
LE IMMAGINI
In alto da
sinistra: il
funerale
collettivo l'11
luglio a
Potocari; il
Fiore di loto al
Campo di
Jasenovac.
A sinistra del
titolo: il
fotografo
Alessandro
Coccolo.
Qui sotto: nel
villaggio di
Gojsalici della
Bosnia
orientale.
In basso:
segnalazione
di un campo
minato in
Bosnia.

F ino agli anni ’90 la ex
Jugoslavia rappre-
senta la sintesi perfet-
ta della multietnicità

e della multiculturalità.
Ebrei, cattolici, ortodossi,
musulmani, pur diversi per
cultura e tradizioni, convivo-
no nelle stesse città e abita-
no le stesse regioni. I matri-
moni misti sono frequenti e
la diversa l’appartenenza re-
ligiosa del vicino di casa non
è né considerata un muro né

guardata con
sospetto. Di
questi luoghi,
dove realmente
l’Occidente in-
contra e si inte-
gra con l’Orien-
te, Sarajevo e
la Bosnia-Erze-
govina da sem-
pre rappresen-
tano il simbolo.
La Repubblica
federativa so-
cialista di Jugo-
slavia nasce
nel 1945 dal-
l’unione di sei
repubbliche -
Slovenia, Croa-

zia, Bosnia-Erzegovina, Ser-
bia, Montenegro e Macedo-
nia -, e due province autono-
me, Vojvodina e Kosovo.
Con la morte di Tito e il
tramonto del socialismo, la
Jugoslavia comincia a dissol-
versi. Nel 1991 nascono gli
stati indipendenti della Slo-
venia prima e della Croazia
poi. Iniziano anche i gravi
spargimenti di sangue:
Vukovar rappresenta l’esem-
pio più eclatante e noto della
guerra tra serbi e croati.
Il percorso dell’indipenden-
za è sostenuto dall’Europa,
che guarda con timore la
volontà di espansione dei
serbi, sostenuti da Mosca.
Anche la Bosnia Erzegovina
avrebbe dovuto seguire que-
sto destino. Nessuno aveva
fato i conti però con i serbo-

bosniaci che, spinti dal so-
gno della “Grande Serbia”
con Belgrado capitale, nel-
l’aprile 1992 attaccano Sa-
rajevo e danno inizio al lun-
ghissimo e tragico assedio.
La pulizia etnica colpisce
soprattutto le zone di confi-
ne del Paese, proprio come
era successo nel conflitto
tra serbi e croati. Da Zvor-
nik a Milici, da Bratunac a
Vlasenica e in tutta la regio-
ne di Podrinje, nella Bosnia
orientale affacciata sul fiu-
me Drina, confine naturale
tra la Bosnia e la Serbia,
migliaia di bosgnacchi (bo-
sniaci musulmani) sono ucci-
si o deportati, su ordine di
Radovan Karadzic, capo dei
serbi della Bosnia. Muoiono
anche diversi civili serbi.
È soprattutto in questi villag-

gi remoti e raramente saliti
alla ribalta delle cronache
che la spontanea vicinanza
del passato si trasforma in
orgoglio etnico e spirito di
vendetta. Complice la man-
cata ripresa economica, che
dopo vent’anni è ancora ben
lontana anche solo dal suo
inizio, il passato e il dolore
sono duri da superare.
L’accordo di pace di Dayton
siglato da Slobodan Miloše-
vic, presidente della Serbia,
Franjo Tudman, presidente
della Croazia e Alija Izetbe-
govic, presidente della Bo-
snia-Erzegovina, il 21 no-
vembre del 1995 nell’Ohio e
formalizzato a Parigi il suc-
cessivo 14 dicembre, mette
fine ai combattimenti.
La Bosnia-Erzegovina da
quel giorno è uno stato divi-

so in due entità e un distret-
to: la Federazione di Bosnia
ed Erzegovina con capitale
Sarajevo, la Repubblica Srp-
ska a maggioranza serba e il
Distretto di Brcko, che gode
di un’alta autonomia in mate-
ria economica e fiscale. Una
situazione che genera un
contesto politico e ammini-
strativo paralizzato, impedi-
sce lo sviluppo economico e
costringe la maggioranza
della popolazione all’emigra-
zione o a una vita frustrante.
Vent’anni dopo cosa è rima-
sto dell’intreccio di popoli
che da sempre abita e carat-
terizza i Balcani?
Vent’anni dopo Dayton
Deposte le armi, inizia la
triste guerra dei numeri,
che punta a stilare una sorta
di classifica per stabilire chi
ha più colpe e chi ha sofferto
di più. Sono 8.372 i
bosniaci musulma-
ni ufficialmente
vittime a Srebreni-
ca, in quello che
viene considerato
il primo genocidio
in Europa dopo la
fine della Seconda
Guerra Mondiale.
Numeri contestati
dai serbo bosniaci
e dai serbi, in

q u a n t o
secondo
loro mol-
ti sareb-
bero mor-
ti in altre circostan-
ze e in altre date. I
serbo-bosniaci inol-
tre lamentano la to-
tale indifferenza
verso i propri mor-
ti: 950 secondo le
stime ufficiali, ad-
dirittura 3.500, tra
cui la maggior par-
te civili, donne e
bambini, secondo
le fonti serbo-bo-
sniache e serbe.
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Dayton vent’anni dopo
la guerra fredda fuori porta

DI SIMONETTA DI ZANUTTO

Dalle immagini in analogico di Alessandro Coccolo e dagli scritti di Simonetta Di Zanutto
la testimonianza della desolazione in Bosnia. Un filo rosso sangue da Jasenovac a Srebrenica

�FRECCE DI CARTA

Una donna
che non sa
essere brutta
non è bella.

Karl Kraus

ffRONTIERE
A cura di Maurizio Bait

A vent’anni dall’accordo di Dayton che ha costretto i Balcani a
deporre le armi, cosa è rimasto dell’intreccio di popoli che da
sempre abita e caratterizza quelle terre? Quali sono i segni ancora
visibili sul territorio e che cosa raccontano del suo passato? Quali i
sentimenti e le emozioni in occasione delle celebrazioni dell’ecci-
dio di Srebrenica? A che punto è la prospettiva di conciliazione che
possa confluire in una memoria collettiva? A queste e ad altre
domande prova a dare una risposta la mostra fotografica “Around
Srebrenica. Viaggio attraverso i Balcani, 20 anni dopo”, con
immagini di Alessandro Coccolo e testi di Simonetta Di Zanutto,
che sarà inaugurata sabato alle 17.30 nella sala espositiva della
libreria “La Feltrinelli” di via Paolo Canciani 15 a Udine dove
rimarrà visitabile a ingresso libero fino a sabato 20 febbraio.
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