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La foto:
settembre 1993: Sarajevo, ragazza che corre durante un
bombardamento di granate, lungo la via Maresciallo Tito.

Mi colpisce il suo sguardo. Non ha paura ma rabbia 
(mi passerà accanto, ignorandomi). 

Correre non salva dalle granate. Un anziano mi disse che non
voleva dare a "quelli lassù" la soddisfazione di vederlo correre.

«Non sono scappato davanti ai nazisti, figuriamoci davanti 
a questi», aggiunse.

Ma la corsa può essere anche una reazione istintiva. 
Sono sicuro che quella ragazza non avesse paura.

>
FOTO DI MARIO BOCCIA
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1945 • Dalla Resistenza dei parti-
giani comunisti del generale Ti-
to al nazifascismo nasce la Re-
pubblica Federale della Jugo-
slavia, formata da sei stati
(Slovenia, Croazia, Bosnia, Ser-
bia, Macedonia, Montenegro)
più due provincie autonome
(Kosovo e Vojvodina).

1980 • Morte di Tito, l'idea federa-
lista si deteriora nel corso del
decennio.

1991 • La Slovenia dichiara la sua
indipendenza dopo brevi scon-
tri con l'esercito federale.

1991 • La Croazia dichiara l'indi-
pendenza ma Belgrado manda
grossi contingenti di truppe:
inizia la guerra civile.

1992 • La guerra si sposta in Bo-
snia, lo stato più multietnico.
Comincia l'assedio di Sarajevo
da parte delle milizie serbo-bo-
sniache guidate dal generale
Ratko Mladi�.

1993 • La guerra si estende in tut-
ta la Bosnia. Operazioni di puli-
zia etnica. Fallisce il tentativo
dei mediatori occidentali (Van-
ce-Owen) per un piano di pace.

1994 • Accordo tra croati e musu-
lamani bosniaci per una Fede-
razione.

1995 • Bombardamenti Nato con-
tro i serbo-bosniaci per spezza-
re l'assedio di Sarajevo. Un
gruppo di caschi blu della mis-
sione Onu (UNPROFOR) viene
presa in ostaggio dalle milizie
di Mladi�.

1995 • (luglio) I Serbi di Bosnia
conquistano la città di Srebre-
nica, area protetta dell' ONU,
senza che i Caschi Blu oppon-
gano la minima resistenza. Por-
tano via e massacrano circa
8.000 maschi bosniacomusul-
mani, peraltro precedentemen-
te disarmati proprio dalle trup-
pe ONU, e costringono tutti gli
altri civili (donne e bambini) ad
attraversare senza cibo e sotto
gli attacchi aerei il territorio
nemico fino a Tuzla. 

1995 • (agosto) L'esercito croato
attacca e riconquista tutta la
regione della Kraijna (11% del
territorio croato). Contempora-
neamente infuria la battaglia
attorno a Sarajevo.Si verifica
l'ennesimo attacco contro i ci-
vili della capitale assediata;
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Abbiamo lavorato molti mesi a questo Spe-
ciale "Balcanica", lo abbiamo messo in pagina
tra due eventi significativi: il ventennale dell'inizio dell'asse-
dio di Sarajevo (tra il 5 e il 6 aprile 1992) e l'avvio (16 maggio 2012) all'Aja del processo
a carico di Ratko Mladi�, il leader militare delle milizie serbo-bosniache responsabile
di quell'assedio e – tra molte altre atrocità - del massacro di Srebrenica (luglio 1995).
Mladi�, ricercato dal Tribunale Internazionale già dal luglio 1995, sfuggito alla cattura
per 16 anni è stato arrestato solo il 26 maggio del 2011. Deve rispondere di diversi capi
d'accusa per genocidio e crimini contro l'umanità: nella sola Sarajevo i morti furono
oltre 10.000, a Srebrenica il massacro costò la vita a oltre 8.000 uomini e ragazzi bo-
sniaco-musulmani, di cui circa 1.500 tuttora ufficialmente "dispersi". Quello di Sa-
rajevo è stato l'assedio più lungo della storia europea, Srebrenica il più efferato
massacro dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ma l'elenco delle efferatezze
compiute da tutte le parti in causa è lungo (si veda, tra i molti ottimi materiali di-
sponibili sul sito dell'Osservatorio Balcani www.balcanicaucaso.org, il video "La
fine della Jugoslavia", 2008).

I due eventi hanno riacceso i riflettori su quella parte d'Europa che un tempo era
la Jugoslavia e oggi si definisce Balcani occidentali. Molti giornalisti si sono recati a
Sarajevo per la ricorrenza del ventennale, molti altri erano presenti all'Aja all'aper-
tura del processo contro Mladi�, cui assisteva anche una delegazione della Madri di
Srebrenica. Nel frattempo, al momento in cui scriviamo, sono in corso le elezioni pre-
sidenziali in Serbia. Ma l'attenzione dei media è stata e resta discontinua, quasi a se-
gnalare un gigantesco rimosso: non sono solo la Serbia e gli altri stati nazionali nati
dalla dissoluzione della Jugoslavia a dover fare i conti con le guerre degli anni No-
vanta e cercare una strada per la riconciliazione, ma anche l'Europa – e la sinistra,
in particolare – che nel decennio che si colloca tra la caduta del Muro di Berlino
(1989) e l'attentato alle Torri Gemelle di New York (2001) ha rilegittimato la guerra,
rinominandola "umanitaria" o "preventiva". 

"Pensare la guerra", scrivevamo nel 1999, durante i mesi dei bombardamenti Nato
sulla Serbia e il Kosovo. Pensarla anche "dopo": «Non delegare, non accontentarsi del
fatto che, forse, per questa volta è finita e che qualcuno – non io, non noi, ma noi chi?
- rimetterà in ordine il mondo, il mio pezzo di mondo, almeno per un po'» (Leg-
gendaria, 15-6/1999). Ebbene, molti e molte di noi non l'hanno pensata, la guerra.
Non abbastanza, e per molte ragioni. Perché il "noi" è diventato sempre più opaco;
perché l'interdizione del "mai più" pronunciata solennemente dalla generazione che
ha vissuto la seconda guerra mondiale e la Shoah ha perso di rilevanza morale; per-
ché la fine della Guerra Fredda è stata anche un lutto, non elaborato in particolare
dalla sinistra; perché il pacifismo, che pure ha riempito le piazze d'Italia e d'Europa
in più occasioni, è stato ridotto all'insignificanza; perché ci sono guerre che non fi-
niscono mai (come il conflitto israelo-palestine); perché la paura è ormai un'arma
di distruzione di massa delle coscienze. In Italia chi ha oggi 20 anni neanche se le ri-
corda le guerre di quei Balcani così vicini a noi, non c'era, e nessuno gliele racconta.
Così come (quasi) nessuno racconta il "dopo": chi sono, come vivono, cosa pensano,
cosa sperano e sognano uomini e donne dei "nuovi" paesi: Slovenia, Croazia, Serbia,
Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia. E l'Albania, che è lì, nella sua
diversità dai vicini. Alcuni, alcune, invece no: sono lì: lavorano, ascoltano, raccon-
tano, scrivono. Fanno molto, tutto quello che possono e spesso qualcosa in più. Sono
loro che ringraziamo e a cui dedichiamo questo nostro Speciale. Alle donne, spe-
cialmente: a quelle che attraversano confini, costruiscono ponti, tessono reti, cercano
chi non c'è più, conservano la memoria e costruiscono futuro. E non si arrendono
all'insensatezza.

A.M.C.



L’assedio militare più lungo della storia
moderna è durato quarantotto mesi. Sono pas-
sati venti anni dall’inizio del blocco anacronistico di una città che era già europea
prima di entrare in Europa. Troppi, sia per dare per scontata la conoscenza elementare
della cronologia dei fatti, che per cercare di riassumerla qui. L’assedio di Sarajevo e
la fine dell’esperienza jugoslava ci riguardano. Non solo perché, com’è stato ripetuto
fino alla nausea, ci siamo visti “allo specchio” in una guerra tanto vicina a noi da far-
ci assomigliare sia alle vittime che ai carnefici, ma anche perché alcuni temi che han-
no alimentato il pensiero e i crimini dei nazionalismi armati che hanno distrutto quel
paese (che fu tra i fondatori delle Nazioni Unite nel 1945) sono tragicamente attua-
li.

Cos’è un popolo? Cosa sono i diritti di cittadinanza? Può una minoranza armata
imporre la guerra alla maggioranza della popolazione? Quale dovrebbe essere il ruo-
lo della diplomazia internazionale e delle sue forze d’interposizione? L’Onu, a Sarajevo,
è morta per cause naturali o è stata assassinata?

Più che all’esposizione dell’io narrante di decine d’inviati, forse il “ventennale del-
l’inizio dell’assedio” (ma non si celebrava la fine, piuttosto che l’inizio delle guerre?)
avrebbe potuto essere occasione per ragionare su questi contenuti. Intorno a noi il
quadro è desolante. Alcuni dei diritti universali sanciti dalla carta delle Nazioni Uni-
te (sui quali si fonda la condivisione del pianeta da parte della nostra specie) sono
carta straccia in tutta Europa e annegano assieme ai profughi nel Mediterraneo.

Spesso proietto foto, commentandole, in luoghi dove mi invitano a farlo. Tra que-
sti, le scuole elementari sono sempre un posto speciale dove affrontare discorsi im-
pegnativi. Gli esempi pratici stimolano l’immedesimazione: provate a pensare a cosa
fareste a casa vostra se mancasse la luce, il gas e l’acqua. Non per poche ore, come
vi sarà successo, ma per quasi quattro anni. Se non ci fosse benzina per le macchi-
ne e i cinema chiudessero e non si potesse più giocare per le strade, né andare a scuo-
la senza correre, per evitare di essere colpiti da un cecchino o da una scheggia di gra-
nata. Se nessuno potesse lasciare la città. Di solito, a questo punto, l’attenzione è mas-
sima.

Proietto immagini di una biblioteca bombardata come se fosse un obiettivo mi-
litare, con i suoi libri in fiamme. Parlo di oltre metà della popolazione di una nazio-
ne, costretta a trasferirsi da una parte all’altra del paese per ritrovarsi in aree più “omo-
genee” etnicamente, nella ricerca di una purezza mitizzata e totalmente fuori dalla
realtà. Scriveva Walter Benjamin, che la violenza più grande che si può fare a un es-
sere umano è quella di costringerlo a lasciare la sua casa, sotto la minaccia delle armi.
Mostro foto di combattenti e di profughi, senza dividere le persone per “etnie” (per
non fare il gioco dei nazionalisti) ma per ruoli interpretati nel corso degli avvenimenti.
Racconto la loro storia come l’ho raccolta, su una linea del fronte immaginaria tra
chi la guerra la fa e chi la subisce. 

Mostro la distruzione delle cose, degli edifici, dei ponti. Poi parlo dell’oggi, della
vita che riprende, delle difficoltà, dei nuovi ricchi e dei sempre più poveri, dell’intreccio
tra affari e potere e della corruzione (su questo nessuno si sorprende più di tanto).
A volte si tratta di memorie contrapposte, ma è meglio così che cercare di costruire
una cosiddetta “memoria condivisa” che sa di regime (le istituzioni devono essere
condivise, non necessariamente le memorie, che rimangono irriducibilmente pri-
vate). Devo dire che i ragazzi di una qualsiasi scuola elementare romana di oggi, in-
tuiscono in fretta queste cose, perché sono loro stessi “misti” (ma questa parola non
è sbagliata in sé?).

Recentemente, in una bella esperienza fatta con Chiara Ingrao ed Eva Benetollo
in una scuola elementare, a Roma, vicino al Colosseo, ho raccontato dei loro coeta-
nei bosniaci che una volta entrati a scuola dallo stesso portone (succede così in una
scuola di Mostar) si dividono in classi secondo le “etnie” di appartenenza: bosgnacchi
(bosniaci-musulmani), croati-bosniaci (cattolici) e le classi per i serbo-bosniaci (or-
todossi) in quella scuola non ci sono per mancanza di iscritti. Seguono programmi
diversi e hanno libri e insegnanti diversi. 

I ragazzi e le ragazze si guardavano immaginando che avrebbero potuto essere di-
visi in classi diverse anche loro, in qualsiasi momento, sia per la religione che per il
colore della pelle, anche se sono (quasi) tutti nati a Roma. «È una stupidaggine», ha
commentato una bambina. Penso che avesse ragione.
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TESTO E FOTO DIMARIO BOCCIA una granata apparentemente
serbo-bosniaca che piomba sul
mercato uccidendo moltissime
persone, scatena la prima
massiccia reazione militare oc-
cidentale, guidata con nuova
determinazione dagli USA. In
pochi giorni più di 2.000 incur-
sioni aeree e il fuoco di arti-
glieria francoinglese piegano i
serbo-bosniaci e li costringono
a sospendere gli attacchi a Sa-
rajevo.

1995 • (settembre) – Offensiva co-
ordinata degli eserciti bosnico
e croato nel nord della Bosnia
porta al controllo di grandi
aree del Paese (51%). I serbo-
bosniaci, in ritarata dopo quat-
tro anni di guerra, si dichiarano
pronti a un armistizio.

1995 • (novembre) – Viene convo-
cata a Dayton (Ohio, Usa) una
conferenza di pace cui parteci-
pano il presidente serbo Slobo-
dan Milosevic, quello croato
Franjo Tudjman e quello bo-
sniaco Alija Itzebegovic. Si fir-
mano gli Accordi di Dayton che
costituiscono la Bosnia-Erze-
govina con capitale Sarajevo,
federazione di due entità: la
"Federazione di Bosnia-Erzego-
vina" (51% del territorio) e la
"Repubblica serba di Bosnia-
Erzegovina" (49%).

1995-1999 • Dopo diversi anni di
resistenza non-violenta, inizia
la lotta armata degli kosovari
albanesi per l'indipendenza
della regione dal regime di Bel-
grado. Circa 800.000 civili si
rifugiano in Albania e Macedo-
nia. Intervento della Nato con
pesanti bombardamenti aerei
su Serbia, Montenegro e Koso-
vo (marzo-giugno 1999). Il 17
febbraio 2008, il Kosovo aveva
proclamato la sua indipenden-
za, il 15 giugno entra in vigore
la nuova Costituzione. Secondo
l'ONU, in Kosovo vige ancora la
Risoluzione numero 1244 che
definisce il territorio kosovaro
sotto sovranità serba. Ad oggi
la sua indipendenza è però ri-
conosciuta da 55 paesi mem-
bri dell'ONU, dei quali 22 paesi
dell'Unione Europea (Italia
compresa), Stati Uniti, Giappo-
ne ed Australia. La Serbia non
ne riconosce l'indipendenza.
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Un semplice "take care", sussurrato in un saluto, a Sarajevo assumeva un signi-
ficato speciale. L'attesa, dopo avere bussato alla porta di amici, era intermina-
bile. La consapevolezza della precarietà non è mai stata così forte. Ogni ritrat-

to che i miei ospiti mi chiedevano di fare poteva essere l'ultimo.
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Anela e la sua mamma 

Anela e la foto di sua mamma (nella foto)

1 gennaio 1993
Sarajevo: Anela e sua

mamma in strada, vicino
alla casa dove si sono ri-
fugiate, dopo l'incendio

della loro casa,
a Dobrinja

10 ottobre 1997
Anela vuole che sua

mamma sia nel gruppo
tramite un’altra foto che

le scattai nel 1994. La
mamma morì per una
scheggia di granata

nell’agosto del 1995
(foto scattata da sua so-

rella Almedina)
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Il Centro di Ricerca e Documentazione, diretto da Mirsad Tokaca, ha presentato a
Sarajevo, a giugno del 2007, i dati definitivi della sua ricerca sul numero delle vit-
time. Si tratta di 97.207 persone. Molti colleghi giornalisti seguitano ad usare un

dato stimato di 200.000 morti, diffuso a guerra in corso. Per fortuna questa cifra non
ha alcun riscontro con la realtà documentata (come se non fossero abbastanza anche
100.000).

B A L C A N I C A

La fioraia

Il mirino del fucile in una feritoia

marzo 1994
Sarajevo: mercato di
Markale. La conobbi un
mese prima che la
guerra scoppiasse.
Quando le chiesi se era
serba, croata o musul-
mana mi rispose: «sono
nata a Sarajevo». Le
chiesi come si chiamava
e mi rispose: "Svieciara".
Lo appuntai sul taccuino
perché non conoscevo
quel nome e non capivo
a quale "etnia" potesse
appartenere. «Non è un
nome, vuol dire fioraia»,
mi disse un amico.
L'identità può essere una
scelta e non una tradi-
zione che si perpetua o
un destino scritto nel
sangue. La fioraia non ha
lasciato che la guerra la
trasformasse in altro da
quello che voleva essere.
Ha resistito e ha vinto,
anche se non è soprav-
vissuta: colpita alla testa
da un cecchino nel-
l'estate del 1994.

Settembre1993
Sarajevo: postazione 
militare di prima linea
dei nazionalisti 
serbo-bosniaci nel quar-
tiere di Grbavica.
L'apertura mentale di un
combattente coincide
con la feritoia stretta
nella quale infila la
canna del fucile. Tutto
quello che si muove al di
là è nemico da colpire.

�
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Il soldato prepara la mitragliatrice

La fila per l'acqua

dicembre 1992
Sarajevo: postazione

militare dei nazionalisti
serbo-bosniaci sul monte

Trebevic. Il soldato
prepara la mitragliatrice

da appoggiare sul
cavalletto, inclinato verso

il basso, in direzione
della città.

Un ragazzo di prima
media ha scritto sul libro

delle firme di una
mostra: «Secondo me il

fotografo ha voluto
rappresentare la follia

della guerra, perché
l'ombra del soldato sul
muro non ha la testa».
Vorrei avere metà della

sua attenzione e del suo
sguardo attento.

Settembre1993
Sarajevo:distribuzione di
acqua potabile di fronte

alla cattedrale
ortodossa. 

Ogni recipiente di
plastica diventa cisterna,
ogni mezzo con le ruote
è utile per trasportare

acqua.
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Mercati vuoti

Un cimitero particolare a Tuzla

Banchi vuoti, prezzi da mercato nero (80 marchi tedeschi per un chilo di zuc-
chero). In questo mercato, il 5 febbraio del 1994, una sola granata fece 68 mor-
ti e decine di feriti. Il 28 agosto del 1995, nello stesso posto, un’altra bomba uc-

cise altre 37 persone.

dicembre 1992
mercato di Markale,
lungo la via Maresciallo
Tito (in questo tratto,
ribattezzata: Mula
Mustafa Baseskije, uno
scrittore musulmano
della seconda metà del
Settecento), nel centro
storico. 

15 luglio 1995
Tuzla: La madre di Alem,
che aveva vent'anni, sulla
tomba del figlio.
Il 25 maggio 1995 una
granata sparata da
postazioni militari serbo-
bosniache uccise 71
ragazzi intorno a
vent'anni. Erano riuniti in
una piazzetta del centro,
di fronte a un bar.
Genitori e amici dei
ragazzi vollero che
fossero seppelliti tutti
insieme e non divisi in
diversi cimiteri, secondo
le religioni
d'appartenenza. Solo
pochi di loro non sono
rimasti in quell'angolo di
parco pubblico. Sono
stati traslati nelle loro
città a guerra finita,
perché erano profughi.

�
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Il pianoforte

Check point

Lance Henson, poeta Cheyenne, ha scritto una poesia su questa foto. Dopo aver-
mi ascoltato a lungo parlare mi ha chiesto: "Mario, ma chi sono i nativi di Bo-
snia?" 

marzo 1996
Sarajevo: pianoforte

abbandonato in una casa
sulla prima linea del

quartiere di Grbavica. 
La ragazza che mi

accompagnava sperava di
avere notizie di una sua

amica che abitava in
quella casa. La trovammo
svuotata e parzialmente

trasformata in
postazione di prima

linea. «Su quel
pianoforte avevamo
imparato a suonare
insieme», mi disse.

febbraio 1994
Sarajevo: check point sul
ponte "dell'unità e della
fratellanza" che unisce il

quartiere di Grbavica
(controllato dai naziona-

listi serbo-bosniaci) al
centro città, sul fiume

Miliatcha.
Nei momenti di tregua,
donne e bambini pote-
vano avere permessi di
48 ore per visitare pa-
renti dall'altra parte.

Madre e figlio si salu-
tano prima di lasciarsi
ancora. Padre e madre
sono rimasti nella casa

di famiglia a Grbavica, il
figlio in centro. Le linee

del telefono sono ta-
gliate o incerte (la tec-
nologia cellulare non è
ancora diffusa), i con-

tatti sono rarissimi.
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Sfilata di moda a Tuzla

Cooperativa INSIEME *(nota: le fragole sulla tovaglia sono rosse). 

novembre 1994
Tuzla: nell'hotel più
grande della città è stata
organizzata una sfilata di
moda. 
In prima fila gli ufficiali
del contingente
scandinavo (nord-bat)
dell'UNPROFOR.

maggio 2010
Bratunac (Srebrenica):
operaie della cooperativa
INSIEME in pausa caffè*. 
La cooperativa organizza la
raccolta, conservazione e
lavorazione di piccoli frutti
(lamponi, more, mirtilli,
fragole) tipici della valle
della Drina. Sono vittime di
opposti nazionalismi. Si
chiamano Beba, Nermina,
Maja, Rada, Milka.
Seguitare a dividerle in
serbe-ortodosse o
musulmane sarebbe come
continuare a commettere
un crimine. Sono operaie,
contadine, agronome;
donne nate in Bosnia
Erzegovina. Sono lo stesso
popolo. Non vivono di
rendita per i torti subiti,
ma del loro lavoro. Non
dimenticano niente, ma
riconoscono il valore del
dolore dell’altro (e per me
meritano il Nobel per la
pace).

�
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Profughi di Srebrenica a Tuzla

Quarto Stato a Sarajevo

La strage di Srebrenica è stata la più grande esecuzione di massa in Europa dopo
la seconda guerra mondiale. Dall’analisi del dna dei resti riesumati sono state iden-
tificate dall’ICMP (International Commission on Missing Persons) 6.598 persone,

al 10 luglio del 2011. Sulla cifra stimata di 8.372 scomparsi (incisa sul marmo del mau-
soleo di Potocari), ancora 1.774 mancano all’appello. Le teorie "negazioniste" non me-
ritano rispetto.

luglio 1995
Tuzla: profughi di

Srebrenica appena
arrivati e accolti in un

campo di tende UNHCR
montato sulla pista

dell'aeroporto. 
Sono soprattutto donne.

La madre cerca di far
giocare sua figlia. Nello
sguardo della nonna, il

dolore della separazione
dai familiari maschi e la

preoccupazione.

marzo 1994
Sarajevo: in un momento
di tregua, molte persone

si radunano in centro. 
L'occasione è un con-

certo di hard rock orga-
nizzato da radio zid. Il

pubblico è chiaramente
inadeguato al pro-

gramma, ma 
l'opportunità di uscire 

e partecipare deve 
essere sfruttata. 

Questo è un ritratto dei
cittadini di Sarajevo,

dopo due anni d'assedio.
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Mani e pane

La biblioteca nazionale di Sarajevo

febbraio 1994
Sarajevo: Distribuzione
di pane in una mensa
organizzata dal
contingente francese
dell'UNPROFOR.
Nella gestualità si
afferma il valore del
pane e la dignità nel
ricevere, sopra ogni
altra cosa.
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Marzo 1993
Sarajevo: la biblioteca
nazionale, distrutta da
un incendio seguito 
a un bombardamento
nella notte tra il 25 e il
26 agosto 1992.
Danni incalcolabili.
Memorie e radici delle
popolazioni "slave del
sud" perse per sempre.
Una cultura formata 
in secoli di confronti,
influenze e
contrapposizioni. Anni di
guerra ma anche di pace
(si dimentica più
facilmente la pace che la
guerra) o di lotte comuni
contro invasori esterni.
Musulmani, ortodossi,
cattolici, ebrei e atei;
tutti hanno perso
qualcosa in quel rogo.
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A Sarajevo, vent’anni 
dopo
TESTO E FOTO

DI VANNI DE LUCIA* 

I
o, là, non ci metterò mai più piede! Me l’ero ri-
promesso, ai tempi della guerra nei Balcani, di
quei posti e di quel disastro non ne avrei mai più
voluto sapere. La fine della Jugoslavia, era, per me,
come un lutto, una sconfitta personale, un irre-

parabile sbrego nella mia Weltanschauung, una “roba
da matti” che era meglio rimuovere e non pensarci più.
Mi spiego, sono nato, e ho vissuto sul confine orientale
d’Italia, figlio di un partigiano. La Jugoslavia, la Jugo,
come la chiamiamo da quelle parti, per me non era
solo un paese confinante con la stella rossa sulla ban-
diera, ma qualcosa di più. La Jugo era, per chi non ave-
va un pregiudizio anticomunista, un esotico e sgan-
gherato luogo dell’utopia partigiana, dove si speri-
mentava, forse con ingenuo empirismo, la convi-
venza fra culture ed etnie diverse, originali forme di
autogestione e, non ultimo, il non allineamento (né
con la Nato né col Patto di Varsavia, hai detto poco
in tempi di Guerra Fredda!). Lì, insomma, un pal-
lido “sol dell’avvenir” continuava a risplendere e
l’onnipresente parola mir (pace), era il mantra, il
suggello definitivo a un passato di sofferenze e bar-
barie indicibili che non doveva più ripetersi…
Come andò a finire lo sappiamo tutti. 

Mai più piede… Ed eccomi qui, invece, pro-
prio a Sarajevo, la città simbolo di quel massa-
cro della ragione che fu l’interminabile assedio,
invitato da un amico giornalista, per la cele-
brazione del ventesimo anniversario di quel cri-
mine contro l’umanità ormai sepolto sotto le
tante e tante altre guerre succedutesi in questi
ultimi anni spensierati… 

Arrivare a Sarajevo in auto, dalla Croazia, è
già un assaggio di quello che troverai alla fine
del viaggio. Lungo l’autostrada che ti porta da
Zagabria alla capitale bosniaca, ti accompa-
gnano chilometri di campi minati e gruppi di
case annerite dal fuoco e rosicchiate da
schegge e raffiche di mitraglia (un certosino
impegno demolitore degno di miglior cau-
sa). Piano piano, tra il diradarsi dei campa-
nili, cattolici o ortodossi, ecco far capolino
bianchi ed appuntiti minareti, molti quel-
li nuovissimi (come le numerose chiese cat-
toliche in territorio croato), dono, mi di-
cono, dei ricchi stati del Golfo che hanno
colto l’occasione della disgrazia dei loca-
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A Sarajevo, vent’anni 
dopo
TESTO E FOTO

DI VANNI DE LUCIA* 

S
crive Peter Handke nel suo ultimo libro-fiaba: «Non sono
più i tori cattivi, con intenzione, già nell’istinto, a calpestare,
infilzare, squarciare, bensì i buoi odierni dallo sguardo fis-
so, irrisolti, inconsapevoli, peggio ancora: ignari. La nostra
gente-di-oggi non mira dichiaratamente alla sventura. È

lei la sventura. La cattiveria senza colpa, potente e ormai inestirpa-
bile, prende intanto il posto del Male di un tempo». La citazione mi
aiuta a tornare su un argomento – la guerra in Jugoslavia – che non
tratto da anni e che per anni ha ispirato gran parte dei miei pensie-
ri sul mondo, sulla politica, sugli esiti del mio impegno di donna nel
cambiare il mondo… Ogni evento storico incontra forse chi lo in-
terpreta come “segno dei tempi”, e solo negli scritti – irosi e poeti-
ci, pasoliniani nella loro impopolarità – che Peter Handke ha dedi-
cato alla Jugoslavia ho ritrovato i miei stessi sentimenti, la mia in-
dignazione. Anch’io sono stata iscritta all’albo dei filoserbi, schie-
rata d’ufficio con uno tra i nazionalismi di quella terra, anzi, l’uni-
co davvero “cattivo”. L’iscrizione a quell’albo è ridicola ai miei oc-
chi: definirmi filoserba è un po’ come darmi dell’antisemita perché
trovo pericolosa oltre che indecente la politica israeliana. Non
sono giudizi ponderati, sono buffonate. Quel che io chiamo buffo-
nata dilaga, da allora, come lo stile di pensiero politico dominante,
o così a me pare. Il filosofo Mario Perniola lo definirebbe come lo sti-
le della comunicazione.

Potrei assumere, come ipotesi di lavoro, che con la vicenda ju-
goslava è finita la serietà delle analisi politiche, qui, fra noi, o alme-
no la serietà che abbiamo conosciuto e praticato. Abbiamo: chi? La
mia generazione, perché è a quella che mi riferisco. La generazio-
ne che ha per lo meno favorito, attivamente o passivamente, e da si-
nistra, la dissoluzione-macelleria del paese disteso lungo l’altra spon-
da dell’Adriatico, parallelamente al nostro. E ha chiamato quel pro-
cesso autodeterminazione dei popoli. Generazione che da allora mi
è apparsa precisamente come un immenso parco-buoi, o un deposito
di ex: ex sinistra, ex Occidente, ex Europa… proprio come di là sono
“ex” gli jugoslavi e le jugoslave. Anche i destini, oltre che le coste, sono
paralleli, o forse in qualche modo speculari?

Come hanno potuto… come abbiamo potuto. Questi i miei in-
terrogativi di allora e in fondo anche di adesso. Il quadro (mi osti-
no a volere ancora quadri su cui pensare) oggi mi sembra ancor più
pericoloso: quando un sistema vive una crisi così profonda come è
questa, mi hanno insegnato che il pericolo della guerra come via
d’uscita ingigantisce insieme all’incoscienza e alla frivolezza di clas-
si dirigenti e di popoli. E la stagione che ha visto la fine del tabù del-
la guerra, soprattutto per l’Italia e per la Germania che più erano sta-
te costrette a quel tabù a causa delle loro responsabilità nella seconda
guerra mondiale ha lasciato, nelle nostre vicinanze, in Kosovo e in
Bosnia (e in Iraq, e in Africa) focolai attivi

Ricordo. Ricordo e so per certo che la crisi jugoslava, aperta con

Segno 
dei tempi
DI LIDIA CAMPAGNANO

li confratelli per marcare il più possibile quel pezzetto di
Europa con i simboli della loro fede e i soldi del loro pe-
trolio. Sarajevo si presenta subito affascinante e vivace,
difficile trovare un parcheggio, traffico frenetico, gente
indaffarata, strade e ristoranti affollati, soprattutto nel pit-
toresco vecchio bazar ottomano, cuore storico e turisti-
co della città, dove i cevapcici (le piccole e buonissime
salsicce dei Balcani) sono onnipresenti nei piatti come
il pesante fumo delle sigarette nell’aria (qui si fuma come
turchi verrebbe da dire con ovvia banalità). 

E la guerra? La guerra si vede anche qui, nel centro ri-
sistemato, nelle buche delle granate su strade e mar-
ciapiedi conservate a futura memoria, nelle lapidi che ri-
cordano le stragi degli innocenti sorpresi mentre erano
impegnati per la loro quotidiana sopravvivenza: la stra-
ge del mercato ortofrutticolo, la strage della fila del pane,
la strage della fila per l’acqua… lapidi fitte di nomi, or-
mai strette tra le luminose vetrine e insegne dei nuovi ne-
gozi dei Benetton, Nike e compagnia vendendo… e poi
i cimiteri sparsi dentro la città, ricavati, in quei giorni, da
giardini e campetti di calcio. 

È in uno di questi cimiteri – allora era un parco fre-
quentato da coppiette di innamorati – che mi assale la
prima onda di commozione, velando gli occhi a me e agli
amici che mi accompagnano. È una tomba nota, quel-
la di Admira, musulmana, e di Bosko, il suo fidanzato ser-
bo, abbattuti da un cecchino nei primi giorni di guerra
mentre attraversavano un ponte e lasciati sul selciato per
otto giorni, prima di poter essere recuperati. Giulietta e
Romeo dei Balcani: così furono ribattezzati dai media di
tutto il mondo, ora giacciono insieme, spero finalmen-
te in pace. 

11.541 sedie, tante quante furono le vittime a Sarajevo.
La cerimonia del 6 aprile, giorno in cui 20 anni prima era
cominciato l'assedio, ha nella sua tragica e geniale sce-
nografia una forza dirompente: una interminabile fila di
sedie rosse, vuote davanti a un palco sul quale si tiene
un concerto per gli assenti. Una immagine concreta del-
la voragine lasciata, tra noi, da quei morti, una testi-
monianza di quanti volti, quante storie, affetti, sentimenti
si sia portata via quella guerra, una sensazione terribi-
le che ammutolisce tutti e inchioda anche il più cinico
passante. I volti della gente sono pietrificati, i bambini
posano dei fiori sulle sedie, tanti piangono o nascondono
il volto per pudore, i numerosi reporter faticano a in-
tervistare i passanti, ogni parola è di troppo, ogni do-
manda ha già, in quel vuoto, una risposta, che vuoi dire
di più, per ognuna di quelle sedie c’è una famiglia che
piange, degli amici e compagni che ricordano. 

Me ne riparto da quel pezzo di ex Jugo con il mago-
ne e senza risposte. Ah, dimenticavo, il 6 aprile qui è an-
che l’anniversario della vittoria sul nazifascismo, il mo-
numento che la ricorda e quello a Tito sono pieni di fio-
ri. Quella volta aveva vinto la pace. �

* Vanni De Lucia è clown e attore, autore e regista di testi
teatrali e radiofonici



la morte di Tito il grande patriarca, aveva proposto all’Europa la
questione di un paese comunista anomalo non ancora spappo-
lato, ancora capace di discussione su di sé, sulla propria autori-
forma, incluso il sistema elettorale, sugli istituti di garanzia del-
la propria convivenza. La discussione è stata chiusa sotto le no-
stre bombe. Non che mancassero gli irresponsabili anche di là dal
mare, anzi. Io li avevo visti, in Kraijna, cantare canzoni popolari
sul mare, la mamma e l’amata e la patria, e il giorno dopo sven-
tolare foto pornografiche sulla faccia delle donne e delle bambi-
ne che partecipavano al carnevale locale, e tirar fuori le pistole dal
finestrino dell’auto, già adorna della bandierina ustascia, per gua-
dagnarsi la precedenza agli incroci stradali. Ma avevo visto an-
che la tristezza di una coppia di sposi con i bambini, a passeggio,
la sera, lontano dalla folla della piazza, le lacrime agli occhi del-
l’organizzatrice di una stagione di concerti da camera andata de-
serta perché “jugoslava”, comunista, di iniziativa pubblica. Chi
già soffriva, insomma, era etnicamente “impuro”. 

Parola mia, all’inizio non pensavo che l’Europa avrebbe scel-
to il nazionalismo croato e quello sloveno, e avrebbe creato con
un referendum una sorta di nazionalismo bosniaco, per fare a pez-
zi la Jugoslavia identificata con la Serbia. Non credevo neppure
alla possibilità che Germania e Italia sarebbero tornate a bom-
bardare Belgrado, dopo alcuni decenni dalla fine del nazifascismo.
Non credevo che la memoria storica, imperativo categorico
ebraico divenuto universale, avrebbe cessato di avere un senso
proprio in quell’occasione. Perciò ho creduto possibile, ho cre-
duto, soprattutto, efficace la costruzione di un pensiero e di un
intervento femminista che analizzasse e contestasse la natura ma-
schilista becera, cioè peggio che patriarcale, dei nazionalismi e
delle maniacali pulsioni identitarie dei miliziani di tutte le etnie.
Tanto più che dall’altra sponda giungevano voci femministe acu-
te, colte, limpide, ad aprire un dibattito al quale sentivo di ap-
partenere. Voci jugoslave, capaci di parlare in tante lingue. Che
però, al primo incontro femminista organizzato a Venezia dalle
“Donne in Nero partecipassero”, come mi si disse poi, almeno un
paio di spie del governo di Franjo Tudjman, capaci di citare Simone
de Beauvoir ma anche di minacciare le loro “sorelle” contrarie al

regime, una volta ritornate tutte in “patria”, la dice lun-
ga sulla debolezza di quella apertura di discorso. Che
procedeva pieno di cautele e di distinguo: va bene cri-
ticare il maschilismo miliziano, ma occorre distinguere
tra l’aggressore e l’aggredito. Va bene criticare il na-
zionalismo, ma occorre riconoscere la differenza cul-
turale. Va bene additare gli stupratori alla condanna
di chiunque, ma nel caso dei serbi si tratta di stupro
etnico, cioè di un intenzione criminale più forte. Ec-
cetera eccetera. Che cosa segnalavano tutti quei ma,
se non un sentirsi implicate nella guerra e perciò nel-
la scelta del nemico? In fondo quel linguaggio torna-

va a rivelare non la troppo ribadita estraneità delle donne rispetto
alla guerra ma, al contrario, un problema di coinvolgimento in-
cancellabile. Più comprensibile tra le donne che la guerra la sta-
vano vivendo davvero: per loro infatti si trattava, come sempre
in questi casi, di mantenere legami primari e vitali (cioè familia-
ri, cioè “di sangue”) nel momento in cui la società si frantuma-
va: in guerra il problema della fedeltà si pone tragicamente per
le donne, che sembrano all’improvviso ri-diventare tutte madri,
madri di combattenti. Ma tra noi, di che sintomo si trattava?

Conservo il ricordo di un clima di insincerità, e di più: di inau-
tenticità, tra donne. Come se non ci fossero tra noi sentimenti, o
poste in gioco, davvero comuni e trascinassimo un’identità poli-
tica – un’identità di femministe – che per qualche motivo non espli-
citato ci era necessaria ma non si traduceva affatto in una qual-
che verità, rispettosa non solo delle leggi della logica ma anche di
quelle dell’espressività sentimentale. Ha senso, forse, ricordare che
gli uomini (i “nostri compagni” di un tempo) riscoprivano nello
stesso frangente ragioni di schieramento tra i nazionalismi in guer-
ra (Croazia e Slovenia come esponenti del nuovo anelito demo-
cratico, Serbia come spettro del comunismo, anche se entrambe
le interpretazioni erano palesemente false) insieme a nuove e poco
impegnative ideologie, come l’autodeterminazione dei popoli, il
culto acritico e bonaccione delle (vere o presunte) differenze cul-
turali ed etniche, l’antitotalitarismo come equidistanza tra co-
munismo e fascismo e perfino una non-violenza dai tratti bizzarri,
quella di un Pannella che parlava alla televisione croata in tuta mi-
metica, accanto a Franjo Tudjman. Il periodico Diario, diretto da
un ex militante di Lotta Continua, se ne uscì con una copertina nera
con al centro la foto del presidente Milosevic e la dicitura: Mein
Kampf... Quanto ha contato questo posizionamento degli uomi-
ni di sinistra, dei nostri fratelli di generazione? Praticavano, le don-
ne, una fedeltà ai rispettivi guerrieri? 

Forse. Forse resta vero che, quando la storia incomincia a ro-
tolare addosso alle persone senza che la politica – vale a dire l’at-
tività con la quale la specie umana cerca di fare storia anziché su-
birla – riesca a intervenire e a modificare il suo corso, donne e uo-
mini incominciano a temere l’espulsione sociale, che equivale a
un’abissale perdita di sé, e si affannano a guadagnarsi una qual-
che appartenenza, una qualche famiglia in grado di darti un co-
gnome, o almeno una qualche familiarità di stile in cambio del-
la rinuncia alla libertà di pensare. La storia in effetti in quegli anni
metteva in scena la fine di quel confronto tra sistemi economi-
ci e politici opposti che aveva mosso, in Europa, il meglio della
fantasia sociale, dell’inventiva libertaria, dell’infinita e sempre nuo-
va interpretazione dell’uguaglianza e forse anche la stessa ela-
borazione dell’idea dell’Altro. E la Jugoslavia era, a suo modo, uno
degli esiti di quella creatività, col suo comunismo anomalo, la ric-
chezza della sua vita artistica e culturale, il suo ruolo internazionale.
Un po’ come lo è stata l’Italia, artefice di quell’eurocomunismo
attorno al quale sognavano anche i paesi che si liberavano dal co-
lonialismo, i non-allineati. Come non allineata era la Jugoslavia.

C’era di che pensare, eccome, quando è iniziata la dissoluzione
jugoslava. È mancato per molti versi il coraggio. O quella speri-
colatezza che consiste nell’affacciarsi sull’abisso della specie uma-
na, uomini e donne perennemente chiamati a creare e ricreare
la propria convivenza civile, che coincide con la sopravvivenza,
soprattutto quando sulla scena si affaccia una corrente distrut-
tiva. Uomini e donne, appunto. Capita che il sesso dominante per
secoli nella storia e nel pensiero politico non sia all’altezza del pro-
prio stesso patriarcato. Non è saggio che le donne non ne predano
atto e non ne traggano tutte le dovute conseguenze, ma questo
è ciò che è avvenuto. E adesso? �
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O
ggi è facile, estremamente più facile. Sembra
quasi una normale conferma di un efficiente
quadro europeo: la collaborazione transfronta-
liera tra soggetti dell’associazionismo femminile.
Senza problemi di visti e di attraversamenti delle

frontiere oggi arrivano a Trieste studiose, storiche, sociologhe,
femministe, attiviste, scrittrici e altre ancora, dalla Slovenia,
Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedo-
nia, dai paesi di un’area inglobata in quel eufemismo poco
chiaro dei “Balcani occidentali”, di cui nessun cittadino in que-
stione direbbe di appartenere. Identità neo-coniate per i citta-
dini dei neo-paesi-nazione dell’area balcanica. Finora solo uno
di essi riconosciuto europeo a pieno titolo, la Slovenia. Altri in
aspettativa con porte semi aperte o semischiuse di un’Europa
fortezza. 

Solo pochi anni fa non è stato così facile. Ad oltrepassare i
confini erano in pochi, prevalentemente donne. I loro passaggi
erano invisi alle autorità nazionali e ai burocrati di turno. Le
Donne in Nero di Belgrado che cocciutamente cercavano di
passare il confine con la Bosnia per incontrare donne bosniache
e dare loro sostegno e riconoscimento alle vittime della guerra,
venivano sistematicamente fermate, tenute per ore al confine
senza alcuna spiegazione, in una guerra di nervi punteggiata da
umiliazioni e offese gratuite. Perché, osare attraversare i confini
– che altro non erano che sanguinose trincee scavate con le
armi e intagliate sul corpo di un paese in agonia –, voleva dire es-
sere traditrici della patria. Voleva dire essere sovversive, disob-
bedienti ai richiami della patria e tentare di comunicare con “il
nemico”. Allora, le attiviste si proclamavano pubblicamente
“traditrici”, portavano fiere questo marchio. In molte si erano
messe in viaggio una verso l’altra, un viaggio ostacolato e inviso
dagli uomini che hanno sempre considerato di essere gli unici
protettori e depositari del destino della nazione. 

Nei tempi bui delle guerre, il loro richiamo alla disobbe-
dienza nazionale significava più che un gesto di coraggiosa ri-
bellione: esso indicava come sottrarsi alla logica di polarizza-
zione dicotomica e alla mentalità di interiorizzazione dell’Altro
come Nemico. La loro voce e la loro penna aprivano una brec-

cia nella dilagante prassi dell’odio; prendevano la
parola, davano un significato al silenzio, responsa-
bilizzavano il gesto, incitavano alla scrittura. Scrit-
tura come testimonianza politica e della propria
esistenza; scrittura delle donne come la non-scon-
fitta di genere.

Ricordiamo, raccontiamo, scriviamo – incitavano le
altre e se stesse – perché l’esperienza delle donne
non sia coperta dal silenzio, per non dimenticare
ciò che è successo durante la guerra, perché loro
che sono al potere vorrebbero vedere cancellati i
crimini da loro commessi. Pubblichiamo libri, bol-
lettini, riviste…

La scrittura delle donne ha rappresentato un’oppo-
sizione guida (anche se cartacea) alle politiche che
conducevano al vero e proprio autismo culturale.
Nel momento in cui la memoria veniva considerata
sovversione e quando l’identità (e i diritti) delle
donne, da un giorno all’altro, venivano posti in que-
stione, la scrittura si tramutava in campo di batta-
glia per il rispetto della memoria individuale e di
quella di genere. Il ricordare delle donne, aveva il
senso di un progetto politico: significava non voler
cancellare la vita e l’esperienza precedenti e allo
stesso tempo, non accettare l’abbandono dell’inci-
denza politica. La guerra ha sempre tentato di zitti-
re le donne. Esse, però, hanno sempre trovato un
modo di aggirare le “leggi di guerra” 

Allora, – e mi riferisco al lungo decennio degli an-
ni Novanta, anni di guerra – le amiche Staša, Rada,
Neda, Dunja, Jadranka… stavano nelle affollate
piazze belgradesi con gli slogan scritti sugli striscio-
ni che riportavano in diverse lingue e in diversi alfa-
beti: «Abbiamo il diritto alla disobbedienza verso un regime
che parla a nostro nome, indice le guerre a nostro nome: ri-
prendiamo a questo regime il diritto di parlare a nostro nome»

Un paese spezzettato dove si creano nuove 

linee di frontiera: anche in guerra alcune 

hanno comunque attraversato per 

incontrare le altre.La memoria, la scrittura, come progetto politico

DI MELITA RICHTER
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Donne che
attraversano i confini

Ponte a Belgrado
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Sconfinare, allora, significava acquisire la coscienza
politica dell’ineluttabilità della battaglia per i diritti
umani e i diritti di cittadinanza. Significava osare, in
una Belgrado impegnata a schiacciare l’etnia alba-
nese nel Kosovo, proclamare ad alta voce: «Le don-
ne albanesi sono nostre sorelle» . Significava anche
munirsi di coraggio per denunciare pubblicamente
che la violenza contro le donne proveniva dalla stes-
sa fonte, indipendentemente dal “timbro” etnico:
«Non lasciatevi ingannare dai vostri. Le donne han-
no sempre patito, dai mariti abbruttiti come dai ne-
mici» .

La denuncia della violenza, della crescente mili-
tarizzazione delle società, del rischio di perdere i
diritti acquisiti, le pratiche democratiche, la costri-
zione alla omogeneizzazione etnica, il revisioni-
smo storico, sono solo alcuni dei temi che in quegli
anni le donne trattano nei testi scritti in forma di
volantini, articoli, pamphlet, ma anche nei testi au-
tobiografici, nei diari, nei saggi, nei carteggi che ol-
trepassano i confini che le vogliono divise, esiliate e
addomesticate in casa propria. Altre vivono un esi-
lio duro all’estero da dove non cessano a mantene-
re i fili con il/i loro paesi/e d’origine. Camminano
“al di fuori delle linee”, quelle prestabilite in nome
della Nazione. Si ribellano all’acquisizione delle
identità riduttive, monodimensionali. E poi, indi-
pendentemente dalla neo-formazione statale in
cui si trovano, combattono contro la relativizzazio-
ne dei crimini di guerra, contro l’impunità dei cri-
minali di guerra. 

Per confrontarsi con simili tematiche e per cerca-
re di documentare le violenze e approfondire il dia-
logo pubblico sul tema del confronto con il passato,
a Zagabria nel 2004 è nato il Centro Documenta, al-
la cui guida si trova Vesna Teršeli�, donna ecceziona-
le, già insignita nel 1998 - assieme alla dottoressa
Katarina Kruhonja, quest’ultima direttrice del Cen-
tro per la pace, non violenza e diritti umani di Osijek
- del prestigioso riconoscimento internazionale per
meriti di una vita dedicata alla pace: The Right Live-
lihood Award.

Ci preme subito sottolineare che il Centro Docu-
menta non ha mai avuto un anima monoculturale,
“etnica”. Oltre alle associazioni fondatrici della rete
croata, Documenta ha firmato nel 2004 il Protocollo
sulla cooperazione con il “Centro per il diritto uma-
nitario di Belgrado” diretto da Nataša Kandi� e con il
“Centro di documentazione e ricerca” di Sarajevo,

diretto da Mirsad Toka�a. Insieme a più di 200 organizzazioni è
stata fondata la Coalizione regionale per la Commissione sulla
verità e la ricerca della verità sui crimini di guerra e sulla viola-
zione dei diritti umani avvenuti sul territorio dell’ex Jugoslavia.
La Coalizione è stata firmata a Pristina, Kosovo, nell’ottobre del
2008. Per poter realizzare la rete transnazionale si sono dovuti
predisporre tre sistemi informatici (croato, serbo e bosniaco)
indipendenti e complementari, per avviare la raccolta di docu-
mentazione sulle persone scomparse, sui massacri, sulle ucci-
sioni dei civili e militari e sulle circostanze delle loro morti. In
diverse occasioni a Vesna Teršeli� è stato chiesto se non fosse
meglio lasciar perdere le memorie di sangue e soprusi e guar-
dare avanti. Ecco quali sono state le sue risposte: 

Credo che senza il confronto con il passato non possiamo spez-
zare il cerchio della violenza. Ogni vittima ha un nome. Le fami-
glie degli uccisi hanno bisogno di sapere che riconosciamo la
loro sofferenza e rimpiangiamo la morte dei loro famigliari. I
criminali di guerra devono essere incriminati, perseguitati. Pos-
siamo sperare nel processo di recupero, di ripresa, della guari-
gione, solo se i sopravvissuti ricevono il supporto materiale e
psicologico e se i nomi delle vittime sono iscritti sui memoriali
a tutte le vittime in segno della nostra comune riflessione sulle
uccisioni e sul lutto. 

[…] Si deve riconoscere la sofferenza di ogni persona che è sta-
ta uccisa e, se in qualche modo è possibile, scrivere il nome di
questa persona in un posto che resti nel tempo, un libro o un
monumento. È importante per la famiglia, per la comunità del-
la persona che è stata uccisa e per la società intera, onde evita-
re nuove manipolazioni.

Il confronto con il passato si dimostra essere un processo so-
ciale lungo. Necessita l’attenzione e ascolto dei gruppi che so-
stengono diversi sistemi di valori e differenti posizioni: una vol-
ta confermati i fatti, non dovrebbero più, si spera, nascere le
diatribe su quanti sono stati uccisi, chi è stato ucciso, ecc. Ma la
speranza che nutrono i ricercatori coinvolti nell’immenso lavo-
ro di Documenta è di riuscire a costruire un nuovo spazio di
confronto. Per questo i nomi delle vittime e le memorie raccol-
te dai sopravvissuti sono importanti. I nomi parlano. Quando
invece si parla genericamente delle vittime di una o di altra, o
di terza parte, si inchiodando alle persone le identità etniche
collettive e a queste si da una grande valenza ideologica. Allora
la persona scompare, come dirà Elvira Mujcic nel suo libro di
testimonianze. Elvira, all’epoca una ragazzina di soli 12 anni,
sopravvissuta al genocidio di Srebrenica: 

Si parla del genocidio, sparisce praticamente il mio dolore, il
mio così detto “caso”; spariscono delle perdite personali, di
quelle della famiglia. […] Si crede che basti lasciar passare del
tempo, che so, dieci anni, e poi ricominciare tutto come prima.
Pochi (gente valorosa) si sono presi la briga di portare un po’ di
giustizia in Bosnia nel corso di questi anni. Non è possibile co-
struire la pace mentre abbassi la testa davanti al carnefice di tuo
padre. Si costruisce solo timore, che provoca silenzioso rancore,
che piano si accumula fino a diventare odio puro e poi… Poi i
Balcani tornano a essere più sangue e meno miele. 

Il ruolo della giustizia si pone oggi come un grande tema poli-
tico, sociale ed etico e come premessa di ogni percorso di ri-
conciliazione. Esso prevede l’attivazione di tutte le forme di re-
sponsabilità: individuale, collettiva, morale e politica.

Ho voluto percorrere brevemente la dinamica degli attraver-
samenti dei confini, una volta interni, ora diventati esterni, de-
gli stati nazionali sorti sulle ceneri della Jugoslavia e riflettere
sul ruolo delle donne protagoniste di questi attraversamenti in
condizioni storiche diverse, volutamente sfavorevoli all’incon-
tro con l’altro/a. Le attiviste dei movimenti femministi e pacifi-
sti di diverse origini etniche, culturali e nazionali lo hanno fat-
to e continuano a percorrere questa via. Lo hanno fatto anche
le 47 attiviste provenienti dall’Albania, Bosnia ed Erzegovina,
Croazia, Kosovo, Macedonia, Serbia e Montenegro che nel 2002
hanno percorso 3.000 km attraversando tutti i confini “impos-
sibili”, per incontrare altre donne, donne comuni e attiviste,
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per ascoltarle, per sostenerle, per visitare con loro i “luoghi dif-
ficili”, quelli del grande crimine. Per dare riconoscimento alle
vittime della guerra e inchinarsi di fronte ai loro sepolcri, quan-
do e dove individuati. Nomino loro per far capire almeno in
parte quanto sia oggi più facile. Quanto i nostri progetti tran-
sfrontalieri con donne d’oltre “confine orientale” siano neces-
sari, preziosi, ma affinché penetrino davvero nel tessuto ruvido
della memoria delle donne, nel loro corpo vivo, dobbiamo ri-
cordare i coraggiosi e difficili percorsi che loro hanno fatto dal
di dentro delle loro società, rifiutandosi all’isolamento e alle
chiusure nelle gabbie etniche. E quanto ancora faticano nel raf-
forzare le reti di collaborazione transnazionali e nel ricucire gli
strappi sulla cerniera etnica. L’esperienza storica delle femmi-
niste jugoslave aiuta. Per questo è stato possibile che recente-
mente, a Zagabria, diversi gruppi di donne tra cui teoriche del
femminismo, filosofe, artiste, pedagoghe, studentesse e prota-
goniste dirette della prima “onda storica” del femminismo de-
gli anni Settanta provenienti da tutta l’area balcanica, si siano
potute incontrarsi per riflettere sul passato del femminismo
transnazionale jugoslavo e dedicarsi alla riflessione critica di
un epoca e al proprio posizionamento nella società contempo-
ranea . Per questo è molto più facile che anche le realtà italiane
partecipino al dibattito transfrontaliero. Uno tra i soggetti atti-
vi in questo dibattito è la Casa internazionale delle donne di
Trieste, diventata partner attivo della rete di donne che, tra gli
obbiettivi condivisi, cerca di rinvigorire gli attori culturali nelle
aree confinarie e s’impegna nella promozione dei risultati spe-
cifici nel campo dell’eredità femminile. È stato possibile perché
i legami personali e di amicizia tra Trieste e diverse aree balca-
niche, in particolare quelle urbane, ricche di storia di movi-
menti di donne, non sono mai stati recisi, neppure nei tempi
più bui del recente passato. 

Il progetto che cito s’intitola “Eredità delle donne: contribu-
to all’equità nella cultura” e le partner internazionali, oltre al
soggetto promotore, il Centro di studi di donne di Zagabria, so-
no: Centro culturale serbo “Danilo Kiš” di Lubiana, Centro del-
l’arte Contemporanea di Sarajevo, Donne in Nero di Belgrado e
la Casa Internazionale delle Donne di Trieste. Le città che sono
direttamente coinvolte nella promozione dello scambio di
esperienze e nella ricerca di metodi innovativi nell’ambito di
preservazione e di promozione dell’eredità delle donne sono:
Zagabria, Buie, Dubrovnik/Ragusa, Trieste, Lubiana, Portorose,
Sarajevo e Belgrado. Oltre allo scambio di conoscenze e di
esperienze in aree diverse dei singoli paesi dell’UE e i paesi-
candidati, tra attori indipendenti della società civile e le autori-
tà pubbliche, tra le generazioni di giovani e cittadine/i anzia-
ne/i, tutti indicati come obbiettivi da raggiungere, i partner
coinvolti si impegnano nel favorire la diffusione di una memo-
ria pubblica capace di contrastare la cultura dell’oblio cultura-

«La prima volta Irfanka venne malvolentieri a Pe-
scara, era stanca, ma si trovò bene e ci piacem-
mo. Riuscimmo a capirci anche senza parlare la

lingua dell'altra (lei oggi capisce quasi perfettamente l'ita-
liano. Io no il bosniaco). Disse che Pescara le ricordava
la sua amata Tuzla, che l'accolse quando scappò da Sre-
brenica». A raccontare è Edvige Ricci, di Miladonnam-
biente, associazione pescarese, e animatrice, con la
Fondazione Langer di Bolzano, del progetto Adopt Sre-
brenicanato dal desiderio di Irfanka di riportare alla luce
il massacro di migliaia di ragazzi e uomini musulmani
nel luglio del 1995. Un genocidio, per la Corte interna-
zionale di giustizia dell'Aja, legato ai nomi dei serbi Rat-
ko Mladic e Radovan Karadzic. Non dimenticare per Ir-
fanka, psichiatra e presidente dell'associazione Tuzlan-
ska Amica, con cui trova "affidi" a distanza, ed Edvige,
fondatrice dei Verdi con Alexander Langer, significa
andare a riscoprire e ri-tessere relazioni per andare ol-
tre l’orrore. Dal 2007 ad oggi Adopt Srebrenicaha costruito
un ponte tra la Bosnia e Pescara. Nel progetto con la Fon-
dazione Langer, oltre ad alcune istituzioni abruzzesi, ci
sono anche enti , istituzioni e associazioni di altre regioni
italiane. Racconta Edvige: «Andare a Srebrenica e guar-
darsi attorno è passaggio esistenziale da cui non si può
prescindere. In Bosnia non ci sono vincitori e vinti, e an-
cora è da definire come quella guerra sia andata finire.
Convivono, uno a fianco all'altro, aguzzino e vittima. E
a Srebrenica, le vittime sopravvissute sono le donne. Su-
bito hanno capito che non eravamo lì a nome di una del-
le tante onlus che hanno speso milioni senza alcun ag-
gancio concreto con la realtà ma che volevamo nello spi-
rito "langeriano" provare a facilitare una convivenza che
ri-superasse le diversità riscoperte nella guerra». Le re-
lazioni cresciute negli anni hanno dato vita a incontri,
dibattiti, un lavoro “sul campo” che sta investendo
molto sulla formazione, sulla cultura. I giovani hanno pre-
so in mano il progetto dando vita a una rete di donne e
uomini «che rivendicano di essere bosniaci e basta», dice
Edvige. A Srebrenica è stato aperta una sede di Adopt, un
centro di documentazione per la condivisione delle me-
morie del genocidio, ma anche un luogo da dove si guar-
da al futuro. Una volontà di rinascita che non dimenti-
ca chi vive ancora nell’isolamento, per questo si conti-
nuano a tessere relazioni con le donne rimaste nelle cam-
pagne. Un gruppo di loro ha costituito una cooperativa
per coltivare e vendere i prodotti. Nonostante gli scarsi
sostegni economici il ponte tra Pescara, l’Abruzzo e le ma-
dri e i giovani di Srebrenica si rafforza. Edvige parla di
«una storia di relazioni calde» che poggia sulle idee di
convivenza e solidarietà di Alexander Langer.

Maria Rosaria La Morgia

Adopt Srebrenica
Un ponte 

sull’Adriatico

�

Bosnia, Srebrenica, Potocari



«Sta andando tutto a rotoli: niente pensioni, niente
contanti in giro, niente zucchero, né olio nei nego-
zi. Ma di brutti sogni ce n’è a volontà: si accumula-
no mentre fuori c’è il caos»: sono pagine dal diario
di una scrittrice e giornalista, Jasmina Tešanović, che

da Belgrado racconta i bombardamenti della Nato sulla Serbia,
nel 1999, attanagliata da incredulità e rabbia, dolore e incapaci-
tà di comprendere. I caccia spargono ovunque distruzione con

i missili “chirurgici” mentre una popolazione stretta
tra morte e angoscia cerca di barcamenarsi per dare
al quotidiano una apparenza di “normalità”, tra i di-
versi nazionalismi, le ipocrisie, il terrore e la voglia di-
sperata di continuare a vivere. Come un idiota poli-
tico, nel senso etimologico, storico del vocabolo: nel-
la Grecia antica idioti erano le donne e i cittadini co-
muni che non avevano diritto alla conoscenza, non
possedevano né strumenti culturali né informazioni
che potessero garantire loro una opinione fondata.
Questo senso del limite e dell’errore si avverte nel dia-
rio: come una inutile pedina l’autrice si sente sbal-
lottata tra dinamiche violente che ignorano i bisogni
e la disperazione della gente comune, tradita da un go-
verno che persegue i suoi scopi. Allora la scrittura di-
viene l’unica fonte di salvezza per non deragliare de-
finitivamente: Jasmina tiene un blog che le consente
di entrare in contatto con altri e altre, il diario quoti-
diano in rete diventa un appuntamento di vita, un luo-
go dove combattere la paura e l’assoluta frustrazione
legata all’impotenza. 

Questo ruolo della scrittura soggettiva, autobio-
grafica, mandata in rete, di lettere scambiate, di co-
municazioni mantenute a ogni costo, di fax inviati
ovunque, è stato un modo straordinariamente efficace
individuato dalle donne dei Balcani per superare
l’isolamento e la chiusura nelle diverse situazioni di
guerra dichiarata e nelle nuove divisioni etniche e po-
litiche che sono subentrate con il disfacimento della
Jugoslavia a partire dagli anni Novanta del Novecen-
to. Le donne hanno voluto e saputo uscire dagli
schemi dei nazionalismi e del militarismo che si è ra-
pidamente diffuso nei Balcani, ignorando e spregiando
le recenti identificazioni dell’altro come nemico, che
le nuove nazioni etnicamente separate tendono a met-
tere sullo sfondo. 

Direi che i poli di attrazione attorno ai quali di con-
densa come materia viva la scrittura di molte donne
dei Balcani nei tempi recenti, sono: il mantenimen-
to di una comunicazione attiva che superi i confini na-
zionali dei nuovi stati-nazione sentiti come angusti e
limitanti; la coltivazione di una memoria che sma-
scheri il silenzio sulle atrocità commesse nelle guer-
re e nei conflitti, ma anche nel quotidiano disgregar-
si di una società multietnica e plurilinguistica; la ri-
vendicazione di uno spazio pubblico, aperto, di di-
scussione e di confronto che non collochi in un pia-
no minore il ruolo delle donne; la polemica vivace con-
tro i nazionalismi, le coercizioni linguistiche, i nuovi
paradigmi che rivendicano tradizioni di separatezza;
la consapevolezza di affrontare questioni politiche cru-
ciali con le proprie scritture e le proprie azioni, e lo
slancio e la solidarietà cercati nell’azione e nelle
scritture di altre donne. È interessante e drammatico
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le riguardante la storia delle donne e una comune
eredità delle donne spesso marginalizzata dal main-
stream promosso dagli stati nazionali.

Ripeto, oggi è più facile promuovere simili inizia-
tive che mettono a confronto le diverse esperienze
femminili, è più facile progettare e riflettere sul fu-
turo, sulla nostra (in spe) comune cittadinanza eu-
ropea di donne, di cittadine e contrastare i rischi di
nuovi patriarcati che attanagliano non soltanto le
aree dei Balcani, perché il faticoso percorso di attra-
versamenti dei confini interni dei “Balcani orienta-
li” è stato già compiuto dalle nostre sorelle, amiche,
compagne, dalle teoriche femministe come da don-
ne semplici che non hanno mai dimenticato l’altra.
E, come scrive nel suo bellissimo testo “Il fruscio del
respiro libero” Lepa Mladjenovic, hanno interpreta-
to la solidarietà femminile in modo seguente:

La solidarietà femminile è la decisione di sentire, di
ascoltare e di capire l’altra. Iniziando da lì, dalla po-
litica di esclusione: capire l’altra per come lei capi-
sce se stessa, per come interpreta se stessa, con i
propri valori e i propri giudizi. Se decidiamo di esse-
re solidali, sta a noi a creare le condizioni che facili-
tano la donna nel far uscire alla superficie la propria
storia, con parole proprie, con il tono che lei deside-
ra. La nostra iniziativa di solidarietà significa guar-
dare l’altra in modo che lei ci creda, ascoltarla in
modo che lei possa dirci, parlare in modo che que-
sto non la tocchi lì dentro, dove è ferita, stare zitte
così che lei possa sentire come parliamo, anche se
non diciamo niente di lei. �

1. Comunicato: Cinque anni di protesta delle Donne in
Nero, Belgrado, 3 ottobre 1996. 2. Vedi in: Melita Ri-
chter, “Vivere le terre di mezzo”, in Laura Piccioni, Scon-
finare, Differenze di genere e di culture nell’Europa di
oggi, Edizioni Goliardiche 2002, Urbino, pp. 13-27
3.Conversazioni con Cassandra, in “Donne per la pace”
(edizione italiana di “Zene za mir”), ed. Donne in nero,
Belgrado, 1997, pp. 24-26. 4. Ibid. p. 25. 5. Ibid. p. 25. 6.
Vedi in: Melita Richter, “Sconfitta nei fatti, non nelle
menti”, in: Maria Teresa Sega (a cura di), Se questo è una
donna. Violenza memoria narrazione, Cierre Edizioni
rEsistenze, Verona, 2010. 7.Andrea Rossini e Nicole Cor-
ridore, “La memoria di Zagabria”, intervista a Vesna
Teršelićpubblicata sul sito www.osservatoriobalcani.org
il 8. 10. 2007. 8. Elvira Mujcić, Al di là del caos. Cosa ri-
mane dopo Srebrenica, ed. Infinito, Roma, 2007, p. 97. 9.
La conferenza Redaktura/Redacting, TransYugoslav Fe-
minisms: Women’s Feritage Revisited, si è svolta a Za-
gabria in ottobre del 2011. All’incontro ha preso parte un
centinaio di donne provenienti da diverse realtà nazio-
nali e retidel femminismo internazionale. 10. Progetto
EU “Women’s heritage: contribution to equality in cul-
ture” IPA 2009- Civil Society Facility- multi-beneficiary
Programmes 2010-2012. 11. Lepa Mladjenovic, “Il fru-
scio del respiro libero”, in: Melita Richter e Maria Bac-
chi (a cura di) , Le guerre cominciano a primavera, Rub-
bettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 219
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trice del bel romanzo Il resto è silenzio (2007) che l’edi-
tore ha appena ripresentato in edizione economica,
Chiara rilevava che solo alcune scrittrici hanno af-
frontato direttamente questi temi all’interno della nar-
rativa italiana, mentre gli scrittori (Erri De Luca, Pao-
lo Rumiz, e altri) tendono piuttosto a scrivere dei re-
portage o testi letterari di taglio più giornalistico. Le
donne hanno uno sguardo più soggettivo e interno alle
vicende narrate. E, nella differenza delle narrazioni,
si interrogano sull’intreccio di relazioni tra “noi” e
“loro”, non nel segno della diversità ma dello specchio
e della molteplicità delle relazioni. È una ipotesi con
cui sostanzialmente concordo. Segna una attenzione
dinamica, che mette in gioco il soggetto narrante nel-
la narrazione. Il libro di Chiara Ingrao, che racconta
dell’ospitalità offerta da una interprete romana a
una collega fuggita da Sarajevo, Musnida, e dell’in-
treccio delle vite delle due donne con quelle delle ri-
spettive sorelle, allargando via via i cerchi delle rela-
zioni fino a toccare il mito (L’Antigone di Sarajevo, ave-
vano titolato i giornali parlando della sorella di Mu-
snida morta nel tentativo di recuperare il corpo di un
fratello ucciso in combattimento), ne è prova effica-
ce. È un romanzo intenso, che attraversa diversi livelli
di narrazione, toccando con delicatezza temi scottanti
come quello dell’accoglienza, delle difficoltà con l’al-
tro/a, del ribaltamento dei ruoli, ponendosi doman-
de sul coraggio della quotidianità, sugli stereotipi, sul-
la fatica comune del vivere.

Le opere di narrativa uscite in lingua italiana sul-
le vicende dei Balcani, scritte da donne, in questi ul-
timi anni sono circa una decina. Alcune hanno rag-
giunto il grande pubblico, altre sono rimaste in am-
bito più ristretto, amate da cerchie di lettori, soprat-
tutto lettrici curiose e appassionate. Una delle prime,
datata 1995, è La strage degli anatroccoli, di Kenka Le-
ković. L’autrice, nata a Fiume (Rijeka-Croazia), di
ascendenze miste (croate, serbe, ungheresi, russe, ita-
liane), si è formata nell’ambito della comunità italia-
na di Fiume e attualmente vive a Trieste. Kenka si di-
chiara idealmente apolide, proprio per segnare una di-
stanza netta da una parte del passato. Il suo libro è una

osservare la scrittura quando nasce e si nutre di smottamenti ter-
ritoriali e linguistici, quando deve fare i conti con la sparizione
di luoghi, parole, destini delle persone, memoria condivisa,
quando vede continuamente insidiato lo spazio di libertà e di dis-
senso, quando tutti i parametri che avevano informato le vite sono
radicalmente stravolti e nuove configurazioni avanzano a sradi-
care e a edificare. Sono temi assai dolorosi, anche senza il ritor-
no ad alcuna jugonostalghia.

I singoli percorsi delle autrici sono vari: chi parte in una sor-
ta di esilio perché non trova più spazio vitale nel proprio paese,
chi resta ma vive lo spaesamento e l’esilio dall’interno, chi torna
perché ogni luogo è un esilio, chi abita più luoghi e più lingue, chi
lascia ogni residua idea di appartenenza in una scelta di noma-
dismo apolide. In molti scritti il confronto con tematiche di iden-
tità femminili necessariamente plurime e aperte al cambia-
mento, con modi da inventare per vivere senza soccombere al-
l’angoscia e senza spazzare via i ricordi della vita passata, con nuo-
ve forme letterarie e linguistiche per raccontare il presente po-
stbellico, è stringente. Così come le denuncie delle ingiustizie, del-
le responsabilità e delle inettitudini delle classi dirigenti del pro-
prio paese e di paesi altri, quelli dove sono, temporaneamente o
definitivamente, migrate.

È una grande battaglia di civiltà quella che stanno combattendo
le donne nei Balcani, con risvolti in Slovenia, Croazia, Serbia, Bo-
snia-Erzegovina, in altri stati, nella piena indifferenza dell’Occi-
dente, se si prescinde da singoli gruppi di donne attive in diver-
se parti d’Europa che colgono il cambiamento. Non a caso le don-
ne delle nazioni balcaniche mantengono vivi contatti, si incon-
trano, colloquiano anche attraverso la letteratura, ad esempio nei
ricorrenti convegni internazionali, nelle molte riviste aperte alla
collaborazione (come la rivista belgradese ProFemina, fondata nel
1994 dall’attivista, filologa, antropologa, Svetlana Slapšak, come
voce di libertà e su un progetto di interscambio con le diverse re-
pubbliche, aperto alle esperienze del femminismo americano e
francese).

Di tanta creatività letteraria, di tanto attivismo intelligente che
cosa arriva in Italia? Quale spazio hanno le traduzioni dei testi del-
le donne nell’industria libraria nostrana? E quale attenzione nel-
la nostra narrativa è dedicata a tematiche legate alle vicende dei
Balcani?

Inizio da questa ultima domanda per riportare un frammen-
to di conversazione di qualche tempo fa con Chiara Ingrao, au-

Parole oltre
l’isolamento
La scrittura letteraria delle/dalle donne dei 
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so nome dell’autrice, ad aumentare la con/fusione, e un Amle-
to/attore in funzione di Virgilio dei Balcani, che con la finzio-
ne/realtà del teatro ricrea l’orrore in una stanza, incarna il dub-
bio e la contraddizione, svela le infondate certezze e stupidità di
un Occidente meschino. Una scrittura che sembra evocare con-
sapevolmente l’écriture féminine teorizzata da Hélène Cixous.

Nel 2008 Margaret Mazzantini pubblica con Mondadori Venuto
al mondo, ed è subito un successo editoriale, vincitore del Cam-
piello 2009, cui segue il film ad opera di Sergio Castellitto nel 2012.
Una storia molto nota in cui la protagonista Gemma, ripercorrendo
Sarajevo dopo molti anni dal suo primo soggiorno in città, fa i con-
ti con la memoria personale, con la guerra, con i tanti amici, per-
sone conosciute e amate al tempo dei XIV Giochi olimpici invernali
e poi dell’assedio della città. Si intrecciano storie di molti perso-
naggi: Mirna e Sebina, madre e sorella di Gojko, l’amico poeta che
ora la richiama nella città, Aska, musicista estrosa che affitta il suo
utero a Gemma e Diego per consentire loro un figlio, Giuliano, pa-
dre sostituto di Pietro, il figlio, che aiuta e conforta Gemma alla
morte di Diego. Un romanzo che lega insieme amore appassio-
nato, desiderio di maternità, drammi e disastri della guerra, ami-
cizie che bucano il tempo.

Del 2008 è anche lo straordinario Racconti di guerra, di Neli-
da Milani, passato quasi inosservato alla critica nazionale, forse
perché edito da una casa editrice periferica. Nelida Milani, autrice
di lingua italiana di Pola (Croazia), già docente di Linguistica al-
l’Università della sua città, propone alcuni tra i più bei racconti
sulle guerre dei Balcani che siano stati scritti, calandosi all’interno
dei personaggi e contemporaneamente osservandoli da fuori, in
una maestria di lievi passaggi di punti focali, capaci di dare una
visione a tutto tondo degli eventi. Il dentro/fuori, lei italiana di
Croazia, abituata a convivere con comportamenti e culture altre
e tuttavia appartenenti alla propria terra, lo ha interiorizzato tan-
to da farne uno stile di narrazione estremamente efficace. 

Altri tre libri sono usciti nel 2009 direttamente in italiano ad
opera di autrici che vivono in Italia da molti anni: Elvira Mujčić
(di origine bosniaca), con E se Fuad avesse avuto la dinamite?, sto-
ria di un ragazzo fuggito dalla Bosnia nel 1995, che dopo anni si
interroga sulle contraddizioni e incomprensioni della sua gente;
Anilda Ibrahimi (di origine albanese), con L’amore e gli stracci del
tempo, sulle tensioni del Kosovo; e (di origine serba) Slobodan-
ka ćirić, con Le ceneri e il sogno, storia che intreccia la sua mi-
grazione in Italia alle vicende della terra d’origine.

Ma che cosa si traduce in Italia della letteratura che indaga i
Balcani? Anche qui, con un certo sconforto, devo osservare che
della ricchezza delle produzioni originali arriva poco. Se mettia-
mo da parte Slavenka Drakulić, già molto conosciuta da noi con
diversi libri che raccontano il mondo postcomunista e le con-
traddizioni del presente delle nuove repubbliche, attraverso
una prosa ibrida che mescola il lavoro saggistico con la narrazione
personale, ricca di osservazioni intime, ironia, sguardo disin-
cantato, tanto da non essere molto amata nel suo paese, la Croa-
zia, benché fortemente critica del comunismo (Come siamo so-
pravvissute al comunismo riuscendo persino a ridere (1994), Bal-
kan Express (1996), Caffé Europa (1997), restano alcune grandi
scrittrici tradotte (per fortuna) e altre grandi non tradotte (ma tra-
dotte in altre lingue, ad esempio in inglese, come Daša Drndić,
tornata a vivere a Fiume dal Canada, della quale è recentemen-
te uscito in Inghilterra uno straordinario romanzo, Trieste, una-
nimemente lodato dalla critica). 

Il destino di sopportare una feroce critica in patria per avere
smascherato i nazionalismi e le pulizie etniche, tanto da scegliere
la via dell’esilio è comune a diverse scrittrici, come Dubravka

sorta di diario-prosa d’arte, tasselli di un mosaico che
ricostruisce vicende della vita e del passato per fram-
menti, senza continuità temporale, cogliendo attra-
verso rapidi sguardi insondabilità remote e storture
drammatiche, dove già si muovono le ombre dei
conflitti interetnici. La sua lingua è un italiano ricco
di variazioni e prestiti da altre lingue e dialetti (ser-
bocroato, tedesco, triestino), con un impasto duttile
e un ritmo tagliente.

Altra autrice che scrive in italiano è Vesna Stanić,
giornalista e scrittrice nata a Zagabria, dalla fine de-
gli anni Settanta trasferitasi in Italia. Il suo libro
L’isola di pietra (2000), è uno dei primi testi di narra-
tiva ad aprire una profonda fessura nella nebbia che
per molti anni ha circondato Goli Otok (Isola Calva),
terribile carcere a cielo aperto dove finivano gli op-
positori politici del Maresciallo Tito, coloro che stavano
dalla parte dell’Unione Sovietica quando nel 1948 ci
fu lo scontro e la rottura tra i due paesi. Qui la narra-
zione biografica, la storia del padre, combattente del-
la Resistenza antifascista, poi vittima del Gulag, si in-
treccia alle vicende della giovane donna che vede la
sua terra mutare poco a poco, avverte i segni dell’in-
stabilità e delle tensioni che avanzano, fino alla deci-
sione di partire.

Stesso argomento per Dunja Badnjević, che vive da
molti anni a Roma, con Isola nuda (2008). Un viaggio
in luoghi labirinto e nei ricordi sparsi, intrapreso per
ritrovare la figura del padre, stretto collaboratore di Tito,
e insieme la storia della sua famiglia (serbo-croata-
bosniaca): una storia che si allarga nell’arco di un se-
colo e alterna spazi temporali diversi.

Di isole si parla anche nel libro di Maristella Lip-
polis, Il tempo dell’isola (2004), un’isola della Dalmazia
dove la protagonista italiana va per una vacanza dal
suo lavoro pressante di avvocata, e dove intreccia una
relazione complessa con il figlio della padrona di casa.

Due storie parallele che si giocano sui confini dei sentimenti e del-
l’interiorità: quello della ricerca di una dimensione autonoma e
più sicura da parte della donna, quello del turbamento per
quanto sta accadendo in Croazia, con la caccia alla purezza del
sangue e il sospetto verso i cittadini di sangue misto, che sta ra-
pidamente trascinando il paese in un vortice senza uscita, da par-
te dell’uomo.

Meteora in campo letterario, proveniente dalla musica rock e
dai blog, accolta a braccia aperte dalla generazione dei giovani
scrittori italiani e da Wu Ming, presente in molti siti di letteratu-
ra, da Carmilla a Nazione Indiana, fino a poco tempo fa, poi im-
provvisamente scomparsa nel 2008 dopo una lettera di commiato,
è Babsi Jones, pseudonimo (forse) di una giovane scrittrice ita-
liana innamorata dei Balcani e della Serbia, di cui ha imparato la
lingua, e che ha attraversato a lungo. Ha scritto un quasiroman-
zo (sua definizione), Sappiano le mie parole di sangue (2007), che
riprendendo le parole di Amleto recupera le dimensioni crude-
li e assurde del male, in un gioco di travestimenti capaci di tra-
durre il vissuto quotidiano dei conflitti jugoslavi non nella ma-
crostoria ma nelle sfumature sfaccettate dell’indicibile, nelle emo-
zioni, nel sangue (mestruale) e nella sofferenza. È un libro par-
ticolare, dirompente, costruito su una tramatura a più strati, con
una mescolanza di cronaca e visioni personali e collettive, con una
lingua espressionista e cruda alternata a momenti più raccolti, qua-
si elegiaci. I personaggi sono quattro donne, di cui una ha lo stes-
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Ugresić, autrice di romanzi importanti
tra cui lo straordinario Il museo della resa
incondizionata (2002), incentrato sul tema
della memoria, nel tentativo della prota-
gonista, esule a Berlino poi ad Amsterdam,
di ricomporre la trama dei ricordi e dei rap-
porti con i luoghi e con le persone care, a
partire dalla madre. Un libro che mesco-
la fiction, saggio, diario, riflessioni sul ve-
dere e sui punti di osservazione, nel ten-
tativo di costruire un momento di equili-
brio sempre precario e sempre interro-
gante, perchè come l‘esilio – a detta della
scrittrice – è la condizione naturale per chi
scrive, su questo essere tra ha costruito una
modalità di vita.

Alcune autrici vanno ancora ricorda-
te, come Merima Hamulić Trbojević, che
con Sarajevo oltre lo specchio (1995), se-
gna la solitudine dell’esule e il tentativo
di riprendersi la vita con il sostegno delle
donne (triestine) che la accolgono, in at-
tesa del definitivo spostamento a Syd-
ney; o Zlata Filipović, che con Diario di
Zlata (1995), racconta le vicende di una
bambina a Sarajevo sotto i bombarda-
menti, lettura frequentata soprattutto
nelle scuole, in collegamento ideale con
Anna Frank.

Per chiudere brevemente questa rapi-
da rassegna con la poesia, altro grande
territorio di creatività femminile che ri-
chiederebbe ben più spazio e attenzio-
ne, bisognerebbe ricordare i nomi delle
tante poete di valore, da Desanka Maksi-
mović, a Vesna Parun, a Radmila Lazić,
alle più giovani generazioni. Spesso tra-
dotte in riviste o in antologie meritorie
che sono opera di amorosa cura delle
donne, come l’antologia Voci di donne
della ex Jugoslavia, curata da Bojana
Bratić, trasmettono anche a noi la ric-
chezza della scena poetica dei Balcani,
quando la lingua e il panorama comin-
ciano a rinnovarsi, a partire dagli anni
Ottanta, per poi precipitare nelle dila-
nianti lacerazioni delle guerre e ripro-
porre infine una nuova apertura, specie
tra le più giovani.

Due libri meritano una particolare se-
gnalazione: quello di Vesna Parun, pro-
babilmente la più importante poeta
croata dopo la seconda guerra mondiale,
Né sogno, né cigno (1999), tradotto da
Jacqueline Spaccini, e quello di Jozefina
Dautbegovi�, La televisione di Dio (2009),
tradotto da Ginevra Pugliese, per la dedi-
zione di un’altra donna, Bianca Tarozzi,
che aveva conosciuto quella straordina-
ria poeta bosniaca che era Jozefina al
convegno della Società Italiana delle Let-
terate che si svolse a Trieste nel 2005. �

D
opo la pioggia è un volume collettaneo italiano dal titolo che evoca il film
Prima della pioggiadel macedone Milčo Mančevski (Leone d'oro a Venezia
nel 1994), che esplora i motivi e le conseguenze delle guerre e della tran-
sizione nei Balcani. Infatti, il cinema ha saputo rendere meglio della let-
teratura l'idea del complesso conflitto e delle realtà che ne sono conse-

guite . Per illustrarne una per tutte, ecco una notizia dell’aprile 2012: un convoglio tra-
sporta 26 casse con corpi di civili (tra cui quattro minorenni) riesumati da una fossa co-
mune dei tempi della guerra, accompagnate dai loro parenti per essere tumulate, e vie-
ne colpito a sassate. Chi ha scagliato la prima pietra? La storia contemporanea ha dato
delle risposte, ma sono state udite? interpretate? elaborate? Certamente è mancato un
“Nullpunkt”, un gesto analogo a quello di Willy Brandt: il trauma persiste e non sarà fa-
cile elaborarlo. 

La realtà politica dei Balcani occidentali oggi è questa: sei repubbliche sovrane, dove
la maggioranza degli abitanti (in Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, par-
zialmente in Macedonia e nel Kosovo) può comunicare spontaneamente e capirsi. La-
sciamo ora da parte la complessa questione linguistica e i criteri di separazione e uni-
tà, basta dire che né i signori della guerra, né i soldati semplici si sono serviti di tradut-
tori (ne parla Terra di nessuno di Danis Tanović, Oscar 2001 per il miglior film stranie-
ro). In che modo comunicano oggi queste società, queste culture e, soprattutto, queste
letterature? 

D’altra parte, non si può omettere il fatto che donne e uomini coraggiosi, testimoni
dell’esistenza di una società civile in queste terre e sono stati e sono tuttora promotrici
e promotori di iniziative antibelliche o di ricerca sui crimini di guerra: “Donne in nero”
e Fondo per il diritto umanitario a Belgrado, “La campagna contro la guerra” e Documenta

Vincitrici e
vinte: scrivere
dai Balcani 

Dove la guerra c’è stata per anni o per alcuni

giorni, dove sono state perdute migliaia di vite

umane, dove le biblioteche sono finite in fiamme,

dove sono cadute bombe “intelligenti”, dove sono

stati distrutti monumenti di inestimabile valore o

dove è stata messa in atto l’ignobile “pulizia

etnica”, la letteratura non ha taciuto, anzi, ha

gridato, urlato e coraggiosamente testimoniato
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a Zagabria, “Rekom” per tutto il territorio, oppure il
“Süd-Ost Zentrum” a Berlino. È ovvio, quindi, che par-
lando di letteratura in questi paesi si debba ancora par-
lare di guerra, o meglio delle guerre nei Balcani occi-
dentali, sedici anni dopo il trattato di pace firmato a
Dayton negli Stati Uniti e a due decenni dal loro ini-
zio. Le letterature di queste terre, che fanno parte del-
le culture nazionali, hanno conosciuto un periodo di
convivenza nei periodi dello stato unitario e rispetti-
vamente federale, presentando a livello scolastico
una “selezione degli autori più rappresentativi” con pre-
valenza di quelli nazionali, tranne qualche raro caso
di scrittori che sfuggivano alla classificazione (il più cla-
moroso è quello di Ivo Andrić, premio Nobel nel
1961, ritenuto “jugoslavo” e ora croato, bosniaco e ser-
bo, o Danilo Kiš, “l’ultimo scrittore jugoslavo”, oggi ri-
tenuto serbo e montenegrino). Con la costituzione del-
le entità nazionali e una maggiore differenziazione dal
punto di vista linguistico, le autrici e gli autori vengo-
no classificati secondo il criterio territoriale. Appar-
tengono, quindi, ai rispettivi paesi, alle loro istituzio-
ni, ai media, alle case editrici, alle “squadre” nazionali
alle fiere del libro europee, e solo quelli che migrano
possono, se vogliono conservare un’identità plurima
(migrando in Croazia Mirko Kovač non ha mantenu-
to quella serba, Miljenko Jergović e Jozefina Dautbe-
govićhanno mantenuto quella bosniaca). A differen-
za della vita che è stata sconvolta in tutti i luoghi dove
la guerra c’è stata per anni o per alcuni giorni, dove sono
state perdute migliaia di vite umane, dove le bibliote-
che sono finite in fiamme, dove sono cadute bombe
“intelligenti”, o dove sono stati distrutti monumenti di
inestimabile valore, o dove è stata eseguita l’ignobile
“pulizia etnica” - la letteratura non ha taciuto, anzi, ha
gridato, urlato e coraggiosamente testimoniato, come
è stato il caso di Sarajevo, dove non avevano smesso
di scrivere Abdulah Sidran, Marko Vešovi, Izet Sarajlić,
Semezdin Mehmedinović, Dario Džamonja, Miljenko
Jergović, Ferida Duraković, Nenad Veličković o di Vu-

kovar da dove hanno testimoniato i giornalisti Siniša Glavašević
e Alenka Mirković, o Predrag Fred Matić.

Negli anni della guerra, anche gli scrittori si sono divisi: alcu-
ni hanno preso il fucile – letteralmente o metaforicamente, pron-
ti, come dicevano, a difendere la propria cultura e i suoi confini -
altri sono emigrati, temporaneamente o per sempre, e alcuni fra
loro scrivono oggi in inglese (Aleksandar Hemon) o continuando
a scrivere nella propria lingua (Dubravka Ugrešić, Slavenka Dra-
kulić). Nella Jugoslavia socialista le donne avevano conquistato po-
sizioni di parità nell’istruzione, lavoro e partecipazione al pote-
re, anche se la parità, égalité, era esclusa dal binomio “fratellan-
za e unità”. Nella realtà però la maggior parte delle lavoratrici svol-
geva il doppio lavoro, per cui tra gli “scrittori operai”, sintagma del-
l’epoca socialista, mancavano voci femminili. 

Tutto è cambiato dopo il 1991: spazi vitali, spazi culturali, i con-
fini reali e quelli etici pure . Di nuovo è stato confermato che dopo
i Lager (esistenti presso tutte le parti in conflitto) è possibile scri-
vere poesia, che il dopoguerra - similmente a quello che accad-
de nel resto d’Europa dopo la seconda guerra mondiale - talvol-
ta risultava più limitativo sia quando si trattava di discutere il pas-
sato sia nella elaborazione delle testimonianze dirette sulle atro-
cità (ricordiamo il caso analogo della tardiva pubblicazione in Ita-
lia di Se questo è un uomo di Primo Levi nel secondo dopoguer-

ra). I contributi critici sul nostro “ventennio” sono stati scritti da-
gli autori emigrati: Predrag Matvejević, Boris Buden, Dubravka
Ugrešić. 

Come sta vivendo questa situazione la generazione delle scrit-
trici e degli scrittori nati verso la metà degli anni Settanta e dopo?
Confrontati con la realtà distorta della guerra negli anni della loro
prima gioventù, hanno sviluppato le proprie resistenze. Il paradosso
è che le scuole nelle località dove lo scontro è stato più feroce (Vu-
kovar, Mostar, alcune piccole località bosniache) mantengono la
segregazione (classi e turni separati). Eppure, anche nei tempi più
difficili la comunicazione c’è stata, nonostante le linee telefoni-
che tagliate, tra chi voleva e sentiva la necessità di continuarla e
coltivarla con i propri amici, che non erano semplicemente “ap-
partenenti a un popolo”. La guerra esclude, chiude, limita. Cir-
colavano libri, c’era qualche incontro spesso sponsorizzato da fon-
dazioni e iniziative straniere coll’idea di sanare le ferite morali e
materiali - va ricordato il prezioso aiuto italiano nel campo degli
incontri di scrittori (Roma), dello scambio studentesco e degli in-
contri fra gli italianisti dell’area (Bari). Molte ferite aperte, vite di-
strutte, esili, divisioni, rotture, confini: si potrebbe dire che le let-
terature hanno dato vita, in diversi casi, a una nuova lingua fran-
ca, a una nuova forma di circolazione di idee, di confronto prima
di aver ripreso la circolazione vera e propria delle persone. La rete
vi ha sicuramente dato un contributo notevole. Le editorie nazionali
si sono trovate in difficoltà con i mercati ridotti e segmentati: al-
cune case editrici hanno intrapreso progetti transregionali, altre
riprendono libri di autori vicini o come si dice, dei paesi confinanti.
Grazie all’aiuto del governo norvegese nella capitale bosniaca sono
nati I quaderni di Sarajevo (“Sarajevske sveske”: www.sveske.ba),
rivista letteraria transregionale che parla di tutti e a tutti (ovvia-
mente, quelli che vogliono ascoltare ed essere ascoltati), sloveni
(ormai in UE), croati, serbi, bosniaci, erzegoovesi, montenegrini,
macedoni e kosovari compresi, non dimenticando nemmeno le
minoranze autoctone della zona – gli italiani o gli ungheresi, i boe-
mi e altri ancora. Questa rivista pubblica rassegne di poesia, pro-
sa, dramma di autrici/autori affermati, ma anche esordienti pro-
venienti dell’intera area. I vari festival – del racconto breve, della
prosa, della poesia – aprono le porte ai giovani partecipanti pro-
venienti dall’intera “regione”, come nel modo “politicamente cor-
retto” questi paesi vengono indicati. 

Proprio negli anni Novanta, parallelamente agli scontri belli-
ci, aggressioni e distruzioni, ma anche alla caduta del mondo so-
cialista che aveva parzialmente ridotto la coscienza di genere (al-
cune femministe – Rada Iveković, Lydia Sklevicky, Svetlana
Slapšak, Žarana Papić - sono state attive anche nel periodo pre-
cedente) nella cultura croata e serba e anche in quella bosniaca
(Nirman Moranjak) entra la voce differenziata dei woman studies,
delle riviste femminili (Treća, Kruh i ruže a Zagabria, Pro femina
e Genero a Belgrado) che discutono anche il modello “maschile”
della cultura, e propongono un nuovo tipo di critica letteraria e so-
ciale (Dubravka Đurić, Đurđa Knežević, Biljana Kašić).

I nati nei primi anni Novanta hanno ora vent’anni: nella lette-
ratura sono presenti i loro compagni con qualche anno in più: mol-
ti divisi tra il giornalismo e la letteratura, tra l’interesse per la mu-
sica, pittura ecc. e la scrittura. Le riviste sono ancora oggi i luoghi
privilegiati di incontro generazionale, in ogni paese ce ne sono di-
verse e talvolta i loro nomi sono assai eloquenti: ad esempio, la bo-
sniaca Razlika/ Différance (Tuzla) o la erzegovese Kolaps (Mostar).

I quarantenni d’oggi hanno tematizzato la guerra da punti di
vista diversi, con intenzioni diverse, che vanno dalla denuncia di
ogni crimine fino all’epopea nazionale. Il primo romanzo di Vla-
dimir Arsenijević, belgradese nato a Pola con un lungo soggior-

VLADIMIR

ARSENIJEVIC

PREDATOR

TRAD. DI

M. GRABOVIC

S. TRZAN

NIKITA, FIRENZE 2012

332 PAGINE, 14 EURO

SOTTOCOPERTA

(CLOACA MASSIMA)

TRAD. DI

A. PARMEGGIANI

COMEDIT 2000

MILANO 1995

IVICA DIKIC

CIRCUS COLUMBIA

TRAD. DI

S. FERRARI

ED. ZANDONAI

ROVERETO (TN), 2008

127 PAGINE, 13.50 EURO

MILJENKO JERKOVIC

AL DI LÀ DI

PENTECOSTE

TRAD. DI

L. AVIROVIC

ZANDONAI, ROVERETO

(TN) 2011

446 PAGINE, 18 EURO

FREELANDER

A CURA DI

L. AVIROVIC

ZANDONAI, ROVERETO

(TN) 2010

192 PAGINE, 15 EURO



Le
gg

en
da

ria
 93

ma
gg

io 
20

12

S P E C I A L E
B A L C A N I C A

65

no londinese (trad. it. Cloaca maxima) esce nel 1994 e con un im-
pegno emotivo pervaso di ironia apre una lunga serie di roman-
zi, racconti o testimonianze autobiografiche sulla tragedia della
guerra: Josip Mlakić, Ivica Đikić (trad. it. Cirkus Columbia), Vladimir
Pištalo, Tatjana Groma, Mirna Šitum; il più noto di tutti è Miljen-
ko Jergović (trad.it. Freelander, Al do là di Pentescoste e altri). 

Verso il 2000 prevalgono altri temi e orientamenti: metafinzione
storica, ludismo, punto di vista infantile, esperienze dell’isolamento,
ibridismo… Dal 2001 al 2003 un gruppo di giovani autori e criti-
ci promuove nelle città croate il Festival della letteratura alterna-
tiva FAK, organizzato come una serie di letture pubbliche. La que-
stione posta era: come deve essere la letteratura oggi: elitaria o ac-
cessibile? La generazione delle scrittrici e degli scrittori trenten-
ni e più giovani ancora della Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Ser-
bia e Montenegro vivono una situazione diversa rispetto ai loro
predecessori: hanno la possibilità di misurarsi con le pubblicazioni
dei propri coetanei dei paesi vicini e anche di pubblicare in pe-
riodici o in rete. Oggi nella poesia dei paesi menzionati predo-
minano le preziose voci femminili: Ana Ristović (1972), Ana Se-
ferović (1976), Nadija Rebronja (1982) in Serbia; Šejla Šehabović
(1977), Adisa Bašić (1979) in Bosnia; Ana Brnardić (1980), Dorta
Jagić (1974) e Olja Savičević Ivančević (1974) in Croazia; Dragana
Tripković (1984) e Sanja Martinović (1979) nel Montenegro, tut-
te con volumi pubblicati e in alcuni casi tradotte nelle lingue eu-
ropee, inserite nelle antologie locali di poesia giovane, "urbana"
ecc., o presenti con i propri componimenti su riviste. Non è faci-
le mettere sotto un comune denominatore la loro poesia: essa è
polivalente, ironica, tagliente, spesso oltrepassa i confini gogra-
fici delle rispettive patrie. Parlano spesso di temi come i viaggi, con-
creti e immaginari, il corpo, la lingua, i rapporti di coppia. L'inglese
predomina nelle citazioni interne, ma i riferimenti alla cultura e
civiltà italiana non mancano, data la loro notevole presenza nel-
le terre d'oltreadriatico. 

In conclusione, le autrici e gli autori delle letterature nei Bal-
cani occidentali non hanno tagliato i legami con il canone delle
proprie letterature nazionali nella prospettiva diacronica, ma si può
parlare di un oblio voluto delle interferenze reciproche delle sin-
gole culture nazionali o addirittura dell'esistenza di una cultura
"jugoslava" nei periodi 1918-1941 e 1945-1991. Per i più giovani
tale problema è meno presente e non è raro che vacilli la linea che
separa il giornalismo e la letteratura, ma si tratta pur sempre di un
vero e proprio passé composé di cu ogni autore/autrice deve te-
ner conto e che deve – volente o nolente - elaborare nell'ambito
della propria poetica. Questo li differenzia oggi dai loro coetanei
che fanno parte di altre letterature europee. �

* Sanja Roić è nata a Pola, in Istria, ha studiato italianistica e germa-
nistica all’Università di Zagabria dove attualmente insegna letteratura
italiana. Si occupa di relazioni interadriatiche, letteratura di migrazione,
imagologia; ha pubblicato diversi libri, saggi e traduzioni di autori ita-
liani classici e moderni in lingua croata

«In una notte come questa, malgrado tutto, / pensi
a quante notti d’amore ti sono rimaste». È il poeta
bosniaco Izet Sarajlic, scomparso nel 2002, a par-
lare. Sarajlic non ha lasciato Sarajevo durante i quat-
tro lunghi inverni della guerra iniziata nel ’92. I poe-

ti, scrive, devono «fare il turno di notte per impedire l’arresto del
cuore del mondo». Così, sotto il tiro dei cecchini, non maledice
nessuno e anzi, continua a comporre versi per gli amici che muo-
iono, per le strade e le moschee ingoiate dalle granate e per la mo-
glie, adorata musa fin dalla giovinezza. Accanto a lui durante gli
anni del conflitto, lei muore appena dopo e tanto la amava Izet,
che arriva a rimpiangere l’assedio: «Magari fosse ancora quel ter-
ribile, /quel tante volte maledetto anno 1993!/ Avrei ancora cin-
que anni pieni / da poterti guardare/ e da tenerti per mano!». 

Quanta guerra negli ultimi romanzi delle scrittrici albanesi che
scrivono nella nostra lingua e che da noi trovano editori e rico-
noscimenti. La prima pluripremiata è stata Ornela Vorpsi, nata
a Tirana, che vive oggi tra l’Italia e Parigi, un’artista e scrittrice che
si dedica piuttosto alle guerre interiori dei migranti e ai conflitti
tra i sessi. In uno dei suoi romanzi scattanti e dissacranti, La mano
che non mordi (2007), racconta di un suo viaggio proprio a Sa-
rajevo. Va a trovare un amico che non esce da casa da mesi, dopo
aver vissuto da migrante in Italia. È depresso «perché l’Occiden-
te non capisce le verità di noi altri dell’Est, dell’ex Est ». 

È una città dove i ragazzi vogliono vestire Armani e i vecchi
sono senza denti. I giovani, dice Ornela, non vogliono ammet-
tere quanto voglia hanno di Europa. «Proprio da questa negazione,
nasce quella che oserei chiamare la sindrome dei Balcani, quel-

1. Dopo la pioggia, Gli Stati dell’ex Jugoslavia e l’Albania (1991-2011)
a cura di Antonio D’Alessandri e Armando Pitassio, Argo, Lecce 2011.
A mio avviso i film di Emir Kusturica girati dopo l'inizio dei conflit-
ti manipolano il passato e la realtà di queste terre a scopi ideologici;
2. A Dayton sono seguiti i trattati di Kumanovo , Ohrid e Belgrado che
hanno portato alla situazione politica attuale.; 3. Non è possibile qui
elaborare una critica dei complessi intrecci tra cultura e ideologia nei
periodi precedenti il conflitto.

I massacri 
del Kosovo 
e del cuore
Tre autrici albanesi che scrivono in

italiano per raccontare l’unico Paese

non slavo dei Balcani. Ma Ornela

Vorpsi, Elvira Dones e Anilda Ibrahimi

sanno anche addentrarsi nei conflitti

dei migranti e in quelli tra i sessi

DI SILVIA NEONATO
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la di sentirsi al centro della terra», scrive. E continua iro-
nica spiegando che secondo i suoi connazionali albanesi,
l’America non fa un passo senza prima consultarli,
mentre i serbi «raccontano che la Serbia c’era già prima
che ci fosse il mondo: il mondo di oggi, dunque, non è
altro che l’ex Serbia». A Sarajevo, in queste tavolate di ami-
ci e conoscenti si parlano varie lingue balcaniche, si beve,
si mangia tanta carne e gli sguardi dei maschi si fanno
pesanti e famelici. 

Ornela Vorpsi, che aveva scorticato i propri conna-
zionali albanesi già nel suo primo fortunato Il paese dove
non si muore mai (Einaudi 2005), qui, veloce e cruda,
graffia il machismo balcanico e i riti che lo accompa-
gnano, come gli spari ai matrimoni per un nonnulla, sen-
za però risparmiare il bravo ragazzo italiano che sedu-
ce e abbandona l’ingenua migrante albanese a Roma. In
Fuori mondo, il romanzo appena pubblicato, torna in-
vece a una piccola comunità albanese in patria dove le
sue sempre originali storie di donne e uomini si intrec-
ciano in una dimensione quasi metafisica lasciando al
lettore il dubbio che si parli di fantasmi o di folli che si
fingono sani. 

La guerra impera in altre autrici ed è quella del mar-
zo 1999 quando la Nato bombarda il Kosovo per bloccare
la pulizia etnica ordinata dal presidente serbo Milosevic.
Il presidnete americano Bill Clinton non vuole altre bare
di soldati americani e così è si consuma una guerra sen-
za fanti nel cuore dell’Europa. Gli aerei, tra cui i Torna-
do italiani, sganciarono bombe sia su Belgrado sia su Pri-
stina. Piccola guerra perfetta è infatti il titolo dell’indi-
menticabile romanzo dell’anno scorso in cui la scrittri-
ce e regista albanese Elvira Dones racconta gli ottanta
giorni di bombe Nato che misero fine a oltre tre anni di
massacri, stupri e attentati. Dones, che vive ora tra San
Francisco e la Svizzera, dove lavora per la Tv elvetica, scri-
ve di tre donne asserragliate in un appartamento di Pri-
stina. In strada imperversano i serbi e in cielo gli aerei
Nato, se le tre amiche escono di casa, rischiano una pal-
lottola o lo stupro. Per scrivere Piccola guerra perfetta,
lei albanese d’Albania, nel ’99 è andata per la prima vol-
ta tra gli albanesi di Pristina e si è messa a scrivere dal
punto di vista di chi vede le bombe scendere dall’alto. 

Concisa e senza compiacimenti rappresenta orrori,
amori, meschinità e gesti generosi di tutti, anche dei ser-
bi, tentando di tirare un filo in tutto quel dolore e per-
sino una speranza. Cinque mesi dopo la guerra alcune
kosovare la invitarono a parlare di Sole bruciato, il libro
in cui aveva raccontato la tratta delle albanesi vendute
come schiave sessuali sui marciapiedi d’Europa. Spiega:
«Era il primo gesto normale che quelle donne facevano,
partii. Ma le ferite grondavano sangue, non si parlava d'al-
tro se non della guerra che in tre anni aveva lasciato sul
campo 13 mila civili uccisi e 20 mila donne stuprate. Con
loro ho cercato le testimonianze per ricostruire il tentato
genocidio degli albanesi del Kosovo. Ed ecco il roman-
zo. Eppure molti editori mi dicevano: un altro libro sul-
la guerra?»

Non ha mai vissuto nel nostro Paese Elvira Dones, ma
ha sposato un ticinese e per questo scrive ormai, come
Ornela Vorpsi e Anilda Ibrahimi, in italiano. Un italiano
efficace, originale, imparato a 7 anni e già usato in Ver-
gine giurata (Feltrinelli 2007), un successo, arrivato an-

Il primo libro
DI ELVIRA DONES

Problema numero uno: SIL (Società Italiana delle Letterate) è un luo-
go di incontro e dialogo tra letterate italiane. Io non sono italiana,
bensì albanese. Non vivo in Italia, ma in California. Sì, scrivo in ita-

liano, ma scrivo anche in albanese. Quindi nell'agorà del SIL sarei letterata
e basta. Comunque sia, ora mi trovo qua e la compagnia mi piace. 

Problema numero due: come la metto con questa faccenda del pri-
mo libro? Di primo acchito la risposta mi era parsa chiara; pochi attimi
dopo, non più. Seduta sul balcone, ho lungamente pettinato i ricordi. Il
Pacifico là sotto era bello come un dio, però scoraggiava i pensieri seri
e invitava alla fuga... Mi rendo conto di avere avuto due inizi, due primi
libri. Noto anche che c'è qualcosa tra me e il numero due e non me ne
ero mai resa conto: due primi libri; due mariti; due figli; due mestieri...
Ci penserò su appena avrò un po' di tempo. 

Pubblicare il primo primo libro fu facile. L'avevo scritto nella lingua
madre, l'albanese. Meno facile fu viverlo, quel libro. L'avevo intitolato Da-
shuri e huaj (Amore straniero – ma anche estraneo); un paio di anni più
tardi uscì in Italia con il titolo Senza bagagli. Era un libro fisico, dalla pri-
ma all'ultima lettera: era la mia storia personale; la scandalosa fuga da
un albergo di Milano in via Finocchiaro Aprile 11, alla volta della Sviz-
zera, nella notte del 25 ottobre 1988. L'Albania era ancora una dittatu-
ra; io ero stata inviata in Italia per lavoro, una dei pochissimi albanesi che
a quel tempo avevano la fortuna di uscire dal proprio paese, ma solo con
permesso speciale e sempre sotto sorveglianza. Non tornai più indietro;
l'incubo di trentun mesi vissuti in Svizzera senza mio figlio; la caduta del-
la dittatura e il recupero di mio figlio; Non fui più la stessa. Non sarò mai
più la stessa. 

Quel bellissimo figlio capace di perdonare ha oggi trent'anni. Ha una
magnifica compagna. Una vita sicura, piacevole, sana. Io invece diven-
to un po' meno sana ogni volta che l'abbraccio. Dopo tutti questi anni,
è sempre un affondo tra le costole, ben nascosto, mai a farglielo vedere.
Mi avrà mai perdonato? Io fossi stata in lui, avessi vissuto l'abbandono,
avrei perdonato? Gli scrittori sono un bluff, ho deciso. Con le parole non
ci sanno fare.

Ognuno, nell'Albania di allora, nelle parole del mio primo libro ci les-
se ciò che voleva – forse il buio delle nostre vite da carcerati in nome del-
la giustizia universale. Credo anche che la curiosità su cosa fosse acca-
duto alla fuggitiva contribuì a stimolare le vendite. Ci sono lettori che an-
cora oggi mi scrivono su Senza bagagli. Io invece ho preso le distanze.
Sfogliare quel libro fa male. Punto. Per di più lo riscriverei tutto quanto,
ma questa è una storia a parte...

Il secondo primo libro fu quando scrissi direttamente in italiano. Era
Vergine giurata. Nel frattempo quattro miei romanzi erano stato tradotti
e pubblicati in italiano, perciò scelsi la strada più logica: proporre il ma-
noscritto alla Feltrinelli che aveva pubblicato il mio precedente Sole bru-
ciato. Feltrinelli decise di pubblicare anche Vergine giurata. Fui conten-

ta, più che per la pubblicazione del libro in sé, quanto per ave-
re avuto la conferma che il mio rapporto con l'italiano si era
consolidato. Era una relazione amorosa che durava da tem-
po; amavo l'italiano profondamente, ma non ero sicura che
la lingua amasse me. E pubblicando Vergine giurata, senza sa-
perlo, Alberto Rollo, il responsabile della narrativa italiana alla
casa editrice Feltrinelli, ufficializzò la nostra unione. «Time
passes. Could it be that I never believed it?». (Joan Didion, Blue
Nights, appena uscito nelle librerie da questa parte del
mare.) «Il tempo passa. È possibile che non ci abbia mai cre-
duto?» Amo Joan Didion.
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Sono passati oltre venti anni dall’inizio del conflitto nell’ex
Jugoslavia: rispetto alla percezione personale sembra mol-
to più lontano, mentre se rifletto mi sembra tutto molto vi-

cino all’oggi. I pensieri si rincorrono veloci e nella memoria ritrovo
immagini terribili, frammenti di racconti e testimonianze di or-
rori accanto a riflessioni profonde e chiarificatrici.

La prima immagine è Balkan Baroque, una performance di Ma-
rina Abramovic, alla biennale di Venezia del 1997. L’artista, nata
a Belgrado era stata invitata a rappresentare il suo paese, cioè la
Serbia-Montenegro, nel padiglione un tempo della Jugoslavia. Per
una serie di incomprensioni però, rischiò di non partecipare, fin-
ché venne invitata nel padiglione centrale non soggetto ai criteri
nazionali. La performance durò i quattro giorni dell’inaugura-
zione per sette ore al giorno. Ai lati della sala erano proiettati tre
video, due schermi con i genitori che si fronteggiavano, mentre
nel terzo Abramovic raccontava la storia del topo lupo, un me-
todo serbo per uccidere i topi: il cacciatore prende un topo e dopo
averlo accecato e lasciato a digiuno finché i denti cresciuti a di-
smisura non lo stanno per soffocare, lo rimette nella tana dove
in breve sterminerà gli altri topi. Alla fine del racconto l’artista
ballava una frenetica danza popolare serba. Al centro della sala
c’erano tre bacini di rame colmi d’acqua a cui l’artista attinge-
va per pulire le centinaia di ossa di mucca su cui sedeva vestita
di bianco. Con il passare dei giorni l’odore divenne sempre più
intollerabile, ma con grande forza Abramovic strofinava le ossa
con una spazzola, piangendo e canticchiando canti popolari nel-
le diverse lingue delle repubbliche che erano state jugoslave. L’im-

che all’edizione tascabile e tradotto in varie lingue. An-
che lì tanto lavoro di ricerca e, come in Piccola guerra per-
fetta, Dones mette a nudo la cultura patriarcale. Le sue
eroine pungolano accanite i maschi, ma senza fare
sconti nemmeno a se stesse. «Sono cresciuta in una dit-
tatura, non conoscevo il femminismo, ma il machismo
balcanico l’ho scoperto prestissimo», spiega. 

Come Anilda Ibrahimi da quasi vent’anni residente
in Italia e giunta al successo internazionale con Rosso
come una sposa (2008), la storia di quattro donne di di-
verse generazioni lungo tutto il Novecento albanese. Nel
suo incantevole romanzo del 2009 (ora in edizione
economica) L’amore e gli stracci del tempo anche Ibra-
himi scrive della guerra del Kosovo e di un amore qua-
si fiabesco tra una ragazza kosovara e un serbo. Lui, Zla-
tan, il ragazzo di Belgrado «che correva al sole dove il fiu-
me Sava confluisce nel Danubio», dopo i massacri
giunge profugo in Italia e cercherà per anni nei campi
profughi di tutta Europa la bionda Ajkuna («toccare i tuoi
capelli è come toccare il fieno, sono così belli, amore
mio») a cui da ragazzo ha giurato amore eterno. La guer-
ra li ha divisi, ma lei lo aspetta sospesa in una calma spet-
trale. I loro genitori erano stati amici e la ex Jugoslavia
di cui si parla è esistita davvero. I padri di Zlatan e Aj-
kuna si erano conosciuti a Belgrado, in una libreria, pro-
fessore il serbo, studente universitario il kosovaro; il ma-
resciallo Tito ancora in vita. I due uomini di-
ventano poi rispettivamente padri, appun-
to, di Zlatan, “il prezioso” in quanto unico
maschio (la madre ha perso l’utero dando-
lo alla luce), e di Ajkuna, nata quando già il
padre è in galera. Dieci anni di galera perché
il kosovaro aveva avuto l'audacia di «sputa-
re nel piatto dove mangiava» e contestare il
fatto che gli studenti serbi improvvisamen-
te, dopo la morte di Tito, prendevano una
borsa di studio cinque volte maggiore della
sua. Ma poi era arrivato il massacro del Ko-
sovo e l’indicibile orrore sia per Zlatan, co-
stretto a combattere in una truce milizia ser-
ba irregolare, sia per lei, violata nel corpo e
nell’anima. Finale sorprendente con il respiro
dell’epica. 

Ancora qualche parola sul bellissimo Sen-
za bagagli di Elvira Dones, appena ripubbli-
cato da Besa, ma che risale a parecchi anni fa
e fu scritto in albanese. Qui la guerra è quel-
la personale di Klea, una regista che sta gi-
rando un documentario sul tiranno Enver
Oxa, ma che fugge poi dall’Albania prima del
crollo del regime comunista, avvenuto solo
nel ’91, due anni dopo la caduta del muro di
Berlino. Klea, costretta a lasciare il figlio in Al-
bania, attenderà, pazza di dolore, per oltre
due anni il suo bambino. Ma il libro è una
straordinaria descrizione della vita in Alba-
nia ai tempi del comunismo e un atto d’ac-
cusa memorabile contro una delle dittature
più terrificanti dell’ex Est europeo. Un’auto-
biografia che non ha mai smesso di essere let-
ta e di cui Elvira ha scritto per la Sil e Leg-
gendaria in esclusiva. �
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patto della performance fu enorme perché il pubblico
era obbligato a immergersi nel tanfo della morte, vi-
vendo così, anche se solo per pochi istanti, la trage-
dia della guerra. 

Abramovic vestita di bianco rappresenta la Nazione
che espia le proprie colpe, ripulendo le ossa dei ca-
daveri, attraverso un rito sacrificale. Balkan Baroque
contiene elementi emblematici di quelle guerre,
messi in scena per un pubblico che avevano guardato
quell’orrore ritenendolo estraneo. Sull’idea di estra-
neità dell’Europa ha scritto pagine illuminanti Rada
Ivekovic in due brevi saggi che forse dovremmo an-
cora oggi leggere con attenzione. Ivekovic parla del-
l’identità dell’Europa minacciata dal risvegliarsi dei
nazionalismi. «L’Est dell’Europa rinvia al centro
un’immagine di essa (dell’essere stesso dell’Europa,
fino a ieri occidentale) che rischia di rovesciarla. L’Eu-
ropa infatti è messa a confronto insieme con se
stessa e con l’Altro. L’Altro dell’Europa, cioè il suo Est,
mostra ora come non sia altro che l’Altro dello stes-
so, cioè dell’Europa come si dava a vedere, come essa
si autorappresentava.[...] Le figure dell’Altro sono mol-
teplici, ma […] sempre soggette ad essere escluse» (La
balcanizzazione della ragione, p. 19). L’Oriente, l’al-
tro extraeuropeo, ha sempre turbato l’Europa, ma
dopo la caduta del muro di Berlino, è venuta alla luce
una figura dell’Altro parente della stessa Europa, l’al-
tro intraeuropeo, «una figura ambigua che mette in
gioco l’identità dell’intero continente: dov’è il confi-
ne tra Oriente e Occidente?... E dov’è la differenza tra

l’Est e l’Oriente? Non si è più sicuri che esista. L’Altro europeo
solleva la questione dell’Altro asiatico» (La balcanizzazione, p.
20). Ivekovic, nata e vissuta a Zagabria fino al 1992, sceglie la via
dell’esilio perché non vuole e non riesce a riconoscersi nelle nuo-
ve patrie etniche. In questi testi incrocia le esperienze e i vissu-
ti personali con riflessioni sul nazionalismo e il legame con la cul-
tura patriarcale, la guerra e il suo potere distruttivo, la questio-
ne della differenza tra i sessi come origine del rifiuto dell’“altro”,
l’idea di appartenenza e di sradicamento. 

Maja Bajevic è un’artista di Sarajevo che quando inizia l’as-
sedio nel 1992 si trova a Parigi per studiare. La sua situazione è
emblematica perché da un lato è al sicuro, lontana dalla guer-
ra, ma dall’altro vorrebbe tornare per essere vicina alla famiglia
e alle persone care. A Parigi resterà per diversi anni in una con-
dizione di esule e le questioni identitarie saranno centrali nella
sua ricerca. Nel 1999 a Sarajevo realizza una performance,
Dressed up, in cui, dopo aver stampato su una stoffa la mappa
della Jugoslavia, la taglia e la cuce a macchina a formare un ve-
stito che indosserà. Questo lavoro, dice l’artista, mostra che «tra-
gedie come la guerra e la disintegrazione di un paese sono con-
siderate questioni politiche di ordine generale. In realtà sono even-
ti personali, molto intimi, della nostra vita che ci portiamo ad-
dosso, incollati, come un vestito»1.

Il difficile ritorno alla normalità è descritto nelle foto in bian-
co e nero di Lala Meredith-Vula dal titolo Ci siete tutti? L’artista
è nata a Sarajevo da padre albanese del Kosovo e da madre in-
glese, ma dal 1970 vive a Londra. Il titolo rimanda a una situa-
zione tipica del dopoguerra: quando ci si incontrava con persone
di cui si erano perse le tracce durante il conflitto, quella era la pri-
ma domanda che ci si faceva l'un l'altro. Le foto raffigurano case
bombardate, aule scolastiche semidistrutte, persone che rico-
minciano a vivere tra le macerie. È il punto di vista di chi ha su-

bito la violenza della guerra che colpisce la quotidianità e di-
strugge le relazioni talvolta in modo fatale. Sono immagini di per-
sone che compiono «azioni di vita normali, per quanto norma-
le possa essere cercare di raccogliere mattoni interi da una casa
distrutta, o guidare una semi-automobile trainata da un caval-
lo» (Carla Colombelli, p. 132). Lala non rappresenta mai le per-
sone-vittime come siamo stati abituati a vederle durante quegli
anni, ma uomini, donne e giovani intenti a ricostruire la propria
vita nonostante la guerra. E nonostante la nostra indifferenza, la
nostra incapacità di capire: in Autopsia dei Balcani Ivekovic so-
stiene che «i Balcani non sono sostanzialmente diversi dall’Eu-
ropa di cui sono una regione: sono il suo rimosso, il suo incon-
scio, il suo specchio e in un certo senso, la sua interiorità e la sua
verità. Non c’è quindi da europeizzare i Balcani [...], ma è piut-
tosto l’Europa che sembra “balcanizzarsi” nei Balcani e attraverso
di essi, nelle sue politiche di esclusione e di chiusura» (p. 62).

Un altro aspetto terribile della guerra è stato lo stupro etni-
co, di cui parla Slavenka Drakulic nel romanzo Come se io non
ci fossi: «Ci sono cose che non si possono descrivere, e in ogni
lingua esiste una parola per classificarle: indescrivibili. Come scrit-
trice io mi sentivo sfidata a descrivere l’indescrivibile. Volevo an-
dare oltre il punto dove i racconti delle donne bosniache si era-
no interrotti, inventare le parole per loro, dare voce al loro si-
lenzio». Drakulic è croata e ha narrato la guerra in molti suoi te-
sti (Caffè Europa e Balkan Express, tra gli altri) indagandone le
motivazioni e la condizione di chi si trovava a viverla. 

Jenny Holzer nel 1993 crea un lavoro, Lustmord sul tema del-
la violenza sulle donne. L’origine è una richiesta da parte della
Sűddeutsche Zeitung Magazine e si compone di foto scattate a
donne tedesche e jugoslave, in cui si vedono particolari di pel-
le su cui compaiono delle scritte. Le foto rimandano immedia-
tamente a un contesto di violenza, in cui corpi femminili a pez-
zi sono usati e “marchiati” dall’inchiostro. Holzer ha spiegato che
Lustmord (parola tedesca che significa omicidio a sfondo sessuale
che provoca piacere a chi lo compie) fa riferimento alla guerra
in Bosnia, ma anche allo stupro e alla morte delle donne in ogni
parte del mondo. L’inchiostro usato è stato mescolato a sangue
e la foto del particolare della pelle rende ancor più esplicita la sin-
golarità e unicità di ogni essere umano. Le frasi sono suddivise
in tre gruppi corrispondenti a carnefice, vittima, osservatore/tri-
ce. Non sfugge all’artista che spesso alla scena della violenza ap-
partiene anche chi osserva, come sottolineato più volte in rap-
porto alle guerre nei Balcani (ma anche in Ruanda). Il lavoro è
stato poi arricchito con teche in cui sono esposte ossa umane.
L’immagine è quella asettica e linda di un museo scientifico, ma
il concetto di igiene richiama la pulizia etnica. Come tutti i la-
vori citati, anche questo non mostra immagini terrificanti, ma
obbliga con la chiarezza e la semplicità delle forme a prendere
coscienza e far parte, anche se solo per un momento, della cru-
dezza della guerra. La trasposizione operata dall’arte non elimina
a mio parere la chiamata alla responsabilità che le artiste ci in-
vitano a compiere.

Vorrei chiudere con Rada Ivekovic: «Il nazionalismo è non
solo il rifiuto dell’altra etnia, dell’altra nazione o dell’altro
gruppo linguistico, ma anche e fondamentalmente, l’esclusione
del femminile. L’ideale nazionalista, fondamentalista e comu-
nitario, in tutta la sua purezza, è che la propria origine non
debba passare attraverso l’altro (sesso, popolo, nazione vicina);
è di nascere da se stessi e in un totale isolamento» (La balca-
nizzazione, p. 32). �

1. Angela Vettese, Catalogo mostra, Charta, Verona 2008
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