto  in  grado  di  offrire  casi  di  studio 

peculiari ed interessanti comparazioni, visto l'accavallarsi nel corso del Novecento di processi 

storici  che  hanno  stretto  le  rappresentazioni  culturali  e  identitarie  dell'area  tra  etno-

nazionalismi e socialismi8.

Nello  studio  delle  dinamiche  del  nation-building e  della  definizione  delle  ideologie 

nazionale la città capitale costituisce un punto di osservazione privilegiato in quanto luogo 

dove maggiormente si concentrano gli sforzi delle élites al potere9. Le capitali hanno assunto 

specifiche funzioni rappresentative fin dall'affermazione dello Stato nazionale in Europa. Si 

tratta di un processo storico che affonda alcune radici in epoca prenazionale ma che conosce 

una definizione vera e propria solo dopo la Rivoluzione Francese. Il modello che si sarebbe in 

seguito  affermato  sarebbe  stato  quello  esemplificato  nel  corso  del  XIX secolo  da  Parigi, 

Londra,  Berlino,  Vienna  e  Roma,  sostanzialmente  codificato  entro  il  1914,  prima  dello 

scoppio della Prima guerra mondiale10. Sarà quindi il XX secolo ad incarnare il vero e proprio 

"secolo delle capitali", moltiplicatesi ad ogni grande cesura sul Vecchio continente: dal crollo 

degli imperi multinazionali, con i nuovi Stati formatisi in seguito alla conferenza di Versailles, 

fino alla frammentazione del blocco sovietico dopo il 1989. Basti  ricordare, allargando lo 

sguardo, che ad inizio Novecento si contavano nel mondo quaranta città capitali, mentre alla 

fine del XX secolo più di duecento11.

uno dei volumi collettanei più recenti è CALAME Jon, CHARLESWORTH Esthe (a cura di) Divided cities:  
Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar, and Nicosia, Philadelphia,  University of Pennsylvania press, 2009. In 
italiano, specifico sui casi balcanici,  cfr.  APUZZO G.M.,  Le città divise: i Balcani e la cittadinanza tra  
nazionalismo e cosmopolitismo, Due Santi, Marino, 2005; più in generale ALLEGRA Marco, CASAGLIA 
Anna, (a cura di)  La dimensione urbana del conflitto: città divise, contese, segregate, numero speciale di 
Storia Urbana, fascicolo 128, 2010.

8 Cfr. BRYANT Chad, "After Nationalism? Urban History and East European History", East European Politics  
and Societies,  vol.25, n.4,  2011, pp.774-778. La letteratura internazionale sui diversi casi  studio è vasta. 
Interessante, al riguardo, anche l'attività di un'istituzione di recente fondazione, il Center for Urban History  
of East Central Europe di Lviv.

9 CHARLE Cristopher Introduction. Pour une histoire culturalle et symbolique des capitales européennes, in 
Id., ROCHE Daniel, Capitales Culturelles, Capitales Syboliques, Paris et les expériences européennes, 18.-
20. siècles, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2002, p.9.

10 THERBORN Göran, "Monumental Europe: The National Years. On the Iconography of European Capital 
Cities", Housing, Theory and Society, vol.19, n.1, 2002, p.45.

11 GORDON L.A. David, Capital cities in the Twentieth century, in Planning twentieth century capital cities, 
Londra, New York, Routledge, 2006, p.1. 
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Mentre gli storici della pianificazione urbana hanno studiato i diversi tipi di città capitale 

in relazione alle loro funzioni e pianificazioni urbanistiche, lo specifico ruolo culturale delle 

capitali non ha in realtà ricevuto particolare attenzione nella fiorente storiografia e, più in 

generale, negli studi sul nation-building12. Nell'introduzione ad un recente volume collettaneo 

volto a colmare queste lacune, incentrato sui casi studio di Berlino e Washington, Andreas 

Daum si  è  interrogato  sul  rapporto  tra  città  capitali,  rappresentazioni  culturali  e  identità 

nazionali: 

Che cosa rende una città una capitale? Tutte condividono il fatto di essere privilegiate nei confronti  

delle altre città all'interno dello stesso sistema politico. Esse rappresentano le entità politiche più 

grandi  che  le  circondano;  a  partire  dalla  prima  epoca  moderna  queste  entità  sono  diventate 

successivamente  nazioni  e  stati-nazione.  Alla  capitale  spetta  il  compito  di  svolgere  funzioni 

specifiche per  il  proprio stato-nazione.  Queste funzioni permettono alla  capitale  di  fungere da 

"cerniera multipla": una capitale media tra il suo spazio urbano e la società circostante, tra lo stato-

nazione e il mondo internazionale13.

Lo studioso austriaco ha quindi suddiviso le funzioni incarnate dalle città capitali nel loro 

percorso di maturazione storica in politico-amministrative, economiche, sociali e culturali.  Tra 

le funzioni politiche va tenuto conto delle funzioni integrative delle capitali: "la capitale è lo 

spazio che  integra  simbolicamente le  diversità  sociali,  etniche,  religiose  e  politiche  di  un 

paese. La capitale crea o esalta l'ideologia nazionale, i valori politici o le convinzioni politiche 

comuni di uno stato"14.  Non si  tratta tuttavia di un processo privo di complicazioni,  basti 

pensare alle diverse capitali europee che sono guardate con diffidenza all'interno di alcune 

realtà dello stesso Stato (da Madrid, a Bruxelles, a Berna). Solamente in alcuni casi (es. Abuja 

in  Nigeria)  la  complessità  della  "struttura  etnica"  dello  Stato  ha  suggerito  di  evitare  di 

produrre disequilibri ponendo il centro politico in una realtà già connotata identitariamente, 

ma optando per la fondazione ad hoc di una nuova città in grado di rivestire un ruolo "neutro" 

di capitale. Per un processo di nation-building solido il rapporto di ogni cittadino o membro 

della  nazione con la città più rappresentativa è visto come fondamentale e deve produrre 

12 Tra le recenti eccezioni BEKKER Simon,  THERBORN Göran (a cura di)  Capital Cities in Africa: Power  
and Powerlessness HSRC Press,  2012. Per quanto riguarda l'Italia si segnala CAPUZZO Ester,  La città 
capitale tra mito e  realtà,  18.-21. secolo: atti  del  Convegno internazionale ,  Roma, 22-24 maggio 2003, 
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003.

13 DAUM Andreas,  Capitals in Modern History. Inventing urban space for the nation,  in DAUM Andreas, 
MAUCH Christof (a cura di), Berlin - Washington, 1800-2000: Capital Cities, Cultural Representations, and  
National Identities, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p.3.

14 Ibidem, pp.13-14.
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pieno riconoscimento.  Sono quindi  di  primaria importanza le  funzioni culturali  della città 

capitale:  funzioni di  tipo  intellettuale (ospitano università,  accademie),  ma anche  funzioni  

simboliche e rappresentative (edifici, monumenti, vie), funzioni performative (manifestazioni, 

celebrazioni, commemorazioni) e funzioni preservative (di protezione del patrimonio culturale 

della nazione grazie ad archivi, musei, biblioteche)15. Una certa attenzione è stata dedicata 

anche alla complessità delle funzioni politiche e rappresentative delle capitali di tipo federale. 

Dovendo risolvere problemi di rappresentazione e di equilibrio tra i diversi livelli, senza poter 

contare sul carico politico dello Stato centralizzato, si definiscono soluzioni diverse: creazione 

di un apposito distretto con uno status specifico, equiparazione amministrativa ad uno Stato 

federale  o  comprensione  all'interno  di  una  delle  unità  federate16. Capitali  federali  e  non 

sottendono in ogni caso a livelli amministrativi diversi: lo Stato centrale, le regioni o l'unità 

federale, l'amministrazione locale. La molteplicità di attori coinvolti, a cui si sommano gruppi 

di potere di ogni genere e la cittadinanza, rendendo quindi il contesto della capitale un'arena 

unica  per  comprendere  anche  questo  tipo  di  relazioni  nella  produzione,  trasmissione  e 

negoziazione dei significati collettivi. Quindi, se da una parte l'indagine si può orientare verso 

l'approfondimento  delle  trasformazioni  che  la  città  incontra  come  ambito  di  intervento 

privilegiato  nella  costruzione  dello  Stato  nazionale,  allo  stesso  tempo  può  risultare 

particolarmente utile studiare la struttura del discorso nazionale in un contesto che ne offre 

una rappresentazione così intensa e concentrata.

Molte delle capitali dell'Europa centrale ed orientale che hanno vissuto l'esperienza dei 

regimi  socialisti  hanno  attirato  l'attenzione  soprattutto  per  quanto  riguarda  i  processi  di 

transizione post-1989: politici,  urbanistici,  sociali,  economici.  Particolare attenzione  hanno 

richiamato le trasformazione dei panorami simbolici ed iconografici delle riaffermate capitali 

nazionali dell'area, impegnate in una complessa e spesso radicale trasformazione dei punti di 

riferimento identitari. Molte  città della vecchia Mitteleuropa, come ad esempio Budapest e 

Praga, sono state studiate nel proprio percorso di emancipazione dal paradigma sovietico e 

dell'assunzione  di  assunzione  di  nuovi  significati  pubblici17. Diversamente,  rispetto  alle 

funzioni e al carattere rappresentativo assunto dalle stesse città nei decenni del socialismo ed 

15 Ibidem, pp.16-18.
16 Ibidem, p.13; NAGEL Klaus-Jürgen,  "Capital cities of federations. On the way to analysing the normative 

base of their asymmetrical status", Political Theory Working Paper, n.11, 2011.
17 La letteratura è ormai imponente. In generale vedi CZEPCZYNSKI Mariusz, Cultural Landscapes of Post-

Socialist Cities: Representation of Powers and Needs, Burlington, Ashgate, 2008. Su un caso specifico cfr. ad 
esempio PALONEN Emilia,  "The city-text in post-communist Budapest: street names, memorials, and the 
politics of commemoration", GeoJournal, n.73, 2008, pp.219–230. 
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ai programmi iconografici conosciuti dalle stesse città dopo la Seconda guerra mondiale, una 

volta  instauratisi  i  regimi  di  tipo  comunista,  sono  a  disposizione  meno  approfondimenti. 

L'unica eccezione è probabilmente costituita dal caso sovietico ed, in particolare, da Mosca18. 

Tuttavia, nemmeno le altre città capitali degli stati socialisti del blocco orientale persero le 

proprie  funzioni  rappresentative  nel  nuovo  sistema  politico.  Le  pratiche  di  occupazione 

politica  dello  spazio  urbano,  in  regimi  fortemente  ideologici,  raggiungevano  un  notevole 

livello di penetrazione:

Il paesaggio era un importante strumento di potere per i governi comunisti. Le forme, le funzioni  

ed  i  significati  del  paesaggio  urbano  sembravano  essere  il  mezzo  perfetto  per  comunicare  le 

relazioni  di  potere,  così  come  le  nuove  estetiche  ed  i  nuovi  stili.  Il  paesaggio  era  inoltre  

monumentale, vasto e relativamente facile da comprendere per le masse. Il socialismo di Stato fu 

caratterizzato da una generale ideologizzazione di praticamente ogni aspetto della vita sociale, e 

non vi era eccezione per i paesaggi urbani e culturali19. 

 L'espressione visuale del potere trovava certamente uno dei propri principali terreni di 

intervento nella città capitale, la cui immagine andava ridefinita secondo i nuovi paradigmi 

ideologici.  Tuttavia,  le  forti  necessità  simboliche  non  risparmiavano  l'utilizzo  di  quei 

particolari elementi nazionali che avevano trovato legittimità anche nei sistemi ideologici dei 

partiti  comunisti  e che si  ritrovavano con facilità nei paesaggi delle capitali  nazionali.  Le 

considerazioni  generali  disponibili  su tali  questioni  rivelano  quanto  il  programma 

iconografico  dei  partiti  comunisti  nelle  città  dell'Europa orientale,  in  questo  senso,  possa 

riservare numerosi argomenti di discussioni: 

Monumenti di destra ed irredentisti di epoca contemporanea vennero rimossi e rimpiazzati da eroi  

e commemorazioni delle rivolte contadine, del movimento operaio e della storia comunista, inclusi 

i leader comunisti locali postbellici, da Hoxha e Tito a Dimitrov e Gottwald; in una scala molto più 

modesta fino alle figure realmente modeste dei partiti baltici. I nazionalisti del Diciannovesimo 

secolo  furono  in  generale  rispettati,  così  come  l'ambiguo  –  da  un  punto  vista  sovietico  –  

monumento alla libertà nazionale a Riga, il cui movimento di liberazione cominciò comunque con 

18 Cfr. ad esempio PIRETTO Gian Piero,  Mosca staliniana, Immaginaria, totalitaria, collettiva,  cit., pp.127-
142. FOREST Benjamin, JOHNSON Juliet, "Unraveling the Threads of History: Soviet-Era Monuments and 
Post-Soviet  National  Identity",  Annals  of  the  Association  of  American  Geographers, vol.92,  n.3,  2002, 
pp.524-547. Tra le poche eccezioni che varcano i confini dell'Unione Sovietica, FOWKES Reuben, The role  
of monumental sculptures in the construction of socialist space in Stalinist Hungary, in CROWLEY David, 
REID Susan E. (a cura di),  Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, New York, Berg 
Publishers, 2002. 

19 CZEPCZYNSKI Mariusz, Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities, cit., p.63.
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la rivoluzione del 1905 in Russia. Tradizionali monumenti nazionali – come quello al milite ignoto 

a  Varsavia  che  venne  ricostruito,  sebbene  senza  le  originali  targhe  antisovietiche  –  vennero 

generalmente rispettati o perfino restaurati. Jan Hus fu incorporato nel canone comunista. I sovrani 

e i principi "nazionali" di epoca pre-moderna furono o lasciati in piedi o rimessi, prima o poi, a 

nuovo dopo le distruzioni di epoca bellica o le prime rimozioni post-belliche20.

Nonostante i progetti dell'ideologia comunista il  background culturale, storico ed etnico 

dei centri urbani rimaneva ben presente e non poteva essere sradicato in pochi anni. Le eredità 

monarchiche, religiose o più spiccatamente borghesi venivano per quanto possibile cancellate 

o  marginalizzate.  Tuttavia  permaneva,  nel  quadro  est-europeo,  tutto  il  peso  culturale  e 

paesaggistico di vicende nazionali  difficili,  spesso tutt'altro che accomodate,  come è stato 

recentemente osservato:  "virtualmente tutte le diciannove capitali odierne della regione, da 

Sofia a Helsinki, da Praga a Kiev, hanno avuto una complicata storia etnica contemporanea. 

Solo tre o quattro, Lubiana, Varsavia e Zagabria, e forse Tirana che aveva solo 1.500 abitanti  

all'epoca dell'indipendenza del 1912, ebbero una continuità nella maggioranza etno-culturale 

della  nazione corrente  tra  il  XIX e il  XX secolo"21. Gli  "spazi  socialisti",  come vengono 

definiti  in  un  volume  collettaneo  che  se  ne  è  occupato,  così  come  le  società,  non 

rappresentavano dei semplici ricettori passivi delle decisioni imposte dall'alto. Negli ultimi 

tempi la storiografia si  è  sempre di più resa conto di  quanto essi  fossero in realtà  "spazi 

contestati", luoghi dove non mancavano le negoziazioni tra i diversi livelli di potere rispetto 

all'investimento  di  significati  ideologici  e  in  cui  interagivano  altri  soggetti  singoli  e 

collettivi22. Lo spazio pubblico della città capitale può in sostanza rappresentare un ambito di 

studio  particolarmente  ricco  di  spunti  per  l'approfondimento  delle  dinamiche  identitarie 

nazionali, anche nel caso in cui sotto esame sia il centro politico di uno Stato di tipo socialista. 

20 THERBORN Göran, "Eastern Drama. Capitals of Eastern Europe, 1830s–2006: An Introductory Overview", 
International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, vol.16, n.2, 2006, pp.222.

21 Ibidem, p.212.
22 Cfr. CROWLEY David, REID Susan E. (a cura di), Socialist Spaces, cit..

76



II.II I vettori identitari nello spazio pubblico urbano

Esistono diversi approcci per affrontare il rapporto tra città e identità, per approfondire il 

sistema  rappresentativo  che  si  appropria,  a  seconda  del  contesto  politico  culturale,  dello 

spazio pubblico urbano. Si tratta di dinamiche che possono essere al meglio indagate grazie ad 

un  approccio complessivamente  multidisciplinare,  con  l'ausilio  degli  strumenti  e  delle 

riflessioni di geografi, architetti, urbanisti, sociologi e antropologi. Ha ragionato di recente su 

questo  tipo  di  indagini  il  sociologo  Göran  Therborn  dell'Università  di Cambridge. 

Responsabile  a  capo di  un progetto  volto  ad  approfondire  la  monumentalità  del  potere  e 

l'iconografia  politica  nelle  città  capitali  nell'ambito  dei  processi  di  nation-building,  ha 

osservato: 

Le città capitali, in quanto capitali, sono manifestazioni di potere politico. Esse sono investite di 

funzioni simboliche di rappresentazione del sistema di governo e del paese/popolo di cui sono 

capitali. Tale simbolismo può essere approcciato empiricamente lungo quattro assi: la disposizione 

degli spazi, il modello di architettura, il tipo di monumentalità pubblica e la toponomastica nello 

spazio pubblico23.

Fonti di questo tipo risultano fondamentali per ricostruire la struttura visuale e semantica 

del contesto urbano. Ad esse si affianca lo studio della vita culturale e sociale della città, che 

in senso più ampio, attraverso i propri significati, partecipa alla connotazione dello spazio 

pubblico e dell'immagine della città. Nel paesaggio della capitale nazionale si riscontrano, con 

eccezionale concentrazione, molti di quei dispositivi culturali che la teoria del nazionalismo 

ha individuato e analizzato allo scopo di studiare le politiche dell'identità. Si tratta di vettori 

che contribuiscono a dare forma concreta all'impalcatura ideologica che sottende al sistema di 

potere  e  che  promuovono  la rappresentazione  identitaria  collettiva  nello  spazio  pubblico 

urbano, permettendo alla capitale di svolgere nel complesso le proprie funzioni simboliche. 

Allo  scopo di  meglio  comprendere  tali  dinamiche possono risultare  utili  alcuni  strumenti 

interpretativi della geografia culturale e sociale volti ad analizzare come i paesaggi vengano 

prodotti da uno specifico contesto socio-culturale e come essi stessi riflettano e riproducano le 

relazioni sociali e culturali. In ambito anglosassone, ad esempio, si è affermato il concetto di 
23 THERBORN Göran,  "Monumental Europe: The National Years. On the Iconography of European Capital 

Cities", Housing, Theory and Society, vol.19, n.1, 2002, p.26.
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city-text, risultato di una lettura che interpreta il paesaggio cittadino come un testo portatore i 

significati,  da  evincere  dall'insieme  dei  simboli  pubblici  (architettura,  strade,  istituzioni 

pubblica). Esso, come ogni altro testo culturale e antropologico, influisce sulla costruzione 

dell'identità dei singoli, sulla formazione e sull'evoluzione del sistema di valori. Una lettura di 

questo  tipo  permette  di  andare  oltre  i  significati  del  singolo  simbolo  o  della  singola 

costruzione  culturale,  cercando di  rintracciare  le  strutture  di  fondo della  rappresentazione 

pubblica, risultando in questi termini particolarmente utile per la comprensione delle diverse 

dimensioni identitarie urbane: siano esse locali, nazionali, sovranazionali o di altro genere24. 

Uno  degli  aspetti  principali  del  discorso  identitario  in  città  è  certamente  la 

monumentalistica o, più in generale, il rapporto con quelli che lo storico francese Pierre Norà 

ha definito i "lieux de memoire". La selezione del passato e della memoria è naturalmente 

guidata da impostazioni ideologiche nel rapporto di una società con il proprio passato e quindi 

la  ridefinizione  del  proprio  presente,  attraverso  l'incisione  sulla  memoria  collettiva,  come 

hanno  evidenziato  i  pionieristici  studi  di  Halbwachs  decenni  fa25.  La  definizione  di  una 

memoria  pubblica  nello  spazio  urbano  rappresenta  una  diffusa  pratica  di  costruzione 

dell'identità  del  luogo: per  questo  motivo  i  paesaggi  cittadini  sono  spesso  stati  invasi  da 

strumenti volti a rafforzare l'identità nazionale.  La città capitale e alcuni dei suoi spazi più 

importanti sono stati in molti eletti ad ospitare le rappresentazioni della memoria collettiva 

della  nazione,  dove si  è  cercato  di  offrire  una dimensione visuale  dei  personaggi  e  delle 

vicende protagonisti della storia collettiva di una comunità. I monumenti rappresentano quindi 

alcuni  tra  i  principali  vettori  della  memoria  pubblica  nello  spazio  urbano.  L'analisi  del 

processo decisionale  e  delle  pratiche pubbliche che ne accompagnano la  posa può quindi 

risultare interessante soprattutto in quanto momento di negoziazione di significati collettivi. 

Similmente, diversi studi si sono concentrati sulle politiche di commemorazione che hanno 

avuto  un  particolare  impatto  sul  sistema  toponomastico  urbano,  in  quanto  pratica  più 

immediata  di  appropriazione  "politica"  degli  spazi  della  vita  pubblica  quotidiana.  In 

particolare si sono concentrati sull'intitolazione di determinate vie o piazze come processo di 

costruzione  di  memorie  collettive,  ma  anche sulle  politiche  di  eliminazione  di  particolari 

riferimenti identitari e di "produzione di oblio"26.

24 Il testo di riferimento è DUNCAN James S., The City As Text: The Politics Of Landscape Interpretation In  
The Kandyan Kingdom, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

25 NORA Pierre  (a  cura  di),  Les  lieux  de memoire,  Paris,  Gallimard,  1984,  HALBAWACHS Maurice,  La 
memoria  collettiva,  Milano,  Unicopoli,  1987  [ed.  originale:  La  mémoire  collective,  Paris,  Presses 
Universitaires de France, 1950].

26 La più recente sistematizzazione in materia è certamente BERG Lawrence D., VUOLTEENAHO Jani (a cura 
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Una definizione maggiormente allargata di "luoghi della memoria" può comprendere altri 

dispositivi  produttori  di  significati  collettivi.  La  città  capitale  interpreta  il  proprio  ruolo 

integrativo attraverso una rete di istituzioni culturali di livello nazionale nella quale rientrano 

musei, opere e sale da concerto, teatri, biblioteche, università. Tali istituzioni cominciarono a 

diffondersi  nel paesaggio delle prime capitali  nazionali  già nel XIX secolo,  svolgendo un 

ruolo significativo nei processi di  nation-buildings affermatisi all'epoca e successivamente. 

Gli  stessi  edifici  dove  trovano  posto  assumono  caratteri  rappresentativi,  evidenziando 

l'importanza sociale e politica di ciò che ospitano. Per questo motivo la loro stessa posizione 

fisica, il più delle volte centrale, è ragionata in stretto rapporto con i significati della struttura 

urbanistica e del paesaggio cittadino. In questo quadro le istituzioni museali hanno certamente 

ottenuto uno spazio particolare nelle città capitali. Nel corso degli ultimi due secoli, infatti, i 

musei, in particolare quelli a carattere storico, si sono affermati in tutto il continente europeo, 

e quindi nel mondo, come luoghi eletti alla narrazione ed alla rappresentazione visuale della 

nazione a beneficio dei cittadini27. Il modello che si diffuse inizialmente fu quello dei Musei 

nazionali del Louvre e del British Museum, e già Benedict Anderson, nel suo fortunato lavoro 

ne  sottolineava  l'importanza,  avvertendo  come  "i  musei  e  la  stessa  immaginazione 

museizzante sono profondamente politici"28. Dopo essere stato coltivato solo settorialmente 

per diverso tempo, oggi si registra un'importante ripresa d'interesse per il ruolo del museo e 

per  il  suo  utilizzo  come  fonte  per  lo  studio  del  nazionalismo,  con  interessanti  indagini 

comparative nella dimensione europea29.

La posa di una targa commemorativa o l'inaugurazione di un monumento, l'intitolazione 

di una via ad un particolare personaggio, luogo o evento, l'apertura di un'esposizione museale, 

lo specifico programma approntato da un teatro cittadino, costituiscono interventi "politici" 

nello spazio pubblico che assumono caratteri rituali e celebrativi. In molti casi vengono messi 

di)  Critical  toponymies:  the  contested  politics  of  place  naming, Burlington,  Ashgate,  2009;  Molto 
significativi anche i lavori di AZARYAHU Maoz, a partire da "The power of commemorative street names", 
Environment and Planning D: Society and Space, vol.14,1996, pp.311-330; Per quanto riguarda l'Italia vedi 
RAFFAELLI Sergio I nomi delle vie, in ISNENGHI Mario (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti  
dell'Italia unita, Bari, Laterza, 1996. 

27 Per uno sguardo sull'evoluzione a livello continentale cfr. PORCIANI Ilaria, "La nazione in mostra. Musei 
storici europei dal 1800 ad oggi", Passato e Presente, n.79, 2010, pp.109-132.

28 ANDERSON Benedict,  Comunità  immaginate,  cit.  p.186.  Quindi  anche  Fiona  McLean  sulla  questione: 
MCLEAN Fiona, "Museums and the Construction of National Identity: a Review", International Journal of  
Heritage Studies, vol. 3, n.4, 1998, pp.244-252. 

29 Vedi  ad  esempio  il  progetto  European  National  Museums (EuNaMus)  che  coinvolge  diverse  università 
europee,  cfr.  ARONSSON  Peter  &  ELGENIUS  Gabriella  Making  National  Museums  in  Europe  –  A 
Comparative  Approach,  Report  n.1,  pubblicato  da  Linköping  University  Electronic  Press:  URL: 
<http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=064>. 
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in pratica in occasione di particolari ricorrenze ed anniversari, momenti nei quali questo tipo 

di trasformazioni semantiche del contesto urbano si concentrano particolarmente e in cui il 

sistema simbolico cittadino viene creato o ridefinito attraverso rituali collettivi. In generale, le 

città creano e definiscono il proprio spazio pubblico attraverso i rituali messi in atto dai propri 

cittadini, tali pratiche possono essere contraddistinte da contenuti molto diversi e riguardare 

solo determinati gruppi di persone o determinate zone della città. Da parte del potere politico 

si  manifesta  la  tendenza,  con differenti  gradi  di  intensità  a  seconda del  contesto,  a  porre 

questo tipo di manifestazioni sotto il proprio controllo ed a influenzarne i significati30. Lo 

spazio della città capitale è probabilmente quello per cui l'attenzione è maggiore in questo 

senso, anche per interessi legati al  nation-building. Con l'affermazione della capitale come 

centro  simbolico  della  comunità  nazionale,  infati,  essa  ha  assunto  importanti  "funzioni 

performative" che comprendono la capacità di trasformarsi in palco per eventi e celebrazioni 

volti a rappresentare  l'identità nazionale e la missione politica dello Stato (dalle parate, ai 

compleanni  dei  leader,  agli  eventi  sportivi  nazionali  ai  funerali  alle  fiere  internazionali). 

Funzioni  già  evidenti  nel  XIX  secolo  che  hanno  comportato  in  determinati  casi  la 

progettazione  e  costruzione  di  spazi  volti  a  questo  tipo  di  attività  e  che,  con il  tempo e 

l'avvento della società di massa, hanno trovato modo di raggiungere dimensioni in molti casi 

spettacolari31. 

Esiste una diffusa letteratura su questi fenomeni nell'ambito degli studi di storia culturale, 

a partire dai grandi e celeberrimi classici che hanno fornito lo stesso lessico alla disciplina, 

come  la  "nazionalizzazione  delle  masse"  di  Mosse  e  "l'invenzione  della  tradizione"  di 

Hobsbawm32.  Essi  hanno  attirato  l'attenzione  in  particolare  in  quanto  occasioni  in  cui  si 

realizza la presentazione dei  principi  dell’ideologia di Stato in una forma particolarmente 

concentrata.  Celebrazioni  e  commemorazioni  rientrano  in  un  sistema  di  politica  della 

memoria e dell'identità definitosi nelle società contemporanee allo scopo di promuovere la 

30 LEES, Lynn Hollen,  "Urban public space and imagined communities in the 1980s and1990s.",  Journal of  
Urban History, vol. 20, n.4, 1994, pp. 452-463.

31 DAUM Andreas, "Capitals in Modern History", cit., pp.16-18.
32 MOSSE  George  L.,  La  nazionalizzazione  delle  masse.  Simbolismo  politico  e  movimenti  di  massa  in 

Germania (1812-1933),(1974), Bologna, Il Mulino, 1975 [ed. originale: The Nationalization of the Masses:  
Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich , 
Ithaca,  NY,  Cornell  University  Press, 1975];  HOBSBAWM  Eric.J.,  RANGER  Terence(a  cura  di) 
L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987 [ed. originale:  The Invention of tradition, Cambridge, 
Cambridge University Press,  1983];  J.R GILLIS  (a  cura di)  Commemorations.  The Politics  of  National  
Identity,  Princeton, Princeton University Press,  1994; BAIONI Massimo, BRICE Catherine,  Celebrare la 
nazione. Anniversari e commemorazioni nella società contemporanea, speciale n.34 di  Memoria e Ricerca, 
2010. 
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religione civile e il senso di comunità nazionale. Si tratta di pratiche pubbliche che in molti 

casi hanno riadattato propriamente ritualità di carattere religioso – convertite al servizio della 

nazione – consolidandosi in sistemi commemorativi volti alla promozione di identità politico-

culturali: come   anniversari, raduni, manifestazioni o liturgie33. Manifestazioni pubbliche di 

questo tipo si sono dimostrate utili ambiti d'indagine non solo per il nation-building liberale, 

ma  anche per  studiare  l'evoluzione  delle  strutture  ideologiche,  delle  dinamiche identitarie 

politiche e nazionali negli Stati guidati da partiti comunisti34. Gli aspetti da approfondire sono 

molteplici, come hanno recentemente ricordato Massimo Baioni e Catherine Brice:

I soggetti variegati che intervengono sulla scena commemorativa, la promuovono, la organizzano, 

ne  scandiscono  nel  tempo  le  forme  e  i  contenuti;  le  tensioni  che  ruotano  intorno  all’evento 

commemorativo,  generando  spesso  conflitti  di  memorie  e  proiezioni  diverse  sull’identità  dei 

singoli Stati nazionali o dei gruppi che riversano sulle commemorazioni una parte importante della 

loro auto-rappresentazione; i linguaggi e le liturgie del rituale attraverso cui le commemorazioni si  

rivolgono  a  un  pubblico  ampio  e  diversificato;  le  ricadute  pubbliche  della  performance 

commemorativa, benché il  versante della ricezione costituisca tuttora,  bisogna ammetterlo, uno 

degli aspetti più difficili da indagare35. 

I diversi vettori del discorso identitario qui presentati, strettamente legati gli uni agli altri, 

partecipano alla costruzione del paesaggio culturale della città. Quando lo spazio pubblico 

urbano in questione è quello di una città capitale esso viene, in determinati contesti politici, 

caricato  di  caratteri  rappresentativi  relativi  all'intera  nazione  attraverso  mirate  politiche 

culturali  e dell'identità.  In tale contesto,  questi  stessi  dispositivi  diventano particolarmente 

preziosi  per il  ricercatore per via del livello di importanza e di attenzione che viene loro 

riservato nel processo di  nation-building.  Tuttavia,  come si è cercato di evidenziare,  nella 

pratica  politica  tali  significati  nazionali  devono  attraversare  dinamiche  di  definizione  e 

negoziazione che vedono coinvolti attori sociali e politici diversi. Calando la ricerca a questa 

profondità e restringendo il campo di indagine, è possibile registrare tali dinamiche e rendersi 

conto delle strategie elaborate e prodotte ai diversi livelli, ma soprattutto delle morfologie, dei 

contenuti, della forza e delle debolezze, delle diverse interpretazioni, del discorso identitario 
33 BAIONI Massimo, BRICE Catherine, Introduzione, in Celebrare la nazione, cit., p.7.
34 PETRONE Karen, Life has become more joyous, comrades. Celebrations in the time of Stalin, Bloomington, 

Indiana University Press, 2000; SYGKELOS Yannis, "The National Discourse of the Bulgarian Communist 
Party on National Anniversaries and Commemorations (1944––1948)", Nationalities Papers, vol.37, n.4, pp. 
425-442,  2009;  per  un  caso  di  studio  jugoslavo  vedi Drago  ROKSANDIĆ,  "Shifting  References: 
Celebrations of Uprisings in Croatia, 1945-1991", East European Politics and Societies, n.9, 1995, pp. 256-
27.

35 BAIONI Massimo, BRICE Catherine, Introduzione, cit., p.15.
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collettivo preso in esame. 
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II.III Belgrado capitale: dal pašaluk ottomano allo Stato-nazione

Belgrado ha interpretato un ruolo peculiare nella modernità balcanica, in buona parte per 

via delle repentine evoluzioni conosciute tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo. Dagli anni 

dell'indipendenza del Principato serbo, raggiunta nel corso del XIX secolo, la città ha svolto il 

ruolo di capitale di sei formazioni statali: la Serbia monarchica, la Jugoslavia della dinastia 

dei Karađorđević, la Jugoslavia socialista di Tito, quindi la Repubblica federale di Jugoslavia 

guidata da Milošević, la confederazione di Serbia e Montenegro ed infine, a partire dal 2006, 

la Repubblica di Serbia. Il particolare caso belgradese può essere compreso nel suo significato 

più generale facendo riferimento alle osservazioni di Andreas Daum:

Le capitali non sono statiche nemmeno se i territori che esse rappresentano rimangono statici (e 

spesso questo non è il caso). Le capitali sono fenomeni transitori nella  longue durée degli stati-

nazione.  Sono  sempre  limitate  nel  potere  sia  di  rappresentare  sia  di  influenzare  i  processi  

decisionali o le identità culturali nei rispettivi stati36.

Belgrado, nel suo ruolo di capitale, ha conosciuto una frequente ridefinizione del proprio 

territorio  di  riferimento  e  delle  proprie  funzioni  rappresentative.  Tali  evoluzioni,  spesso 

accompagnate da rivolgimenti politici,  hanno determinato una repentina e talvolta radicale 

trasformazione dei significati simbolici ed iconografici della città. Analizzare queste fratture 

ed i conseguenti assestamenti può quindi risultare particolarmente significativo nello studio 

dei processi di nation-building che si sono susseguiti nell'area. In relazione al caso di studio di 

Belgrado, al ruolo della città nello Stato moderno di riferimento come capitale nazionale, alle 

iconografie e alle simbologie di cui la città si è fatta carico nel corso della sua storia, esiste 

tuttavia  una  bibliografia  piuttosto  limitata.  È  purtroppo  necessario  constatare  che  l'intera 

vicenda  della  città  in  età  contemporanea  può  contare  su  un  numero  piuttosto  ridotto  di 

approfondimenti, che ne illuminano solo determinati passaggi e che solo in alcuni rari casi si 

concentrano sulla  storia  culturale37.  Marco Dogo e Armando Pitassio hanno recentemente 
36 DAUM Andreas, Capitals in Modern History, cit., p.8.
37 L'opera di riferimento per la storia generale di Belgrado rimane il datato lavoro in tre volumi curato da Vaso 

ČUBRILOVIĆ,  Istorija  Beograda,  Belgrado,  Srpska  akademija  nauka  i  umetnosti,  Odeljenje  istorijskih 
nauka,  1974.  Esistono  quindi  studi  meno  datati  su  particolari  periodi  o  specifiche  tematiche,  che 
rappresentano  la  bibliografia  di  questo  capitolo,  tra  di  essi  forse  il  più  significativo  è  STOJANOVIĆ 
Dubravka,  Kaldrma i  asfalt,  urbanizacija i  evropeizacija Beograda: 1890-1914,  Belgrado,  Udruženje za 
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attribuito tali mancanze, condivise da tutta la storiografia sul Sud-Est europeo in relazione alle 

capitali dell'area, a delle cause specifiche: 

Se  la  questione  del  rapporto  tra  sviluppo  urbano,  "libertà  nazionale"  e  modernizzazione  nei 

Balcani  è  stata  oggetto  di  limitato  interesse  storiografico,  ciò  è  probabilmente  dovuto  alla  

persistenza  di  un'ottica  di  derivazione  romantica,  più  attenta  alle  tematiche  identitarie  della 

"nazione rurale" che non ai progetti delle élite europeizzanti38. 

Sulla base della letteratura disponibile è comunque possibile tracciare a grandi linee il 

percorso che portò una città ottomana a trasformarsi in capitale di uno stato-nazione moderno 

europeo. Nel contesto imperiale di cui fece parte per più di tre secoli Belgrado rappresentava 

infatti  un  centro  di  provincia,  piuttosto  periferico  nella  geografia  del  vasto  impero  della 

Sublime  Porta.  Ciò  nonostante  fu  il  primo  centro  urbano  dell'area  slavo-meridionale  ad 

assumere un ruolo politico e simbolico di rilievo: prima come centro del Principato serbo e 

quindi, dal 1878, come capitale di uno dei primi stati-nazionali indipendenti dei Balcani. 

Fondata al centro delle vie di comunicazione della regione, alla confluenza dei grandi 

fiumi della Sava e del Danubio, Belgrado fu centro celtico e quindi romano, ma solo dopo la 

conquista da parte delle popolazioni slave, nel IX secolo, assunse il nome di Città Bianca 

(Beo-grad),  probabilmente  per  via  delle  mura  della  sua  fortezza.  Il  despota  serbo Stefan 

Lazarević la elesse capitale del territorio sotto il proprio controllo negli anni Venti del XV 

secolo. Le distese che la circondano rappresentarono tuttavia per secoli la via d'ingresso da 

Oriente  all'Europa  cristiana  e  furono  aspramente  contese  dai  grandi  imperi  Asburgico  e 

Ottomano. Dopo la conquista da parte del sultano nel 1521, Belgrado divenne una città della 

provincia  imperiale,  centro  amministrativo,  politico  e  commerciale  del  Sangiaccato  di 

Smederevo (conosciuto anche come Pašaluk di Belgrado). 

Città capitale nel senso moderno del termine, Belgrado, venne proclamata ufficialmente 

solo nel  1841, undici  anni  dopo il  riconoscimento del  Principato di Serbia,  primo nucleo 

statale serbo all'interno dei confini dell'Impero Ottomano. A testimonianza della sopraccitata 

transitorietà del fenomeno "capitale" si regista, all'epoca della formazione dello stato-nazione 

serbo, nella prima metà del XIX secolo, una certa concorrenza per l'assunzione di tale ruolo 

društvenu istoriju, 2009. Per una generale storia culturale di lungo periodo della città vedi NORRIS David A., 
Belgrade, a cultural history,  Oxford, Oxford University Press, 2009. Si ricorda inoltre la il contributo più 
recente su Belgrado,  ovvero la  sezione speciale di  Nationalities  papers  intitolata Belgrade and beyond:  
reading the Nation through Serbian Cityscapes, cit..

38 DOGO Marco, PITASSIO Armando, Introduzione, in Città dei Balcani, città d'Europa, cit., p.10.
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politico. Per motivi culturali o geopolitici anche le città di Novi Sad e Kragujevac furono 

delle serie candidate in determinati periodi. La posizione geopolitica di Belgrado all'epoca, 

adagiata sui due fiumi che rappresentavano il confine con l'Impero Asburgico, rappresentò il 

primo ostacolo al riconoscimento come centro del neonato Principato: si trattava infatti di una 

collocazione  insolita  e  potenzialmente  pericolosa  per  una capitale,  ha  osservato  Milan 

Ristović39. Kragujevac  venne  non  a  caso  inizialmente  privilegiata,  in  virtù  della  propria 

posizione  centrale  rispetto  a  quello  che  all'epoca  doveva  essere  il  territorio  statale  di 

riferimento.  Contestualmente,  tuttavia,  la  città  della  Šumadija si  trovava  isolata  dalle 

principali vie di comunicazione, mentre il fatto che la Porta mantenesse il centro del proprio 

potere locale a Belgrado, faceva in modo che anche le diplomazie occidentali, con cui lo Stato 

vassallo serbo cercava di stringere i primi rapporti, rimanessero nella città sul Danubio. Il 

principe Miloš di conseguenza,  anche allo  scopo di stabilizzare il  proprio potere,  finì  per 

trasferire la corte a Belgrado40.

L'ascesa di Belgrado fu maggiormente messa in discussione dalla concorrenza di Novi 

Sad, principale centro urbano della Voivodina asburgica. Grazie allo sviluppo del commercio 

del grano, in città si affermò un primo nucleo di borghesia serba che si caratterizzò per una 

certa  vitalità  culturale.  Nel  contesto  politico  dell'Impero  asburgico  si  crearono  quindi  le 

condizioni per la fondazione delle prime istituzioni culturali "nazionali", tanto che Novi Sad 

si  guadagnò  l'appellativo  di  "Atene  serba".  Inoltre,  la  città  svolgeva  un  importante  ruolo 

politico,  offrendo un punto di riferimento per gli  esponenti  delle correnti  liberal-nazionali 

serbe che contestavano il potere principesco in patria. Il confronto politico tra le due città 

sarebbe durato  quantomeno fino agli  anni  Settanta  del  XIX secolo,  a  partire  dai  quali  lo 

spostamento  del  baricentro  verso Belgrado si  consolidò  definitivamente41. Nell'ambito  del 

graduale processo di cessione del controllo del territorio serbo da parte del potere ottomano 

alle élites locali, le città e le rispettive fortezze militari furono gli ultimi luoghi abbandonati 

dalle guarnigioni del sultano. Ultimo presidio della Porta nel Principato rimase la cittadella 

fortificata di Kalemegdan, cuore storico di Belgrado le cui chiavi vennero simbolicamente 

consegnate dal Pascià al Principe Mihailo nel 1867. 
39 RISTOVIĆ Milan, Belgrado, una capitale sul confine, in Città dei Balcani, città d'Europa, cit., pp. 89-90.
40 MITROVIĆ Bojan, Una polis nazionale? Il ruolo di Belgrado nella storia serba, in Città dei Balcani, città  

d'Europa, cit., pp. 70-72.
41 Ibidem, pp.72-85. E' interessante notare come il confronto tra le due città si protragga in realtà fino ad oggi,  

assumendo forme differenti.  Di  recente è  stato proposto  il  superamento di  una visione  del centro  della 
Voivodina come "second city" dello Stato nazionale, sviluppando invece il concetto di "un-national capital" 
dei  Balcani  occidentale,  ovvero  come  città  promotrice  di  una propria  identità culturale multipla,  vedi 
JOVANOVIĆ WEISS Srđan, "National, un-national", Nationalities Papers, vol 41, 2013, n.1, pp. 90-108.
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L'indipendenza del Principato Serbo venne riconosciuta dal trattato di Berlino nel 1878, 

tuttavia già a partire dagli anni Sessanta Belgrado intraprese un percorso di trasformazione 

che la portò ad abbandonare l'immagine orientale che l'aveva caratterizzata per secoli, allo 

scopo  di  assumere  quella  di  una  capitale  di  stato-nazione  indipendente.  La  ricostruzione 

dell'affannato percorso di "modernizzazione" della città secondo i modelli europei nel corso 

della  seconda  metà  del  XIX secolo  e  della  contestuale  rielaborazione  locale  dei  principi 

urbanistici occidentali,  può contare oggi su alcuni nuovi contributi scientifici42. Particolare 

interesse ha suscitato ad esempio il lavoro del primo urbanista serbo, Emilijan Josimović, che 

stese e propose negli anni Sessanta un piano regolatore che mirava a trasformare Belgrado in 

una  moderna  capitale  europea,  ispirandosi  direttamente  ai  piani  contemporaneamente 

approntati per Vienna, Barcellona e per la Parigi haussmanniana, ma cercando di tenere conto 

anche  delle  specificità  locali43. La  misura  in  cui,  tra  i  molteplici  significati  di  tale 

modernizzazione,  è  possibile  rilevare politiche  di  "nazionalizzazione"  dello  spazio  urbano 

belgradese, ha ottenuto invece un primo ed importante livello di approfondimento soprattutto 

grazie al lavoro di Miroslav Timotijević. Lo studioso ha recentemente concentrato le proprie 

analisi sui caratteri di questa trasformazione, sui tempi e sui principali vettori del discorso 

nazionale serbo a Belgrado e sulle spinte che videro la città diventare gradualmente il centro 

della "serbità"44. La "nazionalizzazione" di Belgrado rappresentava un fenomeno strettamente 

correlato alla sua europeizzazione. La doppia necessità di definire un'identità nazionale e di 

entrare  a  fare  parte  della  famiglia  delle  nazioni  europee si  rileva con immediatezza nella 

trasformazione  dell'immagine  urbana.  In  essa  risiedeva  il  significato  di  una  forzata 

"deottomanizzazione"  delle  strutture  e  dei  significati  dello  spazio  pubblico,  in  modo  da 

produrre  una  rottura  più  possibilmente  netta  con  il  recente  passato.  La  rimozione  delle 

numerose moschee che caratterizzavano il panorama belgradese rappresentò uno dei passi più 

significativi per "cancellare le tracce della secolare presenza turca"45. Si trattò di un processo 

42 In primo luogo il già citato STOJANOVIĆ Dubravka, Kaldrma i asfalt, cit..
43 BLAGOJEVIĆ Ljiljana, La regolazione urbana di Belgrado nel 1867,  in Città dei Balcani, città d'Europa, 

cit., pp. 161-179. Sulle trasformazioni urbanistiche di Belgrado all'epoca vedi in italiano anche KURTOVIĆ-
FOLIĆ  Nadja,  "Lo  scontro  fra  due  modelli.  Belgrado nel  XIX secolo  tra  Oriente  e  Occidente",  Storia 
urbana", vol. 31, n.120-121, 2008, pp.127-148.

44 Tra i numerosi studi vedi  TIMOTIJEVIĆ Miroslav,  "Prestonička urbana memorija i fleksibilna nacionalna 
geografija - sađenje mladice Takovskog grma u Beogradskom Dvorskom parku", Nasleđe, n.10, 2009, pp.11-
40; Id.,"Narodno  pozorište u Beogradu. Hram patriotske religije",  Nasleđe, n.6, 2005, pp.9-44; Id.,  "Mit o 
nacionalnom heroju spasitelju i podizanje spomenika knezu Mihailu Obrenoviću"; Nasleđe, n.4, 2002, pp.45-
78; Id., "Memorijal oslobodiocima Beograda 1806.", Nasleđe, n.5, 2004, pp.9-34. 

45 IGNJATOVIĆ Aleksandar,  "Između žezla i ključa: nacionalni identitet i arhitektonsko  nasleđe Beograda i 
Srbije u 19. i 20. veku", Nasledje, n.9, 2008, pp.51-54.
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radicale  che  sul  piano  ideale  non  doveva  prevedere  compromessi  ma  che  si  realizzò 

inevitabilmente  con  una  certa  gradualità.  Intanto  la  struttura  demografica  rimaneva 

relativamente composita da un punto di vista "etnico", ma priva della componente turca, che 

in virtù degli accordi con Istanbul emigrò definitivamente nel 186746. 

Belgrado cominciò quindi ad assumere l'aspetto di una capitale nazionale. Già a partire 

dagli anni Quaranta del Diciannovesimo secolo, dopo essere divenuta capitale ufficiale del 

Principato,  la  struttura  urbana  "venne  trasformata  come  parte  integrante del  processo  di 

emancipazione nazionale, come specchio dell'identità della società, dello Stato, della cultura 

nazionale"47. Oltre  alla  serbizzazione  della  simbologia  pubblica,  in  grande  considerazione 

veniva tenuta anche l'affermazione dell'autorità e della legittimità della dinastia dominante48. 

Sono diversi gli indizi che indicano come all'epoca lo spazio pubblico belgradese iniziasse a 

predisporsi per adempiere a tali compiti rappresentativi.  La costruzione degli spazi pubblici 

assunse un carattere sempre più monumentale, come testimoniato dall'architettura dei nuovi 

palazzi  pubblici: il  Kraljev  dvor (Palazzo  del  re,  1881  -1884),  il  Ministartsvo  pravde 

(Ministero  della  giustizia  alle  Terazije,  1882-1883),  la  Narodna  banka (la  Banca 

Nazionale,1888-1889),  il  Državni  Savet (Il  consiglio  di  Stato,  1889)49. Le strutture 

istituzionali  necessarie  alle  funzioni  di  capitale  "moderna"  trovarono  in  quegli  anni 

sistemazione in città, dando vita a quel sistema urbano fisico e semantico che sarebbe, con le 

notevoli variazioni successive, rimasto nel tempo "ossatura" della Belgrado capitale. 

Particolarmente  significativo  può  risultare  l'esempio  della  costruzione  della  piazza 

principale di Belgrado, pianificata secondo i modelli europei e fino ad oggi uno dei maggiori 

centri della vita pubblica cittadina50. In un luogo carico di significati simbolici "nazionali", 

dove  sorgeva  una  delle  principali  porte  ottomane  della  città,  distrutta  degli  insorti  serbi 

durante  le  sollevazioni,  vennero  concentrati  alcuni  elementi  urbani  eccezionalmente 

rappresentativi. In primo luogo, nel 1869 fu inaugurato il Teatro Nazionale, un'istituzione che 

assunse un forte significato a sostegno della dinastia nazionale e destinata a divenire "tempio 

della religione patriottica". Il Teatro ospitava "rituali che intenzionalmente incarnavano le idee 

fondamentali  dell'identità  nazionale  serba",  come  feste  nazionali,  drammi  storici  che 

46 RISTOVIĆ Milan, Belgrado, una capitale sul confine, cit., pp.93-97.
47 IGNJATOVIĆ Aleksandar, "Između žezla i ključa", cit., p.53.
48 TIMOTIJEVIĆ Miroslav, "Prestonička urbana memorija i fleksibilna nacionalna geografija", cit., p.11.
49 ROTER-BLAGOJEVIĆ Mirjana, RADIVOJEVIĆ Ana, "Les espaces publics et la vie publique à Belgrade au 

XVIIIe et au XIXe siècle et leur transformation au XXe siècle", Études balkaniques, n.14, 2007, pp.23-24. 
50 Cfr.  LAVRENCE  Christine,  "The  Serbian  Bastille:  Memory  Agency  and  Monumental  Public  Space  in 

Belgrade", Space and Culture, n.8, 2005, pp.31-46. 
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rievocavano le  vicende "risorgimentali"  ed i  relativi  eroi,  palcoscenico per  una pedagogia 

nazionale che esaltava il sacrificio collettivo e del singolo per la patria. Ma il teatro cittadino, 

significativamente, aveva anche la funzione di riprodurre nel cuore della capitale, attraverso le 

diverse rappresentazioni, l'autenticità di quel mondo rurale da cui traeva origine il sentimento 

nazionale51. Pochi anni dopo, in seguito alla morte del Principe Mihailo Obrenović, nel 1868, 

la Piazza del Teatro, come allora si chiamava, vide l'erezione di una statua equestre al principe 

defunto. L'opera è stata considerata da Timotijević il primo monumento figurativo nazionale 

in senso moderno della città, primo passo verso "l'interpretazione di Belgrado come pantheon 

rappresentativo  all'aperto".  L'opera  commissionata  allo  scultore  fiorentino  Enrico  Pazzi 

andava così a riprodurre nel centro della capitale l'eroicizzazione del Principe come monarca 

simbolo della nuova nazione europea52. Mentre il pantheon nazionale andava gradualmente 

definendosi,  occupando  diversi  luoghi  della  capitale  e  fissandosi  nella  toponomastica 

cittadina53, si muovevano i primi passi per la costruzione di un adeguato sistema museale. Il 

processo venne inaugurato dall'apertura, nel 1844, del Museo nazionale serbo, promosso in 

particolare  dal  ministro  Jovan Sterija  Popović,  che  riproponeva,  secondo l'uso  dell'epoca, 

contenuti relativi all'arte, alla storia ed alla cultura della nazione. Da uno dei dipartimenti di 

tale istituzione venne quindi creato, ad inizio Novecento, un Museo Etnografico di Serbia. La 

tradizione militare del popolo serbo, fondamentale nella costruzione di un'identità nazionale 

forgiata  nella  lotta  contro  "il  turco",  venne  quindi  consegnata  alla  vecchia  fortezza  di 

Kalemegdan: nel luogo che per secoli aveva rappresentato il simbolo del potere militare e 

politico ottomano, venne fondato nel 1878, anno dell'indipendenza, il Museo Militare54. La 

mappatura  spaziale  dell'identità  serba nella  Belgrado dell'epoca  risulta  utile  anche  per  far 

emergere  interessanti  aspetti  problematici  nelle  dinamiche  di  costruzione  stessa  di  quella 

identità. In particolare, si rilevano le implicazioni del violento confronto tra le due "dinastie 

nazionali" dei Karađorđević e degli Obrenović. La Belgrado-capitale nazionale degli uni era 

51 TIMOTIJEVIĆ Miroslav, "Narodno pozorište u Beogradu", cit., pp.31-36.
52 TIMOTIJEVIĆ Miroslav,  "Mit  o  nacionalnom  heroju  spasitelju  i  podizanje  spomenika  knezu  Mihailu 

Obrenoviću", cit., p.63.
53 Sulla nazionalizzazione dei nomi di piazze e vie, cfr. STOJANOVIĆ Dubravka, Kaldrma i asfalt, cit., pp.76-

82.
54 SIMIĆ Marina,  "Displaying  Nationality  as  Traditional  Culture  in  the  Belgrade  Ethnographic  Museum. 

Exploration of a museum modernity practice",  Glasnik Etnografskog Instituta SANU,  n.54, 2006, pp.305-
318;  MANOJLOVIĆ-PINTAR Olga, IGNJATOVIĆ Aleksandar,  National Museums in Serbia: A Story of  
Intertwined Identities, in ARONSSON Peter, ELGENIUS Gabriella ( a cura di), Building National Museums  
in  Europe,  1750-2010,  Linköping,  Linköping  University  Electronic  Press,  2011,  URL: 
<http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=064>, pp.788-789.  Riguardo  al  Museo  Militare  è 
disponibile invece solo il meno brillante LAŽETIĆ Predrag, "Vojni muzej i Beogradska tvrđava", Vesnik, n. 
34, 2007, pp.82-108. 
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in qualche modo diversa da quella degli altri e per questo motivo subiva, in occasione di ogni 

avvicendamento  ai  vertici  del  Regno,  trasformazioni  determinate  dai  diversi  tentativi  di 

associare alla relativa dinastia i "luoghi della memoria" del centro politico dello Stato, mentre 

quelli storicamente legati alla casa rivale finivano per essere assimilati o marginalizzati55. 

Il paesaggio urbano belgradese avrebbe dovuto dotarsi anche di un imponente simbolo 

religioso. All'epoca, le capitali europee erano nella maggior parte dei casi riconoscibili per la 

presenza  di  una  chiesa  di  grandi  dimensioni  ereditata  dal  passato  o  costruita  nel  corso 

dell'Ottocento. Come osservato da Bojan Aleksov, questo tipo di "monumenti nazionali ed i 

connessi eventi commemorativi divennero uno stabile fattore di rafforzamento della fedeltà 

alle istituzioni esistenti e allo stato"56. L'ortodossia serba svolgeva un ruolo di primo piano 

nella costruzione nazionale serba, per questo la consacrazione dello stretto legame religioso 

con  l'identità  nazionale  secolare  era  necessaria  nello  spazio  pubblico  della  capitale.  La 

seconda metà dell'Ottocento vide quindi  la  realizzazione dei  primi  progetti  di  costruzione 

sulla collina di  Vračar  di una grande chiesa  "dedicata alla memoria del più grande santo, 

illuminista e unificatore serbo", San Sava,  nel luogo dove si credeva che tre  secoli  prima 

fossero stati bruciati i suoi resti. Dopo la raccolta dei primi fondi, i lavori presero il via nel 

1904, nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario dello scoppio della Prima rivolta serba 

contro i turchi.

Il tempio di San Sava (Hram Svetog Save) si avvia solo oggi, dopo diversi decenni di 

lentezze e interruzioni dei lavori dovute a motivi economici e politici, ad essere completato. 

Per lungo tempo è rimasto in qualche modo a rappresentare l'incompletezza della capitale nel 

suo  percorso  di  incarnazione  dello  spirito  nazionale  serbo.  In  generale,  le  sommarie 

indicazioni qui presentate permettono di ricostruire le prime ma significative tappe di tale 

percorso di assunzione delle funzioni di capitale moderna da parte di Belgrado. Sulla base 

delle  riflessioni  disponibili  è  possibile  valutare come Belgrado iniziasse ad interpretare  il 

ruolo di capitale nazionale,  seguendo modelli  che si  erano ormai pienamente affermati  in 

Europa.  La  struttura  urbanistica  della  città  si  ancorò  all'asse  centrale  che  dalla  vecchia 

fortezza di Kalemegdan – dove trovarono posto i monumenti al leader militare Karađorđe ed 

al padre intellettuale della patria Dositej Obradović57 – attraverso la via principale intitolata al 

55 TIMOTIJEVIĆ Miroslav,  "Prestonička  urbana  memorija  i  fleksibilna  nacionalna  geografija"  cit.;  Id., 
"Memorijal  oslobodiocima Beograda  1806.",  cit.;  BANUŠIĆ Danijela,  "Podizanje  spomenika  pobede na 
Terazijama", Nasleđe, n.9, 2008, pp.193-210.

56 ALEKSOV  Bojan, "Nationalism  in  construction.  The  memorial  church  of  St.Sava  on  Vračar  hill  in 
Belgrade", Balkanologie, vol.7, n.2, 2003, p.55.

57 TIMOTIJEVIĆ Miroslav,  "Heroj  Pera  kao  putnik:  tipološka  geneza  javnih  nacionalnih  spomenika  i 
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principe Mihailo e la "piazza" delle Terazije, portava fino alla grande piazza Slavija, nei pressi 

della quale avrebbe dovuto sorgere il nuovo tempio a San Sava. Questa "colonna vertebrale" 

della città divenne naturalmente il centro della politica iconografica e simbolica, una sorta di 

nucleo "allungato" della città, dove si strutturava gran parte del supporto visivo per il potere 

politico  delle  due  dinastie. Tuttavia,  nonostante  la  chiara  direzione  intrapresa,  il  processo 

rimaneva all'alba dello scoppio della Grande Guerra ancora sostanzialmente incompleto. Se 

diversi progetti erano stati ideati e realizzati, molti altri erano rimasti sulla carta. Le difficoltà 

che Belgrado incontrava nel proprio progetto di modernizzazione ne ostacolarono anche la 

completa incarnazione del proprio ruolo rappresentativo nazionale.  É stato osservato come 

parte della responsabilità fosse da additare alla presenza ed alla diffusione tra le élites del 

paese  di  un'ideologia  sostanzialmente  antimodernista  che  combinava  conservatorismo  ed 

egalitarismo ruralista, e che faceva perno su una retorica nazionalista profondamente segnata 

da patriarchismo e tradizionalismo58. Belgrado appariva in sostanza troppo compromessa per 

rappresentare una cultura e un'identità serbe che erano considerate minacciate dalle dinamiche 

corruttive presenti nella "grande città" e anche per questo motivo la concessione di particolari 

attenzioni e risorse risultava molto controversa. La capitale nazionale rimaneva  incompleta 

così come incompleto veniva considerato lo Stato nazionale di riferimento59. Tali condizioni 

finirono per rendere più agevole il successivo cambio di paradigma in senso jugoslavo, anche 

se,  contestualmente,  l'eredità  serbo-nazionale  manteneva  una  presenza  importante  nel 

paesaggio urbano belgradese. 

Valdecova skulptura Dositeja Obradovića", Nasleđe, n.3, 2001, pp.50–51.
58 Per un'analisi approfondita del discorso anti-urbano delle élites serbe vedi STOJANOVIĆ Dubravka, "Rural 

Against  Urban:  Anti-Urban  Discourse  and  Ideology  in  Early  Twentieth  Century  Serbia",  Ethnologia 
Balkanica, n.9, 2005, pp. 65-79.

59 Per la  più recente sistemazione sul tema vedi,  STOJANOVIĆ Dubravka, "Unfinished capital – unfinished 
state: how the modernization of Belgrade was prevented, 1890–1914", Nationalities Papers 41:1, 15-34.
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II.IV Belgrado e lo jugoslavismo

Il rapporto stretto e contrastato tra la città di Belgrado e le idee jugoslave è di lungo corso. 

Dopo  aver  ricoperto  il  ruolo  di  capitale  di  uno  Stato  nazionale  serbo,  fu  capitale  per 

ottantacinque  anni  di  diverse  forme  statali  chiamate  ufficialmente  o  ufficiosamente 

"Jugoslavia". Già nel corso del XIX secolo Belgrado entrò occasionalmente in contatto con le 

dinamiche  culturali  e  politiche  dello  jugoslavismo.  Ciò  fu  certamente  agevolato  dalla 

posizione geografica della città, al centro delle vie di comunicazione dello "spazio etnico" 

slavo  meridionale,  ma  anche  dalla  precocità  dell'indipendenza  serba  rispetto  a  quella  dei 

propri  vicini. In  principio fu  in  particolare  lo  sviluppo del  teatro  autoctono a  favorire  le 

dinamiche culturali che portarono la città a familiarizzare con un contesto slavo-meridionale 

più ampio. I primi contatti tra i teatri serbi e croati vengono fatti risalire al 1841,  quando 

giunsero a Belgrado, per lavorare in città, tre attori di Zagabria. Soprattutto nel corso degli 

anni  Sessanta,  tali  occasioni  si  ripeterono  con  sempre  maggiore  frequenza.  Gli  scambi 

portarono Belgrado ad ospitare lavori di altri autori slavo meridionali e "dal 1863 nemmeno 

una  stagione  teatrale  passò  senza  che  attori  fossero  andati  in  ospiti  dall'altra  parte  della 

frontiera"60.

Mentre, da una parte, il consolidamento dello Stato serbo e la definitiva indipendenza dal 

potere ottomano comportavano una maggiore attenzione nei confronti della capitale serba da 

parte  di  coloro  che  avevano  abbracciato  ideali  di  liberazione  nazionale  in  senso  slavo-

meridionale,  solo  da  inizio  Novecento  la  città  cominciò  a  svolgere  un  ruolo  culturale  e 

politico di vero e proprio centro propagatore delle idee jugoslaviste. Fino a quel momento era 

stata  soprattutto  Zagabria,  all'interno  dell'Impero  asburgico,  a  rappresentare  il  punto  di 

riferimento per il movimento, anche in virtù della presenza di istituzioni come l'Accademia 

jugoslava delle scienze e delle arti. Molti studiosi hanno fatto riferimento alla nuova atmosfera 

culturale "jugoslava" di Belgrado, che trovò le condizioni per maturare  dopo il cambio di 

dinastia del 1904 ed il conseguente maggiore coinvolgimento politico del Regno di Serbia nel 

ruolo di Piemonte slavo-meridionale. Se buona parte della classe politica al potere, e la stessa 

dinastia, si distinguevano soprattutto per un orientamento  gran-serbo, da un punto di vista 

culturale ed intellettuale Belgrado divenne il palco centrale del patriottismo jugoslavo61. Nel 
60 STOJANOVIĆ Dubravka, Kaldrma i asfalt, cit., pp. 230-231.
61 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit. , p.53.
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1905, ad esempio, venne fondata in città la prima università slavo-meridionale indipendente 

da influenze straniere. All'interno di essa maturò l'attivismo di gruppi politici come il club 

studentesco Slovenski Jug [Sud Slavo], guidato da Ljubomir Jovanović-Čupa. Impegnata nella 

promozione dell'unità tra bulgari, croati, serbi e sloveni, l'associazione organizzava popolari 

serate di intrattenimento "jugoslave" nel parco di Kalemegdan, allo scopo di sostenere l'ideale 

unitarista. Il settimanale che diffondeva, intitolato anch'esso Slovenski Jug, divenne la prima 

pubblicazione projugoslava belgradese di rilievo, contraddistinta da copertine che riportavano 

slogan come "Slavi del Sud unitevi" e "rivoluzione nelle regioni non liberate!"62. Il crescente 

ruolo di centro culturale regionale attirò in città anche diversi intellettuali slavo-meridionali 

dei territori asburgici, che decisero di trasferirsi per lunghi periodi a Belgrado, contribuendo 

ad arricchirne la vitalità; tra i più noti: lo scultore croato Ivan Meštrović, l'etnografo sloveno, 

sostenitore dell'integralismo jugoslavo, Niko Županič, il poeta croato Anton Gustav Matoš63. 

Dubravka  Stojanović,  nella  sua  ricostruzione  della  vita  sociale  e  culturale  di  Belgrado  a 

cavallo tra il XIX e il XX secolo, ha offerto uno spaccato dei sentimenti jugoslavi presenti 

nella popolazione della città. In particolare ha sottolineato come, in tale periodo, gli scambi 

artistici con le altre regioni conobbero un sostanziale aumento, riportando le reazioni positve 

dell'opinione pubblica belgradese ed il generale entusiasmo in occasione delle visite di attori 

croati o dell'opera di Zagabria, svoltesi in una "generale atmosfera di enfasi della comunità 

con gli altri popoli slavo-meridionali"64.

I grandi eventi di carattere jugoslavo organizzati a Belgrado nei primi anni del XX secolo 

ebbero un impatto considerevole nell'affermare il ruolo della città come centro propagatore 

dell'idea jugoslava. La prima grande mostra collettiva di arte jugoslava si tenne nel 1904 in 

occasione  dell'incoronazione  di  Petar  Karađorđević.  L'evento,  richiamando  artisti  croati, 

sloveni, bulgari, oltre che serbi, organizzati nell'associazione artistica Lada, venne considerato 

come  il  primo  vero  grande  successo  nel  processo  di  unificazione  culturale  degli  Slavi 

meridionali.  Ad  essa  seguirono  appuntamenti  di  carattere  variegato,  accomunati  però 

dall'intento di incentivare la collaborazione tra le élites intellettuali  jugoslave: nel 1905 il 

primo congresso  della  Gioventù  Jugoslava  (jugoslovenska  omladina),  la  conferenza  degli 

scrittori  slavo-meridionali  e  dei  medici  professionisti  slavo-meridionale65.  La  piena 

62 MACKENZIE David, "Ljuba Jovanović-Čupa and the Search for Yugoslav Unity", The International History  
Review, vol.1, n. 1, 1979, pp. 36-54.

63 Cfr. TRGOVČEVIĆ Ljubinka, South Slav Intellectuals and the Creation of Yugoslavia, in ĐOKIĆ Dejan (a 
cura di), Yugoslavism, cit., pp. 222–37.

64 STOJANOVIĆ Dubravka, Kaldrma i asfalt, cit., pp.34-35.
65 LAMPE R. John, Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge, Cambridge University Press, 
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indipendenza di Belgrado e la politica della nuova dinastia permisero alla città di catalizzare 

le  energie  intellettuali  slavo-meridionali  già  prima  della  guerra,  avvantaggiandosi 

sensibilmente sui centri di primaria importanza in questo senso, come le sopraccitate Zagabria 

e Novi Sad.

L'assunzione del ruolo di capitale dello Stato unitario, nel 1918, portò Belgrado – uscita 

dal conflitto gravata da imponenti danni materiali – verso un nuovo mutamento del contesto 

geografico-statale di riferimento e di conseguenza del proprio ruolo rappresentativo. La città 

divenne  capitale  del  Regno  dei  Serbi,  Croati  e  Sloveni  in  quanto  sede  della  monarchia 

regnante. Nel nuovo Stato si registrava tuttavia la concorrenza degli altri centri urbani, tra cui 

un'altra città di particolare importanza nella regione come Zagabria. Dal punto di vista delle 

dimensioni, la città croata era di poco inferiore a Belgrado (prima della guerra il rapporto era 

95.000 a 74.000 abitanti66), ma soprattutto era in grado di contrastarne il primato politico, 

culturale  ed  economico.  Si  riproponevano  anche  nello  Stato  unitario  jugoslavo  quelle 

dinamiche  di  confronto  che  avevano  accompagnato  la  formazione  di  altri  Stati  moderni 

europei: basti pensare ai problemi di Madrid con Barcellona o al caso italiano, contraddistinto 

dalla rivalità tra Torino, Roma e Milano67. Grazie anche alle politiche di centralizzazione nello 

Stato unitario Belgrado conobbe comunque un periodo di crescita, accompagnato nella prima 

metà anni Venti dal boom demografico e dai primi processi di urbanizzazione, in un paese 

fino ad allora sostanzialmente rurale. Certamente non era possibile reggere il confronto con 

altre capitali europee, come Londra o Parigi, che contavano all'epoca milioni di abitanti. La 

distanza  che  separava  Belgrado  dai  propri  modelli  di  riferimento  era  ulteriormente 

testimoniata dal  fatto  che il  centro jugoslavo non poteva nemmeno contare su un proprio 

territorio cittadino di competenza ben definito, che coincidesse con i relativi distretti urbani. 

La città ottenne un ruolo di maggior rilievo solo dopo il 1929, grazie alla riorganizzazione 

amministrativa imposta subito dopo la proclamazione della dittatura monarchica: mentre nove 

nuove provincie, attraversando i confini etnici, dividevano il Regno di Jugoslavia, a Belgrado 

vennero  riconosciuti  uno  statuto  specifico  e  un'amministrazione  propria,  "Uprava  grada 

Beograda".  In  questo  modo  il  territorio  cittadino  andava  a  costituire  di  fatto  la  decima 

provincia.  All'epoca  della  dittatura  si  intensificò  contestualmente  la  spinta  politica  per  la 

1996, pp.86-87; STOJANOVIĆ Dubravka, Kaldrma i asfalt, cit., pp.229-235; MILOJKOVIC-ĐURIĆ Jelena, 
"The Roles of Jovan Skerlić, Steven Mokranjac, and Paja Jovanović in Serbian Cultural History, 1900-1914", 
Slavic Review, vol. 47, n. 4, 1988, p.690.

66 LAMPE R. John, Yugoslavia as History, cit., p.145.
67 Per quanto riguarda in particolare il confronto tra Roma e Milano vedi l'interessante lavoro di  Francesco 

BARTOLINI, Rivali d'Italia: Roma e Milano dal Settecento a oggi, Roma, Bari, Laterza, 2006. 
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modernizzazione della città, che doveva essere in grado di svolgere il ruolo di capitale di un 

grande Stato europeo. Nel 1934 si decise di allargarne ulteriormente il territorio, arrivando ad 

inglobare l'abitato di Zemun, posto al di là del fiume Sava. Il significato di tale decisione non 

era privo di implicazioni di carattere politico: la capitale jugoslava arrivava ad estendersi in 

tal modo direttamente su quello che era stato fino al 1918 territorio austroungarico68. 

Mentre dal punto di vista della politica monarchica esisteva naturalmente l'interesse a 

rafforzare i significati rappresentativi jugoslavi della  città, la vita culturale si sviluppava in 

parte più autonomamente, influenzata dalla sempre maggiore integrazione nei circuiti culturali 

europei.  Un  ambiente  cosmopolita  e  "jugoslavo"  che  vedeva  la  partecipazione  di  molti 

intellettuali  croati  e  sloveni  giunti  nella  capitale,  il  più  celebre  dei  quali  fu  certamente 

Augustin "Tin" Ujević. La debolezza del processo di nation-building è stata tuttavia messa in 

luce  da  chi  ha  osservato  come  buona  parte  dell'élites  intellettuale  serba,  per  quanto  ben 

disposta nei confronti della cooperazione culturale con gli altri popoli jugoslavi, non fosse in 

realtà particolarmente impegnata in favore di una vera e propria integrazione culturale69. La 

politica culturale statale si fece più decisa in questo senso dopo l'instaurazione della dittatura 

nel  1929. Proprio  quell'anno  la  capitale  ottenne un  padiglione  artistico,  gestito 

dall'associazione  Cvijeta Zuzorić,  che  contribuì  notevolmente alla  cifra  artistica della  vita 

culturale  cittadina.  L'iniziativa  rientrava  nell'ambito  del  nuovo  sistema  ideologico  ed  il 

padiglione, con la sua attività artistica, avrebbe dovuto diventare uno dei principali luoghi di 

promozione dello jugoslavismo in città70. Negli stessi anni si registrarono gli sforzi per dotare 

la città di un museo di arte contemporanea  "di cruciale importanza per la formazione della 

nazione (jugoslava) e per il suo profilo, ma anche per il profilo stesso della città"71. Nel 1933 

re Aleksandar donò uno dei palazzi reali del centro per ospitarlo. Si trattava di un museo con 

una forte vocazione europea, che avrebbe dovuto sostenere, anche per la sua qualità artistica, 

la piena integrazione del paese nella famiglia delle nazioni del Vecchio continente. Ispirazione 

diretta per la nuova istituzione era il museo nazionale del Louvre, modello principale per i 

68 GAŠIĆ Ranka,  "Problemi teritorijalnog širenja Beograda između dva svetska rata",  Istorija 20. veka,  n.3, 
2010, pp.61-66.  Per  un'analisi  dei  primi  progetti  di  allargamento  della  città  in  direzione  di  Zemun  cfr.  
BLAGOJEVIĆ Ljiljana, Novi Beograd: osporeni modernizam, Belgrado, Zavod za udžbenike, Arhitektonski 
fakultet univerziteta, 2007, pp. 48-54.

69 LAMPE John R., Yugoslavia as History, cit., pp.146-149; WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking  
a nation, cit., pp.82-83.

70 VUČETIĆ  Radina,  Evropa  na  Kalemegdanu:  "Cvijeta  Zuzorić"  i  kulturni  život  Beograda  1918-1941, 
Belgrado, Institut za noviju istoriju Srbije, 2003, pp.177-192.

71 VUČETIĆ  Radina,  "Muzej Kneza Pavla u Beogradu izlazak na Evropsku kulturnu scenu",  Tokovi istorije, 
n.1-2, 2004, p.24.
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musei pubblici di cui andavano sempre più dotandosi le capitali dell'epoca72. 

Alcune opere delle già  in fase di progettazione,  o in  costruzione,  nella  capitale serba 

furono  inoltre  trasformate  in  senso  jugoslavo  dopo  la  guerra.  Tra  le  più  importanti  ed 

imponenti nel nuovo paesaggio cittadino il Palazzo del parlamento che, iniziato nel 1907, 

venne definitivamente completato e formalmente inaugurato solo nel 1936. Con la formazione 

dello Stato jugoslavo mutarono il ruolo pubblico ed il carattere rappresentativo dell'istituzione 

e del suo edificio. Le rappresentazioni figurative che ne dovevano ornare la struttura vennero 

scelte attraverso concorsi tra i migliori artisti jugoslavi. Nell'atrio d'ingresso trovarono posto 

figure  narranti  un  passato  medioevale  "jugoslavo"  che  vedeva  protagonisti  il  re  "croato" 

Tomislav,  il  principe  "sloveno"  Kocelj,  e  il  principe  "serbo"  Lazar.  Ad essi  si  affiancava 

quindi il Karađorđe, fondatore ottocentesco dell'omonima dinastia regnante73. Coerentemente 

la  facciata  principale,  in realtà  mai completata,  avrebbe dovuto essere arricchita da opere 

scultoree  di  artisti  serbi,  croati  e  sloveni74.  Un destino  simile  contraddistinse  la  posa  del 

monumento che avrebbe poi mantenuto un ruolo di primo piano nel paesaggio cittadino fino 

ai giorni nostri,  il  Pobednik di  Meštrović.  Progettato quando Belgrado era ancora capitale 

serba,  venne  inaugurato  decenni  dopo  come  simbolo  della nuova  Belgrado  jugoslava. 

L'interpretazione  della  struttura  celebrativa  implicita  nella  "memorizzazione"  nello  spazio 

pubblico  belgradese,  infatti,  rappresentava  l'esempio  più  chiaro  di  come  il  percorso  di 

liberazione  nazionale,  la  riconquista  del  Kosovo  e  il  mito  delle  origini  basato  sulla 

ricostituzione  del  regno  serbo  medievale,  vedesse  i  propri  significati  ampliati  da 

esclusivamente serbi a jugoslavi75.

Dopo il 1929 in città fecero la propria comparsa alcuni monumenti concepiti e realizzati 

ex novo con espliciti significati jugoslavi. A partire da un modesto busto dedicato nel 1933 ad 

Alphonse de Lamartine, per celebrare il centenario del suo soggiorno a Belgrado. L'incisione 

sul  monumento sottolineava apertamente l'ideologia che ne aveva patrocinato la  posa:  "A 

Lamartin, profeta dell'unificazione jugoslava"76. Assunse quindi un ruolo di primo piano in 

questo senso, sia per il valore ideologico, sia per la posizione nel paesaggio belgradese, il 

monumento al milite ignoto sulla collina dell'Avala. Il progetto del monumento, eretto tra il 

72 Ibidem, pp.26-43. 
73 POPOVIĆ Marko,  "Zdanje Narodne  Skupštine. Pravci  istraživanja i principi obnove", Nasleđe,  n.4, 2002, 

pp.25-26. 
74 GRUJIĆ Vera, "Nerealizovana fasadna skulptura za zgradu Narodne Skupštine", Nasleđe, n.4, 2002, pp. 35-

44.
75 BANUŠIĆ Danijela, "Podizanje spomenika pobede na terazijama", cit., pp.193-210.
76 VUJOVIĆ Branko, Beograd u prošlosti i sadašnjosti, Belgrado, Draganić, 1994, p.286.
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1934 e  il  1938,  riprendeva la  consuetudine  di  celebrare  la  collettività  del  sacrificio  degli 

eserciti nazionali affermatasi sul continente europeo dopo la Grande Guerra. Re Aleksandar 

ne  assegnò  la  realizzazione  al  maggiore  scultore  jugoslavo  in  vita,  cioè  il  croato  Ivan 

Meštrović. Dedicato al milite jugoslavo, svolgeva il proprio ruolo rappresentativo integrando 

le differenze presenti nel paese, incarnate da otto Cariatidi adornate con i costumi tradizionali 

delle diverse regioni jugoslave. Secondo  Aleksandar Ignjatović  "la tomba del milite ignoto 

può essere intesa come l'espressione visuale delle idee del Re, integrando le premesse astratte 

dello jugoslavismo integrale. Allo scopo di rinforzare l'idea che le vecchie tradizioni etniche 

non erano più importanti,  la  Tomba del  milite  ignoto doveva essere costruita  lontano dal 

centro della ex-capitale serba"77.

Tale constatazione evidenzia quanto la trasformazione dei significati  rappresentativi di 

Belgrado  potesse  risultare  complicata.  La  consapevolezza  delle  dinamiche  identitarie  del 

periodo  intrabellico  ricorda  come  la  concezione  dello  jugoslavismo  potesse  variare 

radicalmente a seconda del periodo e degli attori in questione. Più ampie indicazioni in questo 

senso si evincono per l'appunto dalle ricerche di Ignjatović, che in una sua recente monografia 

ha affrontato il discorso jugoslavista incarnato nell'architettura tra le due guerre, concentrando 

buona parte  dell'attenzione sul  carattere  rappresentativo  dell'architettura  della  capitale.  Lo 

jugoslavismo "poteva essere espresso in concreto nelle forme urbane ed architettoniche che 

pienamente partecipavano al paesaggio urbano della capitale" e, secondo lo studioso, ebbe un 

notevole impatto nella progettazione di alcuni tra i più significativi luoghi della città come la 

residenza di Dedinje, il Ministero delle Finanze, l'Ufficio centrale delle poste o il nuovo Ponte 

sul fiume Sava78. Tuttavia il nuovo immaginario jugoslavo collettivo in città rispecchiava le 

debolezze della poco organica politica identitaria promossa nel paese e delle sue ambiguità. 

Se  alcuni  nuovi  monumenti  avevano  dei  chiari  significati  jugoslavi,  buona  parte  della 

semantica del paesaggio urbano faceva riferimento alla tradizione politica e culturale serba. Il  

militarismo serbo, in particolare, manteneva una posizione di rilievo nella celebrazione dei 

caduti e degli eroi del passato, facendo riferimento soprattutto alle guerre di liberazione ed 

alla Prima guerra mondiale. Ciò dipendeva dal fatto che le politiche culturali e della memoria 

nella Jugoslavia monarchica erano condizionate dall'immagine dei serbi come "liberatori", in 

77 IGNJATOVIĆ Aleksandar,  "From Constructed Memory to Imagined National Tradition. The Tomb of the 
Unknown Yugoslav Soldier (1934–38)", The Slavonic & East European Review, vol.88, n.4, 2010, p. 629. 

78 IGNJATOVIĆ Aleksandar,  "Architecture, Urban Development, and the Yugoslavization of Belgrade,  1850-
1941", Centropa,  vol.9,  n.2,  2009,  pp.  110-126,  la  pubblicazione  ripropone  le  riflessioni  su  Belgrado 
contenute nel più ampio Id. Jugoslovenstvo u arhitekturi, cit..
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quanto "avevano sofferto maggiormente durante la guerra per liberare  tutti gli jugoslavi, e 

furono intitolati a guidare, se non a dominare, il nuovo stato"79. Il programma architettonico 

che diede la luce a molti edifici pubblici monumentali tra le due guerre a Belgrado non si 

allontanò  per  tutti  gli  anni  Venti  da  quest'impostazione,  nonostante  le  resistenze  della 

maggioranza  delle  élites  croate  ed  in  parte  slovene80.  In  sostanza  sembra  quindi  che,  ad 

eccezione del breve periodo di governo assoluto di Aleksandar e dei progetti patrocinati dal 

sovrano,  Belgrado  abbia  conosciuto  nel  complesso  solo  un  modesto  e  circoscritto 

allargamento  dei  propri  significati  rappresentativi  da  serbi  a  jugoslavi.  Un'operazione  in 

diversi  casi  realizzata  mantenendo i  caratteri  del  paesaggio  urbano definiti  in  epoca  pre-

unitaria,  ma  cercando  di  tradurne  i  significati  in  senso  più  possibile  jugoslavo.  Per 

comprendere, al di là delle poche indicazioni offerte in questa sede, se e quanto la Belgrado 

dell'epoca riuscisse realmente ad incarnare l'immagine di città capitale di uno stato-nazione 

jugoslavo,  mancano  tutt'oggi  approfondimenti  sufficienti. Il massiccio  bombardamento 

tedesco del 6 aprile 1941, che diede avvio all'invasione della Jugoslavia, rappresentò in ogni 

caso un significativo momento di cesura per la storia e per l'immagine della città. Nel corso 

degli  anni  bellici  il  palazzo  reale  ridotto  in  macerie  rimase  a  testimoniare  l'eclissi  della 

monarchia. Alla fine delle ostilità Belgrado assunse nuovamente il ruolo di capitale di uno 

Stato jugoslavo, ma costruito su basi completamente diverse. 

79 ĐOKIĆ Dejan, (Dis)integrating Yugoslavia: King Alexander and Interwar Yugoslavism, in Id., Yugoslavism, 
cit., p. 151. Corsivo nell'originale.

80 IGNJATOVIĆ Aleksandar, "From Constructed Memory to Imagined National Tradition", cit., pp. 628-629.
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CAPITOLO III  

"CAPITALE DELLA PATRIA SOCIALISTA"
LA NUOVA IMMAGINE JUGOSLAVA DI BELGRADO 

 

III.I. Tra Hitler e Stalin, al centro del nuovo Stato

Belgrado, la nostra capitale della Jugoslavia, solo da oggi diviene realmente la capitale di tutti gli  

Slavi del sud, una città che sarà amata da tutti i popoli della Jugoslavia, una città  per cui hanno 

versato il sangue tutti i figli della Jugoslavia. Da qui, da Belgrado, devono irradiarsi quei principi 

ispiratori che ci hanno condotti attraverso questi giorni duri: l'idea della fratellanza e dell'unità e 

l'idea di una grande e più felice Jugoslavia1. 

Con tali  parole  il  Maresciallo  Tito,  celebrò  la  battaglia  che  il  20 ottobre del  1944 aveva 

1 "Prvi govor Maršala Tita u slobodnom Beogradu",  Politika, 28 ottobre 1944, p.1.  La citazione venne negli 
anni seguenti  spesso ripresa e sottolineata in pubblicazioni e articoli, cfr. ad esempio ČUBRILOVIĆ Vaso, 
Istorija Beograda, Belgrado, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje istorijskih nauka, 1974, p.558.
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portato alla liberazione di Belgrado dall'occupazione tedesca. La vittoria era stata ottenuta al 

prezzo di un imponente sforzo militare e di un notevole sacrificio di vite umane. L'Armata 

Rossa e le brigate dell'Esercito popolare di liberazione jugoslavo, converse sulla città, erano 

riuscite a sopraffare le forze tedesche solo dopo giorni di combattimenti.  Nell'occasione il 

leader jugoslavo volle enfatizzare il  carattere rifondativo dell'evento per la città e i  nuovi 

fondamentali significati simbolici collettivi di cui la capitale doveva farsi carico nello Stato 

che si andava costruendo. Quelle parole, spesso citate e ripetute nel discorso identitario sulla 

città successivamente consolidatosi, avrebbero indicato la direzione da prendere rispetto ad 

uno degli aspetti principali della trasformazione dell'immagine della Belgrado postbellica.

Gli  anni  dell'occupazione tedesca e  del  governo fantoccio guidato dal  generale Milan 

Nedić avevano imposto  delle  trasformazioni  significative al  paesaggio  urbano belgradese. 

Come era accaduto in molte altre zone occupate in Europa, anche la capitale jugoslava si era 

trasformata in una vetrina per la propaganda nazionalsocialista, antisemita e antibolscevica, 

mentre i simboli del potere di Berlino imperversavano in città. Tale "invasione" ideologica era 

naturalmente recepita in termini molto negativi, tanto che dopo la liberazione e la cacciata 

delle truppe tedesche, tra le prime preoccupazioni del nuovo potere  ci  fu  la cancellazione 

radicale  dei  residui semantici  dell'occupazione: dalla  sostituzione  dei  toponimi  e  delle 

denominazioni in tedesco, italiano ed ungherese in città, alla generale messa in discussione di 

quella che veniva considerata una "sistematica germanizzazione di Belgrado"2. 

La città, negli anni della Seconda guerra mondiale, era ritornata ad essere la capitale di un 

territorio "esclusivamente" serbo, seppur ridotto ai confini precedenti alle Guerre balcaniche 

di inizio secolo. La "Jugoslavia di Versailles", nell'ambito del "nuovo ordine" europeo voluto 

da Hitler, era stata smantellata e il suo territorio diviso tra le potenze dell'Asse e il nuovo Stato 

Indipendente  di  Croazia.  In  Serbia  si  era  installato un governo collaborazionista,  sotto  lo 

stretto  controllo  dell'amministrazione  militare  tedesca.  Gli  occupanti  necessitavano  di  un 

appoggio interno per poter sfruttare al massimo le risorse, le vie di comunicazione e garantire 

il controllo politico dello Stato e della sua popolazione3. Da un punto di vista propagandistico 

si parlava tuttavia di una "nuova Serbia" che guadagnava la propria posizione nella "nuova 

Europa"  che  il  Nazionalsocialismo  stava  costruendo,  in  opposizione  alle  ambizioni  delle 

2 Vedi ad esempio la direttiva del 3 gennaio 1945 del Ministero dell'educazione al Narodni Odbor di Belgrado 
e le sollecitazioni del 30 dicembre 1944 da parte del Comitato popolare del II rejon al Ministero, AS, Fondo 
Ministarstvo prosvete – Odeljenje za nauku, kulturu i umetnosti, k.1, A 8/45.

3 Cfr.  TOMASEVICH Jozo,  War and revolution in  Yugoslavia,  1941-1945: occupation and collaboration, 
Stanford, Stanford university press, 2001, pp.175-185.
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plutocrazie occidentali e al giudeo-bolscevismo orientale. L'ideologia di Stato nella Serbia di 

Nedić faceva quindi riferimento al corporativismo, al ruralismo, alle teorie della razza del 

nazionalsocialismo, ai quali si accompagnavano una forma estrema di nazionalismo serbo ed 

un conseguente rigetto assoluto dell'esperienza jugoslava4. Coerentemente con questo sistema 

ideologico  erano  state  imposte  delle  politiche  di  "dejugoslavizzazione"  dell'immagine  di 

Belgrado,  alle  quali  si  erano  accompagnati  provvedimenti  volti  ad  una "ri-serbizzazione" 

dello spazio pubblico della capitale del nuovo stato5. Le prime misure simboliche in questo 

senso vennero prese appena dopo l'ingresso dell'esercito tedesco a Belgrado, già nel maggio 

1941 venne ad esempio annunciato che lo Sport club "Jugoslavija" e Via Jugoslavia avrebbero 

cambiato nome6. Nell'arco di breve tempo, la quasi totalità dei riferimenti storici, culturali e 

geografici  alla  comunità  slavo-meridionale  furono  eliminati  dai  nomi  delle  vie:  dai 

protagonisti  croati  dello  jugoslavismo  come  Franjo  Rački  e  Frano  Supilo,  a  città  come 

Zagabria  e  Opatija,  fino alla  montagna slovena del  Triglav.  Anche i  personaggi  politici  e 

militari  riconducibili  agli  Alleati  (da  Woodrow Wilson a  George Washington,  da  Georges 

Clemenceau a William Ewart Gladstone) lasciarono spazio ad una tradizione più strettamente 

serba7. Secondo i pochi studi relativi alla vita culturale della Belgrado dell'epoca, l'attività dei 

teatri e dei musei cittadini, i contenuti culturali promossi dalle esposizioni temporanee, dal 

cinema  e  dalla  radio,  partecipavano  alla  "rinascita  nazionale";  anche  se  questa  doveva 

rimanere comunque confinata negli spazi fisici e culturali concessi dal sistema di controllo 

dell'occupante  nazionalsocialista8. Necessità  politiche  imponevano a Belgrado di  assumere 

l'immagine  che  le  competeva  all'interno  del  nuovo  sistema  ideologico,  nonostante  questo 

mantenesse un approccio  diffidente,  quando non ostile,  nei  confronti  delle  realtà  urbane9. 

Stevan Ivanić, medico, intellettuale e commissario del Ministero delle politiche sociali, tra i 

promotori degli ideali razziali in Serbia, scriveva: 

La Belgrado di un tempo, grande e luminosa, ha costruito lo spirito nazionale serbo, essa possiede 

il nostro spirito nazionale[...]. Belgrado è divenuta la guida spirituale perché in essa quello spirito e 

4 MILOSALJEVIĆ Olivera, Potisnuta istina: kolaboracija u Srbiji 1941-1944,  Belgrado, Helsinški odbor za 
ljudska prava u Srbiji, 2006, pp.34-35.

5 L'abitato  di  Zemun,  inglobato  nello  Stato  indipendente  di  Croazia,  subì  invece  una  politica  di 
"croatizzazione" forzata della toponomastica. 

6 MILOSALJEVIĆ Olivera, Potisnuta istina: kolaboracija u Srbiji 1941-1944, cit., p.35.
7 Cfr. Ulice i trgovi Beograda, Belgrado, Biblioteka grada Beograda, vol 1-2, 2004-2005. 
8 MANOJLOVIĆ-PINTAR Olga, "Kulturni život u Beogradu u vreme nemačke okupacije 1941-1944. u svetlu 

pisanja beogradske štampe", Godišnjak za društvenu istoriju, n.1, 1994, pp.77-90.
9 Sul tema vedi RISTOVIĆ Milan, "Izopačeni grad u ideologiji srpskih kolaboracionista (1941 – 1945)", Nova 

srpska politička misao, n.1-4, 2004, pp. 67-81.
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quell'anima sono stati costruiti e coltivati dai serbi di tutte le terre serbe[…]. A quei valori della 

cultura nazionale ha dato di più Belgrado che qualunque altra nostra città, perché la Serbia ha  

alimentato Belgrado razzialmente, etnicamente e spiritualmente10. 

Secondo tale interpretazione, dopo il 1918 e la fondazione dello Stato jugoslavo la città era 

diventata "estranea allo spirito della nazione", rendendosi colpevole di aver dimenticato "la 

storia etnica e razziale del proprio popolo". Era quindi giunto il tempo che muovesse decisi 

passi verso la necessaria "guarigione"11. 

L'evoluzione del conflitto portò invece alla deposizione del regime collaborazionista di 

Nedić ed all'insediamento a Belgrado del Fronte popolare di liberazione guidato dal Partito 

comunista. La città prebellica era in parte sparita sotto i bombardamenti e nel corso delle 

operazioni belliche, che finirono per distruggere o danneggiare quasi il 40% degli edifici della 

città12. Di  fronte al  nuovo governo si  presentava uno spazio urbano che offriva quindi  la 

possibilità  di  una  profonda  riorganizzazione  delle  proprie  direttrici  semantiche. La 

ricostruzione  postbellica  si  poteva  tradurre  in  un'operazione  sostanzialmente  politica, 

sfruttando  la  parziale  destrutturazione  delle  mappe  mentali  della  popolazione  e  di  quel 

complesso di riferimenti semantici visuali che di fatto costruiscono l'idea di città. Belgrado 

condivideva  la  sorte  di  molti  centri  urbani  dell'Est  Europa, le  cui  distruzioni  dovute  alle 

occupazioni  e  liberazioni  rappresentavano il  punto di partenza per  la rinegoziazione delle 

immagini  cittadine e  l'adeguamento  ai  nuovi  contesti  politico-ideologici  che  andavano 

affermandosi. A Belgrado, nello slancio veicolato dal discorso pubblico post-bellico risultava 

centrale l'idea che alla costruzione della "nuova immagine" della città dovesse farsi partecipe 

e  protagonista  tutta  la  cittadinanza13,  la  direzione politica rimaneva tuttavia  saldamente le 

mani nel Partito comunista della Jugoslavia.

Nonostante  i  chiari  riferimenti  di  Tito  e  della  dirigenza  comunista  ai  significati  di 

Belgrado e della sua liberazione per tutti i popoli jugoslavi, diversi indizi suggeriscono come 

inizialmente  la  riappropriazione della  città  venisse  intesa  soprattutto  come un evento  che 

riguardava solamente la popolazione serba. Come in altri contesti del teatro bellico jugoslavo, 

il carattere patriottico locale della guerra di liberazione guidata dai comunisti aveva un valore 

10 IVANIĆ Stevan Z.,  "Stari i današnji Beograd",  Naša borba, 4 gennaio 1942; riportato in MILOSALJEVIĆ 
Olivera, cit., pp.200-201.

11 Ivi.
12 MITROVIĆ Momčilo, "Beograd 1944-1950: neki aspekti društvenog života", Istorija 20. veka, 2000, vol. 18, 

br. 1, p.91-92.
13 "Novi lik Beograda", Dvadeseti Oktobar, n.148, 26 settembre 1947, p.3.
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centrale  in  quanto  doveva  "competere"  con  il  patriottismo  "di  facciata"  di  "traditori"  e 

"collaborazionisti".  È interessante notare al riguardo come la lettera inviata dai "cittadini di 

Belgrado" a Tito il 21 ottobre 1944, e pubblicata dal quotidiano Politika, mantenesse dei toni 

quasi esclusivamente serbi sia rispetto alla città che alla sua liberazione:

La Belgrado serba  [srpski  Beograd],  capitale  della  Jugoslavia  libera,  liberata  dall'occupazione 

fascista  grazie  agli  eroici  sforzi  dell'intrepido esercito  popolare  di  liberazione,  delle  intrepide 

formazioni partigiane jugoslave e della gloriosa Armata rossa, ti invia, come comandante supremo, 

ardenti saluti, ringraziamenti e  ammirazione per averla liberata dai rabbiosi  secolari nemici del 

popolo serbo e vendicato Kragujevac, Kraljevo, Jajince e gli innumervoli altri massacri nel nostro 

paese14. 

La città, d'altra parte, aveva già assunto da un punto di vista istituzionale anche il ruolo di 

capitale  della  Repubblica  popolare  di  Serbia,  come  unità  statale  federata  della  "nuova 

Jugoslavia". Esattamente un anno dopo, già proclamato lo Stato unitario, tale impostazione 

ritrovò un certo spazio d'espressione nell'ambito dei festeggiamenti per il primo anniversario 

della  liberazione  della  città.  Venne deciso di  recuperare  nonostante  l'anno  di  ritardo  la 

celebrazione della  ricorrenza dei  cento anni  della  fondazione del Museo nazionale,  primo 

museo  della  storia  serba  risalente  al  1844;  un  evento che  veniva  caricato  di  particolari 

connotazioni patriottiche serbe15. L'esposizione celebrativa organizzata per i due anniversari 

congiunti venne dedicata alla "pittura serba del XVIII e XIX secolo" e, come testimoniato dal 

discorso di inaugurazione, era volta ad integrare idealmente la recente liberazione della città 

nel  Secondo  conflitto  mondiale  nella  narrazione  storica  della  lotta  per  l'affermazione 

nazionale,  culturale  e  politica16.  Belgrado,  uscita  dal  conflitto,  tendeva  in  sostanza  a 

riassumere, per quanto parzialmente, le proprie prerogative di centro di riferimento del popolo 

serbo.

Tuttavia, a partire dai primi giorni successivi alla liberazione di Belgrado, la topografia 

della memoria che contraddistingueva il paesaggio urbano di Belgrado ed i relativi significati 

simbolici  subirono una  forte  influenza  dalla  connotazione ideologica molto precisa.  Nella 

piazza  principale  della  città,  di  fronte  al  monumento  ottocentesco  al  principe  Mihailo  e 

all'edificio  del  Teatro  nazionale,  pochi  giorni  dopo  la  liberazione  venne  eretto  il  primo 

14 "Oslobođeni Beograd drugu Maršalu Titu", Politika, 28 ottobre 1944, p.3.
15 Lettera del Museo Nazionale al Ministero dell'Educazione, 9 luglio 1945, AS, fondo Ministarstvo Prosvete – 

Odeljenje za nauku, kulturu i umetnosti, br.4.
16 "Prekjuče je otvorena izložba srpskog slikarstva XVIII i XIX veka", Borba, 21 ottobre 1945, p.7.

103



monumento della "nuova epoca", dedicato alla memoria dei caduti sovietici nella battaglia di 

Belgrado (Fig. 2). Un intervento di tale portata nel paesaggio urbano rappresentava tuttavia 

solo l'apice dell'invasione semantica in corso in città.  Dopo la fine degli  scontri,  infatti,  i 

caduti  degli  eserciti  sovietico  e  jugoslavo  erano  stati  seppelliti  nelle  vie  e  nelle  piazze 

belgradesi;  tuttavia  la  resa visuale  della  commemorazione  nello  spazio  pubblico  risultava 

molto sbilanciata a favore dei primi. Come evidenziato attentamente da Olga Manojolović-

Pintar  i  numerosi  monumenti  ai  caduti  dell'Armata  rossa,  distribuiti  in  tutto  il  territorio 

cittadino, rappresentarono la massima espressione della sovietizzazione di Belgrado17. Anche 

se  il  principale  centro  celebrativo  della  "fratellanza"  jugoslavo-sovietica  sarebbe divenuto 

Batina – villaggio al confine con l'Ungheria che aveva ospitato uno scontro decisivo contro le 

forze dell'Asse – Belgrado incarnava nella narrazione ufficiale il luogo in cui i due eserciti 

avevano combattuto e vinto "fianco a fianco" la prima grande e importante battaglia. Come 

sottolineato in occasione della sepoltura di alcuni combattenti dell'Armata Rossa: 

nelle vie di Belgrado si è mescolato il sangue dei nostri soldati e di quelli sovietici e con esso si è 

suggellata nel sangue la fratellanza e l'unita dei nostri popoli e di quelli sovietici. Perciò in questo 

luogo  i  cittadini  di  Belgrado  promettono  di  conservare  queste  tombe  come  il  simbolo  della  

fratellanza e dell'unità dei popoli sovietico e jugoslavi18. 

Nel dopoguerra l'intera vita pubblica e culturale belgradese si fece sempre più fortemente 

influenzare  dalla  stretta  alleanza  con  Mosca.  Manifestazioni  sovietiche  di  diverso  tipo 

assunsero una rilevanza primaria fin dai primi mesi del 1945, a guerra ancora in corso19.  Il 

secondo  anniversario  del  20  ottobre,  nel  1946,  raggiunse  un  grado  di  sovietizzazione 

particolarmente  marcato,  tanto  che  l'insistenza  sulla  celebrazione  dei  liberatori  russi  e  le 

commemorazione a loro dedicate nei luoghi più importanti del centro, determinarono il quasi 

totale oscuramento del ruolo degli jugoslavi20. Ci si rivolgeva completamente verso l'Unione 

Sovietica  perfino nel  momento in  cui  si  ricordavano i  propri  caduti:  "le  madri  dei  nostri 

combattenti caduti si raccolgono qui, attorno ai ragazzi di altre madri, come attorno ai propri 

figli. Molte di esse, che non sanno delle tombe dei propri figli, hanno pianto sinceramente dal  

17 MANOJLOVIĆ-PINTAR Olga, "«Široka strana moja rodnaja»", cit., pp.135-137.
18 "Dvanaest  sovietskih  tankista,  palih  u  borbama za oslobođenje  Beograda,  sahranjeni  su  juče  na  Novom 

groblju", Politika, 6 giugno 1947, p.5.
19 MILIČEVIĆ Nataša,  "Stvaranje  nove tradicije.  Proslave  u Srbiji  1944-1950",  Tokovi  istorije, n.4,  2007, 

pp.170-171.
20 "Beograđani se  sećaju oslobodilaca",  Dvadeseti  Oktobar, n.98,  20  ottobre  1946,  p.14;  "Dvogodišnjica 

oslobođenja Beograda proslavljena je svečanim akademijama u svim reonima", Borba, 21 ottobre 1946, p.3.

104



cuore di fronte a queste tombe come per i propri ragazzi21.

Al centro delle celebrazioni non si trovavano solo ricorrenze legate al  contesto locale, 

come la liberazione della città,  ma anche il calendario sovietico ufficiale che comprendeva 

ricorrenze  come  il  22  giugno, data  dell'attacco  tedesco  all'Unione  Sovietica,  il  Giorno 

dell'Armata Rossa (23 febbraio) e, naturalmente, l'anniversario della Rivoluzione d'ottobre, 

che nel 1947, in occasione del trentennale, vide una grande mobilitazione in città ed in tutto il 

paese22.  Nelle  piazze  si  organizzavano  manifestazioni  di  massa  a  cui  partecipavano sia  i 

rappresentanti del governo federale jugoslavo, che quelli della repubblica serba e del governo 

locale, a cui si affiancavano in molti casi le rappresentanze diplomatiche dell'Unione sovietica 

e delle nuove repubbliche popolari est-europee. Anche la vita culturale in città venne sempre 

maggiormente  influenzata  dal  potente  alleato,  come  ampiamente  testimoniato  dalle 

celebrazioni per il decennale della morte di Maksim Gorkij nel 1946, che Belgrado onorò con 

concerti  e  una  mostra  commemorativa23.  La  capitale  jugoslava era  oltretutto  sede  della 

Društvo za kulturnu saradnju Jugoslavije sa SSSR-om [Associazione per la collaborazione 

culturale della Jugoslavia con l'URSS], agenzia di Stato responsabile degli scambi culturali tra 

i due paesi. Una parte importante delle attività proposte dall'ente si concentrava propriamente 

negli spazi pubblici della capitale e si traduceva in esposizioni tematiche, serate letterarie, 

lezioni pubbliche, concerti.  Nel centro di Belgrado, sulle Terazije, venne aperta una libreria 

che  offriva  testi  d'importazione  sovietica,  mentre  diverse  mostre  celebrative  del  mondo 

sovietico  sfruttarono  spazi storicamente  adibiti  alla  cultura  autoctona,  come  quelli 

dell'Accademia serba delle scienze e delle arti o del padiglione artistico di Kalemegdan. La 

città  rappresentava  uno  dei  contesti  privilegiati  dalla  propaganda  e  dalle  campagne  di 

sovietizzazione  della  Jugoslavia  e,  quantomeno  in  una  prima  fase,  offrì  una  resistenza 

piuttosto morbida di fronte alle ambizioni egemoniche del potente alleato24.

Allo  scopo di  rafforzare  il  rapporto  tra  i  due  paesi  veniva  coltivato  un  forte  legame 

simbolico tra le due capitali, Mosca e Belgrado. Appena pochi mesi dalla fine della guerra, nel 

novembre 1945, una mostra nel centro della città spiegò ai belgradesi come la città di Mosca 

21 "Ne zaboravlja ih ni otađbina ni bratska zemlja za koju su poginuli", Politika, 24 febbraio 1946, p.5.
22 "Zapisnik sa sednica gradskog odbora Narodnog Fronta Beograda", 17 novembre 1947, AS, Fondo Centralni  

Komitet Savez Komunista Srbije - Komisija za masovne i drustvene organizacije , k.2; "Instrukcije u vezi sa 
proslavom 30-te godišnjice Oktobarske Revolucije" 13 dicembre 1947, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza  
Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, II/ 1-b-49.

23 Dvadeseti  Oktobar,  n.81,  21 giugno 1946,  p.7;  cfr.  MILIČEVIĆ Nataša,  "Stvaranje nove tradicije",  cit., 
pp.171-172. 

24 MILORADOVIĆ  Goran, Lepota  pod  nadzorom:  sovjetski  kulturni  uticaji  u  Jugoslaviji:  1945-1955, 
Belgrado, Institut za savremenu istoriju, 2012, pp. 190-214.
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rappresentasse il "simbolo della nuova vita" e come tutti gli jugoslavi la percepissero come "la 

propria enorme, potente, vasta città senza fine"25. Il rapporto di "fratellanza" tra le due città 

risultava  inevitabilmente  sbilanciato:  non  si  trattava  solamente  del  riconoscimento  di  un 

modello ["costruiremo Belgrado in modo che diventi come Mosca" si cantava negli anni della 

ricostruzione della città] ma si intendeva promuovere una forma di affezione  da parte dei 

cittadini jugoslavi nei confronti della capitale sovietica.  Il 6 settembre del 1947, Belgrado 

celebrò l'ottocentesimo anniversario della  fondazione  di  Mosca  con un evento centrale  al 

Teatro nazionale,  mentre celebrazioni correlate si  tennero  in tutti  i  distretti  cittadini, nelle 

fabbriche  e  nelle  diversi  istituzioni. Il  legame storico  di  Belgrado con Mosca  venne così 

sentenziato in quell'occasione da Veljko Petrović: "Belgrado oggi più felice ed orgogliosa di 

ogni altra città al mondo saluta Mosca, la propria grande e saggia sorella da cui ha finora 

imparato e  da cui  imparerà anche da ora in avanti".  La Mosca di  Stalin  era  un punto di 

riferimento culturale e politico per tutti i popoli, ma si definiva una particolare continuità con 

i popoli slavi "più giovani", di cui era stata la guida nel corso di tutta la sua storia26. 

Il  rapporto  tra  l'URSS ed  i  paesi  dell'orbita  sovietica  veniva  quindi  rafforzato  anche 

attraverso l'esaltazione dei legami etnici presenti all'interno del mondo slavo. Francis Conte 

definisce  il  fenomeno  "neoslavismo  stalinista",  riaffermatosi  e  rafforzatosi  nel  corso  del 

secondo  conflitto  mondiale,  sotto  la  pressione  del  drang nach  osten tedesco27.  Ed  infatti 

l'Armata rossa veniva all'epoca esaltata più come "esercito di tutti i popoli slavi" che come il 

braccio armato del proletariato internazionale28. Dopo la guerra tale sistema di legami assunse 

degli  importanti  significati  a  supporto  della  politica  sovietica  nei  confronti  dei  paese 

dell'Europa centrale ed orientale. Anche in Jugoslavia le nuove alleanze venivano legittimate 

e rafforzate attraverso una narrazione identitaria panslavista che proclamava la "fratellanza dei 

popoli slavi" e che poteva essere abbracciata anche da quelle porzioni di popolazione che 

erano estranee agli ideali comunisti29. La storica "madre Russia", diventava quindi protettrice 

degli  jugoslavi anche nel socialismo reale30. Belgrado divenne nel giugno del 1946 sede del 

25 "Kako Beograd gleda Moskvu", Politika, 19 novembre 1945, p.8.
26 PETROVIĆ Veljko, "Čast i slava Moskvi", MASLARIĆ Božidar, "Osamstogodišnjica Moskve",  Dvadeseti  

Oktobar, n.145, 5 settembre 1947, p.1. 
27 CONTE Francis, Gli Slavi. Le civiltà dell'Europa centrale e orientale, Torino, Einaudi, 1991, pp.550-560 [ed. 

originale: Les Slaves. Aux origines des civilisations d'Europe, Paris, Editions Albin Michel, 1986].
28 Vedi i festeggiamenti per l'anniversario della fondazione dell'Armata rossa, "Preko 100.000 ljudi učestovalo 

je u jućerašnjim manifestacijama po ulicama Beograda i na mitingu kod Kneževog spomenika",  Borba, 24 
febbraio 1945, p.1.

29 LILLY Carol, Power And Persuasion: Ideology And Rhetoric In Communist Yugoslavia, 1944-1953, Boulder, 
CO, Westview Press, 2001, pp. 83-84.

30 SIMIĆ Stanoje, "Majka Rusija", Politika, 30 ottobre 1944, p.1. 
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Comitato panslavo e centro delle attività culturali del movimento, nel dicembre dello stesso 

anno fu quindi eletta ad ospitare il  primo congresso panslavo postbellico e le delegazioni 

provenienti da Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Polonia, Bulgaria. Tra le motivazioni che 

giustificavano la scelta vi era anche il fatto che in Jugoslavia si trovano "cinque dei dodici 

popoli  slavi"31.  Il  nuovo  sistema  di  alleanze  veniva  quindi  consolidato  attraverso  una 

legittimazione storica, come sottolineato in occasione di una visita di Stato polacca in città: 

"per la prima volta siamo liberi di stringerci reciprocamente le mani fraterne attraverso le 

frontiere  e  gli  spazi  che  ci  dividono  […]  per  sostenere  quella  fratellanza  slava  e  quella 

solidarietà  a  cui  i  popoli  slavi  hanno aspirato  per  secoli  e  per  le  quali hanno sacrificato 

numerose vittime"32.

L'entusiasmo con cui la leadership jugoslava inizialmente abbracciò la nuova ideologia 

panslavista è stato ipoteticamente attribuito da Carol Lilly alla speranza che tale atmosfera 

potesse  indirettamente  rafforzare  i  sentimenti  di  coesione  tra  i  popoli  slavo-meridionali33. 

L'ipotesi in linea di principio risulta plausibile, tuttavia il completo orientamento ideologico 

verso  l'epicentro  esterno  rappresentato  da  Mosca  portava  nella  prassi  a  trascurare 

l'orientamento  jugoslavista.  Nel  contesto  belgradese,  ad  esempio,  si  registravano  diverse 

occasioni in cui il panslavismo di matrice sovietica veniva rafforzato soprattutto facendo leva 

sulle  prossimità  culturali  e  religiose  che  erano  storicamente  considerate  alla  radice  del 

peculiare legame tra il popolo serbo e quello russo34.  L'impianto discorsivo filosovietico e 

panslavo divenne, in ogni caso, completamente inadeguato solo pochi mesi dopo, in seguito 

alla rottura del giugno 1948 tra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica. La lettura ideologica del 

rapporto con la "patria del socialismo" di conseguenza cambiò radicalmente, a partire da una 

rivalutazione  dell'esperienza  bellica  che  portò  alla  riconsiderazione  dell'apporto  militare 

dall'Armata  Rossa  e  al  parallelo  rafforzamento  del  ruolo  interpretato  dalla  leadership 

autoctona  jugoslava,  che  trovava  in  quell'esperienza  massima  fonte  di  legittimazione. La 

liberazione  di  Belgrado,  il  maggiore  episodio  bellico  che  aveva  visto  la  partecipazione 

dell'Armata Rossa, divenne inevitabilmente il fulcro di tale revisione. Come evidenziato da 

31 MITROVIĆ Momčilo V.,  "Prvi posleratni sveslovenski kongres 1946. godine",  Tokovi istorije, n.14, 1999, 
pp.118-127. 

32 "Jugoslovenska  armija  pozdravila  je  predstavnike  bratske  i  savezničke Republike  Poljske",  Politika, 20 
ottobre 1946, p.1.

33 LILLY Carol, Power And Persuasion, cit., pp.83-84.
34 In occasione della visita in città di alcuni accademici sovietici, ad esempio, il Museo Nazionale di Belgrado 

organizzò un convegno incentrato quasi esclusivamente sui rapporti storico-culturali tra i due popoli, vedi 
"Izveštaj o radu februaru mesecu 1946 godine", 5 marzo 1946, AS, fondo Ministarstvo prosvete – Odeljenje  
za nauku, kulturu i umetnosti, br.8. 
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diversi  studi,  la  nuova  declinazione  nella  memoria  pubblica  determinò  una  graduale 

"relativizzazione  e  minimizzazione"  del  ruolo  delle  forze  sovietiche  –  arrivando  fino  ad 

utilizzare le virgolette per il termine "liberazione". Ciò ebbe naturalmente effetto sul sistema 

celebrativo e sulla percezione pubblica dei monumenti ai caduti sovietici, che nel corso degli 

anni  successivi  vennero  progressivamente  abbandonati35.  Secondo  Ljubodrag  Dimić il 

momento  che  sostanziò  il  rovesciamento  ideologico  va  identificato  nel  Terzo  Plenum del 

Comitato Centrale del partito che si tenne nel dicembre del 1949, tuttavia già da alcuni mesi la 

deviazione nella politica culturale era in atto ed il processo si sarebbe protratto di fatto fino al 

195036. Nei primi mesi del 1949 a Belgrado cominciarono ad essere rimossi i simboli della 

sovietizzazione, venne indicato di eliminare dai luoghi pubblici  tutte le immagini dei leader 

delle democrazie popolari – mantenendo al fianco dei dirigenti jugoslavi solo i classici del 

marxismo-leninismo (Marx, Engels,  Lenin e  Stalin)  –  e dai  repertori  dei  gruppi  artistico-

culturali amatoriali [Kulturno-umetnička društva, KUD] tutte le canzoni sovietiche di massa e 

celebrative di Stalin, in favore della produzione jugoslava37. 

Gli  spazi  aperti  dalla  graduale  desovietizzazione  resero  possibile  il  definitivo 

rafforzamento del ruolo rappresentativo in senso jugoslavo di Belgrado, come centro dello 

state-building post-bellico. Il processo di "trasformazione" dell'immagine della città in questo 

senso  era  in  realtà  già  stato  intrapreso  dopo  la  fine  della  Seconda  guerra  mondiale. Lo 

smantellamento  del  sistema  centralistico  prebellico,  di  cui  Belgrado  aveva  incarnato il 

simbolo, d'altra parte, rappresentava una delle basi di legittimazione del  Partito comunista. 

Per due decenni la città era stata al centro di quello che era definito un "regime monarchico, 

borghese e reazionario", contraddistinto dal "granserbismo" della vecchia dinastia regnante 

dei  Karađorđević.  In  un impianto  discorsivo  rivoluzionario  segnato  da  forti  discontinuità, 

giustificare  tale  continuità,  il  mantenimento  del  centro  del  potere  a  Belgrado,  rendeva 

necessaria una radicale rottura ideologica dell'immagine cittadina e una decisa ridefinizione 

dei  vincoli  rappresentativi  tra  il  centro  urbano  e  i  cittadini  di  tutta  la  federazione38.  Il 

35 MANOJLOVIĆ-PINTAR Olga,  "«Široka strana moja rodnaja»", cit., pp.142-143; JOVANOVIĆ Miroslav, 
"20 Oktobar: od oslobođenja do okupacije Beograda (Radikalna transformacija jednog političkog simbola)" ,  
in ŽIVOTIĆ Aleksandar, Oslobođenje Beograda 1944.: zbornik radova, Belgrado, Institut za noviju istoriju, 
2010, pp. 514-517. 

36 DIMIĆ Ljubodrag, Agitprop kultura: agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952, Belgrado, Rad, 
1988, pp.184-187. 

37 Vedi  "Zapisnik sa sastanaka Agitprop odeljenja" dell' 11 febbraio 1949, p.2, e  "Zapisnik sa sastanaka agit 
prop odeljenja" del 5 maggio 1949, p.4,  IAB, fondo Gradski Komitet - Savez Komunista Srbije - Beograd, 
k.144. 

38 Per  questo  motivo  era  stato  proposto  lo  spostamento  della  capitale  a  Sarajevo,  cfr.  LAMPE R.  John, 
Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p.232.
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mantenimento del ruolo di capitale dello Stato non poteva passare esclusivamente attraverso 

una  trasformazione  ispirata  ai  modelli  urbanistici  e  ideologici  della  città  socialista,  ma 

implicava anche una ritraduzione coerente con la nuova formulazione dei significati jugoslavi. 

Il  discorso  sulla  trasformazione  della capitale  guadagnò  quindi  nella  sfera  pubblica 

ulteriore spazio  e  vigore  retorico. Dopo  l'ennesima  catastrofe  bellica  –  si  ripeteva  che 

Belgrado era stata distrutta circa quaranta volte durante la propria storia "millenaria" – la città 

era riuscita per l'ennesima volta a risorgere della proprie ceneri39. Attraverso la stampa, le 

esposizioni pubbliche, i discorsi tenuti in occasione di manifestazioni politiche e culturali, si 

illustravano piani urbanistici,  grandi progetti architettonici e visioni futuristiche della città. 

Belgrado aveva intrapreso il  proprio percorso per  incarnare,  come si  diceva,  "l'orgogliosa 

capitale della nostra patria socialista"40. Ad essa si associava in alcuni casi la definizione di 

"città più jugoslava" [najjugoslovenski grad] del paese41. Tale titolo si rafforzava soprattutto 

in  virtù  dei  processi  di  migrazioni,  urbanizzazione  e  industrializzazione  che  avevano 

determinato il flusso in città di popolazione proveniente da tutto il paese. L'immagine era 

spesso riproposta nelle descrizioni della città diffuse in quegli anni: 

I figli di tutti i nostri popoli sempre più si insediano nella nostra capitale, la città diventa così  

simbolo della fratellanza e dell'unità forgiate nella lotta. Per le strade, nelle fabbriche, negli uffici, 

nei mercati, di fronte ai teatri – oltre alla parlata della Šumadija, oggi sentiamo ovunque quella di 

Spalato,  di Skopje,  del litorale,  dello  Zagorje,  della Bosnia,  della Carniola Bianca. Belgrado è 

diventato il punto di confluenza dei migliori figli dei nostri popoli, dei letterati, degli artisti, degli 

esperti di ogni tipo, è diventato il punto di confluenza di una massa di lavoratori da tutti gli angoli 

del paese. […] I nuovi belgradesi, insieme ai lavoratori autoctoni danno oggi il tono e il timbro alla 

capitale  della  Jugoslavia di  Tito.  Belgrado anche per  la  composizione degli  abitanti  diventa il 

centro politico, economico e culturale del paese. E grazie alla sua popolazione Belgrado diventa 

nuova, più bella e migliore42. 

Nonostante  tale  aspetto  fosse  costantemente  posto  al  centro  della  costruzione  retorica 

dell'immagine  della  città,  le  statistiche  demografiche  descrivevano  un  quadro  meno 

eterogeneo. Dopo quasi due decenni di crescita demografica, all'inizio degli anni Sessanta, la 

popolazione  serba  rappresentava  complessivamente  l'80% dei  circa  700.000 abitanti  della 

39 Per un esempio di questa diffusa retorica vedi MARTIĆ M.,"Breg za razmišljene", Dvadeseti Oktobar, n.556, 
20 ottobre 1951, p.7.

40 "Raste i cveta Titov Beograd", Borba, 20 ottobre 1949, p. 3.
41 MINIĆ Oliver, "Beograd kakav želimo", Politika, 24 settembre 1961, p.15.
42 KONJHODŽIĆ Mahmud, "Zidamo tri nova Beograda", Knijžene Novine, n.27, 5 luglio 1949, p.2.

109



capitale. Naturalmente in questo computo rientravano coloro che, pur provenendo da altre 

repubbliche jugoslave,  si  identificavano come serbi.  La restante  percentuale,  il  20 %, era 

composta  soprattutto  da  croati,  montenegrini,  sloveni  e  macedoni,  ma  anche  dagli 

appartenenti alle diverse minoranze nazionali43.  La retorica si sarebbe  tuttavia consolidata, 

sostenuta  da  Tito  in  persona  che,  in  un'intervista  del  1954  ripresa  da  tutti  i  giornali, 

confermava come Belgrado venisse ormai considerata "proprio centro" da tutti gli jugoslavi e 

si  stesse  costruendo un  ruolo  rappresentativo  ed  una  nuova  "immagine  socialista  e 

jugoslava"44. Un processo che continuava e ispirava fiducia, nonostante le inevitabili difficoltà 

di  una città che,  per riprendere le  parole  di Oskar  Davičo, "anche se relativamente piano 

rispetto  alle  nostre  esigenze,  si  trasforma da  fortezza  serbo-turca  di  confine  a  capitale  di 

questo paese"45. 

43 NJEGIĆ Radmila, "Razvoj stanovništva Beograda u posleratnom periodu",  Godišnjak grada Beograda, br. 
11-12, 1964-1965, p. 234.

44 "Beograd je za nas bio i za vreme čitave Narodnooslobodilačke borbe ostao centar iz koga je zračio nov duh, 
nova ideja pokreta", Politika, 20 ottobre 1954, p.1-2. 

45 "Beograd je...", Beogradske Novine, n.123, 31 dicembre 1954, p.3.
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III.II Un "nuovo centro": il progetto di Novi Beograd

"Un posto particolare nella ricostruzione di Belgrado e nella creazione della sua nuova 

immagine, l'immagine di capitale del nostro nuovo Stato – la Repubblica popolare federale 

Jugoslavia – assume la fondazione di Novi Beograd" spiegava Politika ai cittadini belgradesi 

nel novembre del 194846. La costruzione di Nuova Belgrado [Novi Beograd] rappresentava 

uno  dei  più  ambiziosi  e  ideologicamente  importanti  progetti  promossi  dalla  leadership 

jugoslava. All'epoca era già in corso da diversi mesi e stava entrando nel periodo di massimo 

slancio propagandistico. L'idea era quella di espandere la città al di là del confine naturale 

imposto dal fiume Sava, in direzione occidentale, come già progettato in epoca monarchica47. 

La ripresa di  tale  soluzione urbanistica nel  dopoguerra assunse tuttavia  significati  politici 

inevitabilmente nuovi. Nell'ambito del processo di costruzione del nuovo Stato maturò l'idea 

di  aggirare  il  problema  della  sovrapposizione  tra  la  "vecchia"  capitale  monarchica  e  la 

"nuova" capitale socialista edificando, nella spianata tra la Sava ed il  Danubio, un nuovo 

centro per la città, alternativo alla sua parte storica, scarico dai retaggi del passato e costruito 

da zero, in sintonia con i nuovi principi guida dello Stato e della società48. Ljiljana Blagojević, 

autrice di un'approfondita analisi del progetto urbanistico-architettonico di Novi Beograd, ha 

sostenuto che la premessa ideologica alla decisione di aprire i cantieri fosse stata determinata 

dalla  considerazione  di  quel  luogo,  storicamente  disabitato  e  per  lungo  tempo  "terra  di 

nessuno" tra diverse entità politiche, come spazio astratto, una tabula rasa ideale per lanciare 

il "nuovo inizio"49. Rispetto ai significati del nuovo centro cittadino, si dimostrava:

l'ambizione  del  nuovo  Stato  a  fare  in  modo  che  Novi  Beograd si  collocasse fuori  dalla 

costellazione  delle  città  nazionali  e  storiche,  e  che  diventasse la  capitale  del  potere  statale 

centralizzato,  senza  appartenere ad  alcun  centro  storico  dei  popoli  della  Jugoslavia.  Essa  ha 

rappresentato, per così dire, un extra-territorio della federazione, con il potenziale per diventare il  

centro amministrativo, economico, culturale ed economico e «il cuore della nuova Jugoslavia»50. 

46 "Izgradnja Beograda 1944-1948", Politika, 29 novembre 1948, p.11.
47 Per i progetti di epoca monarchica vedi BLAGOJEVIĆ Ljiljana, Novi Beograd, cit., pp.42-54.
48 Sull'intera evoluzione di Novi Beograd come centro che ha incarnato le trasformazioni ideologiche dai primi 

decenni  di  vita  della  Jugoslavia  socialista  fino  ai  giorni  più  recenti,  vedi  KULIĆ  Vladimir, "National, 
supranational, international: New Belgrade and the symbolic construction of a socialist capital", Nationalities 
Papers, vol. 41, n.1, 2013, pp. 35-63.

49 Ibidem, pp. 243-248.
50 Ibidem, p.249.
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In realtà, argomenta la stessa Blagojević, non si trattava di una vera e propria tabula rasa. 

L'area durante il conflitto aveva ospitato uno  Judenlager (poi  Anhaltslager) nazista, la cui 

scomoda eredità rappresentava l'aspetto più traumatico della memoria del recente conflitto in 

città, che per il nuovo regime era necessario fosse politicamente superata51. Risulta inoltre 

fondamentale sottolineare i profondi significati storici che contraddistinguevano l'area scelta 

per la costruzione della nuova città, un terreno che aveva rappresentato per secoli il confine 

tra  i  territori  abitati  dagli  Slavi  meridionali,  divisi  dai  grandi  imperi  multinazionali  e 

nuovamente separati dalla  Seconda guerra mondiale52. Nell'impianto retorico dell'epoca ciò 

veniva utilizzato per rafforzare i significati jugoslavi della costruzione della nuova capitale, in 

particolare quel legame serbo-croato che era stato l'asse portante di ogni progetto jugoslavista: 

Per secoli i nemici dei nostri popoli, sia interni che esterni, si sono impegnati a fare della Sava un 

baluardo attraverso il quale serbi e croati non hanno potuto stringere gli uni agli altri la mano della 

fraternizzazione. Ma la loro politica di divide et impera è stata per sempre spazzata via dalla Lotta 

popolare di liberazione e dalla rivoluzione popolare, guidata dal Partito comunista della Jugoslavia 

e dal compagno Tito. Il legame e l'unità dei popoli da una parte e dall'altra della Sava non sono più 

geografici, si esprimono nell'incrollabile fratellanza, intrecciata nelle migliaia di battaglie comuni,  

di vittime comuni, di sforzi comuni sulla via verso un luminoso e felice futuro. Per questo anche la 

fondazione di  Novi Beograd, città primogenita della nostra realtà socialista, dall'altra parte della 

Sava non è casuale53.

L'investimento della leadership era notevole ed il progetto, che trovò uno spazio di rilievo 

nel  primo  Piano  quinquennale,  fu  al  centro  della  politica  federale  per  diversi  anni.  Un 

osservatore  straniero  contemporaneo  annotò  che  lo  stesso  Tito  appariva  "ossessionato" 

dall'idea di Novi Beograd54. Nel tempo si accavallarono diversi progetti urbanistici e numerosi 

architetti si cimentarono nei concorsi architettonici che dovevano portare alla costruzione del 

centro  politico  ed  amministrativo  del  paese.  Da  un  punto  di  vista  più  ampio,  il  piano 

prevedeva che Belgrado unendosi all'abitato di  Zemun attraverso il  nuovo centro di  Novi  

Beograd (Fig. 3) diventasse una città da un milione di abitanti, la cosiddetta Veliki Beograd 
51 Ivi. 
52 Il  fiume Sava,  insieme al Danubio,  segnò il  confine  tra  gli  Imperi  asburgico  e ottomano  dalla  pace  di 

Belgrado del  1739 fino all'indipendenza del  Principato di  Serbia.  In  seguito,  fino alla  Grande guerra,  il 
confine tra il Regno serbo e l'Austria-Ungheria. Il confine venne quindi ristabilito negli anni della Seconda 
guerra mondiale e dell'occupazione delle forze dell'Asse, dividendo lo Stato Indipendente di Croazia dalla  
Serbia del governo fantoccio di Nedić.

53 KIĐOVIĆ B., "Dvadeset meseci Novog Beograda", Novi Beograd, n.89, 5 gennaio 1950, p.6.
54 KORBEL Josef, Tito's communism, Denver, The University of Denver Press, 1951, p.108.
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[la grande Belgrado]55. 

Un'impostazione architettonica monumentale e rappresentativa contraddistingueva i piani 

per  il nuovo  centro,  rafforzata  dalla  progettazione  di  tre  edifici  di  fondamentale  valore 

politico, imponenti  per  le  proporzione  dell'epoca  ed  in  grado  di  veicolare  importanti 

significati  simbolici  nell'ancora modesto  skyline  urbano. In primo luogo il  grande Palazzo 

della presidenza della Federazione, che con la propria mole sarebbe diventato l'edificio più 

grande del paese, quindi il grattacielo che avrebbe ospitato il Comitato centrale del Partito 

Comunista/Lega dei Comunisti di Jugoslavia, che avrebbe dominato Belgrado in altezza56, e 

infine l'albergo di rappresentanza istituzionale, l'  Hotel Jugoslavija. I progetti prevedevano 

inoltre la collocazione nella zona di diversi ministeri federali e di altre istituzioni dello Stato. 

Inizialmente,  sulla  base  dei  progetti  dell'archittetto  Nikola  Dobrović,  era  stata  valutata  la 

possibilità di  costruire  il  parlamento  federale  jugoslavo  sulla  fortezza  storica  cittadina  di 

Kalemegdan. In questo modo il cuore della città vecchia avrebbe conosciuto una profonda 

risemantizzazione che ne avrebbe agevolato la coerenza e il collegamento diretto con il nuovo 

centro. Nel  1946  venne  bandito un  ampio  concorso  a  livello  jugoslavo,  ma  si  decise  di 

concentrare  l'attenzione  e  gli  sforzi  solo  sulla  nuova  area  destinata  a Novi  Beograd. La 

competizione vide la partecipazione di architetti e urbanisti provenienti da tutto il paese, il cui 

intervento  sull'immagine  della  Belgrado  del  futuro era  considerato  fondamentale  per  la 

costruzione di una capitale effettivamente jugoslava57. Sulla base dei risultati del concorso le 

soluzioni scelte per il nuovo centro avrebbero combinato elementi di realismo  socialista  e 

modernismo funzionalista58. 

La fondazione di Novi Beograd era interpretata come un "nuovo inizio" in senso ampio, e 

la  nuova  capitale  della  FNRJ  veniva  presentata  non  solo  come  centro  politico  ed 

amministrativo del paese, ma anche come centro culturale. Nell'assoluzione di tale compito 

era  previsto che particolari  istituzioni  trovassero posto a  Novi  Beograd:  grandi  musei,  un 

teatro,  una  galleria  d'arte avrebbero  adempiuto  alle  nuove  funzioni culturali della  città. 

Secondo i progetti e i piani regolatori dell'epoca tali istituzioni, poste nella spianata di fronte 

55 STOJANOVIĆ Bratislav, "Izgradnja velikog Beograda", Politika, 2 dicembre 1948, p.3.
56 Sui due palazzi vedi MIŠIĆ Biljana, Palata Saveznog Izvršnog veća u Novom Beogradu. Istorija građenja:  

od Predsedništva vlade FNRJ do Palate "Srbija", Belgrado, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada, 2011; 
KULIĆ  Vladimir,  "Refashioning  the  CK,  Transitory  identities  od  Belgrade's  tallest  Building"  in 
DINULOVIĆ  Radivoje,  BRKIĆ  Aleksandar  (a  cura  di),  Theatre-Politics-city,  Case  Study:  Belgrade, 
Belgrado, Yustat, 2007.

57 STOJANOVIĆ Bratislav,  "Arhitektonsko urbanistickim projektnim organizacijama Beograda",  Godišnjak 
Muzeja grada Beograda, n.2, 1955, p.479.

58 BLAGOJEVIĆ Ljiljana, Novi Beograd, cit., pp.58-118.
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al fiume Sava, avrebbero finito per trovarsi perfettamente al centro di una nuova Belgrado, in 

totale  discontinuità  con  la  precedente59. Naturalmente  la  maggior  parte  delle  istituzioni 

avrebbe dovuto avere un'impostazione di "carattere jugoslavo", e quindi permettere alla città 

di svolgere una vera e propria funzione rappresentativa in questo senso: dal Vojni Muzej JNA 

[Museo militare dell'esercito jugoslavo] al Muzej Revoluzije naroda Jugoslavije [Museo della 

rivoluzione dei popoli della Jugoslavia], dalla Galerija savremene umetnosti [Galleria di arte 

contemporanea] alla Jugoslovenska opera [il Teatro dell'opera jugoslavo]60. 

Novi Beograd venne fondata ufficialmente l'11 aprile 1948 con una grande cerimonia che 

accolse le brigate di giovani giunte a lavorare nei cantieri e i membri del "Fronte Popolare" di 

Belgrado e di Zemun. La tribuna politica ospitava alti rappresentanti delle autorità federali ma 

anche locali: nell'occasione intervennero il ministro federale della Costruzione Vlado Zečević, 

Stevan  Doronjski  in  nome  dell'organizzazione  della  gioventù  della  Jugoslavia  e  Ninko 

Petrović,  il  "sindaco"  di  Belgrado.  Il  contenuto  dei  discorsi  inaugurali  fu  incentrato  sui 

profondi valori socialisti del progetto, sull'importanza del nuovo centro urbano  che avrebbe 

dovuto fungere da  modello per la costruzione della nuova società. Vlado Zečević evidenziò 

tuttavia anche il suo valore jugoslavo: "sarà anche il primo centro del governo popolare della 

nostra storia, il primo centro unificato per tutti i nostri popoli, centro ideologico, culturale e 

amministrativo,  centro della  fratellanza  e  unità.  Questo è  il  significato nazionale di  Novi  

Beograd"61. La celebrazione raggiunse il culmine con la posa di un monumento con una targa 

volta a commemorare i luogo e il giorno della fondazione della città e i suoi significati per la 

comunità:

Una volta  che sarà qui  eretta  l'orgogliosa  Novi  Beograd,  fondata consapevolmente e  in modo 

pianificato, con l'amore, con la volontà e con le braccia dei lavoratori, della gioventù e del popolo, 

questa targa deve raccontare e ricordare:

L'11 aprile 1948, tre anni dopo la fine della Lotta popolare di liberazione, sono finiti i preparativi 

per l'inizio della nuova lotta del lavoro, nella battaglia per la felicità e il benessere del popolo. 

Quel giorno i lavoratori e la gioventù di tutti i popoli della Jugoslavia si sono messi all'opera per 

fondare  Novi Beograd, per espandere l'amata capitale di uno Stato di popoli con pari diritti  su 

questo lato della  Sava, per fare più grande e più bella la città da dove il Partito comunista della 

Jugoslavia, con a capo il compagno Tito, ha condotto la rivolta, perché con la nuova costruzione si 

realizzi un ulteriore eterno simbolo della vittoriosa lotta di liberazione dei nostri popoli, che il 

59 Ibidem, pp.218-220.
60 Per i significati "jugoslavi" di queste istituzioni ci si rifà ai paragrafi successivi. 
61 "Govor  ministra  građevina  FNRJ  Vlade  Zečevića  na  svečanosti  prilikom otvorenja  radova  na  izgradnji 

Novog Beograda", Arhitektura, n.8-10, vol.2, 1948, p.7.
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Maresciallo Tito guida verso il socialismo, nello Stato che quegli stessi popoli hanno costruito62.

La  costruzione  di  Novi  Beograd doveva  quindi  rappresentare  anche  l'occasione  per 

definire un nuovo rapporto tra i cittadini jugoslavi e la capitale dello Stato. Il significato del 

progetto  era  ulteriormente  rafforzato  dal  fatto  che  la  sua  stessa  realizzazione  incarnava 

un'esperienza collettiva "jugoslava",  effettivamente veicolata  dalla  partecipazione ai  lavori 

delle omladinske radne brigade, "brigate" di lavoro composte da decine di migliaia di giovani 

provenienti da tutta la Jugoslavia. Nei primi anni del dopoguerra, questo tipo di mobilitazione 

di  massa servì alla  realizzazione  di progetti  di  carattere  federale,  repubblicano  o  perfino 

locale. Le  radne brigade  vennero ampiamente utilizzate in tutto il paese per garantire quel 

tipo di  manodopera  a  basso costo necessaria,  in  condizioni  di  bassa  meccanizzazione del 

lavoro, alla "ricostruzione della patria" e all' "edificazione del socialismo"63. 

 "Nel cantiere di Novi Beograd si è riunita la gioventù di tutto il nostro paese che, guidata 

da un enorme amore per la propria patria, costruisce una nuova città" celebrava la stampa 

belgradese nel  1948, anno di inizio dei  lavori64. In tutta  la  Jugoslavia  i  giovani  venivano 

reclutati  b ufficialmente  su  base  volontaria  b e  inquadrati  in  brigate  che  trascorrevano  nei 

cantieri alcune settimane. Le brigate erano generalmente contraddistinte da una provenienza 

ed una denominazione geografica di carattere cittadino o regionale (brigata di Zagabria, di 

Kotor, della Dalmazia, della Voivodina, di Mostar, di Lubiana), anche se col tempo trovarono 

un  certo  spazio  anche  denominazioni  etniche/repubblicane  (brigata  serba,  croata, 

montenegrina, slovena, ecc.)65. Ogni anno, da aprile a novembre, le brigate si alternavano nei 

cantieri, ospitate in quattro grandi campi intitolati a "Eroi del popolo" caduti durante la guerra 

di  liberazione  in  diverse  regioni  jugoslave:  Franc  Rozman-Stane  (sloveno),  Miodrag 

Milovanović-Lune  (serbo),  Joža  Vlahović  (croato),  Budo  Tomović (montenegrino).  In 

migliaia erano impiegati nelle operazioni di bonifica dei terreni, di scavo,  nella costruzione 

dei nuovi edifici previsti dal progetto. Le condizioni di vita, in linea con la situazione generale 

in  cui  versava  il  paese  nei  primi  anni  del  dopoguerra,  erano particolarmente  dure,  come 

rilevato da alcuni recenti studi66. La quotidianità dei giovani che passavano delle settimane a 

62 "Omladina Jugoslavije poćela juče svoje veliko delo: izgradnju Novog Beograda", Politika, 12 aprile 1948, 
p.1.

63 Vedi SELENIĆ Slobodan, "Omladina gradi Jugoslaviju. Savezne omladinske radne akcije u Jugoslaviji 1946-
1963, Arhiv, n.1-2, 2005, pp.87-101.

64 "Kulturno-prosvetni rad u Novom Beogradu", Dvadeseti Oktobar, n.190, 16 luglio 1948, p.4.
65 Confronta i dati riportati in RADOJKOVIĆ Ljubica,"Omladinske radne brigade na izgradnji Beograda 1947-

1950 godine", Godišnjak Grada Beograda, n.5, 1958, pp.366-401.
66 Non è possibile qui approfondire il tema delle condizioni di vita e della "volontarietà" del lavoro, su cui 
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Novi Beograd  non era tuttavia esaurita dal lavoro fisico. Le  radne akcije rappresentavano 

infatti per il partito un'occasione unica per organizzare l'educazione delle nuove generazioni. I 

giovani erano sottoposti ad un programma formativo che partiva dall’alfabetizzazione – il 

tasso di analfabetismo era particolarmente alto – ed arrivava alla propaganda politica e allo 

studio delle basi del marxismo-leninismo. Il cantiere di  Novi Beograd era presentato come 

una  "grande  scuola"  e  parte  di  questo  insegnamento  era  propriamente  volto  a  rafforzare 

proprio  "la  fratellanza  e  l'unità"67. Lo slogan che  veniva  costantemente  ripetuto  in  forma 

verbale e scritta stringeva ideologicamente con forza i due principali aspetti dell'esperienza: 

Mi  gradimo  Beograd  –  Beograd  gradi  nas [letteralmente:  Noi  costruiamo  Belgrado  – 

Belgrado ci costruisce]. 

I  giovani  lavoravano  sulla  distesa  che  ospitava  i  cantieri  e  le  baracche  dei  campi, 

direttamente al cospetto del centro storico della capitale che si ergeva al di là del fiume. Il  

contatto  visivo  con  la  storica  fortezza  di  Belgrado,  simbolo  cittadino  che  dominava  il 

panorama, veniva caricato di particolari connotazioni semantiche dalla retorica ufficiale. La 

relazione tra la fortezza di Kalemegdan e Novi Beograd, tra la città vecchia e la città nuova, si 

definiva soprattutto nel costante riferimento agli eroi "caduti per la patria" e sepolti proprio 

sulla fortezza, dove era stato eretto un memoriale. L'immagine del passaggio di testimone dai 

giovani chi si erano sacrificati per liberare il paese a quelli impegnati nella "lotta" per la sua  

ricostruzione, si tingeva di forti significati jugoslavi: essi rappresentavano un esempio per i 

giovani di Novi Beograd che avrebbero imparato "come ci si sacrifica altruisticamente per il 

bene della propria patria e per la felicità ed il benessere dei propri popoli"68.

Coerentemente, le tombe degli "eroi del popolo" a Kalemegdan rappresentavano una delle 

mete principali  delle  visite  guidate  al  centro cittadino a  cui  partecipavano i  giovani  nelle 

giornate  non  lavorative.  A  Novi  Beograd si  insisteva  particolarmente  sugli  importanti 

significati di tali iniziative: "le visite a Belgrado e la conoscenza della sua cultura e del suo 

passato storico hanno avvicinato la gioventù delle regioni più periferiche del nostro paese alla 

nostra capitale. Grazie alle visite guidate ai musei, alle mostre e agli altri luoghi di interesse i  

giovani hanno fatto conoscenza con il passato di  Belgrado ma anche con il suo ruolo nei 

esistono pochi studi esaustivi, cfr.  SELENIĆ Slobodan,  "Počeci socijalističkog novog Beograda. Prva faza 
izgradnje Novog Beograda  1947–1950", Tokovi istorije,  n.4,  2007, pp.86-87; Id.,  "Život na omladinskim 
radnim akcijama u Jugoslaviji 1946-1963", Arhiv, n.1-2, 2007, pp.118-137; vedi anche LILLY Carol, Power 
And Persuasion, cit., pp. 120-124.

67 LAKIĆ Živojin, "Novi Beograd. Velika vaspitna škola narodne omladine", Novi Beograd, n.34, 4 dicembre 
1948, p.7.

68 NJEGUŠ Roksanda, "Ovdje će stajati Novi Beograd", Knjižene Novine, n.10, 20 aprile 1948, p.1. 
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nostri avvenimenti più recenti" spiegava la stampa di Partito69. Non a caso, in questo senso, 

particolare importanza ricopriva la visita al Museo militare dell'Esercito jugoslavo, posto sulla 

fortezza  di  Kalemegdan  e  incentrato  sull'  "epopea  dei  popoli  jugoslavi"  nella  lotta  di 

liberazione. L'istituzione cercava di costruire e offrire al pubblico una narrazione collettiva 

relativa  ai  recenti  avvenimenti  bellici,  in  essa  avrebbero  dovuto  riconoscersi  i  brigatisti 

provenienti  da  tutto  il  paese  e  per  questo  motivo  la  visita  dell'esposizione  veniva 

particolarmente caldeggiata70. L'importanza assegnata a  questo tipo di attività non preveniva 

difficoltà di tipo organizzativo che testimoniano quanto al piano propagandistico non sempre 

corrispondessero pratiche efficaci: un anno e mezzo dopo l'apertura dei cantieri gli  organi 

ideologici del partito erano costretti a ricordare quanto fosse urgente stilare un piano preciso 

dei  luoghi  d'interesse  che  i  giovani  dovevano  "obbligatoriamente"  vedere  a  Belgrado71. 

L'intento di rafforzare il legame tra i giovani jugoslavi e la capitale era comuque confermato 

da  proposte come quella  di  donare  ad  ogni  brigatista  una  fotografia,  una  brochure o  un 

modellino "che gli ricorderà per sempre la Belgrado che ha egli stesso costruito"72. 

Le attività culturali dovevano rappresentare un aspetto importante anche nell'ambito della 

vita  quotidiana  all'interno  del  campo.  Non  senza  difficoltà,  si  cercava  di  favorire  la 

partecipazione alle attività culturali che si tenevano a Novi Beograd di intellettuali e artisti sia 

belgradesi  che  provenienti  da  altre  zone del  paese come  Jovan  Popović,  Branko  Ćopić, 

Skender Kulenović, Desanka Maksimović, Gvido Tartalja, Josip Štolcer Slavenski, i collettivi 

dei teatri e dell'orchestra di Belgrado e del teatro di Zagabria. Nei campi di lavoro si faceva 

inoltre ampio uso del  mezzo cinematografico, strumento propagandistico  su cui  si  investì 

molto nei primi anni di vita della Jugoslavia socialista. L'arrettratezza del paese e lo stretto 

legame  ideologico  con  Mosca  determinavano  inevitabilmente una  totale  dipendenza  dai 

prodotti  della  già  affermata  industria  cinematografica  sovietica73. Tuttavia  i  primi  film 

autoctoni, girati nel dopoguerra, trovarono immediatamente spazio nei palinsesti dei cantieri 

di  Novi  Beograd: lungometraggi come  Besmrtna mladost  ["Gioventù immortale",  Vojislav 

Nanović, 1948], che esaltava il ruolo di Belgrado e della gioventù belgradese nella resistenza 
69 "Kulturno-prosvetna delatnost u toki dvomesecnog rada I grupe I smene", Novi Beograd, n.8, 5 giugno 1948, 

p.6.
70 "Upoznali smo naš glavni grad", Novi Beograd, n.8, 5 giugno 1948, p.6.
71 "Zapisnik sa sastanaka Agitprop odeljenja", 27 gennaio 1950,  p.2,  IAB, fondo  Gradski  Komitet  -  Savez  

Komunista Srbije - Beograd, k.144. 
72 Ivi,  "Plan rada sa omladinskim radnim brigadama",  27 gennaio 1950, p.3, IAB, fondo  Gradski Komitet  -  

Savez Komunista Srbije - Beograd, k.144. 
73 MILORADOVIĆ  Goran,  Stalin´s  Gifts:  Yugoslav  Feature  Films  1945-1955,  in  MUELLER  Wolfgang, 

PORTMANN  Michael  (a  cura  di)  Osteuropa  vom  Weltkrieg  zur  Wende,  Vienna,  Austrian  Academy of 
Sciences Press, 2007.
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e  film con una  marcata  dimensione  jugoslava,  come  Slavica  ["Slavica", Vjekoslav  Afrić, 

1947] e  Živjeće ovaj narod ["Questo popolo vivrà",  Nikola Popović, 1947], incentrati sulla 

guerra di liberazione e intrisi di patriottismo jugoslavo74. In seguito alla rottura con l'Unione 

sovietica,  non  tardò  ad  essere  presa,  da  parte  del  partito,  la  decisione  di  sospendere  la 

proiezione di film di produzione sovietica e di proporre solamente pellicole jugoslave75. 

Una posizione di primo piano nell'impalcatura ideologica che sosteneva il  progetto di 

Novi Beograd era riservata alla conoscenza reciproca e allo scambio culturale tra i giovani 

provenienti dalle diverse regioni del paese. Tra i momenti fondamentali dell'esperienza dei 

"brigatisti"  vi  erano i  grandi festival che un paio di volte all'anno coinvolgevano, oltre ai 

gruppi sportivi e atletici,  i diversi gruppi artistici giovanili.  In tali occasioni la spianata di 

Novi  Beograd,  una  sorta  di  anfiteatro  naturale  rivolto  verso  il  centro  di  Belgrado,  si 

trasformava  in  un  vero  e  proprio  palcoscenico  dove  la  gioventù  jugoslava  era  tenuta  a 

mostrare la propria disciplina, i risultati del proprio lavoro, ma anche le tradizioni e il folclore 

del paese. All'interno delle diverse brigate erano infatti organizzati dei gruppi artistici che 

impegnavano i giovani nel corso delle ore lasciate libere dal lavoro. La fratellanza e  l'unità 

avrebbero dovuto rafforzarsi  nelle esibizioni di  esercizi  fisici,  di  pittura,  di recitazione,  di 

orchestre,  cori  e  gruppi  folcloristici  di  tutto  il  paese,  in  un  più  generale  contesto  di 

"manifestazione di amore verso Tito e il Partito". L'accento era posto sulle varie tradizioni 

presenti ma anche sulla convergenza culturale consentito dal particolare contesto che si creava 

a  Novi Beograd – una "Jugoslavia in miniatura" venne infatti definita76 – dove i patrimoni 

locali divenivano in qualche modo patrimonio condiviso, sotto i simboli del partito e dello 

Stato. La cronaca del festival autunnale del 1948 sottolineava questo aspetto nell'enfatizzare 

come il momento d'apertura della manifestazione avesse visto l'esibizione di un coro di 160 

giovani in cui "a piena voce hanno cantato l'inno Hej Sloveni [Ehi, Slavi] i serbi della regione 

della Timočka, i macedoni del lago di Ohrid e gli sloveni del litorale sloveno, che vivendo per 

anni sotto il dominio degli stranieri, hanno sempre cantato e portato in cuore questo inno"77. I 

programmi prevedevano l'esibizione delle tradizioni e dei costumi delle diverse regioni e con 
74 TOMOVIĆ Ljubomir,  "Kulturno-prosvetni  život omladinskih brigada u Novom Beogradu",  Novi Beograd,  

11 dicembre 1948, n.35, p. 3; Per il contenuto patriottico dei film vedi ABRAM Marco, "Il partizanski film.  
Politiche della memoria e costruzione della nuova identità jugoslava (1947-1963)", Archivio Trentino. Rivista  
di studi sull'età moderna e contemporanea, n.1, 2009. 

75 "Zapisnik sa sastanaka Agitprop odeljenja", 30 gennaio 1950, p.2,  IAB,  fondo  Gradski  Komitet  -  Savez  
Komunista Srbije - Beograd, k.144.

76 RADOJKOVIĆ Ljubica, "Omladinske radne brigade na izgradnji Beograda", cit., p.383.
77 "Festival graditelja Novog Beograda – još jedan pozdrav IV kongresu Skoj-a", Novi Beograd, n.26, 9 ottobre 

1948,  p.3;  Hej Slaveni/Sloveni era  l'inno  ufficioso  della  Jugoslavia  socialista,  nonostante  fosse  molto 
utilizzato, venne adottato formalmente solo nel 1988. 
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esse il riferimento ai relativi patrimoni storici e geografici: alcune brigate slovene ad esempio, 

misero in scena in occasione di un festival la ricostruzione del monte Triglav, la più alta vetta 

slovena e jugoslava, simbolo tradizionale locale ma anche della lotta di liberazione78. Quanto 

la  retorica  implementata  a  Novi  Beograd fosse  orientata  in  questo  senso  è  testimoniato 

dall'insistenza con cui  la  sezione  Agitprop del  campo diffondeva entusiaste  valutazioni  in 

merito: 

Attraverso le canzoni e le feste popolari, attraverso i balli popolari, i costruttori di Novi Beograd si 

sono conosciuti  reciprocamente,  hanno conosciuto canti  e  danze  di  diverse  regioni  del  nostro 

paese, hanno conosciuto i giovani delle stesse regioni, si sono avvicinati ad essi sviluppando la  

fratellanza e l'unità della gioventù popolare della Jugoslavia. Non c'è nemmeno un giovane o una 

giovane che è tornato nella propria regione senza aver imparato almeno una canzone o un ballo di 

qualche altra regione o di qualche altra repubblica popolare79.

In generale, tutte le grandi radne akcije di carattere federale, impegnando giovani di tutto 

il  paese,  venivano  presentate  come  occasioni  di  fondamentale  conoscenza  e  scambio 

reciproco, volti al rafforzamento di sentimenti di appartenenza collettivi. Il cantiere di  Novi  

Beograd mantenne, tuttavia, un valore particolare in questo senso ed un'importanza politica di 

primo piano. Anche di fronte ai problemi dovuti alla carenza di risorse materiali registratisi 

nel  1949,  il  Comitato  centrale  del  partito  decise di  sospendere  tutte  le  radne  akcije 

repubblicane e federali, tranne l'Autostrada – infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del 

paese – e  Novi Beograd80. Secondo alcune rilevazioni degli anni Cinquanta, nel corso dei 

quattro anni di lavoro, dalle operazioni preliminari del 1947 fino al 5 novembre 1950, furono 

impegnati nella costruzione della città 142.389 brigatisti81. Rispetto alla loro provenienza sono 

disponibili alcuni dati archivistici che rivelano la loro appartenenza etnica – senza però fornire 

quella geografica: il 49% erano serbi, il 28% croati, il 6% musulmani, il 3,5% montenegrini, 

mentre sloveni e macedoni costituivano circa il 3,7%. Ad essi si aggiungevano le minoranze 

nazionali degli albanesi (2,8%) e degli ungheresi (0,6%)82. Mentre tali dati, nonostante la loro 

incompletezza, possono essere indice di una minore "ricchezza etnica" nei cantieri di  Novi  

78 LEOVIĆ Radovan, "Veliki fiskulturni slet graditelja Novog Beograda", Novi Beograd, n.68, 8 agosto 1949, 
p.6.

79 LAKIĆ Živojin, "Novi Beograd. Velika vaspitna škola narodne omladine", Novi Beograd, n.34, 4 dicembre 
1948, p.7.

80 SELENIĆ Slobodan, "Počeci socijalističkog novog Beograda", cit., p.78. 
81 RADOJKOVIĆ Ljubica, "Omladinske radne brigade na izgradnji Beograda", cit., p.411.
82 Selenić tuttavia non specifica a che anno o periodo si riferiscano i dati riportati, cfr.  SELENIĆ Slobodan, 

"Počeci socijalističkog novog Beograda", cit., p.78.
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Beograd rispetto a quella propagandata, i significati ed il valore attribuiti a quell'esperienza 

collettiva mantenevano un'impostazione molto chiara, ben sintetizzata dal quadro presentato 

dalla cronaca dell'attività dei cantieri riportata da un giornale belgradese:

I  brigatisti  sloveni  portano  le  bandiere  cantando  fortemente  canzonette  popolari.  Passano  i 

massicci  macedoni  con  il  proprio  ritmo.  Canzoni  partigiane  annunciano  sin  da  lontano  che 

arrivano le brigate montenegrine. Le giovani bosniache hanno maggior fiducia in se stesse ed i 

loro occhi assorbono molti giornali. Gli alti giovani croati – tutti hanno qualcosa di caratteristico 

acquisito con la nascita, le consuetudini, l'educazione. Ma alla fine si fondono. Non è solo la divisa 

grigia a renderli simili. La vita comune li avvicina. Gli stessi pensieri, gli stessi desideri, lo stesso  

modo di vedere.[...] In ogni cuore il desiderio di vederla crescere e sviluppare [Novi Beograd], per 

vedere come viene portato a termine ciò che anche loro hanno contribuito a costruire. In questo 

modo Belgrado diventa proprietà di tutti i nostri popoli83. 

Belgrado diventava quindi un luogo adatto ad ospitare virtuose dinamiche integrative e la 

partecipazione di giovani da tutto il paese alla costruzione della capitale  doveva esaltarne il 

futuro  carattere  rappresentativo,  incarnato  dalla  sua  stessa  costruzione  fisica.  Era  in 

particolare  il  grande  palazzo  della  Presidenza  ad  esempio, nonostante  lo  stile  astratto  e 

modernista  che  contraddistingueva  il  progetto,  a  dover  svolgere  propriamente  funzioni  di 

questo  tipo.  Nel  presentare  l'evoluzione  dei  lavori  alla  cittadinanza,  attraverso  i  mezzi  di 

stampa, si sottolineavano con enfasi questi precisi aspetti : 

la facciata dell'edificio una volta completata […] sarà ornata con pietra originaria di tutte le sei 

repubbliche popolari. In questo modo anche gli esterni dell'edificio rappresenteranno tutti i nostri  

popoli così come tutti coloro che anche al suo interno con comune sforzo hanno versato il sudore e 

infuso la forza del loro entusiasmo giovanile84. 

Il  grande palazzo rimase in  realtà  per lungo tempo l'unico simbolo di  Novi  Beograd, 

imponente e solitario nella sua monumentalità (Fig. 6). Il progetto della città oltre la Sava subì 

infatti un arresto sostanziale ad inizio anni  Cinquanta, a causa dei gravi problemi strutturali 

che il paese conobbe in seguito alla crisi con il Cominform ed all'isolamento internazionale. 

Perfino Tito arrivò pubblicamente a dichiararsi, in un'intervista sulla prima pagina di Politika, 

"insoddisfatto" per i gravi ritardi nella costruzione del centro federale85. Solo con la ripresa 
83 "Došli su sa raznih strana", Dvadeseti Oktobar, n.247, 12 agosto 1949, p.3.
84 "Napredovanja radova na zgradi Predsedništva vlade u Novom Beogradu", Politika, 5 settembre 1948, p.4.
85 "Nacionalno jedinstvo treba da bude nerazdvojno vezano sa idejnim jedinstvom", Politika, 25 maggio 1957, 

pp.1-2.
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economica della seconda metà  del decennio il  progetto fu ripreso,  il  contesto politico era 

tuttavia  in  evoluzione  e,  in  breve  tempo,  i  processi  di  decentralizzazione  intrapresi  dalla 

Federazione  determinarono  un  ridimensionamento  del  progetto  e  della  sua  stessa  natura 

ideologica. Nonostante i tre principali edifici fossero completati ed adempiessero alle proprie 

funzioni politiche, Novi Beograd assunse, a partire dagli anni Settanta, soprattutto funzioni di 

carattere abitativo, impellenti di fronte alla forte crescita demografica della città86. 

Dall'apertura dei cantieri, nella seconda metà degli anni Quaranta, e per tutto il decennio 

successivo,  il discorso pubblico sul  grande progetto  di  Novi Beograd incise comunque con 

decisione sul paesaggio semantico di Belgrado e sulla rappresentazione della capitale come 

centro del paese,  al di là del sostanziale  stallo nella sua costruzione. Come ricordato dagli 

studiosi  di  storia  culturale,  le  pratiche  di  linguaggio  e  di  rappresentazione  relative  ad un 

evento  possono arrivare a  costituire  "una  realtà  autonoma e «funzionante»,  spesso più di 

quanto lo sarebbe stata l'oggettività fattuale della storia"87. In occasione delle celebrazioni per 

la fondazione di  Novi Beograd Ninko  Petrović, "sindaco" di  Belgrado, aveva proclamato: 

"questa non è la continuazione della vecchia Belgrado […] questa è una nuova grande città. 

Questa  nuova città,  fusa insieme alla vecchia deve trasformare Belgrado, deve dargli  una 

nuova immagine"88. Da un punto di vista pragmatico, l'impossibilità di tradurre rapidamente in 

realtà tali progetti e le contestuali sfide politico-ideologiche imposte dalla rottura con l'Unione 

Sovietica  e  dall'isolamento  internazionale,  determinarono  inevitabilmente  un  ritorno  di 

attenzione verso il paesaggio urbano della Belgrado "storica", che finiva per accollarsi in toto 

il ruolo rappresentativo di capitale federale e le complessità in esso implicite. 

86 KULIĆ Vladimir, "National, supranational, international", op. cit., pp.55-57. 
87 PIRETTO Gian Piero, Gli occhi di Stalin, cit., p.18.
88 "Omladina Jugoslavije poćela juče svoje veliko delo: izgradnju Novog Beograda",  Politika, 12 aprile 1946, 

p.1. 
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III.III Topografia della memoria e identità jugoslava nello spazio 
pubblico belgradese

L'intera Belgrado fu soggetto di una rinnovata politica dell'identità promossa dal nuovo 

potere "rivoluzionario" immediatamente dopo la fine delle ostilità. Tra gli aspetti principali di 

questo processo di trasformazione del paesaggio urbano si registrava la promozione di una 

nuova  memoria  pubblica  che  si  andava  gradualmente  imponendo  negli  spazi  della  vita 

quotidiana cittadina attraverso la proliferazione di monumenti, busti, targhe commemorative. I 

più immediati provvedimenti presi dal partito riguardavano i contenuti commemorativi della 

toponomastica, un campo in cui l'intervento risultava meno impegnativo dal punto di vista 

delle risorse materiali. Due tra le principali vie della nuova capitale vennero rinominate già 

nell'ottobre del 1945, in occasione del primo anniversario della liberazione, facendo posto a 

nuovi riferimenti  ideologici:  Via Re Aleksandar Obrenović divenne  Boulevard dell'Armata 

Rossa e Via Šumadija fu cambiata in Boulevard dell'Esercito Jugoslavo89. Solo pochi mesi più 

tardi,  il  20  aprile  1946,  vennero  presi  provvedimenti  più  sistematici  e  una  decisione  del 

governo cittadino [Izvršni Odbor Narodnog Odbora Belgrada] decretò  il cambiamento dei 

nomi di decine di vie e piazze90. Si trattò dell'atto di apertura di una campagna che vide, nei 

primi anni di  vita del nuovo governo, la produzione della maggiore rottura con il  quadro 

ereditato nel 1944.  Avvicinandosi alla fine del 1947, l'amministrazione cittadina constatava 

come  fossero  stati  assegnati  323  nuovi  nomi  alle  vie  di  Belgrado,  406  tenendo  conto 

dell'abitato di Zemun. Alla lista era previsto che se ne andassero ad aggiungere altri 25091. La 

campagna si protrasse con notevole intensità fino al 1949, quando l'uscita dal Cominform 

impose  un  ulteriore  assestamento  delle  direttrici  dell'ideologia  di  Stato  e  quindi  anche la 

correzione dei contenuti commemorativi dello spazio pubblico della capitale.  L'importanza 

politica che veniva conferita all'epoca a queste pratiche identitarie legate alla toponomastica è 

efficacemente esplicitata dalle parole di un membro della Lega dei combattenti, pronunciate 

qualche anno dopo nel corso di una riunione: 

89 "Odluke o promeni  naziva ulica",  p.1,  IAB, fondo  Izvršni  Odbor Narodnog Odbora Grada Beograda -  
Poverništa za kulturu i umetnost, br.4, f.1d.

90 Ibidem pp.1-3; "Spisak izmene naziva ulica u Beogradu", Politika, 14 aprile 1946, p.6.
91 "Izveštaj po  pitanju  ulica",  22  settembre  1947,  IAB,  fondo  Izvršni  Odbor  Narodnog  Odbora  Grada  

Beograda - Poverništa za kulturu i umetnost, br.4, f.1d. 
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Partiamo dai monumenti più modesti: i nomi delle vie, delle fabbriche, delle scuole, degli asili, 

ecc., che portano i nomi di prominenti eroi. Quando qualcuno passeggia per quelle strade, quando 

lavora in una fabbrica dove si è realizzata l'autogestione dei lavoratori, quando i bambini studiano  

in una scuola dal  nome  "Đuro Strugar"92,  tutto ricorda qualcosa di grande, qualcosa che vivrà 

intorno a noi e dentro di noi93. 

 Come osservato da Maoz Azaryahu il cambiamento dei nomi delle vie viene imposto 

dalle  urgenze  di  carattere  commemorativo  ma  anche  dalle  necessità,  in  una  relazione 

complementare e dialettica, di "decommemorare" e "produrre di oblio"94. Nella Belgrado della 

seconda  metà  degli  anni  Quaranta,  all'obiettivo  di  rimarcare  la  rottura  ideologica  con  i 

precedenti  sistemi  politici  si  affiancava  la  necessità  di  eliminare  gli  elementi  considerati 

nazionalisti serbi che stridevano con la nuova definizione dello jugoslavismo e non potevano 

trovare spazio in città. Il quotidiano cittadino Dvadeseti Oktobar [Venti ottobre] spiegava al 

riguardo: "all'epoca dell'occupazione furono cambiati alcuni nomi, ma i nuovi erano estranei 

all'idea di fratellanza ed unità dei nostri popoli, in contrasto con quel senso di amore che i 

belgradesi e tutti i nostri popoli sentivano e sentono verso la nostra città capitale"95. In diretta 

applicazione di  tali  principi,  ad esempio,  una delle  principali  piazze  cittadine  – su cui  si 

affacciava la stazione ferroviaria che collegava la città con il resto del paese – vide il proprio 

nome cambiato da "Piazza serba" a "Piazza della fratellanza e unità".

Una posizione preminente nella politica commemorativa veniva naturalmente assegnata al 

ricordo di personaggi che si erano contraddistinti nel corso della Lotta popolare di liberazione. 

Il  nuovo pantheon di  eroi  espresso dalla  capitale,  composto in  gran parte  da comunisti  e 

combattenti  partigiani,  cominciò  a  definirsi  in  città  già  a  partire  dal  1946  e  venne 

costantemente implementato negli anni successivi. Se da una parte Belgrado, come ogni altra 

città del paese, dedicava particolare spazio a coloro che si erano battuti ed erano caduti nel 

proprio territorio cittadino durante il conflitto – personaggi che quindi assumevano un valore 

in primo luogo di carattere locale – la capitale si incaricava di onorare nelle proprie vie anche 

i  "prominenti  combattenti  per  la  libertà"  sacrificatisi  nel  resto  del territorio  jugoslavo. 

Secondo la  documentazione prodotta  dall'amministrazione belgradese,  nel  1962 in città  si 

92 Dirigente della sezione belgradese del partito originario del Montenegro. Arrestato dalla polizia nel settembre 
del 1941, pochi mesi dopo l'occupazione della città, venne torturato e quindi fucilato.

93 Intervento di Milosav Bojić, vedi "Proširen plenum Saveza Boraca Srbije", 29 marzo 1957, p.26, AS, fondo 
Savez boraca narodnooslobodilačkog rata – Glavni Odbor NR Srbije, k.36.

94 AZARYAHU Maoz, "The  power  of  commemorative street names",  Environment and Planning D: Society  
and Space, n.14, 1996, p.317.

95 "Promene naziva beogradskih ulica", Dvadeseti oktobar, n.72, 19 aprile 1946, p.5.
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contavano 183 vie dedicate ad eroi partigiani e tra di essi risulta piuttosto facile rintracciare 

molti che non erano serbi, bensì croati, sloveni, macedoni, montenegrini. Alcuni vantavano 

una biografia che poteva in qualche modo ricollegarli a Belgrado, in quanto vi erano stati 

attivi  politicamente  o  vi  avevano  lavorato,  ma  la  maggior  parte  non aveva avuto  nessun 

legame con la città o, più in generale, con il territorio serbo. Nel "pantheon diffuso" celebrato 

dalla toponomastica si potevano incontrare sloveni come Franc Rozman-Stane (1946) Anton 

Tone Tomšič (1946), Ljubomir Ljubo Šercer (1948), Slavko Šlander (1948), Janko Premrl 

(1949); croati come August Cesarec (1946), Božidar Adžije (1946), Marko Orešković (1946), 

Ivo Lola Ribar (1946), Slaviša Vajner – detto "Čiča Romanijski" (1946)  Otokar  Keršovani 

(1946); Janko Lisjak (1946), Ivan Marković Irac (1948), Franjo Ogulinac Seljo (1948), Vasilij 

Gaćeša (1949), Vjekoslav Kovač (1951),  Jože Vlahović (1953), Franjo Kluz (1954),  Josip 

Šćurla-Mačak  (1956),  Marija-Marijana  Gregoran (1958);  macedoni  come  Hristijan 

Todorovski Karpoš (1948), Strašo Pindžur (1948) Mirče Acev (1948); montenegrini come 

Ivan Milutinović (1946) Đuro Strugar (1946) Jelena  Ćetković (1946),  Krsto Bajić (1948), 

Zarija Vujošević (1948), Mitar Bakić (1962)96. 

Alcune di queste vie, le più significative, non si fregiavano esclusivamente del nome del 

partigiano commemorato,  ma  esibivano una  targa  che  riportava  una  breve  biografia  e  un 

bassorilievo  che  rievocava  le  sembianze  del  caduto.  Le prime  indicazioni  relative  a  tale 

pratica commemorativa, implementata in realtà solo dopo la rottura con l'Unione Sovietica, 

arrivarono dal dipartimento belgradese dell'  AgitProp in occasione dei festeggiamenti per i 

trent'anni dalla fondazione del Partito comunista jugoslavo nel 1949. In quell'occasione venne 

richiesta  la  posa,  nelle  rispettive  vie,  delle  prime  targhe  in  onore  di  alcuni  dei  più 

rappresentativi  eroi  della  guerra  di  liberazione:  Ivan  Milutinović,  Ivo  Lola  Ribar,  Marko 

Orešković e Rade Končar (Fig. 7)97. Negli anni successivi, lo strumento venne impiegato per 

identificare pubblicamente altre personalità di particolare rilievo, anche se non venne mai 

impostata  una  politica  complessiva  e  la  pratica  rimase  sostanzialmente  di  carattere 

occasionale.  Un  esempio  può  risultare  particolarmente  significativo  per  comprendere  il 

96 Tra parentesi  si indica l'anno in cui  è stata inaugurata la relativa via, cfr. "Redovna sednica komisije za 
spomenike i ulice: poziv sa materijalom i dnevnim redom, 2 ottobre 1962"; IAB, fondo  Skupština Grada 
Beograda  -  Gradski  sekretariat  za  obrazovanje  i  kulturu, br.32,  f.15; "Spisak  izmene  naziva  ulica  u 
Beogradu", Politika, 14 aprile 1946, p.6; Ulice i trgovi Beograda, cit.. Un piano originario redatto da Stanka 
Veselinov nel 1947 ne contava un numero particolarmente ampio, ma diverse denominazioni non furono in 
realtà mai introdotte, cfr.  "Obrazloženje uz predlog za promenu naziva ulica u Beogradu", 1947,  pp.1-23, 
IAB, fondo Izvršni Odbor Narodnog Odbora Grada Beograda - Poverništa za kulturu i umetnost, br.4, f.1d. 

97 "Zapisnik sa  sastanak  Agitprop  odeljenja",  28  marzo  1949,  p.1,  IAB,  fondo Gradski  Komitet  -  Savez  
Komunista Srbije - Beograd, k.144.
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significato dell'operazione; la targa commemorativa dedicata da Belgrado a Franc Rozman - 

Stane,  comandante  partigiano  sloveno  proponeva  una  lettura  della  sua  vicenda  che  ne 

enfatizzava l'immagine di eroe per tutti gli jugoslavi: 

Via all'Eroe del popolo Franc Rozman-Stane, comandante del quartier generale NOB e PO della 

Slovenia, uno dei personaggi della nostra rivoluzione popolare che hanno dedicato tutta la propria 

vita alla lotta armata senza risparmio contro il fascismo, alla lotta per la liberazione della classe 

operaia presso di noi e nel mondo. La devozione e l'amore verso l'esercito popolare, la decisione e  

le elevate capacità militari l'hanno fatto entrare nelle fila di quei combattenti che non trovano posto 

solamente nella storia del popolo sloveno ma nella storia di tutti i nostri popoli, per cui Stane si è  

battuto, e del cui esempio si insegnerà anche alle future generazioni98. 

L'universo  jugoslavo  presentato  dai  nomi  delle  vie,  si  rafforzava  anche  attraverso  i 

riferimenti  di  carattere  geografico  al  territorio  del  paese.  In  alcuni  casi  si  trattava  di 

associazioni a luoghi legati a particolari vicende della storia del partito o della resistenza, in 

altri si trattava di fiumi, montagne, città, paesi della Jugoslavia. Essi andavano ad aggiungersi 

alle denominazioni che risalivano al periodo pre-bellico e che, nel caso fossero state rimosse 

negli anni della Serbia collaborazionista, venivano recuperate. Le vie Zagrebaska e Murska, 

dedicate a Zagabria e al fiume della Slovenia Mura, vennero reintrodotte ad esempio già nel 

1946. Da questo punto di vista risulta inoltre interessante notare come fossero in particolare le 

molte kafane – le osterie tradizionali dove molti belgradesi passavano il proprio tempo libero 

– a fare riferimento a luoghi di tutto il paese: dalla Makedonija (Macedonia), alla città croata 

di  Zagreb (Zagabria) a quella macedone di  Tetovo, alla montagna slovena  Triglav, a quella 

bosniaca di Majevica, a quella montenegrina di Lovćen, all'isola dalmata di Vis (Lissa), fino al 

fiume Soča (Isonzo)99.

Il quadro semantico offerto dal complesso della toponomastica belgradese non si limitava 

solamente al passato jugoslavo compreso tra il 1941 e il 1945 o alla geografia del paese, ma  

celebrava  un  universo  di  personalità  –  esponenti  della  politica,  dell'arte,  della  cultura  – 

appartenenti a tutti i popoli  jugoslavi che entravano nel canone ideologico pur non avendo 

nessun tipo di connessione diretta con l'universo socialista. Nel dopoguerra ritrovarono spazio 

e dignità a Belgrado denominazioni che erano state istituite all'epoca della monarchia e della 

98 Beograd  se  seća. Spomenici  i  spomen  obeležja  Narodnoolobodilačkog  rata,  Belgrado, Muzej  Grada 
Beograda, 1964, p.60.

99 "Spisak objekata sa kaf.muzikom na teritoriji grada Beograda na pocetku marta 1952 g.", IAB, Izvršni Odbor 
Narodnog Odbora Grada Beograda - Poverništa za kulturu i umetnost, br.4, f.1d.
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politica  dello  jugoslavismo integrale,  rimosse quindi  negli  anni  della  Serbia  di  Nedić.  Si 

trattava soprattutto di personalità della storia croata e slovena, in molti casi legate alla causa 

jugoslava,  come  Franjo  Rački,  Frano  Supilo,  Petar  Preradović, Ivan  Mažuranić, Stjepan 

Radić, Ljudevit Posavski, Vatroslav  Lisinski, Davorin  Trstenjak,  Matija  Gubec, e  perfino 

monarchi medioevali come il principe croato Trpimir. Riaffiancandosi alle vie di ispirazione 

jugoslavista in qualche modo sopravvissute al periodo bellico – ad esempio quella dedicata a 

Stanko Vraz – andarono a ricomporre buona parte del quadro di riferimenti promosso negli 

anni Trenta. La politica identitaria sulla città non si ridusse tuttavia solamente a tale pratica di  

"restituzione",  che  poteva  essere  influenzata  dalla  volontà  di  "cancellare" l'età 

collaborazionista e rispondere alla necessità di un ritorno alla consuetudine per i cittadini. I 

riferimenti storici e culturali jugoslavi vennero invece ulteriormente integrati. Si trattava di 

personaggi  vicini  alla  tradizione  socialista,  o  che  venivano  disinvoltamente  integrati  nel 

canone,  come France  Prešeren  (1948),  Ivan  Cankar  (1948),  Miško  Kranjec  (1948), Ivan 

Gradnik (1949), Vladimir Gortan (1949), Vladimir Nazor (1953)100.

Nella stessa fase vennero riadattati secondo simili coordinate ideologiche tutti il luoghi 

che  ricoprivano  un  significato  pubblico  nella  capitale:  vennero  sottoposti  a  revisione  le 

denominazioni di  783 osterie,  taverne,  pensioni,  caffè,  di  cui  solo 109 alla  fine dovettero 

essere cambiati101. Quindi anche le farmacie, le scuole  primarie e secondarie, i  panifici,  le 

fabbriche, gli istituti pubblici – tutti luoghi che naturalmente avevano un significato nella vita 

quotidiana dei cittadini – vennero intitolati agli stessi personaggi macedoni, croati, sloveni, 

ecc, celebrati nelle vie. In tali contesti la dimensione figurativa assumeva maggior rilievo in 

quanto  gli  edifici  pubblici  in  molti  casi  ponevano in  onore  delle  personalità  a  cui  erano 

intitolati busti e sculture commemorative102.

Il  processo  radicale  di  trasformazione  si  esaurì  già  con  la  fine  degli  anni  Quaranta, 

tuttavia nei nuovi quartieri, la cui costruzione accompagnava costantemente la rapida crescita 

100 Cfr. "Redovna sednica komisije za spomenike i  ulice:  poziv sa materijalom i  dnevnim redom, 2 ottobre 
1962", IAB, fondo  Skupština Grada Beograda - Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15; 
"Spisak izmene naziva ulica u Beogradu", Politika, 14 aprile 1946, p.6; Ulice i trgovi Beograda, cit..

101 "Izveštaj po  pitanju  ulica",  22  settembre  1947,  IAB,  fondo  Izvršni  Odbor  Narodnog  Odbora  Grada  
Beograda - Poverništa za kulturu i umetnost, br.4, f.1d. 

102 Tra gli altri  Ivan  Mažuranić, Ivan Cankar,  France Prešeren, Marko Orešković,  Goce Delčev, Đuro Salaj, 
Boris Kidrič, Ivan Goran  Kovačić, Vladimir Nazor, Ivan  Gundulić, Stjepan Filipović, Janko Lisjak, Mirce 
Acev,  Josip Slavenski, Vatroslav Lisinski, i  fratelli  Ribar,  cfr."Kulturno-prosvetne ustanove u Beogradu", 
Godišnjak Muzeja grada Beograda, n.1, 1954, pp.434-439; "Spiskovi spomen-ploča, spomenika, bista, etc. 
na teritoriji Beograda", 1963, IAB,  Gradski komitet – Savez Komunista Srbije -  Beograd, k.553, f.3. Per i 
busti vedi PAVLOVIĆ Antica,  Javni spomenici na području grada Beograda, Belgrado, Zavod za zaštitu 
spomenika kulture grada, 1962. 
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della città, si manteneva una certa attenzione al carattere "jugoslavo" della toponomastica. A 

questo proposito risulta interessante riportare, a titolo di esempio, la proposta relativa alla 

denominazione delle vie dei nuovi quartieri di  Novi Beograd avanzata dal Segretariato per 

l'educazione  e  la  cultura  nel  1961:  oltre  a  personaggi  noti  a  livello  internazionale  come 

Gabriel  Garcia  Lorca e Albert  Einstain,  si  trovavano il  rivoluzionario macedone di epoca 

ottomana Goce Delčev, Oton Župančič, letterato sloveno attivo soprattutto tra le due guerre, 

Ruđer  Bošković,  intellettuale  e  scienziato  raguseo  del  XVIII  secolo,  Aleksandar  Belić, 

filologo serbo tra i principali sostenitori della codificazione della lingua serbo-croata e quindi 

il "più grande scienziato jugoslavo"  Nikola  Tesla103. Ciò ribadiva l'attualità della questione 

relativa al livello rappresentativo jugoslavo di Belgrado, come ulteriormente precisato dalle 

parole di un membro della commissione locale che si occupava della questione: 

Mi è saltato agli occhi qualcosa di caratteristico.  Dall'elenco delle vie si vede che un numero  

relativamente piccolo porta il nome di meritevoli storici, artisti e personalità della storia degli altri  

popoli  jugoslavi.  Belgrado  è  prima  di  tutto  una  città  jugoslava  e  credo  che  in  tal  senso  sia 

necessario risolvere anche questa questione104.

Si tratta di una riflessione del 1962 che testimonia come in realtà, diciotto anni dopo la 

liberazione della città, non si fosse arrivati ad un livello rappresentativo jugoslavo considerato 

unanimemente soddisfacente. Nel complesso, difficoltà di carattere politico e organizzativo 

resero necessario diverso tempo perché il sistema cominciasse a funzionare con efficienza. La 

situazione generale risultava ulteriormente confusa, anche agli occhi dei cittadini, dal fatto 

che  piazze  e  vie  avevano  cambiato  molto  spesso  denominazione  nel  corso  dei  decenni 

precedenti105. La struttura urbana cresceva e non sempre i vertici politici cittadini erano in 

grado  di  mantenere  complessivamente  il  controllo  ideologico  su  di  essa,  nonostante  si 

trattasse della capitale dello Stato. Capitava che a livello dei distretti  cittadini (opštine) si 

prendessero iniziative in piena autonomia, fino al punto che le autorità cittadine lamentavano: 

[…]  noi  non  sappiamo quando  vengono  poste  le  targhe  commemorative.  Nessuno  ci  avvisa.  

Sarebbe necessario informare il  Narodni Odbor  [Consiglio del popolo] e richiedere il permesso 

prima della loro posa.  E pure le vie sono senza nessun ordine,  tanto che esiste una via ad un  

103 "Predlog NOO Novi  Beograd  za davanje  naziva  ulica  na  teritoriji  Novog Beograda"  1962,  IAB,  fondo 
Skupstina Grada Beograda - Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15.

104 "Javna diskusija o nazivama ulica u Beogradu", 8 novembre 1962, pp.41-42, IAB, fondo Skupština Grada 
Beograda - Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15.

105 MINIĆ Oliver, "U potrazi za likom Beograda", Godišnjak Muzeja grada Beograda, n.2, 1955, p.457.
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qualche cetnico. È facile quelle nelle città più piccole, ma qui a Belgrado anche fare la revisione 

dei nomi delle vie è più difficile106.

Come si intuisce leggendo il passaggio riportato, nemmeno le politiche della memoria e 

dell'identità promosse attraverso la posa di targhe commemorative e di monumenti seguivano 

sempre una prassi rigidamente definita, lineare ed efficace107. In realtà, le conseguenze della 

burrascosa vicenda storica della città facevano constatare agli osservatori coevi, non senza 

preoccupazione, che Belgrado era ormai "materialmente priva del proprio passato", di cui non 

rimanevano tracce visibili, ma solamente testimonianze nei fondi archivistici108. Da un punto 

di  vista  politico  ciò  poteva  rappresentare  un'occasione  particolarmente  favorevole  per 

"riscrivere" il paesaggio urbano senza dover fare i conti con ingombranti eredità. Dalla fine 

della guerra ai primi anni Sessanta, tuttavia, non si realizzarono stravolgimenti radicali né 

vennero sistematicamente implementati i piani predisposti, ma piuttosto si susseguirono una 

serie di interventi a cui era assegnato forte valore simbolico e politico. 

Gli eventi bellici, l'occupazione tedesca e la liberazione avevano rappresentato l'ennesima 

occasione di destrutturazione semantica di Belgrado. Una parte del patrimonio monumentale 

cittadino venne danneggiato  nel  corso dell'occupazione,  mentre  nei  mesi  immediatamente 

successivi  alla  liberazione  vennero  rimossi  i  rimanenti  monumenti  che  ricordavano  il 

precedente sistema politico, in particolare quelli che facevano riferimento alla casa regnante 

dei  Karađorđević.  Nella  maggior  parte  dei  casi  non  sono  disponibili  indicazioni  precise 

rispetto alla sorte delle targhe commemorative, dei busti e dei monumenti dedicati a Re Petar 

ad Aleksandar  ed agli  altri  membri  della famiglia  reale che scomparvero rapidamente dal 

paesaggio cittadino in quel tumultuoso periodo109. Ciò che non rispondeva ai nuovi principi 

ideologici  veniva  rimosso  senza  che  l'operazione  lasciasse  traccia  nella  documentazione 

ufficiale  e  senza  che  la  cittadinanza  ne  fosse  informata  dagli  organi  di  stampa.  La 

decommemorazione  si  protrasse  per  diverso  tempo  senza  un'ordinata  pianificazione  o 

l'individuazione  di  soggetti  particolari  deputati  ad  occuparsi  del  problema.  Il  monumento 

dedicato alla principessa Zorka, figlia del re del Montenegro e moglie di re Petar, sopravvisse 

106 "Zapisnik", 6 novembre 1958, p.1, IAB, fondo Gradski odbor s.b.nor Beograda, inv. br. 49. 
107 Per  farsi  un'idea  rispetto  ai  processi  decisionali  all'interno  del  SBNOR tornano  utili BERGHOLZ  Max, 

"Među rodoljubima,  kupusom,  svinjama  i  varvarima:  spomenici  i  grobovi  NOR  1947  -1965.  godine", 
Godišnjak za društvenu istoriju,  n.1-3, 2007; KARGE Heike, "Dalla memoria congelata allo scontro del 
ricordo", cit..

108 MINIĆ Oliver, "U potrazi za likom Beograda", cit., p.450.
109 Cfr.  RAJČEVIĆ  Ugleša,  Zatirano  i  zatrto:  oskrnavljeni  i  uništeni  srpski  spomenici  na  tlu  prethodne  

Jugoslavije, vol.1, Novi Sad, Prometej, 2001.
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sulla  fortezza di  Kalemegdan almeno fino al  1946,  due anni  dopo la  liberazione,  per  poi 

sparire  senza  lasciare  traccia110. Dell'eredità  monarchica  vennero  invece  preservati  alcuni 

riferimenti  alla  dinastia  Obrenović,  di  fatto  estintasi  dopo  il  colpo  di  Stato  del  1903  e 

l'assassinio  di  re  Aleksandar  Obrenović.  Il  più  significativo,  l'ottocentesco  monumento 

equestre  al  Principe  Mihailo  eretto  nella  piazza  centrale  della  città,  venne  probabilmente 

risparmiato in quanto aveva ormai perso il proprio valore politico, dopo quasi quarant'anni di 

regno della dinastia rivale dei Karađorđević. Ne è conferma indiretta il fatto che l'osteria di 

fronte al monumento fosse comunemente chiamata dai belgradesi "Al cavallo", escludendo 

così ogni riferimento a chi sedeva sopra l'animale111. Non mancavano nemmeno le occasioni 

celebrative  che  vedevano il  monumento  al  Principe  Mihailo  completamente  occultato  dai 

simboli  del nuovo sistema di  potere.  Si tratta certamente dell'esempio più significativo di 

come le eredità simboliche dei periodi storici precedenti, per quanto risparmiate, subissero 

una  totale  marginalizzazione  ed  un  conseguente  disinnesco  politico,  anche  quando 

occupavano spazi particolarmente importanti nello spazio pubblico cittadino. 

Come precedentemente evidenziato, fin dai primi giorni dopo la liberazione della città 

furono  i  nuovi  monumenti  sovietici  ad  incidere  particolarmente  sul  paesaggio  urbano 

belgradese.  Molto  più  complessa  e  graduale  risultò  invece  la  caratterizzazione  semantica 

successiva e il processo di "riempimento" del vuoto lasciato dalla de-sovietizzazione.  Se si 

esclude un busto dedicato a quello che veniva considerato il primo pensatore socialista dei 

Balcani, Svetozar Marković, inaugurato nel 1946 all'interno della biblioteca universitaria in 

occasione del centenario della sua nascita112, nei quasi quattro anni trascorsi tra l'ottobre 1944 

e  la  primavera  del  1948  Belgrado  vide  esclusivamente  la  posa  di  monumenti  dedicati 

all'Armata rossa. Un indicativo segnale di inversione di tendenza si registrò nell'aprile del 

1948, quando venne inaugurato il primo dispositivo commemorativo di significato jugoslavo 

nel paesaggio urbano della capitale, collocato sulla fortezza di Kalemegdan. Il cuore storico 

della  città  era  già  stato  tenuto  in  seria  considerazione  nell'ambito  dei  nuovi  progetti  che 

avrebbero  dovuto  cambiare  il  volto  di  Belgrado  ed  in  particolare  si  era  accennato  alla 

possibilità  di  riservare  parte  dello  spazio  ad  un  pantheon della  Lotta  Popolare  di 

110 Nella sua opera Rajčević la indica al proprio posto solamente fino al 1944. In realtà una guida di Belgrado 
del  1946 ne segnala ancora la presenza, cfr.  Vodić kroz Beograda sa planom, Belgrado,  Izvršni Narodni 
Odbor Grada Beograda, 1946. 

111 TIMOTIJEVIĆ Miroslav,  "Mit  o nacionalnom heroju spasitelju i podizanje spomenika knezu Mihailu M. 
Obrenoviću III", Nasledje, n.4, 2002, p.69.

112 "U  Beogradu  je  na  svečan  način  proslavljena  stogodišnjica  rođenja  Svetozara  Markovića",  Borba, 23 
settembre 1946, p.4.
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Liberazione113. Posti sotto protezione dello Stato come "monumento storico e culturale", la 

fortezza ed il suo parco dovevano quindi divenire: "un museo nazionale, dove la gente potrà, 

anche  solo  passeggiando,  conoscere  la  storia  di  una  città  che  è  più  antica  di  Parigi  e 

Londra"114. L'espansione territoriale in direzione dei fiumi e la costruzione di  Novi Beograd 

avrebbero fatto guadagnare alla fortezza sempre maggiore centralità nella geografia urbana e 

nel paesaggio della capitale, come luogo che, veniva ricordato, "condensa e simbolizza tutte le 

sue principali caratteristiche"115.

La terrazza di Kalemegdan, rivolta verso la Sava, all'epoca rappresentava certamente la 

zona  della  fortezza  più  familiare  per  i  belgradesi,  che  la  sfruttavano  per  passeggiare 

tranquillamente nel verde e apprezzare il panorama. Aveva conosciuto una prima sistemazione 

già  negli  anni Trenta,  all'epoca del  regno, quando la posa del  monumento al  Vincitore di 

Meštrović  e  l'apertura  del  Museo  militare  ne  avevano  rafforzato  i  significati  politico-

ideologici.  Nell'ambito di  tali  importanti  lavori  di  riqualificazione,  guidati  dall'ingegnere 

Aleksandar Krstić e dall'architetto Đorđe Kovaljeski, era stata collocata sulla terrazza anche 

un monumento dai particolari significati jugoslavisti. Intitolata "Žena koja razmišlja" [Donna 

che riflette], l'opera dello scultore croato Frano Kršinić era dedicata infatti a Ulrico II, ultimo 

conte di Celje ed esponente della nobiltà medioevale "slovena", che aveva spostato la figlia 

del sovrano serbo Đurađ Branković. Il conte era caduto per mano ungherese nel 1456 proprio 

sulla fortezza di Belgrado e l'episodio si era sedimentato nella storia della città. La posa di un 

monumento di questo tipo, negli anni Trenta, rientrava chiaramente nell'ambito della politica 

culturale jugoslavista promossa da Re Aleksandar Karađorđević, che intendeva rafforzare i 

legami storici tra le "tribù" jugoslave116. Dopo la guerra, tra il 1948 e il 1950, la statua venne 

rimossa dall'amministrazione del parco e finì in un magazzino, nonostante le iniziali richieste 

del Consiglio per la cultura e l'arte del governo cittadino di un riposizionamento in un'altra 

zona di Kalemegdan117. Il valore jugoslavo originario dell'opera non era riconsciuto, secondo 

113 BLAGOJEVIĆ Ljiljana, Novi Beograd, cit., p.67.
114 "Nacionalni Park na ušću Save u Dunav", Borba, 18 dicembre 1951, p.7.
115 MINIĆ Oliver,  "U potrazi za likom Beograda",  cit. pp.455-456. Vedi anche il discorso tenuto da Dragoljub 

Jovanović alla  Kolarcev narodni univerzitet riportato in  "Beogradska Trđava",  Dvadeseti Oktobar, n.119, 7 
marzo 1947, p.10.

116 "Grobnica narodnih heroja na Kalemegdanu",  Arhiv Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, 
dossier CK 161.

117 "Izveštaj o radu Saveta za kulturu i umetnost IONO-a grada Beograda za mesec Mart 1951", p.3 "Izveštaj o 
radu Saveta za kulturu i umetnost IONO-a grada Beograda za mesec Maj 195, p.3, IAB,  Izvršni  Odbor 
Narodnog Odbora Grada Beograda - Povereništa za kulturu i umetnost, br.5, f.3a; "Plan rada za juli 1951 - 
Otseka za kulturne ustanove i istoriške spomenike", IAB, Izvršni Odbor Narodnog Odbora Grada Beograda  
- Povereništa za kulturu i umetnost, br.5, f.2a.
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l'interpretazione post-bellica infatti il monumento era dedicato a personaggi legati da politiche 

dinastiche che non avevano nulla  a  che fare  né con la  storia  della  città,  né con la  storia 

jugoslava interpretata secondo i nuovi principi ideologici118.  Per questo motivo l'opera non 

poteva trovare spazio nel centro della nuova Belgrado.

Il  luogo  non  perse  comunque  le  proprie  importanti  funzioni  nello  spazio  pubblico 

belgradese e conobbe una nuova semantizzazione che, pur  in una nuova veste  ideologica, 

richiamava in  qualche modo i  connotati  semantici  precedenti.  Come già ricordato,  infatti, 

trovò posto sulla terrazza di Kalemegdan il primo memoriale "jugoslavo" in città, ovvero il 

Sacrario degli Eroi del popolo della Jugoslavia [Grobnica Narodnih Heroja Jugoslavije – Fig.  

9]. Nel marzo del 1948 vi furono trasferite, dopo una cerimonia accompagnata da una grande 

partecipazione popolare, le spoglie di due tra i principali eroi della lotta di liberazione e della 

rivoluzione: Ivan  Milutinović e Ivo Lola Ribar. Rispettivamente di origini montenegrine e 

croate furono, insieme a Rade Končar, i più importanti membri del partito a perdere la vita nel 

corso del conflitto. Il sacrario  rappresentò per tutto il periodo successivo  la principale meta 

del rituale celebrativo urbano, ad esso venivano attribuiti forti significati patriottici jugoslavi. 

Era infatti presentato come il luogo dove "la patria riconoscente ha reso onore a due suoi 

grandi figli che per essa hanno vissuto e sono morti", essi riposando sulla storica fortezza di 

Belgrado  avrebbero  dovuto  incarnare  "il  simbolo  della  libertà  dei  nostri  popoli"119.  Tale 

aspetto venne ulteriormente rafforzato nell'aprile 1949, quando la rottura con la "patria del 

socialismo",  l'Unione  Sovietica  staliniana,  appariva  ormai  difficilmente  risanabile. Nel 

ventennale della sua morte venne infatti trasferita al Sacrario anche la salma di Đuro Đaković, 

segretario del Partito Comunista della Jugoslavia negli anni tra le due guerre, caduto nel 1929 

per  mano  della  gendarmeria  del  Regno.  Đaković  rappresentava  la  storia,  l'eroismo  e  la 

compattezza del partito ma, in qualche modo, di tutta la classe lavoratrice jugoslava.  Non a 

caso non veniva mai ricordata la sua appartenenza etnico-nazionale e si insisteva sulla sua 

rappresentazione  come  eroe  appartenente  a  tutti  i  popoli  jugoslavi120.  Su  decisione  del 

118 Nel  1962 venne  inoltrata  da  Ivan  Švegel,  diplomatico  sloveno  in  pensione  ed  ex  ministro  di  epoca 
monarchica che aveva patrocinato la posa del monumento, una richiesta di riposizionamento dello stesso nel 
parco  di  Kalemegdan.  La  proposta  venne respinta  per  le  suddette  ragioni,  "Zahtev  dr  Ivana  Švegla  za 
povraćaj skulpture Žena u molećem stavu skulptora Frana Kršinića", IAB, fondo Skupština Grada Beograda 
- Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15. 

119 "Posmrtni ostaci narodnih heroja Ivana Milutinovića i Ive Lola Ribara uz odavanje počasti i učesće naroda 
Beograda sahranjeni su na Kalemegdanu", Politika, 28 marzo 1948, p.2.

120 La  prima  brigata  internazionale  di  volontari  jugoslavi in  Spagna  venne  intitolata in  suo onore.  Volendo 
definire  la  sua  identità  sulla  base  delle  categorie  etno-nazionali  tradizionali,  per  quanto  non  semplice,  
verosimilmente Đaković era croato. Cade probabilmente in errore Paul Shoup quando lo definisce "serbo di 
Croazia"  in  Communism and the Yugoslav National Question, cit.,  p.37, nota 59.  Non si tratterebbe d'altra 
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Comitato centrale, da  Sveti Duh na Ostrem Vrhu, paesino sloveno  ai confini con l'Austria, 

dove era seppellita, la salma venne trasferita a Belgrado su un convoglio ferroviario d'onore 

che  attraversò buona parte  del  paese e  che venne salutato  da  grandi  manifestazioni  nelle 

stazioni di Lubiana, Zagabria e Slavonski Brod, sua città natale. La commemorazione nella 

capitale assunse quindi un carattere particolarmente solenne e vide la partecipazione di tutti i 

vertici  dello  Stato e  del  partito  (Fig.  10)121.  A completare il  quadro anni  dopo, nel  1957, 

l'ultimo personaggio di rilievo sepolto a Kalemegdan fu uno dei più importanti statisti della 

nuova Jugoslavia: Moša Pijade. Pur appartenendo a quella seconda cerchia di funzionari che 

inizialmente sottostava alla tetrarchia composta da Tito, Đilas, Ranković e Kardelj, veniva 

considerato – in virtù dell'età, dell'esperienza e del ruolo di presidente del Parlamento federale 

– uno dei quattro dirigenti effettivamente  opštejugoslovenski [pan-jugoslavi] e non legati in 

particolare  ad  alcuna repubblica  (ridotti  a  quattro  per  via  dell'uscita  di  scena  di  Milovan 

Đilas)122. Non a caso, dopo la sua morte ottenne monumenti e intitolazioni in tutto il paese. In 

questo modo il sacrario simboleggiava complessivamente la continuità storica dell'azione del 

Partito comunista jugoslavo: nella lotta di classe tra le due guerre rappresentata da Đaković, 

nella guerra di liberazione con Lola Ribar e Milutinović e nella costruzione del socialismo 

negli anni post-bellici incarnata da Moša Pijade.

L'operazione  di  consolidamento  del  socialismo  autoctono,  a  discapito  di  quello 

internazionale/sovietico non fu certo limitata alla fortezza di Kalemegdan. Nei mesi intercorsi 

tra il 1949 e il 1951, la definitiva assunzione di consapevolezza dell'irreversibilità della rottura 

politica  con  l'Urss  e  l'importante  ricorrenza  del  decennale  della  rivolta  in  Jugoslavia 

produssero il compimento del processo di distacco ideologico. Le celebrazioni dei primi anni 

Cinquanta divennero un vasto rituale di trasformazione dei significati dello spazio urbano. Il 

vuoto creato dalla marginalizzazione della memoria sovietica venne quindi "riempito" da un 

apparato  memoriale  volto  a  "testimoniare  la  continuità  del  movimento  comunista  in 

parte  dell'unica  svista  del  rinomato  storico  americano,  visto  che  nello  stesso  testo  indica  un  partigiano 
comunista croato, Marko Orešković, come "probabilmente serbo", Ibidem, p.45.

121 "Ogromne  mase  naroda  u  Ljubljani,  Zagrebu,  Slavonskom  Brodu  i  drugim  mestima  odale  su  poštu 
posmrtnim ostacima prvoborca radničke klase Đure Đakovića", Borba, 24 aprile 1949, p.1; "Radni narod 
Beograda odao je juče poslednju počast heroju jugoslovenskog proletarijata Đuri Đakoviću", Borba, 25 aprile 
1949, p.1.

122 "Stenografske beleške sa sednice Ideološke komisije", 8-9 maggio 1956, p.51, AJ, fondo Centralni Komitet  
Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.5, VIII, II/2-b-87. É probabile che le origini ebraiche di 
Pijade abbiano ulteriormente favorito tale  percezione, nonostante egli  mantenesse verso di  esse un certo  
distacco,  vedi GOLDSTEIN  Ivo,  "Restoring  jewish  life  in  communist  Yugoslavia,  1945–1967",  East  
European Jewish Affairs, vol.34, n.1, 2004, pp.63-64.

132



Jugoslavia  e  la  tragicità,  pur  premiata  dalla  vittoria  finale,  della  lotta  partigiana"123,  che 

rappresentava il mito fondativo della "Nuova Jugoslavia". Mentre nell'Europa occidentale la 

commemorazione del Secondo conflitto mondiale assumeva toni politici molto più modesti 

rispetto a quelli che avevano contraddistinto il primo dopoguerra, la memoria della tragicità 

dell'evento  e  del  grande  sacrificio  di  vite  umane  in  Jugoslavia  subiva  una  forte 

ideologizzazione. Peculiare perfino rispetto a quella rilevabile nei paesi del blocco sovietico, 

dove  rivestiva  un  ruolo  comunque  fondamentale  nel  legittimare  il  potere  di  Mosca. 

L'importanza dello  strumento  monumentale  in  questa  prospettiva  è  testimoniato  dalla 

disseminazione di monumenti, busti, targhe in tutto il paese. Sulla base dei dati raccolti dal 

SBNOR [Savez Boraca Narodnooslobodilačkog Rata], la Lega dei combattenti che riuniva i 

veterani dell'esercito partigiano, ad esempio,  in Serbia nel 1959 erano presenti ben tremila 

dispositivi commemorativi dedicati alla Lotta popolare di Liberazione124. 

Da un punto di vista jugoslavo la guerra aveva vissuto i propri momenti più epici lontano 

dalla capitale, sulle montagne della Bosnia e del Montenegro, della  Krajina croata, dove si 

costruì la mitologia partigiana e dove l'esercito di Tito resistette alle celebri, ed esaltate dalla 

narrazione ufficiale, sette grandi offensive scagliate delle forze dell'Asse. Belgrado, sottoposta 

dal 1941 ad un duro regime di occupazione,  pagava la relativa marginalità nella memoria 

collettiva di tale esperienza. Da un punto di vista politico si rese quindi necessario rafforzare 

il ruolo della capitale nella memoria pubblica complessiva della lotta di liberazione. Tra il 

1950  e  il  1951  venne  promossa  una  capillare  semantizzazione  degli  edifici  pubblici 

belgradesi,  targhe  commemorative  vennero  poste  nelle  fabbriche,  nelle  scuole,  nelle 

istituzioni per ricordare i cittadini caduti nei diversi campi di battaglia del paese125. L'intento 

principale era però quello di fare in modo che nello spazio pubblico cittadino si percepisse 

l'importanza  della  capitale  nella  lotta  e  si  prendesse  coscienza  del  fatto  che  "all'epoca 

dell'occupazione a  Belgrado esisteva un vero e proprio fronte"126.  Il  terzo lungometraggio 

prodotto dall'industria cinematografica jugoslava postbellica nel 1948 e distribuito in tutto il 

paese, fu propriamente dedicato alle azioni illegali  dei giovani comunisti belgradesi127.  La 
123 MANOJLOVIĆ-PINTAR Olga, "«Široka strana moja rodnaja»", cit., p.143.
124 "Izveštaj o radu Saveza Boraca NOR Srbije u vremenu od III kongresa do danas 1955-1959", 2 marzo 1960, 

p.75, AJ, fondo Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, br. fascikle 23. 
125 "Zapisnik sa sastanka Agitprop komisije gradskog komiteta", 20 settembre 1951, p.1, IAB,  fondo Gradski  

Komitet - Savez Komunista Srbije - Beograd, k.147, f.5; "Otkrivanjem spomen-ploca u svim delovima grada i 
polaganjem venaca na grobovih palih boraca Beograd im je još jednom odao priznanje i poštu", Politika, 21 
ottobre 1951, p.2.

126 "Pokret prema Beogradu bio je pravi pohod, oduševljeni juriš boraca Narodnooslobodilačke vojske iz svih 
krajeva naše zemlje", Politika, 19 ottobre 1951, p.3.

127 Il  già  citato  Besmrtna Mladost  del 1948. Non a caso, il  tema della  resistenza  urbana a Belgrado trovò 
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sensibilità nei confronti del tema venne ulteriormente confermata dalle critiche mosse al film, 

relative all'insufficiente dimensione di popolo nella ricostruzione della resistenza in città che 

veniva offerta al pubblico128. Le celebrazioni dei primi anni Cinquanta divennero un vasto 

rituale  di  trasformazione  dei  significati  dello  spazio  urbano  a  sostegno  di  tale 

rappresentazione.  Nel  1950 e 1951 vennero  identificati  e  resi  parte  nella  topografia  della 

memoria pubblica belgradese tre luoghi fondamentali dell'esperienza bellica in città: il campo 

di concentramento di Banjica ed i siti delle esecuzioni di massa a Jajinci e Bežanijska kosa, 

dove si trovavano diverse fosse comuni129. Le targhe poste dai veterani di guerra belgradesi 

aderivano  completamente  ad  una  visione  patriottica  della  lotta,  trascendendo  i  significati 

locali  del  sacrificio  e  integrandoli  in  una  narrazione  "jugoslava"  della  guerra  popolare  di 

liberazione. Tutti e tre i testi incisi nel marmo, dopo aver ricordato la vicende specifiche del  

luogo commemorato, concludevano con le stesse parole dedicate a coloro che avevano "dato 

la  propria vita come contributo all'eroica lotta del  popoli  della  Jugoslavia per la libertà  e 

l'indipendenza della nostra patria"130. Inoltre Belgrado, in quanto capitale, diventava in alcune 

occasioni un luogo privilegiato per commemorazioni che si incaricavano di assumere toni 

jugoslavi  utili  ad  integrare  quella  dimensione  localista  che  spesso  contraddistingueva  la 

memoria pubblica del conflitto nelle diverse regioni del paese. Ad esempio, il 1 maggio 1948, 

vennero celebrati, con la posa di una targa alla Dom Saveza književnika Jugoslavije, la sede 

dell'associazione degli scrittori della Jugoslavia, ventisei i letterati caduti durante il conflitto. 

Il  significato  patriottico  jugoslavo  era  ben  rappresentato  dalle  parole  pronunciate  dallo 

scrittore bosniaco  Skender Kulenović nell'occasione: "quando rivolgiamo gli occhi a queste 

targhe vediamo su di loro incisi serbi, croati, sloveni, montenegrini e macedoni, letterati di 

tutti i nostri popoli. Quelle persone hanno amato l'intera Jugoslavia e, ovunque siano caduti,  

sono caduti per l'intera Jugoslavia"131. 

notevole spazio nella produzione cinematografica degli anni Cinquanta,  cfr.  pellicole come  Potraga,  (La 
caccia, Žorž Skrigin, 1956), Veliki i Mali (Il grande e il piccolo, Vladimir Pogačić, 1956) Vetar je stao pred  
zoru (Il vento s’è fermato davanti all’alba, Radoš Novaković, 1959), Osma vrata  (L’ottava porta, Nikola 
Tanhofer, 1959).

128 MINDEROVIĆ Čedomir, "Nekoliko kritičnih scena našeg najnovijeg umetničkog filma", Književne Novine, 
n.19, 22 giugno 1948, p.3.

129 Non venne invece preso in considerazione in questo senso il campo di  Staro Sajmište, luogo dove venne 
sterminata la quasi totalità della comunità ebraica belgradese. Su questo persistente "vuoto di memoria" si è  
aperto un certo dibattito negli ultimi anni in Serbia e di recente è stata pubblicata l'interessante monografia  
BAJFORD Jovan,  Staro  Sajmište:  mesto  sećanja,  zaborava  i  sporenja,  Belgrado,  Beogradski  centar  za 
ljudska prava, 2011.

130 "Svečana proslava 20 oktobra dana oslobođenja našeg glavnog grada",  7 juli, 31  ottobre 1950,  n.25, p.3; 
"Spomen-ploča banjičkim žrtvama", Politika, 21 ottobre 1950, p.3.; Beograd se seća, cit., p.122. 

131 "Književnici  Jugoslavije  odali  poštu svojim drugovima koji  su pali  kao borci  i  kao žrtve u borbi  protiv 
fasizma", Književne Novine, 4 maggio 1948, p.1. 
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Negli anni successivi, tuttavia, solo il sito delle esecuzioni di  Jajinci venne caricato di 

particolari significati politici,  guadagnando un ruolo attivo nei programmi di politica della 

memoria del partito. Secondo Jovan Bajford, che ha recentemente pubblicato un'interessante 

monografia  sul  campo  di  concentramento  belgradese  di  Staro  Sajmište –  al  contrario 

"dimenticato" negli anni del socialismo – si sarebbe trattato di una chiara scelta politica. I 

campi di concentramento erano luoghi che con maggiore difficoltà potevano essere integrati 

nella  narrazione  eroica  della  guerra,  in  quanto  vi  erano  stati  rinchiusi  civili,  combattenti 

cetnici e monarchici, oppositori "borghesi". Inoltre, nelle estreme condizioni della reclusione 

non tutti  i  membri  del  partito  avevano tenuto  comportamenti  considerati  sufficientemente 

"eroici" e osservanti della disciplina comunista. Tali obiezioni cadevano però per coloro che 

avevano finito per pagare con la propria vita e per questo motivo i luoghi delle esecuzioni e 

delle  fosse  comuni  risultavano  meno  problematici  da  un  punto  di  vista  ideologico  e 

guadagnavano  maggiore  centralità  nelle  pratiche  commemorative.  Per  questo  motivo  il 

sobborgo  di  Jajinci, dove  secondo  la  versione  ufficiale  vennero  fucilate  80.000  persone, 

divenne ben presto il principale luogo di testimonianza dell'eroica resistenza nei confronti 

dell'occupante  e  rimase  per  molti  anni  al  centro  della  politica  della  memoria132.  Dopo 

l'impegno  del  Consiglio  per  la  cultura  e  l'arte [Savet  za  kulturu  i  umetnost] del  governo 

cittadino,  nell'ambito  di  una  più  ampia  campagna  di  intervento  nello  spazio  pubblico  di 

Belgrado133, e la posa della sopraccitata targa commemorativa e di un bassorilievo realizzato 

da  Stevan Bodnarov, la questione passò sotto il controllo degli organi deputati alla politica 

della memoria. Nel 1953, su promozione della Lega dei combattenti e dei famigliari delle 

vittime venne istituito uno specifico consiglio con il compito di prendersi adeguatamente cura 

di un luogo che, oltre ad ospitare le celebrazioni pubbliche, era sempre più meta delle gite 

scolastiche e  delle  visite  di  cittadini  jugoslavi  provenienti  da tutto  il  paese.  Tra  le  molte 

celebrazioni  di  peculiare  valore  politico  che  prevedevano  commemorazioni a  Jajinci, 

contraddistinte da particolare partecipazione popolare, vi erano il Giorno della vittoria  nella 

Seconda guerra mondiale e il  Giorno della liberazione della città134. In una di tali occasioni, 

nel 1953,  il segretario del Comitato cittadino, Mihajlo  Šabić,  concluse il  proprio discorso 

132 BAJFORD  Jovan,  Staro  sajmište, cit, pp.85-92. Sul  tema  Vedi  anche  KARGE  Heike,  "Mediated 
remembrance: local practices of remembering the Second World War in Tito's Yugoslavia", European Review 
of History, vol.16, n.1, pp.49-62, 2009.

133 "Izveštaj o radu Saveta za kulturu i umetnost IONO-a grada Beograda za mesec april 1951", p.3, IAB, fondo 
Izvršni Odbor Narodnog Odbora Grada Beograda- Povereništa za kulturu i umetnost, br.5, f.3a.

134 Vedi  ad esempio il  programma per il  1956,  "Plan polaganja venaca 15 maj 1956", IAB, Gradski  odbor  
s.b.nor Beograda, inv. br. 60.
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ricordando l'ampio valore del luogo: 

Jajinci non è un simbolo solo per i  belgradesi  ma per tutti  i  nostri  popoli.  Questo posto è un 

santuario per tutto il nostro paese anche perché tutti coloro che sono morti quei erano portatori dei 

comuni ideali patriottici e libertari. Erano combattenti dello stesso fronte  bellico in cui si sono 

trovati affratellati tutti i nostri popoli135.

Viste le urgenti necessità di connotare politicamente il luogo, nel 1954 venne sbrigativamente 

posta  una  monumentale  scultura  dedicata  dallo  scultore  sloveno  Lojze  Dolinar  all'ultima 

resistenza delle vittime delle esecuzioni di massa che erano state perpetrate in tutto il paese 

durante  la  guerra.  La  collocazione  a  Belgrado  era  vista  positivamente  in  quanto  un 

monumento di quel genere avrebbe potuto "realmente  ornare la  città  capitale della nostra 

patria che è praticamente priva di monumenti storici, in particolare di quelli relativi alla Lotta 

popolare e di soluzioni monumentali di questo tipo"136. Per gli anni successivi era prevista la 

costruzione nella foresta di Jajinci di un grande parco di carattere memoriale, esteso su una 

superficie  di  10.000 metri  quadrati  e adatto  ad ospitare  le  uscite  dei  belgradesi  e  di  altri 

visitatori.  Tra le altre strutture avrebbero dovuto trovare posto un museo ed una "fiamma 

eterna"  che  tenesse  vivo  il  ricordo  dei  caduti137. Si  trattava  di  un  centro  memoriale,  per 

dimensioni e ambizioni, ancora inedito per la Jugoslavia di quegli anni, la cui importanza per 

tutto il paese non mancava di essere ricordata e sottolineata138. Il progetto venne sospinto da 

campagne di stampa e da raccolte pubbliche di denaro,  accompagnate dal coinvolgimento 

diretto  delle  famiglie  delle  vittime.  Tuttavia,  la situazione  contingente  era  molto  distante 

dall'immagine  che  veniva  propagandata  ed  alle  promesse  corrispondeva  l'inefficienza  e 

l'immobilismo del Consiglio, tale da arrivare a preoccupare seriamente gli organi superiori per 

la  noncuranza  verso  un  luogo  così  ideologicamente  significativo139.  Secondo  rilevazioni 

effettuate  nel  1957  nel  corso  di  un  sopralluogo,  il  bassorilievo  di Bodnarov  appariva 

particolarmente usurato, mentre l'opera di Dolinar era ormai da quattro anni adagiata su un 

provvisorio  e  rudimentale  basamento  di  legno  (Fig.  13)140.  La  collocazione  di  quel 
135 "Komemoracija streljanim rodoljubima u Jajincima prisustovala oko 10.000 građana", Politika, 16 maggio 

1953, p.5.
136 BUJANOVIĆ M., "Spomenik «streljanim»", Crvena Zvezda, n.38, 18 gennaio 1953, p.3.
137 "Žrtvama u Jajincima", Crvena Zvezda, n.192-193, 27 dicembre 1955, p.2.
138 "Raste interesovanje za raspisani konkurs za spomenik u Jajincima", Crvena Zvezda, n.255, 12 marzo 1957, 

p.1.
139 Non vennero risparmiate dure critiche per l'inattività dei suoi membri, vedi "Stenografske beleške iz sastanka 

Izvrsnog odbora SB", 23 maggio 1955, AS, fondo Savez boraca narodnooslobodilačkog rata – Glavni Odbor  
NR Srbije, k.35.

140 "Izveštaj", 26 ottobre 1957, p.1, IAB, fondo Gradski odbor S.b.nor Beograda, inv. br. 61. Dolinar in persona 
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monumento era considerata una soluzione temporanea e non mancavano critiche relative ad 

uno stile considerato superato, risalente agli anni del realismo socialista. Tuttavia la necessità 

garantire una forma di commemorazione a Jajinci lo mantenne al proprio posto fino alla fine 

del  1959141.  L'importanza  di  raggiungere  una  soluzione  finì  per  portare  alla  decisione  di 

bandire un concorso pubblico a livello jugoslavo. Il testo, pubblicato nel 1957, richiedeva una 

soluzione in grado "di conservare maggiore ricordo di una delle più grandi tragedie a cui sono 

sopravvissuti i nostri popoli nella loro lotta per la libertà"142. La giuria selezionò la proposta di 

un gruppo di  professionisti  di  Zagabria  ma,  solo nel  1960, cominciarono i  primi effettivi 

lavori. Nel frattempo, tuttavia gli organi federali deputati alla cura dei luoghi della memoria di 

"opštejugoslovenski  značaj",  ovvero  di  valore  per  tutta  la  Jugoslavia,  pur  dopo  qualche 

discussione,  non  ritennero  necessario  comprendere  Jajinci  tra  i  luoghi  di  propria 

competenza143. Declassato di fatto ad una dimensione di significato più ridotta, in sostanza di 

carattere prettamente locale, il progetto finì per incontrare ulteriori problemi e le lentezze che 

portarono negli anni successivi ad una realizzazione solo parziale di ciò che era stato previsto. 

Nel  resto  della  Jugoslavia,  nel  frattempo,  parchi  memoriali  di  quel  tipo  cominciarono 

gradualmente a sorgere ed a diventare meta di pellegrinaggi provenienti da tutto il paese144.

La retorica ufficiale non si limitava, tuttavia, ad enfatizzare la resistenza della città di 

Belgrado guadagnandola alla narrazione generale, ma tendeva a sottolineare il ruolo stesso 

della capitale per l'intero movimento di liberazione jugoslavo. Tale centralità venne costruita 

soprattutto insistendo sul fatto che Belgrado potesse essere considerata in sostanza il luogo 

dove la  Lotta  di  liberazione aveva visto il  proprio inizio  e  dove aveva trovato  definitivo 

dovette rivolgersi ai vertici del partito per denunciare i rischi che correva la propria opera, vedi "Centralni  
Komitet Saveza Komunista Jugoslavije. Odbor za proslavu 40-godišnjice osnivanja KPJ. Obaveštenja broj  
2", 21 novembre 1958, pp.19-20, AJ, fondo Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, br. fascikle 26.

141 Vedi  "Stenografske beleške sa sastanka  žirija odbora za  podižanje spomen parka u Jajinicima",  26 giugno 
1956,  3  luglio  1956,  IAB, fondo  Gradski  Komitet  -  Savez  Komunista  Srbije -  Beograd, k.  553,  f.5.  Il 
monumento venne alla fine destinato alla città di Kraljevo e inaugurato in occasione delle celebrazioni per i 
quindici anni dalla sua liberazione, cfr. "Otkrivanje Spomenika otpora i pobede", Politika, 2 dicembre 1959, 
p.4.

142 Jajinci. Povodom konkursa za idejni projekt spomenika žrtvama fašizma, Belgrado, "Jugoslavija", 1959, p.85.
143 "Sednica Odbora za Obelezavanje i uredjivanje istoriskih mesta", 7 febbraio 1958, pp.14-22, AJ, fondo Savez  

udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, k.81.
144 In  Jugoslavia,  negli  anni successivi,  sarebbero sorti  numerosi  parchi memoriali  dalle importanti  funzioni 

ideologiche.  I  più  noti  si  trovavano  a  Sutjeska,  Kozara,  Kragujevac,  Jasenovac,  Kumrovec,  cfr. 
MANOJLOVIĆ-PINTAR Olga, Uprostoravanje  ideologije:  Spomenici  Drugog  svetskog  rata  i  kreiranje  
kolektivnih identiteta, cit., pp.300-304; per un'analisi più approfondita di un caso specifico vedi  ŠKRBIĆ 
ALEMPIJEVIĆ Nevena, KELEMEN Petra,"Travelling to the Birthplace of "The Greatest Son of Yugoslav 
Nations":  The  Construction  of  Kumrovec  As  a  Political  Tourism Destination", in  GRANDITS  Hannes, 
TAYLOR Karin (a cura di), Yugoslavia's Sunny Side.  A History of  Tourism in Socialism (1950s–1980s), 
Budapest, Central European University Press, 2010, pp.141-169.
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successo,  dal  1941  alla  fine  del  1944145. Per  questo  motivo  un  particolare  luogo  della 

memoria,  la  villa  della  famiglia  Ribnikar,  venne  trasformata  per  iniziativa  del  Comitato 

centrale in un museo memoriale. Tra le sue mura si era tenuta la riunione del  Politbiro del 

Partito comunista che, secondo la versione ufficiale, la notte tra il 4 ed il 5 luglio 1941, aveva 

deciso l'insurrezione  armata della  popolazione  jugoslava  contro l'occupante.  Da Belgrado, 

quindi,  erano  stati  diramati  gli  ordini  e  inviati  gli  uomini  che  avrebbero  organizzato  la 

resistenza  in  tutta  la  Jugoslavia,  l'importanza  della  circostanza  era  tale  da  essere  definito 

"l'avvenimento maggiormente decisivo della nostra storia recente, con il quale si è deciso il 

destino di questo paese"146. A partire dal luglio 1950, gruppi di militari e studenti da tutta la 

Federazione vennero condotti  ad  ammirare  il  monumento  che  raffigurava  l'incitamento 

all'insurrezione, opera dello scultore Vojin Bakić, ed a visitare il museo che venne ricavato 

dalla villa147. Il suo interno ricostruiva "fedelmente" la situazione del 1941, con il modesto 

arredamento e gli oggetti della vita quotidiana, la stanza dove dormì Tito nei giorni precedenti 

e diversi  documenti  relativi  alla rivolta nelle varie regioni jugoslave. Una grande sala era 

quindi  dedicata  ai  vertici  del  partito  jugoslavo  riuniti  Belgrado:  Tito,  Edvard  Kardelj, 

Aleksandar  Ranković,  Milovan  Đilas,  Svetozar  Vukmanović-Tempo,  Ivo Lola Ribar,  Ivan 

Milutinović148. 

Una continuità ideale con quel luogo e quell'avvenimento veniva quindi definita dal più 

imponente  monumento  costruito  in  città  nel  corso  dei  primi  quindici  anni  successivi  al 

conflitto: il cimitero-memoriale dei liberatori di Belgrado. Negli anni precedenti la presenza 

delle tombe ai caduti nelle strade e nelle piazze di Belgrado, eredità della battaglia per la 

liberazione della città,  aveva offerto  un ottimo strumento per mantenere vivo nello spazio 

pubblico il senso del sacrificio collettivo (Fig. 11). Tuttavia con passare del tempo, l'usura e la 

trascuratezza stavano mettendo a rischio questo particolare forma di "monumento diffuso"149. 

Se da una parte si esprimeva la preoccupazione "che di esse si possa un giorno perdere ogni  

traccia",  dall'altra  le  nuove  circostanze  ideologiche,  in  particolare  il  generale 

ridimensionamento del ruolo sovietico nella guerra, imponevano la necessità di trovare una 
145 "Proslava 20 oktobra u Beogradu", Borba, 20 ottobre 1949, pp.1-2.
146 POPOVIĆ Dobrivoje, "Priče sa belih kamenih ploča", Crvena zvezda, n. 391, 20 ottobre 1959, p.10. 
147 Il  numero di  visitatori  non appartenenti  a queste categorie era tuttavia molto ridotto,  cfr.  "Informacija  o 

Muzeju 5 jula 1941",  10 ottobre 1959, IAB, fondo  Skupština Grada Beograda -  Gradski  sekretariat  za  
obrazovanje i kulturu, br.6.

148 Ivi;  "Muzej 5 jula 1941 godine", Godišnjak Muzeja grada Beograda, n.1, 1954, pp.342-345;  "U muzeju 5 
jula", Crvena Zvezda, 24 marzo 1953, p.4. 

149 Per un approfondimento sul rapporto della società con i  monumenti  alla Lotta di liberazione  nel paese cfr. 
BERGHOLZ  Max ,  "Među rodoljubima, kupusom, svinjama i varvarima:  spomenici i grobovi NOR 1947 
-1965. godine", Godišnjak za društvenu istoriju, n.1-3, 2007, pp.61-82.
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soluzione in grado di garantire "la piena espressione dei sentimenti patriottici dei belgradesi 

verso gli spiriti dei combattenti caduti nella lotta per la liberazione della città"150. Il 20 ottobre 

1954 venne quindi inaugurato in città un nuovo grande  cimitero memoriale dove vennero 

raccolti 1386 caduti dell'Esercito jugoslavo e 711 dell'Armata Rossa (Fig. 12). L'inizio dello 

scongelamento dei  rapporti  tra  i  due  paesi,  in  seguito  alla  morte  di  Stalin,  aveva portato 

proprio  in  quei  mesi  alla  normalizzazione  delle  relazioni  diplomatiche  ed  ai  primi  cauti 

contatti tra Tito e  Chruščëv151. Tuttavia, i sovietici ottennero uno spazio simbolico piuttosto 

ridotto, vennero confinati nella parte più remota del complesso memoriale e nelle operazioni 

di progettazione si fece una certa attenzione perfino alle proporzioni nei numeri dei caduti dei 

due eserciti che avrebbero trovato posto nell'area monumentale152. Il progetto venne finanziato 

e  realizzato  dall'Esercito  jugoslavo  in  collaborazione  con  l'Associazione  dei  veterani  di 

Belgrado. Posto in un luogo centrale e frequentato della capitale, introdotto da una raccolta 

piazza,  era  considerato  all'epoca  uno  dei  più  importanti  e  meglio  riusciti  monumenti 

nell'intero territorio della Repubblica di Serbia153. Celebrando il legame di riconoscenza tra la 

città  ed  i  propri  liberatori,  il  cimitero  rappresentava  la  visualizzazione  definitiva  e 

monumentale nel paesaggio urbano del discorso sulla rinascita di Belgrado come frutto del 

sacrificio dei "figli di tutta la Jugoslavia". Giunti da ogni parte del paese per la combattere la 

battaglia  che,  con  la  presa  della  capitale,  aveva  dato  la  svolta  definitiva  alla  guerra  di 

liberazione, avrebbero "vissuto eternamente" gli uni affianco agli altri al centro del nuovo 

stato154.

La  diffusione  di  monumenti  e  di  targhe  commemorative  che  ebbe  luogo  a  Belgrado 

all'inizio anni  Cinquanta non fu circoscritta  esclusivamente a  personalità  legate  alla  Lotta 

popolare di liberazione.  Tra i rappresentanti del passato precedente all'atto fondativo della 

nuova comunità jugoslava,  tuttavia trovarono posto sostanzialmente solo personaggi serbi, 

nella  quasi  totalità  dei  casi  legati  al  movimento  socialista  precedente  alla  fondazione  del 

Partito comunista della Jugoslavia155. Rispetto a molti di essi veniva messo tuttavia in atto un 

150 "Zaštita grobova palih boraca", Crvena zvezda, n.98, 9 marzo 1954, p.4.
151 Vedi  RAJAK  Svetozar,  Yugoslavia  and  the  Soviet  Union  in  the  Early  Cold  War:  Reconciliation,  

Comradeship, Confrontation, 1953-1957, Londra, Routledge, 2011.
152 Lettera del  Consiglio cittadino della Lega dei combattenti al Segretariato di Stato per gli Affari esteri, 11 

dicembre 1953, p.1, IAB, fondo Gradski odbor - Sbnor beograda, k.58; vedi anche JOVANOVIĆ Miroslav, 
"20 Oktobar: od oslobođenja do okupacije Beograda (radikalna transformacija jednog političkog simbola)",  
in ŽIVOTIĆ Aleksandar (a cura di), Oslobođenje Beograda 1944., cit., p. 517.

153 "Izveštaj o radu Saveza Boraca Nor Srbije u vremenu od III Kongresa do danas  (1955-1959g)", p.27, AJ, 
fondo Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, br. fascikle 23. 

154 "Večito živi u srcima našim", Crvena Zvezda, n.131, 26 ottobre 1954, p.2. 
155 In quei mesi si lavorava contemporaneamente alla posa di diversi monumenti in città, vedi "Izveštaj o radu 
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allargamento  di  significato  in  termini  "jugoslavi",  anche  se  in  molti  casi  esso  appariva 

piuttosto approssimativo e superficiale. L'esempio più significativo, sia per la portata politica 

dell'operazione che per la posizione nella geografia semantica della città, fu indubbiamente 

quello  del  monumento  a  Dimitrije  Tucović.  Tucović  era  stato  il  fondatore  del  Partito 

socialdemocratico serbo e  nel  1949, a  trentacinque anni  dalla  morte,  si  decise che le  sue 

spoglie dovessero essere trasferite dal paese di Lazarevac, nella Serbia centrale, ad una delle 

piazze  principali  della  capitale,  conosciuta  come Slavija.  Si  trattava  di  uno  dei  luoghi 

tradizionali del socialismo belgradese, dove tra l'altro era stato fondato il Partito comunista 

della Jugoslavia nel 1919. L'operazione venne organizzata dal vertice del partito, con le stesse 

modalità del sopraccitato trasferimento di Đuro Đaković156. All'inaugurazione parteciparono 

infatti  il Comitato  centrale  del  PCJ  e  le  delegazioni  dei  partiti  repubblicani,  assegnando 

all'evento un valore statale, in cui rendevano onore a Tucović, come venne ricordato: "tutta la 

classe operaia della Jugoslavia e tutti gli amanti della libertà e i progressisti della nostra patria  

socialista"157. Tale prassi si riproponeva in molti casi anche per quanto riguardava la politica 

della memoria promossa a livello locale. Tra le personalità a cui il governo cittadino eresse un 

monumento negli anni Cinquanta, uno dei più significativi fu quello dedicato allo scrittore 

serbo del Diciannovesimo secolo Branko Radičević, originario di Slavonski Brod, allora in 

territorio asburgico. Si trattava dell'unica eccezione rispetto ad una politica commemorativa 

che fino a quel momento aveva visto prendere in tale considerazione solo personalità legate 

alla  tradizione  socialista.  I  significati  del  nuovo  monumento  di  Kalemegdan  e  del  suo 

posizionamento nella capitale, possono essere rintracciati nel discorso tenuto da Ivo Andrić, in 

occasione dell'inaugurazione:

È raro, mi sembra, che il monumento di un vero poeta si trovi in un luogo proprio come in questo  

caso. Qui, a Kalemegdan, da cui questo popolo con sforzi storici ha scacciato l'asker158 turco e ai 

cui piedi ha respinto gli eserciti conquistatori austroungarici: qui sui nostri due maggiori fiumi, con 

la vista sullo Srem ed a pochi passi dalla tomba di Vuk.[…] Belgrado, città capitale della comunità 

dei popoli della Jugoslavia socialista, solo ora è fedele se stessa, e fedele ai propri compiti odierni 

e alle proprie migliori tradizioni quando pone questo monumento ad un poeta di lotta e amore, di  

Saveta  za  kulturu  i  umetnost  IONO-a  grada  Beograda  za  mesec  april  1951", p.3,  IAB,  Izvršni Odbor 
Narodnog Odbora Grada Beograda - Povereništa za kulturu i umetnost, br.5 f.3a,

156 L'operazione poteva essere inoltre motivata dal deciso sostegno che Tucović aveva dimostrato nei confronti 
dei progetti di federazione dei popoli balcanici, opzione che nel secondo dopoguerra era stata ripresa da Tito 
e Dimitrov, ma ostacolata da Mosca. Dopo l'espulsione dal Cominform, erigere un monumento al leader 
socialdemocratico serbo non era operazione priva di toni polemici nei confronti di Stalin.

157 "Juče su u Beogradu sahranjeni posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića", Borba, 21 novembre 1949, pp.1-2.
158 Askeri è il termine che nel mondo ottomano designava il ceto dei militari.
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felicità di vita e di tristezza giovanile.[...] Questo monumento sia per tutta la nostra gente, per gli 

operai e i lavoratori, un ricordo costante del fatto che ogni tipo di talento personale, nella nostra 

società, è anche un obbligo verso la comunità. Ci ricordi per sempre che la nostra opera deve 

essere accolta e compresa dalla maggior parte possibile della nostra gente, che i nostri sforzi e le  

nostre realizzazioni artistiche e culturali devono collegare tutte le nostre regioni e innalzare tutte le  

nostre genti senza differenze159. 

Nonostante gli sforzi profusi, la situazione dei monumenti belgradesi veniva considerata 

in quel periodo "un problema sempre maggiore per quanto riguarda le sembianze della nostra 

città"160. La questione non mancava regolarmente di comparire negli ordini del giorno delle 

riunioni a porte chiuse dei diversi organi governativi e politici, ma al contempo trovava spazio 

anche sulle pagine dei quotidiani cittadini161. Il costante rilancio dei progetti di trasformazione 

mal celava l'insoddisfazione e la percezione dell'inadeguatezza rappresentativa dell'immagine 

cittadina. Una riflessione coeva sul tema riconosceva:

Belgrado non appartiene a quella categoria di città che parlano visivamente di se stesse attraverso i 

monumenti, intesi come particolari espressioni della cultura e delle caratteristiche della storia. Per 

quanto riguarda i monumenti Belgrado è modesta. Quando guardiamo ad essi attraverso un'ampia  

scala visiva (ed è necessario guardare solo in questo modo) essa ne ha pochi162.

Né il passato cittadino né quello serbo non erano considerati sufficientemente rappresentati in 

città, ma il senso di insufficienza veniva riscontrato anche su un piano più ampio:

Senza nessun tipo di  maggiore analisi,  ad una prima occhiata,  si  può sostenere che nemmeno  

rispetto  alla  storia  jugoslava,  finora,  vi  sia  stato alcun ordine,  sistema e piano nella  posa  dei  

monumenti a Belgrado163. 

In effetti  la  politica commemorativa  nello  spazio pubblico della  capitale  risultava nel 

complesso confusa e piuttosto incerta. Molti erano gli attori coinvolti – i consigli cittadini, la 

repubblica,  i  vertici  federali  – ed ognuno inevitabilmente manifestava le proprie necessità 

rappresentative.  Rispetto  alle  opere  che  finivano  per  essere  realizzate  in  molti  casi  si 

registrava una certa insoddisfazione: a partire dai casi più eclatanti – come quello dedicato a 

159 "Spomenik pesniku životne radosti i mladalačke tuge", Politika, 19 giugno 1957, p.8.
160 "Postavljanje spomenika u Beogradu", Beogradske Novine, n.69, 18 dicembre 1953, p.7. 
161 Vedi, ad esempio, "U gradu ima dovoljno pogodnih mesta za spomenike", Borba, 6 novembre 1956, p.7.
162 STOJANOVIĆ Bratislav, "O spomenicima Beograda", Godišnjak Muzeja grada Beograda, n.2, 1955, p.461.
163 Ibidem, p.463, n.2.
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Dimitrije  Tucović,  considerato  inadeguato  –  fino  a  quelli  realizzati  dalle  scuole,  dalle 

organizzazioni di base di distretto, spesso troppo modesti o artisticamente discutibili164. La 

volontà  di  ritraduzione  del  paesaggio  visuale  cittadino  produsse,  nel  corso  degli  anni 

Cinquanta, numerose proposte di monumenti su cui si ragionò, si discusse e per i quali si 

elaborarono progetti e organizzarono concorsi165. Per via di lentezze burocratiche, problemi 

economici, disaccordi ideologici, la maggior parte di essi rimase sulla carta o venne realizzata 

solamente anni o addirittura decenni più tardi, in contesti  ideologici  ormai in buona parte 

mutati. Altri finirono per essere definitivamente accantonati, come i monumenti in onore di 

Marx,  Engels  e  Lenin,  per  i  quali  nonostante  i  numerosi  concorsi  non  vennero  trovate 

soluzioni soddisfacenti.

La mancata realizzazione non impedì a tali progetti di svolgere comunque un ruolo di 

primo piano nel discorso pubblico sull'immagine della capitale della Federazione. Tra quelli 

più importanti, di cui si discusse molto ma che venne realizzato solamente nel 1963, vi era il 

monumento dedicato alla memoria di un leader jugoslavo prematuramente scomparso: Boris 

Kidrič. Comunista sloveno della prima ora, Kidrič, fu al vertice del partito a Lubiana insieme 

a Edvard Kardelj, alla guida della resistenza nella regione e divenne membro del  Politbiro. 

Nel dopoguerra fu ministro dell'industria e si affermò come uno dei maggiori strateghi dello 

sviluppo economico e strutturale del paese. Scomparse tuttavia prematuramente, nell'aprile 

1953, poco più che quarantenne, per via di una grave malattia e fu il primo funzionario di 

vertice  del  partito  a  mancare  nel  dopoguerra.  Anche  per  questo  motivo  ottenne 

commemorazioni particolarmente solenni in tutto il paese. Negli anni successivi in Slovenia, 

dove venne trasferita e sepolta la salma, furono dedicati alla sua memoria un intero paese, 

rinominato Kidričevo e monumenti nella piazze di Lubiana e Maribor, sulla base di direttive 

che arrivavano direttamente dal Politbiro e da Tito in persona166. Anche Belgrado, in quanto 

capitale, dovette quindi assumersi l'incarico di ricordare un personaggio che aveva svolto un 

ruolo di tale importanza ai vertici dello Stato. Per questo motivo vennero intitolati a Kidrič un 

istituto di ricerca, una via centrale della città ed una scuola. Nella scelta della collocazione del 

164 "Informacija o stanju izgradnje spomenika -VI redovna sednica komisije za spomenike i ulice", 3 gennaio 
1963, p.1, IAB, fondo Skupština Grada Beograda - Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15. 
Sulle  prime  perplessità  relative  alla  resa  visiva  del monumento  e  di  Piazza Dimitrije  Tucović, vedi 
Beogradske novine, n.2, 11 settembre 1952, p.8.

165 "Informacija o stanju i radovima na spomenicima i bistama javnih i kulturnih radnika i drugim spomenicima 
na području grada Beograda", 1961, pp.1-4, IAB, fondo Skupština Grada Beograda - Gradski sekretariat za  
obrazovanje i kulturu, br.32 f.15.

166 "Zapisnik sa sednice Izvršnog komiteta Centralnog Komiteta SKJ", 20 maggio 1958 e materiali allegati, AJ, 
fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Izvršni komitet, III/77.
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monumento si optò per una posizione di assoluto primo piano, su via Principe Miloš, il grande 

corso che a Belgrado ospitava la maggior parte delle istituzioni dello Stato. Un particolare 

interessante,  dal punto di vista  del carico semantico del  futuro  monumento ma anche del 

modello rappresentativo assunto  dalla  capitale,  era  costituito dal  fatto  che  nel  progetto si 

prevedeva l'integrazione di riferimenti  simbolici  alla regione di  provenienza del dirigente: 

"attorno  al  monumento  saranno  posti  conifere  e  flora  che  riprodurranno  l'ambiente  della 

Slovenia, l'ambiente in cui è nato il compagno Kidrič"167. Come spesso accadeva tuttavia, solo 

l'avvicinamento di una ricorrenza importante come il decennale della scomparsa del dirigente 

riuscì a mobilitare le forze necessarie per arrivare alla completa realizzazione dell'opera168.

Nel paese si sentiva tuttavia la mancanza di un monumento in grado svolgere funzioni 

realmente  rappresentative  per  tutti  gli  jugoslavi,  visto  che  quelli  fino  ad  allora  realizzati 

mantenevano delle particolari connotazioni locali.  Per questo motivo si decise di innalzare 

nella  capitale  un  monumento  al  "combattente  partigiano,  aderente  alla  lotta  popolare  di 

liberazione,  alla  lotta  contro  l'occupante  per  la  liberazione  del  paese  e  per  una  vita 

migliore"169. Nel corso di tutti gli anni Cinquanta si lavorò al progetto, promosso a livello 

federale  in  quanto  considerato  di  primaria  importanza  per  la  possibilità  di  incidere  con 

decisione i propri significati rappresentativi nel panorama urbano della capitale. Il governo 

centrale rese pubblica la presa di una decisione in questo senso già in occasione del Giorno 

della  Repubblica  del  1947,  affidandone  l'ideazione  allo  scultore  Antun  Augustinčić170. 

Tuttavia  solo  nel  1954,  non  a  caso  negli  anni  di  massimo  rafforzamento  del  ruolo 

rappresentativo della capitale, si ricominciò a parlare della necessità di organizzare un luogo 

dal notevole peso simbolico, incentrato su quello che era presentato come "il più grande e 

monumentale monumento che si costruirà a Belgrado dopo la liberazione"171. Il monumento al 

partigiano  era  patrocinato  dall'organo  del  SBNOR federale  chiamato  Commissione  per  la 

commemorazione e la conservazione dei luoghi storici della Guerra popolare di liberazione 

[Odbor za obeležavanje i uređivanje istorijskih mesta iz NOR] ed era l'unico, tra la dozzina di 

"luoghi della memoria" che avevano dei "significati jugoslavi" tali da essere sottoposti alla 

commissione federale, a non essere progettato per commemorare un particolare luogo o ad 
167 "Park i spomenik Borisu Kidriču", Crvena Zvezda, n.190, 13 dicembre 1955, p.2.
168 "U Beogradu otkriven spomenik Borisu Kidriču", Četvrti jul, 3 dicembre 1963, p.3.
169 "Spomenik Partizanu borcu", Crvena Zvezda, n.219, 4 luglio 1956, p.1. 
170 "Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije donela rešenje o podizanje spomenika u Beogradu 

borcima palim u narodnooslobodilačkoj borbi", Politika, 29 novembre 1947, p.4.
171 Lettera del  direttore dell'Istituto urbanistico di  Belgrado alla  Commissione per  la  commemorazione e la 

conservazione dei luoghi storici della Guerra popolare di liberazione, 21 luglio 1954, p.2, AJ, fondo Savez  
udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, br. fascikle 91.
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essere legato alla memoria di un evento specifico contingente dell'esperienza bellica172. Come 

sottolineò  Osman Karabegović nel  corso dei  lavori  della  commissione:  "il  monumento  al 

combattente partigiano deve essere associato a Belgrado come centro del paese, perché quel 

monumento  simboleggia  il  concetto  complessivo  della  lotta  del  popolo"173.  Rispetto  alla 

posizione  vennero  presi  in  considerazione  alcuni  dei  luoghi  storicamente  più  significativi 

della  capitale,  mentre  quelli  nelle  zone  periferiche,  nonostante  la  maggiori  libertà  di 

progettazione e costruzione che garantivano, vennero scartati. Incidere in termini sostanziali, 

con  un  monumento  dalla  notevole  portata  simbolica,  sul  paesaggio  ideologico  urbano 

rientrava tra gli obiettivi del progetto. Se da una parte si presero seriamente in considerazione 

la fortezza e il parco di Kalemegdan, dall'altra si insistette soprattutto sulla cosiddetta Terrazza 

di  Terazije, un'area che rappresentava il centro della vita sociale belgradese, su cui si erano 

spesi i progetti urbanistici di Belgrado quantomeno da inizio secolo e che avrebbe dovuto 

trovare in tal modo una soluzione definitiva174. Il 4 luglio del 1956, nel giorno che ricordava 

l'inizio dell'insurrezione in Jugoslavia, si giunse finalmente al bando di un concorso federale 

per scultori ed architetti che volessero offrire delle soluzioni per l'importante progetto (Fig.  

14)175. Una volta esaminate le proposte, tuttavia, la commissione federale, in cui sedevano 

personalità di primo piano della vita culturale e politica del paese come Miroslav Krleža e 

Rodoljub Čolaković, non si ritenne soddisfatta di nessuna delle proposte avanzate. Negli anni 

successivi  il  progetto  si  perse  nella  burocrazia  autogestita  jugoslava.  In  occasione  dei 

festeggiamenti per il quarantennale del partito, nel 1959, venne pomposamente rilanciato nella 

capitale176, ma per l'ennesima volta senza conseguenze effettive ed in definitiva la prospettiva 

di una riqualificazione ideologica di tale portata del centro della città andò facendosi sempre 

più remota.

Le croniche  difficoltà  nella  costruzione  di  monumenti  adeguati  alle  nuove coordinate 

ideologiche complicavano quelle necessità di semantizzazione e appropriazione dello spazio 

172 Per  l'impostazione  ed  i  compiti  della  Commissione  vedi AJ,  fondo  Savez  udruženja  boraca  
narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, br. fascikle 81.

173 "Sednica Odbora za  obeležavanje i  uređivanje istoriskih mesta",  7 febbraio 1958, p.24, AJ,  fondo  Savez  
udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, br. fascikle 81.

174 "Stenografske  beleške sa sednice  ocenjivačkog suda za konkurs za spomenik Partizana  borca", 28 giugno 
1957, pp.1-16, AJ, fondo Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor,  br. fascikle 
91.  Sulla  percezione  delle  Terazije  come  centro  cittadino  vedi  MINIĆ Oliver,  "Transformacije  centra 
Beograda", Arhitectura-Urbanizam, n.1, 1960, pp.18-21.

175 "Spomenik partizanu borcu", Crvena Zvezda, n.219, 4 luglio 1956, p.1.
176 Nell'occasione si parlò di posa di un monumento al caduto della rivoluzione nella capitale  che con ogni 

probabilità avrebbe dovuto svolgere le medesime funzioni rappresentative del monumento al partigiano di cui 
si era discusso a lungo, "Odluka o podizanju spomenika Revoluciji naroda Jugoslavije", AJ, fondo Centralni  
Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Izvršni komitet, III/83. 
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pubblico che contraddistinguevano la politica del partito. È interessante registrare come di 

fronte a questa situazione una selezionata eredità monumentale e simbolica dei tempi in cui 

Belgrado era capitale della Jugoslavia monarchica cominciò, nonostante la distanza ideologica 

che separava il nuovo sistema di potere da quello che l'aveva preceduto, ad essere recuperata 

al nuovo sistema ideologico. In questo senso, allo scopo di meglio comprendere l'immagine 

che si voleva offrire della città all'epoca, può risultare utile tenere conto di quelli che erano 

considerati i luoghi principali di visita alla capitale da parte delle delegazioni politiche, delle 

organizzazioni sociali o delle scolaresche delle altre regioni della Jugoslavia. Tra di essi, oltre 

alla fortezza di  Kalemegdan, che rappresentava, con il Sacrario degli eroi del popolo ed il 

Museo militare dell'esercito jugoslavo, una meta obbligata, vi erano propriamente due luoghi 

ereditati  dal passato monarchico: il  palazzo del Parlamento federale e la tomba del milite 

ignoto sull'Avala177.

Una delle  operazioni  più  significative  del  regime  da  un  punto  di  vista  simbolico  fu 

propriamente  l'appropriazione  ideologica  della  montagna  di  Belgrado:  l'Avala,  simbolo 

cittadino che ospitava l'importante  lieu de mémoire dei tempi della  Jugoslavia monarchica, 

rappresentato  dal  monumento  al  milite  ignoto  jugoslavo.  Dopo  la  fine  della  guerra  il 

monumento venne mantenuto al proprio posto ma già nell'ottobre del 1945, a poca distanza da 

esso, venne posta una targa commemorativa, che recitava: 

Qui,  all'ingresso  dell'indomita  Belgrado,  i  coraggiosi  combattenti  dell'Esercito  popolare  di 

liberazione della Jugoslavia, fianco a fianco con i combattenti dell'Armata rossa, hanno ottenuto il  

14  ottobre  una  storica  vittoria  su  una  grossa  formazione tedesca,  venuta  in  soccorso  di  una 

guarnigione occupante – traditrice – che era stata circondata. La sua disfatta e distruzione hanno 

reso possibile la completa liberazione di Belgrado e fatto in modo che il suo cuore libertario batta  

per sempre felice,  che sia eternamente la libera e fiera capitale della Jugoslavia di Tito – che 

ricordi fino alla fine dei tempi la lotta comune per la libertà e che la fratellanza forgiata nel sangue  

tra la grande Unione Sovietica e la nuova Jugoslavia rimanga indissolubile ed eterna178.

In questo modo la montagna cittadina, punto di riferimento per i belgradesi, assumeva un 

proprio valore e una propria legittimazione anche rispetto al  nuovo sistema ideologico, in 

quanto porta di ingresso per le truppe che avevano liberato la città. Non ci si limitò, tuttavia, 

solamente a questa ridefinizione dei significati del luogo e, verso la fine degli anni Quaranta, 
177 Vedi, ad esempio, la lettera relativa alla visita di una scuola di Slavonski Brod a Belgrado, 10 giugno 1955,  

IAB, fondo Gradski odbor-Sbnor, k.59.
178 "Juče su u Beogradu  održali pomeni borcima Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske  Jugoslavije", 

Borba, 21 ottobre 1945, p.3. 
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fu il  monumento stesso ad essere reintegrato nelle pratiche celebrative.  Come spiegato in 

precedenza, il monumento al milite ignoto era stato costruito in epoca monarchica, nell'ambito 

della  politica  integralista,  "per  rappresentare  il  nucleo  dell'immaginario  nazionale 

jugoslavo"179. Nel dopoguerra era definito, per il proprio valore artistico, uno "dei maggiori 

monumenti di Belgrado e del nostro paese"180, ma ben presto lo divenne anche da un punto di 

vista ideologico. Se la vecchia targa commemorativa riportante le parole di Re Aleksandar era 

ormai stata rimossa181, le diverse cariatidi scolpite da Ivan Meštrović e addobbate con diversi 

costumi popolari jugoslavi che ornavano il monumento potevano essere facilmente ritradotte 

secondo i principi dello jugoslavismo socialista ed essere considerate rappresentative delle 

diversità  dei  popoli  jugoslavi.  Alle  cariatidi  veniva  riconosciuto  il  valore  di  "essere  state 

concepite come profondamente popolari" e di rappresentare "le donne del nostro paese"182. In 

questa fase non venne in alcun modo marginalizzato, ma mantenne il proprio ruolo di meta di 

visite  e  di  iniziative  politiche  incentivata  dal  partito  stesso.  L'autorevole settimanale  dei 

veterani di guerra jugoslavi, Crvena Zvezda, sentenziava: "il milite ignoto è oggi simbolo non 

solo dei caduti nelle precedenti guerre per la libertà ma anche delle migliaia e migliaia di eroi 

sconosciuti caduti nella guerra di liberazione 1941-1945"183. 

Un altro luogo simbolo della capitale federale, particolarmente riconoscibile nello skyline 

cittadino, onnipresente nelle  riproduzioni  delle  cartoline e nelle fotografie,  risaliva all'"età 

borghese":  l'edificio  del  parlamento184. I  primi  progetti  del  dopoguerra  prevedevano  la 

costruzione  di  una nuova sede  "monumentale"  per  l'assemblea  sulla  fortezza  cittadina,  in 

modo che anche Belgrado potesse vantare "un proprio Cremlino"185.  L'idea venne tuttavia 

rapidamente abbandonata e la monumentale struttura eretta in epoca monarchica,  dove era 

stata  proclamata  la  Repubblica  popolare  federativa  di  Jugoslavia  nel  1945, mantenne  le 

proprie funzioni politiche. Fu tuttavia il contesto urbanistico-archittettonico che circondava 

l'edifico ad essere trasformato e connotato diversamente, come centro politico-amministrativo 

della  capitale  ma  anche,  in  seguito  alle  difficoltà  ed  ai  rallentamenti  incontrati  dalla 

179 IGNJATOVIĆ Aleksandar, "From Constructed Memory to Imagined National Tradition. The Tomb of the 
Unknown Yugoslav Soldier (1934–38)", cit., p.649.

180 STOJANOVIĆ Bratislav, "O spomenicima Beograda", Godišnjak Muzeja grada Beograda, n.2, 1955, p.469.
181 "Spomenik neznanom junaku",  Arhiv  Zavoda za  zaštitu spomenika  kulture  grada  Beograda,  dossier CK 

184/1.
182 Ibidem.
183 "Kako je postao Spomenik neznanog junaka", Crvena Zvezda, n.130, 19 ottobre 1954, p.2.
184 DAMLJANOVIĆ CONLEY Tanja,  "The backdrop of Serbian statehoods: morphing faces of the National 

Assembly in Belgrade", Nationalities Papers, vol. 41, n.1, 2013, p.70.
185 "Kako će izgledati budući Beograd", Dvadeseti Oktober, n.86, 26 luglio 1946, p.2.
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costruzione di  Novi Beograd, del  paese186.  Il  lungo  boulevard che era stato intitolato a re 

Aleksandar era divenuto boulevard della Rivoluzione, il parlamento trovava posto poco prima 

che questo finisse per confluire sulla nuova piazza dedicata a Marx ed Engels e investita di 

particolari  funzioni  rappresentative  a  livello  federale.  Su  di  essa  negli  anni  Cinquanta  si 

affacciavano le sedi delle più importanti istituzioni politiche e sociali del paese: il Comitato 

Centrale della Lega dei Comunisti della Jugoslavia, la casa del Sindacato della Jugoslavia e la 

sede del giornale del partito, la  Borba  (Fig. 32).  In occasione delle parate militari lungo il 

boulevard, il vecchio edificio di epoca monarchica faceva da sfondo alla tribuna che ospitava 

i vertici del nuovo Stato. Di fronte ad essa, i vecchi palazzi monarchici erano divenuti sede 

del governo della Federazione e della Repubblica di Serbia187. Un terzo era stato abbattuto in 

quanto dalla via Maresciallo Tito impediva la continuità visuale e non permetteva di godere 

da  quella  posizione  di  "una  bella  vista  del  profilo  del  Parlamento"188.  Negli  anni  in  cui 

quell'area di Belgrado diventava sempre più il centro dello Stato, si parlò perfino di progettare 

una corrispondente "piazza del Parlamento" che tuttavia non arrivò mai ad essere realizzata189. 

Le uniche modifiche imposte all'immagine esterna della vecchia  Skupština della  Jugoslavia, 

furono  la rimozione delle aquile coronate, reggenti lo stemma della Jugoslavia monarchica, 

che ornavano le aste delle bandiere all'ingresso dell'edificio. Rimanevano invece al proprio 

posto nell'ampio atrio principale le grandi riproduzioni marmoree dei sovrani "jugoslavi" di 

epoca  medievale  (il  principe  Kocelj,  Re Tomislav,  lo  zar  Dušan)  e  perfino  il  Karađorđe, 

capostipite  della  dinastia  protagonista  della  repressione  del  Partito  comunista  nel  periodo 

intrabellico (Fig. 16). Ad essi vennero affiancati, in un'inedita continuità storica, i busti di Tito 

e  dei  presidenti  del  parlamento  federale  (Mosa  Pijade  nel  1954,  a  cui  si  andarono  ad 

aggiungere nei decenni successivi Ivan Ribar, Milentije Popović, Edvard Kardelj). Allo scopo 

di continuare a promuovere la "jugoslavità"  dell'edifico,  nel corso degli  anni Cinquanta e 

Sessanta la collezione artistica del Parlamento federale proseguì con l'acquisizione di opere 

dei maggiori artisti di tutto il paese: Đorđe Andrejević Kun, Danica Antić, Jovan Bijelić, Josip 

Bifel,  Slavoljub Bogojević, Lazar Vujaklija, Vojislav Dimitrijević,  Boža  Ilić,  Vasilije Josip 

Jordan, Dimitar Kondovski, Milan Konjović, Mirko Kujačić, Majda Kurnik, Lazar Ličenoski, 

Petar Lubarda, Petar Mazev, Meško Bogdan Kiar,  Predrag Milosavljević,  Milo Milunović, 

186 "Zgrada Narodne Škupstine", Arhiv Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, dossier CK 164/1.
187 La soluzione architettonica della piazza venne in realtà molto criticata già negli anni Cinquanta, in seguito al 

distanziamento dai dogmi del realismo socialista, "Šta sa Trgom Marksa i Engelsa",  Borba, 8 luglio 1958, 
p.5.

188 "Perspektiva rešenja terazija idela ulice Maršala Tita", Dvadeseti Oktobar, n.282, 15 aprile 1950, p.1.
189 "Zgrada Narodne Škupstine", Arhiv Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, dossier CK 164/1.
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Petar Omčikus, Ordan Petlevski,  Đorđe Popović,  Miodrag B. Protić, Ivan Radović, Franjo 

Filipović, Sabahadin Hodžić, Ivo Šeremet, Frano Šimunović i Slavko Šohaj190.

Ciò che rimaneva del  passato  patrimonio monumentalistico di Belgrado – non rimosso 

nella fase  "iconoclasta" antimonarchica dell'immediato dopoguerra ma nemmeno recuperato 

ai  nuovi  fini  ideologici  – era  semplicemente spinto  ai  margini della percezione  pubblica, 

escluso dalle pratiche commemorative, trascurato e abbandonato ad un inevitabile degrado. 

Solo  sporadicamente  qualche  voce  si  levava  a  richiedere  la  rimozione  dei  monumenti 

considerati ideologicamente incompatibili con la nuova immagine della città. Nel 1953, ad 

esempio, il giornale cittadino sottolineava: 

È vero che a Belgrado ci sono pochi monumenti, ma è anche più corretto dire che tra questi pochi  

sono buoni, pochi che per contenuti e forme vadano bene non solo per l'immagine della città di 

domani, il cui profilo si va già definendo, ma anche per la vita che oggi si sviluppa e  fiorisce 

attorno alla loro immobilità. È necessario, ad esempio, che prevalgano le considerazioni verso i 

meriti militari del vojvoda Vuk rispetto alle violenze che ha commesso in Macedonia? Ha meritato 

il  fondatore  della  polizia  criminale Reiss di  essere  immortalato  a  Topčider?  I  posteri  devono 

ricordare tutte le personalità che sono conservate dai monumenti di Belgrado?191.

Nonostante  alcune  di  queste  figure  risultassero  ideologicamente  problematiche  –  su  tutte 

certamente il sopraccitato caso del vojvoda Vuk, accusato di pratiche di serbizzazione violenta 

in Macedonia nel corso della Prima guerra balcanica – nessun provvedimento venne preso in 

questo senso. L'atteggiamento generale conobbe invece nuove evoluzioni con l'inizio degli 

anni  Sessanta.  Cominciò a  trovare spazio una certa  preoccupazione per  la  condizione dei 

monumenti della storia di Belgrado precedente alla Rivoluzione: dal sopraccitato monumento 

a  Reiss192 nel  parco  di  Topčider per  cui,  secondo  gli  organi  del  governo  cittadino,  era 

"necessario un intervento urgente" in quanto erano cadute alcune targhe di marmo ed una 

terza  minacciava  di  staccarsi,  per  arrivare al  "monumento  ai  combattenti  del  1806"  che 

verteva  "in una condizione non invidiabile"193.  La stessa  attenzione dell'opinione pubblica 

cittadina cominciò ad essere  richiamata, attraverso articoli sulla stampa che  sottolineavano 

190 POPOVIĆ Marko, "Zdanje Narodne Škupštine", cit., pp. 28.
191 "Postavljanje spomenika u Beogradu", Beogradske Novine, n.69, 18 dicembre 1953, p.7.
192 Si trattava di Archibald Reiss (1875-1929) scienziato e pubblicista tedesco, ricordato come "grande amico" 

del  popolo  serbo  in  quanto  aveva  denunciato  le  violenze  dell'esercito  austroungarico  sulla  popolazione 
durante la Prima guerra mondiale. Dopo il conflitto si trasferì a Belgrado, dove visse fino alla morte e dove  
oggi è sepolto. 

193 "Informacija o stanju i problemima zaštite spomenika kulture na području Grada Beograda", dicembre 1961, 
p.5, IAB, fondo Skupština Grada Beograda - Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15. 
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come l'eredità culturale della città fosse spesso a rischio di  "gravi danni"194. Da un punto di 

vista  amministrativo  si  giunse nel  1961,  alla  fondazione  dell'Istituto per  la  conservazione 

dell'eredità culturali di Belgrado [Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda] che si 

assunse  la  responsabilità  diretta  su  tale  patrimonio,  fino  ad  allora  disordinatamente  fatta 

ricadere su diversi soggetti istituzionali. In questo modo si inaugurò un processo, per la verità 

molto graduale, di recupero dell'eredità del passato monumentale belgradese, compreso quello 

che risultava inevitabilmente contraddistinto da decise tinte nazionali serbe195.  Nel periodo 

preso in esame la politica della memoria riuscì quindi solo parzialmente ad intervenire sul 

paesaggio cittadino. Lo slancio iniziale, veicolato soprattutto dal progetto di  Novi Beograd, 

lasciò  spazio  ad  una  politica  piuttosto  efficace  negli  interventi  di  modesta  portata  (in 

particolare toponomastica e targhe commemorative), ma che incontrava seri problemi nella 

realizzazione  di  progetti  maggiormente  ambiziosi.  Ciò  finiva  per  ripercuotesi  in  senso 

negativo sulla costruzione della nuova immagine "jugoslava" di Belgrado, non sempre posta 

tra le priorità. Non mancavano però altri ambiti della vita sociale e culturale della città che 

venivano  considerati  importanti  terreni  d'intervento  per  le  politiche  di  promozione  dello 

jugoslavismo.

194 CVIJIĆ Vera, "Kulturnim spomenicima se često nanose ozbiljne štete", Politika, 8 novembre 1961, p.9.
195 SEKULIĆ Jovan,  "Zaštita  spomenika kulture na području grada Beograda", Godišnjak grada Beograda, 

n.11-12, 1964-1965, pp.271-273.
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CAPITOLO IV  

UN PALCOSCENICO JUGOSLAVO

ATTIVITÀ CULTURALI E PRATICHE CELEBRATIVE

 

IV.I Le istituzioni ed il "carattere jugoslavo" della vita culturale 
cittadina

I cittadini di Belgrado e tutti gli jugoslavi che si trasferivano per lavoro o recavano per 

svago nella capitale avevano la possibilità di godere di un certo livello di vita culturale, che 

era andato gradualmente consolidandosi dopo i primi difficili anni del dopoguerra. In quel 

periodo,  diverse  istituzioni  incrementarono  le  proprie  attività,  impreziosendo  l'offerta 

culturale presente nello spazio pubblico cittadino con esposizioni, mostre e spettacoli di vario 

genere. Parte dei contenuti proposti in tali occasioni partecipavano alla promozione di una 
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narrazione identitaria jugoslava. Nonostante il rigetto del modello centralista-integralista di 

epoca monarchica, infatti, non mancarono, fin dai mesi di consolidamento del nuovo sistema 

di potere, i segnali di una certa volontà politica di rendere in Belgrado il centro culturale del 

paese. Nel luglio 1946, in occasione della prima importante assemblea plenaria del Comitato 

per la cultura e l'arte [Komitet za kulturu i umetnost] del governo federale, alla presenza di 

alcuni  dei  principali  protagonisti  della  vita  culturale  del  nuovo Stato,  emerse una  precisa 

interpretazione delle funzioni che la città capitale doveva assumere in tal senso. In quella sede 

si decise che Belgrado avrebbe periodicamente ospitato festival artistico-culturali di livello 

federale, che avrebbero visto la partecipazione di gruppi folcloristici provenienti da tutto il 

paese, concorsi di gruppi teatrali di tutte le repubbliche e che in città sarebbe stata aperta 

un'esibizione permanente d'arte jugoslava1. In un sistema  de facto fortemente centralizzato 

come quello del primo decennio di vita della federazione, si delineava quindi per Belgrado un 

ruolo  fondamentalmente  integrativo.  Secondo  le  parole  di  un  importante  intellettuale 

dell'epoca, Oskar Davičo, Belgrado era il luogo dove avrebbero potuto concretizzarsi "quei 

primi contenuti jugoslavi di cui tutti parlano e che tutti vogliamo"2.

Da un punto di vista pratico, tuttavia, le condizioni materiali e infrastrutturali della città, 

come quelle di tutto il paese, non concedevano spazio a particolari investimenti nella vita 

culturale. Le difficoltà quotidiane, che rendevano problematico lo stesso approvvigionamento 

alla città, imponevano un declassamento dei problemi di questo tipo nell'agenda dei lavori. Va 

tenuto  inoltre  conto  del  fatto  che  nel  corso  del  Secondo conflitto  mondiale  le  istituzioni 

culturali  belgradesi  avevano  condiviso  il  tragico  destino  della  città.  I  bombardamenti, 

l'occupazione e l'amministrazione di guerra, la dura battaglia per la liberazione, lasciarono 

musei,  teatri,  biblioteche  in  condizioni  strutturali  molto  critiche.  A  tale  situazione  si 

aggiungeva la mancanza di personale qualificato, in quanto i quadri di epoca prebellica erano 

stati decimati o, in alcuni casi, epurati3.

Fino  alla  fine  degli  anni  Quaranta  la  situazione offrì  solo  limitati  segnali  di 

miglioramento. Non esistevano le condizioni per uno stravolgimento del sistema istituzionale 

cittadino  e  la  struttura  del  panorama  culturale  della  Belgrado  prebellica  rimase 
1 Alla riunione partecipavano Vladimir Ribnikar, Vlado Mađarić,  Marin Franičević, Milovan Đilas, Radovan 

Zogović, Skender Kulenović, Bojan Stupica, Dore Klemenčić, Blažo Koneski, Jovan Marinović, Aleksandar 
Vučo, Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Čedo Minderović, Đurađ Bošković, Oskar Danon, Josip Horvat, Anton 
Augustinčić, Boro Jerković e Mehmed Selimović, cfr. "Konferencija plenuma Komiteta za kulturu i umetnost 
pri vladi FNRJ", 3-4 luglio 1946, AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. fasc. 81, br. opisa 114.

2 Nella stessa intervista l'intellettuale surrealista tuttavia non celava qualche perplessità sulla possibilità che 
tale intento si potesse realizzare, vedi "Beograd je...", Beogradske Novine, n.123, 31 dicembre 1954, p.3.

3 MITROVIĆ Momčilo, "Beograd 1944-1950. Neki aspekti društvenog života", cit., pp.96-99.
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sostanzialmente  invariata. Ciò  tuttavia  non  impedì  che,  nel  processo  di  definizione  delle 

funzioni culturali della capitale, alcune istituzioni venissero destinate dagli organi ideologici 

del partito all'assunzione di particolari caratteri rappresentatavi jugoslavi. 

Il nuovo governo insediatosi in città mostrò fin da subito un particolare interesse per le 

sorti dello storico Museo militare posizionato sulla fortezza di  Kalemegdan, sopravvissuto 

alla guerra anche se a prezzo di notevoli rimaneggiamenti4. Ad operazioni belliche non ancora 

concluse,  divenne una delle prime istituzioni cittadine a riprendere la propria attività  allo 

scopo di impegnarsi fin da subito, visto il proprio carattere specialistico, nella codificazione 

dei significati dell'esperienza bellica. Già nel corso degli ultimi mesi del conflitto le autorità si 

prodigarono affinché le unità impegnate nel teatro bellico si preoccupassero di raccogliere 

testimonianze materiali dirette della  "grande e vittoriosa" guerra di liberazione. Appena due 

giorni dopo la resa della Germania nazista, il 10 maggio 1945, venne diramata una direttiva 

che spiegava: 

Tutte le sofferenze e gli orrori a cui siamo sopravvissuti, la dimensione e la forza dello spirito dei 

nostri popoli e l'eroismo del nostro esercito, oltre ad essere descritti in molti libri e celebrati nelle 

canzoni, è necessario vengano raccolti anche nelle collezioni del Museo militare affinché la nostre 

nuove generazioni e gli stranieri comprendano al meglio questa grande epopea a cui i popoli della 

Jugoslavia oggi sopravvivono con il proprio esercito. Pertanto, si deve immediatamente iniziare a 

raccogliere materiali per il Museo militare5.

Primo risultato di  tale processo di  scrittura e riproduzione visuale di una sorta di  instant  

history  fu, nel maggio 1946, l'apertura di una prima esposizione permanente dedicata alla 

Lotta popolare di Liberazione, che esponeva il limitato materiale allora disponibile ma che 

doveva  identificare  fin  da  subito  il  museo  come "una  delle  più  care  istituzioni  per  ogni 

cittadino della nostra patria"6. Intanto, dopo che nei primi mesi seguiti alla liberazione della 

città era stato posto sotto il controllo del Ministero dell'Educazione serbo, passò al Ministero 

federale della difesa  "in considerazione del significato di tale museo per  tutto il paese e in 

considerazione del suo valore e della sua specificità per il nostro esercito"7. L'atto trasformò 

l'istituzione nel primo museo di carattere federale, ufficialmente denominato Museo militare 

4 LAŽETIĆ Predrag, "Vojni muzej i Beogradska tvrđava", Vesnik, n. 34, 2007, pp. 95-97.
5 "Uput vojnim jedinicima i narodno oslobodilački odborima za sabiranje objekta za Vojni muzej u Beogradu", 

10 maggio 1945, p.1, AS, fondo Ministarstvo prosvete – Odeljenje za nauku, kulturu i umetnosti, br.2. 
6 "Otvoren je vojni muzej na Kalemegdanu", Politika, 13 maggio 1946, p.5. 
7 Comunicazione del 7 giugno del 1945 del Ministero allo Stato Maggiore, AS, fondo Ministarstvo prosvete – 

Odeljenje za nauku, kulturu i umetnosti, br.4.
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dell'Esercito popolare jugoslavo, espressione politica e culturale di uno dei pilastri del nuovo 

Stato e della sua coesione. La stessa scelta dei quadri dirigenti rispecchiava la volontà di farne 

un'istituzione il più possibile  "jugoslava" e gli stessi direttori, che si susseguirono in quegli 

anni, vennero selezionati tra alti ufficiali dell'esercito di diversa provenienza: Jovan Đerković 

(1946-1947), Branko Šotra (1947-1949), Borivoje Leontić (1949-1950), Petar Morača (1950-

1952), Dušan Plenča, (1952-1955), Idriz Čejvan (1955-1976).

A partire dalla fine degli anni Quaranta il Museo militare cominciò ad essere messo nella 

condizione  di  incrementare  le  proprie  attività  e,  anche  in  virtù  della  propria  posizione 

privilegiata,  divenne  un  punto  di  riferimento  nella  vita  pubblica  e  culturale  cittadina. 

L'istituzione  era  incaricata  di  adempiere  alla  necessità  di  visualizzare  la  narrazione 

dell'epopea  militare  della  liberazione  per  i  cittadini  belgradesi  e,  più  in  generale,  per  gli 

jugoslavi  in  visita  alla  capitale8.  Si  sarebbe  di  conseguenza  affermata  come  uno  dei  più 

importanti luoghi di promozione del nuovo patriottismo jugoslavo nel paese. Nel compiere il 

percorso  di  assunzione  di  tale  ruolo  risultò  particolarmente  significativa  la  smisurata 

esposizione  temporanea  organizzata  nell'ambito  dei  festeggiamenti  per  il  decennale 

dell'insurrezione  contro  gli  occupanti  del  1941.  Per  mesi  la  stampa  e  gli  altri  mezzi  di 

comunicazione  celebrarono l'esposizione "più  grande che  Belgrado abbia mai  avuto"9.  La 

fortezza cittadina e il  parco di  Kalemegdan vennero interamente dedicati alla rievocazione 

degli ambienti, dei personaggi, degli eventi della lotta di liberazione. Nei 50.000 metri coperti 

dall'esposizione, i visitatori potevano passeggiare tra le ricostruzioni a dimensione naturale 

delle  case-comando,  degli  ospedali  da  campo,  delle  tipografie  clandestine,  assistere  agli 

spettacoli  del  teatro  partigiano,  ammirare armamenti  pesanti,  aerei  e  perfino  una nave  da 

guerra,  che  venne  nell'occasione  issata  sulla  fortezza  (Fig. 19).  Nel frattempo  "Radio 

Jugoslavia  libera",  come negli  anni  di  guerra,  diffondeva  annunci,  rapporti  e  trasmetteva 

canzoni  partigiane10.  Il  cuore  storico  della  capitale  ospitava  quindi  la  ricostruzione  di 

un'epopea che molti cittadini non avevano vissuto direttamente e che, dopo la rottura con il 

Cominform, guadagnava definitivamente una posizione egemone nell'immaginario collettivo. 

Secondo i dati diffusi in quegli anni, da agosto ad ottobre, la mostra fu visitata da 632.000 

persone,  senza  contare  gli  studenti  e  i  militari  che  avevano  la  possibilità  di  entrare 

8 Vodič - Vojni muzej JNA, Belgrado, Vojni muzej JNA, 1953, p.6.
9 "Park-muzej u Gornjem gradu", Borba, 21 agosto 1951, p.2.
10 Tra le numerose cronache relative all'esposizione pubblicate in quelle settimane sulla stampa vedi  "Velika 

izložba narodnoolsobodilačke borbe, prikazuje razvoj narodne revolucije, borbe i napore za ostvarenje nove 
zajednice", Politika, 2 settembre 1951, p.3,  ĐONOVIĆ Janko, "Slavnim stranica istorije", Borba, 7 ottobre 
1951, p.2. 
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gratuitamente  e  che  spesso  erano  accompagnati  in  visite  organizzate11.  Al  di  là  della 

peculiarità di un'occasione celebrativa di tale portata, negli anni seguenti, il museo si sarebbe 

comunque affermato come l'istituzione più visitata del sistema museale cittadino: nel 1953, 

dei  180.000 ingressi  annuali  nelle  istituzioni  belgradesi  circa 80.000 si  concentravano sul 

Museo militare, mentre appena la metà apparteneva al secondo museo più visitato, il Museo 

nazionale12. Nel discorso pubblico venne sempre più  rappresentato come un vero e proprio 

luogo di formazione: "dove vive il passato, una grande scuola dove generazioni impareranno 

l'amore  per  la  patria  e  il  patriottismo"13.  In  particolare  si  enfatizzava  come  migliaia  di 

cittadini,  provenienti  da  tutto  il  paese,  trovassero  nelle  mostre  del  museo  la  principale 

attrattiva in occasione delle visite organizzate dalle scuole o dalle organizzazioni di massa 

jugoslave. 

In  linea  con  tale  ruolo  nella  politica,  la  fortezza  di  Belgrado  non  venne  dedicata 

esclusivamente  alla  celebrazione  dell'epopea  jugoslava  nel  corso  della  Seconda  guerra 

mondiale. Nel 1952 le competenze e la conseguente offerta al pubblico del museo vennero 

ampliate grazie all'istituzione di un nuovo dipartimento dedicato alla "Storia delle guerre dei 

popoli della Jugoslavia", a partire dall'arrivo dall'arrivo degli Slavi nei Balcani fino alla Prima 

guerra mondiale.  L'apertura della  nuova sezione estendeva il  ruolo del  Museo militare  di 

Belgrado dalla narrazione degli anni della Seconda guerra mondiale alla ricostruzione della 

complessiva vicenda bellica dei dei popoli jugoslavi nel corso della loro storia. Si completava 

in  questo  modo  il  processo  di  rinnovamento,  appoggiato  ad  una  forte  rottura  ideologica, 

rispetto  ai  significati  dell'istituzione in  epoca monarchica.  Il  museo proponeva una nuova 

lettura complessiva del passato, contrapposta a quella che risaliva al periodo tra le due guerre, 

quando aveva perso, si denunciava, "ogni legame con la storia militare dei nostri popoli, con 

le tradizioni popolari, e assunto il ruolo né obiettivo né scientifico di sostenere la falsa aurea 

di «gloria storica» della dinastia dei Karađorđević e delle sue cricche di generali."14.  Allo 

stesso  modo  andava  reinterpretata  radicalmente  la  funzione  rappresentativa  in  senso 

jugoslavo, poiché tra le due guerre "nemmeno un passaggio della storia militare della Croazia, 

della Bosnia, della Slovenia, della Macedonia aveva ottenuto il proprio posto, mentre esisteva 

una specifica sezione dedicata all'esercito russo zarista"15. 

11 "Vojni muzej Jugoslovenske narodne armije", Godišnjak muzeja grada Beograda, n.1, 1954, p.327.
12 "Poznajte li Beograd?", Beogradske Novine, n.104, 20 agosto 1954, p.5.
13 POPOVIĆ Dobrivoje, "Gde je prošlost večito živa", Crvena Zvezda, n.210, 1 maggio 1956, p.3. 
14 Vodič - Vojni muzej JNA, cit., p.7.
15 "Vojni muzej Jugoslovenske narodne armije", cit., pp.324-325.
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Il  museo  "nella  patria  socialista"  aveva  vissuto  una  "piena  rigenerazione"16 e  si  era 

imposto nell'offerta culturale della città capitale. Tuttavia le strutture di epoca prebellica, due 

precari edifici di inizio secolo, risultavano insufficienti a soddisfare le necessità pratiche di 

capienza e portata per le dimensioni che l'istituzione andava assumendo. Per questo motivo 

già  ad  inizio  anni  Cinquanta  si  cominciò  a  valutare  la  possibilità  di  innalzare  un  nuovo 

edificio  in  grado  di  ospitare  un'esposizione  più  esaustiva  e  vasta  della  storia  dei  popoli 

jugoslavi. Coerentemente con il progetto di trasferire il cuore rappresentativo della capitale a 

Novi  Beograd,  inizialmente si  optò  per  il  trasferimento del  museo al  di  là  della  Sava.  A 

testimonianza del ruolo che era previsto rivestisse nel panorama semantico urbano, il Museo 

militare fu la prima istituzione culturale per cui venne lanciato un grande concorso jugoslavo, 

che nel 1950 sancì la vittoria di un progetto con forti debiti verso l'architettura modernista di 

Le Corbusier17. Nell'ampio e duraturo dibattito sulla questione, che coinvolse diversi soggetti 

istituzionali in quegli anni, l'amministrazione del museo finì tuttavia per sostenere la necessità 

che il museo conservasse il proprio posto a Kalemegdan18. Tale posizione finì per imporsi ed 

ai cittadini venne spiegato come la scelta fosse stata determinata dalla volontà di preservare il 

legame tra l'istituzione, i reperti che conservava e la storica fortezza belgradese: "alla fine ha 

comunque prevalso ll'idea che il Museo militare debba rimane lì dove si trova già da 81 anni. 

[…].  In  questo  modo  il  museo  del  passato  bellico  e  libertario  dei  nostri  popoli  si  trova 

nell'ambiente che più gli si addice"19. 

Si  optò  quindi  per  riconvertire  a  funzioni  museali  l'edificio  appartenuto  all'Istituto 

geografico militare, che si trovava a poche centinai di metri dalla sede del museo. Solamente 

nel  1961,  dopo  cinque  anni  di  lavori  di  restauro  e  adattamento  della  struttura,  venne 

inaugurata,  alla  presenza  del  maresciallo  Tito,  la  nuova  esposizione  permanente.  Il  vasto 

percorso museale era incentrato sulla storia bellica dei popoli jugoslavi e, a partire dall'arrivo 

delle tribù slave nei Balcani per arrivare fino alla Guerra popolare di liberazione, ricostruiva a 

una grande narrazione "convergente" del passato comune. L'inaugurazione, che si svolse alla 

presenza  di  alte  cariche  del  governo  federale  e  del  partito,  culminò  con  il  discorso  del 

generale Otmar Kreačić che sottolineò come il museo avrebbe mostrato "non solo le armi di 

un tempo, ma anche l'uomo, il combattente che quelle armi ha portato e l'epopea di un popolo 

16 "Oružje iz zbirke sinđelića i resavca u Vojnom Muzeju", Crvena Zvezda, 2 novembre 1954, p.8.
17 BLAGOJEVIĆ Ljiljana, Novi Beograd, cit., pp. 221-223; Per la documentazione relativa al progetto vedi AJ, 

Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. fasc. 13, br. opisa 27.
18 LAŽETIĆ Predrag, "Vojni muzej i Beogradska tvrđava", cit., pp.100-103.
19 "Vojni Muzej u novoj zgradi, sa širim osnovima", Narodna Armija, 27 febbraio 1959, p.7.
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che per secoli  si  è battuto per la libertà,  per l'indipendenza e per una vita migliore"20. La 

riapertura  del  museo  e  la  scelta  di  mantenerlo  nella  sua  sede  storica  parteciparono  alla 

ridefinizione semantica di Kalemegdan ed in qualche modo a quella della stessa Belgrado. Il 

luogo che più di ogni altro rappresentava la città e la sua storia, non avrebbe dovuto più 

incarnare il simbolo della tradizione nazionale serba, come era stato nei decenni precedenti, 

ma trasformarsi in palcoscenico espositivo di una narrazione storico-militare jugoslava dalla 

durata secolare. 

All'altro lato del centro storico, lungo l'asse che ha storicamente rappresentato la spina 

dorsale di Belgrado – portando dalla fortezza, lungo la via intitolata al Maresciallo Tito fino 

grande piazza di Dimitrije Tucović – si trovava un altro importante protagonista della vita 

culturale cittadina di quegli anni. Si trattava del Teatro drammatico jugoslavo [Jugoslovensko 

Dramsko  Pozorište],  un'istituzione  voluta  dal  governo federale,  organizzata  ed  inaugurata 

appena nel 1948. La possibilità di creare nel paese un "teatro jugoslavo" era stata caldeggiata 

in realtà già nel 1946, nel corso dei lavori di una conferenza che aveva riunito i professionisti 

del teatro del paese. Il Teatro nazionale della capitale infatti, pur avendo assunto un carattere 

jugoslavo  tra  le  due  guerre,  aveva  recuperato  un  orientamento  più  prettamente  "serbo". 

Nell'occasione, rispetto al ruolo della città, tuttavia si osservava:  "Belgrado è comunque la 

capitale e per noi è necessario un centro dove si pratichi una forma di concorrenza e la messa 

in campo di tutte le forze, quel centro può e deve essere Belgrado. Qui è necessario mostrare 

tutte le forze e le migliori qualità del nostro paese"21. Nel frattempo si denunciava il fatto che 

diversi  teatri  sparsi  in  tutto  il  paese  rimanessero  troppo  "chiusi  nel  proprio  repertorio 

nazionale". Per quanto riguardava la capitale le due principali istituzioni – il Teatro nazionale 

ed Teatro drammatico belgradese – nella stagione 1948-1949 non avevano offerto al pubblico 

nemmeno un'opera slovena o croata,  sulle diciannove messe in scena22. Anche per  questo 

motivo il  29 luglio 1947 si giunse all'istituzione da parte del governo federale del Teatro 

drammatico  jugoslavo.  Il  "primo  teatro  jugoslavo  nella  storia  dei  popoli  jugoslavi" era 

pubblicamente investito del compito di definire un canone teatrale rappresentativo jugoslavo, 

prodotto dalla "profonda unità organica" delle varie tradizioni presenti nel paese"23.

20 "Predsednik Tito otvorio stalnu muzejsku izložbu ratne istorije naroda Jugoslavije", Borba, 21 ottobre 1961, 
p.1.

21 "Konferencija pozorižnih stručnjaka", 15-16-17 giugno 1946, citazione p.31, vedi anche pp.16, 43, 45, AJ , 
Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. fasc. 81, br. opisa 114.

22 "Repertoar jugoslovenskih pozorišta za sezonu 1948-1949", p.10, AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade  
FNRJ, br. fasc. 81, br. opisa 114. 

23 BOGDANOVIĆ Milan, "Jugoslovensko dramsko pozorište", Politika, 8 aprile 1948, p.3.
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Il compito di organizzare effettivamente l'istituzione, nelle vesti di direttore artistico, venne 

affidato  al  regista  ed  intellettuale  sloveno  Bojan  Stupica.  A disposizione  venne  messa  la 

struttura  del  vecchio  teatro  cittadino  Manjež che,  grazie  ad  un  notevole  investimento 

economico, fu completamente rinnovata, adattata alle nuove esigenze e dotata di una veste 

architettonica  più  moderna.  All'ingresso,  ad enfatizzare  in  qualche  modo  il  carattere 

dell'istituzione, venne posta una scultura dello sloveno Boris Kalin, noto artista "il cui lavoro 

creativo occupava un posto importante nello sviluppo della cultura della Jugoslavia"24, mentre 

le opere di altri artisti jugoslavi avrebbero dovuto decorare il resto dell'edificio25. Dal punto di 

vista  delle  risorse  umane  invece,  l'organico  del  teatro  venne  formato  selezionando  i  più 

importanti attori  e professionisti  del teatro jugoslavo, provenienti  dai maggiori teatri della 

federazione: da Novi Sad, Spalato, Belgrado, Zagabria, Sarajevo e Rijeka26. 

L'inaugurazione  del  nuovo edificio,  il  3  aprile  1948,  vide  la  messa  in  scena  di  Kralj  

Betajnove dello  scrittore  sloveno  Ivan  Cankar,  della  cui  morte  ricorreva  il  trentennale. 

L'evento si svolse alla presenza di alcune tra le più alte cariche dello Stato, come il presidente 

del Parlamento Ivan Ribar, i vicepresidenti del governo Edvard Kardelj e Jaša Prodanović, i 

ministri  federali  Milovan Đilas e  Stanoje Simić e  per  l'esercito  Koča Popović  e  Svetozar 

Vukmanović Tempo. In occasione della cerimonia di apertura, il direttore amministrativo del 

nuovo teatro, Eli Finci, uno degli intellettuali belgradesi più influenti del tempo, sottolineò:

[In tutti i teatri sparsi per il paese] vive una particolare tradizione teatrale nazionale, con specifiche  

caratteristiche e bellezze, aspirazioni ed espressioni. Questa differenza delle culture nazionali, che 

poggia  su  un  affine  e,  in  generale,  profondamente  identico  nucleo  interiore,  è  una  delle 

caratteristiche importanti di questo teatro. Sviluppare tutta la ricchezza delle peculiari tradizioni  

teatrali nazionali, ciò che è in loro migliore, vitale e accoglibile, armonizzarle l'una con l'altra,  

collegarle nella più profonda unità organica e puntare verso più complessi esaltanti compiti, questa 

è la via che il Teatro drammatico jugoslavo deve percorrere27.
24 SRETENOVIĆ Irena,  "Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta  -  od manježa  do savremenog teatra" 

Nasleđe, n.5, 2004, pp.78-81.
25 "Pred otvaranje Jugoslovenskog dramskog pozorišta", Književne Novine, n.5, 16 marzo 1948, p.4.
26 Al momento dell'inaugurazione, nell'aprile del 1948, gli attori del collettivo del nuovo teatro erano: Milan  

Ajvaz,  Branka  Andonović,  Kapitalina  Apostolović,  Vera  Bebler,  Karlo  Bulić,  Marija  Crnobori,  Jurica 
Dijaković,  Božidar  Drnić,  Dejan  Dubajić,  Aleksandar  Đorđević,  Mihailo  Farkić,  Rahela  Ferari,  Nada 
Grugurić,  Sonja  Hlebs,  Ivo  Jakšić,  Ljubiva  Janićijević,  Ljubica-Carka  Jovanović,  Đorđe  Krstić,  Jozo 
Laurenčić, Drago Makuc, Franjo Malagurski, Jovan Milićević, Žarko Mitrović, Dubravka Perić, Strahinja  
Petrović,  Milan Pinterović,  Brako Pleša,  Salko Repak,  Zoran Ristanović,  Nada Riznić,  Joža Rutić,  Sava 
Severova, Bert Sotler, Danilo Srećković, Viktor Starčić, Petar Stojanović-Slovenski, Aleksandar Stojković, 
Mladen Šerment, Ivica Tanhofer, Tomislav Tanhofer, Mira Todorović-Stupica, Vilhelmina Vasiljević, Mladen 
Veselinović, Milivoje Živanović; cfr. Deset godina rada Jugoslovenskog dramskog pozorišta: 3. april 1848 -  
3. april 1958, Belgrado, Jugoslovensko dramsko pozorište, 1958.

27 "Svečanom pretstavom Cankareve  drame "Kralj  Betajnove" sinoć je  počelo rad  Jugoslovensko dramsko 
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Il ruolo di regista venne ricoperto nei primi anni dallo stesso Bojan  Stupica, dal belgradese 

Mata  Milošević e  dal  croato  Tomislav  Tahnofer. Il  repertorio  del  Teatro  prevedeva  una 

selezione di classici, ma offriva anche diversi drammi della tradizione autoctona. In quegli 

anni il pubblico belgradese ebbe la possibilità di assistere alle rappresentazioni di quello che 

all'epoca era considerato il meglio del teatro jugoslavo28. 

L'istituzione venne fin dalla sua fondazione ampiamente favorita rispetto agli altri teatri 

cittadini. In particolare lo storico Teatro Nazionale di Belgrado vide il passaggio al nuovo 

collettivo di diciannove dei propri membri migliori e un conseguente ridimensionamento della 

qualità del proprio lavoro29. Nonostante il  chiaro investimento iniziale  da parte  del  nuovo 

Stato, non mancavano gli ostacoli al definitivo consolidamento del Teatro come istituzione 

rappresentativa  del  paese. Mentre,  infatti,  da  una  parte  non  si  trovavano  i  fondi  per  il 

soggiorno a Belgrado degli artisti chiamati dalle altre regioni paese, talvolta costretti a vivere 

in albergo e spinti dalle precarie condizioni a dare le dimissioni ed a rientrare alle proprie sedi 

di provenienza30, dall'altra, ad inizio anni Cinquanta, circolavano ai massimi livelli ideologici 

del partito dubbi relativi alla necessità che il teatro mantenesse il proprio carattere federale31. 

L'istituzione  soffriva  probabilmente  dell'incerta  politica  culturale  jugoslava  in  termini  di 

integrazione, una titubanza che riemergeva anche nel repertorio del teatro. Nei primi anni, 

infatti,  fu maggiormente impegnato nella produzione classica internazionale, a discapito di 

quella  locale,  come  lamentava  in  occasione  del  quinquennale  del  teatro  Hugo  Klajn, 

sottolineando  come  fossero  stati  dimenticati  autori  come  Nušić e  Krleža  e  come  avesse 

"servito per cinque anni più le lingue straniere e antiche che la nostra materna"32. Solamente 

verso la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta cominciò a divenire luogo di 

promozione  anche  della  letteratura  jugoslava  contemporanea,  non  limitandosi  più  alla 

produzione tradizionale33.

Il  ruolo e le attività del teatro crebbero negli anni successivi, fino a venire realmente 

pozorište", Borba, 4 aprile 1948, p.2.
28 Nella  stagione  1949-1950  si  registrò la  prima  spinta  decisa  in  questo  senso,  "Jugoslovensko  Dramsko 

Pozorište u sezoni 1949-1950", pp.2-3, AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. fasc. 81, br.opisa 
114. 

29 VOLK  Petar, Pozorišni  život  u Srbiji:  1944-1986,  Belgrado, Institut  za pozorište,  film, radio i  televiziju 
Fakulteta dramskih umetnosti, 1990, p.31.

30 "Konferencija o pozorišni pitanjama", 29 luglio 1949, p.12, AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, 
br. opisa 114, br. fasc.81.

31 "Zaključci sa sastanka kod Milovana Đilasa", 22 dicembre 1951, p.2, AJ,  fondo Centralni Komitet Saveza  
Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.4, VIII, II/ 2-b-63 (1-2).

32 "Izjave kulturnih radnika o Jugoslovenskom dramskom pozorištu", Borba, 5 aprile 1953, p.7.
33 "Orijentacija ka domačoj i savremenoj svetskoj literaturi", Politika, 4 giugno 1959, p.9.
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riconosciuto  come  "il  miglior  teatro  drammatico  in  Jugoslavia",  ciò  era  confermato  "dal 

numero  di  rappresentazioni  in  repertorio,  dell'enorme afflusso  di  pubblico  di  Belgrado  e 

dall'interno del paese", dal "grande successo nelle visite in tutte le nostre repubbliche dove è 

accolto  nel  modo più  caloroso"34.  L'attività  dell'istituzione  infatti  fuoriusciva  dal  contesto 

strettamente belgradese cercando di rafforzare il proprio legame rappresentativo con tutti i 

cittadini  jugoslavi.  Per  questo  motivo  artisti e  registi  provenienti  da  altre  città  venivano 

invitati a partecipare alla produzione artistica mentre le periodiche tournée del collettivo del 

teatro in tutta la Jugoslavia, soprattutto nei primi anni della sua esistenza, rappresentavano un 

aspetto fondamentale dell'attività dell'istituzione35. Fin dal principio il carattere politico di tale 

attività era evidente, tanto che già nel 1946 venne proposta la programmazione di una lunga 

visita a Trieste, in risposta a quella che era considerata l'attività culturale-propagandistica da 

parte italiana36. 

In  seguito  all'apertura  del  Teatro  drammatico  jugoslavo,  per  lungo  tempo  non  si 

registrarono  ulteriori  iniziative  volte  a  fornire  Belgrado  di  istituzioni  culturali  federali  in 

grado di promuovere e rafforzare la propria immagine di capitale jugoslava. Solo verso la 

metà degli anni Cinquanta cominciò ad prendere forma l'ultimo importante tentativo in questo 

senso, rappresentato dalla fondazione del Muzej Revolucije Naroda Jugoslavije [Museo della 

rivoluzione  dei  popoli  della  Jugoslavia]. L'effettiva  apertura  al  pubblico  degli  spazi  della 

nuova istituzione, per via di ritardi e problemi di vario genere,  venne posticipata per molto 

tempo, realizzandosi solo alla metà degli anni Settanta. Tuttavia la concezione iniziale e la 

stessa fondazione dell'istituzione, avvenuta nel 1959, si collocano pienamente nel contesto 

ideologico dei primi due decenni della Jugoslavia socialista. La sua realizzazione divenne fin 

da subito parte integrante della nuova immagine della capitale veicolata nel discorso pubblico, 

su  di  essa  si  aprivano  discussioni,  si  facevano  progetti,  si  organizzavano  esposizioni 

illustrative,  ecc...  Il  museo era  organizzato come  organo  federale, dedicato  a  presentare 

compiutamente l'esperienza rivoluzionaria unitaria degli  Slavi del sud.  I vari  "musei della 

rivoluzione" aperti nel paese, occupandosi della ricostruzione delle vicende locali a partire dal 

XIX  secolo  e  arrivando  fino  alla  costruzione  del  socialismo  postbellica,  svolgevano  la 

funzione di veri e propri musei di storia contemporanea. Tuttavia alcune tendenze rispetto alla 

34 "Kulturno prosvetne ustanove u Beogradu", Godišnjak muzeja grada Beograda, n.2, 1955, p.544.
35 Vedi i dati raccolti in  Deset godina rada Jugoslovenskog dramskog pozorišta,  cit.; Dvadeset godina rada 

Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Belgrado, Jugoslovensko dramsko pozorište, 1968. 
36 "Konferencija  pozorižnih stručnjaka",  15-16-17  giugno 1946, p.30-33,  AJ, Savet za nauku i kulturu vlade  

FNRJ, br. fasc. 81, br. opisa 114.
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ricostruzione che veniva data del passato in tali sedi cominciavano a destare preoccupazione. 

Già nel 1954 il SBNOR federale lamentava la mancanza di un'istituzione centrale in grado di 

raccontare la rivoluzione da un punto di vista jugoslavo37. Il problema principale consisteva 

nel  fatto  che  sia  la  guerra  partigiana  che  le  altre  precedenti  esperienze storiche 

"rivoluzionarie" erano state spesso vissute in realtà locali, in molti casi solo limitatamente 

connesse ad un contesto "jugoslavo" più ampio. Ciò portava le diverse istituzioni disseminate 

sul  territorio  e  le  varie  sezioni  della  lega dei  combattenti  che di  fatto  le  controllavano a 

promuovere narrazioni che dal punto di vista del governo centrale eccedevano in "localismo". 

Alla riunione della Commissione ideologica del Comitato centrale del partito che discusse 

l'idea caldeggiata dai vertici federali del  SBNOR, venne ribadite le insufficienze dei musei 

presenti nelle repubbliche e la mancanza di un "museo unitario" per tutto il paese. Il museo 

militare veniva considerato in questo senso non adatto ad adempiere al compito in quanto 

mostrava solo l'aspetto militare e bellico della storia comune. Soprattutto, preoccupava il fatto 

che  la  mancata  realizzazione  di  un  museo  jugoslavo  potesse  "suggerire  l'idea  che  la 

rivoluzione  non  sia  stata  unificata  ma  che  si  sia  trattato  di  una  questione  delle  singole 

regioni"38.  Su tali aspetti venne improntata anche la campagna di stampa che promosse la 

nuova istituzione39, anche se il Comitato centrale si premurò di sottolineare quanto questa 

decisione non dovesse andare a discapito del lavoro delle istituzioni locali40. La fondazione 

ufficiale venne riservata alle celebrazioni per i quarant'anni di vita del partito, nel 1959. Il 19 

aprile il Comitato centrale riunito nella sua seduta commemorativa proclamò quindi che nella 

capitale sarebbe stato fondato il Museo della rivoluzione dei popoli della Jugoslavia: 

[...]in modo che le memorie della lotta eroica dei popoli della Jugoslavia sotto la guida del partito 

nella lotta di liberazione siano conservate per le generazioni future, che la testimonianza di questa 

lotta e l'eredità della Rivoluzione popolare diventino più vicine e più accessibili ai cittadini della 

nostra patria socialista e alla sua generazione giovane, ispirandola sempre con i grandi esempi di 

decisione in difesa della libertà e dell'indipendenza del popolo, esempi di creatività rivoluzionaria 

e di fedeltà ai nobili obiettivi della lotta per una vita migliore e dignitosa del popolo lavoratore, 

agli obiettivi del socialismo. Il Comitato Centrale della Lega dei Comunisti della Jugoslavia, nella 

sua  seduta  solenne  in  occasione  della  celebrazione  dei  quarant'anni  del  PCJ,  decide  che  a 

37 "Izveštaj 1954. Komisija za negovanije revolucijonarnih tradicija - materiali o obeležavaju istoriskih mesta", 
AJ, fondo Savez Udruzenja boraca nor-a – Savezni Odbor, br. fascikle 81.

38 "Sastanak Sekretarijata  Ideološke komisije CK SKJ",  6 giugno 1957, pp.5-6, AJ, fondo Centralni Komitet  
Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.20 VIII, II/3-35. 

39 "Muzej revolucije naroda Jugoslavije", Borba, 18 dicembre 1960, p.9.
40 "Zapisnik sa sednice Izvršnog Komiteta Centralnog Komiteta SKJ", 15 giugno 1960,  AJ,  fondo  Centralni  

Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Izvršni komitet, III/84, pp.7-13.
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Belgrado, città capitale della FNRJ, venga istituito il  Museo della rivoluzione dei  popoli della 

Jugoslavia41. 

Belgrado ancora una volta rappresentava la sede adeguata per questo tipo di istituzione. La 

scelta della futura collocazione portò a progettare l'edificio proprio nell'area dove cresceva 

Novi Beograd,  al fianco delle grandi istituzioni politiche in costruzione,  tra il  palazzo del 

Governo e quello del Comitato centrale (Fig. 27). Nel 1961 venne organizzato a questo scopo 

un concorso pubblico su scala jugoslava che insisteva in particolare sull'aspetto visuale del 

progetto,  sul  collocazione  del  futuro  edificio  nel  panorama  semantico  della  città  e  nella 

relazione visiva con la fortezza  di Kalemegdan42.  L'inaugurazione della nuova esposizione 

permanente  era  programmata  per  il  1966,  in  occasione  dei  venticinquesimo  anniversario 

dell'insurrezione, tuttavia era prevista l'organizzazione in città di esposizioni temporanee già a 

partire dal 196143. Il nuovo edificio, il grande tempio della storia jugoslava e socialista, non 

venne mai completato, nonostante i continui rilanci politici, ed il museo rimase per tutta la 

propria esistenza nella sede "temporanea" in centro città44. 

Nonostante  a  livello  istituzionale  esistesse  una  netta  distinzione  politico-ideologica,  a 

Belgrado come nel resto del paese, tra le istituzioni di livello federale, che avevano un valore 

e dei significati "jugoslavi", e le diverse istituzioni poste sotto il controllo della Repubblica 

popolare di Serbia, nel quadro culturale della capitale tale divisione dei ruoli risultava meno 

rigida.  Mentre  lo  sviluppo  di  istituzioni  culturali  federali  incontrava,  come  sottolineato, 

problemi  di  diverso  tipo  –  dalle  difficoltà  del  Teatro  drammatico  jugoslavo alle lentezze 

relative  all'apertura  del  Museo  della  Rivoluzione  –  in  diversi  casi  si  incaricavano  della 

promozione di un'integrazione culturale jugoslava anche istituzioni di carattere repubblicano o 

locale.  Nel  corso  degli  anni  Cinquanta,  tale  tendenza  cominciò  ad  incidere  nello  spazio 

pubblico della capitale. Non si trattò di una politica esplicitamente diretta dall'alto, non era 

infatti espressamente previsto che le istituzioni non federali assumessero questo tipo di ruolo, 

varcando i confini del proprio  contesto di riferimento. Tale situazione venne probabilmente 

agevolata dalla peculiare posizione della città nel nuovo Stato, in parziale continuità con la 
41 "Odluka o osnivanju Muzeja revolucije naroda Jugoslavije", AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista  

Jugoslavije - Izvršni Komitet, CK SKJ III/83. 
42 Per le questioni più strettamente architettoniche vedi  BLAGOJEVIĆ Ljiljana,  Novi Beograd, cit., pp.223-

231.
43 "Muzej  revolucije",  giugno  1960,  AJ,  fondo Centralni  Komitet  Saveza  Komunista  Jugoslavije -  Izvršni  

komitet, III/84 prilog 2, pp.8-9.
44 Il  Museo della  Rivoluzione  dei  Popoli  della  Jugoslavia  venne ospitato nell'edificio  del  centro,  sede  del 

Comitato Centrale del partito. La mostra permanente fu però inaugurata solo nel 1975. Il progetto di costruire 
una nuova sede a Novi Beograd venne definitivamente abbandonato negli anni Ottanta.
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sua tradizione di punto di riferimento per il mondo slavo-meridionale. Come osservato da un 

noto addetto ai lavori dell'epoca, Đorđe Mano-Zisi, in una riflessione sul panorama museale 

cittadino: 

[molti musei belgradesi] si sono sviluppanti nel particolare contesto dello Stato serbo fino alla  

Prima guerra mondiale, ma avendo un palese interesse, già all'epoca, nei confronti del materiale  

corrispondente relativo a tutto il territorio slavo-meridionale. Quell'inclinazione si è ulteriormente 

accentuata  fra  le  due  guerre  mondiali,  facendo  in  modo che,  soprattutto  per  quanto  riguarda  

l'archeologia, la nuova arte jugoslava e l'etnografia, questi musei abbiano, oltre al materiale di base 

della  propria  area,  anche  uno  sguardo  molto  ricco,  non  solo  in  comparazione  ma  quasi 

complessivo, del materiale della maggior parte dei nostri paesi45.

Tale eredità doveva essere maneggiata con una certa attenzione, in quanto poteva direttamente 

rievocare lo  spinoso  problema  della  continuità  con  la  politica  culturale  "centralista  ed 

integralista" della Jugoslavia prebellica. Per questa ragione risultava politicamente rischioso 

trasformare tali istituzioni, eredi di significati jugoslavi, direttamente in istituzioni di carattere 

federale.  Da  un  punto  di  vista  ufficiale  fu  scelto  di  ridurle  ad  una  dimensione  di  tipo 

repubblicano,  ma  al  contempo  veniva  contemplata  la  maturazione  di  una  tendenza 

potenzialmente inversa, in tutto il paese ma soprattutto nella capitale:

In  tutti  i  musei  dei  nostri  centri  repubblicani  spontaneamente  si  rifletterà,  oltre  al  patrimonio 

culturale locale, anche la nuova realtà culturale nel suo carattere pan-jugoslavo. Così stanno le 

cose  per  quel  che  riguarda  il  Museo  nazionale,  il  Museo  etnografico  e  il  Museo  naturale  di 

Belgrado, in relazione alla posizione che questa città assume nel nostro stato46.

L'esempio  probabilmente  più  interessante  in  questo  senso  è  costituito  dal  Museo 

Nazionale di Belgrado, la più antica istituzione museale della Serbia ed una delle principali 

istituzioni culturali del periodo interbellico. All'epoca, beneficiando del notevole investimento 

da parte della Monarchia, che lo intitolò al principe Pavle, ottenne gli spazi di uno dei palazzi 

dinastici del centro cittadino. Dopo la liberazione, rivoluzionato il contesto ideologico, venne 

inizialmente riaperto con il nome di Umetnički muzej [Museo artistico] per poi riottenere, nel 

1952, la propria denominazione ottocentesca di Narodni muzej [Museo nazionale].  L'attività 

dell'istituzione,  posta  sotto  il  controllo  del  Ministero  dell'Educazione  della  Repubblica 

popolare  di  Serbia,  si  contraddistinse  nell'immediato  dopoguerra  per  una  spiccata 
45 MANO-ZISI Đorđe, "Nešto o problematici muzeja u Beogradu", Muzeji, n.7, 1952, p.3.
46 Ibidem, p.4.
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connotazione di carattere serbo, fin da subito resa evidente dalla sopraccitata celebrazione 

della  ricorrenza  del  centenario  della  fondazione  nel  1945  e  confermata  dalla  successiva 

attività  di  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  nazionale  serbo,  attraverso  le  mostre  in 

quegli  anni  dedicate  a  Đura  Jakšić (1948),  Paja  Jovanović e  Uroš Predić (1949),  Stevan 

Todorović (1950)47.

Nonostante le difficoltà  materiali  in cui versava la Belgrado postbellica,  la più antica 

istituzione museale cittadina non poteva certo non essere tenuta in considerazione dal nuovo 

governo. A causa dell'inadeguatezza strutturale del palazzo reale dove era ospitata prima della 

guerra e per la volontà di reimpiegare l'importante edificio per un utilizzo più politico – finì 

infatti per ospitare il governo – fu progettata la costruzione di una nuova sede per il museo. 

Era previsto che trovasse posto in centro città, lungo uno dei  boulevard principali, dove si 

sarebbe dovuto formare il nuovo polo museale della capitale. Il progetto, la cui realizzazione 

era stata avviata tra il tra il 1949 e il 1950, venne bruscamente sospeso, con tutta probabilità 

per via delle ulteriori difficoltà economiche determinate dall'isolamento internazionale48. La 

volontà  di  mantenere  un  valore  rappresentativo  centrale  per  l'istituzione  venne  tuttavia 

confermata  dalla  conseguente  decisione  di  assegnarle  uno degli  edifici  più  noti  e 

rappresentativi della città, in una posizione privilegiata al centro della piazza principale di 

Belgrado, piazza della Repubblica. Il monumentale edificio pubblico, costruito in stile neo-

rinascimentale nel 1903 come sede della Banca ipotecaria di Stato, venne adattato alle nuove 

esigenze museali, ricavando al suo interno spazi espositivi, archivi, depositi e biblioteche49. 

Il museo venne riaperto al pubblico nel 1952 e assunse negli anni un ruolo di primo piano 

sia nella vita culturale cittadina che in quella dello Stato. Fu protagonista dei principali scambi 

culturali di carattere internazionale tra la Jugoslavia e altri paesi europei e ospitò mostre come 

"La pittura francese" (1950); "Acquarelli e disegni inglesi" (1953); "Da Tiziano a Tiepolo" 

(1955); "L'arte fiamminga del XVII secolo" (1957); "Paul Signac ed i suoi amici" (1959); 

"Disegni  olandesi  del  XVII  secolo"  (1960)50.  Nel  frattempo  una  nuova  esposizione 

permanente  si  preoccupava  di  presentare  negli  ampi  spazi  a  disposizione  del  museo  le 

collezioni archeologiche di epoca antica, l'arte serba medioevale, la numismatica e l'epigrafia, 

47 "Dve izložbe  u  Umentičkom muzeju  u  Beogradu", Umetnost,1949, n.1,  pp.  76-77,  "Izložba slika  Steve 
Todorovića", Politika, 10 settembre 1950, p.4.

48 Vedi il materiale contenuto in AS, fondo Ministarstvo za nauku i kulturu - Kulturno-umetnici sektor, k.32.
49 MANOJLOVIĆ-PINTAR  Olga,  IGNJATOVIĆ  Aleksandar,  National  Museums  in  Serbia:  A  Story  of  

Intertwined Identities, cit., p.794.
50 Ibidem, p.795.
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quindi  l'arte  di  età  moderna51.  In  realtà  già  erano evidenti  i  segnali  che indicavano come 

un'istituzione di tale importanza e centralità non potesse limitarsi a rappresentate l'arte, la 

cultura e la tradizione serbe e, quindi, a rapportarsi direttamente con il panorama artistico 

internazionale.  In  occasione  dell'apertura  della  nuova  esposizione  era  stato  infatti 

puntualizzato: "il museo ha un carattere serbo solo in relazione all'eredità culturale che arriva 

all'inizio del XX secolo, mentre l'arte moderna comprende opere di tutti i nostri popoli"52.  

Infatti, la pittura e la scultura del Novecento erano presentate da una prospettiva jugoslava e 

godevano di notevole visibilità, occupando rispettivamente metà del secondo piano e diverse 

sale al pianterreno53.

L'istituzione del Ministero dell'educazione della Repubblica di Serbia, divenne tuttavia 

sin  dalla  fine  della  guerra  un punto  di  riferimento  e  di  appoggio  logistico in  città  per  le 

iniziative del governo federale. Nel mese di settembre del 1945 gli spazi del museo ospitarono 

la prima grande mostra celebrativa della Lotta Popolare di Liberazione, in cui vennero esposti 

documenti e fotografie relativi all'esperienza appena conclusasi. Organizzata dal Dipartimento 

politico del Ministero federale della difesa, piegava per la prima volta l'istituzione alle strette 

necessità  ideologiche  del  nuovo regime.  Il  senso  politico  dell'operazione  risiedeva  infatti 

nell'appropriazione e nella riqualificazione ideologica degli edifici e del museo che erano tra i 

principali simboli della famiglia regnante. Negli anni seguenti venne sempre più spesso messo 

a disposizione delle iniziative promosse dagli organi federali e, alla narrazione serba di cui era 

promotore,  si associò maggiormente una rappresentazione culturale jugoslava. Nel 1946 il 

museo ospitò la prima grande mostra jugoslava postbellica, intitolata  Slikarstvo i vajarstvo  

naroda Jugoslavije XIX i XX veka  [Pittura e scultura dei popoli della Jugoslavia nei secoli 

XIX e XX], aperta dal 29 settembre al 29 ottobre 1946 a Belgrado, trasferita in seguito a 

Zagabria  e  Lubiana,  quindi  ospitata  nelle  capitali  dei  paesi  alleati:  Mosca,  Leningrado, 

Varsavia, Bratislava e Bucarest. Si trattava di un'iniziativa portata avanti dal Comitato per la 

cultura  e  la  scienza  del  governo  federale,  volta  a  presentare  150  anni  di  arte  jugoslava. 

L'importanza  dell'operazione  è  confermata  dalla  preoccupazione  del  governo  di  favorire 

l'arrivo nella capitale di visitatori dalle altre repubbliche, garantendo biglietti ferroviari a metà 

prezzo ed agevolazioni per la visita alla capitale54. Tra la fine del 1953 e il 1954 simile enfasi 

51 Cfr. la guida Narodni Muzej Beograd, Belgrado, Narodni Muzej, 1952.
52 "Umetnički muzej u zgradi investicione banke nosiće ime Narodni muzej", Politika, 5 aprile 1952, p.4.
53 Narodni Muzej Beograd, cit., pp.56-62, cfr. anche le piante dell'edifico allegate.
54 Cfr. la documentazione conservata in AJ, fondo Komitet za kulturu i umetnost vlade FNRJ, br. fasc.12, br. 

opisa 45-49.
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venne posta sull'esposizione  Pola veka jugoslovenstvog slikarstva  [Mezzo secolo di pittura 

jugoslava] che venne inaugurata nella capitale in occasione del Giorno della Repubblica55. In 

un  primo  momento  era  stato  stabilito  che  l'evento  si  sarebbe  tenuto  esclusivamente  a 

Belgrado, ma in seguito si optò per ospitarla anche in alcune capitali delle repubbliche, a 

Zagabria  e  a  Lubiana56.  Nonostante  il  sistema  federale  imponesse  una  parziale 

decentralizzazione  di  tali  iniziative,  il  significato  dell'appuntamento  in  città  fu  rafforzato 

tracciando un collegamento tra l'evento e le mostre jugoslave che erano state organizzate a 

Belgrado cinquant'anni  prima,  nel  1904,  e  che  avevano precorso  la  creazione  dello  Stato 

unitario57. Il ruolo jugoslavo di Belgrado veniva sostanziato dalla sua continuità storica e le 

strutture cittadine erano coinvolte in tale processo. Il museo, nello specifico, era richiamato ad 

un compito più amplio in quanto "maggiore e più rappresentativo museo della nostra arte a 

Belgrado", in tal modo si determinava tuttavia un'ingerenza sull'attività dell'istituzione che 

non mancò di provocare modeste resistenze da parte dell'amministrazione58.

La  parziale  "jugoslavizzazione" dell'attività  del  Narodni  muzej in  questa  fase  non  fu 

tuttavia  esclusivamente  il  prodotto  delle  iniziative  promosse  dagli  organi  federali.  É 

particolarmente  significativo  rilevare  come  la  stessa  amministrazione  del  museo  finì  per 

orientarsi sempre più tal  senso. In un'intervista del 1959 il  potente direttore, in carica dal 

1944, Veljko Petrović, spiegava: "Belgrado è il centro jugoslavo, quindi anche il suo Museo 

Nazionale  deve  mantenere  quel  carattere  jugoslavo".  Aggiungeva  quindi  come  fosse 

necessario  incentivarne  ulteriormente  tale  inclinazione:  "la  collezione  di  arte  locale 

[jugoslava  n.d.a.]  deve  essere  integrata  con  opere  di  già  dimostrato  duraturo  valore, 

specialmente di croati e sloveni"59. Alcune mostre di respiro jugoslavo vennero organizzate 

dal museo cercando la collaborazione con altre istituzioni del paese. Fu il caso, ad esempio, 

della prima esposizione a carattere archeologico del dopoguerra: "L'etnogenesi degli Slavi del 

sud nella prima età medievale attraverso la cultura materiale" [Etnogeneza Južnih Slovena u  

ranom  srednjem  veku  prema  materijalnoj  kulturi].  Aperta  al  pubblico  nel  luglio  1950, 

rappresentava un prodotto del clima culturale e ideologico affermatosi dopo il distacco dal 

55 "Zapišnik o sastanku komisije za pripremenje izložbe pola veka jugoslovenskog slikarstva" 22-23 dicembre 
1952, AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. opisa 110-111, br. fascikle 78.

56 "Zapišnik o sastanku komisije za pripremenje izložbe pola veka jugoslovenskog slikarstva", 22-23 dicembre 
1952, p.4, AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. opisa 110-111, br. fascikle 78.

57 Borba, 13 dicembre 1953, p.1.
58 Comunicazione del Museo al Consiglio per la scienza e la cultura del governo federale (20 ottobre 1952) e 

risposta (17 dicembre 1952), AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. opisa 110-111, br. fascikle 
78.

59 "Narodni Muzej raspolaže delima velike vrednosti", Politika, 12 gennaio 1959.
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blocco  sovietico.  L'obiettivo  primario  era  infatti  quello  di  mostrare  come  "per  via  delle 

proprie specifiche condizioni di formazione, gli Slavi del sud abbiano acquisito, già a partire 

dai primi tempi, delle specifiche caratteristiche rispetto agli altri popoli slavi"60. Seguendo una 

simile  impostazione,  alcuni  anni  dopo,  nel  1959,  venne  aperta  al  pubblico un'altra 

esposizione, intitolata "Illiri e Greci" [Iliri i Grci]. Anche in questo caso il museo, grazie alla 

collaborazione con istituzioni culturali di tutto il paese, presentava un patrimonio culturale 

comune, in quanto le popolazioni illiriche erano presentate sottolineando il fatto che "i loro 

elementi spirituali e materiali sono serviti come substrato nella formazione di una specifica e 

allo stesso tempo comune cultura dei nostri popoli"61.

Alcuni  studiosi  hanno  evidenziato  come  l'istituzione  in  epoca  socialista  sia  stata 

caratterizzata  dall'ambigua  missione  di  narrare  sia  la  cultura  serba  che  quella  jugoslava, 

confrontandosi con la questione dell'interdipendenza tra i due universi identitari62. In realtà 

tale ambiguità risultò accentuata in particolare negli anni Cinquanta, per poi conoscere una 

certa  risoluzione già  verso gli  inizi  del  decennio successivo,  quando l'istituzione tornò ad 

interpretare un ruolo di rappresentazione culturale più strettamente serbo. Lazar Trufinović, 

nuovo direttore subentrato a Veljko Petrović ad inizio anni Sessanta, spiegò in un'intervista 

dedicata al nuovo corso intrapreso dal museo come fosse necessario correggere il carattere 

dell'istituzione e della  sua attività  espositiva:  "i  grandi  obblighi  che il  Museo ha verso il 

proprio patrimonio e verso il popolo che l'ha fondato [il popolo serbo, n.d.a.], indicano che il 

Museo  nazionale/popolare  [Narodni  muzej]  dovrebbe  svilupparsi  in  Museo  della  cultura 

nazionale  [Muzej  nacionalne  kulture]  in  modo  da  completare  il  processo  centenario  di 

formazione della propria concezione"63.

Il Museo nazionale fu certamente la più importante ma non l'unica istituzione belgradese 

ad affrontare questo tipo di percorso nella capitale jugoslava, non mancano infatti gli elementi 

che  indicano  la  presenza  all'epoca  di  un  processo  più  generalizzato.  Similmente  altre 

istituzioni  culturali  di  carattere  repubblicano  finirono  per  assumere  in  quegli  anni  dei 

significati  jugoslavi,  delineando  un'evidente  evoluzione  nelle  dinamiche  della  politica 

culturale all'interno del sistema socialista. Tra queste si registrava anche il Museo etnografico, 

60 MANO-ZISI  Đorđe,  GARAŠANIN  Milutin,  ĆOROVIĆ-LJUBINKOVIĆ  Mirjana  Etnogeneza  Južnih 
Slovena u ranom srednjem veku prema materijalnoj kulturi, Belgrado, Umetnički muzej u Beogradu, 1950, 
p.1.

61 "Iliri i Grci", Borba, 29 dicembre 1959, p.7.
62 MANOJLOVIĆ-PINTAR  Olga,  IGNJATOVIĆ Aleksandar,  National  Museums  in  Serbia:  A  Story  of  

Intertwined Identities, cit., p.795.
63 "Novi potezi Narodnog Muzeja", Beogradska nedelja, n.76, 3 marzo 1963, p.8. 
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un'altra storica istituzione cittadina,  che venne posto dopo la guerra sotto il controllo della 

Repubblica popolare di Serbia e riaperto già il 1 maggio 1946. Inizialmente, allo scopo di 

risolverne i problemi di spazio, gli si trovò posto in uno dei palazzi appartenuti al complesso 

residenziale dell'ormai destituita famiglia reale, la cosiddetta Lučna zgrada. Nonostante i seri 

problemi di carattere strutturale che contraddistinguevano il complesso dei palazzi reali come 

sede museale – dove mancavano spazi adeguati – l'intenzione politica sembrava quella di fare 

del  luogo dove si  trovavano i  due musei  e  la  biblioteca,  il  polo culturale  nazionale della 

Repubblica popolare di Serbia. Il progetto non venne realizzato ma l'esposizione permanente 

aperta il 29 novembre 1951 confermò la coerenza dell'orientamento dell'istituzione: i materiali 

selezionati, nonostante il museo fosse in possesso di ricchi fondi relativi a tutta Jugoslavia,  

riguardavano esclusivamente la Serbia64.

Il  Museo  etnografico  di  Belgrado  conobbe  negli  anni  successivi  un'interessante 

evoluzione, che raggiunse il suo apice con l'apertura, nel maggio 1961, di una nuova vasta 

esposizione  permanente  intitolata  "L'arte  tradizionale  dei  popoli  della  Jugoslavia" 

[Tradicionalna umetnost naroda Jugoslavije]. L'impostazione testimoniava in modo piuttosto 

eloquente in che senso l'istituzione avesse orientato le proprie attività. Negli spazi del museo 

erano mostrati materiali che risalivano ad un periodo compreso tra la fine del XIX e l'inizio 

del  XX secolo  e  l'esposizione  assumeva,  secondo  i  progetti  dell'istituzione,  "un carattere 

jugoslavo"  presentando  "la  sintesi  della  produzione  artistica  degli  ampi  strati  popolari, 

prevalentemente  della  popolazione  rurale"65.  Aperta  in  occasione  del ventennale 

dell'insurrezione  jugoslava  del  1941,  presentava  1.500  reperti,  provenienti  dalle  proprie 

collezioni ed in parte ottenuti in prestito da istituzioni del resto del paese66. 

Si  potrebbe pensare che fossero le  istituzioni  che avevano portato avanti  una politica 

"integralista"  nel  periodo monarchico  ad  essere  inizialmente  "de-jugoslavizzate",  e  quindi 

orientate  solo  in  senso  serbo,  per  marcare  la  rottura  con  la  politica  culturale  di  epoca 

precedente. In realtà anche le nuove istituzioni culturali,  fondate nel dopoguerra,  conobbero 

un percorso simile. Il più importante tra i nuovi musei cittadini, ad esempio, il Museo di arti 

applicate  [Muzej  primenjene  umetnosti]  venne  fondato  nel  novembre  del  1950.  In  quel 

periodo era in corso una campagna promossa dalla Repubblica di Serbia, in linea con i piani 

federali, che doveva portare all'apertura di nuovi musei e gallerie – di diverso carattere da 

64 MARKOVIĆ Zagorka,  "Postavka  etnografskog  muzeja  u  Beogradu",  Muzeji,  n.7,  1952,  pp.210-211; 
"Etnografski muzej u Beogradu ponovo otvoren", Književne novine, n.47, 6 gennaio 1952, p.7.

65 "Izveštaj o radu Etnografskog muzeja za 1961 godinu", Glasnik etnografskog muzeja, n.24, 1961, p.177.
66 VUČKOVIĆ M., "Od bronzanog doba do našeg veka", Borba, 20 luglio 1961, p.6.
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pedagogico a tecnico, da musicale a memoriale – che facessero riferimento al territorio della 

repubblica.  In  tale  pianificazione  Belgrado,  naturalmente,  godeva  di  un'attenzione 

privilegiata. Non mancava infatti chi, in quegli anni, osservava con preoccupazione che "per 

numero e grandezza dei musei è in ritardo rispetto a molte altre capitali e rimane da questo 

punto di vista anche dietro a Zagabria"67. Belgrado non aveva mai avuto un museo dedicato 

alle arti applicate e la nuova istituzione ottenne una posizione privilegiata in un palazzo del 

centro  cittadino.  Nonostante  la  possibilità  che diventasse un organo federale  o assumesse 

comunque funzioni  affini  non fosse completamente  esclusa68,  nei  primi  anni  di  attività  il 

museo si limitò a lavorare sul patrimonio culturale della repubblica di Serbia, a cui vennero 

dedicate sia l'esposizione permanente che quelle temporanee69. Le possibilità di ampliamento 

delle  attività  non  vennero  tuttavia  accantonate  e,  già  nel  1952,  fu  chiaro  che  l'area  di 

competenza  del  museo  sarebbe  stata  allargata,  tanto  che  si  accennava  ad  una  possibile 

divisione di spazi di competenza tra i due musei di arti applicate presenti nel paese, quello di 

Belgrado  e  quello  di  Zagabria70.  La  jugoslavizzazione  dell'attività  divenne  con  il  tempo 

sempre più evidente: mentre nel 1953 il museo organizzava un'importante mostra dedicata al 

lavorazione del metallo in Serbia, tre anni più tardi, nel 1956, ne lanciava una versione estesa, 

grazie collaborazione con istituzioni di altre repubbliche, relativa a tutto il contesto jugoslavo: 

"La  lavorazione  artistica  del  metallo  dei  popoli  della  Jugoslavia  attraverso  i  secoli" 

[Umetnička obrada metala naroda Jugoslavije kroz vekove]71. Non si trattò di un'iniziativa 

isolata, importanti scambi con altri centri jugoslavi vennero attivati ed implementati in quegli 

anni per organizzare esposizioni che fossero in grado di offrire uno sguardo più complessivo 

dell'eredità artistica del paese (nel 1954,  Savremena Jugoslovenska keramika – La ceramica 

contemporanea  jugoslava,  nel  1960-1961, Umjetnička  skrinja  u  Jugoslaviji –  L'arte  degli 

scrigni in Jugoslavia)72.

67 FILIPOVIĆ S. Milenko, "Potrebno je da se u Beogradu osnuje Muzej primenjene umetnosti", Umetost, n.1, 
1949, p.61.

68 Ibidem, p.62.
69 HAN Verena,"Nekoliko  riječi  povodom otvaranja  muzeja  primenjene  umetnosti  u  Beogradu",  Književne 

Novine, n.50, 16 febbraio 1952, p.8. RAKONJAC Srđan, Istorijat Muzeja Primenjene umetnosti 1950/2005 
in  ZORIĆ  Ivanka  (a  cura  di),  55  godina  Muzeja  primenjene  umetnosti,  Belgrado,  Muzej  primenjene 
umetnosti, 2005, p.9-12.

70 MANO-ZISI Đorđe, "Nešto o problematici muzeja u Beogradu", cit., pp. 4-5.
71 Vedi  BAH Ivan, RADOJKOVIĆ Bojana, KOMISO Đurđica  Umetnička obrada metala naroda Jugoslavije  

kroz vekove, n.1-2, Belgrado, Muzej primenjene umetnosti, 1956.
72 La ricostruzione della storia del museo di Srđan Rakonjac (Istorijat Muzeja Primenjene umetnosti, cit.), non 

sorprendentemente evita di rendere conto di tale evoluzione, ma lo fanno le fonti coeve, vedi:  Savremena 
jugoslovenska keramika, Belgrado, Muzej primenjene umetnosti 1954; HAN Verena,  Umjetnička skrinja u  
Jugoslaviji: od XIII do XIX stoljeća, Belgrado, Muzej primenjene umetnosti, 1960.
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È possibile  quindi  rilevare  una  tendenza  generale  nel  corso  degli  anni  Cinquanta:  la 

maggior parte dei musei cittadini istituiti e controllati dalla Repubblica di Serbia, pur non 

facendo capo al governo federale, portavano avanti attività che miravano a rappresentare in 

città il panorama culturale complessivo dei popoli slavo-meridionali. Nel caso si trattasse di 

istituzioni preesistenti alla "rivoluzione", finivano per recuperare collezioni e fondi archiviati 

in epoche precedenti, quando esercitavano un ruolo centrale nello Stato jugoslavo73. In ogni 

caso si affermavano pratiche collaborative che vedevano il sostegno alle diverse iniziative da 

parte di numerosi altri centri e istituzioni del paese, facendo convergere in molte occasioni 

sulla capitale diverse forme ed espressioni della cultura jugoslava.

Belgrado svolgeva funzioni fondamentali anche per quanto riguardava le arti visive. Era 

un centro in cui artisti, scultori e pittori provenienti da tutto il paese cercavano un ambiente 

artistico  vivace  ma  anche  possibilità  espositive  che  garantissero  una  certa  visibilità.  Tale 

dinamicità culturale concorreva in maniera sostanziale a definire l'immagine della capitale. La 

stampa dell'epoca registrava: "Belgrado diventa sempre più il centro vitale della vita artistica, 

ogni  anno più ricca  grazie  alle  diverse manifestazioni  –  mostre  degli  artisti  della  Serbia,  

quindi delle altre repubbliche  e sempre di più dall'estero"74. Un importante storico dell'arte 

belgradese,  Ješa Denegri,  ha parlato della città come uno dei centri più importanti di quel 

contesto  di  relazioni  culturali  che  ha  definito  "spazio  artistico  jugoslavo"  [jugoslovenski  

umetnički prostor]:

La Belgrado degli anni Cinquanta è anche la scena in cui si svolgono frequenti visite di artisti 

provenienti  dalle  altre  regioni  jugoslave;  dopotutto,  come capitale  della  Jugoslavia  postbellica 

ottiene per motivi politici un incentivato ruolo di collegamento dello "spazio culturale jugoslavo". 

In quel tempo di generale apertura e di desiderio di scambio, artisti provenienti da altre zone con 

piacere sono ospiti e con piacere sono visti come ospiti a Belgrado75.

La vita artistica in città era dominata dall'Associazione degli artisti visivi della Serbia 

[Udruženje likovnih  umetnika Srbije, ULUS],  che raccoglieva pittori,  disegnatori e scultori 

della repubblica e rappresentava la sezione belgradese dell'associazione organizzata a livello 

jugoslavo [Savez likovnih umetnika jugoslavije, SLUJ]. L'ULUS aveva ottenuto alcuni spazi 

73 Ulteriore conferma di questa tendenza è data dall'attività delle istituzioni le cui attività avevano più limitato 
impatto pubblico, come il Museo naturale delle terre serbe, che nel 1957 cambiò nome e giurisdizione – 
superando il carattere serbo nazionale – o la stessa attività di un museo dell'arte teatrale vedi  NIKOLIĆ 
Milena, "Muzej pozorišne umetnosti", Godišnjak Grada Beograda, n.11-12, 1964-1965, pp.375-383.

74 "Raznovrnost umetničkog života u Beogradu", Politika, 12 luglio 1957, p.8.
75 DENEGRI Ješa, Pedesete: teme srpske umetnosti (1950-1960), Novi Sad, Svetovi, 1993, pp.10-11.
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particolarmente significativi nel paesaggio culturale belgradese: in particolare la galleria nel 

cuore della città, sulle  Terazije, e il padiglione  Cvijeta Zuzorić, a Kalemegdan (Fig. 25). In 

queste sedi venivano organizzate mostre individuali ma anche le periodiche mostre collettive 

dell'associazione - generalmente una autunnale e una primaverile - per esporre e vendere le 

opere prodotte da propri membri. Organizzate generalmente in concomitanza con particolari 

ricorrenze dettate calendario pubblico, rappresentavano alcuni tra i principali appuntamenti 

della vita artistica di Belgrado.

In particolare, il padiglione di  Kalemegdan ritrovò un ruolo centrale nella vita artistica 

cittadina,  in  qualche  modo  riciclato  dopo  essere  stato  il  tempio  dell'"arte  borghese" nel 

periodo tra le due guerre. Ciò non solo grazie all'attività espositiva dell'ULUS, ma anche per 

via  del  valore  assegnato  alla  struttura  dagli  organi  federali,  che  in  diverse  occasioni  ne 

sfruttarono gli spazi e la collocazione centrale per iniziative che rivestivano un'importanza per 

tutto il paese. Tale propensione fu evidente fin dagli anni immediatamente successivi alla fine 

della  guerra,  quando  venne  utilizzato  per  le  mostre  celebrative  dell'arte  sovietica  e 

cecoslovacca.  Contestualmente  però  riguadagnò  i  significati  jugoslavi  che  ne  avevano 

contraddistinto attività ed immagine in epoca monarchica, in quanto cominciò ad ospitare le 

prime esposizioni di carattere jugoslavo organizzate in città. La prima grande mostra federale 

venne promossa nel 1949 dal  SLUJ,  si  spostò da Lubiana a Zagabria,  per poi giungere a 

Belgrado in occasione della tradizionale ricorrenza del Primo maggio nella capitale, proprio in 

quell'anno  per  la  prima  volta  festeggiato  in  una  condizione  di  isolamento  rispetto  al 

movimento  comunista  internazionale76.  Iniziative  simili,  anche  se  di  portata  più  ridotta, 

vennero  riproposte  negli  anni  successivi  dalla  stessa  organizzazione77,  che  al  contempo 

cominciò a spostare le propria attività anche in altre città jugoslave. Il padiglione artistico di 

Kalemegdan continuò tuttavia in quegli a partecipare, insieme al Museo militare e al Sacrario 

degli Eroi del popolo, ad una riqualificazione ideologica della fortezza simbolo di Belgrado 

che  si  contraddistingueva  nel  complesso  ne  rafforzava  il  valore  rappresentativo  in  senso 

jugoslavo.

Una maggiore affermazione del ruolo di Belgrado come palcoscenico per l'arte jugoslava 

si registrò soprattutto a partire dai primi anni Cinquanta, quando tale connotazione assunse 

una  dimensione  sempre  meno  occasionale.  Anche  in  questo  caso,  non  si  trattava  più 

76 "Prva Izložba Saveza likovnih umetnika Jugoslavije, Borba, 22 maggio 1949, p.5; I. izložba Saveza likovnih  
umetnika FNR Jugoslavije, Belgrado, SLUJ, 1949. 

77 Izložba jugoslovenske grafike, Belgrado, Savez likovnih umetnika Jugoslavije, 1954.
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esclusivamente  del  frutto  di  una  politica  messa  in  pratica  direttamente  dall'alto,  ma 

dell'attività delle associazioni artistiche delle repubbliche, che erano spinte ad incentivare la 

reciproca collaborazione nello spazio culturale jugoslavo. In realtà, l'Associazione degli artisti 

visuali  della  Serbia  non era,  come non lo erano le  altre  associazioni  artistiche nel  paese, 

formalmente costituita su base etnico-nazionale ma secondo un semplice principio di tipo 

territoriale. Per questo motivo accoglieva tra i propri membri artisti di diverse provenienze e 

origini, che vivevano ed erano attivi professionalmente nella Repubblica di Serbia. Per via 

della rilevanza culturale di Belgrado e del numero di artisti trasferirvisi negli anni per ragioni 

di  studio  o lavoro,  l'attività  dell'ULUS in  città  aveva  già  di  per  se  un carattere  piuttosto 

"jugoslavo". Tra i più conosciuti membri dell'associazione giunti da altre regioni si contavano: 

Vinko Grdan, Franjo Mraz (di origini croate), Lojze Dolinar, Majda Kurnik (origini slovene), 

Petar Lubarda e Milo Milunović (origini montenegrine), Zuko Džumhur (origini bosniache); 

ad essi  andavano ad aggiungersi  molti  altri  artisti  meno noti78.  Per ritrovare ospitati  nelle 

gallerie belgradesi i lavori di un artista che viveva e lavorava in un'altra repubblica fu invece 

necessario attendere fino al gennaio del 1952, quando fu inaugurata la mostra personale dello 

scultore  croato  Pavle  Perić.  L'evento  venne presentato  come un passo  avanti  di  notevole 

importanza: 

La mostra dello scultore Pavle Perić è significativa come prima manifestazione di questo tipo qui 

da noi dopo la liberazione. Per la prima volta oggi, se si escludono le mostre federali, un artista 

croato espone a Belgrado. Per reciproca conoscenza tra gli artisti e le arti, nostri e croati, sarebbe 

di interesse che queste esposizioni fossero più frequenti sia a Belgrado che a Zagabria79.

Contemporaneamente,  ad  inizio  anni  Cinquanta,  si  affermava  anche  la  modalità 

dell'organizzazione  di  visite  da  parte  di  interi  gruppi  artistici  di  altre  repubbliche,  in 

particolare delle associazioni artistiche corrispettive dell'ULUS. Si trattava di un progetto di 

scambi  e  collaborazioni,  sostenuto  dal  partito  e  volto  ad  essere  implementato  in  tutto  il 

territorio  federale,  che  si  inseriva  in  una  più  ampia  politica  di  collaborazione  inter-

repubblicana che doveva riguardare anche il mondo delle lettere, il teatro, il cinema e gli altri 

aspetti della vita culturale. Belgrado anche in questo senso svolgeva un ruolo peculiare. Come 

spiegato  da  Radovan  Zogović già  nel  1946,  era  necessario:  "primo,  prendere  in 
78 Va inoltre tenuto conto del fatto che non tutti i cittadini della Repubblica popolare di Serbia appartenevano al  

gruppo  etnico  serbo,  tuttavia  albanesi,  ungheresi  o  esponenti  di  altre  minoranze  nazionali  quasi  mai  si 
ritrovavano negli eventi artistici belgradesi di primo piano.

79 "Izložba hrvatskog skulptora Pavla Perića", Politika, 11 gennaio 1952, p.4.
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considerazione lo scambio di visite nelle singole repubbliche, tra i centri e le regioni delle 

repubbliche, quindi tra repubblica e repubblica e le visite a Belgrado come centro dello Stato 

e per tutte le repubbliche"80. Nel 1953, tra aprile e settembre, vennero ospitate nella capitale le 

associazioni  montenegrina  e  macedone,  che  esposero  le  proprie  opere  nelle  gallerie 

dell'ULUS. Entrambe le associazioni presentavano per la prima volta le proprie mostre fuori 

dal territorio della relativa repubblica e gli esordi vennero significativamente organizzati nella 

capitale. Tali apporti alla vita culturale cittadina, garantiti dagli scambi artistici con le diverse 

repubbliche,  cominciavano  nel  frattempo  ad  essere  messi  in  evidenza  dai  mezzi  di 

comunicazione, che ne sottolineavano l'importanza per la conoscenza del patrimonio artistico-

culturale dell'intero paese:

La  mostra  di  arte  montenegrina,  recentemente  aperta  al  padiglione  di  Kalemegdan,  è  un 

avvenimento  significativo  e  rappresenta  un'interessante  novità  tra  le  esperienze  artistiche  del  

pubblico belgradese. Come una finestra aperta sulle nostre fraterne repubbliche, ci mostra per la  

prima volta, con uno sguardo complessivo, le realizzazioni pittoriche e scultoree di quella rocciosa 

regione e di quella gente81.

La  politica  di  scambio  venne  in  quel  periodo  ulteriormente  promossa  dalle  autorità 

politiche  e  sostenuta  attraverso  gli  organi  di  stampa  che  rimarcavano  la  necessità  di 

"conoscersi meglio"82. Nel 1954 fu ospitata per prima volta a Belgrado l'associazione artistica 

della  Slovenia mentre  nel  1955 fu la  volta  dell'ULUBIH,  l'associazione degli  artisti  della 

Bosnia-Erzegovina. Particolarmente significativa risultò, quindi, nel 1956 la visita degli artisti 

croati, che  inaugurarono  la  propria  mostra  il  29  novembre,  Giorno  della  Repubblica  e 

principale festa istituzionale del paese. L'importanza dell'evento, il primo scambio tra le due 

associazioni a undici anni dalla Liberazione, venne sottolineata dall'importante presenza dello 

Stato e del partito all'inaugurazione, che vide la partecipazione di personalità di particolare 

peso  quali  Ivan  Ribar,  Otmar  Kreatić,  Draža  Marković,  e  Vida  Tomšič83. La  pratica  si 

consolidò negli anni seguenti, con le ulteriori mostre dei montenegrini (1956), dei macedoni 

(1957) e degli sloveni (1958). Gli organi di controllo non tardarono tuttavia a preoccuparsi in 

vista  dell'ulteriore  sviluppo  di  tale  politica.  Nonostante  l'idea  degli  scambi  fosse  stata 

80 "Konferencija pozorižnih stručnjaka", 15-16-17 giugno 1946, p.31, AJ, Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, 
br. fasc. 81, br. opisa 114.

81 "Slikari kršnog kraja i ljudi", Beogradske novine, n. 55, 17 settembre 1953, p.7.
82 "Da se bolje upoznamo",  Politika,  15 aprile 1953, p.7;  "Šira međurepublička saradnja",  Borba, 12 giugno, 

1956, p.5. 
83 "Izložba Uluh-a u Beogradu", Politika, 9 dicembre 1956, p.10.
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"inizialmente accettata con entusiasmo", veniva registrato già all'inizio del nuovo decennio un 

calo  di  interesse  da  parte  delle  associazioni  artistiche  repubblicane,  che  aveva  finito  per 

portare a scambi di bassa qualità e poco rappresentativi84. 

In questo quadro veniva tuttavia  evidenziato come,  significativamente,  solo la  vetrina 

belgradese riuscisse a mantenere una certa capacità attrattiva agli occhi degli artisti di tutto il 

paese85.  Si registrava infatti la crescita dell'attività espositiva di artisti provenienti da tutto il 

paese, sia in occasione delle mostre personali che per le esposizione di determinati gruppi 

artistici. L'aumento di frequenza cominciò a farsi notare a partire dal 1954 e proseguì per tutto 

il decennio. La documentazione archivistica mette nelle condizioni di ricostruire ed analizzare 

l'attività  espositiva  complessiva  delle  gallerie  belgradesi  per  alcuni  determinati  periodi  di 

tempo.  Prendendo  in  considerazione,  a  titolo  esemplificativo,  l'attività  dei  due  maggiori 

padiglioni artistici gestiti dall'ULUS – il Padiglione di Kalemegdan e la galleria a Terazije – 

nel periodo compreso tra il  primo gennaio 1959 e il  primo ottobre 1960 è possibile farsi 

un'idea  del  carattere  complessivamente  "jugoslavo"  dell'attività  promossa  in  città 

dall'associazione.  Nel  corso  di  ventuno  mesi esposero  le  proprie  opere  nel  centro  della 

capitale un numero notevole  di  artisti  di  origine slovene,  croata,  bosniaca,  montenegrina, 

macedone, alcuni residenti in quel periodo nella capitale, altri come ospiti:  Jakob Savinšek, 

Jovan Dimovski, Majer Ferdo, Boris Dogan, Frano Meneghello Dinčić, Vinko Grdan, Nikola 

Rajzer (Reiser), Kvintino Basanić, Mato Đuranović, Borivoj Grujić, Petar Šimaga, Zdenko 

Balabanić, Milovan Stanić, Risto Stijović. Ad essi si andarono a sommare, nello stesso arco di 

tempo, mostre di gruppi provenienti  da quasi tutte le altre  repubbliche,  il  Grupa Mart di 

Zagabria, l'associazione degli artisti della Bosnia-Erzegovina, quella del Montenegro e quella 

Macedone86.

Mentre l'attività di  scambio a livello di  arti  visive era  forse la più frequente e la più 

visibile nel panorama culturale belgradese, la capitale fu meta, fin dai primi anni di vita del 

nuovo Stato, anche di visite di altri gruppi artistici e culturali, invitati dalle altre repubbliche 

in  nome  della  "conoscenza  e  dell'avvicinamento  culturale"  tra  i  popoli  jugoslavi.  Di 
84 "Stenografske beleške sa savetovanja aktiva propagandista", 21 giugno 1961, pp. I/2, AS, Centralni Komitet  

Saveza Komunista Srbije - Ideološka komisija, br.5.
85 "Stenografske  beleške  sa  savetovanja  aktiva  propagandista", 21  giugno 1961,  pp.  I/3-I/4,  AS,  Centralni  

Komitet Saveza Komunista Srbije - Ideološka komisija, br.5.
86 "Pregled izložbi priređenih u Galeriji - Ulus -Terazije 2 u vremenu od I-I-1959 do 31 maja 1960", "Pregled 

izložbi priređenih u umetničkom paviljonu na Malom Kalemegdanu u vremenu od I-I-1959 do 31 V 1960", e 
lettera dell'ULUS al Segretariato relativa alle mostre tenutesi tra il 1 giugno ed il 1 ottobre 1960, IAB,  fondo 
Skupština Grada Beograda-Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.6, f.3b1;  Un'idea complessiva 
della  portata  degli  scambi  in  quegli  anni  la  offre  anche  il resoconto  della stagione  artistica  1956-1957 
riportato da Politika, "Raznovrsnost umetničkog života u Beogradu", Politika, 12 luglio 1957, p.8.
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particolare impatto sulla  realtà  belgradese fu certamente il  primo "Festival  della  gioventù 

della  Jugoslavia"  che,  concepito  come  "manifestazione  della  vita  culturale-artistica  della 

gioventù jugoslava", portò nella capitale rappresentanti di tutto il paese. Svoltosi nelle prime 

settimane del novembre del 1948, impegnò 2.600 giovani in concorsi per cori, gruppi balli 

tradizionali,  collettivi recitazione, orchestre e arti visuali.  Buona parte degli spazi pubblici 

della cultura di Belgrado – i teatri, i cinema, le sale da concerto – furono per giorni occupati 

da mattino a sera dai partecipanti87. Il festival della capitale venne presentato dalle istituzioni 

come "una forma di manifestazione del principio socialista della nostra nuova cultura, sulla 

strada verso lo sviluppo delle enormi forze culturali e talenti che vivono nei nostri popoli, 

nella  nostra  gioventù"88. Nonostante  la  mancata  riedizione  del  festival,  che  era  stato 

originariamente ideato come appuntamento a cadenza periodica, negli anni seguenti gruppi 

folcloristici,  interpreti  di  balli  popolari  e  cori  fecero  visita  a  Belgrado  in  occasione  di 

particolari  ricorrenze  o  nell'ambito  di  programmi  di  scambio.  Tali  eventi  trovavano nella 

maggior parte dei casi ospitalità presso l'Università Popolare "Kolarac", storica fondazione 

culturale  posizionata  nel  cuore  storico  della  città  che  in  quegli  anni  venne  utilizzata 

soprattutto per iniziative culturali di questo genere89. Nello stesso luogo, anche se con meno 

frequenza  venivano  organizzate  "serate  letterarie"  dedicate  alla  letteratura  delle  diverse 

repubbliche90. I gruppi teatrali facevano invece generalmente riferimento al Teatro nazionale 

di  Belgrado,  presentando  i  propri  spettacoli  sia  nell'edifico  principale  in  Piazza  della 

Repubblica che al teatro estivo, collocato in un grande parco alla periferia della città91. Non 

sempre i programmi di scambio erano facilmente realizzabili per via dei notevoli problemi di 

carattere economico e organizzativo. Contenuti di questo tipo venivano tuttavia diffusi nei 

luoghi pubblici,  ma anche nelle case private,  anche attraverso mezzi di  comunicazione di 

massa come  Radio Beograd. L'emittente rivendicava un proprio  "carattere panjugoslavo" – 

nonostante  la  dimensione  formalmente  repubblicana  –  che  veniva  garantito  dagli  spazi 

87 Vedi  "Opšti program Festivala narodne omladine Jugoslavije",  1948, pp.1-7, AJ, fondo Savez socijalističke  
omladine Jugoslavije, br. fascikle 77.

88 "Podeljene su nagrade pobednicima na festivalu omladine Jugoslavije", Politika, 11 novembre 1948, p.4. 
89 In realtà l'Università popolare non venne sfruttata ampiamente dai comunisti in quel periodo, anche se veniva 

percepita "non come istituzione serba ma jugoslava", cfr. Zapisnik sa sastanaka grupe drugova iz Kulturnog 
prosvetnog veća Jugoslavije u Komisiji za idejno-vaspitani rad SOSSRNJ", 10 settembre 1958, pp.1-5, AJ, 
fondo Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, br. fascikle 47. 

90 Vedi ad esempio "Veće Hrvatske književnosti u Beogradu", Književne Novine, n.133, 2 dicembre 1960, p.10. 
L'intensità degli scambi in questo ambito era considerata comunque insufficente, cfr."Stenografske beleške sa 
savetovanja  aktiva propagandista", 21 giugno 1961, pp.1/4-I/1,  AS,  Centralni Komitet Saveza Komunista  
Srbije - Ideološka komisija, br.5.

91 Per il Teatro estivo  cfr. IAB,  Izvršni Odbor Narodnog Odbora Grada Beograda - Poverništa za kulturu i  
umetnost, br.7, f.4.
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riservati alla musica, alla letteratura, al teatro delle altre repubbliche. Il programma musicale 

per l'anno 1955 dedicava ad esempio – "secondo la nazionalità del compositore e del tipo di 

musica" – il 18,49% di spazio alla musica serba, il 6,38% a quella croata,  2,79% a quella 

slovena, 1,13% alla musica bosniaca, 1,49% alla macedone e appena lo 0,21% a quella del 

Montenegro.  I  programmi  letterari  risultavano  più  diversificati  e  si  dividevano  nel  corso 

dell'anno, per approssimazione, in: 70 relativi alla Serbia, 30 alla Croazia, 16 alla Slovenia, 18 

alla Macedonia, 20 al Montenegro, 10 alla Bosnia e 10 alle minoranze nazionali92.

Nell'ambito della politica culturale della seconda metà degli anni Cinquanta furono in 

particolare le necessità di maggior collaborazione nel campo delle arti visuali ad implicare 

l'assunzione di particolari funzioni rappresentative da parte della capitale. L'attività promossa 

dall'ULUS e dagli organi federali appariva infatti nel complesso insufficiente. Come ribadiva 

un personaggio di primo piano della vita artistica cittadina,  particolarmente impegnato su 

questo fronte con la propria attività pubblicistica, Miodrag B. Protić, andava promossa:

una  più  profonda  conoscenza  reciproca,  per  via  della  necessità  di  rompere  quel  particolare 

ermetismo che contraddistingue la vita artistica nelle nostre repubbliche, in modo che si possano 

distintamente percepire – e con determinato criterio – i valori e le fisionomie dei nostri specifici  

centri culturali e che si utilizzi , con più sicurezza e significato, l'espressione "arte contemporanea  

jugoslava" [savremena jugoslovenska umetnost]93.

Vennero  promosse  in  quel  periodo  importanti  iniziative  volte  al  superamento  di  una 

frammentazione che veniva considerata con  preoccupazione. In particolare, trovò sostegno 

l'idea che Belgrado dovesse ospitare un'istituzione capace di garantire alla capitale il ruolo di 

raccordo nella vita artistica contemporanea jugoslava.  In risposta a tali sollecitazioni nella 

città vennero prese due iniziative: l'istituzione della Moderna Galerija [Galleria moderna] e 

l'organizzazione della Jugoslovenska trijenale [Triennale jugoslava]. Gli organi ideologici che 

monitoravano  gli  aspetti  ideologico-educativi  della  vita  pubblica  si  aspettavano  da  tali 

istituzioni un sostanziale  contribuito alla definitiva soluzione dei  problemi di integrazione 

riscontrati nell'ambito artistico-culturale94.

La  Galleria  moderna  di  Belgrado  venne  istituita  nel  1957  dal  governo  cittadino  e 

92 Per tali percentuali e quelle relative al resto della programmazione vedi  "Jugoslovenski karakter programa 
radio Beograd",  1955,  AS,  fondo  Socijalistički  savez radnog naroda – Komisija za ideolosko vaspitanje, 
br.88. 

93 PROTIĆ Miodrag B., "ULUH u Beogradu", Nin, n.311, 16 dicembre 1956, p.6. 
94 "Problemi  likovne  umetnosti", 1959,  p.2,  AJ,  fondo  Socijalistički  savez  radnog  naroda  Jugoslavije  –  

Komisija za idejno-vaspitni rad, br. fascikle 47. 
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sovvenzionata dalla Repubblica di Serbia. La Borba riportava la notizia sottolineando come in 

tutta la federazione non esistesse un'istituzione di questo genere, in grado di dare conto dello 

sviluppo complessivo jugoslavo, in quanto le gallerie ospitate nei diversi centri repubblicani 

(a Zagabria e Lubiana ad esempio) mantenevano una prospettiva sostanzialmente locale95. 

L'istituzione fu in grado di aprire un proprio salone provvisorio solo nel gennaio 1961, in 

attesa  che  venisse  edificato  la  nuova  struttura  a  Novi  Beograd.  Nel  frattempo,  tuttavia, 

cominciò ad accogliere le prime mostre personali di artisti  jugoslavi e propose una prima 

esposizione rappresentativa, realizzata in occasione della conferenza dei non-allineati, tenutasi 

in città nel 196196. Solo quattro anni dopo, nel 1965, la nuova grande sede, fondamentale allo 

scopo di  adempiere  al  compito  di  mostrare  "lo sviluppo dell'arte  jugoslava dall'inizia  del 

secolo alla contemporaneità", venne effettivamente completata e aperta al pubblico97. 

A pochi mesi dell'inizio delle attività della Galleria moderna nel centro di Belgrado, nel 

maggio del 1961, venne organizzata in città anche la prima Triennale jugoslava. Nemmeno 

tale  iniziativa  era  promossa  dagli  organi  statali  federali,  bensì  dal  governo  cittadino  di 

Belgrado in collaborazione con l'Associazione degli artisti visivi della Jugoslavia e il Fondo 

per la promozione delle arti visive "Moša Pijade". Un'istituzione apposita venne creata sotto il 

controllo  dell'amministrazione  belgradese  e  nominata  "Esposizione  permanente  di  arte 

contemporanea  jugoslava" [Stalna  izložba savremene  jugoslovenske umetnosti].  Alla  sua 

guida venne posto uno consiglio formato da esperti di tutto il paese che aveva il compito di 

organizzare  ogni  tre  anni  una  grande  mostra  di  arte  jugoslava  contemporanea,  ovvero  la 

Triennale jugoslava98. La proposta era stata originariamente avanzata dall'Associazione degli 

artisti  visivi  della  Jugoslavia,  da  diversi  anni  impegnata  nella  promozione  di  mostre  a 

carattere federale in diverse città del paese, ma spesso insoddisfatta dei risultati raggiunti in 

termini di rappresentatività. Per questi motivi, a partire dal 1958, i vertici dell'associazione 

cominciarono  a  discutere  della  possibilità  di  organizzazione  una  mostra  "significativa"  a 

cadenza  regolare  nella  capitale99.  Si  faceva  riferimento,  questo  proposito,  ai  principi  di 

decentralizzazione  che  sempre  maggiormente  ispiravano  la  politica  jugoslava  e  che 

95 "U Beogradu se osniva Galerija savremene jugoslovenske umetnosti", Borba, 10 marzo 1957, p.6.
96 32 dela jugoslovenskog slikarstva iz zbirke Moderne Galerije, Belgrado, Moderna galerija, 1961.
97 Sull'ideazione  e la  costruzione della nuova sede  vedi  POPADIĆ Milan,  "Arhitektura  Muzeja  savremene 

umetnosti u Beogradu", Nasleđe, n.10, 2009, pp.159-177.
98 Vedi lo statuto in I trijenale likovnih umetnosti: Beogradski sajam, 25. V - 25. VI 1961, Belgrado, 1961, pp.8-

12. 
99 "Zapisnik sa sastanka Izvršenog Odbora Saveza likovnih umetnika Jugoslavije", 30 maggio 1958, "Sastanak 

IO Saveza likovnih umetnika", 21 settembre 1959, AJ, fondo Savez Udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, 
k.9. 
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prevedevano che istituzioni e governi locali si presentassero come organizzatori "autonomi" 

di grandi manifestazioni culturali, che potevano avere significato repubblicano o federale100. 

Fu quindi la città di Belgrado, in quanto capitale, ad assumere funzioni nei confronti delle 

quali  il  governo  federale  cominciava  a  mostrarsi  più  prudente,  nonostante  i  vertici  delle 

organizzazioni  politico-sociali  federali  fossero  comunque  persuasi  della  "necessità  di  fare 

molto di più sul piano jugoslavo"101.  Nella presentazione che le autorità belgradesi fecero 

dell'evento  risultava  esplicito  il  riferimento  alla  storia  di  Belgrado  come  centro  culturale 

jugoslavo, fin dai tempi delle esposizioni jugoslave precedenti  alla fondazione dello Stato 

comune.  Tale  continuità  venne  sottolineata  apertamente  anche  dal  discorso  inaugurale  di 

Rodoljub  Čolaković che  sottolineò  come Belgrado  riassumeva il  proprio  ruolo  storico  in 

quanto "dall'inizio di questo secolo, perfino in quei tempi duri in cui eravamo divisi da diversi 

confini statali, ha offerto ospitalità agli artisti dei nostri popoli e sostegno alle loro esposizioni 

comuni"102.

Considerata  fin  dall'edizione  del  1961  una  delle  maggiori  manifestazioni  di  carattere 

culturale nel paese, godette della grande visibilità garantita dai mezzi di comunicazione e del 

sostegno  delle  istituzioni.  Alla  Triennale  venne  riservato  uno  dei  padiglioni  della  nuova 

grande Fiera  di  Belgrado,  inaugurata  solo  qualche  anno prima.  Nonostante  i  problemi  di 

conversione alle necessità di un'esposizione artistica, l'ambiente garantiva notevoli soluzioni 

dal punto di vista degli spazi e la possibilità di accogliere numerosi visitatori. Nei metri quadri 

messi a disposizione vennero esposte 163 opere di 73 artisti jugoslavi, selezionate tra le più 

recenti,  ovvero  realizzate  a  partire  dal  1958103.  Al  contempo  una  sezione,  intitolata 

"Pristunosti" [Presenze] fu dedicata alla presentazione dell'arte jugoslava del periodo tra le 

due  guerre.  Quella  che  risultava  essere  a  tutti  gli  effetti  una  mostra  antologica  venne 

organizzata  grazie  alla  collaborazione  tra  le  gallerie  moderne  di  Zagabria,  Belgrado  e 

Lubiana104. Nel corso del decennio in corso la manifestazione venne riproposta con la cadenza 

prevista, crescendo e affermandosi come appuntamento fondamentale del vita culturale della 

Jugoslavia  socialista.  Già  negli  anni  Settanta,  tuttavia,  cominciarono ad  emergere  i  primi 

problemi che portarono nell'arco di poco tempo alla chiusura dell'isitituzione ed alla fine di 
100 "Umetnicka politika saveza", 20 gennaio 1962, AJ, fondo  Savez Udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, 

k.9, p.2.
101 "Problemi likovne umetnosti", 1959. p.2, AJ, fondo Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, k.47.
102 "Stavarnje  u  atmosferi  slobodnog  umetničkog  izražavanja", Politika, 25  maggio  1961,  p.12.  Lo  stesso 

riferimento viene riproposto nella presentazione dell'evento da parte del presidente del governo cittadino, 
vedi I trijenale likovnih umetnosti, cit., p.15.

103 I trijenale likovnih umetnosti, cit., p.19.
104 Ibidem, pp.23-25.
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quell''esperienza. L'istituzione della Triennale jugoslava rappresentò solo l'ultimo di una serie 

di tentativi volti a creare a Belgrado condizioni utili ad incentivare lo sviluppo delle relazioni 

culturali intrajugoslave. Nel caso di alcuni progetti, come quest'ultimo, l'involuzione avrebbe 

finito  per  rendere  esplicita  la  direzione  del  nuovo  corso  politico,  altre  istituzioni  invece 

avrebbero continuato a contribuire all'immagine della città come  "capitale jugoslava" negli 

anni successivi.

179



IV.II Le funzioni "performative" della capitale: lo spazio 
pubblico belgradese ed il nuovo calendario celebrativo 

Fin dai primi giorni dalla sua liberazione, mentre la guerra continuava a dilaniare le altre 

regioni  jugoslave,  Belgrado  cominciò  ad  ospitare  manifestazioni,  celebrazioni  e 

commemorazioni di carattere fortemente politico, per mezzo delle quali il partito cercava la 

costante mobilitazione della popolazione. La città cominciò rapidamente ad assumere il ruolo 

di palcoscenico principale per le manifestazioni rappresentative del nuovo Stato. Nella messa 

in  pratica  delle  proprie  "funzioni  performative",  in  occasione  delle  ricorrenze,  lo  spazio 

pubblico della capitale si "attivava", definendo attraverso i rituali e l'interazione con il sistema 

ideologico i "luoghi" con particolari connotazioni identitarie e politiche.

Il  nuovo calendario socialista,  a partire  dai primi anni  del dopoguerra,  si  organizzò e 

istituzionalizzò nel paese in modo piuttosto rapido. All'epoca le celebrazioni,  sia a livello 

federale, che repubblicano o locale, erano organizzate coinvolgendo la società nella propria 

totalità. Ad esse partecipavano, approntando speciali programmi, i teatri, i cinema, i musei, 

ma  anche  le  scuole,  le  fabbriche,  le  organizzazioni  di  massa  e  tutti  i  livelli 

dell'amministrazione pubblica. A partire da un ampio ventaglio di feste e celebrazioni legate 

sia  alla  tradizione locale  e che a quella del  socialismo internazionale,  si  standardizzarono 

alcune principali ricorrenze: il 29 novembre il Giorno della Repubblica (Dan Republike), il 22 

dicembre il Giorno dell'Esercito (Dan Armije), il 25 maggio la Giornata della Gioventù (Dan 

Mladosti) e, naturalmente, il 1 maggio. Ogni repubblica ricordava inoltre, in date diverse, il 

proprio  Giorno  dell'insurrezione  (Dan Ustanka),  mentre  le  città  festeggiavano  i  rispettivi 

anniversari  della  liberazione  durante  la  Seconda  guerra  mondiale.  Celebrazioni  e 

commemorazioni rientravano in un sistema di politica della memoria e dell'identità incentrato 

soprattutto  su  particolari  eventi  significativi  del  Secondo  conflitto  mondiale,  definiti 

dall'interpretazione  ortodossa  degli  avvenimenti  promossa  dal  partito.  Tale  impalcatura 

ideologica era  comunque sottoposta  a  variazioni  determinate dal  contesto  politico e  dagli 

attori chiamati in causa. In tali  occasioni Belgrado indossava una veste particolare, allestita 

attraverso una serie di interventi che rafforzavano il carico ideologico del suo spazio pubblico. 

I piani organizzativi dell'epoca rivelano come i suoi boulevard, le vie principali e gli edifici 

fossero diffusamente decorati  con bandiere jugoslave,  bandiere del  Partito comunista,  con 
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slogan, ritratti dei dirigenti del partito, la città inoltre era illuminata grazie a espedienti tecnici 

che con il tempo diventarono sempre più moderni105. Particolare attenzione veniva dedicata ai 

luoghi  maggiormente  simbolici  della  struttura  cittadina,  anche  se  risalenti  ad  epoche 

precedenti  l'inizio del  nuovo corso politico,  come il  palazzo  Albanije,  edificio modernista 

degli anni Trenta, considerato di notevole rilevanza "in considerazione del fatto che è il posto 

più visibile e con esso si può dare un aspetto migliore a Belgrado"106 e dove in molte occasioni 

veniva  issata  una  gigantografia  di  Tito.  La  decorazione  della  capitale  risultava  all'epoca 

talmente  generosa  e  frequente  che  i  responsabili  dell'Agitprop  arrivarono  a  lamentare la 

possibilità che potesse perdere di significato, in quanto ormai i cittadini non sembravano più 

consapevoli del motivo per cui, di volta in volta, vie ed edifici erano decorati107. 

– La liberazione della città: il 20 ottobre

 Nell'ambito  del  calendario  celebrativo,  l'occasione  che  più  di  ogni  altra  incideva 

sull'immagine della città e ne rafforzava l'identità non era collegata ad una festa di carattere 

federale, ma era rappresentata dal 20 ottobre: il giorno che ricordava liberazione di Belgrado 

nel corso della Seconda guerra mondiale.  Il primo anniversario, nel 1945, venne celebrato a 

pochi  mesi  di  distanza  dall'effettiva  fine  del  conflitto  e  per  questo  motivo  assunse  una 

dimensione  e  dei  significati  particolarmente  rilevanti.  Secondo  Momčilo  Mitrović 

quell'occasione segnò la stabilizzazione nel paese di un sistema celebrativo contraddistinto 

dalla centralità della guerra di liberazione, da una rigida pianificazione e dalla partecipazione 

di massa108. Proprio introducendo quella prima celebrazione, un intervento di Moša Pijade 

confermò  quanto  le  parole  pronunciate  da  Tito  nel  discorso  dell'ottobre  1944,  riportate 

nell'incipit del capitolo precedente e relative al valore rappresentativo jugoslavo di Belgrado, 

non fossero dipese solamente dalla situazione contingente e dalle necessità retoriche di una 

105 Vedi a titolo di esempio "Parole i slike na zgradama u Beogradu za 1 maj 1949 godine", 15 aprile 1949, pp.1-
7, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2 VIII, II/1-b-58; "Plan 
Dekoracije i dekorativnog osnetljavanja za proslavu 20. oktobra 1959 g." pp.1-5, IAB, fondo Gradski komitet  
– Savez Komunista Srbije – Beograd, k.551. 

106 "Zapisnik sa sastanaka agit  prop odeljenja", 2 dicembre 1949, p.6, IAB, fondo  Gradski  Komitet  - Savez  
Komunista Srbije - Beograd, k.144.

107 "Zapisnik sa sastanaka agit  prop odeljenja",  29  gennaio 1949, p.4, IAB fondo  Gradski  Komitet  -  Savez  
Komunista Srbije - Beograd, k.144.

108 MITROVIĆ Momčilo, "Proslave i slavlja u Srbiji 1945. godine", Tokovi istorije, n.3, 2006, p.118.
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guerra di liberazione in quel momento ancora in corso, ma piuttosto definissero il significato 

ufficiale di quell'evento:

Belgrado festeggia il primo anniversario della sua liberazione. Ma questa non è solo la sua festa.  

Per la liberazione di Belgrado hanno versato il proprio sangue combattenti di tutti i nostri popoli e 

di tutte le nostre regioni insieme ai combattenti della fraterna Armata rossa, che hanno svolto un 

ruolo decisivo nella lotta per liberare Belgrado. [...la liberazione  di Belgrado] rimane e rimarrà 

come simbolo  della  liberazione  di  tutto  il  paese  e  come  festa  di  liberazione  di  tutti  i  nostri 

popoli109.

In realtà, negli anni immediatamente successivi, la celebrazione subì un forte sbilanciamento 

in favore della commemorazione dei caduti appartenenti all'esercito del potente alleato. Come 

ricordato in precedenza,  la tendenza sarebbe stata rapidamente invertita solo a  partire dal 

biennio  1948-1949.  Tuttavia,  mentre  appare  piuttosto  chiaro  come il  20  ottobre  sia  stato 

sbrigativamente  spogliato  dei  significati  filo-sovietici,  meno  immediata  risulta  la 

comprensione dei contenuti identitari che andarono a  "riempire" la celebrazione in seguito 

allo  smottamento  ideologico  di  quel  periodo.  In  realtà,  la  retorica  celebrativa  del  1947 

denotava  già  un  certo  recupero  dei  significati  jugoslavi  della  liberazione  della  capitale, 

marginalizzati l'anno precedente da una politica radicalmente filosovietica. L'espulsione dal 

Cominform accelerò notevolmente il processo, cercando in particolare di rimarcare il legame 

tra Belgrado e i popoli jugoslavi. Nelle rievocazioni la liberazione della città si trasformò in 

un evento sinceramente "jugoslavo", atteso e festeggiato in ogni angolo del paese occupato. 

L'articolo  di  un  intellettuale  sloveno,  pubblicato  in  occasione  dell'anniversario  del  1948, 

risulta  particolarmente rivelativo in  questo senso; nel  celebrare l'evento l'autore rievocava 

l'atteggiamento dei partigiani sloveni raggiunti dalla notizia della liberazione della città: "essi, 

quella  sera,  con  il  pensiero  e  il  cuore  in  mano,  testimoniarono  fino  in  fondo  il  proprio 

jugoslavismo: Belgrado è nostra!"110.  Il  rituale  celebrativo impostato negli  anni precedenti 

cominciò ad essere gradualmente ridefinito,  per arrivare successivamente ad una completa 

rivisitazione. Già nel 1948, luoghi principali della celebrazione non furono più esclusivamente 

i monumenti sovietici e le tombe dei soldati caduti nella battaglia per la liberazione, ma anche 

il Sacrario agli eroi del popolo, inaugurato pochi mesi prima, che sarebbe diventato negli anni 

successivi una delle principali mete di tali pratiche commemorative. Le celebrazioni per il 20 

109 PIJADE Moša, "Godišnjica olsobođenja Beograda", Borba, 20 ottobre 1945, p.1.
110 BEVK France, "Beograd je naš", Književne Novine, n.36, 19 ottobre 1948, p.1.
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ottobre  cominciavano  nel  frattempo,  soprattutto  a  partire  dal  1949,  a  divenire  uno  dei 

principali veicoli della costruzione dell'immagine di quella che la stampa di partito definiva 

"la  fiera  capitale  della  nostra  patria  socialista"111.  L'esposizione  organizzata  per  il 

quinquennale della liberazione della città, aperta a Kalemegdan con il titolo "Cinque anni di 

costruzione di Belgrado", tracciava intenzionalmente un collegamento diretto tra la lotta per la 

liberazione  della  città  e  la  sua  ricostruzione  come  centro  "amato  da  tutti  i  popoli  della 

Jugoslavia"112.  Coerentemente  il  20  ottobre  dell'anno  successivo  venne  festeggiato 

presentando  l'ambizioso  piano  urbanistico  che  avrebbe  regolato  la  crescita  della  città  nei 

vent'anni successivi. Il discorso pubblico dominante, promosso ad ogni celebrazione, anche 

attraverso l'inaugurazione di nuovi edifici  o nuove infrastrutture,  rimaneva funzionale alla 

legittimazione  del  ruolo  di  capitale  nel  processo di  state  building:  "tutto  quello  che  oggi 

vediamo, andando per le vie di Belgrado è opera dei belgradesi e dei lavoratori delle altre 

regioni della patria, di cui è grande l'amore ed il desiderio che Belgrado cresca in larghezza ed 

in ampiezza, che sia migliore, più bella e più potente"113.

Il rafforzamento del legame tra Belgrado e gli jugoslavi e la costruzione di un'immagine di 

capitale "amata da tutti i nostri popoli" passava in questo periodo anche attraverso l'insistenza 

sulla continuità storica di tale rapporto. "Il passato di Belgrado è il passato dei nostri popoli" 

proclamava  con  enfasi  la  Borba in  occasione  del  20  ottobre  1949114. In  questo  senso  si 

insisteva sulla  durata  secolare  della  lotta  dei  popoli  jugoslavi  per  la  propria  libertà  ed 

indipendenza,  combattuta  contro  innumerevoli  e  potenti  nemici.  Il  passato  si  ripeteva  e 

l'indipendenza  della  patria,  ora  socialista,  doveva  essere  difesa  anche  dalla  minaccia 

dell'Unione Sovietica. Belgrado era presentata come una "città combattente", incarnazione di 

"tradizioni di lotta e libertà",  distrutta decine di volte nel corso della sua lunga storia ma 

sempre in grado di risollevarsi. La lotta per l'emancipazione sociale e nazionale, portata avanti 

in passato da personaggi come il leader della rivolta contadina croato-slovena del 1573 Matija 

Gubec o la guida dell'insurrezione serba del 1804 Karađorđe, aveva vissuto il 20 ottobre 1944 

"il  proprio  trionfo"115.  Il  rapporto  tra  la  capitale  e  lo  spazio  jugoslavo  si  definiva  quindi 

rafforzando  i  significati  simbolici,  quasi  metonimici,  di  Belgrado,  come  enfatizzato 

dall'accademico belgradese Siniša Stanković in occasione delle celebrazioni del 1951:

111 "Raste i cveta Titov Beograd", Borba, 20 ottobre 1949, p.3.
112 "U okviru proslave 20 oktobra otvorena je izložba Pet godina izgradnje Beograda", Borba, 20 ottobre 1949, 

p.3; "Beograđani pred dokumentima izgradnje svog grada", Dvadeseti Oktobar, n.256, 28 ottobre 1949, p.3.
113 "Uoči praznika", Borba, 20 ottobre 1951, p.4.
114 "Raste i cveta Titov Beograd", Borba, 20 ottobre 1949, p.3.
115 "Svečana sednica Gradskog Narodnog Odbora Beograda", Borba, 22 ottobre 1949, p.2.
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Belgrado attraverso i secoli ha resistito ad ogni tipo di invasore: agli imperatori bizantini, ai sultani 

turchi, ai re magiari, ai cesari di Vienna ed infine alle orde motorizzate di Hitler. Quella Belgrado 

resistente, da quando i suoi combattenti sono morti impalati cantando sulla sua fortezza, è davvero 

divenuta simbolo della resistenza non solo del popolo serbo, ma di tutta la Jugoslavia116.

Celebrando il 20 ottobre dell'anno precedente, lo scrittore croato Šime Vučetić, aveva anche 

più distintamente insistito su tali significati, definendoli in una dimensione sia spaziale che 

temporale:

Il  mare è la vera espressione del  nome e della memoria della nostra cultura,  della  grandezza, 

dell'arte e dell'intelligenza del nostro popolo. Questo di certo. Ma quale tra i nostri nomi contiene  

nel suo epos, quanto Belgrado, in modo così veritiero il nostro destino, caratteristico per tutte le  

nostre  province,  regioni,  città  e  repubbliche  –  dalla  repubblica  di  Dubrovnik  fino  alla  nostra 

repubblica socialista?117.

È significativo  notare,  in  questo  senso,  come negli  anni  1952-1953, una  volta  esclusi 

completamente  dal  sistema  celebrativo  i  monumenti  sovietici,  il  20  ottobre  sia  stato 

commemorato al cospetto di monumenti di epoca precedente alla Seconda guerra mondiale. In 

un momento di particolare rafforzamento dei sentimenti jugoslavi, imposto dall'isolamento 

internazionale,  le  commemorazioni  finivano per  legare idealmente le  vittime della  Guerra 

popolare di liberazione alla vittime cadute per la patria nei conflitti precedenti. Si tennero, ad 

esempio, per la prima volta commemorazioni sulla montagna dell'Avala, presso il monumento 

jugoslavo  al  milite  ignoto  di  epoca  monarchica. Nel  1953  le  celebrazioni  arrivarono  ad 

includere perfino il monumento ai caduti in difesa di Belgrado nel corso del primo conflitto 

mondiale, costruito nel 1931 e intriso di simbologia della tradizione militare nazionale serba. 

In  quel  luogo  i  rappresentati  belgradesi  della  Lega  dei  Comunisti,  dell'associazione  dei 

veterani della guerra partigiana e delle organizzazioni di massa posero corone di fiori al suono 

della marcia funebre118. La commemorazione, ideologicamente piuttosto problematica, negli 

anni  seguenti  non  venne  riproposta.  Interpretata  tenendo  conto  del  contesto  ideologico 

dominante,  appare  tuttavia  soprattutto  come un tentativo  da  parte  delle  sezioni  locali  del 

partito  di  reinserire  una memoria  locale  belgradese ancora  viva – quella  dell'occupazione 

116 "Pokret prema Beogradu bio je pravi pohod, oduševljeni juriš boraca Narodnooslobodilačke vojske iz svih 
krajeva naše zemlje", Politika, 19 ottobre 1951, p.3.

117 VUČETIĆ Šime, "Naš Beograd", Književne Novine, n.42, 17 ottobre 1950, p.1.
118 "Proslava  Oslobođenja Beograda",  Politika, 21 ottobre 1953, p.5;  "Sečanje na veliki dan", Crvena zvezda, 

n.79, 27 ottobre 1953, p.1.
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durante  la  Prima guerra mondiale  – associata  nei  decenni  precedenti  alla  "serbità"  o allo 

jugoslavismo monarchico, all'interno del sistema ideologico dominante, a sostegno del nuovo 

patriottismo119.

Punto di arrivo di questo processo di riassestamento delle pratiche e dei contenuti della 

celebrazione  del  20  ottobre  può  essere  considerato il  1954,  decimo  anniversario  della 

liberazione. La ricorrenza venne festeggiata in modo particolarmente ampio, il programma 

prevedeva  infatti  concerti  d'orchestra,  spettacoli  pirotecnici  a  Kalemegdan,  esercitazioni 

militari,  presentazioni  teatrali  e  aperture  di  mostre120.  L'evento  principale  fu  però 

rappresentato  dall'inaugurazione  del  precedentemente  ricordato  cimitero  monumentale 

dedicato  "ai  liberatori  di  Belgrado".  Nell'occasione venne  organizzata  una  grande 

commemorazione a cui parteciparono i rappresentati dello Stato, del partito e dell'esercito, 

"numerosi  ospiti  venuti  da  tutta  la  Jugoslavia", migliaia  di  cittadini  belgradesi.  I  discorsi 

tenuti  dalle  autorità  assunsero  toni  particolarmente  patriottici,  esaltando  il  sacrificio  dei 

giovani di tutto il paese, il valore della per lotta per la libertà, per l'indipendenza della patria. 

Guardando alle targhe che ricordavano i nomi delle centinaia di caduti nella battaglia per la 

liberazione della città Mihajlo Švabić, presidente del Consiglio cittadino della Lega socialista 

del popolo lavoratore, sottolineò:

Quanto  eroismo cela  la  targa  che  commemora  come qui,  fino a  Belgrado,  a  piedi,  attraverso 

costanti  scontri  –  siano arrivati una ragazza o un ragazzo da un villaggio sotto  il  Kozara,  da 

Podgrmeč, dalla Lika, dal Kordun, dalla Dalmazia, da tutto il paese, per lasciare qui, a Belgrado, la 

propria vita e con essa rafforzare la fratellanza tra i nostri popoli121.

Negli anni successivi si registrò una certa stabilizzazione del rituale e dei significati del 

20 ottobre. I luoghi a cui ruotava attorno il sistema celebrativo rimasero la tomba degli eroi 

sulla fortezza di Kalemegdan, il sito delle fucilazioni di massa di  Jajnici e, naturalmente, il 

complesso memoriale ai liberatori di Belgrado appositamente costruito. Alle manifestazioni 

continuavano a partecipare le sezioni cittadine delle organizzazioni di massa, mentre ragazzi 

delle scuole primarie e secondarie belgradesi ripetevano ogni anno il rituale della visita alle 

119 I  veterani  di  Belgrado  sostenevano  all'epoca:  "la  questione  della  promozione  e  del  rafforzamento  del 
patriottismo  jugoslavo  deve  essere  il  primo  e  fondamentale  compito  della  nostra  organizzazione",  cfr.  
"Zapisnik sa sastanka  godišnje skupštine Saveza boraca  Opštine Palilula",  22  gennaio 1953,  IAB,  fondo 
Gradski Odbor - Sbnor Beograda, k.54.

120 "Program proslave 10-to godišnjice oslobođenja Beograda", pp.1-5, IAB, fondo Gradski  komitet – Savez  
Komunista Srbije – Beograd, k. 551, f.1.

121 "Proslava devetogodišnjice oslobođenja Beograda", Godišnjak Muzeja Grada Beograda, n.2, 1955, p.512.
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tombe  dei  caduti.  I  connessi  contenuti  ideologici  mantenevano  quindi  quella  dimensione 

jugoslava  che  si  era  definita  a  partire  dal  1948,  tuttavia  il  carattere  complessivo  della 

celebrazione, con le iniziative e gli eventi correlati, cominciò con il tempo ad assumere toni 

più  modesti,  in  molti  casi  ridotti  alla  ripetitività  del  rituale  commemorativo.  La stessa 

copertura  mediatica  riservata  alle  commemorazioni  risultava  sempre  più  ridotta, 

testimoniando come il 20 ottobre cominciasse a vedere ridimensionato il proprio significato di 

"festa di liberazione di tutti i popoli jugoslavi".

Tra  il  1959  e  il  1961  la  Jugoslavia  socialista  festeggiò  due  importanti  anniversari:  i 

quarant'anni dalla fondazione del Partito comunista jugoslavo nel 1919 e il ventennale dalla 

sollevazione  del  1941,  inizio  della  Lotta  popolare  di  Liberazione.  Il  generale  contesto  di 

rilancio  ideologico  influenzò  anche  le  celebrazioni  per  il  20  ottobre.  Nel  1959  la  città 

festeggiò i  15 anni  dalla  liberazione addobbata con centinaia  di  bandiere  jugoslave  e  del 

partito  poste  in  ogni  luogo  pubblico  significativo122.  Per  celebrare  l'avvenimento  i  teatri 

cittadini offrirono un classico della tradizione letteraria serba come  Koštana, convertito in 

opera da Petar Konjović, ma anche  Glorija, dramma dell'autore croato Ranko Marinković. 

L'apice  delle  celebrazioni  fu  tuttavia,  rappresentato  dall'apertura  di  un  nuovo  cimitero 

memoriale dedicato  ai  resistenti  caduti  nella  Belgrado  occupata.  Il  nuovo  monumento 

modificava in parte la topografia della memoria legata all'evento, spostando maggiormente 

l'attenzione su coloro che avevano incarnato la  resistenza in  città,  piuttosto che sulla  sua 

liberazione "jugoslava". Volutamente realizzato con un impianto architettonico modesto, trovò 

posto in un luogo maggiormente intimo per i belgradesi, all'interno del maggiore cimitero 

cittadino. "Tutto deve fare riferimento a Belgrado" aveva sostenuto in sede di progettazione 

l'architetto Bogdan Bogdanović, ed infatti l'intera simbologia riproduceva la struttura urbana 

della  città123.  Il  significato  del  monumento  voleva  essere  patriottico  –  nella  discussione 

relativa  alla  denominazione  ufficiale  del  complesso  si  optò  per  l'utilizzo  del  appellativo 

"patrioti",  piuttosto  che  "rivoluzionari"124 –  e  si  manteneva  l'insistenza  sulla  retorica  del 

patriottismo  jugoslavo  socialista:  "con  l'apertura  di  questo  cimitero  memoriale agli 

122 "Plan Dekoracije i dekorativnog osnetljavanja za proslavu 20. oktobra 1959 g.", pp.1-5, IAB, fondo Gradski  
komitet – Savez Komunista Srbije – Beograd, k.551. 

123 "Zapisnik sa sastanka IOGO Sbnor-a Beograda", 20 marzo 1959, p.2, IAB, fondo  Gradski odbor - Sbnor  
Beograda, k.49.  Negli  anni  seguenti  Bogdan  Bogdanović divenne  uno  dei  più  importati  architetti 
commemorativi della Jugoslavia socialista. Alcuni dei suoi memoriali più famosi si trovano a Jasenovac, 
Mostar, Kosovska Mitrovica, Prilep.

124 "Zapisnik sa sastanka IOGO Sbnor-a Beograda", 30 settembre 1959, pp. 2-4,  IAB, fondo Gradski odbor -  
Sbnor Beograda, k.49; "Spomen Groblje streljanih u okupiranom Beogradu",  Arhitektura-Urbanizam, n.1, 
1960, p. 26.
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organizzatori,  ai  combattenti,  agli  antifascisti  e  a  tutti  i  patrioti  caduti  è  espressione  del 

ringraziamento dei nostri popoli verso i propri migliori figli che hanno altruisticamente dato la 

vita per la libertà del nostro paese, per la libertà di Belgrado"125. Tuttavia il luogo manteneva 

un pronunciato senso locale, nonostante molti dei nomi incisi sulle targhe che ornavano il 

cimitero facessero chiaro riferimento a combattenti originari di altre zone e di "altri popoli" 

jugoslavi.

Fu il  1961 a riproporre un significato più marcatamente jugoslavo alla  liberazione di 

Belgrado.  Il  20  ottobre,  come  altre  celebrazioni,  rientrava  infatti  nell'ambito  del  vasto 

programma  celebrativo  del  ventennale  dell'inizio  dell'insurrezione  del  1941,  che  avrebbe 

portato  alla  fondazione  della  nuova  Jugoslavia.  Nel  discorso  ufficiale  di  apertura  della 

celebrazione, Momčilo Moma Marković, membro del Comitato centrale del partito, riprese 

direttamente  le  parole  di  Tito  del  1944,  passando  dalla  forma  dell'auspicio  che  aveva 

contraddistinto il messaggio del Maresciallo a quella della constatazione: "Belgrado è davvero 

oggi una città di tutti i nostri popoli, da cui si irradiano la fratellanza e l'unità"126. La centralità 

della capitale nel paese conobbe quindi un nuovo rafforzamento e le celebrazioni ritrovarono 

un certo vigore. Si ritornò, ad esempio, a porre l'accento sulla partecipazione alla liberazione 

della  città  da parte  di  brigate  provenienti  da tutta  la  Jugoslavia.  Vennero organizzate  due 

rievocazioni  della  battaglia  che  assunsero  una  notevole  dimensione  di  massa.  La  prima, 

intitolata "Sulle vie dei liberatori di Belgrado" vide 5.000 staffettisti onorare i  luoghi delle 

battaglie principali, i monumenti ai combattenti sparsi nel territorio belgradese, accompagnati 

dalla  cittadinanza  attraverso  tutta  la  città  fino  ad  arrivare  al  cimitero  monumentale  dei 

liberatori. Una manifestazione affine, denominata "Sulle vie delle brigate liberatrici", portò 

invece alcune migliaia di giovani, di studenti e di "pionieri", a marciare sulla città suddivisi in  

trenta  unità  che portavano il  nome delle  diverse brigate  provenienti  da tutto  il  paese che 

avevano partecipato alla battaglia. Nell'occasione gli organi del partito potevano constatare 

come "circa 9.000 giovani e pionieri hanno conosciuto le vicende delle brigate, in particolare 

di quella di cui hanno portato il nome, e la situazione complessiva nel corso della battaglia per 

la liberazione di Belgrado"127. Il programma culturale per le celebrazioni della ricorrenza vide 

il Teatro Nazionale mettere in scena per la prima volta a Belgrado il dramma del croato Mirko 

125 "Otkriveno spomen-groblje streljanim rodoljubima u okupiranom Beogradu", Borba, 2 ottobre 1959, p.1.
126 Per il discorso completo di Marković vedi "Beograd je proslavio veliki praznik", Crvena Zvezda, n.497, 24 

ottobre 1961, pp.1-2.
127 "Informacija o proslavi 20.oktobra u Beogradu", 4 novembre 1961, pp.1-4, IAB, fondo  Gradski Komitet  -  

Savez Komunista Srbije - Beograd, k.551; "Putevima oslobodilaca Beograda", Borba, 18 ottobre 1961, p.8.
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Božić  Pravednik,  diretto  dal  regista  zagabrese  Davor  Šošić,  ospitato  nella  capitale  per 

l'occasione.  Mentre  nell'ambito della  manifestazione  musicale  Oktobarski  muzički  dani,  si 

esibirono  in  quei  giorni  a  Belgrado  orchestre,  gruppi  e  solisti  provenienti  da  Lubiana, 

Zagabria, Sarajevo e Skopje128. L'apice delle celebrazioni del 20 ottobre 1961 coincise con la 

cerimonia d'apertura della  nuova esposizione  permanente del  Museo militare  dell'Esercito 

jugoslavo  di  Kalemegdan  citata  in  precedenza,  in  modo  da  agganciare  direttamente  la 

commemorazione  locale  alla  più  ampia  narrazione  dell'epopea  bellica  dei  popoli  della 

Jugoslavia nel corso della loro storia. 

– Le manifestazioni di massa: dal 1 maggio al Giorno della gioventù 

Il primo maggio era festeggiato a Belgrado dalle organizzazioni sindacali fin dal 1893 e, 

nonostante le notevoli difficoltà, la tradizione si era mantenuta viva anche nel periodo tra le 

due guerre129. Nel 1945 la  festa dei lavoratori divenne per la prima volta una festa di Stato, 

della  durata  di  due  giorni,  che  vedeva  un  diretto  impegno  degli  apparati  politici 

nell'organizzazione e nella connotazione ideologica dell'evento. Belgrado venne scelta come 

palcoscenico della manifestazione principale, incentrata sulla "sfilata del popolo lavoratore" e 

sulla parata delle unità dell'esercito. In un paese non ancora uscito dal conflitto, nel maggio 

1945,  l'evento  aveva ancora  una comprensibile  connotazione  legata  allo  sforzo bellico  in 

corso per la liberazione130. Negli anni immediatamente successivi si rinunciò alla presenza dei 

militari,  ma la  celebrazione si  affermò come principale  rituale  pubblico organizzato nello 

spazio  pubblico  della  capitale.  Il  dipartimento  Agitprop del  partito  si  preoccupava 

direttamente dell'organizzazione dell'evento che vedeva coinvolto l'intero apparato politico, 

dal livello federale fino alle organizzazioni cittadine. Il giorno della festa migliaia di persone 

si radunavano per applaudire la sfilata nelle vie del centro. I delegati delle organizzazioni di 

massa di tutto il paese, le rappresentanze operaie delle industrie, delle popolazioni contadine 

nei  vestiti  tradizionali  davano  vita  a  Belgrado  ad  una  manifestazione  che  doveva  essere 

rappresentativa di un paese impegnato nella costruzione del socialismo.

128 "Pravednik Mirka Božića i Idealni muž Oskara Vailda", Borba, 19 ottobre 1961, p.7; "Začetak Beogradskog 
muzičkog festivala", Borba, 18 ottobre 1961, p.8. 

129 Vedi ŠARČEVIĆ, Predrag, "Prvomajske proslave u Beogradu 1893-1988", Tokovi, n.1, 1990.
130 MITROVIĆ Momčilo, "Proslave i slavlja u Srbiji", cit., pp.113-115.
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Come indicato dai vertici del partito, infatti, il Primo maggio organizzato nella capitale 

doveva avere "il carattere di celebrazione statale per tutta la Jugoslavia"131. Per questo motivo 

si  cercava  di  far  giungere  a  Belgrado  per  partecipare  alla  manifestazione  quanta  più 

popolazione  possibile  dal  resto  del  paese,  mentre  accomodati  su  un'ampia  tribuna 

appositamente allestita, venivano ospitati tutti i più importanti politici jugoslavi. Con la fine 

del conflitto e l'ingresso della Jugoslavia titina nella sfera di influenza sovietica,  il  Primo 

maggio divenne soprattutto un'occasione per esprimere il legame con l'Unione Sovietica e 

l'internazionalismo del  proletariato.  Tuttavia,  ben  prima della  rottura  con Mosca,  vennero 

manifestate  dai  dirigenti  jugoslavi  le  prime  insofferenze  nei  confronti  di  un  modello  che 

rispecchiava esageratamente l'influenza dell'alleato. Rilevava l'Agitprop in una relazione sul 

Primo maggio del 1947:

la celebrazione è sembrata più simile alla festa di una repubblica dell'Urss che a quella di uno Stato 

indipendente  che  è  indissolubilmente  legato  all'Urss, che  è  in  rapporti  d'amicizia  con  l'Urss. 

Concretamente:  il  rapporto  tra  le  immagini  di  Tito,  Lenin  e  Stalin  non  è  affatto  esistito,  ha  

dominato la trascuratezza. Ci sono state delle cose assurde: un grande Tito in mezzo e vicino a lui 

dei piccoli Stalin e Lenin; un grande Molotov insieme ad un piccolo Tito; un grande Lenin ed un 

piccolo Stalin o Tito. A tutte le immagini è necessario dare giusta collocazione. È simile il caso  

degli slogan. Servono più slogan e scritte più variegate […].

Debolezze organizzative: sono connesse alle debolezze politiche. La festa del primo maggio deve 

avere un carattere nazionale. Nella parata serve meno Stalin, qualcosa meno Molotov. Le foto di 

Ždanov  e  Švernik non vanno messe.  È un errore che Marx ed Engels siano poco presenti.  Se 

avessimo  portato  più  loro  [in  parata],  si  sarebbe  avuta  meno  l'impressione  che  siamo  parte 

dell'Urss132. 

La commissione  Agitprop ribadì  quindi  nel  1948  che  si  doveva  "esprimere  più  dell'anno 

scorso il carattere nazionale di questa manifestazione" e per questo motivo vennero escluse 

dalla sfilata le immagini dei vari dirigenti sovietici, mantenendo solo i classici Marx, Engels, 

Lenin,  Stalin,  presenti  inoltre in misura ridotta rispetto a Tito133.  Nello stesso anno venne 

reintrodotta  la  parata  delle  unità  dell'Esercito  popolare  jugoslavo,  una  manifestazione che 

negli  anni precedenti  era stata riservata ai  festeggiamenti  per il  Giorno della Vittoria. Nel 

frattempo  crescevano  i  numeri  della  manifestazione  e  la  partecipazione  delle  delegazioni 
131 "Instrukcija i  ostali materijali u vezi proslave 1.maja 1946",  pp.1-2, AJ, fondo  Centralni Komitet Saveza  

Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-48(1). 
132 "1 maj 1947", p.1, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, 

II/1-b-50. 
133 "Upravi za agitaciju i  propagandu CK KP", 8 marzo 1948, pp.1-2,  AJ, fondo  Centralni  Komitet  Saveza  

Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-51. 

189



provenienti  da  tutto  il  paese  134.  Di  lì  a  poco la  festa  dei  lavoratori  di  tutto  il  mondo  e 

dell'internazionalismo dovette fare i conti anche con la rottura tra la Jugoslavia, la "patria del 

socialismo"  e  il  resto  del  blocco  sovietico.  Il  primo  maggio  rimaneva  comunque  una 

celebrazione di fondamentale importanza per il partito, che contestualmente doveva mostrare 

la propria fedeltà all'ideale comunista di fronte alle accuse provenienti da Est. L'impostazione 

retorica di una festa che rimaneva testimonianza del contributo jugoslavo "alla vittoria del 

movimento internazionale della classe lavoratrice nel mondo" non impedì il naturale ripiego 

sulla dimensione locale, visivamente sostanziato dalla decisione di eliminare dalla parata i 

ritratti dei dirigenti delle democrazie popolari dell'Est Europa. Ad essi subentrarono i vertici 

del partito jugoslavo: i membri del Politbiro, Vukmanović-Tempo e Đuro Salaj, Ivan Ribar e 

Koča Popović, Pero  Dapčević e Ivan  Gošnjak, più i segretari dei partiti repubblicani (Fig.  

29)135. Nel 1950 arrivò quindi la direttiva di massima rottura per il Primo maggio, sia da un 

punto  di  vista  politico  che  ideologico:  "dai  classici  del  marxismo  togliere  l'immagine  di 

Stalin"136.

Belgrado,  nel  frattempo,  trasformava la  propria  fisionomia urbana per  rispondere  alle 

esigenze di una manifestazione che assumeva dimensioni sempre più di massa. La parata si 

svolgeva lungo l'asse centrale cittadino, la vera e propria "spina dorsale" della struttura urbana 

belgradese. Il suo tratto principale, le Terazije, era stato in gran parte spogliato dell'eredità 

ornamentale di epoca prebellica immediatamente dopo la fine del conflitto, tra il 1946 e il 

1947, allo scopo di ottenere una "moderna carreggiata dalla larghezza complessiva di venti 

metri", considerata particolarmente adatta "in caso di manifestazioni"137. I debiti nei confronti 

del  modello  di  città  totalitaria  che  arrivava  dall'Unione  Sovietica  staliniana  risultavano 

piuttosto evidenti se si guardava alla morfologia che la più moderna zona del centro andava 

assumendo138. Tuttavia il percorso risultava inadeguato rispetto alle necessità della parata e si 

pensò al trasferimento sul secondo asse cittadino, il boulevard dell'Armata rossa (dal 1952 

boulevard  della  Rivoluzione),  più  adatto  ad  esaltare  il  carattere  di  massa  della 

manifestazione139. In questo modo la parata, passando davanti al Parlamento federale, dove 
134 "Predlog  za  proslavu  Prvoga  Maja  1948  godine",  p.1,  AJ,  fondo  Centralni  Komitet  Saveza  Komunista  

Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-51. 
135 "Zapisnik sa sastanka Agitprop odeljenja",  31 marzo 1949, pp.1-2, IAB, fondo  Gradski Komitet  – Savez  

Komunista Srbije – Beograd, k.144.
136 Disposizioni per le celebrazioni del 30 marzo 1950, p.3,  AJ, fondo  Centralni Komitet Saveza Komunista  

Jugoslavije - Ideološka komisija, k.4, VIII, II/1-b-62. 
137 "Kako će se urediti Terazije", Dvadeseti Oktobar, n.123, 4 aprile 1947, p.10.
138 PIRETTO Gian Piero, Mosca staliniana. Immaginaria, totalitaria, collettiva, cit., pp. 139-140.
139 "1 maj 1947", p.2, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, 

II/1-b-50. 
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era sistemata la tribuna d'onore,  andava a confluire in Piazza Marx ed Engels,  nel nuovo 

anfiteatro rappresentativo del centro della capitale. 

La  celebrazione  del  Primo  maggio  rimase  sempre  un  appuntamento  di  fondamentale 

importanza per tutti i decenni di vita della Jugoslavia socialista. Tuttavia, negli anni Cinquanta 

si  cominciarono  a  registrare  i  primi  ripensamenti  rispetto  alla  pratica  consolidata 

nell'immediato dopoguerra. Mentre parate militari venivano proposte anche in altre città della 

federazione  –  già  dal  1949  anche  le  capitali  delle  varie  repubbliche,  Lubiana,  Zagabria, 

Sarajevo cominciarono ad ospitarle – si metteva in dubbio l'utilità politica della sfilata del 

popolo in quanto non considerata più una soluzione in grado di suscitare "vivo interesse nella 

gente"140.  Solo  qualche  anno  dopo, tra  il  1956  e  il  1958,  i  vertici  del  partito  e  delle 

organizzazioni di massa riconobbero la necessità di valutare seriamente il ridimensionamento 

del modello codificatosi nel decennio precedente. Per quanto riguardava la sfilata, organizzata 

raccogliendo  le  migliaia  di  persone  inquadrate  nelle  organizzazioni  di  massa  locali  –  in 

particolare  nelle  sezioni  della Lega socialista  del  popolo  lavoratore  SSRN  –  venivano 

denunciati i notevoli costi, i seri problemi tecnici e organizzativi. Ma con essi anche il fatto 

che esisteva "una certa indisposizione rispetto alla partecipazione alla sfilata e ciò sia da parte 

dei singoli che della dirigenza dei consigli dei distretti cittadini del SSRN"141. D'altra parte la 

partecipazione richiedeva ai cittadini un duraturo impegno nei preparativi, perdita di tempo 

nelle  riunioni  e  l'impossibilità  di  assistere  alla  parata  militare,  che  sembrava  riscuotere 

maggior  interesse.  Per  questi  motivi  si  proponeva  che  la  sfilata  del  popolo  venisse 

eliminata142.  Emergeva parallelamente  un  problema ideologico:  secondo alcuni  il  modello 

"militaresco", per quanto si dimostrasse apprezzato dalla popolazione, non era conforme "allo 

spirito della festa del primo maggio" e per questo motivo veniva proposta una riformulazione 

della celebrazione nella sua sostanza143. La questione finì per essere dibattuta ai più alti vertici 

del  partito  e  gradualmente  trovò  sempre  maggiore  sostegno  l'idea  che  fosse  necessario 

distanziarsi dalle democrazie popolari, uniche realtà dove si festeggiava il Primo maggio in tal 

modo,  e  restituire  alla  ricorrenza  il  carattere  di  festa  dei  lavoratori.  La  parata  delle  unità 

dell'Esercito  popolare  jugoslavo  avrebbe  potuto  trovare  spazio  in  occasioni  celebrative 

140 "Zapisnik sa sastanka agitprop komisije gradskog komiteta", 10 maggio 1951, p.1, IAB, Gradski Komitet -  
Savez Komunista Srbije – Beograd, k.47, f.5.

141 "Proslava prvog maja 1957 u Beogradu", 7 giugno 1957, p.7, AJ, fondo Socijalistički savez radnog naroda  
Jugoslavije, k.26.

142 Ivi.
143 "Stenografske beleške Glavnog Odbora SSRN Srbije", 9 aprile 1956, pp.10-12, AJ, fondo Socijalistički savez  

radnog naroda Jugoslavije, k.129. 
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maggiormente incentrate sul patriottismo socialista jugoslavo, per la festa della repubblica del 

29 novembre o per il Giorno del combattente del 4 luglio, come caldeggiava il ministro della 

difesa  Ivan  Gošnjak144. Dopo  settimane  di  discussione,  nel marzo  del  1958,  il  Comitato 

esecutivo  del  Comitato  centrale,  preoccupato  dalla  possibilità  che  dall'evento  potessero 

derivare "più danni politici che benefici", si decise per l'eliminazione sia della parata che della 

sfilata145.

In quell'anno, quindi, Belgrado non ospitò l'usuale celebrazione di massa. Il programma 

del  primo  maggio  si  ridusse  a  manifestazioni  di  carattere  culturale,  musicale,  sportivo, 

ricreativo distribuite nei vari distretti cittadini e accompagnate da spettacoli pirotecnici146. Il 

partito concedeva ai cittadini la possibilità di godere dei giorni di riposo in una dimensione 

maggiormente privata e con maggiore autonomia rispetto alla rigida pianificazione degli anni 

precedenti.  Il  carico  ideologico  complessivo  dell'evento  risultava  quindi  decisamente  più 

modesto. L'anno successivo la decisione venne confermata dal vertice federale del  SSNR e 

quindi  dal  Comitato  centrale,  in  considerazione  anche  delle  prossime  celebrazioni  per  il 

quarantennale  del  partito,  che  raggiungevano  l'apice  proprio  nell'aprile  del  1959147. 

Nonostante  la  reintroduzione  nel  1960  della  parata  militare,  quella  registrata  appare  una 

sostanziale e significativa anticipazione di una transizione che si completerà nel 1965 con il 

passaggio, per utilizzare le definizioni proposte da Predrag Šarčević, da una "fase statalista" 

ad una "fase di festa" della ricorrenza del Primo maggio.  Negli  anni Sessanta l'esibizione 

dell'esercito venne  infatti  rimossa  dai  programmi  della  ricorrenza  e  riproposta  solo 

occasionalmente:  "l'intonazione  ideologica  dominante  della  celebrazione  cominciò  a  dare 

spazio  a  contenuti  di  tipo  ricreativo"148. In  un  certo  qual  modo  subiva  un  certo 

ridimensionamento anche la centralità rappresentativa che Belgrado, rafforzata da una delle 

celebrazioni  più  importanti  della  Jugoslavia  socialista,  festa  dei  lavoratori  ma 

contemporaneamente importante momento di espressione collettiva della comunità jugoslava, 

144 Vedi  la  discussione  "Sastanak  organizaciong  sekretariata  Centralnog  Komiteta  Saveza  Komunista 
Jugoslavije", 31 gennaio 1957, fondo Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, br. Fascikle 26. Già da 
tempo si discuteva della possibilità di spostarla in occasione di altre celebrazioni, cfr. "Stenografske beleške 
Glavnog Odbora  SSRN Srbije",  9  aprile  1956,  pp.10-11,  AJ,  fondo  Socijalistički  savez  radnog naroda  
Jugoslavije, k.129. 

145 "Zapisnik sa sednice Izvršnog komiteta Centralnog Komiteta SKJ", 20 marzo 1958, pp.29-30,  AJ,  fondo 
Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Izvršni Komitet, III/77. 

146 "Program proslave prvog maja u Beogradu", Politika, 30 aprile 1958, p.7.
147 "Stenograske beleške sa sastanka Odbora za proslavu prvog maja", 13 gennaio 1959, AJ, fondo Socijalistički  

savez  radnog  naroda  Jugoslavije,  br.  fascikle 26;  "Zapisnik  sa  sednice  Izvršnog  komiteta  Centralnog 
Komiteta SKJ", 17 marzo 1959, p.33, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Izvršni  
Komitet III/83.

148 ŠARČEVIĆ, Predrag, "Prvomajske proslave u Beogradu", cit., pp.94-106.
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unita sotto le bandiere del Partito comunista. Tuttavia, nello stesso periodo, andava sempre 

più facendosi carico delle funzioni performative della capitale un altro evento.

Appena un paio di settimane dopo la festa del primo maggio, il 25 dello stesso mese, nelle 

strade della capitale andava in scena un altro evento di massa in grado di riversare migliaia di 

cittadini nello spazio pubblico belgradese. In quell'occasione si celebrava il compleanno di 

Tito  e,  a  partire  dalla  seconda metà  degli  anni  Cinquanta,  il  Giorno della  gioventù  della 

Jugoslavia.  Il  maggio  belgradese  (e  jugoslavo)  conosceva  delle  significative  evoluzioni: 

mentre la dimensione di Stato della festa dei lavoratori subiva in quegli anni un complessivo 

ridimensionamento, una  celebrazione  pubblica  che  assumeva  importanti  connotazioni 

jugoslave come il 25 maggio trovava eccezionale affermazione nel calendario ideologico della 

città e dell'intero paese. La capitale si guadagnò il ruolo di grande palco celebrativo dell'atto 

finale di quello che si andava definendo come "l'evento pan-jugoslavo più di massa, a cui 

parteciparono  negli  anni  milioni  di  jugoslavi"149.  Secondo  la  versione  ufficiale,  la 

manifestazione era nata nel 1945 dalla spontanea iniziativa dei giovani di Kragujevac, quindi 

adottata dalle associazioni giovanili del partito, che in diversi luoghi del paese organizzarono 

delle staffette per portare gli auguri a Tito fino a Belgrado. La limitata considerazione di cui 

aveva originariamente goduto l'evento è testimoniata dal fatto che il Maresciallo si trovava in 

quel momento a Zagabria, così che le staffette dovettero concludere il proprio percorso in 

aeroplano fino alla città croata150.  La pratica rituale,  negli  anni successivi,  si  strutturò più 

efficacemente, sospinta da chiari obiettivi politici legati al culto della personalità del leader 

jugoslavo. Il numero delle staffette venne incrementato, comprendendone una rappresentativa 

per ogni repubblica, a cui si aggiungevano quelle organizzate dall'Esercito, da alcune città, dai 

veterani e da altre organizzazioni di massa. I percorsi, approvati dalle commissioni del partito, 

toccavano luoghi  legati  alle  vicende della  lotta  popolare  di  liberazione  o  più in  generale 

significativi per l'ideologia di Stato, in ognuno di essi  "masse" cittadini si riunivano in gran 

numero  per  partecipare  all'evento. La  celebrazione  del  compleanno  di  Tito,  che  veniva 

considerato personificazione stessa della nuova Jugoslavia,  diventava in  questo modo una 

manifestazione  della  fratellanza,  dell'unità  e  del  patriottismo  socialista  jugoslavo,  come 

149 GRIGOROV Dimitar, "«Računajte na nas». «Odlomak» o Titovoj štafeti ili  Štafeti mladosti", Godišnjak za  
društvenu istoriju, XV, 1-3, 2008, p.106. Si tratta della manifestazione pubblica che è penetrata più a fondo 
nella  cultura  popolare,  tanto  che  tutt'oggi  non  mancano  rievocazioni  che  hanno  stimolato  l'interesse  di 
etnologi  e  antropologi,  cfr.  ad  esempio:  ŠKRBIĆ  ALEMPIJEVIĆ  Nevena,  MATHIESEN  HJEMDAHL 
Kirsti, (a cura di), O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu, Zagabria, Srednja Europa, 2006.

150 MANOJLOVIĆ-PINTAR, Olga, "«Tito je stena»", cit., 2004, pp.97-98; GRIGOROV Dimitar, "«Računajte 
na nas»", cit., pp.108-109.
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auspicato dall'organizzazione:

Partendo dai luoghi storici e significativi la Staffetta di Tito ha evocato la memoria dei gloriosi 

giorni della Lotta di Liberazione e espresso la gioia di liberi e fraterni popoli nel raggiungimento 

dei successi nel rinnovo e nella costruzione della patria socialista. Unificata nel proprio carattere  

per tutto il nostro paese attraverso un milione di mani, la Staffetta di Tito è divenuta simbolo dei 

desideri unificati dei nostri popoli151.

Il senso fortemente jugoslavo dell'intera manifestazione viene illustrato da Dimitar Grigorov, 

storico che si è occupato approfonditamente del fenomeno, in questi termini: 

Il rituale rappresenta la fusione di due ideologie – l'ideologia di classe marxista-leninista, che si 

impose come risultato della guerra, e la vecchia ideologia dello jugoslavismo, che ha avuto una 

lunga  e  contraddittoria  storia  nello  spazio  jugoslavo.  Sia  l'ideologia  di  classe  che  l'ideologia 

sovranazionale  dello  jugoslavismo  miravano  alla  stessa  cosa:  la  costruzione  dell'identità 

jugoslava152.

Nella  struttura organizzativa della  manifestazione Belgrado svolgeva un ruolo di  primaria 

importanza. La capitale rappresentava l'ultima tappa della manifestazione e il luogo dove si 

affiancavano, provenienti dalle diverse direzioni, le staffette serba, croata, slovena, bosniaca, 

macedone e  montenegrina.  I  giovani  jugoslavi  attraversavano le  vie  principali  della  città, 

accompagnati  da  ali  di  folla  fino  raggiungere  il  centro,  sulle  Terazije o  a  Piazza  della 

repubblica. Arrivava in tal modo a conclusione un peregrinare il cui significato era, come 

osservato  dall'antropologo  belgradese  Ivan  Čolović,  "quello  di  stabilire  per  mezzo  del 

testimone-fiaccola  un  contatto  fisico  diretto  tra  i  cittadini  e  le  varie  regioni  della 

Jugoslavia"153. Dopo il saluto alla cittadinanza ed i discorsi celebrativi si recavano quindi a 

rendere  omaggio  al  Maresciallo  Tito  e  al  Politbiro del  partito. Non  si  trattava  tuttavia 

esclusivamente  di  una  visita  del  popolo  jugoslavo  al  proprio  leader,  ma  si  stringeva  un 

rapporto particolare tra la capitale e il resto del paese. Non a caso si insisteva particolarmente 

sulla partecipazione emotiva e fisica all'evento dei suoi cittadini: "la Belgrado della libertà, la 

capitale della nostra patria socialista, attende oggi le staffette da tutto il nostro paese"154. I 
151 "Izvod iz zapisnika sa plenuma saveznog odbora za organizaciju titove  štafete", 4 febbraio 1956,  p.1, AJ, 

fondo Savez socijalističke omladine Jugoslavije, br. fascikle 62.
152 GRIGOROV Dimitar, "«Računajte na nas»", cit., p.132.
153 ČOLOVIĆ Ivan,  "O maketama i štafetama", in  LEPOSAVIĆ Radonja (a cura di),  VlasTito iskustvo, past-

present, Belgrado, Samizdat B92, 2004, p.141.
154 "Nosici štafete predali su juče drugu Titu pozdrave naroda iz svih krajeva zemlje", Borba, 26 maggio 1949, 
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belgradesi  era  costantemente  informati  del  percorso  delle  staffette  su  tutto  il  territorio 

jugoslavo dalle cronache dei mezzi di comunicazione, mentre una grande mappa luminosa, 

collocata nel centro cittadino, ne indicava il progressivo l'avvicinamento alla capitale155. Nel 

complesso,  soprattutto  nei  primi  anni  Cinquanta,  l'occasione  era  sfruttata  per  rafforzare 

l'immagine della città stessa,  come testimoniato dai  messaggi  pubblici  di  auguri  rivolti  al 

Maresciallo dagli organi politici belgradesi, che promettevano: "di sviluppare ulteriormente 

Belgrado, il centro politico e culturale della nostra patria socialista, per l'orgoglio di tutti i 

nostri popoli"156.

La  manifestazione  aumentò  il  proprio  volume  complessivo  anno  dopo  anno, 

comprendendo  un numero sempre  maggiore  di  staffette  locali  e  "statali"  e  rafforzando  il 

proprio  carattere  rappresentativo  dell'intera  società.  Il  periodo  di  massima  espansione  si 

realizzò negli anni della rottura con il Cominform, quando si passò dai 91.000 partecipanti e 

dai 20.000 chilometri percorsi nel 1947 al 1.500.000 staffettisti che solo cinque anni più tardi, 

nel 1952, si cimentarono su circa 130.000 chilometri157. Contestualmente crescevano anche il 

coinvolgimento e l'entusiasmo della popolazione per l'evento. La staffetta, per usare le parole 

di un funzionario di partito, doveva essere sentita dalla "Jugoslavia nella sua interezza. È vero 

– continuava – che la staffetta non può passare per ogni luogo principale ma [è importante] 

che si senta che vive e che la vedano passare i giovani di tutte le nostre regioni"158. Nel 1955, 

in  occasione  del  decennale  della  celebrazione,  si  decise  che  gli  staffettisti  sarebbero stati 

accolti allo stadio dell'Esercito jugoslavo, in modo da permettere una maggiore partecipazione 

all'evento. La modalità venne riproposta l'anno successivo e Tito proclamò che, a partire dal 

1957,  la  celebrazione  non  avrebbe  più  semplicemente  riguardato  il  suo  compleanno  ma 

sarebbe stata denominata Giorno della gioventù jugoslava  e  proclamata festa di  Stato. Tale 

dissociazione dell'immagine del leader jugoslavo dalla manifestazione venne probabilmente 

agevolata  dagli  effetti  del  XX  congresso  del  PCUS  e  dalla  condanna  del  culto  della 

p.2.
155 Lettera relativa alle decisioni sull'organizzazione della staffetta del 6-7 gennaio 1952, p.6, AJ, fondo Savez  

socijalističke omladine Jugoslavije, br. fascikle 62.
156 "Pozdrav Beograda", Dvadesti oktobar, n.441, 25 maggio 1951, p.1; "Štafeta Beograda", Dvadesti oktobar, n. 

236, 25 maggio 1949; ma anche "Trubednici Jugoslavije, manifestujući kroz Titovu štafetu svoje jedinstvo, 
izrazili su voljenom drugu Titu svoju spremnost da pod njegovim rukovodstvom istraju na putu socijalističke  
izgradnje", Borba, 27 maggio 1950, p.1.

157 Dati riportati in Deset godina Titove štafete, Belgrado 1956, p.93 (non numerate), la copia è reperibile in AJ, 
fondo Savez socijalističke omladine Jugoslavije, br. fascikle 62.

158 "Sastank odbora za proslavu dana mladosti",  8 ottobre 1960, p.14, AJ, fondo Savez socijalističke omladine  
Jugoslavije, br. fascikle 63.
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personalità di Stalin da parte di  Chruščëv159. Tuttavia la volontà di rafforzare il significato 

unificante dell'evento per la gioventù, venne confermato soprattutto dalla decisione di non 

organizzare più diverse staffette rappresentative rispettivamente delle  sei  repubbliche, ma di 

far attraversare il paese da un'unica "staffetta della gioventù"160.

Già dagli ultimi anni Cinquanta la nuova formula rese possibile l'organizzazione di un 

programma  celebrativo  di  notevoli  dimensioni.  I  vertici  federali  dell'organizzazione  della 

gioventù  si  preoccupavano  di  proporre  un  programma  di  carattere  atletico-sportivo,  che 

veniva organizzato allo stadio, e diversi eventi di carattere culturale in città. L'impostazione 

jugoslava  della  manifestazione  venne  quindi  ulteriormente  rafforzata,  i  contenuti  artistici 

dell'edizione del 1958 furono arricchiti dalla presenza di gruppi studenteschi provenienti da 

Sarajevo, Zagabria e Lubiana e Skopje161. La partecipazione dei giovani belgradesi rimaneva, 

anche per motivi di natura logistica, sovradimensionata, tuttavia anche nel 1959, in occasione 

di un festival delle canzoni rivoluzionarie, vennero invitati alla competizione cori provenienti 

da tutta la Jugoslavia, mentre allo stadio si sfidarono i migliori atleti del paese162.  Andava 

quindi codificandosi una manifestazione che avrebbe conosciuto interessanti sperimentazioni 

ed  evoluzioni  anche da un punto di  vista  artistico-culturale.  In  questo  senso emergeva la 

volontà politica che la manifestazione risultasse sempre più eterogenea ed esprimesse "tutto 

ciò di cui si occupa la gioventù, e ciò non significa solo lo  sport"163. Programmi culturali 

furono  ulteriormente  incentivati  e  nel  1960  la  stessa  manifestazione  allo  stadio,  oltre  al 

programma  sportivo,  vide  l'esibizione  dei  balletti  di  Zagabria,  Skopje  e  Belgrado  e 

l'interpretazione di diversi  balli  popolari164.  Nel complesso,  in questa fase,  si  insisteva sul 

rafforzamento dei significati jugoslavi dell'evento conclusivo della manifestazione, cercando 

di  incrementare  il  livello  di  partecipazione  delle  repubbliche  nella  capitale  e  auspicando, 

dicevano gli organizzatori: "che diventi nel complesso una manifestazione jugoslava come 

159 ĐUKIĆ Suzana,  "Un aspect de la propagande titiste: le culte de Tito dans le quotidien Politika (1945 à 
1980)", Balkanologie, vol.3, n.1, 1999, pp.7-8.

160 Per  un  primo  riferimento  alla  Štafeta  mladosti,  cfr.  "Zapisnik  sa  sednice  organizaciono-političkog 
sekretarijata Saveznog odbora SSRN Jugoslavije", 9 gennaio 1957, pp.3-4,  AJ,  Socijalistički savez radnog  
naroda Jugoslavije, br. fascikle 21.

161 Dan Mladosti, Savezni i gradski odbor za proslavu Dana Mladosti u Beogradu, 1958, opuscolo reperibile in 
AJ, fondo Savez socijalističke omladine Jugoslavije, br. fascikle 62.

162 "Festival revolucionarnih pesama. Svečani koncert", "Završna proslava na stadionu Jugoslovenske narodne 
armije",  volantini  del  maggio 1959 reperibili  in AJ, fondo  Savez socijalističke omladine Jugoslavije, br. 
fascikle 62.

163 "Sasatank odbora za proslavu dana mladosti", 8 ottobre 1960, p.3, AJ, fondo Savez socijalističke omladine  
Jugoslavije, br. fascikle 63.

164 "Svečanost na stadionu JNA", Politika, 26 maggio 1960, p.2; "Program privredbe na stadionu JNA 25 maja", 
AJ, fondo Savez socijalističke omladine Jugoslavije, br. fascikle 63.
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altri eventi, ovvero che sia nel vero senso jugoslava e non solo ristretta, belgradese"165. Ideata, 

sperimentata  e  perfezionata  nel  clima  ideologico  degli  anni  Quaranta  e  Cinquanta,  la 

celebrazione per il Giorno della gioventù si sarebbe consolidata negli anni a seguire come 

l'evento più rappresentativo della Jugoslavia socialista. 

– Dal Giorno dell'insurrezione al Giorno della vittoria

A  Belgrado,  come  in  tutto  il  paese  buona  parte  dell'impianto  celebrativo  e 

commemorativo faceva riferimento ad avvenimenti, personaggi e, più in generale, all'epopea 

della Guerra popolare di Liberazione. Oltre al 20 ottobre, venivano celebrate ricorrenze di più 

ampio significato: il Giorno dell'insurrezione, che segnava l'inizio della guerra di liberazione 

nel paese ed il Giorno della vittoria, che ne decretava il successo. 

Nei  primi  anni  di  vita  della  Jugoslavia  socialista  ogni  repubblica  festeggiava  con 

particolare  enfasi  il  proprio  giorno dell'insurrezione  che,  evocando l'inizio  delle  azioni  di 

guerriglia  nei  rispettivi  contesti,  sottolineava  la  specificità  delle  diverse  esperienze,  pur 

all'interno di un quadro jugoslavo unitario. La Repubblica popolare di Serbia  celebrava la 

ricorrenza  del 7  luglio,  giorno  in  cui  nel  1941  nell'abitato  di  Bela  Crkva,  nella  Serbia 

orientale, alcuni ex volontari della guerra di Spagna, si erano scontrati con gli uomini della 

milizia del governo collaborazionista. Secondo la narrazione ufficiale si trattava del  "primo 

colpo di fucile" della rivolta in Serbia. Belgrado, in quanto parte della Repubblica popolare di 

Serbia, festeggiava anch'essa il 7 luglio ed in occasione dell'anniversario del 1945 ospitò uno 

dei  tre  principali  eventi  commemorativi  tenutisi  in  Serbia,  onorando  "la  propria  festa 

nazionale, il giorno in cui il popolo serbo ha urlato chiaro e forte al mondo intero che più di 

tutto ama la libertà"166. Negli anni successivi la capitale mantenne un ruolo importante nella 

celebrazione, in genere al Teatro nazionale si teneva il discorso di un dirigente del partito che 

offriva  la  linea  interpretativa  contingente  della  ricorrenza,  ma già  a  partire  dal  1952 tale 

appuntamento  lasciò  spazio  ad  un  semplice  ricevimento  indetto  per  i  vertici  politici  dal 

Presidente del parlamento repubblicano serbo. Le celebrazioni principali  del 7 luglio  e gli 

165 "Sasatank odbora za proslavu dana mladosti",  8 ottobre 1960,  in particolare  p.3 e  p.18, AJ, fondo  Savez  
socijalističke omladine Jugoslavije, br. fascikle 63.

166 "Beograd  je  proslavio  7  jul  u  Košutnjaku",  "Veličanstvene  svečanostu  u  Beloj  Crkvi,  na  Kosmaju  i  u 
Beogradu", Politika, 8 luglio 1945, pp.1-4. 
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eventi maggiormente rappresentativi per l'intera repubblica si tenevano altrove. Nella maggior 

parte dei casi, per ovvi motivi, era Bela Crkva ad ospitare l'adunata maggiore, presenziata dai 

leader del partito della repubblica più influenti.  Negli anni si optò anche per altre località 

significative per la rivolta in Serbia, come Čajetina (1946), Užice (1948), Iriški Venac (1951), 

Crna Trava (1960) oppure per centri  urbani di  primaria importanza della repubblica come 

Novi Sad (1949), Niš (1952), Kragujevac (1957), Aranđelovac (1958) e Valjevo (1959). Solo 

le celebrazioni che in più di un'occasione si tennero sulla montagna del Kosmaj, un bastione 

della resistenza partigiana a quaranta chilometri da Belgrado, potevano tuttavia considerarsi 

rivolte anche alla popolazione della capitale167. La città, naturalmente, era comunque in festa 

per la ricorrenza e alcuni resoconti della prima metà degli anni Cinquanta parlano del 7 luglio 

come dell'appuntamento legato alla memoria del conflitto più festeggiato nel corso dell'anno 

celebrativo168.  Le  feste,  veniva  ordinato,  dovevano  però essere  "organizzate  nei  distretti 

cittadini,  perché  questa  è  la  caratteristica  della  nostra  città",  e  non  si  prevedeva  una 

celebrazione  centrale169. Le  vie,  le  piazze  e  i  parchi  di  Belgrado  ospitavano  quindi  feste 

popolari dove venivano proposti film-documentari tematici, spettacoli folcloristici e ludici. I 

programmi proposti  mantenevano l'accento soprattutto  sulla  lotta  di  liberazione in  Serbia, 

mantenuta nel contesto di quella jugoslava ma che era necessario ricordare anche nelle proprie 

specificità170. Nonostante l'ampiezza dell'evento e la partecipazione della cittadinanza, rimane 

tuttavia  il  fatto  che  Belgrado dopo il  1945 non venne più  scelta  per  alcuna celebrazione 

centrale repubblicana. Si tratta di un evidenza indicativa rispetto all'effettiva volontà politica 

di sostenere il carattere rappresentativo della città come capitale della Repubblica popolare di 

Serbia. 

Dalla  metà  degli  anni  Cinquanta,  parallelamente,  si  realizzò  uno  spostamento 

significativo del festeggiamento dell'insurrezione. Affianco alle feste di carattere repubblicano 

– dal 7 luglio della Serbia all' 11 ottobre della Macedonia – si cominciò a sentire la necessità 

167 In occasione del decennale del 1951, ad esempio, vennero disposte sei celebrazioni centrali nella repubblica.  
Quelle previste per la regione di Belgrado, si tennero a Bela Crkva e sul Kosmaj, mentre non si organizzò  
nulla di specifico nella capitale, vedi la lettera del Comitato regionale del partito al Consiglio di Repubblica  
del Sbnor, 16 maggio 1951, AS, fondo Savez boraca narodnooslobodilačkog rata – Glavni Odbor NR Srbije, 
k.54. 

168 "Izveštaj o radu organizacije SB Beograda od II do III kongresa SBNOR Srbije", 1956, IAB, fondo Gradski  
odbor s.b.nor Beograda, inv. br. 50.

169 "Zapisnik sa sastanaka Izvršnog Odbora Saveza Boraca", 10 giugno 1955, IAB, fondo Gradski odbor s.b.nor 
Beograda, inv. br. 49.

170 Le principali esposizioni organizzate nel 1950, ad esempio, erano focalizzate sulla dimensione serba della  
lotta di liberazione,  "Izveštaj o radu Saveca Boraca NOR-a za grad beograda 1950 (za drugi kvartal)", 10 
luglio 1950, p.11, IAB, fondo Gradski odbor s.b.nor Beograda, inv. br. 50.
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di proporre una visione maggiormente unificata del momento storico che sancì l'inizio della 

nuova storia jugoslava. In primo luogo si cominciò a fare riferimento alle celebrazioni del 

"luglio d'insurrezione" [Ustanički jul], visto che in quel periodo tutte le repubbliche, eccetto la 

Macedonia,  ricordavano il  rispettivo  giorno d'inizio  della  guerra  di  liberazione.  Quindi  la 

narrazione pubblica cominciò sempre più ad insistere sul 4 luglio, data in cui, secondo la 

versione ufficiale, nel 1941 venne presa dal Comitato centrale la decisione dell'insurrezione 

armata. Già nel 1955 le sezione della Lega dei combattenti ricevettero una direttiva in cui si 

invitava  a  festeggiare  anche  il  4  luglio  come  "Giorno  del  combattente",  ma  solo  l'anno 

successivo  Aleksandar  Ranković,  presidente  della  Lega  e  alto  funzionario  del  partito, 

comunicò alla radio che la festa non avrebbe più riguardato esclusivamente gli ex-combattenti 

ma sarebbe diventata una ricorrenza di primaria importanza per tutti gli jugoslavi: 

Domani,  il  4  luglio,  il  Giorno  del  combattente,  tutti  i  cittadini  della  nostra  patria  socialista 

festeggeranno insieme a noi per la prima volta in comune e nello stesso momento una grande festa  

nazionale [nacionalini praznik] - la Festa dell'insurrezione dei popoli della Jugoslavia171.

Venne  in  tal  modo  istituita  un'ulteriore  tappa  celebrativa  nel  calendario  della  Jugoslavia 

socialista che, indicata come giorno festivo, avrebbe guadagnato notevole rilevanza negli anni 

successivi. Nel frattempo le aperte manifestazioni di centralismo diventavano tuttavia meno 

frequenti e coerentemente con tale corso politico nemmeno le celebrazioni centrali per il 4 

luglio trovarono ospitalità nella capitale. Piuttosto, venivano ogni anno organizzate in luoghi 

diversi,  significativi  per  la  narrazione  ufficiale  della  guerra  ed  in  relazione  a  specifici 

anniversari: nel 1957 sulla montagna del Kozara, a 15 anni dalla dura battaglia che vi si tenne, 

nel 1958 a Sutjeska in ricordo dell'epopea del 1943, nel 1960 a Sremska Mitrovica, dove nel 

1945 era stato sfondato il cosiddetto Sremski front, il fronte dello Srem.

Nella  repubblica  di  Serbia  tuttavia  l'istituzione  della  nuova  festa  di  Stato  favorì  la 

sovrapposizione  delle  due  ricorrenze  "insurrezionali",  come  testimoniato  nel  1955  dalle 

indicazioni diffuse dalla Lega dei combattenti della Serbia: 

Quest'anno la nostra organizzazione festeggerà anche la festa del  Giorno del  combattente,  il  4  

luglio. È necessario collegare questa festa alla festa del giorno dell'insurrezione del popolo della 

Serbia del 7 luglio. Per questo le celebrazioni per il 7 luglio quest'anno devono iniziare prima: il 3 

luglio. Alla vigilia o il 4 luglio stesso è necessario si rifletta in particolare sul significato di questa 
171 "Svaka nova proslava Dana borca biće nova smotra naših uspeha i izvršenih dužnosti",  Politika, 4-5 luglio 

1956, p.4. 
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data per il sollevamento della rivolta del popolo della Jugoslavia172.

In  sostanza  si  definì  una  formula  celebrativa  della  durata  di  diversi  giorni,  basata  sulla 

necessità che le due ricorrenze, il 4 e il 7 luglio, fossero "unificate"173. Ciò avrebbe finito per 

limitare la specificità del giorno dell'insurrezione serba e, già in occasione delle ricorrenze del 

1956, apparve evidente come la maggior parte degli appuntamenti e  dei rituali andassero a 

concentrarsi  sul  4  luglio174.  La  tendenza  venne  confermata  negli  anni  successivi,  le 

celebrazioni nei principali luoghi della memoria di Belgrado, al sacrario di Kalemegdan e al 

cimitero dei liberatori di Belgrado erano previste per il Giorno dell'insurrezione dei popoli 

jugoslavi  così come gli  eventi  eccezionali,  ad esempio la  posa di  una targa sulla  casa di 

Belgrado dove aveva vissuto Tito, nel 1957. La celebrazione del Giorno dell'insurrezione in 

Serbia  era  invece  concentrata  quasi  esclusivamente  al  parco  memoriale  di  Jajinci, 

contribuendo alla  sua maggiore connotazione in  senso locale175.  Mentre  la  manifestazione 

principale del 7 luglio continuava ad essere organizzata in altre zone della Serbia,  dove i 

vertici del partito repubblicano presenziavano agli eventi principali, in diverse occasioni  si 

cominciò a  discutere della  possibilità  che  Belgrado assumesse un particolare ruolo statale 

nella celebrazione del 4 luglio. Come accennato in precedenza si propose più volte di spostare 

in quell'occasione la parata militare rappresentativa che annualmente si teneva nella capitale, 

ma nonostante il sostegno da parte di alcune importanti personalità ai vertici del partito e 

dell'Esercito tale soluzione non venne mai adottata176.

Belgrado divenne invece, già a partire dal 1945, luogo centrale dei festeggiamenti per il 

giorno della Vittoria, che naturalmente si celebrava contemporaneamente in tutto il paese. Il 9 

maggio era stato proclamato giorno della fine della Seconda guerra Mondiale, secondo quella 

divisione che vide l'Europa sovietica e quella occidentale differenziare il proprio calendario e 

le rispettive memorie pubbliche rispetto all'evento. I primi anniversari furono celebrati nella 

capitale proponendo un modello di manifestazione sostanzialmente identico a quello che si 
172 Direttiva dell' Associazione veterani del livello repubblicano al comitato cittadino, 13 giugno 1955, IAB,  

fondo Gradski odbor s.b.nor Beograda, inv. br. 59.
173 "Zapisnik sa sastanka Opštinskih odbora Saveza Boraca", 17 giugno 1955, p.1, IAB, fondo Gradski odbor  

s.b.nor Beograda, inv. br. 49, f.1.
174 Vedi  REBEC Vitomir,  "Proslava dana borca i 7 jula u Beogradu 1956 godine",  Godišnjak Muzeja grada 

Beograda, n.3, 1956. 
175 "Zapisnik sa sastanka Gradskog odbora Saveza Boraca NOR-a Beograda,  26 giugno 1957",  IAB,  fondo 

Gradski odbor s.b.nor  Beograda,  inv. br.  49, f.1.,  "Venci na grobova heroja", "Otkrivena spomen ploča na 
kući u kojoj  je  za vreme rata boravio drug Tito", Borba,  5  luglio 1957, p.6;  "U celoj  zemlji  svečanom 
proslavljen Dan borca i petnaestogodišnje bitke na Sutijesci", Borba, 5 luglio 1958, p.6.

176 Vedi  la  discussione  "Sastanak  organizaciong  sekretariata  Centralnog  Komiteta  Saveza  Komunista 
Jugoslavije", 31 gennaio 1957, fondo Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, br. Fascikle 26.
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implementava  a  Mosca,  dove  sarebbe  diventata  tradizionale  la  solenne  parata  militare. 

L'uscita dall'orbita sovietica determinò tuttavia, nell'arco di pochi anni, una trasformazione 

radicale della pratica commemorativa. Alla sospensione della parata militare, concretizzatasi 

in  realtà  già  nel  1948,  fece  seguito  un'involuzione  che  portò,  nel  1952,  alla  disinvolta 

istituzione di un nuovo giorno della vittoria – un "giorno della vittoria jugoslava", come venne 

inizialmente definito – sulla base di una riconsiderazione degli eventi che portarono alla fine 

della guerra. Si trattava di un radicale distanziamento dall'Unione Sovietica che implicava il 

rafforzamento del carattere autonomo dell'esperienza bellica. La stampa spiegava ai cittadini 

della Federazione: "noi jugoslavi non abbiamo nessun motivo per festeggiare quel giorno", in 

quanto  dal  9  al  15  maggio  continuarono  i  combattimenti  per  "l'unità  della  patria", 

contrariamente  a  quanto  sosteneva  la  propaganda  sovietica,  che  rivendicava  il  fatto  che 

l'Armata Rossa avesse liberato il paese177.  Il  15 maggio 1952 il  generale Dušan Kveder in 

prima pagina annunciò sul quotidiano Politika:

I nostri popoli con orgoglio celebrano l'anniversario della propria vittoria. I nostri cuori in questo  

giorno si riempiono di orgoglio e ammirazione verso i gloriosi combattenti delle nostre divisioni e 

unità  che  ci  hanno  portato  alla  vittoria,  a  cui  noi  tutti  aspiravamo.  Le  generazioni  future  si  

ricorderanno ogni 15 maggio delle gloriose tradizioni del proprio esercito e di una delle maggiori  

vittorie delle nostre armi nella storia dei popoli jugoslavi178.

Lo  spostamento  della  data  sancì  un  distanziamento  che  si  era  già  palesato  nel 

ripensamento  e  nella  ridefinizione  dei  rituali  pubblici  promossi  nell'occasione.  La 

celebrazione  tuttavia  nel  complesso  subì  un  ridimensionamento,  probabilmente  imposto 

dall'imbarazzo di sostenere con forza una differenziazione dal resto del continente che poteva 

apparire artificiale anche a molti jugoslavi179. Nella capitale, il giorno della vittoria del 1949 

rappresentò la prima commemorazione, organizzata dal Partito comunista, che vide il proprio 

momento  più  solenne  al  cospetto  del  monumento  al  Milite  ignoto  sull'Avala180.  La 

celebrazione  a  livello  federale  si  stabilizzò  negli  anni  successivi  proprio  sulla  collina  di 

Belgrado,  dove i  vertici  del  partito  (in  quegli  anni  si  alternarono  Milovan Đilas,  Edvard 

Kardelj,  Aleksandar Ranković, Vukmanović-Tempo) ed i generali dell'esercito deponevano 
177 "Naš Dan Pobede", Politika, 15 maggio 1952, p.1.
178 Ivi.
179 Nel corso degli anni Sessanta, in seguito alla distensione con l'Unione Sovietica, l'anniversario e le relative  

celebrazioni vennero infatti riportate al 9 maggio. 
180 "Polaganje venaca na grob neznanog junaka na Avali",  Politika,  11 maggio 1949, p.3.  Fino ad allora il 

monumento  dell'Avala  era  stato  utilizzato  solo  come  meta  delle  visite  delle  delegazioni  diplomatiche 
straniere. 
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corone di  fiori  al  caduto jugoslavo,  osservavano il  minuto  di  silenzio e  onoravano l'inno 

intonato  dall'orchestra  militare181.  L'opera  di  Meštrović si  confermava  come  monumento 

recuperato non solo alla città di Belgrado, ma anche alla simbologia pubblica dello Stato nelle 

sue  manifestazioni  più  importanti. Le  restanti  celebrazioni  che  si  tenevano  in  città  erano 

organizzate a livello locale e prevedevano la commemorazione sui tradizionali luoghi della 

memoria  della  Belgrado socialista  che  intrinsecamente  portavano significati  jugoslavi.  La 

manifestazione  che  registrava la  maggior  partecipazione  popolare  si  teneva a  Jajinci,  alla 

presenza delle autorità della città182. Nel corso della prima metà degli anni Cinquanta Jajinci 

era  ancora  associato  con  decisione  ai  significati jugoslavi  precedentemente  richiamati.  Il 

significato limitato del luogo, strettamente legato all'esperienza cittadina negli anni di guerra, 

veniva quindi in  questa fase ideologica  opportunamente allargato a sostegno del significato 

complessivamente jugoslavo della celebrazione del Giorno della vittoria. L'evoluzione delle 

pratiche rituali avrebbe potato, a partire dalla seconda metà del decennio, Jajinci a diventare il 

luogo prescelto dalle autorità del governo della Repubblica popolare di Serbia per ospitare la 

"propria" celebrazione del 15 giugno, separatamente da quella promossa dai vertici federali183. 

Si  trattava  di  un'ulteriore  conferma  dell'incipiente  tendenza  a  controbilanciare  la 

centralizzazione celebrativa, contemporaneamente promossa a livello federale con iniziative 

come l'istituzione del 4 luglio.  Il  parco memoriale nel frattempo si  connotava sempre più 

come  luogo  simbolo  del  sacrificio  e  della  vittoria  nella  lotta  di  liberazione  in  senso  più 

strettamente serbo. 

– Celebrare lo Stato: il Giorno della Repubblica e il Giorno dell'Esercito 

Le ultime due ricorrenze in ordine di tempo che chiudevano l'anno celebrativo jugoslavo 

erano dedicate allo Stato e alle sue istituzioni: il giorno della repubblica [Dan Republike], che 

celebrava il 29 novembre la fondazione della FNRJ e il giorno dell'Esercito [Dan Armije], il 

22 dicembre. Si trattava di giornate che venivano festeggiate in modo simile in tutto il paese e 

181 Vedi ad esempio "Dan pobede obeležen svečanim polaganjem venaca na grob Neznanog junaka", Politika, 16 
maggio 1953, p.3.

182 "Komemoracija streljanim rodoljubima u Jajincima prisustovala oko 10.000 građana", Politika, 16 maggio 
1953, p.5.

183 Vedi ad esempio il  programma per il  1956,  "Plan polaganja venaca 15 maj 1956", IAB, Gradski  odbor 
s.b.nor Beograda, inv. br. 60.
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che,  a  Belgrado,  assumevano  un  certo  valore  politico  rappresentativo.  Il  Giorno  della 

repubblica costituiva la più importante festa ufficiale della federazione jugoslava e, per  la 

propria rilevanza, garantiva due giornate non lavorative. La ricorrenza faceva riferimento alla 

seconda  sessione  dell'AVNOJ [Antifašističko  v(ij)eće  narodnog  oslobođenja  Jugoslavije -  

Consiglio antifascista di liberazione popolare della Jugoslavia] del 29 novembre 1943, che 

durante la guerra pose le basi del nuovo Stato, e alla proclamazione ufficiale della repubblica, 

avvenuta a Belgrado nello stesso giorno del 1945. Il giorno dell'Esercito non entrò invece nel 

calendario subito dopo la fine delle guerra. L'Esercito popolare jugoslavo era stato "fondato" 

il  giorno  del  compleanno  di  Stalin,  il  21  dicembre,  con  l'istituzione  della  Prima  brigata 

proletaria  a  Rudo,  sul  confine  tra  Bosnia  e  Serbia  nel  1941.  La  data  era  stata  quindi 

ufficialmente posticipata al giorno seguente, il 22 dicembre, per via delle preoccupazioni di 

Stalin rispetto ad un'eccessiva sovietizzazione dell'immagine dei partigiani che avrebbe potuto 

infastidire gli alleati e minare la politica dei fronti popolari184. Archiviati tali calcoli politici, 

nell'immediato  dopoguerra, la  ricorrenza  del  compleanno  del  leader  sovietico  finì  per 

sovrastare il  ricordo della  fondazione della  brigata,  tanto più che la gloria militare era  in 

particolare riservata all'Armata rossa, festeggiata il 23 febbraio. 

Entrambe le celebrazioni guadagnarono maggior peso a cavallo tra il  1948 e il  1949. 

Mentre nel 1947 le direttive relative all'organizzazione del Giorno della repubblica a Belgrado 

specificavano:  "il carattere della celebrazione deve essere ridotto"185 nel 1949 si preparava 

l'evento in modo che risultasse "ampio come il  Primo maggio",  che fino ad allora aveva 

rappresentato  l'occasione  di  maggior  coinvolgimento  popolare  nella  capitale186. 

Contestualmente il Giorno della repubblica cominciò ad essere definito, sulla stampa e nei 

discorsi ufficiali, la "festa nazionale" della Jugoslavia. La necessità di rafforzare l'immagine 

dell'esercito  jugoslavo venne ulteriormente incentivata  dalle  tensioni  internazionali  portate 

dall'inizio della  Guerra fredda, come pilastro dello Stato, baluardo a "difesa della libertà e 

dell'indipendenza della patria socialista" e "perno della fratellanza e unità". 

In occasione di entrambe le ricorrenze si affermò la consuetudine di organizzare per la 

vigilia, al Teatro nazionale di Belgrado,  la celebrazione solenne, alla presenza di Tito, dei 

membri del  politbiro, dei rappresentanti dalle diverse repubbliche, di personalità della vita 

184 RAMET  Sabrina  P.,  The  Three  Yugoslavias:  state-building  and  legitimation  1918-2005, Bloomington, 
Indiana University Press, 2006, p.152.

185 "Zapisnik sa sednica gradskog odbora Narodnog Fronta Beograda",  24 novembre 1947, p.1-2  AS, fondo 
Centralni Komitet – Savez Komunista Srbije – Komisija za društvene i masovne organizacije, br.2.

186 "Zapisnik sa sastanaka Agitprop odeljenja", 25 ottobre 1949, IAB, Gradski Komitet - Savez Komunista Srbije 
– Beograd, k.144.
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politica e culturale cittadina187. In questo modo una delle istituzioni più storiche e dei luoghi 

maggiormente  rappresentativi  della  città  era  piegata  alle  esigenze  del  nuovo  regime.  Il 

programma era incentrato sul discorso tenuto dai vertici del partito, come Tito stesso, Boris 

Kidrič  e Aleksandar Ranković, o affidato ad un generale in occasione  Giorno dell'esercito. 

Venivano così presentati i significati storici e politici dell'evento, spesso modulati in relazione 

alle  questioni  politiche  del  momento,  alla  politica  estera  e  allo  sviluppo  economico.  In 

occasione della  festa  dell'esercito  Tito era  impegnato nel  programma celebrativo anche il 

giorno seguente,  quando nella veste di comandante supremo delle forze armate teneva un 

discorso  alle  unità  di  stanza  a  Belgrado.  Il  rituale  faceva  in  modo  che  il  Maresciallo  si 

rivolgesse metaforicamente a tutto l'esercito jugoslavo: i reparti della capitale si sarebbero 

dovuti  mostrare  "pronti  a  difendere  il  nostro  paese  socialista",  così  "come tutto  il  nostro 

esercito e come tutti nostri popoli"188. 

Entrambe  le  feste  implicavano  un  investimento  dello  spazio  pubblico  ed  una  nutrita 

partecipazione popolare. Anche il Giorno dell'esercito, pur rimanendo di carattere lavorativo, 

assunse sempre più il carattere "non solo della festa degli appartenenti all'Esercito ma di tutto 

il  nostro  popolo"189.  A Belgrado  le  celebrazioni  centrali  risultavano  ridotte  alle pratiche 

precedentemente descritte, ma il quadro ideologico interpretativo presentato in quella sede 

veniva trasmesso, in città come nel resto del paese, attraverso una ramificazione di eventi 

gestiti dalle sezioni locali del partito e delle organizzazioni di massa come l'associazione dei 

veterani,  la  gioventù,  il  fronte  popolare.  I "rioni"  cittadini  (rejoni),  dal  1952  "distretti" 

(opštine), si attivavano per organizzare eventi e celebrazioni in diversi spazi cittadini, nelle 

maggiori  fabbriche,  nelle  sedi  sindacali,  nelle  scuole,  dove  alti  vertici  dello  Stato  o 

dell'esercito tenevano lezioni  sul significato della festa, sullo Stato, la sua fondazione, sulle 

forze armate. Non mancava quindi la posa di targhe commemorative e di corone di fiori sulle 

tombe dei caduti.  A seguire il pubblico godeva della  parte ludica dei programmi artistici e 

musicali che erano ospitati nelle feste popolari organizzate nelle piazze più importanti della 

città, come Piazza Dimitrije Tucović e Piazza della  Repubblica190. In alcuni casi, il  Giorno 

dell'esercito prevedeva,  in nome della politica della mobilitazione permanente dell'  "intero 
187 "Instrucija o proslavi 29 novembra 1949g i ostali materijali u vezi proslave", 1949, AJ,  Centralni Komitet  

Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, VIII, II/ 1-b-59. 
188 "Naša snažna Armija ima zadatak da brani svoju zemlju, da brani mir, da bude faktor mira na Balkanu ", 

Politika, 23 dicembre 1950, p.2.
189 "Pripremajmo se za proslavu dana jugoslovenske armije", 7 jula, n.3, 6 dicembre 1949, p.2.
190 Vedi gli  esempi  "Zapisnik sa sastanaka Agitprop komisije gradskog komiteta sa rukovodiocima komisije 

agitprop rejonskih i oslatih komiteta",  14 novembre 1950;  "Zapisnik sa sastanaka Agitprop odeljenja",  2 
dicembre 1949: p.5, IAB, fondo Gradski Komitet - Savez Komunista Srbije - Beograd, k.144.
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popolo  in  armi", perfino  esercitazioni  militari  che  coinvolgevano  centinaia  di  cittadini 

inquadrati nelle organizzazioni di massa. Il  Giorno della repubblica rappresentava invece un 

momento particolarmente significativo per le famiglie jugoslave, in quanto i bambini dell'età 

di sette anni, facevano giuramento per entrare nella prima organizzazione giovanile jugoslava 

– ed in qualche modo nella società – i "pionieri". Le istituzioni culturali cittadine offrivano in 

occasione delle ricorrenze programmi appositamente approntati. Nella piazza principale di 

Belgrado era attivo uno dei principali punti di riferimento per la promozione dell'immagine 

delle forze armate, la casa centrale dell'Esercito Jugoslavo191, che organizzava mostre dedicate 

all'arte dilettantistica dalle reclute di tutto il paese192, alla letteratura sulla lotta di liberazione o 

sull'educazione  militare  dei  giovani193.  I cinema  offrivano  film  e  documentari  legati  ai 

significati della festa, sulla "costruzione del socialismo" o sulla sulla lotta di liberazione, la 

cui proiezione era in molti casi allestita all'aperto, nelle piazze cittadine. 

Nel corso degli anni  Cinquanta l'obiettivo della completa mobilitazione ideologica della 

cittadinanza in occasione dei festeggiamenti cominciò ad essere gradualmente ridimensionato. 

Il  giorno  dell'Esercito, con  il  raffreddamento  del  quadro  bellico,  nella  seconda  metà  del 

decennio venne in parte rimodellato, ritornando ad essere soprattutto una festa dei militari. Lo 

stesso  Tito  partecipò  sempre  più  di  rado alle  celebrazioni  centrali  di  Belgrado,  lasciando 

l'incombenza al ministro della difesa Ivan Gošnjak. Seguendo un percorso simile il Giorno 

della repubblica, pur rimanendo forse la più importante ricorrenza del calendario jugoslavo 

socialista,  cominciò  ad  assumere  quella  dimensione  maggiormente  privata  per  i  cittadini 

jugoslavi,  che  si  sarebbe  definitivamente  affermata  negli  anni  a  venire194.  Questo 

celebrazioni,  più  di  altre,  testimoniano  direttamente il  graduale  processo  di  disimpegno 

rappresentativo della Belgrado capitale, dove più sempre più di rado trovavano spazio eventi 

significativi  per  il  più ampio contesto  jugoslavo.  Negli  anni  seguenti  sarebbe rimasto in 

particolare  il  25  maggio,  il  Giorno  della  Gioventù,  ad  accollarsi  le  maggiori  funzioni 

performative per la capitale della Federazione. 

191 "Svečano otvaranje doma Jugosovenske Armije", Politika , 9 maggio 1946, p.6; "Dom Jugoslovenske armije 
u Beogradu", Dvadeseti Oktobar, n.68, 22 marzo 1946, p.8.

192 "Armija  razvija  najplementije  stvaralaštvo", Politika, 17  dicembre  1950,  p.3;  "Program  proslave  dana 
Armije", Politika, 19 dicembre 1954, p.9. 

193 "Otvorena je izložba o vanarmiskom vaspitanju omladine ", Politika, 23 dicembre 1952, p.5.
194 NINKOVIĆ SLAVNIĆ Danka,  Celebrating.  Yugoslavia.  The Visual Representation of  State Holidays,  in 

LUTHAR  Breda,  PUSNIK  Marusa,  Remembering  utopia:  The  Culture  of  Everyday  Life  in  Socialist  
Yugoslavia, Washington, New Academia Publishing, 2010. 
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IV.III Una capitale jugoslava?

Belgrado  non  festeggiava solo  anniversarsi che,  ripetendosi  regolarmente,  secondo  il 

calendario ideologico, consolidavano determinatte pratiche rituali. In specifiche occasioni la 

capitale  si  incaricava  di  ospitare  celebrazioni  eccezionali,  ispirate  da  ricorrenze 

particolarmente significative come decennali, ventennali o perfino centenari. Superata la fase 

egemonica delle grandi celebrazioni sovietiche, le molteplici funzioni ricoperte imposero alla 

città  di  fungere  da  anfiteatro  per  ricorrenze  organizzate  da  diversi  soggetti  e  con diversi 

contenuti  e  dimensioni:  dalla  tradizione  locale,  a  quella  serba,  all'ideologia  socialista. In 

questo quadro determinati casi registravano la presenza di forme di jugoslavismo, espresse in 

manifestazioni che  onoravano  personaggi  od  eventi che  erano considerati  parte  di  un 

patrimonio  culturale  comune. Oltre alle ricorrenze legate a personaggi considerati in primo 

luogo parte  del  patrimonio  culturale  serbo –  ma  il  cui  significato  veniva  il  più possibile 

allargato  a  tutti  gli  jugoslavi,  come  il  Njegoš –  godettero  di  celebrazioni  nella  capitale, 

personalità di primo piano della vita culturale del paese come, ad esempio, lo scrittore sloveno 

Oton Župančič in occasione del suo settantesimo compleanno195, oppure Miroslav Krleža, per 

i sessant'anni del "più grande scrittore jugoslavo contemporaneo"196.  Non mancavano inoltre 

richiami  ad  epoche  e  personaggi  storici  anche  molto  distanti,  sia  da  un  punto  di  vista 

temporale  che,  in  teoria,  da  un  punto  di  vista  ideologico.  Con  particolare  enfasi  venne 

festeggiato il centenario dalla nascita di Stevan Stojanović Mokranjac, compositore serbo che 

nella seconda metà del XIX secolo aveva raccolto i motivi musicali folcloristici nelle terre 

slavo meridionali. Nei giorni 8-9 giugno del 1956 giunsero a Belgrado delegazioni da tutto il 

paese  per  partecipare  ad  un  evento  musicale  commemorativo  che  mirava  soprattutto  ad 

esaltare il "valore jugoslavo" della sua opera197. Alla fine del periodo preso in considerazione 

in questo lavoro, uno degli eventi culturali di maggiore portata fu la celebrazione nel 1961 dei 

cent'anni  dalla  "fondazione  del  teatro  jugoslavo",  presentato  come  forte  agente  nella 

"costruzione della fratellanza e dell'unità", a cui Belgrado dedicò diverse manifestazioni e 

un'apposita esposizione tematica198. 
195 "Delo narodnog knijževnika Otona Župančića", Politika, 25 gennaio 1948, p.5. 
196 "Uz Jubilej Mirosalva Krleža", Politika, 5 luglio 1953, p.6.
197 Vedi STANČIĆ Božidar,  "Proslava  stogodišnjice rođenja Stevana St. Mokranjca (1956-1914)",  Godišnjak 

Muzeja grada Beograda, n.3,1956, pp.589-596.
198 Izložba  100  godina  profesionalnih  pozorišta  u  Jugoslaviji,  5.-15.  februar  1961, Belgrado,  Zajednica 

profesionalnih pozorišta, 1961. 
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Erano tuttavia soprattutto i cosiddetti "anni giubilari" che imponevano alla capitale un 

eccezionale  sforzo  rappresentativo.  Si  trattava  degli  anni  in  cui  cadevano  ricorrenze  più 

significative degli  eventi  del  recente passato jugoslavo,  le cui  celebrazioni si  estendevano 

sull'intero anno solare. Quando tra il 1959 e il 1961 la Jugoslavia socialista festeggiò le due 

importanti ricorrenze precedentemente ricordate – i quarant'anni dalla fondazione del Partito 

comunista jugoslavo e il ventennale dalla sollevazione del 1941 – Belgrado non poteva che 

essere presa in considerazione come sede ideale per alcuni eventi centrali. In un contesto in 

cui si percepiva nettamente un maggiore rilassamento ideologico ed una mobilitazione meno 

spinta  in  occasione  delle  celebrazioni,  tali  appuntamenti rappresentarono  fondamentali 

occasioni  di  rilancio  ideologico  su  larga  scala.  Belgrado  si  spese  particolarmente  per  il 

festeggiamento  del  quarantennale  della  fondazione  del  Partito:  nella  capitale  venne 

organizzata la celebrazione centrale che vide la partecipazione di delegazioni da tutto il paese 

e l'apertura di una grande mostra celebrativa a Kalemegdan199. Tra il 1960 e il 1961, quando 

vennero organizzati i festeggiamenti per i vent'anni della rivolta dei popoli jugoslavi, a livello 

federale la discussione relativa alla celebrazione centrale si protrasse allo scopo di individuare 

le modalità in grado di rispondere all'importante valore politico, ideologico e rappresentativo 

dell'evento.  Proprio per  via degli  espliciti  significati  jugoslavi  si  decise di  fissare l'evento 

centrale in occasione della ricorrenza del 4 luglio. La capitale venne suggerita da più parti 

come  sede più  adatta,  dove  davvero  la  celebrazione  "avrebbe  assunto  un  carattere  pan-

jugoslavo"  e  sarebbe  stato  possibile  organizzare  un  grande  evento  rappresentativo  che 

esprimesse con forza la fratellanza e l'unità dei popoli jugoslavi. Ivan Gošnjak nell'occasione , 

pragmaticamente, ricordò: "Belgrado ci è in qualche modo rimasta per la Jugoslavia"200. Dopo 

mesi  di  preparativi  e  di  decisioni,  tuttavia,  il  programma definitivo finì  per riservare alla 

capitale un ruolo marginale, concentrando le celebrazioni nella cittadina serba di Užice201. Si 

trattò probabilmente di uno dei momenti più significativi del processo di ridimensionamento 

del ruolo della capitale,  di  fatto privata delle proprie prerogative a favore di un centro di 

provincia.  Ulteriore  conferma  venne  data  dalle perplessità  manifestate  in  relazione  alla 

199 "Otvorena izložba  «iz 40 godišnje borbe KPJ»",  Borba,  19 aprile 1959, p.3;  "Beograd dočekuje goste za 
današnju svečanost", Politika, 19 aprile 1959, p.9; più in generale Borba, 20 aprile 1959, pp.1-5.

200 "Diskusija o predlozima i idejama za proslavu dvadesetgodišnjice ustanka naroda Jugoslavije, 14 novembre 
1959, pp.1-19, AJ, fondo Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor,  br. fascikle 
35.

201 Vedi il  programma definitivo presentato in "Konferencija za štampu sa stranim i domaćim novinarima", 11 
maggio 1961,  AJ, fondo  Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor,  br. fascikle 
36. D'altra parte la città di Užice, per quanto centro della prima repubblica partigiana nell'autunno del 1941, 
non aveva nessun legame diretto con i fatti del 4 luglio.
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possibilità che il  Giorno della liberazione di Belgrado – che come visto aveva negli  anni 

precedenti  assunto  un  particolare  valore  a  livello  di  Stato  –  meritasse  di  rientrare  nel 

calendario delle celebrazioni per il ventennale202. 

Nell'ambito  della  politica  complessiva  della  Lega  dei  Comunisti  di  Jugoslavia, 

coerentemente con il processo di decentralizzazione che si stava discutendo, Belgrado andava 

assumendo significati più circoscritti. Una transizione che secondo alcuni si sarebbe compiuta 

già verso la metà degli anni Sessanta e che venne, in qualche modo, visivamente confermata 

dallo stallo e dall'involuzione dei piani relativi alla costruzione di Novi Beograd. Il progetto 

andò  perdendo  il  proprio  valore  federale  –  contrassegnato  anche  dalla  diminuzione  del 

coinvolgimento di architetti jugoslavi – orientandosi sempre più a trasformarsi in quello che 

sarebbe  diventato  uno  dei  principali  quartieri-dormitorio  della  città.  Belgrado  non  perse 

naturalmente le proprie funzioni amministrative, rimase il vertice politico della federazione e 

continuò ad ospitare eventi "jugoslavi" fino alla disgregazione del paese. La perdita di slancio 

dello jugoslavismo socialista e il cambio del contesto politico ne avrebbero tuttavia in parte 

modificato l'immagine. 

Lungo un  periodo  di  poco  meno  di  vent'anni  si  sviluppò  il  graduale processo  di 

definizione dei caratteri della Belgrado post-bellica. Furono gli anni in cui si concentrarono 

gli  impegni  per  fare  di  una  città  considerata  il  centro  dell'oppressione  del  "regime 

monarchico"  e  particolarmente  segnata  dal  secondo  conflitto  mondiale,  la  capitale  della 

Jugoslavia socialista. In questo senso trova riscontro l'idea che la promozione di specifici tratti 

jugoslavi  per  la  nuova  immagine  della  capitale  fosse  parte  della  politica  dell'identità  del 

partito.  Nel  settembre  1964,  a  due  decenni  di  distanza  dalle  parole  sui  nuovi  significati 

"jugoslavi" di Belgrado del 1944, Tito traeva idealmente le somme del processo intrapreso 

dopo la fine del conflitto, dichiarando: "Belgrado è divenuta sinonimo di jugoslavità"203. In 

realtà i valori sottesi da tale impostazione ideologica sembravano già in seria difficoltà in 

quegli  anni  e  le  parole  di  Tito,  di  fronte  all'assemblea  dei  membri  del  partito  cittadini, 

sembrano rientrare in quello che è stata considerata la sua ultima "campagna in difesa dello 

jugoslavismo"204. Maggiore credito si può, tuttavia, concedere al giudizio espresso qualche 

anno prima, nell'ambito di una riunione a porte chiuse, da un alto funzionario del partito come 

202 "Sastanak  Izvršnog  odbora  Gradskog  odbora  Socijalističkog  Saveza",  5  dicembre  1960,  AS,  fondo 
Socijalistički savez radnog naroda Srbije, broj 52.

203 Lettera di Tito ai delegati della IX Gradska partijska konferencija [IX conferenza cittadina del Partito], 10-11 
settembre 1964 p.2/2 IAB, fondo Gradski Komitet - Savez Komunista Srbije – Beograd, k.181.

204 MARKOVIĆ J. Predrag, "Titova shvatanja nacionalnog i jugoslovenskog identiteta", cit., pp.243-245.
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Milka  Milić, che  rivelava una certa soddisfazione da parte delle gerarchie sulla questione, 

dichiarando:  "l'immagine  politica  generale  di  Belgrado  è  davvero  positiva,  Belgrado 

rappresenta per il nostro paese una città jugoslava e quel centro politico jugoslavo che deve 

essere"205.

Si è cercato sin qui di approfondire ed analizzare quali  riscontri effettivi  avessero tali 

visioni ideologiche da un punto di vista pratico ed in che termini la città rivestisse  realmente 

il proprio ruolo. Naturalmente l'interpretazione delle funzioni di capitale da parte di Belgrado 

doveva fare i conti con la tara di epoca monarchica e con la legittimità politica che il partito  

comunista guadagnava nella contrapposizione radicale a quel modello. Da un punto di vista 

ideologico preoccupava la possibilità che si percepisse una continuità diretta con la capitale di 

epoca  monarchica.  D'ostacolo  era  anche  il  sistema amministrativo  federale  jugoslavo che 

prevedeva l'esistenza, oltre alla capitale centrale, di altre cinque capitali repubblicane con i 

propri ruoli rappresentativi. Se alcune di queste, come Skopje e Titograd (oggi Podgorica), 

per dimensioni, storia e posizione, non potevano ambire a relativizzare il ruolo al centro dello 

Stato  di  Belgrado,  Lubiana  e,  soprattutto,  Zagabria  erano  centri  urbani  con  un'identità 

sufficiente forte in grado di arginare ogni deriva che potesse portare la Jugoslavia verso un 

modello statale monocefalo. Un'ulteriore, e forse più decisa, concorrenza a Belgrado come 

capitale jugoslava veniva da Belgrado stessa, per via della sovrapposizione amministrativa 

prevista dal sistema federale per la città e del suo ruolo di capitale della repubblica di Serbia. 

Nonostante  i  diversi  problemi  manifestatisi,  si  può  certamente  affermare  che  la  città 

assunse dei caratteri rappresentativi jugoslavi nel periodo in questione. In molti casi essi si 

manifestavano attraverso la promozione di un modello di "convergenza" della realtà jugoslava 

nel contesto belgradese: dalla narrazione relativa alle brigate partigiane giunte da tutto il paese 

a liberare la capitale, fino alle brigate giovanili che la raggiunsero per partecipare alla sua 

costruzione, dalle manifestazioni culturali jugoslave a quelle politiche come il Primo ed il 25 

maggio, alla vita artistica nei suoi aspetti più diversi che richiamavano forze da tutto il paese. 

Naturalmente non si trattava di una funzione esclusiva della capitale. Non tutto ciò che era 

considerato rappresentativo in senso "jugoslavo" trovava posto a Belgrado, sia per quanto 

riguardava gli eventi più strettamente politici, come le celebrazioni in occasione del 4 luglio, 

che  per  le  manifestazioni  culturali  più  significative.  Alcune  tra  le  più  importanti  che  si 

affermarono nel corso degli anni Cinquanta erano organizzate in altre città del paese: come il 

205 "Sten.Bel. sa savetovanja o radu i o organizacionim pitanjima osnovnih organizacija SS održano u gradskom 
odboru SSRN Beograda", p.87, AJ, fondo Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, br. fascikle 130. 
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festival del  film jugoslavo a Pola [Festival jugoslovenskog filma  dal 1954] o il  Festival del 

teatro  jugoslavo a  Novi  Sad [Jugoslovenske  pozorišne igre  – Sterijino  pozorje dal  1956]. 

Rimaneva inoltre attiva a Zagabria la celebre Accademia Jugoslava di Arte e Scienza, fondata 

nel  XIX  secolo.  Ciò  tuttavia  non  alterò  per  diverso  tempo  la  convinzione  che  eventi, 

istituzioni, simboli, per poter assumere realmente un valore di carattere jugoslavo dovessero 

trovare posto a Belgrado. 

I termini di interpretazione del ruolo della città attraversarono inevitabilmente varie fasi 

di intensità, in parte condizionati anche dalle variazione più generali del sistema jugoslavo e 

della  sua  collocazione  nel  sistema  politico  internazionale,  che  aveva  un'influenza 

particolarmente incisiva per un paese consolidatosi nella sua posizione "tra i due blocchi". Nel 

complesso  sembra  comunque  evidente  che  il  fondamentale  carattere  rappresentativo  della 

città capitale avesse bisogno di rafforzarsi attraverso l'insistenza sul rapporto storico, culturale 

ed,  in  qualche  modo,  patriottico con  il  resto  dei  cittadini  jugoslavi.  La  centralizzazione 

imposta  dal  sistema  a  partito  unico  e  dalla  rigida  dottrina  leninista  che  impresse 

originariamente  l'organizzazione  del  partito  e  dello  Stato  fu  naturalmente  di  primaria 

importanza. Tuttavia la prima implementazione dei principi della decentralizzazione non mutò 

radicalmente  il  quadro.  Nonostante  il  disimpegno  del  governo  centrale,  il risultato  delle 

spinte, spesso divergenti o contraddittorie, che si confontavano nel partito e nelle strutture di 

potere a tutti i livelli determinavano una risultante spinta a mantenere il ruolo jugoslavo di 

Belgrado. A conferma di una politica comunque poco decisa, si registrano quelle iniziative e 

progetti  che,  pur promossi,  ebbero una lunga gestazione  o finirono per  non essere affatto 

realizzati: dal monumento centrale al partigiano che avrebbe realmente dovuto essere il più 

incisivo nel centro della capitale e il più rappresentativo in astratto della comunità jugoslava, 

alla  mancata  realizzazione del  nuovo  edificio  del  Museo  della  rivoluzione,  dal 

ridimensionamento dei piani per Novi Beograd alla ventilata, ma mai realizzata, celebrazione 

centrale  del  4  luglio. Senza  contare  le  difficoltà  incontrate  dal  Teatro  drammatico  della 

Jugoslavia e l'involuzione del progetto di Jajinci, che avrebbe potuto divenire il primo grande 

parco memoriale della  Jugoslavia. Queste  stesse  circostanze, nel  complesso,  costituiscono 

d'altra  parte  un'ulteriore  conferma  della  persistenza  della  volontà  di fare  in  modo  che 

Belgrado  assumesse  un certo  tipo  di  funzioni  di  carattere  politico  e  culturale206.  Ma se  i 

cittadini  belgradesi  e  di  tutto  il  paese  potevano  riscontrare  nella  capitale  un  discorso 

identitario, politico e culturale, di carattere jugoslavista, risulta tuttavia necessario capire che 
206 Vedi DAUM Andreas, Capitals in Modern History. Inventing urban space for the nation, cit..
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genere di jugoslavismo venisse proposto nel suo spazio pubblico, in che rapporto si collocasse 

con la tradizione precedente e con il contesto ideologico di uno Stato socialista.

211



212



CAPITOLO V  

 LO JUGOSLAVISMO SOCIALISTA NELLA CAPITALE:
FORME E CONTENUTI 

V.I La Lotta popolare di liberazione ed il nuovo patriottismo 
jugoslavo (socialista)

Sia nel corso della Lotta popolare di Liberazione che nell'immediato dopoguerra si rese 

evidente la necessità e la volontà del Partito comunista di legittimarsi non solo facendo leva 

sulle  promesse  di  emancipazione  sociale,  che  sarebbe stata  garantita  dall'applicazione  dei 

principi del marxismo, ma anche attraverso un deciso discorso patriottico. Inizialmente, una 

certa eterodossia ideologica rispetto alla questione aveva concesso l'espressione di diverse 

sfumature di sentimenti  patriottici,  che potevano assumere toni maggiormente localistici  o 

nazionalisti  "tradizionali"1. Anche al centro dello Stato, a Belgrado, in una città che era già 

1 Per il caso croato ad esempio vedi HOARE Marko Attila, "Whose is the partisan movement? Serbs, Croats 
and the legacy of a shared resistance", cit., p.31.
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stata proclamata capitale della nuova Jugoslavia, tale ambiguità, come è stato in precedenza 

ricordato, era presente. Nell'arco di poco tempo, in seguito al consolidamento del governo e 

delle istituzioni unitarie, la politica identitaria vide tuttavia una sempre maggiore promozione 

di sentimenti di appartenenza connotati in senso jugoslavo. In occasione della celebrazione 

del compleanno di Tito nel 1948 risultava ormai completamente sdoganato quello che veniva 

definito un "nuovo patriottismo jugoslavo",  di  cui il  Maresciallo era il  principale artefice. 

Vladimir  Dedijer  spiegò  nell'occasione,  partendo  dalla  "scienza  marxista-leninista",  il 

significato che questo doveva assumere in uno Stato in cui "ogni popolo ha la completa libertà 

nazionale e tutte le possibilità per un pieno sviluppo", e concludendo quindi che "la più bella 

caratteristica del nuovo patriottismo jugoslavo è l'amore verso la patria libera e socialista"2. 

Veniva  in  questo  modo  ricostruita  anche  ideologicamente  una  patria  comune  jugoslava, 

abitata da più popoli, verso la quale era necessario promuovere sentimenti di appartenenza e 

fedeltà. Da un punto di vista politico le agitate relazioni internazionali del dopoguerra non 

fecero  che  imporre  un'accelerazione  a  tali  processi,  volti  a  rafforzare  la  coesione  della 

comunità  jugoslava.  La  patria  socialista,  in  quella  che  era  considerata  la  sua  interezza 

territoriale, andava infatti difesa dalle minacce del periodo postbellico, provenienti prima da 

Occidente, relative a Trieste e all'Istria, quindi da Oriente e dal blocco sovietico. Uno slogan 

dell'epoca illustrava con enfasi tale posizione: "i nostri popoli non hanno versato il sangue dei 

propri figli migliori per vivere schiavizzati e nell'arretratezza"3. La guerra partigiana appena 

conclusa forniva tutto l'armamentario retorico, di memorie, di tradizioni di lotta e resistenza, 

indispensabile  per  infondere  il  necessario  spirito  di  sacrificio  e  la  fedeltà  alla  nuova 

Jugoslavia. 

Come  si  è  visto,  nello  spazio  pubblico  di  Belgrado,  nelle  sue  strade,  nella 

monumentalistica, nella cultura visuale, in occasione degli eventi culturali e politici, promossi 

da istituzioni o organizzazioni di massa, un posto di assoluto primo piano era garantito al 

ricordo di  quella che,  secondo la definizione ufficiale,  veniva chiamata Lotta Popolare di 

Liberazione [Narodno-oslobodilačka borba]. La politica della memoria promossa dal partito 

era infatti impegnata a fare del passato e dell'esperienza bellica il pilastro imprescindibile del 

nuovo Stato, fondamentale nella legittimizzazione del nuovo sistema di potere, ma anche nel 

processo di community-building, come sintetizzato da Wolfgang Höpken: 

2 DEDIJER Vladimir, "Drug Tito, tvorac jugoslovenskog patriotizma", Politika, 25 maggio 1948, pp.1-2.
3 Vedi  gli  slogan  del  1951,  p.2,  AJ,  fondo  Centralni  Komitet  Saveza  Komunista  Jugoslavije  -  Ideološka  

komisija, k.2, VIII, II/1-b-63.
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La rappresentazione  della  guerra  con  parole e  simboli  doveva contribuire  a  creare  un’identità 

comune  e  condivisa,  che  fosse  socialista  e  jugoslava,  e  contribuire  all’integrazione  politica  e  

nazionale della società. In breve la memoria della Seconda guerra mondiale costituiva a tutti gli  

effetti il mito di fondazione del paese4.

La memoria del conflitto era concepita anche nell’ottica di un superamento delle fratture 

del passato, in particolare di quelle che si erano aperte tra il 1941 e il 1945. Fino ad allora uno 

dei problemi dello jugoslavismo era stato quello di non poter contare sulla memoria collettiva 

di un vissuto comune eccezionale, di un'esperienza politica unitaria a cui fare riferimento. 

Non era possibile rintracciarla nel Diciannovesimo secolo, quando i contatti effettivi furono 

numerosi ma piuttosto marginali se si tiene conto del quadro politico complessivo5. La Prima 

guerra  mondiale  aveva  rappresentato  d'altra  parte  un'esperienza  molto  problematica,  che 

aveva visto gli Slavi del sud schierati su fronti opposti e la cui memoria doveva essere trattata 

con una certa attenzione  nel contesto dei nuovi equilibri intra-jugoslavi6. Già nel 1944 era 

invece chiaro quanto l'esperienza in corso potesse rappresentare quell' "esempio unitario nella 

storia degli Slavi meridionali" che era stato difficile rintracciare fino a quel momento7. In 

molti sistemi culturali ed in epoche diverse la rielaborazione del passato bellica ha giocato un 

ruolo  cruciale  negli  sforzi  per  la  costruzione  della  memoria  collettiva  della  nazione. 

L’esperienza bellica comune, fatta di glorie e sacrifici, si è rivelata particolarmente funzionale 

nella produzione del discorso identitario nazionale. Si tratta di dinamiche che hanno trovato 

notevole  consolidamento  in  Europa soprattutto  in  seguito  alla  traumatica  esperienza  della 

Grande guerra8.  "Ricordare la guerra" ha spesso coinciso con il "ricordare la nascita della 

propria nazione" ed i Balcani in questo senso non hanno fatto eccezione9. Basti pensare alle 

diverse  tradizioni  nazionali  costruite  sulla  memoria  della  lotta  per  l’emancipazione  dal 

dominio Ottomano. Gli anni Quaranta, Cinquanta, e i primi anni Sessanta della Jugoslavia 

titina sono ricordati come il periodo di massima ortodossia nella promozione della "versione 

4 HÖPKEN Wolfgang,  "Tra  politica  della  memoria  e  lutto:  ricordare  la  Seconda  guerra  mondiale  in 
Jugoslavia", intervento al convegno Cattive memorie, luoghi simboli e narrazioni delle guerre nei Balcani, 
Rovereto,  9  novembre 2007  atti  pubblicati  in  Diario  europeo,  n.1,  2008,  p.  30.  Un  approfondimento 
maggiore in Id., "Guerra, memoria ed educazione in una società divisa: il caso della Jugoslavia", Passato e  
Presente, n. 43, 1998. 

5 IVETIĆ Egidio, Jugoslavia sognata, cit., p.84.
6 PAVLOVIĆ Vojislav, "La memoire et l'identité national. La memoire de la grande guerre en Serbie", Guerre 

mondiales et conflits contemporains, n.228, 2007, pp.56-57.
7 STANKOVIĆ Siniša, "Narodno-oslobodilački front, jedinstven primer u istoriji Južnih Slovena", Politika, 31 

ottobre 1944, p.1.
8 MOSSE George L., Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Roma-Bari, Editori Laterza, 2005.
9 HÖPKEN Wolfgang, "Guerra, memoria ed educazione in una società divisa", cit., pp.60-63.
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ufficiale"  dell'esperienza  della  lotta  di  liberazione.  Un  periodo  dogmatico  che  si  sarebbe 

protratto,  come è  stato  da  più  parti  osservato,  quantomeno un paio  di  decenni,  prima di 

cominciare a concedere i primi limitati spazi a interpretazioni meno convenzionali 10.

Nella rappresentazione dell'eroismo, nel culto del sacrificio per il bene della comunità, 

della  difesa  della  patria,  era  necessario  fosse  ben  chiaro  quali  fossero  la  "patria"  e  la 

"comunità"  in  questione.  La  memoria  pubblica  della  resistenza  in  realtà  soffrì  già 

nell'immediato dopoguerra del fatto che molte esperienze avevano avuto una dimensione e dei 

significati  ridotti  a  determinati  ambiti  territoriali.  Per  questo  motivo  spesso  risultava 

complesso promuovere una narrazione unica che riuscisse ad imporsi come jugoslava, che 

non rappresentasse una semplice "addizione" delle diverse esperienze ma che le integrasse. Il 

problema di creare un collegamento diretto tra le narrazioni locali, che mantenevano una certa 

importanza in quanto organizzavano complesse memorie collettive e individuali e risultavano 

indispensabili  per la legittimazione delle élites locali,  ed il  livello jugoslavo si presentava 

come un'urgenza politica. In molti casi era chiara l'insufficienza di politiche della memoria 

che perdevano di vista tale dimensione unitaria11. A Belgrado, in una capitale investita dei 

peculiari incarichi rappresentativi descritti, si concentrarono fin da subito gli sforzi in questa 

direzione. L’intero richiamo al passato nella sfera pubblica belgradese divenne fin da subito 

sempre più ristretto e circoscritto soprattutto agli anni tra il 1941 e il 1945, la Lotta popolare 

di liberazione manteneva una posizione di primo piano assoluta, tradotta in una sorta di tempo 

genealogico che finiva quasi per oscurare tutto ciò che l'aveva preceduta. Basti pensare, a 

titolo esemplificativo, che i piani del Museo della Rivoluzione prevedevano che i quattro anni 

bellici  occupassero uno spazio espositivo doppio rispetto  a  quello  assegnato ai  precedenti 

settant'anni12. Nel frattempo, nel Museo militare,  il  XX secolo otteneva uno spazio pari  a 

quello che occupavano i dieci secoli dal IX al XIX13. 

Già  nella  prima  esposizione  pubblica,  organizzata  nel  1945  nelle  sale  del  Museo 

10 Ciò può essere verificato ad esempio nella storiografia, con alcuni nuovi studi, o nel cinema con l’uscita dei 
primi "film neri" che intaccavano direttamente alcuni miti  della tradizione partigiana, vedi BANAC  Ivo, 
"Historiography of the countries of Eastern Europe: Yugoslavia", The American Historical Review, vol. 97, 
n.4,  1992,  pp.1084-1104;  GOULDING  Daniel  J.,  Liberated  cinema,  the  Yugoslav  experience,  Indiana 
University Press, Bloomington and Indianapolis, 2002, pp.90-91.

11 Ad esempio attraverso una maggiore popolarizzazione delle esperienze della Lotta popolare di liberazione 
nelle  altre  repubbliche  cfr. "Treći plenum Glavnog Odbora", 3 novembre  1958,  p.  61, AS, fondo  Savez  
boraca narodnooslobodilačkog rata – Glavni Odbor NR Srbije, k.36.

12 Si prevedeva infatti di dedicare 400 metri quadrati al periodo 1870-1918, 795 al 1919-1940, 2150 alla guerra 
e  1000  agli  anni  di  costruzione  del  socialismo,  cfr.  KOVAČEVIĆ  Ivan,  "Muzej  revolucije  naroda 
Jugoslavije", Jugoslovenski istorijiski časopis, n.1, 1962, pp.129-130.

13 Cfr. Vojni muzej Jugoslovenke Narodne Armije, Belgrado, Vojni muzej JNA, 1961.
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nazionale, si cercarono di consolidare i paradigmi  ideologici di quell'interpretazione forniti 

dal  Dipartimento  politico  del  Ministero  della  difesa  popolare.  Lo  scopo  della  mostra 

documentaria  era  quello  di  rafforzare  i  sentimenti  di  fedeltà  verso  la  nuova Jugoslavia  e 

sottolineare l'importanza di "amare la propria patria e battersi per essa"14. "La prima mostra di 

fotografie  e  documenti  della  grande  lotta  di  liberazione  del  nostro  popolo",  come  venne 

presentata, cercava, attraverso un primo racconto visivo, offerto dalle immagini e dai pochi 

reperti  raccolti,  di  codificare  immediatamente  l'esperienza,  perseguendo  "un'ampia 

sistematizzazione  di  documenti  di  vario  tipo  della  nostra  lotta  popolare  di  liberazione  e 

mostra[ndo] la sua linea di sviluppo, la sua crescita e il suo finale vittorioso"15. Una lotta 

riprodotta  per  la  prima  volta in  un  quadro  unitario  jugoslavo,  che  comprendeva 

indistintamente le  immagini  delle  unità  attive in tutto  il  paese,  l'integrazione complessiva 

della  lotta,  i  sacrifici  comuni,  gli  spostamenti  delle  unità  attraverso  l'ampio  territorio 

jugoslavo, la fondazione della prima brigata proletaria che riunì combattenti di tutto il paese16. 

Fin  da  subito  era  trattata  la  presenza  nello  schieramento  nemico,  al  fianco  delle  forze 

dell'Asse,  di  altri  "jugoslavi",  ovvero  di  quelle  formazione  che  erano  considerate 

collaborazioniste. Il carattere della rappresentazione che ne veniva data, è reso con efficacia 

dalle parole di Svetozar Vukmanović Tempo pronunciate in occasione dell'inaugurazione:

È chiaro  che  l'immagine  della  nostra  lotta  popolare  di  liberazione  in  questa  esposizione  non 

sarebbe  stata  completa  se  di  quell'epoca  gloriosa,  oltre  agli  atti  eroici,  alla  passione  ed  alla  

sofferenza del popolo non si fosse mostrato il più vergognoso tradimento che ricordano i nostri  

popoli, il tradimento che hanno impersonato Nedić, Pavelić, Draža Mihailović, Rupnik e gli altri, 

se,  oltre  alle  gloriose battaglie,  non avesse  mostrato  come tutti  i  degenerati  del  popolo,  dagli  

ustascia ai cetnici, si siano uniti sotto l'ala dell'occupante nella lotto contro i nostri popoli17. 

Il  passaggio  permette  di  chiarire  come  la  definizione  del  nemico  interno  non  apparisse 

connotata in prima istanza attraverso il principio di classe, secondo l'interpretazione ufficiale 

che vedeva tali personaggi e formazioni come prodotto delle borghesie locali. Si trattava di 

una  costruzione  dell'immagine  di  "traditore  del  popolo"  che  oltre  a  delegittimare  i 

14 "Izložba fotografija dokumenata i trofeja narodnooslobodilačke Borbe", Politika, 12 settembre 1945, p.5.
15 "Svečano otvoranje  izložbe  fotografija  dokumenata  narodno-oslobodilačke  borbe  u  Narodnom muzeju  u 

Beogradu", Borba, 15 settembre 1945, p.3.
16 Non rimane molto delle mostra. Il giornale di partito dedicò all'evento una rubrica intitolata "Dalla mostra di 

fotografie  e  documenti  della  Lotta  popolare di  liberazione",  che quasi  quotidianamente  pubblicava delle 
immagini dell'esposizione: vedi il quotidiano Borba del settembre 1945.

17 "Svečano otvoranje  izložbe  fotografija  dokumenata  narodno-oslobodilačke  borbe  u  Narodnom muzeju  u 
Beogradu", Borba, 15 settembre 1945, p.3.
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rappresentati delle opzioni politiche alternative – che proponevano altre "patrie" sulla base di 

diversi  principi  etnici  o  politici  –  rafforzava  l'immagine  patriottica  del  movimento  di 

resistenza guidato dal Partito comunista. L'accusa che spesso si rinfacciava pubblicamente 

alla borghesia, nel rivendicare la legittimità del nuovo Stato, non era lo sfruttamento delle 

classi  lavoratrici,  ma  piuttosto  il  "tradimento  degli  interessi  nazionali  elementari",  prova 

definitiva di un "evidente processo di denazionalizzazione di quella borghesia «nazionale» al 

governo",  pronta  a  sacrificare  il  popolo in  difesa  dei  propri  interessi  capitalistici  fin 

dall'adesione al patto tripartito, nel marzo del 194118. Si tratta di uno dei tanti passaggi che 

chiariscono come a livello retorico l'immagine dei "traditori" fosse fondamentale tanto quanto 

quella dei nemici stranieri, e come i primi fossero considerati sostanzialmente colpevoli della 

disfatta jugoslava nella guerra del 1941. Sembrano quasi riecheggiare in questi  casi  tòpoi 

prodotti  dalle  narrazioni  nazionali  tradizionali,  incardinati  sulla  colpevolizzazione  del 

traditore interno per la disfatta bellica della comunità19. Nelle rappresentazioni museali, nei 

discorsi pubblici,  nelle targhe commemorative, infatti,  tale riferimento mancava raramente, 

utile anche a rafforzare la superiorità etica degli eroi partigiani che erano stati vittime proprio 

delle  forze  collaborazioniste.  Le  implicazioni  nazionali  delle  ideologie  sostenute  da  tali 

formazioni  naturalmente  scomparivano  del  tutto  dalla  memoria  pubblica,  occultate  dalla 

rappresentazione complessiva ed indifferenziata di traditori della comunità jugoslava. 

L'esposizione organizzata  dal  Museo  militare  nel  1951  rappresentò  il  primo  grande 

tentativo di ricostruire, presentare e rendere "fisicamente" fruibile al pubblico una narrazione 

della Lotta di liberazione che risultasse complessiva, che riuscisse ad inglobare ed allo stesso 

momento superare le diverse narrazioni locali. Effetto diretto dell'esposizione doveva essere 

l'impellente rafforzamento – era appunto il 1951 – dell'immagine della nuova patria jugoslava. 

Una pervasiva campagna di stampa, fatta di reportage, interviste, di impressioni lasciate nei 

libri  visita,  ne  testimoniava  la  portata.  I  visitatori  dovevano  essere  messi  di  fronte 

all'imponenza  della  dimensione  jugoslava  della  guerra,  che  con  un  grande  sforzo 

organizzativo era stata ricostruita a Kalemegdan. Trovavano gloria sulla fortezza i "figli della 

nostra splendida Dalmazia che armati debolmente, con barche di legno, hanno attaccato senza 

sosta un nemico di gran lunga più forte e in questo modo dato il loro contributo alla lotta 

complessiva dei popoli della Jugoslavia per la libertà e la democrazia"20, così come "il nostro 

18 MARKOVIC Draža, "29. Novembar. Praznik bratstva i jedinstva", NIN, n.568, 26 novembre 1961, p.1.
19 La figura del traditore della comunità nazionale è risultata centrale nel discorso nazionale fin dalle sue prime 

articolazioni, cfr. BANTI Alberto Mario La nazione del Risorgimento, cit., pp.96-97. 
20 "Izložbu narodnooslobodilačke borbe prva dva dana video je preko 20.000 posetilaca", Politika, 5 settembre 
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primo carro armato" che era riuscito ad entrare nella Trieste occupata21. Nel corso della visita 

ogni  recluta,  ogni cittadino,  posto di  fronte a  tale  epopea,  avrebbe dovuto rendersi  conto 

dell'importanza del sacrificio nel difendere "ogni passo del nostro suolo, i fiumi, il mare, il 

nostro cielo"22. Una nuova Jugoslavia era infatti "risorta come la fenice dal sangue e dalle 

ceneri"23, e ogni suo cittadino era chiamato ad un giuramento di fedeltà come quello riportato 

a titolo d'esempio dalla Borba: "fino alla morte sarò fedele al mio popolo e alla mia patria"24. 

Se  da  una  parte  la  narrazione  complessiva  aveva  una  propria  funzione  didascalica 

fondamentale,  vi  erano anche momenti  particolari  che per la  propria  importanza erano in 

grado di sintetizzare il valore della lotta di liberazione. Particolare enfasi era posta su alcuni 

scontri militari campali, in particolare su quelle che erano chiamate le "sette grandi offensive" 

organizzate dalle forze occupanti allo scopo di annientare l'esercito partigiano. Tra di esse 

nessuna aveva la centralità e l'importanza della Quinta offensiva, ovvero la battaglia della 

Sutjeska  del  1943.  Si  trattava  di  un  episodio  considerato  profondamente  "jugoslavo",  in 

quanto aveva rappresentato la più importante battaglia combattuta dall'esercito partigiano che, 

composto da migliaia di uomini provenienti da ogni parte del paese, era riuscito a sfondare un 

soverchiante  accerchiamento  imposto  dalle  forze  dell'Asse.  Il  fallimento  dell'Operazione 

Schwarz del 1943, volta a dare il colpo definitivo alla resistenza nei Balcani, si rivelò decisivo 

per  il  ribaltamento  delle  sorti  del  conflitto25.  La  centralità  di  quel  momento  epico  nella 

mitologia  bellica  jugoslava,  era  assoluta.  Tito  affermò  in  occasione  di  un  importante 

anniversario  che  "lo  spirito  dell'eroismo  dei  combattenti  di Sutjeska  permeava  i  popoli 

jugoslavi"26.  Nella  capitale  tale  centralità  trovava  massima  espressione,  si  trattava 

dell'episodio  bellico  extracittadino  maggiormente  presente  nella  memoria  pubblica  di 

Belgrado ed in forme molto variegate. Il Museo militare dedicò all'episodio una delle prime 

modeste esposizioni temporanee, già nel 1948, in occasione del quinquennale, e qualche anno 

dopo allestì un'intera sala permanente per raccontare l'evento27. Grande impatto nella sfera 

pubblica  ebbero  quindi  le  celebrazioni  del  quindicinale,  che  a  Belgrado  si  caricarono  di 

1951, p.4.
21 ĆONOVIĆ Janko, "Slavnim stranicama istorije", Borba, 7 ottobre 1951, p.2.
22 TERZIN J., "Vojnik na izložbi", Dvadeseti oktobar, n.541, 19. settembre 1951, p.3.
23 "Na Kalemgdankoj trdjavi", Crvena Zvezda, n.5, 15 settembre 1951, p.2.
24 "Velika je bila naša borba", Borba, 24 settembre 1951, p.2.
25 La battaglia avrebbe conosciuto una consacrazione cinematografica grazie al  kolossal  Sutjeska del  1972, 

diretto da Stipe Delić e con Richard Burton nei panni dello stesso Tito.
26 "Na  poprištu  istoriske  bitke:  veličanstvena  smotra  preživelih  boraca  slavnih  brigada  pred  vrhovnim 

komandantom Maršalom Josipom Brozom Titom", Politika, 5 luglio 1958, p.3.
27 "Tragom pete ofanzive kroz vojni muzej u starom kalemegdanskom gradu",  Politika, 6 giugno 1948, p.4; 

Vodič - Vojni muzej JNA, cit., pp.157-162.
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particolare enfasi, nonostante la commemorazione centrale si tenesse in Bosnia, su quello che 

era stato il vero e proprio campo di battaglia28.  Nell'arco di  pochi  mesi in città si concentrò 

un'intensa attività di memorizzazione: vennero tenute settanta lezioni pubbliche, organizzate 

decine di eventi e commemorazioni, cinquanta proiezioni di film sulla guerra di liberazione29. 

Ma non si trattò solo di iniziative estemporanee, l'immaginario legato a Sutjeska in quegli 

anni si consolidò in forme concrete nello spazio pubblico della capitale. Fu selezionato infatti 

come tema del vasto affresco che trovò spazio nell'ingresso del nuovo monumentale edifico 

del governo a  Novi Beograd30, ma soprattutto trovò consacrazione in un palazzo del centro 

città,  eretto nel  corso della  seconda metà anni Cinquanta per  ospitare il  quartier  generale 

dell’Esercito e del Ministero federale della Difesa a Belgrado. L'edifico riproduceva nelle sue 

forme la gola simbolo del campo di battaglia: "il costruttore staccò un pezzo dalle montagne 

in cui si era consumata la lotta decisiva per il destino delle popolazioni della Jugoslavia e lo 

portò al centro della capitale" ha scritto di recente in un suo studio Vladimir Kulić31. 

Il festeggiamento unitario della battaglia della Sutjeska, in particolare  quello del 1958, 

faceva  parte  di  un  più  ampio  processo  di definizione e  promozione  di  un  calendario 

celebrativo  della lotta di liberazione in grado di rafforzare la consapevolezza collettiva dei 

passaggi fondamentali di un'epopea unitaria. In questa direzione andavano anche le scelte di 

istituire  la  celebrazione  del  4  luglio  e  lo  spostamento  del  Giorno  della  Vittoria.  Se  lo 

slittamento dal 9 al  15 maggio aveva avuto primariamente  un significato  ed una funzione 

antisovietica, il 4 luglio testimoniava l'importanza della necessità di individuare un momento 

originario per il riscatto di tutto il paese e di tutti gli jugoslavi. Risulta certamente eloquente la 

scelta di glorificare in particolare quella notte tra il 4 e il 5 luglio, che aveva visto i dirigenti 

del partito, gli eroi che avrebbero guidato il popolo al riscatto, riunirsi clandestinamente in 

un'abitazione, la villetta nel quartiere Dedinje, diventata poi un peculiare luogo di culto: il 

Museo del 5 luglio. L'evento non venne tramandato nella memoria pubblica solo come una 

riunione operativa del Partito comunista della Jugoslavia, ma soprattutto come il momento in 

28 "Stenografske beleške iz sastanka Izvršnog odbora SB", 15 aprile 1958, AS, fondo Sbnor - glavni odbor NR 
Srbije, k.35, pp.17-20.

29 "Treći Plenum Glavnog odbora", 3 novembre 1958, p.54, AS, fondo Sbnor - glavni odbor NR Srbije, k.36.
30 MIŠIĆ Biljana, Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu: istorija građenja od Predsedništva vlade 

FNRJ do Palate "Srbija", Belgrado, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada, 2011, pp.104-106. 
31 KULIĆ Vladimir,  Architettura e politica dell’interpretazione: il  caso del Generalštab a Belgrado,  Roma, 

Fondazione  Bruno  Zevi,  2010,  pp.39-53.  La  possibilità  che  il  riferimento alla  battaglia  rientrasse  nelle 
intenzioni originarie dell'architetto è dibattuta, rimane tuttavia evidente l'affermazione nella sfera pubblica di 
tale  associazione. Il  passo  citato  si  trova  in  DOBROVIĆ Nikola, "Pokrenutost  prostora  –  Bergsonove 
«Dinamičke sheme» – nova likovna sredina", Urbanizam Beograda, n.58, 1980, p.43, e viene riportato in 
KULIĆ a p.40.
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cui  venne  presa  "una  storica  decisione",  frutto  di  una  sorta  di  patto  di  lotta  tra  tutti  gli 

jugoslavi, quella notte rappresentati dai dirigenti provenienti da tutto il paese. È interessante 

notare quanto la struttura narrativa della ricostruzione di quell'evento riecheggiasse,  mutatis  

mutandis, quelle presenti negli  immaginari nazional-patriottici sedimentatisi in diversi paesi 

europei, che descrivono il riscatto della comunità nazionale come "patto dei congiurati, pronti 

a  scattare  all'azione (un'azione di  carattere  militare)  che  liberi  la  nazione dal  giogo della 

tirannia  o  dell'occupazione straniera"32.  Mentre  si  incentivava  questo  processo  di 

centralizzazione, veniva marginalizzata la visione locale/nazionale della lotta di liberazione, 

espressa  nella  memoria  pubblica  dalle  diverse  date  repubblicane  dell'insurrezione.  Esse 

avevano avuto inizialmente una funzione assolutamente centrale, ma in questa fase la loro 

importanza passava in secondo piano, come testimoniato dalle parole di uno dei politici più 

potenti nella Jugoslavia dell'epoca, Ivan Gošnjak, che nel corso di una riunione a porte chiuse 

ne sottolineava l'inconsistenza: "penso che le date delle insurrezioni nelle repubbliche siano 

artificiali. Tanto che rispetto ad esse abbiamo avuto delle difficoltà [a decidere] chi avrebbe 

preso quale data, perché a questi una data e perché a quelli un'altra"33. 

Negli  anni  della  guerra  di  liberazione  si  erano  affermati  anche  alcuni  dei  principali 

simboli che sarebbero diventati rappresentativi del nuovo Stato e che avrebbero trovato ampia 

celebrazione nello  spazio  pubblico  belgradese.  Ad  ogni  ricorrenza,  ad  esempio, "da 

Kalemegdan alle periferie", in tutte le principali strade della città, sventolavano "un mare di 

bandiere"  jugoslave34.  Tale  fondamentale  simbolo  collettivo  dei  popoli  jugoslavi  era  nato 

durante la lotta di liberazione con l'apposizione della stella rossa sulla bandiera jugoslava di 

epoca monarchica – in linea con ciò che avveniva nel resto dell'Europa orientale dove "i 

regimi  comunisti  non  bruciavano  le  bandiere  nazionali  ma  le  decoravano  con  i  simboli 

comunisti"35. In molte occasioni celebrative alla simbologia visiva si accompagnava un altro 

strumento  di  rappresentazione  collettiva  di  fondamentale  importanza,  impostosi  nel  corso 

della guerra. Si trattava di  Hej slaveni, celebre inno panslavo, scritto originariamente da un 

pastore slovacco negli anni Trenta del XIX secolo ed in seguito adottato da tutto il movimento 

32 BANTI Alberto Mario, L'onore della nazione, cit., p.146 e ssgg.
33 "Diskusija o predlozima i idejama za proslavu dvadesetgodišnjice ustanka naroda Jugoslavije, 14 novembre 

1959, p.19, AJ, fondo Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, br. fascikle 35.
34 "U Beogradu pred praznika", Politka, 30 aprile 1952, p.6. L'onnipresenza del simbolo è confermato dai piani 

per  la  decorazione  della  città  in  occasione  delle  manifestazioni,  come  "Plan  Dekoracije  i  dekorativnog 
osnetljavanja za proslavu 20. oktobra 1959 g.", pp.1-5, IAB, fondo Gradski  komitet  – Savez Komunista 
Srbije – Beograd, k.551.

35 MEVIUS  Martin,  "Reappraising  communism and  nationalism", Nationalities  Papers,  vol.37,  n.4,  2009, 
p.390.
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che  perseguiva il rafforzamento della coesione dei popoli slavi. Finita la guerra partigiana 

venne  informalmente  adottato  per  sostituire  l'inno  di  epoca  monarchica,  inneggiante  al 

sovrano. La mancata ufficialità non ne impedì l'utilizzo in molte occasioni e non ne ostacolò 

la popolarità, anche perché il testo poteva essere facilmente adattato alla celebrazione della 

lotta  di  liberazione  di  qualunque  gruppo  che  si  identificasse  come  "slavo",  rivelandosi 

particolarmente utile di fronte alla complessità nazionale della Jugoslavia. Hej slaveni sarebbe 

stato proclamato inno ufficiale solo nel 1988, ma nel frattempo erano state valutate soluzioni 

alternative,  che  potessero  corrispondere  maggiormente  alle  necessità  ideologiche  della 

Jugoslavia socialista36. È meno noto infatti che proprio negli anni Cinquanta venne  diffuso 

quello che avrebbe dovuto diventare il nuovo  inno dello Stato. Affiancato  o,  in alcuni casi, 

utilizzato  in  sostituzione  di  Hej  slaveni,  si  contraddistingueva  per  i  significati  molto  più 

nettamente jugoslavi. Il testo era stato scritto nel 1959 da Mira Alečković per la musica del 

compositore  croato  Nikola  Hercigonje  "Alla  nuova  Jugoslavia"  [Novoj  Jugoslaviji].  Il 

possibile nuovo inno, noto in seguito anche come svečana pesma [canzone solenne], venne 

intitolato  "O  Jugoslavia"  e  ufficialmente  presentato  a  Belgrado  in  occasione  dei 

festeggiamenti per il quarantennale del partito, il 19 aprile 1959. Cominciò quindi ad essere 

utilizzato in diverse manifestazioni, ad esempio in occasione del 25 maggio allo stadio della 

capitale37.  Il  testo  insisteva  propriamente  su  una  visione  del  mito  bellico  profondamente 

unitaria in senso jugoslavo: 

Abbiamo alzato il capo sotto un cielo oscuro, 

una voce di sfida è irrotta

ora verso un grande obiettivo, con gloriose gesta,

la libertà ci porta.

O Jugoslavia, nata nella battaglia,

o Jugoslavia, il popolo ti ha celebrata, 

o terra, il nostro amore ti ha dissetata,

Sii orgogliosa Jugoslavia 

Abbiamo dovuto percorrere una via sanguinosa,

36 KELEN Christopher, PAVKOVIĆ Aleksandar, "Resurrection: a tale of two anthems sung by Serbs", Nations  
and Nationalism, vol.16, n.3, 2010, pp.452-457.

37 Cfr."Konačan  program  završne  priredbe  u  1960  godini",  p.12,  AJ,  fondo  Savez  Socijalističke  omladine  
Jugoslavije, br. fascikle 63; "Predsednik Tito na veličanstvenoj priredbi Dana mladosti u Beogradu", Politika, 
26 maggio 1961, p.2.
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di cui sono capaci solo i coraggiosi.

E quando abbiamo dovuto rispondere ai potenti, 

abbiamo detto un deciso: no!

O Jugoslavia, nata nella battaglia...

O, prospera, paese nostro, sogno dell'uomo libero

Il tuo nome portiamo ovunque

Tu ci hai dato una vita migliore,

la fratellanza e aperto la via.

O Jugoslavia, nata nella battaglia... 38

Nell'orgoglio collettivo, nella battaglia, nelle gesta gloriose e nel sangue versato, nella lotta 

comune contro nemici potenti,  la patria jugoslava trovava la propria nascita,  la forza e la 

coesione.  L'inno  non  venne  mai  riconosciuto  come  ufficiale,  probabilmente  anche  per  i 

significati  esageratamente  unitaristi.  Tuttavia  i  contenuti  che  presentava  in  una  versione 

concentrata  e  codificata,  trovavano  comunque  espressione  in  momenti  di  particolare 

coinvolgimento politico collettivo. Basti ricordare un discorso di Tito come quello tenuto a 

Belgrado in occasione del Giorno della gioventù del 1959: 

Avete percorso quelle strade e enfatizzato i nuove solidi legami che fondono la nostra gioventù, la  

gioventù della Jugoslavia socialista, in un'unica unità, in un'unica vigorosa e monolitica totalità. Io 

anche oggi vi posso dire: conservate la fratellanza e l'unità che sono sorte e si sono formate nelle 

dure sofferenze e nel sangue dei nostri popoli39. 

Nonostante  il  popolo fosse  presentato  come  il  protagonista  assoluto  dello  sforzo  di 

resistenza, al centro delle pratiche celebrative stava una categoria più ristretta, di "santi" della 

nuova religione patriottica: i Narodni heroji Jugoslavije, gli Eroi del popolo della Jugoslavia. 

Il  titolo veniva assegnato in  segno di  "onore e ringraziamento ai  più coraggiosi  tra  i  più 

coraggiosi, ai migliori tra i migliori"40, secondo un modello ripreso direttamente dalla "patria 

del  socialismo",  dove dagli  anni  Trenta  erano  stati  celebrati  migliaia  di  Eroi  dell'Unione 

Sovietica. Tuttavia l'immagine si caratterizzava anche per i propri significati autoctoni, come 

38 "Svečana pesma «Jugoslavijo»", Politika, 19 aprile 1959, p.9.
39 "Budite nosioci revolucionarne borbe za dalju izgradnju naše socijalističke zemlje", Borba, 26 maggio 1959, 

p.1.
40 "Izložba fotografija dokumenata i trofeja narodnooslobodilačke Borbe", Politika, 12 settembre 1945, p.5.
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ha osservato Vjekoslav Perica: "il culto degli eroi del popolo fu creato dal principio sulla base 

del  modello  eroico-martirico,  secondo  la  tradizione  popolare  balcanica  e  la  mentalità 

guerriera41.  In  questo senso non mancavano di  avere un significato  importante  nel  nuovo 

discorso identititario jugoslavista. A questo riguardo, rispetto alla riflessione  sul ruolo degli 

eroi nella produzione delle identità collettive,  possono rappresentare un punto di partenza le 

parole di Anthony Smith, che sintetizzano un punto di vista probabilmente condivisibile da 

tutte le principali scuole che si confrontano sui temi del nazionalismo: 

Mentre le definizioni di grandezza e di gloria variano, ogni nazionalismo richiede una pietra di  

paragone di virtù e di eroismo, per guidare e dare significato al compito di rigenerazione. Il futuro 

della comunità etnica non può che ricavare significati  ed ottenerli dall'originaria  "età dell'oro", 

quando gli uomini erano "eroi"42.

Rispetto  agli  Eroi  del  popolo  jugoslavi  emergono  certamente  alcune  assonanze.  Quando 

venne inaugurato il Sacrario agli eroi del popolo a Kalemegdan le parole commemorative 

pronunciate nell'occasione da Milijan Neoričić non mancarono di ricordare:

Grazie all'esempio del vostro lavoro e della vostra vita le giovani generazioni del nostro paese 

impareranno come ci si sacrifica altruisticamente per il bene della propria patria, per la felicità ed 

il benessere dei propri popoli43.

La centralità e l'importanza assegnata al monumento, nonostante la dimensione ridotta e 

l'aspetto modesto,  confermano quanto gli  Eroi del popolo,  in questo caso alcuni  tra i  più 

importanti,  venissero  considerati  rappresentativi  per  il  paese  intero  e  considerati  "eroi 

jugoslavi". Oltre a Đuro Đaković e  Moša Pijade,  del cui  "valore jugoslavo"  si  è parlato in 

precedenza,  anche  gli  altri  godevano  di  grande  notorietà:  Ivo  Lola  Ribar  era  icona  della 

gioventù  jugoslava  e  il  più  celebre  leader  dello  SKOJ [Savez  Komunističke  Omladine  

Jugoslavije –  Lega  della  gioventù  comunista  della  Jugoslavia],  croato  nato  a  Zagabria, 

studente e attivista a Belgrado, cadde in Bosnia durante il conflitto; Ivan Milutinović,  era 

invece di origini montenegrine, ma era stato attivo a Belgrado ed in altre zone del paese. La 

41 PERICA Vjekoslav,  "Herojstvo,  mučeništvo  i  karizma  u  civilnoj  religiji  titoizma"  in  MANLOJLOVIĆ-
PINTAR Olga (a cura di) Tito – viđenja i tumačenja, cit., p.589.

42 SMITH Anthony, Myths and memories of the Nation, Oxford, Oxford University press, 1999, p.65, Riportato 
in ERIKSONAS Linas, National Heroes and National Identities: Scotland, Norway and Lithuania, Bruxelles, 
Peter Lang, 2004, p.15. 

43 "Posmrtni ostaci narodnih heroja Ivana Milutinovića i Ive Lola Ribara uz odavanje počasti i učesće naroda 
Beograda sahranjeni su na Kalemegdanu", Politika, 28 marzo 1948, p.2.
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fondamentale importanza degli Eroi del popolo della Jugoslavia è testimoniata dal fatto che si 

trattava  della  categoria  ampiamente  più  presente nella  toponomastica  belgradese,  più  di 

qualunque altro  riferimento  ideologico.  Tali  figure  appartenevano  nel  complesso  all'intera 

collettività  jugoslava,  al  di  là  della  loro  provenienza.  Si  trattava  di  personalità  che 

mantenevano uno stretto legame con il luogo di origine, un paese, una città, una provincia, 

dove erano celebrati con particolare enfasi e venivano loro intitolate scuole, piazze e dedicati 

monumenti.  Ma il  titolo di Eroe del popolo li  introduceva in un pantheon che superava i 

confini  locali  e  li  elevava  indistintamente  ad  eroi  jugoslavi.  A Belgrado,  tale  processo 

risultava particolarmente evidente. La sala di apertura del Museo militare di Kalemegdan era 

dedicata a loro44, e nell'esposizione del 1961 arrivò ad includere 884 eroi del popolo caduti45. 

Alcuni venivano onorati in quanto esempi di unità tra i popoli jugoslavi, come nel caso di 

alcuni tra i più celebrati, tra i primi ad ottenere effettivamente una targa commemorativa in 

città  già  nel  194946,  Marko Orešković,  Rade  Končar,  Mladen  Stojanović,  comandanti 

partigiani che riuscirono a diventare icone ampiamente trasversali nelle regioni etnicamente 

miste  in  cui  operarono.  L'immagine  di  questi  personaggi  finiva  per  subire  una  sorta  di 

processo  di  de-etnicizzazione,  ovvero  di  rimozione,  o  estrema  marginalizzazione,  delle 

relative  appartenenze  etno-nazionali.  Ciò  era  testimoniato  da  tutti  i  monumenti  che  nella 

capitale erano dedicati a personaggi che si erano distinti nella lotta: nulla doveva indurre a 

considerare  di  particolare  importanza  l'appartenenza  croata  di  Franjo  Kluz,  o  quelle 

montenegrine  di  Stanko Martinović  e  di  Sava  Kovačević. L'eventuale  connessione  ad  un 

determinato territorio, che si riscontrava solitamente nelle targhe commemorative affisse sulle 

vie intitolate agli Eroi del popolo, faceva riferimento al luogo dove erano stati attivi durante il 

conflitto, senza  tuttavia favorire  l'associazione diretta a qualche specifico gruppo nazionale 

della  Jugoslavia  (l'unica  eccezione  era  costituita  dalla  targa  dedicata  a  Franc  Rozman 

precedentemente riportata)47.  Ciò, d'altra parte,  non valeva esclusivamente per la categoria 

degli Eroi del popolo, ma in molti casi si estendeva alla rappresentazione di tutti coloro che si 

erano  sacrificati  nella  lotta  comune.  Tale  visione  emerge  con  particolare  chiarezza,  ad 

44 "Vojni muzej posle preuređenja", Politika, 12 maggio 1952, p.7.
45 "Predsednik Tito otvorio stalnu muzejsku izložbu ratne istorije naroda Jugoslavije", Borba, 21 ottobre 1961, 

p.1.
46 "Izveštaj o radu Saveca Boraca NOR-a za grad Beograda 1949",  p.5, IAB, fondo  Gradski odbor s.b.nor  

Beograda, inv. br. 50.
47 Ad esempio Marko  Orešković  era associato alla regione della  Lika,  Žarko Zrenjanin alla  Voivodina,  Rifat 

Burdžević al Sangiaccato, Mladen Stojanović al Kozara; i testi sono reperibili sulle targhe originali, tutt'oggi 
presenti  a  Belgrado,  o  in  Beograd  se  seća. Spomenici  i  spomen  obeležja  Narodnoolobodilačkog  rata, 
Belgrado, Muzej Grada Beograda, 1964.
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esempio,  se  si  guarda  alle  due  targhe  commemorative  dedicate  a  Belgrado  agli  scrittori 

jugoslavi caduti in guerra. Ogni riferimento alle relative origini etnico-nazionali era infatti 

preclusa, gli intellettuali erano commemorati indistintamente fianco a fianco come "letterati 

della Jugoslavia caduti nella lotta di liberazione 1941-1945". I nomi e cognomi erano inoltre 

riportati in alfabeto cirillico sulla prima targa ed in alfabeto latino sulla seconda. Anche in 

questo senso si evitava ogni associazione etnica, tanto che il nome di uno sloveno come Tone 

Čufar compariva nella targa in cirillico, mentre quello di Kole Nedelkovski, un macedone, in 

latino48.  Si  produceva in  tal  modo  un modello  iconografico  di  combattente  per  la  libertà 

spoglio  delle  differenze  dettate  dalla  provenienza,  dal  contesto  dove  aveva  operato, 

dall'orientamento ideologico che aveva guidato l'azione. L'eroe comune che aveva combattuto 

per la libertà e l'indipendenza avrebbe dovuto essere definitivamente consacrato proprio in 

questi  termini  dal  monumento  al  partigiano a  Belgrado.  L'idea alla  base  del  progetto era 

esattamente quella di celebrare quell'immagine collettiva, il partigiano senza nome, evitando 

di fare riferimento ad uno specifico contesto geografico o a un particolare episodio, ma in un 

luogo neutro che doveva appartenere a tutti gli jugoslavi. Le stesse collocazioni che vennero 

prese in considerazione non avevano nulla a che fare con la memoria dell'esperienza bellica 

vissuta dalla città di Belgrado e dai belgradesi, ma rispondevano esclusivamente alla necessità 

di centralità nel cuore della capitale. Un simbolo in cui ogni cittadino jugoslavo si sarebbe 

potuto, o in qualche modo dovuto, riconoscere.

Belgrado,  come  ogni  altro  luogo  della  Repubblica  popolare  federativa  di  Jugoslavia, 

custodiva  accuratamente  la  memoria  dell'esperienza  vissuta  nel  periodo  1941-1944  e, 

soprattutto,  dell'eroismo  dei  suoi  cittadini  nella  resistenza.  La  stessa  integrazione 

dell'esperienza bellica belgradese all'interno della narrazione più ampia evidenziava come la 

retorica delle "tradizioni  della Lotta popolare di Liberazione" richiedesse un ampliamento 

anche dei significati dell'esperienza locale. Risultano infatti piuttosto evidenti le dinamiche 

con cui una narrazione che costruiva il  mito fondativo del paese cercasse di imporre una 

determinata produzione di senso alle varie memorie collettive relative al conflitto, attraverso 

una politica della memoria in questo senso pervasiva. L'università di Belgrado, ad esempio, 

dedicava una grande sala celebrativa ai propri studenti onorati del titolo di Eroi del popolo 

della  Jugoslavia,  legando  strettamente  la  biografia  della  storica  istituzione  culturale 

48 "Književnici  Jugoslavije  odali  poštu svojim drugovima koji  su pali  kao borci  i  kao žrtve u borbi  protiv 
fasizma", Književne Novine, 4 maggio 1948, p.1. 
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all'esperienza bellica49. Inoltre, avendo rappresentato un centro universitario particolarmente 

importante, che prima del conflitto aveva attratto studenti da tutto il paese, non mancavano tra 

di  loro  protagonisti  del  movimento  di  liberazione  provenienti  da  altre  regioni  della 

Jugoslavia50.  L'università rappresentava certamente  un caso particolare,  ma tutti  gli  edifici 

pubblici – le scuole, le fabbriche, le istituzione – che nelle relative sedi commemoravano con 

targhe i propri caduti in guerra, si collegavano e integravano in un impianto  della memoria 

pubblica unitario. Fu quindi l'istituzione del Giorno del combattente, come festa jugoslava, a 

fare in modo che i tradizionali rituali legati a tali dispositivi finissero per essere imposti in 

tutto  il  paese  in  occasione  della  stessa  ricorrenza51.  Si  andava  così  marginalizzando  il 

riferimento alle narrazioni "localiste" (il 20 ottobre cittadino o il il 7 luglio della repubblica), 

verso  un'omologazione  commemorativa  ed  una  completa  adesione  alla  prospettiva 

"jugoslava". Inoltre, in questa cornice ideologica, i caduti erano ricordati soprattutto come 

"eroi",  molto  più  raramente  come  "vittime",  caduti  nella  "eroica  lotta  del  popoli  della 

Jugoslavia per la libertà e l'indipendenza della nostra patria", come riportato su monumenti e 

targhe. Nei "sacrari laici" di Belgrado, come Jajinci, e Novo Groblje, vittime che non avevano 

nulla a che fare con la Lotta di liberazione – civili, ebrei, rom – perdevano nella definizione di 

"patrioti"  il riconoscimento della propria identità e della specificità della propria vicenda52. 

L'interpretazione  di  quel  patriottismo,  come  visto  in  precedenza,  poteva  conoscere  delle 

oscillazioni importanti, ancorandosi a livelli identitari diversi: locali, più prettamente serbi o, 

per  un breve periodo, panslavi.  Nel  periodo preso in  esame,  tuttavia,  furono soprattutto  i 

significati patriottici jugoslavi a mantenere una posizione preminente nel discorso pubblico. 

Era soprattutto il momento di fondamentale ricongiungimento del piano locale con quello 

più in generale jugoslavo a risultare centrale nella memoria pubblica relativa agli anni bellici: 

la battaglia per liberazione della città. L'insistenza  su tale rappresentazione, che come visto 

conobbe intensità diverse ma che non venne mai meno, stringeva il legame tra i belgradesi e  

gli  "altri" jugoslavi,  che nella capitale potevano rintracciare i  nomi dei propri  conterranei 

49 La sala, inaugurata ad inizio anni Cinquanta, si trova nell'edificio di Piazza studentesca [Studenski trg] che 
oggi  ospita  la  Facoltà  di  Filologia  [Filološki fakultet],  BONDŽIĆ  Dragomir,  "Pogled  na  prošlost 
Beogradskog  univerziteta  posle  Drugog svetskog rata  -  stvaranje  nove  tradicije", Zbornik  Etnografskog 
instituta SANU, n.26, 2009, pp.168-169.

50 Cfr. Beograd se seća, cit., p.17-18.
51 "Proširen Plenum Saveza boraca Srbije", 29 marzo 1957, p.29, AS, fondo Sbnor - glavni odbor NR Srbije,  

k.36. 
52 Cfr.  MANOJLOVIĆ-PINTAR  Olga,  IGNJATOVIĆ  Aleksandar,  "Prostori  selektovanih  memorija:  Staro 

sajmište u Beogradu i sećanje na drugi svetski rat", in CIPEK Tihomir, MILOSAVLJEVIĆ Olivera (a cura 
di),  Kultura  sjećanja:  1941.  Povijesni  lomovi  i  savladavanje  prošlosti,  Zagabria,  Disput,  2008,  p.  100; 
BAJFORD Jovan, Staro sajmište, cit., pp.85-92.
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celebrati  all'interno  del  cimitero  monumentale.  La  stessa  rappresentazione  scultorea  della 

liberazione, posta all’ingresso del memoriale, riproponeva l’immagine di un popolo unito alla 

cui testa era posta la figura di una fanciulla che innalzava la bandiera e incitava i combattenti:  

il  modello,  come  ha  osservato  Miroslav  Jovanović,  ricordava  quello  della  Marianna  di 

Francia53.  I  discorsi  tenuti  in  occasione della  sua inaugurazione,  come ricordato anche in 

precedenza, assunsero toni particolarmente patriottici, esaltando il sacrificio nella capitale dei 

giovani provenienti dalle diverse regioni jugoslave, ma sottolineando anche:

Quello spirito che li  ha condotti attraverso la lotta, nel momento in cui è finita la loro vita, è 

diventato parte integrante dell'anima del popolo che si è costruita in molti decenni e molte lotte 

contro gli invasori stranieri.  Quello spirito del popolo si realizza attraverso gesta che richiedono 

delle vittime, ma si conserva nella tradizione dei nostri popoli54.

Questa citazione aggiunge un elemento di riflessione, in quanto chiarisce come la liberazione 

della città non venisse collocata  esclusivamente  in una narrazione jugoslava della guerra di 

liberazione  dall'occupazione  nazi-fascista.  Lo  sguardo  arrivava  ad  allargarsi  ad  una  più 

duratura lotta per la libertà e per l'indipendenza della patria che nella storia aveva forgiato e 

consolidato uno "spirito" collettivo nei popoli jugoslavi. Si trattava di uno spostamento di 

prospettiva  piuttosto  interessante,  le  cui  articolazioni  saranno  affrontate  nel  prossimo 

paragrafo. 

53 JOVANOVIĆ  Miroslav,  "20  Oktobar:  od  oslobođenja  do  okupacije  Beograda  (radikalna  transformacija 
jednog političkog simbola)", in ŽIVOTIĆ Aleksandar, Oslobođenje Beograda 1944., cit., p.517.

54 "Proslava devetogodišnjice oslobođenja Beograda", Godišnjak Muzeja Grada Beograda, n.2, 1955, p.512.
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V.II Le proiezioni storiche e geografiche dello jugoslavismo 
socialista

– Una storia di "lotta per la libertà e l'indipendenza"

Nell'analisi  del discorso identitario jugoslavo promosso in questa fase della  vita  dello 

Stato federale emerge come la narrazione sulla Lotta di liberazione, per quanto assolutamente 

dominante, non fosse considerata sufficiente per consolidare la comunità jugoslava e il suo 

attaccamento  alla  patria  comune.  Entrambe  le  necessità  politiche trovavano  ulteriore 

legittimazione  e  sostegno nella  proiezione  della  situazione  contingente  in  una  prospettiva 

storica più profonda, funzionale alla definizione di una lunga continuità storica, dai confini 

temporali non sempre precisi, ma anche per questo motivo in qualche modo più solida. Il 

significato di tale insistenza va naturalmente interpretato tenendo conto di quale sia stato, e 

continui ad essere, il peso del passato e della storia nella definizione delle identità collettive,  

in particolare di quelle di tipo nazionale55. Uno dei passaggi retorici dell'epoca più eloquenti 

in questo senso – di particolare importanza in quanto proveniente dal vertice stesso del partito, 

da Tito in persona in occasione del discorso tenuto a Belgrado per il 25 maggio del 1950 – 

enfatizzava tale profondità nei seguenti termini:

Noi amiamo il  nostro paese,  lo amiamo perché è stato afflitto per  secoli,  perché la sua storia  

attraverso i secoli è stata dura, insanguinata e piena di lacrime. Noi siamo orgogliosi della nostra 

storia, siamo orgogliosi dei nostri successi nella storia, siamo orgogliosi delle vittime che i nostri  

antenati, che i nostri popoli, hanno sacrificato nel corso della storia. Noi siamo orgogliosi del fatto 

che i nostri popoli  non hanno mai minacciato l'indipendenza di nessuno, del  fatto che i  nostri 

popoli  non  hanno  mai  attraversato  le  proprie  frontiere  per  conquistare  territori  stranieri,  per  

sottomettere altri popoli. Noi siamo orgogliosi poiché siamo stati eternamente costretti a difendere 

la nostra indipendenza e libertà, a difendere le nostre frontiere56.
55 La letteratura sui nazionalismi ha ampiamente ragionato su questo aspetto della questione, non potendo dare 

conto dell'ampiezza del dibattito si riporta una citazione di Eric Hobsbawm: "le nazioni senza passato sono 
contraddizioni in termini. Ciò che costituisce una nazione è il passato, ciò che giustifica una nazione nel 
confronto delle altre è il passato", in HOBSBAWM Eric J., "Ethnicity and Nationalism in Europe Today", 
Anthropology Today, vol.8, n.1, 1992, p.3.

56 "Trubednici Jugoslavije, manifestujući kroz Titovu štafetu svoje jedinstvo, izrazili su voljenom drugu Titu 
svoju spremnost da pod njegovim rukovodstvom istraju na putu socijalističke izgradnje", Borba, 27 maggio 
1950, p.1.
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Il tono del discorso era chiaramente indotto dalle minacce provenienti in quel periodo dal 

blocco sovietico e, per questo motivo, improntato su un necessario difensivismo. Tuttavia la 

fonte di legittimazione dello Stato jugoslavo, nelle parole di Tito, rimaneva sostanzialmente 

slegata dal successo della rivoluzione socialista o dalla presa del potere da parte del Partito 

comunista, ma piuttosto fondata su un diritto dato dalla storia, dal sangue, dal sacrificio degli 

antenati, dal legame secolare tra gli jugoslavi e la propria terra. Si trattava di una costruzione 

ideologica che  non  si  presentava  sempre  in  primo  piano  nel  discorso  pubblico  ma  che 

riemergeva in occasione di determinate contingenze politiche. D'altra parte il 29 novembre 

1943,  la  cui  ricorrenza  era  celebrata  ogni  anno  come  Giorno  della  repubblica  e  "festa 

nazionale" jugoslava (con interessante ambiguità terminologica) veniva spesso ricordato come 

l'evento  "più  significativo  della  storia  dei  popoli  jugoslavi"57.  Si  faceva  quindi  aperto 

riferimento  ad  una  duratura  storia  comune,  che  aveva  trovato  definitivo  compimento  nel 

successo bellico e nell'istituzione della nuova formazione statale. Contestualmente, infatti, la 

nuova ideologia dominante non imponeva il misconoscimento del valore storico del processo 

di unificazione jugoslava in epoca pre-rivoluzionaria.  Il progetto monarchico era rigettato in 

termini radicali per ragioni di natura ideologica, in quanto espressione degli interessi della 

classe borghese dominante ed ostile al popolo. Anche per questo motivo, la proclamazione 

dello  Stato  unitario  dopo  la  fine  della  Grande  guerra,  nel  dicembre  del  1918, venne 

completamente  esclusa  dalla  dimensione  pubblica  celebrativa  del  dopoguerra58.  Risulta 

tuttavia particolarmente indicativo riscontrare come il quarantennale del 1918 sia stato invece 

ampiamente commemorato, in ricordo della rottura del fronte di Salonicco, battaglia risultata 

decisiva  per  il  riscatto  dell'esercito  serbo  e  la  vittoria  nella  Prima  guerra  mondiale. 

L'organizzazione dell'evento nella capitale vide impegnato il vertice federale dell'associazione 

dei  veterani  della  lotta  partigiana,  il  SBNOR,  ed una delegazione jugoslava partecipò alle 

commemorazioni  internazionali  organizzate  nella  città  greca59.  Il  significato  "jugoslavo" 

attribuito alla ricorrenza era ulteriormente confermato dalla copertura offerta dall'organo di 

stampa  dell'associazione,  che  richiamò  in  particolare  l'attenzione  sui  volontari  slavo-

57 "Veličanstvena  proslava  desetogodišnjice  Drugog zasedanja  AVNOJ-a.  Najznačajnijeg događaja  u istoriji 
jugoslovenskih naroda", Politika, 2 dicembre 1953, p.1.

58 VESOVIC Milan, Jugoslovenski komunisti i prvi decembar  1918. Obeležavanje godišnjica 1919-1988,  in 
PILJEVIĆ Đorđe  (a  cura  di),  Jugoslovenska  država:  1918-1998.  Zbornik  radova  sa  naučnog  skupa, 
Belgrado, Institut za savremenu istoriju, 1999, pp.550-551.

59 "Položeni venci na Grob neznanog junaka na Avali i na Grobnicu branilaca Beograda" e "Delegacija Saveza 
borca Jugoslavije stigla u Solun", Borba, 16 settembre 1958, p.1.
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meridionali  provenienti  dalle  regioni  austroungariche,  che  si  arruolarono  nelle  file 

dell'esercito serbo per combattere per la liberazione di tutti i territori degli Slavi del Sud60. 

Nella politica della memoria, l'eredità di quella che era considerata una lotta comune per 

l'indipendenza (e implicitamente per l'unificazione), e dei suoi protagonisti era presente in 

senso relativamente ampio.  Per  le  vie  della  Belgrado socialista  rimanevano celebrati  quei 

personaggi a cui erano stati dedicati dei toponimi negli anni Trenta, in virtù del importante 

ruolo interpretato nel processo di unificazione politica e culturale jugoslava. Nei numerosi 

casi in cui erano stati  rimossi dal regime collaborazionista serbo durante l'occupazione, si 

pose  rimedio  tra  il  1946  e  il  1949.  Non  vennero  esclusi  personaggi  che  apparivano 

quantomeno "fuori luogo" rispetto al sistema ideologico vigente: da esponenti della politica 

borghese come Frano Supilo, a prelati cattolici sostenitori della causa come Franjo Rački o 

l'illirista sloveno Davorin Trstenjak61. 

Risulta quindi piuttosto evidente come, in questa fase, l'eredità di quelle interpretazioni 

dello jugoslavismo che in epoca pre-socialista erano state anche apertamente "nazionali" non 

fosse  sottoposta alla  rigida  censura  che  avrebbe  dovuto  essere imposta  da  una  lettura 

ideologica  che  le  rigettava  in  quanto  "integraliste".  Uno  degli  esempi  maggiormente 

significativi in questo senso offerti dalla vita pubblica di Belgrado, fu la mostra retrospettiva 

di un importante scultore di origini dalmate Petar Palavičini,  trasferitosi nella capitale nel 

periodo tra le due guerre e venuto a mancare nel 1958, all'età di settantuno anni. L'artista in 

questione era stato strettamente connesso al movimento jugoslavista di inizio secolo ed aveva 

impegnato  anche  il  proprio  lavoro  artistico  in  favore  di  tale causa.  L'esposizione 

commemorativa  organizzata  nel  padiglione  di  Kalemegdan,  ad  un  anno  di  distanza  dalla 

morte, non si limitò alla celebrazione delle apprezzate qualità artistiche di Palavičini ma si 

soffermò  ad  enfatizzare  gli  aspetti  patriottici dell'opera  di  un  artista  definito  proprio  in 

quell'occasione "jugoslavo fino al midollo" [do neba jugosloven]. Momčilo Stevanović nel 

presentare l'evento non mancò nemmeno di ricordare il passato di membro della "gioventù 

nazionale jugoslava" e di elogiare la sua ricerca, insieme a Ivan Meštrović, di quello "stile 

nazionale" che trovava testimonianza nelle stesse opere esposte in quell'occasione62. 

Lo "stile nazionale" non venne completamente disconosciuto nemmeno rispetto a quelli 

60 KOVAČ Ante, "Jugoslovenski dobrovoljci na Solunskom frontu", Crvena Zvezda, n.335, 23 settembre 1953, 
p.6.

61 "Spisak izmene naziva ulica u Beogradu", Politika, 14 aprile 1946, p.6; Ulice i trgovi Beograda, cit..
62 Retrospektivna  izložba  skulptura  Petra  Palavičinija:  Umetnički  paviljon  Beograd,  22  VIII  -  7  IX  1959 , 

Belgrado, Udruženje likovnih umetnika Srbije, 1959. 
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che stavano diventando i simboli principali del nuovo paesaggio urbano rappresentativo della 

capitale. La tomba al  milite  ignoto di  Meštrović riacquistò rapidamente il  ruolo,  rivestito 

precedentemente,  di luogo  della  memoria  destinato  a  commemorare  i  caduti  della  storia 

jugoslava.  Un  monumento  di  quel  genere  permetteva  in  occasione  di  alcune  tra  le  più 

importanti celebrazioni e ricorrenze dello Stato – che nella maggior parte dei casi facevano 

riferimento alla guerra di liberazione, ma non solo – di collocare anche da un punto di vista 

rituale i caduti jugoslavi in una prospettiva storica di più lungo periodo. Il fatto che vi si 

tenessero commemorazioni in occasioni come il  Giorno della Vittoria  sul nazifascismo da 

parte delle formazioni partigiane guidate dai comunisti, alla presenza di vertici dello Stato e di 

fronte alle delegazioni straniere, ne rinnovava la continuità rappresentativa della collettività 

jugoslava.  La  collina  dell'Avala  manteneva  in  questa  fase  buona  parte  dei  significati 

assegnatile nel periodo tra le due guerre, quando si diffusero in tutta Europa monumenti al 

milite ignoto. Opere che Benedict Anderson ha inserito tra i più significativi simboli della 

moderna cultura del nazionalismo, sottolineando come, seppur "vuote di identificabili resti 

mortali di anime immortali, queste tombe sono però saturate di fantasmatiche immaginazioni 

nazionali"63. Chi fossero i caduti della storia jugoslava che meritavano di trovare idealmente 

posto nella tomba del milite ignoto non veniva sempre esplicitato con particolare precisione in 

epoca  socialista:  a  volte  il  senso  di  patrimonio  collettivo  si  rafforzava  maggiormente 

nell'indeterminatezza,  piuttosto  che  in  puntualizzazioni  che  potevano  far  emergere 

contraddizioni non facilmente accomodabili. Alcuni indicazioni in merito si ritrovano tuttavia 

in un editoriale pubblicato in prima pagina dalla Borba per celebrare il 4 luglio 1957, Giorno 

del  combattente  e  anniversario  dell'inizio  dell'insurrezione  del  1941,  che  faceva  aperto 

riferimento agli eroi protagonisti del passato di lotta jugoslavo:

Nel nostro Pantheon nazionale [nacionalni Panteon] non ci sono solo il mitico Miloš, il ribelle 

Gubec,  il  Gavrilo dal  volto pallido, Đuro Đaković,  Šoša,  e  decine di  altri,  ma anche tutti  gli  

anonimi ribelli entusiasti, partendo dagli hajduci, dai zelenokaderaši, fino ai soldati, ai comandanti 

militari, ai comunisti ed ai partigiani64.

L'elenco arruolava, in quello che era disinvoltamente definito come "il nostro pantheon 

nazionale", personaggi della storia dei popoli jugoslavi  appartenuti ad epoche diverse e  tra 

loro molto distanti: da Miloš Obilić, l'eroe dell'epica medioevale serba che uccise il sultano 
63 ANDERSON Benedict, Comunità immaginate, cit., p.29.
64 MILIĆ Živko, "Iskre i plamenovi", Borba, 4 luglio 1957, p.1. 
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Murad I a Kosovo polje, a Matija Gubec, guida della ribellione contadina sloveno-croata del 

XVI secolo, dall'assassino di Francesco Ferdinando a Sarajevo, Gavrilo Princip, ai dirigenti 

del Partito comunista Đuro Đaković e Josip Mažar Šoša. Ad essi si aggiungevano gli hajduci, 

o  aiducchi,  figure  chiave  del  folclore  balcanico,  considerati,  piuttosto  romanticamente, 

fuorilegge  che  si  battevano  per  il  popolo  contro  il  potere  turco  e  gli zelenokaderaši, 

letteralmente  le  "camicie  verdi", i  disertori  slavo-meridionali  dell'esercito  asburgico  nella 

Grande guerra. A seguire trovavano posto i combattenti di epoche più recenti, fino ad arrivare 

ai  partigiani  protagonisti  della  lotta  di  liberazione,  il  tutto  era  amalgamato  allo  scopo  di 

presentare il passato come una secolare lotta comune degli jugoslavi.

Già ad inizio anni Cinquanta si provò ad offrire, per quanto possibile, un supporto fisico 

coerente  a  questo  tipo  di  discorso,  ulteriormente  rafforzato  dal  contesto  politico 

internazionale, dalla presenza delle truppe del blocco sovietico alle frontiere e dalle minacce 

di ulteriori invasioni. L'apertura della nuova sezione dell'esposizione permanente del Museo 

militare di Belgrado, nel 1952, dedicata alla "storia militare dei popoli jugoslavi" rappresentò 

il  principale  tentativo  in  questo  senso.  Non  era  più  sufficiente  appropriarsi  e  ricordare 

disordinatamente  singole  esperienze  e  personaggi  del  passato  bellico,  ma  risultava 

indispensabile offrirne alla popolazione di Belgrado e, vista l'estrema vocazione pedagogica 

del  museo  della  capitale,  a  tutto  il  paese  una  narrazione  complessiva  ed  integrata. 

Attraversando l'esposizione i visitatori entravano in contatto diretto e vedevano con i propri 

occhi  le  testimonianze  dei  primi  conflitti  sostenuti  dalle  popolazioni  slave  dopo 

l'insediamento nella penisola balcanica, a partire dalla resistenza del duca Ljudevit Posavski e 

delle popolazioni slave all'invasione franca nel IX secolo, attraverso le vicende medievali di 

Dubrovnik  e  dello  Stato  serbo  medioevale,  la  battaglia  di  Kosovo  Polje  e  la  difesa 

dall'invasione ottomana. Particolare insistenza era concentrata, come da sempre nel discorso 

jugoslavo in quanto fattore unificante, sulla difesa dell'indipendenza contro i turchi e contro le 

pretese  germaniche.  La  prima  parte,  incentrata  soprattutto  sulle  vicende  degli  Stati 

medioevali, lasciava quindi spazio ai secoli di dominio straniero, rispetto ai quali si esaltava 

soprattutto il contributo alla lotta per l'indipendenza di aiducchi [hajduci] e uscocchi [uskoci] 

– presentati come combattenti per la libertà dei popoli jugoslavi. Quindi diverso spazio era 

riservato alla rievocazione delle rivolte contadine, come quella "croato-slovena" del 1573, che 

secondo l'interpretazione data erano state mosse contemporaneamente da rivendicazioni sia di 

carattere sociale che nazionale. Il XIX secolo riservava un particolare spazio al ruolo della 
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Serbia – quattro sale erano dedicate alle due rivolte serbe ottocentesche – vista coerentemente 

con il  discorso jugoslavista  precedente,  come una sorta  di  Piemonte jugoslavo,  in  quanto 

aveva per prima raggiunto libertà65.  La complessità di  un millennio veniva ridotta ad una 

plurisecolare lotta per l'indipendenza che sarebbe coerentemente culminata con la guerra di 

liberazione del 1941-1945. Il museo più importante e più visitato della capitale negli anni 

Cinquanta,  va sottolineato,  non dedicava quindi  le  proprie  sale  alla  storia  del  movimento 

operaio o del socialismo internazionale ma a quella che era definita, per usare le parole di 

Tito,  la  "lotta  storica  di  un  popolo"66. Tale  tradizione  veniva  promossa  come  substrato 

fondamentale  dell'identità  jugoslava, evocando  esperienze  e  sentimenti  che  venivano 

ricondotti a generazioni di slavo-meridionali di ogni tempo, in un discorso in cui l'aiducco 

diventava  il  precursore  del  partigiano  e  l'onnipresente  nemico  collettivo  della  libertà  dei 

popoli jugoslavi durante la storia assumeva nomi diversi – dal turco al germanico, dal nazista 

fino al sovietico – ma era sempre mosso dalla volontà di assoggettarli al proprio dominio. Le 

esperienze di resistenza nel Secondo conflitto mondiale e nel dopoguerra venivano innestate 

su una ricostruzione che non si discostava  di molto  da quelle prodotte tra le due guerre67. 

Soprattutto,  tale  visione  non rimaneva confinata  nei  circoli  intellettuali  e  storiografici,  in 

buona parte formatisi  decenni prima nel contesto culturale dello jugoslavismo integralista di 

Stato, ma trovava dignità nel cuore della capitale jugoslava.

Come illustrato nel capitolo precedente, la nuova esposizione permanente, che nel 1961 

venne allestita nel rinnovato museo, potenziò e affermò definitivamente tale narrazione.  È 

interessante  notare  il  fatto  che  proprio  nello  stesso  anno,  in  occasione  del  ventennale 

dell'insurrezione, la capitale ospitò un altro evento volto ad integrare la rappresentazione della 

storica  lotta  jugoslava  per  l'indipendenza:  le  celebrazioni  dedicate  al  centenario  dalla 

fondazione  del  teatro  professionale  in  Jugoslavia.  Nella  capitale  si  tennero  diverse 

rappresentazioni celebrative e venne inaugurata un'esposizione volta a ricostruire un secolo di 

quell'esperienza, che rimase aperta al pubblico per diverse settimane in centro città, nel nuovo 

padiglione  espositivo  di  Via Masaryk.  Nell'occasione il  teatro  veniva presentato  come un 

fondamentale strumento di emancipazione nazionale dei popoli jugoslavi che, già nel corso 

del  Diciannovesimo secolo,  aveva  permesso di  stringere  e  rafforzare  i  legami  tra  di  essi. 

65 Vedi la guida coeva Vodič - Vojni muzej JNA, cit.. 
66 RANČIĆ D., "Predsednik Tito otvorio stalnu muzejsku izložbu ratne istorije naroda Jugoslavije", Borba, 21 

ottobre 1961, p.1.
67 Sembrava riemergere  in  particolare  lo  schema interpretativo della  "Storia  della  Jugoslavia" del  1933 di 

Vladimir Ćorović, cfr. IVETIĆ Egidio, Jugoslavia sognata, cit., pp.34-35.
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Nell'interpretazione  offerta  dal  quotidiano del  partito  le  diverse vicende erano uniformate 

grazie  all'individuazione di  un momento di  fondazione unico per  il  "teatro jugoslavo".  Si 

trattava del risultato della combinazione di diverse date: in particolare la fondazione del teatro 

di Zagabria (1960) e di quello di Novi Sad (1961). Contestualmente veniva sottolineato: "gli 

artisti teatrali, gli attori, in tutte le regioni del nostro paese per primi si sono integrati in una 

complessità jugoslava" e si enfatizzava la loro "funzione nazionale", testimoniata dal fatto che 

"attraverso tutto un secolo sono stati nel vero senso della parola costruttori della fratellanza e 

dell'unità  dei  nostri  popoli"68.  La  visualizzazione  di  tale  evoluzione,  nell'esposizione 

organizzata nell'occasione, offriva un'introduzione sulla storia generale del teatro "jugoslavo" 

e quindi si dedicava in particolare allo sviluppo delle quattro case madri principali: Novi Sad, 

Zagabria, Belgrado e Lubiana. Infine offriva una breve panoramica su Bosnia, Montenegro e 

Macedonia. La struttura intendeva porre l'accento soprattutto su "gli inizi comuni e i costanti 

contatti  tra  i  teatri  jugoslavi  attraverso  la  storia,  lo  scambio  di  direttori,  di  registi  e  di 

repertorio" presentando "l'attività dei teatri jugoslavi attraverso il XIX secolo così connessa 

alla lotta dei popoli jugoslavi per l'indipendenza politica, sociale e culturale"69. In sostanza 

non solo si presentava un movimento artistico e culturale sempre più integrato,  ma se ne 

sottolineava ed esaltava l'importante contributo alla promozione degli ideali jugoslavisti.  Le 

grandi celebrazioni che Belgrado dedicò al teatro "jugoslavo" ottocentesco ed agli attori che 

ne furono protagonisti confermano quindi quanto il panorama culturale fosse in questa fase 

orientato al recupero e alla rilettura integrata delle narrazioni risorgimentali slavo-meridionali, 

in  funzione  del  rafforzamento  della  nuova  identità  jugoslava.  La  rappresentazione  di 

quell'esperienza non si discostava da quella registrata in diversi movimenti nazionali europei, 

che avevano visto nel teatro uno dei canali privilegiati per la riaffermazione dei sentimenti 

nazionali70. 

Nello spazio pubblico la  prevalenza dell'epopea militare  rimaneva assoluta,  ma con il 

tempo  cominciò  ad  essere  considerata  insufficiente.  Divenne chiara  la  necessità  di  poter 

contare  su  un'istituzione  in  grado  di  ricostruire  una  narrazione  comune  del  passato  più 

complessa, maggiormente strutturata e funzionale al sistema ideologico di un paese socialista. 

Il dispositivo discusso e implementato dai vertici federali per rispondere a tali esigenze fu il 

68 BOGDANOVIĆ Milan, "Sto godina profesionalnog teatra u Jugoslaviji", Borba, 12 febbraio 1961, p.9.
69 Izložba  100  godina  profesionalnih  pozorišta  u  Jugoslaviji,  5.-15.  februar  1961, Belgrado,  Zajednca 

profesionalnih pozorišta, 1961. 
70 Cfr.  GOUNARIDOU  Kiki,  Staging  nationalism:  essays  on  theatre  and  national  identity, Jefferson, 

McFarland & Co., 2005.

235



Museo della rivoluzione dei popoli della Jugoslavia. Il progetto di questa istituzione permette, 

nonostante i ritardi nella sua effettiva realizzazione, di cogliere alcuni elementi interessanti 

rispetto a quella che doveva assere all'epoca la rappresentazione pubblica del passato. I piani 

redatti  dal  Comitato  centrale  sottolineavano  la  necessità  che  il  lavoro  del  museo  si 

soffermasse sui "momenti chiave della storia del movimento dei lavoratori e sulle questioni di 

significato jugoslavo", riservando naturalmente maggiore attenzione al "periodo armato della 

rivoluzione"71. La "storia del movimento dei lavoratori" andava in realtà intesa in senso lato, 

in quanto, secondo l'interpretazione dell'epoca, la storia del Partito comunista della Jugoslavia 

era  "indissolubilmente  legata  alla  storia  dei  popoli  jugoslavi,  alla  storia  che  il  popolo 

jugoslavo ha condotto per la propria libertà"72. Trattandosi di fatto dell'unico vero e proprio 

museo storico complessivo jugoslavo, era considerato necessario "mostrare su una base più 

ampia  lo  sviluppo economico  e  sociale,  in  modo  che  si  percepiscano più  chiaramente  le 

condizioni in cui il movimento dei lavoratori ha agito e si è sviluppato"73. Si intendeva in 

sostanza  dare  conto  del  complessivo  sviluppo  storico  della  regione  e  a  questo  scopo  si 

discuteva di un'esposizione permanente suddivisa in quattro periodi:  la presa di coscienza 

della classe operaia e le prime organizzazioni nelle terre jugoslave (1870-1918); il movimento 

lavoratori  ed  il  Partito  comunista  della  Jugoslavia  (1919-1940);  la  Lotta  popolare  di 

liberazione  (1941-1945);  il  rinnovamento  del  paese  (1945-1960)74.  Si  trattava  di  una 

rappresentazione che poteva risultare per certi aspetti controversa, i dubbi rispetto alla riuscita 

della sintesi infatti non mancavano e per questo motivo si prevedeva una lunga riflessione in 

vista  dell'organizzazione  dell'esposizione  permanente.  I  primi  piani  sottoposti  al  Comitato 

Centrale proponevano un'impostazione complessivamente jugoslava per quel che riguardava 

la seconda, la terza e la quarta sezione, mentre rispetto alla prima sembrava inevitabile dare 

spazio  agli  sviluppi  locali  specifici75.  Non mancavano  comunque  discussioni  relative  alla 

rappresentazione del periodo che andava fino al 1918 e per diverso tempo rimase il dubbio se 

"mostrarlo separato per paese od orientarsi in maniera difficoltosa verso la sintesi"76. In ogni 

caso non si prevedeva di seguire un principio rigidamente nazionale nel presentare i diversi 

71 "Zapisnik sa sednice  Izvršnog komiteta Centalong komiteta SKJ",  12 giugno 1960, AJ,  fondo  Centralni  
Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Izvršni komitet, III/84, p.7.

72 "Treći Plenum Glavnog odbora", 3 novembre 1958, p. 80, AS, fondo Sbnor - glavni odbor NR Srbije, k.36.
73 "Zapisnik sa sednice Izvršnog komiteta Centalong komiteta SKJ", 12 giugno 1960, cit., pp.10-11.
74 "Kratka informacija o dosadašnjem radu i problemima Muzeja revolucije naroda Jugoslavije", giugno 1960, 

prilog 2, pp.2-3, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Izvršni komitet, III/84. 
75 "Koncepcija Muzeja revolucije naroda Jugoslavije", pp.1-70, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista  

Jugoslavije - Izvršni komitet, III/84, prilog 2.
76 KOVAČEVIĆ Ivan, "Muzej revolucije naroda Jugoslavije", cit., p.129.
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contesti, ma piuttosto di carattere regionale, tanto che regioni come Dalmazia, Voivodina ed 

Istria  avrebbero  dovuto  ottenere,  in  riconoscimento  della  propria  specificità  storica,  una 

particolare  attenzione.  Al  contempo,  pur  dando  spazio  agli  sviluppi  locali,  erano 

particolarmente  enfatizzati  i  contatti  tra  queste  realtà,  le  attività  convergenti  delle  diverse 

organizzazioni e dei partiti politici di ispirazione socialista e socialdemocratica: dai congressi 

unitari e dai programmi comuni fino alla fondazione del Partito comunista della Jugoslavia 

nel 191977. Si cercava in questo modo di presentare il passaggio da una sorta di somma della 

storia delle regioni jugoslave, non semplicemente parallela ma convergente, fino ad arrivare 

ad una storia jugoslava in grado di presentarsi come complessiva.

– La "patria socialista" e il suo territorio

In  un  testo  intitolato  "Jugoslavija"  e  pubblicato  nel  1953  su  Borba, Milovan  Đilas 

enfatizzava il fatto che "le nuove generazioni già respirano a pieni polmoni, già pensano e 

sentono jugoslavo" e rafforzava il suo assunto sostenendo come i giovani nel rapporto con il 

paese avessero "cominciato ad amare allo stesso modo la sua (la propria) gente, le sue (le 

proprie) opere, i suoi (i propri) monti e le acque, le aree rocciose, le coste"78. La jugoslavità 

infatti non era consolidata e rafforzata esclusivamente dalla sua proiezione storica, ma anche 

dal  legame tra  la  comunità  ed il  suo territorio,  un territorio che in  qualche modo veniva 

presentato come "jugoslavo".  Anche in epoca socialista la questione dell'integrazione della 

kultura životnog prostora [cultura dell'ambiente di vita] era tenuta in considerazione, visto che 

la maggiore mobilità sperimentata dagli  jugoslavi,  che erano nella condizione di spostarsi 

agevolmente da una parte all'altra del paese, veniva considerata un forte volano per questo 

tipo  di  dinamica  integrativa79.  I  legami  tra  comunità  e  territori  sono  stati  d'altra  parte 

considerati  fondamentali  nella  maggior  parte  delle  costruzioni  identitarie  nazionali,  che 

individuano un particolare "luogo" di destino per un particolare gruppo umano, una patria a 

cui la comunità è legata da un'eccezionale continuità storica80.
77 "Koncepcija Muzeja revolucije naroda Jugoslavije", cit., pp.5-11.
78 ĐILAS Milovan, "Jugoslavija", Borba, 18 ottobre 1953, p.3. 
79 Vedi "Diskusija o najaktualnijim pitanjima u kulturi i umetnosti naroda Jugoslavije", 10 dicembre 1962, p.52, 

IAB, fondo Gradski komitet – Savez Komunista Srbije – Beograd, k.179.
80 Per  un  approfondimento  sull'Europa  sudorientale  vedi  WHITE  George  W.,  Nationalism  and  Territory: 

Constructing Group Identity in Southeastern Europe, Lanham, Maryland & Oxford, Rowman & Littlefield 
Publishers, 2000. 
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Nel discorso identitario promosso nello spazio pubblico di Belgrado l'icona  dello Stato 

federale  jugoslavo,  il  territorio  ed  i  suoi  confini,  rappresentavano elementi  visuali  spesso 

presenti. In occasione delle grandi manifestazioni, come quella tradizionale allo stadio del 25 

maggio, accadeva che, attraverso esercizi coreografici di gruppo, si presentassero al pubblico i 

simboli collettivi dello Stato e della comunità: lo stemma e la bandiera della Jugoslavia, il 

nome e l'immagine del suo leader, Tito, ma anche l'iconografia del paese. Nell'edizione del 

1958, ad esempio, i giovani dell'esercito strapparono grandi applausi dagli spalti realizzando 

con i propri corpi una "figura della Federazione circondata da un bastione [umano]" a sua 

protezione81.  La  carica  retorica  di  un'immagine  di  questo  tipo  molto  doveva  all'eredità 

ideologica dei tempi del conflitto con il Cominform, tra la fine degli anni Quaranta e la morte 

di Stalin,  quando la dimensione della patria socialista era stata enfatizzata anche attraverso 

una  particolare  esaltazione  della  figura  delle  guardie  di  frontiera.  In  quel  periodo  in 

particolare, il militarismo e l'esaltazione dell'esercito, della marina, dell'aviazione erano stati 

all'ordine del giorno, tuttavia massima attenzione era stata riservata proprio al loro ruolo82. 

Protagonisti  principali  dell'iconografia  del  22 dicembre,  il  Giorno delle  forze  armate83, in 

occasione  delle  celebrazioni  unitarie  di  massa  del  primo  e  del  25  maggio  a  Belgrado 

ricevevano  infatti  particolari  onori.  Gli  slogan  ne  esaltavano  il  fondamentale  ruolo  a 

protezione della  comunità  e  del  suo territorio:  "viva le  nostre  guardie  di frontiera,  attenti 

custodi dei confini della patria socialista84.

In questo modo si fissava l' immagine complessiva di un paese che andava "dal Vardar al  

Triglav, dal Đerdap all'Adriatico", come recitato da un fortunato motto sedimentatosi nella 

cultura popolare,  che ne individuava i confini naturali  in monti,  fiumi e mare85.  Anche le 

caratteristiche e le specificità proprie del territorio di riferimento della comunità jugoslava 

erano ampiamente ospitate e promosse nello spazio pubblico della capitale. La toponomastica 

offerta a chi percorreva le vie di Belgrado ricostruiva buona parte della geografia del paese: 

81 "Želja svih nas je da mlada generacija dalje dosledno nosi revolucionarne tradicije i napredne težnje naših 
naroda", Borba, 26 maggio 1958, p.1.

82 In realtà vi era un riscontro fattuale in quanto gli incidenti alle frontiere con i paesi dell'orbita sovietica erano  
cosa quotidiana tra il 1948 ed il 1953, cfr.  RAJAK Svetozar,  Yugoslavia and the Soviet Union in the Early  
Cold War, cit., p.12.

83 ĆIRIĆ  Darko,  STANIĆ  Biljana,  Vreme  na  zidu:  politički  plakat  Muzeja  grada  Beograda,  1941-2000, 
Belgrado, Muzej grada Beograda, 2005, p.208. 

84 Vedi  ad  esempio "Veličanstveni  defile  trudbenika  i  čuvara  naše  nezavisnosti  i  socijalističke  izgradnje  –  
jedinica  Jugoslovenske  narodne  armije  narod  je  oduševljeno  pozdravio",  Politika,  4  maggio  1952,  p.1; 
oppure gli  slogan del  1951, p.4,  AJ, fondo  Centralni  Komitet  Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka  
komisija, k.2, VIII, II/1-b-63.

85 ADRIĆ Iris, ARSENIJEVIĆ Vladimir, MATIĆ Đorđe (a cura di), Leksikon YU mitologije, Belgrado, Rende, 
Zagabria, Postscriptum, 2005, pp.283-284.
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montagne,  fiumi,  laghi,  città  e  paesi  ed isole,  regioni86.  Ad inizio secolo,  molti  dei  nomi 

relativi  a  riferimenti  geografici  di  quelle  che  sarebbero  diventate  le  nuove  repubbliche 

jugoslave, erano stati introdotti in quanto considerati territori etnici serbi ancora irredenti87. 

Ad essi si erano aggiunti, in epoca monarchica, molte denominazioni che enfatizzavano la 

jugoslavità  dello  Stato  unitario.  Erano  state  tuttavia  le  integrazioni  di  epoca  socialista  a 

completare il  processo e offrire un quadro davvero esaustivo della geografia jugoslava.  Il 

processo  intrapreso  nel  dopoguerra  integrò  nella  toponomastica  diversi  luoghi  che 

assumevano significato in quanto erano diventati noti durante la Lotta di liberazione: dai più 

importanti legati alla grande epica partigiana, come i monti Igman e Zelengora, o la cittadina 

di Drvar,  fino al  numero sempre maggiore di località meno celebri.  Esse potevano essere 

assegnate in riferimento all'esperienza bellica, ma allo stesso tempo anche come parte del 

territorio jugoslavo, come ad esempio il monte Dilj e l'isola di Vis [Lissa]  in Croazia, o la 

regione Dolenjska [Bassa Carniola] della Slovenia, introdotti nella toponomastica cittadina tra 

il 1948 e il 194988. In ulteriori casi traspariva il tentativo di valorizzare un legame storico e di 

appartenenza  più  profondo.  Nella  proposta  di  intitolare  una  via  della  capitale  al  centro 

macedone di  Prilep,  ad esempio,  si  leggeva una  motivazione  che  affondava le  radici  nel 

passato  comune  slavo-meridionale  e  spiegava  che  si  trattava  di  una  "cittadina  che  viene 

nominata per la prima volta nel 1014 sotto i bizantini e che ha svolto un grande ruolo nella 

storia dei nostri popoli"89. Mentre trovavano spazio riferimenti alla geografia dello sviluppo 

storico e culturale dei popoli jugoslavi, decisamente minore risultava invece il numero di vie 

che  si  riferivano  a  luoghi  che  avevano  assunto  un  valore  ideologico  di  carattere 

esclusivamente socialista, come nel caso di Via Banovići [Banovićka ulica], dedicata alla città 

mineraria bosniaca progettata e costruita nell'ambito del primo piano quinquennale90. Sembra 

che  la  politica  di  rappresentazione  della  geografia  jugoslava  si  mantenesse  quindi  in 

sostanziale continuità con il periodo monarchico e che, integrando l'esperienza della guerra di 

liberazione,  si  individuasse  e  promuovesse  nelle  strade  della  capitale uno  spazio  etnico 

specifico, con cui la comunità slavo meridionale manteneva un rapporto secolare.

L'iconografia del territorio della  FNRJ rivestiva un ruolo di primo piano a Belgrado in 

86 Cfr. "Redovna sednica komisije za spomenike i ulice: poziv sa materijalom i dnevnim redom", 2 ottobre 
1962, IAB, fondo Skupština Grada Beograda-Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15.

87 STOJANOVIĆ Dubravka, Kaldrma i asfalt, cit., pp.76-83.
88 Cfr.  "Obrazloženje uz  predlog  za  promenu  naziva  ulica  u  Beogradu",  1947, IAB,  fondo  Izvršni  Odbor  

Narodnog Odbora Grada Beograda - Poverništa za kulturu i umetnost, br. 4, f.1d.
89 Ibidem, p.4.
90 Ulice i trgovi Beograda, cit., p.37.
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particolare nelle settimane che precedevano il  25 maggio.  Nella maggior parte dei casi  si 

presentava agli occhi dei cittadini in una gigantografia issata sulla facciata di Palazzo Albania, 

uno dei più rappresentativi del centro (Fig. 30). Come ricordato, in quei giorni, i belgradesi 

potevano seguire il percorso delle staffette che partecipavano alla manifestazione grazie ad 

appositi dispositivi luminosi applicati alla grande mappa. La capitale rappresentava infatti un 

"osservatorio privilegiato" per l'evento che più di ogni altro rafforzava il legame tra i cittadini 

jugoslavi, il territorio dello Stato ed "il più grande figlio dei popoli jugoslavi". Nella staffetta 

che giungeva a Belgrado non si raccoglieva solo l'entusiasmo di "tutti" gli jugoslavi ma anche 

l'immagine delle montagne,  delle regioni,  dei fiumi,  delle città che erano stati  attraversati 

lungo il percorso. Anne Marie Thiesse, in un fortunato lavoro sui nazionalismi, ha riflettuto su 

quanto manifestazioni volte a "percorre la nazione",  come ad esempio il  Tour de France, 

abbiano svolto  un ruolo di  primo piano nel  rafforzare  il  sentimento  di  appartenenza e  la 

rappresentazione collettiva di un territorio. Secondo la studiosa francese il "percorso collettivo 

nell'intimità  più  profonda  dello  spazio  nazionale"  diventa  esperienza  culturale,  raccontato 

dalle cronache, accompagnato da una folla che si fa coro di un inno all'unità, fino al gran 

finale nella capitale. Un'esperienza in cui "tutto un popolo scopre e possiede il corpo della 

patria", nella sue bellezza e nella sua asperità91. Difficile non cogliere diverse assonanze con il 

rituale che contraddistingueva i festeggiamenti del 25 maggio, soprattutto dopo l'istituzione 

della staffetta unificata nella seconda metà degli anni Cinquanta. Non sorprende quindi venire 

a conoscenza, grazie agli studi di Olga Manojlović-Pintar, del fatto che una pratica analoga 

risultava  in  voga  anche  in  epoca  monarchica,  organizzata  per festeggiare  il  compleanno 

dell'erede al trono, Petar II Karađorđević. Anche se maggiormente limitata sul piano della 

partecipazione  e  dell'estensione,  essa  seguiva  esattamente  lo  stesso  scopo:  quello  di 

consolidare il legame tra gioventù, leader e terra92. Si definiva quindi una forma di continuità 

negli  strumenti  di  rappresentazione  di  una  leadership  che,  prima  del  Secondo  conflitto 

mondiale, si presentava come nazionale e, dopo di esso, sovranazionale. In epoca socialista il 

rituale  venne inoltre  arricchito di  nuovi  significati  e  ampiamente rafforzato.  Attraverso la 

partecipazione  di  migliaia  di  cittadini  jugoslavi  doveva  essere  in  grado  di  raggiungere, 

secondo i progetti originali, il "maggiore numero di luoghi legati alla nostra storia, prebellica, 

bellica e postbellica"93.

91 THIESSE Anne Marie, La creazione delle identità nazionali in Europa, Bologna, Il Mulino, 1999, pp.241-
242.

92 MANOJLOVIĆ-PINTAR Olga, "«Tito je stena»", cit., pp.94-98.
93 "Svim organizacijama koje  učestvuju u proslavi  Dana mladosti",  28 agosto 1959,  p.3,  AJ,  fondo  Savez  
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Un'idea più complessiva della rappresentazione dell'unità territoriale jugoslava emergeva 

nel  rapporto  tra  la  patria  socialista  e  le  popolazioni  slavo-meridionali  che  erano  rimaste 

all'esterno dei confini della federazione. Si trattava di questioni politicamente molto sensibili 

nei primi anni del dopoguerra, in quanto determinate dalle decisioni imposte nell'ambito delle 

trattative di pace e ravvivate dall'insoddisfazione nei confronti della sistemazione territoriale 

dei  confini  tra  Italia,  Austria  e  Jugoslavia. Il  rafforzamento  della  rappresentazione della 

comunità jugoslava passava anche dall'integrazione ideale di quei territori che erano rimasti 

fuori  dall'unione  statale  jugoslava  ma  che,  per  caratteristiche  etniche  e  culturali  della 

popolazione che li abitava, si sosteneva dovessero essere annessi alla patria (socialista). Tali 

rivendicazioni non erano lasciate, nemmeno da un punto di vista propagandistico, ai rispettivi 

contesti politici locali, ma risultavano ben presenti anche a Belgrado,  assumendo un chiaro 

valore politico ed un ruolo di primo piano nel discorso pubblico sull'unità jugoslava e sullo 

jugoslavismo. Al centro dello Stato la presentazione di entrambi i problemi geopolitici era 

analoga: si trattava di terre che "appartenevano" alla Jugoslavia. Tali rivendicazioni venivano 

ritradotte in forma visuale in occasione delle principali celebrazioni: fino al 1954 e alla firma 

del memorandum di Londra, ad esempio, al fianco delle staffette che giungevano a Belgrado 

dalle  diverse  repubbliche  e  da  tutto  il  paese,  si  trovavano anche quelle  che  partivano da 

Trieste  e  dalla  Carinzia.  Nella  capitale  si  vedevano  quindi  i  rappresentanti  di  quelle 

popolazioni giungere a rendere omaggio al vertice dello Stato all'interno dei confine del quale, 

secondo  l'ideologia  espressa  dalla  manifestazione,  avrebbero  dovuto  rientrare. 

Contestualmente, le  delegazioni  della  Carinzia  e  della  Venezia  Giulia  godevano  di  una 

posizione  di  primo  piano  nella  tradizionale  sfilata  del  popolo  del  primo  maggio94. 

Naturalmente le commistioni tra elementi  ideologici  socialisti e rivendicazioni di carattere 

nazionale  non  si  mostravano  sempre  in  termini  così  netti  e  decisi.  Risulta  evidente,  ad 

esempio, come in questo tipo di manifestazioni si cercasse di favorire la visibilità di esponenti 

delle  comunità  austriaca  e  italiana,  allo  scopo  di  sottolineare  come  l'unificazione  alla 

federazione jugoslava fosse sostenuta da un favore popolare di carattere ideologico e non 

nazionale95.  Nelle  stesse  occasioni  si  proclamava  tuttavia  che  Tito,  "costruttore  del 

patriottismo  jugoslavo",  avrebbe  reso  finalmente  possibile  "il  ritorno  nella  comunità  dei 

udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, br. fascikle 36.
94 Vedi ad esempio, "Prvomajska Povorka", 12 aprile 1947, p.2, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista  

Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-50. 
95 Ad esempio la staffetta di Trieste del 1950 venne consegnata a Tito da Aldo Petronio, giovane  italiano di 

Pirano, vedi "Nosioci štafete izrazili su maršalu Titu ljubav, vernost, nepokolebljivu odlučnosti naših naroda 
da će istrajati na putu izgranje socijalizma kojim ih on vodi", Politika, 16 maggio 1950, p.2.
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popoli  jugoslavi di  quelle nostre regioni,  come l'Istria e il  litorale sloveno, che per secoli 

hanno gemito sotto il giogo degli stranieri"96. Allo stesso modo, l'inaugurazione a Belgrado di 

una via alla Carinzia era motivata dalla necessità di ricordare  "la Carinzia slovena, dove la 

nostra popolazione tutt'oggi si batte per l'unificazione alla propria matica97 FNRJ [Repubblica 

popolare federativa di Jugoslavia] e contro i fascisti austriaci"98. 

Nello stesso periodo anche alcuni dei protagonisti di quella "lotta secolare" sulle frontiere 

della  Jugoslavia  trovavano  riconoscimento  e  gloria  nelle  vie  della  capitale.  Si  trattava  di 

personaggi della cui eredità si erano già impossessati i diversi movimenti di liberazione locali 

durante la guerra – erano infatti state loro intitolate delle brigata partigiane – ma che in questo 

modo,  nel  contesto  del  nuovo  Stato,  venivano  elevati  a  punti  di  riferimento  per  tutta  la 

comunità jugoslava. Nel 1949 fu commemorato Vladimir Gortan, uno dei leader del gruppo 

armato TIGR (Trieste-Istria-Gorizia-Rijeka) che tra le due guerre si era opposto al governo 

dell'Italia fascista in Istria e Venezia Giulia.  Arrestato nel 1929, era stato condannato alla 

fucilazione  dal  Tribunale  speciale  di  Roma99.  Nello  stesso  anno,  risalendo  ulteriormente 

indietro  nel  tempo,  un'altra  via  venne  dedicata  a  Ivan  Gradnik,  guida  della  cosiddetta 

sollevazione contadina di Tolmino100. La ribellione, scoppiata nel 1713, era rivolta contro i 

conti Coronini e in poco tempo si era allargata al goriziano e a tutta la regione. Il fatto che le 

campagne fossero  prevalentemente  "slave"  favorì  la  successiva  assegnazione  all'evento  di 

significati  che facevano riferimento non solo alla  lotta  per il  riscatto  sociale,  ma anche a 

quella per la liberazione nazionale101. 

Forse il maggiore segnale di una rappresentazione dello Stato unitario come entità politica 

legittimata anche da un certo jugoslavismo etnico, si riscontra nella cronaca della celebrazione 

del primo maggio 1950. Nel testo, pubblicato da Politika, si narra di "uno splendido slogan", 

più volte riportato e ripetuto nella sfilata, che recitava: "dove sono le nostre vittime, lì sono i  

96 DEDIJER Vladimir,"Drug Tito, tvorac jugoslovenskog patriotizma", Politika, 25 maggio 1948, p.1.
97 Matica  significa letteralmente  "ape regina" e si  può tradurre approssimativamente come  "matrice" o più 

liberamente  come "casa  madre".  Il  termine  è  stato  storicamente  utilizzato  in  diverse  lingue  slave  per 
denominare  le  prime  associazioni  culturali  nazionali  ottocentesche  come  la  Matica  srpska,  la  Matica 
hrvatska o la Matice česká.

98 "Obrazloženje uz  predlog za promenu naziva ulica u Beogradu", 1947,  p.10, IAB,  fondo  Izvršni  Odbor 
Narodnog Odbora Grada Beograda - Poverništa za kulturu i umetnost, br.4, f.1d. 

99 Ibidem, p.14. Nel 1943 gli venne intitolata la Prima brigata istriana.
100 Ibidem, p.7. Ivan Gradnik, noto anche con il nome di Ivan Miklavčič, venne giustiziato nello stesso anno. Nel 

1943 gli fu intitolata la III brigata d'assalto slovena dell'esercito di liberazione.
101 Rispetto all'uso politico locale delle eredità storica precedente negli anni postbellici, vedi MIHELJ Sabina, 

"Imperial Myths between Nationalism and Communism: Appropriations of Imperial Legacies in the North-
eastern Adriatic during the Early Cold War", European History Quarterly, vol.41, n.4, pp.645-651.
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nostri  confini"  [Gde su naše žrtve,  tu  su naše granice]102.  Il  virgolettato era  stato dettato 

direttamente dall'Agitprop del partito che aveva curato l'organizzazione politica della festa dei 

lavoratori103. Si trattava di un'asserzione particolarmente forte, in particolare nel contesto della 

festa  internazionale  del  socialismo,  che  risulta  direttamente  riconducibile  al  patrimonio 

retorico  tradizionale  dei  discorsi  nazionalisti  europei.  Riprendeva  di  fatto  quel  tipo  di 

rappresentazioni ideologiche che hanno visto i deceduti fungere da legame tra un popolo e un 

territorio, in quanto il sangue versato nella terra ed i caduti ivi sepolti costituiscono il rapporto 

diretto ed indissolubile tra la quella stessa terra e la comunità dei viventi104.

 Nel complesso sembra piuttosto evidente che un patriottismo socialista jugoslavo inteso 

esclusivamente  come  devozione  all'istituzione  politica  rappresentata  dalla  Repubblica 

popolare federativa della Jugoslavia non risultasse sempre sufficiente allo scopo di rafforzare i 

forti  sentimenti  di  appartenenza  richiesti  ai  cittadini.  Andando oltre  la  fedeltà  statalista  e 

l'aderenza  all'ideologia  socialista,  diventavano  fondamentali  i  legami  storici  e  geografici 

profondamente interconnessi che consolidavano la comunità. La comunità jugoslava veniva 

presentata  come una koinè storica  strettamente legata  ad un territorio  di  appartenenza,  la 

questione che inevitabilmente si poneva era se, e a che livello, le popolazioni che abitavano 

quello spazio condividessero un patrimonio culturale comune.

102 "Trudbenici grada i sela iz cele zemlje, u veličanstvenoj prvomajskoj povorci u Beogradu, manifestovali su 
svoje jedinstvo i odlučnost u borbi za izgradnju socijalizma", Politika, 3 maggio 1950, p.1. 

103 Vedi  la  lista  di  slogan approntata  l'8  aprile  1950,  p.1a,  AJ,  fondo Centralni  Komitet  Saveza  Komunista  
Jugoslavije - Ideološka komisija, k.4, VIII, II/ 1-b-62.

104 Cfr. ČOLOVIĆ Ivan, The Politics of Symbol in Serbia: Essays in Political Anthropology, Londra, C. Hurst & 
Company,  2002,  pp.21-28.  L'analogia  con  il  principio  propagandato  negli  anni  Novanta  dal  leader 
nazionalista serbo Vojslav Šešelj – dove ci sono tombe serbe, quelle sono terre serbe – e analizzato nel lavoro 
di Čolović sovviene immediata. Cfr. anche BANTI Alberto Mario, L'onore della nazione, cit., pp.226-227.
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V.III Modelli culturali per la nuova comunità dei popoli 
jugoslavi

La codificazione di una cultura comune, in grado di offrire solidi punti di riferimento 

collettivi di fronte alla complessità, alla varietà e alla mutabilità del panorama culturale, si è  

rivelato un processo di primaria importanza nel consolidamento di molti modelli di società. In 

particolare è stata considerata fondamentale nella formazione degli stati-nazione moderni, uno 

degli obiettivo principali delle politiche culturali dei governi europei quanto meno a partire 

dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo. Rappresentazioni comuni del passato e del 

territorio  erano di  fatto  parte  di  un  più  ampio  processo  di  organizzazione  del  sistema di 

riferimenti che doveva sostanziare l'identità collettiva di una comunità. In questo senso risulta 

interessante indagare quale potesse essere la dimensione culturale condivisa della comunità 

dei popoli che vivevano nella Repubblica federale popolare di Jugoslavia, su quali basi questa 

potesse  maturare,  quale  fosse  il  ruolo  dei  valori  del  socialismo  e  quanto  dovesse, 

eventualmente, caratterizzarsi come "jugoslava". Visto il significativo ruolo svolto, negli anni 

della  lotta  per  l'unificazione  politica  jugoslava,  dai  progetti  di  integrazione  culturale,  il 

ragionamento si rapportava inevitabilmente con le esperienze del passato. Da questo punto di 

vista il  partito non mancava di riconoscere e sottolineare pubblicamente l'esistenza di una 

prossimità  culturale  tra  i  popoli  jugoslavi.  Secondo  una  formulazione  redatta  dall'organo 

responsabile della politica culturale a livello federale e inviata alle organizzazioni artistiche e 

culturali  del  paese,  essa  affondava  le  proprie  radici  propriamente  in  quello  che  era 

considerato, come precedentemente illustrato, un condiviso percorso storico:

Una storia comune, che è stata nutrita dalla lotta per la liberazione nazionale [intesa nel lungo 

periodo, n.d.a.] contro numerosi conquistatori, ha legato i popoli jugoslavi. Quel passato comune 

ha influenzato anche l'affinità nella cultura di tutti i popoli jugoslavi, anche al di là del fatto che 

l'esistenza  di  diverse  condizioni  di  sviluppo  per  i  singoli  popoli  abbia  dato  caratteristiche 

specifiche alle loro culture105.

105 "Predlog otvorenog pisma Kulturno-prosvetnog veća Jugoslavije o međurepubličkoj saradnji na polju kulture 
i umetnosti", febbraio 1958, p.1, AJ, fondo Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, br. fascikle 47. Il 
Kulturno-prosvetno veće  [Consiglio culturale-educativo] venne istituito a metà anni Cinquanta – nel 1954, 
ma riorganizzato profondamente nel 1957 – allo scopo di coordinare la vita culturale a livello federale.
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L'idea  che  esistessero  delle  caratteristiche  culturali  specificatamente  slavo-meridionali 

sopravviveva quindi,  in  questa  fase di  vita  del  nuovo Stato  comune,  in  continuità  con la 

tradizione del pensiero jugoslavista precedente. Malgrado tale riconoscimento, fino all'inizio 

degli anni Sessanta ed alla riapertura della discussione sulla questione nazionale nel paese, la 

riflessione  rispetto  al  complesso rapporto tra  i  tratti  culturali  comuni  e  le  diverse  culture 

particolaristiche  rimase  occasionale.  Il  problema  era  considerato  risolto  sulla  base  dei 

determinati principi ideologici fissati dal partito, che non dovevano essere oggetto di aperto 

confronto. Nella realtà, la situazione non era e non poteva essere così statica. Pur rimarcando 

con decisione l'adesione alle  posizioni  definite  dall'ortodossia,  in determinati  momenti  gli 

organi ideologici del partito spingevano verso un "ulteriore rafforzamento dell'unità dei popoli 

della  Jugoslavia",  incentivato  anche  attraverso  una  maggiore  integrazione  di  carattere 

culturale106. Rispetto a quest'ultimo aspetto ed agli strumenti da mettere in campo per la sua 

attuazione, le indicazioni che arrivavano dal vertice rimanevano quantomeno vaghe. Risultava 

chiaro che l'orientamento generale rimaneva quello di evitare eccessi nella pressione politica e 

nelle  campagne propagandistiche.  Si trattava comunque di  una "questione delicata",  come 

veniva apertamente definita, e ai vertici del sistema si registrava il timore che un'eccessiva 

insistenza  non  avrebbe  fatto  altro  che  accendere  le  discussioni,  mentre  era  preferibile 

preservare un certo margine di manovra. Si sottolineava l'importanza che la collaborazione 

culturale  si  realizzasse  "a  poco  a  poco,  andando  avanti  da  sola"  mentre,  di  fronte  ad 

un'eventuale intensificazione degli sforzi, il pericolo rimaneva quello paventato in maniera 

molto diretta nel corso di una riunione di una commissione ideologica: "non aiuteremmo la 

situazione ma faremmo piuttosto in modo che se ne parli. Con molte parole rovineremmo le 

cose"107. 

In un'atmosfera in cui, come visto, un aperto confronto in grado di chiarire i termini della 

questione non era certamente incentivato, maturarono interpretazioni di carattere diverso. In 

qualche modo si riproponevano gli stessi problemi emersi nel corso dell'intera storia dello 

jugoslavismo e dei connessi tentativi di rafforzare le relazioni culturali tra i popoli jugoslavi 

Ne conseguì che le stesse politiche promosse nell'ambito dei vari livelli di potere finirono per 

essere contraddistinte dalla variegata applicazione dei suddetti principi. Solamente quando, ad 

106 "Stenografske beleške sa sednice Ideološke komisije pri CK Saveza komunista Jugoslavije",  8-9 maggio 
1956, pp.1,35-56, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.5, VIII, 
II/ 2-b-87.

107 "Stenografske beleške sa sastanka Komisije za idejno vaspitani rada SSRNJ", 17 settembre 1957,  p.10-11, 
AJ, fondo Savez Socijalističkog Radnog Naroda Jugoslavije, br. fascikle 47. 
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inizio anni Sessanta, si arrivò alla messa in discussione pubblica di tale ambigua campagna – 

si andava verso il ridimensionamento ideologico dello jugoslavismo108 – divenne evidente per 

tutti  quanto  i  termini  della  questione  fossero  poco  chiari  e  si  faticasse  a  rintracciare 

un'interpretazione solida e largamente condivisa. Indicative, a questo riguardo, risultano le 

disilluse conclusioni  tratte da Muharem Perević nel  corso di una vivace discussione sulla 

questione, tenutasi a Belgrado nel 1962: "tutti utilizziamo il termine «integrazione» ma, per 

ciò che ho visto finora, non intendiamo tutti la stessa cosa e mi pare non sia del tutto chiaro 

per nessuno"109. 

Nonostante  la  complessità  del  quadro  è  possibile  individuare  ed  in  buona  sostanza 

ricostruire  alcune  tendenze  generali  che  si  manifestarono  nello  specifico  contesto  della 

capitale tra la seconda metà degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Sessanta. Una possibile 

schematizzazione le riduce in sostanza a due: una prima maggiormente decisa, che vedeva, 

nelle condizioni garantite dal nuovo sistema sociopolitico, possibile ed auspicabile muoversi 

in direzione di un' "integrazione della cultura jugoslava" [integracija jugoslovenske kulture] 

che inevitabilmente avrebbe fatto passare in secondo piano le specificità locali; una seconda 

molto più orientata  a  considerare la  rappresentazione collettiva jugoslava necessariamente 

come espressione della diversità delle culture nazionali, che al suo interno mantenevano le 

proprie  specificità  e  le  peculiarità  del  proprio  percorso  storico.  Tale  divaricazione  venne 

genericamente  rilevata,  verso  la  metà  anni  Cinquanta,  anche  dagli  organi  ideologici  del 

partito110, ma la sua evoluzione emerge e si definisce in termini molto più chiari  dall'analisi 

approfondita di un constesto di particolare importanza politica come quello belgradese. 

108 Dejan Jović lo chiama il Kardelj's concept. Per Kardelj, infatti, lo jugoslavismo socialista non rappresentava 
un'opzione  ideologica  funzionale  in  quanto  i  popoli  jugoslavi  erano  ormai  nazioni  compiute,  la  cui 
unificazione era motivata da interessi di carattere politico e storico, cfr.  JOVIĆ Dejan,  Yugoslavia. A State  
That Withered Away, cit., pp.62-68.

109 "Diskusija o najaktualnijim pitanjima u kulturi  i  umetnosti  naroda Jugoslavije", 10 dicembre 1962, p.62, 
IAB, fondo Gradski komitet – Savez Komunista Srbije – Beograd, k.179.

110 "Stenografske beleške sa sednice Ideološke komisije pri  CK Saveza komunista Jugoslavije", 8-9 maggio 
1956, cit., p.44.
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– Un "mosaico" jugoslavo. La multiculturalità alla base della nuova 
identità

Le prime manifestazioni che, dopo la liberazione  della capitale del nuovo Stato, furono 

organizzate  per  rafforzare  il  sentimento  di  unione  dei  popoli  jugoslavi  dimostrarono 

apertamente  quanto  la  "nuova  Jugoslavia"  si  sarebbe  differenziata  da  quella  che  l'aveva 

preceduta  anche per  il  carattere  delle  relazioni  tra  i  popoli  che  la  abitavano.  Per  via  del 

conflitto e delle operazioni belliche, all'epoca, la città ospitava jugoslavi provenienti da tutto il 

paese e già nel novembre del 1944 il  quotidiano cittadino  Politika non mancava di porre 

l'attenzione  su questa  significativa presenza  nella  capitale.  Resoconti  giornalisti  ponevano 

l'accento sulle iniziative delle singole comunità e su come, separatamente, sloveni, macedoni, 

bosniaci,  si  riunivano a  Belgrado,  commemoravano i  propri  caduti,  onoravano le  proprie 

tradizioni, celebravano i movimenti di liberazione delle relative terre di origine111. In sostanza, 

nelle prime settimane dalla liberazione, la capitale si presentava (o veniva presentata) come 

una città in cui si manifestavano le diversità dei popoli jugoslavi. A guerra ancora in corso la 

politica  rappresentativa  intendeva  sostanziare attraverso  tali  pratiche  rituali  e  celebrative 

l'impostazione  multinazionale  che  avrebbe  dovuto  contraddistinguere  la  nuova  Jugoslavia 

federale in fieri, i cui principi erano stati definiti pochi mesi prima nella riunione dell'Avnoj 

del novembre 1943. 

Il  primo grande  evento  culturale  unitario  ospitato  dalla  capitale  cercò  di  coniugare  e 

sancire  tale  principio con le  necessità  del  recupero di  una forma di  jugoslavismo utile  al 

rafforzamento  dell'unità  del  paese.  Si  trattava  della  già  citata  "mostra  monumentale", 

organizzata  con  grandi  sforzi  dal  Comitato  per  la  cultura  e  l'arte  del  governo  federale, 

intitolata "Scultura e pittura dei popoli  della Jugoslavia nel XIX e XX secolo".  Aperta al 

pubblico negli spazi del Museo nazionale di Belgrado già nel settembre del 1946, nell'arco di 

poche  settimane  accolse  circa  60.000  visitatori112.  Il  fatto  che  un  evento  di  tale  portata 

presentasse  unitariamente  un  secolo  e  mezzo  di  tradizioni  artistiche  dei  popoli  jugoslavi 

imponeva  la  massima  decisione  nello  smarcamento  dal  modello  di  epoca  monarchica  e 

nell'evitare  che  fossero  percepite  controproducenti  assonanze  o  continuità.  In  occasione 

111 "Beogradski slovenci odali su juče poštu senima palih heroj za oslobođenje Beograda", Politika, 2 novembre 
p.4; "Prvi manifestacioni zbor makedonaca u Beogradu", Politika, 10 novembre 1944, p.6; "Zbor bosanaca i 
hercegovca nastanjenih u Beogradu", Politika, 15 novembre 1944, p.4. 

112 Vedi la documentazione in AJ, fondo  Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ - Odeljenje za kulturu i  
umetnost, br. opisa 6, br. fasc. 2; br. opisa 45, br. fasc. 12.
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dell'inaugurazione  Vladislav  Ribnikar,  all'epoca  alla  guida  del  Comitato,  espresse  con  le 

seguenti parole il senso dell'evento e, più in generale, della politica culturale promossa dal 

Partito:

Questa è la prima grande manifestazione artistica comune dei nostri popoli, la prima non solo a 

partire dalla liberazione del nostro paese, ma anche in generale, la prima di questo genere nella 

storia  dei  popoli  della  Jugoslavia.  Nella  vecchia  Jugoslavia  non  c'erano  le  condizioni  per  la 

realizzazione di una mostra di questo tipo. I regimi oppressori della vecchia Jugoslavia non sono 

andati  verso il  rafforzamento del  libero  sviluppo culturale dei  singoli  popoli  della  Jugoslavia, 

lavorando al loro avvicinamento, ma al contrario, insieme al soffocamento delle libertà politiche, 

anche con il mancato riconoscimento della parità di diritti nazionali, hanno ostacolato lo sviluppo 

delle singole culture nazionali e della nostra cultura come intero. Questa mostra sarebbe stata in  

contrasto con la politica antipopolare della classe governante della vecchia Jugoslavia. Per questo 

all'epoca non si arrivò a mostre come questa. 

Oggi, nell'unione statale dei popoli di pari diritti della Jugoslavia, si sono realizzate le condizioni 

per il libero sviluppo delle culture nazionali di ognuno dei nostri popoli. Insieme con le libere vite 

nazionali si sviluppa, in ampiezza e profondità, anche la vita culturale. Come caratteristica per la 

nostra epoca possiamo evidenziare come quelle culture nazionali dei nostri singoli popoli non si  

sviluppino indipendentemente le une dalle altre113. 

La mostra cercava di trovare un equilibrio che si risolveva, da un punto di vista pratico, 

con  l'organizzazione  di  un  elastico  quadro  cronologico,  all'interno  del  quale  dovevano 

trovavano  spazio  le  linee  di  sviluppo  nazionali,  in  particolari  i  movimenti  artistici  serbi, 

croati,  sloveni114.  Nonostante  si  trattasse  di  un  percorso  sostanzialmente  unitario,  la 

presentazione al pubblico non mancava di sottolineare quanta importanza fosse dedicata agli 

specifici  percorsi  nazionali.  L'unità  veniva  richiamata  evocando  l'immagine  del  mosaico, 

composto da numerose diversità115. In un'occasione di tale importanza trovò quindi una prima, 

per quanto misurata, codificazione quella tendenza che si impose come modello in occasione 

di numerose manifestazioni della nuova jugoslavità e che vedeva un'esplicita sottolineatura, 

nell'unità, delle differenze nella rappresentazione politica e culturale delle repubbliche e dei 

popoli della Jugoslavia.

Testimonianza  diretta  dell'affermarsi  di  tale  impostazione  si  poteva  riscontrare  in 
113 "U Beogradu je svečano otvorena izložba Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka", Borba, 

30 settembre 1946, p.2.
114 Vedi la bozza del catalogo per la mostra,  non pubblicato,  1946, pp.1-11, AJ, fondo  Komitet za kulturu i  

umetnost Vlade FNRJ - Odeljenje za kulturu i umetnost, br. opisa 45, br. fasc. 12.
115 SIMIĆ-MILOVANOVIĆ Zora, "Izložba Slikarstva i vajarstva naroda Jugoslavije XIX i XX veka", Dvadeseti  

Oktobar, n.87, 11 ottobre 1946, p.7.
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occasione delle celebrazioni per la festa dei lavoratori ospitate dalla capitale. Alla parata e alla 

sfilata del popolo, predisposte per il Primo maggio dal partito e dalle organizzazioni di massa, 

era affidato il compito di rafforzare l'immagine proletaria del paese ma anche di "sottolineare 

la fratellanza e unità" dei popoli jugoslavi116. Per questo motivo si consolidò, nella seconda 

metà degli anni Quaranta, una prassi che prevedeva che tra i primi gruppi a sfilare di fronte ai 

vertici  del  partito  e  alla  popolazione  ci  fossero  le  diverse  rappresentanze  delle  unità 

federate117. Nell'occasione risultava di primaria importanza garantire uno spazio separato e 

bene riconoscibile alle diverse delegazioni. Dietro alle bandiere jugoslave ed ai simboli della 

federazione, le delegazioni dei fronti popolari repubblicani dovevano quindi seguire, una dopo 

l'altra, portando in corteo le rispettive insegne ed i ritratti dei principali dirigenti locali118. Ma 

in  realtà  non  si  trattava  esclusivamente  di  una  diversificata  rappresentanza  di  carattere 

politico. Per tutti gli anni Quaranta, infatti, venne affidato ad ulteriori delegazioni "contadine" 

il  compito  di  esprimere  le  diverse  tradizioni  folcloristiche  dei  popoli  jugoslavi. 

L'organizzazione prevedeva che rappresentanti  del mondo rurale  delle  diverse repubbliche 

partecipassero agghindati  nei  propri  "costumi popolari  tradizionali",  anche  in  questo  caso 

raggruppati sotto le rispettive insegne e bandiere repubblicane (Fig. 31)119. La necessità di 

sottolineare l'importanza di tali diversità poteva arrivare a porre in secondo piano il valore 

stesso di una rappresentazione collettiva jugoslava. Un esempio interessante è legato a quello 

che fu il primo evento culturale di ampia portata per il paese: il sopraccitato Festival della 

gioventù  della  Jugoslavia  del  1948.  Uno  dei  rapporti  sulla  manifestazione  pervenuti 

all'Agitprop – erano numerosi e sottendevano diverse interpretazioni della questione, come si 

vedrà  in  seguito  –  sottolineò  il  rischio  che  l'impostazione  multiculturale  potesse  risultare 

annacquata, preoccupandosi di come le singole compagini repubblicane avessero dato "troppo 

spazio ai canti degli altri popoli jugoslavi" e di come, conseguentemente: "i gruppi canori 

delle singole repubbliche non si sono molto distinti gli uni dagli altri"120. 

116 "Prvomajska povorka", 12 aprile  1947, p.1, AJ, fondo  Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije -  
Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-50. 

117 "Prvomajska proslava u Beogradu", 1949, p.1, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije -  
Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-58.

118 "Upravi  za  agitaciju  i  propagandu  CK  KP",  8  marzo  1948,  p.2,  AJ,  fondo  Centralni  Komitet  Saveza  
Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-51. "Veličanstvena smotra dosadašnjih uspeha i 
snage nasih naroda za nove pobede i ispunjenju Petogodišnjeg plana", Politika, 3 maggio 1948, p.2. 

119 "Instrukcija i  ostali  materijali  u  vezi  proslave  1.maja  1946",  p.2,  AJ,  fondo Centralni  Komitet  Saveza  
Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija,  k.2,  VIII, II/ 1-b-48(1). Vedi anche "Prvomajska povorka", 12 
aprile 1947, pp.1-2, AJ, fondo  Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija,  k.2, 
VIII, II/1-b-50. 

120 "Festival narodne omladine", p.5, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka  
komisija, k.29, VIII-II/8-(1-84).
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Tale impostazione venne veicolata perfino in quella che sarebbe diventata la principale 

manifestazione dell'unità jugoslava: il compleanno di Tito. Negli anni precedenti al 1956 la 

celebrazione del 25 maggio era strutturata in modo da riprodurre un grande movimento di 

convergenza da tutto il paese verso Belgrado, nell'ambito di tale sistema di percorsi i diversi 

popoli  jugoslavi  godevano dell'esplicito  riconoscimento  politico  che  veniva  loro  garantito 

dalla  particolare  impalcatura  dell'evento.  Le  staffette  delle  diverse  repubbliche  venivano 

organizzate,  si  muovevano  e  assumevano  significato  all'interno dello  spazio  della  propria 

unità  federale,  prima  di  dirigersi  verso  la  capitale.  Portate  dai  giovani  staffettisti  locali, 

attraversavano i centri urbani, i luoghi storici, i riferimenti geografici di un'unica comunità. Il 

rituale  di consegna delle  staffette  al  cospetto del  Maresciallo Tito prevedeva quindi  che i 

rappresentanti di ogni popolo jugoslavo presentassero separatamente gli auguri al leader: "Il 

popolo della Croazia ti invia saluti molto cordiali e calorosi. In quest'ora i pensieri di quattro 

milioni di lavoratori della nostra repubblica sono rivolti a te, il più grande figlio dei nostri 

popoli"121, "Amato compagno Tito in nome del popolo della Serbia, in nome della gioventù 

popolare  della  Serbia  ti  faccio  gli  auguri  per  il  cinquantasettesimo  compleanno"122, 

"Compagno Tito, vi porto i saluti del popolo montenegrino che desidera che viviate ancora 

molti anni, guidiate il paese e il partito per il bene dei nostri popoli e la forze e la gloria della 

nostra patria socialista"123. Fino all'istituzione della staffetta unica, nell'edizione del 1957, e al 

sostanziale  ripensamento  della  manifestazione  l'importanza  del  mantenimento  di  una 

rappresentazione  diversificata  non  venne  meno.  Significativamente  in  questa  fase  si 

registrarono  perfino  proposte,  provenienti  dal  vertice  dell'organizzazione  della  gioventù 

jugoslava, volte a rafforzare la caratterizzazione etnico-culturale degli staffettisti: "con il loro 

abbigliamento,  con i  ricami  e  con i  motivi  popolari  è  possibile  contrassegnare al  meglio 

l'appartenenza alla corrispondente repubblica popolare" si suggeriva124. 

Sono numerosi,  nel  complesso,  gli  indizi  che evidenziano quanto la  politica culturale 

jugoslava fosse influenzata dall'impalcatura ideologica che aveva contraddistinto la politica 

sovietica delle nazionalità fino alla seconda metà degli anni Trenta. La pratica divenuta nota 

come  Korenizacija (indigenizzazione) aveva  favorito  lo  sviluppo  di quelle  che  erano 

121 "Narodi Jugoslavije, u porukama koje su drugu Titu predali nosioci štafeta, izražavaju neograničenu ljubav i 
odanost", Politika, 26 maggio 1952, p.1.

122 "Nosioci štafete predali su juče drugu Titu pozdrave naroda iz svih krajeva zemlje", Borba, 26 maggio 1949, 
p.1. 

123 "Pozdravi nosilaca štafete maršalu Titu", Politika, 26 maggio 1950, p.2.
124 "Prema zaključcima sastanka 6-7 januara 1952", p.5, AJ, fondo Savez socijalističke omladine Jugoslavije, br. 

fascikle 62. In realtà non risulta che tale proposta sia stata messa in pratica negli anni successivi.
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considerate le diverse culture nazionali  presenti  nell'Unione Sovietica, in opposizione allo 

sciovinismo russocentrico  ed alla  russificazione  di  epoca  imperiale.  Lo slogan "nazionale 

nella  forma  ma  socialista  nel  contenuto"  concedeva  l'implementazione  di  veri  e  propri 

processi di  nation-building, anche nei casi di popolazioni che fino a quel momento avevano 

conosciuto una limitata codificazione di immaginari nazionali125. Tuttavia, mentre in Unione 

Sovietica l'applicazione dello stesso principio ad un livello superiore, quello del patriottismo 

sovietico, aveva finito per aprire le porte ad una nuova politica di russificazione già dalla fine 

degli anni Trenta126, nella  neo-fondata Jugoslavia tali principi si posero in relazione con la 

complessità della situazione locale,  con l'eredità  dello  jugoslavismo e con i  particolarismi 

nazionali.  La  tutela  delle  diverse  tradizioni  culturali  aveva  rappresentato un  aspetto 

fondamentale  di  una  corrente  del  discorso  jugoslavista  presente  anche  nel  movimento 

socialista slavo-meridionale in epoca pre-comunista. Principale manifesto di tali posizioni era 

considerato  un  celebre  discorso  tenuto  da  Ivan  Cankar  nell'aprile  del  1913 a  Lubiana.  Il 

recupero di quel precedente risultava di grande importanza, tanto che era previsto che il testo 

ottenesse uno spazio di primo piano nell'esposizione permanente del Museo della Rivoluzione 

in  fase  di  progettazione127.  L'intellettuale  sloveno,  membro  del  Partito  socialdemocratico 

jugoslavo,  rivendicava  con  decisione  l'adesione  ed  il  sostegno  ai  progetti  di  unificazione 

politica jugoslava, ma al contempo respingeva le posizioni, presenti anche nel proprio partito, 

che  sostenevano  la  necessità  di  un'unificazione  culturale.  Secondo  Cankar  gli  Slavi 

meridionali avevano ormai sviluppato quattro culture distinte e mature (slovena, croata, serba 

e bulgara) che non era auspicabile fondere128. Fu probabilmente anche per via di tali posizioni, 

riconosciute dal Partito comunista al potere come precorritrici della propria politica culturale, 

che una sua opera venne scelta per inaugurare il Teatro drammatico jugoslavo. Un progetto 

che poteva apparire in parte controverso, per l'implicita tendenza integrativa, apriva in tal 

modo con  con un'opera su temi sociali di un autore sloveno notoriamente jugoslavista ma 

difensore delle specificità culturali dei popoli slavo-meridionali. 

Mentre  Cankar  riconosceva  le  culture  nazionali  di  serbi,  croati  e  sloveni,  il  secondo 

125 Il  tema  ha  ricevuto  recentemente  maggiore  attenzione,  vedi  in  particolare  MARTIN  Terry  Dean,  The 
Affirmative  Action  Empire:  Nations  and  Nationalism  in  the  Soviet  Union,  1923-1939,  Ithaca, Cornell 
University Press 2001; HIRSCH Francine, Empire of Nations: Ethnographic Knowledge & the Making of the 
Soviet Union, Ithaca, Cornell University Press, 2005. 

126 BRANDENBERGER David, National Bolshevism, cit., p.111.
127 "Koncepcija  Muzeja revolucije naroda Jugoslavije",  p.9, AJ, fondo  Centralni  Komitet  Saveza Komunista  

Jugoslavije - Izvršni komitet, III/84, prilog 2.
128 L'intervento era intitolato  "Sloveni e jugoslavi", cfr.  ROGEL Carole,  The Slovenes and Yugoslavism, cit., 

pp.114-116.

251



dopoguerra  vide  in  Jugoslavia,  come era  accaduto  in  Unione Sovietica  qualche  decennio 

prima, la "nascita" di nuove nazioni ed il riconoscimento di ulteriori "culture nazionali". In 

contrasto  con  la  spinta  integrazionista  di  epoca  monarchica  venne  riconosciuta  dignità 

nazionale  sia  ai  montenegrini  che  ai  macedoni.  Particolare  attenzione  venne  dedicata 

soprattutto  alla  cultura  nazionale  di  questi  ultimi,  riconosciuti  come  le  maggiori  vittime 

dell'assimilazionismo serbo tra le due guerre, quando erano considerati semplicemente "serbi 

meridionali"129.  Belgrado svolse  in  quegli  anni  il  ruolo di  importante  palcoscenico  per  la 

promozione delle tradizioni, dell'arte, dei costumi macedoni che, inseriti nel circuito culturale 

della capitale, ottenevano indiretta visibilità in tutto lo spazio culturale jugoslavo. La capitale 

ospitò  già  nel  1946  il  neofondato  teatro  nazionale  macedone130,  negli  anni  successivi  si 

susseguirono  quindi  le  occasioni  in  cui  fu  possibile  assistere  alle  esibizioni  dei  gruppo 

folcloristici  della  regione131, mentre  la  prima  mostra  di  arti  visive  in  visita  da  un'altra 

repubblica fu proprio quella macedone, nel 1953132.  Nonostante la qualità della produzione 

artistica non fosse sempre paragonabile a quella di repubbliche dalle tradizioni in questo senso 

più solide,  come Croazia  e  Slovenia,  veniva considerato fondamentale  riservare il  dovuto 

spazio  a tale patrimonio culturale  in quanto nella storia "la lingua macedone, la letteratura 

macedone, l'intero popolo macedone hanno conosciuto un tragico destino"133.

La  valorizzazione  delle  diverse  tradizioni  nazionali  in  questi  termini  non  riguardava 

naturalmente  solo  il  caso  macedone,  per  quanto  peculiare134.  La  politica  di  confronto  e 

conoscenza reciproca tra le culture dei popoli jugoslavi poteva implicare un'insistenza sulle 

rispettive specificità che finiva per enfatizzarne apertamente i caratteri nazionali. In occasione 

dell'organizzazione del primo scambio di mostre artistiche tra Serbia e Croazia, ad esempio, 

nell'ambito dell'inaugurazione a Belgrado dell'esposizione temporanea che ospitava le opere 

giunte  da  Zagabria,  non  si  mancò  di  sottolineare  quanto le  arti  si  fossero  sviluppate 
129 Si è parlato,  in relazione a questo caso, di  processo di  vero e proprio  nation-building, vedi ad esempio 

TROEBST Stefan,  "Yugoslav Macedonia,  1944 - 1953: building the Party,  the State and the Nation",  in 
IRVINE Jill A., BOKOVOY Melissa K., LILLY Carol S., State-Society Relations in Yugoslavia, 1945-1992, 
Basingstoke-Londra, MacMillan, 1997.

130 "Prvo gostovanje u Beogradu Makedonskog narodnog pozorišta", Politika, 26 maggio 1946, p.7. L'opera si 
venne invitata nel 1952,  "Prvo gostovanje u Beogradu Opere Makedonskog narodnog teatra",  Politika, 11 
giugno 1951, p.4. 

131 "Folklorna sekcija makedonskog kulturno-umetničkog društva Kočo Racin dala je sinoć uspelu privredbu u 
Beogradu",  Politika,  2  giugno  1948,  p.5; "U  Beogradu  gostuje  ansambl  narodnih  igra  i  pesama  NR 
Makedonije", Politika, 13 settembre 1950, p.4.

132 "Makedonski umetnici prvi put izlažu u Beogradu", Borba, 16 marzo 1953, p.5.
133 "Makedonsko narodno pozorište na gostovanju u Beogradu", Dvadeseti Oktobar, n.78, 31 maggio 1946, p.7. 
134 Va sottolineato  che  l'accento  posto sulla  specificità  culturale  macedone risultava  fondamentale  anche in 

contrasto alle rivendicazioni di Sofia, che sosteneva la  "bulgarità" delle popolazioni slave della repubblica 
macedone, e indirettamente all'influenza sovietica. 
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indipendentemente in Serbia e Croazia nel XIX secolo. L'arte croata venne presentata come 

contraddistinta, al di là delle diverse scuole stilistiche che la interpretavano, da un "timbro 

unitario" dato dalla propria specificità rappresentativa croata135. Gli scambi tra i vari tipi di 

associazioni artistiche repubblicane, proponendo una conoscenza reciproca che legittimava e 

sottolineava le  diverse appartenenze etnico-nazionali, rappresentavano non a caso uno dei 

maggiori veicoli dell'impostazione che si ispirava al principio multiculturale. Per quanto le 

associazioni  repubblicane  potessero  includere  membri  appartenenti  ad  altri  gruppi  etno-

nazionali, che vivevano nei relativi territori, nella maggior parte dei casi eventi di questo tipo 

venivano  descritti  parlando  di  "arte  croata",  "arte  macedone",  "arte  montenegrina".  Ciò 

presupponeva di fatto una composizione unitaria ed un'uniformità della produzione a livello 

repubblicano  che  non  mancava  di  assumere  comunque  toni  nazionali.  La  presentazione 

ufficiale del catalogo relativo ad una mostra di artisti sloveni del 1961 a Belgrado, volta ad 

introdurre maggiormente la produzione culturale di quella repubblica nel contesto jugoslavo 

al  quale  era  inevitabilmente  sempre  più  legata,  ricordava  come  l'arte  visuale  slovena 

mantenesse delle specificità generali impresse a fondo dall'appartenenza al proprio territorio: 

"il pezzo di terra su cui sono nati e in cui si sono affermati i nostri artisti ha lasciato su di loro  

il  proprio  stampo,  al  di  là  della  successiva  appartenenza  a  questa  o  a  quella  tendenza  o 

scuola"136.  L'implementazione  di  un'impostazione  volta  ad  enfatizzare  le  differenze  etno-

nazionali  si  dimostrò in alcune occasioni tale da apparire forzata.  Quando a Belgrado, ad 

esempio,  venne  ospitata,  per  la  seconda  volta,  una  mostra  dell'Associazione  degli  artisti 

visuali  del  Montenegro,  allo  scopo  di  offrire  una  visione  complessiva  dell'  "arte 

montenegrina"  vennero coinvolti  anche artisti della  regione che  tuttavia  vivevano in  altre 

repubbliche e facevano parte  di  altre associazioni.  Il  risultato più singolare fu certamente 

quello di ritrovare alcuni tra i più noti artisti belgradesi di origini montenegrine, come Petar 

Lumbarda e Milo Milunović, "ospiti" nella città in cui da decenni vivevano e lavoravano137. 

Una dei massimi eventi culturali tenutisi a Belgrado in quel periodo, la mostra  "Mezzo 

secolo  di  pittura  jugoslava (1904-1954)",  che  come  precedentemente  spiegato  faceva 

apertamente riferimento alla prima esposizione artistica jugoslava del 1904, rappresentò in 

qualche  modo  l'affermazione  massima  di  una  visione  della  jugoslavità  come  somma  di 

135 "Izložba Uluh-a u Beogradu", Politika, 9 dicembre 1956, p.10.
136 KRŽIŠNIK  Zoran,  Savremeni  slovenački  likovni  umetnici,  Lubiana,  Udruženje  slovenačkih  likovnih 

umetnika, 1958. 
137 "Jubilarna izložba crnogorskih umetnika otvoriće se danas u Beogradu",  Borba,  20 settembre 1956, p.4, 

"Jubilarna izložba crnogorskih umetnika", Politika, 28 settembre 1956, p.7. 
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differenti  tradizioni  che  al  suo  interno  mantenevano  la  propria  specifica  identità. 

L'esposizione  si  concentrava  sul  XX  secolo,  periodo  contraddistinto  da  una  prossimità 

culturale e politica degli jugoslavi, in cui i contatti e gli scambi avevano cominciato ad essere 

intensi. In questo caso si scelse tuttavia di predisporre lo spazio espositivo dando spazio prima 

alle  opere  croate,  poi  a  quelle  slovene,  serbe,  bosniache  e  macedoni138.  L'organizzazione 

dell'evento impegnò le diverse commissioni repubblicane nella selezione di opere, autori e 

correnti maggiormente rappresentative del relativo contesto, le sei collezioni vennero quindi 

affiancate  l'una  all'altra  nell'esposizione  comune.  Significativamente,  rispetto  alle  diverse 

declinazioni della politica rappresentativa jugoslava verso l'interno e verso l'esterno del paese, 

mentre  l'esposizione  nella  sua  versione  belgradese  manteneva  una  divisione "per 

repubbliche",  in  vista  del  trasferimento  all'estero  venne  decisa  una  riorganizzazione 

maggiormente integrata e impostata su un criterio definito "per epoche". In quel caso sarebbe 

stato possibile presentare l'evoluzione artistica complessiva jugoslava, senza la necessità di 

rendere  conto  nello  specifico  delle  diverse  componenti  nazionali  al  suo  interno139.  In 

occasione delle mostre rappresentative jugoslave che si tenevano periodicamente – non solo a 

Belgrado ma  anche nel  resto  del  paese  su  iniziativa  della  Lega degli  artisti  visuali  della 

Jugoslavia  (SLUJ)  –  questo  tipo  di  impostazione  non  mancava  di  produrre  malumori, 

risentimenti  e  contrasti.  Non risultava  infatti  sempre  agevole  accordarsi  sulle  proporzioni 

rappresentative degli artisti delle diverse unità federate e spesso era necessario fare i conti con 

la partigianeria dei diversi esponenti delle commissioni. In una riunione sulla questione, si 

registrava con rammarico il livello di criticità dei rapporti: "si ha l'impressione che alcuni 

rappresentanti  delle  repubbliche  non  intendano  lasciare  la  riunione  fino  a  quando  non si 

seleziona il sufficiente numero di rappresentanti della loro repubblica, che loro considerano 

necessario in una mostra di carattere rappresentativo"140. 

Nonostante  le  alterne  vicende,  tale  impostazione  rimase  sempre  presente  e  trovò 

definitivo consolidamento nell'edificio più rappresentativo dell'intero paese: il monumentale 

palazzo che a Novi Beograd avrebbe ospitato il governo federale fino alla dissoluzione della 

Jugoslavia. Inaugurato nel 1961 in occasione dei lavori della Conferenza dei non allineati, 
138 Pola veka jugoslovenskog slikarstva: 1900-1950. Novembar 1953 - januar 1954, Belgrado, Narodni muzej, 

1953, pp.3-14.
139 "Zapišnik o sastanku komisije za pripremenje izložbe pola veka jugoslovenskog slikarstva", 22-23 dicembre 

1952, p.4, AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. opisa 110-111, br. fascikle 78.
140 "Stenografske beleške sa savetovanja aktiva propagandista", 21 giugno 1961, p. I/3, AS, Centralni Komitet  

Saveza Komunista Srbije -  Ideološka komisija,  br.5;  Gli  stessi problemi vengono riscontrati in  "Sastanak 
Umetničkog saveta Saveza likovnih umetnika Jugoslavije", 15 marzo 1960, p.6, AJ, fondo Savez udruženja 
likovnih umetnika Jugoslavije, k.9.
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imponente esternamente nelle proporzioni e peculiare nella posizione assunta nel paesaggio 

belgradese,  anche  all'interno  offriva  importanti  significati  rappresentativi.  Il  palazzo 

prevedeva l'organizzazione di sei "saloni solenni", ognuno dei quali destinato ad una delle sei 

unità federate. Tali ambienti non solo portavano il nome della relativa repubblica ("Salone 

Croazia", "Salone Serbia", "Salone Slovenia" e via dicendo) ma erano coerentemente arredati 

in  modo  da  risultare  rappresentativi  delle  relative  specificità  tradizionali  e  culturali, 

richiamando la natura, il folclore, la storia e l'arte della repubblica di riferimento141. Secondo 

Biljana  Mišić,  che  ha  dedicato  una monografia  alla  progettazione  ed  alla  costruzione  del 

palazzo, la disposizione delle sale era progettata allo scopo di "esprimere l'unione di tutti i 

popoli costitutivi con lo Stato federale".  Era previsto che ogni sala divenisse una sorta di 

coerente "micro-museo" di un popolo della Jugoslavia, al contempo tuttavia tale "connessione 

fisica in una cornice spaziale complessiva può essere interpretata alla luce dell'unificazione di 

tutti i popoli jugoslavi attorno all'idea dello jugoslavismo"142. 

Tali  osservazioni  rilevano  la  declinazione  pratica  di  un'impostazione  sostanzialmente 

aderente ai principi ideologici fondativi della comunità socialista jugoslava. Olga Manojlović-

Pintar e Aleksandar Ignjatović, studiando alcuni dispositivi identitari, hanno ricordato che "la 

promozione  della  diversità  etnica  e  nazionale  era  l'idea  più  preziosa  nel  processo  di 

costruzione identitaria, fornendo la base principale per la nuova struttura federale dello Stato", 

la Jugoslavia socialista nel suo complesso si strutturava quindi sull'unità nella pluralità dei 

particolarismi nazionale, sostenuta da un generale patriottismo socialista143. Tale impostazione 

ideologica era facilmente riscontrabile soprattutto nei primi anni del dopoguerra, ma risultano 

altrettanto evidenti le modalità con le quali finì per affermarsi definitivamente, arrivando ad 

imporsi  nel  palazzo più importante  del  paese:  il  "palazzo della  Jugoslavia",  come veniva 

comunemente chiamato. Tuttavia, pur rappresentando in qualche modo il punto di partenza e 

di arrivo del periodo preso in considerazione in questa sede, non fu l'unica lettura riscontrabile 

in quegli  anni.  Nel frattempo si  affiancarono e posero in concorrenza altre interpretazioni 

meno incentrare sulla "diversità", un valore che d'altra parte mal si conciliava con le esigenze 

di unità e coesione richiesti dal processo di state-building in corso. 

141 MIŠIĆ Biljana, Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, cit., pp.114-127.
142 Ibidem, p.115.
143 MANOJLOVIĆ-PINTAR  Olga,  IGNJATOVIĆ  Aleksandar,  National  Museums  in  Serbia:  A  Story  of  

Intertwined Identities, cit., p.794.

255



– Verso un'integrazione culturale jugoslava

In  uno dei  primi  articoli  che  nel  dibattito  intellettuale  del  dopoguerra  affrontarono il 

problema dei rapporti culturali tra gli Slavi meridionali, venne posta apertamente la questione 

dell' "unità culturale". La riflessione, ospitata sulla più importante rivista di carattere letterario 

del  paese,  l'organo  dell'Associazione  degli  scrittori  della  Jugoslavia,  era  affidata 

all'intellettuale sloveno Miško Kranjec.  È plausibile che la trattazione di un argomento di 

questo genere da parte di un esponente del mondo culturale sloveno volesse prevenire ogni 

possibile associazione a paradigmi assimilazionisti del passato. Alla base dell'intervento stava 

infatti  la  convinzione  che,  pur  senza  abdicare  all'importanza  della  singolarità  delle 

caratteristiche nazionali, nel nuovo contesto politico e sociale si aprissero possibilità per un 

processo integrativo che avrebbe portato il  meglio della cultura degli  jugoslavi a divenire 

"proprietà di tutti i popoli jugoslavi". In un passaggio particolarmente esemplificativo Kranjec 

osservava: 

mentre dal passato selezioniamo e, adottandoli criticamente, trasferiamo a livello di tutto lo Stato  

per ora solo le opere dei più grandi autori – perché il patrimonio culturale di ogni nostro popolo e 

di tutti i nostri popoli nel complesso non è ancora stato del tutto soppesato – oggi ogni evento 

culturale in una certa misura significativo riecheggia per l'intero Stato e ogni tendenza culturale in 

qualche modo significativa diviene proprietà di tutti i nostri popoli: un buon libro andrà per tutta la  

Jugoslavia, una buona poesia attraverserà tutto il paese, un buon dramma sarà dato in tutti i teatri, 

un  buon  dipinto  o  una  scultura  avranno  influenza  anche  al  di  fuori  dei  rispettivi  contesti 

repubblicani, una buona composizione musicale si ascolterà ovunque144.

Il testo, invocando lo "sviluppo di una sempre più profonda unità delle nostre culture nella 

comune cultura jugoslava", risultava piuttosto esplicito rispetto all'orientamento auspicato e, 

pur  non  portando  all'apertura  di  un  dibattito  pubblico  sulla  questione,  testimoniava 

indirettamente quanto tale visione stesse ottenendo maggiore consenso quantomeno presso 

una parte delle élites culturali e politiche. Nello specifico si rivendicava l'importanza della 

promozione  di  una  cultura  comune  che  si  sarebbe  realizzata  sulla  base  della  nuova 

produzione.  Se di valore,  essa non poteva rimanere legata alle specifiche realtà locali  ma 

doveva diventare "jugoslava". D'altra parte si riconosceva che, con gradualità ed inevitabile 

prudenza, si stava avviando un percorso di recupero della precedente produzione culturale dei 

144 KRANJEC Miško, "O kulturnom jedinstvu", Književne Novine, n.18, 15 giugno 1948, p.3.
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popoli jugoslavi. Alla base di tali considerazione stava quindi la convinzione che il progetto 

ideologico e politico portato avanti dal Partito comunista non potesse fare a meno di tenere 

conto e di relazionarsi con le eredità culturali che permeavano il contesto in cui operava. La 

questione  del  rapporto  con  il  patrimonio  culturale  di  epoca  pre-rivoluzionaria  si  era 

inevitabilmente manifestata anche nelle precedenti esperienze del socialismo reale in Europa. 

Dopo la rottura rivoluzionaria lo stesso Lenin aveva ammesso: "il socialismo non può essere 

costruito a meno di non utilizzare il patrimonio della cultura capitalista. L'unico materiale che 

abbiamo per costruire il comunismo è il capitalismo". La convinzione che la nuova cultura 

socialista non potesse essere a-nazionale, sarebbe stata sostenuta da Stalin negli anni Trenta145. 

La  Jugoslavia  titina  non  faceva  naturalmente  eccezione.  L'importanza della  cultura 

tradizionale jugoslava nel suo complesso fu ben presto riconosciuta dalla leadership, mentre il 

processo  di  radicale  sovietizzazione  ed  ideologizzazione  della  vita  culturale,  secondo  i 

principi del realismo socialista, andava gradualmente attenuandosi. Proprio in occasione del 

Festival  della gioventù della Jugoslavia del  1948, che di fatto  rappresentò l'evento di più 

chiara codificazione della nuova cultura per le masse nel rivoluzionato contesto ideologico-

politico, si cominciò a delineare una maggiore inclinazione e considerazione dell'importanza 

delle tradizioni culturali precedenti. Le relazioni conclusive degli organi di valutazione e di 

controllo richiamavano infatti l'attenzione sulla questione: 

[…] nel festival trascorso non si è visto che abbiamo un patrimonio culturale, ma sono state date  

quasi esclusivamente cose che sono nate durante la guerra e dopo la guerra. A questa questione è 

necessario dare maggior attenzione in futuro146. 

Nello  specifico,  ad  esempio,  si  esprimeva  preoccupazione  in  quanto  i  cori  in  concorso 

avevano  dimostrato "insufficiente attenzione" nei  confronti  della  tradizione  musicale 

jugoslava  e  dimostrato  una  "non  conoscenza  o  insufficiente  considerazione  dei  vecchi 

compositori" come Stanislav Binički, Vladimir Đorđević, Vatroslav Lisinski, a Davorin Jenko 

e perfino Stevan Mokranjac147. Proprio l'anno successivo, nel 1949, la restituzione da parte del 

governo di Belgrado di una via cittadina alla memoria del compositore croato ottocentesco 

145 La citazione di Lenin è riportata in KEMP Walter A.,  Nationalism and communism in Eastern Europe and  
the Soviet Union, cit., pp.86-87.

146 "Zapisnik sa sastnaka odžanog u Agit-propu", 30 dicembre 1948, p.2,  AJ, fondo Centralni Komitet Saveza  
Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.4, VIII, II/2-b-13. 

147 "Povodom  festivala  narodne  omladine  Jugoslavije",  novembre  1948,  p.8,  AJ,  fondo  Centralni  Komitet  
Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.29, VIII, II/8-(1-84).
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Vatroslav Lisinski  evidenziò  in  che  termini  tale  eredità  veniva  ripresa  in  considerazione. 

Lisinski ritrovava spazio in nome dell'importanza che aveva avuto nella storia culturale degli 

Slavi  meridionali,  come  confermato  dal  documento  dell'amministrazione  belgradese  che 

proponeva il provvedimento di denominazione della via: 

Via  Vatroslav Lisinski: in nome del  grande compositore croato, araldo e pioniere della musica 

slava, colui che presso i croati e gli Slavi del sud per primo è giunto alla grande idea della musica 

nazionale,  che  quell'idea  ha  realmente  e  coscienziosamente  realizzato  e  che  ha  mostrato  ai 

successivi musicisti jugoslavi l'unica via e la vera vocazione nella storia della cultura148.

Nello  spazio  pubblico  della  capitale,  in  particolare,  tale  impostazione  si  contrapponeva 

direttamente  alla  visione  precedentemente  descritta,  che  portava  ogni  popolo  jugoslavo  a 

coltivare in sostanza una propria storia e una propria cultura. In una riflessione indotta dalla 

stesura  di  un'antologia  letteraria  comune,  un  sostenitore  dell'importanza  dell'integrazione 

attaccava  direttamente  l'impostazione  multiculturale,  sostenendo l'importanza  di  parlare  di 

cultura  (e  di  storia  culturale)  jugoslava  e  non  "dei  popoli  jugoslavi".  Andava  per  questo 

motivo  individuato  un  "coefficiente  comune"  nel  narrare  tale  cultura.  Non  mancando  un 

patrimonio  trasversale  su cui  insistere,  ciò  non solo  era  possibile,  ma veniva  considerato 

effettivamente  "l'unica  possibilità".  Da  un  punto  di  vista  antologico,  anche  volgendo  lo 

sguardo verso il passato, il metodo non poteva che essere quello di "selezionare quelle cose 

che per il proprio valore artistico hanno superato i confini locali e sono diventate patrimonio 

comune di tutta la comunità". Nello stesso modo in cui accadeva in Spagna, in Francia, negli  

Stati  Uniti,  anche in Jugoslavia doveva  essere quindi  riconosciuto  un patrimonio  comune, 

ovvero  una "prosa jugoslava", una "poesia jugoslava", dove "trovavano posto senza alcuna 

distinzione  Prešeren,  Njegoš,  Branko  Radicević  e  Ivan  Mužaranić"149.  Quella  sorta  di 

"antologia  all'aperto"  di  cultura  jugoslava  promossa  nelle  vie,  nei  monumenti,  nelle 

celebrazioni a Belgrado, nonostante le evidenti mancanze, sembrava in sostanza ispirata agli 

stessi  principi  ed  integrava  personaggi,  opere  e  produzioni  culturali  di  vario  genere.  Il 

centenario di Gorski vijenac di Petar II Petrović-Njegoš, nel 1947, venne celebrato con lezioni 

pubbliche  e  celebrazioni  in  quanto  il  romanzo  era  definito  "la maggiore  opera  letteraria 

montenegrina  e  unitamente  di  grande  significato  storico-culturale  per  tutti  i  popoli  della 
148 "Obrazloženje uz  predlog  za  promenu naziva  ulica  u  Beogradu",  1947,  p.2, IAB,  fondo  Izvršni  Odbor 

Narodnog Odbora Grada Beograda - Poverništa za kulturu i umetnost, br.4, f.1d.
149 MILISAVAC  Živan,  "Jugoslovenska antologija ili antologija jugoslovenskih naroda", Književne Novine,  n. 

46, 12 luglio 1957, pp.1, 9.
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Jugoslavia150. Le due vie dedicate a  France  Prešeren,  una in centro ed una nel sobborgo di 

Zemun, erano intitolate a colui che era notoriamente considerato "non solo un poeta sloveno, 

ma un poeta jugoslavo"151. Con lo stesso spirito era posto il monumento a Branko Radičević a 

Kalemegdan ed erano intitolate le vie a Ivan Mužaranić e Oton Župančič. Con personaggi che 

avevano  origini  più  complesse  da  definire  attraverso  categorie  nazionali  tradizionali  il 

processo di "jugoslavizzazione" era anche più agevole. In occasione del trasferimento dei resti 

dalla sepoltura belgradese al mausoleo sul Kopaonik nel 1951, il celebre botanico e medico 

Josif  Pančić152 venne  celebrato  alla  presenza  delle  delegazioni  croate  e  presentato  come 

patrimonio comune in quanto "non ha portato fama mondiale solo alla Serbia ma a tutte le 

altre terre dove vivono gli Slavi meridionali e anche alla Croazia dove egli stesso nacque"153. 

Allo stesso modo Nikola Tesla venne onorato con l'apertura di un museo-memoriale istituito 

nella capitale dal governo federale in quanto rappresentava "il più grande scienziato jugoslavo 

e  uno  dei  più  grandi  scienziati-inventori  al  mondo"154.  La  già  citata  grande  celebrazione 

dedicata a Stevan Mokranjac nel giugno del 1956 era volta a mostrare come "anche la nuova 

generazione socialista considera di valore l'eredità culturale che Mokranjac le ha lasciato"155. 

Tutta la manifestazione era organizzata per sottolineare quanto la figura di Mokranjac dovesse 

essere considerata patrimonio di tutti gli jugoslavi156. I diversi cori arrivati da diversi centri 

della  federazione  interpretarono per  l'occasione  sia  il  repertorio  tradizionale  della  propria 

regione che quello di altre zone del paese. Il momento conclusivo vide quindi l'interpretazione 

delle  Pesme iz Ohrida [Canti di Ohrid] da parte di tutte le delegazioni, riunite in un unico 

150 Disposizioni  inviate  dal  Comitato  per  la  cultura  e  l'arte  (federale)  al  Ministero  dell'educazione  della 
repubblica di Serbia (n.4448), 30 ottobre 1946, AS, fondo fondo Ministarstvo prosvete - Odeljenje za nauku, 
kulturu i umetnosti, k.12. 

151 MILISAVAC Živan, "Jugoslovenska antologija ili antologija jugoslovenskih naroda", cit., p.9.
152 Josif Pančić nacque nelle regioni croate della monarchia asburgica nel 1814, da una famiglia cattolica con il  

nome Josip. In età adulta si trasferì in Serbia, dove visse il resto della sua vita e si affermò come scienziato.
153 "Naučni radnici, studenti, planinari i narod glavno grada odali su dužnu poštu uspomeni velikog naučnika dr  

Josifa Pančića", Politika, 6 luglio 1951, p.3.
154 "Obrazloženje o osnivanju Muzeja Nikole Tesle", AJ, fondo Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ, br.opisa 

110, br. Fasc.78. Per la stessa ragione si cominciò a lavorare alla posa di un monumento allo scienziato nella 
capitale, opera del  croato  Frano Kršinić. L'iniziativa, promossa dalla Lega degli  ingegneri e tecnici  della 
Jugoslavia,  si  sarebbe  realizzata  solo  nel  1963,  in  occasione  del ventennale  della  morte,  cfr.  la 
documentazione in  "Redovna sednica Komisije za spomenike i ulice", 3 gennaio 1963, IAB, fondo  fondo 
Skupština Grada Beograda-Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15.

155 STANČIĆ Božidar, "Proslava stogodišnjice rođenja Stevana St. Mokranjca (1956-1914)", Godišnjak Muzeja 
grada Beograda, n.3, 1956, p.589.

156 Negli anni della Jugoslavia monarchica l'attività di Mokranjac era stata considerata un importante contributo 
all'unità  culturale  jugoslava, cfr. MILANOVIĆ Biljana,  "Stevan  Stojanović  Mokranjac  et  les  aspects  de 
l’ethnicité et du nationalisme", Études balkaniques, n.13, 2006, pp. 145-168; MILOJKOVIC-ĐURIĆ Jelena, 
"The Roles of Jovan Skerlic, Steven Mokranjac, and Paja Jovanovic in Serbian Cultural History", cit., p. 687-
701.
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grande coro. In occasione della stessa ricorrenza i ragazzi della scuola belgradese intitolata a 

Mokranjac organizzarono un concerto in cui era la tradizione musicale jugoslava ad essere 

presentata nella sua complessità, con opere "dei più vecchi, della generazione di mezzo e dei 

più  giovani  compositori  jugoslavi"157. Il  canone  culturale  jugoslavo  era  naturalmente 

completato  rafforzando  la  centralità  dell'opera  di  personalità  intellettuali  più  vicine 

culturalmente e politicamente alla tradizione socialista,  tra i  più importanti  Ivan Cankar e 

Miroslav Krleža. Per altri tali affinità erano meno dirette, ma vennero comunque valorizzate, 

come nel  caso del  poeta  croato  Silvije  Strahimir  Kranjčević (1865-1908),  a  cui  Belgrado 

dedicò una via in quanto letterato che "alzò la voce contro le ingiustizie sociali, i cortigiani, la 

gente ipocrita, ispirato dall'amore verso la libertà, il popolo lavoratore e la patria158.  Il fatto 

che espressioni della cultura letteraria di tutto il paese venissero veicolate in città dall'attività 

delle librerie e delle biblioteche, dalla radio, in occasione di serate letterarie o di celebrazione 

di vario tipo era considerata di primaria importanza per la definizione di una letteratura pan-

jugoslava (opštejugoslovenska literatura). Ciò doveva valere a Belgrado come nel resto del 

paese e non a caso si insisteva nel denunciare le insufficienze dell'implementazione di tale 

politica culturale159. 

Tra  le  le  istituzioni  che  maggiormente  contribuivano  alla  definizione  di  una  cultura 

jugoslava vi era il Teatro drammatico jugoslavo di Belgrado. Nel discorso inaugurale di Eli 

Finci  precedentemente  ricordato,  si  riconoscevano  le  specificità  delle  diverse  tradizioni 

nazionali, ma si parlava chiaramente anche di "amalgamarle in una maggiore e più profonda 

unità organica"160 e di raggiungere "la sintesi artistica di tutte quelle qualità che le sue parti 

nazionali  legano in una indivisibile entità  generale"161.  La missione di  un teatro diventato 

popolare e "per la prima volta davvero jugoslavo"162, rimase quantomeno fino all'inizio degli 

anni  Sessanta quella  di  partecipare "alla  realizzazione di  una cultura jugoslava unificata", 
157 Tra di essi autori come Bruno Bjelinski, Josip Štolcer-Slavenski, Stevan Mokrajac, Josif Marinković, Mihovil 

Logar, cfr. Ibidem, p.590.
158 "Obrazloženje uz predlog za promenu naziva ulica u Beogradu", 1947, p.6 e p.15, IAB, fondo Izvršni Odbor 

Narodnog Odbora Grada Beograda -  Poverništa za kulturu i  umetnost,  br.4,  f.1d. È interessante notare 
l'insolito cortocircuito ideologico: l'intitolazione di una via di Zemun a  Silvije Strahimir Kranjčević venne 
rimossa nel 1944, in quanto posta dal governo dello Stato indipendente di Croazia durante la guerra. Cinque 
anni dopo, nel 1949, la stessa denominazione venne reintrodotta nel quartiere di Zvezdara, cfr. Ulice i trgovi  
Beograda, cit., pp. 691, 900. 

159 Vedi Aleksandar Vučo sugli scambi letterari tra le repubbliche, "Stenografske beleške sa savetovanja atikva 
propagandista", 21 giugno 1961, pp.I/2 LJC-1/I, AS, fondo  Centralni Komitet  Saveza Komunista Srbije – 
Ideološka Komisija, br. 5.

160 "Svečanom pretstavom Cankareve  drame "Kralj  Betajnove" sinoć je  počelo rad  Jugoslovensko dramsko 
pozorište", Borba, 4 aprile 1948, p.2.

161 BOGDANOVIĆ Milan, "Jugoslovensko dramsko pozorište", Politika, 8 aprile 1948, p.3.
162 POPOVIĆ Jovan, "Dragocenost našeg kulturnog nasleđa", Borba, 21 febbraio 1949, p.2.
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raccogliendo tradizioni e arruolando artisti di tutto il paese163.

Risulta particolarmente interessante e significativo registrare che nei primi anni di vita del 

teatro l'opera di gran lunga più presente nel repertorio, la rappresentazione più fortunata, più 

conosciuta  e  maggiormente  promossa, che  in  qualche  modo  contraddistingueva  l'identità 

stessa dell'istituzione, era un testo del XVI secolo. Si trattava di Dundo Maroje, commedia di 

Marin Držić che venne messa in scena dal teatro centinaia di volte in meno di un decennio164. 

Dopo la prima del 1949 nella capitale, venne presentata in  tournée nel resto del paese, ma 

anche  all'estero,  a  Parigi,  a  Mosca,  a  Vienna  e  Budapest.  A Belgrado,  Tito  presenziò 

personalmente  alla  rappresentazione  commemorativa  numero  trecento165.  Si  trattava  di un 

prodotto artistico che rappresentava, sintetizzava e, in virtù della sua stessa lontana origine, 

nobilitava la tradizione teatrale jugoslava:

Dundo Maroje  non  è solo  del  suo autore  [ragueseo  rinascimentale,  n.d.a.]:  è  anche  di  Fotez 

[Marko Fotez, letterato e regista  croato che la riscoprì e riadattò nel 1928] di Stupica [regista 

sloveno che la mise in scena a Belgrado nel 1949] e di tutti gli altri artisti che hanno lavorato su di 

essa e hanno contribuito al fatto che questa commedia e rappresentazione diventasse a pieno diritto 

tradizionale, definitivamente parte del fondo drammatico del teatro e della letteratura jugoslava166.

In  questo  passaggio  si  arriva  perfino  a  considerarla  non  più  il  prodotto  artistico  di 

un'individualità, ma piuttosto un'opera collettiva della comunità degli jugoslavi.  Proprio per 

questo valore l'opera era stata promossa anche prima della guerra e Belgrado aveva una via 

dedicata  all'autore  raguseo  già  nel  1930167.  Nel  1957  si  calcolava  che  nei  due  decenni 

precedenti  in  Jugoslavia  fosse  stata  rappresentata  3.600  volte168.  Nella  costruzione  della 

cultura socialista era un'eredità non trascurabile che veniva presentata di fatto come momento 

originario della tradizione teatrale jugoslava,  un'opera di un autore che incarnava "l'epoca 

rinascimentale" slavo-meridionale, degno di "un posto d'onore nella letteratura mondiale del 
163 Cfr. l'intervista al direttore del teatro Miroslav Belović, RADOSALJEVIC M, "Kriza mišljenja o teatru, a ne 

kriza teatra", NIN, n.647, 2 giugno 1963, p.8.
164 Nel  1958  era  arrivata a  314  rappresentazioni.  Si  trattava  dell'opera  teatrale  maggiormente  presente  nel 

repertorio, seguita a distanza dalle 105 repliche de "Le baruffe chiozzotte" di Carlo Goldoni e le 100 di "Egor 
Bulycev" di  Maksim Gorkij, cfr. Jugoslovensko dramsko pozorište  Beograd.  Deset  godina rada: 3.april  
1848-3.april  1958,  Belgrado,  1958.  Appena  nel  1951  era  stata  festeggiata  la  centocinquantesima 
rappresentazione, cfr. "Publika je na 150-oj pretstavi Dunda Maroja srdačno pozdravila izvođače", Politika, 
27 settembre 1951, p.5.

165 "Predsednik Tito sa suprugom Jovankom na tristotoj prestavi Dundo Maroja", Politika, 26 settembre 1957, 
p.1.

166 SELENIĆ Slobodan, "Tri stotine puta", Borba, 22 settembre 1957, p.6. 
167 Ulice i trgovi Beograda, cit., p.239.
168 SELENIĆ Slobodan, "Tri stotine puta", Borba, 22 settembre 1957, p.6. 
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Cinquecento" e che aveva anticipato Shakespeare e Molière169.

Il Teatro drammatico jugoslavo svolse nei primi anni della propria esistenza propriamente 

una funzione di costruzione e rappresentazione di una tradizione teatrale jugoslava. La grande 

produzione  classica  internazionale  manteneva una  posizione  di  primo piano,  in  quanto  si 

considerava necessario educare il pubblico in termini ampli, ma nel frattempo, gradualmente, 

venivano selezionate e interpretate le opere che meritavano di entrare a far parte del canone 

drammatico jugoslavo. Il processo implicava evidenti difficoltà, per questo motivo non furono 

numerosi,  oltre a Marin  Držić, gli autori jugoslavi presentati  in quegli  anni.  Si trattava in 

sostanza del canone, piuttosto eterogeneo, che veniva messo in programma in occasione delle 

turneé organizzate attraverso il paese, come tra il 1949 ed il 1951 quando in tutte le maggiori 

città  jugoslave vennero presentate  le  opere di  Ivan  Cankar,  Jovan Sterija  Popović,  Marin 

Držić e Laza Kostić170. Negli anni seguenti avrebbero trovato spazio anche i lavori di altri due 

scrittori "jugoslavi", come Miroslav Krleža e Branislav Nušić. 

Particolari attenzioni da parte dei mezzi di comunicazione vennero dedicate alla messa in 

scena della trilogia di uno dei più "jugoslavi" tra degli scrittori, Ivo Vojnović, il cui centenario 

dalla nascita venne festeggiato nel 1958, in concomitanza con il decennale della fondazione 

del  teatro. La  Dubrovačka Trilogija (Trilogia ragusea),  considerata  la  sua massima opera, 

venne  interpretata  dal  collettivo  sotto  la  guida  del  direttore  zagabriese,  ospitato  per 

l'occasione,  Branko  Gavella.  L'opera  di  Ivo  Vojnović  era  presentata  da  Velibor  Gligorić, 

direttore del teatro, come "una delle maggiori opere della letteratura drammatica jugoslava"171, 

ed era contrassegnata dalla biografia di un autore che era stato considerato ancora in vita 

"equamente serbo e croato" e uno jugoslavista convinto172. Nell'occasione la rappresentazione 

venne parzialmente rivisitata, secondo la recensione di  Politika allo scopo di adattarla alla 

"distanza" imposta dai cinque decenni che intercorrevano tra la contemporaneità ed il "mondo 

di  Vojnović"173.  La  trasformazione  non  venne  tuttavia  apprezzata  unanimemente  e  la 

recensione ospitata dal settimanale belgradese Nin arrivò ad attaccare direttamente il regista 

per non avere reso giustizia "alla visione storica di Ivo Vojnović" ed al ruolo di Dubrovnik 

come " fiaccola della nostra libertà e del nostro ininterrotto contributo alla cultura mondiale", 

169 FINCI  Eli,  "Marin  Držic",  Jugoslavija,  1949,  p.101;  BOGDANOVIĆ  Milan,  "«Marin  Držić»:  Dundo 
Maroje", Književne Novine, n.10, 8 marzo 1949, p.3. 

170  Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd. Deset godina rada, cit..
171 "Vojnovićeva  «Dubrovačka trilogija» u Jugoslavenskom dramskom pozorištu",  Politika, 22 gennaio 1958, 

p.8.
172 WACHTEL B. Andrew, Making a nation, breaking a nation, cit., p.65. 
173 FINCI Eli, "Dubrovačka trilogija", Politika, 31 gennaio 1958 p.8.
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una realtà politica che in quel determinato periodo storico "era il nostro stato"174.

Anche nella presentazione museale della storia culturale dei popoli salvo-meridionali si 

rilevava una tendenza a mostrare un quadro il più possibile unitario. Il discorso sulle radici e 

le  origini  della  cultura  jugoslava  venne  pubblicamente  veicolato,  negli  anni  Cinquanta 

belgradesi,  soprattutto  dalle  due  sopraccitate  mostre  archeologiche  organizzate  dal  Museo 

nazionale:  Etnogeneza Južnih Slovena u ranom srednjem veku prema materijalnoj  kulturi 

[L'etnogenesi degli Slavi del sud nella prima età medievale attraverso la cultura materiale] e 

Iliri i Grci  [Illiri e greci]. In entrambi i casi la specificità di una cultura originaria comune 

veniva  rintracciata  in  un'epoca  lontana  ed  era  testimoniata  in  primo  luogo  dalla  cultura 

materiale.  Particolare  enfasi  veniva  infatti  posta,  dopo la  rottura  con il  Cominform, sulla 

specificità  della  cultura  slavo  meridionale  rispetto  a  quella  degli  altri  popoli  slavi.  Il 

panslavismo,  da ideologia che  poteva  fornire  un supporto sostanziale  all'ideale  jugoslavo, 

divenne  politicamente  inopportuno  e  scomparve  di  conseguenza  anche  dai  programmi 

culturali. Andavano quindi valorizzate le caratteristiche culturali autoctone definitesi "fin dai 

tempi più precoci", ovvero dall'Alto Medioevo175. L'esposizione sulla cultura materiale degli 

Slavi  del  sud  del  1950 era  organizzata  allo  scopo  di  promuovere  un'interpretazione  che 

sottolineava:  "nella cultura materiale degli antichi Slavi si trovano molti elementi autoctoni 

dei Balcani che in maniera convincente,  dalle scarse fonti,  indicano i  legami con le tribù 

illiriche e  tracie  e la  loro partecipazione all'etnogenesi  degli  Slavi  del  sud"176.  Esponendo 

testimonianze di età alto-medievale raccolte in tutto il paese – delle arti applicate (ceramiche, 

capi di abbigliamento e gioielli), agli utensili, all'architettura, alle pietre tombali – si mostrava 

ai visitatori come elementi importanti della cultura autoctona balcanica fossero, in quei secoli 

lontani, "gradualmente entrati nella composizione della cultura slava, e come in parte si siano 

mantenuti  anche  fino  ad  oggi"177.  Era  quello  che  veniva  chiamato  un  unico  processo  di 

"etnogenesi" che veniva contraddistinto dall'aggettivo "slavomeridionale", evocando un'unità 

precedente  allo  sviluppo delle  specificità  culturali  dei  popoli  jugoslavi.  Solo l'ultima sala 

dell'esposizione  offriva  uno  "sguardo"  sui  "gruppi  culturali  formatisi  in  tempi  e  regioni 

diverse" da quella koinè comune, senza tuttavia tracciare nessun collegamento con le "culture 

174 GLIŠIĆ Bora, "Pogrešna intonacija", Nin, n.370, 2 febbraio 1958, p.9.
175 "Izložba etnogeneze Južnih slovena u ranom srednjem veku prema materijalnoj kulturi",  Borba,  8 giugno 

1950, p.3.
176 Ivi.
177 MANO-ZISI  Đorđe,  GARAŠANIN  Milutin,  ĆOROVIĆ-LJUBINKOVIĆ  Mirjana  Etnogeneza  Južnih 

Slovena u ranom srednjem veku prema materijalnoj kulturi, Belgrado, Umetnički muzej u Beogradu, 1950, 
p.7.
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nazionali" maturate successivamente178. 

Una certa insistenza sull'importanza dell'eredità illirica per la società jugoslava degli anni 

Cinquanta venne confermata dall'importante mostra del 1959. Naturalmente da un punto di 

vista ideologico la narrazione identitaria illirista proposta dal movimento guidato da Ljudevit 

Gaj  nel  XIX  secolo  era  stata  completamente  rigettata.  Secondo  Edvard  Kardelj 

quell'esperienza aveva rappresentato "un programma della  controrivoluzione  dipinto  con i 

colori nazionali"179. Non si rinunciava tuttavia ad alludere ad un legame che intercorreva tra la 

popolazione autoctona di epoca antica, contemporanea di Greci ed Etruschi, e gli jugoslavi del 

Ventesimo secolo.  L'esposizione dei reperti  rintracciati  nel  territorio jugoslavo puntava ad 

enfatizzare come quell'esperienza rappresentasse un passato ed un'eredità comune per tutti gli 

jugoslavi in quanto costituiva, secondo le parole del curatore dell'esposizione, il  "substrato 

nella formazione di una specifica e allo stesso tempo comune cultura dei nostri popoli"180. Se 

ovviamente  non  era  rivendicato  nessun  tipo  di  discendenza  etnica,  finiva  per  esserne 

ricostruita  una  di  carattere  culturale  e  territoriale.  Ciò  concorreva  alla  legittimazione 

dell'organizzazione politica unitaria di una popolazione che aveva alle spalle una "monolitica 

cultura illirica" diffusa "dalla regione del Danubio e dalla Bosnia alla Macedonia, dal litorale, 

alla Morava e al Vardar"181. Anche in occasione di eventi culturali che indagavano epoche ed 

esperienze  storiche  successive  era  possibile  cogliere  significativi  riferimenti  ai  substrati 

unitari, alle strette relazioni tra le culture slavo-meridionali. Su questo aspetto si insisteva in 

particolare mostrando l'arte applicata e la cultura materiale, perfino relativa al periodo storico 

in  cui  gli  Slavi  meridionali  avevano  conosciuto  la  massima  divisione  politica  ed  erano 

sottoposti al "dominio straniero". Questo discorso venne sostenuto soprattutto attraverso due 

mostre organizzate in quegli anni dal museo di arti applicate di Belgrado, ma realizzate con la 

partecipazione  ed  il  supporto  di  esperti  e  istituzioni  museali  di  tutto  il  paese.  Le  due 

manifestazioni  erano dedicate alla lavorazione dei metalli  e agli sviluppi di un particolare 

artefatto,  lo  scrigno,  e puntavano  ad  enfarizzare la  presenza  di  dinamiche  culturali  che 

avevano percorso tutto lo spazio slavo-meridionale a partire dal XIII secolo182. 
178 Ibidem, pp.12-16.
179 MATTUGLIA Sandor, "Panslavismo e illirismo. Una rassegna sulle origini dello jugoslavismo", cit., p.161, 

nota 83.
180 MANO-ZISI Đorđe,"Ilirci i Grci", Borba, 29 dicembre 1959, p.7.
181 MANO-ZISI Đorđe,  POPOVIĆ Ljubiša, Iliri  i  Grci:  njihovi  kulturni  odnosi  u  prošlosti  naše zemlje na  

osnovu  arheološkog  materijala.  Tematska  izložba  antičkog  odeljenja,  decembar  1959  -  februar  1960 , 
Belgrado, Narodni muzej, 1959, p.5.

182 BAH Ivan, RADOJKOVIĆ Bojana, KOMISO Đurđica  Umetnička obrada metala naroda Jugoslavije kroz  
vekove, n.1-2, Belgrado, Muzej primenjene umetnosti, 1956; HAN Verena, Umjetnička skrinja u Jugoslaviji:  
od XIII do XIX stoljeća, Belgrado, Muzej primenjene umetnosti, 1960.
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Anche le indiscutibili differenze regionali, etniche, culturali che la storia aveva impresso 

nelle tradizioni delle comunità slavo-meridionali, si trovavano talvolta coinvolte in tentativi di 

amalgama  implementati in  occasione  delle  manifestazioni  collettive  che  si  organizzavano 

nella capitale. Fin dalla fine della guerra la promozione del folclore, nonostante una certa 

diffidenza  ideologica  del  partito,  era  stata  considerata  uno  degli  strumenti  necessari  a 

garantire  espressione  alle  specificità  culturali  tradizionale  dei  popoli  della  Jugoslavia. 

Immediatamente, tuttavia, cominciarono a manifestarsi posizioni che spingevano in direzione 

di un superamento delle rigidità dettate del modello che poneva in primo piano lo sviluppo 

culturale autonomo dei diversi popoli jugoslavi. Secondo i piani federali per il primo festival 

musicale  federale,  previsto  in  occasione  del  Congresso  panslavo  a  Belgrado,  i  gruppi  di 

Lubiana,  Belgrado e  Zagabria  erano tenuti  a  presentare  in  primo luogo "composizioni  di 

autori  della  repubblica interessata  scritti  nello  spirito  della  musica popolare del  rispettivo 

popolo", ma si disponeva allo stesso modo che ogni gruppo si impegnasse nell'interpretate 

opere popolari di altre repubbliche183. L'orientamento volto a combinare le diverse tradizioni 

trovò maggiore spazio negli anni successivi. In occasione del Festival della gioventù della 

Jugoslavia il Dipartimento  Agitprop del partito diede una valutazione negativa riguardo alla 

relativa chiusura dei programmi offerti dai gruppi che partecipavano al festival e sottolineò 

l'importanza  dell'integrazione  del  patrimonio  culturale.  Per  questo  motivo  i  vari  gruppi 

artistici  avrebbero dovuto in primo luogo andare in visita nelle altre repubbliche e quindi 

"esercitarsi non solo nei proprio balli ma anche nei balli degli altri popoli: i serbi con i balli  

popolari croati, i croati con quelli macedoni, ecc..."184. Allo stesso modo si invitava a non 

forzare le specifiche arti folcloriche, in particolare per quanto riguardava la Slovenia, dove 

tradizioni di questo tipo non erano particolarmente consolidate185. Negli anni successivi, tale 

impostazione  venne  ripresa  in  occasione  delle  periodiche  manifestazioni  artistiche  che 

accompagnavano  gli  appuntamenti  politici  in  città  e  che  vedevano  protagonisti  i  gruppi 

artistico-culturali  amatoriali  [i  KUD],  così  come  nelle  attività  dello  stesso  genere  che 

venivano promosse nei cantieri di Novi Beograd. Nello spazio pubblico, nelle piazze e nelle 

istituzioni l'obiettivo era quello di fare in modo che culture e tradizioni locali divenissero per 

quanto possibile  patrimonio comune.  Una  musica, un ballo, un canto, attraverso la pratica, 

183 Disposizioni dal Comitato per la cultura e l'arte del governo della FNRJ al Ministero dell'educazione della 
R.P. di Serbia ricevute il 4 ottobre 1946 (n.4946), AS, fondo Ministarstvo prosvete  – Odeljenje za nauku,  
kulturu i umetnosti, k.12.

184 "Zapisnik sa sastanka održanog u Agit-Propu po pitanju Omladinskog festivala", 30 dicembre 1948, p.2, AJ, 
fondo Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, VIII, II/2-b-13, k.4. 

185 Ivi.
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l'esercizio, le esibizioni entrava a far parte dell'universo culturale di riferimento di tutti gli 

jugoslavi. Basti vedere, a titolo di esempio, i programmi attuati dal Collettivo di balli popolari  

della  Repubblica  popolare  di  Serbia  che  nella  stessa  occasione  era  in  grado di  offrire  al 

pubblico balli popolari della Voivodina, del Montenegro, della Serbia, della Croazia, della 

Macedonia, del Banato, dell'isola di Krk, delle città di Prizren, Vranje, Tetovo, Gostivar, di 

Svrljig e quello tradizionale dei bunjevci186. Anche i KUD delle altre regioni che giungevano 

in visita in città proponevano repertori che venivano percepiti come "jugoslavi", a margine 

delle  esibizioni  a  Belgrado della  società  "Pavao Markovac"  di  Zagabria  la  stampa locale 

esaltò  un  repertorio  considerato  comune:  "le  loro  canzoni,  la  loro  musica,  il  loro  gruppo 

folcloristico,  tutto  ciò  era  anche  nostro"187.  Questo  genere  di  politica  dell'identità  poteva 

risultare tuttavia in determinati casi più problematica. Molto eloquente rispetto alla prudenza 

che contraddistingueva i processi di integrazione rimaneva certamente il fatto che ai gruppi 

folcloristici delle società artistico culturali-dilettantistiche macedoni – a Belgrado era attivo il 

KUD Kuzman  Josifovski  Pitu  –  era  concesso  di  concentrare  attività  ed  esibizioni 

esclusivamente sullo specifico patrimonio tradizionale del proprio popolo, senza essere spinti 

ad integrare con il folclore tradizionale delle altre regioni, come accadeva per i gruppi serbi o 

croati188. In  realtà  le  manifestazioni  folcloristiche erano sempre di  più destinate  ad essere 

marginalizzate in quegli anni e tra i motivi c'era certamente la questione identitaria in una 

realtà sociale e culturale in graduale trasformazione. Ciò diventava sempre più chiaro anche ai 

vertici ideologici del partito e delle organizzazioni di massa, come si evince da una riunione 

relativa all'organizzazione delle celebrazioni per il Primo maggio, in cui si discusse su come 

rappresentare  le  diversità  jugoslave:  "se  vogliamo  accentuare  la  fratellanza  e  l'unità, 

utilizziamo costumi popolari e elementi folcloristici  o no? Perché oggi il nostro contadino 

porta il berretto e le scarpe ed in qualche modo poco a poco si perde la caratterizzazione 

folcloristica della nazionalità"189. 

Mentre in alcuni casi erano in atto tentativi di recupero e riadattamento del patrimonio 

culturale  al  nuovo contesto,  erano in  realtà  soprattutto  le  nuove dinamiche di  produzione 

culturale che potevano essere utilizzate per promuovere una vera e propria integrazione. Era 

186 "Plan gostovanja ansambla iz Narodne republike Srbije na Letnjoj pozornici u Beogradu", 1949, p.1-2, IAB, 
Izvršni Odbor Narodnog Odbora Grada Beograda- Povereništa za kulturu i umetnost, br.7, f.4. 

187 Stevan  Mokranjac, Mihovil  Logar, Kasović,  Blagoje  Bersa,  Jakov  Gotovac,  vedi  "Boravak  Kulturno-
umetničkog društva «Pavao Markovac» u Beogradu", Dvadeseti oktobar, n.158, 5 dicembre 1947, p.9.

188"Večeri ansabla narodnih pesama i igara NR Makedonije", Politika, 21 settembre 1950, p.4.
189 "Stenografske beleške sa sastanka Odbora za proslavu Prvog maja", 13 gennaio 1959, p.15, AJ, fondo Savez  

Socijalističkog Radnog Naroda Jugoslavije, br. fascikle 26.
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infatti  opinione piuttosto diffusa che fosse la nuova realtà  sociale,  politica ed economica, 

ispirata dai principi del marxismo a garantire le condizioni per compiere tale processo. A 

Belgrado, nel 1949, la prima mostra federale dedicata alla nuova produzione artistica mise in 

pratica tali principi. L'evento riuniva il meglio di un'arte che "nelle nuove relazioni sociali" si 

presentava  come  riflessione,  spiegazione  e  documentazione  della  nostra  realtà 

contemporanea" ed un nuovo passo "nella lotta per il nuovo realismo socialista". Tuttavia il 

valore jugoslavo non andava sottovalutato in quanto era la prova dell'attività "per la prima 

volta  nella  storia  dei  nostri  popoli"  di  un'associazione  che  raccoglieva  tutti  gli  artisti 

jugoslavi190. Nell'occasione infatti non venne dato nessun risalto  alle differenze di carattere 

nazionale, ma si organizzò una semplice divisione su base stilistica (pittura, scultura, grafica). 

Nel presentare l'evento la Borba spiegava: 

Specialmente nelle arti visuali, nelle quali non esistono differenze di lingua come nella letteratura,  

osserviamo con  chiarezza  il  momento  marcatamente unitario  nell'arte  dei  nostri  popoli.  Qui 

notiamo ciò che, distintamente comune e nuovo, cresce e matura nella nuova epoca a partire dalla 

liberazione191. 

Le opere selezionate dalla giuria federale, in quella che fu forse da un punto di vista 

ideologico la più ortodossa delle iniziative artistiche dell'epoca, presentavano un contenuto 

tematico ed ideologico che prevedeva una commistione di diversi elementi rappresentativi 

della nuova realtà:  non solo la cultura di classe e del socialismo internazionale ma anche 

paesaggi  "jugoslavi"  –  il  Danubio,  Belgrado,  la  Bosnia  –  considerati  non  più  come 

"dimostrazioni ed esibizioni soggettive e coloristiche ma come terra d'origine e parte della 

madrepatria"192. Quindi una notevole rassegna delle figure narrative e retoriche dell'epopea 

partigiana, gli eroi del popolo caduti, come Ivo Lola Ribar, Marko Orešković e Nada Dimić, 

ma anche i ritratti di letterati, artisti e uomini di cultura jugoslavi del passato e contemporanei, 

come Oton Župančić, Slavko Kolar, Hamza Humo, Pavle Savić, Ivan Goran Kovačić, France 

Prešeren, August Cesarec, Slavko Komar e Božidar Jakac193.

Altre mostre di respiro jugoslavo, promosse negli anni successivi nella capitale, ripresero 

e  confermarono  tale  principio.  È  il  caso,  ad  esempio,  della  mostra  di  grafica  proposta 

190 I.izložba Saveza likovnih umetnika FNR Jugoslavije, Belgrado, Savez likovnih umetnika Jugoslavije, 1949.
191  "Prva izložba Saveza likovnih umetnika Jugoslavije", Borba, 22 maggio 1949, p.5. 
192 POPOVIĆ Jovan, "Izložba Saveza likovnih umetnika Jugoslavije", Književne Novine, n.21, 24 maggio 1949, 

p.3.
193 I.izložba Saveza likovnih umetnika FNR Jugoslavije, cit..
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dall'Associazione  jugoslava  a  Belgrado  nel  1954,  il  cui  valore  nel  processo  integrazione 

culturale jugoslava venne sottolineato dal presidente Marko Čelebenović con tali parole:

i nostri centri artistici, finora spesso distinti gli uni dagli altri, con questo tipo di manifestazioni  

comuni  diventano  sempre  più  reciprocamente  legati.  Il  confronto  e  lo  scambio  di  esperienze 

devono rafforzare il  gusto odierno in ambito artistico, devono anche contribuire, per la propria 

parte, all'unità della nostra cultura194. 

Coerentemente con una visione unitaria della cultura jugoslava che si cercava di promuovere, 

le opere non venivano presentate nemmeno in questa occasione suddivise sulla base della 

repubblica  di  produzione.  Il  lavoro  di  artisti  provenienti  da  Lubiana  e  da  Novi  Sad,  da 

Zagabria e da Belgrado, da Maribor, Trieste, Kamnik e Novo mesto, descriveva visivamente 

le diverse realtà paesaggistiche, culturali, tradizionali di provenienza, in un contesto che le 

comprendeva  e  amalgamava  indistintamente  tutte195.  Nello  stesso  anno  un'altra  mostra, 

dedicata ad un'altra specifica disciplina artistica, alla "ceramica jugoslava contemporanea", 

organizzata dal Museo di arti  applicate,  venne strutturata allo stesso modo196.  L'aspetto  in 

entrambi i  casi  meritevole di attenzione,  indicativo di quale fosse la prassi  che si  andava 

affermando,  è  il  tipo  di  selezione  attuato  per  rappresentare  una  forma  della  cultura 

"jugoslava", fosse la grafica jugoslava o la ceramica jugoslava. Veniva infatti raccolto ciò che 

risultava  rappresentativo  per  tutto  il  paese sulla  base  di  un  criterio  di  qualità,  il  "meglio 

jugoslavo",  nonostante  non risultasse  in  questo  modo altrettanto  rappresentativo  di  tutti  i 

popoli  jugoslavi.  L'esposizione  di  grafica,  ad  esempio,  contava  una  netta  sproporzione  di 

autori provenienti dai centri sloveni, e ciò si spiegava in considerazione del fatto che in quella 

regione  quel  tipo  di  arte  era  particolarmente  sviluppato.  Allo  stesso  modo  la  scuola  di 

Zagabria  rappresentava  il  meglio  della  produzione  artistica  jugoslava  nel  campo  della 

ceramica  e  per  questo  gran  parte  delle  opere  esposte  in  quella  mostra  provenivano  dalla 

capitale della Repubblica di Croazia. 

Non si trattava di casi isolati, in questione era infatti una delicata riflessione sui paradigmi 

che attraversavano, nel complesso, la vita culturale jugoslava e la politica culturale che la 

guidava. In ambiti specialistici come quelli appena ricordati, tale operazione poteva risultare 

agevolata dal fatto che non in tutte le repubbliche determinate discipline fossero realmente 

194 Izložba jugoslovenske grafike, Belgrado, Savez likovnih umetnika Jugoslavije, 1954.
195 Ivi.
196 Savremena Jugoslovenska keramika, Belgrado, Muzej primenjene umetnosti Beograd, 1954.
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sviluppate.  I  problemi  risultavano  invece  più  complessi  per  quanto riguardava  le  più 

tradizionali  grandi  mostre  di  arte  e  scultura,  manifestazioni  che  godevano  di  particolare 

visibilità pubblica. Nella seconda metà degli anni Cinquanta gli insuccessi di alcune iniziative 

di carattere pan-jugoslavo determinarono l'apertura di una riflessione negli organismi culturali 

che si occupavano di arti visive. Nel 1957 la critica al criterio di "reciprocità", che garantiva 

ad ogni repubblica il relativo spazio rappresentativo, raggiunse il vertice dell'Associazione 

degli artisti visivi della Jugoslavia, il SLUJ. Il problema della qualità delle esposizioni era 

infatti  acuito  dal  fatto  che  nelle  associazioni  repubblicane  più  grandi  e  numerose  la 

concorrenza era inevitabilmente maggiore rispetto a quelle di dimensioni minori, nelle quali 

anche artisti meno brillanti riuscivano ad ottenere la possibilità di esporre a livello federale. 

Secondo  molti,  tuttavia,  le  manifestazioni  di  "carattere  jugoslavo"  avrebbero  dovuto 

promuovere la  qualità  artistica della  produzione del  paese intero,  senza preoccuparsi  "del 

numero di opere con cui ogni repubblica è rappresentata"197. Per questo motivo cominciava a 

farsi  strada  la  necessità  di  individuare  quello  che  veniva  definito  un  "criterio  unitario 

jugoslavo"  [jedinstveni  jugoslovenski  kriterijum],  che  avrebbe  permesso  di  superare  le 

divisioni e di favorire la qualità delle esposizioni jugoslave. Nel corso dei dibattiti vennero 

considerate diverse opzioni e valutate le possibilità  di istituire giurie  di carattere  federale o 

repubblicano in  materia.  Tra  le  proposte  ci  fu  anche quella  di  far  convivere  entrambe le 

impostazioni, offrendo quindi al pubblico esposizioni jugoslave rappresentative diversamente 

organizzate, sia su base proporzionale che "qualitativa". L'applicazione del doppio paradigma 

era stata in realtà prassi fino ad allora e la discussione sul "criterio jugoslavo" si impose negli 

ordini del giorno per diverso tempo198.  Se nel caso delle attività espositive il riscontro  e le 

implicazioni  pratiche della  questione erano particolarmente  evidenti,  il  problema  della 

definizione di un "criterio jugoslavo" attraversava tutti gli aspetti della cultura nella seconda 

metà  degli  anni  Cinquanta199.  Il  problema  non  era  di  facile  soluzione  e non  mancavano 

tendenze localiste negli organi  ideologici  comuni. Si trattava  in effetti  di un'evoluzione che 

implicava  un  significavo e sostanziale  cambio  di  prospettiva  poltica,  che  avrebbe dovuto 

essere tradotto nella formalizzazione e consacrazione ideologica di una tendenza che fino a 

197 "Zapisnik sa sastanka Izvršnog odbora Saveza likovnih umetnike Jugoslavije", 17 giugno 1957, pp.4-5, AJ, 
fondo SULUJ - Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, k.9.

198 Cfr.  "Zapisnik  sa  sastanka  Izvršnog  Odbora  Saveza  likovnih  umetnika  Jugoslavije",  30  maggio  1958;  
"Zapisnik Plenuma Izvršnog Odbora Saveza likovnih umetnika Jugoslavije", 9-10 maggio 1960, fondo Savez  
Udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, k.9.

199 Per quanto riguarda la produzione letteraria,  si  ritrova un accenno in WACHTEL B.  Andrew,  Making a 
nation, breaking a nation, cit., p.173.
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quel momento aveva trovato espressione soprattutto in occasione di singole iniziative. Già ad 

inizio anni Sessanta divenne tuttavia chiaro che ai vertici del partito il "criterio jugoslavo" 

veniva sempre più considerato come una deviazione dalla linea ideologica ufficiale200.

Nel  frattempo  importanti  segnali  delle  ricadute  pratiche  di  tale  tendenza  trovarono 

espressione  proprio  a  Belgrado.  L'esposizione  di  un'arte  jugoslava  unificata  divenne 

l'obiettivo del progetto della Galleria moderna. La nuova istituzione era organizzata partendo 

dalla convinzione che fosse necessario arrivare ad un' "installazione unificata". Il problema 

era  considerato "serio", non di facile accomodamento di fronte alle "diverse arti nazionali" ed 

agli  "specifiche  unità  storiche"  di  ogni  tradizione,  tuttavia  diversi  si  decise  di  tenere 

primariamente  in  considerazioni  "le  tendenze  comuni,  indipendentemente  dal  contesto 

nazionale",  non  presentando  le  opere  organizzate  per  nazionalità201.  Le  prime  iniziative 

promosse dall'istituzione confermarono tale orientamento202, ma fu in occasione del massimo 

evento legato alle  arti  visuali  nella  capitale  organizzato in  questo periodo,  la  sopraccitata 

Triennale  jugoslava,  che  tale  impostazione  trovò  definitiva  legittimazione.  Risulta  inoltre 

significativa in quella sede la scelta di non rinunciare a volgere lo sguardo verso il passato, nel 

tentativo di innestare la produzione contemporanea sulla tradizione precedente. L'evento offrì, 

come precedentemente  sottolineato,  una  sezione  antologica  dell'"arte  jugoslava  tra  le  due 

guerre",  che  si  componeva  "delle  migliori  opere  di  pittori  e  scultori  che  la  nostra  storia 

dell'arte e la nostra società hanno già riconosciuto come significative e di valore"203. In questo 

senso veniva pienamente integrata l'eredità dell'intero "secolo jugoslavo" anch'essa secondo 

un  principio  che  non  solo  marginalizzava,  ma  superava  completamente  una  qualunque 

definizione  etno-nazionale  dell'arte.  Il  catalogo  sanciva:  "è  stato  deciso  di  organizzare 

l'installazione come mostra dell'arte jugoslava tra le due guerre e non come mostra dell'arte 

delle nostre singole nazionalità;  le opere ed i  personaggi sono raggruppati  esclusivamente 

secondo  principi  di  affinità,  similitudini,  o  in  quanto  appartenenti  a  specifiche  scuole  o 

specifiche famiglie ideali"204.

L'impostazione si riproponeva nello spazio pubblico belgradese in diversi modi, trovando 

spazio  nell'ambito  dell'offerta  culturale  della  capitale.  Nel  marzo  del  1955  il  Teatro 

200 "Zapisnik  sa  sastanka  Komisije  za  ideološki  rad  CKSKJ  sa  predsednicima  komisija  CK republika",  26 
dicembre 1961, p.6, AJ, fondo  Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije -  Ideološka komisija, k.9, 
VIII, II/2-b-161.

201 "U Beogradu se osniva Galerija savremene jugoslovenske umetnosti", Borba, 10 marzo 1957, p.6.
202 32 dela jugoslovenskog slikarstva iz zbirke Moderne Galerije, Belgrado, Moderna galerija, 1961.
203 I trijenale likovnih umetnosti: Beogradski sajam, 25. V - 25. VI 1961, Belgrado, 1961, p.24.
204 Ivi.
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drammatico  jugoslavo inaugurò  con la  messa  in  scena di  Na kraju  puta [Alla  fine  della 

strada ] dello zagrebese Marjan Matković il proprio impegno nella definizione e divulgazione 

di quello che era chiamato "il  nostro dramma contemporaneo"205.  Nonostante le lamentate 

difficoltà nell'individuazione di testi la cui qualità potesse raggiungere un livello accettabile, 

al canone classico tradizionale si affiancò quindi un canone contemporaneo dove in quegli 

anni trovarono spazio, oltre a Matković, Ranko Marinković, Rastko Petrović, Dobrica Ćosić, 

Jovan Hrstić, Miroslav Belović e Jovan Cirilov, Vladan Desnica. Nel frattempo si registrava la 

maturazione di un circuito culturale in cui le appartenenze etniche o nazionali tradizionali 

passavano sempre più in secondo piano. Il processo era favorito soprattutto da quella mole di 

scambi artistici e culturali di cui erano protagonisti i singoli artisti o particolari gruppi artistici 

e non le associazioni ufficiali delle altre repubbliche, connotate di fatto dalle etichette etno-

nazionali.  Attori  teatrali,  registi,  cantanti  lirici,  coreografi,  pittori,  scultori,  disegnatori 

provenienti  da  tutto  il  paese  portavano  ed  esprimevano  nella capitale  la  propria  caratura 

artistica,  ma  anche  un  bagaglio  culturale  individuale,  legato  alle  proprie  esperienze,  alla 

biografia,  alle  città  e alle  regioni  jugoslave di  origine,  senza che la  relativa appartenenza 

nazionale fosse apertamente chiamata in  causa.  Tutto  questo  partecipava  alla  circolazione 

nella capitale di ciò che veniva di fatto eletto al livello superiore di cultura jugoslava. 

Il carattere della jugoslavità che veniva promossa nella Belgrado dell'epoca trova ulteriore 

definizione  in  alcuni  particolari  aspetti  dell'articolazione  degli  elementi  culturali  in  essa 

integrati. Come veniva spesso sottolineato, la nuova politica culturale si impegnava a superare 

il modello jugoslavo di epoca monarchica: 

Prima della  Seconda guerra mondiale la  vita artistica era in  generale concentrata in tre  centri  

culturali: Belgrado, Zagabria e Lubiana. Ma dopo la liberazione, ognuno dei centri repubblicani è  

diventato  un  nuovo  centro  di  produzione  artistica  tanto  che  la  vita  artistica  visuale  ne  ha  

guadagnato enormemente. Grazie alle periodiche mostre di artisti della Bosnia-Erzegovina, della 

Macedonia, del Montenegro, abbiamo avuto la possibilità di avere un'immagine della consistenza e 

della rilevanza di quelle realizzazioni artistiche, che non si sono completamente liberate di tutti i 

legami con i centri prebellici, ma che comunque riservano una certa fisionomia specifica206.

L'impostazione  multiculturale  imponeva  come  visto  la  valorizzazione  delle 

manifestazioni culturali di tutte le repubbliche e le specificità che avevano patito un mancato 

205 FINCI Eli, "Marijan Matković: «Na kraju puta»", Politika, 27 marzo 1955, p.8.
206 VASIĆ Pavle, "Jubilarna izložba crnogorskih umetnika", Politika, 28 settembre 1956, p.7.
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riconoscimento  negli  anni  della  prima  Jugoslavia.  Se  da  un  punto  di  vista  teorico  ed 

ideologico la direzione imposta alla politica culturale risultava ben definita, non mancavano 

nella  prassi  difficoltà  e  contraddizioni  che  in  molti  casi  determinavano  ricadute  concrete 

molto  più conservative. Risulta molto eloquente in questo senso, ad esempio, il fatto che in 

occasione  dell'esposizione  relativa  alla  storia  del  teatro  jugoslavo  del  1961  venisse 

sottolineata la volontà di tracciare una narrazione che fosse "nel vero senso jugoslava"  [u 

punom smislu jugoslovenska]. Le iniziative simili promosse negli anni precedenti erano infatti 

considerate parziali in quanto concentrate sull'asse Belgrado – Zagabria – Lubiana, mentre 

non era  stato dato  sufficiente  spazio  alle  esperienze realizzatesi  in  Bosnia Erzegovina,  in 

Montenegro e Macedonia207. Fin dagli anni Quaranta erano emerse difficoltà nel mantenere un 

criterio  di  reciprocità  nel  processo di  selezione del  patrimonio culturale  jugoslavo.  Molto 

spesso venne di fatto recuperato quel modello sincretico che aveva contraddistinto il periodo 

tra  le  due  guerre,  una  sintesi  che  quindi  poggiava  principalmente  sulla  combinazione  e 

l'integrazione di elementi provenienti dalle tradizioni culturali considerate più solide: quella 

serba, quella croata e quella slovena. Mentre nelle occasioni in cui veniva imposto il rispetto 

per il criterio di reciprocità vi era una particolare attenzione al riassestamento degli equilibri, 

anche forzato quando necessario208, in altre manifestazioni culturali "jugoslave" le specificità 

di Bosnia,  Montenegro  e  Macedonia  sostanzialmente  non  trovavano  spazio.  Tra  gli  altri 

esempi basti pensare alla programmazione del Teatro drammatico jugoslavo, che in quegli 

anni mise in scena solo opere di serbi e croati, più quella di uno sloveno. In questo senso si 

rende  necessaria  un'osservazione  aggiuntiva  in  relazione  alla  questione  linguistica.  In 

precedenza è stato osservato come la standardizzazione della lingua serbocroata, realizzata 

proprio negli anni Cinquanta, avesse definito una lingua comune per la maggior parte degli 

jugoslavi – serbi, croati, montenegrini, bosniaci – marginalizzando le specificità linguistiche 

di sloveni e macedoni209. Ciò si ripercuoteva in parte sulla diffusione della culture di tali aree, 

in particolare nei casi in cui questa passava attraverso l'espressione linguistica. Nella capitale, 

sloveno e macedone, nonostante fossero riconosciute come lingue ufficiali della federazione 

jugoslava, trovavano molto di rado spazio d'espressione. Nell'arco di tutto il periodo preso in 

207 Izložba 100 godina profesionalnih pozorišta u Jugoslaviji, 5.-15. februar 1961, cit..
208 In occasione della mostra "Mezzo secolo di pittura jugoslava", ad esempio, si rivelò necessario integrare in  

un secondo momento le sezioni relative all'arte bosniaca ed a quella macedone, considerate insufficienti, vedi 
"Zapišnik o sastanku komisije za pripremenje izložbe pola veka jugoslovenskog slikarstva", 22-23 dicembre 
1952, AJ, fondo Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ, br. opisa 110-111, br. fascikle 78.

209 La  dimensione  del  problema  a  livello  federale  è  approfondita  in  GABRIČ  Aleš,  National  Question  in  
Yugoslavia in the Immediate Postwar Period, cit., pp.434-435.
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considerazione in questa sede non si riuscì, ad esempio, ad istituire delle cattedre all'università 

di Belgrado dedicate alla lingua e letteratura slovena e macedone da affiancare a quella di 

serbo-croata, mentre erano invece disponibili docenti di arabo e turco210. Problemi di questo 

tipo riguardavano gli scambi in senso più ampio e cominciarono ad essere discussi solo nei 

primissimi anni Sessanta, nell'ambito di confronti sulla questione veniva infatti rivelato che 

"una persona a Belgrado, in tutta la Serbia non può trovare un libro macedone, la loro rivista 

Razgledi, la loro rivista chiamata Savremenik non si trovano in assoluto"211, oppure che in città 

"pubblicazioni  in  lingua  slovena  si  possono  trovare  solo  in  una  libreria"212.  Nel  circuito 

culturale jugoslavo che maturava nella capitale la centralità del serbo-croato appariva come 

primario strumento di integrazione, a discapito di quelle che comunque rappresentavano le 

lingue ufficiali di due popoli costituenti della federazione. 

Elementi ulteriormente indicativi rispetto alla rappresentazione della jugoslavità socialista 

emergono dalla  valutazione  della  rappresentazione  del  patrimonio  culturale  di  coloro  che 

Slavi meridionali non erano. La Jugoslavia aveva una consistente fetta della popolazione che 

rientrava nella categoria "minoranze nazionali": soprattutto albanesi, ungheresi, rom, quindi 

slovacchi,  romeni,  bulgari,  italiani.  Il  peso demografico di  tali  comunità  era  tutt'altro  che 

indifferente, basti pensare che all'epoca i montenegrini erano meno degli albanesi e poco più 

degli ungheresi, mentre gli stessi macedoni si assestavano su percentuali non molto maggiori 

di quelle delle minoranze più popolose213. Secondo i dettami della politica nazionale di Stato 

ispirata  dai  principi  del  marxismo-leninismo  esse  avevano  pieno  diritto  ad  essere  parte 

integrante  della  "fratellanza  e  unità",  a  partecipare  alla  vita  dello  Stato  comune  ed  alla 

costruzione del socialismo. I principi di parità nazionale garantivano sulla carta la massima 

possibilità di sviluppo delle rispettive culture nazionali214. Fin dai primi anni del dopoguerra, 

nelle commissioni ideologiche del partito si considerava una "necessità politica" dare spazio e 

promuovere le culture delle minoranze215. Oltre alle ragioni più strettamente ideologiche, da 

210 "Sastanak Gradskog Komiteta", 19 aprile 1962, p.10, IAB, fondo Gradski Komitet - Savez Komunista Srbije  
– Beograd, k.181.

211 "Diskusija  o  najaktualnijim pitanjima u kulturi  i  umetnosti  naroda  Jugoslavije", 10 dicembre  1962,  cit., 
p.103.

212 "Grupa za informisanje pri Komisiji za ideoloski rad GK", 13 aprile 1963, p.5, IAB, fondo Gradski Komitet -  
Savez Komunista Srbije – Beograd, k.179.

213 I dati del censimento del 1961 rivelano che in Jugoslavia appena il 2,8 % della popolazione si dichiarava 
montenegrina, mentre gli albanesi erano il 4.9% e gli ungheresi il 2.7%. I macedoni raggiungevano invece il  
5.6%, vedi  Popis stanovništva 1961. Knjiga VI: Vitalna, etnička i migraciona obeležja , Belgrado, Savezni 
zavod za statistiku, 1967, pp. XXIX.

214 Vedi SHOUP Paul, "Yugoslavia's National Minorities under Communism", Slavic Review, vol.22, n.1, 1963.
215 "Sastanak rukovodilaca festivalskog odbora pri centralnom veću NOJ", 9 agosto 1948, p.24, AJ, fondo Savez  

socijalističke omladine Jugoslavije, br. fascikle 77.
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un punto di vista  politico,  il  sistema di  alleanze in  cui  si  andava a  collocare sempre più 

solidamente la Jugoslavia imponeva un occhio di riguardo per tali gruppi, che nella maggior 

parte dei casi erano legati ad altri paesi del blocco sovietico come Albania, Ungheria, Bulgaria 

ecc. Dopo il 1948, per un certo periodo la tendenza venne addirittura estremizzata, allo scopo 

di fugare le  dilaganti  accuse di  "socialismo nazionale"  e  cercare  di  evitare  un pericoloso 

orientamento  delle  minoranze  verso  le  madrepatrie  rimaste  nell'orbita  sovietica  ed  una 

completa dissociazione dallo Stato jugoslavo. Nella rappresentazioni jugoslave a Belgrado, in 

particolare in occasione delle celebrazioni del Primo maggio di fine anni Quaranta ed inizio 

anni  Cinquanta,  le  minoranze  apparivano  integrate nel  quadro  generale  della  varietà 

jugoslava, come testimoniato dalle cronache: 

In treno, auto e camion sono arrivati a Belgrado i manifestanti dall'interno del paese. Attraverso  

via Nemanja, dalla stazione ferroviaria a Piazza Dimitrije Tucović, si è mosso un fiume vivo di 

gente, una variegata massa di popolo in diversi vestiti tradizionali. Sono arrivati i macedoni con i 

propri sordi tamburi, i montenegrini e le montenegrine in ricchi costumi popolari, le kosovare in 

scialli con splendidi ricami popolari, i croati dello Zagorje, i dalmati, i bosniaci, gli erzegovesi, gli  

istriani..dalle  lontane  montagne  slovene  hanno  viaggiato  fino  a  qui  gli  sloveni,  i  serbi  della 

Voivodina, gli ungheresi, i russini, i  cechi, gli slovacchi, hanno affollato il  posto di fronte alla 

stazione sul Danubio. Nella massa eterogenea si notano le giovani albanesi, liberate dal velo216.

I primi segnali segnali di problematicità di tale sistema rappresentativo cominciavano tuttavia 

già ad emergere. Non mancarono, ad esempio, in occasione del Festival della gioventù della 

Jugoslavia  a  Belgrado  reazioni  che  denunciavano  un'esagerata  partecipazione  dei  gruppi 

culturali  delle  minoranze nazionali.  Nell'occasione il  "folclore jugoslavo" aveva fatto loro 

spazio, ma il risultato aveva portato ad esagerazioni come quella relativa ai gruppi provenienti 

dalla Repubblica popolare di Serbia: su un totale di nove, sei erano erano costituiti da gruppi 

delle minoranze (albanesi, rumeni, ungheresi, slovacchi, ecc)217. Anche il vertice dell'Agitprop 

del  partito  reagì  sottolineando  l'inopportunità  di  tale  situazione:  le  minoranze  potevano 

partecipare  se  in  grado  di offrire  una  produzione  culturale  di  buon  livello,  ma  "non 

obbligatoriamente ed in gran numero"218.  Negli  anni successivi,  le grandi manifestazioni a 

216 "Trudbenici grada i sela iz cele zemlje, u veličanstvenoj prvomajskoj povorci u Beogradu, manifestovali su 
svoje jedinstvo i odlučnost u borbi za izgradnju socijalizma", Politika, 3 maggio 1950, p.1.

217 "Sastanak rukovodilaca festivalskog odbora pri centralnom veću NOJ", 9 agosto 1948, p.24, AJ, fondo Savez  
socijalističke omladine Jugoslavije, br. fascikle 77.

218 "Zapisnik sa sastnaka  odžanog u Agit-propu", 30 dicembre 1948, p.2  AJ, fondo  Centralni Komitet Saveza  
Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.4, VIII, II/2-b-13. 
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livello  federale,  intese  sempre  più  esclusivamente  come  "jugoslave",  videro  la  completa 

esclusione delle espressioni culturali delle minoranze: non trovavano spazio nei programmi 

del Teatro drammatico jugoslavo, in occasione delle mostre artistiche federali o negli scambi, 

ridotte solo a qualche sporadica iniziativa sulla cultura popolare o a qualche limitata sezione 

espositiva  del  Museo etnografico.  Rimasero  alcuni  occasionali  riconoscimenti  individuali, 

come  la  via  di  Novi  Beograd dedicata  nel  1948  a  Ramiz  Sadiku,  comunista  albanese 

kosovaro, giustiziato nel 1943 e onorato del titolo di Eroe del popolo della Jugoslavia219. Se 

nell'ambito dell'esposizione del 1951 a Kalemegdan un certo spazio veniva dedicato alle unità 

partigiane che avevano inquadrato membri delle minoranze che avevano combattuto al fianco 

degli  jugoslavi "fino alla definitiva liberazione del paese"220,  l'esposizione permanente che 

venne successivamente installata al Museo Militare non ne faceva alcun cenno221. Sarebbe 

stato necessario attendere fino alla nuova esposizione del 1961 per  vedere tali  esperienze 

reintegrate  nella  narrazione  ufficiale.  Il  riposizionamento  ideologico  sarebbe  stato  quindi 

ufficialmente e visibilmente sancito dalla modifica della denominazione ufficiale del Museo 

della rivoluzione dei popoli della Jugoslavia, che sarebbe stato inaugurato anni dopo come 

Museo della rivoluzione dei popoli e delle nazionalità della Jugoslavia. In questo modo le 

"nazionalità"  [narodnosti],  definizione  ufficiale  delle  minoranze  nazionali  in  Jugoslavia, 

avrebbero trovato spazio nel tempio belgradese della storia  comune. Quantomeno  fino agli 

anni Sessanta appariva tuttavia chiaro quanto le rappresentazioni collettive si mantenessero 

orientate verso una "fratellanza e unità" che difficilmente trascendeva i criteri di "jugoslavità".

In  un  contesto  in  cui  l'avvicinamento  delle culture  dei  popoli  jugoslavi  sembrava 

sostanzialmente  condiviso  nei  quadri  alti  ed  intermedi  dell'élite  politica,  la  differenza 

sostanziale  era  quindi  determinata  da  due  fattori:  il  grado  e  l'intensità  della  promozione 

politica messa in campo e, soprattutto, l'obiettivo finale, ovvero la creazione o meno di una 

cultura  jugoslava  integrata.  Non  sorprende  il  fatto  che,  in  un  contesto  di  questo  tipo,  si 

rilevassero  interpretazioni  eterodosse  e  che nella  promozione  di  una  "cultura  socialista 

jugoslava" molti,  condizionati  dalla confusione generata dalle differenti  interpretazioni del 

suo significato, vedessero assonanze con la vecchia Jugoslavia222. L'esempio diretto forse più 

219 Ulice  i  trgovi  Beograda,  cit.,  p.670.  È  inoltre  interessante  segnalare come  Ramiz  Sadiku,  pur  avendo 
frequentato la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Belgrado negli anni Trenta, non trovò posto  nelle 
sopraccitate targhe che ornavano la sala commemorativa dell'Università, cfr. Beograd se seća, cit., p.17-18.

220 "Stvaranje prvih proletarskih brigada", Borba, 13 settembre 1951, p.2.
221 Vedi Vodič - Vojni muzej JNA, cit..
222 "Diskusija o najaktualnijim pitanjima u kulturi i  umetnosti naroda Jugoslavije", 10 dicembre 1962, p.42, 

IAB, fondo Gradski komitet – Savez Komunista Srbije – Beograd, k.179.
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indicativo e certamente più sorprendente della presenza di tale interpretazione emerge dagli 

archivi del SBNOR federale. Il materiale, va immediatamente esplicitato, non si riferisce alla 

realtà belgradese, ma presenta il progetto di un'esposizione celebrativa da tenersi a Zagabria 

nel  1961,  per  il  ventennale  della  rivoluzione.  Ciò  nonostante  sembra  utile  concludere  il 

ragionamento riportando un documento di tale eloquenza, contenente la verbalizzazione coeva 

più estrema di una tendenza che è stata rilevata nella stessa capitale. Nell'illustrare i contenuti 

e gli  obiettivi  del progetto in cantiere,  infatti,  l'autore del testo interpretava pienamente il 

fraintendimento della soluzione della "questione nazionale", sottolineando come l'esposizione 

che si andava allestendo avrebbe dato spazio allo sviluppo:

della cultura nazionale jugoslava unificata [jedinstvena jugoslavenska nacionalna kultura] e dello 

spirito unificato della nazione jugoslava [jedinstveni duh jugoslavenske nacije], che si è permeata 

con il socialismo, il lavoro e la lotta comune, specialmente in questi ultimi vent'anni. [...] Il Giorno 

dell'insurrezione è stato quel chiaro momento di slancio, il momento in cui si sono concretizzati i 

presupposti politici  e sociali per tale processo, che è il  più rivoluzionario nel complesso degli 

sforzi delle generazioni precedenti, che avvicina e lega i popoli nell'area del sud jugoslavo223. 

Sarebbe  probabilmente  difficile  rintracciare  un'espressione  più  diretta  e  concentrata  di 

posizioni che consideravano il socialismo come la condizione ideologico-politica necessaria 

all'effettivo  compimento  del  percorso  di  unificazione  jugoslava.  Era  già  il  1961  e 

sottolineature manoscritte sul documento originale testimoniano la sorpresa di chi, ai vertici 

federali  della  Lega  dei  combattenti,  ricevette  e lesse  il  passaggio  sopraccitato.  La  sua 

chiarezza era tuttavia testimonianza di quanto negli  anni precedenti  l'ambiguità ideologica 

avesse determinato condizioni  tali  da rendere possibile  l'implementazione di  pratiche che, 

quantomeno a Belgrado, non mancavano di mostrare dei cedimenti verso forme di unitarismo. 

223 "Narodi Jugoslavije u borbi i radu za socijalizam 1941.-1961. god.", 1961, p.1, AJ, fondo Savez udruženja  
boraca narodnooslobodilačkog rata - Savezni odbor, br. fascikle 36.
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V.IV Gli spazi dell'identità serba: coesistenza, integrazione, 
contrapposizione

Come noto, nella struttura amministrativa organizzata nel dopoguerra Belgrado rivestiva 

contemporaneamente  il  ruolo di  capitale  jugoslava  e  quello  di  capitale  serba.  Grazie  allo 

sdoppiamento delle proprie funzioni amministrative non dovette quindi abdicare nemmeno 

formalmente  al  proprio  ruolo  storico  di  centro  politico  e  culturale  del  mondo  serbo. 

Conseguenza diretta di tale sovrapposizione d'immagine era tuttavia la compresenza in città di 

discorsi  identitari  diversi  che si  affiancavano,  a tratti  si  sovrapponevano e,  in  alcuni  casi, 

finivano  per  contrapporsi  nella  contesa  degli  spazi.  L'assunzione  del  ruolo  di  capitale 

jugoslava e di centro di "tutti i popoli della Jugoslavia" non trovava, infatti, automaticamente 

pieno sostegno da parte di tutta la cittadinanza. In alcuni casi si registravano reazioni volte al 

mantenimento del carattere serbo di Belgrado e dinamiche che indirettamente confermavano 

la portata stessa della politica identitaria jugoslavista. Il lavoro qui presentato non voleva, e 

d'altra  parte  non  poteva,  avere  l'ambizione  di  trattare  complessivamente  ed  in  maniera 

strutturata il tema della ricezione del discorso identitario jugoslavo in città. Ciò nonostante è 

possibile dare conto, quantomeno sommariamente, di alcune delle difficoltà incontrate dalle 

iniziative volte alla sua promozione. Nella documentazione prodotta all'epoca dalle numerose 

commissioni  ideologiche,  attive  a  tutti  i  livelli  della  struttura  amministrativa  e  partitica, 

emergono talvolta malumori e constatazioni poco entusiastiche in relazione ai risultati della 

politica  culturale  jugoslavista.  Si  lamentava  soprattutto  una  certa  estraneità  da  parte  dei 

cittadini belgradesi in occasione degli scambi che portavano nella capitale artisti o esponenti 

del  mondo  culturale  delle  altre  repubbliche  della  federazione.  Emerge  perfino  qualche 

episodio particolarmente grave, che arrivava a preoccupare gli organi politico-ideologici di 

controllo224. È questo il caso della prima vista di attori croati al Teatro Nazionale di Belgrado, 

a poche settimane dalla fine della guerra, quando un attore belgradese,  Milivoje Živanović, 

accusato  nella  documentazione  di  simpatie  cetniche,  reagì  alla  notizia  dell'evento  e  alla 

richiesta da parte dell'amministrazione dell'istituzione di accogliere gli  ospiti  nelle proprie 

abitazioni, definendo il gruppo, letteralmente, "merda zagabriese" [zagrebačka govna]225. Se 

224 Purtroppo le  difficoltà  che  tutt'oggi  sussistono rispetto  alla  consultazione  di  alcuni  fondi  precludono un 
approfondimento sistematico della questione, che meriterebbe una ricerca specifica. 

225 Documento del  20 giugno 1945 ricevuto dal  Dipartimento per la scienza, l'arte e la cultura del  governo 
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questo poteva essere considerato un caso estremo e forse isolato, preoccupazioni più diffuse 

erano indotte  dalle  circostanze che tradivano una certa  freddezza del  pubblico belgradese 

rispetto alle iniziative proposte. Si faceva riferimento, ad esempio, ad eventi disertati e sale 

rimaste mezze vuote, ad occasioni in cui si era reso necessario cooptare gli alunni delle scuole 

allo scopo di riempire i teatri, ad ospiti delle altre repubbliche titubanti nell'accettare gli inviti 

nella capitale per timore di possibili fiaschi226. Si riportavano, quindi, i casi di serate letterarie 

considerate "completi insuccessi", in quanto professori e studenti si ritrovavano a "non sapere 

di che discutere" per via della scarsa conoscenza delle reciproche attività letterarie227. In altri 

casi si sottolineava come la promozione attraverso i canali tradizionali poteva non bastare a 

stimolare l'interesse dei belgradesi, molto di più contavano le relazioni personali e le reti di 

conoscenza. Rispetto alla questione delle mostre d'arte veniva registrato il fatto che le mostre 

avevano successo solo se l'autore aveva "contatti a Belgrado" o se era stato "uno studente 

belgradese"228.  Le  manifestazioni,  inoltre,  non  potevano  sempre  contare  su  un  adeguato 

sostegno politico e propagandistico, come fu chiaro in occasione di una visita del teatro di 

Maribor, che venne organizzata in concomitanza con l'atteso incontro calcistico tra il Partizan 

e la Stella rossa, determinando problemi sia di carattere logistico – i tram erano impegnati per 

la partita – che di visibilità. Per questi motivi l'occasione finì per risolversi come "una cosa 

che riguardava solo il teatro e non un evento più ampio"229. Perfino in occasione di grandi 

mobilitazioni politiche potevano verificarsi dei problemi, come per il Giorno della repubblica 

del 1949, quando i film proiettati nelle principali piazze cittadine, rivelano i resoconti, non 

riscontrarono un particolare  successo di  pubblico230.  Il  fatto  che  in  questione  fossero  due 

pellicole come Zastava ["La bandiera",  Branko Marjanović, 1949] e  Na svoji zemlji ["Sulla 

propria  terra",  France  Štiglic,  1948]  relativamente  di  produzione  croata  e  slovena,  ma 

soprattutto  contraddistinte  da  una  rappresentazione  della  lotta  di  liberazione  strettamente 

connessa al punto di vista delle relative repubbliche, sembra costituire una possibile ragione 

repubblicano serbo, AS, fondo Ministarstvo prosvete – Odeljenje za nauku, kulturu i umetnosti, br.1.
226 "Stenografske  beleške  sa  savetovanja  atikva  propagandista",  21  giugno  1961,  pp.III/1-III/2,  AS,  fondo 

Centralni Komitet Saveza Komunista Srbije – Ideološka Komisija, br.5.
227 Testimonianza  di  Milan  Vlajčić  in  "Diskusija  o  najaktualnijim  pitanjima  u  kulturi  i  umetnosti  naroda 

Jugoslavije", 17 dicembre 1962, p.102, IAB,  fondo  Gradski komitet – Savez Komunista Srbije – Beograd, 
k.179.

228 "Stenografske  beleške sa sastanka Komisije za idejno vaspitani rada  SSRNJ",  17 settembre 1957, p.9,  AJ, 
fondo Savez Socijalističkog Radnog Naroda Jugoslavije, br. fascikle 47.

229 Ibidem, p.14.
230 "Zapisnik sa sastanaka agit  prop odeljenja",  2 dicembre 1949, p.5,  IAB, fondo  Gradski  Komitet  -  Savez  

Komunista Srbije - Beograd, k.144.
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del mancato entusiasmo231. 

Naturalmente  sarebbe  azzardato  trarre  da  queste  indicazioni  delle  conclusioni 

complessive. È inoltre difficile capire quanto la poca partecipazione potesse rientrare, almeno 

in parte, nei generali problemi di fruizione della cultura "alta" che venivano riscontrati in 

città,  dove  si  lamentava  che  spesso  teatri,  cinema,  musei,  gallerie,  sale  da  concerto, 

rimanevano  semivuoti232.  Tuttavia,  per  quanto  probabilmente  ridotte  e  dipendenti  dalle 

occasioni, si trattava di circostanze che gli organi del partito giudicavano con preoccupazione, 

come segnali di uno sciovinismo che permaneva sotterraneamente. In generale non venivano 

risparmiate le denunce, nell'ambito dei lavori degli  organi politici e culturali, nei confronti 

della presenza di "manifestazioni di nazionalismo e sciovinismo" a Belgrado, come d'altra 

parte in tutto il paese233. Benché rimanga a volte problematico comprendere quanto si trattasse 

di una formale e periodica pratica di autocritica o quanto fossero il  prodotto di un'analisi 

attenta e complessiva della realtà, sembra ragionevole concludere che problemi di questo tipo 

fossero in una certa misura ben presenti già a partire dai primi anni del dopoguerra. 

In un lavoro di ormai alcuni anni fa, dedicato alla vita culturale jugoslava e belgradese 

"tra Est e Ovest", Predrag Marković segnalava  en passant la presenza di manifestazioni di 

nazionalismo  serbo  nel  corso  degli  anni  Cinquanta.  Si  tratta ad  oggi  dell'unico  accenno 

scientifico alla presenza ed alle forme assunte dal fenomeno nel centro pulsante della nuova 

società  socialista  nelle  prime  fasi della  sua costruzione.  Marković  illustrava  come  si 

riscontrassero espressioni di nazionalismo riportando alcune situazioni registrate dagli organi 

politici  belgradesi:  i  festeggiamenti  per  il  Capodanno serbo  in  occasione  dei  quali  noti 

"reazionari" belgradesi intonavano nelle osterie cittadine canzoni  nazionaliste e  "granserbe", 

le mostre di Milić Stanković (Milić od Mačve), la riabilitazione di San Sava negli articoli di 

Milorad Panić Surep e Miodrag Popović234. L'analisi di Marković, nel suo complesso, porta a 

pensare a manifestazioni saltuarie,  di  cui erano responsabili  alcuni particolari  settori della 

società,  nei  confronti  delle  quali  il  partito  era  pronto  a  reagire.  È  tuttavia  necessario 

sottolineare che nei primi anni del dopoguerra il rafforzamento dell'immagine jugoslava di 

231 Sull'impostazione  dei  due  film  vedi  ABRAM  Marco,  "Il  partizanski  film:  politiche  della  memoria  e 
costruzione della nuova identità jugoslava", cit., pp.152-154.

232 "IX Gradska partijska konferencija", 10-11 settembre 1964, p.28/3, IAB, fondo  Gradski  Komitet  - Savez  
Komunista Srbije – Beograd, k.181.

233 In occasione dei congressi della sezione belgradese del partito veniva spesso segnalata la presenza di tali  
tendenze negative,  soprattutto  nell'intellighencija, e  rilanciato l'impegno nel  combatterle,  vedi i  materiali 
conservati in IAB, fondo Gradski Komitet - Savez Komunista Srbije – Beograd, k.145-148-151-162-181.

234 MARKOVIĆ Predrag, Beograd između Istoka i Zapada, cit., pp.203-206. Un riferimento in merito si trova 
anche in SHOUP Paul, Communism and the Yugoslav National Question, cit., p.190.
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Belgrado,  non  impedì  che  si  conservassero  ampi  spazi  destinati  dagli  organi  politici  al 

mantenimento di un'identità serba della città. Era sostanzialmente a partire da questi stessi 

spazi  che  si  poteva  arrivare  ad  un  rafforzamento  del  discorso  identitario  tradizionale,  in 

quanto anche ai serbi, come agli altri popoli jugoslavi, era riconosciuto il diritto a coltivare la 

propria cultura nazionale.

Le prime manifestazioni  di  carattere  federale  organizzate  nella  capitale,  ad esempio, 

garantivano un certo spazio alla rappresentatività politica serba. Guardando alle decorazioni 

della  città  in  occasione  delle  celebrazioni,  ad  esempio,  si  riscontra  come al  fianco  delle 

bandiere jugoslave manteneva nel paesaggio urbano una posizione rilevante anche la bandiera 

della Repubblica popolare di Serbia: "nazionale-serba" come veniva definita nelle direttive 

ufficiali235.  In  alcuni  casi  una  zona del  centro,  di  solito  presso  piazza  Dimitrije  Tucović, 

leggermente  periferica  rispetto  al  cuore  della  città  ma  comunque  significativa,  veniva 

riservata alla rappresentazione dei vertici politici repubblicani236. Per diverso tempo si cercò in 

sostanza di chiarire, anche da un punto di vista visuale, che il ruolo di centro federale assunto 

da Belgrado non poteva implicare la sottovalutazione del ruolo di capitale serba. 

Nel  corso  degli  anni  Cinquanta,  a  testimonianza  del  rafforzamento  del  processo  di 

"jugoslavizzazione" della  capitale,  gli  spazi  riservati  alla  specificità  della  cultura  serba 

cominciarono in realtà ad essere ridotti.  Tra le vicende più utili  alla comprensione di tale 

parabola  rientra  certamente  quella  relativa  al  museo  commemorativo  dedicato  ai  due 

principali protagonisti del risorgimento culturale serbo del XIX secolo: Dositej Obradović e 

Vuk Karadžić. Nei primi anni del dopoguerra aveva trovato spazio l'idea di aprire a Belgrado 

un  museo dedicato alla  scolarizzazione,  ovvero ad uno degli  obiettivi  primari  dell'agenda 

educativa del Partito237. Tuttavia, nell'arco di poco tempo il progetto subì un'evoluzione che lo 

portò a fare più direttamente riferimento alla tradizione culturale serba. L'istituzione venne 

accolta nel 1949 nell'antica sede del primo "liceo" serbo, aperto da Dositej e dove fu alunno 

Vuk,  un  edificio  che  era,  secondo  la  presentazione  che  ne  veniva  fatta,  "esso  stesso  un 

prezioso  monumento  culturale,  collegato  alla  vita  e  al  lavoro  dei  due  nostri  maggiori 

riformatori  culturali  nel  Diciottesimo  e  nel  Diciannovesimo  secolo",  organizzato  per 

235 "Plan dekoracije za proslavu prvog maja 1948 godine" 1948, AJ 1948, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza  
Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-51; "Zapisnik sa sastanka Agitprop odeljenja", 
31 marzo 1949, p.1, IAB, fondo Gradski Komitet – Savez Komunista Srbije – Beograd, k.144.

236 "Parole i slike na zgradama u Beogradu za 1 maj 1949 godine", 15 aprile 1949, pp. 1-7 AJ, fondo Centralni  
Komitet Saveza Komunista Jugoslavije - Ideološka komisija, k.2, VIII, II/1-b-58.

237 "Glavni radovi na restauraciji Dositejevog liceja u Beogradu biće završeni do idućeg meseca",  Politika, 29 
giugno 1948, p.9.
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rappresentate "il percorso di liberazione della letteratura serba da Orfelin fino alla vittoria di 

Vuk"238. Tale impostazione si esprimeva attraverso la presentazione della vita e delle opere dei 

"principali portatori della libertà", per poi chiudere con il "vittorioso quarantasette" (1847), 

inizio della rifioritura della cultura nazionale serba239. Nonostante l'ampiezza dell'eredità di 

Vuk e i meriti complessivi che il pensiero jugoslavista gli aveva riconosciuto, ribaditi anche 

nel  dopoguerra  socialista  per  il  contributo  dello  studioso  "all'unificazione  culturale 

jugoslava"240,  il  museo mantenne un'impostazione  esclusivamente serba.  Unica sostanziale 

eccezione  rimaneva il  riferimento  alla  collaborazione  di  Karadžić con il  filologo sloveno 

Jernej  Kopitar241.  L'apertura  al  pubblico  della  sezione  dedicata  a  Vuk  Karadžić  venne 

predisposta in occasione del 7 luglio 1950, celebrazione dell'insurrezione partigiana in Serbia, 

tracciando un nesso ideale tra le due battaglie, l'una culturale e l'altra armata, per la libertà del 

popolo  serbo242.  Una  volta  inaugurato,  il  museo  fu  tuttavia  contraddistinto  per  gli  anni 

successivi da un sostanziale inattivismo e si limitò ad offrire al pubblico la propria modesta 

esposizione permanente. Nell'arco di poco tempo finì relegato ai margini della vita culturale 

della capitale. Secondo quanto riportato in un'analisi del sistema museale cittadino della fine 

degli anni Cinquanta, era come se "i belgradesi avessero dimenticato che esistesse", tanto che 

a qualunque ora della giornata si trovava l'ingresso serrato e un cartello che indicava "se 

desiderate visitare il museo, rivolgetevi al custode perché vi apra"243. Il contesto era ormai 

parzialmente mutato e la politica culturale del partito su Belgrado aveva preso altre direzioni.  

Significativamente nello stesso periodo si arrivò a proporre la rimozione della grande statua di 

Vuk Karadžić presente sul  Boulevard della Rivoluzione e la sua ricollocazione in un cortile 

interno della  Facoltà  di  filosofia.  In  questo  caso  il  progetto  non venne realizzato  e  sulla 

decisione molto probabilmente incisero le diverse reazioni negative – espresse da una parte 

dell'opinione pubblica e da alcuni esponenti della vita culturale cittadina – di fronte a quella 

che sembrava essere una volontaria cancellazione dei riferimenti tradizionali della storia e 

238 "Vukov i Dositejev muzej", Godišnjak muzeja grada Beograda, n.1, 1954, pp.336-338.
239 "Elaborat  za uređenje Vukova i  Dositejeva muzeja",  pp.1-5, AS, fondo  Ministarstvo za nauku i kulturu-

Kulturno-umetnici sektor, f.22. Si assume il 1847 come anno della vittoria di Vuk Karadžić in quanto in quei 
mesi furono pubblicate in "lingua popolare" l'opera di Đure Daničić Rat za srpski jezik [Guerra per la lingua 
serba], le  Pesme [Poesie] di Branko Radičević,  Gorski vijenac di Petar Petrović Njegoš e la traduzione in 
serbo del Nuovo testamento ad opera dello stesso Karadžić. 

240 DOGO Marco,  Vuk Stefanović Karadžić, ovvero la «funzione della personalità» nella storia balcanica,  in 
DOGO Marco e PIRJEVEC Jože (a cura di), Vuk Stefanović Karadžić: la Serbia e l'Europa, Trieste, Stampa 
triestina, 1990, pp.153-154.

241 "Elaborat za uređenje Vukova i Dositejeva muzeja - Važniji material koji dolazi u obzir za Vukov i Dositejev 
muzej", cit., pp.6-12, AS, fondo Ministarstvo za nauku i kulturu-Kulturno-umetnici sektor, f.22.

242 "Izložba Vukove prepiske u zgradi Vukovog i Dositejevog muzeja u Beogradu", Politika, 9 luglio 1950, p.4. 
243 ILIĆ B., "Beograđani u muzejima", Politika, 18 marzo 1959, p.9.
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della cultura serbe244.

 In alcuni casi tali eredità venivano infatti rivendicate con energia di fronte alla minaccia 

di un processo di "jugoslavizzazione" eccessivo, che poteva finire per marginalizzarne diversi 

aspetti. Le variegate valutazioni che si registravano in merito alla questione rispecchiavano le 

tensioni che accompagnavano l'interazione tra i diversi universi identitari. C'era chi lamentava 

la mancanza di un respiro più unitario, come ad esempio Trivo Inđić, che esprimendosi in 

riferimento ad un evento culturale di qualche anno prima, sottolineava: "è difficile convincere 

qualcuno  che  una  mostra  sulla  grafica  serba  del  Diciottesimo  secolo  possa  presentare  al 

meglio l'arte jugoslava"245. Altri invece assumevano un atteggiamento opposto. Pur distanti 

dal sistema ideologico vigente, alcuni riferimenti culturali e politici dovevano essere rispettati 

in  quanto  parte  della  storia  e  dell'identità  serba.  In  una  riunione  della  commissione  del 

governo cittadino preposta ad occuparsi dei monumenti e dei nomi delle vie belgradesi – era il 

1962 e stava diventando meno problematico discutere tali questioni – Milorad Panić Surep 

rivendicò con decisione le proprie convinzioni in merito: 

non sono mai stato radicale [Partito radicale serbo n.d.a.], e nemmeno la mia famiglia. Ma mi 

sono  ribellato  ad  esempio  al  cambiamento  del  nome  di  Via  [Nikola]  Pašić.  Non  possiamo 

cancellare dalla storia della Serbia e di questa città quel nome. Oppure la sostituzione del nome di 

re Petar I [Karađorđević], [personalità] che ha contraddistinto un momento della storia. Davvero 

abbiamo dimenticato che siamo stati una monarchia in un certo periodo e che ciò ha significato  

qualche  tipo  di  passo  in  avanti  rispetto  al  passato?  Una  città,  una  capitale,  questo  lo  deve 

riflettere246.

Un evento che, forse più di ogni altro, testimoniò la presenza nella Belgrado dell'epoca di 

un discorso identitario serbo connesso alla tradizione nazionale consolidatasi  a partire dal 

XIX secolo,  fu la  grande celebrazione per  il  centocinquantesimo anniversario della Prima 

insurrezione serba. L’importante svolta storica determinata nel 1804 dalla rivolta guidata da 

Karađorđe  contro  il  potere  ottomano  viene  tutt’oggi  presentata,  nella  ricostruzione  della 

"storia nazionale" serba, come la prima tappa di quella lotta di emancipazione che ha portato 

244 PETROVIC V.,  "Vukov spomenik se seli",  Borba,  11 febbraio 1959, p.10;  "Zašto urbanisti  vuku Vuka", 
Večernje Novosti, 17 febbraio 1959, pp.6-7; HABUL Mihailo, "Navijamo za Vuka", Politika, 1 marzo 1959, 
p.11.

245 "Diskusija o najaktualnijim pitanjima u kulturi  i  umetnosti  naroda Jugoslavije", 10 dicembre 1962, p.69, 
IAB, fondo Gradski komitet – Savez Komunista Srbije – Beograd, k.179.

246 "Javna  diskusija  o  nazivama ulica  u  Beogradu",  8  novembre  1962,  p.31,  IAB,  fondo  Skupština Grada 
Beograda - Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15.
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fino  alla  fondazione  dello  Stato  serbo  moderno247.  La  codificazione  di  tale  percorso  di 

"rinascita della nazione" riconobbe precocemente l'insurrezione come uno degli episodi più 

significativi della storia serba ed in particolare il centenario del 1904, promosso dalla dinastia 

ritornata al potere, venne ampiamente festeggiato. Dopo la Seconda guerra mondiale il valore 

storico  della  Prima  insurrezione  serba  e  del  "risorgimento"  serbo,  per  quanto  passato  in 

secondo  piano,  non  venne  ridimensionato.  Risale  infatti  all'immediato  dopoguerra,  la 

codificazione  dell'interpretazione  dell'insurrezione  armata  contro  l'occupante  del  1941  in 

continuità  con  la  storia  di  liberazione  nazionale  del  popolo  serbo.  In  occasione  della 

ricorrenza del  7 luglio del 1945, la  Politika presentava in prima pagina un editoriale  che 

esordiva con le seguenti parole: 

L'insurrezione in Serbia del luglio 1941 è uno dei maggiori avvenimenti del nostro passato e, sia 

per  il  proprio significato  sia  per  le  conseguenze  sul  destino,  si  inserisce  nell'ordine  di  quegli 

avvenimenti che, come la Battaglia del Kosovo del 1389 e la Prima insurrezione serba del 1804, 

hanno segnato i grandi momenti della storia del popolo serbo. L'importanza di questa insurrezione 

è grande non solo per il suo sostanziale ruolo nell'odierna guerra, ma in misura anche maggiore 

perché il 7 luglio il popolo serbo  ha  ancora una volta preso con decisione in mano il corso del 

proprio destino e si è mosso attraverso la storia lungo quel percorso che ha seguito per secoli248. 

Tale  associazione  testimonia  la  permanenza  di  una  visione  nazionale  di  una  comunità  di 

destino, compatta ed immutata nel tempo, che sopravvive e si glorifica nella storia, di fronte 

ai nemici e alle difficoltà. Letture di questo tipo vennero costantemente riproposte negli anni 

successivi,  anche se in  versioni  meno radicali,  che parallelamente insistevano anche sugli 

obiettivi  sociali  dei  rivoltosi  di  inizio  Diciannovesimo  secolo.  Erano  soprattutto  le 

celebrazioni  del  7  luglio,  generalmente  predisposte  dalle  sezioni locali  del  partito  o delle 

organizzazioni di massa, a insistere su tali significati. Importanti indicazioni in questo senso si 

ritrovano  in  occasione  della  ricorrenza  del  1951,  anno  del  decennale  della  rivolta  in 

Jugoslavia,  nelle  direttive per  la  celebrazione  trasmesse  dagli  organi  ideologici:  le 

manifestazioni  dovevano  essere  "nel  segno  dell'insurrezione  di  tutti  i  popoli  jugoslavi", 

esaltare  la  Lotta  di  liberazione,  i  successi  politici  ed  economici  del  nuovo  Stato,  ma 

contestualmente erano tenute a "far rivivere il passato più recente della Serbia, la Prima e la 
247 Vedi ad esempio la mostra per il bicentenario del 2004, Prvi srpski ustanak i obnova srpske države: Galerija  

Srpske akademije nauka i umetnosti, decembar 2004 - mart 2005, Belgrado, SANU, 2004. La Serbia odierna 
festeggia il 15 febbraio come  Dan  Državnosti Srbije  (Giorno dello Stato  serbo), dal 2002 principale festa 
pubblica del paese. La data fa riferimento allo scoppio della rivolta del 1804.

248 "Sedmi Jul - Dan Ustanka u Srbiji", Politika, 7 luglio 1945, p.1. 
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Seconda insurrezione,  la  Prima  guerra  mondiale  e  la  lotta  per  la  libertà  in  Serbia"249. Le 

lezioni  pubbliche  che  il  SBNOR di  Belgrado  organizzò  nell'occasione,  recependo  tali 

indicazioni, illustravano i passaggi fondamentali della storia serba, dai tempi medievali alla 

Prima guerra mondiale, soffermandosi: "sulla battaglia del Kosovo, sulla Prima e la Seconda 

insurrezione serba,  sulla  Battaglia di  Kajmakchalan [storica battaglia della  Prima guerra  

mondiale n.d.a.] e sulla rottura del fronte di Salonicco"250. La stessa attenzione alla specifica 

vicenda storica serba si rifletteva in alcuni riti commemorativi collettivi,  come quelli che si 

tenevano in tali  occasioni  nei  sobborghi  che ospitavano monumenti  dedicati  ai  caduti  nel 

primo conflitto mondiale, o nelle guerre balcaniche e in quella serbo-bulgara del 1885.  Il 7 

luglio diventava  occasione  per  collegare  idealmente  tutti  gli  avvenimenti251.  Massima 

sanzione di tale  visione si  registrò tuttavia  nel  cuore della  città,  sempre in  occasione dei 

festeggiamenti del 1951, quando la piazza principale di Belgrado vide la posa del monumento 

ad uno dei leader della prima rivolta serba del 1804,  Vasa Čarapić (Fig. 35)252. Nel corso 

dell'inaugurazione, l'evento venne presentato come momento di "fusione del passato di lotta 

del popolo serbo con la recente lotta dei nostri popoli nella  Guerra popolare di liberazione 

contro il fascismo"253, cercando in questo modo di integrare i due discorsi identitari. Risulta 

tuttavia  evidente  come  sotto  il  grande  "cappello" dello  jugoslavismo  si  mantenesse 

un'impostazione nazionale serba tradizionale, promossa dagli apparati locali del partito e dello 

stesso  SBNOR. La  memoria  della  tradizione  militare  serba  era  conservata  in  ottica 

jugoslavista, lo schema interpretativo di fondo rimaneva infatti quello del periodo tra le due 

guerre, che sottendeva il ruolo di Piemonte slavo-meridionale interpretato dalla Serbia. La 

declinazione pubblica e l'espressione nella dimensione pratica di tale punto di vista arrivava 

tuttavia,  in  alcune  occasioni,  a  spogliarsi  completamente  di  ogni  significato  jugoslavo.  Il 

risultato era l'affermazione  del discorso identitario serbo, in sostanza nazionale, che poteva 

addirittura arrivare a porsi in competizione con quello jugoslavo. 

Quando il primo febbraio 1954 cominciarono i festeggiamenti ufficiali per la ricorrenza 

del centocinquantesimo anniversario del 1804, si registrò una importante riaffermazione nella 
249 "Zapisnik sa sastanaka Agitprop odeljenja", 21 febbraio 1951, p.4, IAB, fondo  Gradski  Komitet  -  Savez  

Komunista Srbije - Beograd, k.144. 
250 "Izveštaj za 1951", IAB, fondo Gradski odbor s.b.nor Beograda, Inv. br. 51.
251 Vedi ad esempio Zemun nel 1952, "Izveštaj", 28 giugno 1952, IAB, fondo Gradski odbor s.b.nor Beograda, 

inv. br. 58; Železnik nel  1956, "Izvodi iz referata sa godišnjih skupština Saveza Boraca NOR-a za 1956 
godinu", IAB, fondo Gradski odbor s.b.nor Beograda, inv. br. 50.

252 "Zapisnik sa sastanka Agitprop komisije gradskog komiteta", 23 febbraio 1951, IAB, fondo Gradski Komitet  
- Savez Komunista Srbije – Beograd, k.147.

253 "Beograd je  podigao spomenik svome oslobodiocu iz  Prvog ustanaka - narodnom junaku Vasi  Čarapić", 
Politika, 13 agosto 1951, p.3; "Spomenik Vasi Čarapić", Borba, 13 agosto 1951, p.2.
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sfera pubblica di un discorso identitario serbo-centrico. In nome di una visione integrativa 

della  storia  jugoslava la  Prima insurrezione  serba doveva essere commemorata  in  tutto  il 

paese,  l'evento  era  considerato  "di  grande  significato"  per  tutti  i  popoli  jugoslavi,  e  più 

ampiamente balcanici, in quanto all'alba del XIX secolo il popolo serbo aveva mostrato quale 

fosse  la  via  nella  lotta  per  l'ottenimento  dell'indipendenza254.  Nei  festeggiamenti  furono 

coinvolte  tutte le repubbliche, dove vennero approntati specifici programmi  per il mese di 

febbraio255. A Belgrado ed in Serbia le iniziative sarebbero durate  invece tutto l'anno, con il 

coinvolgimento  di  istituzioni  culturali  e  organizzazioni  a  carattere  sociale.  Per  quanto 

all'evento  venissero  assegnate  importanti  connotazioni  jugoslave,  l'occasione  rivelò  in 

maniera  particolarmente  significativa  quanto  il  discorso  identitario  serbo  si  riallacciasse 

direttamente  ai  valori  ed  ai  costrutti  culturali  della  consolidata  tradizione  nazionale.  La 

principale  iniziativa  nello  spazio  pubblico  cittadino  fu  un'esposizione  storica  tematica 

dedicata alla ricostruzione del contesto e degli eventi legati alla rivolta. La sua realizzazione 

aveva  imposto  una  raccolta  di documenti  e  reperti  nei  principali  archivi  e  musei  della 

repubblica che venivano esposti nel cuore della capitale, nel palazzo reale divenuto sede del 

governo.  L'iniziativa  ebbe  grande  successo  richiamando,  secondo  i  dati  diffusi,  120.000 

visitatori  nell'arco  di  pochi  mesi256,  la  mobilitazione  coinvolse direttamente  anche gli  ex-

partigiani ed i diversi livelli del SBNOR cittadino257. L'impostazione ed i contenuti presentati 

non mancarono tuttavia di sollevare polemiche. Il commento sull'esposizione pubblicato dalla 

principale  rivista  specializzata  in  museologia  ne  attaccò  frontalmente  l'impostazione, 

testimoniando quanto questa fosse rimasta legata alle interpretazioni degli "storici borghesi 

serbi"  e  tenesse  poco  conto  del  contributo  offerto  dalla  dottrina  marxista.  Le  critiche  si 

diressero in particolare verso la manifesta intenzione di colpire il lato emotivo del visitatore, 

verso  l'insistenza  sulle  violenze  perpetrate  dall'occupante,  a  cui  andava  preferito  un 

approfondimento del contesto socio-economico che aveva portato alla sollevazione. Inoltre, si 

contestava l'attenzione concessa alle  figure eroiche dei  condottieri,  rispetto  al  ruolo ed al 

protagonismo  delle  masse  popolari:  Karađorđe  veniva  presentato  "come  leader 

dell'insurrezione e guida del popolo serbo e non altrettanto come esponente di una nuova 

classe sociale che era appena nata ma che già aveva a disposizione una notevole ricchezza 

254 "Prvi srpski ustanak i jugoslovenski narodi", Crvena Zvezda, n.93, 2 febbraio 1954, p.1.
255 "U celoj zemlji svečanosti", Crvena Zvezda, n.95, 16 febbraio 1954, p.1.
256 "Muzej Prvog ustanka u Miloševom konaku", Politika, 8 novembre 1954, p.5.
257 "Zapisnik sa godišnje skupštine Opštinskog Odbora Saveza Boraca NOR Opštine Stari Grad", 4 aprile 1954, 

pp. 1-4, IAB, fondo Gradski odbor s.b.nor Beograda, inv. br. 56, f."Stari grad".
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materiale,  una classe che per il  proprio  ulteriore sviluppo aveva bisogno anche del potere 

politico"258. Contestualmente si denunciava: "né per mezzo di qualche reperto nell'esposizione 

né  in  altro  modo  si  vede  che  la  lotta  per  i  nuovi  rapporti  sociali  è  stata  la  circostanza 

fondamentale  dell'insurrezione.  Il  motivo  per  cui  quella  lotta  ha  avuto  un  carattere  di 

liberazione nazionale è che il portatore dei vecchi rapporti sociali era lo straniero, in questo 

caso  il  turco"259.  L'esposizione  evidentemente  non  rispettava  sufficientemente  i  dettami 

ideologici della dottrina marxista, prendendo una piega sostanzialmente nazionalista.  Non si 

mancava quindi di criticare la completa assenza dell'interpretazione jugoslavista di un evento 

che, si ricordava "non è stato in nessun momento una cosa solo del popolo serbo" e che aveva 

avuto importanti influenze sui vicini "prima di tutto sui serbi della Voivodina e della Bosnia, 

sui croati, sui montenegrini e sui macedoni"260. 

La  questione  non  si  ridusse  semplicemente  ad  un  episodio.  L'esposizione  nel  centro 

cittadino  chiuse  i  battenti  nell'arco  di  qualche  settimana,  ma  per  via  dell'importanza  che 

veniva  assegnata  all'evento,  il  governo  repubblicano  decise  che  meritava  di  trovare  una 

collocazione permanente a Belgrado. Venne quindi trasferita a Topčider, una zona residenziale 

alla periferia della capitale, in un edificio signorile appartenuto al principe Miloš Obrenović 

[Konak Kneza Miloša] e che era stato convertito in sede per il neofondato Museo della Prima 

insurrezione serba.  Nonostante alcuni si aspettassero un intervento rispetto ai problemi che 

erano stati  rilevati,  l'impostazione complessiva si  mantenne in  sostanza molto simile261.  Il 

museo venne rilanciato con l'apertura di due nuove sezioni piuttosto in linea con l'inclinazione 

precedentemente dimostrata: una dedicata a Miloš Obrenović, ad affiancare il Karađorđe nel 

ruolo  di  protagonista  e  guida  del  risorgimento  serbo, ed  una  relativa  all'influenza 

dell'insurrezione sui serbi fuori dalla Serbia262. Il museo mantenne quindi la propria posizione 

in città guadagnandosi, nonostante la distanza dal centro e le dimensioni modeste, un ruolo 

importante nell'offerta culturale della capitale263. 

La  celebrazione  del  1954  lasciò  un'ulteriore  eredità  nel  paesaggio  culturale  cittadino. 

Proprio in  quell'occasione,  negli  organi  politici  repubblicani,  si  cominciò a riflettere  sulla 

258 ANDREJEVIĆ-KUN Nada, "Povodom izložbe Prvog srpskog ustanka", Muzeji, n.9, 1954, p.156.
259 Ivi.
260 Ivi.
261 MILOŠEVIĆ BREVINAC Milorad, "Muzej Prvog srpskog ustanka", Književne novine, n.3-4, 1 aprile 1955, 

p.7.
262 "Muzej Prvog srpskog ustanka", Politika, 8 novembre 1954, p.5.
263 Tra il 1955 e il 1958 mantenne un numero di visitatori annuali compreso tra i 32.000 e i 37.000, cfr. "Izveštaj 

o radu Muzej Prvog srpskog ustanka", Zbornik Muzeja Prvog srpskog ustanka, n.1,1959, p.170; si trattava di 
cifre che a Belgrado erano superate solo dal Museo militare e dal Museo nazionale.
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possibilità di realizzare un parco nazionale dedicato a Karađorđe. Valutata l'opzione Topola, 

dove era sepolto il leader ma anche gli altri membri della dinastia di cui era capostipite, si finì  

per  proporre  Belgrado.  Nell'area  che  aveva  ospitato  il  campo  degli  insorti  che  nel  1806 

assediarono il centro del potere ottomano e che, successivamente, accolse le spoglie dei ribelli 

caduti nell'occasione – una terra che simboleggiava quindi lotta e sacrificio – si propose di 

erigere un monumento al leader serbo. Nello stesso luogo era inoltre stato deciso, sempre per 

onorare la ricorrenza, che sarebbe stato costruito il nuovo edificio della Biblioteca nazionale 

serba264. In tal modo si andava verso il recupero dei significati serbi precedentemente incarnati 

da quell'importante area della capitale, luogo dove erano state bruciate le ceneri di San Sava e 

dove era stata iniziata, e poi arrestata, la costruzione del grande edificio di culto dedicato al 

principe  della  casata dei  Nemanjić e  fondatore  della  chiesa  ortodossa  serba.  Negli  anni 

seguenti Sreten Stojanović, scultore belgradese di primo piano, realizzò la scultura dedicata al 

Karađorđe che era stata commissionata. La sua posa venne tuttavia sospesa per diversi anni, 

probabilmente anche per via di considerazioni sull'opportunità ideologica di un'operazione 

che poteva apparire comunque delicata, ed il  parco venne completato definitivamente solo 

verso la fine degli anni Settanta265. 

Gli sforzi per la promozione dello specifico percorso storico serbo nazionale e le reazioni 

rispetto all'assimilazione in un quadro complessivo jugoslavo determinarono già nel corso 

degli anni Cinquanta vere e proprie contrapposizioni tra diversi attori politici e vari livelli di 

potere.  Il caso probabilmente più interessante di aperta frizione  tra un discorso identitario 

jugoslavo  ed  uno  più  specificatamente  serbo  nello  spazio  pubblico  della  capitale  rimane 

quello  relativo  alle  discussioni  che  accompagnarono  la  decisione  da  parte  delle  autorità 

federali  di  fondare  a  Belgrado  il  Museo  della  rivoluzione  dei  popoli  della  Jugoslavia. 

Precedentemente la questione è stata presentata dal punto di vista dei vertici federali della 

Lega  dei  combattenti,  del  partito  e  dello  Stato,  che  dall'alto imposero  la  decisione. 

Ripercorrendo  le  gerarchie  fino  al  livello  della  Repubblica  di  Serbia  si  chiarisce  tuttavia 

quanto la questione non fosse priva di complicazioni.  L'apertura di una grande casa della 

storia  jugoslava  aprì  un  dibattito  nelle  stanze  del  potere  che  vide  singole  personalità  ed 

organizzazioni schierate in difesa di una specificità storica e culturale serba che conservasse 

264 "Stenografske beleške sa desete redovne sednice pretsedništva Glavnog Odbora SSRN Srbije", 20 gennaio 
1954, pp.11-12, AJ, fondo Savez Socijalističkog Radnog Naroda Jugoslavije, br. fascikle 129.

265 Cfr."Informacija  o  stanju  i  radovima  na  spomenicima  i  bistama  javnih  i  kulturnih  radnika  i  drugim 
spomenicima na području grada Beograda", 1961, p.3,  IAB,  fondo  Skupština Grada Beograda  -  Gradski  
sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15.
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sufficiente visibilità nello spazio pubblico della capitale. Risalivano almeno al 1951 le prime 

proposte  che  rispecchiavano  la  volontà  di  aprire  a  Belgrado  un  museo  sulla  Lotta  di 

liberazione  così  come  si  era  sviluppata  sul  territorio  serbo,  a  questo  scopo  era  stata 

organizzata  una  prima  mobilitazione  delle  sezioni  repubblicane  del  SBNOR266.  Negli  anni 

successivi  la  proposta  venne  tenuta  in  considerazione,  convivente  con  la spinta  per 

l'istituzione  di  quello  centrale  e  "jugoslavo"267.  Tuttavia  il  progetto  del  secondo  finì  per 

prendere il sopravvento sul primo, che sembrò uscire definitivamente dall'agenda politica del 

partito. Solo in seguito all'effettiva fondazione ed ai primi provvedimenti volti ad organizzare 

il Museo della rivoluzione dei popoli della Jugoslavia, tra il 1959 ed il 1960, il malessere di 

fronte a questa decisione trovò tuttavia aperta espressione. Nei primi mesi del 1961 il SBNOR 

repubblicano  serbo  discusse  il  problema  al  proprio  interno  e  risultarono  ampiamente 

prevalenti le posizioni che vedevano uno squilibrio nella condizione della Serbia rispetto alle 

altre repubbliche che potevano contare su propri musei repubblicani (a Zagabria, a Lubiana, a 

Sarajevo).  L'assumere  il  ruolo  di  centro  promotore  di  una  visione  jugoslava  del  passato 

secondo la maggioranza impediva la possibilità di garantire lo spazio dovuto alla dimensione 

specifica serba. Tale sbilanciamento era considerato "in qualche modo ingiusto", come spiegò 

con  semplicità  il  presidente  del  Consiglio  esecutivo.  Solo  Oto  Bihalji-Merin  si  schierò 

apertamente contro una lettura di questo tipo, considerando l'ulteriore istituzione serba non 

necessaria  a  Belgrado  come  "centro  della  nuova  Jugoslavia"  e  insistendo  invece 

sull'importanza di investire sul museo jugoslavo. Secondo alcuni era invece fondamentale un 

museo serbo che fosse più grande di quello centrale, oppure, nella peggiore delle ipotesi, che 

il museo jugoslavo riservasse maggiore spazio alla Serbia. Altri proposero che venisse unito al 

Museo della Prima rivolta serba in modo da realizzare un museo "sul popolo serbo nella lotta 

per la libertà".  La rivendicazione veniva presentata come condivisa dalla maggioranza dei 

"compagni" e giustificata sottolineando come non fosse indotta "da motivazioni granserbe ma 

da  un  punto  di  vista  jugoslavo",  nonostante  l'indisposizione  nei  confronti  di  un  parziale 

sacrificio della specificità dell'esperienza serba in nome di quella più ampia jugoslava. Da un 

punto di vista pratico la questione non era di poco conto, in quanto prendere una decisione 

sulla  precedenza  di  un'istituzione  sull'altra,  soprattutto  rispetto  alle  risorse  e  al  materiale 

effettivamente disponibile, si traduceva in una scelta dai forti connotati politici.  Le proposte 

266 "Proslava narodne revolucije do 7 jula", 15 dicembre 1951, p.4, AS, fondo Sbnor - glavni odbor NR Srbije, 
k.54.

267 "O Muzeju Narodne Revolucije u Srbiji",  1956, pp.2-3,  AS, fondo  Savez Socijalističkog Radnog Naroda 
Srbije, k.88.
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che invece cercavano di evitare la sovrapposizione a Belgrado, suggerendo la possibilità di 

aprire il museo della repubblica di Serbia in un'altra città della repubblica – come Užice o 

Kragujevac – non trovarono appoggio268. Tali rivendicazioni vennero apertamente sostenute 

anche in occasione del plenum della Lega, dove si ribadì che da questo punto di vista la Serbia 

si sentiva insufficientemente rappresentata a livello jugoslavo e, quindi, in una condizione di 

disparità rispetto alle altre repubbliche. In definitiva si avanzava la richiesta di un'istituzione 

che, oltre ad essere incentrata sulla Lotta di liberazione, avrebbe dovuto tradursi in un "museo 

di storia generale" serba che coprisse il XIX ed il XX secolo nella loro completezza269. 

Non molto tempo dopo tali richieste vennero di fatto accontentate. Nel febbraio del 1963 

il Governo della repubblica istituì a Belgrado una nuova istituzione culturale: il Museo storico 

della  Serbia  [Istoriski  muzej  Srbije],  dedicato  alla  "specificità  del  suo  sviluppo  e  alla 

particolare individualità del popolo serbo", ma anche a presentare "l'unità della Repubblica di 

Serbia"270. L'istituzione, che avrebbe dovuto occuparsi di tutta la vicenda storica serba, non 

ebbe nei decenni successivi vita facile271, ma la sua fondazione fu un indicatore importante dei 

nuovi orientamenti nella politica identitaria. A Belgrado la tradizione più prettamente serba 

ricominciava a guadagnare spazio. La stessa festa della liberazione della città, ad esempio, 

cominciava a perdere la connotazione di "festa di tutti gli jugoslavi", come testimoniato dalla 

decisione  nel  1960  da  parte  dell'amministrazione  cittadina  di  promuovere  l'apertura  per 

l'occasione  di  un'ampia  esposizione  artistica  intitolata  Oktobarski  salon  [L'esposizione 

d'ottobre]  a  cui  partecipavano  artisti  provenienti  esclusivamente  dalla  Serbia  e  la  cui 

dimensione rimaneva esclusivamente repubblicana272. L'appuntamento sarebbe divenuto negli 

anni  a  seguire  l'evento  più  significativo  nell'ambito  delle  celebrazioni  per  il  20  ottobre, 

contribuendo a legare maggiormente la ricorrenza, e quindi la memoria dell'avvenimento, ad 

una  dimensione  più  strettamente  serba. Similmente  i  piani  relativi  alla  posa  di  nuovi 

monumenti in città, nei primi anni Sessanta, testimoniavano un totale disinteresse verso il 

rafforzamento  dell'immagine  jugoslava  della  città,  puntando  piuttosto  a  sottolinearne 

268 "Stenografske beleške iz sastanka Izvršnog odbora SB", 13 febbraio 1961, pp.5-15, AS, fondo Sbnor - glavni  
odbor NR Srbije, k.35.

269 "IV plenum Glavnog odbora saveza boraca Srbije", 27 maggio 1961, AS, fondo Sbnor - glavni odbor NR 
Srbije, k.36, pp.16-17.

270 Cfr. "Iz anala Istorijskog Muzeja Srbije", Zbornik Istorijskog Muzeja Srbije, n.5, 1968, pp.125-126.
271 Non  a  caso  ad  inizio  anni  Novanta  l'istituzione  fu  al  centro  di  una  campagna  promossa  da  ambienti 

nazionalisti  serbi  contro il  “maltrattamento” della  storia  serba, cfr.  ABRAM Marco,  Capitale jugoslava,  
capitale serba. I musei storici di Belgrado 1990-2010 in PITASSIO Armando, D’ALESSANDRI Antonio (a 
cura di) Dopo la pioggia, Gli Stati della ex Jugoslavia e l'Albania (1991-2011), Lecce, Argo Editore, 2011, 
cit., pp.398-399.

272 "Svečano otvoren «Oktobarski salon»", Politika, 20 ottobre 1961, p.10.
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ulteriormente la rappresentatività serba273. La spinta politica che, per un determinato periodo, 

aveva partecipato con decisione alla costruzione di un'immagine della capitale il più possibile 

jugoslava mostrava ormai segnali di esaurimento sempre più evidenti. 

273 Le diciotto personalità che  vennero proposte dalle  istituzioni belgradesi  erano tutte serbe,  cfr.  "Redovna 
sednica Komisije za spomenike i ulice - Informacija o stanju izgradnje spomenika", p.2, 3 gennaio 1963, 
IAB, fondo fondo Skupština Grada Beograda-Gradski sekretariat za obrazovanje i kulturu, br.32, f.15.
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Conclusioni

Belgrado cominciava negli anni Sessanta ad essere vista dagli apparati di partito sempre 

meno come la "capitale di tutti i popoli della Jugoslavia" e sempre più come la capitale della 

Repubblica  popolare/socialista  di  Serbia.  Ci  sarebbero  voluti  in  ogni  caso  ancora  alcuni 

decenni  perché  ritornasse,  infine,  a  rappresentare  il  centro  di  una  formazione  statale 

esclusivamente  serba,  dopo  la  separazione  tra  Serbia  e  Montenegro  nel  2006.  I ripetuti 

cambiamenti di ruolo conosciuti da Belgrado nel corso del Novecento  – un secolo che l'ha 

vista capitale di cinque diverse compagini statali  – hanno lasciato sulla città una complessa 

eredità di transizioni e riscritture del paesaggio urbano. Belgrado ha interpretato in realtà una 

vicenda collettiva più ampia e tutt'oggi si ritrova collocata al centro di una comunità che tende 

a percepirsi come "una nazione non finita in uno Stato non finito"1. In questa sede si è cercato 

1 BIEBER Florian, Popular Mobilisation in the 1990s: Nationalism, Democracy and the slow Decline of the 
Milošević Regime, in ĐOKIĆ Dejan - KER-LINDSAY James (a cura di),  New Perspectives on Yugoslavia:  
Key Issues and Controversies, Londra, Routledge, 2010,  p.172; cfr. anche DIMITRIJEVIĆ  Vojin, Trouble 
defining Serbia's National Interest in PETRITSCH Wolfgang, SVILANOVIĆ Goran, SOLIOZ Christopher (a 
cura di), Serbia Matters: Domestic Reforms and European Integration, Baden-Baden, Nomos, 2009, pp.143-
149.
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di offrire l'approfondimento dalla prospettiva belgradese di una di queste transizioni, nella 

convinzione  che  si  tratti  di  un  punto  di  vista  privilegiato  per  coglierne  alcuni  aspetti 

fondamentali. Anche per via della complessità dei problemi trattati le riflessioni proposte, per 

quanto ancorate a riscontri documentari,  non hanno naturalmente pretesa di esaustività. Si 

auspica che  gli  immancabili  limiti  del  lavoro  di  indagine che  è  stato  presentato,  possano 

favorire l'apertura di nuove piste di ricerca in grado di approfondire ulteriormente le diverse 

questioni ancora aperte.

I primi due decenni di vita hanno rappresentato per la Jugoslavia socialista l'epoca della 

ricostruzione,  della  strutturazione ideologica,  dello  state-building,  del  community-building, 

del  consolidamento  della  posizione  nello  scacchiere  politico  internazionale. 

Contemporaneamente sono stati gli anni di un nuovo jugoslavismo, riaffermatosi durante la 

Seconda guerra mondiale in stretta compenetrazione con l'ideologia marxista-leninista, che la 

capitale del nuovo Stato cercò di interpretare. Oggi, mentre tra le élites politiche e culturali di 

Belgrado domina la convinzione che l'opzione jugoslava abbia rappresentato un errore per gli 

interessi nazionali serbi, l'importanza di quell'eredità per l'identità cittadina è tale da trovare 

espressione nell'opposizione ad una radicale "riscrittura" delle coordinate semantiche dello 

spazio pubblico belgradese ed alla cancellazione dei riferimenti a quell'esperienza.  "L'intera 

Belgrado è un museo di storia jugoslava" è stato ricordato da chi si è schierato contro tale 

tendenza2.  Come si è cercato di illustrare nei precedenti capitoli, il periodo compreso tra la 

fine del Secondo conflitto mondiale e l'inizio degli anni Sessanta, ha rappresentato un'epoca di 

grandi cambiamenti per la città. Al centro delle politiche imposte dal nuovo corso ideologico, 

tradottesi  in una brusca accelerazione dei processi di  urbanizzazione e industrializzazione, 

conobbe un'evoluzione certamente non lineare, accompagnata da contraddizioni, insuccessi e 

costi sociali non indifferenti.  L'investimento della leadership nella costruzione della nuova 

immagine della capitale e dei suoi significati per i cittadini non venne però meno per diverso 

tempo, anche una volta terminato il periodo della ricostruzione. Nel contesto belgradese le 

distanze tra centro e periferia, tra governo federale, repubblicano e amministrazione locale si 

riducevano al minimo. La politica promossa dal vertice aveva indubbiamente una capacità 

d'azione  diretta  molto  maggiore  che  in  qualunque  altra  parte  del  paese,  attraversando  e 

raggiungendo  più  facilmente  i  diversi  livelli.  L'indagine  si  è  articolata  tenendo  in 

considerazione  l'attività  delle  tre  amministrazioni  che  avevano  sede  in  città,  in  quanto  il 

2 "Strah od otimačine blaga", Blic, 25 dicembre 2002. URL: 
<http://www.blic.rs/stara_arhiva/kultura/39492/Strah-od-otimacine-blaga>
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discorso identitario incarnato dallo spazio pubblico belgradese risultava essere il prodotto di 

un amalgama di spinte e di strategie di negoziazione implementate da diversi livelli. 

In primo luogo, non si può fare a meno di ribadire  come Belgrado in quegli anni  abbia 

realmente  svolto  una  funzione  rappresentativa  per  tutto  il  paese.  Se il  percorso  di 

trasformazione  da  città  ottomana  a  capitale  serba  ha  ottenuto  uno certo meritato 

approfondimento, risulta neccessario riservare altrettanta attenzione all'evoluzione successiva: 

ovvero  l'assunzione  da  parte  della  città  delle  funzioni  di  capitale  jugoslava.  Rispetto  al 

periodo preso in considerazione, sembra evidente come la politica identitaria promossa dal 

partito non si accontentasse di presentare la capitale esclusivamente come modello di città 

socialista, popolare, espressione dei nuovi rapporti di classe. Si trattava di aspetti certamente 

presenti nel discorso pubblico, particolarmente importanti nell'affermazione dell'ideologia di 

Stato,  ma  attraverso  l'attività  culturale,  rappresentativa,  performativa  della  jugoslavità  è 

possibile  riconoscere  a  Belgrado  un  temporaneo  processo  di  appropriazione  di  funzioni 

rappresentative  in  senso  jugoslavo  non  troppo  distanti da  quelle  che  hanno  storicamente 

contraddistinto le capitali nazionali3. Allargando lo sguardo ed assumendo una prospettiva di 

lungo periodo si può tracciare un percorso complessivo che a partire dall'inizio del XX secolo 

ha  portato  gradualmente  Belgrado  a  svolgere  questo  ruolo.  Se  nel  periodo  intrabellico 

contraddizioni ideologiche e immobilità politica avevano limitato molto un processo che la 

guerra aveva arrestato completamente, fu proprio il primo decennio del dopoguerra a portare 

un'accelerazione  sancita  in  termini  molto  chiari  soprattutto  dalla  pianificazione  di  Novi  

Beograd. Il fatto che al governo fosse salito il Partito comunista non alterò sensibilmente i 

caratteri di tale tendenza: il palazzo di re Aleksandar Karađorđević era abitato dal Maresciallo 

Tito e al fianco del parlamento jugoslavo, invece che una residenza reale, si trovava la sede 

del Comitato Centrale. L'aspetto forse di maggiore rottura era rappresentato dal fatto che gli  

altri centri storici jugoslavi più importanti, in particolare Zagabria e Lubiana, ottenevano un 

riconoscimento politico e amministrativo come capitali delle repubbliche. Non si riproponeva 

quindi lo scenario che aveva contraddistinto la prima Jugoslavia, quando nonostante la loro 

storia,  erano  finite  spogliate  di  effettive  funzioni  rappresentative  nell'ambito  dei  relativi 

contesti.  La  nuova sistemazione  determinò  una  moltiplicazione  di  riferimenti  politici  che 

poteva veicolare nuovi  contrasti  – e  finì  per farlo  – ma che,  quantomeno nei  primi anni, 

funzionò da bilanciamento sostanzialmente formale rispetto al ruolo di Belgrado. Si trattava di 

un  equilibrio  che  favoriva  la  legittimazione  del  sistema  ed  in  qualche  modo  agevolava 
3 Vedi DAUM Andreas, Capitals in Modern History. Inventing urban space for the nation, cit..
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l'effettiva centralizzazione politica sulla capitale. 

Edvard Kardelj, in quegli anni sempre più nel ruolo di principale ideologo del partito, non 

mancava di ricordare che serbi, croati, sloveni, macedoni, montenegrini, non si erano "riuniti 

nella Jugoslavia per la Jugoslavia ma per il socialismo"4. Dall'indagine condotta nello spazio e 

nella  vita  pubblica  belgradese,  tuttavia,  emergono  le  inadeguatezze  delle  ricostruzioni 

orientate  a  non  riconoscere  o  a  marginalizzare  la  spinta  jugoslavista  nel  dopoguerra.  Si 

registra  infatti  l'insistenza  su  un  senso  di  comunità  nuovo  che  non  passava  solamente 

attraverso la repressione dei diversi nazionalismi. Lo jugoslavismo diventava un'importante 

strumento per la leadership politica, da affiancare o integrare ai valori socialisti. Le ragioni 

storiche, culturali, etniche che legittimavano l'esistenza dello Stato non venivano censurate o 

marginalizzate, al contrario spesso rientravano in qualche modo nel discorso identitario che 

veniva promosso nella sfera pubblica. A Belgrado si faceva in modo che fossero ampiamente 

presenti la mitologia fondativa della guerra di liberazione ed i suoi eroi, che si percepisse 

l'eredità di una lunga tradizione di lotta per la propria terra che aveva visto protagonisti i 

popoli jugoslavi, che fosse possibile familiarizzare con diversi aspetti delle tradizioni e delle 

culture jugoslave. In queste pagine si è contemporaneamente cercato di sottolineare come, nel 

contesto dello Stato socialista unitario, non si riscontrasse in realtà un'unica interpretazione 

dello jugoslavismo. Nel corso di tutta la storia precedente diverse declinazioni degli ideali 

jugoslavisti si erano manifestate sia in senso diacronico che sincronico, a seconda dei contesti 

geografici, politico-culturali e degli attori che se ne facevano promotori. Tale varietà trovò 

ulteriore conferma negli anni del socialismo, nonostante la presenza e la solidità di un sistema 

di potere centralizzato, gestito dalla struttura di un partito unico e guidato da un rigido sistema 

ideologico.  Belgrado,  in  quanto  capitale,  finiva  in  qualche  modo  per  concentrare  queste 

variazioni nella definizione di ciò che era etichettato come opštejugoslovenski, ovvero "pan-

jugoslavo". È stato sufficiente approfondire lo sguardo al centro del sistema per rendersi conto 

di  quanto  le  diverse  iniziative  pubbliche  potessero  incarnare  visioni  diverse  della 

"jugoslavità".  Inevitabilmente,  spazi e temi variavano anche a seconda dei periodi e delle 

evoluzioni che conoscevano il quadro politico interno e il relativo clima generale. Emerge 

quindi una fondamentale incidenza delle variazioni del contesto internazionale, che ricorda 

quanto,  al  di  là  delle  specifiche  dinamiche  interne,  l'identità  si  definisca  soprattutto  in 

4 PIRJEVEC Jože, Il giorno di S.Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di una tragedia, Torino, Nuova ERI, 1993, 
p.331.
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relazione al rapporto con l'"altro"5. 

Nell'ambito delle pratica politiche quotidiane, in un contesto in cui gli impulsi apparivano 

maggiormente  eterodiretti,  emergevano  e  si  definivano  alcuni  paradigmi  che  di  fatto 

guidavano  di  volta  in  volta  l'interpretazione  di  definizioni  quali  "patriottismo  socialista 

jugoslavo" o "cultura jugoslava". È certo che in quegli anni i principi ideologici ispiratori 

della politica della Lega dei comunisti della Jugoslavia rimasero sempre fedeli ad una visione 

sovranazionale dello jugoslavismo e certamente trovano conferma le argomentazioni di coloro 

che  hanno sottolineato  come dall'alto  non sia  mai  stata  articolata  una  politica  identitaria, 

ufficiale e coerente, volta alla creazione di una nazione jugoslava. Si trattava d'altra parte di 

una prospettiva che il partito aveva apertamente osteggiato già negli anni tra le due guerre e 

contro la quale aveva costruito parte della propria legittimità. Lo jugoslavismo rilevabile nella 

capitale,  come  visto,  si  traduceva  in  molti  casi  in  una  concentrazione  delle  differenze 

jugoslave, accostate le une a fianco alle altre in occasione di eventi culturali e manifestazioni 

politiche.  Le  culture  e  le  tradizioni  dei  popoli  jugoslavi,  pur  mantenendo  le  rispettive 

specificità, erano in tal modo introdotte in un circuito di reciproca conoscenza, che si attivava 

proprio attraverso la moltiplicazione di tali iniziative. Diverse riflessioni hanno sottolineato il 

carattere multiculturale dello jugoslavismo di epoca socialista e tale rappresentazione trova 

assoluta conferma anche nelle pratiche identitarie messe in atto a Belgrado. Buona parte del 

contributo al  dibattito  scientifico di  questo lavoro è  tuttavia  costituito  da una proposta  di 

integrazione di questo quadro interpretativo. L'analisi  approfondita dei meccanismi e della 

prassi politica di quegli anni si è rivelata utile allo scopo di valutare la consistenza di quelle 

considerazioni generali, venute da altri studiosi, che hanno suggerito la presenza di politiche 

jugoslaviste più decise nel contesto degli anni Cinquanta. Il cosiddetto "patriottismo socialista 

jugoslavo"  non  arrivò  certamente  ad  assumere  i  significati  nazionali  di  cui  si  tinsero  i 

"patriottismi socialisti" in alcune delle cosiddette democrazie popolari6, tuttavia, nel processo 

di rafforzamento dello Stato e della leadership, non si rinunciava al significato patriottico di 

alcuni eventi ed alla connessa promozione di uno jugoslavismo che servisse a consolidare 

l'unità del paese. In diversi casi, soprattutto in particolari contesti ed occasioni, tale narrazione 

identitaria non risparmiava l'utilizzo di  immagini e retoriche tradizionalmente associate al 

5 Anche la "jugoslavità" si manifestava con maggiore vigore nel rapporto con l'esterno.  Porterebbe risultati 
interessanti, infatti, uno studio sulla politica di rappresentazione della Jugoslavia all'estero in quegli anni, 
come è stato fatto per quanto riguarda il perido tra le due guerre, vedi IGNJATOVIĆ Aleksandar,  "Politika 
predstavljanja jugoslovenstva: jugoslovenski paviljon na Svetskoj izložbi u Parizu 1937. godine", Godišnjak 
za društvenu istoriju, vol. XI, n.2-3, 2006. 

6 Cfr. MEVIUS Martin (a cura di), Socialist nations, cit..
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discorso nazionale: il valore del sacrifico per la patria, lo stretto legame con un territorio per 

cui  era  stato  versato  molto  sangue,  la  consapevolezza  di  un  passato  comune  in  cui  gli  

jugoslavi erano stati protagonisti di una eroica lotta per libertà e l' indipendenza, ecc.. Spesso 

è sufficiente sperimentare la sostituzione della formula ideologica "i nostri popoli", con "il 

nostro popolo", per rendersi conto pienamente di quanto, da un punto di vista retorico, le 

prossimità e le aderenze con i discorsi identitari nazionali fossero numerose. In alcuni casi,  

molto  più  rari,  non  si  rende  nemmeno  necessario  procedere  a  questa  operazione  poiché 

espressioni quali "la storia del nostro narod [popolo-nazione]", inteso in senso jugoslavo, si 

ritrovano direttamente nei documenti d'epoca. Altrettanto significativa, come si è visto, risulta 

essere la spinta verso un'integrazione di carattere culturale dei popoli jugoslavi, che prevedeva 

la selezione del "meglio" della produzione passata, definita "jugoslava", e di ciò che vedeva la 

luce  nella  nuova  realtà  politica  unitaria.  Di  tali  progetti  si  discuteva  nelle  riunioni  degli 

organismi ideologici e, anche se una certa prudenza contraddistingueva l'atteggiamento nel 

dibattito pubblico, non mancavano le ricadute effettive nella politica culturale.

In  quegli  anni  nessun  soggetto  pubblico  politico  o  culturale  poteva  permettersi  di 

sostenere  apertamente  il  completo  superamento  delle  denominazioni  e  dei  significati  di 

croato,  serbo, sloveno,  macedone,  montenegrino per lasciare  spazio esclusivamente ad un 

senso di appartenenza jugoslavo. La funzione politica dell'identità jugoslava appariva tuttavia 

prioritaria rispetto alle rispettive funzioni delle identità locali,  che subivano un sostanziale 

depotenziamento.  Nella sua forma più decisa lo jugoslavismo si poneva inevitabilmente in 

concorrenza con le  identità  nazionali  "tradizionali", di cui il partito ammetteva formalmente 

esistenza e legittimità. Non si mancava mai di ribadire che sentirsi jugoslavi significava "non 

annullare niente della propria serbità, croaticità, ecc."7, ma il mantenimento sullo stesso piano 

di entrambe le dimensioni identitarie – quella jugoslava "sovranazionale" e quella nazionale 

tradizionale – risultava complesso. La politica identitaria finiva per risultare ambigua, basti 

pensare all'applicazione della denominazione di nacionalni praznik [festa nazionale] sia alla 

celebrazione  del  4  luglio  (jugoslavo)  che  a  quella  del  7  luglio  (serbo).  Non  mancavano 

nemmeno esempi di come l'una finisse per imporsi sull'altra nella stessa auto-percezione e 

rappresentazione dei singoli8. Entrambe le possibilità erano tuttavia condannate da un punto di 

vista  ideologico:  per  "unitarismo"  nel  caso  fosse  quella  jugoslava  a  prevalere,  per 

7 ĐILAS Milovan, "Jugoslavija", Borba, 18 ottobre 1953, p.3. 
8 Un'interessante testimonianza diretta di rinuncia volontaria all'identificazione nazionale tradizionale in favore 

di quella jugoslava è riportata in  BUDDING Audrey Helfant, "Yugoslavs into Serbs", cit., p.408. Altre si 
trovano in DRAGOVIĆ-SOSO Jasna, Saviours of the Nation, cit., p. 37.
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"sciovinismo" se erano le identità nazionali ad essere esageratamente enfatizzate. L'azione del 

partito tradiva non poche difficoltà nella gestione della questione, come risulta chiaro in un 

eloquente episodio, che vale la pena ricordare, in cui Peter Stambolić fu costretto a richiamare 

l'attenzione  sull'inderogabilità  di  tale  paradigma. Personaggio  al  vertice  dell'apparato 

ideologico  del  partito  e molto  attento  al  mantenimento  del  suddetto  equilibrio,  rimase 

piuttosto contrariato di  fronte  ai  risultati  offerti dal  sondaggio del  1959, citato  nel  primo 

capitolo, che aveva visto una percentuale estremamente alta di giovani dichiararsi in primo 

luogo come "jugoslavi". Nell'occasione Stambolić se la prese con i redattori della rivista della 

gioventù comunista, che vennero accusati di aver mal posto il quesito: utilizzare formule che 

inducevano i giovani a scegliere tra " l'uno o l'alto", tra i due sensi di appartenenza era errato, 

in  quanto  il  sentimento  di  appartenenza  jugoslava  e  le  specifiche  identità  nazionali  non 

dovevano essere messe in contrapposizione9.  In molte occasioni più che coesistenti le due 

forme  identitarie  apparivano  però  concorrenti.  Nella  sfera  pubblica  belgradese  esisteva 

formalmente una certa ripartizione di spazi tra le due politiche identitarie ma, come visto, non 

sempre  la  divisione  veniva  rispettata  e  per  un  certo  periodo  alcuni  tra  quelli  che  erano 

considerati  i  principali  vettori  della  cultura  e  dell'identità  specifica  serba  in  città si 

caratterizzarono per un'impostazione maggiormente jugoslava.

Le riflessioni proposte in questa sede traggono spunto dalla ricerca sul caso di studio di 

Belgrado  e,  per  quanto  nella  capitale  trovassero  espressione  dinamiche  significative  per 

l'intero  paese,  risulterebbe  problematico  procedere  ad  una  generalizzazione  acritica  delle 

dinamiche rappresentative dello jugoslavismo socialista qui rilevate.  È ben noto quanto le 

definizioni  di "jugoslavità"  potessero  variare  sensibilmente  spostandosi  da  un  contesto 

geografico-culturale all'altro e per questo non vanno dimenticate le peculiarità di un contesto 

per alcuni aspetti forse unico nella Jugoslavia titina. I termini in cui  narrazioni e dinamiche 

identitarie di questo tipo si riproducevano fuori dalla città capitale, in contesti più periferici 

meriterebbero  studi  specifici.  Rimane  in  ogni  caso  la  convinzione  che  le  conclusioni 

estrapolate  dall'analisi  di  un  ambito  d'indagine  come  Belgrado  possano  offrire  delle 

indicazioni importanti sia  sulle forme che veicolavano lo jugoslavismo socialista, sia sulle 

modalità con cui le diverse amministrazione ed i diversi attori sociali e politico-culturali se ne 

facevano promotori.

Altrettanto  forviante  sarebbe  cedere  alla tentazione  di  concludere  che  a  Belgrado  la 

9 "O nekim shvatanjima jugoslovenstva", 9 marzo 1960, p.2, AJ, fondo Centralni Komitet Saveza Komunista  
Jugoslavije - Ideološka komisija, VIII, II/2-b-135, k.8.
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politica jugoslavista risultasse più decisa solamente in quanto concepita e messa in atto in un 

contesto "serbo" – considerato più incline allo  jugoslavismo.  Non è certamente azzardato 

supporre  che  nelle  politiche  dell'identità  promosse  in  alcune  delle  altre  repubbliche,  lo 

jugoslavismo  potesse  risultare  più  diluito  che  nella  capitale.  È inoltre  fuori  di  dubbio 

l'esistenza di generali differenze di approccio alla questione tra i diversi popoli jugoslavi e già 

all'epoca si riscontrava una certa coscienza di questa realtà: erano considerati più inclini allo 

jugoslavismo serbi,  bosniaci  e  montenegrini,  meno  croati,  sloveni  e  macedoni10. Ciò  non 

toglie che lo jugoslavismo presente all'epoca a Belgrado non era semplicemente connotabile 

come "serbo", ma rappresentava in molti casi il prodotto di una sinergia e di una negoziazione 

ai vertici del partito e nelle istituzioni federali, dove si trovavano militanti provenienti da tutto 

il  paese.  In  questo  senso  vale  la  pena  sottolineare  che  nelle  ricerche  è  emersa  piuttosto 

nettamente la tenacia nel rafforzamento dello jugoslavismo di personaggi ai vertici politici e 

militari dello Stato di diversa origine e appartenenza etnica. Esponenti di primo piano come 

Ivan Gošnjak e  Otmar Kreačić,  rispettivamente di origini  croate e croato-bosniache,  i  cui 

nomi ricorrono piuttosto spesso in queste pagine, si dimostrarono ad esempio particolarmente 

decisi nella promozione di un forte senso di appartenenza jugoslavo. Risulterebbe interessante 

avere la possibilità di approfondire quelle che erano le loro personali posizioni – naturalmente 

si renderebbero necessarie apposite ricerche al riguardo – ma rimane il sospetto che il "loro 

jugoslavismo", come quello di altri, non fosse immune da tendenze integraliste11. 

 D'altra  parte  nel  contesto  locale  non  mancavano  reazioni  negative  di  fronte  ai,  pur 

graduali, processi di jugoslavizzazione. Nemmeno dal punto di vista serbo si registrava una 

totale ed incondizionata disponibilità ad abbracciare e sostenere tali politiche. Certamente non 

rappresentavano un particolare problema i casi in cui storia o cultura "serbe" conoscevano un 

allargamento di significati che le portava ad ottenere uno "status" jugoslavo. Ciò era chiaro ad 

esempio rispetto ad una certa tradizione militare serba, come reso evidente dalle celebrazioni 

per il cinquantenario dello sfondamento del fronte di Salonicco, che venne presentato come 

un evento significativo  per  tutta  la  federazione  e  per  tutti  gli  jugoslavi,  per  quanto  fosse 

percepito soprattutto come una memoria collettiva serba. Il discorso nazionale serbo, tuttavia, 

era in grado di mantenere una propria autonomia – d'altra parte formalmente riconosciuta – e 

10 "Diskusija o najaktualnijim pitanjima u kulturi  i  umetnosti  naroda Jugoslavije", 17 dicembre 1962, p.64, 
IAB, fondo Gradski komitet – Savez Komunista Srbije – Beograd, k.179.

11 Drago Roksandić ha in effetti brevemente accennato alle difficoltà incontrate da Ivan Gošnjak nel prendere le 
distanze  da  Aleksandar  Ranković, dopo  la  caduta  di  quest'ultimo, cfr.  ROKSANDIĆ  Drago,  "Shifting 
References: Celebrations of Uprisings in Croatia, 1945-1991", cit., p.267.
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finì per trovare una certa energia di fronte alle presunte minacce alla sua integrità. Non erano 

solo istituzioni più tradizionali e conservatrici a difendere tali posizioni, un certo serbismo era 

infatti  promosso dagli  ambienti  del  partito  a  livello  repubblicano  e  persino  dalla  sezione 

repubblicana della Lega dei combattenti.  In una vicenda come quella della fondazione del 

Museo della rivoluzione emerge come in diversi casi fosse inevitabile, anche per via delle 

limitate possibilità materiali, dare la priorità ad un tipo di impostazione piuttosto che ad un 

altro. Perfino una delle organizzazioni maggiormente attive nel rafforzamento del patriottismo 

socialista jugoslavo come il  SBNOR arrivava a dividersi al suo interno per motivi di questo 

genere, con divergenze di posizione che si rilevavano sia nei diversi organi che nei rapporti tra 

i  vari  livelli  amministrativi.  La convinzione che nelle  altre  repubbliche si  registrasse uno 

sbilanciamento in favore dei significati locali divenne argomento per favorire un orientamento 

più serbista. Più in generale si riscontrava una certa tendenza a difendere lo stesso carattere 

rappresentativo serbo della città, di fronte alla possibilità (vera o presunta) che la capitale 

finisse per assumere realmente i caratteri di un territorio de facto extra-repubblicano e che la 

funzione di capitale jugoslava annullasse quella di centro della Repubblica popolare di Serbia. 

Come visto non mancavano le circostanze che potevano indurre a preoccupazioni di questo 

tipo, tuttavia è evidente come anche tra i serbi e i belgradesi non esistesse un atteggiamento 

omogeneo nei confronti della questione. Solo con il tempo avrebbe trovato maggiore presa la 

convinzione  che  ai  serbi  fossero  stati  richiesti  maggiori  sacrifici  sull'altare  dell'unità 

jugoslava, idee fatte proprie dalla retorica anti-jugoslava del nuovo nazionalismo serbo.

Lo jugoslavismo nella versione socialista si collocava quindi in parziale continuità con le 

sue  formulazioni  precedenti  e  soffriva  di  alcune  delle  contraddizioni  che  ne  avevano 

caratterizzato buona parte della vicenda storica. Nel dopoguerra erano state poste nuove basi e 

individuate  nuove  formule  ideologiche,  ma  sembrava  piuttosto  evidente  come  le 

contrapposizioni precedentemente, manifestatesi tra le diverse visioni, rimanessero del tutto 

irrisolte. Appare significativo il fatto che in occasione della mostre d'arte jugoslava del 1954, 

esattamente come era accaduto per la mostra del 1904, si discutesse sulla possibilità che le 

differenze  etnico-nazionale  costituissero  o  meno  un  criterio  di  cui  tenere  conto  nella 

rappresentazione complessiva.  Il  fatto che ad inizio secolo venissero considerate da molti 

jugoslavisti come specificità etnico-tribali, mentre negli anni Cinquanta erano formalmente 

riconosciute  come  differenze  "nazionali",  incide  relativamente  sui  termini  del  problema. 

Rimaneva una fisiologica incertezza sulla strada da percorre e, in questo senso, si possono 
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certamente  sottoscrivere  le  convinzioni  di  chi  ha sostenuto  che,  a  parte  i  quattro  anni  di 

dittatura di Re Aleksandar Karađorđević, non sia mai stata al potere nel paese una forza di 

governo fortemente jugoslavista, in grado di imporre realmente uno jugoslavismo unitarista12. 

Le  controversie  emergevano di  fronte  alla  presenza di  diverse  identità  collettive  che,  nel 

momento in cui assumevano una qualche sostanziale funzione politica, tendevano a diventare 

esclusiviste,  complicando la convivenza tra quei diversi  piani identitari  che in generale si 

riscontrano nella percezione dei singoli e all'interno di una società.

Nonostante  l'impegno  profuso  in  termini  ideologici  e  politici,  nemmeno  il  Partito 

comunista riuscì  ad  emanciparsi  completamente  da  tale  logica.  I  principi  teorici  che 

descrivevano le identità nazionali come prodotti borghesi, lasciavano spazio a politiche che 

tenevano  quei  sentimenti  di  appartenenza  in  grande  considerazione.  Tale  riconoscimento 

implicava la definizione di un rapporto pragmatico tra ideologia socialista e identità nazionali, 

che determinava quell'ambiguo atteggiamento nei confronti delle diverse ideologie nazionali 

che non ha certo rappresentato una peculiarità esclusiva dei comunisti jugoslavi. La politica 

dell'identità  finiva  in  questa  fase  per  risultare  piuttosto  indecisa,  tanto  da  rispondere  alle 

necessità di un certo statalismo riscoprendo forme di jugoslavismo che sembravano in realtà 

ormai superate.  In seguito il  patriottismo socialista jugoslavo avrebbe sempre più lasciato 

spazio ad altre dimensioni patriottiche socialiste, legate alle identità nazionali tradizionali, i 

cui retaggi sarebbero sopravvissuti in alcuni casi alla stessa dissoluzione jugoslava, come nel 

confuso  sistema  ideologico  che  sostenne  il  potere  di  Slobodan  Milošević  in  Serbia. 

L'importante sperimentazione dello "jugoslavismo multiculturale" sarebbe stata nel frattempo 

promossa  dal  vertice  del  partito  per  anni,  assumendo  nuove  forme  e  caratteristiche,  ma 

finendo  per  essere  gradualmente  ridimensionata  tempo  prima  che  la  guerra  frantumasse 

definitivamente il paese.

12 ĐOKIĆ  Dejan,  "Nationalism,  Myth  and  Reinterpretation  of  History:  The  Neglected  Case  of  Interwar 
Yugoslavia", European history quarterly, vol.42, n.1, 2012, p.78.
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Appendice iconografica
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Fig. 2: Il monumento posto nel 1944 in Piazza della Repubblica e dedicato ai  
caduti  sovietici.  Verrà  rimosso  all'inizio  degli  anni  Cinquanta.  Sullo  sfondo  
l'edificio del Teatro Nazionale (Narodno Pozorište). 

Fig. 1: Qualche giorno dopo la liberazione della città, il 28 ottobre 1944, Tito  
tiene il discorso in cui definisce Belgrado "la capitale di tutti gli Slavi del Sud" .  
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Fig. 3: La mappa della Belgrado postbellica e la collocazione di Novi Beograd,  
tra il centro cittadino e l'abitato di Zemun (in alto a sinistra).

Fig. 4: Le brigate di lavoro giovanili impegnate a Novi Beograd, in adunata tra  
le baracche del campo.
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Fig. 6: La struttura del grande Palazzo della Presidenza in costruzione a Novi  
Beograd.  In  secondo  piano  si  notano gli  edifici  del  campo  delle  brigate  
giovanili, mentre sullo sfondo il centro di Belgrado. 

Fig. 5: Tito e alcuni dirigenti del Partito studiano il modello di Novi Beograd.  
Risalta in particolare la figura del Palazzo della Presidenza.
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Fig.  7:  La  targa  commemorativa  dedicata  a  Marko  Orešković nella  via  di  
Belgrado che porta il suo nome: "Via dell'Eroe del popolo Marko Orešković,  
membro del Comitato centrale del PCJ e a capo dell'insurrezione popolare nella  
Lika. Caduto eroicamente nel 1941".

Fig. 8: Il frequentato ristorante  del centro di Belgrado  denominato "Zagreb" 
[Zagabria]. Uno dei più noti esempi in città di una politica della toponomastica  
"jugoslava".
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Fig. 10: Il momento della sepoltura di Đuro Đaković al Sacrario degli Eroi del  
popolo,  dopo  il  trasferimento a  Belgrado  dal  confine  austiaco-jugoslavo.  
Reggono la bara i membri del Politbiro del Partito.

Fig.  9:  Il  Sacrario  degli  Eroi  del  popolo  sulla  fortezza  di  Kalemegdan,  da 
sinistra  a  destra:  Moša  Pijade,  Ivo  Lola  Ribar,  Đuro  Đaković  e  Ivan  
Milutinović.
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Fig. 12: L'ingresso del cimitero memoriale dedicato ai liberatori di Belgrado,  
inagurato  il  20  ottobre 1954,  decimo  anniversario  della  liberazione  della  
capitale. 

Fig.  11: Le tombe dei  caduti  nel  corso della battaglia per  la  liberazione di  
Belgrado collocate nei parchi e nelle strade della città, prima della costruzione  
del Cimitero memoriale.
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Fig.  13:  Celebrazione  a  Jajinci nel  1959.  I  lavori  per  la  realizzazione  del  
grande  parco  memoriale  erano  ancora  sostanzialmente  fermi  mentre  il  
monumento alle vittime, opera  dello scultore sloveno Lojze  Dolinar,  rimaneva 
adagiato sul "provvisorio" basamento in legno.

Fig. 14: La pubblicizzazione  sulla stampa del concorso  per la costruzione del  
monumento  al  combattente  partigiano  nel  centro  di  Belgrado ed  una  tra  le 
proposte pervenute alla Commissione giudicatrice  (sulle  Terazije). [AJ, fondo 
Savez  udruženja  boraca  narodnooslobodilačkog  rata  -  Savezni  odbor,  br.  
fascikle 91]
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Fig. 16: Le raffigurazioni presenti all'ingresso del Parlamento federale, da sinistra verso destra: il  
Karađorđe, il principe Kocelj, re Tomislav e zar Dušan.

Fig. 15: Visita al monumento al Milite ignoto sull'Avala da parte dei delegati al  
Congresso del sindacato jugoslavo nel 1958.
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Fig. 17: L'ingresso del Museo militare dell' Esercito popolare jugoslavo (JNA):  
una delle antiche porte della fortezza di Kalemegdan.

Fig. 18: Vetrina del Museo militare dedicata agli aiducchi di fine XVIII-inizio  
XIX secolo, parte dell'esposizione permanente inaugurata il 20 ottobre 1961.
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Fig. 19: La nave issata sulla fortezza di Kalemegdan in occasione della  
grande esposizione sulla Lotta popolare di Liberazione organizzata dal  
Museo militare nel 1951.

Fig. 20:  Il  mosaico  che  addobba  l'ingresso  dello  Jugoslovensko  dramsko  
pozorište. In alto a destra il simbolo federale.  
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Fig. 22: Le locandine diffuse in occasione della prima messa in scena al Teatro 
drammatico  jugoslavo  di  Dundo Maroje  di  Marin  Držić  (nel  1949)  e  della  
Dubrovačka Trilogija di Ivo Vojnović (nel 1958).

Fig.  21:  La  messa  in  scena  di  Dundo  Maroje  allo  Jugoslovensko  dramsko  
pozorište: Mira Todorovic-Stupica, giunta dal Narodno pozorište di Belgrado e  
Jozo Laurenčić, dal Narodno kazalište di Zagabria. 
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Fig. 24: L'esposizione dedicata dal Narodni Muzej nel 1958 a "Greci e illiri",  
occasione  in  cui  la  cultura  illirica  venne  presentata  come  "substrato  nella  
formazione di una specifica e allo stesso tempo comune cultura" dei popoli  
jugoslavi.

Fig.  23:  Il  Narodni  Muzej  in  Piazza della  repubblica  negli  anni  Cinquanta. 
L'insegna sull'edificio, sotto la stella e la bandiera jugoslava, dice "viva Tito".



327

Fig.  26:  I  cataloghi  di  alcune  delle  mostre  ospitate  nel  padiglione  Cvijeta  
Zuzorić: il croato Pavao Perić nel gennaio del 1952 e la "grafica jugoslava" nel  
febbraio del 1954. 

Fig. 25:  Il padiglione Cvijeta Zuzorić, costruito tra le due guerre, negli anni  
della Jugoslavia socialista sede delle attività dell'ULUS ma utilizzato anche per  
le  iniziative  promosse  dagli  organismi  promotori  della  politica  culturale  
federale.
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Fig. 27: Il progetto del nuovo edificio per il Museo della rivoluzione dei popoli  
della Jugoslavia che avrebbe dovuto trovare posto a Novi Beograd. Non venne  
mai realizzato. 

Fig.  28:  I  cori  giunti  a  Belgrado da tutto  il  paese  interpretano  insieme,  in  
occasione  dei  festeggiamenti  per  il  centesimo anniversario  della  nascita  di  
Stevan Mokranjac (1956), le Pesme iz Ohrida (X Rukovet).
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Fig.  29:  Parata in occasione del Primo maggio 1950,  al fianco di Engels si  
riconoscono le raffigurazioni dei vertici del Partito comunista della Jugoslavia.

Fig. 30: Il palazzo Albanje sulle Terazije in occasione del 25 
maggio 1948.  In primo piano la grande mappa del  paese  
con il percorso della diverse staffette verso Belgrado. 
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Fig. 31: Sloveni del litorale a Belgrado in occasione del Primo  
maggio 1946. Nei vestiti tradizionali e con la bandiera della  
Repubblica  popolare  di  Slovenia  reggono  un  cartello  che  
recita: “Tito, il litorale ti chiama!”.

Fig. 32: Piazza Marx e Engels con l'edificio del Comitato Centrale e la Borba  
(a destra), quello del sindacato della Jugoslavia sullo sfondo. Punto di arrivo di  
molte manifestazioni, come la parata del Primo maggio.
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Fig. 34: I percorsi delle staffette organizzate in occasione del  25 maggio 1955 (a sinistra) e del  25  
maggio 1960 (a destra), dopo l'introduzione della staffetta unica.

Fig.  33: Il  25  maggio  del  1948  a  Belgrado.  Si  notano  le  numerose  
staffette giunte in Piazza della Repubblica da tutto il paese. 
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Fig. 36: L'esposizione del Museo della Prima insurrezione serba, ospitato nella  
residenza di Topčider appartenuta al Principe Miloš Obrenović.

Fig.  35:  Il  monumento  a  Vasa  Čarapić  in  Piazza  
della Repubblica, inaugurato nel 1951.


