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L’Europa muore o rinasce 
a Sarajevo

di HEyMAT

La Bosnia non cambia. Alle elezioni politiche di ottobre ha votato il 54% degli aventi diritto, 
record negativo. E hanno vinto ancora una volta i partiti legati ai tre gruppi etnici che nell’archi-
tettura costituzionale postbellica, creata a Dayton (Ohio) nel 1995, si spartiscono la presidenza 
del piccolo Paese. Nell’anno della primavera bosniaca, delle rivolte contro il sistema etno-politico-
affaristico, delle assemblee spontanee e dei forum civici, si poteva sperare qualcosa di più. Ma 
quando senti che dopo le alluvioni di maggio il console giapponese a Sarajevo dichiara di non 
poter donare i 5 milioni di euro di aiuti promessi a causa delle autorità locali che non firmano 
i permessi necessari, forse ti passa anche la voglia.

I gruppi etnici dominanti

Non vado a Sarajevo da quattro anni. Anche allora c’erano le elezioni. Anche allora il partito 
interetnico Naša stranka, fondato nel 2008 dal regista premio Oscar Danis Tanović (nel 2002 
per No Man’s Land) insieme ad altri intellettuali, aveva raggranellato poche preferenze. Anche 
allora Fahrudin Radončić, il «Berlusconi bosniaco», che oltre a pubblicare un quotidiano e sva-
riate riviste è sceso in politica - ed è stato ministro dell’interno nell’ultimo governo - si piazzava 
alle spalle di Bakir Izetbegović nella corsa alla sedia bosgnacca (musulmana) della tripartita 
presidenza bosniaca. Anche allora si discuteva, ma senza fare nulla, della sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo che contestava il dettato costituzionale secondo il quale solo 
cittadini appartenenti ai gruppi etnici dominanti di bosgnacchi, croati e serbi possono essere 
eletti alla presidenza, escludendo di fatto i cittadini di etnia diversa, ebrei o rom, ad esempio, 
come i signori Dervo Sejdić e Jakob Finci che avevano presentato ricorso. Le uniche grandi 
novità recenti sono: il censimento del 2013, il primo dopo quello del 1991 fatto ai tempi della 
Jugoslavia. Si tratta di un conteggio pericoloso, perché va a tracciare i confini territoriali delle 
diverse comunità etniche, cioè nuovi motivi di contesa, nuove recriminazioni su quella che - di 
fatto - è stata una pulizia etnica. Così, per non rischiare sgradevoli verità, si è deciso che risultati 
i ufficiali usciranno nel 2016.

uno sguardo sulla città

Quattro anni fa mi piaceva fermarmi al quinto piano dell’allora nuovo BBi Centar di Sarajevo: 
vedevo la sede del gruppo editoriale di Radončić, la Avaz Twist Tower, luccicante nella sua 
superficie di specchi, la più alta del Paese, costruita nel 2009. Sotto, la forma della capitale bo-
sniaca. I minareti dappertutto; il profilo della biblioteca nazionale, oggi ricostruita (anche se ha 
riaperto non come biblioteca ma come sede di rappresentanza del comune); i palazzi asburgici 
che coprivano le case di legno della Baščaršija, la città vecchia, ottomana ancora oggi; il palazzo 
in vetro e cemento del parlamento, rimesso a nuovo nel 2007 da scheletro carbonizzato qual era.

A oltre vent’anni dalla disgregazione della Jugoslavia, che nel 1991 intaccò Slovenia e Croazia e 
nel 1992 deflagrò in Bosnia Erzegovina, Sarajevo organizza ancora un War Tour attraverso i segni 
della guerra: il tunnel che la collegava all’aeroporto durante l’assedio, oggi museo, il mercato di 
Merkale in ricordo delle 105 vittime, le buche delle granate riempite di cemento rosso, finché 
il colore tiene. Nelle edicole della città fa bella mostra di sé il poster della mappa del fronte.

Oggi il più grande centro commerciale del Paese, il Bbi Center di Sarajevo, aperto nel 2009, 
vende vestiti Oviesse e scarpe Timberland, ma né alcool né maiale. Fuori, nella piazza che affac-
cia sulla via Maresciallo Tito, tra la Bosnia Bank International, che ha cofinanziato il centro, e il 
momumento dedicato ai bambini di Sarajevo morti durante la guerra, passano donne con velo 
e carrozzina, qualcuna porta il niqāb, il manto integrale che lascia scoperti soltanto gli occhi. Il 
centro commerciale è costato 35 milioni di euro, tutti sborsati dalla Bbi Real Estate, una società 
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fondata dall’Islamic Development Bank, l’Abu Dhabi Islamic Bank, la Dubai Islamic Bank: gli 
stessi azionisti della Bosnia Bank International, la prima banca islamica d’Europa attiva dal 2000. 
All’interno del Bbi Center c’è uno spazio per la preghiera, dove i clienti musulmani possono 
adempiere ai propri doveri quotidiani.

Gli investimenti arabi in Bosnia, con Emirati e Arabia Saudita in prima fila, sono arrivati con la 
guerra del 1992-1995, insieme a mujahidin e wahabiti. Nell’antica madrasa davanti alla moschea 
di Gazi Husrev-beg, oggi trasformata in mercatino di libri e oggettistica islamica, vocabolari 
bosniaco-arabo e bosniaco-turco fanno bella mostra. 

Mohamed si occupa della sicurezza della moschea considerata il maggiore centro musulmano 
della Bosnia, racconta: «Gazi Husrev-beg, di padre bosniaco e madre turca, la fece innalzare 
qui nel 1531, è una moschea di tipo turco: con un piccolo spazio per le donne a lato. Nel 1534 
Gazi costruì anche l’acquedotto, nel 1539 le toilette pubbliche per tutti. L’Islam di Bosnia è 
secolarizzato: nel Corano non c’è scritto di saltare il lavoro il venerdì per la preghiera, né di 
prendere quattro mogli, né di portare il velo. L’ispirazione è la Turchia. Non abbiamo niente a 
che fare con i wahabiti, il gruppo religioso che si è stabilito qui dopo la guerra e che ha costruito 
una grande moschea, con aria condizionata e bellissime toilette. Ma solo per i musulmani». I 
wahabiti, caratterizzati da un lettura fondamentalista dell’Islam, sono arrivati con i mujahidin, 
i combattenti di Allah, negli anni ’90: «Durante la guerra promettevano alle famiglie bosniache 
150 euro al mese per convertirsi - continua Mohamed - altri 100 per far mettere il velo alle 
donne. Tra il 1996 e il 1997 la comunità crebbe fino a raggiungere le 50mila persone. Oggi 
sono circa un decimo».

«Prima della guerra non si vedevano in giro donne con il niqāb - racconta Edina - ora invece 
è diventato normale». E pensare che all’indomani dell’11 settembre 2001 a Sarajevo si poteva 
comprare una maglietta con la scritta «I’m muslim, don’t panic» (sono musulmano, niente pani-
co), a riprova della tradizionale secolarizzazione e dello spirito icastico degli islamici di Bosnia, 
reduci da quasi mezzo secolo di ateismo sotto la Jugoslavia di Tito.

Disoccupazione e blocco clientelare

Pedja Kojović, mezzo serbo, poeta nato a Sarajevo, ex giornalista Reuters, cofondatore con Danis 
Tanović e il regista teatrale Dino Mustafić del partito interetnico Naša stranka, ricorda: «Giocavamo 
sempre a calcio con i ragazzi del quartiere, nel pomeriggio. Alcuni erano musulmani. Durante 
il Ramadan si spostava l’appuntamento: ci si trovava a giocare dopo il tramonto del sole. Tutto 
qua». La guerra distrusse abitudini e rispetto. Pedja stava in America, a Washington, faceva il 
reporter. Ha mollato tutto per fondare un gruppo politico nuovo, giovane. «Il vero problema di 
questo Paese - spiega - è l’economia. Qualche anno fa Ikea venne per aprire uno stabilimento 
qui in Bosnia. Abbiamo legno e acqua a volontà. Era perfetto. L’azienda cominciò a prendere 
contatto con i tre diversi cantoni dai quali doveva avere l’autorizzazione a procedere. Ognuno 
metteva sul piatto esigenze contrapposte: non riuscivano ad accordarsi. Risultato? Ikea se ne 
andò. Ha aperto un enorme negozio quest’anno in Croazia e l’anno prossimo arriverà in Serbia. 
Stesso meccanismo per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica, una delle grandi risorse della 
verde Bosnia: ogni gruppo politico, cioè etnico, è legato a determinate aziende e a determinati 
interessi. E tutto rimane fermo. Abbiamo buttato 14 miliardi di dollari americani arrivati qui 
dopo la guerra».

Oggi la disoccupazione galoppa attorno al 44%, gli stipendi medi sono sui 700 euro mensili 
e il Pil aumenta dello 0,8% annuo, ben lungi dai tassi di crescita dei cosiddetti Paesi emergenti. 
Osserva ancora Kojović: «La prima “iranizzazione” della Bosnia è iniziata durante la guerra: con 
l’embargo occidentale le armi venivano dall’Iran. Eppure fallì, i wahabiti sono oggi un piccolo 
gruppo. Ma stanno ricominciando a farsi sotto. Dove vanno tutti i disoccupati che abbiamo? 
All’inizio della Ferhadija c’è il Centro culturale iraniano. Entri e hai a disposizione libri, cd, 
dvd, lezioni di lingua gratuite. È fantastico. Mi piacerebbe che dall’altra parte della strada ci 
fosse un internet point in cui i ragazzi potessero navigare per pochi spiccioli. Ma non c’è. Così 
se da Iran o Arabia Saudita arriva qualcuno che promette 100-200 euro al mese in cambio di 
fedeltà, la gente lo segue».

Quanto è reale il pericolo di un fondamentalismo religioso di stampo islamico? «Finché i 
negozi di Baščaršija continueranno a vendere film porno - sorride Kojović - non c’è pericolo 
che la Bosnia diventi estremista».

Heymat
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Non di rado mi capita di assistere alle conversazio-
ni in cui i nostri ospiti venuti dall’estero ci parla-
no della Chiesa in Sarajevo in termini superlativi 
considerandoci, addirittura, dei martiri.

un’ambiguità da sciogliere

Devo dire di provare un certo imbarazzo, soprat-
tutto a causa di qualcuno dei nostri che cerca di 
alimentare e incoraggiare considerazioni del ge-
nere. La Chiesa in Sarajevo non è una Chiesa, 
martire e non è senza le sue rughe! Lo dico perché 
qui parlare di Chiesa ancora si intendono, quasi 
esclusivamente, vescovi, preti e religiosi. E noi non 
viviamo da martiri. Una società che ai sacerdoti e 
ai religiosi, specialmente ai vescovi, riserva i pri-
mi posti durante le manifestazioni civili, dedica 

vasto spazio nei mass media, dà la precedenza in 
tutte le situazione della vita quotidiana, non si può 
qualificare ostile “alla Chiesa”.

La condizioni dei fedeli cattolici

Questo, però, non si può dire dei fedeli laici. Essi 
a Sarajevo portano il peso della discriminazione 
istituzionale, come succede ai membri delle altre 
Chiese e comunità religiose in altre città e regioni 
di questo Paese, etnicamente diviso e religiosa-
mente contrapposto. Questa divisione, realizzata 
per mezzo della guerra e sancita dagli accordi della 
pace a Dayton, si riflette su tutte le realtà della vita 
quotidiana, soprattutto sulla possibilità di accesso 
ai pochi posti di lavoro. Ricordo che la disoccupa-
zione supera il 50%. I cattolici, a causa della situa-

La Chiesa cattolica in Sarajevo
Ruolo e prospettive

di PERo SuDAR
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zione economica disperata, causata dall’ostilità po-
litica, essendo parte minoritaria della popolazione, 
credono sempre meno nel proprio futuro in questo 
Paese. La posizione del popolo croato, a cui appar-
tiene il 95% dei cattolici, è stata compromessa già 
a Dayton ma in modo particolare per mezzo della 
sua, del tutto arbitraria e pragmatistica, traduzione 
e realizzazione compiuta dai rappresentanti della 
comunità internazionale. La conseguenza di questa 
discriminazione e mancanza di prospettive è il 
continuo calo dei cattolici, che ogni anno registra 
la perdita di circa cinquemila unità.

Lo stato delle cose oggi

Non è facile presentare il ruolo della Chiesa in 
Sarajevo in tali circostanze. Temo che, in fondo, 
si traduca nella tensione tra due obiettivi difficil-
mente conciliabili. Il primo impegno della Chiesa 
è di convincere i cattolici a rimanere fedeli a que-
sto Paese, restando a vivere anche a Sarajevo. Vale 
a dire d’impegnarsi per la sopravvivenza di questo 
Paese come multietnico e multireligioso. Quest’o-
biettivo non è possibile senza una certa guarigione 
morale che, a sua volta, postula il perdono e la 
riconciliazione. Però, si pone spontanea-mente 
la domanda sulla possibilità del perdono e della 
riconciliazione in una società che è fondata e pro-
grammata sulla discriminazione e disuguaglianza 
istituzionale che non lasciano vivere. Il secondo 
interesse della Chiesa, intesa come vescovi, sacer-
doti e religiosi, è la tentazione di conservare il 
sopramenzionato stato dei privilegi nella società 
apparente, garantita, del resto, ai ministri di tutte le 
religioni. Temo che a questa tentazione non sia sot-
toposta solo la Chiesa di Sarajevo. Però, qui risulta 
drammatica perché, sin dall’inizio della guerra, ha 
causato una sottile e mai riconosciuta ma profonda 
e pericolosa divisione nella Chiesa stessa. 

Il programma ecumenico delle 
diverse religioni

Bisogna sottolineare che i rappresentanti della 
Chiesa di Sarajevo cercano di cogliere tutte le 
occasioni per mettere in evidenza la propria di-
sponibilità all’ecumenismo, prima di tutto con 
la Chiesa serbo-ortodossa. Per un certo periodo 
dopo la guerra, gli episcopi ortodossi e i vescovi 
cattolici si incontravano annualmente e trattavano 
i temi di comune interesse. Su iniziativa cattolica 
ogni anno viene organizzata insieme la settimana 

della preghiera per l’unione dei cristiani. Per le 
grandi feste si assiste ad alto livello alle messe 
cattoliche e alle liturgie ortodosse. Anche con i 
capi della comunità islamica si scambiano le vi-
site di auguri per le feste. Inoltre, esiste da anni 
a Sarajevo il Consiglio interreligioso, costituito 
sotto il patronato degli Stati Uniti dai capi religiosi 
della città di Sarajevo, che cercano, tramite questo 
Consiglio e le sue filiali in altre città del Paese, di 
promuovere e rendere popolare il dialogo tra le 
religioni presenti in Bosnia ed Erzegovina. I mass 
media e le istituzioni politico-statali appoggiano 
il loro lavoro. Però, tra i sacerdoti e fedeli non si 
registra una grande eco. Anzi, si nota una certa 
resistenza causata, temo, dal modo in cui il Con-
siglio lavora.

ombre e luci nella Chiesa cattolica

Il problema di fondo per la Chiesa cattolica a Sara-
jevo è il rapporto poco chiaro con i partiti politici. 
Questo problema è comune a tutte le Chiese e 
comunità religiose in Sarajevo e, più o meno, in 
tutta la Bosnia ed Erzegovina. I partiti nazionali e 
transnazionali sono in tutto e per tutto contrap-
posti, in modo da non trovare punti d’accordo in 
nessun settore della vita. Però, nella loro lotta per 
il potere cercano di servirsi dell’aiuto dei rappre-
sentanti religiosi, che a loro volta, evidentemente 
gelosi dell’importanza loro concessa e di qualche 
beneficio, diventano incapaci di un discernimento 
adeguato e, di conseguenza, di un ruolo profetico. 
Quest’approccio alla politica e ai politici, non di 
rado, si trasforma in un ostacolo per i rapporti 
interreligiosi autentici e fruttiferi.

 

Tutto questo bagaglio proietta un’ombra nega-
tiva sul grande impegno della Chiesa in campo 
pastorale, umanitario ed educativo. La Chiesa in 
Sarajevo serve la povera gente tramite le cucine 
popolari della Caritas e del Pane di Sant’Antonio 
senza fare la differenza tra cattolici e non cattolici. 
La stessa regola vale nelle sue istituzioni educative, 
case per i bambini orfani, studentati e case per gli 
anziani. Sembra strano, ma è così, la Chiesa in 
Sarajevo risulta più efficace nella pratica che nella 
teoria. Spero e auguro che proprio questo fatto 
sia il pegno per un futuro migliore dei cattolici in 
questa città e in questo Paese.

Pero Sudar
vescovo ausiliare di Sarajevo
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Sono arrivato a Sarajevo cinque anni fa, la guer-
ra era già passata, ma le voci di quella guerra 
correvano ancora. Così ho ascoltato e cercato di 
capire, di farmi un’idea della situazione sociale, 
parlando con la gente comune. Ho partecipato 
a chiacchierate e discussioni, in cui il tema del-
la guerra e del conflitto interetnico non si ma-
nifestavano direttamente, ma solo velatamente. 
Ho creduto così che la gente di Sarajevo volesse 
rimuovere un conflitto devastante e che il solo 
rammentarlo potesse scatenare uno tsunami psi-
cologico, sociale. Credevo che la guerra fosse un 
tabù da rimuovere. In realtà, a tanta gente - non 
a tutta, ovviamente - non interessa molto il tema 
delle relazioni interetniche.

Primo perché, per tradizione, Sarajevo è sempre 
stata multietnica, fin dentro i nuclei familiari ed 
erede di una storia non troppo lontana (Tito) in 
cui la religione era prevalentemente confinata al 
privato. Secondo perché la gente di Sarajevo ha 
ben altre cose a cui pensare: il lavoro, la salute e 
l’educazione, queste ultime sempre più squalificate 
e costose.

Incontro al bar Adnan, a 17 anni ha combattuto 
nelle trincee attorno a Sarajevo per difenderla e 
mi presenta i suoi amici, il croato Pavle con cui ha 
difeso la città, gli amici bosgnacchi - i mussulmani 
di Bosnia-Erzegovina -, la cui proporzione mag-

gioritaria rispecchia il profilo etnico della città, e 
gli amici serbi. Mi presenta il mussulmano Kemo, 
per qualche mese fido scudiero della Tigre Arkan 
(uno dei maggiori criminali di guerra nell’ultima 
guerra dei Balcani), ma al bar, dietro una cortina 
di fumo e al ritmo del nostalgico ex-yu rock, si 
ostenta grande indifferenza. Si ride e si scherza, 
poca voglia di rivangare note dolenti. Di notte, le 
tensioni etniche sembrano alle spalle; nei pensieri, 
invece, restano gli interrogativi del giorno dopo: 
il lavoro che non si trova o precario, a che scuola 
mandare i figli, le medicine che non si trovano. 
Adnan è mussulmano ma non ha nessun problema 
nel mettere il figlio alla scuola cattolica.

Tensioni e particolarismi

In realtà il futuro non appare roseo soprattutto 
perché i politici (è una tendenza…) si concentrano 
sul loro “clientelismo”, un nazionalismo più o me-
no velato, “dimenticando” i problemi della gente. I 
giornali sono la loro cassa di risonanza: si parla di 
come i partiti “a vocazione etnica” coprano ognuno 
i “propri” criminali di guerra oppure della diatri-
ba sull’ora di religione. Levata di scudi (condita 
da minaccia di morte) contro il povero ministro 
dell’educazione del cantone di Sarajevo, reo della 

Gente di Sarajevo
 

di LuCA bonACInI
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proposta di dare agli alunni un’alternativa laica 
all’ora di religione. I conflitti politici sono spesso 
strumentali. Infatti, non si spiegherebbe il fatto 
che due politici che se le danno di santa ragione 
in pubblico, si ritrovano gomito a gomito alla “ka-
fana” davanti a un caffè. Ognuno ha bisogno di 
far credere al proprio elettorato che il problema è 
l’altra etnia e che magari la sua religione è quella 
giusta. È la scorciatoia per (non) dare la risposta 
ai problemi concreti. Déjà vu…

Adnan, di cui parlavo poc’anzi, fa parte di quella 
gente di Sarajevo che stampa e politica preferisco-
no dimenticare, troppo pericolosa per l’“industria” 
che si nutre di odio etnico. Questa Sarajevo co-
smopolita però, che tanto infastidiva i nazionalisti 
serbi, non sono riusciti a soffocarla nella morsa 
dell’assedio, ma il progetto è sempre in agguato, 
soprattutto se l’Europa continuerà a guardare il 
divenire con indifferenza. La chiusura di musei 
e il ridimensionamento di iniziative culturali e la 
parallela apertura di tanti e nuovi luoghi di culto 
non sono segnali positivi.

Però a Sarajevo, malgrado tutto, con una disoc-
cupazione alle stelle, con i servizi pubblici per la 
salute e con un’istruzione sempre più tendenziosa 
e frammentata (sono famose le “due scuole sot-
to lo stesso tetto” ma con entrate rigorosamente 

differenziate per etnie…), sopravvive lo spirito 
cosmopolita, la “contaminazione” culturale. Resta 
la voglia di festeggiare tutte le feste religiose, come 
si faceva prima, la voglia di scambiarsi i regali a 
Natale ma anche durante Bajram. Forse cadono 
i significati religiosi, ma resta la voglia di stare 
assieme e di far comunità. Uno spirito d’apertura 
e d’accoglienza si ritrova nella gentilezza per la 
strada e nell’attenzione che il sarajevese dedica 
all’altro nel quotidiano, cosa oramai poco comu-
ne nelle grandi città d’Occidente. Molte persone, 
contro il diktat dell’establishment politico, si sono 
recate volontariamente sui luoghi del disastro per 
aiutare gli abitanti della Republika Srpska colpiti 
dalle disastrose alluvioni dell’ultima primavera.

Apre uno spiraglio di speranza il sussulto della 
gioventù che, in due occasioni negli ultimi due 
anni, è scesa per strada contro l’immobilismo dei 
politici. Resta però la sensazione che lo spirito 
di questa gente, il lato buono di Sarajevo - dob-
biamo ricordare che la sua popolazione stremata 
dall’assedio non ha mai sconfinato in rappresaglie 
contro le chiese ortodosse della città - potrebbe 
essere travolto da nuove spinte di parte.

Luca bonacini
fotografo
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Dicono di Sarajevo

Oggi quando si parla della mia città, spesso sento 
dire che Sarajevo non è più la città di “allora”, la 
situazione demografica è cambiata, la città è piena 
di gente venuta da “qualche parte”, e questa gen-
te avrebbe cambiato la fisionomia della città per 
trasformarla in città di provincia o grosso paese 
di campagna.

Non credo in un cambiamento così radicale, que-
sta città non è mai stata una metropoli e non lo sarà 
mai. Sarajevo, come tutte le città jugoslave, viveva 
uno spirito di “unità e fratellanza” nato dal suo es-
sere multietnica e “multi-religiosa” (nel comunismo 
entrambe queste peculiarità non dovevano emer-
gere in quanto tutti dovevano apparire uguali e per 
questo si enfatizzava questo spirito). Con la guerra 
e, ironicamente ancora di più dopo la guerra, tutte 
le persone che erano o di etnia/religione minoritaria 
oppure proveniente da matrimoni misti, si sono 
sentite emarginate e si sono trasferite nelle zone do-
ve la propria etnia era maggioritaria oppure hanno 
abbandonato la Bosnia ed Erzegovina. 

La condizione delle minoranze

Queste persone durante la “vecchia” Jugoslavia 
erano avvantaggiate perché facevano parte inte-
grante, non discriminata di una nuova nazione. 
Oggi Sarajevo è multietnica e multi-religiosa, ma 
con una componente etnico/religiosa maggioritaria 
favorita rispetto le altre.

Mi chiedo se sarebbe così, in una situazione 
economica e politica stabile. Credo di no! Vedo 
somiglianze con quanto avviene in Italia. Come 
per gli italiani lo straniero rappresenta una minac-
cia per il lavoro e per la stabilità economica del 
paese, allo stesso modo i nostri politici indicano in 
quelli di etnia/religione diversa una minaccia per 
la maggioranza. Dunque la politica e la situazione 
economica sono i veri motivi che rendono l’intera 
Bosnia ed Erzegovina, per non dire l’intera Europa, 
un paese di difficile convivenza.

Come croata/cattolica devo ammettere che ho 
più difficoltà a trovare lavoro rispetto a un bosnia-
co/musulmano, ma questo avviene a causa della 
situazione politica, e anche per colpa dei politici 
croati che non s’impegnano per i diritti dei croati 
di Bosnia, ma si concentrano soltanto su una parte 

dello Stato dove i croati sono la maggioranza. Lo 
stesso credo che valga per le altre etnie minoritarie 
in altre zone della Bosnia ed Erzegovina. Il pro-
blema è che lo Stato è praticamente diviso e ogni 
etnia sta bene là dove è maggioritaria, e a questo 
possiamo aggiungere che è più facile trovare lavoro 
se appartieni a un partito che ti appoggia.

Clientelismo di partito

Penso che questo sia conseguenza del comunismo, 
quando potevi ottenere un buon posto di lavoro, 
o salire la scala sociale soltanto se eri membro del 
partito o se avevi il tesserino rosso; oggi non ci 
chiedono più il tesserino rosso ma devi avere un 
tesserino del partito al potere per essere agevolato. 
Questo stato di cose non permette di cambiare 
la situazione politica del paese, perché tutte le 
persone che hanno trovato lavoro in questo modo 
sono ostaggi dei partiti politici che li hanno aiutati. 
A questo possiamo aggiungere che la Comunità 
internazionale, che ha una forte presenza in Bosnia 
ed Erzegovina, e senza la quale nulla si può fare, 
spesso è passiva e preferisce mantenere l’attuale 
status quo. 

Tutto ciò rende lo Stato instabile e mentre i nostri 
vicini vanno avanti e si sviluppano anche grazie 
agli investimenti esteri, noi restiamo nell’ombra. 
Alcuni colleghi che lavorano in alcune ambascia-
te mi raccontavano che spesso ricevevano delle 
telefonate in cui si chiedeva loro con chi trattare, 
parlare, per aprire un’impresa in Bosnia ed Erzego-
vina, perché non si capisce di chi sia la competen-
za: se lo Stato, le Entità (Federazione o Repubblica 
Serba) oppure i singoli Cantoni (Knton). 

Piccoli segni di convivenza

Accanto e oltre questo quadro negativo, ci sono 
anche piccoli segnali positivi : ad esempio la mag-
gior parte degli abitanti di Sarajevo ama la propria 
città e la mescolanza di religioni ed etnie. Per cui 
festeggia le feste con gli altri e degli altri concitta-
dini. Ci scambiamo piccoli doni per le feste degli 
altri (si tratta dei dolci tradizionali, della carne di 
agnello per la festa di Ramadan, le uova colorate 
per la Pasqua).

Alcune persone di confessione o fede diversa 

Sarajevo dopo la guerra: 
conseguenze e prospettive

 
di VIkICA VujICA
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entrano nelle chiese a pregare - e non solo a Sa-
rajevo - e non hanno il timore che stare nel luogo 
di culto dell’altro li possa rendere meno fedeli e 
appartenente alla propria religione.

Nelle scuole e in particolare nella scuola interet-
nica, dove io insegno, i ragazzi studiano e giocano 
insieme, festeggiano i compleanni gli uni degli al-
tri. I loro genitori, assieme ai professori, insegnano 
che l’altro non è una minaccia.

Teniamo poi ogni anno gli incontri degli inse-
gnanti di religione, e ci scambiamo le nostre espe-
rienze e cerchiamo di aiutare i colleghi che fanno 
parte della minoranza.

Infine se molti partiti guardano il loro particola-
re, ci sono anche partiti che lavorano per il paese 

e non solo per l’etnia che rappresentano.
Da questo emerge che se guardiamo la vita quo-

tidiana e i rapporti umani possiamo dire che la 
Bosnia ed Erzegovina è un paese europeo in cui la 
convivenza e la multiculturalità reggono ancora.

Anche per questo credo che la proposta di 
Bernard-Henri Lévy di favorire l’entrata del mio 
paese in Europa sia un’ipotesi da accogliere e re-
alizzare, perché c’è ancora un politica partitica di 
divisione, ma tra la gente il sentimento comune 
è di convivenza. 

Vikica Vujica
cittadina di Sarajevo,

docente alla facoltà di Teologia di Sarajevo

Lo scaffale di Madrugada

Per non dimenticare

• Alberto Bobbio, Truccarsi a Sarajevo. Storia e storie di un assedio dimenticato, EMP, 2005.
• Pedrag Matvejević, Confini e frontiere. Fantasmi che non abbiamo saputo seppellire, Asterios, 2008.

• Paolo Rumiz, Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia, Feltrinelli, 2013.
• Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave. 1991-1999, Einaudi, 2014.

Un grande affresco storico, un grande romanzo

• Ivo Andrić, Il ponte sulla Drina, Mondadori, 2012.
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All’inizio del conflitto bosniaco nacque a Bergamo 
il progetto Bergamo Pro Kakanj, con lo scopo ini-
ziale di aiutare la popolazione di quella città non 
lontana da Sarajevo mediante l’invio di generi di 
prima necessità e poi con l’obiettivo di favorire il 
rientro dei profughi alle loro case.

Nell’autunno del 1996 ero responsabile della 
comunicazione della Cisl di Bergamo e con altri 
amici sindacalisti partimmo per Kakanj per cono-
scere e poi documentare l’esecuzione del progetto.

Subito dopo la frontiera di Trieste incontrammo 
i primi paesi colpiti dalla guerra: case distrutte, 
rovine annerite, villaggi abbandonati. I teschi di-
segnati su cartelli improvvisati indicavano pericolo 
di campi minati. Il viaggio durò diverse ore su 
strade dissestate o attendendo il nostro turno ai 
check point; arrivammo di notte, appena prima 
del coprifuoco, andammo a dormire nell’alloggio 
che ci era stato assegnato nella casa abbandonata 
di una famiglia musulmana.

Dopo Kakanj, Sarajevo; ci accolse una città qua-
si completamente distrutta, martoriata dal furore 
delle granate e dai colpi di mortaio. Ci mostrarono 
le “rose di Sarajevo”, disegnate sulle strade dal 
catrame fuso dalle granate.

Ho ancora davanti agli occhi le rovine della sua 
biblioteca; la guerra non si era accontentata di 
uccidere, stuprare, violentare migliaia di civili, 
bambini compresi, bisognava abbattere e ince-
nerire anche i simboli, la cultura e la memoria.

Proprio qui è nato il mio desiderio-bisogno di 
paternità, come atto di riscatto da tanto orrore: 
a nove mesi esatti dal mio ritorno da Sarajevo 
nasceva Martina.

Progetti di scambio e di solidarietà

Il “seme bosniaco” era ormai entrato nelle pieghe 
del quotidiano, da allora ogni occasione era buo-
na per riprendere il filo della Bosnia, organizzare 
incontri, dibattiti, assemblee nelle aziende.

Si parlava della guerra ma anche e soprattutto di 
ricostruzione, si raccoglievano fondi e si proget-
tavano viaggi di conoscenza e sensibilizzazione.

Alcuni anni dopo organizzammo con Cisl, Filca 
(il sindacato delle costruzioni Cisl) e Macondo 
campiscuola in Bosnia. Il primo campo nel 2005 
a Zenica tracciava un percorso che ci avrebbe por-
tato a Tuzla e poi a Srebrenica. In cinque anni circa 

250 fra delegati, giovani e sindacalisti incontra-
rono altrettanti ragazzi bosniaci, s’intrecciarono 
relazioni, progetti, sogni comuni. Nacquero im-
portanti progetti di scambio di cultura, capacità 
e abilità lavorative.

Si ricostruì una parte della scuola di Srebrenica 
con un progetto Filca nazionale denominato A 
scuola per l’integrazione. 

Srebrenica, una piccola cittadina di un’enclave 
musulmana al confine con la Serbia, era stata 
teatro nel luglio del 1995 del primo genocidio 
in Europa dopo la seconda guerra mondiale: 
l’esercito serbo aveva ucciso circa 10.000 maschi 
musulmani fra i dodici e i settantasette anni.

Si realizzarono adozioni a distanza e progetti di 
sostegno a favore delle donne di Srebrenica.

Quella bosniaca è stata un’esperienza importante 
per tutti coloro che l’hanno vissuta, sia sui luo-
ghi che l’hanno generata ma anche e soprattutto 
al ritorno, sui luoghi di lavoro, nelle scuole, nel 
sindacato.

Il tentativo era quello di informare e coinvolgere, 
parlare dell’ingiustizia e dell’orrore della guerra e 
soprattutto di Srebrenica, dove tutt’ora i familia-
ri delle vittime vivono quotidianamente a stretto 
contatto con i carnefici, di denunciare l’atteggia-
mento dell’Europa che si rifiuta di “fare giustizia” 
impedendo di fatto un percorso di normalizza-
zione e di ricostruzione di contesti di vita civile.

Siamo ritornati più volte in Bosnia, abbiamo vi-
sto la ricostruzione concretizzarsi di anno in anno. 
Sarajevo è tornata a essere una città europea acco-
gliente e affascinante, ma forse non sarà mai più 
l’esempio di integrazione fra culture e religioni che 
rappresentava prima del conflitto; forse Oriente e 
Occidente non potranno più mescolarsi fra le sue 
vie come accadeva un tempo.

Quello che colpisce è il percorso di omologa-
zione al commercio e al denaro che coinvolge in 
modo omogeneo tutte le città europee.

Tornare alla normalità, come, quando

Questo processo, da un lato utile alla normalizza-
zion, e non risparmia la popolazione che deve fare 
i conti con i costi di un’economia “all’occidentale”, 
dove a farla da padrone sono le leggi di mercato 
e la mancanza quasi totale di norme a tutela del 
rapporto tra vita quotidiana e lavoro.

Dai luoghi della memoria
 

di FuLVIo GERVASonI
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Anche a Srebrenica si vedono i primi segni di 
ricostruzione, il centro della cittadina è oggi re-
staurato, gli squarci delle granate quasi del tutto 
spariti, c’è un nuovo piccolo centro commerciale, 
le strade più importanti sono più praticabili. Ma 
non si può nascondere il passato.

In uno dei miei ultimi viaggi sono stato al memo-
riale del genocidio, alla vigilia del 15° anniversario 
della strage, e ho visto il “ritorno” delle ultime 
vittime riconosciute con l’esame del DNA: erano 
780 bare caricate su tre Tir. Ordinatamente veni-
vano consegnate e accolte da una catena umana, 
trasportate di mano in mano per un ultimo saluto, 
dentro l’ultimo abbraccio dei parenti. La comunità 
di Srebrenica riunita in quell’occasione lanciava 
il suo grido di dolore: ora sappiamo che ci siete, 
abbiamo dato un nome alle ossa ritrovate nelle 
fosse comuni e finalmente vi collochiamo nella 
terra dove potrete riposare.

Peccato che questo grido che si ripete puntual-
mente ogni anno cada nel vuoto e nel disinteresse 
generale; certo qualcosa è stato fatto, il tribunale 
dell’Aia ha riconosciuto il genocidio, coloro che 

hanno ordinato la strage sono stati consegnati al-
la giustizia, ma purtroppo gli esecutori materiali 
dell’eccidio continuano indisturbati le loro vite.

Forse per questo è così difficile il rientro dei 
profughi alle loro case, forse è per questa ragione 
che oggi di musulmani a Srebrenica non ce ne 
sono quasi più.

L’11 luglio 2015 saranno passati 20 anni dalla 
strage; la cerimonia drammatica si ripeterà per 
consegnare alla terra altri ultimi “riconosciuti”. 
Forse in quell’occasione i media daranno qualche 
risalto al triste anniversario, ma per i famigliari 
delle vittime non si concretizzerà il giusto rico-
noscimento e il necessario percorso di giustizia.

E noi a casa nostra continueremo a credere alla 
favola del principe azzurro di nome PIL che con 
un bacio risveglierà i consumi e ci consentirà an-
cora di vivere felici e contenti e di dimenticare 
una volta per tutte le brutte esperienze di Bosnia 
e Srebrenica.

Fulvio Gervasoni
formatore
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I venti di guerra non cessano mai. Come nel cuore 
della Terra si agita un magma infuocato che si fa 
sentire ed esplode con violenza incontrollabile nei 
ruggiti vulcanici, così, sulla faccia della Terra, i 
venti di guerra imperversano alimentati dalla men-
te inquinata dell’uomo, deciso a salvare i propri 
interessi piuttosto che promuovere i diritti di tutti. 
Sono trascorsi 20 anni dalla fine della guerra in 
Bosnia. Una sensazione diffusa è che quanto è av-
venuto allora sia già stato metabolizzato. Il mondo 
mediatico ha altre cose cui badare… il tempo che 
passa sembra portare via con sé ogni grido, ogni 
palpito, ogni sogno e consegnare tutto all’oblio.

Ferite di guerra

Ma non è così. La parola Balcani ha una risonanza 
storica, profonda, inquietante e prende, in que-
sto caso, la consistenza concreta di una Bosnia 
vivisezionata dalla guerra. Ancora oggi rimango-
no ferite causate da un conflitto bellico imposto 
dall’esterno, scoppiato nel 1992 e finito nel 1995. 
La situazione attuale è definita come assenza di 
guerra e assenza di pace. Lo afferma monsignor 
Pero Sudar, vescovo ausiliare di Sarajevo con lim-
pida amarezza. Aggiunge inoltre che in quel lembo 
di terra c’è divisione e ostilità degli uni contro gli 
altri più oggi che dopo la fine della guerra.

Risalendo indietro nel tempo, non si può non 
evidenziare la complessità del tessuto socio-poli-
tico-religioso della Bosnia.

La convivenza di tre gruppi etnici (croati, ser-
bi e bosniak-bosniacchi) e di quattro confessioni 
religiose (ortodossi, cattolici, musulmani, ebrei) 
non risultava facile per una coesione tranquilla. 
Tuttavia, di fatto, l’integrazione di tali componenti 
etnico religiose fu resa possibile al punto da godere 
approvazione e buon nome anche fuori dei confini.

Alla fine della guerra, ai 93.837 morti accertati, 
agli eccidi di massa, alla violenza spietata e brutale 
praticata sui civili, anziani, donne e bambini com-
presi, si è aggiunta una pace che ha ghigliottinato 
le fragili, ma pur buone relazioni esistenti prima 
della guerra.

La pace di Dayton

Gli accordi di Dayton, imposti dagli USA per met-

tere fine al conflitto il 21 novembre 1995, hanno 
avuto conseguenze decisamente negative:
• si tratta di una pace invivibile, perché mira a 
soddisfare interessi che non hanno niente a che 
vedere con quelli degli abitanti della Bosnia;
• è una pace che ha dato consistenza a uno Stato 
artificiale, nel quale alle vecchie ingiustizie e dif-
fidenze se ne sono aggiunte di nuove;
• è una pace che ha spaccato il paese. Al prin-
cipio dell’integrazione ha sostituito il principio 
della pulizia etnica, per cui a ogni gruppo etnico 
va assegnato un proprio territorio con la relativa 
organizzazione statale. Così croati e musulmani 
(Bosniacchi) si sono uniti nella confederazione 
della Boznia-Erzegovina e i serbi hanno costituito 
la Repubblica Serbo-bosniaca;
• è una pace che, supportata da un falso assunto, 
ritenuto incontestabile, che, cioè, è impossibile la 
coesistenza tra i popoli diversi ha reso il paese in-
governabile. Più Stati, più governi, più burocrazie 
diventano ingredienti ineludibili di una comples-
sità tutt’altro che facile da gestire.

Il sogno e il grido

«È ragionevole - si chiede monsignor Sudar - che 
quattro milioni di persone debbano essere gover-
nate da 115 ministri?»… Che fare? Come guardare 
al domani? C’è ancora spazio per una profezia 
incoraggiante? Il futuro, senza volto, si presenta 
impassibile e impossibile. I suoi lineamenti ri-
mangono informi nel grembo del sogno, urgenti 
nell’orizzonte del desiderio, seducenti nel cielo 
della speranza.

Intanto un grido di liberazione continua a ri-
suonare alto, stridente, incessante da un popolo 
plurietnico come la Bosnia. È piccolo come un 
bambino. È grande in dignità come ogni popo-
lo della Terra. Ha sete di giustizia: nello scenario 
internazionale si sente periferico ed emarginato. 
Ha sete di riconciliazione: necessita di mediazioni 
interne ed esterne, scevre da secondi fini e da sub-
doli interessi e miranti a una vera convivialità delle 
differenze. Ha sete di Europa, famiglia di popoli 
da cui non vuole sentirsi escluso né, tantomeno, 
considerato un’appendice superflua.

Il sogno, il desiderio, la speranza si accordano 
sempre per diventare la voce di un diritto che fa 
di ogni popolo un patrimonio vivo dell’umanità.

orizzonti e fratture
 

di GIAnnI GAMbIn


