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Il Progetto Bosnia è stato avviato dalla Provincia di Torino, con la
Città di Torino, nell’a.s. 1999/2000 nella consapevolezza che i drammi
del mondo contemporaneo devono “entrare” nella coscienza dei gio-
vani. Negli anni ’90 televisioni e giornali hanno parlato a lungo di
quanto accadeva in Bosnia; la guerra, la pulizia etnica, le “enclavi
musulmane”, l’assedio di Sarajevo, la distruzione del ponte romano di
Mostar. Ma, ci siamo chiesti, che cosa sanno i nostri giovani di quello
che è accaduto ad un’ora di volo dall’Italia, di ciò che hanno provato i
loro coetanei costretti a crescere nell’inferno bosniaco, di come si vive,
si studia e si lavora in un paese dove la “pace” assomiglia troppo ad una
semplice “tregua”?

Portare una delegazione di studenti e insegnanti della nostra provin-
cia per una settimana a Sarajevo nel maggio 2000 è stato lo strumento
per mettere in contatto le nostre scuole con le scuole bosniache: da quel
primo incontro si sono sviluppati gli scambi che negli anni scolastici
successivi le scuole hanno organizzato autonomamente.

Il volume ben documenta come un’esperienza di scambio possa tra-
sformarsi in un percorso didattico pluriennale, che attorno al momen-
to della conoscenza diretta costruisce gli approfondimenti e le rifles-
sioni più ricche: un percorso che non dura lo spazio di una settimana
di viaggio, ma che attraversa tutta l’attività didattica.

La Provincia di Torino ha avuto il merito di avviare questo proget-
to: le scuole hanno avuto il merito, molto più grande, di saperlo prose-
guire sviluppandone tutte le potenzialità formative.

Gianni Oliva
Assessore al Sistema Educativo e Formativo

della Provincia di Torino
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Tra le pubblicazioni di Pianeta Possibile, i libri dedicati alla Bosnia
sono ben tre: Parole di Bosnia, I dieci anni che sconvolsero l’Europa. La
crisi balcanica. Atti dei seminari 2001 e ora Storie di vita bosniaca.

Gli scambi di studenti, insegnanti e giovani in genere, che nell’ambi-
to del progetto Bosnia. Giovani d’Europa Pianeta Possibile ha seguito,
hanno permesso di maturare nel tempo conoscenze e confidenze, di sta-
bilire relazioni ricche e profonde. Storie di vita bosniaca è il frutto delle
conoscenze e delle relazioni, delle fiducie e simpatie che il lavoro dei pro-
fessori Maria Perino e Piero Gorza hanno saputo creare. A loro va il mio
ringraziamento, che rivolgo altresì alla Provincia di Torino, la quale sin
dall’inizio ha creduto nel progetto Bosnia. Giovani d’Europa, sostenen-
done gli sforzi e condividendone le spese.

Considerare la Bosnia parte integrante d’Europa vuol dire aprirsi alle
lezioni che la storia travagliata delle sue terre ci offre. L’energia per la sua
ricostruzione, che emerge dalle parole dei giovani incontrati dagli auto-
ri, permette di sperare in un domani di convivenza fruttuosa e armonica
delle diversità culturali. Le interviste testimoniano anche un desiderio di
pace che solo chi ha vissuto la guerra può così pacatamente e ferma-
mente esprimere.

Offriamo questo libro alla scuola, agli insegnanti, ai giovani, come
testo per appassionarsi alle storie di paesi così vicini e così tormentati, in
un gioco di riflessione che ricerchi somiglianze e diversità, contiguità e
prossimità.

A tutti coloro che hanno accettato di avventurarsi con noi in questo
mondo auguro buona lettura.

Paola Giani
Responsabile Pianeta Possibile
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DOPO LA PIOGGIA, DOPO LA GUERRA

Una cronologia per incominciare

L’avventura che vogliamo raccontare riguarda un progetto didatti-
co, maturato in diverse scuole con gli studenti e una ricerca, svolta con
indagini di campo su fonti orali. 

Sarajevo 2000, un viaggio all’interno delle scuole della Federazione
Bosniaca e della Repubblica Serba: Sarajevo, Zenica, Mostar, Banja
Luka.

Italia 2001, quaranta studenti bosniaci e i loro insegnanti in delega-
zione a Torino e provincia.

Italia 2001, tre seminari a Torino per discutere con esperti.
Italia 2002, una settimana di spettacoli, laboratori e attività didatti-

che sulla questione bosniaca con il coinvolgimento di 500 studenti
delle scuole della Valle di Susa.

Sono date che raccontano di “un mettersi in mezzo”, scegliendo di
lavorare all’interno delle scuole e tra la gente, su un argomento scot-
tante e attuale come la Bosnia. Perché proprio la Bosnia? Perché la
Bosnia è un caso esemplare di “nuova guerra” che ha avuto come
scopo la mobilitazione politica sulla base dell’identità e perché oggi
può essere un laboratorio dove inventare e sperimentare forme e modi
di convivenza che uniscano universalismo e differenze.

“Mettersi in mezzo” in questo contesto ha a che fare con l’essere inse-
gnanti e pensare che in una scuola pubblica sia non solo possibile ma
anche doveroso, a partire dal ragionare sui saperi, discutere su cosa siano
le culture e quale ruolo svolgano in pace come in guerra, al servizio della
convivenza o del conflitto. Le scuole possono unire o dividere così come
le culture possono essere uno spazio dinamico di saperi, sensibilità, pro-
getti, interessanti per ciò che hanno di particolare e ricchi per il nutri-
mento costante che traggono da ciò che è diverso e nuovo. Infatti, le cul-
ture sono vive quando presuppongono crescere, conoscere, confrontarsi
e, in questo senso, sono per definizione simpatiche, nel senso etimologi-
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co della parola, di permettere un “sentire insieme”. Ciò che normalmen-
te diciamo per le culture vale per le identità: esse possono essere intese
come un insieme dinamico di scelte e di modalità d’essere oppure come
un patrimonio irrigidito e ostile ai cambiamenti e agli altri. Si costruisco-
no identità chiuse, si inventano culture che intendono le differenze come
confini pericolosi, che negano il loro essere proposta di senso.

Il presente lavoro nasce come intreccio tra l’agire didattico concre-
to e la ricerca su una terra segnata dalla guerra. Vi è un duplice obiet-
tivo: cercare di capire e operare per una scuola che educhi alla convi-
venza rispettosa.

Terre e storie di vita

L’operazione è iniziata con un viaggio maturato all’interno di una
collaborazione tra scuola, istituzioni e associazioni e ha coniugato gli
sguardi e le osservazioni di studenti, giornalisti, funzionari, ammini-
stratori pubblici e insegnanti che insieme hanno attraversato una terra
e hanno cercato di capirla ed interrogarla. Il Progetto Bosnia. Giovani
d’Europa era nato nel 2000 promosso dalla Provincia e dal Comune di
Torino, da CICSENE – Pianeta Possibile e aveva coinvolto rappresen-
tanti di una decina di scuole del territorio in una missione in Bosnia
Erzegovina, con visite sia a scuole della Federazione sia della Repub-
blica Serba. Un percorso “vero” che ha funzionato, per usare un’e-
spressione tratta dal lessico degli antropologi, come “giro più lungo”,
in quanto ha voluto dire davvero”visitare la casa degli altri per capire
un po’ di più la propria”. In ogni viaggio si può partire con la valigia
più sicura, quella delle convinzioni e delle spiegazioni certe su tutto,
oppure si può rimanere spiazzati, a volte attoniti, di fronte a qualcosa
che non si pensava che potesse accadere e di fronte a una realtà com-
plessa che rifugge facili spiegazioni e molti modelli interpretativi col-
laudati. In questo caso è utile mettersi in una condizione di ascolto,
permettendo agli altri di parlare e di raccontare i propri vissuti. La scel-
ta metodologica è stata quella di ritornare alla gente, al particolare, alle
esperienze concrete rifuggendo le spiegazioni onnicomprensive e i
paradigmi, spesso fortemente ideologici, che dimenticano gli uomini e
le donne in carne ed ossa. Abbiamo focalizzato l’attenzione sulle dina-
miche di costruzione della “memoria” e abbiamo constatato due pro-
cessi: da una parte gli intervistati (adolescenti e non) si sono presenta-
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ti come espressione di un’identità nazionale solida che ha come base la
sofferenza durante la guerra; dall’altra hanno espresso percezioni
diverse del passato e del presente, perché il conflitto ha prodotto anche
cambiamenti, esperienze, confronti con realtà diverse. È emersa così
una pluralità di voci secondo il genere, la generazione, le differenze
socio- culturali.

Fonti orali e ricerca qualitativa

Abbiamo scelto di procedere con ricerche qualitative che valorizzas-
sero l’unicità e la ricchezza delle testimonianze, piuttosto che l’elabora-
zione statistica e quantitativa di dati omogenei. Per altro verso, gli scam-
bi si proponevano già implicitamente come quella modalità di studio che
tecnicamente viene definita “ricerca partecipativa”, ossia come pratica
conoscitiva che presuppone il “fare esperienza diretta della vita dell’al-
tro”. Abbiamo scommesso sulla gente e cercato di capire cosa fosse capi-
tato concretamente nei tanti quotidiani. In questo cammino dal partico-
lare al generale sono state necessariamente utilizzate fonti orali.

Il lavoro è stato diviso in tre parti. La prima, I giovani e la guerra,
nasce come dialogo tra studenti e si concretizza in interviste ad adole-
scenti di scuole bosniache e in lettere di allievi ed insegnanti da Saraje-
vo. La seconda, Dividere, separare, allontanare. La guerra delle donne,
raccoglie testimonianze di donne, spesso profughe e con matrimoni
misti, che hanno vissuto la tragica esperienza del conflitto e della puli-
zia etnica. Dedicare un particolare spazio alle voci femminili ha rispo-
sto alla precisa scelta ideologica di riconoscere nella guerra di Bosnia
un conflitto contro i civili e contro le donne che hanno pagato gli altis-
simi costi della pulizia etnica e di una violenza che coniugava culture
patriarcali a nazionalismi. La terza parte, La riconfigurazione delle iden-
tità nei processi di transizione dalla pace alla guerra e dalla guerra alla
pace, si riferisce a interviste sui processi di costruzione del nemico e
narra come si entra e si esce da un conflitto. 

Una scommessa ha accompagnato il nostro sforzo: realizzare coral-
mente il testo, ovvero nello stesso momento in cui si dava voce a una
pluralità di posizioni si coinvolgevano direttamente nella costruzione
del progetto sia gli studenti sia gli informatori, investendoli del ruolo
di consulenti attivi dell’iniziativa. Le tracce per le interviste agli stu-
denti bosniaci sono state discusse in classi del biennio e triennio di una
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scuola superiore piemontese, con la partecipazione di circa ottanta
allievi; con prospettiva simile, i profughi intervistati hanno anche col-
laborato a modificare le domande delle interviste, discutendo su ipote-
si di lavoro e tecniche di ricerca. Questo testo è stato dunque costrui-
to da tante mani ed è il frutto di un cammino di comprensione che ha
scelto come strumento d’indagine l’intervista con domande aperte, in
modo che esse permettessero una libertà di racconto maggiore di quel-
la prevista dai quesiti stessi, con la conseguente valorizzazione dei per-
corsi e delle interpretazioni personali.

Interviste e questionari

Abbiamo scelto di operare interviste e non di somministrare que-
stionari. Il silenzio e la discrezione del ricercatore nel porgere i quesiti
hanno avuto rilevanza pari all’attenzione per il contenuto delle doman-
de. Nonostante ciò, le tracce delle interviste, necessarie per far sì che gli
interventi risultassero coerenti al di là delle vicende individuali, sono
state preparate con grande attenzione. Le ragioni di tale perizia ineri-
scono al fatto che si trattava di persone che già avevano sofferto e all’u-
nicità del dialogo che si poteva instaurare. Abbiamo realizzato alcune
tracce: la prima utilizzata con gli studenti, le altre due con profughi e
testimoni bosniaci.

È stata prestata grande attenzione a non ferire persone che già ave-
vano sofferto, ma nello stesso tempo si è anche scelto di interrogare i vis-
suti personali, di richiedere i punti di vista soggettivi, coniugando gli
aspetti emotivi alle valutazioni di carattere ideologico. La ripartizione in
gruppi di domande deriva dalla necessità di ottenere risposte che evi-
denziassero i cambiamenti in relazione ai processi cronologici, alle dina-
miche, sociali ed individuali, ritenute cruciali (pace-guerra-fuga-acco-
glienza; infanzia-matrimoni-separazioni-scelte), alle fasi liminari dei
processi di cambiamento, ai meccanismi di autorappresentazione (l’i-
dentità). 

La scelta narrativa e le letture trasversali

Il lavoro di ricerca ha implicato forti coinvolgimenti emotivi, per-
ché i racconti raccoglievano sofferenze, lutti e si configuravano come
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materiale carico di umanità. La densità delle testimonianze obbligava
alla fedeltà della narrazione, anche se spesso le narrazioni non risulta-
vano lineari e registravano ridondanze e ripetizioni, che all’interno del
discorso assumevano significati precisi come le pause e i silenzi. In
alcuni casi, la testimonianza era offerta in lingua madre e la stessa tra-
duzione era già una ricodificazione delle volontà d’origine. Per altro
verso, il testo finale e desiderato aveva le scuole come naturali desti-
natari, doveva dunque rispondere a criteri di leggibilità. Così abbiamo
optato in favore di una connotazione narrativa delle fonti che risultas-
se però il più possibile fedele al senso della comunicazione orale,
accettando dichiaratamente il pericolo di cambiare per rimanere ade-
renti agli originali. Abbiamo, quando possibile, restituito i testi finali
agli autori in modo che riconoscessero e legittimassero le interpreta-
zioni e le scelte operate. Per salvaguardare anche l’incolumità e il pri-
vato degli intervistati (non ci si dimentichi che la guerra è stata assai
cruenta ed è terminata da troppo poco tempo) abbiamo omesso i
cognomi e modificato i nomi propri e i riferimenti ai luoghi, in Bosnia
come in Italia.

Lo scheletro del libro è dunque costituito dalla voce diretta dei pro-
tagonisti che raccontano le loro storie di vita, mentre il compito di
informare è demandato a brevi schede redatte dagli autori o da colla-
boratori del volume. Abbiamo previsto per ogni sezione approfondi-
menti che trattassero in modo problematico tematiche sollevate dalle
interviste o questioni che la situazione balcanica aveva reso attuali. È
evidente che questi apparati sono stati pensati come un materiale ricco
di rimandi interni che permettono anche letture non lineari. Tuttavia
per non appesantire il volume si è scelto di collocare idealmente, ma
anche concretamente, questa pubblicazione a lato di altri libri nati
all’interno del progetto Bosnia che possono offrire documentazione
complementare: Parole di Bosnia e La crisi balcanica. Atti dei seminari
2001.

Questo libro avrà ottenuto il risultato desiderato se contribuirà a
sollevare dubbi e domande e a riportare lo studio della tragedia
bosniaca all’interno del dibattito sul futuro dell’Italia e dell’Europa
per un’educazione alla pace e alla cittadinanza. In questa prospettiva
non si vogliono formulare nuove teorie generali sulla guerra o in spe-
cifico sul conflitto balcanico, ma offriamo materiali per continuare a
discutere. 

Piero Gorza e Maria Perino
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Note

La traccia di intervista agli studenti
Un primo gruppo di domande [Quanti anni hai? Dove sei nato? Da chi è formata la tua

famiglia? Dove abitate? Vivete nello stesso luogo da molto tempo?] riguardava il nucleo di
appartenenza e il domicilio.

Un secondo gruppo di domande [Quali rapporti hai conservato o stabilito con la gente
del luogo dove vivi? Cosa vuol dire abitare nella città in cui vivi? Quali sono gli aspetti posi-
tivi e quali quelli negativi? Negli ultimi anni il tuo quartiere è cambiato? C’è differenza di
mentalità tra la popolazione della città in cui vivi e quella che vive fuori città?] intendeva far
luce sul radicamento nel territorio.

Un terzo gruppo di domande [Che importanza ha la scuola nella vita quotidiana? Ti
piace andarci? Da quanto tempo frequenti il tuo istituto? Cosa vuol dire essere giovane, oggi,
in Bosnia? C’è diversità tra la condizione dei maschi e quella delle femmine? Ti senti libero?
Hai molti amici? Vivono nel tuo quartiere? Dove vi incontrate? Quali sono i vostri diverti-
menti?] indagava su vari aspetti della socialità, dall’impegno scolastico al tempo libero.

Un quarto gruppo di domande [Quali sono i momenti di festa più importanti per un gio-
vane della tua età? Quali per la tua famiglia? Quali sono le principali feste religiose nel tuo
Paese? Quali quelle civili?] prendeva in particolare considerazione l’elemento della festa, tra
soggettività e tradizione.

Un quinto gruppo di domande [Cosa ricordi degli anni della guerra? Cosa facevi in quel
periodo? Dove vivevi? Andavi a scuola? Com’erano i rapporti con i tuoi coetanei? Nono-
stante tutto, c’erano momenti di svago? Puoi raccontare in breve due episodi significativi,
uno felice e uno triste? I tuoi genitori cosa ti dicevano, cosa rispondevano ai tuoi “perché”?
La tua esperienza ha cambiato il tuo modo di pensare, di vedere le cose? C’è qualcosa che
prima avevi e che ora ti manca? Parli spesso di quegli anni con i tuoi amici? E a scuola? E in
famiglia? Ti sono rimaste delle paure? Quali pensi siano state le vere cause della guerra?
Quando la guerra è finita, com’è stato il ricominciare? Quali sono state le prime cose fatte?
Pensi che la pace sia possibile? Temi che sia solo provvisoria? Come pensi che si possa
costruire un futuro pacifico e libero?] esaminava l’esperienza traumatica della guerra, dal
punto di vista del retaggio lasciato dal vissuto a livello razionale (ricordi, pensieri...) ma anche
inconscio (emozioni, sensazioni...). 

L’ultimo gruppo di domande [Quali sono i desideri per il futuro dei giovani della tua età?
E i tuoi? Hai mai pensato di andare a vivere in un altro Paese?] ha infine considerato le aspet-
tative per il futuro.

La traccia di intervista ai profughi
Un primo gruppo di domande ha concentrato l’attenzione sull’infanzia, sui processi di

formazione delle famiglie e sull’identità [Corteggiamenti e relazioni sentimentali. La famiglia
di provenienza e le modalità di costruzione della nuova famiglia. Il fidanzamento (dove,
quando, in che modo ha conosciuto la donna che poi ha sposato... ed eventuali domande alle
risposte) ed il matrimonio; identità e relazioni con l’altro d’etnia diversa. (Ad es: prima della
guerra come avrebbe spiegato chi era?)].

Un secondo gruppo era inerente ai processi di transizione dalla pace alla guerra [La
nascita delle tensioni, la costruzione del nemico, il crescere delle incomprensioni nella quo-
tidianità. La radio, della televisione, la scuola, la famiglia, il lavoro. Le discussioni in famiglia
ed in strada: ricordi e considerazioni. La fase preliminare alla guerra: gli avvenimenti; lo stato
emotivo di quei giorni, la percezione della catastrofe, i legami dentro e fuori della famiglia;
com’è cambiato il senso d’appartenenza].

Il terzo gruppo di domande riguardava la vita durante la guerra [La percezione della
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guerra e il peso della ragione delle armi; com’è cambiata la vita? Il nuovo clima familiare, le
relazioni con i parenti, con i vicini, sul lavoro. Racconti delle relazioni interetniche e di com’è
cambiato di nuovo il senso di appartenenza (io, gli altri, gli amici ed i nemici, le modalità di
riconoscimento). I dilemmi e le scelte. La descrizione particolareggiata della scelta di restare
o di partire. Difendere la casa? La tua gente? Difendere l’amore? E verso chi? (il coniuge, i
parenti, gli amici, i figli). Cosa ha significato scegliere essendo uomo o donna?].

Il quarto gruppo di domande si riferiva alla tragedia del partire, del rifiutare, dell’accet-
tare l’esilio come estrema ratio [La scelta, la preparazione della la fuga. I sentimenti di quei
giorni. L’abbandono ed i sentimenti di appartenenza, il tradimento. La paura, il lutto, la
nostalgia. Descrizione della peripezia]. Nel quinto e ultimo gruppo di domande sono state
messe a fuoco le dinamiche della terra d’accoglienza [La terra d’accoglienza. Il viaggio ed il
racconto dell’arrivo. L’accettazione e il rifiuto. Le difficoltà, l’organizzazione del quotidiano
e i nuovi rapporti. Le relazioni con la gente rimasta nella terra d’origine. I ricordi e nostalgie.
L’appartenenza: qual è la tua terra, qual è il tuo posto ora, ossia risposte al che ci faccio qui.
Come sei cambiato/a: le risposte del cuore e della ragione].

La traccia di intervista ai testimoni bosniaci
Un primo gruppo di domande anche in questo caso riguardava le origini e la formazione

dell’identità [Dove sei nato/a? Com’era la famiglia da cui provieni? Le tue origini sono impor-
tanti per dire chi sei? Come hai costruito la tua nuova famiglia? L’etnia e la religione sono state
per te modalità di identificazione? Quali relazioni hai avuto con persone di etnia diversa?
Prima della guerra come avresti spiegato chi eri? È cambiato qualcosa con la guerra?].

Un secondo gruppo di domande si riferiva alla “costruzione” del nemico [Quando sono
iniziate le incomprensioni nella quotidianità? Come si sono manifestate? Ricordi di discus-
sioni in famiglia, in strada o sul lavoro? Puoi descrivere alcuni avvenimenti della fase preli-
minare della guerra? Hai avuto la percezione che si stesse “costruendo” il nemico? Chi
costruiva il nemico? E come? I discorsi e i gesti che costruivano il nemico venivano solo da
una parte? Come sono cambiati i confini tra amico e nemico? Chi li ha costruiti? Come si
potevano riconoscere? Quale ruolo hanno avuto la radio e la televisione in quei giorni?
Quando sono comparse le divise e le armi?].

Il terzo gruppo di domande focalizzava l’attenzione sulla situazione esistenziale e identi-
taria nella fase di passaggio alla guerra [ Come si vive il passaggio dalla pace alla guerra? Sei
stata sempre cosciente di ciò che capitava, o ti sei trovata nella guerra senza capire bene né il
come né il perché? Qual era il tuo stato emotivo in quei giorni? Chi eri? Chi stavi diventan-
do? Chi non volevi essere? Chi ti ha fatto paura per primo? Come cambiavi in relazione alla
paura e alla guerra che s’avvicinava? Gli altri che ti erano vicini cambiavano come te? L’ami-
cizia, la solidarietà, la rabbia, l’odio quale spazio hanno occupato?]

Seguiva una serie di domande sul periodo della guerra e in particolare sulle scelte com-
piute [Quando hai capito che la guerra era cominciata? Lo scoppio della guerra come ha
cambiato la tua vita? In che modo il clima familiare ne ha risentito? Chi è diventato “nemi-
co”? Il tuo senso di appartenenza stava mutando? In quale direzione? Chi sei diventata? hai
dovuto fare delle scelte? Quali? Perché non te ne sei andato/a? Chi e che cosa volevi difen-
dere? Quale rilevanza ha avuto essere donna in quel momento? Ha condizionato le tue scel-
te o è stata un’opportunità? Per che cosa?].

Con il quinto [Quali forme assumeva la paura? Chi eri in questa guerra?] e il sesto gruppo
di domande [Come è arrivata la pace? Qual è la prima cosa che hai fatto? Com’è la vita quoti-
diana dopo una guerra? Come sei cambiato/a? Come si riconosce e si riaccetta la pace dopo una
guerra? Dopo una guerra rimangono ancora i nemici? Si può vivere in pace con i nemici? Qual
è il tuo posto ora? Dove vivi e che cosa fai? Quale spiegazione dai della guerra di Bosnia?] abbia-
mo cercato di analizzare il processo di transizione dalle fasi più acute della guerra alla pace.
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PRIMA E DOPO IL CONFLITTO: DUE MAPPE
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ALEXANDER ZOGRAF: “PER CIRCA UN’ORA RIFLETTO”





Parte I

La guerra, i giovani, la scuola

Un bambino piccolo non comprende quello che sta succe-
dendo, non riesce a capire che la gente muore… Su un
teenager, invece, la guerra ha un impatto ben maggiore.
Io ho vissuto la guerra dai dieci ai quattordici anni, un
periodo della vita cruciale, di cambiamento. Attraverso la
guerra, sono passata dall’essere bambina all’essere adole-
scente e, come tutti quelli della mia età che hanno vissu-
to questa stessa esperienza, sono maturata molto più di
altre persone.

(Studentessa di Sarajevo)
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FORSE ERAVAMO DISTRATTI

Una guerra è scoppiata a duecento chilometri dall’Italia: una città,
Sarajevo, è stata posta sotto assedio dal 1992 al 1996, 1395 giorni, il più
lungo assedio del secolo. Come in tutti i conflitti armati del Novecen-
to, le vittime sono state prima di tutto civili. Nel caso di Bosnia possia-
mo forse descrivere ciò che è avvenuto esattamente nell’ottica di una
guerra contro i civili.

Di fatto questa guerra per certi aspetti è passata sotto silenzio. I
giornali sono stati distratti e così noi. Bosnia era tanto lontana quanto
di fatto era vicina. Si è trattato di una distorsione ottica che ci ha fatto
dimenticare che Bosnia è Europa, un’Europa particolare che ha sapu-
to coniugare Vienna con Istambul, l’islam con la cristianità, conservan-
do profonde tradizioni ebraiche. Una nazione dalle tante anime. Ma
forse eravamo troppo distratti, forse le guerre avevano perso la loro
drammaticità, il loro avere corpo, si erano drammaticamente trasfor-
mate in immagini mediatiche, in operazioni chirurgiche senza sangue,
senza sofferenza, senza luogo.

A partire da queste considerazioni, inizia il progetto, inizia il libro.
E per capire, bisogna avere il coraggio e l’umiltà di ascoltare. Sospen-
dere momentaneamente il giudizio. Infatti, lasciare la parola alle per-
sone non significa fingere che non esistano responsabilità gravissime,
ma solo cercare di capire i meccanismi che hanno permesso che si ripe-
tessero orrori che pensavamo cancellati dalla storia dell’Europa.

In questo senso, vale la pena dare voce alle persone, cercare lin-
guaggi affinché si ritorni a riflettere, ad ascoltare, affinché ciò che capi-
ta non sia scontato, affinché non ci si dimentichi che la guerra è prima
di tutto sopraffazione e sofferenza.

Così si è scelto di dare la parola a studenti, ad adolescenti che hanno
patito la guerra senza esserne responsabili, pensando a un dialogo tra
giovani che si ascoltano per cercare insieme di capire.

Anche questo è fare storia.



Ho diciotto anni e sono nata a Sarajevo

La mia famiglia. Ho diciott’anni e sono nata a Sarajevo, dove vivo
ancora adesso con mio padre e mia madre, i miei due fratelli, uno più
giovane di me e l’altro più vecchio, e mia nonna paterna. Viviamo in un
appartamento di tre camere, nel centro della città. Ho parenti a Saraje-
vo e in altre città della Bosnia, ma anche in Germania. Alcuni di loro si
sono rifugiati là durante la guerra; in particolare, uno, che era rimasto
ustionato da una granata, è stato curato in un ospedale di Dortmund.

La mia città, il mio quartiere. La gente del quartiere è cambiata
molto dopo la guerra. Molte persone sono venute a vivere qui da altri
paesi e città della Bosnia, molte altre sono emigrate in America. Quan-
do vengono a trovarmi degli amici da fuori, mi piace mostrare loro
Sarajevo e le molte occasioni che offre per divertirsi: il cinema, il tea-
tro... Come si vive qui, oggi? Dipende da persona a persona. Io sono
una persona allegra, questa è la mia natura. Attualmente, ci sono cose
che non vanno per il verso giusto: ad esempio, penso che non ci sia una
buona vita di relazione e che anche l’economia, dopo la guerra, non
vada bene. Dobbiamo stare attenti, restare in pace e cambiare.

La scuola e il lavoro. Col tipo di scuola che frequento, una scuola per
insegnanti, dopo il diploma non riuscirò a trovare lavoro. E, se anche
ci riuscissi, non sarebbe un lavoro ben retribuito. Del resto, nessun
lavoro è ben retribuito, in Bosnia. È vero che in estate a noi giovani
capita di trovare abbastanza facilmente lavori saltuari, ma il problema
è il lavoro stabile dei genitori. Ad esempio, mia madre lavora in un’a-
genzia di viaggio e mio padre in una fabbrica. È una fabbrica impor-
tante, ma si dice che stia per fallire. Lui è lì da prima della guerra, lavo-
ra in un ufficio che ha a che fare con le statistiche o con qualcosa del
genere. Se la fabbrica chiude, non so se lui potrà trovare un’altra occu-
pazione.

La gente. La gente di Sarajevo è diversa da quella delle altre città
bosniache. Ci sono differenze linguistiche, ad esempio. A Sarajevo si
parla in modo veloce, chiaro, gentile, mentre negli altri posti la pro-
nuncia è parecchio differente. Però a Sarajevo, che è la capitale, oggi
vivono anche persone provenienti dalle altre città: tutto si mescola e si
confonde.
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Il mondo fuori della Bosnia. È una buona cosa avere la possibilità di
visitare altri Paesi, come sta adesso capitando a me qui in Italia, anche
se a volte manca il tempo a causa della scuola o non si ha abbastanza
denaro. Quando ho finito le elementari, sono venuta in Italia e ho
incontrato diverse persone, con le quali ci scriviamo ancora. Anche con
internet, con l’e-mail, si può contattare altra gente. Una mia amica ha
il computer collegato alla rete e spesso ce ne serviamo, anche se prefe-
riamo usare le chat line. 

Ragazze e ragazzi. Non credo che la differenza tra i sessi sia un pro-
blema. Io mi sento libera, anche se nel mio Paese, secondo una mentalità
che viene dal mondo turco, i maschi pensano che le femmine debbano
stare in casa, a lavare i piatti o a far cose del genere. Quando usciamo, i
ragazzi possono stare fuori fino a mezzanotte, mentre io devo rientrare a
casa alle ventidue e trenta o al massimo alle ventitré: è questa la sola dif-
ferenza. D’altra parte, tutte le grandi città hanno i loro pericoli. 

Gli amici e i divertimenti. Ogni città ha un proprio punto d’in-
contro. Quando voglio uscire, dico ai miei amici: “Alle diciannove e
trenta” oppure “Alle venti”. Loro sanno dove, è un posto proprio in
centro, di fronte alla banca. A volte, andiamo a una festa privata, in
un appartamento, altre volte andiamo in città, a ballare, al cinema
oppure a teatro. Comunque sto bene anche senza gli amici. Ad esem-
pio, mi piace leggere cose divertenti, anche se non mi piace quando
qualcuno mi dice: “devi leggere questo libro”: voglio leggere quello
che interessa me. Amo anche trascorrere il tempo con il mio fratelli-
no Simone, che ha quattro anni e mezzo. Gli sto insegnando molte
cose, d’altra parte da grande voglio fare l’insegnante.

Le feste. Sono musulmana e celebro due volte l’anno il Bajram, una
festa religiosa molto sentita da noi, anche perché l’islam è la religione
più importante del mio Paese. Il primo Bajram, che dura per tre gior-
ni, lo celebriamo alla fine del mese principale dell’anno musulmano, il
Ramadan, un mese in cui non si può mangiare per tutto il giorno, ma
soltanto quando fa buio. Il secondo Bajram, invece, dura quattro gior-
ni e lo festeggiamo circa quattro o cinque mesi dopo il primo. In que-
sto giorno, in tutto il mondo ogni musulmano fa a pezzi una pecora: è
un dovere tradizionale e un’usanza religiosa. Davanti a tutta la famiglia,
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mio padre taglia la pecora e mio fratello maggiore lo aiuta: quando è
tutto finito, cuciniamo la carne, la offriamo ai parenti e ai vicini di casa,
anche a quelli di religione cristiana, e mangiamo ciò che rimane. I Baj-
ram sono feste molto belle: in casa tutti sono contenti, si indossano bei
vestiti, nuovi o ben puliti, e poi si fa visita agli amici e ai parenti. Come
noi musulmani, poi, anche i cristiani e gli ebrei celebrano le loro feste
religiose. La festa di tutti, la festa nazionale, è il giorno dell’indipen-
denza o dell’autonomia. 

La convivenza etnica e religiosa. Da noi non è un problema la convi-
venza tra genti di religione diversa: i bosniaci sono un popolo multicul-
turale. Dopo la guerra, c’erano persone – non io, però – che non capiva-
no bene come avrebbero fatto a convivere con individui di religione
diversa, che pensavano che avrebbero sparato loro contro. Prima della
guerra non era così, vivevamo tutti insieme. È da quando abbiamo volu-
to essere indipendenti che sono sorti dei problemi e che alcuni serbi e
croati hanno sparato contro noi musulmani. La maggioranza dei croati e
dei serbi è cristiana. Chi ci sparava contro erano serbi e croati e qualcu-
no di noi li ha combattuti. È difficile da spiegare.

Ricordi di guerra. Ricordo che, per tutto il periodo della guerra, sono
andata a scuola, tranne d’estate, quand’era vacanza. Non tutti, però,
potevano andare a scuola regolarmente ed era un problema per chi
doveva ottenere il primo o l’ottavo livello. Ricordo anche quando, men-
tre Sarajevo era assediata, andavamo a prendere l’acqua. Non avevamo
l’acqua in casa, dovevamo uscire e andarla a prendere lontano. Non
potevamo usare la macchina e così andavamo a piedi o in bicicletta,
facendo attenzione ai cecchini. Portavamo diverse decine di litri per
volta, a mano. Non ho visto uccidere nessuno, ma ferire sì. Ho visto da
una finestra esplodere alcune granate e un uomo che si teneva la gamba
piena di sangue. E in televisione ho visto molti morti. In fondo, mi sen-
tivo fortunata: altri ragazzi dovevano cambiare casa a causa della guerra,
mentre il mio palazzo non era stato distrutto. Forse per questo motivo
non ero tanto spaventata, quando cadeva una granata o qualcuno veni-
va colpito. Uscivo fuori a vedere: ero molto curiosa, ero una bambina e
non comprendevo che quella era la guerra.

Momenti tristi, momenti allegri. Un momento triste è stato quando ho
saputo che mio nonno materno era stato ucciso di fronte a casa sua. Mia
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madre ha sofferto molto. Anche mio padre ha sofferto, quando hanno
ucciso suo fratello. In quei giorni, mio padre non sapeva nulla dello zio,
non sapeva se era disperso o morto. Sono stati brutti momenti della mia
vita quelli. Di momenti felici ne ricordo parecchi, perché stavo sempre a
giocare con il mio vicino di casa, un bambino della mia stessa età. Una
volta stavamo fumando, fumavamo soltanto carta e l’avevamo appena
bruciata quando arrivò un vicino di casa e ci chiese cos’era quell’odore.
Noi rispondemmo che era l’odore del forno. Giocavamo e volevamo sen-
tirci grandi. Anche quando mio padre tornava a casa dalla guerra, erava-
mo felici. Lui combatteva a Sarajevo, non in centro, ma sempre in giro,
per esempio all’ospedale. Combatteva con i cetnici e cambiava sempre
posto, secondo gli ordini che riceveva dai suoi superiori.

Parlare di guerra. Non ho mai parlato molto della guerra con i miei
genitori, solo quando venivano a sapere che qualcuno era stato ucciso.
Non avevo domande da fare, ho imparato tutto da sola. Comunque,
non mi mancava nulla e ringrazio Dio per questo: avevo la mia famiglia
e i miei amici, andavo a scuola e potevo uscire da casa. Avevamo anche
da mangiare, sebbene non come prima della guerra o come oggi, per-
ché la città era sotto assedio e nessuno poteva entrare per portarcene;
però, c’erano altre città della Bosnia che non erano occupate e così,
quando mio padre andava lì, ci portava del cibo. Con il passare del
tempo il mio modo di pensare è cambiato, ma non so se sia stato a
causa della guerra: allora ero molto piccola, mentre oggi ho diciott’an-
ni. Adesso, tra amici parliamo un po’ della guerra solo quando capita
qualcosa che ce la ricorda. 

I perché della guerra. Prima del conflitto, la Bosnia faceva parte di una
federazione. Noi bosniaci volevamo renderci indipendenti e, per questo
motivo, Croazia, Montenegro e Serbia hanno iniziato la guerra. Essere
indipendenti significa avere un presidente, un modo di vivere, delle tra-
dizioni e una cultura propri, essere liberi di decidere senza che siano gli
altri a decidere per te. Questa è davvero una buona cosa. Oggi, che siamo
Paesi diversi, ci accorgiamo di quanto sono diverse la cultura, il passato,
la storia. Non capisco come potessimo stare in una stessa federazione: i
nostri modi di vedere le cose sono così diversi... Anche se ci sono perso-
ne che pensano che fosse migliore il periodo prima della guerra, secon-
do me le cose vanno meglio oggi. Allora non potevi essere un “indivi-
duo”: per esempio, c’erano ragazze che avrebbero voluto nascondere i
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loro capelli perché erano musulmane, ma a quel tempo non potevano
farlo, non potevano dire in pubblico che erano musulmane. Oggi c’è più
libertà. 

Dopo la guerra. Ricominciare è stato molto difficile, perché era tutto
distrutto: fabbriche e scuole. Sono convinta che si possa ugualmente
pensare al futuro. Per allontanare la minaccia della guerra, le persone,
le famiglie, le comunità dovrebbero essere più legate le une alle altre.
Abbiamo bisogno di credere in noi stessi e di essere più attivi verso gli
altri. Se tu credi di essere migliore di un altro, che la tua cultura, le tue
abitudini o la tua religione siano migliori della sue, allora non puoi
costruire un rapporto solido. Ma se tu pensi che la sua religione sia
rispettabile, è possibile stare insieme. Del resto, molte famiglie sono
“miste”: c’è una ragazza nella mia classe che è cattolica, sua madre e
sua sorella sono cattoliche, invece suo padre è musulmano.

Il futuro. Vorrei continuare a vivere a Sarajevo, ma solo a condizione
di poter realizzare i miei desideri. Io sono fortunata perché sono una
buona studentessa e potrò finire questa scuola e poi andare all’università.
Non so se ci sarà un posto per me nella mia città, nel mio Paese, ma voglio
provare a trovarlo. Credo che tutti vogliano essere felici, avere una pro-
pria famiglia, essere stimati e rispettati, avere un buon lavoro... Oggi non
c’è una situazione economica favorevole e tuttavia dobbiamo essere
pazienti e aspettare. Per la nostra felicità, è necessario che combattiamo.

Prima della guerra avevamo tutto, dopo siamo diventati poveri

La mia famiglia. Vivo a Banja Luka, dove sono nata sedici anni fa,
con mia madre, che fa la professoressa, mio padre, che è un musicista,
e mia sorella di quattordici anni. Mia sorella e io frequentiamo la stes-
sa scuola di musica: lei suona il pianoforte, io invece la chitarra.

La mia città, il mio quartiere. Sono molto legata al posto in cui abito,
anche perché ci vivo da sempre. Mi piace com’è: un posto divertente,
dove ho tanti amici con i quali sto volentieri.

La scuola. Da noi, la scuola elementare dura otto anni, poi viene
quella superiore, liceo o istituto, che dura quattro anni. La mattina ho
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lezione e il pomeriggio devo fare pratica dello strumento. È abbastan-
za difficile e faticoso stare tutto il giorno a scuola, anche se mi piace
molto. Il mio istituto è abbastanza progredito, ci sono tante iniziative,
si fanno viaggi, concorsi... però si potrebbe fare di più, almeno per
quanto riguarda la musica. Si potrebbe fare tanto di più. Non ci sono
abbastanza legami con i Paesi che si trovano intorno, come la Jugosla-
via. Siamo, come dire, in un mondo chiuso.

Il mondo fuori della Bosnia. Ricordo che avrei dovuto andare in Ita-
lia in gita scolastica e il ministro non ce l’ha permesso. Non so cosa
dire, è stata una stupidaggine. L’unico posto dove possiamo andare in
gita scolastica è al mare, in Jugoslavia. Dopo tanti anni che si va, la
Jugoslavia è sempre uguale a se stessa. Non si può andare in gita scola-
stica sempre nello stesso posto. Questo può accadere soltanto perché i
ministri guadagnano tanti soldi, ma non sono capaci a fare niente. Per
fortuna, adesso sono qui. Torino mi piace molto, ma Genova di più: è
simile a Banja Luka. Adoro il cibo italiano e gli italiani sono svegli, alle-
gri, a differenza di noi che siamo un po’... cioè, non siamo tanto allegri.
Potrei rimanere qui! 

Gli amici e i divertimenti. La mia è una grande scuola di musica, una
delle poche della Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina, ed è frequen-
tata da ragazzi di tutte le età, che provengono anche da città diverse da
Banja Luka. I miei amici sono anche miei compagni di scuola e abitano
quasi tutti nel mio stesso quartiere. Sono ragazzi in gamba, forse è il fatto
che facciamo musica ad avvicinarci. Siamo affiatati e non c’è alcuna dif-
ferenza tra noi, neanche tra maschi e femmine. Quando siamo tra di noi,
però, non suoniamo: visto che lo facciamo tutto il giorno a scuola, ne
abbiamo abbastanza! Non abbiano divertimenti particolari. Usciamo
durante il week-end e, qualche volta, i giorni feriali. Ci vediamo, andia-
mo in un bar, ci sediamo e fumiamo, oppure andiamo in discoteca. Non
è il massimo, ma Banja Luka non offre di più. Dopo un po’ diventa noio-
so. Però, tra noi stiamo molto bene e così ci divertiamo lo stesso. 

Le feste. Il principale periodo di festa è verso Capodanno. Sette
giorni prima di Capodanno c’è il mio compleanno. E sette giorni dopo
Capodanno c’è il Natale ortodosso, che cade in un altro momento del-
l’anno rispetto a quello cattolico. Infine c’è Pasqua, che invece capita
nello stesso periodo di quella cattolica.
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Ricordi di guerra. Com’è la guerra? La guerra è come la guerra...
Non ho ricordi particolari. Avevo sei anni quando è cominciata, ero
piccola. In genere, non c’era elettricità e non potevamo guardare la
televisione. La scuola era aperta, ma non ci andavamo per mesi interi,
perché era pericoloso. I nostri genitori erano preoccupati e non ci
lasciavano neanche uscire con gli amici. Potevamo uscire raramente di
giorno, mai di sera. Mio padre combatteva. Noi potevamo sentire le
pallottole girare. Mio cugino è morto. A scuola tutto andava più o
meno bene, fra noi ragazzi c’erano gli stessi rapporti di adesso, però
c’era sempre una tensione... Qualcosa che si sentiva nell’aria. In guer-
ra tutto è negativo, non c’è nulla di positivo. 

Dopo la guerra. Prima della guerra avevamo tutto, dopo la guerra
siamo diventati poveri. Ci manca tutto. Ricominciare non è stato diffi-
cile, ma neanche facile. Non so come dire... Non abbiamo ricomincia-
to, abbiamo continuato con alcune cose che sono cambiate. Abbiamo
continuato a vivere. Oggi non parlo mai della guerra, non se ne parla
mai tra ragazzi e appena mi capita di sentire una sirena, mi viene paura.

Il futuro. Non ho paura che la pace sia solo provvisoria, non voglio
neanche pensarlo... Penso che la base di un futuro pacifico sia la nor-
malità. La famiglia. Da mangiare. La scuola che funziona. L’amore dei
genitori. Se non volete la guerra, non litigate. Andate d’accordo il più
possibile e la guerra non verrà mai.

Adesso odio chi ha fatto la guerra 

La mia famiglia. Ho diciassette anni e sono nata a Sarajevo, dove
vivo con i miei genitori e due sorelle, entrambe più grandi di me. 

La mia città, il mio quartiere. Abito nello stesso quartiere dove sono
nata, ma durante la guerra ho dovuto lasciarlo e sono potuta tornarci
solo alla fine dell’assedio. Al rientro, ho visto che alcuni edifici erano
crollati, ma ora è iniziata la ricostruzione e presto tutto migliorerà.

La scuola. Frequento una scuola di musica. Da noi, la scuola è molto
impegnativa e mi pare che lasci meno tempo libero rispetto a quella ita-
liana. Dobbiamo studiare molto, la sera andare a letto presto e il saba-
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to, quando la scuola è chiusa, fare esercizi con gli strumenti. Però, forse
abbiamo solo ritmi più lenti dei vostri. Una giornata particolare del
nostro anno scolastico è il 25 novembre, quando non si fa lezione, ma
si leggono delle poesie, come in una gara.

La gente. Sarajevo è la capitale della Bosnia e offre un maggior
numero di opportunità sociali rispetto ai piccoli centri. Così, la menta-
lità della gente è più aperta e le persone hanno opinioni molto diverse
le une dalle altre.

Il mondo fuori della Bosnia. Per i ragazzi della mia età, la speranza è
di finire la scuola e trovare un’occupazione. All’estero, però, perché
qui non c’è lavoro. Certo, mi piacerebbe che la situazione da noi
migliorasse, perché l’idea di andare a lavorare all’estero non mi piace
granché: anche se il nostro standard di vita è basso, di molto inferiore
a quello dell’Italia, della Francia o dell’Inghilterra, il mio Paese è
migliore di qualsiasi altro posto. Comunque, Torino e l’Italia mi piac-
ciono molto e mi piacerebbe rimanervi più a lungo. Finora, ho cono-
sciuto molti stranieri e gli italiani sono tra i più accoglienti: spero che
questo scambio tra Bosnia e Italia continui e che il prossimo anno io
possa ospitarvi come ho fatto in passato con altri studenti stranieri.

Gli amici e i divertimenti. I miei migliori amici vivono nel mio stes-
so quartiere, sono i miei amici di sempre e lo saranno per sempre...
Comunque sono amica anche di altri ragazzi che ho conosciuto duran-
te la guerra: riesco a incontrarli facilmente, anche perché, con i mezzi
di trasporto pubblici, si può traversare Sarajevo da un capo all’altro in
non più di mezz’ora. Tra noi, non facciamo grandi differenze tra
maschi e femmine: siamo tutti amici allo stesso modo e la sola cosa che
conta è divertirci! Ci piace uscire la sera, e girare diversi locali per
incontrare persone diverse. A volte, andiamo anche a teatro e al luna-
park.

Le feste. Le feste più importanti per noi giovani sono soprattutto
quelle musicali, i festival. Ce n’è uno al quale partecipano cantanti pro-
venienti dalla Bosnia, dalla Croazia e da altri Paesi balcanici. A un
secondo festival, prendono invece parte cantanti che vengono da tutti
i Paesi europei. Poi c’è un festival cinematografico abbastanza impor-
tante. 
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Ricordi di guerra. Il periodo della guerra è stato veramente difficile. È
stato un periodo di paura, di terrore, in cui l’importante era riuscire a
sopravvivere. Non si sapeva mai bene cosa sarebbe successo l’indomani.
Tutta la Bosnia era sotto i bombardamenti e ogni cosa veniva colpita, non
solo le basi militari ma anche i luoghi dei civili. Non si poteva uscire di casa,
dovevamo stare tutto il tempo chiusi, a suonare per divertirsi un pochino e
non pensare a quello che accadeva fuori. Non potevamo più andare a scuo-
la. Non c’era elettricità né acqua corrente e così, a volte, dovevamo uscire
per prendere acqua dalle cisterne. Quando poi dovevamo andare al merca-
to a comprare, ci lanciavano granate ed erano massacri.

Momenti tristi, momenti allegri. L’esperienza più brutta che ho vissu-
to è stata quando è morto un mio amico che faceva il soldato: non abbia-
mo avuto sue notizie per molto tempo e solo dopo qualche anno hanno
trovato il suo corpo. Una bella esperienza la vivevo ogni volta che mio
padre rincasava dal lavoro, perché doveva passare dove cadevano le gra-
nate ed ero felice quando lo vedevo tornare vivo.

Pensieri di guerra. La guerra era più semplice da vivere per i bambini
che per gli adulti. Gli adulti si preoccupavano per il futuro dei loro figli,
non volevano che accadesse loro niente di male. Noi bambini, invece,
non vedevamo la guerra, neanche alla televisione perché non c’era ener-
gia elettrica. Piuttosto, per i più piccoli è stato uno shock vedere i mas-
sacri trasmessi a guerra finita. Prima, credevo che ci fossero persone
buone e persone cattive, ma non così cattive da uccidere. Adesso, odio
chi ha fatto la guerra, chi ha sconvolto la vita di moltissime persone, chi
ha compiuto dei massacri. 

Parlare di guerra. Non facevo domande ai miei genitori su cosa stava
accadendo e neanche gli altri bambini sapevano bene la ragione di ciò
che vivevano. Ascoltavamo i discorsi degli adulti e, così, ci facevamo
un’idea di quello che succedeva. Adesso che è finita, non parliamo mai
della guerra. Ne abbiamo avuto abbastanza, cerchiamo di parlare di
qualcos’altro, di cose che oggi sono più importanti.

I perché della guerra. La guerra è scoppiata per motivi politici, perché
la Serbia voleva allargare i suoi territori conquistando la Bosnia, ma
anche per motivi religiosi ed etnici, visto che le mine e le granate colpi-
vano soprattutto i luoghi dei musulmani, per ucciderli.
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Dopo la guerra. Quando finalmente è venuta la pace, la prima cosa
che abbiamo desiderato è stata di cercare di tornare alla vita di prima.
Abbiamo rimesso a posto le nostre case, ci siamo rimessi a studiare...
Secondo me, la pace non è ancora stabile, perché la Bosnia non è abba-
stanza attrezzata sul piano militare per respingere una nuova aggres-
sione. Quando le forze dell’ONU se ne andranno, potrebbero insorge-
re nuovi problemi. Adesso, noi siamo troppo impegnati a far ripartire
il Paese e, se la guerra dovesse ricominciare la sua opera di distruzione,
sarebbe per noi un trauma enorme.

Il futuro. Da sola non posso fare granché per costruire un futuro più
libero, più pacifico. Solo se tutti gli abitanti del mio Paese si accordas-
sero e se tutti i Paesi del mondo li appoggiassero, si potrebbe miglio-
rare il futuro della Bosnia.

Si parla raramente di guerra

La mia famiglia. Sono nato a Sarajevo, diciassette anni fa. Vivo tut-
tora in questa città con mio padre, mia madre e la mia sorellina, ma
durante la guerra mi sono trasferito a Belgrado dai nonni paterni. Poi,
dopo che sono morti, i miei genitori hanno comprato l’appartamento
in cui abitiamo adesso. Qui in città, ma in un quartiere diverso dal
nostro, abitano anche i miei nonni materni.

La mia città, il mio quartiere. Sarajevo mi piace molto. Non è una
città molto grande, ma è comunque la capitale. Ci sono interi quartieri
distrutti dalla guerra, ma c’è anche un bel centro storico, soltanto un
po’ sovraffollato.

La scuola. Andare a scuola è molto importante da noi. Devi essere
uno studente brillantissimo se dopo vuoi trovare lavoro. Tra due anni
finirò il liceo, poi voglio andare all’università: per questo, ora passo
molto del mio tempo a studiare.

Gli amici e i divertimenti. Oggi, in Bosnia essere giovani è molto
duro, ma anche molto bello. Ragazzi e ragazze sono tutti uguali, tutti
amici. Quando vedo i miei amici o la mia ragazza, andiamo in giro. Solo
se piove rimaniamo in casa a giocare con il computer.
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Le feste. A Sarajevo si celebrano spesso feste, anche perché la popo-
lazione segue diverse religioni. La mia famiglia è cristiana e quindi cele-
bra il Natale, la Pasqua e il Capodanno. La festa di tutto il Paese, però,
è l’anniversario dell’indipendenza.

La guerra. Durante la guerra non ero a Sarajevo, ma a Belgrado. Lì
andavo a scuola, avevo molti amici. Comunque, gli anni di guerra sono
stati tremendi... la distruzione... la fame... la colpa è stata dei politici,
che si sono comportati come animali. Per fortuna, ricominciare non è
stato troppo difficile per me, sono riuscito a riambientarmi abbastanza
alla svelta. Nella mia famiglia e tra i miei amici non ci sono stati lutti.
Oggi, la guerra è quasi dimenticata, se ne parla raramente.
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GIOVANI SOLTANTO GIOVANI. LE INTERVISTE E IL PROGETTO

I testi di questa sezione sono il frutto della riduzione di altrettan-
te interviste, rilasciate tra il novembre del 2000 e l’aprile del 2001,
da studenti dell’“Uciteljska Skola”, del “Katolicki Skolski Centar” e
del “Treca Gimnazija” di Sarajevo, oltre che dell’“Ekonomska
Skola”, del “Gimnazija” e della “Muzicka Skola” di Banja Luka a
loro coetanei dell’I.T.I. “Avogadro” di Torino, nonché dell’I.T.C.G.
“Galilei” di Avigliana. Gli incontri nei quali sono state raccolte le
interviste sono avvenuti a Torino e ad Avigliana, durante le visite di
scambio attuate nel quadro dei partenariati tra scuole del Progetto
Bosnia. Giovani d’Europa. Nell’ultima parte del capitolo, troviamo
testimonianze di studenti e insegnanti del Liceo “Des Ambrois” di
Oulx, scritte durante una permanenza a Sarajevo nell’ambito del
Progetto Bosnia.

La voce viva dei protagonisti comunica sicuramente emozioni che le
trascrizioni su carta difficilmente riescono a eguagliare. Ascoltare le
registrazioni delle interviste è ancora emozionante così come lo era
stato passare silenziosamente a vedere quando esse si stavano svolgen-
do. L’incontro con i ragazzi della scuola bosniaca di Sarajevo era stato
preparato meticolosamente. Gli studenti si erano dimostrati straordi-
nari per serietà e concentrazione. Avevano cercato di instaurare un dia-
logo, di non offendere la sensibilità dell’intervistato, di porre domande
chiare e rispettose. Avevano saputo affrontare problemi con momenti
di forte commozione. Anche i ragazzi bosniaci erano risultati imme-
diatamente eccezionali. Il tono di voce degli intervistati, all’inizio
dimesso e timoroso, s’era caricato di espressività, divenendo, poco alla
volta, sempre più motivato e sicuro, anche se in alcuni momenti rotto
da lacrime probabilmente incontrollabili. 

Vi era un’indicazione chiara: questo lavoro doveva essere un dialo-
go diretto tra adolescenti, che si interrogavano sul proprio presente,
che riflettevano sul futuro, facendo però i conti con gli orrori e gli erro-
ri che non hanno lasciato indenne nessuna nazione europea nel corso
del Novecento. Quindi, giovani, soltanto giovani.

Tutti a scuola da tutti, ad ascoltare per capire e nessuno in cattedra.
La quasi totale mancanza di adulti, con l’unica eccezione dei tradutto-
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ri, aveva anche un particolare senso, cioè si voleva scommettere su gio-
vani che si riconoscevano per età, per bisogni comuni e per essere
destinati a costruire l’Europa di domani.

Se i risultati hanno bisogno di pochi commenti, lo stesso cammino
merita alcune considerazioni. Le domande delle interviste sono state
discusse con ottanta studenti della scuola superiore e hanno dovuto sot-
tostare al vaglio delle critiche, alle correzioni di profughi bosniaci che si
erano trasformati da testimoni in collaboratori del progetto. Un percor-
so di crescita condotto in modo corale in aule scolastiche. E dei tanti
interventi vale la pena ricordare quello di una ragazza albanese, che
aveva seguito con attenzione tutte le fasi del lavoro e che, inoltre, dopo
innumerevoli volte in cui si era distinta nel cercare di contribuire alla
formulazione di domande rispettose e non lesive di sensibilità già trop-
po offese, scelse di sottoporsi a una intervista e di parlare della sua guer-
ra, della sua terra. Ritornando in classe e consegnando il suo lavoro,
aveva sussurato in modo sommesso: “Non si può fuggire da ciò che ci
ha fatto soffrire, a volte bisogna fare i conti con il proprio passato”.

Anche lei aveva dovuto crescere e maturare più in fretta della mag-
gioranza dei suoi coetanei italiani.

Ho sedici anni e sono nata a Banja Luka

La mia famiglia. Ho sedici anni e sono nata a Banja Luka, dove
ancora vivo. Abito in un appartamento con mia madre, che lavora in
una banca, e mio padre, che è insegnante. Ho anche un fratello di ven-
totto anni, sposato e con un figlio, che vive qui, ma per conto proprio. 

La mia città, il mio quartiere. Banja Luka non è una grande città, ma
neanche un paesino: è una via di mezzo. Conosco, almeno di vista, una
buona parte degli abitanti e, quando cammino per strada, incontro sem-
pre qualche viso noto o qualche amico. Non ci sono molte opportunità
di svago, ma almeno l’aria è pulita e non c’è inquinamento. Il palazzo in
cui abito da ormai dieci anni è nel centro. C’è un grande parco lì vicino,
un ufficio postale, una banca, discoteche, pizzerie, bar...

La scuola. La scuola mi piace, anche se m’impegna moltissimo. È mio
dovere andarci e, d’altra parte, se non la frequentassi mi annoierei. Ho
molti amici a scuola, quindi è abbastanza divertente starci. Ho comin-
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ciato ad andare a scuola a sette anni, ho frequentato la primaria per otto
anni. Quindi sono passata alla scuola superiore, che dura quattro anni.
Dopo il diploma, potrei passare all’università. La scuola è molto impor-
tante, perché dà l’educazione che porterò con me per tutta la vita.

Gli amici e i divertimenti. Molti dei miei amici abitano in centro. Non
si fanno differenze tra maschi e femmine e mi sento abbastanza libera.
Esco il venerdì e il sabato. Il venerdì di solito andiamo al cinema o a fare
una passeggiata in centro o al bar a bere qualcosa. Il sabato, invece, ci
vediamo più tardi, tra le ventidue e le ventitré: prima facciamo un giro e
poi andiamo in discoteca o al pub. Ogni tanto, pratichiamo anche dello
sport, come il basket, la pallamano e il nuoto. 

Ricordi di guerra. Quando la guerra è cominciata avevo appena sei
anni e quand’è finita ne avevo dieci. Non ho dei buoni ricordi, nessuno
li ha. Mio papà e mio fratello combattevano e la mamma si prendeva cura
di me. Ma io ero preoccupata per loro: non sapevo dov’erano e se erano
vivi. Sono stati i peggiori anni della mia vita! Avevo tutto ciò di cui avevo
bisogno, vestiti, scarpe... Ma non c’erano mai abbastanza soldi, anche
perché in città era tutto molto più costoso. Ho anche dovuto trasferirmi
a Belgrado per sei mesi… Banja Luka non era area di guerra, ma c’era un
sacco di fuggiaschi e di rifugiati. C’erano molto disagio, molta povertà e
molte cose brutte. Io ero piccola, allora, e non potevo uscire di casa se
non per andare a scuola o per giocare con gli amici proprio davanti a
casa. Con mia mamma non discutevamo mai direttamente della guerra,
ma tutto ciò che volevo sapere lo vedevo in tv. Ora non si parla mai della
guerra, né tra amici né in famiglia. L’ho dimenticata.

Il futuro. La pace durerà, perché le relazioni tra noi e i musulmani
stanno tornando normali… L’odio è passato e né noi né loro vogliamo
di nuovo la guerra. Credo che ogni singola persona debba combattere
per la pace… Non solo parlarne, ma fare qualcosa di concreto... Com-
battere per un futuro sereno, cercando di essere felici e di rendere feli-
ci anche gli altri. Io e i ragazzi della mia età, però, non pensiamo che il
nostro futuro si svolgerà qui. Molti di noi stanno progettando di anda-
re in America, in Australia o in Nuova Zelanda, per avere maggiori
possibilità, per avere una vita migliore... Nel nostro Paese non ci sono
molte opportunità di guadagno. Credo che frequenterò il quarto anno
della scuola superiore a Los Angeles, poi mi piacerebbe andare all’uni-
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versità a studiare fisica o gestione di imprese. Non so cosa farò dopo...
Voglio intraprendere una carriera, sposarmi e formare una famiglia.

Entrare nell’Unione Europea

La mia famiglia. Ho diciott’anni e vivo a Sarajevo da che sono nato.
Abito con i miei genitori e con mia sorella.

La mia città, il mio quartiere. Sarajevo è una grande città, è la capi-
tale della Bosnia. Ai suoi abitanti offre tutti i principali servizi, a parti-
re dalle scuole, però dà poco spazio ai giovani.

La scuola. La scuola è molto importante per me: senza scuola non si
può vivere. Rappresenta il lavoro che avrò domani, dopo l’università.

Ragazze e ragazzi. Da noi, non ci sono grandi differenze fra maschi
e femmine: hanno pari diritti. Il problema è che, maschi o femmine,
tutti abbiamo poca libertà. Ad esempio, qui in Italia ho visto che si può
fumare e bere davanti ai genitori, mentre da noi è proprio proibito: non
accetterebbero mai queste cose! 

Gli amici e i divertimenti. Ho molti amici, soprattutto a Sarajevo, ma
anche nelle immediate vicinanze. Di solito, ci ritroviamo a scuola, nei
bar, nei parchi e anche a casa, se dobbiamo fare qualcosa, ad esempio
navigare in internet. E facciamo sport.

Le feste. Io sono musulmano, perciò per me e per la mia famiglia la
festa più importante è quella che conclude il Ramadan. La mattina pre-
sto, appena svegli, i maschi vanno nella moschea a pregare, mentre le
femmine rimangono a casa a cucinare, a preparare il caffè e i dolci tipi-
ci della festa. Quando i maschi tornano a casa, si mangia e poi si va dai
parenti più stretti a fare gli auguri.

Ricordi di guerra. Chi abitava a Sarajevo ha vissuto circondato per tutti
i cinque anni dell’assedio. Anche chi abitava in altre città o in altri paesi
ha sofferto molto a causa della guerra, ma a Sarajevo c’era una pressione
tale che... dovevamo nasconderci nelle cantine per non correre rischi.
Andavo a scuola, ma quando c’erano momenti di maggior tensione, quan-
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do cadevano le bombe o i cecchini sparavano, dovevo rimanere in casa. I
momenti di svago erano quelli in cui potevo uscire fuori, a giocare a cal-
cio, ma anche solo a prendere l’acqua o la legna per le stufe. Una volta,
una granata è caduta proprio dietro di me, ma non è esplosa. Mi sono sal-
vato e questo fatto mi ha cambiato. Ho imparato a vedere la vita al di là
degli aspetti materiali. La guerra ci ha cambiati tutti. Prima, i nostri desi-
deri riguardavano le cose concrete: una grande casa, una bella macchina...
Adesso basta che la casa sia confortevole, poi anche se è piccola... A me
non interessano le cose materiali: vivo con quello che ho e non importa se
morirò tra cinque minuti, cinque anni o cinquanta. La cosa più impor-
tante per me è la mia anima.

Parlare di guerra. Per me, che ero un bambino, la guerra era qual-
cosa di nuovo, che non conoscevo e che portava la morte. Ho capito
in fretta cos’era, anche se i miei genitori non me ne parlavano. L’ho
capito dai bombardamenti. Ora, in famiglia e con gli amici, tentiamo
di non parlarne, ma alla fine diventa il filo conduttore dei nostri
discorsi. Perché tutti l’abbiamo vissuta. E perché se ne vedono anco-
ra i segni: basta guardare come sono ridotte le città e diventa chiaro.

I perché della guerra. La guerra è scoppiata per una ragione politica,
perché la Serbia e la Croazia volevano ingrandire i loro territori. La
questione religiosa era solo una scusa per giustificare i loro progetti.
Ma noi abbiamo difeso il nostro territorio.

Dopo la guerra. Le prime cose che ho fatto sono state guardare la
televisione, perché era tornata l’elettricità, e fare il bagno con l’acqua
corrente, perché prima usavamo quella dei pozzi. Credo che non ci sarà
più la guerra, è stato solo un momento... Oggi, chi ha fatto la guerra si
rende conto di dover vivere insieme come in passato, musulmani, serbi
e croati, perché la vita deve continuare. Ci sono stati momenti difficili,
ma sappiamo che solo unendoci si potrà fare qualcosa di buono. La cosa
migliore sarebbe entrare nell’Unione Europea, con gli altri popoli.

La guerra è la cosa più stupida e crudele del mondo

La mia famiglia. Abito a Banja Luka con mia madre, che fa l’inse-
gnante, mio padre, che è ingegnere, e mia sorella. 
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La mia città, il mio quartiere. Viviamo qui da circa sette anni. Prima
della guerra, abitavamo in un’altra cittadina, Glamoch, poi ci hanno
obbligati ad andarcene. Ecco, io sono una sfollata. Comunque, Banja
Luka mi piace molto.

La scuola. Mi piace moltissimo andare a scuola. I programmi sono
impegnativi, ma i nostri insegnanti ci tengono a spiegarci tutto ciò che
c’interessa. Trascorriamo a scuola la maggior parte delle nostre matti-
nate, di regola dalle sette e mezza all’una e mezza. Abbiamo a disposi-
zione molte strutture, tra cui la biblioteca, dove vado ogni volta che ho
un po’ di tempo libero. La scuola è molto importante per me, sia per-
ché lì ci sono i miei amici sia, soprattutto, perché mi dà la cultura di
base. Fra due anni, quando finirò la superiore, mi iscriverò all’univer-
sità. Voglio diventare avvocato. Anche la mia famiglia condivide que-
sto mio desiderio.

Ragazze e ragazzi. Per molte persone, tra maschi e femmine c’è
molta differenza, ma per quello che mi riguarda l’unica differenza è
quella fisica. I miei genitori mi danno molta libertà, mi lasciano libera
di seguire la mia coscienza. Sono la prima a non voler uscire se non ho
fatto quanto è necessario per la scuola. Sono felice quando mi sento
sicura di me, di quello che faccio.

Gli amici e i divertimenti. Non è facile essere giovani a Banja Luka. Dob-
biamo continuare la nostra vita come prima della guerra, nonostante ciò
che è successo. La maggior parte dei miei amici vive nel mio stesso quar-
tiere. Con loro vado al cinema, a teatro, in discoteca e a sentire concerti.

Le feste. La festa più bella per me è il Natale. Tutta la famiglia, anche
i parenti che vivono dall’altra parte della città, si riunisce. Non a caso,
chiamiamo il Natale “la festa della famiglia”. Le feste civili più impor-
tanti sono invece l’anniversario della repubblica e il primo maggio. Un
giorno molto significativo è quello in cui ricorre la fine della guerra: non
è una vera e propria festa, ma tutti lo sentono molto.

Ricordi di guerra. Durante la guerra, ero molto piccola e non ricordo
granché. Ricordo che fummo obbligati tutti ad andarcene dalla cittadi-
na dove vivevamo: la mia famiglia, ma anche i miei zii e i miei cugini.
Noi bambini non andavamo a scuola e l’unica cosa che potevamo fare
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era starcene seduti in casa ad aspettare. Guardavamo la televisione e
parlavamo tra noi. Niente di più. Potevamo uscire da casa solo la mat-
tina presto o la sera tardi e a condizione che gli scontri non fossero par-
ticolarmente cruenti. Per fortuna, i miei genitori avevano un negozio di
alimentari e non era difficile procurarci del cibo. Inoltre, riuscivamo a
vedere i nostri parenti. Ma mio padre è stato costretto ad arruolarsi,
anche se non aveva alcuna voglia di combattere.

Momenti allegri, momenti tristi. La guerra è stata la cosa più negativa
di tutta la mia vita, ha distrutto la mia vita. È durata pochi anni, ma mi
sono sembrati lunghissimi. Non augurerei a nessuno un’esperienza come
quella. Per contro, la cosa più positiva è stata la pace. Quando si è in
pace, si può fare qualsiasi cosa, si può andare dovunque si voglia!

Parlare di guerra. Sebbene fossi ancora piccola, i miei genitori non
dovevano rispondere a troppe mie domande, perché capivo benissimo
da sola quello che stava accadendo. Comunque, loro sono stati molto
onesti nei miei confronti. Oggi, parliamo ancora della guerra, di tanto
in tanto. La ricordiamo in modo molto triste.

I perché della guerra. Quand’è scoppiata la guerra ero una bambina
e, quindi, non m’interessavo di politica... Ma preferisco non parlare di
questo argomento.

Dopo la guerra. La guerra ci ha portato via anni di vita che non riu-
sciremo più a riavere. Quando siamo stati allontanati dalla cittadina in
cui abitavamo, ho perso tutti gli amici in un colpo solo e ho dovuto
ricominciare tutto da capo. È stato molto difficile per tutti noi.

Il futuro. È importante vivere in pace, perché la guerra è la cosa più
stupida e crudele del mondo. È importante andare in altri Paesi, cono-
scere persone nuove, diventare quello che si vuole, vivere la vita miglio-
re possibile...

Musulmani, ebrei, cristiani

La mia famiglia. Ho diciotto anni e sono nato a Sarajevo. Vivo in
questa città, con mia madre, mio fratello e i miei nonni. Mio padre è
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morto in guerra. A Sarajevo vivono anche altri miei parenti: gli zii e
l’altra nonna. Tra il 1994 e il 1999 ci siamo trasferiti in Germania, poi
siamo tornati nella casa in cui abitavamo prima.

La mia città, il mio quartiere. Mi piace molto Sarajevo. È una gran-
de città e offre molte opportunità. E poi è popolata da genti molto
diverse... Ci sono musulmani, ebrei e cattolici... Abito in un quartie-
re abbastanza centrale e sono contento di poter andare a scuola o a
fare un giro in centro a piedi, senza essere costretto a usare l’autobus
o il treno. Comunque, vivere a Sarajevo non è bello come lo era prima
della guerra... Però, la vita continua e si deve pur vivere!

La scuola e gli amici. Ho molti amici. In parte sono miei compagni di
scuola e in parte vivono nel mio stesso quartiere. Ho una grande libertà:
posso uscire ogni volta che voglio e andare dove mi piace di più. Anche
al liceo, vado perché lo desidero, non perché sono costretto a farlo. Alla
fine del liceo, fra due anni, andrò all’università. Da noi, non ci sono
grandi differenze tra ragazzi e ragazze. Certo non è come negli Stati
Uniti o in Canada o in Italia, dove c’è totale parità... Diciamo che da noi
la donna gode di una considerazione appena inferiore a quella di cui
gode l’uomo. Comunque, insieme ci divertiamo: alcune volte si va in un
pub o in un caffé, altre volte in discoteca o al cinema. Oppure andiamo
a fare una passeggiata in centro o a giocare a calcio o a basket.

Le feste. Io sono cattolico, per questo le feste che sento di più sono
il Natale e la Pasqua. Le feste celebrate con maggior entusiasmo da
tutti i bosniaci sono invece il Capodanno, l’anniversario dell’indipen-
denza e il primo maggio.

Ricordi di guerra. Gli anni della guerra sono stati veramente duris-
simi. Non avevamo acqua corrente né energia elettrica. C’era poco da
mangiare e ogni volta che cucinavamo qualcosa, dovevamo farlo sulla
stufa. E d’inverno faceva un freddo cane...
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RELIGIONE E IDENTITÀ NAZIONALE

La Bosnia è un luogo in cui si è storicamente realizzata l’esperienza
della coesistenza e della convivenza di diverse confessioni religiose ma è
anche il Paese dove queste ultime sono state un elemento fondamentale
per la definizione dell’identità nazionale.

Durante il dominio ottomano infatti, fu concessa la possibilità alle
varie comunità religiose di mantenere una certa autonomia e questo
favorì lo sviluppo di una forte coscienza unitaria dei gruppi, che venne-
ro a costituire nazioni non territoriali ma distinguibili per l’appartenen-
za religiosa (ortodossa, cattolica, islamica ed ebraica, comunità quest’ul-
tima che si radicò sul territorio ottomano proprio per quella forma di
tolleranza che veniva praticata).

Non è casuale che ai bosniaci, riconosciuti per la prima volta come
“popolo” nel censimento del 1961, Tito avesse dato il nome di “Musul-
mani”, ma non in senso religioso, bensì nazionale, in un contesto che, ad
esempio dal punto di vista linguistico, altro importante indicatore di
appartenenza etnica e nazionale, li vedeva accomunati ai serbi e ai croa-
ti. La questione dei modi e dei termini di identificazione e l’importanza
della distinzione tra nazione e cittadinanza sono centrali: un segnale in
questo senso viene dal fatto che oggi si preferisce usare il termine
“bosgnacchi” per identificare la comunità di tradizione musulmana, da
non confondere con “bosniaci”, nome di valenza esclusivamente politi-
ca che sta a indicare tutti i cittadini dello stato di Bosnia.

La stranezza di dare a un popolo il nome della sua religione eviden-
ziava la specifica situazione balcanica e richiamava il ruolo storico delle
chiese in Bosnia, ruolo che dopo il 1980 fu di nuovo determinante. Dopo
la morte di Tito infatti, le comunità religiose si rafforzarono e si avvicina-
rono ai partiti nazionalisti. In Serbia in particolare, il richiamo al cristia-
nesimo ortodosso, che a differenza del cattolicesimo e dell’islam non era
stato la religione dei “dominatori”, e la denuncia dei rapporti tra chiesa
croata e regime ustascia si mescolavano a progetti di riscatto e di “lotta per
la liberazione”. Il pericolo del “fondamentalismo islamico” divenne un
buon elemento di propaganda tra le truppe serbo bosniache che si stac-
carono dall’armata jugoslava e sostennero la proclamazione nel 1992, da
parte dei parlamentari dell’SDS, il partito nazionalista serbo, della Repub-
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blica Serba di Bosnia Erzegovina. Durante tutto il conflitto armato, tra i
serbi si diffuse la tendenza a spiegare gli eventi in termini di guerra di reli-
gione, di contrapposizioni “essenziali”, irriducibili ed eterne.1

Anche in ambito cattolico il sentimento religioso assunse connotati
nazionalistici e identitari rispetto alle altre comunità, soprattutto quando
gran parte del clero manifestò il suo appoggio all’HDZ, il partito nazio-
nalista croato.

Riguardo all’islam invece, è innanzitutto opportuno ripetere che il ter-
mine “Musulmani” (con “M” maiuscola) in Bosnia definisce una nazio-
ne e non un’appartenenza religiosa e che l’islam balcanico fin dalle ori-
gini si caratterizzò per moderazione e laicità.2 Nonostante ciò, le
comunità musulmane, dal XIX secolo e in tutti i Balcani, durante i pro-
cessi di indipendenza nazionale e di lotta contro i dominatori stranieri,
subirono persecuzioni ed espulsioni di massa pianificate all’insegna della
deislamizzazione. 

Ma quando nel 1990 l’SDA (Partito di Azione Democratica musul-
mano bosniaco) si presentò alle elezioni, ribadì con fermezza la propria
posizione per una Bosnia multinazionale, contro ogni spartizione terri-
toriale, nella quale fossero riconosciuti i diritti dei tre gruppi costituenti,
nonostante il suo leader Izetbegovic avesse manifestato in passato posi-
zioni panislamiche, e per questo avesse scontato diversi anni di carcere
durante il regime titoista.

Certamente anche tra i musulmani bosniaci dagli anni ’90 si intensi-
ficò la partecipazione politica in un quadro che da una parte fu di nazio-
nalizzazione della religione e di reislamizzazione della popolazione, dal-
l’altra comportò una serie di legami internazionali con ONG,
organizzazioni caritative islamiche e con combattenti stranieri, mujahed-
din, che andavano in Bosnia per difendere l’Umma, la comunità di tutti
i credenti musulmani.

In generale l’uso della religione da parte della “politica delle identità”
fece sì che durante la guerra molti ministri di culto fossero vittime delle
violenze e che i simboli religiosi diventassero oggetto di distruzione siste-
matica in quell’operazione di “urbicidio” di cui parleremo e che possia-
mo intendere come una delle modalità in cui vennero coinvolte nella
“pulizia etnica” la storia, la lingua, la toponomastica, l’arte.

1 L’uso politico della religione è analizzato nel saggio di P. Garde, Ex Yougoslavie: une faus-
se guerre de religion che si trova nella raccolta Fin de siècle dans les Balkans, Editions Odile
Jacob 2001.
2 X. Bougarel e N. Clayer (a cura di), Le nouvel Islam balkanique. Les musulmans, acteurs
du post communisme 1990 - 2000, Mousonneuve & Larose 2001. 
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Io ho vissuto la guerra dai dieci ai quattordici anni

La mia famiglia. Ho diciott’anni e vivo a Sarajevo, con i miei geni-
tori e mia sorella. Abito là da quando sono nata, non mi sono mai spo-
stata dalla città e dalla mia casa, nemmeno durante la guerra.

La mia città, il mio quartiere. La zona dove abito, come tutta Saraje-
vo, è stata distrutta durante la guerra. Adesso, però, la stanno rico-
struendo in modo molto simile a com’era prima. Sarajevo non è una
città molto grande, ma è molto vitale, soprattutto la sera. È piena di
caffè, di gente che passeggia per le strade, soprattutto ragazzi.

La scuola. Frequento un istituto magistrale. Ho scelto io questa scuo-
la, in base alle mie preferenze. Ormai, non è più come per le vecchie gene-
razioni... I giovani hanno molta più libertà rispetto al passato. Ora posso-
no andare a scuola dove vogliono, andare all’università dove pare a loro,
nessuno dall’alto o per legge li obbliga a frequentare una scuola piuttosto
che un’altra. Le nuove generazioni scelgono di testa loro, mentre prima
erano i genitori a scegliere per loro. L’istituto che frequento dura quattro
anni. Per andare a insegnare nella scuola elementare, si possono sostene-
re degli esami oppure frequentare un quinto anno. Terminato il corso di
studi, potrei iscrivermi all’università e diventare insegnante in una scuola
superiore. Oggi, la scuola è ancor più importante che in passato: la possi-
bilità di comunicare con il resto del mondo dipende dalla conoscenza
delle nuove tecnologie e delle lingue straniere, l’inglese o il tedesco, anche
perché la nostra lingua è poco conosciuta all’estero. Il rapporto tra stu-
denti e insegnanti dipende da studente a studente e da insegnante a inse-
gnante... Ad esempio, per avere dei bei voti, devo essere gentile anche con
chi non è gentile con me. Comunque, è un rapporto diverso rispetto a
quello che vedo qui, molto più formale, più severo.

La gente. La mentalità degli abitanti di Sarajevo varia a seconda
delle persone. Non si può generalizzare. Diciamo che la gente che è
venuta da fuori ha dovuto adattarsi alla mentalità dei cittadini, ha
dovuto adattarsi perché adesso vive qui.

Gli amici e i divertimenti. Ho parecchi amici, alcuni originari di
Sarajevo, altri obbligati dalla guerra a trasferirsi nella capitale. Con loro
esco spesso, soprattutto dal venerdì sera alla domenica. Andiamo in
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giro, nei caffè oppure al cinema. Ho la mia libertà, anche se sono una
femmina. Certo, per una ragazza è molto più difficile uscire la sera,
perché magari per strada c’è gente un po’... Dopo la guerra, molta
gente è impazzita, ha iniziato a prendere droghe e quindi è diventata
pericolosa. Così, i genitori si preoccupano se esci tardi, se torni tardi,
specialmente se sei una ragazza. 

Le feste. La ricorrenza che noi giovani amiamo di più è il Capodan-
no cristiano. Sarajevo si riempie completamente di gente che festeggia
e davanti al principale teatro della città, in un parco, si radunano due
o tremila persone. Ci sono dei gruppi rock che suonano e a mezzanot-
te vengono sparati i fuochi artificiali. Poi la gente si divide, ma la festa
non finisce, perché ognuno la continua in altre zone della città, in
appartamenti privati o in locali pubblici. Io, che sono musulmana,
dovrei celebrare il Capodanno islamico, che cade in un giorno diverso
rispetto a quello cristiano. Molti musulmani preferiscono festeggiare
solo il Capodanno islamico, con una cerimonia raccolta, andando alla
moschea e riunendosi per mangiare tra parenti. Ma io preferisco fare
quello che fanno i ragazzi della mia età.

Ricordi di guerra. Sono rimasta chiusa nel mio appartamento per
tutta la guerra. Tutto era bloccato, c’era l’assedio, era una vita stagnan-
te, molto dura. Ho continuato ad andare a scuola, ma con estrema dif-
ficoltà, perché i serbi avevano una postazione a cento metri da casa mia
e i loro cecchini sparavano appena vedevano qualcuno in strada. Per
fortuna, nel mio palazzo abitavano molti ragazzini della mia età. Ci
incontravamo negli appartamenti o nelle cantine. Mancava l’elettricità,
faceva molto freddo e non c’era l’acqua, però con niente riuscivamo a
fare delle cose bellissime.

Momenti tristi, momenti allegri. Ho perso molti amici durante la
guerra: alcuni sono stati uccisi, altri sono dovuti andare via e non sono
più tornati. Sono stata molto felice quando le organizzazioni umanita-
rie sono riuscite a farci arrivare del cibo, in un momento in cui c’era
una penuria quasi totale. E anche quando ci annunciavano “Per un’o-
ra avrete l’elettricità”, dopo un mese passato al buio e al freddo. 

Pensieri di guerra. Un bambino piccolo non comprende quello che
sta succedendo, non riesce a capire che la gente muore… Su un teena-
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ger, invece, la guerra ha un impatto ben maggiore. Io ho vissuto la guer-
ra dai dieci ai quattordici anni, un periodo della vita cruciale, di cam-
biamento. Attraverso la guerra, sono passata dall’essere bambina all’es-
sere adolescente e, come tutti quelli della mia età che hanno vissuto
questa stessa esperienza, sono maturata molto più di altre persone.

Parlare di guerra. Non ponevo tante domande ai miei genitori, per-
ché ero abbastanza grande da sapere ciò che stava succedendo e che
cosa l’aveva provocato. Non mi veniva nascosto nulla, sapevo esatta-
mente quello che sapevano i miei genitori. Sapevo che questa guerra
era stata preparata da molto tempo e che improvvisamente era esplosa.
Oggi, in famiglia, a scuola, con gli amici parliamo poco del passato,
tentiamo di dimenticare. Ce ne ricordiamo soprattutto in date partico-
lari, nelle ricorrenze dei massacri, dei giorni in cui trecento o quattro-
cento persone sono morte sotto le granate.

I perché della guerra. Mentre il resto della Bosnia è diviso in due
parti, una abitata da musulmani e l’altra da serbi, Sarajevo è multietni-
ca. Anzi, è la città più multietnica che ci sia in Europa. Lo è stata prima
della guerra, ma anche durante. E lo è ancora adesso. Per esempio, a
mezzogiorno si può sentire tanto il suono delle campane di una chiesa
quanto la voce del muezzin dalla moschea. Come dappertutto, anche
qui ci sono persone sane che accettano chiunque viva con loro e ci sono
invece delle persone non sane che giudicano in base alla religione, al
gruppo d’appartenenza, alla pelle e magari odiano per questo. Come
Hitler ha “ipnotizzato” i tedeschi durante la seconda guerra mondiale
perché odiassero gli ebrei, Milosevic, che è stato a capo della Jugosla-
via per dieci anni, ha “ipnotizzato” i serbi perché odiassero i bosniaci.
Milosevic e i serbi volevano che la Bosnia diventasse terra serba. Con
la “pulizia etnica”, volevano uccidere tutti i musulmani bosniaci. Ne
hanno ammazzati molti, servendosi anche dei campi di concentramen-
to, ma per fortuna non sono riusciti ad ucciderli tutti. Anche Tudjman,
l’ex presidente della Croazia, non è innocente, anche lui voleva la
“pulizia etnica”. Per fortuna, adesso in Croazia c’è un nuovo presiden-
te che vede le cose in modo più aperto. Comunque, a causa di questa
politica di Milosevic e di Tudjman che focalizzava l’attenzione sulla
“pulizia etnica” della Bosnia, sia la Croazia che la Serbia sono diventa-
ti Paesi poveri. La loro economia è andata in crisi perché non hanno
saputo arricchire i loro cittadini con mezzi pacifici.
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Dopo la guerra. È stato difficile ricominciare da capo. La cosa più
importante era che la guerra fosse finita davvero, perché prima c’era
sempre qualcuno che prometteva che sarebbe finita e invece non fini-
va mai. Cominciavamo tutti a pensare che non sarebbe finita mai. Sicu-
ramente la guerra mi ha cambiata nel modo di rapportarmi agli altri. Se
gli altri sono obiettivi, vado d’accordo con loro. Quello che non sop-
porto è che tentino di dire che certe cose non sono successe. All’este-
ro, molti non credono alle vere cause della guerra, perché la Serbia ha
fatto una massiccia propaganda a proprio favore, specialmente attra-
verso la televisione. Noi siamo molto arrabbiati, soprattutto con gli
Stati Uniti e con l’Onu, perché non sono intervenuti. Certo, molti Paesi
europei e gli Stati Uniti ci hanno aiutati con azioni umanitarie, ma i
loro soldati erano qui e non alzavano un dito. Soltanto dopo che due-
mila persone sono state uccise hanno cominciato a fare qualcosa. Per
molto tempo non sono intervenuti perché non ci consideravano un
Paese importante. Se avessimo avuto ricchezze o fossimo stati la Fran-
cia o la Germania, ci avrebbero aiutato militarmente. Durante la guer-
ra, ho perso molti parenti, molti amici... Posso sostituire il bene mate-
riale perduto, non chi è morto. A causa della guerra, molti sono
impazziti, molti sono rimasti invalidi, senza gambe, senza braccia, cie-
chi. Non abbiamo efficaci terapie di tipo psicologico per aiutarli e loro
sono senza soldi. È molto triste incontrarli per strada, costretti a fare i
mendicanti anche se hanno combattuto. Alcuni di quelli che se ne sono
andati durante la guerra sono tornati con molto denaro, mentre quelli
che sono rimasti a Sarajevo a combattere ora non hanno niente. 

Il futuro. Nel mio Paese ci sono ancora dei pericoli che minacciano
la pace. Se conosci la storia dei Balcani, ti accorgi che è piena di even-
ti sanguinosi. Prima o poi, la guerra tornerà: c’è sempre stato qualche
folle che ha voluto iniziarne una. Perché si possa costruire un futuro
migliore, dovrà cambiare soprattutto qualcosa in politica, si dovrà
lasciare più libertà alla gente di dire quello che vuole cambiare. Dome-
nica scorsa, ci sono state le elezioni e spero che il voto abbia allontana-
to i partiti nazionalisti dal governo. I partiti nazionalisti, che sono stati
al governo fino ad ora, si sono presi la maggior parte degli aiuti econo-
mici provenienti dall’estero. Finché al governo ci saranno i partiti
nazionalisti non ci sarà progresso. E dovrà cambiare anche qualcosa
nella scuola, perché, specialmente a livello universitario, c’è molta cor-
ruzione e anche la corruzione è contraria al progresso. Le cause prin-
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cipali della guerra sono stati proprio i nazionalismi e l’avidità. Io vor-
rei frequentare l’università, ma, siccome il sistema universitario è cor-
rotto e non cambierà in tempi brevi, mi piacerebbe andare all’estero,
dove è anche più facile trovare lavoro. Qui da noi, il tasso di disoccu-
pazione è molto alto. Per ora è tutto nella mia immaginazione, ma il
mio sogno è di andare a Seattle in America, dove abitano alcuni miei
amici con le loro famiglie. Non so se vivrei là per sempre, però, se deci-
dessi di farlo, saprei adattarmi.

La scuola è molto importante per me

La mia famiglia. Sono nato a Sarajevo diciassette anni fa e vivo anco-
ra lì, con mio padre e mia madre, in un appartamento.

La mia città, il mio quartiere. Non sono molto affezionato a Saraje-
vo, anche se è la città dove sono nato e dove vivono i miei genitori. La
popolazione della città, come pure quella del quartiere in cui abito, è
cambiata. Durante e dopo la guerra, molti residenti se ne sono andati
e altre persone sono immigrate dalla Serbia, dal Kosovo, dal Montene-
gro... Non sempre i nuovi arrivati si sono dimostrati brava gente e così
ho buoni rapporti solo con quelli che abitavano già in città prima della
guerra. Prima, vivere a Sarajevo era bello, era come essere a Zagabria o
a Belgrado. Adesso, però, la Bosnia Erzegovina è distrutta. La ripresa
è molto difficile. Non ci sono più fabbriche e molti abitanti sono disoc-
cupati. Inoltre, ci sono tanti criminali, ladri, e questo non mi piace.
Solo tra dieci o quindici anni, forse, Sarajevo tornerà quella di prima. 

La scuola. Frequento la seconda classe del ginnasio. La scuola è molto
importante per me, sia perché vi incontro i miei amici sia perché m’inse-
gna quello che mi servirà per diventare qualcuno, in futuro. Dopo il
liceo, voglio andare all’università, a studiare medicina, ma non qui.
Voglio finire gli studi in un Paese come l’Italia, la Germania o la Francia.

Ragazze e ragazzi. Le donne, a Sarajevo come Bosnia, non hanno gli
stessi diritti che hanno in Occidente. Sono sottomesse agli uomini,
anche se ciò non ha senso. Ma molte cose sono già cambiate e altre
ancora cambieranno. Ad esempio, già oggi ci sono molte donne che
fanno attività politica. 
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Gli amici e i divertimenti. Ho molti amici, alcuni dai tempi della
scuola elementare, altri più recenti, conosciuti al liceo. Dopo la scuola,
generalmente andiamo in palestra a giocare a basket o al campo a gio-
care a calcio. Qualche volta, il venerdì sera ci capita di andare a un con-
certo. E il sabato e la domenica andiamo al cinema e in discoteca oppu-
re in montagna, a fare un giro in bicicletta o un picnic.

Le feste. Io sono di religione cristiana e dunque le feste più impor-
tanti per me e per la mia famiglia sono quelle cristiane: il Natale, il
Capodanno, la Pasqua. In Bosnia Erzegovina ci sono tre religioni e
tutte e tre hanno le proprie feste. Si deve conoscere la propria religio-
ne e rispettare quella degli altri.

Ricordi di guerra. Sono stato a Sarajevo per tutto il tempo dell’assedio,
a partire da quando avevo sette anni. Era veramente difficile vivere in
città. L’edificio dov’era la scuola elementare che frequentavo è stato
distrutto quasi subito e così io e i miei compagni abbiamo studiato in
sistemazioni di fortuna dalla seconda alla settima classe, a volte anche in
scantinati. Anche lo stabile in cui si trova il nostro appartamento è stato
danneggiato. Non si poteva uscire, perché era molto pericoloso e si pote-
va venire uccisi… Mia madre è rimasta ferita al braccio destro. Io ho per-
duto di vista alcuni miei amici anche per quattro o cinque anni. Ringra-
zio Dio che mia madre sia guarita e che siamo tutti vivi.

Dopo la guerra. Molte guerre iniziano a causa dei soldi. Penso che i
soldi non siano molto importanti nella vita, però possono rendere tutto
più facile o più difficile. Penso che la pace durerà, anche se i problemi
sono molti. Molti giovani sono andati via da qui, dopo che hanno fini-
to la scuola e non hanno trovato lavoro. Sono emigrati negli Stati Uniti,
in Francia, in Germania, in Italia. In Bosnia sono rimasti soprattutto gli
anziani, i genitori, e questo è il problema più grosso. Anch’io, dopo che
avrò finito l’università e sarò medico, non so se rimarrò all’estero o se
tornerò qui… Tutto dipenderà dalla situazione.

La pace richiede ancora tempo

La mia famiglia. Sono nata a Sarajevo diciott’anni fa. La mia famiglia
é composta da papà e mamma, da mia sorella, che ha vent’anni, e da mio
fratellino, che ne ha cinque. Viviamo tutti insieme a Sarajevo.
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La mia città, il mio quartiere. Sarajevo è la mia città, ci sono nata, ne
conosco tutti gli angoli e non so se potrei mai vivere altrove. Però, non
abito più nel quartiere in cui sono nata. Durante la guerra, quel quar-
tiere è stato occupato dai serbi e ancor oggi è incluso nella parte serba
della città. Così, la mia famiglia e io ce ne siamo dovuti andare. Ci
siamo trasferiti in un altro quartiere, nell’abitazione lasciata vuota da
una famiglia serba, che si era a sua volta spostata. Ora, aspettiamo la
possibilità di ritornare nella vecchia casa, anche se, dopo tanti anni,
non posso dire di non sentir mia la casa dove abito. Certo, mi piace-
rebbe avere una stanza, arredarla e sistemarla come mi piace e poter
dire “questa stanza sarà così per tanti anni”. Non abbiamo quasi più
contatti con i vicini di prima della guerra. Alcuni sono andati via, altri
vivono in altre parti della città. Negli ultimi otto anni, non ne ho incon-
trati più di due o tre.

La scuola. Sono una ragazza molto ambiziosa, anche se non so che
cosa riuscirò davvero a realizzare nella mia vita. Vorrei raggiungere
almeno la metà dei miei attuali obiettivi... Dopo la scuola superiore,
andrò all’università e poi, unendo l’istruzione scolastica all’educazione
che ho avuto in ambito familiare, passo dopo passo, cercherò di rag-
giungere più obiettivi che potrò. Secondo me, le persone istruite e edu-
cate possono avere il rispetto degli altri, e questo è molto importante.
Da noi, però, la scuola non va bene. Su tantissimi candidati ad iscriversi
alle scuole superiori e ancor più all’università, solo pochi possono farlo.
Inoltre, nulla è cambiato da prima della guerra, né l’organizzazione né
i contenuti. Tutto è rimasto fermo al tempo del comunismo, anche se
molto avrebbe dovuto esser cambiato, se non altro aggiornato.

Il lavoro. Oggi, non è affatto facile vivere a Sarajevo, così la maggior
parte dei giovani vuole andar via. È quasi impossibile per un giovane
trovare occupazione. Quasi tutti i ragazzi della mia età desiderano
andare all’università e poi trovare un lavoro dignitoso, all’altezza delle
loro capacità. Ma in questa situazione, quasi tutti finiscono per pensa-
re di andar a vivere in un altro Paese. Mai però per tutta la vita. Pen-
sano di andare a studiare o a lavorare in un altro Paese per magari cin-
que, massimo dieci anni, ma poi vogliono tornare a vivere qui. Se uno
ci guarda dall’esterno, non direbbe mai che abbiamo tutti questi pro-
blemi: ci divertiamo, sorridiamo, usciamo, comunichiamo... Se uno
non parla con noi approfonditamente, non riesce a capire come stanno
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veramente le cose. Perché siamo proprio noi a non voler far vedere a
nessuno come siamo diventati, a volerci mostrare com’eravamo un
tempo.

La gente. La popolazione di Sarajevo è cambiata molto a causa della
guerra. Tantissima gente è arrivata dal resto della Bosnia e si è mesco-
lata con i precedenti abitanti. Con quelli che sono immigrati dalle tre o
quattro città principali del Paese, non ci sono quasi differenze. Vice-
versa, il divario di mentalità risalta nel rapporto con quelli che sono
meno abituati alle opportunità che una grande città offre nell’ambito
della scuola e del lavoro. Certo, il senso dell’ospitalità è importante per
mettere tutti ad uno stesso livello.

Ragazze e ragazzi. Come in tutto il mondo, riguardo al lavoro e ad
altri aspetti della vita quotidiana non dovrebbe esserci alcuna diffe-
renza tra maschi e femmine. Però, da noi le cose non vanno esatta-
mente così. Ad esempio, quando esco, devo chiedere ai miei genitori
a che ora posso rientrare a casa e questo vale per tutte le ragazze, men-
tre i ragazzi non hanno questi limiti. Comunque, anche se la società
bosniaca è conservatrice, non per questo non mi sento libera.

Gli amici e i divertimenti. Ho diversi amici, tutti che frequentano la
mia stessa scuola o che vivono nel mio stesso quartiere. Durante la set-
timana, quando usciamo, ci rechiamo nei caffè, che sono sempre pieni
di gente sia nei giorni feriali sia in quelli festivi. Non è come qui in Ita-
lia, dove durante la settimana i pub sono più vuoti che nel weekend. Il
venerdì e il sabato sera, invece, andiamo al ristorante, in discoteca e nei
locali dove si suona dal vivo. Con i miei amici posso uscire, star fuori e
parlare, però per me l’amicizia vera è un’altra cosa, molto più grande e
preziosa. Per adesso non ho ancora trovato un’amica vera o un amico
vero con cui avere un rapporto di confidenza massima, assoluta. Ho
provato un paio di volte, ma sono rimasta delusa.

Le feste. Ci sono tre feste particolarmente importanti. La prima, poi-
ché sono di religione musulmana, è il Bajram. È la festa principale dei
musulmani e si celebra due volte l’anno. Il primo Bajram dura tre o
quattro giorni: tutti i membri della famiglia e gli amici si riuniscono, si
mangia carne d’agnello e la si regala a quelli che non hanno la possibi-
lità di comprarsela. L’altro Bajram conclude invece il mese di digiuno.
La seconda festa, la più importante per tutti i bosniaci, è la festa del-
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l’unità nazionale. Infine c’è il Capodanno, che è la notte più pazza del-
l’anno, quella in cui tutte le cose sono permesse. Allora sì che ci diver-
tiamo alla grande!

Pensieri di guerra. Il tema della guerra è inevitabile: da qualsiasi
parte s’inizi, si arriva sempre a questo. Negli anni dell’assedio, mi sono
state negate le principali libertà: uscire da casa, andare a scuola... Men-
tre ero piccola, mi sono state tolte le libertà di cui avrei voluto e dovu-
to godere. In guerra, inoltre, ho perso tantissimi parenti, amici e cono-
scenti e questo mi ha fatto capire chi sono io e chi sono gli altri, mi ha
fatto crescere e maturare come persona. Tutti i bambini e i ragazzi cre-
sciuti durante l’assedio e la guerra sono maturati prima rispetto a chi
non ha vissuto questi eventi. Dopo tutto ciò che ho vissuto durante l’as-
sedio, sono diventata cosciente di me come persona, della mia identità.

Momenti allegri, momenti tristi. Mi rendo conto che, durante l’asse-
dio, ciò che dava felicità a me e alla mia famiglia erano le cose che in
una vita normale sono comunissime. Avere l’acqua nei rubinetti era per
noi una gioia immensa, perché ci evitava di dover andare lontano,
magari anche chilometri, per prenderla e portarla a casa. Il momento
più triste è stato il giorno in cui è morta mia zia, la sorella di mio papà,
in un massacro successo in un mercato. Le immagini di quel giorno
non le scorderò mai.

Parlare di guerra. Non ho mai chiesto niente ai miei genitori e i
miei genitori non mi hanno mai spiegato niente: a ognuno di noi era
tutto chiaro. Bastava guardare per capire. Subito dopo la guerra, tra
noi ragazzi si è parlato tantissimo di ciò che era accaduto, abbiamo
praticamente rivissuto tutto. Ora, però, ci siamo stancati. Solo in
occasioni come questa parlo ancora della guerra. Come parte di una
collettività, penso che la guerra sia stata la cosa più stupida che si
poteva fare e che non ha avuto alcun senso. La guerra è stata fatta da
persone che volevano eliminare un’intera popolazione: è stata un’idea
stupida ed era chiaro in partenza che non si poteva realizzare. Tutte
queste morti, queste distruzioni non hanno avuto alcun senso.

I perché della guerra. La causa principale è stata un’idea malata del
popolo serbo, che è scaturita nel periodo di Milosevic: creare una
Serbia, una grande Serbia dove vivano soltanto i serbi. Essendo un’i-
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dea estremamente folle, non sono riusciti a realizzarla. Non che tutti
i serbi siano stati partecipi di quest’idea... Però, la propaganda che
loro hanno fatto prima della guerra ha sicuramente contribuito a far
lievitare l’odio, a generare la situazione da cui è iniziato il conflitto.

Dopo la guerra. La guerra è finita nel novembre-dicembre del 1995,
perché l’hanno deciso le grandi potenze mondiali. Io ero una bambina,
non ho potuto decidere niente, ho soltanto continuato a vivere come
una bambina, con tutti i traumi subiti. Purtroppo, la guerra mi ha inse-
gnato a dividere le persone: prima, quelli che conoscevo mi sembrava-
no tutti buoni, bravi e belli, ma poi ho iniziato a distinguere tra serbi,
croati e musulmani. La storia è stata molto crudele con me. Dopo tutte
le cose che ho visto, vissuto, provato, non posso fare diversamente. Mi
dispiace che sia così, ma non posso farne a meno.

Il futuro. Secondo me, la pace può durare. Le grandi potenze mon-
diali non permetteranno più la guerra, tanto più ora che i confini sono
stati stabiliti. Però la pace, quella tra la gente, richiede ancora tempo.
Tanto odio dev’essere rimosso. Forse dovranno morire tutti quelli che
hanno vissuto e fatto la guerra per ricominciare veramente a vivere in
pace. In ogni caso, è molto importante l’aspetto economico. Se la
Bosnia non riesce ad andare al passo del resto d’Europa, rimarrà trop-
po indietro. E solo in un Paese in cui c’è sicurezza economica e i gio-
vani non hanno bisogno di emigrare si può pensare alla pace.
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“METTERSI IN MEZZO”: L’ACCOGLIENZA E LO SCAMBIO
COME MOMENTI COGNITIVI

La voce di giovani bosniaci intervistati da coetanei italiani è parte di
un processo di crescita in cui ci si confronta con l’altro per ragionare
sulla propria e altrui storia o su futuri desiderabili, che possono evade-
re l’angustia di confini reali o immaginari. Un momento di cruciale
importanza di questa operazione è vivere lo scambio, entrare nella casa
dell’altro, conoscere la sua terra. Il “viaggio di scambio” si traduce
prima di tutto nell’esporsi con il corpo, ossia nell’accettare in prima
persona di confrontarsi con ciò che non si conosce. Proprio perché
mette in gioco il quotidiano e le funzioni universali e private (dall’abi-
tare, al mangiare al riposarsi) dischiude orizzonti di comprensione,
proprio nell’accezione del sentire insieme.

Il Progetto Bosnia. Giovani d’Europa ha previsto partenariati tra
scuole italiane e bosniache, mobilità nelle due direzioni, con acco-
glienza nelle famiglie dei coetanei della scuola ospitante e lavoro comu-
ne nelle aule. Ragazzi della stessa età si sono confrontati a partire da
problematiche adolescenziali comuni, rispetto a un’Europa che li col-
loca nello stesso tempo tanto vicini e tanto lontani. I cibi, gli orari della
quotidianità, le competenze scolastiche, i desideri, i divertimenti, le
paure e le ambizioni sono stati programma di studio.

Qualsiasi dinamica conoscitiva autentica presuppone un coinvolgi-
mento emotivo. Lo shock dell’essere esposti, la paura di perdersi o di
non sapersi adattare si configurano come rituali di passaggio del cono-
scere, sono momenti forse più rilevanti di ciò che poi concretamente si
apprende, perché mettono in gioco la nostra disponibilità a crescere, la
nostra capacità di “imparare ad imparare”. Nell’ottica di restituire
parola ai diversi soggetti e di una scuola che unisca nella comprensio-
ne, sono da leggere le seguenti pagine, gli appunti, e le considerazioni
su una permanenza a Sarajevo.
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Andare a Sarajevo3

Ero restia a partire per Sarajevo
Ero restia a partire per Sarajevo, forse perché mi spaventava il fatto di

andare in un paese che in Italia viene definito “ una polveriera”.
Arrivata a Sarajevo sono stata colpita dalla desolazione che c’era

all’aeroporto e, percorrendo la strada che ci portava in caserma, sono
stata colpita dalla sede del giornale Oslobodjenie. Le cose che molto pro-
babilmente mi rimarranno più impresse sono i cimiteri, in alcuni dei
quali era impossibile vedere la fine; il quartiere austriaco e il quartiere
turco, così diversi l’uno dall’altro; la presenza dei militari per le vie ( alcu-
ni dei quali armati); la visita a Mostar, città nella quale non sono riuscita
a rendermi conto che la guerra era terminata da quattro anni; il discorso
del Ministro della Pubblica Istruzione; ma soprattutto la voglia di vivere
delle persone del luogo, e prima di chiunque altro, dei ragazzi.

Questa esperienza a Sarajevo rimarrà presente nella mia mente per
molto tempo, forse per il fatto che ha messo in moto una serie di rifles-
sioni e di emozioni che però non riesco a spiegare.

Samira, Adis, Edin, Venera e tutti gli altri 
Ho l’impressione di non essere mai andata via da Sarajevo.
La voglia di vivere dei giovani è incredibile anche se attorno a loro

c’è ancora distruzione.
Nuovo, vecchio, distrutto, è tutto un insieme, proprio come gli abi-

tanti di questa città.
È molto raro che i giovani parlino della guerra : infatti ho notato che

raccontano della loro vita prima della guerra, poi passano a parlare del
presente e del futuro.

Sarajevo la sera ride con i suoi giovani e camminare per le sue vie mi
ha fatto dimenticare tutti i miei problemi e quelli che dovrò affrontare
nei prossimi mesi.

Ora che sono all’aeroporto e aspetto l’aereo per tornare a casa, chiu-
do gli occhi e rivivo i bellissimi giorni che ho trascorso in questa città,
così speciale e coinvolgente.

Fuori piove e nell’aria sento un odore particolare: chissà se ritornerò
e se rivedrò Samira, Adis, Edin, Venera e tutti gli altri.

3 Gli autori delle lettere e delle testimonianze sono studenti e insegnanti dell’IISS “Des
Ambrois” di Oulx. 
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Tutti sembrano tranquilli... poi però t’imbatti in una lapide
Venire a Sarajevo è stata un’avventura per me fin dall’inizio.
Quando siamo scesi dall’aereo ho provato un’emozione nuova, che

non avevo mai provato in nessun altro viaggio.
Non era solo curiosità, era una voglia matta di vedere tutto e cono-

scere questo Paese e la sua orrenda storia.
Avrei preferito che i nostri amici ci accogliessero subito ma non è

stato così e ci hanno portate in caserma. Ma ho apprezzato comunque
perché l’esercito è indispensabile per questo Paese e per ora è giusto
che sia così.

Quando siamo finalmente uscite dalla caserma, ho cominciato a
osservare tutto: le case, la gente e mi sono subito balzate agli occhi le dif-
ferenze, cioè gli estremi opposti che caratterizzano tutto il paesaggio. La
periferia, stile anni ‘70-’80, frutto dell’urbanizzazione, e le piccole caset-
te della collina. Il centro antico, pieno di negozietti tipici e la parte
commerciale. Le case distrutte e quelle appena restaurate.

E finalmente siamo arrivate a scuola e ho rivisto Amira e gli altri. Mi
sono trovata subito bene, mi sento a mio agio qui.

È pieno di gente e tutti sembrano tranquilli. I locali e le vie sono
stracolme di gente e quasi non si vedono più i buchi delle granate e dei
proiettili. Poi però ti imbatti in una lapide sul palazzo di fianco alla
scuola e scopri che una granata che doveva colpire l’Istituto ha invece
centrato la finestra di un appartamento e ha sterminato una famiglia.

Ti piace Sarajevo?
L’atmosfera diversa si sente subito, appena scesi dall’aereo. Forse è

per i pregiudizi che ho. La città mi è sembrata normalissima fino a
quando non ho cominciato a vedere case distrutte, palazzi bruciati e via
dicendo.

Però le persone sono qualcosa di stupendo. Io non ero poi così
convinta di voler venire ma adesso ne sono pienamente felice. Hanno
così tanta voglia di conoscere gente di cultura diversa dalla loro e
voglia di far vedere che si sentono bene, che sono “all’altezza” di
tutto il resto d’Europa, che diventano quasi ansiosi nel chiedere “ Ti
piace Sarajevo?” oppure “ Vorresti viverci?”. Questa domanda mi è
stata posta almeno un centinaio di volte. A scuola sono tutti attirati
dalla nostra presenza, più di quanto lo fossimo noi con loro. Ci ten-
gono a fare bella figura e ad intrecciare un rapporto con noi. 

In famiglia mi trovo benissimo ma mi ha stupito una cosa: preferi-
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scono avere una casa per il week-end e una dove stanno sempre , inve-
ce che averne solo una dove vivere bene. Con questo non voglio dire
che vivono male ma potrebbero vivere meglio. Comunque sono un
qualcosa di straordinario. Hanno proprio voglia di farti sentire come
fossi a casa tua.

Sono veramente contenta di aver fatto questo viaggio.
Ciò che mi ha colpito ancora è l’impegno che mettono nello studio

e la loro bravura.

A volte crediamo di essere tanto forti ma non è così
È la seconda volta che vengo a Sarajevo e l’effetto che mi ha fatto

atterrare una seconda volta qui è stato molto strano: mi è sembrato di
essere improvvisamente tornata indietro di un anno, quando non avevo
la più pallida idea di che posto fosse.

Ero entusiasta ma anche molto spaventata, forse per le sbagliatissi-
me idee che in Italia circolano su questo Paese e su questa città.

La cosa bella è che questo posto è uno di quelli che ti dicono qual-
cosa di nuovo ogni volta che ci vai, anche se sono sempre gli stessi e ti
sorprendono continuamente.

L’esperienza in famiglia è eccezionale: la ragazza che mi ospita è fan-
tastica! Tra noi c’è stato un attimo di imbarazzo e di silenzio il primo
giorno, poi tutto è venuto naturalmente, le parole escono come se ci
conoscessimo da tempo. A volte la osservo a casa e non c’è bisogno che
nessuno mi spieghi nulla. È tutto così chiaro! Nei suoi comportamenti
e nel suo volto si vede tutto il suo passato e tutta la volontà di andare
avanti verso il futuro.

Non so se io avrei reagito come lei… a volte crediamo di essere
tanto forti, ma non è così. Quando ci penso e penso a tutto questo la
mia gente mi fa schifo ed io stessa mi faccio schifo e mi vergogno con
me stessa per un sacco di cose, mi piglia un’incazzatura tale...! A volte
mi piglierei proprio a schiaffi! 

Peccato dover tornare così presto nel nostro “civilizzato” occidente!

Tante emozioni
È impossibile descrivere a parole ciò che si prova nel vedere i vetri

rotti delle finestre, i muri neri per le fiamme e i fori dei proiettili e pen-
sare che lì ci è vissuto qualcuno, forse una famiglia con dei bambini e
questo solo pochi anni fa.

Le emozioni sono poi continuate all’incontro con i nostri amici
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bosniaci e durante il tragitto verso la casa della mia ospitante: molto
traffico, negozi aperti in ogni angolo, gente ovunque, ma soprattutto
tanta voglia di vivere.

La famiglia che mi ha ospitato per questi primi tre giorni è stata
molto calorosa, nonostante i non pochi problemi di comunicazione, ma
tutto è andato per il verso giusto. Certo le loro abitudini, dai pasti al
camminare scalzi per casa, sono molto diverse dalle nostre, ma non è
stato difficile adattarmi.

Questa stupenda esperienza è finita. Avrei tante cose da raccontare
ma sinceramente non so da quale cominciare.

Innanzitutto devo dire che mi dispiace molto per chi non è potuto
venire con noi e vivere momenti ed emozioni che, sembrerà banale
dirlo, rimarranno per molto tempo se non per sempre nella nostra
mente e nel nostro cuore.

Mostar e Sarajevo
Sarajevo. Oggi, passando di fianco alla scuola dei nostri corrispon-

denti, il preside si è soffermato a guardare una lapide vicino al portone
di un palazzo e ha indicato (parlando in bosniaco) una finestra al
secondo piano, ricostruita con dei mattoni. Dopo pochi secondi la tra-
duttrice ci ha spiegato che in quell’appartamento abitava una famiglia
di sei persone e che un giorno, mentre stavano pranzando, una grana-
ta indirizzata alla scuola ha centrato in pieno la loro finestra ucciden-
doli. Si è salvato solo il nonno.

Sono rimasta sconvolta da questa storia e mi rendo conto che ogni
buco nei muri, ogni casa distrutta, le strade dissestate, sono cose che
possono essere ricostruite ed aggiustate ma la vita no. La guerra non
può essere cancellata dai ricordi della gente solo rimettendo a posto
le strade. Purtroppo l’odio, la paura e il rancore sono indelebili.

Mostar. Fino ad ora non avevo idea di cosa potesse essere realmen-
te la distruzione, sapevo esistesse ma non l’avevo mai vista con i miei
occhi. Non ne avevo coscienza.

Non sono riuscita a descrivere a nessuno quello che questo viaggio
significa per me e quello che provo e che ho provato qui.

È una strana sensazione mista tra speranza e desolazione per chi ha
visto e per chi c’era davvero.

Io non dimenticherò nulla di quello che ho visto, non dimenticherò
le persone stupende che ho incontrato e che hanno saputo darmi vera
amicizia e comprensione.
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Questa è stata fino ad oggi l’esperienza più importante della mia vita
e credo che servirebbe a tutti vedere quello che noi abbiamo avuto la
fortuna di vedere.

Mi basta chiudere gli occhi
Mi basta chiudere gli occhi un secondo e sentire l’aroma del tchai

per sentirmi ancora là, con Nejra di fianco che mi racconta di quando
i serbi sono entrati in casa e hanno puntato una pistola alle tempie di
suo nonno o di quando aveva otto anni e non vedeva suo padre per
mesi e sua madre si aggrappava alla radio per sapere qualcosa, se era
vivo o morto… e io la fissavo in viso e non sapevo più che cosa pensa-
re, cosa dire, come scusarmi per non aver potuto far nulla. Vedevo solo
una saggezza impressionante nelle sue parole, come se stessi ascoltan-
do un anziano che ha vissuto cento anni e ha così tanto da insegnarmi.

Le “rose di Sarajevo”
Avevo visto e sentito tante cose su Sarajevo e credevo di essere pre-

parata a vederle dal vivo, ma non è stato così…
Appena arrivata all’aeroporto la prima cosa che ho notato sono stati

il filo spinato e i sacchi di sabbia lungo tutto il suo perimetro. 
E poi le case distrutte vicino a quelle appena ricostruite, i palazzi

con enormi buchi di granate, l’asfalto dissestato, le “rose di Saraje-
vo”… Ma chi pensava che una granata potesse fare un buco tanto gran-
de e un muro potesse essere pieno di così tanti buchi? Eppure al tele-
giornale l’avevo visto, ma dal vivo mi ha fatto paura! Avevo visto la
biblioteca bruciare in televisione e lì l’ho vista con le assi alle finestre e
l’intonaco scrostato ed era tutto così vero…

A Sarajevo la guerra è finita veramente, tanti palazzi sono stati rico-
struiti e la gente ha di nuovo voglia di vivere, ma a Mostar no! I palaz-
zi sono rasi al suolo e le persone non hanno voglia di sorridere…

Mi sono sentita in colpa a fotografare la case distrutte, i segni dei
mitra, delle granate e dei mortai, ma lo sapevo che quando sarei torna-
ta non sarei stata capace di spiegare quello che avevo visto e provato
vedendo tanta tristezza e desolazione.

Non dimenticare
Sul luogo di un massacro troviamo una lapide che ci ammonisce:

“Fai silenzio, prega, non dimenticare, perché questo non debba succe-
dere mai più”. Ricordiamo insieme alle ragazze l’apertura di Se questo
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è un uomo di Primo Levi: “…Vi comando queste parole. / Scolpitele
nel vostro cuore / Stando in casa andando per via, / Coricandovi alzan-
dovi; / Ripetetele ai vostri figli.” e la pagina finale de La Peste di
Camus: “… Il dottor Rieux decise allora di redigere il racconto che qui
finisce, per non essere di quelli che tacciono, per testimoniare a favore
degli appestati, per lasciare almeno un ricordo dell’ingiustizia e della
violenza che erano state loro fatte, e per dire semplicemente quello che
si impara in mezzo ai flagelli: che ci sono negli uomini più cose da
ammirare che non da disprezzare”.

“War teacher”
Siamo sedute nell’ufficio di Azra, la vicepreside. Stiamo conceden-

doci un caffè bevuto “polako”, lentamente. Ci sono anche Biljana e
Amra , insegnano entrambe Inglese. Biljana mi dice che la collega
Amra è stata una “war teacher “, un’insegnante di guerra. Chiedo ad
Amra che cosa significhi. Amra, con tranquillità e dolcezza, mi raccon-
ta una storia straordinaria. Durante la guerra le scuole erano state chiu-
se. Molte perché distrutte, altre perché sotto il tiro continuo di chi asse-
diava Sarajevo. Ma la volontà era di continuare a garantire ai ragazzi il
diritto allo studio. Cancellate le scuole, si riunirono gli studenti negli
scantinati ma sempre in piccoli gruppi e in zone diverse della città.
Questo per evitare stragi nel caso fosse caduta una granata. Amra ricor-
da di aver trascorso intere giornate spostandosi da uno scantinato
all’altro. Insegnando a piccoli gruppi di ragazzi, radunati come topi
nell’oscurità delle cantine. Ricorda la paura dei cecchini e il pensiero
rivolto a suo marito, impegnato al fronte, e a suo figlio che ancora
doveva nascere e che correva con lei nell’inferno di Sarajevo.
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LA SCUOLA CHE UNISCE, LA SCUOLA CHE DIVIDE

Questa “cultura” usata come strumento di identificazione politica è votata alla
necrosi, alla costruzione di monumenti, alla chiusura delle frontiere, alla religio-
sità verso i capi di stato, allo scontro armato per difendere quei valori fantomati-
ci che servono a nasconderne altri ben più sostanziali. Essa diviene anti-cultura,
pretesto per l’odio e la caccia di tutti quelli che sono portatori di avvenire, porta-
tori di quel pensiero vivo che nasce non sulle ossa dei mausolei, ma dai contatti
che senza sosta si stabiliscono tra uomini e donne di ogni origine e le cui prati-
che, conoscenze e arti li fanno mutualmente riconoscere nella diversità per ricrea-
re, tutti i giorni, la cultura. 

(Claude Meillasoux)

Tra gli elementi che contribuirono all’esplosione delle guerre in ex
Jugoslavia ci sono motivazioni identitarie e operazioni tese a giustifica-
re l’inevitabilità dello scontro e a costruire l’odio e la paura dell’altro:
il primo fronte di guerra fu l’immaginario collettivo, la interpretazione
storica, la lingua parlata, la dimensione simbolica. 

Ciò avvenne prima e durante il conflitto armato e in parte continua tut-
tora, favorendo una situazione di incertezza e di reciproco sospetto tra le
diverse comunità. Nel contesto balcanico, infatti, la rivendicazione nazio-
nale negli anni ’90 si affermò attraverso un approccio fortemente segnato
dai caratteri etnici e religiosi, ma il problema era, ed è tuttora, che le dif-
ferenti “nazioni” facevano parte di uno stesso stato condividendo lo stes-
so spazio geografico e politico, in cui cultura, costumi, tradizioni si intrec-
ciavano al punto che la costruzione delle diverse appartenenze doveva
affermarsi con un atto di violenza e di contrapposizione reciproca attra-
verso cui lacerare ciò che prima era stato unito.

Negli anni ’80, nel periodo di lenta erosione del progetto titoista e
socialista, si fece avanti un disegno, in buona parte guidato e diretto
dall’alto, di riscoperta delle presunte “proprie origini più autentiche”,
compresse dal regime morente. Questo avvenne in Serbia, come in
Croazia, ma non escluse alcuna comunità o repubblica della Federa-
zione. L’università e il mondo dell’educazione rappresentarono i primi
oggetti della contesa; ad esempio, fu proprio dall’università di Pristina
che si formarono i principali leader indipendentisti kosovari, mentre la
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lingua albanese venne proibita dalle autorità serbe. In Macedonia il
primo atto della comunità albanese fu a sua volta la costruzione dell’u-
niversità in lingua albanese di Tetovo da contrapporre alla cultura slava
dominante. 

Ovunque si procedette a una vera e propria “pulizia culturale” a
partire dalla lingua. Dove si parlava il serbocroato, si praticò una “divi-
sione” in tre nuove lingue, il serbo, il croato, il bosniaco, con forzate
operazioni di “epurazione” e con l’introduzione di neologismi e arcai-
smi. Ovunque si venne ad affermare una identità che faceva della pro-
pria specificità l’elemento da contrapporre all’altro visto come corpo
estraneo da negare. L’uso della lingua, il mito politico, la reinterpreta-
zione della storia, la costruzione di una memoria “selettiva”, intesa
come elemento di rancore e di rivincita, divennero vere e proprie armi
da brandire contro “l’atavico” nemico per compattare il proprio grup-
po di appartenenza “etnica”.

La cultura letteraria servì a identificare il proprio gruppo al fine di
distinguersi dagli altri a partire da presunte specificità “spirituali”;
forme dialettali o cadenze linguistiche territoriali divennero forme di
riconoscimento e di contrapposizione etnica. Furono quindi la televi-
sione, la propaganda martellante e infine (o forse principalmente) la
scuola a divulgare il nuovo credo e a creare valorosi combattenti pron-
ti a sacrificarsi e a uccidere.

Tutto questo in Bosnia ebbe un rilievo particolare a causa della sua
specifica configurazione “etnica” e delle ambizioni territoriali delle due
repubbliche confinanti: la Serbia e la Croazia. In Bosnia i movimenti
nazionalisti cominciarono subito (già prima degli scontri veri e propri)
a distinguere il territorio con l’intimidazione e il terrore, fino al punto
di creare vere e proprie nuove entità: la Repubblica Serba e l’Erzeg
Bosna croata, e solo i bosniaci musulmani e coloro i quali rifiutavano
la divisione continuarono a chiamare tutto il paese Bosnia Erzegovina,
ma di fatto restavano reclusi in un strettissimo spazio di terra nel cuore
del paese.

Evidentemente anche in questo caso, a giustificazione di tali poli-
tiche spartitorie vi erano motivazione di carattere storico-culturale. Si
trattava a questo punto di costruire i nuovi cittadini delle nuove
nazioni ed educarli alla nuova, ma in verità antica, verità. Questo era
il compito assegnato alla scuola.

Durante gli anni più duri del conflitto le scuole si fermarono per poi
riprendere infine in locali devastati senza strumentazione di base. Le
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lezioni si svolgevano in modo precario, spesso con diverse classi insie-
me e con programmi improvvisati. Le cose cambiarono con il lento
concludersi delle ostilità, ma fu in quel momento che l’assurdità della
logica spartitoria manifestò tutta la sua forza.

Se nel periodo jugoslavo gli studenti bosniaci studiavano alternando
gli alfabeti cirillico e latino, così come si imparavano le poesie e la let-
teratura dei poeti bosniaci, croati, serbi e la storia veniva appresa in
forma unitaria, leggendo i fenomeni nel più ampio processo federale,
tutto ciò venne meno. La divisione territoriale era ormai entrata nei
libri di testo e nei programmi d’istruzione. In territorio serbo (Repub-
blica Serba) si studiava solo in cirillico, nella Federazione dei croati e
dei bosgnacchi solo con caratteri latini e cominciò la “pulizia cultura-
le” in ambito letterario e storico. Autori non appartenenti al gruppo di
riferimento vennero esclusi dall’insegnamento; il caso più emblematico
è quello di Ivo Andric scomparso dai manuali croati e bosgnacchi, poi-
ché considerato serbo. Allo stesso tempo gli studenti definiti o autode-
finitisi croati e serbi si trovarono a studiare su testi prodotti dalla
“madre patria” croata o serba. Gli studenti di Banja Luka cominciaro-
no così a formarsi studiando la storia e la cultura della Serbia, appren-
dendo che la loro capitale è Belgrado, che nei confini della Grande Ser-
bia c’è la Repubblica Serba di Bosnia; i loro libri non parlano della
Federazione Croata Bosniaca così come della presenza e dell’influenza
della popolazione musulmana. Lo stesso dicasi per i giovani croati che
imparano che il loro paese è formato dalla Slavonia, dalla Krajina e via
dicendo, ma non da Sarajevo o da Tuzla. Molti testi scolastici hanno
contenuti e forma nazionalistici con riferimenti etnici frequenti che
accentuano gli aspetti negativi degli “altri”; il centro di interesse è lo
stato etnonazionale e abbonda la retorica di stampo patriarcale che
esalta la collettività, le sue sofferenze e i suoi trionfi.

In generale si può parlare della presenza oggi in Bosnia di tre siste-
mi scolastici paralleli corrispondenti all’assetto geopolitico uscito dagli
accordi di Dayton; e se il diritto all’istruzione è sancito dalle costitu-
zioni, di fatto è violato nella pratica scolastica, piegata alla logica dei
nazionalismi, tanto far parlare di vere e proprie forme di apartheid. 

Negli ultimi anni l’Alto Rappresentante della Bosnia Erzegovina
(figura incaricata dall’ONU a sovrintendere la vita politica del paese) è
intervenuto cercando di imporre una linea comune tra le diverse com-
ponenti e l’eliminazione di interpretazioni offensive nei confronti delle
altre “etnie”. Al momento qualche risultato è stato raggiunto: sono stati
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stampati nuovi libri di storia tralasciando frasi e parole “indesiderate”
e offensive nei confronti degli altri popoli; nelle scuole superiori è stato
introdotto l’insegnamento di “democrazia e diritti umani” (benché non
esista ancora un corpo docente preparato e formato a questo) ed è in
corso un dibattito per l’inserimento della storia delle religioni nel cur-
riculum scolastico al fine di offrire uno strumento culturale comune
(attualmente in Repubblica Serba e in due cantoni della Federazionel-
l’insegnamento religioso è previsto per legge, nel resto del paese, in
molte singole scuole, è organizzato dai ministri di culto delle varie reli-
gioni e proposto come libera scelta).

Nel marzo 2002 sono stati firmati degli accordi tra i rappresentanti
delle due entità secondo i quali gli scolari potranno scegliere il curri-
culum di studi secondo una divisione delle materie in due categorie:
una comune a tutta la Bosnia, la seconda, che comprenderà la lettera-
tura, la storia, la geografia e la religione, proporrà contenuti che in
parte varieranno secondo le appartenenze nazionali. Si prevede inoltre
la riforma dei libri di testo che dovrebbero essere finalmente scritti in
Bosnia e l’assunzione di insegnanti appartenenti alle “minoranze”, cioè
a gruppi di profughi o di sfollati che tornano in un’entità nella quale
costituiscono una minoranza. I ragazzi “rientrati” devono infatti
affrontare anche a scuola numerose difficoltà, relazionali e didattiche,
che vanno dal non saper usare un altro alfabeto, all’essere spesso più
“anziani” dei compagni e al dover vivere in alcuni casi una vera e pro-
pria discriminazione. Secondo gli accordi più recenti, le famiglie dei
rientranti dovranno decidere se optare per il programma scolastico del-
l’entità nella quale si trovano o per un programma speciale secondo
l’appartenenza etnica dichiarata.

Il pericolo che il paese corre è quello di creare tanti giovani nazio-
nalisti slegati dai processi internazionali, privi di una vera formazione
che permetta loro di inserirsi nei processi globali ed europei per
lasciarli invece ai margini degli sviluppi economici e politici mondiali.

Fortunatamente però il panorama culturale e politico della Bosnia è
più vario e più ricco e non può essere semplicemente ricondotto ai vari
nazionalismi contrapposti. Molte sono le voci critiche che si sono espres-
se sia durante la guerra che dopo, tante sono state le testimonianze arti-
stiche e culturali che hanno rigettato la logica delle piccole patrie. Que-
ste voci, e i progetti alternativi in cui credono e per i quali si impegnano
tanti cittadini, oggi sono fondamentali e richiedono il sostegno delle isti-
tuzioni internazionali e delle organizzazioni non governative.
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L’Europa e l’Italia possono giocare un ruolo di primo piano in que-
sto contesto complesso e contraddittorio, favorendo l’apertura dei gio-
vani bosniaci verso l’estero, offrendo loro occasioni d’incontro e di
scambio, mettendo in comunicazione ragazzi delle diverse comunità al
fine di superare le barriere mentali e fisiche che li opprimono. Allo
stesso modo possono favorire la crescita culturale e l’impegno civile nei
giovani più fortunati dell’area occidentale del continente permettendo
loro d’incontrare coetanei che hanno pagato un prezzo altissimo alla
politica dell’“identità”.
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Gli abitanti 
della Bosnia

I morti

Profughi e sfollati

UNPROFOR  
Forza di Protezione 
delle Nazioni Unite

I combattenti

I campi di 
detenzione

• 4.377.000 circa nel censimento del 1991
• 3.922.000 circa nel 2001

• 250.000 (con stime del tutto appossimative)
• 1378 vittime (di cui 296 bambini) delle mine dal 1996 al 2001

• Tra il 1992 e il 1995 circa 2.000.000 persone furono cacciate dalle loro
case

• Dal gennaio 1996 al maggio 2002 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) ha registrato il ritorno di 398.905 rifugiati e 466.750
sfollati

• Circa 1.000.000 di persone non è ancora tornato alla propria casa, di que-
ste, 600.000 vivono all’estero in oltre 100 paesi di tutto il mondo e solo
391.000 sono riuscite a regolarizzare la propria situazione.

• La maggior parte dei profughi e degli sfollati torna a vivere in aree nelle
quali oggi essi sono una minoranza 

• Le domande finora fatte per rientrare in possesso delle proprietà sono
257.000

• Dal febbraio 1992 al marzo 1995 dislocata in Croazia, Bosnia Erzegovina,
Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e Macedonia, nel
marzo 1995 composta da 
- 38.599 militari
- 803 poliziotti civili
- 2017 persone dello staff internazionale
- 2615 persone dello staff locale

• Forze regolari (nel 1995, Secondo l’Istituto di studi strategici di Londra):
- ABiH (esercito bosniaco) con 92.000 uomini, 31 carri armati, 2 lancia

missili, 200 mortai
- HVO (Consiglio di Difesa croato) con 50.000 uomini, 100 carri armati,

30 lancia missili, 100 mortai
- BSA (l’esercito serbo bosniaco) con 75.000 uomini, 370 carri armati, 70

lancia missili, 300 mortai
• Gruppi paramilitari:

- 56 serbi (dai 20.000 ai 40.000 uomini)
- 13 croati (dai 12.000 ai 20.000 uomini)
- 14 bosniaci (dai 4.000 ai 6.000 uomini)

• 715 (di cui 237 controllati dai serbi bosniaci, 89 dall’esercito bosniaco e 77
dai croati bosniaci)

4 Le fonti dei dati seguenti sono: www.un.org; www.nato.int/ifor; www.nato.int/sfor;
www.odci.gov/cia/publications/factboo; www.unhcr.ba;www.undp.ba/link21/html;
www.ohr.int/; www.bh-hchr.org; www.scienzaepace.it 

I numeri della guerra4
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I bombardamenti
aerei (Deliberate
Force) della Nato
e della Forza 
di reazione rapida
(dal 29 agosto al 
14 settembre 1995)

I danni materiali

L’assedio di Sarajevo 

Gli accordi di Dayton

La presenza militare
internazionale

La forma istituzionale
della Bosnia 
Erzegovina

Le istituzioni

La “diplomazia 
dal basso”

• 3.515 voli 
• 1.000 bombe sganciate
• 10.000 proiettili all’uranio impoverito 

• L’80% degli impianti di produzione energetica e oltre il 60% delle case
furono distrutti o danneggiati

• Deforestazione diffusa (per il fabbisogno energetico durante la guerra) e
presenza di uranio impoverito 

• Nel 1995 la disoccupazione era del 90%
• Alla fine del 2000, 661.595 persone erano impiegate e 84.597 nelle liste di

disoccupazione (di queste 250.000 impiegate e 32.000 disoccupate in Repub-
blica Serba; 411.595 impiegate e 52.597 disoccupate in Federazione)

• Le donne alla fine del 2001 costituivano il 60% della popolazione in età
lavorativa ma in Repubblica Serba solo il 41% di esse lavora e in Federa-
zione la percentuale scende al 33,3% 

• Lo stipendio medio mensile nel 2001 era di 445 DM nella Federazione e
312 DM in Repubblica Serba

• Oggi il 60% della popolazione vive sotto il livello di povertà
• Sul terreno si trovano tra i 5 e i 6 milioni di mine sparse su una superficie

di 1.200.000 ettari, pari al 24% di tutto il territorio nazionale

• Oltre 1360 giorni dal 6 aprile 1992 (giorno del riconoscimento internazio-
nale dell’indipendenza della Bosnia) al capodanno 1995

• 165 pagine; 12 annessi; 102 carte topografiche

• Dopo il 1995 viene istituita una forza multinazionale NATO (IFOR- Implemen-
tation Force) di 60.000 militari col compito di garantire il rispetto degli accordi

• Nel 1996 l’IFOR è sostituita dalla SFOR (Stabilisation Force): 32.000 milita-
ri; nel 2001 ne erano rimasti 20.000 circa, a metà del 2002 18.000 circa.

• L’IPTF (International Police Task Force), con 2000 uomini assume compiti di
ristrutturazione delle forze di polizia sotto l’egida dell’ONU

Stato unitario costituito da 2 “entità”:
• la Federazione di Bosnia Erzegovina (51% del territorio) divisa in 10

“cantoni”
• la Repubblica Serba di Bosnia Ezegovina (49 % del territorio).

• Lo stato della Bosnia Erzegovina ha 1 Presidenza Collegiale (triumvirato di
3 esponenti dei bosgnacchi, croati e serbi), 1 Parlamento bicamerale, 1
Consiglio dei Ministri e 1 Corte Costituzionale 

• La Federazione ha 1 Presidenza Federale (un croato e un bosgnacco che si
alternano); 1 Parlamento bicamerale e 10 consigli cantonali

• La repubblica Serba ha 1 Presidenza e 1 Assemblea Nazionale
• L’Ufficio dell’Alto Rappresentante (OHR) è l’istituzione internazionale che

ha il compito di controllare e imporre, se necessario, l’applicazione degli
accordi di pace in tutti gli ambiti della vita civile

• 20.000 volontari nelle aree della ex Jugoslavia
• 1.200 associazioni, gruppi, parrocchie, comitati, mobilitati
• 1.000 enti locali coinvolti in attività di intervento umanitario e di cooperazione





Parte II

Dividere, separare, allontanare:
la guerra e le donne

Su dieci coppie che vivono in dieci appartamenti del mio
palazzo, solo una è composta da persone della stessa
nazionalità. 
Se Sarajevo si dividesse io non potrei fare il bagno, per-
ché la vasca rimarrebbe nella provincia serba di mia
moglie, ma per questo mia moglie non si potrebbe lavare
la faccia perché il lavandino rimarrebbe nella mia provin-
cia. E così per nove appartamenti su dieci.

(D. Karahasan, Il Centro del mondo)
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Non li prendevamo sul serio

Kanita. “Non sono originaria di Sarajevo, anche se da quando avevo
tre anni vivo qui e sento questa città più mia di qualsiasi altra. Sono
nata a Spalato nel 1952, mio padre lavorava lì come direttore di un cen-
tro geografico militare, ma le mie origini riguardano tante terre e nel
mio corpo convivono tradizioni veneziane e slovacche. La mia trisnon-
na era italiana e si sposò con un giovane della Dalmazia; la loro figlia
costruì la propria famiglia con un ufficiale slovacco. Mio nonno sposò
Maria e si trasferirono da Praga a Spalato, dove mia mamma incontrò
un ragazzo dalla cui unione sono nata io”.

Il viaggio verso Mostar. Kanita è la interprete e guida nel viaggio in
pullman verso Mostar. Trenta studenti, dieci insegnanti, giornalisti, fun-
zionari del Comune e della Provincia di Torino e volontari di Pianeta
Possibile sono i componenti della delegazione. In questo viaggio, tutti i
partecipanti si sono trovati nell’ambigua condizione di gruppo che deve
stabilire contatti e organizzare progetti futuri (anche questo libro è nato
a seguito di quella esperienza) e di persone attonite nell’osservare emoti-
vamente i disastri di una storia prossima nel tempo e nello spazio. 

Da Sarajevo alla città del famoso ponte sulla Neretva il viaggio in pull-
man è lungo: quasi otto ore attraverso la Federazione e la Repubblica
Serba. Da una parte e dall’altra della linea invisibile del confine, IEBL
(Inter Entity Boundary Line), lungo la strada, scorrono i ruderi della case
crivellate e sventrate dalle pallottole e dalle bombe. I cimiteri spesso sono
più grandi dei villaggi. Queste “necropoli”con le lapidi bianche sono net-
tamente separate da quelle con le lapidi nere: una pulizia etnica che dise-
gna in modo crudele anche i confini dell’aldilà: da un lato i morti musul-
mani, dall’altro quelli serbi. La guerra è finità, ma è tangibile il fatto che
non vi sia stata una rielaborazione del lutto e la sofferenza passata ha anco-
ra la fisionomia della ferita aperta. Non solo le macerie, i campi minati, i
cimiteri, ma i visi della gente adulta testimoniano uno strano e teso deam-
bulare. La tensione a uscire dall’incubo sembra pari al timore che da un
momento all’altro possa riprendere la resa dei conti.

Kanita quando parla di questa terra ha sempre gli occhi lucidi, occhi
azzurri che raccontano ciò che le parole non osano dire. 

Kanita. “Quando sono iniziate le prime manifestazioni separatiste
non le prendevamo sul serio, sembravano tanto folkloristiche, con le
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loro bandiere e le divise. La storia della Bosnia racconta di una convi-
venza lunghissima, quasi cinque secoli. Certo, abbiamo avuto delle dif-
ficoltà, ci sono state delle guerre, dei terremoti, vari assedi, vari gover-
ni: siamo passati dalle mani dei turchi a quelle degli austroungarici,
siamo passati attraverso la prima e poi la seconda guerra mondiale, ma
per cinque secoli musulmani, cattolici e cristiani ortodossi ed ebrei ave-
vano saputo convivere a Sarajevo. Nel centro della città una chiesa cri-
stiana svetta a lato del minareto, non lontano dalla sinagoga, nei pressi
della moschea. Solo cinquecento metri separano un tempio dall’altro: e
prima di entrare a pregare i credenti si confondono nelle strade, nei
mercati, di fronte ai negozi. Nessun poteva credere che a noi, che pro-
prio a noi che abbiamo il 30% di matrimoni misti potesse capitare un
incubo del genere, invece l’assedio di Sarajevo è durato 1395 giorni,
dall’aprile del 1992 al febbraio del 1996, con un costo umano di dieci-
mila morti e cinquantamila feriti”.

Romeo e Giulietta a Sarajevo. La storia di Kanita è segnata dal
lutto. Da giovane si è innamorata di un uomo più vecchio di lei e di
fatto l’ha amato per tutta la vita. Tuttavia, quand’erano ancora giova-
ni una strana vicenda, mai del tutto chiarita, li ha divisi: il suo amato
è stato coinvolto involontariamente in un fatto di sangue ed è finito
per anni in prigione. Kanita l’ha aspettato, poi s’è risposata, ha avuto
un figlio, ma quando lui è uscito dal carcere ha abbandonato tutto ed
è ritornata da lui. Si è convertita alla religione musulmana, l’ha spo-
sato e con lui ha avuto un secondo figlio. Avrebbe potuto essere una
storia di amore a lieto fine, però è scoppiata la guerra. Hanno così vis-
suto assieme il primo periodo dell’assedio, condividendo ristrettezze,
paure, difficoltà e quella ingenua spavalderia di chi non vuole accet-
tare che il mondo sia così tragicamente cambiato e la pace definitiva-
mente persa. Poi, il 10 maggio del 1992, alle 20.30, Faruk è stato ucci-
so nella sua casa da un cecchino serbo, mentre seduto a fianco di
Kanita guardava la televisione.

A Sarajevo molti hanno parlato di Romeo e Giulietta.

Kanita. “All’inizio eravamo convinti che fosse un evento temporaneo,
che passasse subito, che fosse sufficiente un discorso e che poi in pochi
giorni si potesse arrivare a un accordo tra le persone. Anche il Presiden-
te dello stato ci aveva assicurato che nessuno in Bosnia voleva la guerra,
e ci aveva convinto che non ci sarebbe stato alcun conflitto, che anzi si
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doveva uscire e camminare tranquillamente per le strade e che non biso-
gnava aver paura di quelli che poi abbiamo scoperto essere davvero i
nemici. Cosi tanti cittadini di Sarajevo sono morti.

Ad una certa data abbiamo incominciato a vedere le prime barrica-
te e a respirare un’aria cattiva. La gente ha capito che qualcosa di grave
si stava preparando. Ha cercato di scendere in piazza e di gridare che
non voleva la guerra, ma era già tardi. Io vissuto la guerra all’interno
della città assediata. Questo è stato un assedio terribile che ha prostra-
to la popolazione civile, il più lungo di tutta la storia del Novecento.
Quindi, io posso solo raccontare la mia diretta esperienza. Prima della
guerra, alcuni avevano notato che attorno alla città e sulle montagne
avevano scavato le trincee e vi erano carri armati. Quando la gente ha
protestato, le autorità politiche hanno cercato di tranquillizzare tutti,
dicendo che erano normali manovre del nostro esercito, l’esercito jugo-
slavo. Neppure in un incubo notturno qualcuno poteva immaginare
che il nostro esercito potesse spararci addosso. Eravamo orgogliosi del
nostro esercito: i nostri genitori l’avevano servito come ufficiali e i
nostri figli vi entravano per ottemperare agli obblighi della leva. Di
fatto è accaduta una cosa invisibile. La cosiddetta “pulizia etnica” è
stata effettuata prima di tutto dentro l’esercito. Siccome la maggior
parte delle forze armate era composta da montenegrini o serbi, la
“pulizia etnica” ha significato, allontanare, emarginare, le componenti
croate e bosniache. Noi ci siamo resi conto di queste trasformazioni
solo molto tempo dopo. Questi eventi vengono nascosti ai cittadini
normali. Per altro verso, i partiti nazionalisti, ed in particolare SPS,
hanno anche avuto un ruolo fodamentale nella preparazione della
guerra; essi hanno cercato di organizzare militarmente i propri cittadi-
ni, invitandoli anche ad allontanarsi dalle zone con maggioranza etnica
diversa dalla propria e hanno creato le condizioni affinché potesse
scorrere il sangue”.

Kanita. “La ragione etnica è stata solo usata per fare la guerra. Se
continui ripetutamente a dire a qualcuno che assolutamente non può
vivere con un altra persona perché è diversa, alla fine finisci per con-
vincerlo. Se insulti uno perché è bosniaco, lui reagirà contro di te per-
ché sei croato e così i nazionalismi si sono alimentati a vicenda. Nello
stesso modo se ti do uno schiaffo perché sono serbo e più potente tu
reagirai e certi comportamenti di odio reciproco si rafforzeranno. Tut-
tavia i veri amici continuano ancora adesso ad essere tali. Èstata mani-
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polata l’informazione e la propaganda è stata forte, soprattutto da
parte serba e da parte croata. La religione è diventata importante
dopo; è divenuta un potente strumento per dividere, appartenere e
combattere.

Tuttavia, molti cittadino serbi non se ne sono andati, non hanno
abbandonato le proprie case e non hanno ascoltato la propaganda.
Sarajevo ha mantenuto la propria caratteristica multietnica e multicon-
fessionale. Molti serbi e croati hanno difeso la città. Addirittura il vice-
comandante dell’esercito bosniaco era di origine serba. In Serbia, a
Belgrado, aveva frequentato l’accademia militare ed era divenuto gene-
rale, una persona squisita, amata da tutti i bosniaci. La guerra ha lascia-
to tante ferite aperte e devono ancora maturare i tempi affinché la pace
si possa consolidare. Devono cambiare i politici, così come la gente
deve capire che non si può vivere isolati. In questo senso Sarajevo più
delle campagne ha potuto ricostruire convivenza e fiducia reciproca. Io
ero cristiana, mi sono convertita all’islam e un mio figlio ha sposato una
ragazza ortodossa”.
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LA GUERRA E LE DONNE

Nella storia le donne, o meglio, donne diverse per cultura, classe,
appartenenza, sono “soggetti negati”, collocate in sistemi di dominio
con ruoli sociali distinti in spazi spesso separati, senza visibilità: la con-
sapevolezza di questa situazione ha portato studiose femministe e paci-
fiste a percorrere linee di ricerca poco note, a decostruire nozioni poli-
tiche tradizionali e a cogliere intrecci tra patriarcato e nazionalismo, tra
“etnia” e “genere”, tra dominanza del maschile nella storia e dominan-
za della guerra.

Una filosofa jugoslava, Rada Ivekovic, ha svolto un’importante ana-
lisi in questo senso sulla guerra nei Balcani, “una guerra sessuata, come
ogni guerra, o forse di più, perché è anche una guerra per la restaura-
zione del patriarcato, per l’eliminazione di ogni corpo estraneo”.5

Infatti, quando la Jugoslavia cadde, la gente, in preda all’insicurez-
za e alla crisi per la perdita di appartenenza, cercò nuovi punti di rife-
rimento: il più immediato fu il nazionalismo comunitario e su di esso,
come su qualcosa di dato, di precostituito, si cercò di fondare con la
violenza una nuova cittadinanza.

Chi non si riconosceva in queste posizioni fu comunque costretto a
scegliere o ad andarsene o a restare in una rischiosa situazione media-
na, estraneo a tutti. Il passato jugoslavo fu cancellato e i partiti nazio-
nalisti cercarono la loro legittimità in una storia mitica, in parte inven-
tata, in parte manipolata, e nella purezza originaria della comunità,
purezza che era giunto il momento di ripristinare.

La guerra ha dunque ridefinito le frontiere necessarie al manteni-
mento dell’idea di purezza, mediante modalità che hanno approfondi-
to o creato le differenze a tutti i livelli, anche dove prima non c’erano,
e ha riconfermato il fondamento del nazionalismo, cioè l’esclusione
del femminile, nel senso precisato da Rada Ivekovic: “l’ideale nazio-
nalistico e comunitario, in tutta la sua purezza, è che la propria origi-
ne non debba passare attraverso l’altro (sesso, popolo, nazione vicina);

5 Rada Ivekovic, Autopsia dei Balcani, Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 29.



è di nascere solo da se stessi in un totale isolamento”; quindi il nazio-
nalismo rifiuta, con la donna, la mescolanza “per far posto all’unifor-
mità”. 

La comunità risponde a quello che la Ivekovic chiama “principio di
identità” nel senso cioè di richiamo a un’origine e un’appartenenza
condivise, a un “noi” distinto dall’”altro”. L’altro è anche la donna, il
sesso diverso, negato nella affermazione di una discendenza per linea
maschile, patriarcale. Il nazionalismo comunitario è quindi patriarcale
ed esclusivo. L’esclusione delle donne, della prima differenza, è fonda-
tiva di ogni altra esclusione.

Le donne nella comunità hanno un ruolo riproduttivo, se tenute
sotto controllo garantiscono la “purezza del sangue” della nazione,
sono le “madri della patria”, tanto che la violenza sessuale su di loro
può essere razionalmente pianificata, diventare strumento di guerra,
un’arma usata per affermare la supremazia di un gruppo su un altro.

Ma se è vero che durante questi dieci anni si è sentito spesso parla-
re di “stupro etnico”, occorre sottolineare che l’espressione è tremen-
da e pericolosa poiché, anche se viene utilizzata per denunciare la vio-
lenza subita, il rimando all’“etnia”, quindi a una collettività,
deresponsabilizza gli individui, i singoli uomini che hanno compiuto
atti di violenza su persone, su singole donne, i quali ancora una volta
hanno trovato nella disciplina militare, una delle tante modalità in cui
si articola l’appartenenza patriarcale, una scusante.

La messa in discussione del patriarcato, una categoria che nei secoli ha
strutturato la storia sociale, che non riconosce l’altro ma lo intende come
inferiore, oggetto nemico da contrastare, è un’operazione concettuale e
politica di grande rilevanza e preliminare alla critica di ogni guerra. Rada
Ivekovic ha cercato di “smontare” “la” guerra: essa è sempre affermazio-
ne di un’identità che vuole fondarsi solo su se stessa, nega e rifiuta la com-
plessità, la diversità, la compresenza di più soggetti.
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...E mi sono augurata il benvenuto all’inferno6

Mi chiamo Senada Mesic. Sono nata a Carin e sono cresciuta a
Zavidovici dove ho frequentato la scuola elementare e media. A Banja
Luka ho finito la scuola superiore e a Sarajevo mi sono iscritta al corso
di laurea in sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche. Mentre
ero ancora alle superiori sono diventata membro dell’Unione dei
Comunisti, pensando che questo mio essere rivoluzionaria potesse
cambiare il mondo. Le mie origini sono nella classe operaia e questo
ha lasciato una profonda traccia nel mio modo di pensare e di com-
portarmi. Sarò sempre pronta a combattere contro l’ingiustizia e ad
aiutare coloro che ne hanno davvero bisogno. Da una parte credo nel
motto “fai bene agli altri e il bene ti sarà ricambiato”; dall’altra le basi
teoriche del mio agire dipendono dalla natura della facoltà che ho
scelto. Studiando e lavorando, ho aiutato il mio fratello più piccolo e
le mie sorelle negli studi. Oggi loro sono delle persone buone e nobi-
li e sono molto orgogliosa che siamo una famiglia. Mio padre è morto
quando avevo sei anni (è morto nel 1963 di leucemia) e da allora la mia
vita è stata una lotta per l’esistenza, potendo contare unicamente sulle
mie forze. 

Il mio modo di identificarmi, di pensare e di operare ha coinciso
spesso con il mio bisogno di conoscenza. Dopo aver finito gli studi a
Sarajevo non riuscivo a trovare un lavoro nelle scuole superiori a Zavi-
dovici, perché bisognava avere una forte raccomandazione. Avevo
risposto all’annuncio per diventare una giornalista al “Novi List”
(Nuovo Foglio) di Fiume e mi hanno assunta dopo un esame profes-
sionale obbligatorio. Così ho lasciato Zavidovici e la Repubblica di
Bosnia Erzegovina senza pensarci troppo e mi sono trasferita a Fiume,
nella Repubblica di Croazia. All’epoca Fiume era soltanto un’altra città
della Jugoslavia. Non è trascorso molto tempo e ho cominciato a lavo-
rare in una scuola superiore, perché da sempre ho desiderato fare l’in-
segnante. I miei nuovi amici erano delle splendide persone. Mi hanno
accettata come una di loro. Nel frattempo, facendo un lavoro bellissi-
mo in una città a me cara e lavorando con dei ancor più cari colleghi,
sono rimasta incinta. Il mio unico desiderio era di dare il meglio di me
alla mia famiglia, alla comunità di mio marito di nazionalità croata e al
futuro figlio.

6 Solo per questa intervista il titolo è stato scelto dagli autori del volume.



Le notizie sugli scontri nella vicina Slovenia presto turbarono il mio
idilliaco entusiasmo. Tutti i miei conoscenti di diverse nazionalità, gli
amici della minoranza italiana ed io eravamo scioccati dalla notizia che
l’esercito popolare jugoslavo sparasse al popolo sloveno, volendo impe-
dire mutamenti democratici nella Repubblica Jugoslava più sviluppata.
Ubbidendo alle direttive di Belgrado, l’esercito agiva suscitando lo sde-
gno nella Repubblica Croata e poi della Repubblica Bosniaca, acceleran-
do i processi di secessione e d’indipendenza di entrambe. La Repubblica
Federale Socialista di Jugoslavia si disgregò. Io personalmente mi com-
piacevo di questo, ma sapevo che i ceti sociali privilegiati nella Jugoslavia,
a Belgrado in particolare, non sarebbero rimasti inerti dinnanzi a questi
eventi importanti e che sarebbero stati in grado di “calpestare i cadaveri”
pur di mantenere il vecchio ordine di cose: arricchimento senza lavoro e
senza responsabilità. Arrivò la guerra in Croazia e poco dopo in Bosnia.
La guerra era ineluttabile. All’epoca la mia famiglia risiedeva in Bosnia, a
Zavidovici, e ogni giorno pregavo Dio che venissero da me in Croazia in
modo da poter stare insieme in quei momenti molto difficili.

L’inizio della guerra in Croazia mi ha colta in stato di avanzata gra-
vidanza. Ho anche avuto lo sfratto dall’appartamento dove vivevo: la
proprietaria mi ha chiesto gentilmente, seppure senza spiegazioni, di
lasciare la casa entro la settimana. In quei giorni una mia collega della
scuola mi chiese di compilare un formulario che si trovava sul tavolo
della sala dei docenti. Nel formulario chiedevano i soliti dati e, per la
prima volta, l’appartenenza nazionale. Immediatamente mi sono ricor-
data di una situazione simile durante la seconda guerra mondiale rela-
tiva ad una impiegata ebrea in Germania. Ai miei amici più vicini avevo
detto che non mi piaceva questo conteggio degli insegnanti in base alla
nazionalità e che il potere avrebbe “pulito” etnicamente le scuole dove
avrebbero lavorato solamente gli insegnanti “adatti”, cioè, croati.

Il 18 ottobre 1991 è nato il mio figlio Stefan nella cantina dell’ospe-
dale di Fiume. Ci hanno sistemato lì per ragioni di sicurezza, perché gli
elicotteri dell’esercito sorvolavano la città, minacciando di bombardar-
la. In quei giorni sono arrivate come profughe dalla Bosnia mia madre
e mia sorella. Il fratello era rimasto a Zavidovici con l’ardente deside-
rio di rimanervi. La guerra che infuriava nella Slovenia orientale, la tra-
gedia di Vukovar, il crollo del tenore di vita mi spingevano a pensare di
abbandonare la Croazia e di andare all’estero tutti insieme. Tuttavia,
siamo rimasti per essere più vicini a mio fratello e alla Bosnia, speran-
do che questa guerra, “il grande equivoco”, finisse presto.
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Un giorno, avevo detto a mia madre che ero rimasta l’unica inse-
gnante di nazionalità non croata in una scuola che aveva la reputazio-
ne di essere d’élite, e che, certamente, sarei stata licenziata come i miei
colleghi di nazionalità serba o di altra provenienza. La previsione fu
confermata rapidamente dai fatti. Il licenziamento mi è stato comuni-
cato con una lettera, posta aerea. Il preside della scuola era un monte-
negrino e doveva dimostrare alla nuova ministra la sua lealtà, eseguen-
do gli ordini da Zagabria in modo zelante. Il preside aveva salvato il
proprio posto con la mia espulsione. Senza pensarci troppo ho denun-
ciato la scuola al tribunale di Fiume e dopo otto anni ho vinto la causa
con una sentenza a mio favore della Corte Suprema di Zagabria. So
anche di essere l’unica insegnante che in quei tempi bui, dopo un licen-
ziamento, aveva cercato con successo giustizia, utilizzando le vie legali
a disposizione. Durante il processo tanti miei colleghi si complimenta-
vano con me per il mio coraggio e la tenacia con la quale avevo denun-
ciato e reso pubblico questo atto vergognoso del preside e del potere.
Durante tutto il processo avevo coinvolto anche il Comitato di Helsinki
per i diritti umani di Zagabria, che aveva seguito il processo e mi aveva
offerto sostegno. 

Ricordo ancora una lezione di sociologia nella mia scuola a Fiume,
quando un allievo ci aveva informati che il Ponte vecchio di Mostar era
stato distrutto. Loro sapevano che il Ponte vecchio era un monumento
prezioso della cultura bosniaco-erzegovese e che era anche molto di
più di un monumento. I miei occhi si erano riempiti spontaneamente
di lacrime ed ero rimasta in silenzio. Nella classe regnava la quiete. Sol-
tanto un allievo aveva detto con voce timida: “Io credo, professoressa
Mesic, che il Ponte Vecchio l’abbiano distrutto i maledetti cetnici”.
Avevo asciugato le lacrime, mi ero scusata con gli allievi per questo
improvviso sfogo emotivo e avevo detto: “Sono difficili i Balcani. Oggi
studieremo: potere e governo secondo Max Weber”. Il giorno dopo,
sulla prima pagina del giornale “Novi list” di Fiume c’era scritto: “Il
Ponte vecchio è stato distrutto da un gruppo di soldati del Consiglio
croato della difesa di Mostar”. Lo stesso allievo, che il giorno prece-
dente era sicuro della responsabilità dei militari serbi, mi mostrò il
giornale e il titolo.

In quei giorni era morto a Vitez, in Bosnia, il fratello di una mia col-
lega, uno studente universitario che viveva e studiava a Fiume, e la noti-
zia della sua morte mi aveva molto rattristata, perché lo conoscevo.
Tuttavia, questa mia collega aveva dichiarato nella sala docenti, davan-
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ti a una ventina di insegnanti, che non avrebbe mai perdonato i musul-
mani e, poi, si era girata verso di me, dicendomi con la voce piena di
odio e di dolore: “Senada, non ti perdonerò mai la morte di mio fra-
tello”. Sono riuscita a riprendermi in fretta dalla terribile accusa di cor-
responsabilità per la morte di suo fratello. Mi sono avvicinata a lei e le
ho detto sottovoce: “Mia cara, sono sinceramente addolorata per la
morte di tuo fratello, però se per destino doveva morire, sarebbe stato
più logico che avesse perduto la vita come soldato sul fronte croato e
non di un altro stato. Che cosa faceva tuo fratello a Vitez, in Bosnia
Erzegovina?”

La mia permanenza in Croazia durante la guerra è stato un conti-
nuo “dimostrare” di essere soltanto Senada Mesic, che ha il diritto alla
propria vita come chiunque altro. Mia sorella, che era più sensibile,
decise di partire per la Germania come profuga, mentre mia madre, a
causa di tutto ciò che succedeva in Croazia, ebbe un infarto. Quello
che mi dava la forza di sopportare tutti i colpi, che a volte si sussegui-
vano uno dietro l’altro, era mio figlio. Presto capii che anche il padre
di Stefan era una scelta sbagliata: così ci lasciammo. Non potevo per-
mettere che le provocazioni di piccoli e insignificanti nazionalisti mi
togliessero l’energia che era riservata a mio figlio. Nel 1996 mia madre
decise di tornare in Bosnia, dopo cinque anni di vita da esule. Nello
stesso anno mi prospettarono di tornare al vecchio posto di lavoro,
però lo rifiutai perché la mia vita era “continuata”. Anch’io, dopo
sette anni, decisi di tornare a Zavidovici, nella distrutta e immiserita
Bosnia, insieme a mia madre e a mio figlio, con l’intenzione di passar-
ci l’estate per tornare poi a Fiume. Mio figlio si affezionò subito ai
parenti appena conosciuti; mia madre riuscì a malapena a sopravvive-
re al secondo infarto. Interpretai questi avvenimenti come un segno
per cui dovevo rimanere in Bosnia.

La situazione nelle scuole bosniache era catastrofica e il compito dei
docenti molto difficile: gli allievi erano senza manuali e le scuole senza
mezzi didattici. Non conoscevo nessuno a Zavidovici, tranne i miei
parenti. Avevo ascoltato tante storie tristi e mi sembrava strano che la
gente fosse sopravvissuta alla guerra e alla fame e che non si lamentas-
se per le ingiustizie e per il potere corrotto. Il 90% della popolazione
era musulmana. Nonostante fossi un’insegnante di sociologia con
diciotto anni di servizio e tanta esperienza, non trovai lavoro a Zavido-
vici per tre anni. È vero che non volevo e non potevo, a causa dei miei
principi. Non avevo deliberatamente seguito importanti regole per
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ottenere vantaggi personali: rivolgersi all’impiegato con saluto religio-
so islamico e poi “premiarlo” con una certa somma di marchi tedeschi.
Dopo questo “rituale” si otteneva tutto ciò che si desiderava. Mentre i
diplomati venivano assunti nelle scuole al posto degli insegnanti lau-
reati, Senada Mesic stava a casa. Da parte di un mio conoscente mi è
anche arrivato l’invito a iscrivermi, in quanto professionista ricono-
sciuta di Zavidovici, al Partito Nazionalista Musulmano. Non provan-
do odio nei confronti delle persone di nazionalità diversa, ho rifiutato
apertamente la proposta e mi sono augurata il benvenuto all’inferno.
Veramente, là dove non ci sono ragione e responsabilità, c’è davvero
l’inferno. E così era la Bosnia ed Erzegovina.

Le mie idee di aiutare i bambini traumatizzati, soprattutto quelli di
Srebrenica che erano rifugiati a Vozuce, erano piaciute ai delegati del-
l’organizzazione umanitaria italiana – l’Ambasciata di Democrazia
Locale – e le hanno condivise volentieri. Diventai così una loro colla-
boratrice per i progetti e lo sono tutt’oggi. Ma la cosa più importante è
che tra di loro ho trovato dei grandi amici, che mi hanno aiutato a resi-
stere mentalmente a quella situazione dominata da primitivismo, anal-
fabetismo, incompetenza, arroganza, irresponsabilità e disonestà. I
miei concittadini di Zavidovici mi dicevano spesso che erano arrabbia-
ti con me, perché non mi piaceva che le persone di nazionalità croata
venissero chiamate ustascia e quelle di nazionalità serba cetnici. In
compenso, tanti di loro non si vergognavano di stare negli apparta-
menti o nelle case degli altri. Dappertutto imperversava il folk-islam.
Spesso mi chiedevo e continuo a chiedermi: “Avrò mai l’onore di
incontrare un vero uomo di fede?” Qui la religiosità ostentata, spesso
molto volgare, era (ed è) in realtà un visto per ottenere lavoro, appar-
tamento, borse di studio e persino i pacchi del cibo. Qui il potere mani-
pola sapientemente la gente utilizzando la propaganda nazionalistica e
persino l’opposizione, una volta arrivata al potere, ha rinunciato ad
adempiere alle promesse elettorali e continua con disonestà, corruzio-
ne e malgoverno ad aumentare ancor di più l’apatia e la depressione
generale. Nessuno si lamentava del fatto che vi fosse disoccupazione,
che alcuni profittatori della guerra costruissero ville enormi e guidas-
sero macchine di lusso, mentre l’80% della popolazione era affamata.

In un seminario sui diritti umani a Zavidovici, avevo denunciato in
modo chiaro questa situazione e documentato molte violazioni dei
diritti fondamentali delle persone. Il giorno dopo nel cortile di casa
mio figlio Stefan ha trovato una bomba. Grazie a Dio, non l’ha tocca-
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ta. Ho denunciato il fatto alla polizia internazionale ed ho informato i
miei amici dell’Ambasciata di Democrazia Locale di questa triste noti-
zia. Poco tempo dopo, ho ricevuto la comunicazione uffciale in cui mi
dicevano che mio figlio non avrebbe più potuto frequentare la scuola
elementare del suo quartiere e che avrebbe potuto essere iscritto in
un’altra che si trovava dalla parte opposta della città. Rimasi così scioc-
cata da questa discriminazione che decisi di lasciare definitivamente i
Balcani. Dico “Balcani”, perché su tutto il loro territorio s’avvicenda-
no totalitarismi o guerre. Non esiste una terza via. Così raccolsi i docu-
menti e presentai domanda all’UNHCR (Alto Commissariato per i
Rifugiati delle Nazioni Unite) per espatriare in Canada.

Per fortuna, nel frattempo, con l’aiuto dell’Ambasciata di Demo-
crazia Locale, avevo fondato insieme con altre quindici donne l’asso-
ciazione “Zena zeni”, la prima organizzazione non governativa per il
miglioramento della condizione femminile, di cui sono diventata presi-
dente. L’establishment politico immaginava la donna avvolta nei vesti-
ti tradizionali e rinchiusa in casa, l’associazione “Zena zeni” invece era
orientata verso la multinazionalità e multireligiosità ed accoglieva le
donne di diversi gruppi sociali. In questo lavoro ho trovato spazio per
esprimermi creativamente e per ideare programmi con donne e per le
donne: abbiamo toccato problemi veri; abbiamo attivato i progetti di
educazione alla salute; organizzato corsi di informatica; abbiamo assi-
curato un aiuto materiale ed economico alle madri rimaste sole con i
figli. Tutt’oggi il nostro piccolo e modesto ufficio viene visitato per lo
più dalle donne e dai bambini che vivono sulla soglia della povertà
estrema. So soltanto che con il passare del tempo la situazione peggio-
ra e le condizioni della gente diventano più difficili. Sono molto con-
tenta e felice quando riusciamo ad aiutare i più bisognosi. In questo
lavoro abbiamo il sostegno dell’Ambasciata di Democrazia Locale e
dell’associazione “Donne in nero” di Alba. Per un periodo abbiamo
anche gestito un laboratorio di taglio e cucito per le donne di Srebre-
nica, che vivevano a Vozuce, un paese vicino a Zavidovici. Il loro dolo-
re e i loro problemi sono enormi. Facevamo spesso dei discorsi lunghi
e interminabili e mi raccontavano le loro sofferenze. Ritornava sempre
una domanda senza risposta: “Perché nella guerra l’uomo non ha pro-
tetto le donne e i bambini, se questo era il suo compito primordiale?”
Dopo quattro anni di questo lavoro e dopo sperimentati tempi di
sopravvivenza in un ambiente dove il potere ignora sfacciatamente le
organizzazioni non governative, ho realizzato che la mentalità di que-
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sto popolo è determinata dalla passività e dal bisogno che qualcuno
provveda per loro. La maggioranza delle persone difficilmente capisce
che prima o poi dovrà prendere il destino nelle proprie mani e che
dovrà accettare le responsabilità dei propri atti.

Due anni fa ho ricevuto anche la proposta di insegnare sociologia a
tempo parziale da parte del preside della Scuola Tecnica della città. Ho
accettato l’incarico. Non potevo resistere al desiderio di raffrontare il
modo di pensare dei ragazzi bosniaci con quello dei miei ex allievi
croati. In questa situazione di impegno sociale ho ricevuto la risposta
positiva dall’ambasciata canadese: avevano accettato il mio espatrio in
Canada. L’istinto mi diceva che la partenza per Canada non era una
buona decisione e che doveva esserci qualche segno capace di dimo-
strare che l’ordine delle cose si sarebbe mosso dal suo punto morto.
Credo proprio che sia vero che l’uomo sopporti più facilmente la fame
che non la mancanza di morale.

Oggi è il 3 marzo 2002, insegno sociologia e seguo i lavori dell’asso-
ciazione. Nonostante il massimo impegno, il mio reddito arriva a meno
di 200 euro mensili. Non ho una casa di proprietà e non ho il reddito
sufficiente per ottenere un mutuo. Con questo tipo e questa quantità di
lavoro se fossi in un paese occidentale mi sarei occupata della qualità
del mio tempo libero e di quello di mio figlio. E così, mentre io cerco
tutti i giorni di convincere me stessa che il mio posto è qui a Zavidovi-
ci, tante famiglie miste, intellettuali e chiunque ne abbia avuto l’op-
portunità, se ne sono andati in Occidente alla ricerca di condizioni di
vita normali. Tanti che conosco vivono negli Stati Uniti, mi mandano
lettere e cartoline dove si vedono una bellissima villa, la piscina, la mac-
china e i loro visi felici. In questo momento desidero con tutto il mio
cuore di scappare via dalla Bosnia e di permettere a mio figlio un’i-
struzione migliore, una stanza dove poter studiare indisturbato, suona-
re la chitarra e invitare gli amici. Qualche tempo fa ho confessato ad
alcuni miei amici che ero molto stanca di fare un lavoro pagato poco o
niente. Qui sono costretta ad occuparmi di come acquistare gli alimenti
per i prossimi tre giorni. I miei vicini di casa sono persone di naziona-
lità rom. Ho appreso da questa bellissima gente qualcosa della loro filo-
sofia di vita: “Sii qui ed adesso, domani si vedrà”. Bosnia Erzegovina è
la mia patria che amo, però così com’è adesso non mi piace: è frantu-
mata, è distrutta, è “derubata”. Lo era durante la guerra e continua a
esserlo anche oggi con la pace.
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... E io ho fatto la mia guerra

Sono cresciuta a Mostar. Ricordo la bella casa di mia nonna piena di
platani e la via dove si facevano le “vasche”. Io guardavo la gente e non
ci chiedevamo se le persone appartenessero a una religione o a un
gruppo etnico. Non ci veniva in mente. Se volevamo conoscere qual-
cuno chiedevamo il nome. Tutto lì. Mostar non è una grande città e in
fondo si poteva sapere di un ragazzo chi fosse, cosa facesse, se fosse
buono o cattivo.

Io avevo un padre molto severo che non ci lasciava uscire facilmen-
te. Quando ho cominciato a frequentare un ragazzo, mi sono accorta
che non sopportavo la gelosia. Se non dovevo chiedere più permesso a
mio padre, perché dovevo chiederlo ad un uomo. Prima il padre, poi il
marito, poi qui in Italia... basta con questi permessi.

A ventitre anni ho conosciuto quello che è diventato mio marito.
Non so cosa mi sia venuto in mente ma, dopo un mese di conoscenza,
ho deciso che ci saremmo sposati. A settembre non avevo nemmeno il
ragazzo, a ottobre avevo un marito. Lui era musulmano ma io non l’a-
vevo scelto per questa ragione, prima ero uscita con un ragazzo serbo.

Mio marito viveva con i suoi genitori, ma era un ragazzo indipen-
dente. Poi, dopo il matrimonio è cambiato. Mi ha detto che la famiglia
era importante e che dovevo stare a casa. Non era giusto che mi dices-
se questo, perché lui aveva viaggiato, aveva conosciuto il mondo e poi
anche da sposati andava sempre a pesca. Era la sua passione. Aveva una
attività con il padre, ma, siccome vi erano più dipendenti, aveva poco da
fare. Io ho cominciato a lavorare lì e così non ho potuto più frequenta-
re l’università. Per lui la cultura non era importante. Io ero stata educa-
ta in modo diverso: mio padre era stato ufficiale di marina. Poi, per stare
più vicino alla famiglia aveva insegnato al liceo e in seguito all’università
una materia che riguardava la sua precedente professione: difesa terri-
toriale e strategie militari. Anche mia mamma lavorava in una scuola e
insegnava geografia. La cultura era così importante per noi che la dome-
nica non si usciva per poter leggere. Disponevamo di una grande biblio-
teca, con tanti tipi di dizionari. Quando i miei genitori hanno saputo che
avevo abbandonato l’università ci sono rimasti male, ma nella nuova
famiglia era più importante il pranzo a mezzogiorno e mezza.

In un primo momento sono andata a vivere nella casa dei suoceri, e
solo in un secondo tempo ci siamo costruiti una casa. Mia suocera era
molto riservata e molto religiosa. Anche se io non la vedevo mai pre-
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gare, non mangiavamo carne di maiale. La famiglia non era originaria
della città, arrivava da fuori, dalla campagna e aveva una mentalità più
chiusa. Infatti, da una parte mia suocera era contenta che io fossi
musulmana, ma non lo è stata altrettanto quando ha capito che tipo ero
io. Era abituata a un mondo dove la donna deve preparare tutto e con
pentola calda deve essere lì a servire il pasto. E poi, io non sono una
musulmana così osservante. Io sono rimasta un po’ scioccata, quando
mi sono resa conto della situazione, anche se ognuno ha diritto alle sue
abitudini.

Nella famiglia dei miei genitori si lavorava con diversi orari: quando
uno arrivava a casa si aggiustava. Noi ragazzi dovevamo preparare e
mangiavamo senza aspettare. La domenica ci piaceva pranzare insieme,
ma se non capitava non era grave. A casa di mia mamma nessuno pre-
gava. Durante la seconda guerra mondiale avevano una stamperia clan-
destina e distribuivamo i volantini, nascondendoli in un vecchio pas-
seggino. In famiglia vi sono stati antifascisti, eroi di guerra. Mia nonna
era molto emancipata: nata nel 1910, islamica, mi ha insegnato ad avere
idee aperte. Avevamo tanti amici e tanti zii, sparsi per tutta la Jugosla-
via, con matrimoni misti. La mia famiglia non era un’eccezione.

Di fatto, le due famiglie non si sono mai frequentate. Mancava la
volontà. Anche nella parte croate vi erano pregiudizi: un mio amico,
che è sempre stato un buon cattolico e che chiamavamo “chiesino”, ha
dovuto sposare per forza una ragazza della stessa religione, meno bella
di quella che davvero amava, ma accettata dai parenti.

Prima della pioggia. Mi ricordo che era pomeriggio e lavoravo, quan-
do hanno detto che stavano arrivando i carri armati. Il fiume divide il
mondo ortodosso dell’est dal mondo cattolico dell’ovest: da questa
parte del fiume vedi più croati, mentre se ne incontrano pochi nella
nella parte antica di Mostar. Ma io prima forse non concepivo, non face-
vo caso. I serbi dovevano passare di qui per occupare tutte le colline, sia
a sud che a est, credo che vi fosse un accordo segreto con i croati per
dividere Mostar. I carri armati erano comparsi improvvisamente su una
collina. Io mi stupivo che nessuno reagisse. Presagivo qualcosa: già dal-
l’autunno il clima era divenuto teso e già dal 1991 c’erano i partiti nazio-
nalisti, diversi dal partito comunista. Io dicevo a mio marito: “Qualco-
sa non quadra, perché si stanno dividendo”?

I miei genitori, che io vedevo pochissime volte, pensavano già male
di questa cosa e non volevano dare il voto al partito nazionalista: ave-
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vano appoggiato per i riformisti. Mio marito era diviso tra me e i suoi
genitori. A me aveva detto di aver votato per i riformisti, ma io non ci
credevo, io vedevo quando andavamo alla sera da mio suocero come
discutevano animatamente. Avevo un maglione color turchese e mia
suocera un giorno mi ha detto: “Tu che hai votato per i riformisti, per-
ché porti un maglione verde, se sei contro i musulmani”? Io portavo il
maglione, perché mi stava bene, e non avrei certo dato il voto a chi ci
portava alla rovina.

Si stava elettrizzando l’atmosfera. I serbi avevano uno slogan del
tipo “Solo i serbi uniti si possono salvare”. I miei vicini erano quasi
tutti serbi e un ingegnere tra loro asseriva: “Questa volta vinceremo e
non ci tireremo indietro... vedrete cosa succederà se l’America ricono-
sce...”. Erano discorsi nuovi e poi un giorno mi disse: “Vieni, ti faccio
vedere una cosa”. Il terreno sopra casa mia era senza alberi, solo mac-
chia e pietre. Ebbene, poco più in là, vi erano già trincee e tutto era sca-
vato. Mi aveva condotto a vedere perché voleva spaventarmi, ma non
voleva essere cattivo, perché io gli ero sempre piaciuta. Mi fece vedere
un’arma, che si chiama “scorpion”, cinque spari in un colpo, e siccome
certe volte mi vedeva passeggiare da quelle parti con la mia bambina,
mi aveva detto: ” Non venire più da queste parti, perché noi siamo
nascosti”. Infatti era già da una settimana che stavano preparati, aspet-
tando l’arrivo dei i carri armati per l’attacco.

Io quella stessa sera ho detto a mio marito che volevo andare via, ma
lui mi rispondeva che non era così grave. Ci dicevano di spegnere la
luce di notte perché facevano i controlli. Da alcuni giorni, gli uomini
dormivano di giorno, non li vedevi, perché tutta la notte si preparava-
no alla guerra.

La guerra. Il 6 è cominciato l’attacco. Io non sapevo cosa fare, avevo
i bambini piccoli e li tenevo spesso sdraiati per terra. Gli scoppi faceva-
no paura. Lì ho subito pensato “Io me ne vado”. Prima sono andata da
mio zio, nella casa in cui ero cresciuta. Sotto c’era un sotterraneo, dove
potevamo nasconderci . Di notte, girava un elicottero e ci dicevano che
di sicuro filmava. Forse si trattava di guerra psicologica. Ancora adesso
mi vengono i brividi, quando sento il rumore di un elicottero. Poi sono
andata a casa di mamma, poi dalla suocera, poi a Sarajevo e di nuovo a
Mostar. Ho cambiato case perché erano tutti nervosi: non sopportava-
no più nemmeno i bambini; ognuno voleva sentire il telegiornale. Non
ti potevi muovere perché bombardavano, fuori urlavano come matti.
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Anche se in quel periodo si poteva ancora comprare, proprio non sape-
vo più cosa fare a Mostar, né dove stare. Davo fastidio a tutti e nessuno
voleva aiutarmi con i bambini. Allora ho detto: “Voglio andare via!”

Io dicevo a mio marito: “Capisco che tu voglia difendere la tua terra,
ma i musulmani non hanno niente per difendersi, nemmeno una pisto-
la, mentre i serbi hanno un esercito. Per i croati è differente, sono pre-
parati e ricevono le armi”. Dalla Serbia non passava nulla e i croati
bloccavano qualsiasi aiuto diretto ai musulmani. Un amico dal Canada
aveva spedito duecento mila marchi per le armi ai musulmani, ma i
croati si erano impossessati di tutto. Io ero disperata con due bambini
e senza un soldo in tasca; era più facile per mio marito che andava a
combattere, perché qualcuno in quel piccolo esercito gli dava da man-
giare. Ma io cosa potevo fare? La suocera non mi voleva e così allora
ho fatto una domanda in una mensa pubblica e portavo lì i bambini.
Non mi importava cosa mangiassero e se il cibo a volte fosse scaduto.
Una volta mia suocera è venuta, ha detto con disapprovazione che era
carne di maiale e se n’è subito andata . Non funzionava più la scuola,
non funzionava niente e la mia famiglia non aveva alcuna possibilità di
aiutarmi economicamente e non eravamo neppure più in contatto. Non
c’erano più telefoni.

A Mostar si doveva correre, si doveva fare tutto veloce e con i bam-
bini non si poteva. Qualche volta facevo qualche commissione con la
macchina, ma sempre in fretta, perché mio marito rimaneva in casa con
loro pochissimo. Poi, non sapevi mai quando cadevano la granata; solo
dopo due o tre suonava la sirena. Mi ricordo bene quando una volta,
tornando con la macchina, mi è caduta la granata proprio davanti. Ho
provato una paura tremenda, perché vedi tutta quella polvere e non sai
se tornare o andare avanti. Poi ho detto vado avanti, perché credo che
non ne cada un’altra nello stesso posto. Mi è andata bene!

Non c’era ancora la guerra di tutti contro tutti, c’erano croati-
musulmani contro serbi. Siccome Mostar è circondata dalle montagne,
i serbi erano sopra le alture e sparavano le granate su Mostar. Non era
proprio una guerra, perché non c’era un fronte, dove gli eserciti si
scontravano. Noi eravamo circondati e le bombe cadevano dentro la
città e la distruggevano. Abbiamo anche vissuto periodi di tregua. Mi
ricordo che sembrava fosse tornata la pace: nessuno sparava, la gente
poteva uscire. E questo ti fregava, perché riconquistavi il coraggio di
uscire, di fermarti per la strada, di non fare tutto di corsa. Poi, rico-
minciavano a cadere le bombe.
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La partenza. Io stavo a casa, ma non ce la facevo più, e maturavo l’i-
dea di andare via. Nel periodo in cui ero stata al mare avevo visto orga-
nizzare convogli per portare le donne in salvo, però dovevi avere cono-
scenze, dovevi avere soldi, affinché venisse scritto il tuo nome
sull’elenco. Io credevo ancora a quell’idea di stare tutti insieme, anco-
ra avevo quell’idea di non nazionalismo, di convivenza pacifica, però la
gente si separava. Un mio amico, che è proprio croato di origine, mi ha
detto: “Vai via, salvati, non ti posso dire niente di più, perché non
posso parlare, ma vai via”. Allora ho preso la decisione di andarmene,
però era difficile iscriversi, dovevo pagare e non avevo soldi. Un gior-
no un mio amico mi ha fermato e mi ha chiesto, che cosa aspettassi,
perché non me ne ero ancora andata via. Sua moglie era già partita. Gli
ho spiegato che non potevo. Allora lui mi ha detto di andare il giorno
seguente, alle quattro, in un preciso bar, dove c’erano due suoi amici
che mi avrebbero inserita nell’elenco. Dopo una settimana sono parti-
ta, sono davvero andata via.

Se qualcuno mi avesse chiesto dove andavo e se capivo l’italiano,
avrei risposto: “ No, non penso a niente; io me ne vado, è un istinto ani-
male di sopravvivenza. Me ne vado con questi bambini, perché così
non resisto più”. 

Così sono partita, e siamo partiti, con poche cose, con una borsa, io
e due bambini, era primavera, una giacchetta piccola e tutto lì. 

L’Italia. Abbiamo attraversato l’Adriatico e siamo arrivati alle otto di
mattina. Era una bellissima giornata, siamo usciti dalla nave e mi ricordo
che ho detto: “Se potessi adesso tornare sulla nave indietro, me ne
andrei”. La mia famiglia (di accoglienza) è arrivata per ultima, una cop-
pia giovane, disponibile e benestante, con due figli come i miei.

Io mi ricordo che lui era scioccato per qualcosa che non capivo, per-
ché non potevamo comunicare: non conoscevo l’italiano. Inizialmente
con gesti, poi con le parole abbiamo cominciato a capirci. L’italiano si
intende molto presto, però le parole non escono. Non è facile. Solo dopo
un po’ di tempo mi ha confessato che lui era rimasto stupito quando mi
aveva visto arrivare con una giacca di pelle e con gli occhiali da sole. In
realtà, era l’unica giacca che avevo. Mi ha spiegato che alla televisione
vedeva tutte queste nonne - hai presente quelle che facevano vedere dalla
Bosnia -, che forse scappavano dalle montagne, “chiuse” con le sciarpe
intorno alla testa. Si aspettava una famiglia così, non una della città. Poi
mi ha detto anche che per piacere dovevo andare in chiesa. Ci teneva
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molto e mi ha fatto capire che voleva che altri vedessero che aveva ospi-
tato una persona. Ha avvertito la parrocchia e il prete ha raccontato la
storia durante la messa e lui, con orgoglio s’è alzato e s’è fatto vedere da
tutti. Anche per il cibo ci sono stati un po’ di equivoci: i sapori sono
diversi e il palato si deve abituare. Non è sempre facile spiegare che
abbiamo modi diversi di vivere.

Non è stata semplice la permanenza nella casa e allora ho pensato di
cambiare sistemazione e di cercare lavoro. Non potevamo dipendere
ancora dalla stessa famiglia: dopo due o tre mesi le persone s’innervo-
siscono. Anche loro non si aspettavano un’accoglienza così lunga.

La voglia di indipendenza. Il prete ci ha aiutato e così io e una mia
amica, con i rispettivi figli, abbiamo cambiato paese e siamo stati allog-
giati in una casetta abbandonata. In paese, tutti lavoravano nelle serre.
Non c’era lavoro per due. Questa amica mi ha detto: “io a tutti i costi
vado a lavorare, non ce la faccio a stare a casa”. Nel frattempo anche
mia sorella, che era arrivata da poco dalla Bosnia, voleva inserirsi. Non
mi sembrava tanto giusto dire a lei che non ha e non è abituata con i
figli, “Tu rimani a casa con quattro bambini, noi andiamo a lavorare”.
Così loro due sono andate a lavorare, io sono rimasta con questi ragaz-
zi. In paese, c’erano sette famiglie che si occupavano di noi, che ci face-
vano la spesa. Però non era questa la vita che desideravo. Mi sono chie-
sta per quanto tempo avrebbe potuto durare questa situazione.

Non avevamo soldi, ma alcune donne del paese, che non lavorano e
avevano tempo, venivano al mattino e cominciavano a parlare con noi,
poi chiedevano che cosa ci servisse. Se tu dicevi, “Vorrei uno yogurt”;
dato che loro non mangiano yogurt, rispondevano: “Ma a che cosa ti
serve?” Allora tu non capisci se loro si comportano così perché ti
vogliono imporre la loro idea o per quale altra ragione. Alla fine stai
zitta. Va bene, va benissimo. 

Piccole cose che poi ti facevano anche sorridere, però era difficile.
Ti sentivi male a dire: “Io vorrei un po’ di caffè”. Temevi che ti rispon-
dessero “Ah, ma già hai finito quello della settimana scorsa?” E tu non
puoi spiegare che tanti bussano alla porta, entrano in casa e ti dicono
“Permesso, oh buongiorno, noi siamo vicini, voi siete straniere (così ci
chiamavano), ci fate il caffè e ci conosciamo”.

Milano. Alla fine ho deciso di partire, sono arrivata a Milano l’8
dicembre. Non sapevo che da voi fosse festa: a Milano mi sono trovata
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con tutto chiuso. “Dove vado adesso”? La mia idea era di passare quin-
dici giorni da una mia amica in Svizzera. Avevo deciso di andarmene,
perché dovevo muovermi, perché non ce la facevo più, non facevo
niente, la mia idea inizale era di andare in Inghilterra, però non potevo
perché non avevo tutti i documenti. Ho bussato a una chiesa e una
suora mi ha spiegato che sì potevo andare in Svizzera, che però in quel
momento avevano limitato le entrate agli stranieri. Così sono rimasta a
Milano, cercando come donna di conquistarmi la mia indipendenza. 

Prima avevo il permesso di soggiorno solo per tre mesi, poi per sei,
poi per un anno e da qualche mese me l’hanno rinnovato fino al 2005.
Dovevamo andare in uffici diversi secondo la nazionalità, poi ci hanno
messo tutti insieme e c’erano code lunghissime, fino a cinque ore di
attesa. Da due anni ci danno un numero di entrata, ma alle 8 di matti-
na mi è capitato di essere trecenticinquantasettesima. A volte, sola e
d’inverno, scegli di non voler aspettare in quel posto sperduto, e così
prendi il ticket, torni al lavoro e qualche ora più tardi ti ripresenti. Non
è raro sentirsi dire che il documento non è pronto, che stanno ancora
smaltendo le pratiche del mese precedente e di ripassare dopo quaran-
ta giorni. Ti viene voglia di piangere e dici al funzionario che avrebbe-
ro potuto avvertire dei ritardi. Ma l’unica risposta è “Avanti un altro”.
E fa freddo. Come autorità sono molto propotenti, a volte non ti per-
mettono di chiedere, a volte neppure ti rispondono.

La gente si fa una strana idea di te. Ricordo di quando un dentista
mi aiutò, mi curò senza farsi pagare. Era gentile e con lui stavo parlan-
do di lavoro quando ha detto come se fosse una battuta: “Voi slave
siete arrivate per ultime; le peruviane lavorano come domestiche e
curano gli anziani, le cinesi hanno i ristoranti, per voi è rimasta la stra-
da “. Lui scherzava, però ho pensato che se diceva queste cose uno che
ti aiutava e ti conosceva, puoi immaginarti i commenti degli sconosciu-
ti. Infatti, anche altre persone, che pensavo colte, mi hanno chiesto
come avessi potuto trovare un lavoro da portinaia, quando tutte le mie
“paesane” erano sulla strada. Io “mi sono ritirata dentro di me”, per-
ché nessuna spiegazione li avrebbe accontentati. La gente più semplice
ha capito meglio la mia situazione; chi senza scuola non sapeva nem-
meno dove si trovasse la Jugoslavia, non ha mai detto queste cose!

E io ho fatto la mia guerra. C’è sempre nostalgia quando mi ricordo
della mia vita prima della guerra. Ma a Mostar non c’è più niente come
prima. Molti amici sono andati via, qualcuno è morto e altri hanno
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dovuto abbandonare la propria casa, il quartiere, e passare dall’altra
parte della Neretva. Io posso andare in Bosnia con passaporto e per-
messo di soggiorno in regola, invece i miei figli non possono varcare la
frontiera senza di me. Io, però, non credo di tornare, perché come
musulmana non posso risiedere nella parte croata, dove ci sono i miei
genitori e dove c’è la casa della famiglia. Potrei avere la residenza solo
dall’altra parte, ma io ora sono separata e dovrei, prima di partire dal-
l’Italia, trovare un appartamento e avere un certificato che dimostri che
ho la casa. E lì mi chiedono l’affitto anticipato di un anno. Ho provato
anche a rivolgermi al tribunale per dividere la casa del mio ex marito,
ma lui ha dichiarato che non lavora e allora non vi sono possibilità. E
poi non c’è lavoro per la mia generazione, ora assumono poco e solo i
giovani; per me ci sarebbe qualche possibilità nelle organizzazioni
internazionali come traduttrice, ma ci sono più spagnoli che italiani. In
verità, io non ho più voglia di tornare, perché non mi trovo più come
mentalità e neanche i ragazzi, che passano lì le vacanze estive, si rico-
noscono nella loro terra. I miei parenti dicono che non c’è futuro e che
nulla va avanti, io così, pur con nostalgia, mi sto abituando al ritmo
veloce dell’Italia. 

Anche se le mie famiglie sono rimaste a Mostar, quando ritorno
nella mia città, certe volte mi sento più straniera lì che in Italia. La
gente ti guarda in un modo diverso, c’è del disprezzo. “Tu non sei stata
qui durante la guerra, tu non hai visto quello che abbiamo vissuto noi”.
Anche mia mamma ha questo atteggiamento. Sono d’accordo, io lo so
bene che non avevano da mangiare, e che è stata dura vivere nascosti
sotto terra, nelle cantine e non poter uscire e andare a lavorare, perché
i cecchini ti sparavano.

Però ti dico, ognuno ha la sua guerra, ognuno combatte per qual-
cosa. Io sono venuta per questi figli. Mio marito mi diceva che come
maschio doveva andare in guerra, però mi lasciava senza niente. E io
ho fatto la mia guerra.
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“METTERSI IN MEZZO”: L’ACCOGLIENZA COME PRATICA DI
CITTADINANZA DEMOCRATICA

Siamo abituati a perdere. Ogni giorno qualcuno intorno a noi si allontana o spa-
risce, un’amicizia o un amore impallidisce o si estingue, la morte si porta via uno
dei nostri. Perdere fa parte del nostro destino.
Però è raro perdere un paese. A me è capitato. Non parlo di uno stato o di una
regione, ma proprio del paese dove sono nato e che, ancora ieri soltanto, era il
mio. Non c’è più. Ho amato la Jugoslavia intera, indivisa, unita. Senza peraltro
essere un nazionalista jugoslavo. Come potrei avendo origini croate, russe, ucrai-
ne, e altre ancora? Ero affezionato ai luoghi, ai loro abitanti, a tante cose a me
vicine.

(Predrag Matvejevic)

Perdere un Paese, la casa, la famiglia, ma non la vita…; fuggire da
una guerra e sentirsi ospite non sempre di riguardo in un Paese stra-
niero; vivere il distacco da una vita che si interrompe e riprende, senza
averlo scelto, altrove; soffrire per chi è rimasto là, sperando che “la fan-
tasia” delle barbarie finisca; decidere anno dopo anno se restare o par-
tire, se ricominciare una nuova vita o incollare i pezzi frantumati dalla
guerra, quando finalmente è arrivata la pace: questa è la condizione del
profugo, vittima delle cosiddette “nuove” guerre.

La violenta disgregazione della Repubblica Federale di Jugoslavia,
iniziata nel giugno 1991 con la dichiarazione d’indipendenza della Slo-
venia e della Croazia, provocò la maggiore crisi di rifugiati che l’Euro-
pa avesse conosciuto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Fu in
Croazia che apparvero per la prima volta la violenza e le barbarie della
“pulizia etnica”. In un primo tempo, migliaia di croati furono espulsi
dalle zone cadute sotto controllo serbo e, più tardi, migliaia di serbi
furono cacciati dalle loro case dalle forze croate. In Croazia, nel solo
1991, furono uccise circa 20.000 persone, oltre 200.000 abitanti abban-
donarono il Paese, e altri 350.000 circa divennero sfollati. Quando nel
1992 la guerra si estese alla vicina Bosnia Erzegovina, le conseguenze
furono ancora più devastanti. 

Al momento della firma degli accordi di Dayton, nel dicembre 1995,
circa metà dei 4.400.000 abitanti della Bosnia Erzegovina erano stati
costretti all’esodo: di loro, 700.000 circa trovarono rifugio in Europa
occidentale (la Germania da sola ne accolse 354.000). Arrivarono soprat-



95

tutto donne e bambini, poi i disertori, alla fine intere famiglie dall’ex
Jugoslavia. E furono accolti. Una rete di solidarietà spontanea e diffusa
di comitati, piccoli gruppi locali, associazioni, rispose così alla tragedia
che si stava consumando e all’incapacità delle istituzioni nazionali e della
comunità internazionale di fermare il massacro. 

Gli anni ’90 furono caratterizzati in Italia dall’emergenza profughi. Fu
un’emergenza più immaginaria che reale considerato il numero com-
plessivo di coloro che sono stati accolti nel nostro Paese a fronte di una
serie di guerre atroci consumate vicino ai nostri confini.

L’Italia da Paese di “transito” divenne a sua insaputa anche un
Paese di accoglienza. Erano gli anni della babele dei decreti, delle cir-
colari, dei provvedimenti ad hoc, delle leggi speciali, gli anni in cui cen-
tinaia di cittadini italiani facevano la fila nelle questure per richiedere
documenti e permessi per ospitare i profughi, sviluppando nei loro ter-
ritori una rete di accoglienza, di sostegno e di integrazione. Ci si occu-
pava delle questioni sanitarie, si tenevano i rapporti con il comune, si
seguivano le questioni scolastiche, si faceva la spesa, si organizzavano
corsi di italiano. Contemporaneamente si raccoglievano aiuti da invia-
re nelle diverse città della ex Jugoslavia dalla quale provenivano i pro-
fughi. Si restava in coda per ore alle frontiere con la speranza di porta-
re a destinazione il carico e tornare con qualche notizia per i “nostri
profughi”. Il legame dell’azione tra accoglienza, protezione dei profu-
ghi e intervento di solidarietà nelle zone di provenienza, il coinvolgi-
mento della società civile italiana e dei gruppi locali nelle attività con-
crete sul territorio, qui e là, svilupparono un “modello” di accoglienza
e di cooperazione decentrata unico nel suo genere.

Reti di accoglienza, intese come strutture ma anche come gruppi di
organizzazioni locali disponibili a cooperare e confrontarsi sugli stru-
menti adottati, sulle politiche seguite, sulle difficoltà incontrate e sui
successi ottenuti. Reti che hanno coinvolto l’associazionismo, il mondo
del volontariato, i sindacati, le aziende sanitarie locali, le realtà impren-
ditoriali presenti sul nostro territorio, scuole ed enti locali. Furono
soprattutto le donne, che accolte in un contesto familiare, ritrovarono
subito un ruolo a loro consono ed ebbero la forza di animare reti di soli-
darietà, di stimolare la raccolta degli aiuti da inviare nelle loro città, di
ricominciare a vivere con la speranza di tornare.

Bisognava conoscere le loro storie (percorsi personali, percorsi for-
mativi e lavorativi) e favorire un giusto ed equo prosieguo della vita in
Italia. Non sempre è stato facile confrontarsi con una cultura diversa,
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capire i loro bisogni, dare spazio ai diritti e alla dignità umana. Nella
condizione di profugo molto spesso sono gli altri che decidono le tue
priorità. Volevano i tappeti nelle case, volevano bere il caffè e fumare
una sigaretta, volevano andare dal parrucchiere queste donne. È possi-
bile avere simili pretese? Volevano la normalità e la dignità di una vita
lasciata altrove. 
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LA POLITICA DEI RITORNI

Alla fine della guerra in Bosnia i profughi e gli sfollati erano circa
due milioni su un totale di popolazione che non arrivava ai quattro
milioni e mezzo. Negli accordi di Dayton la “politica dei rientri”
costituì una novità eccezionale rispetto a tutte le altre guerre che
erano state combattute in Europa, e fu considerata una componente
fondamentale del processo di pacificazione, benché gli stessi accordi
avessero formalizzato la spartizione etnica del territorio bosniaco.

Oggi infatti, la maggior parte delle persone vittime delle espulsio-
ni di massa si trova in una difficile situazione di rientro poiché ora fa
parte di un gruppo che è diventato di minoranza (le “nuove mino-
ranze”, come si dice) in città e paesi abitati attualmente da apparte-
nenti a una diversa nazionalità.

I piani di azione per la ricostruzione e i rientri incontrano anche
altre difficoltà: i documenti di proprietà e le mappe catastali sono
stati distrutti e le procedure per la ricostituzione del diritto di pro-
prietà, da poco implementate, sono lunghe; spesso la casa abbando-
nata da una famiglia è stata occupata da altri in fuga; chi ha raggiun-
to la città a volte non vuole più tornare nei villaggi d’origine. In
generale è frequente che dopo alcuni anni si vengano a creare nuove
relazioni, nuove abitudini e opportunità e il ritorno non sia più l’o-
biettivo prioritario di una famiglia.

L’operazione poi richiede delle precise garanzie di sicurezza, che
non sempre la presenza militare è riuscita ad assicurare e una soste-
nibilità economica che sta venendo a mancare per i tagli praticati
dalla comunità internazionale agli aiuti in Bosnia. Comunque nel
corso del 2001 e nei primi mesi del 2002 il numero dei rientri, nella
maggior parte dei casi di “minoranze”, ha subito un incremento
rispetto agli anni precedenti,ma c’è da chiedersi se risponda alla
autentica volontà dei soggetti interessati o non piuttosto alla rigida
imposizione dei piani di pace. 
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I ritorni in Bosnia Erzegovina dal 1996 al 31 /5/ 20027

Rifugiati

Sfollati

BOSNIACI CROATI SERBI ALTRI TOTALE

1996 76.385 3.144 8.477 33 88.039
1997 74.756 33.568 11.136 820 120.280
1998 78.589 23.187 6.765 1.459 110.000
1999 18.440 6.299 6.332 579 31.650
2000 7.633 4.834 5.303 837 18.607
2001 4.642 4.244 9.155 652 18.693
2002 2.971 1.653 6.853 159 11.636

TOTALE 263.416 76.929 54.021 4.539 398.905

BOSNIACI CROATI SERBI ALTRI TOTALE

1996 101.412 505 62.792 42 164.741
1997 39.447 10.191 8.452 205 58.295
1998 15.806 4.325 9.139 300 29.570
1999 24.907 6.760 11.315 403 43.385
2000 36.944 7.779 14.175 449 59.347
2001 48.042 5.960 25.734 436 80.172
2002 17.736 2.829 10.350 325 31.240

TOTALE 284.284 38.349 141.957 2.160 466.750

7 Fonte: UNHCR.
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I mariti andavano a combattere su fronti differenti

Prima della guerra dove abitavi e come erano i rapporti tra bosniaci
musulmani, serbi e croati?

Io abitavo in campagna vicino alla città di K. Attorno alla casa vi erano
campi che confinavano anche con vicini croati. Spesso ci incontravamo
lungo la strada, ci salutavamo e a volta ci aiutavamo come capita spesso
tra famiglie contadine. Nei giorni di festa ci si vedeva in centro. Anche
quando stavo dall’altra parte della città i miei vicini non erano musulma-
ni ma serbi e con loro abbiamo a lungo vissuto in pace.

Voi non sentivate la guerra imminente?
Inizialmente no.

Come si è preparata la guerra? Ne parlavate, eravate preoccupati?
I miei fratelli lavoravano in Croazia e quando è cominciata la guerra

sono tornati a casa. Avevamo paura che scoppiasse anche in Bosnia. Gli
uomini erano a conoscenza di maggiori informazioni rispetto a noi
donne, perché avevano più occasioni di comunicare con i soldati.

I tuoi fratelli, una volta tornati a casa, come vivevano e che lavoro svol-
gevano?

Lavoravano poco.

C’erano persone armate in Bosnia?
Facevano addestramento, ma non pensavamo che questo avrebbe

condotto alla guerra. In seguito abbiamo capito che tutto ciò che stavano
compiendo era finalizzato a quello scopo.

Quando avete capito che stavate entrando in guerra?
Quando hanno cominciato a sparare a Sarajevo.

Intorno alla città di K. com’è cominciato?
Si sentiva sparare da tutte le parti, alcuni fuggivano, altri si nascondeva-

no, anche perché eravamo ancora tutti mescolati: serbi, musulmani, croati.
Era difficile capire chi avrebbe dovuto abbandonare la città e chi no.

Come sono stati i primi giorni della guerra?
Noi non potevamo uscire, i negozi erano quasi completamente
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deserti, la fabbrica ormai era chiusa: era pericoloso e per questa ragio-
ne tanti sono scappati. Coloro che non andavano al fronte si chiudeva-
no nelle proprie abitazioni. Quelli che, invece, erano partiti tornavano
a casa solo per vedere le proprie famiglie o per portare i feriti nell’o-
spedale cittadino o in altri fuori città.

In questa situazione, perché siete rimasti?
Non sapevo dove andare. Ero senza soldi e con due bambini picco-

li, non avrei potuto espatriare e così mi rifugiai presso i miei genitori,
all’altro capo della città.

In quei giorni la scuola ha smesso di funzionare?
Per qualche giorno sì. Quando i soldati si sono spostati sulle colli-

ne, abbiamo occupato le case vuote e le stanze sono state utilizzate
momentaneamente come aule.

Ascoltavate la radio, guardavate la televisione?
Abbiamo potuto guardare poco la televisione: di sera non c’era la

luce e di giorno donne e bambini stavano rintanati nelle cantine.

Avete presto iniziato a razionare il cibo? Dove lo acquistavate?
Noi avevamo tanta farina, fagioli, olio, sale e zucchero. Facevamo il

pane in casa, e con quello che avevamo cucinavamo grandi minestre e
poi mangiavamo tutti insieme. Dopo qualche mese, quando hanno
mandato aiuti dall’Italia o dalla Germania, andavamo nei luoghi predi-
sposti a rifornirci di farina, riso e scatolame. Fortunatamente, il cibo
non ci è mai mancato.

Avevi tanta paura?
Sì, molta. Avevo due figli piccoli e ogni sera aspettavo con il cuore in

gola mio marito che tornasse a casa, non sapendo se fosse ancora vivo.
Una notte abbiamo dormito a casa dei serbi; al mattino mio marito è
andato al fronte. Alla sera sarebbe dovuto tornare intorno alle 19.00, ma
non è rientrato. Io non ho potuto chiedere notizie a nessuno, perché nelle
due case vicine alla nostra abitavano due famiglie cattoliche.

La guerra continuava durante la notte? Riuscivate a dormire?
Sì, la guerra continuava ed era difficile dormire. Piangevo, avevo

paura. Non si può essere sereni di fronte alla morte.
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Pensavi che sarebbe finita presto?
No e sapevamo che nulla avrebbe più potuto tornare come prima.

C’erano bombardamenti aerei?
Da noi non tanto. Era soprattutto l’artiglieria a colpire la città.

Vi erano ancora contatti tra famiglie di diversa etnia?
Sì, ci parlavamo e, a volte, vi era anche amicizia.

Che cosa vi raccontavate?
Loro avevano paura come noi. Uno dei miei vicini era croato, aveva

due figlie, stava a casa e non andava al fronte. Tante volte l’hanno cer-
cato, ma lui si nascondeva. Aspettava il ritorno di mio marito per avere
notizie. Anche gli altri miei vicini erano croati: moglie, marito e un
figlio piccolo. Lui combatteva con i croati, ma parlava ugualmente con
me. Loro mi hanno aiutata tanto.

Tra donne vi interrogavate su che cosa stesse accadendo?
Non parlavamo molto. Durante il giorno rimanevamo nascoste in

casa. Tutte avevamo paura di non rivedere più i nostri mariti. La guer-
ra era ancora tra i soldati, ma non tra i civili. Il mondo sarebbe potuto
intervenire prima.

Come veniva spiegata questa guerra?
Qualcuno criticava i serbi, altri i croati, ognuno aveva una propria

opinione al riguardo. Molti sono scappati per evitare di combattere
contro chi sino ad allora era stato un amico.

Come vivevi la tua identità, il tuo senso di appartenenza?
Ho continuato a pensare di essere slava, come tutti del resto. Mi

sentivo musulmana anche se a un certo punto ho iniziato a credere che
la causa di tanti massacri fosse proprio la nostra religione.

Non so se ho capito bene quello che hai detto prima: di giorno il vici-
no di casa croato e tuo marito si combattevano su fronti differenti, la sera,
quando tornavano a casa, si salutavano?

Sì, fino a che mio marito è rimasto in vita non mancava il saluto tra
di loro... però un giorno, mio marito non è rientrato.
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Come sei venuta a conoscenza della morte di tuo marito?
Mio marito è morto l’11 luglio del 1993. Mia cognata era a cono-

scenza dell’accaduto, è venuta a casa mia, ma non mi ha detto nulla.
Anche mia sorella lo sapeva, ma non ha avuto il coraggio di confidar-
melo. L’ho saputo poi da un’amica, tramite una telefonata che ricevet-
ti a casa dei miei vicini. Lasciai cadere la cornetta e corsi via.

Non ho più rivisto mio marito, so che un proiettile l’ha colpito alla
testa. Molti sono stati partecipi del mio dolore e di quello dei miei figli.

C’era molta solidarietà tra le donne?
Sì. Le amiche, dopo la morte di mio marito, venivano spesso a tro-

varmi e mi sono state molto vicine.

Quanti anni aveva tuo marito quando è morto?
Non ne aveva ancora 31.

Hai partecipato al suo funerale?
Non avrei potuto. L’hanno seppellito di notte, dopo tre giorni dalla

sua scomparsa.

Dopo la morte di tuo marito che cosa hai fatto? Hai lasciato la casa
dov’eri?

Sono sempre stata in casa con i miei figli, per più di 40 giorni. Non
ho visto i miei genitori per tutto questo tempo. Siamo quasi sempre
stati nascosti in garage. Poi, il Comune mi ha comunicato che aveva
trovato una casa vuota in città, nella quale avrei potuto trasferirmi. I
soldati sono venuti a prenderci con un furgone e ci hanno accompa-
gnati. Ma niente era mio in quella casa.

Hai mai pensato di morire?
Certo. Quando ogni giorno senti parlare di morti, temi pure per la

tua vita. La mia preoccupazione più grande era di morire e di lasciare
soli i bambini. Grazie a Dio ciò non è avvenuto.

Ci sono state situazioni pericolose per i tuoi figli?
Sì. Un giorno è caduta una bomba vicino all’abitazione dei miei geni-

tori, fortunatamente non è scoppiata. I miei bambini si sono spaventati da
morire. Un’altra volta, in città, io e mio figlio stavamo tornando a casa ed
è scoppiata una granata. Ci siamo gettati a terra. È stato terribile.
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Una volta che ti sei spostata in città, la tua casa in campagna è stata
occupata da altri?

È stata bruciata. È stata mia cognata, in lacrime, ad avvisarmi del-
l’accaduto.

Una bomba?
No, il nipote di mio marito ha detto di aver visto un uomo buttare

giù la porta, gettare all’interno della casa un fiammifero e appiccare il
fuoco.

Dopo questi due grandi perdite che cosa è cambiato tra te e chi consi-
deravi amico fino a poco tempo prima?

Niente. Ancora oggi vorrei che non cambiasse nulla, ma non siamo
tutti uguali. Nessuno può dimenticare, ma non posso incolpare chi ha
vissuto la morte come l’ho vissuta io.

Che cosa hai provato? Ti sei sentita persa?
Sì, tuttora mi sento persa.

Tra le persone che frequentavi cresceva il nazionalismo, il desiderio di
vendetta?

Alcuni nutrivano odio, desideravano vendetta. Io non ho rancore,
non sono nazionalista e non vorrei esserlo.

Non hai mai pensato che i croati o i serbi fossero nemici da odiare?
Non hai mai considerato la loro diversa appartenenza una ragione suffi-
ciente per nutrire rabbia nei loro confronti?

Io posso dire di no. I miei genitori avevano tanti amici croati e serbi,
venivano spesso a casa nostra. I miei genitori non hanno mai vissuto un
nazionalismo esasperato.

Il 1993 è stato un anno molto duro per la città di K.?
Sì, però ci siamo sempre aiutate. Ogni giorno le mie vicine veniva-

no a portarmi qualcosa.

In questo periodo, i tuoi figli come conducevano le giornate?
Quando non si sparava, andavamo a giocare fuori, tutti assieme,

spesso in compagnia delle vicine. Se si udivano spari si tornava imme-
diatamente a casa.
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Non si sono mai create divisioni tra il gruppo di famiglie del tuo quartiere?
No, ci incontravamo spesso. Discorrevamo su ciò che accadeva.

Com’è stata la vita in città?
Pensavo solo ai miei figli, ormai ero sola. Pensavo a come sopravvive-

re. I miei vicini erano tutti serbi, ma ci aiutavamo.

La solidarietà era tra tutti o solo tra le donne?
Soprattutto tra le donne. Gli uomini partivano e andavano a com-

battere su fronti differenti. Alla morte di mio marito, le donne mi
hanno offerto il loro aiuto, il loro sostegno. L’amicizia è stata più forte
della guerra.

Per quanto tempo sei rimasta nella nuova casa?
Un anno.

Nel durissimo inverno del ’93-’94 come riuscivate a riscaldarvi?
Io non ho avuto problemi, avevamo a disposizione carbone e un po’

di legna. Mio fratello andava a procurarsela sulla montagna e anche a
me non la faceva mancare. In seguito, come sostegno in quanto vedo-
va, mi regalarono un camion di legna. Mi inviarono dei soldi: i miei due
figli avrebbero dovuto ricevere 100 marchi a testa, ma a uno dei due
non toccò nulla. Dissero di aver smarrito la sua documentazione.

Chi dava questi soldi?
Gli arabi.

Un giorno mi dicesti che gli arabi consegnavano denaro alle donne
disposte ad indossare il chador.

Così ho sentito. A queste avrebbero dato 100 marchi tedeschi al
mese.

Tu non l’hai mai fatto?
No, non l’avrei indossato per nessuna cifra al mondo.

La tua è stata per certi versi una situazione particolare, hai abitato tra
i croati e tutti ti hanno aiutata; sei stata tra i serbi e ti hanno voluto bene.
Questa era la normalità o è una storia tua?

Questo non lo so, la guerra è stata orribile per tutti. Dobbiamo
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dimenticare e fare in modo che non avvengano più simili conflitti. Ciò
che desidero è che i miei figli crescano lontano dall’odio.

Tu non hai mai detto ai tuoi figli chi sono i responsabili della morte di
tuo marito?

No, non voglio fomentare altro odio. Era un paese in cui si viveva
bene, ci salutavamo tutti, c’era libertà. Ora, quando torno in Bosnia,
non riesco a liberarmi dall’idea che possa di nuovo scoppiare la guer-
ra. Non posso neppure pensare che i miei figli da grandi vogliano anco-
ra vendicarsi. Per il loro bene, io racconto che il papà andava in guer-
ra e che anche lui sparava e che, così come si poteva uccidere, si poteva
morire.

È stato facile arrivare qui in Italia?
Non è stato facile. Abbandonare tutto quello a cui eravamo profon-

damente legati è stato doloroso, non conoscevo la vostra lingua, tutto
ciò che sapevo dell’Italia l’avevo appreso a scuola. Solo undici donne
hanno deciso di lasciare la Bosnia. Alcune si sono iscritte per la par-
tenza, ma alla fine hanno rinunciato.

Tu hai scelto subito di partire?
Prima ne ho discusso con la mia famiglia e in seguito ho deciso di

andarmene. In Italia ho subito trovato lavoro e i ragazzi hanno comin-
ciato ad andare a scuola.

Hai trovato una situazione accogliente?
Sì, senza dubbio.

Per le altre donne è stato così?
Non per tutte. Alcune hanno fatto ritorno in Bosnia.

Erano disposte a ritornare in una zona di guerra piuttosto che stare in
Italia?

Forse perché hanno avuto difficoltà di adattamento. Se io non aves-
si conosciuto Lucia e suo marito Augusto, che mi hanno accolta, pro-
babilmente sarei ritornata in Bosnia dalla mia famiglia.

Qui in Italia vedevi altre donne bosniache?
Ho conosciuto subito le famiglie bosniache. Ci incontravamo spesso.
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Il fatto che qua fosse una terra cattolica, non ti ha creato problemi?
No. Ho trovato lavoro presso le suore, mi dissero che se desideravo

pregare con loro avrei potuto farlo liberamente secondo il mio rito reli-
gioso. Ad Alba c’è una casa dove i musulmani si riuniscono per prega-
re; io non sono mai andata e non penso che sia mai stata frequentata da
bosniaci. Io prego in casa.

Ti manca la moschea?
Un po’ sì, è bello ritrovarsi uniti nella preghiera. Ogni anno quando

ritorno in Bosnia, ci vado volentieri.

Quando torni in Bosnia che cosa provi?
Mi dispiace vedere come si vive ora in Bosnia, mi sento male perché

so di non poter offrire loro tutto ciò di cui avrebbero bisogno. Sono
felice di farvi ritorno, ma trascorsi alcuni giorni sento il desiderio di
ritornare in Italia. Qui mi sento a casa.

Qui in Italia ci sono stati episodi di razzismo nei tuoi confronti?
Non nei miei confronti.

I tuoi figli ora percepiscono l’Italia come la loro terra?
Sì, è qui che intendono crescere.

Stai ricostruendo la tua casa in Bosnia?
Sì, ma c’è ancora molto lavoro da fare.

Sarà la casa per le tue vacanze, per la tua vecchiaia, per che cosa?
Per il momento penso che sarà la casa per le mie vacanze. Forse, un

giorno, per la mia vecchiaia.
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“METTERSI IN MEZZO”: LA VOCE DI GIACOMO SCOTTI

Negli anni della guerra fondai a Fiume un’organizzazione umanita-
ria che battezzammo “Duga-Arcobaleno”: ne facevano parte una ven-
tina di volontari della pace croati, italiani, ungheresi, oriundi bosniaci,
serbi, tutti fiumani. La fondammo per porgere assistenza ai profughi
che a migliaia, giorno dopo giorno, fuggendo per lo più dalla Bosnia
ma anche da varie zone della stessa Croazia devastate dalla guerra, cer-
cavano aiuto in una regione, la istro-quarnerina, che era stata rispar-
miata dall’epidemia dell’odio grazie a una secolare tradizione di pacifi-
ca convivenza fra croati e italiani, consolidata da matrimoni misti fra
etnìe diverse. I profughi erano per lo più donne e bambini. Tante
donne e tanti bambini disperati, senza nulla. 

Consistenti aiuti arrivarono così per cinque anni con colonne di fur-
goncini, di camion, di articolati; continuarono ad arrivare anche dopo
la fine della guerra sia pure con minore intensità. Poi, come tutto su
questo mondo ha un inizio e una fine, cessarono anche gli aiuti. Intan-
to, centinaia e migliaia di ragazze e giovani italiani, e non soltanto gio-
vani, avevano seminato fra decine di migliaia di profughi il seme del-
l’amicizia, avevano ricostruito la fiducia nella solidarietà umana.

Ora i campi profughi sono scomparsi, gran parte dei profughi sono
tornati alla loro terra, ma è rimasta una fitta rete di amicizie, frutto di
una diplomazia della pace a livello popolare che ha lasciato e lascerà
segni profondi fra le due sponde adriatiche.

Fra le carte è rimasta anche una mia poesia che gli amici di Som-
macampagna, “Comitato per l’educazione alla mondialità”, fecero
stampare su cartoline, distribuendola in qualche migliaio di esemplari
per raccogliere i fondi per i profughi di Bosnia. È un ricordo dei pro-
fughi, di alcuni volti rimasti impressi nella mia memoria e dei due
milioni di bosniaci cacciati dalla loro terra. Mi dicono che più di otto-
centomila persone non sono tornate, forse non torneranno più, sparse
nell’intero continente europeo ed oltre Atlantico.

Razìa, Fatma e Méira hanno anche un cognome e un volto. Mi sono
rimasti i dossier con le loro generalità, una breve scheda delle tragedie
da loro vissute nei primi mesi di guerra, le loro fotografie. Oggi forse
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sono in salvo in un Paese straniero grazie all’operato del Coordinamen-
to donne Cgil-Uil-Cisl Milano, Affidi a distanza per la pace nell’ex Jugo-
slavia.

... Non potrò più tornare alla mia terra
dove ho lasciato il tempo del mio crescere,
le impronte dei miei passi, le radici,
dove le strade e i campi ancora portano
il segno di mio padre e dei miei figli
insieme all’eco allegra dei miei canti.
In questa ospitalissima ma estranea
e perciò amara terra dell’esilio
me sento come fossi:
un nera ferita, un pozzo asciutto,
un focolare spento, un’erba o un fiore
della brina bruciati.
Il vigneto è deserto, arsa dal fuoco
la mia casa è crollata; il vento semina
sui campi, con la cenere, tristezza.
Nemmeno i cani abbaiano, sgozzati
dai lupi scesi giù dai monti. Il melo
vedrà da maniestranee rapinate
le mele rosse e turgide.
Non ho speranza di tornare, o madre
Bosnia a te che vestisti ed impregnasti
di te la carne mia, la mia parola.
I corvi neri accorrono ai tuoi i cieli
invitati dal sangue. Ecco, li sento
gracchiare dove tace l’uomo. Orribile!
Rieccheggia qui, nel cranio dolorante,
il vuoto del villaggio devastato
della casa distrutta, dell’ovile
senza belati...

Così racconta Emina, madre e vedova
seduta sulla soglia di una casa
formicaio. La storia sua somiglia
a quella di Razia,di Fatma, Méira...
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La sua tristezza dorme
nel fazzoletto che si passa sugli occhi.

L’ultimo sole illumina la strada
di una città stordita dal suo tempo
in altro tempo sprofondato. “Ho perso
ogni speranza...” Quella bocca trema
e il poeta non sa che cosa dire,
né sa creare un’alba mentre cresce
negli occhi della profuga il dolore.

Anche il sole ci lascia, ora è già sera,
disegnando parole mute ed ombre
che hanno forme di corvi e di coltelli.

(aprile 1995)





Parte III

La riconfigurazione 
dell’identità 
nei processi di transizione 
dalla pace alla guerra 
e dalla guerra alla pace

Noi siamo abili artigiani del legno. Prima della guerra
facevamo statuette che vendevamo d’estate ai turisti in
Croazia. Ora non si può più. La Croazia è un altro stato e
richiede il visto, non ci lasciano entrare. La frontiera ci ha
tolto la possibilità di vendere i nostri lavori.

(Parole sentite in una baracca nel quartiere rom di
Zavidovici, il 3 marzo 2002)





Chi passa la notte sveglio a letto a Sarajevo, può udire le
voci della sua oscurità. Pesantemente e inesorabilmente
batte l’ora sulla cattedrale cattolica: due dopo la mezza-
notte. Passa più di un minuto (esattamente ho contato
settantacinque secondi) e solo allora si annuncia, con un
suono più debole, ma acuto, l’orologio della chiesa orto-
dossa che batte anch’esso le sue due ore. Poco dopo si
avverte con suono rauco e lontano la torre dell’orologio
della Moschea del bey che batte le undici, undici ore degli
spiriti turchi, in base a uno strano calcolo di mondi lonta-
ni e stranieri. Gli ebrei non hanno un orologio che batte
le ore, il dio malvagio è l’unico a sapere che ore sono in
quel momento da loro, quante in base al calcolo sefardita,
quante secondo il calcolo askenazi. Così anche di notte,
mentre tutto dorme, nel conto delle ore vuote del tempo
veglia la differenza che divide questa gente assopita che
desta gioisce e soffre, che si nutre e digiuna in base a quat-
tro diversi calendari, ostili fra loro. E che rivolge le sue
preghiere allo stesso cielo in quattro diverse lingue eccle-
siali. E questa differenza, talvolta visibilmente e aperta-
mente, talvolta sotterranea e subdola è sempre simile
all’odio, col quale spesso si identifica.

(I. ANDRIC, Racconti di Sarajevo)
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COSTRUIRE IL NEMICO

La guerra in Bosnia Erzegovina è stata un caso esemplare di “nuova
guerra”. Se oggi questo termine indica una nozione abbastanza condivi-
sa con la quale leggere molti conflitti in diverse aree del mondo, allora,
dieci anni fa, in un contesto internazionale difficilmente decifrabile, non
si prestò sufficiente attenzione ai caratteri peculiari di ciò che stava acca-
dendo. L’opinione pubblica non si interrogò sui motivi della violenza e
accettò la semplicistica spiegazione dell’odio e delle barbarie. Invece, in
Bosnia, il progetto di spartizione territoriale finalizzata alla creazione di
comunità omogenee costituì un modello forte di “costruzione della con-
flittualità etnica” a fini politici. Se si accoglie questa ipotesi interpretati-
va della guerra, ci si avvia a considerare la complessità di un conflitto nel
quale intervennero numerosi elementi, che non possono essere letti come
un tragico incidente, una regressione al passato, ma che costituiscono l’e-
sempio di un nuovo modo di costruire la guerra, regionalizzata e globa-
lizzata nello stesso tempo. Quest’ultima non fu dunque il risultato impre-
visto del moltiplicarsi di romantiche e spontanee istanze nazionalistiche,
ma la logica conclusione del sistematico agire degli apparati dello stato e
dei partiti nazionalistici che operarono per separare e dividere e per
costruire nuove geografie politiche, contrassegnate da chiari confini.

Per capire il conflitto in Bosnia bisogna ritornare alla situazione
degli anni Ottanta e al senso di insicurezza che attraversò tutta l’Euro-
pa dell’Est dopo il 1989, quando la fine di regimi autoritari provocò un
disorientamento che spinse molti a cercare nei “legami di sangue”,
nelle appartenenze ancestrali, un riferimento identitario e un vincolo
comunitario contro gli “altri”8. La ripresa degli etnonazionalismi dopo
la morte di Tito si può infatti spiegare in questo senso e certamente
destò forze centrifughe e moltiplicò tensioni tra le componenti della
Federazione jugoslava, in un momento di acuta crisi politica e di gra-
vissima situazione economica.

8 Cfr. P. Rumiz, Maschere per un massacro, Editori Riuniti 1996 e N. Janigro, L’esplosione
delle nazioni. Il caso Jugoslavo, Feltrinelli 1993.
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La crisi dello stato diede quindi spazio all’etnocentrismo e ai suoi
obiettivi, cioè alla restaurazione di presunte identità etniche e alla crea-
zione di stati indipendenti, separati e omogenei. È chiaro che posizioni di
questo genere sottendono certi presupposti e comportano determinate
conseguenze: la credenza nell’etnicità intesa come essenza naturale è il
pregiudizio sulla base del quale si reclama la divisione della popolazione
in maggioranza e minoranza, quest’ultima da separare e allontanare, per
impedire mescolanze che potrebbero contaminare la purezza del gruppo
e minacciare il suo destino storico.

La guerra ha sempre bisogno di ragioni forti e di un sistematico agire
ideologico teso alla costruzione del nemico, alla sua chiara individuazio-
ne, alla legittimazione di quella violenza, che in tempo di pace si condan-
na inesorabilmente. La rivendicazione etnica, presente per altro nei pro-
grammi politici di molti partiti europei, risultò efficace e si articolò
intorno a una serie di luoghi comuni e di timori diffusi: si prospettarono
identità minacciate da nemici esterni ed interni; si giustificarono anticen-
tralismi con presunte storiche sofferenze etniche; si coniugarono rabbie
metropolitane e vittimismi provinciali, nello stesso tempo in cui ci si
richiamava alla terra e al sangue in contrapposizione alla corrotta mesco-
lanza dei meccanismi rappresentativi della convivenza urbana. Le ragioni
dell’etnicità prevalsero su quelle della cittadinanza.

Le componenti del nazionalismo sono storicamente due: quella civica
e quella etnica. La prima fa della nazione una comunità “politico-legale”
costituita da cittadini; la seconda si richiama anch’essa a una comunità
intesa però, secondo la famosa definizione di A. Smith, come “gruppo
umano unito da un sistema di credenze condivise riguardo a origine,
destino, storia, con uno specifico compito e precisi rapporti con altri grup-
pi”9. Se le due componenti sono in simbiosi, la seconda, costruibile, raffor-
za la prima. Al contrario, quando non c’è convergenza o l’elemento etnico
prevale su quello civico, il diritto di cittadinanza è minacciato, soprattutto
se il nazionalismo etnico assume caratteri aggressivi ed “esclusivi”.

9 A. Smith, in Nazione e nazionalismi nell’era globale, Asterios 2000, ritiene che il modello
stato-nazione sia per ora e ancora per molti anni l’unica realistica forma di organizzazione
politica praticabile, e che il nazionalismo costituisca la migliore cornice socioculturale per
un moderno ordine mondiale. “Le nazioni sono legate dai vincoli della memoria, dei miti
e dei simboli a quel tipo di comunità diffusa e durevole che è l’etnia: è questo a conferire
loro un carattere unico e una profonda presa sui sentimenti e l’immaginazione di così tanti
individui” Ma precisa anche che “nessuna delle affermazioni precedenti intende negare la
faccia oscura del nazionalismo e le sue potenzialità divisive, destabilizzanti e distruttive”.
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Numerosi intellettuali e politici mobilitarono le masse a sostegno di
un progetto politico centrato sul nazionalismo “esclusivo” e territoriale
ed elaborarono una vera e propria teoria dell’”odio tribale”, che l’opi-
nione pubblica occidentale accettò facilmente: era semplice credere che
quello che stava accadendo fosse la manifestazione di odi antichi. La
spiegazione della violenza cieca e atavica servì a legittimare il disegno di
spartizione territoriale. Da una parte le “differenze insormontabili” giu-
stificarono la violenza; dall’altra, la teoria dell’odio atavico confuse siste-
maticamente vittime e carnefici. La “pulizia etnica” fu pertanto un obiet-
tivo e non una dolorosa conseguenza della guerra.

Il caso della Bosnia si inserirebbe allora in quella tendenza a rispon-
dere ai processi di globalizzazione con la frammentazione e la disinte-
grazione politica, con guerre che si possono definire di “secessione”10. 

L’élite politica e intellettuale protagonista di questa operazione già
dopo il 1974, quando Tito aveva concesso un ampio decentramento,
aveva fomentato la contrapposizione tra repubbliche e si era trovata al
centro di una diffusa corruzione. Tuttavia, solo dopo la morte di Tito e
poi, a seguito del crollo del muro di Berlino, le tesi secessioniste videro
moltiplicarsi i seguaci all’interno delle stesse e vecchie classi dirigenti.
Tale processo di dissoluzione delle regole della convivenza necessitò
della critica sistematica alla Federazione e al socialismo titoista. Infatti lo
stato jugoslavo era storicamente e costituzionalmente nato dalla resisten-
za all’occupazione nazi-fascista e aveva promosso la complementarietà
delle diverse aree e l’aggregazione interetnica in nome di una ideologia
solidale e proletaria che valicava i confini e che si esprimeva nella for-
mula della “fratellanza, unità e uguaglianza”.

L’indebolimento degli elementi coesivi venne avvallato dal lavoro
scientifico svolto all’interno delle università nelle quali si operò una revi-
sione del passato presupponendo l’individuazione di destini separati per
serbi, croati e bosniaci di origine musulmana, ostacolati da ingiustizie
storiche. Il vivere insieme venne dunque letto come imposizione da parte
dell’esterno. La teoria della vittima si adattò come giustificazione per
aggredire l’altro, vero responsabile del malessere attuale. Nuove date,
nuovi simboli vennero selezionati nella storia passata, tutti tesi a giustifi-
care incompatibilità presenti.

10 F. Heinsbourg, in Il futuro della guerra, Garzanti 1999, descrive questo tipo di conflitto
come uno dei modelli di guerra che caratterizzeranno le future relazioni internazionali.
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Nel 1987 venne pubblicato il “Memorandum dell’Accademia delle
Scienze” di Belgrado in cui si accusava Tito di aver sacrificato la Serbia
in favore delle altre nazionalità, allo stesso tempo si diffuse, non senza un
preciso sostegno politico, una modesta quanto capillare letteratura d’ap-
pendice che si richiamava alle tradizioni popolari serbe, rafforzando il
mito vittimistico della patria tradita. E infine Milosevic diede dignità
politica al quadro d’insieme radunando nel 1989, in occasione del sei-
centesimo anniversario della sconfitta dei serbi da parte dei turchi, un
milione di persone nella piana di Kosovo Polije dichiarando che mai più
un solo serbo sarebbe stato umiliato. Si arrivò al punto di dissotterrare la
tomba del re Lazar, eroe anti turco, per riportarlo pomposamente a Bel-
grado tra ali di folla festosa e ripreso dalle telecamere della televisione.
Non di meno avvenne in Croazia dove il neo presidente Franjo Tudjman
rimise in discussione la guerra di liberazione e le cifre sui massacri com-
piuti dai croati nei confronti dei serbi e delle altre popolazioni durante la
seconda guerra mondiale. Le religioni divennero simbolo materiale e spi-
rituale di una diversità culturale inespugnabile e inconfondibile. Lo stes-
so abito, connotato dalle tradizioni e usato nei momenti di crisi come
marcatore identitario, finì per dimostrare volontà opposte. Le differenze
esistenti nella comune lingua usata da serbi, croati e bosniaci divennero
ragione per sostenere nelle accademie la teoria di lingue distinte corrot-
tesi per obbligata promiscuità. L’attribuzione dell’appellativo etnico a
ogni violazione della legge contribuì a confermare nella mente responsa-
bilità collettive e non individuali. Attraverso molteplici operazioni cultu-
rali ed ideologiche divenne possibile identificare chiaramente come stra-
niero e come nemico il vicino di casa o il genero, che in tempi passati
aveva sposato la figlia.

Da Vitez a Mali Mosunj vivevano gli uni accanto agli altri. Stesse scuole, stessi
giochi, stesse abitudini. Che poi loro andassero in moschea e noi in chiesa non
era sembrato fino a quel punto, molto importante anche perché, in moschea
come in chiesa, tutti ci andavamo poco. Loro, i musulmani, ci avevano sempre
rispettato. Poi con la Croazia indipendente e la Bosnia a un passo dall’indipen-
denza cominciammo ad avere paura gli uni degli altri. Non succedeva ancora
nulla, ma ognuno se ne stava per conto suo. I croati con i croati, i musulmani
con i musulmani. Una notte bruciò la prima casa e la guerra cominciò. Ognuno
si scavò le sue trincee. Erano lontane venti metri le une dalle altre. Ci si guar-
dava negli occhi e ancora non si sparava11.

11 G. D’Avanzo, Io e i musulmani: ieri li trucidavo ora sto con loro, in “La Repubblica”, 29
luglio 1995, cit. in P. Zanini, Significati del confine, Bruno Mondadori 1997, p.110.
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Tutto questo accadeva mentre traumatici processi di ristrutturazione
economica (dall’economia pianificata all’economia di mercato) e sociale
(disoccupazione, e ricollocazione degli individui di fronte alle istituzioni
e al lavoro) indebolivano irreversibilmente la Federazione.

Grazie all’uso propagandistico delle manifestazioni di piazza e dei
mezzi di comunicazione di massa, divenuti uno strumento per diffon-
dere posizioni populistiche e per costruire il nemico su una presunta
base etnica, nuovi partiti, nati rapidamente dopo il 1989 dalla disinte-
grazione del partito comunista, riuscirono a riempire il vuoto politico
con “etichette” nazionalistiche. Agli inizi del 1990 furono fondati in
Bosnia un partito croato, una specie di appendice dell’HDZ (Comunità
Democratica Croata) di Tudjman, e un partito serbo, l’SDS (il Partito
Democratico Serbo), con lo stesso nome di quello che in Croazia si stava
già battendo per l’autonomia della Krajina croata; pochi mesi dopo nac-
que l’SDA (Partito di Azione Democratica) musulmano, che era favo-
revole alla conservazione della repubblica multinazionale, ma accentua-
va la componente identitaria data dall’appartenenza religiosa, in un
contesto che nel 1985 vedeva solo il 17% della popolazione praticante
la religione islamica. Alle elezioni del 1990 i nazionalisti ottennero
rispettivamente 44, 72 e 86 seggi su 240. Paradossalmente questi partiti
si legittimarono e si rafforzarono reciprocamente assumendo posizioni
xenofobe e violente.

La lotta per la spartizione del controllo politico ed economico sul
territorio avvenne essenzialmente incrementando il disordine e la fram-
mentazione, prima di tutto militari; basti pensare al declino degli eser-
citi regolari e al peso assunto dai gruppi paramilitari, dalle unità di
autodifesa territoriale, dai mercenari stranieri, forze che non operaro-
no col sostegno della popolazione ma con l’espulsione forzata di quan-
ti avevano un’identità diversa12. Ogni efferatezza venne presentata dal-
l’altro come riprova di un disegno aggressivo. La pulizia etnica avvenne
prima di tutto all’interno dell’esercito e delle istituzioni strategiche che
si schierarono a lato delle milizie irregolari o mercenarie. La mancanza
di uno stato che esercitasse la giustizia al di sopra delle parti costrinse
molti a rifugiarsi nelle reti di protezione e solidarietà della famiglia e
della parentela e anche a questo livello esplosero antiche rivalità locali

12 Le fonti di finanziamento delle forze militari nelle “nuove guerre”sono varie: estorsioni,
saccheggi, rapine, commercio di droga, “tasse” sugli aiuti umanitari.
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che si espressero nella violenza e nelle spirali di vendetta tra fazioni e
clan. La realizzazione dell’omogeneità etnica è stata infatti un fenome-
no complesso praticato sia “dall’alto” a scapito della popolazione, sia
“dal basso”, tra piccole comunità di villaggio che la scarsità delle risor-
se fece contrapporre per la spartizione o la salvaguardia “di quel poco
che c’era” in un crescendo di conflittualità che all’origine non era di
carattere etnico ma che fu “etnicizzata”. L’appartenenza etnica diven-
ne un poco una prigione e un poco una fortezza, in cui s’appiattivano
le tante identità dei singoli, delle famiglie e delle piccole comunità13. 

La violenza si espresse anche con gli assassini, con l’abuso sessuale
sistematico, inteso come “contaminazione” della comunità nemica, con
la distruzione totale di quei luoghi che nelle società rappresentano per
ogni individuo dei punti di riferimento (monumenti storici, luoghi di
culto, ospedali, mercati, abitazioni). La devastazione selettiva dei beni
dell’altro, la distruzione della sua casa, l’espulsione di massa, la costru-
zione di campi di concentramento, l’annientamento furono le pratiche
che naturalmente trasformarono i confini culturali in trincee e che defi-
nirono gli scenari del massacro14. 

13 L’importanza dell’analisi della dimensione locale e delle dinamiche di comunità per la
comprensione dei conflitti è sostenuta da M. Barx in Medjugorje: religione, violenza e omo-
geneizzazione etnica , un saggio che si trova nella raccolta I signori della guerra. Stati e
micropolitica dei conflitti, L’ancora del Mediterraneo 2002.
14 “All’inizio del XX secolo l’85 - 90 % delle vittime in guerra erano militari. Nella secon-
da guerra mondiale circa la metà dei morti erano civili. Alla fine degli anni novanta le pro-
porzioni di un secolo fa si sono quasi completamente rovesciate, e oggi circa l’80% di tutte
le vittime sono civili.” Cfr. M. Kaldor, Le nuove guerre. La violenza organizzata nel’età glo-
bale, Carocci 1999.
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Molti qui non hanno sonni tranquilli 

Sono nato in Bosnia, nella parte orientale della Bosnia. Sono nato in
un treno, in viaggio. Mio papà era guardia forestale. Mia mamma dove-
va darmi alla luce e raggiungere quindi al più presto un ospedale. Duran-
te il viaggio in treno per raggiungere l’ospedale mia madre mi ha parto-
rito. Con l’acqua fredda che c’era sul treno mi hanno pulito e purtroppo
da quel giorno io soffro di dolori lombari e di sciatica. Poi mio padre si
è trasferito come guardia forestale nella Bosnia centrale e così io ho tra-
scorso la mia infanzia a Zavidovici. Quindi io considero Zavidovici la mia
vera patria. Sono nato per combinazione nella parte orientale della
Bosnia, ma la mia vera patria è la Bosnia centrale. A Zavidovici ho fre-
quentato sia la scuola elementare sia il ginnasio e a Sarajevo la facoltà di
Lettere e Filosofia e mi sono laureato in letteratura serbo-croata e in lin-
guistica. Ho terminato gli studi universitari nel 1973 e ho trovato subito
lavoro come professore di scuola media.

Non ho mai abbandonato Zavidovici. Tutta la mia famiglia è di
Zavidovici. Ho una magnifica moglie, due figli meravigliosi. Sono
diventato anche preside della scuola e poi sono stato nominato Diret-
tore generale di tutte le scuole medie della città. Tutto questo prima
della guerra, al tempo di Tito. Nella mia vita mi sono anche dedicato
allo sport: ho giocato a calcio, ero ala attaccante. Naturalmente ho poi
abbandonato lo sport attivo, perché la scuola era di primaria impor-
tanza. Ho fatto l’alpinista, l’esploratore, lo scout. Ho avuto occasione
di vivere insieme con i giovani, al di là di ogni differenza etnica, reli-
giosa e soprattutto sociale. Ho vissuto insieme con tutti. Nelle scuole in
cui ho lavorato, di cui sono stato preside, non si è mai fatto cenno alle
differenze, si dava per scontato questo comune vivere, non si chiedeva
a una persona, anche se poi lo si sapeva dal cognome, chi fosse. Fin dai
giorni del ginnasio sono membro attivo della Croce Rossa e nel maggio
scorso (2000) ho celebrato il mio trentacinquesimo anniversario come
attivista. Ho ricevuto il riconoscimento: la stella d’oro e la stella d’ar-
gento di questa associazione per l’attività umanitaria nel mio Comune
e a livello di repubblica.

Scrivo poesie. Ho pubblicato due raccolte di poesie naturalmente
con l’aiuto di amici che hanno finanziato le edizioni. Ho in prepara-
zione altre due raccolte e ho scritto due romanzi.

Prima della guerra io ero membro della Lega dei Comunisti, ma
non eravamo comunisti di quelli che noi chiamiamo di “nuova com-



posizione”, lo ero per convinzione non, come succedeva a molti, per
far carriera. E proprio perché ero di convinzione comunista ero anche
fortemente critico. Molti si meravigliavano per come io potessi così
aspramente criticare le cose che andavano male, mentre gli altri ubbi-
divano e basta. Questo accadeva proprio perché ci credevo. Credo che
la mia educazione familiare abbia influito molto su questo mio essere
aperto, franco nel dire le cose. Non me ne pento affatto, ho avuto sem-
pre attorno, proprio per questo mio essere schietto, un grande nume-
ro di amici e i miei alunni mi hanno sempre appoggiato. Dicono che
sono stato un buon professore. E questa è una delle cose che mi ha
sempre fatto piacere.

Sono rimasto nella Lega dei Comunisti fino a quando non è crolla-
ta. Il periodo finale della Lega dei Comunisti e della mia appartenen-
za ad essa è da identificarsi con il momento in cui già le forze nazio-
naliste iniziavano a darmi addosso come direttore di scuola, a
perseguitarmi. Da quel momento ho capito che i nazionalisti mi avreb-
bero cacciato dal posto di direttore, perché non tolleravano un uomo
che aveva delle visioni aperte e cosmopolite. E per non dare loro la
soddisfazione di buttarmi fuori, ho dato io per primo le dimissioni. 

Erano tutti membri della Lega dei Comunisti, addirittura erano al
vertice della Lega. Loro hanno formato i partiti nazionalisti in tutta
segretezza e nella clandestinità. La cosa di cui mi vanto principalmen-
te è il fatto che nessuno di questi partiti mi ha mai invitato a far parte
di loro. Mi conoscevano così bene… Soprattutto il partito serbo, per-
ché io sono serbo e mi fa piacere che loro non mi abbiano riconosciu-
to come un nazionalista. Io non sapevo queste cose, perché mio padre
non me ne aveva mai parlato, mio padre era un uomo veramente di
larghe vedute. Non mi ha mai consigliato con chi stare nella società,
con chi bere il bicchiere di vino, con chi poter discutere in piazza
ecc… Lui di queste cose non ha mai parlato.

Soprattutto queste cose a me non interessavano, i contenuti della
mia vita erano l’insegnamento, la scuola, i giovani, queste erano le atti-
vità a cui affidavo le mie cure. Tutti i mie amici erano musulmani o
croati, quasi nessuno era serbo.

Mia moglie è croata. La mia famiglia, considerando anche mio
padre e mia madre, è sempre stata mista. E proprio in questi dieci anni
di post comunismo i più esposti alle minacce e ai pericoli sono state
proprio le famiglie miste, perché i nazionalisti battevano, in modo pro-
pagandistico, sul fatto che coloro che non sono “puri” sono poco affi-
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dabili per l’identità nazionale, gente di cui bisogna fare attenzione,
gente infida. E questa è la più grande menzogna che si possa dire. Infat-
ti quando arrivava la festa religiosa cattolica, ortodossa, il bajram o
altre feste musulmane si festeggiava insieme, si mangiava il dolce che
era stato preparato per quell’occasione. 

Io purtroppo sono stato un po’ ingenuo. Non abbiamo colto nessun
segno che le cose stavano cambiando. Si pensava che questo non sareb-
be potuto avvenire. Nei giorni, per esempio, in cui a Sarajevo si sono
sparati i primi colpi, pensavo si trattasse di un episodio passeggero. Io
con i miei guadagni e con i mie risparmi ho incominciato a costruire la
casa. Forse questo mio sentimentalismo, questo mio idealismo, mi
hanno tolto le “antenne” per poter captare il pericolo che si stava
creando. Forse la mancanza di segnali è dovuta anche al fatto che tutti
quelli che in segreto cominciavano a costruire questi nuovi partiti
hanno fatto in modo che io non mi rendessi conto. Nessuno mi ha chia-
mato, nessuno mi ha avvertito. Diciamo che mi avevano tutti ormai
cancellato dai loro programmi.

Ecco io vi dico questo: sta succedendo qualcosa in Macedonia in
questo momento (estate 2001). La Macedonia ha assistito alla guerra in
Slovenia, in Croazia, in Bosnia e a dieci anni di spargimento di sangue.
Nessun macedone, lo giuro, li conosco bene, immaginava che lo stesso
sarebbe successo a loro. Nessuno si è preparato perché credeva fosse
impossibile.

Ecco, per esempio, quando qui a Zavidovici e nei dintorni le varie
etnie hanno incominciato a mettere le prime barricate sulla strada e a
segnare i primi piccoli confini comunali credevo di assistere alla scena
di un film e non di vivere la realtà. Questo ve lo dico con molta sin-
cerità! Mi pento di essere stato così ingenuo e stupido. Se avessi
comunque soltanto immaginato tutto quello che poi è successo, non
solo la Bosnia ma neppure l’Europa mi avrebbero più visto, sarei vola-
to in zone come la Nuova Zelanda, terre molto lontane, per non assi-
stere a questa tragedia che poi mi ha travolto. Io ritengo che quello
che mi è successo sia accaduto anche a molte altre persone, croate o
musulmane. Credo che gli intellettuali, coloro che un po’ come me
erano idealisti, che avevano un po’ la mia stessa posizione, che ama-
vano e rispettavano un po’ tutte le etnie si siano trovati disorientati.
Quando è poi incominciato il disastro, io sono riuscito a resistere, sol-
tanto grazie all’aiuto di mia moglie e alla sua grande energia. Mia
moglie ha una grande forza e mi ha dato molto coraggio nel resistere



a tutto questo. Momenti terribili ce ne sono stati veramente tanti e se
non fosse stato per il suo sostegno non so… La gente era proprio “con
l’acqua alla gola.”

E così sono rimasto. Perché sono rimasto? Sono rimasto per una
questione molto semplice. Sono un idealista da sempre e ho continua-
to ad intessere relazioni con tutti, senza distinzione. Nel momento in
cui è scoppiata la guerra, io sono diventato per i croati uno da cui biso-
gnava guardarsi e quindi un nemico. Per i musulmani ancora peggio e
per i “miei” serbi sono diventato un traditore. E quindi che cosa dove-
vo fare? Non potendo andare con nessuno di loro, ho pensato di non
muovermi e di rimanere.

Con lo scoppio della guerra, come tutti quelli che sono rimasti, ho
vissuto momenti molto tristi, giorni duri. Il problema maggiore è stato
quello di conservare la vita, di proteggere la famiglia e, terzo, di vince-
re la miseria e quindi di non morire di fame. Nella disgrazia ho avuto
ancora fortuna, perché come attivista nella Croce Rossa ero impegnato
anche nel coordinare gli aiuti umanitari che venivano dai vari paesi
come l’Italia. E con la Croce Rossa o comunque rimanendo con gli altri
abitanti, mi sono attivato anch’io per difendere la città. Quindi mi sono
offerto per la difesa della città, ma, per motivi comprensibili, essendo
io serbo, i comandanti preposti alla difesa di Zavidovici, non mi hanno
accolto, non avendo fiducia nella mia lealtà. Non ho potuto così impu-
gnare le armi.

Mi sono dedicato così a tutt’altre cose. Insieme con altre persone
che la pensavano come me mi sono dedicato ai ragazzi, ai bambini
che avevano fame. Ho quindi cercato di aiutare i più piccoli a soprav-
vivere. In quel periodo era stata creata l’Ambasciata dei Bambini e la
Lega degli Umanisti, così noi la chiamavamo. Sono entrato a far parte
dell’una e dell’altra organizzazione. Dopo di che il “cerchio “ si è
chiuso completamente attorno alla città, chiuse le strade, le entrate e
le uscite degli aiuti. Sono stato l’ideatore di un progetto chiamato il
“Piano verde”. Abbiamo iniziato a coltivare tutti gli orticelli che
erano disponibili intorno alle case, in modo da poter in qualche
modo ottenere del cibo. Al di là delle diversità di etnia ho condiviso
con tutti gli abitanti di Zavidovici la realizzazione di questo piano e
ci siamo messi a lavorare tutti insieme. Naturalmente la vita non tra-
scorreva molto alla luce del sole, gran parte della giornata era vissuta
negli scantinati, per proteggerci dalle granate che piovevano intorno
alle case e sulle case.
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Mi sono anche inserito nell’organizzazione della difesa civile. La
difesa civile consisteva in questo: non si avevano armi ma ripulivamo
la città dalle macerie. Erano per lo più in lavori fisici. Così da profes-
sore, da intellettuale, mi sono trovato a portare la carriola, a sgombra-
re cumuli di macerie. I pensieri che mi invadevano la testa in quei
momenti, in quei giorni, in quei mesi, erano l’immaginare che in qual-
siasi lontanissimo villaggio dell’Europa, chiunque, contadino o intel-
lettuale che fosse, poteva godersi il suo sole, la sua libertà mentre io
dovevo vivere per metà nelle cantine al buio e per l’altra metà a por-
tare la carriola e a spalare macerie. In quei momenti ho visto crollare
tutti i mie ideali. Si viveva d’istinto, senza coltivare nessun futuro. Tut-
tavia, nonostante quasi tutte le energie fossero spese per la sopravvi-
venza fisica, per mangiare, per ripararsi dalle granate, incominciai a
occuparmi di politica. Iniziai a riunire quelli che la pensavano come
me intorno al Partito Socialdemocratico, abbiamo buttato le fonda-
menta di questo partito, che a quel tempo sembrava non avere spe-
ranze, vista la presenza dei tre partiti nazionalisti. Riflettendo e poi
anche parlando pubblicamente, mi sono reso conto di quali erano stati
i motivi della guerra e le conseguenze che essa avrebbe causato. Que-
sto fu il tema principale delle mie conferenze, dei miei comizi che con-
tinuarono durante tutta la guerra. Mi sento soddisfatto nel vedere che
quello che dicevo durante la guerra è entrato poi finalmente a far parte
dell’opinione pubblica mondiale. Si è poi capito che era questa la via
da imboccare.

Sono stato uno di coloro che hanno sostenuto e applicato la tesi
secondo la quale la scuola deve continuare anche durante la guerra, a
qualsiasi condizione. Abbiamo così garantito la continuità delle attività
scolastiche. In quel periodo mi era stato chiesto anche ufficialmente di
abbandonare la carriola e di lavorare di nuovo come professore nelle
così dette “reti delle scuole sotterranee” (scuole organizzate nelle can-
tine). Molto spesso mancava l’acqua e mancava quasi sempre la cor-
rente. Soffrivamo più per la mancanza di acqua e di luce elettrica che
non per lo scoppio delle granate, a cui ormai eravamo abituati. Questo
perché era impossibile abituarsi all’idea che alla fine del xx secolo si
dovesse restare senza luce e senza acqua.

Io ero convinto e lo sono ancora, che questi nostri popoli croati,
serbi, macedoni, montenegrini, bosniaci e sloveni non avrebbero fatto
quello che hanno fatto, non si sarebbero così divisi se non ci fossero
state, in Europa, delle menti che hanno pianificato il tutto. Qualcuno



aveva pianificato per frantumare questo paese e si è servito di loro.
Recentemente sono stato in Italia dopo trent’anni dalla mia prima visi-
ta. Da studente avevo fatto un viaggio premio per la mia maturità clas-
sica. Sono tornato recentemente e ho sentito un professore italiano dire
ciò che io pensavo già durante la guerra: l’Europa, o meglio alcuni capi
politici dell’Europa, hanno contribuito notevolmente alla rottura della
Jugoslavia. E in questo seminario a cui ho appunto partecipato in Ita-
lia, precisamente ad Alba, mi sono reso conto della corruzione politica
di un’Europa che è stata insensibile, che si è dimostrata egoista e che
per i propri interessi politici ha sacrificato un intero Paese, smembran-
dolo, per poterne fare un mercato per i propri interessi commerciali e
politici.

Naturalmente, preso atto del fatto che ormai la Jugoslavia si era
frantumata ed era ormai impossibile ricucirla come stato unitario, ho
ritenuto che l’unica patria da salvare fosse ormai la Bosnia Erzegovina,
che è comunque il mio Paese e che già allora era una repubblica nella
federazione. Questo ha un suo peso in quanto all’interno di questa
Bosnia c’era chi la voleva frantumare, c’era chi la voleva distruggere,
c’era chi voleva spartirsela come le spoglie di Cristo. In questa fase di
guerra io mi sono battuto per lo stato, per la conservazione della Bosnia
Erzegovina. Io comunque ho sempre sofferto le divisioni, non le ho
mai amate. Sono sempre stato naturalmente predisposto alla compa-
gnia, al vivere insieme, quindi le divisioni mi erano estranee e mi face-
vano male. Dentro di me c’è sempre stata una ribellione nei confronti
della politica delle divisioni. Già la Jugoslavia unitaria per me era
toppo piccola. Io avevo una visione più internazionale.

La collettività come tale non mi perseguitava. Però singolarmente
c’era chi se la prendeva con me. Bisogna però considerare questo: la
comunità in cui vivevo e vivo, Zavidovici, è comunque una comunità in
cui ci conosciamo tutti. È comunque una comunità dei cui figli io ero
stato professore. È comunque una comunità in cui il professore è sem-
pre stato rispettato. Non era facile comunque “sputare” addosso al
professore. Una figura comunque sempre ben vista anche dai ragazzi,
alla quale essi volevano bene. Naturalmente questo fatto mi ha per-
messo di distinguere in una grande massa di persone che mi rispetta-
vano quei pochi, pochissimi che, nonostante questo, cercavano di farmi
del male o di disprezzarmi.

Mi ricordo la fine della guerra. Innanzi tutto devo precisare che già
un paio di volte ci era stato detto che la guerra era finita, ma non era
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vero. Questa altalena di voci è durata più di un mese. Non sapevamo
con precisione se era veramente finita o meno. Abbiamo guardato la
televisione per saperne di più. In casa mia si sono riuniti sia i colleghi
professori che i vicini di casa. Uno di questi, un anziano mi ha detto:
“Dragan, guarda che la guerra è finita. Hanno firmato!” Io non ci cre-
devo. Questo era il giorno in cui veramente avevano firmato la fine
della guerra. Io non gli credevo. Anch’io stavo guardando la tv con lui,
ma non riuscivo a crederci. Ho sentito semplicemente il vuoto. Mi sono
sentito svuotato. Non avevo più nulla da dire. Questa è stata la prima
impressione del primo giorno di pace.

Però la città l’ha sentito e quindi le strade si sono affollate; la gente
ha cominciato a uscire dalle case, ma tutti si guardavano in faccia incre-
duli; poi pian piano si sono abituati ed è incominciata questa nuova
fase. Nonostante la guerra fosse finita, nonostante fosse ormai chiaro
che vi era la pace, io ancora attraversavo il ponte di corsa per la paura
delle granate. Era mia abitudine farlo di corsa. Quando non si chiude-
va bene una porta o una finestra e questa sbatteva, la gente si buttava
per terra pensando fosse una granata. Pur essendo cessata la guerra da
alcuni giorni, biologicamente il corpo reagiva come se ci fosse ancora
la guerra.

Per oltre ventidue mesi a tavola non abbiamo avuto uova da man-
giare. Tutte le galline erano state ammazzate dalle granate. Mangiava-
mo cibi in scatola che arrivavano dagli aiuti umanitari. All’inizio arri-
vavano solamente tramite associazioni umanitarie: la Caritas per i
cattolici, la Mezzaluna Musulmana per i musulmani. Naturalmente,
come in tutte le guerre, molti di quelli che stavano al vertice di queste
organizzazioni approfittavano della loro posizione, chi tocca il grasso si
ingrassa, facevano anche del contrabbando, occultavano parte degli
aiuti ecc. È proprio qui che è intervenuta la Croce Rossa che ha unifi-
cato la distribuzione degli aiuti. Anche i Paesi stranieri hanno richiesto
che fosse proprio la Croce Rossa a occuparsi degli aiuti e che non fos-
sero più queste due organizzazioni religiose. Si è creato così un unico
magazzino, così detto “centro di raccolta” dal quale venivano distri-
buiti a tutti gli aiuti. 

Ma bisogna dire che per ventidue mesi non è arrivato niente. Non
poteva arrivare niente, non c’erano strade possibili, né veniva paracadu-
tato niente. Per ventidue mesi abbiamo vissuto con quel poco degli orti-
celli. Io conosco almeno tre persone che sono morte di fame in quel
periodo nella nostra città. Se la situazione fosse continuata così ci sareb-
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bero stati centinaia di morti di fame. Per fortuna qualcuno ha capito che
era ora di aprire un corridoio. Sono intervenute le forze militari interna-
zionali, che si sono mosse per attivare una via di soccorso. Con lunghi
convogli militari scortati sono arrivati i camion. Attraverso le finestrelle
delle cantine si metteva la testa fuori, per vedere questi convogli e per
cercare di capire dove si sarebbero fermati.

Prima della guerra pesavo ottantadue chili e sono arrivato a sessan-
ta. Ho conosciuto persone molto più grosse di me, più alte, più robu-
ste, che hanno ridotto della metà il peso. Io devo dire che inizialmente
mi occupavo della mia famiglia, di mia suocera, degli anziani. Un gior-
no, seduto in terra, mi sono messo una mano sul fondo schiena e inve-
ce di trovare la carne ho trovato un osso che sporgeva. Questo osso riu-
scivo tranquillamente a tenerlo in mano. Mi sono toccato anche
dall’altro lato e anche lì era la stessa cosa. Mi sono trovato con due ossa
al posto dei glutei. Allora mi sono reso conto di assomigliare a uno
scheletro e ho capito che dovevo curare anche me stesso non soltanto
i miei famigliari. Così ho chiesto a mia moglie se le piacevo. Se le pia-
ceva avere a fianco nel letto un marito fatto solo di pelle e di ossa. Era-
vamo però tutte e due nelle stesse condizioni. Allora lei ha risposto che
dovevo mangiare anch’io e non dare solo da mangiare agli altri. Così ho
iniziato a mangiare almeno una volta al giorno.

E ho anche cercato di trovare dei momenti per la lettura. Sì, era una
cosa molto importante. Io a lume di candela dovevo leggere. Leggevo
come un pazzo. Di notte. Le notti erano lunghe; sì perché tutti noi a
Zavidovici, e penso anche in altri posti, avevamo perso la coscienza di
un sonno tranquillo. Nessuno aveva più sonni tranquilli. Qualsiasi
passo sentito nella notte, qualsiasi rumore di porta o di finestra, mia
moglie veniva subito a vedere se stavo bene. C’erano casi di gente che
scompariva, lei allora aveva sempre questa paura.

Non si può credere quanto sia tremendo sentire il suono della bru-
sca frenata di un’auto che si ferma proprio accanto alla tua casa. Anco-
ra oggi, a sei anni dalla guerra, molti qui non hanno sonni tranquilli.
Non riescono a ricostruire una normalità di sonno. Il trauma è rimasto
in qualche modo in noi. Quest’ultimo è diventato così parte della vita.

Fino ad ora ho sempre raccontato, per rispondere alle vostre
domande, momenti duri, brutti, difficili della guerra, ma ci sono stati
anche degli attimi più belli, dei momenti di luce. Sono stati pochi, ma
riescono comunque rischiarare le grandi ombre di quel periodo. Mi
ricordo di un mio collega e collaboratore (era un ingegnere musulma-



129

no e lavorava in campo scientifico); almeno due volte alla settimana
veniva a vedere se ero vivo e se stavo bene. Mi chiedeva se avevo abba-
stanza cibo. I miei studenti, per esempio, incontrandomi per strada mi
chiedevano se avevo bisogno di qualche cosa. Io naturalmente rispon-
devo che non avevo bisogno di niente e che stavo bene, ma non era
vero, io avevo bisogno di quasi tutto. Ma di fronte a loro dovevo rima-
nere professore. C’era per esempio uno che prima della guerra era
caduto in disgrazia presso le autorità e io, attivista nella Croce Rossa,
lo aiutavo in quei momenti difficili. Ho aiutato lui e la sua famiglia
anche materialmente. Sono poi passati gli anni, è arrivata la guerra e lui
ha aiutato me, pur militando in due parti avverse, due parti contrarie.
Si è ricordato del mio aiuto. E ancora, il capo di uno dei partiti nazio-
nalisti durante la guerra ha detto ai suoi: “Questo è un uomo che non
merita di morire, che non merita di essere ammazzato”. Un altro esem-
pio è quello di un mio studente che era scappato in Germania e che
attraverso un convoglio di aiuti umanitari mi spedì un pacco con sopra
scritto il mio indirizzo e il mio nome. C’era della farina, dello zucche-
ro, dell’olio e persino un litro di vino. Mi veniva da piangere. Sì, ci sono
stati anche momenti per i quali oggi amo ancora di più questa mia città.
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URBICIDIO

Benché non sia una novità che in tempo di guerra si distrugga delibe-
ratamente il patrimonio culturale del nemico, per questa guerra si è par-
lato di “genocidio culturale”, di “purezza culturale” e di “urbicidio”. Che
cosa è accaduto in particolare, tanto da sentire l’esigenza di “dire” con
parole nuove ciò che può apparire la tragica conseguenza di un conflitto
armato?

Si possono rintracciare due elementi fondamentali: prima di tutto l’a-
zione distruttice non è stata condotta da una potenza straniera, da un inva-
sore; e inoltre, se il patrimonio che è andato perduto era un patrimonio
comune, condiviso, peculiare della Bosnia, ciò che è rimasto assume ora
una connotazione etnica e serve a definire nettamente confini e apparte-
nenze. E ora che la guerra è finita, il lavoro di ricostruzione rischia di esse-
re pensato come la necessaria attività per ripristinare, più che un patrimo-
nio comune, “ciò che era nostro” e che il nemico voleva cancellare.

Il termine “urbicidio”, metafora coniata per descrivere il fenomeno
dell’”uccisione” delle città e della loro storia, è però anche un modo per
definire e nominare un tipo di antagonismo diverso da quello etnico, in
cui la guerra assume i tratti della contrapposizione tra città e campagna,
tra realtà complesse, “multiculturali”, ricche e cosmopolitiche, e società
rurali “monoetniche”. La nozione di “urbicidio” fu usata per esempio per
tentare di spiegare l’assedio di Sarajevo, per dare senso a ciò che era
incomprensibile, sostituendo il paradigma nazionalistico con una nuova
identità di gruppo da parte di chi (i cittadini assediati) non voleva rico-
noscersi in un conflitto etnonazionalistico.

Paolo Rumiz propone di leggere la distruzione di Vukovar e di altri
centri della ex Jugoslavia nei termini di scontro tra una cultura non urba-
na e la polis. La contrapposizione assume anche una connotazione topo-
logica: la gente di montagna, che si definisce come depositaria dell’auten-
tico spirito nazionalistico a difesa della “sacra terra”, si colloca appunto in
alto; gli assediati, i cittadini, borghesi e commercianti, in basso, magari
vicino a un fiume. Serbi in alto, musulmani nel fondo valle, secondo la tra-
dizione dei dominatori ottomani: “le due etnie consolidarono così una
definizione quasi altimetrica di se stesse”.15

15 P. Rumiz, Maschere per un massacro, Editori Riuniti 1996.
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Jasmin

Slovenia e profughi16

Se prima della guerra nei Balcani la Jugoslavia significava per il resto
del mondo un sinonimo di una specifica forma di socialismo e di sim-
biosi tra etnie diverse, dopo lo scoppio della guerra il significato di
questa stessa parola – la Jugoslavia – si è capovolto. Dopo l’anno 1991
emergono solo scene orribili, trasmesse dagli schermi televisivi, di car-
neficine nate da conflitti interetnici e di profughi in fuga verso Paesi
stranieri in cerca di rifugio. Il termine “Jugoslavia” è oggi inseparabil-
mente connesso con i conflitti etnici, e “Jugoslavo” è diventato quasi
un sinonimo di profugo. Benché questa sia un’associazione di idee a
senso unico, in questo caso sembra abbastanza fondata: pochissimi
sono i territori jugoslavi che a quell’epoca non hanno subito emigra-
zioni. Uno di questi è lo stato di Slovenia, che – con la “guerra dei dieci
giorni” nel 1991 - è stata appena sfiorata dall’uragano della guerra nei
Balcani.

La Slovenia ha accolto dopo l’anno 1991 da 30.000 a 40.00017 per-
sone (dai dati della Croce Rossa ce ne sarebbero stati 70.000) che pro-
venivano soprattutto dalla Bosnia Erzegovina. La Slovenia ha dovuto
per la prima volta confrontarsi seriamente con un tale numero di pro-
fughi ed essendo uno stato giovane e inesperto ha scelto un classico
modello della politica dei profughi, denominato “relief model”18. A
causa di questa scelta, ai profughi veniva concesso solo lo status prov-

16 L’autrice, Uršula Lipovec Cebron, professoressa di antropologia all’Università di Lubia-
na, ha condotto una ricerca sugli immigrati e richiedenti asilo di origine bosniaca nell’an-
no accademico 2001/2002 nell’ambito del Seminario di Antropologia delle Migrazioni
presso il Dipartimento di Etnologia e Antropologia Culturale alla Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’università di Lubiana. Come cittadina slovena è stata coinvolta in prima persona
nel processo di disgregazione della Jugoslavia, mentre in quanto ricercatrice ha analizzato
quelle vicende come oggetto di studio e con quella distanza emotiva che è necessaria a un
lavoro scientifico. Il presente testo riflette questa doppia condizione e, nello stesso tempo,
si configura dunque come fonte primaria e secondaria, come commento di una protagoni-
sta che dà voce ad altri testimoni e come esperta che ragiona su quel particolare territorio
che è l’agire umano. 
17 Dato ufficiale dell’Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per gli immigrati e i
profughi.
18 Una traduzione del termine inglese “relief model” potrebbe essere “modello di sollievo”,
cfr. B. E. Harell-Bond, S. Elliot, Report to the Government of Slovenia, Refugee Studies
Programme, 1993.
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visorio di residenza nei centri di permanenza, dove venivano assicurati
gli aiuti indispensabili (alloggio, cibo, cure mediche essenziali, diritto
di educazione)19. Non era previsto il diritto al lavoro, né tanto meno
qualunque altra forma di collaborazione attiva per il miglioramento
delle condizioni di vita, con il conseguente risultato che moltissimi si
arresero alla passiva attesa nei centri, isolati dal mondo esterno. Seb-
bene a livello ufficiale l’integrazione sistematica nella società slovena
non sia avvenuta, molti sono riusciti con la propria volontà, con spiri-
to d’iniziativa o con l’aiuto di parenti o amici che vivevano in Slovenia,
a sistemarsi nel nuovo Paese. Tuttavia, solo un ristretto numero di per-
sone è riuscito a ottenere la cittadinanza slovena (fino al giugno 2002
solamente 352 profughi). Dopo la fine della guerra nei Balcani la poli-
tica ufficiale sulle migrazioni ha incominciato a sollecitare il rimpatrio
di massa, perciò ci sono oggi in Slovenia solo 229920 profughi prove-
nienti dalla Bosnia Erzegovina. 

Oggi, a sette anni dagli Accordi di Dayton, la Bosnia Erzegovina è
considerata un Paese “protetto”, posto sotto tutela internazionale. Le
politiche europee di migrazione, inclusa quella slovena, ritengono “la
questione dei profughi della Bosnia” un capitolo chiuso. La maggio-
ranza dei programmi di aiuto è sospesa e quasi tutti coloro che hanno
chiesto asilo politico sono stati respinti. Le politiche di migrazione del-
l’antico e del nuovo continente rispondono alle richieste bosniache con
tono pacificante ma intransigente: “Il pericolo è passato... Tutti coloro
che non hanno le carte in regola devono tornarsene da dove sono venu-
ti”. E se quel tornarsene non fosse poi così tranquillo come prospetta-
no? Non è un loro problema. Non è un loro problema il ritorno in un
paese dove tutti gli averi sono distrutti, dove non si ha più carta d’i-
dentità, dove tutti i parenti e gli amici sono morti o rifugiati all’estero,
dove i rischi e le minacce non sono terminati. A prescindere dai casi di
bosniaci che sono voluti rimanere nello stato straniero, come per esem-

19 Bojan Lipovec, Begunska politika v Sloveniji, in: Vsakdanje življenje beguncev in begunk
v Sloveniji, SEM 1999. 
20 Secondo i dati ufficiali dell’Ufficio della Repubblica di Slovenia per l’Immigrazione e per
i Profughi, tutte le persone (2299) che hanno oggi lo stato di profugo in Slovenia sarebbe-
ro provenienti dalla Bosnia Erzegovina: 80% musulmani, 15% bosniaci croati, 3% bosnia-
ci serbi, 2% altri. Alla data di giugno del 2002, sono state rimpatriate ufficialmente 8846
persone. Dove si trovi il resto dei profughi (più di 19.000), arrivati in Slovenia dopo il
1991, è una domanda retorica.
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pio in Slovenia, solo per ragioni economiche, rimane pur sempre un
distinto numero di persone che non vogliono rimpatriare per ragioni
politiche. Benché a molti sia stato concesso lo status di profugo duran-
te la guerra e possano perciò ancora21 fare valere i propri diritti di pro-
tezione della Repubblica di Slovenia, esistono numerosi casi di perso-
ne che, per uno strano intreccio di circostanze, sono rimasti prive di
tutela. L’unica via d’uscita per loro sarebbe l’avvio di una richiesta d’a-
silo presso gli uffici competenti a Lubiana, però sono assai rari i casi di
accoglimento delle domande: di 12.249 richieste dal 1995 solo 41
hanno ottenuto un responso positivo22. Sulla base di questa statistica si
può individuare lo scenario, che non è affatto entusiasmante. Nella
maggioranza dei casi si tratterà di una permanenza di alcuni mesi pres-
so centri di accoglienza, dove verranno esaminate le motivazioni23.
Molte delle richieste vengono respinte (99.6%) e i richiedenti sono
spesso trasferiti in un centro di raccolta in attesa del rimpatrio coatto.

Nel periodo della ricerca antropologica sugli immigrati e sui richie-
denti d’asilo in Slovenia, ho incontrato persone a cui sono state respinte
le richieste d’asilo sia in Slovenia che in altri paesi europei nonostante il
timore fondato “di persecuzioni per ragioni religiose, nazionalistiche,
etniche o per l’appartenenza a un gruppo sociale o per l’orientamento
politico”24. Questo potrebbe essere anche il caso di Jasmin.

La storia di Jasmin
Sono nato nel 1959 e ho trascorso la mia giovinezza in un villaggio

che era allora situato nella parte centrale della Bosnia Erzegovina25.
Nelle vicinanze c’era un paese dove vivevano soprattutto bosniaci serbi
e un altro con forte presenza di musulmani. Dove io risiedevo, invece,
convivevano bosniaci di diverse etnie e religioni, inclusi i rom.

21 Perderanno lo stato di profugo entro l’anno 2002 e li verrà concesso il permesso di per-
manenza nello Stato della Repubblica Slovena. Riceveranno sopporti finanziari per altri
nove mesi e in questo periodo dovranno trovare il modo per vivere indipendentemente.
22 Dato ufficiale del Settore di asilo di Slovenia.
23 I tempi per l’espletamento della procedura d’asilo non sono determinati, solitamente
durano da tre mesi a un anno e mezzo.
24 Citazione tratta dalla Convenzione di Ginevra, nella quale sono chiaramente esposti i cri-
teri per i quali viene accolta la richiesta di asilo e riconosciuto lo stato di profugo.
25 Il parlante usa i verbi al passato perché il villaggio è stato totalmente distrutto durante la
guerra e oggi non esiste più sulle mappe geografiche del territorio.
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Nel paese c’erano parecchie famiglie benestanti, tra le quali c’era
anche la nostra. In famiglia, siamo nove figli: ho sei fratelli e due sorel-
le e io sono quello di mezzo. Vivevamo con i genitori, mentre non ho
mai conosciuti i nonni. I fratelli si sono sposati e sono andati a vivere
altrove. La maggioranza della gente si occupava di agricoltura, anch’io
facevo il contadino. Una volta, prima della guerra, tutti vivevamo insie-
me: non importava se eri rom, musulmano o serbo... Vivevamo insie-
me, prendevamo insieme il caffé, andavamo insieme alle feste, ci aiuta-
vamo tra di noi. Tutto andava benissimo finché non è cominciata la
guerra.

La guerra è cominciata nel 1992. Quando è cominciata nel nostro vil-
laggio io non c’ero e non ho visto. Si diceva che serbi avessero gettato
una bomba in un locale e, dopo una ventina di minuti, si fosse incomin-
ciato a sparare. La gente dice che era stato così, ma io non lo so perché
non c’ero. In quel momento noi eravamo in casa: mia moglie, io, mio
padre, mia madre e le mie sorelle con le loro famiglie. Ci siamo avviati
subito verso l’abitazione di un amico, che aveva lo scantinato e lì ci siamo
nascosti. Siamo rimasti in quello scantinato per quasi 12 ore. Dopo ci
hanno informato dagli altoparlanti che il villaggio si era arreso e che
dovevamo uscire dai nostri rifugi. Così siamo usciti anche noi dallo scan-
tinato. Chi aveva delle armi, le doveva consegnare. Di giorno nessuno
torturava o pestava nessuno, ma di notte la gente è cominciata a sparire.
Questo è successo pure a me e ai miei amici.

Era il 10 ottobre 1992 verso le nove di sera. Qualcuno ha bussato alla
finestra. Siccome era stato indetto il coprifuoco e a tutti era stato ordi-
nato di chiudere le finestre con gli scuri a una certa ora, anche noi ave-
vamo fatto così. Ma il bussare continuava. Non ho aperto subito. Poi si
è sentito gridare: “Apri! È la polizia!” Appena ho aperto la porta, qual-
cuno mi ha dato un colpo fortissimo alla testa. Ho perso i sensi e sono
caduto. Quando mi sono ricomposto ho visto sette o otto uomini in
maschera, di cui si vedevano solo gli occhi e i denti, nient’altro. Lo sape-
vo che erano serbi. Accanto a me c’era mia moglie. Volevano che con-
segnassi la mia pistola. Ho spiegato che non ce l’avevo. Così si sono
messi a perquisire la casa. Mi hanno chiuso in una della camere. Dice-
vano: “Adesso ti ammazziamo!”. Io rispondevo: “Non ho fatto niente.
Non sono stato al fronte, non ho fatto il militare, non c’ero alle barrica-
te... perché vorreste uccidermi?” Ma loro ridevano solamente. Poi si
sono messi a pestarmi. Mi menavamo talmente forte che non sapevo chi
mi avesse colpito e come. So solo che non gridavo, non potevo farlo per-
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ché c’era mia moglie nella camera accanto. Avrebbe potuto sentirmi e
allora avrebbe sofferto pure lei. Poi ho perso i sensi. Mi hanno portato
nell’altra camera dove c’era mia moglie. Mi hanno fatto sedere su una
sedia e poi hanno ordinato a mia moglie di portare un coltello e un
asciugamano. Le tremavano le gambe. Lei ha chiesto a cosa sarebbero
serviti e loro hanno risposto: “Così non ti sporchiamo il tappeto quan-
do ammazziamo tuo marito.” Lei tremava e io ho detto a loro: “Se già
volete ammazzarmi, fatelo, ma non davanti a mia moglie. Portatemi in
un’altra camera.” Loro ridevano. Mi hanno messo il coltello alla gola.
Mia moglie è caduta senza sensi. Qualcuno ha detto: “Adesso lo faccia-
mo fuori!” e mi ha cacciato un fucile automatico in bocca. Mi hanno
trascinato fuori e a mia moglie hanno detto: “Se racconti a qualcuno chi
è venuto a prenderlo e dove l’abbiamo portato, non lo rivedrai mai
più!”

Pioveva, erano circa le undici di sera o mezzanotte. Mi hanno spinto
in una macchina grande. Hanno guidato per circa mezz’ora. In quel
momento pensavo che non sarei sopravvissuto fino all’alba. Pensavo che
quella era la mia fine. I vecchi del paese raccontavano che tutti quelli
che erano stati trasportati nel 1941 nei campi di concentramento non ne
erano mai tornati. Mi aspettavo il peggio. Li sentivo che parlavano tra
loro: “Lo buttiamo nel fiume Bosnia con una tonnellata di cemento alle
caviglie o lo ammazziamo...” Piangevo perché avevo paura della morte.
Ero esasperato dal pensiero che potessi morire in questo modo orren-
do. Siamo giunti a un edificio che assomigliava a una fabbrica di con-
serve abbandonata. Mi hanno buttato fuori dalla macchina. Ricordo che
pioveva a dirotto. Di nuovo si sono messi a pestarmi e a rotolarmi sul
suolo umido. Poi mi hanno appoggiato a un muro e qualcuno mi ha
ordinato di allargare le gambe e le braccia. Davanti a me c’erano circa
una ventina di persone. Ognuno di loro doveva spingersi verso di me e
darmi un colpo nelle reni. Insultavano mia madre musulmana e minac-
ciavano di spezzarmi le reni. A causa dei pugni ho perso coscienza.
Ricompostomi, mi sono ritrovato in una piccola stanza con altra gente.
Avevo indosso solo la biancheria intima. Nella stanza c’era l’acqua che
saliva fino alle ginocchia. Gli altri mi hanno spiegato che prima, quan-
do la fabbrica era ancora in uso, questa era la cella frigorifera. Faceva
freddo. Sentivo dolori per tutto il corpo e l’acqua fredda sembrava
lenirli. Conoscevo sei delle persone nella stanza, gli altri invece no. Io
sono dovuto uscire per primo. Ho dovuto stendermi su un’enorme
tavola di cemento, dove due uomini mi tenevano per le braccia e altri
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due per le gambe. Mi colpivano con una mazza da baseball sul sedere,
dieci colpi. Se emanavo un solo suono, ne ricevevo altri sei. Non hanno
smesso fino a che ho perso i sensi. Poi mi hanno ributtato nella stanza,
in acqua. 

Così era ogni giorno. Il resto del tempo rimanevamo chiusi in quel
posto pieno d’acqua. Non dormivo mai. Io, certe cose, non le ho viste
nemmeno nei film. Non mangiavo. Poi è successo che hanno portato a
ognuno una tazza di “brodo”. Sembrava una tazza di caffè. Ma dentro
c’era solo sale – il brodo non era altro che metà della tazza ripiena di
sale con sopra versata dell’acqua bollente. Poi ci hanno detto: “Questo
è brodo. Dovete mangiarlo tutto.” E noi pensavamo che era veramen-
te brodo. Così era ogni giorno, ogni notte. Ogni giorno ci torturavano
nei modi più impensabili. L’acqua nella camera non si travasava e, non
avendo alcun bagno, eravamo costretti a fare i nostri bisogni in quella
stessa acqua. Non dormivamo. Ci sedevamo solamente per un quarto
d’ora nell’acqua per riposarci e poi ci rialzavamo e rimanevamo in
piedi, appoggiati l’uno all’altro...

Poi un giorno hanno portato una signora sulla cinquantina, due
donne giovani di diciannove o vent’anni e quattro bambini dai sette ai
dodici anni. Li ha portati un uomo, un cetnico serbo, che avevo rico-
nosciuto. Ci conoscevamo e conosceva anche mio padre. Mi ha detto:
“Vuoi fotterti questa piccola?” Era una piccola bambina sui 10 anni,
forse ancor meno. Gli ho risposto: “Tu sei uno psicopatico!” E lui:
“Psicopatico io?” “Sì, tu sei uno psicopatico! Cosa vi hanno fatto di
male i bambini? Se noi siamo colpevoli, va bene, siamo qua. Ma un a
bambino di sette anni, cosa vuoi fargli?” E lui ha continuato con vol-
garità. Gli ho sputato in faccia e lui mi ha colpito, più volte. Poi mi
hanno portato in una camera. C’erano quattro uomini che mi hanno
tolto tutti i vestiti e poi hanno detto: “Non ci fotteremo lei, ma te!”
Cercavo di difendermi quanto potevo. Poi non riuscivo più e ho perso
la coscienza. Lo sa, no, cosa mi hanno fatto? Quando mi sono sveglia-
to sentivo dolori terribili per tutto il corpo. Non riuscivo a camminare.
Ancora oggi, ogni sera prima di addormentarmi, mi ritornano in mente
quelle scene. Dovrò conviverci per tutta la mia vita. Quelle donne e
quei bambini non li ho mai più rivisti.

Poi un giorno ci hanno portato fuori: c’era anche un mio conoscen-
te. Ci hanno ordinato di caricare dei sacchi di spazzatura su un camion.
In un primo momento ho pensato che ci stessero mentendo e che ci
avrebbero uccisi. Ci siamo messi a buttare i sacchi sul camion. Mi sono
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reso subito conto che nei sacchi non c’era affatto la spazzatura. Nei sac-
chi c’erano persone morte, corpi umani. Da un sacco di plastica è cadu-
ta una mano: intera, senza il braccio. “Guarda! Una mano!” ha grida-
to il mio conoscente. Io stavo zitto. L’autista del camion ci si è
avvicinato, dicendo di affrettarci nelle operazioni di carico e di nascon-
derci tra i sacchi, perché le nostre mogli avevano pagato per farci rila-
sciare. Finito di caricare, ci siamo nascosti tra i sacchi, tra i cadaveri.
Riuscivo a malapena a crederci che eravamo veramente riusciti a scap-
pare. L’autista ci ha lasciato molto più lontano dal mio villaggio. Lì mi
aspettava mia moglie. Mi ha spiegato di aver pagato tremila marchi ai
cetnici per farmi rilasciare. Lei dice che sono rimasto rinchiuso per
quattro mesi, ma a me quei mesi sono sembrati un’eternità. Prima di
esser trasportato nel campo pesavo settantacinque chili, dopo solo
trenta”.

A proposito del diritto d’asilo.
Nelle nostre conversazioni Jasmin mi ha raccontato di molti altri

fatti tra i quali voglio ricordare i seguenti. Lui e sua moglie avevano
deciso di scappare dalla Bosnia, perché restare lì sarebbe stato troppo
pericoloso. Jasmin sapeva chi lo aveva torturato nel campo di concen-
tramento, ricordava i loro nomi e alcuni di loro li conosceva già da
prima. Sono scappati verso nord: dopo la frontiera croata hanno attra-
versato la Slovenia, l’Austria fino ad arrivare in Germania, dove hanno
cercato di rintracciare il centro di raccolta vicino a Berlino, dove erano
ospitati i suoi genitori. Lì hanno inoltrato una richiesta d’asilo. Jasmin
è stato portato subito in un centro medico dove è poi rimasto per tre
anni: nel campo aveva subito lesioni talmente gravi da riportare danni
seri a tutto il corpo per il resto della sua vita.

Dopo tre anni di cure ha trovato pure qualche lavoro occasionale,
approvato dal centro. Guadagnava pochissimo, ma quanto bastava
perché lui e sua moglie potessero vivere da persone civili. Sebbene fos-
sero passati più di quattro anni dalla richiesta d’asilo, questa non era
stata ancora accolta e neppure respinta, l’unico consiglio consolatorio
era di attendere. Una delle impiegate gli aveva proposto di deporre alla
corte dell’Aja sui crimini subiti durante la guerra. Jasmin aveva accet-
tato. Alla deposizione ha incontrato altri conoscenti che erano stati con
lui nel campo. Più tardi è venuto a sapere che due di loro se ne erano
tornati in Bosnia e pochi giorni dopo il rimpatrio erano spariti. Secon-
do la sua opinione sono stati uccisi dagli stessi che lo avevano tortura-
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to nel campo o da conoscenti dei cetnici in questione. Queste persone
non sono state ancora punite per i loro delitti. Secondo le informazio-
ni di Jasmin sarebbero ancora in Bosnia, pronte a vendicarsi sanguino-
samente su coloro che hanno testimoniato contro di loro.

Durante la deposizione all’Aja, non è stata proposta alcuna tutela
politica a Jasmin, perciò ha deciso con la moglie di tornare in Germa-
nia. Appena tornati, hanno trovato un’altra spiacevole sorpresa: anche
in Germania infatti non erano più i benvenuti. Con breve comunica-
zione burocratica sono stati informati che non avevano più diritto di
rimanere nel territorio tedesco, in quanto la guerra in Bosnia era ormai
finita. Nonostante Jasmin avesse chiaramente spiegato nelle sue richie-
ste la pericolosissima situazione che lo attendeva in patria, soprattutto
dopo la sua testimonianza all’Aja, è stato respinto e inoltre minacciato
di deportazione forzata. I coniugi si sono messi di nuovo in fuga. Da
questo momento in poi per le autorità locali non erano più profughi di
guerra, ma immigrati illegali. Sono giunti così in Slovenia dove hanno
vissuto per un anno nascosti nelle case di amici. Arresi e demoralizza-
ti, hanno deciso di porre fine alla vita da clandestini e hanno avviato la
richiesta per il riconoscimento dell’asilo politico. Oggi sono otto mesi
che attendono la risposta. Se sarà positiva potranno finalmente, dopo
dieci anni, cominciare a vivere una vita normale e tranquilla. Se invece
la risposta sarà negativa, dunque non gli resterà altro che il rimpatrio.
Jasmin è pronto a commettere anche un crimine minore solo per resta-
re in Slovenia, anche a costo del carcere. Qualunque cosa pur di non
tornare.
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CRONOLOGIA DI UNA CATASTROFE

1985: esce in Serbia Il libro di Milutin, un romanzo “d’appendice”
nel quale si parla delle repressioni titoiste, delle stragi commesse dai
croati durante la seconda guerra mondiale a danno dei serbi, delle
paure serbe di sparire come popolo. Il successo è grande.

1986: l’Accademia delle Scienze di Belgrado pubblica il suo memo-
randum, un documento fondamentale che fornisce la base teorica per
il nazionalismo.

1989: solenne e grandiosa celebrazione per il seicentenario della
“gloriosa sconfitta” e della morte del duca serbo Lazar, eroe cristiano,
ucciso dai turchi nella battaglia di Kosovo Polje nel 1389. Un milione
di partecipanti inneggia a Milosevic come “nuovo Lazar” che ha il
compito di far “rinascere”il popolo serbo.

1990: in Croazia sale al potere il nazionalista Tudjman, presentato in
Serbia come l’erede di Ante Pavelic, e inizia una serie di azioni antiserbe.

Autunno 1990: in Bosnia si tengono le elezioni politiche: più della
metà dei voti va ai tre partiti nazionalisti, musulmano, serbo e croato.

Maggio 1991: un referendum auto gestito sancisce l’autonomia della
Krajina serba dalla Croazia.

25 giugno 1991: Slovenia e Croazia proclamano l’indipendenza.
L’intervento dell’esercito federale jugoslavo provocherà un breve con-
flitto (giugno-ottobre) con la Slovenia e una guerra molto più cruenta
con la Croazia (luglio 1991 – gennaio 1992). 

11 luglio 1991: a Sarajevo 50.000 persone manifestano per l’unità
della Jugoslavia.

Settembre 1991: la Macedonia proclama l’indipendenza.
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19 dicembre 1991: autoproclamazione della “Repubblica serba di
Krajina” con capitale Knin.

29 febbraio 1992: con un referendum (boicottato da gran parte dei
serbi bosniaci) la Bosnia decide la proclamazione dell’indipendenza.
Prime barricate a Sarajevo.

Aprile 1992: Sarajevo è assediata dai serbi, guidati da Radovan
Karadzic. Inizia una guerra che durerà fino alla fine del 1995. Nono-
stante l’invio della Forza di protezione delle Nazioni Unite
(UNPROFOR), i civili vengono massacrati in nome della pulizia
etnica. I serbi proclamano una repubblica serbo-bosniaca, con capi-
tale a Pale, mentre i croati, che mirano ad annettere alla Croazia 
la regione di Mostar, proclamano la repubblica di “Herceg
Bosna”(luglio ‘92).

Novembre 1993: bombardato dai croati, crolla il ponte di Mostar,
simbolo della città e della convivenza secolare di culture e religioni
diverse in Bosnia. 

Marzo 1994: dopo più di un anno di tentativi di mediazione da
parte dell’ONU, il Gruppo di contatto, formato dalle principali poten-
ze occidentali, tra cui gli Stati Uniti, riesce a imporre la formazione di
una Federazione di Bosnia Erzegovina. Hanno così termine i combat-
timenti tra croati e musulmani. Intanto Slobodan Milosevic, presiden-
te della nuova Federazione Jugoslava (formata da Serbia e Montene-
gro) assume posizioni più moderate, addossando a Karadzic la
responsabilità della prosecuzione del conflitto.

Luglio 1995: la Croazia attacca i serbi, che nella Krajina (regione
croata, ma storicamente abitata in gran parte da serbi) hanno procla-
mato l’indipendenza. Mentre Sarajevo è sempre sotto il fuoco dei serbi
bosniaci, anche altre città bosniache sono assediate; alcune enclaves
musulmane, le cosiddette “zone di sicurezza”, diventano trappole per
coloro che vi si sono rifugiati. È così per Zepa, ma soprattutto per Sre-
brenica, teatro di uno dei più grandi massacri della storia dopo la
seconda guerra mondiale: più di settemila persone sono fucilate e
sepolte in fosse comuni.
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Agosto 1995: la NATO inizia a bombardare le postazioni serbe in
Bosnia. Anche in seguito alla pressione internazionale, i serbi si ritira-
no dai territori occupati in Croazia.

21 novembre 1995: dopo un ultimatum americano, i presidenti
serbo (Milosevic), croato (Tudjman) e bosniaco (Izetbegovic), preoc-
cupati di mantenere il proprio potere in Paesi la cui popolazione è este-
nuata dalla guerra, firmano gli accordi di Dayton, poi ratificati solen-
nemente a Parigi nel dicembre successivo. L’accordo prevede la piena
sovranità della Bosnia come stato unitario, diviso al suo interno in due
entità autonome: la Federazione di Bosnia Erzegovina (51% del terri-
torio) e la Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina (49% del territorio).
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ONU E DINTORNI: RISOLUZIONI E INTERVENTI INTERNAZIONALI
NELLA CRISI BOSNIACA

Può essere che la Bosnia fosse una polveriera, però di sicuro le
nazioni europee, gli organismi politici internazionali, la diplomazia
mondiale un po’ non capirono che cosa stesse capitando, un po’ col-
pevolmente operarono, cercando di trarre vantaggi dal processo di dis-
soluzione di uno stato socialista. Di sicuro gli interventi furono nume-
rosi e senza successo:

• l’Unione Europea proprio sul terreno balcanico misurò per la
prima volta i suoi rapporti di forza e perciò non fu un soggetto unita-
rio di riferimento; le nazioni europee riconobbero con sospetta rapidità
le secessioni e alcune agirono in modo interessato onde estendere la
propria area di influenza;

• l’ONU evidenziò incapacità, debolezza e ambiguità negli inter-
venti e nei “non interventi” che ne determinarono la delegittimazione; 

• la NATO svolse una funzione primaria sia politica sia militare
rispetto alle Nazioni Unite e gli Stati Uniti, potenza occidentale non
europea, promosse incontri diplomatici e prese decisioni politiche e
militari in totale autonomia e in relazione ai suoi specifici disegni stra-
tegici mondiali;

• l’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Euro-
pa), il G-8, i “Gruppi di Contatto” nati a livello internazionale per media-
re tra le parti in guerra, si dimostrarono incapaci ad avviare un paziente
processo politico e sociale finalizzato alla ricerca della pace e si limitarano
a proporre numerose quanto inefficaci ipotesi di soluzione rapida;

• alcuni paesi islamici aiutarono i musulmani bosniaci, benché l’i-
dentificazione di questi ultimi fosse nazionale e non religiosa; 

• le mafie, spesso in stretta connessione con le istituzioni statali,
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svolsero un ruolo di prim’ordine, interessate a mantenere nell’area una
situazione di instabilità prolungata e a commerciare droga e armi con i
“signori della guerra”.

• Tanti soggetti, spesso in tensione tra loro, furono portatori di inte-
ressi di parte, o si dichiararono, come fecero le istituzioni internazio-
nali, imparziali sostenitori di valori universali. 

• Un’altra novità rilevante di questo conflitto fu la nascita, nel 1993,
voluta dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, del Tribunale Penale
Internazionale per la ex Jugoslavia, col compito di reprimere le viola-
zioni dei diritti fondamentali come il genocidio, i crimini di guerra e i
crimini contro l’umanità26.

Giugno 1991: la Cee promette aiuti se la Jugoslavia resterà unita nel
rispetto della democrazia e nella difesa dei diritti umani.

Luglio 1991: il parlamento europeo afferma “il diritto all’autodeter-
minazione ed alla secessione” di tutte le repubbliche jugoslave.

Settembre 1991: il Consiglio di Sicurezza dell’ONU approva la riso-
luzione n. 721 che autorizza l’invio di una forza di “peace keaping” in
Jugoslavia.

Gennaio 1992: la Cee, nonostante riconosca che solo la Slovenia e
la Macedonia posseggono i requisiti di democraticità necessari, appro-
va il riconoscimento delle repubbliche croata e slovena e invita la
Bosnia a indire un referendum sull’indipendenza.

Aprile 1992: il Consiglio di Sicurezza con la risoluzione n. 749 auto-
rizza “il pieno dislocamento prima possibile” delle forze dell’ONU e invi-
ta tutte le forze in causa a cooperare a una soluzione politica della crisi.

Maggio 1992: il Consiglio di Sicurezza con la risoluzione n. 752
chiede il ritiro delle truppe dell’ex esercito jugoslavo e dell’esercito

26 Una lucida analisi delle “ragioni della guerra”, dei limiti e dei rischi dell’azione del Tri-
bunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, si trova in D. Zolo, Chi dice umanità.
Guerra, diritto e ordine globale, Einaudi 2000.
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croato dal territorio bosniaco e ammonisce “a non cambiare la compo-
sizione etnica della popolazione”. Con la risoluzione. n. 757 istituisce
un embargo contro la Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

Agosto 1992: l’ONU con la risoluzione n. 770 autorizza l’uso della
forza per far arrivare aiuti umanitari nelle zone di guerra. 

Settembre 1992: a Ginevra si apre la conferenza permanente sull’ex
Jugoslavia. L’Assemblea Generale dell’ONU vota l’espulsione della
Jugoslavia dalle Nazioni Unite.

Gennaio 1993: Vance e Owen presentano un piano che suddivide la
Bosnia in 10 cantoni.

Febbraio 1993: Tadeuz Mazowiecki, inviato speciale della commis-
sione per i diritti dell’uomo dell’ONU, dichiara che un terzo della
popolazione bosniaca ha dovuto abbandonare la propria abitazione.

Marzo 1993: il Consiglio di Sicurezza autorizza il ricorso alla forza
per far rispettare la “no fly zone”.

Aprile, maggio 1993: con la risoluzione n. 819 l’ONU dichiara Sre-
brenica “zona di sicurezza” e successivamente anche Sarajevo, Tuzla,
Zepa, Gorazde, Bihac. In giugno il Consiglio di Sicurezza con la riso-
luzione n. 836 consente l’uso della forza a difesa di tali zone.

Maggio 1993: l’ONU istituisce un tribunale internazionale per giu-
dicare i crimini di guerra in ex Jugoslavia.

Agosto 1993: viene presentato dai mediatori internazionali un
nuovo piano di spartizione della Bosnia che prevede il 52% del terri-
torio ai serbi, il 30 % ai musulmani e il 18 % ai croati.

Marzo, aprile 1994: scoppiano violenti combattimenti intorno a
Tuzla e a Maglaj. Si registra una feroce pulizia etnica a Banja Luka dove
l’ONU non ha mai autorizzato il dispiegamento dei suoi uomini. 

I caschi blu scoprono pezzi d’artiglieria serba all’interno della zona
d’esclusione di Sarajevo senza che l’ONU reagisca in alcun modo. 

L’offensiva serba contro l’area protetta di Gorazde causa migliaia di
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morti ed è condannata dall’ONU con la risoluzione n. 913. Un aereo
britannico e uno francese vengono abbattuti. 

Aprile 1994: nasce il “gruppo di contatto” formato da Usa, Russia,
Gran Bretagna, Francia e Germania. Viene approvato un piano di spar-
tizione che prevede il 51% del territorio alla Federazione dei croati e
dei bosgnacchi e il 49% ai serbi.

Dicembre 1994: Boutrus Ghali a Sarajevo viene fischiato dalla folla.

Maggio, luglio 1995: l’ONU impone un ultimatum ai serbi. Inco-
minciano i bombardamenti Nato sulle basi dei serbi bosniaci che rea-
giscono con un bombardamento su Tuzla provocando 71 morti, tutti
giovanissimi, e con un altro su Sarajevo catturando centinaia di caschi
blu e osservatori militari. Un F16 americano viene abbattuto.

Inizia l’offensiva serba contro la città protetta di Srebrenica dove i
pochi caschi blu olandesi presenti vengono presi come ostaggi dai
serbi.

L’ONU dà mandato di “utilizzare tutti i mezzi a disposizione per
ristabilire le condizioni di zona protetta nell’enclave di Srebrenica”.
Ma il tutto si concluderà con uno dei peggiori massacri di civili della
storia europea senza reazione da parte dell’ONU.

Inizia l’attacco a Zepa nella quale sono mobilitati 79 caschi blu e che
cadrà il 25 luglio,.

Anche Bihac è sotto attacco. l’UNPROFOR ammette “non siamo in
grado di difendere nessuna zona protetta”.

Agosto 1995: l’esercito croato lancia l’offensiva tempesta per la ricon-
quista dei territori perduti nel ’92 causando la fuga di migliaia di serbi. In
Bosnia croati e bosniaci sferrano un attacco contro i serbi che si ritirano,
arrivando fino alle porte di Banja Luka (futura capitale della Repubblica
Serba); l’ONU intima la fine dell’offensiva che ha permesso la riunifica-
zione del 51% del territorio come previsto dagli accordi di pace.

Agosto 1995: Tadeuz Mazowiecki si dimette per protesta dal ruolo
di relatore per l’ONU sui diritti umani a causa dell’inerzia del mondo.

La Nato lancia l’operazione deliberate force contro obiettivi serbi.

Novembre 1995: cominciano a Dayton i negoziati di pace.
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Sono Seferovic Redzo, di nazionalità rom

Sono Seferovic Redzo, di nazionalità rom, sono nato nel 1966 e vivo
a Zavidovici. Prima della guerra ho terminato la scuola media superio-
re, il ginnasio, e mi sono diplomato come pompiere, vigile del fuoco
professionista. Poi, ho trovato un lavoro nel complesso industriale Kri-
vaja di Zavidovici. Nello stesso luogo si è impiegata anche mia moglie
che è ingegnere meccanico.

La guerra. Purtroppo questo nostro lavoro è finito presto: la guerra
del ’91 ha colpito la mia famiglia e tutta la comunità dei rom di Zavi-
dovici. Tutti siamo rimasti senza lavoro e così mia moglie e io siamo
stati tra i primi a non avere più nessuna fonte di guadagno.

I rom, che prima della guerra abitavano nel territorio del comune di
Zavidovici, facevano vari mestieri e comunque riuscivano a mantener-
si con il proprio lavoro e non pesavano socialmente sullo stato o sul
comune. Per altro, il loro lavoro era molto utile perché facevano dei
mestieri che nessun altro faceva. Uno dei più diffusi fra i rom era la
costruzione di souvenir, di oggetti-ricordo turistici in legno; un altro
era, in parte forse lo è ancora, la raccolta di cartoni, che poi venivano
riciclati con vantaggio per l’industria, per l’economia e per la città che
era più pulita. 

Prima della guerra non c’era un ragazzo, un giovane abbandonato,
senza lavoro, per strada: tutti facevano qualcosa ed erano impegnati.
Andavano tutti a scuola, naturalmente frequentavano le scuole di tutti
i livelli e la loro vita era interessante perché avevano sempre qualcosa
da svolgere: tra la scuola, il lavoro, la casa, non si annoiavano mai e non
si dedicavano a “cose brutte”, diciamo.

La guerra ha rotto questo quadro, i ragazzi non sono andati più a
scuola, non hanno più lavorato e la vita è precipitata in una dimensio-
ne negativa. Anche se adesso le attività didattiche sono ricominciate
normalmente c’è un disinteresse totale per l’istruzione.

Nel 1997 molti, che si erano sparpagliati o erano fuggiti, sono tor-
nati al loro quartiere rom qui a Zavidovici; sono tornati dal Belgio, dal-
l’Olanda, dalla Germania e da tutti i paesi occidentali nei quali si erano
rifugiati. Purtroppo le autorità comunali non hanno tenuto conto della
popolazione rom e se hanno trovato lavoro per altri, delle loro neces-
sità nessuno si è interessato. Il peggio è che le case dei rom sono state
occupate; molti non hanno potuto tornare alle proprie dimore. Nono-
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stante le fabbriche non comprino più la carta e le imprese che si occu-
pavano di riciclaggio siano chiuse, qualcuno ancora continua per abi-
tudine a raccogliere questi scarti, ormai ammucchiati ai bordi della
strada.

Essere un soldato rom. La guerra -come sapete meglio di me- in
Bosnia è scoppiata nella primavera del ’92, e si pensava che non avrebbe
colpito noi, siccome era già un anno che divampava altrove. Mentre nelle
altre zone della ex Jugoslavia si combatteva, da noi c’era ancora la pace.
Nel ’92 la violenza è scoppiata anche qua. Noi rom siamo di religione
musulmana e, quindi, in qualche maniera siamo stati coinvolti come
gruppo (anche se siamo una comunità che è stata, è e sarà sempre ai mar-
gini). Inoltre siamo stati oggetto di attacchi sia da parte dei cattolici che
degli ortodossi. I rom, che per loro tradizione non hanno mai voluto par-
tecipare alle guerre né combattere contro nessuno, per lo più sono stati
costretti a scappare dove potevano. Coloro che restavano venivano cari-
cati sui camion e portati direttamente sulla linea del fronte, senza armi.
Siccome la maggior parte si rifiutava comunque di combattere, veniva
impiegata per scavare le trincee. 

Io sono andato al fronte, non sono andato volontariamente, però alla
fine ho deciso di prendere il fucile e di salvare in questo modo anche la
mia vita. Ho fatto questa scelta anche perché ero giovane e fisicamente
abile per farlo. Naturalmente, la nostra guerra era una guerra speciale:
noi si continuava a vivere a casa e, poi, si andava al fronte a combatte-
re. Per esempio, io stavo sette giorni al fronte, poi tornavo a casa e por-
tavo il pane militare, per darlo da mangiare ai miei figli. Durante la set-
timana accantonavo parte del rancio e così nutrivo anche la famiglia.
Anche per questa ragione sono andato al fronte.

La guerra è cominciata nel 1992 e allora io lavoravo come vigile del
fuoco professionale, in una compagnia in uniforme e non potevo lascia-
re il lavoro. Non è una cosa di ogni giorno che un rom faccia un mestie-
re con altri professionisti, indossando un’uniforme dello stato e quin-
di, non ho voluto lasciare il mio lavoro. Oltretutto la Bosnia era uno
stato, una regione dove c’erano da sempre varie nazionalità che convi-
vevano senza odio: è da secoli che si vive tutti insieme. Cosa mi poteva
succedere di male? Tra me e me pensavo: “Se me ne vado, scappo,
fuggo dal mio lavoro, cosa sarà di me quando torno? Di nuovo mi spu-
teranno in faccia, accusandomi di aver abbandonato il lavoro e di esser-
mene andato all’estero”. Io avevo i soldi. Ricevevo uno stipendio, un
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buon stipendio, avevo messo da parte dei risparmi, quindi avrei potu-
to benissimo pagarmi il viaggio o ingaggiare qualcuno che mi facilitas-
se l’uscita dal paese, ma non l’ho voluto fare. 

Disertare. Molti altri rom invece hanno trovato le loro vie clandestine,
che peraltro conoscono molto bene, poiché tradizionalmente sono esper-
ti di frontiere. E molti sono usciti così. Qui sono rimasti i più poveri,
quelli che non avevano mezzi per potersi mettere in viaggio. Ecco posso
dire, ad esempio, che i miei genitori – eravamo una famiglia abbastanza
benestante – nel ’93, quando la guerra si è, diciamo, moltiplicata, nel
senso che prima era una guerra tra serbi e il resto della popolazione, poi
nel ’93 è diventata anche una guerra tra musulmani e croati, quindi di tre
eserciti, di tre popoli addirittura, allora hanno deciso di andarsene via. E
poiché avevano i soldi per andarsene via, se ne sono andati. Infatti, i
poveri sono rimasti, mentre quelli più benestanti sono andati via. Insie-
me ai poveri è rimasta anche la gente come me che aveva un lavoro, una
sistemazione e non voleva lasciare il Paese.

Durante la guerra ci sono stati anche dei periodi in cui abbiamo
potuto usufruire degli aiuti umanitari, mezzo litro di olio e mezzo chilo
di farina al mese per famiglia, però il più delle volte succedeva che non
ci davano niente, e dicevano: “Ma voi zingari avete oro, orecchini
d’oro, collane d’oro, ecco voi siete ricchi, vivete di quello!”. Insomma,
sai, c’era sempre qualcuno che interpretava la legge a seconda della
propria convenienza.

Alla fine, anch’io ho pagato una somma esorbitante, per poter otte-
nere un passaporto, falso naturalmente, e per passare i confini. Me ne
servivano due e così ho dato il controvalore di duecento euro per fare
questo viaggio, una cifra enorme per quel momento. Poi, da Zagabria
siamo passati in Germania e a Strasburgo. Io e mia moglie siamo stati
arrestati, perché hanno scoperto che i documenti erano falsi. Noi era-
vamo scappati via dalla discriminazione e dalla fame; molti rom sono
crollati; il loro sistema nervoso non ha retto la guerra. Io ho cercato
di di salvare me e mia moglie, prima di impazzire, e ho fatto tutto il
possibile.

Oggi siamo discriminati. Qui a Zavidovici Abbiamo avuto tra i rom
quattro caduti, tre persone sono rimaste con una invalidità totale al
cento per cento, altre due con invalidità gravi, numerose case sono
state completamente distrutte dalle cannonate. Il villaggio rom in cui
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vivo registra la più alta percentuale di abitanti per metro quadrato,
ovvero la più forte concentrazione di popolazione della città. Pochissi-
mi ricevono la pensione o un indennizzo come invalidi; quelli che
hanno perso i figli o i mariti in guerra ricevono al massimo centocin-
quanta marchi al mese (75 euro).

Volete sapere come vivo oggi? Di che vivo? Vivo rivendendo la
merce usata; mio fratello, che vive in Germania, mi manda vecchie
borse, valige, oppure abiti usati, in buono stato ma usati, e io rivendo
questa mercanzia sulla bancarella. Insomma faccio questo. Se andate
adesso al mercato, troverete altri rom che come me vendono questi
oggetti usati. In tutta Zavidovici oggi soltanto due rom hanno un
impiego regolare: una donna, che lavora alla Krivaja, la grande fab-
brica di lavorazione del legno, e un uomo, che lavora in un’azienda
come magazziniere. Due persone con un’attività regolare sono davve-
ro poche. Voglio dire, e lo dico in modo chiaro e duro, che nel Comu-
ne di Zavidovici vi è una politica discriminatoria nei confronti dei
rom. Si comme un grande errore politico perché noi rom non amiamo
la politica, non ci interessa, però amiamo la vita come tutti i cittadini
normali e vogliamo naturalmente dare da mangiare alle nostre fami-
glie, crescere i nostri figli e se è possibile mandarli, come tutti gli altri
cittadini, all’università, se sono capaci di studiare, e lo sono.

Oggi, il tenore di vita è indescrivibilmente basso e i lavori che face-
vamo prima, ad esempio l’artigianato in legno, non servono, perché
non c’è più nessuno che compri. Le discriminazioni continuano e non
si limitano al lavoro e ai servizi: vicino al nostro quartiere c’è una disco-
teca, si chiama Monaco, ma nessun giovane rom può entrare. Non c’è
una ragione per questo comportamento, ma se noi volessimo andare in
comune a lagnarci con le autorità, ci direbbero che è colpa nostra, che
noi siamo i peggiori individui e troverebbero sempre una scusa per get-
tare la responsabilità su di noi. Potrei raccontare e spiegare fino a
domani questi nostri problemi, ma non cambierebbe nulla. Per esem-
pio, un poliziotto ha picchiato con un manganello un ragazzo di sedici
anni, noi l’abbiamo denunciato, ma nessuno ha preso provvedimenti.
Anche se noi siamo il secondo gruppo per consistenza numerica, non
contiamo proprio niente nella vita sociale.

Prima della guerra, quando c’era la Jugoslavia, avevamo sessantasei
ragazzi che frequentavano la scuola normalmente, fino al ginnasio (12
anni in tutto, otto anni di scuola elementare e quattro anni di ginnasio),
oggi, appena sedici frequentano la scuola. Ci sono due scuole elemen-
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tari a Zavidovici, la più vicina al nostro quartiere, quella in cui io ho
cominciato a studiare, è chiusa ai rom. Oggi i nostri bambini devono
andare dall’altra parte della città ad alcuni chilometri di distanza dove
c’è l’unica scuola che li accoglie. È un problema grave e molti non man-
dano i bambini a studiare perché tre chilometri con traffico, automo-
bili e camion, sono tanti. Quando siamo riusciti ad avere una riunione
col direttore che non ci accetta, abbiamo posto il problema e chiesto
spiegazioni sul perché i nostri bambini non potessero iscriversi nella
scuola più vicina al nostro villaggio. Il direttore ha risposto: “Ah, que-
sta scuola è troppo piena, ha troppi iscritti, non ci sono più posti, voi
dovete andare dall’altra parte”. Ma quando si libera un posto, chiama-
no sempre gli altri.

Riprendere la strada. La cosa a cui pensiamo, o almeno a cui io
penso continuamente, è quella di andare via, di riprendere la strada,
perché purtroppo anche se stessimo cento anni non credo che ci
potremmo scrollare da dosso questa condizione. Non ci sono prospet-
tive di migliorare né la posizione economica né quella sociale, siamo
quasi condannati. Non vogliamo essere condannati a vivere per sempre
la vita che noi ora stiamo facendo. Non vedo nessun futuro, se le cose
continuano così, fra due anni saremo proprio senza niente. Natural-
mente non penso a un espatrio definitivo, ma, non so, potrei stare sei
mesi in qualche paese dell’Europa, lavorare bene e guadagnare abba-
stanza per la mia famiglia. Poi, potrei di nuovo pensare di tornare qui
a Zavidovici.
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CONSIDERAZIONI DI UN ROM SULLA PROPRIA SITUAZIONE

Generici pregiudizi e stereotipi fortemente radicati sono stati costruiti intorno ai
rom. Raramente le istituzioni, soprattutto nazionali, si occupano di loro e prestano
attenzione ai bisogni concreti. Sono vittime storiche del razzismo: anche in questo
caso, nel rapporto “noi-loro”, l’integrazione, intesa come comunicazione tra sogget-
ti che mantengono immutati i loro codici culturali e identitari, è fallimentare. L’al-
ternativa per loro è l’assimilazione o la segregazione nei “campi”. (nda)

Noi rom siamo zingari e viviamo da sempre in quartieri separati dal
resto della popolazione, nelle periferie delle grandi città, in una posizio-
ne sociale nettamente inferiore tanto da poter affermare che i diritti fon-
damentali (l’abitazione, l’istruzione, l’occupazione e la partecipazione
politica) non sono garantiti o addirittura sono negati al nostro popolo.

Prima della guerra, in Jugoslavia, eravamo circa 850.000. Dopo il
conflitto non ci sono dati ufficiali di quanti siano rimasti in Bosnia e di
quanti siano scappati. Oggi quasi nessuno di noi lavora in modo stabi-
le e, inoltre, l’accesso alle sovvenzioni e all’assistenza sociale è com-
plesso e difficile.

Zavidovici, piccola cittadina bosniaca, si propone come chiaro
esempio: noi rom siamo arrivati in questa città 60 anni fa: eravamo 54
famiglie, ovvero 216 persone; oggi siamo 154 famiglie, circa 600 perso-
ne. Vivevamo d’agricoltura, possedevamo terreni coltivabili, bestiame e
lavoravano il vasellame di rame. Col tempo nacque la necessità di esse-
re maggiormente in contatto quotidiano con la città e così nel 1957
tutte le famiglie si trasferirono a Rupin-dol, sobborgo di Zavidovici. Lì
cominciò una nuova vita e s’iniziarono nuovi mestieri. Alcuni lavora-
vano l’oggettistica di legno, che era venduta prevalentemente nella
zona di Jadran (sull’Adriatico); altri, hanno trovato impiego nella fab-
brica di legname Krivaja, assicurandosi la pensione.

Negli anni ‘80, tra 35 e 40 allievi frequentavano le scuole elementa-
ri e medie. Tuttavia, l’80% degli iscritti abbandonava gli studi dopo 5-
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8 anni di frequenza. 9 rom avevano il diploma di scuola superiore; 3 di
loro continuarono a lavorare regolarmente fino allo scoppio della guer-
ra (1991). Poi, molti vendettero ciò che avevano e se n’andarono, solo
32 famiglie rimasero in città.

Durante la guerra abbiamo patito la pressione della popolazione
non-rom: ci mandavano sulle linee più pericolose del fronte. La polizia
militare picchiava le nostre mogli e i nostri figli per costringerci a com-
battere. Alcuni cedettero, altri cercarono di scappare. La vita fu diffi-
cile per tutti

Alla data attuale 115 famiglie sono tornate a Zavidovici dalla Ger-
mania, dall’Austria, dal Belgio e dalla Croazia; altre non vogliono tor-
nare perché qui la situazione è sempre più difficile e vivono in Germa-
nia o negli Stati Uniti o in altri Paesi stranieri. Abbiamo costituito
un’associazione comunale di rom, ma, nonostante il nostro desiderio di
partecipazione, le autorità locali non hanno sensibilità per iniziative di
questo tipo. E così siamo abbandonati a noi stessi. Viviamo prevalen-
temente con la raccolta di rame, alluminio, ferro, carta, e con la com-
pravendita di vestiti usati. Quando cerchiamo lavoro la prima cosa che
dicono è: “Voi zingari non avete voglia di lavorare”.
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“METTERSI IN MEZZO” PER COSTRUIRE LA PACE

L’impegno di migliaia di volontari pacifisti italiani nella ex Jugosla-
via è stato un movimento spontaneo di massa senza precedenti, ha
sostenuto i civili in situazioni disperate, ha raggiunto villaggi isolati,
città assediate, è stato presente dove le istituzioni ufficiali manifestava-
no tutti i loro limiti.

L’azione dei pacifisti, che si potrebbe definire di “ingerenza umanita-
ria non violenta”, si è caratterizzata per il suo orientamento antinaziona-
listico e per le iniziative di “diplomazia dal basso” che costituiscono una
novità nelle modalità e nelle finalità dell’intervento e della cooperazione.
Questa è appunto cooperazione “dal basso”, con il coinvolgimento di
comunità ed enti locali che non si sono fermati ad affrontare l’emergenza,
ma hanno mantenuto negli anni l’impegno per la ricostruzione non solo
delle infrastrutture materiali, ma del tessuto sociale, delle possibilità di
dialogo e convivenza, per uno “sviluppo umano”.

Tra i tanti interventi occorre ricordare i programmi di cooperazione
decentrata, il sostegno alle associazioni di donne, di giornalisti indi-
pendenti, la costruzione di opportunità di lavoro, per una crescita
“autocentrata” che valorizzi le risorse locali e le forme della democra-
zia partecipata.

Queste persone si sono “messe in mezzo” e alcuni pacifisti sono
morti dando il loro contributo alle popolazioni intrappolate nel con-
flitto etnico: è il caso della missione di quegli italiani che il 29 maggio
1993 sulla “strada dei diamanti” furono bloccati da una delle tante
bande irregolari protagoniste della guerra in Bosnia. Il carico di aiuti fu
requisito e il comandante Hanefija Prijc, detto Paraga, ordinò di spa-
rare. Tre volontari, Fabio Moreni, Sergio Lana e Guido Puletti mori-
rono, Christian Penocchio e Agostino Zanotti si salvarono dopo un
lungo vagabondare nei boschi.

Gli sviluppi di questa tragedia meritano un’attenzione particolare
perché danno il senso di un agire che considera il ripristino della lega-
lità su un territorio da parte delle istituzioni locali, non internazionali,
come elemento fondamentale per la ripresa della convivenza civile. I
due sopravvissuti infatti si impegnarono per anni affinché fosse cele-
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brato in Bosnia il processo contro Paraga e fosse un tribunale di Bosnia
a pronunciare la sentenza: la riconciliazione passa anche attraverso il
riconoscimento dei colpevoli.

Il 26 aprile 2001 iniziò a Travnik il processo. Christian Penocchio e
Agostino Zanotti dovettero testimoniare e la loro lunga deposizione è
stata essenziale per la ricostruzione dell’eccidio e per la condanna di
Paraga.27

27 Per notizie dettagliate sullo svolgimento del processo, cfr. http://www.radiondadurto.org
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Un giorno lungo una vita: diario di Agostino Zanotti

Mercoledì 25 Aprile 2001. Manca poco più di un mese all’ottavo
anniversario dell’eccidio di Guido, Fabio e Sergio, in Italia si celebra la
giornata della Liberazione, sono le 8,30 e stiamo decollando dall’aero-
porto d’Orio al Serio con un volo della Lufthansa che ci porterà a
Sarajevo alle 12,30, passando da Monaco.

Eliana Puletti, in rappresentanza della famiglia Puletti, e Christian
Penocchio sono con me per affrontare insieme l’appuntamento che
abbiamo tenacemente voluto in tutti questi anni: il processo a Paraga.

Il giorno della partenza mi sembra rappresenti una significativa
coincidenza; molte volte in questi anni è capitato che Guido, Fabio e
Sergio fossero associati ai “nuovi partigiani”, a persone che oggi, come
allora hanno sacrificato la loro vita nel tentativo di difendere i principi
universali della Libertà e della Giustizia contro le dittature e i naziona-
lismi. È per questo che Guido giace accanto alle vittime della strage di
piazza della Loggia e a fianco dei partigiani bresciani.

Non sarà, a mio avviso l’unica interessante coincidenza di queste
giornate bosniache.

Arriviamo all’aeroporto in perfetto orario, ad attenderci, oltre ai
carabinieri del MSU (Multinational Specialized Unit) è presente, in
rappresentanza dell’Ambasciata Italiana a Sarajevo, il dottor Broseghi-
ni che ci porta i saluti dell’ambasciatore e ci augura una buona perma-
nenza. Apprendiamo che il responsabile della nostra sicurezza è il capi-
tano Fedeli, dai modi gentili e di bella presenza, doti che sono subito
apprezzate da Eliana che fino a questo momento era in apprensione
per come sarebbe stata accolta dalle autorità italiane.

La base del MSU si trova esattamente dietro l’aeroporto, pochi chi-
lometri da percorrere sotto la scorta dei carabinieri, saranno i primi di
una lunga serie. Questo tragitto risulta più lungo del previsto perché
bisogna evitare il quartiere di Dobrinja alla periferia sud di Sarajevo
che l’arbitrato internazionale ha assegnato il giorno precedente alla
Federazione BH. Alcuni gruppi di manifestanti, cittadini serbi resi-
denti in questo quartiere che dal 95 era sotto l’amministrazione della
Republika Srpska, non hanno gradito questa decisione e hanno bloc-
cato la strada impedendo il passaggio ai mezzi dello Sfor.

Un’altra coincidenza che ci costringe a fare subito i conti con una
delle grandi contraddizioni ancora irrisolte del dopo Dayton e cioè
l’evidente progredire della ricostruzione materiale, in contrapposi-
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zione alla precaria ricostruzione della convivenza multietnica. La
prima sostenuta da investimenti stranieri e dal riciclaggio del dena-
ro sporco, l’altra relegata a fanalino di coda di quasi tutti gli inter-
venti degli organismi internazionali e ostacolata dalle varie lobby
nazionaliste.

Entrati alla base ci vengono assegnati gli alloggi riservati agli ospiti,
una sistemazione ottimale così come la gentilezza e disponibilità di tutto
il personale che ci accompagnerà in questi giorni. L’Unità del MSU ha
competenza su tutta la Bosnia Herzegovina ed è composta di oltre 300
carabinieri affiancati da personale della polizia militare rumena e slove-
na. Sono gli stessi che qualche giorno prima avevano dovuto affrontare
l’ira della popolazione croata di Mostar mentre entravano nella sede
dell’Hercegovacka banka per porla sotto il controllo internazionale,
così come imposto dall’alto rappresentante in BiH Wolfgang Petrisch.
Quanto successo a Mostar consiglia una presenza non troppo evidente
da parte della nostra scorta a Travnik, città mista croato-musulmana,
proprio per evitare ulteriori tensioni.

Nel primo pomeriggio ci raggiunge il nostro avvocato Lorenzo Truc-
co, partito il giorno prima da Torino in macchina.

Verso sera, dopo esserci riposati e consultati, andiamo dall’avvocato
Djarko Bulic che ci assiste in sede bosniaca.

Un incontro che ci permette di apprendere le modalità di svolgi-
mento del dibattimento e di ragionare in merito alle nostre deposizioni
e alla linea della difesa. Con l’aiuto prezioso della traduzione del pro-
fessor Kemo Sokolija riusciamo anche a confrontarci sulle aspettative e
sul clima politico intorno al processo. Abbiamo la conferma di quanto
già da noi conosciuto e cioè che Hanefija Prijic si è avvalso della facoltà
di non rispondere, che è ancora in custodia cautelare e che è l’unico
accusato in questo processo per l’eccidio di Gornj Vakuf.

La questione etnica riemerge con grande evidenza quando appren-
diamo che l’accusa sarà sostenuta dal PM Behaija Knijc d’origine
bosniaca, anziché dal PM Marinko Jurcevic croato che aveva diretto
tutta l’inchiesta, entrambi da noi conosciuti e apprezzati durante la
nostra deposizione del ’99.

La questione etnica riemerge anche quando, prima di coricarmi, mi
soffermo sulle immagini della CNN che mostrano quanto sta accaden-
do a Knin in Croazia, dove si devono eseguire delle riesumazioni su
ordine del Tribunale dell’Aja per verificare se nel cimitero del paese ci
sia una fossa comune di civili serbi uccisi nel 1995.
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Il processo quindi si celebra in un clima di grande tensione in tutta
la Bosnia, ove riemergono le questioni che sono rimaste drammatica-
mente aperte dalla fine degli “accordi di pace”.

Per tutto il pomeriggio Christian ed io ci siamo confrontati su ogni
particolare legato al 29 Maggio, ritrovando per ogni questione comu-
nanza di vedute; aleggia solo un’unica preoccupazione legata alla possi-
bilità di un prolungamento della nostra permanenza, preoccupazione
che ci indispone notevolmente.

Ci auguriamo la buona notte, consci del fatto che domani dovremo
rivedere e riconoscere di persona, dopo tutti questi anni, Paraga, incro-
ciare il suo sguardo e nello stesso tempo rivivere la morte dei nostri
amici; meglio pensare ad altro altrimenti la notte non passerà mai.

Giovedì 26 Aprile.Una splendida mattinata accompagna il nostro
risveglio. Gli otto uomini della scorta hanno già discusso le modalità
operative della missione, diviso i compiti e predisposto per tutti noi
un’abbondante scorta di vettovaglie per quella che si preannuncia come
un lunga e intensa giornata.

Arriviamo al tribunale di Travnik, ove si celebra il processo su auto-
rizzazione dell’Aja, in perfetto orario; la tensione inizia a salire mentre
affrontiamo i pochi scalini che ci portano davanti alla stanza numero
ventotto sede del dibattimento. Ad attenderci per i corridoi del tribu-
nale gli amici e i giornalisti che hanno deciso di accompagnarci in que-
sto difficile compito. Tra loro Cinzia Garolla, la compagna di Giudo,
che emozione abbracciarla in questa situazione. La loro presenza ci
sarà di grande aiuto per tutta la nostra testimonianza. Una breve atte-
sa in un’altra stanza, adiacente la corte, e poi entriamo in aula un atti-
mo prima che, accompagnato da due poliziotti, faccia ingresso anche
Paraga.

Il suo arrivo è come un fiume in piena che mi travolge e mi riporta
violentemente indietro negli anni; un ritorno al passato che aumenta i
battiti del cuore e fa mancare il respiro. Mi concentro su di lui, scruto
ogni particolare del suo viso, non ho dubbi è lui. Il tempo si ferma, lo
spazio non esiste, l’aula esplode e rivedo lui scendere dalla strada late-
rale alla Diamond route, sento il suo carisma aleggiare e raggelarmi il
sangue; voglio uscire al più presto, devo pensare ad altro per riuscire a
bloccare il tremore che si sta impossessando di me. Tra me e lui solo
qualche metro, come allora, tra me e lui Guido, Fabio e Sergio non ci
sono più.
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Dieci minuti in tutto e poi finalmente fuori da quell’aula, lontano da
quell’incubo, a cercare di ricompormi, con Christian e gli uomini della
scorta, seduti in una stanza che diventerà la nostra sala d’attesa per due
lunghissimi giorni.

Le ore scandiscono la testimonianza di un Paraga che ha deciso di
parlare. Racconta la sua versione dei fatti, un racconto, ci riferiscono,
pieno di contraddizioni e che fa perno, si capisce subito, sulle nostre
deposizioni. Non nega di averci incontrato, ma sostiene di aver avuto
un ruolo a sostegno della nostra salvezza. Nella sua testimonianza
emergono chiaramente i riferimenti etnici: musulmani e croati già sul
piede di guerra a contendersi il territorio con le armi. Linee del fronte
che non hanno permesso a Paraga di seguire completamente la nostra
salvezza, anche se lui ci aveva indicato la direzione di fuga. Poi un atti-
mo di distrazione, il trattore che non parte, una raffica di mitra e un
corpo in terra sul quale inciampa. Contorto dal dolore e dopo aver
vomitato incontra altri soldati vicini a lui ai quali racconta cosa ha visto.
Astuta la linea difensiva, anche se male interpretata dall’attore princi-
pale, a consigliarla Edina Rasidovic, avvocato d’affermato prestigio che
ha accettato la difesa di Prijic.

Un colpo di scena che lascia tutti i presenti allibiti, ma che trova una
Corte attenta e precisa nel voler capire e dare linearità ad un racconto
alquanto contraddittorio. Il presidente Nizdara Zlotrg, dopo aver dato
spazio alla pubblica accusa e al giudice a latere, verso le cinque di un
faticoso pomeriggio dichiara sospesa la seduta per riaprirla il giorno
dopo alle otto e trenta.

Accompagnati dallo sconcerto facciamo ritorno a Sarajevo. Eliana
riprende lucidamente ogni passo della testimonianza di Paraga; mi
sento molto a disagio, quasi infastidito, devo mantenermi lucido sui
ricordi, tenere lontano dalla mia memoria le contaminazioni di una
testimonianza sicuramente ben costruita.

Ad attenderci a Sarajevo è arrivato anche Paolo Corsini, il sindaco
di Brescia, che nell’attesa del nostro ritorno è stato accompagnato in
città e ha visitato il ponte di Vrbanja: luogo dell’uccisione di Moreno
Locatelli. Mi è sembrato anche questo un gesto molto importante e
significativo, troppo spesso la morte di Moreno è stata dimenticata, tra-
scurata nel suo grande valore simbolico.

A giorni ci sarà anche un passaggio di consegne al comando del-
l’MSU, il colonnello Tagliaferri lascerà la mano al colonnello Cotti-
celli; per festeggiare l’avvenimento e in segno della grande ospitalità



159

dei carabinieri veniamo invitati a cena, ovviamente in base, in com-
pagnia del viceconsole la dottoressa Samuela Isopi e marito.

Il giorno ha ancora pochi minuti a disposizione, non può aiutarci,
domani tocca a noi.

Venerdì 27 Aprile. Nuvole basse nascondono le colline che guardano
scorrere le acque del piccolo fiume, la Miljacka, intorno al quale respi-
ra Sarajevo.

È prestissimo, siamo tutti pronti, ad accompagnarci oggi ci sono
anche Samuela Isopi e Paolo Corsini.

Abbiamo voluto tenacemente questo processo, veramente sperava-
mo che non si celebrasse in Bosnia, ma la ricerca di Giustizia e Verità
per il momento passa da Travnik. 

Ho percorso la strada da Sarajevo a Travnik qualche decina di volte,
conosco tutti i paesi che attraversa, le curve pericolose e le deviazioni
ingannevoli, l’ho percorsa in tutte le stagioni e a qualsiasi ora, ma oggi
non riconosco nulla, guardo fuori dal finestrino e non vedo nulla. Que-
sto paesaggio che amo moltissimo non riesce ad eludere lo sbarramen-
to dei molti pensieri che mi accompagnano. In macchina con noi Loren-
zo Trucco, avvocato e amico, la riconoscenza nei suoi confronti non avrà
fine. In questa vicenda ci ha accompagnato sempre con grande convin-
zione e umiltà, una persona che scopri a piccole dosi, con un’intelligen-
za e un sapere che non ti schiaffeggiano, ma che ti avvicinano come un
soffio di vento, che senti se hai orecchie per sentire.

Siamo a Travnik in perfetto orario e in perfetto orario riprende il
processo.

Meno di un’ora per chiudere con la testimonianza di Paraga e poi
viene da noi un’incaricata della corte e chiama il mio nome. Bene,
meglio così, preferisco essere il primo piuttosto che attendere come nel
’99 sette ore.

Sono le 9,30 uscirò dall’aula dopo sette ore di deposizione. Nella
mia testimonianza ho dovuto ripercorrere momento dopo momento
tutti gli aspetti significativi di quel viaggio e della tragedia. La memo-
ria ha fatto la sua parte, per quel che poteva. Mi sono accorto che, a
mia insaputa, dentro di me alcuni ricordi erano sprofondati lontano,
difficilmente raggiungibili, prenderli e portarli alla luce è costata fatica.
Ho fatto quello che ho potuto, ripensandoci oggi qualcosa di meglio
potevo fare; mi sono attenuto ai fatti, ho evitato di seguire la difesa con
le sue domande riferite alla situazione militare di quel tempo, oppure
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sulle nostre conoscenze, piuttosto che sulle nostre autorizzazioni. Ho
detto tutto quello attinente alla morte di Guido, Fabio e Sergio e alle
responsabilità di Paraga, il resto non conta: nessuno può ordinare di
uccidere cinque persone indifese, cinque operatori di Pace, cinque
esseri umani a sangue freddo; non ci sono attenuanti di fronte alla gra-
vità di un fatto del genere.

Sono state sette ore faticose e dolorose. Ogni volta è così, questa volta
molto di più perché, a meno di un metro, c’era lui, Hanefija, strafotten-
te con un sorriso stampato su una faccia da mafioso. Questa volta una
corte che ti osserva, una difesa che ti interroga, ed io che seleziono i
ricordi, e dai ricordi soffoco il dolore, asciugo le lacrime. Mi sento svuo-
tato, ma no, mi sento come allora indifeso, impaurito, stanco, stanco.

Uscito dall’aula voglio solo parlare con Christian, l’unico che può
capire come mi sento, un amico di sventura, un fratello. Con lui scam-
bio alcune opinioni, alcuni consigli, cerco di dargli la carica giusta, la
convinzione giusta e poi ci lasciamo per rivederci dopo quasi tre ore.
Nel frattempo gli amici più cari mi stanno vicino, pezzi della mia vita
che ritornano dentro di me.

Alla fine il PM ci chiama per qualche minuto nel suo studio, noi e
Lorenzo. Ci esprime i suoi ringraziamenti, si commuove e con grande
sofferenza ci preannuncia che ci sarà il sopraluogo alla fine delle depo-
sizioni. Non è una bella notizia, non ci vogliamo pensare, prendiamo
tempo e ci congediamo da lui con una calorosa stretta di mano.

All’uscita riusciamo a mala pena a salutare tutti gli amici che ci
hanno accompagnato, con i quali non siamo potuti restare per molto,
ma dai quali abbiamo ricevuto grande affetto. A loro un grazie davve-
ro sentito.

Hanno partecipato al processo anche molti amici di Zavidovici, mi
ha fatto molto piacere vederli in tribunale, rendono visibile il lavoro di
solidarietà fatto in questi anni, la risposta all’eccidio. Confermano il
fatto che vogliamo colpire le responsabilità singole, non quelle di un
popolo.

Si ritorna a Sarajevo, il dopo cena mi impegna in una serie di parti-
te a ping-pong con i carabinieri, tutte perse. Christian è già a letto, è
l’ultima notte a Sarajevo, dentro di me ancora qualcosa che non fun-
ziona bene.

Sabato 28 Aprile. Mentre Corsini partecipa a una conferenza stam-
pa con Muhidin Hamamdzic, sindaco di Sarajevo, noi quattro andiamo
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a visitare la Bascarsija, l’affascinante quartiere turco nel cuore di
Sarajevo, con le sue vie divise in base alle attività artigianali: oro, rame
e tappeti. Ci soffermiamo all’interno della Begova Dzamija, la moschea
più bella della città. Al ristorante sotto la Sahat-Kula, la torre dell’oro-
logio, offriamo un caffè turco alle nostre guardie del corpo che in otto
mesi di permanenza a Sarajevo mai erano riuscite a visitare la città e
mai avevano bevuto un caffè così complicato. 

Il viaggio di ritorno in aereo è l’occasione per un confronto con Cor-
sini in merito ad alcuni avvenimenti che hanno suscitato molto clamo-
re in Città: l’arrivo del nuovo questore, il nuovo piano asili nido, le cari-
che della polizia in Corsetto Sant’Agata, la metropolitana. Con questi
argomenti da dibattere il tempo scorre velocemente e la paura di vola-
re, per chi ne soffre, praticamente non ha spazio per farsi sentire.

Atterriamo a Bergamo in perfetto orario e poi in macchina arrivia-
mo a Brescia, durante questo tragitto leggiamo la rassegna stampa dei
giornali locali; l’ultimo saluto è per Massimo Tedeschi e Massimo Lan-
zini, i due corrispondenti dei giornali locali, per ringraziarli degli otti-
mi servizi realizzati, nei quali hanno trasferito non semplicemente la
cronaca degli avvenimenti, ma le emozioni di tutti coloro che ci hanno
accompagnato.

Ritorno alla mia vita privata, l’ambito nel quale rianimare il mio
cuore.
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LA BOSNIA ERZEGOVINA DOPO DAYTON: UNA MAPPA
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ALEXANDER ZOGRAF: “PIÙ ESERCITI, PIÙ FRONTIERE”
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LIBRI

Per una bibliografia sistematica rimandiamo a La crisi balcanica. Atti
dei seminari 2001. Qui vogliamo suggerire, in aggiunta ai libri indicati
nelle note del testo, alcuni sentieri di approfondimento.

Sulla questione di fondo dell’identità, dell’esplosione della violenza
etnica e delle “nuove guerre”, molto si è scritto in questi anni. Posso-
no aiutare a evitare semplificazioni e banalizzazioni: B. Anderson,
Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestoli-
bri 2000; J. L. Amselle, Logiche meticce, Bollati Boringhieri 1999; R.
Gallissot, M. Kilani, A. Rivera, L’imbroglio etnico in quattordici parole-
chiave, Edizioni Dedalo 2001; A. Malouf, L’identità, Bompiani 1999; F.
Remotti, Contro l’identità, Laterza 1996; C. Geertz, Mondo globale,
mondi locali, Il Mulino 1999.

Il problema dal punto di vista filosofico è trattato in Diritti umani e
diritti delle minoranze. Problemi etici, giuridici, politici, a cura di E.
Vitale, Rosenberg e Sellier 2000, e J. Habermas, C. Taylor, Multicultu-
ralismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli 1999.

In una prospettiva di genere, e sui rapporti tra patriarcato, naziona-
lismo, esclusione, oltre ai libri già citati, Rada Ivekovic ha scritto Le
pouvoir nationaliste et les femmes, Longo Editore, La balcanizzazione
della ragione, Manifestolibri 1995; From Gender to Nation, Europe &
the Balkans Network, Longo Editore 2002.

Una minuziosa ricostruzione delle guerre in Jugoslavia si trova nel
volume a cura di A. M. Magno, La guerra dei dieci anni, Il Saggiatore
2001.Un libro importante che studia le ragioni del conflitto in Bosnia
e che soprattutto critica “miti” e credenze sulle presunte e inevitabili
cause della guerra, è Storia della Bosnia, di N. Malcolm, Bompiani
2000. 
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