
Due inviati speciali: l’8 luglio Jacques Char-
melot, giornalista di guerra e il 29 Gian Anto-
nio Stella, che ha iniziato a scardinare con le
proprie inchieste le corruzioni, le burocrazie e
il malaffare italiani. Vandali, l’assalto alle bel-
lezze d’Italia, scritto con Sergio Rizzo è la sua
ultima grande inchiesta. Poi, due studiosi ca-
paci anche di divulgare con freschezza e rigo-
re: il 15 luglio Valerio Massimo Manfredi e il
22 Mario Tozzi. Poi ancora, Gherardo Colom-
bo, ex magistrato in prima linea contro la de-
linquenza a braccetto con la «malapolitica» e
ora scrittore ed editore il 5 agosto e Marcello
Veneziani, saggista, storico, giornalista, prota-
gonista dell'incontro finale del 14 agosto.

Per un mese e mezzo, Merano torna una pic-
cola grande protagonista della scrittura italica.
E lo fa con una formula collaudata tanto da au-
gurarsi interesse e persino qualche entusia-
smo di meranesi e turisti. La Biblioteca civica,

con l’assessorato alla Cultura del Comune e il
Passirio Club, organizza una rassegna di incon-
tri con chi scrive libri. Come molti altri Comu-
ni della regione ma, tutto sta a vedere che cosa
racconteranno gli ospiti, presentati e stimolati
da giornalisti che in Trentino-Alto Adige Südti-

rol vivono e lavorano. «Appuntamento a Me-
rano» sarà ospitato dall’8 luglio al 14 agosto al
Pavillon des Fleurs e si propone, prima del ri-
goroso calendario intorno alla fine di agosto
di KulturLana dedicata a scrittori di madrelin-
gua tedesca e italiana, come uno di quelli più
stimolanti nell’intero Burgraviato.

Ma con quale spirito uno dei protagonisti
di «Appuntamento a Merano» affronta questo
impegno? Marcello Veneziani risponde dal
suo buen retiro toscano sul mare, proprio
mentre sta sistemando alcune copie del suo
Vivere non basta di cui parlerà sul greto del
Passirio: «Certo che vado in giro a presentare
il mio libro, dalla Sicilia a Merano, appunto.
Lo faccio perché ho il piacere di essere invita-
to. Ma aggiungo subito che di questo libro, in
cui immagino, prefiguro e costruisco le rispo-
ste alle domande che Seneca pose a Lucilio, si
parla poco. E ovviamente credo valga la pena
di occuparsene di più».

Vita, morte, gioventù, vecchiaia. Felicità, ap-
punto. Ed è felice Marcello Veneziani di tra-
scorrere qualche ora a Merano, oltre tutto a ri-
dosso di Ferragosto? «Dire che è una terra che
amo, non basta e soprattutto può stonare co-
me una piaggeria. Certamente, la qualità della
vita è ben salvaguardata e mi ha sempre stimo-
lato l’incontro tra lingue e culture diverse». E
infatti, Veneziani, qui siamo in terra di frontie-
ra. «Vi torno con un doppio spirito. Primo, il
rispetto verso una identità nazionale che ha
sempre bisogno di essere alimentata e difesa.
Secondo, nessun atteggiamento aggressivo
verso questo territorio dove la componente
linguistica ed etnica tedesco-austriaca ha volu-
to difendere la propria identità». Dunque Luci-
lio, per rispondere a Seneca come nel suo Vive-
re non basta, sarebbe arrivato fin quassù?
«Certo, pur di trovare nuove risposte».

Giancarlo Riccio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il viaggio è una specie di porta attra-
verso la quale si esce dalla realtà come per
penetrare in una realtà inesplorata che
sembra un sogno», scriveva Guy de Mau-
passant nel 1884. Sulla Transiberiana
(Ediciclo editore), recente opera dello
scrittore trentino Mauro Buffa, racconta
un viaggio di 9.200 chilometri tra Mosca e
Vladivostok, compiuto su una delle linee
ferroviarie più famose del mondo. L’auto-
re sarà ospite martedì alla rassegna «Rus-
so 2011» di Merano (alle 20.30, presso
l’Aula magna dell’Istituto Marie Curie).

Chi è Mauro Buffa? Che cosa lo ha por-
tato a intraprendere il suo «viaggio»?

«Essenzialmente sono un appassionato
di viaggi e scrittura. Quando viaggio por-
to sempre con me un taccuino dove anno-
to le mie impressioni. Al termine del viag-
gio sulla transiberiana mi sono reso conto

di avere raccolto parecchio materiale.
Avendo scoperto che su questo argomen-
to, a parte le guide specializzate non c’è
praticamente nulla, ho deciso di scrivere
un libro. Tuttavia l’idea di questo viaggio

nasce all’età di
d i e c i a n n i
quando lessi
Michele Stro-
goff di Jules
Verne, che rac-
c o n t a d i u n
viaggio attra-
verso la Sibe-
ria. Quel libro

mi è rimasto dentro per decenni e passata
la quarantina ho sentito che era il momen-
to di partire».

Al giorno d’oggi si viaggia per necessi-
tà, oppure per piacere, molto più rara-

mente per conoscere davvero il mondo
o addirittura se stessi. Per lei cosa signi-
fica viaggiare?

«Questo e altri miei viaggi nascono da
un’esigenza di vedere personalmente e far-
mi un’idea diretta dei luoghi, delle società
e delle culture che m’interessano. Non ho
però mai avvertito l’esigenza di conoscere
me stesso attraverso il viaggio, la mia at-
tenzione è sempre rivolta all’esterno, an-
che se da ogni viaggi si apprende sempre
qualcosa che ci cambia in meglio».

Nel video di presentazione del libro a
un certo punto lei dice che questo viag-
gio ha contribuito a cambiare alcuni
suoi pregiudizi. Può dirci quali erano e
in che modo sono cambiati?

«I pregiudizi sulla Siberia sono diffusi.
È un luogo comune che quella terra sia le-
gata alla parte più tragica della storia della

Russia, zarista e poi sovietica. Anche nel
mio immaginario ho sempre concepito la
Siberia come un luogo desolato di depor-
tazione. Senza negare che la Siberia sia sta-
to anche questo, viaggiando sulla transi-
beriana ho scoperto invece stupendi pae-
saggi, grandi città, culture, etnie e tradi-
zioni. E parlando con la gente ho appura-
to che i siberiani sono contenti di vivere
là dove sono nati».

Ha avuto quindi modo di parlare con
alcuni suoi occasionali compagni di
viaggio? In che lingua? E quali sono sta-
te le parole che l’hanno toccata di più?

«Non è facile comunicare in Russia per-
ché l'inglese è poco diffuso (anche se i gio-
vani oramai lo parlano quasi tutti). Ciò
che mi ha toccato di più sono state le paro-
le di chi mi ha raccontato di aver dovuto
nascondere le proprie idee o la propria fe-

de religiosa in epoca sovietica per timore
di venire punito. Ciononostante le stesse
persone rimpiangono la sicurezza sociale
di quel sistema».

Un'esperienza di viaggio come la sua
sembra qualcosa fuori dal comune. For-
se è anche per questo che il libro ha su-
scitato la curiosità di molti lettori. Ma
chi è il destinatario ideale di questo suo
journal de voyage?

«Credo che i lusinghieri riscontri che il
libro sta ricevendo (ha già venduto 2.000
copie) siano dovuti all’originalità di que-
sto viaggio. Su questo argomento si sa po-
co perché poco è stato scritto. I destinata-
ri sono coloro che vogliono intraprendere
questo viaggio, ma anche coloro che sem-
plicemente vogliono saperne qualcosa.
Vorrei aggiungere che chiunque può viag-
giare sulla transiberiana. È necessario ave-
re spirito di adattamento e voglia di anda-
re alla scoperta di una realtà lontana, sot-
to molti aspetti diversa dalla nostra, per
questo estremamente affascinante».

Gabriele Di Luca
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Cultura

Donne
Vent’anni dopo la guerra nei Balcani
Zarkovic e la ricostruzione
attraverso le cooperative femminili

Lettura Gli incontri sono organizzati dalla biblioteca. Ci saranno anche Manfredi, l’inviato di guerra Charmelot e Veneziani

Da Stella a Tozzi: Merano incontra gli scrittori

Sono trascorsi vent’anni dall’inizio
della lacerazione violenta dell’ex Jugo-
slavia, che ha lasciato ammassate sul
terreno e nelle fosse comuni decine di
migliaia di morti e ha ridisegnato con
il sangue la geografia dell’area balcani-
ca. Come generalmente accade nelle
guerre, se lo sfortunato destino del-
l’uomo è la morte, quello della donna
è di attraversare e abitare tutto l’orro-
re, sopravvivere a esso, partorirne
spesso i frutti, e ricominciare, ricali-
brando la prospettiva di un futuro.

L’iniziativa Sentiero di pace, orga-
nizzata dal Comune di Rovereto e da
Osservatorio Balcani e Caucaso da do-
mani a sabato, dedica uno dei suoi in-
contri proprio al ruolo delle donne
nel processo di riconciliazione
post-bellica. Nel corso della conferen-
za Vent’anni dopo: donne per la ricon-
ciliazione nei Balcani, che avrà luogo
domani alle 20.45 a Rovereto nella se-
de della fondazione Cassa di Rispar-
mio, interverranno Maja Micic, diret-
trice di Youth Initiative for Human Ri-
ghts Serbia, Luisa Morgantini, già vice-
presidente del Parlamento europeo e
cofondatrice negli anni Novanta della
rete internazionale Donne in nero con-
tro la guerra e la violenza, e Rada
Zarkovic, attivista pacifista durante la
guerra e poi direttrice della cooperati-
va agricola di piccoli frutti Insie-
me-Zajedno di Bratunac in Bosnia. Na-
ta nel 2003 in una delle zone più diffi-
cili della Bosnia Erzegovina, ovvero
l’area di Srebrenica «dalla volontà di
offrire un’opportunità di lavoro alle
donne serbe della zona e un motivo
per ritornare e rimanere nel territorio
alle donne musulmane sfollate, la coo-
perativa Insieme-Zajedno riunisce og-
gi cinquecento famiglie associate —
spiega Rada Zarkovic — Il settanta
per cento dei lavoratori sono donne,
in prevalenza madri sole o unica forza
lavoro in famiglie disagiate. Per realiz-
zare questo progetto, abbiamo opera-
to ben prima del 2003 insieme alle
Donne in nero e al Consorzio italiano
di solidarietà al fine di creare una rete
del processo del ritorno e soprattutto
della permanenza».

Un’impresa davvero enorme, dal
punto di vista commerciale e del va-
lore della riconciliazione. Quali so-
no oggi i bisogni della cooperativa?

«Oggi il problema più urgente da ri-
solvere consiste nel trovare nuovi
mercati. Esportiamo i surgelati un po'
in Germania, Svizzera e Francia, ma
non basta. Abbiamo un prodotto otti-
mo anche sul fronte delle marmellate
e dei succhi, ma dobbiamo assoluta-
mente trovare dei nuovi canali di di-
stribuzione».

Chi ha sostenuto e sostiene il vo-
stro progetto?

«Negli anni abbiamo incontrato
l’aiuto di molte realtà economiche e
associazioni italiane. Anche il Trenti-
no ci ha supportato molto: penso ai fi-
nanziamenti da parte della Provincia
di Trento, ma anche alla collaborazio-
ne con l’associazione La Ventessa del-
la Val di Cembra, o all’intervento deci-

sivo dell’agronomo Ilario Ioratti, ex di-
rettore della cooperativa S. Orsola di
Pergine, dal quale abbiamo imparato
praticamente tutto».

Quale è stato il ruolo delle donne
nel processo di riconciliazione nei
Balcani?

«Secondo me si è trattato di un ruo-
lo fondamentale, perché sono state le
donne pacifiste a creare, quando anco-
ra la guerra non era finita, tutta una re-
te di contatti e ponti nelle diverse aree
della ex Juogslavia. È stato importante
in questo processo il supporto delle
pacifiste italiane e spagnole, che ci
hanno aiutato nel diffondere le comu-
nicazioni, che noi inviavamo via lette-
ra o fax a loro, alle nostre compagne
sparse nei diversi luoghi dell’area.

Una volta finita la guerra, avevamo
già costruito una rete di rapporti con-
solidati. Per quanto riguarda invece in
generale le donne dei villaggi e delle
città, il loro apporto è stato importan-
tissimo per portare avanti la vita quoti-
diana durante il conflitto e per pensa-
re alla costruzione di un futuro. Gli uo-
mini erano morti, oppure ritornavano
dalla guerra senza più la capacità di
pensare alla famiglia e al domani. Le
donne si sono fatte carico anche della
loro depressione e dei problemi che
investono gli uomini dopo che hanno
vissuto l’orrore del conflitto».

Parliamo della recente cattura di
Ratko Mladic. Cosa significa per voi,
oggi?

«Anche se vedo che a Bratunac o in

altre zone se ne parla po-
co, ma è davvero difficile parlarne, la
gente adesso respira perché può final-
mente pensare al futuro. Il fatto che
Mladic fosse ancora libero, ha lasciato
tutti noi sospesi nel passato. Io sono
contenta perché abbiamo un immen-
so bisogno che i responsabili rispon-
dano. D’altra parte, sono delusa dal tri-
bunale dell’Aja: mi sembra che, non
solo con Mladic, penso anche al pro-
cesso di Milosevic che ho seguito e ad
altri casi, dovrebbero preparare me-
glio le prove e i testimoni, dimostrare
i fatti in modo più approfondito. Ci so-
no così tante cose da dimostrare che
non sono state prese in considerazio-
ne in questi anni. In ogni caso, le ma-
dri di Srebrenica e tutti noi abbiamo

bisogno di sentire, non dico una giu-
stizia perché questa non ci potrà mai
essere, ma almeno un riconoscimen-
to delle colpe, per andare avanti. Io
poi spero che un giorno vengano pro-
vate anche le responsabilità dell’Euro-
pa in quanto accaduto».

Sentiero di pace prosegue venerdì
alle 20.45 con la conferenza Il conta-
gio democratico: l’89 europeo ed il
2011 arabo a confronto insieme a Fa-
rid Adly e Mihai Mircea Butcovan,
mentre sabato alle 21.30 alla campana
dei caduti si terrà lo spettacolo-con-
certo di e con Moni Ovadia Senza con-
fini. Ebrei e zingari. Dal portale
www.balcanicaucaso.org sarà dispo-
nibile la diretta web delle conferenze.
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&Tempo libero

L’intervista L’autore trentino racconta il suo viaggio di 9.200 chilometri: «È una terra di grandi culture e tradizioni»

di CLAUDIA GELMI

La presentazione

Buffa, sogno e conoscenza sulla Transiberiana

di pace

Il libro verrà illustrato martedì
all’istituto Marie Curie nella
città del Passirio, durante
la rassegna «Russo 2011»

di pace

Impegno
Le donne del-
la cooperati-
va agricola
di piccoli frut-
ti Insieme
Zajedno du-
rante la pau-
sa. La coope-
rativa è nata
nella zona di
Srebrenica
(Foto Mario
Boccia)
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