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INTRODUZIONE 

 

La ricerca che intendo sviluppare nasce dal desiderio di dare maggiore 

visibilità a tutte le collettività straniere che nell'ultimo trentennio hanno 

sempre maggiormente riempito le nostre città. 

Tra tutte le collettività che popolano il vicentino quella serba è 

numericamente una delle più consistenti. La vicinanza geografica e per certi 

versi la comunanza storica rappresenta un fattore determinante per la scelta 

del nostro paese da parte di famiglie costrette per ragioni economiche e 

politiche, quando non di sicurezza, a lasciare le proprie case e la propria 

terra, spesso in via definitiva. 

Dei flussi migratori la gran parte della gente non presenta una conoscenza 

approfondita, se non l'impatto spesso mal digerito che produce l'arrivo di 

persone in fuga dalla propria terra. Il punto di vista di chi accoglie o 

respinge è ben diverso da quello di colui che desidera essere accolto e 

integrato nella realtà ospitante. Forse i nostri avi costretti dalla scarsità 

d'occupazione, che fino a metà del 1900 ha caratterizzato l'Italia, potrebbero 

capire cosa significa abbandonare la propria terra, consci delle criticità e 

delle umiliazioni da affrontare per poter gradualmente essere accettati in un 

nuovo contesto. I pregiudizi che i paesi benestanti nutrono nei confronti dei 

migranti sono spesse volte infondati e le motivazioni che inducono a 

riconoscere come destabilizzante e pericoloso un individuo economicamente 

debole sono sempre più oggetto di manipolazione politica, fondando le 

proprie basi sulla mancanza di conoscenza del nuovo che viene ad inserirsi 

nel pre-esistente. Il migrante per forza di cose è costretto a imparare gli usi e 

le abitudini del nuovo contesto, l'ospitante invece può limitarsi 

semplicemente ad essere pregiudiziale, non compromettendosi né 

sforzandosi di trovare un utile punto d'incontro o di mediazione. Il vecchio 

per quanto deprecabile è pur sempre un elemento di certezza e di pseudo-

sicurezza, il nuovo può profilarsi come un vantaggio ma presuppone una 

componente di messa in discussione e di rischio che un buon numero di 

persone non è disposto ad accettare. 

Il mio lavoro non intende ovviamente liberare da pre-concetti la società, 

sarebbe uno sforzo ciclopico e probabilmente infruttuoso, ma intende per 
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quanto possibile presentare la lettura dei nuovi contesti pluri-etnici che 

sempre più e irreversibilmente stanno trasformando la nostra società, 

partendo dagli occhi di coloro che hanno volentieri o a malincuore lasciato 

il proprio paese di origine. A tal proposito ho scelto di riferirmi alla 

collettività serba di Vicenza, che in questo territorio influisce sensibilmente 

con un cittadino straniero su dieci
1
. Risulta dunque facilmente deducibile 

quanto sia ampio il numero di interazioni quotidiane tra i locali e questa 

importante componente, sia nel mondo del lavoro, all'interno delle fabbriche 

del settore produttivo e nei cantieri, come per i più giovani nelle scuole, 

dove le classi “miste” sono una realtà sempre più consolidata o, ancora, nei 

rapporti personali che si possono venire a creare secondo le più svariate 

modalità. Si conosce ancora poco, tuttavia, delle vicende che hanno 

caratterizzato il vissuto di queste persone e della loro prospettiva su una 

realtà in cui si sono insediati e della quale, dopo un trentennio, sono divenuti 

parte integrante. La mia ricerca etnografica mira a far luce su queste 

dinamiche, con l'auspicio di configurare un quadro di questa collettività che 

possa contribuire allo scambio e al dialogo tra popolazione locale e straniera 

nella nostra provincia. Nel contempo, con la realizzazione di questo primo 

approfondimento sui serbi di Vicenza, coltivo la speranza di poter costituire 

una base generale per eventuali futuri studi in quest'ambito. 

La ricerca è scomponibile in tre livelli: l'esperienza, le rappresentazioni, le 

pratiche. Innanzitutto, attraverso il supporto delle life-histories, nei capitoli 

2 e 3 si tratterà rispettivamente del fenomeno migratorio dalla Serbia 

all'Italia e delle modalità di integrazione all'interno della società 

maggioritaria. Sono distinte le epoche e gli itinerari che hanno caratterizzato 

il viaggio di ciascuno per giungere lontano dalla crisi economica e dagli 

eventi bellici, così come sono variegate le modalità di inserirsi nella nuova 

realtà. 

In secondo luogo, nel capitolo 4 si analizzerà la percezione identitaria per 

cercare di comprendere come i serbi rappresentino sé stessi nell'arena del 

confronto con l'alterità; nella sezione successiva, tuttavia, si provvederà a 

realizzare un focus all'interno della comunità in diaspora, considerando 

alcuni casi che rivelano come essa sia configurata in base a dinamiche che la 

                                                           
1
 tuttitalia.it, Serbi in provincia di VI.  

http://www.tuttitalia.it/
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rendono un'entità tutt'altro che uniforme, bensì come un insieme carico di 

complessità.  

Nel capitolo 6 passeremo all'osservazione delle pratiche di riproduzione 

della tradizione serba sul territorio vicentino: attraverso la volontà di 

cooperazione e l'associazionismo è stato alimentato negli anni uno 

straordinario fermento espressivo, che porta la provincia berica a 

rappresentare lo scenario per un caso forse unico tra tutte le comunità di 

serbi lontani dalla madrepatria. Infine, il capitolo 7 sarà dedicato alle 

conclusioni. 
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CAPITOLO 1 

METODOLOGIA DI RICERCA 

Premessa: in questo capitolo verranno indicate le modalità utilizzate 

per svolgere questa ricerca. In tal senso, particolare importanza hanno 

rivestito le interviste a seguito delle quali strutturare il ragionamento. 

La presenza dei serbi in Italia, eccezion fatta per la longeva comunità di 

Trieste, è un fenomeno che solo di recente ha acquisito proporzioni 

consistenti. L'immersione nel contesto vicentino ha rappresentato 

un'operazione inedita, che rende a questa ricerca un carattere pionieristico. 

Ciò ha comportato alcune criticità nell'individuare un modus operandi 

appropriato, data soprattutto l'assenza di riferimenti bibliografici specifici 

per il nostro caso. L’opera The past in exile di Birgit Bock-Luna ha 

costituito in tal senso un raro termine di paragone, utile per confrontare le 

dinamiche inerenti al nostro campo di studio con la di più antica comunità 

situata a San Francisco. 

I serbi rappresentano il 10,9% della popolazione straniera in provincia di 

Vicenza
2
. Questa percentuale si abbassa notevolmente se si allarga il 

contesto all'intera regione Veneto (2,7%) e alla nazione italiana (0,73%). 

Tale specificità del capoluogo berico vede i serbi come la seconda 

componente straniera sul territorio, numericamente inferiore soltanto ai 

romeni (17,6%). Il censimento del 2019 ne registra ufficialmente 9.002, una 

tendenza in ribasso rispetto ai picchi degli anni precedenti, come gli 11.343 

del 2014, ma va osservato che nel riscontro attuale non sono inseriti quei 

cittadini che hanno conseguito la cittadinanza italiana, esclusi di fatto dalla 

categoria degli “stranieri” oltre a coloro i quali sono presenti nel nostro 

paese senza un regolare permesso. 

Considerata l'assenza di riferimenti bibliografici peculiari e la massiccia 

presenza di questa popolazione balcanica nel vicentino, la scelta della 

metodologia per questo elaborato è ricaduta sull'esperienza diretta nei suoi 

vari aspetti e l’organizzazione di una serie di interviste da cui poter ricavare 

le life histories finalizzate a rappresentare la situazione attuale dei serbi a 

                                                           
2
 tuttitalia.it, Serbi in provincia di VI. 



14 
 

Vicenza. L'approccio qualitativo è stato supportato da una ricerca 

etnografica che si è diramata in diverse situazioni. In primis, la 

frequentazione della parrocchia serbo-ortodossa di Sveti Luka e dei locali 

etnici, grazie a cui sono sorti i primi contatti. In seguito, la collaborazione 

con le associazioni culturali, sportive e di folklore, l'organizzazione e la 

partecipazione ai numerosi eventi promossi dalle diverse entità, nell'arco dei 

quali instaurare una rete di relazioni utile per individuare, secondo il 

personale arbitrio, i soggetti da intervistare. Va sottolineato che la scarsità di 

ricerche sui serbi in diaspora è stata controbilanciata dall'entusiasmo 

riscosso tra i miei interlocutori e dalla tradizionale apertura relazionale di 

questo popolo, sempre disposto a collaborare e a proporsi per incrementare 

la lista dei contatti e fornire occasioni di approfondimento su varie 

tematiche, riguardanti sia vicende personali che più in generale i processi 

migratori e la storia recente della madrepatria.  

Il carattere pionieristico della mia ricerca ha così posto un'ulteriore 

questione: quella di riuscire a mantenere un filo logico tra gli svariati 

argomenti che di volta in volta emergevano durante gli incontri, al fine di 

elaborare dei concetti ben strutturati e una chiara restituzione della 

collettività.  

Il fattore linguistico ha rappresentato invece un'importante agevolazione dal 

punto di vista comunicativo, poiché mi sono trovato a interagire con 

soggetti che a seguito di un lungo periodo nella nostra regione o addirittura 

nati in Italia disponevano di una sufficiente competenza linguistica 

dell'italiano e in molti casi anche del dialetto veneto. 

Un ulteriore supporto dal quale ho tratto beneficio per la realizzazione di 

questo lavoro è costituito dall'insieme di esperienze ricavato nel 2018, 

durante due viaggi in ex Jugoslavia. Il primo è stato effettuato in aprile, al 

tempo della Pasqua ortodossa; è durato solamente quattro giorni, ma ha 

permesso a me e al mio compagno di viaggio Bob Lambert, un professore 

inglese che vanta una spiccata confidenza con il mondo balcanico, di 

addentrarci nella zona delle Krajine, la Dalmazia interna un tempo ad 

elevata densità serba, dove nel 1991 sfociò il conflitto serbo-croato. In 

questo contesto abbiamo potuto soggiornare a casa di Nikola Zelenović, un 

pastore del villaggio di Civljane, a pochi chilometri dalla città di Knin 
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(ribattezzata dai croati “Tenin”). Nikola visse la drammatica esperienza del 

conflitto, a seguito della quale si trasferì per qualche anno in Veneto, 

divenendo abituale frequentatore della chiesa ortodossa di Vicenza, prima di 

ritornare a far parte dell'ormai sparuta minoranza serba rimasta nella zona 

dove un tempo erano stati istituiti i Confini Militari degli imperi asburgici e 

ottomani. La conoscenza con quest'uomo ci ha permesso da un lato di 

approfondire la sua vicenda personale, intrecciata saldamente alla storia 

recente dell’ex Jugoslavia; inoltre, ci è stato possibile inserirci nella 

comunità in occasione della Pasqua ortodossa, celebrata solennemente nel 

monastero di Dragović, situato tra il fiume Cetina e le aride montagne al 

confine con la Bosnia Erzegovina. Nell'estate successiva ho condotto un 

tour di venti giorni in Serbia, accompagnato dall'esperto ex volontario di 

Operazione Colomba Andrea Dal Bosco e dall'amico Stefano Bertoldo. In 

quest'occasione l'itinerario è stato organizzato secondo la volontà di toccare 

le principali regioni di provenienza per i serbi del vicentino: l'area orientale 

e meridionale del paese. Il viaggio si è protratto poi in direzione sud 

attraversando il Kosovo, la terra mitica dei serbi, permettendoci di saggiare 

la dura realtà delle enclave ed è terminato in Macedonia del Nord, sulle rive 

del lago di Ohrid. Per questa seconda esperienza sono risultati fondamentali 

l'appoggio logistico e l'ospitalità dei nostri “concittadini” balcanici, ritornati 

al villaggio natìo per trascorrervi le ferie d'agosto.  

Riuscire ad incrociare nozioni di storia e un'infarinatura geografica relativa 

alle regioni di provenienza dei serbi del vicentino si è rivelato un valore 

aggiunto da spendere nelle interviste, al fine di approfondire alcune 

tematiche quali le condizioni dell'espatrio e l'organizzazione 

dell'immaginario, ma anche di chiarire alcuni processi interni alla 

collettività, come quelli che hanno favorito l'insediamento in alcuni 

determinati centri della nostra provincia e le dinamiche che regolano i 

rapporti tra gli immigrati e le associazioni. 
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I due capitoli che seguiranno, concernenti rispettivamente l'emigrazione e  

l'integrazione, si basano quasi interamente sulle life histories raccolte nelle 

interviste. Per il successivo, focalizzato sull'immaginario serbo, sono invece 

risultati fondamentali alcuni strumenti antropologici appresi partecipando ai 

corsi durante la mia esperienza universitaria. Il materiale raccolto dalle 

interviste torna nuovamente indispensabile nei capitoli 6 e 7, per 

scandagliare le peculiarità e le discontinuità interne al gruppo e per 

procedere a restituire un quadro delle molteplici attività promosse dal 

popolo serbo a Vicenza. 

Procedo ora a descrivere le tabelle presenti in questa sezione, con lo scopo 

di illustrare il materiale attraverso il quale è stata strutturata la ricerca. Ho 
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realizzato trentuno interviste tra il novembre del 2018 e il maggio del 2019, 

molto spesso frutto di più incontri con lo stesso interlocutore, ricavando 

quasi novanta ore di registrazione, relative a ventinove interviste orali cui si 

sono aggiunte due per via scritta. Se si escludono i picchi rappresentati dalle 

conversazioni con Vladimir Ignjatović (quindici ore e mezza) e Vladisa 

Buzejić (sei ore e mezza) la media di ciascuna intervista si aggira attorno 

alle due ore e mezza. Talvolta gli incontri hanno raggruppato due persone, 

marito e moglie oppure una coppia di conviventi; ho considerato così 

trentanove interlocutori compresi tra i ventitrè e i sessant'anni: ventitrè 

maschi e sedici femmine. La stragrande maggioranza è costituita da persone 

della prima generazione di immigrati, ben trentacinque; quattro invece 

appartengono alla seconda. Tuttavia, se consideriamo i nati a partire dagli 

anni '80, troviamo ben undici soggetti che figuravano come minorenni 

all'epoca dell'arrivo in Italia. Quanto alla “provenienza”, è inteso il luogo 

che ha più significativamente caratterizzato il vissuto di ciascuna persona in 

Serbia. Il numero prevalente, diciassette, è quello degli originari dalla zona 

orientale del paese, che a Vicenza costituiscono il gruppo più folto, mentre 

quattro provengono da occidente, tre dalla capitale Belgrado, altri quattro 

rispettivamente dalla Serbia meridionale e dal Kosovo. A proposito di 

queste ultime due regioni, va considerata la vicinanza culturale dei serbi in 

esse presenti che, non a caso, fa registrare quale fenomeno analogo nel 

vicentino la massiccia concentrazione di cittadini della Serbia meridionale e 

del Kosovo lungo la vallata dell'Agno. A questa categoria si aggiungono due 

cittadini della “mitteleuropea” Vojvodina e cinque della parte serba della 

Bosnia. Osservando la tabella che indica gli anni di migrazione è facilmente 

deducibile come l'incremento delle partenze si sia verificato a seguito del 

crollo della Jugoslavia: a cominciare dal 1990 si assiste infatti a 

un'impennata degli espatri che prosegue fino ai primi anni 2000. Quanto a 

riconoscimento giuridico, diciassette persone sono in possesso della doppia 

cittadinanza, italiana e serba, tre di quella italiana e bosniaca, diciotto sono 

invece i cittadini serbi e un bosniaco, mentre in quattro sono in attesa della 

cittadinanza italiana; in un caso troviamo l'aspettativa del riconoscimento 

serbo. Infine, sottolineo come quasi la metà degli intervistati siano membri 

di associazioni culturali, sportive e folkloistiche; tra gli interpellati, sei sono 
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iscritti a Sloga, con sede a Rossano Veneto e operante tra Vicenza e 

Bassano, cinque a Vidovdan di Meledo, tre a Sveti Sava di Valdagno, uno ad 

Arzignano, dove il gruppo ha preso il nome del paese in cui è sorto, un altro 

ancora a Duga di Montecchio Maggiore. Si registrano anche due membri di 

un'associazione presente in un'altra regione: Vidovdan Dolomiti-Trentino. 
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CAPITOLO 2 

LA CLASSIFICAZIONE DI TRE DIFFERENTI 

EPOCHE DI MIGRAZIONE  

Premessa: in questo capitolo verrà dedicato spazio al fenomeno 

migratorio dalla Serbia all’Italia, prendendo in esame alcuni casi 

specifici e strutturando una periodizzazione relativa a tale dinamica. 

In questo capitolo propongo sei testimonianze tratte dalle storie di singoli 

cittadini o famiglie di serbi che sono giunti nel vicentino in diverse epoche. 

Non esiste alcuna documentazione che permetta di rendere dati statistici per 

quanto concerne i flussi che hanno interessato gli spostamenti di migranti 

dalla Serbia al territorio berico, tuttavia vorrei qui provare a categorizzare 

tre diverse epoche, direttamente influenzate dalla storia recente dell'ex 

Jugoslavia.  

Un primo periodo può essere considerato quello della Jugoslavia comunista. 

Nonostante sotto il governo del Maresciallo Tito il paese rappresentasse un 

fiore all'occhiello quanto a situazione economica e sociale se confrontato 

con gli altri paesi del sud-est Europa, rimanevano alcune zone dalle quali, 

seppure in percentuale minima, alcuni cittadini partirono per cercare 

un'occupazione all'estero. Si tratta di aree rurali in cui l'industrializzazione 

stentava ad attecchire, come per le campagne della Serbia orientale da cui 

partì Gradimir Stević, uno dei primi a raggiungere il vicentino al principio 

degli anni '70; oppure le zone al confine con la Bosnia, paesaggio nativo per 

la famiglia Jovanović, che si trasferì nell'alto vicentino nel corso degli anni 

'80. Fino al tracollo finanziario cui fece seguito il conflitto inter-etnico, le 

migrazioni in Jugoslavia si registrarono soprattutto all'interno dei confini 

nazionali, per diverse ragioni, come quelle che interessarono la famiglia 

Aksic e la famiglia Mihajlović, che in un primo momento migrarono verso 

le città industriali della Serbia Centrale, alla stessa maniera in cui molti 

italiani del meridione si insediarono nell’area del triangolo industriale 

Milano-Torino-Genova. Sia Nebojša Aksić che la famiglia Mihajlović, 

lasciato il Kosovo tra gli anni '70 e '80 a causa dei problemi che già 

interessavano la convivenza con la componente albanese, si trasferirono in 
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due momenti differenti nel vicentino. 

La cesura tra un primo e secondo periodo può essere rappresentata dal 

break-up jugoslavo, quando le partenze dalla madrepatria si moltiplicarono 

improvvisamente e i migranti scelsero sempre più l'estero come meta per 

sfuggire alla guerra. È in particolar modo il caso dei serbi delle Krajine 

croate e di Bosnia, che costituivano un'identità nazionale posta al di fuori 

dei confini del proprio Stato. Così Damir Ristić, richiamato nella polizia 

militare dopo una precedente formazione nei gruppi antiterrorismo di 

Belgrado, al principio della guerra in Bosnia Erzegovina lasciò Teslić per 

giungere in un primo momento in Germania e poi in Italia. Ma la guerra 

dell'ex Jugoslavia si combattè quasi interamente al di fuori dei confini della 

Serbia, poiché interessò in particolar modo i territori sotto i governi di 

Zagabria e di Sarajevo.  

Questo dato ci porta ad intuire quanto più risonanti per i serbi siano stati gli 

effetti della guerra successiva, combattuta in Kosovo contro le forze 

dell'Uçk albanese e della Nato, entro quelli che erano allora i confini dello 

Stato serbo. Tale conflitto, seppur di durata inferiore rispetto alla guerra 

serbo-croata e di Bosnia Erzegovina, causò il bombardamento non solo della 

regione kosovara, ma anche di importanti città e stabilimenti industriali del 

resto della Serbia, come a Belgrado, Novi Sad, Kragujevac. Ciò riversò 

conseguenze drammatiche sulla popolazione all'interno dello Stato serbo, 

oltre ad infliggere un duro colpo all'economia del paese. In tale contesto è 

possibile inquadrare il terzo periodo, quello che presenta l’arrivo in massa 

dei serbi di Serbia a Vicenza, ossia di quei cittadini che non avevano subìto 

direttamente gli effetti della precedente guerra di Jugoslavia. Questa fase si 

può considerare originata dai bombardamenti Nato dell' Operation Allied 

Forces e si protrae per la prima decade del 2000, poiché le conseguenze che 

ne derivarono costrinsero molti serbi a lasciare il paese anche negli anni 

successivi. È in una Belgrado lacerata dai bombardamenti che a Vladimir 

Ignjatović, originario di Šabac, il futuro parve negato e l'unica soluzione 

plausibile divenne quella di raggiungere la moglie Tanja in Italia. È una 

Kragujevac segnata dalla medesima catastrofe quella che Radomir 

Mihajlović lasciò nel 2001. 

Alla motivazione economica, che caratterizzò le partenze in epoca 
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jugoslava, negli anni '90 si affiancò la necessità di sopravvivenza lontano 

dal conflitto armato, fattore che contraddistinse le partenze della seconda 

ondata migratoria. 

I percorsi per raggiungere l'Italia variarono da periodo a periodo. Negli anni 

'70 Gradimir Stević attraversò senza problemi le repubbliche di Slovenia e 

Croazia, allora comprese nella Jugoslavia; così per Stevan Jovanović. Con 

l'avvio del conflitto degli anni '90, però, le condizioni cambiarono e ai 

cittadini serbi fu impedito di attraversare quei territori, costringendoli a un 

lungo tour per l'Europa centrale che passava attraverso l’Ungheria e 

l’Austria, viaggiando spesso all'interno di scomodi pullman con l'aria satura 

del fumo delle sigarette, come testimonia Vladimir Ignjatović. Tale 

situazione permase almeno fino ai primi anni 2000, quando i governi di 

Zagabria e Ljubliana tornanoro a permettere il passaggio dei serbi. Così 

Radomir Mihajlović afferma: “Io e un mio cugino in Trieste, siamo tra i 

primi serbi ad aver potuto passare in Slovenia e Croazia.. Era il 2003”. 

Le destinazioni erano spesso legate al fatto di ritrovarvi qualche amico o 

parente già emigrato precedentemente. Questo spiega la concentrazione di 

alcuni migranti della stessa provenienza in alcune aree della provincia 

vicentina e fa dell'Italia non una meta idealizzata ma piuttosto uno scenario 

in cui insediarsi solo nel caso in cui esso risponda a determinate esigenze di 

sopravvivenza, arrivandovi talvolta per tentativi: così Nebojša Aksić e 

Damir Ristić scelsero l'Italia dopo due esperienze negative rispettivamente 

in Svezia e Germania. La provincia di Vicenza, nei decenni precedenti la 

crisi del 2008, pullulava di offerte di lavoro in ambiti che in genere la 

popolazione locale, di fronte alla possibilità di scelta, aveva iniziato ad 

evitare. Molti serbi vennero progressivamente ad occupare i ruoli rimasti 

vacanti in diversi settori: dall'edilizia alla concia, dalla lavorazione del ferro 

ai trasporti. Tale processo si verificò contemporaneamente in diverse aree 

del nordest: un esempio può essere costituito dal progressivo insediamento 

della componente macedone nel trevigiano. 

Spesso a partire furono gli uomini di età adulta e, nel caso in cui avessero 

lasciato in madrepatria moglie e figli, una volta trovata sistemazione in 

Italia si fecero raggiungere dal resto della famiglia: così per il 

ricongiungimento degli Jovanović a Seghe di Velo e dei Mihajlović a 



23 
 

Novale di Valdagno. Non sempre però tale dinamica venne rispettata: ci 

sono molti casi di donne che lasciarono la Serbia, come per Tanja 

Vujanović, che si stabilì dai parenti ad Altavilla Vicentina e in un secondo 

momento fu raggiunta dal marito Vladimir. Può inoltre fungere da esempio 

il fenomeno delle badanti (in tal senso, nel prossimo capitolo è trattata la 

storia di Olgica Krstić). 

Nei seguenti paragrafi sono dunque raccolte le testimonianze di Gradimir 

Stević, che negli anni '70 da Požarevac giunse a Montorso Vicentino; 

Stevan Jovanović, che durante gli anni '80 si spostò da Šabac ai comuni 

dell'alto vicentino; due casi di arrivi dal Kosovo in differenti epoche: 

Nebojša Aksić giunto in valle del Chiampo nel 1990 e Radomir Mihajlović 

in vallata dell'Agno a inizio del nuovo millennio, entrambi dopo essersi 

stabiliti precedentemente nella Serbia Centrale; Damir Ristić, che a inizio 

della guerra lasciò la Bosnia seguendo un itinerario che lo portò a Vicenza; 

Vladimir Ignjatović, originario di Šabac, che a seguito dei bombardamenti 

di Belgrado partì per raggiungere il suolo berico. 

 

2.1 - “Tamo daleko”: l'irrefutabile idea del ritorno alla terra natìa 

Gradimir Stević nella valle del Chiampo dagli anni '70 

All'interno del Naša Prodavnica, il negozio serbo di Alte Ceccato, ho 

incontrato per la prima volta Gradimir Stević. Un uomo sulla cinquantina, di 

carnagione scura, l'aria riservata. È nato a Drmno, nei pressi di Požarevac, 

distretto di Braničevo, nel 1961. I suoi genitori lasciarono le campagne della 

Serbia orientale nel 1968 in cerca di una vita migliore, quando Gradimir 

aveva soli sette anni. In un primo momento si recarono in Svizzera, poi 

arrivarono nella vallata del Chiampo, dove il padre trovò impiego presso la 

Latteria Albiero di Ponte Cocco, la madre alla Conceria Serenissima di 

Arzignano. Era il 1972 quando Gradimir lasciò Drmno per raggiungere i 

genitori. Gli Stević furono tra i primi serbi a raggiungere il suolo vicentino, 

stabilendosi a Montorso Vicentino quando in Jugoslavia il governo di Tito 

ancora non aveva intrapreso i meccanismi separatisti avviati con la 

Costituzione Kardelji. Gradimir frequentò le scuole medie in Italia, poi nel 

1982 fu richiamato in madrepatria per svolgere il servizio di leva 
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obbligatoria: “Non ti si poteva mettere in regola se non avevi fatto il 

militare”, dice. Tra l'ottobre del 1982 e l'aprile del 1984 fece parte dello Jna 

a Kranj, in Slovenia. Terminato quel periodo rimase a Drmno, dove trovò 

lavoro come guardiano della miniera di carbone del paese, ma quattro anni 

più tardi, con la grave crisi economica in cui era precipitata la Jugoslavia, 

decise di rientrare in Italia. Era il 1987, si stabilì ad Arzignano e iniziò a 

lavorare nella concia, settore in cui ha visto i profondi sconvolgimenti 

all'interno dell'ambiente operaio, quando a partire dagli anni '90 molti 

migranti di colore, attratti dalla possibilità di una vita migliore, presero a 

popolare la valle del Chiampo, sottoponendosi ai lavori più duri per quanto 

riguarda le fasi del trattamento della pelle. “Gli “extra-continentali” sono 

arrivati dopo gli anni '90. I primi mori che ho visto, è stato nel '92-'93, 

ghanesi, lavoravamo insieme in conceria Fratelli Marini. Però quelli lì 

magari lavorano per pochi soldi, tengono la testa bassa sempre”, afferma 

Gradimir, che in occasione dell’intervista ritrovo in piazza a Montorso 

Vicentino. Appena scende dalla sua Peugeot alcuni passanti lo riconoscono 

e lo vengono a salutare: “A Montorso e a Ponte Cocco mi hanno visto 

crescere”, dice. “Ci sono persone con le quali ci troviamo, parliamo della 

famiglia, siamo cresciuti insieme; sono stato fino a 7 anni a Drmno, ma 

tutta la vita l'ho passata anche a Ponte Cocco”. Gradimir risiede da diversi 

anni ad Arzignano, ma la sua giovinezza in Italia l'ha trascorsa qui a 

Montorso, stringendo relazioni con i coetanei del posto e le loro rispettive 

famiglie, integrandosi nel tessuto sociale di questa cittadina della bassa valle 

del Chiampo che Gradimir definisce assieme a Tezze di Arzignano come 

paesi “dal cuore aperto” nei confronti degli stranieri. La sua è un'esperienza 

di vita che lega a doppio filo i riferimenti in ex Jugoslavia e in Italia. 

Nonostante questo e il fatto di “aver versato 32 anni di pensione” qui in 

Italia, non va sottovalutato il suo senso di appartenenza alla terra di origine. 

La sua cittadinanza rimane quella serba, poiché “sono nato là, morirò la, ho 

costruito le case là”. Dichiara, inoltre, di aver sempre fatto parte della 

percentuale di popolazione che si dichiarava come “serbo”, anche durante i 

censimenti del governo jugoslavo. La sua famiglia vive in Italia, il figlio 

gestisce un'officina meccanica a San Bortolo di Arzignano, la figlia convive 

con un italiano a Valdagno, “però io sono nato là, il mio paese, la mia 
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patria. Qui non è la casa mia, è la seconda casa, però qui sono sempre 

straniero.. Mi manca la mia casa, le mie amicizie al mio paese, il luogo 

dove ho giocato come bambino, dove ho imparato a camminare”. La 

nostalgia per la patria lontana unitamente al principio che appare 

irremovibile secondo il quale “uno straniero è sempre uno straniero, te lo 

dico per la mia esperienza, che sono qua da tanti anni” implica di 

considerare l'idea del rientro a Drmno come qualcosa di irrinunciabile: “Se 

non torno alla mia patria due volte l'anno potrei morire”, mi disse quando 

lo conobbi. Pur con una parte di sé ben radicata nel tessuto sociale italiano, 

l'immaginario di Gradimir è contraddistinto dal futuro ritorno in 

madrepatria, cosa che negli anni ha comportato l'invio dei propri guadagni 

verso le campagne del distretto di Braničevo, dove costruire una dimora che 

per lungo tempo resterà vuota ma che un giorno servirà ad ospitare gli ultimi 

anni di vita nel villaggio originario. Recitano i primi versi della celeberrima 

canzone Tamo Daleko (“Là Lontano”)
3
: “Tamo daleko, daleko od mora, 

tamo je selo moje, tamo je Srbija” (“Là lontano, lontano dal mare, là c'è il 

mio villaggio, là c'è la Serbia”).  

 

2.2 – Come abbiamo visto cambiare gli italiani negli ultimi trent'anni 

La famiglia Jovanović nell'alto vicentino tra gli anni '80 e '90 

La famiglia Jovanović risiede stabilmente nell'alto vicentino dal 1989, ma 

già a fine anni '70 erano giunti i primi familiari provenienti da Provo, una 

cittadina nei pressi di Šabac, al confine tra Serbia e Bosnia. Stevan 

Jovanović, il capofamiglia, aveva 17 anni quando lasciò Provo per 

raggiungere in Italia i genitori e il fratello più piccolo, che nel frattempo 

avevano trovato lavoro e alloggio presso una fabbrica di saldatura del ferro 

a Cogollo del Cengio. Nel paese ai piedi dell'altopiano di Asiago, grazie 

anche alla relazione stretta con un intraprendente professore del posto, 

Maurizio Marioni, Stevan riuscì con il passare degli anni ad integrarsi 

efficacemente nel tessuto economico e sociale del paese vicentino. 

Attualmente lavora come autotrasportatore presso l'Opel, casa 

automobilistica per la quale trasporta ogni giorno sul suo camion le nuove 

                                                           
3
 Canto tradizionale serbo composto durante la prima guerra mondiale. 
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autovetture da distribuire in tutto il Triveneto. Mi riceve nella sua casa a 

Cogollo del Cengio, situata lungo la via principale che collega Piovene 

Rocchette con Arsiero. È l'ultima di una serie di abitazioni in cui la famiglia 

Jovanović ha risieduto da quando si è stabilita nell'alto vicentino: in 

precedenza avevano abitato a Seghe di Velo e a Piovene. Stevan ha 56 anni, 

un fisico ancora atletico, i capelli bianchi e lo sguardo sorridente, mi fa 

entrare nel salotto e mi presenta tutta la famiglia. È l'unico maschio in casa, 

poiché oltre alla moglie Dušanka ha altre tre figlie, una nata nel 1988 in 

Serbia e ora sposata in Italia, le altre due più giovani sono nate qui nel 1999, 

gemelle, vivono ancora con i genitori, ma una è già mamma di una bimba di 

pochi mesi. Scopro così un piacevole esempio di convivenza tra persone di 

diversa origine: la famiglia Jovanović ha accolto in casa un ragazzo 

albanese di ventun'anni, Rudi, il padre della neonata, che inizialmente avevo 

scambiato per un discendente diretto degli Jovanović. In casa si parla il 

serbo, ma durante l’intervista noto che i miei interlocutori passano 

comodamente dall'italiano al dialetto veneto. Una sostanziale distanza tra le 

generazioni si fa sentire all'interno del nucleo famigliare: il gruppo 

folkloristico serbo dell'alto vicentino Kruna si era interessato alle due figlie 

gemelle per far loro intraprendere l'attività di danza tradizionale, “ma queste 

hanno il cognome Jovanović e nient'altro”, dice con una vena di ironia 

Stevan: “Due anni fa sono andate giù (in Serbia), hanno visto gli amici, la 

mentalità, le feste e gli piace. Però solo finchè sono giù”. Stevan non ha la 

cittadinanza italiana, non ne ha mai avuto la necessità e tantomeno il 

desiderio, di fronte a una sljivovica mi confessa il proprio desiderio di 

lavorare ancora qualche anno qui in Italia e poi tornare nella sua Provo a 

“mangiare quel pezzo di pane, però con più tranquillità”. Tuttavia, come lui 

stesso afferma dopo trent'anni trascorsi in quest'angolo del vicentino: “La 

maggior parte delle famiglie che sono qui da anni, possono scrivere la loro 

storia”. 

2.2.1 - La prima volta in Italia come operai irregolari 

Stevan Jovanović è giunto la prima volta in Italia nell'ottobre del 1980, 

quando la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia appariva ancora 

un'entità indissolubile. Originario di Provo, nel distretto della Mačva, aveva 
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terminato gli studi a Belgrado per poi sottoporsi alla visita per il servizio di 

leva obbligatoria. Una volta scartato dalla visita e trovatosi senza impiego, a 

diciassette anni scelse di seguire il padre, espatriato già nel 1979 a Cornedo 

Vicentino e in seguito a Cogollo del Cengio per trovare lavoro e 

sistemazione per sé, la moglie e il figlio Zeljko di soli tre anni all'interno di 

una fabbrica di saldatura del ferro. 

“Non potevi lavorare, dovevi fare qualcosa, il paesetto era piccolo, le 

fabbriche dove siamo noi non ci sono (a Provo), solo terra e nient'altro. 

Eravamo poveri, quattro fratelli, mio papà neanche lui aveva fatto le 

scuole, mia mamma sì, sette anni di scuole medie, mio papà neanche le 

elementari, e suonava la fisarmonica, quello era il suo mantenimento per la 

famiglia, o andava quando c'era la stagione dei campi a lavorare fuori. Da 

noi il matrimonio tre giorni, festa quando uno va a militare o battesimo, 

allora si suona e si guadagna. Era un mezzo anche per mantenere la 

famiglia a quei tempi. Non era un grande suonatore, però valeva”.  

Stevan raggiunse il resto della famiglia in Italia, mentre altri due fratelli, 

anch'essi minorenni, rimasero a Provo con i nonni: entrambi andavano a 

scuola e durante le vacanze estive aiutavano la famiglia nel lavoro dei 

campi, per non rimanere ad aspettare che il padre mandasse risorse 

dall'Italia. I titolari delle due aziende di saldatura si conoscevano e, come 

afferma Stevan:  

“Quello di San Rocco (Cornedo Vicentino) e quello di qua (Cogollo del 

Cengio) si conoscevano, l'uno ha detto all'altro: “mandami un po' di slavi 

da là”, e allora hanno fatto arrivare un po' di persone proprio lì dal paese. 

Erano anche in dieci, forse qualcosa di più a San Rocco, e allora li ha 

portati qui a Cogollo, in sta fabbrica. Sopra hanno fatto due stanze: su una 

dormivano e sull'altra hanno fatto da mangiare. Mio papà ha portato sua 

mamma, mio zio, la moglie, e ghe sera vari tusi giovani. Tutti lì che 

dormivano su una stanza, quattro letti intorno, quando sono venuto in 

ottobre io e Zeljko dormivamo su uno, uno mio papà e mia mamma, un altro 

zio dormiva lì, e un altro zio con sua moglie sull'altro letto. Il bagno era giù 

in fabbrica. La doccia. E non avevi altro. Il pane mia mamma lo faceva 

fuori, alla vecchia maniera”.  

Il titolare aveva consigliato loro di non andare in paese, altrimenti i 
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Carabinieri o la Polizia li avrebbero potuti fermare e rispedire in Jugoslavia, 

poichè erano clandestini. Andavano nei centri solo per fare la spesa, poi 

rientravano in casa, così questi lavoratori slavi non avevano modo di 

interagire con gli abitanti di Cogollo del Cengio. Per spostarsi usavano delle 

moto: “Caricavano il piccolo in moto e andavano a fare la spesa, non c'era 

altro mezzo. Avevano i cestini in alluminio, quelli di una volta, da quei 

cestini ha messo davanti e uno dietro sulla moto, e allora caricava le borse. 

Non avevano le patenti, nessuno di loro”. Da una vicina discarica situata in 

un campo poco lontano riuscivano a recuperare vestiti e oggetti vari per 

agevolare in qualche modo la dura realtà quotidiana. Fu così che un giorno 

del 1979 il diciannovenne Maurizio Marioni, addetto assieme al padre allo 

smaltimento dei rifiuti nell'area, notò qualcosa di insolito: 

 “La discarica, come dappertutto a quei tempi, consisteva in una valle 

selvaggia dove si portavano i rifiuti e lì si bruciavano, dopo di che le ceneri 

venivano sepolte per mezzo di una ruspa. Una volta, portando i rifiuti alla 

discarica, io e gli altri vedemmo alcune persone. C'erano quest'uomo e 

questa donna, e un bambino piccolo. Sapevano poche parole, avevano una 

carnagione scura, cercavano in mezzo ai sacchi per trovare dei vestiti o 

roba che potesse andar bene a loro, a quel tempo non c'era la raccolta 

differenziata. Io e mio papà decidemmo allora di avvisare in paese se 

qualcuno aveva qualcosa di buono da dar via, facemmo uno scatolone con 

la roba raccolta e lo portammo a quelle persone bisognose, ci 

ringraziarono
4
”. 

Fu proprio la discarica lo scenario in cui avvenne l'incontro tra Stevan e 

Maurizio, quasi coetanei, che inizialmente furono costretti a comunicare a 

gesti: “Ti trovavi il piatto e gli dicevi “questo” e allora capivano che ti 

serve, a casa.. Mi ricordo che abbiamo trovato anche soldi; la gente in quei 

sacchi buttava via tutto. Ti vestivi da lì, roba nuova, stirata, impacchettata”. 

Di lì in poi si sviluppò un solido legame tra la famiglia Marioni e gli 

Jovanović, che in quel periodo rappresentavano l'unico nucleo straniero 

nella zona di Cogollo del Cengio, destando più curiosità che diffidenza tra i 

paesani e azionando quel meccanismo di solidarietà che ancora oggi la 

famiglia originaria di Provo ricorda con nostalgia:  

                                                           
4
 Testimonianza di Maurizio Marioni. 
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“Conoscendo Maurizio, che aveva la nipotina Jenny, figlia di sua sorella, 

abbiamo mandato all'asilo anche mio fratello che aveva tre anni. Poco alla 

volta ci siamo adeguati, c'era quello che ci portava la stufa, la bombola del 

gas, la roba da vestire, chi ci spiegava dove ci sono le botteghe. Alla gente 

gli dicevano che ci sono delle famiglie slave in quella zona, che ci abitano. 

Poi certi ci vedevano camminare per di lì, avevano orti, ti vedevano, ti 

davano una borsetta di pomodori, ma non capivi niente di quello che ti 

dicevano”. Il figlio più piccolo, che portava a casa dall'asilo i disegni con 

annessa la terminologia, come ad esempio “mamma” o “papà”, forniva a 

proprio modo un contributo alla conoscenza linguistica della famiglia. 

Tuttavia i problemi di comunicazione sommati alla mancanza di inserimento 

nel lavoro in Italia fecero scegliere a Stevan di rientrare in Jugoslavia prima 

della fine del 1980: “Ho dovuto andar via perchè non ce la facevo più così. 

Lavoravo, non lavoravo, ti facevi del male.. E così sono andato via e ho 

lasciato a lui (Maurizio Marioni) e a Marino il mio indirizzo”. 

2.2.2 - Ospiti inattesi a Provo: italiani in Jugoslavia 

 In madrepatria Stevan trovò lavoro presso un'azienda di Belgrado, la Geo-

Sonda, incaricata di ispezionare i terreni destinati alle future costruzioni di 

grandi opere. Dopo un mese di attività a Senta, cittadina al confine con 

l'Ungheria, fu indirizzato nei dintorni di casa: a Šabac, dove urgeva la 

costruzione della nuova stazione delle corriere. Era l'estate del 1981; una 

sera, terminato il lavoro, Stevan prese il solito autobus che lo riportava a 

Provo. Giunto a casa, trovò una situazione alquanto inaspettata: la nonna 

materna stava intrattenendo due forestieri che non sapevano una parola di 

serbo-croato ma che si spacciavano per “amici”; si trattava di Maurizio e 

Marino, che avevano conservato l'indirizzo lasciato loro da Stevan e che 

l'estate successiva, approffittando delle ferie, erano saliti su una Fiat 127 ed 

erano partiti alla volta della Jugoslavia. Muniti solamente di una cartina e 

comunicando a gesti con le persone incontrate lungo il viaggio, erano 

riusciti a raggiungere la casa degli Jovanović a Provo. La visita inattesa 

implicò per Stevan la questione di dover scegliere che cosa fare in quei 

giorni, tra l’andare al lavoro oppure prendersi cura dei due amici giunti 

dall'Italia. Optò per la seconda alternativa, tanto più che Maurizio e Marino 
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avevano bisogno di qualcuno che facesse loro da guida, sia per quanto 

riguarda la comunicazione con i paesani del posto, sia per le pratiche 

quotidiane. Come rivelerà lo stesso Maurizio Marioni: “Siamo arrivati là e 

abbiamo trovato un altro mondo, culture diverse, come essere tornati 

indietro di trent’anni”. Le case dei contadini in quell'angolo di Serbia al 

confine con la Bosnia non erano attrezzate come in Italia, mancava l'acqua 

corrente e i bagni erano fuori, all'aperto. Ciò comportò alcune situazioni 

imbarazzanti come quando i due italiani, con l'ausilio di una tanica colma 

d'acqua issata sui rami di un albero al centro del cortile, tentarono di 

improvvisare una doccia: la gente del posto, alla vista dei due uomini in 

mutande, gridò allo scandalo. Fu al pozzo che riforniva di acqua il villaggio 

che Maurizio incontrò Svetlana, cugina di Stevan, una bella ragazza mora 

proveniente da una famiglia di musicisti. Il giovane professore di Cogollo 

del Cengio ne fu subito attratto e per tutti i restanti giorni a Provo cercò di 

attingere alla propria capacità comunicativa derivata dal suo recente ruolo di 

docente per interagire con Svetlana, creando non pochi disguidi all'interno 

del gruppo di amici. Spiega Stevan:  

“Non si dormiva perchè c'era Marino che era incazzato nero. E allora 

Maurizio voleva sapere come si dice, cosa, da insegnargli a comunicare. 

Lui voleva andare da Svetlana e parlare con lei, Marino voleva andare al 

fiume perchè c'erano le altre ragazze, e io ero il “boss” del gruppo dei 

ragazzi in quel periodo, ero io il più vecchio dei miei compagni”. 

Da quel viaggio emersero nuovi importanti risvolti: Maurizio era 

incontrovertibilmente innamorato di Svetlana, mentre a rientrare in Italia 

furono in tre, poiché i due italiani convinsero Stevan a tornare a Cogollo del 

Cengio e cercare un nuovo lavoro. 

2.2.3 - Fine estate 1981: il ritorno di Stevan 

Dopo aver cercato un primo impiego in un mattatoio di polli a Chiuppano, 

Stevan trovò lavoro presso la lavanderia Casara di Piovene Rocchette, 

gestita dal padre di Diego, un amico di Maurizio: “Non sapevo neancora, mi 

chiedeva: “Vai a prendere il badile”, tornai con la scopa. “Diego, questo 

badile?”. Perchè suo papà diventava cattivo il pomeriggio, perchè beveva, 

sempre il pomeriggio era cattivo; diceva: “tu vai a lavorare da Pertini!” ”. 
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La famiglia Marioni continuò a svolgere un ruolo determinante 

nell'integrazione del nucleo slavo all'interno del tessuto sociale della Val 

d'Astico: “Ci portavano qualche volta alla sagra, a conoscere altre persone, 

eravamo l'unica famiglia slava o straniera di quella zona. Andavamo a fare 

la spesa a Malo, nel centro commerciale”. Stevan ebbe così modo di 

stringere relazioni con i propri coetanei italiani, nell'arco delle diverse uscite 

e attività sportive svolte in compagnia:  

“Maurizio è sempre stato il tramite, mi ha collegato con delle altre persone. 

Con sua sorella e altre amiche andavo a Zanè a giocare a pallavolo. Era 

appena fatta la nuova palestra. Per correre andavamo per i campi. 

Andavamo a correre per la strada di Costo vecchio, fin su ad Asiago, tutto 

correndo.. Le amiche che mi portavano a Zanè a giocare a pallavolo, 

scherzavano, facevano le battute: “cos'hai fatto oggi tutto il giorno?”. E 

io:“scopare tutto il giorno!” ”. 

Il giovane professore nel frattempo aveva coltivato la relazione a distanza 

con Svetlana, nonostante le difficoltà comunicative dell'epoca; racconta a tal 

proposito:  

“Andavo in Jugoslavia nei periodi in cui non avevo la scuola, dunque in 

estate e nelle vacanze pasquali e invernali. Stavamo anche per mesi senza 

riuscire a vederci. Loro non avevano il telefono, per parlare lei doveva 

uscire dal suo paese, prendere una corriera, fare venti chilometri fino a 

raggiungere un posto dove tentare di prendere la linea. Io invece, siccome 

ero innamorato, alla sera anziché andare in giro andavo dai suoi zii a farmi 

spiegare il serbo. Ci scrivevamo per lettera, sapevo quel poco che lei poteva 

capire, mi aiutava suo cugino, avevo il vocabolario sempre in mano”. 

Questa storia ebbe un lieto fine, poiché a fine 1982 i genitori di Svetlana, 

una volta realizzato che le intenzioni dei due giovani erano serie, diedero il 

loro assenso affinchè la figlia raggiungesse Maurizio in Italia. L'anno 

seguente, era l'agosto del 1983, i due si sposarono. Ironia della sorte, fu 

proprio in occasione del matrimonio di Maurizio e Svetlana che Stevan 

ritrovò Dušanka, una ragazza conosciuta qualche anno prima a Belgrado, 

ma proveniente anch'essa da una famiglia originaria dei dintorni di Šabac, 

che in seguito divenne sua moglie. 
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2.2.4 - La naja in Macedonia nel 1983-1984 

Nel 1982 Stevan dovette sottoporsi nuovamente alla visita medica per il 

servizio militare jugoslavo: fu giudicato abile. In quell'occasione si mosse 

pure il sindaco di Cogollo, che cercò di trattenere il serbo in Italia 

facendogli svolgere il periodo di leva all'interno dei nostri confini nazionali, 

ma mancò l'autorizzazione di Belgrado. Stevan avrebbe potuto ugualmente 

fare la naja in Italia, ma per il governo jugoslavo ciò avrebbe significato lo 

status di “disertore”, impedendogli il futuro rientro in patria. Inoltre, “in 

tutta la Jugoslavia, era un onore e un orgoglio che un tuo figlio o un tuo 

nipote andasse a militare.. Diciamo che era un passaggio di maturità”. 

Perciò partì per andare a fare il militare nel paese socialista. Dal settembre 

1983 fu impiegato per alcuni mesi a Bitola, in Macedonia, lungo il confine 

con la Grecia. Dalle sue testimonianze si evince come lo spirito di 

fratellanza jugoslava fosse ancora ben radicato all’interno dell’esercito nella 

prima metà degli anni:  

“La caserma diventava una famiglia, dividevi tutto quello che avevi, il 

mangiare che ti mandavano da casa, ogni tanto ti mandavano un pacchetto, 

te lo dividevi insieme con gli amici che avevi dentro, era un orgoglio.. È la 

prima volta che esci da casa, non puoi contare su padre e madre, non puoi 

contare su nessuno, lì conti sullo spirito di squadra. Eri fiero anche di 

essere comunista, a quei tempi. Io per dirti a diciassette anni avevo la 

tessera dei comunisti, ti sentivi privilegiato ad averla.. Ogni militare aveva 

il suo stemma, io avevo questo, era il nostro della frontiera (mi mostra lo 

scudo con la spada e il fucile tatuato sulla spalla destra, sopra i caratteri 

“JNA”). Tanti a quei tempi lì facevano qua (sul petto) la testa di Tito. Era 

normale”. 

Sotto le armi, Stevan ebbe modo di mostrare le sue spiccate doti atletiche: 

“Con il borsone sulla spalla, il fucile, gli scarponi, casco in testa e corri. E 

anzi, ti facevano fare le gare, per vedere chi arrivava primo di ciascun 

gruppo militare. Abbiamo fatto la corsa a Skopje, c'era Miloš Šestić
5
 che ha 

fatto la corsa con noi. L'abbiamo fatta nell'ippodromo di Skopje, facevano 

la gara di tutti i corpi militari in Macedonia”.  

                                                           
5
 Finalista della Coppa Uefa 1978-79 con la Stella Rossa. 
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Nel marzo 1984 Stevan fu spostato a Debar, sempre in Macedonia, ma al 

confine con l'Albania. In quel periodo i principali problemi interni della 

Jugoslavia erano rappresentati dalle manifestazioni degli albanesi kosovari, 

per lo più pacifiche:  

“Ci hanno mandato due volte a Pristina, durante la notte ci caricavano nei 

camion, avevi il fucile sì, ma non avevi le pallottole. Per presenza, perchè il 

militare era come la presenza di Tito.. Erano manifestazioni pacifiste, non 

scontri. Però, di quello che mi ricordo, mettevano davanti bambini, donne, 

studenti, non potevi affrontare i bambini. Sui giornali sentivi che c'erano 

stati degli scontri, qualche militare morto, ma io non li ho visti”.  

Con alcuni commilitoni sorsero dei diverbi, come con i militari di frontiera 

kosovari a Debar: “Quando gli chiedevi qualcosa non sapevano parlare, 

non volevano parlare. Ed erano obbligati dai comandanti che dovevano 

parlare”, oppure con alcuni croati che “avevano già nella testa questa 

“Grande Croazia”, si sentivano già la razza superiore ai serbi.. Già lo 

sentivi, solo che ancora in quegli anni sono riusciti a tenere uniti, ma non è 

durato per tanto”. Questo “tenere uniti”, che all'epoca ancora resisteva ma 

che di lì a pochi anni si sarebbe sgretolato portando al dramma delle guerre 

interetniche, nella vita quotidiana dei reparti militari si traduceva nella 

pratica dello scambio di cibo tra i commilitoni di diversa religione: “Loro (i 

musulmani jugoslavi) non mangiavano il lardo di maiale, e ci davano anche 

il dolce di marmellata: sotto la naja avevi un pezzo di pane, sta marmellata 

e il lardo. Sto lardo, lo cucinavi e lo mangiavi. Loro il lardo non lo 

mangiavano, e allora facevi scambio”. 

2.2.5 - L'insediamento definitivo nell'alto vicentino dal 1989: un 

meccanismo di solidarietà rurale 

Stevan terminò il servizio militare a fine '84 e l'anno successivo rientrò in 

Italia. Dopo soli due anni fece ritorno in Jugoslavia per raggiungere la 

moglie Dušanka e nel 1988 nacque la loro prima figlia. Nel paese del 

socialismo, tuttavia, da alcuni anni era in corso una gravissima crisi 

economica dovuta alla svalutazione del Dinaro, la moneta ufficiale della 

federazione:  

“Sono tornato in Italia nel gennaio 1985, con quella famosa nevicata. Sono 
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tornato a casa nel 1987 e già lo sentivi, molto di più, la svalutazione del 

Dinaro era alle stelle, oggi compravi un pacchetto di sigarette, domani una 

caramella, con uno stipendio. Hanno svalutato il Dinaro, che non valeva 

più niente.. Dicevano che era già in preparazione della guerra, la crisi 

totale dello Stato, delle fabbriche”.  

Il baratro economico-sociale in cui stava precipitando il paese balcanico 

fece prendere la decisione a Stevan di trasferirsi nuovamente in Italia. Tornò 

nell'alto vicentino che già ben conosceva e qualche mese dopo si fece 

seguire dalla moglie e dalla figlia.  

“Nell' '89 sono venuto qui in gennaio, poi ho trovato sistemazione per 

Dušanka e la figlia maggiore e sono venute in giugno. Io (in Jugoslavia) 

prendevo uno stipendio e altrettanto come premio, con lo stipendio di lei 

(Dušanka) non riuscivo neanche a pagare l'affitto, non riuscivo più 

neanch'io a stare a quel ritmo, e forse anche perchè ho vissuto qui, e vedevi 

la differenza del costo della vita. Si, lavoravi di più, ma i soldi valevano 

molto di più di quello che avevi giù in Serbia.. E (in Italia) lavoravo da solo, 

pagavo l'affitto e riuscivamo a mantenerci. Facevamo la spesa con 

centomila lire al mese”.  

Dušanka e la figlia di 13 mesi giunsero in Italia il 16 Giugno 1989. La 

donna ricorda i particolari dell'arrivo nell'abitazione a Seghe di Velo, dove 

in precedenza aveva alloggiato la sorella:  

“Il 16 Giugno 1989 siamo arrivati con il treno, mi son rimasta stupita di 

qua. Sono arrivata con due cambi, in casa a Seghe mia sorella mi aveva 

lasciato tutto. C'erano i piatti, le posate, l'unica cosa che mancava erano le 

lenzuola e asciugamani. Il titolare (della casa) mi passava sempre zucchine, 

robe dell'orto, tutto quello che aveva in più me lo passava. Mi sentivo a 

casa, mi mancava solo di imparare la lingua.. La prima moka di caffè l'ho 

assaggiata una sera da una vicina, lì a Seghe, mi ha fatto il segno del 

“caffè”, i gesti con le mani”.  

In quell'Italia di fine anni '80, il meccanismo di solidarietà sorse quasi 

spontaneo dall'incontro tra due diverse componenti rurali dell'Europa del 

sud. Tuttavia, se queste prime famiglie straniere attraevano la curiosità dei 

valligiani vicentini, nel contempo vi era pur sempre un'inevitabile diffidenza 

da affrontare, che talvolta poteva causare degli inconvenienti:  
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“Curiosità, diffidenza, ci fidiamo, non ci fidiamo.. Dopo dipende dalle 

persone. Noi siamo stati veramente fortunati. Dopo quando abbiamo 

traslocato a Piovene, la prima sera che abbiamo traslocato i ne ga taià tutte 

le gomme sui motorini. La mattina alle cinque si alza Stevan per andare a 

lavorare con suo cugino, gomme tagliate!”.  

A fare quel dispetto erano state due anziane sorelle, tali Maria e Lucia, che 

si erano improvvisamente trovate a condividere il cortile con un'intera 

famiglia di stranieri. Gli Jovanović, infatti, si erano trasferiti nella vicina 

Piovene Rocchette per raggiungere alcuni familiari: il papà di Stevan, lo zio 

di Dušanka e un cugino, che vivevano con le rispettive mogli e figli, tutti 

all'interno della medesima abitazione. Fuoristante stavano parcheggiati 

cinque motorini e due biciclette che i serbi adoperavano per gli spostamenti, 

sui quali le due anziane signore si accanirono per azionare un sistema di 

intimidazione preventiva di fronte all'improvviso sovraffollamento della 

contrada da parte slava. Quest'iniziale ostilità fu interrotta dall'interazione 

tra italiani e serbi, che nel tempo si fece sempre più spiccata, come 

testimonia Dušanka:  

“La vicina che avevamo, le mie figlie la chiamavano“nonna”, anche al 

giorno d'oggi, quando ci troviamo. Suo marito, quando erano piccole, 

veniva fuori dalla porta per sentire se dormono le piccole, per tagliare la 

legna, per non fare casino, erano tanto tanto premurosi come vicini. 

Piovene me la sentivo più a casa mia che stare qua a Cogollo”.  

Premura che era costantemente ricambiata dai serbi nello svolgimento delle 

pratiche quotidiane: “Abbiamo sempre rispettato gli orari, non abbiamo mai 

fatto casino, ad esempio quando abitavamo in corte, chi rientrava dopo le 

dieci spegneva sempre la moto e portava dentro a mano il motorino”. 

2.2.6 - Gli anni '90 in Italia durante la guerra di Jugoslavia 

La famiglia Jovanović aveva fatto appena in tempo a stabilirsi in Italia, per 

poter evitare il drammatico destino al quale stavano andando incontro le 

diverse popolazioni della Jugoslavia. Nel 1991 infatti iniziò il sanguinoso 

conflitto che coinvolse in un primo momento le regioni al confine tra Serbia 

e Croazia, per poi estendersi l'anno successivo alla Bosnia Erzegovina e 
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riproporsi a fine millennio in Kosovo. Una guerra che Stevan non esita a 

definire “sporca”: 

“Le persone e i fratelli che hanno mangiato insieme fino a ieri si sono 

ammazzati e hanno fatto del male l'uno con l'altro.. Sentivi per televisione 

che ammazzavano perfino i figli, le donne, ecc.. Non solo i croati, ma anche 

i serbi. L'ideologia, il fanatismo lo chiamo, della “grande Serbia” o della 

“grande Croazia”, che alla fine non ha portato bene per nessuno. Per il 

Kosovo la stessa roba, a chi ghe ga fatto bene? Agli americani, hanno fatto 

la base più grande d'Europa, la seconda al mondo”.  

Le immagini che caratterizzavano i telegiornali italiani dell'epoca diffusero 

l'immagine del popolo serbo, reo di aver iniziato il conflitto, contraddistinto 

da un'indole guerrafondaia e spietata, rappresentazione che giunse anche a 

Stevan attraverso i mezzi di informazione di allora: “I media hanno fatto 

girare la testa alla maggior parte delle persone, ci facevano vedere quello 

che volevano loro, io tante volte spegnevo la televisione perchè faceva 

schifo quello che facevano vedere. La guerra la fanno oltre che con le armi 

anche con i media”. Il solido legame istituito con i vicini tuttavia non fu 

scalfito dalle atroci vicende della guerra d'oltre Adriatico:  

“Gente che ci conosceva, parlo di me stesso e della mia famiglia, che 

sapevano che eravamo lì da anni, lavoratori, che non davamo fastidio a 

nessuno, non ci guardava male anzi qualcheduno non ci domandava niente. 

A qualcheduno che mi domandava gli dicevo: “guarda io non so, non sono 

giù, però è una politica dei grandi e nient'altro. Posso dire, se parli con me 

hanno ragione i serbi, se parli con un croato hanno ragione i croati, se 

parli con un bosniaco hanno ragione i bosniaci” ”.  

Oltre che con i veneti, una certa sintonia si riuscì a mantenere anche tra 

immigrati delle diverse popolazioni jugoslave, spesso realizzata cercando di 

evitare all'interno dei colloqui un argomento così delicato:  

“Io ho avuto amici che siamo rimasti amici tutt'oggi, sia croati che 

musulmani. I figli di un bosniaco vivono qui a Santorso, fanno i 

commercianti di macchine, durante la guerra non abbiamo mai parlato. 

Una volta è venuto qua suo fratello dalla Bosnia, che aveva fatto la guerra, 

e ha attaccato il discorso, sto qua l'ha mandato fuori: “qui in casa mia con 

un mio amico non ci parli di questo!”. E siamo rimasti sempre amici.. Con i 
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croati lo stesso: gente dalla Croazia, ne avevo amici che ci conoscevamo 

prima, abbiamo fatto amicizia qui, non abbiamo mai attaccato il discorso”. 

2.2.7 - Come gli stranieri hanno visto cambiare gli italiani 

Nell'ultimo decennio le vistose conseguenze della Crisi del 2008 e l'arrivo in 

massa dei nuovi profughi africani e mediorientali ha implicato un 

considerevole cambiamento di atteggiamento da parte della popolazione 

ospitante nella provincia vicentina. È venuto a disgregarsi quel rapporto di 

solidarietà rurale che nelle testimonianze di Stevan e Dušanka si 

manifestava nei piccoli gesti, come la donazione di una borsetta di ortaggi o 

di qualche accessorio utile per affrontare le pratiche quotidiane, l'invito ad 

entrare in casa per bere un caffè. “Eravamo tra i primi stranieri qua, la 

gente tra Cogollo, Piovene, Arsiero, ormai sono trent’anni che siamo qui, la 

gente era molto più socievole, più familiari”, spiega Stevan. Una familiarità 

certamente resa meno complicata dal numero ridotto di stranieri in Italia 

negli anni '80 rispetto ad oggi e che, congiuntamente all'assenza dell'odierno 

bombardamento mediatico di cronaca concernente i migranti, permetteva 

anche una forma di apertura comunicativa tra i membri di popolazioni 

differenti:  

“Quando ci hanno conosciuto, chi siamo, gente che lavorava, che non davi 

fastidio a nessuno, c'era la comunicazione.. La gente era più 

“comunicativa” anche per aiutarti, certe volte si arrabbiavano se ti 

vedevano per strada. A me, che ero già di diverso colore, invitavano al bar 

a bere qualcosa, si arrabbiavano se non andavi”. 

Gli stranieri, in questo caso i serbi, hanno avuto modo di osservare il 

cambiamento di atteggiamento degli italiani nei confronti dei migranti, al 

punto che la solidarietà riscontrata trent'anni fa nei paesi dell'alto vicentino è 

rimpianta come fosse un “buon tempo antico”:  

“Certe persone che conosci da anni, sono rimasti uguali anche al giorno 

d'oggi, invece con gente che non conosci la senti la diffidenza..Hanno perso 

molta fiducia nelle persone, da allora ad adesso. Anche giustamente ti dico, 

non c'erano ste rapine, che entrano dentro in casa a rubarti in casa o 

maltrattare tua mamma o tua nonna, non c'erano ste cose, potevi lasciare 

aperta la porta di casa, le macchine non si chiudevano. Dentro in corte mia, 
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per dirti, è ancora l'abitudine”. 

E’ quanto chiarisce Stevan, indicando il cancello posto all'ingresso della sua 

proprietà a Cogollo del Cengio, perennemente aperto. 

 

2.3 – Due storie parallele dal Kosovo, passando per la Serbia Centrale 

Nebojša Aksić nel '90 e i coniugi Mihajlović a inizio 2000 

Le due testimonianze qui di seguito riportate sono raccolte da informatori 

diversi, giunti nel vicentino a un decennio di distanza, tuttavia presentano 

dei punti in comune per quanto riguarda il percorso di emigrazione dalla 

Serbia o, meglio, da quella che veniva definita “Vecchia Serbia”: il Kosovo. 

Nebojša Aksić, cinquantatrè anni, è giunto in Italia dopo una precedente 

esperienza di lavoro in Svezia, a Göteborg. Tuttavia, la sua storia presenta 

un non trascurabile spostamento all'interno dei confini dell'allora ex 

Jugoslavia. Nel 1981, infatti, fu tra i primi membri della sua famiglia a 

lasciare il villaggio natìo per raggiungere una città industriale della Serbia 

Centrale. Stessa sorte toccò a Radomir Mihajlović e successivamente alla 

moglie Olivera: nel giro di un decennio entrambi lasciarono il Kosovo. 

Queste vicende si inseriscono in una più ampia dinamica contraddistinta 

dalla storica criticità di rapporti tra serbi e albanesi nella regione. Una 

situazione che, dal secondo dopoguerra al 1966, presentava un duro regime 

poliziesco voluto dal Ministro degli Interni di Belgrado Aleksandar 

Ranković ai danni della componente albanese; la situazione negli anni 

successivi cambiò a seguito della caduta in disgrazia dello stesso Ranković e 

dell'entrata in vigore della Costituzione Kardelj nel 1974, che trasformò il 

Partito Comunista Jugoslavo in una confederazione di otto partiti nazionali e 

regionali, rendendo al Kosovo l'autonomia tanto invocata dagli albanesi. Ciò 

implicò un nuovo sconvolgimento degli equilibri tra le due nazionalità, 

stavolta lasciando i serbi, già in minoranza demografica, privi di tutela nei 

confronti delle crescenti rivendicazioni da parte albanese. L'effetto fu quello 

di una migrazione dei serbi, che dagli anni '70 del 1900 iniziarono a lasciare 

in numero sempre più crescente la “Vecchia Serbia”, mentre d'altro canto la 

componente albanese nella regione autonoma raggiunse il primato europeo 

di proliferazione durante tutti gli anni '80. Le storie di Nebojša Aksić e 
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quella di Radomir e Olivera Mihajlović si intrecciano quindi con quelle di 

migliaia di altri serbi che nel periodo del Kosovo autonomo emigrarono 

verso le altre repubbliche jugoslave e all'estero. Nebojša raggiunse in un 

primo tempo Mataruška Banja, nei pressi di Kraljevo, per poi spostarsi in 

Italia agli inizi del 1990, in vallata del Chiampo prima e dal 1991 a 

Montecchio Maggiore. I coniugi Mihajlović si stabilirono per un lungo 

periodo a Kragujevac, finchè Radomir nel 2001 partì per la valle dell'Agno; 

raggiunto dalla moglie e dal figlio Miloš due anni più tardi, la famiglia ora 

vive a Castelgomberto.  

2.3.1 - Da Srpski Babuš a Montecchio Maggiore, passando per Kraljevo 

e Göteborg 

Incontro Nebojša Aksić a Montecchio Maggiore, in un luogo assai insolito 

per un cinquantatreenne:  il centro anziani del paese. Nebojša ha preso 

l'abitudine di frequentarlo diversi anni or sono, ma basta guardarsi attorno 

per capire che il circolo rappresenta in realtà una sorta di conglomerato 

cosmopolita, degno della varietà culturale che caratterizza il tessuto sociale 

del comune castellano; oltre a diversi signori ottuagenari che si sfidano a 

briscola, noto diversi giovani locali, alcuni meridionali, dei serbi e dei 

ragazzi di colore. Il mio interlocutore svela l'affezione per questo luogo: 

“Abbiamo cominciato a quarant’anni, adesso a cinquantatrè, sempre al 

circolo anziani. E dopo non costa tanto, costa un pò meno, basta non fare 

casino. Poi loro hanno storie, esperienze, hanno passato di tutto, basta 

saperli ascoltare”. 

Nebojša è nato nel 1966 a Srpski Babuš, nei dintorni della città di Uroševac, 

attualmente ribattezzata dagli albanesi Ferizaj, capoluogo dell'omonimo 

distretto situato nel profondo sud del Kosovo, al confine con la Macedonia.  

Nebojša spiega che“Babuš” vuol dire qualcosa in turco, tipo “ciabatta, 

babbucce” ”, mentre “Srpski” si riferisce al profilo del paese, un tempo a 

carattere serbo. “I miei antenati sono sempre stati lì dal XV secolo, 

sicuramente”, afferma. “C'erano muri e porte grandi, per portare il fieno.. È 

un villaggio antico”. 

Il territorio circostante negli anni '60 era abitato sia dai serbi che dagli 

albanesi, con una preponderanza di questi ultimi: “Il paese era piccolo, qui 
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attorno erano tutti paesi mescolati, c'erano un po' di case serbe, ma intorno 

erano tutti albanesi”. Il padre era nativo del posto, la madre proveniva da un 

villaggio a una decina di chilometri di distanza, Kosin. Si erano conosciuti 

durante una festa paesana, quando ancora all'epoca “era vietato andare 

direttamente, bisognava chiedere il permesso ai genitori”. Molti uomini del 

posto andavano a lavorare fuori villaggio, come a Uroševac o Pristina. Tra 

gli anni '60 e '70 bastava il lavoro del capofamiglia per mantenere moglie e 

figli a casa, così anche per gli Aksic: il padre lavorava nell'edilizia presso 

una ditta di Pristina, talvolta era impegnato pure in Montenegro, ma il 

terreno a casa era coltivato dalla moglie, aiutata dai figli fin da bambini. I 

due coniugi avevano tre figli: Nebojša aveva infatti due fratelli, uno di tre 

anni più vecchio e l'altro di tre anni più giovane. Purtroppo quest'ultimo era 

disabile e presentava seri problemi di salute. 

Nebojša racconta della sua gioventù come di un periodo spensierato: “Ero 

giovane, ragazzino, si viveva bene, spesso andavamo in compagnia a 

pescare, al fiume dietro a un piccolo monte”. Tuttavia, le rivalità tra diverse 

nazionalità non risparmiavano i gruppi di bambini:  

“Eravamo tutti serbi, sempre combattevamo con gli albanesi piccoli perchè 

volevano rubare le canne da pesca.. C'era rivalità, però giocavamo insieme, 

anche a calcio, ti parlo degli anni '70, il periodo dal '72 fino al 1980. Non 

sono mai stato a trovarli a casa gli albanesi, e nemmeno loro da noi. 

Facevamo sempre le botte tra gruppi di ragazzini”. 

Alla scuola elementare del paese, che i ragazzini frequentavano in due cicli 

da quattro anni ciascuno, dall'età di sette fino ai quindici si imparavano sia il 

serbo che l'albanese, considerate rispettivamente “lingua materna” e “lingua 

non materna”, oltre al russo quale lingua straniera. 

Per frequentare le scuole medie (corrispondenti alle classi superiori 

italiane), i ragazzi dei villaggi dovevano spostarsi a Uroševac. Anche le 

scuole del distretto presentavano una varietà culturale tra gli studenti con, 

oltre a serbi e albanesi, anche i gorani, componente di fede musulmana ma 

di lingua serba:  

“Due classi erano separate, con serbi e gorani, invece un'altra con 

quaranta albanesi. Era l'anno '80-'81. E da lì tornavamo verso le otto a 

casa, io e il mio amico che è il fratello di Simone, era il bus pieno, loro gli 
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albanesi ci prendevano a schiaffi, e mio papà ha detto:“basta, il prossimo 

anno tu vai a una scuola serba!”. E mi ha mandato a Kraljevo, al 

Gymnasia”.  

Queste azioni di scherno nei confronti dei ragazzi serbi, in netta minoranza, 

fu probabilmente la goccia che fece traboccare il vaso per il padre di 

Nebojša, che decise di trasferire i figli in una città della Serbia Centrale, 

dove già in precedenza si era mostrato intenzionato ad acquistare una 

vecchia casa con del terreno circostante. 

Nei ricordi di Nebojša, l'inizio degli anni '80 segnano un decisivo cambio di 

rotta per la traballante convivenza tra i diversi gruppi in Kosovo, con la 

morte di Tito, l'incremento delle rivendicazioni albanesi e l'arrivo sempre 

più massiccio di immigrati dalla vicina Albania:  

“Qualche anno prima nessuno alzava la voce, eravamo conoscenti, un po' 

amici, ci salutavamo e scherzavamo un pò. Ma da lì, l' '80-'81, che (gli 

albanesi) volevano fare la repubblica, ha cominciato ad arrivare gente 

strana, agivano con la forza, perchè eravamo pochi, Tito era morto nell' 

'80, e hanno iniziato ad alzare la voce”. 

A Mataruška Banja, paesino nei pressi di Kraljevo, nel distretto della Raška, 

si stabilirono inizialmente la nonna e i tre figli, mentre gli altri familiari 

rimasero temporaneamente in Kosovo. Un'altra importante ragione che 

aveva suggerito il trasferimento era dovuta inoltre al fatto che Kraljevo si 

presentava più strutturata ad accogliere casi di cittadini che versavano in 

difficili condizioni di salute, come per il fratello di Nebojša, che però 

purtroppo si spense poco dopo essere giunto in città. Rimasti in due fratelli, 

il più grande andò a studiare all'Accademia Militare di Belgrado e 

successivamente si trasferì per un periodo in Svizzera. Nebojša invece visse 

per sei anni a Mataruška Banja, superando un iniziale pregiudizio dei 

connazionali serbi nei confronti dei nuovi arrivati dal Kosovo: “Quando 

siamo arrivati a Kraljevo anche i serbi erano un po' diffidenti, ci 

chiamavano “shqiptari” ”. 

Il servizio militare Nebojša lo svolse nel biennio 1987-88 a Skopje, in 

un'atmosfera che già risentiva delle contrapposte tendenze nazionaliste che 

stavano minando l'unità della Jugoslavia: “Eravamo ancora misti, c'erano 

albanesi, croati, sloveni.. Ma già si sentiva qualcosa. Perchè era successo 
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un incidente in caserma in Serbia, che un albanese ha ucciso uno o due e 

ferito tre. E lì il capitano mi ha chiamato, ha detto: “stai attento ai 

musulmani e agli albanesi” ”. Al rientro dalla naja Nebojša partì quasi 

subito per un'esperienza lavorativa in Svezia, a Göteborg, dove risiedevano 

gli zii materni e dove fino al luglio del 1989 lavorò nelle ristrutturazioni di 

locali di intrattenimento: “In Svezia la gente era un po' fredda, ma io 

parlavo poco. Loro parlano tutto in inglese, io avevo studiato russo”. La 

non facile integrazione nel paese scandinavo fece scegliere la via del ritorno 

in madrepatria a Nebojša, allora ventitrèenne, una decisione che però non si 

rivelò priva di rimpianti: “Mio zio voleva che restassi.. E dopo ho visto che 

ho sbagliato, quando son tornato in Serbia e ho visto che c'era poco 

lavoro”. La situazione in Serbia si mostrava ben diversa da quando era 

partito per il servizio militare prima e per la Svezia poi: il paese stava 

precipitando sempre più in basso, sia dal punto di vista economico che 

sociale. Fu tuttavia in quel 1989 che Nebojša ritrovò Simone, un amico 

originario di Srpski Babuš che aveva lasciato molti anni prima il Kosovo per 

andare a cercare fortuna a Požarevac, in Serbia orientale, divenendo un abile 

lavoratore del vetro. Simone già da qualche tempo si era trasferito a lavorare 

in Italia, così propose a Nebojša di seguirlo: “È arrivato questo amico 

dall'Italia che mi ha detto:“dai, andiamo in Italia! C'è la bustapaga, c'è 

tanto lavoro”.. Sono rimasto in Serbia fino a Febbraio del '90, poi sono 

venuto qua, perchè Simone aveva già rapporti di lavoro con l'Italia”. Il 

paese, fino ad allora conosciuto soltanto per il mercato di Ponterosso in cui 

tanti cittadini jugoslavi erano soliti acquistare vestiti, diveniva ora lo 

scenario in cui cercare una vita migliore:  

“Era bellissimo perchè noi sempre venivamo a Trieste a comprare un paio 

di jeans. E invece poi siamo venuti qua, abbiamo cominciato a lavorare un 

mese in nero, dopo ci hanno subito messi in regola, perchè all'epoca 

cercavano tanti operai. C'erano tante concerie, piastre, e subito:“dai ti 

mettiamo in regola!” ”.   

Nebojša trovò un iniziale alloggio presso la trattoria Stanghellini di Arso, 

per spostarsi pochi mesi dopo a Montebello Vicentino:  

“Ero prima ad Arso, a un motel piccolo, “Stanghellini” si chiamava, si 

pagava poco una stanza, otto mila lire. Lì sono rimasto un paio di mesi, 
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lavoravo a Montebello, il titolare mi ha dato una macchina Fiat 127. Lì 

facevamo piastre, per le pelli, facevamo tante ore..  Eravamo due squadre 

da tre-quattro persone, tutti serbi, facevamo turni da otto-dodici ore”. Il 

lavoro nel mondo della concia non era certo dei più facili, tuttavia gli fruttò 

entro breve tempo il regolare permesso di soggiorno. Era l'anno dei 

mondiali di calcio in Italia, in cui la formazione della Jugoslavia sfiorò una 

storica semifinale che si sarebbe tenuta a Napoli proprio contro gli azzurri: 

“Era il mondiale del '90 in Italia.. A Montebello c'era una pizzeria, finivamo 

il lavoro e andavamo subito lì, a tifare per i nostri. Era bello”. Dopo una 

breve esperienza negli elettrodomestici a Montecchio Maggiore, dal 1991 

finì a lavorare in Conceria Tolio a Chiampo, dove rimase per quattordici 

anni, con uno stipendio che gli permise di acquistare una casa a Montecchio 

Maggiore, di fronte all'abitazione di un amico originario di Nis: “Ero li alla 

Valle, proprio sotto i castelli. Ero davanti a casa di Bojan. Il mio 

appartamento era grande centodieci metri quadri”. 

Nella seconda metà degli anni 2000, con la crisi che stava iniziando ad 

avanzare e che sarebbe esplosa nel 2008, Nebojša si adattò a svolgere 

diversi lavori sotto agenzia. Nel 2010, dopo aver preso la patente di guida 

per i camion, fu impegnato stagionalmente nel trasloco dei mobili dalle case 

dei soldati americani in Germania, a Kaiserslautern. Di lì a tre anni, con il 

peggioramento delle condizioni di salute del padre, decise di rientrare a 

Mataruška Banja dopo oltre vent'anni:  

“Sono tornato a casa per cinque anni, perchè i miei genitori erano 

ammalati. Il papà era ammalato ed è morto dopo tre mesi. La mamma è 

morta dopo tre anni. E di nuovo sono rimasto solo con mio fratello.. Almeno 

gli ultimi anni ho vissuto con i miei genitori, capisci? Con il padre poco, tre 

mesi, però con la madre tre anni”. 

Dopo cinque anni trascorsi in Serbia, dove è stato impegnato nel campo 

dell'edilizia assieme al fratello, dal gennaio 2018 Nebojša risiede 

nuovamente a Montecchio Maggiore e lavora come autista presso la 

Fercam, azienda di trasporti di Altavilla Vicentina. Nella terra di origine 

non è più tornato dal 1996, perchè a Srpski Babuš “hanno bruciato tutto, 

sono rimasti solo due-tre serbi. Alla fine penso che venderanno tutto anche 

loro”. Nebojša, pensando alla propria storia personale, si mostra disilluso 
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sulle possibilità di una normalizzazione dei rapporti tra serbi e albanesi in 

Kosovo: “Mio padre per venire a Kraljevo ha venduto alcuni suoi campi in 

Kosovo, e gli altri li ha venduti dopo. C'è gente che ne ha ancora, ma piano 

piano vendono tutti, perchè è inutile stare lì. Non puoi vivere insieme con 

gli albanesi”. 

2.3.2 - Da Prizren e Zočište a Castelgomberto via Kragujevac 

Incontro la famiglia Mihajlović nella loro casa situata all'ingresso del paese 

di Castelgomberto. Radomir è un piccolo uomo dai capelli d'argento che a 

cinquantacinque anni già presenta problemi di udito ed è costretto a usare 

gli apparecchi acustici per intrattenere una normale conversazione. Ciò è 

dovuto al fatto di non aver mai adoperato le protezioni per le orecchie 

durante la sua occupazione di operaio nella lavorazione del ferro qui in 

Italia, oltre alla musica a volumi altissimi che per decenni ha suonato nelle 

feste folk jugoslave. Radomir infatti è un apprezzato suonatore di 

fisarmonica, la sua arte è spesso richiesta sia per accompagnare i ritrovi tra 

amici che per intrattenere il pubblico con le canzoni popolari durante gli 

incontri organizzati dalle associazioni: “Quando ci sono io, tutti dicono: 

“con noi!”. Io suono la fisarmonica e tutti dicono:“eh Rade, con noi!” ”; 

basta accedere a YouTube e digitare “Radomir Mihajlović Ljubizdanac” per 

vederlo all'opera in alcune feste che qualche decennio fa si sono tenute in 

Jugoslavia e all'estero.  

A casa Mihajlović mi accompagna Christian Parlato, un amico che è stato 

collega di Radomir presso l'Eurofer, la fabbrica in cui ha sempre lavorato da 

quando è venuto in Italia. L'uomo è appena rientrato da Kragujevac, dice: 

“Adesso la mia casa è qua. Vado là come ospite. Ieri mattina sono tornato, 

sono stato là alla mia casa, ma mi sono sentito come ospite. Quando sono 

venuto qua ho ritrovato la mia casa, qua vive la mia famiglia, a parte la 

figlia”. Con la moglie Olivera torna in Serbia Centrale due-tre volte l'anno. 

Laggiù hanno una figlia, di ventisette anni, sposata con bambini. A 

Castelgomberto invece vivono con altri due figli: Miloš di trent'anni, 

operaio presso una ditta di Arcugnano e Marko, il figlio più piccolo, nato in 

Italia, che attualmente frequenta le scuole elementari. 

Radomir è nato nel 1964 a Prizren, Olivera nel 1970 a Zočište, un villaggio 
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con la popolazione ora costituita interamente da albanesi, confinante con 

l'enclave serba di Velika Hoča, famosa per i suoi antichi monasteri divenuti 

oggetto di interesse anche per l'associazione italiana Amici di Decani, 

presieduta dallo scrittore Paolo Rumiz. Nel 1978 Radomir si spostò con i 

genitori a Kragujevac, dove trovò lavoro negli stabilimenti della Fiat: 

“Facevamo le Fiat 128, le Zastava, le Jugo, le Florida, tutte macchine che 

andavano in Jugoslavia”; proprio nei reparti della fabbrica i colleghi 

intuirono le sue doti di musicista: “Hanno notato che suono la fisarmonica, 

mi hanno detto: “devi suonare, non devi lavorare qua.. Tu vai a  

suonare!” ”. Dieci anni più tardi anche la famiglia di Olivera si spostò nella 

capitale della Šumadija. La donna dà testimonianza di quanto fosse 

rischioso vivere nel Kosovo degli anni '80: “Ci siamo spostati, perchè non 

c'è stato libero di vivere in Kosovo, non sei stato libero di fare una 

camminata di notte, perchè la mattina non ci sei, sei morto. Tutto è tanto 

pericoloso, sia di giorno che di notte”. Olivera prosegue descrivendo il 

senso di spaesamento prodotto da questa migrazione interna, equiparabile al 

trasferimento quindici anni più tardi in Italia: “Come ci siamo trasferiti in 

Kragujevac, come ci siamo trasferiti in Italia: sì, sono serbi, ma non sono 

tuoi paesani, tu sei “venuto”, non sei nato lì, non sei stato proprio legato a 

loro. Come in Italia, anche noi come siamo venuti in Kragujevac, non è che 

siamo stati proprio come al nostro paese”. 

Radomir e Olivera si sposarono a Kragujevac, ma le guerre che sconvolsero 

la Jugoslavia negli anni '90 costrinsero Radomir a cercare fortuna all'estero. 

Nel 2001 attraversò l'Ungheria e l'Austria per raggiungere l'Italia, dove a 

Spagnago risiedeva il fratello di Olivera. Nel 2003 anche Olivera raggiunse 

la vallata dell'Agno. Frattanto era stato riaperto il passaggio ai serbi per la 

Croazia e la Slovenia, proibito negli anni precedenti a causa delle ostilità tra 

i popoli; la rete viaria era ancora in fase di ripristino, lungo le strade erano 

ancora visibili i segni del conflitto: “Quando siamo passati per la Croazia, 

si vedevano le case distrutte dai colpi di armi, ti senti un dolore dentro”, 

racconta la donna. Partire non fu semplice, per una madre che all'epoca si 

vide costretta a separarsi dai propri figli: “Se ci pensi, dove vai, che non 

conosci nessuno, che non sai parlare, che restano a casa tutti e due i 

bambini, è un viaggio che ti fa pensare a tutta la vita”. I coniugi Mihajlović 
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si stabilirono a Novale di Valdagno, dove furono successivamente raggiunti 

dal figlio Miloš; in vallata riscontrarono un felice percorso di integrazione: 

tuttora adottano sovente il termine “drugenjie” (“amicizia”) per raccontare 

delle interazioni con la popolazione locale. Con il passare degli anni, tutta la 

famiglia si trasferì a Castelgomberto.  

In Kosovo i Mihajlović sono tornati una sola volta dall'epoca del 

trasferimento a Kragujevac, nel corso degli anni '90. “Se vai via sempre resti 

qua con la mente, dove sei nato”, dichiara Olivera. Ma di quella terra 

incastonata nel cuore dei Balcani, oltre a tanti ricordi di gioventù, non resta 

loro nient'altro che un appezzamento di terra nei pressi di Zočište, che 

ancora la famiglia si ostina a non vendere, poiché nel frattempo in Kosovo 

sono cambiati i volti, le bandiere e perfino i nomi delle città. 

 

2.4 - La fuga agli albori della guerra in Bosnia 

Damir Ristić a Vicenza nel 1992 

Con il precipitare della situazione socio-economica e l'inizio del conflitto in 

Jugoslavia, furono in molti i profughi che si spostarono improvvisamente 

alla ricerca delle possibilità di sopravvivenza lontano dalla guerra. Damir 

Ristić lasciò la madrepatria nel 1992. Lo incontro nella sua casa nel 

quartiere di San Pio X a Vicenza, dove vive con la moglie Rada Rajić – 

conosciuta per le sue poesie sull'immigrazione – e il figlio Lazar, quando 

rientra dalla fabbrica di stampaggio di materie plastiche in cui lavora: 

cinquantaquattro anni, i capelli brizzolati, una vitalità travolgente. Non 

aveva ancora trent'anni quando scoppiò la guerra in Bosnia. Dopo un 

servizio di leva nei gruppi antiterrorismo di Belgrado e una successiva 

esperienza lavorativa nel ruolo di capocantiere, la reperibilità militare in 

caso di conflitto lo introdusse improvvisamente tra i poliziotti a tutela dei 

territori serbi ai confini con le zone croate e musulmane della Bosnia 

Erzegovina. Non appena giunse l'inizio del conflitto anche per la repubblica 

governata da Sarajevo, Damir tentò la fuga assieme a un connazionale 

musulmano, per raggiungere la Germania. Il percorso non fu privo di rischi, 

l'attraversamento della Croazia implicava il pericolo di imbattersi nelle forze 

estremiste che ereditarono l'ideologia ustascia; Damir qui fornisce 
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un'interessante testimonianza dell'abitudine a quello che definisce il 

“profumo di guerra”, quando i risvolti drammatici di un conflitto armato 

permeano gli aspetti della quotidianità al punto tale da divenire “normali”. 

2.4.1 - La vita nella Bosnia pre-conflitto: un background cosmopolita 

Caratteristica della Bosnia Erzegovina del periodo jugoslavo è la 

convivenza pacifica particolarmente tra gli appartenenti ai tre credi più 

influenti sul territorio, che contraddistinguevano l'identità delle popolazioni, 

ossia cristiano ortodosso per i serbi, cristiano cattolico per i croati, mentre 

dal 1971 avevano ricevuto un proprio riconoscimento identitario anche i 

musulmani di Bosnia, i bosgnacchi. Le divergenze religiose avevano 

lasciato spazio un po' in tutta la repubblica all'incontro tra le diverse 

nazionalità e Sarajevo rappresentava questo principio in modo esemplare, 

presentando un altissimo tasso di matrimoni misti. Il respiro cosmopolita 

contraddistingue anche il nucleo familiare di Damir Ristić, che aveva il 

padre serbo di Teslić e la madre musulmana di Doboj, entrambi non 

praticanti. Il nonno paterno proveniva da Aleksinac, nel distretto della 

Nišava, mentre la nonna era addirittura di origine polacca, di Katowice. 

Come dichiara Damir, le differenze culturali e religiose non hanno mai 

costituito un problema all'interno del suo nucleo famigliare:  

“Mia nonna era credente, mio padre non era mai entrato in chiesa con 

scopo religioso, è entrato in chiesa come sono entrato anch'io in chiesa 

mille volte per la bellezza dell'arte, non per la croce. Son stato una volta 

nella mia vita anche in una moschea, perchè ho studiato architettura, 

edilizia e ho visto com'era strutturata una moschea. Mia madre, da quanto 

io so, da quando è maggiorenne non è mai entrata in moschea. I miei zii – 

sai che dicono che i musulmani non mangiano suino – ne mangiano più di 

me”. 

 Oltre ad apprezzarne il valore dal punto di vista artistico, Damir 

decostruisce le pratiche religiose dal punto di vista della funzionalità pratica, 

come dichiara analizzando il credo della famiglia materna: “Se tu leggi il 

Corano e capisci che mangiare il maiale a cinquanta gradi di giorno e zero 

gradi di notte ti viene l'infarto o ictus, e se tu lo spieghi in parole povere o 

da buon uomo a uno e gli dici “non sta mangiare perchè ti fa male”.. Però 
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se gli dici che “Dio si incazza”, lui non lo fa”. Nato nel 1965 a Doboj, il 

paese della madre, Damir è poi vissuto a Teslić, nella regione di Banja 

Luka, la seconda città più importante della Bosnia Erzegovina dopo 

Sarajevo. Sempre a Teslić ha studiato alle scuole ementari tra i 7 e i 15 anni, 

diplomandosi poi alle superiori all'età di 19 anni e iniziando subito dopo a 

lavorare nell'ambito dell'edilizia: “Sono molto contento della mia esperienza 

in quel campo, sono stato tra i più giovani capocantieri in assoluto”.  

2.4.2 - Il servizio militare nei nuclei antiterrorismo di Belgrado 

Nel biennio 1984-85 Damir fu impegnato nel servizio militare a Belgrado, 

dove venne inserito nelle forze speciali dei gruppi antiterrorismo della 

polizia:  

“La mia giornata era piena di impegni, l'addestramento intensivo era di 

cinque mesi, dopo di che era proprio come un lavoro. Uno dei lavori che ho 

fatto, avevo la guardia del comandante del quartiere generale, per un 

periodo, dopo le varie guardie del tribunale militare, le poste speciali, le 

poste segrete che vengono mandate da un'armata all'altra”.  

I corpi erano costituiti di tutte le nazionalità jugoslave: “Nel mio battaglione 

di polizia eravamo un 30% di bosniaci. La politica della distribuzione dei 

soldati ha portato che pochi serbi, che erano la maggioranza in ex 

Jugoslavia, facessero il servizio in Serbia”. Questi gruppi speciali erano 

spesso impiegati in azioni sotto copertura per fronteggiare le possibili 

minacce di estremisti nazionalisti contro il comunismo jugoslavo, per lo più 

gruppi di persone espatriate che dall'estero cercavano di fomentare rivolte 

contro il governo di Belgrado:  

“Le forze estreme sia di serbi che croati che musulmani sono scappati fuori 

all'estero, hanno costituito le radici e le basi all'estero, contro il comunismo 

in Jugoslavia, per tutto questo periodo dagli anni '50 agli anni'90 

mandavano i gruppi per fare qualcosa, convincere la gente, per fomentare: 

cetnici per il suo, ustascia per il suo, albanesi per il suo..”.  

Si trattava di forze che tentavano l'incursione entro i confini nazionali per 

infrangere l’ordine dello stato in un decennio, gli anni '80, in cui le spinte 

irredentiste si facevano sentire in maniera sempre più acuta. Occorreva 

perciò gestire la minaccia attivandosi in maniera preventiva: “Tu devi capire 



49 
 

che un gruppo viene già individuato alla partenza, ad esempio da Vienna, 

ma li lasciano entrare in Jugoslavia, non possono però beccarli al confine, 

se sono già armati o pronti a fare qualsiasi cosa, ma vengono seguiti e 

portati in una zona dove possono essere eliminati”. Damir ha partecipato 

diverse volte a queste azioni sotto copertura, non venendo tuttavia coinvolto 

direttamente in prima linea:  

“Io ho partecipato almeno ad una decina di azioni diverse, ma in due 

eravamo proprio lì per catturare qualcuno. In altre eravamo lontani magari 

chilometri, perchè la zona è larga, magari nel raggio di cinquanta 

chilometri c'è un gruppo di due-tre-cinque-dieci persone da catturare, e tu 

non sai che direzione prenderanno, se andrà male qualcosa, se “annusa” 

qualcosa, lui non deve scappare. Allora arrivano questi gruppi speciali, per 

prenderli, e noi eravamo lì a “restringerli”. A me non è capitato di 

prenderli direttamente, ma di far parte delle azioni”.  

La stessa minaccia tuttavia non sempre proveniva esclusivamente 

dall'esterno. Poteva accadere che all'interno dei reparti armati si potessero 

verificare casi di ribellioni mosse secondo le rispettive rivendicazioni 

nazionaliste degli appartenenti a ciascuna repubblica:  

“Avevamo problemi anche con militari regolari, ufficiali o non ufficiali, che 

uno scoppia o dice: “io ho fatto il servizio militare, però io preferisco 

essere cetnik.. O ustascia”, e un giorno prende il fucile e scappa via, vuole 

fare la sua guerra, perchè lui non vuole essere della Jugoslavia, comunista, 

e cosa fai con uno del genere, che è già armato?”. 

Nel 1985 Damir e il suo reparto furono impiegati per fare la guardia alla 

famiglia di Gheddafi. Il dittatore libico aveva fatto espatriare moglie e figli 

perchè, stando alle testimonianze, si sentiva minacciato: “Per proteggere la 

famiglia li ha mandati in Jugoslavia, come un asilo politico per un periodo, 

e io facevo guardia ai 3 figli e la moglie”. Sempre nello stesso anno pare si 

fosse verificata una situazione di particolare tensione tra Italia e Jugoslavia, 

poiché ai reparti speciali arrivò improvvisamente l'ordine di andare a 

trincerare l'ambasciata italiana, senza conoscere da quale direzione 

provenisse un'eventuale minaccia: “Non ricordo che mese era, cos'è 

successo a livello politico in Italia, qualcosa di grosso, non so cosa o come, 

a noi non è stato detto cos'è successo di preciso, io ero settantadue ore sotto 
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le armi, sveglio, su una panchina, per difendere l'ambasciata italiana a 

Belgrado”. 

Damir rientrò dal servizio militare l'ultimo dell'anno del 1985, dopo di che 

si impegnò come capocantiere nelle grandi opere, per lo più capannoni 

industriali e stazioni di trasformazione elettrica, rimanendo in questo settore 

fino al 1992, anno dello scoppio della guerra in Bosnia Erzegovina. 

2.4.3 - Marzo 1992: fuga dalla Bosnia Erzegovina 

La guerra in Jugoslavia iniziò ufficialmente il 31 Marzo 1991, quando 

l'incidente dei Laghi Plitvice diede avvio al conflitto serbo-croato per i 

territori posti al confine tra le due repubbliche. In Bosnia, frattanto, la 

situazione si era ulteriormente incrinata tra serbi, croati e bosgnacchi, che 

per decenni avevano vissuto pacificamente all'interno del paese. Il 1 marzo 

1992 l'attentato contro un corteo nuziale serbo a Sarajevo fece da 

catalizzatore per il sanguinoso conflitto armato che seguì nei successivi tre 

lunghissimi anni. Frattanto, molti esponenti delle forze armate nelle 

repubbliche jugoslave erano stati impegnati nel conflitto serbo-croato. Di 

conseguenza molti civili furono richiamati in servizio per colmare i vuoti 

venutisi a creare nell'organico della polizia e dell'esercito. Questa sorte 

toccò a Damir Ristić nella sua Teslić: “La guerra in Croazia era già in 

corso, io per qualche mese anteguerra ho fatto parte della polizia militare 

del paese, perchè tanti poliziotti regolari erano andati a fare la guerra ai 

confini con la Croazia. Noi, che eravamo polizia militare da naja, facevamo 

la polizia nella città”. Il fatto di rivestire un tale ruolo giovò a Damir la 

possibilità di conoscere in tempo reale la situazione drammatica nella quale 

stava precipitando il paese: “Era arrivata l'informazione giusta al momento 

giusto, che ci rendeva chiaro che stava per partire la guerra. In quel 

momento non avevo tanto da pensare, ho chiamato la mia zia in Germania, 

che ci aveva detto: “se avete bisogno, potete venire qua” ”. Espatriare nel 

più breve tempo possibile e raggiungere i familiari in Germania apparì 

allora l'unica soluzione per evitare la guerra incombente:  

“All'epoca in Jugoslavia esisteva un documento:“permesso di allontanarsi 

dall'ufficio di naja”, però non era scritto cosa fai e chi sei, solo nome e 

cognome, data e ritorno. Io sono partito con il permesso di dieci giorni e 
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non sono più tornato.. Il giorno dopo che sono andato via, è scoppiata la 

prima bomba, a cento metri da casa mia”. 

Il 3 Marzo 1992 Damir lasciò Teslić assieme a un ragazzo di nazionalità 

bosgnacca che risiedeva a Monaco di Baviera e faceva la spola tra la 

Germania e la Jugoslavia per trasportare degli strumenti elettronici prodotti 

in Bosnia. L'occasione fu tanto fortuita quanto provvidenziale:  

“Veniva da noi a prendere queste piccole tastiere impermeabili e le portava 

in Germania per un'azienda che produce campioni per la Sony o per la 

Telefunken. Per puro caso quella sera (2 marzo 1992) è venuto a prendere i 

campioni, gli ho detto “domani dove vai?”. “Vado a casa”. “Eccomi!”.. 

Lui aveva però il passaporto tedesco, macchina tedesca, ed era musulmano, 

parte con la quale i croati erano in coalizione durante la guerra in Bosnia. 

Per lui era più problematico uscire dalla Bosnia, perchè doveva 

attraversare tutta la Repubblica Serba”.  

Per oltrepassare il confine tra Bosnia Erzegovina e Croazia dovettero 

attraversare un ponte sulla Sava, fiume che divide i due paesi. Anche in 

quella situazione emersero chiaramente i segnali che il conflitto aveva preso 

avvio: “A metà stava la mitragliatrice serba, e dall'altra parte quella 

croata, erano una cinquantina di metri l'una dall'altra. Sono situazioni che 

vedi solo nei film”. Attraversare la Croazia nel 1992 significava inserirsi 

all'interno di un intricato reticolato di strade, spesso le arterie principali 

erano interrotte e occorreva utilizzare le vie secondarie, addentrandosi in un 

paese che già aveva vissuto un anno di conflitto: “In Croazia l'autostrada 

non funzionava più, bisognava andare per le strade interne, tra l'autostrada 

attuale e l'Ungheria, e siamo andati sempre più alti perchè lo scopo era di 

arrivare in Slovenia”. Spesso le deviazioni erano obbligatorie, poste 

appositamente per sbarrare la via che conduceva verso i territori teatro di 

scontri tra serbi e croati: “Le altre strade erano chiuse, c'è un carro armato 

in mezzo e tu non puoi andare da altre strade, perchè là è zona di 

combattimento”. È in questo contesto che Damir e il ragazzo bosgnacco, 

forse per un errore di rotta nel percorso, finirono per lambire le zone di 

combattimento in Slavonia, imbattendosi nelle forze nazionaliste croate che 

fermarono la loro macchina e li perquisirono:  

“A un certo punto, in un bosco sperduto, abbiamo trovato una pattuglia di 
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croati delle forze estreme. E ci hanno fermato, hanno cominciato a 

perquisire la macchina, i documenti. Abbiamo perso un documento, e 

insomma.. In qualche maniera siamo riusciti a ritrovare questo documento, 

però eravamo lì per lasciare la pelle. Tieni conto che eravamo a una 

trentina di chilometri dalle zone di combattimento, da Osijek”.  

Il documento perduto era quello del ragazzo musulmano. Fu una situazione 

molto critica, poiché in quelle zone si combatteva dalla primavera del 1991, 

le ideologie in campo erano quelle dei nazionalismi estremi, la battaglia 

nella vicina Vukovar era avvenuta soltanto pochi mesi prima, costando la 

vita approssimativamente a 6.500 persone, l'abitudine ai meccanismi della 

guerra aveva inevitabilmente affossato il valore della vita umana, cosa che 

nella stessa Jugoslavia di pochi anni prima sarebbe risultata inconcepibile: 

“L'ideologia di questi croati era quella degli ustascia, infatti avevano la 

“U” sui capelli.. Però sai, quando hai sto profumo di guerra per un anno 

attorno, uno diventa sordo. Si spara, non si spara, domani muoio io, domani 

muore qualcun altro, diventa come bere un bicchiere d'acqua. Se parlavi tre 

anni prima di una cosa del genere, morivi solo a pensarci, o adesso quando 

pensi che potevi finire lì, ti dici: “ma perchè cosa potevo lasciare la pelle lì, 

per niente, potevo trovare anche un'altra strada per non rischiare”. Però in 

quel periodo era diverso, va ben tutto, spara, non spara, cosa vuoi che sia”. 

Damir non esclude che “altre persone, in situazioni del genere, ci abbiamo 

lasciato la pelle”, dato che la guerra in Slavonia, dopo i primi mesi di 

combattimenti, aveva assunto il profilo di un conflitto a “bassa intensità” e 

che il compromesso assetto della rete stradale poteva far compiere dei 

rischiosissimi errori per chi si trovava costretto ad attraversare quelle terre: 

“Ogni paese ha poche frontiere ufficiali e tanti passaggi selvaggi, entri in 

una zona di campi e non sai neanche dove sei, e non sai neanche se sei in 

Croazia o in Ungheria. Fortuna è quando alle volte i fiumi fanno da 

confine”.  

2.4.4 - L'esperienza in Germania e l'arrivo in Italia 

Superati i pericoli che hanno contraddistinto l'attraversamento della Croazia, 

i due bosniaci riuscirono a raggiungere la Germania. Anche il fratello di 

Damir espatriò, mentre i genitori rimasero a Teslić per tutto il periodo del 
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conflitto. Al padre, che non provava odio etnico, toccò tuttavia di 

imbracciare il fucile:  

“I miei genitori sono rimasti in guerra, mio padre è andato in guerra, ha 

combattuto, è stato anche ferito leggermente, niente di grave. Ha 

combattuto nella zona di Teslić, ai confini con un altro paese, diviso da dei 

monticelli, lì era il confine tra Repubblica Serba e Federazione Croato-

Musulmana. Lui era con i serbi”. 

Damir riuscì a stabilirsi per qualche mese a casa di una zia dalle parti di 

Colonia. I permessi di soggiorno in Germania andavano rinnovati ogni tre 

mesi. Nello stesso periodo il fratello raggiunse l'Italia grazie alla conoscenza 

con un'amica delle scuole superiori, che aveva il padre che lavorava presso 

un'impresa edile di Vicenza. Damir rinnovò il permesso di soggiorno in 

Germania, ciò nonostante non riuscì a trovare lavoro nel paese. Decise 

allora di raggiungere il fratello a Vicenza: “Al secondo mese di permesso in 

Germania ho deciso di partire, sfruttando ancora un mese di permesso in 

Germania, con la possibilità di tornare se le cose non fossero andate bene 

in Italia. Invece sono arrivato a Vicenza e sono rimasto qui”. Giunse a 

Vicenza nella seconda metà del 1992. 

Dalle parti di Innsbruck, durante il viaggio in treno per raggiungere l'Italia, 

si verificò un episodio curioso che vide Damir fare leva sull'immagine della 

guerra inter-etnica che l'azione dei media aveva tempestivamente diffuso in 

Occidente:  

“A un certo momento, tra Austria e Italia, entrano due poliziotti italiani e mi 

chiedono in inglese dove vado.. Perchè io sono arrivato dalla Germania, 

Innsbruk, giù, fino a Verona e poi Vicenza. Da Vicenza si prosegue verso 

Trieste. E questo qua mi fa:“dove vai”?.“Vado a casa”. Tutto il treno si è 

girato, mi ha guardato:“questo qua l'è mato! Va in guerra dio..!”. Questo 

qua mi ha ridato il passaporto: “buon viaggio”, come dire “che dio ti 

aiuti” ”. 
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2.5 - “L'unico della mia generazione che è andato a vivere all'estero 

sono io” 

Vladimir Ignjatović a Vicenza nel 2001 

Incontro più volte Vladimir Ignjatović, durante le manifestazioni con 

argomento la storia e la tradizione serba organizzate dal gruppo Sloga di 

Vicenza e Bassano, oltre che nella sua casa di Altavilla Vicentina, dove vive 

con la moglie Tanja e i due figli. Tanja proviene da Kotor Varoš, una città 

della Repubblica Serba di Bosnia situata una trentina di chilometri a sud di 

Banja Luka; Vladimir è originario di Majur, un paesino nei pressi di Šabac, 

la capitale del distretto serbo della Mačva. Ci troviamo ripetutamente di 

fronte a un caffè e una fetta di torta preparata dalla moglie, a metà mattinata, 

quando Vladimir si alza dopo avere effettuato il turno di lavoro che durante 

la settimana lo tiene impegnato fino a notte inoltrata: è impiegato nelle 

spedizioni alla Fercam di Altavilla, sono in molti i serbi che operano in 

questo settore. Sotto la Jugoslavia ha fatto esperienza nell'Accademia 

Militare, che preparava i giovani soldati per una carriera in uniforme. 

Successivamente si è trasferito a Belgrado per lavorare e tentare di iscriversi 

all'università. È giunto a Vicenza nella primavera del 2001, assieme a tanti 

altri connazionali che in quel periodo si videro costretti a emigrare in 

seguito alle devastazioni provocate dai bombardamenti Nato, che avevano 

messo in ginocchio la già provata economia del paese. Si considera tuttavia 

fortunato, perchè ad attenderlo ad Altavilla Vicentina c'erano Tanja e, a 

pochi giorni dall’arrivo, la possibilità di un'occupazione. 

2.5.1 - Gli ultimi anni sotto la Repubblica Federale di Jugoslavia 

Vladimir Ignjatović mi descrive la propria città di provenienza come una 

sorta di “ponte tra Serbia e Occidente” della prima metà del 1900, quando 

la Jugoslavia era indicata con la sigla SHS, ossia “Regno dei Serbi, Croati, 

Sloveni”, a seguito della Conferenza di Pace di Parigi tenutasi al termine 

della Prima Guerra Mondiale. Situata sul fiume Sava, con l'avvento 

dell'industria e in particolare di quella chimica - stando alle dichiarazioni di 

Vladimir - Šabac iniziò ad attrarre un numero sempre maggiore di lavoratori 

provenienti dai diversi angoli dello Stato. “Pochissimi erano autoctoni, 

anche la mia famiglia proviene da altrove, mio nonno è venuto da parte 
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della Šumadia”. A metà del secolo scorso il nonno di Vladimir discese con 

suo fratello e le rispettive famiglie i rilievi che caratterizzano il cuore della 

Serbia per stabilirsi nella regione della Mačva. Il fratello si fermò a Loznica, 

città sorta sul confine con la Bosnia Erzegovina, mentre il nonno di 

Vladimir proseguì in direzione di Šabac. Si fermò a Majur, un villaggio un 

po' scostato rispetto alla principale via di comunicazione che conduceva alla 

capitale del distretto. Racconta Vladimir: 

“Quand'ero piccolino questa cosa era di sfortuna mia, non c'era asfalto, 

linee telefoniche, mentre chi viveva sulla via principale aveva di tutto. 

Adesso però è cambiato, loro hanno un traffico enorme, invivibile, noi 

invece abbiamo di tutto e viviamo tranquilli. Le scelte possono essere in un 

momento belle, poi brutte, e poi tornare belle”.  

Poi mi spiega che “Majur” significa “pezzo di terra”, perché i cittadini di 

Šabac avevano terre da coltivare in quella zona. 

Vladimir è nato nel 1973, gli ultimi anni del governo titino sono trascorsi 

quando lui era ancora bambino, tuttavia ricorda con chiarezza il sentimento 

di lutto che colpì l'intero paese alla morte del Maresciallo, avvenuta nel 

1980: “Mi ricordo un lutto di tutti quanti. Io piangevo, i miei piangevano, 

tutti quanti piangevano, come se era morto uno della famiglia. Non è che 

uno era obbligato a piangere, si sentiva come uno della famiglia che è 

morto”. Sotto la Jugoslavia unita tuttavia si continuò ad avere un livello di 

vita decente per buona parte degli anni '80, quando la sola occupazione del 

capofamiglia era ancora sufficiente a coprire le spese necessarie al 

mantenimento dell'intero nucleo familiare: “Lavorava solo mio papà, mia 

mamma faceva la casalinga, con quello che guadagnava mio papà noi 

riuscivamo a prendere una macchina nuova”. La macchina nuova 

corrispondeva alla celeberrima Zastava, il modello di automobile che per 

decenni ha popolato le strade della Jugoslavia, prodotto a seguito di accordi 

con la Fiat negli stabilimenti di Kragujevac. Oltre all'acquisto di 

un'autovettura, il padre di Vladimir poté beneficiare di alcune agevolazioni 

previste dal sistema sociale del paese, atte ad aiutare le famiglie nella 

costruzione di una nuova abitazione: “Se avevi il terreno potevi aderire a un 

prestito a fondo perduto, senza il canone o con interessi minimi. E lui ha 

preso questo prestito per fare la casa. Quell'anno siamo andati al mare”. 
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Nella zona di Šabac, con lo sviluppo industriale voluto da Tito, giungevano 

“lavoratori un po' da tutta l'ex Jugoslavia, perciò nel mio paesino già da 

piccolo avevo a che fare con gli “altri” ”, afferma Vladimir, che da giovane 

si era abituato a lunghi viaggi estivi in direzione di Belgrado, per fare visita 

a dei parenti. Tra questi una zia, che aveva lavorato a Skopje e fu costretta a 

trasferirsi a seguito del devastante terremoto che colpì la capitale della 

Macedonia il mattino del 26 Luglio 1963, percepito in tutta la valle del 

fiume Vardar, che provocò migliaia di vittime. 

“Vedevo la grande città di Belgrado e mi faceva crescere e conoscere più 

cose”, ricorda Vladimir. “Prima di cominciare il disastro da noi (il crollo 

della Jugoslavia), avevo dieci-undici anni: mio papà mi ha portato in 

stazione, mi ha messo sul pullman, ha detto all'autista:“mi dai un'occhiata 

a mio figlio”. Sono andato da solo a Belgrado, mi ha aspettato lo zio, mi ha 

preso e mi ha portato da loro. Adesso è impensabile questa cosa”. 

 

2.5.2 - L'esperienza all'Accademia Militare di Belgrado e l'insorgere dei 

nazionalismi 

Vladimir frequentò le scuole obbligatorie a Šabac. All'età di quindici anni si 

iscrisse all'Accademia Militare di Belgrado, per il corso che prevedeva un 

impegno di due anni di formazione. Correva il biennio 1989-90, la spinta 

dei nazionalismi si faceva sentire in maniera sempre più preponderante 

anche all'interno dei diversi settori dell'esercito. Vladimir dà conto della 

rievocazione dell'ideologia ustascia, l'orientamento estremista e criminale 

che durante la seconda guerra mondiale si scagliò particolarmente contro i 

serbi di Croazia:  

“Io mi ricordo il secondo anno in Accademia, quell'anno ha vinto l'HDZ in 

Croazia, uno degli amici è venuto con la Šahovnica, la scacchiera, è venuto 

là e nessuno ha detto niente; io facendo i pannelli d'informazione, una 

bacheca, che avevamo obbligo di farli ogni sette giorni, facendo la bacheca 

ho sbagliato e ho invertito i colori, facendo uscire dalla parte sotto la 

bandiera della Repubblica Serba, che faceva parte della Jugoslavia. 

Mamma mia quante storie mi hanno fatto: “ma perchè? Ma tu sei 

nazionalista?”. E a quell'altro che è venuto con la Šahovnica non hanno 



57 
 

detto niente, mentre a me: “tu sei nazionalista, tu sei per la Serbia, non per 

la Jugoslavia!”. E il bello è che quelli che mi ponevano le domande erano 

serbi, non di altre nazionalità”.  

Secondo Vladimir, la paura di essere nazionalisti spingeva le popolazioni a 

vedere il nazionalismo serbo anche laddove non c'era, trascurando invece 

spinte separatiste in crescita tra le altre popolazioni delle repubbliche. 

Addirittura, in una tale situazione sarebbero stati i serbi a difendere quello 

jugoslavismo che invece era posto a repentaglio nelle altre repubbliche: 

“Gran parte dei serbi si esprimevano sempre come jugoslavo, mentre i 

croati no, sloveni no, bosniaci no, macedoni un pochetto ma anche loro 

dopo hanno smesso, ma i serbi si esprimevano come jugoslavi e non serbi, 

perchè era un’offesa verso gli altri dire che tu sei serbo. Non so per quale 

motivo, storicamente quelli che erano i portatori della Jugoslavia erano 

serbi”.  

All'idea di fratellanza jugoslava furono palesemente voltate le spalle al 

rientro dall'unica spedizione in Kosovo cui Vladimir fu sottoposto; dopo 

aver sorvegliato i confini con l'Albania, talmente da vicino che “guardavo 

con il binocolo quelle fortezze albanesi sotto terra e altre cose, i bunker
6
”, il 

gruppo di soldati si spostò verso il Montenegro:  

“Eravamo in duecento-trecento, da là verso Ulcinj. Facendo questi tragitti 

si cantava, e c'era una canzone da me molto odiata, che sembrava molto a 

quelle americane, del Vietnam, e sempre cantavano quella canzone. E a un 

certo momento, tutti zitti, e io comincio una canzone per Tito; quanto più 

forte potevo, io ho cominciato questa canzone, perchè così si canta: uno 

comincia e gli altri dopo prendono tutti in coro; io comincio, e adesso 

arriva il momento quando tutti devono cantare, e tutti zitti, e arriva il 

capitano: “chi ha cominciato questa canzone?”. “Io”. “Zitto!”. E io, non ti 

posso spiegare come mi sentivo: ma perchè mi sta zittendo su una canzone 

che dovrebbe essere nostra, e non li zittisce con quelle canzoni che parlano 

di napalm, bombe e di americani? Non capivo”.  

In un secondo momento il capitano spiegò al giovane soldato che cantare 

una canzone per Tito, che simboleggiava l'unità jugoslava, nelle terre 
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 I bunker voluti dal dittatore comunista albanese Enver Hoxha che, all’epoca della Guerra Fredda, fece realizzare circa 

750mila rifugi. 
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kosovare della fine degli anni '80 era divenuto pericoloso: “Perchè qua ci 

sono comunità albanesi che non sono d'accordo con la Jugoslavia”. 

Vladimir precisa che “in quel momento io non cantavo una canzone serba, 

ma una canzone jugoslava, che si appoggiava su Tito, che ha dato a loro (ai 

kosovari) la possibilità di avere adesso la sovranità, facendo parte 

autonoma dalla Serbia”. 

Con l'incremento continuo delle tensioni all'interno del paese socialista, 

Vladimir si rese conto che la sua vita come militare jugoslavo non aveva più 

senso, così decise di abbandonare l'Accademia: “Un giorno ho detto: “uno 

di leva fa un anno e dopo va a casa, io che sono dell'Accademia dovrei fare 

tutti i giorni questa vita. E non mi va bene sta vita” ”.  

2.5.3 - Anni di crisi economica e i bombardamenti Nato 

Abbandonata la carriera militare, Vladimir ritornò al proprio paese e iniziò a 

frequentare il Gymnasia di Šabac, un liceo che nell'arco di due anni 

preparava gli studenti per l'università. Purtroppo però la grave crisi 

economica che colpì la Jugoslavia influì marcatamente anche sulla famiglia 

Ignjatović, così Vladimir non poté disporre delle risorse atte ad iscriversi 

all'università. La situazione a Majur, quanto a meritocrazia per le giovani 

generazioni, pareva capovolta: “I miei amici della scuola obbligatoria erano 

quelli più problematici, non sapevano neanche scrivere, adesso son 

diventati “poliziotti”, che facevano “guidare” tutto il paesino. Io che ero 

quasi il migliore della mia generazione, non avevo neanche la bici”. Decise 

di trasferirsi a Belgrado e trovare un lavoro, per mantenersi e 

contemporaneamente coltivare la speranza di iscriversi all'università, ma 

non fu un periodo fortunato:  

“Mi sono accordato di fare in una ditta la guardia notturna per potere stare 

a Belgrado. Il giorno lavoravo con loro pensando che quel poco di tempo 

che mi rimaneva potevo utilizzarlo per studiare, andare all'università, 

invece.. Era un periodo di non esistenza per me. L'unica cosa buona in quel 

periodo è che ho imparato qualcosa per fare il mestiere di elettronica”. 

Vladimir frattanto aveva conosciuto Tanja Vujanović, una ragazza serba 

proveniente dalla cittadina bosniaca di Kotor Varoš. Si trovava anch'essa a 

Belgrado, ma il 24 Marzo 1999 prese avvio l'Operazione Allied Force, che 
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costò alla capitale jugoslava settantotto ininterrotti giorni di 

bombardamento. Dalle parole di Vladimir si evince l'incredulità di fronte 

all'ipotesi che si verificasse una simile aggressione da parte delle forze Nato: 

“Abitavamo su un edificio di quindici-venti piani a Višnjica.. E mi ricordo 

la notte del bombardamento che alla tv non parlavano di niente, invece la 

gente ci aveva già chiamati che sono partiti con gli aerei, nessuno credeva 

una cosa del genere”. In quel periodo, fortunatamente, Tanja e un'amica 

erano partite per rientrare a casa:  

“Appena arrivate a Šabac è scattato l'allarme del bombardamento in tutta 

la Serbia. Come avevamo imparato a scuola per un attacco aereo 

bisognava spegnere le luci come prima cosa, dopo si è rivelato irrilevante. 

E hanno staccato la corrente, senza luci, loro due alla fine si sono ritrovate 

a casa di un'amica, sono state due-tre giorni la”. 

2.5.4 - L'impossibilità di un futuro in Serbia 

Terminato il bombardamento, la ditta dove Vladimir lavorava come guardia 

notturna aveva chiuso. La grave recessione unitamente alla distruzione 

portata dalle bombe annichilirono qualsiasi prospettiva di futuro per i 

giovani serbi giunti alla soglia del nuovo millennio: “Là non esisteva futuro. 

Milošević era ancora vivo, era ancora al potere, non si sapeva cosa 

succedeva, la Nato era venuta in Kosovo, la Russia interviene o non 

interviene..”. Vladimir e Tanja non furono risparmiati da questa 

problematica. la donna, a causa della precedente guerra in Bosnia 

Erzegovina, aveva una sorella già da qualche anno espatriata in Italia, ad 

Altavilla Vicentina. Decisero insieme che Tanja sarebbe partita, unendosi 

così al sempre crescente numero di persone che dopo i bombardamenti 

avevano scelto di lasciare la madrepatria: “Tanja chiama il giorno dopo, 

“cosa facciamo?”. Io ho detto: “guarda, hai la sorella di là, hai possibilità, 

è inutile che stai qui a rischiare, vai là, dopo vediamo cosa succede”. Così è 

venuta qua, in Italia”. Si aprì così un sofferto periodo di lontananza che 

tuttavia durò pochi mesi. Posto di fronte alle criticità che avrebbe 

contraddistinto una vita insieme in Serbia, Vladimir decise di raggiungere 

Tanja in Italia: “Mi sembrava non corretto chiedere a lei che venisse da me, 

perchè non c'era visione di qualcosa di futuro, di miglioramento, di 
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possibilità. Era abisso. Non vedevi niente di niente. E così abbiamo deciso 

di sposarci”. Il matrimonio tra i due avrebbe certo favorito il 

ricongiungimento e la costituzione di una famiglia in Italia. Fu quel che 

avvenne: il matrimonio si celebrò con rito civile in Serbia, ma per trovare un 

arco di tempo favorevole al rientro in patria di Tanja si dovette attendere le 

festività natalizie del 2000: “Ci siamo sposati il 24 dicembre, la vigilia di 

Natale del 2000, perchè qua è festa. Già eravamo influenzati dalla vita in 

Italia”. Il matrimonio agevolò le procedure burocratiche finalizzate ad 

ottenere i permessi di raggiungere l'Italia per Vladimir, cosa che si 

concretizzò nel marzo del 2001 mediante un tragitto in pullman lungo sedici 

ore, attraverso l'Ungheria e l'Austria, poiché all'epoca ai serbi non era 

consentito di transitare per Croazia e Slovenia a causa della recente guerra 

di Jugoslavia:  

“Mi ricordo quando sono partito con il pullman, c’erano amici e parenti 

che mi facevano saluti alla stazione, che mi davano un po' di soldi. Da noi è 

abitudine quando uno parte salutarlo e dargli un po' di soldi. Io avevo dei 

miei soldi, cinquanta deutch mark, loro mi hanno dato duecento-

duecentocinquanta deutch mark, mi sono trovato con trecento deutch mark, 

che sono centocinquanta euro.. E niente. Per me era una fortuna, in Serbia 

all'epoca valeva tantissimo”.  

Il viaggio non fu certo dei più confortevoli: “Mi ricordo che tutti fumavano 

in viaggio, anch'io fumavo, e avevo un mal di testa.. Ancora oggi sento quel 

mal di testa. L'odore di fumo ma anche l'emozione, dopo ho scoperto che ho 

ipertensione”. Giunti nel capoluogo berico, una serie di immagini che 

transitavano oltre il finestrino sconvolsero Vladimir  al punto che la vista 

dei campi di mais in primavera gli ricordò immediatamente i campi della 

Mačva: “Arriviamo con il pullman, usciamo da Vicenza Est, facciamo il 

percorso delle carceri, a sinistra la Ederle
7
, prima di tutto tutte quelle, kako 

se zove.. Fili puntati, reticolati, cos'è questo qua?! Prima la Ederle, dopo il 

carcere.. Passiamo questo, mais, mais, mais.. Cazzo questo è Majur, non è 

Vicenza!”. All' hotel Trieste il pullman fermò e Vladimir poté incontrare i 

familiari di Tanja, che in quel momento era al lavoro. Il cognato, frattanto, 

si era mosso per trovare lavoro per il nuovo venuto, all'interno di un 
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 La base militare dell’Esercito degli Stati Uniti a Vicenza. 
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contesto occupazionale vicentino che pullulava di offerte di impiego. La 

fortuna, in qualche modo, aveva preso a girare per il verso giusto: “Appena 

arrivato, dopo sette giorni, avevo già il posto di lavoro e dove vivere, avevo 

tutto. Io non sono il solito emigrato, non ho riscontrato tanti disagi 

arrivando in Italia, perchè mi aspettava quasi tutto”. 

Analizzando a ritroso la pellicola della propria esperienza, Vladimir nota 

come tutti i suoi progetti originariamente ragionati in madrepatria siano stati 

poi sconvolti dagli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente dei 

Balcani:  

“Io ero di quelli che pensavano di non andare mai via dalla Serbia. Nel 

senso che nella classe dove facevo il Gymnasia tutti immaginavano il loro 

futuro fuori dalla Serbia:“vado a fare scuole e università per poter uscire 

dalla Serbia”. Io ero di quelli che dicevo: “cazzo se posso imparare 

qualcosa voglio restare qui per dare qualcosa alla mia patria”. È successo 

il contrario: l'unico della mia generazione che è andato a vivere all'estero 

sono io, tutto il resto sono rimasti là”. 
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CAPITOLO 3 

ANALISI DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE  

Premessa: in questo capitolo verranno approfondite le dinamiche di 

integrazione nella società maggioritaria concernenti i migranti serbi, a 

partire dalla fase del loro arrivo in Italia. 

Dopo aver cercato di individuare le tre fasi di migrazione attraverso le quali 

i cittadini serbi sono giunti a Vicenza, mi pongo qui lo scopo di 

problematizzare le dinamiche generali che hanno interessato i processi di 

integrazione nella nuova società. L'analisi verrà supportata dai resoconti 

delle interviste ai migranti serbi giunti nella nostra provincia in un periodo 

che va dal 1991 al 2003, selezionate ancora una volta secondo il criterio di 

eterogeneità quanto alla provenienza degli interlocutori.  

Come affermato nel precedente capitolo, le motivazioni che hanno costretto 

i serbi a lasciare la madrepatria sono suddivisibili in due categorie: motivi 

economici e necessità di sopravvivenza. Attribuibili al primo caso sono le 

partenze dovute all'impossibilità di ottenere di che vivere in madrepatria, 

poiché la svalutazione del Dinaro portò ad una notevole diminuzione della 

capacità di acquisto della moneta e a molti serbi delle zone più arretrate del 

paese non risultarono più sufficienti le compensazioni derivate dall'attività 

agricola avviata nel proprio fondo. Furono soprattutto i membri delle zone 

rurali a mettersi in viaggio verso l'Occidente e a caratterizzare la prima fase 

della migrazione. Con l'inizio degli anni '90 subentrò tuttavia un nuovo, 

grave, elemento ad interessare tali dinamiche: l'avvento del conflitto in ex 

Jugoslavia costrinse molti cittadini balcanici ad abbandonare le proprie case, 

non per una volontà di migliorare la propria situazione economica, bensì per 

la necessità incombente di preservare la propria incolumità. Durante l'ultima 

decade del secolo scorso, alla ragione economica si andò quindi a sommare 

la necessità di sopravvivenza e i primi a spostarsi furono gli abitanti delle 

zone esterne allo Stato serbo coinvolte direttamente nella guerra: le Krajine 

croate e l'attuale Repubblica Serba di Bosnia. Nel periodo 1992-1995 i 

profughi oltrepassarono le frontiere e cercarono riparo sotto il governo di 

Belgrado, per poi essere reindirizzati dal regime di Milošević verso la 

Vojvodina e il Kosovo, con il fine di controbilanciare le maggioranze 
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ungheresi e albanesi presenti in quelle terre. A questi si sommarono migliaia 

di concittadini che, fin dai primi scontri, intrapresero una serie di viaggi 

verso l'estero non esclusivamente per evitare di subire i risvolti tragici di 

una guerra, ma per non essere costretti a combatterla. Chi ne ebbe la 

possibilità sfuggì alla chiamata alle armi impartita dallo Jna, l'esercito 

jugoslavo, che nel corso degli anni cambiò la propria sigla in Vj, le forze 

armate di Serbia e Montenegro. Così Aleksandar Spasov nell'estate del 1991 

fu richiamato per stazionare nei dintorni di Vukovar, ma riuscì a fuggire in 

tempo per evitare la battaglia che determinò la prima distruzione di una città 

europea dopo il 1945. Gli Accordi di Dayton del 1995 segnarono il termine 

delle ostilità tra le repubbliche balcaniche. Per lo Stato serbo si inaugurò un 

periodo di ulteriore emergenza economica, poiché il denaro pubblico 

impiegato per la guerra e l'embargo ricevuto a livello internazionale misero 

a dura prova il paese. Ma il governo di Belgrado, non avendo registrato 

combattimenti entro i propri confini, non si trovò a fronteggiare le 

devastazioni che interessarono invece la Croazia e la Bosnia Erzegovina. 

Questa condizione lascia ipotizzare che l'emigrazione dei serbi di Serbia 

durante la seconda metà degli anni '90 tese ad arrestarsi. Ma sul finire del 

millennio, con l'acuirsi della crisi nell'allora repubblica autonoma del 

Kosovo, si materializzò un conflitto che colpì la popolazione dello Stato in 

maniera ben più grave rispetto a quanto avvenuto con il break-up jugoslavo. 

La guerra che ne seguì comportò settantotto giorni di martellanti 

bombardamenti sul suolo serbo ad opera degli aerei della Nato, che 

produssero innumerevoli devastazioni tra i cosidetti obiettivi “militari” ma 

anche “civili”, decapitando il settore industriale e danneggiando 

pesantemente le vie di comunicazione del paese. Chi all'epoca era già in 

Italia e non subì direttamente i risvolti delle vicende belliche si trovò però 

ad osservare da lontano l'abbattersi della tragedia nel proprio paese. Le notti 

insonni che Aleksandar Spasov trascorse ad osservare le notizie che si 

rincorrevano al televideo manifestano lo stato di apprensione in cui 

versarono i serbi di Vicenza mentre i caccia decollavano da Aviano per 

andare a sganciare gli ordigni sulle città dove risiedevano i loro famigliari e 

amici. Nello stesso senso, il dramma di Olgica Krstić, che a Veliko Gradište 

aveva lasciato le figlie. La motivazione economica e le ragioni di 
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sopravvivenza tornarono ad avvilupparsi in quella primavera del 1999, cui 

seguì la più grande migrazione di massa dalla Serbia in epoca jugoslava, di 

proporzioni tali che i serbi già presenti sul territorio vicentino osservarono 

l'arrivo di un' “ondata” di connazionali, come la definisce Miloš Stojković 

all'interno della propria intervista.  

Le intenzioni della maggior parte delle persone giunte nella nostra provincia 

furono quelle di cercare condizioni di vita più favorevoli e un'attività 

lavorativa che permettesse, oltre al mantenimento in loco, l'invio di risorse 

atte a sostentare la parte della famiglia rimasta in madrepatria. Avremo 

modo di approfondire il legame con la terra di origine nei capitoli 

successivi; va qui segnalato che per i soggetti di prima generazione 

immigrati in età adulta la volontà di ritornare in Serbia, nella maggioranza 

dei casi, è tuttora riscontrabile. Tale prospettiva ha caratterizzato fin dal 

principio la loro esperienza in Italia, tuttavia tra gli anni '90 e 2000 si è 

scontrata con delle condizioni socio-economiche nettamente migliori nel 

Nordest, determinando nel giro di alcuni mesi o pochi anni un 

ricongiungimento familiare al di qua dell'Adriatico. 

Come accennato in precedenza, le destinazioni erano finalizzate a 

raggiungere i compaesani che già si erano stabiliti nel nuovo paese. Secondo 

questo meccanismo, i serbi già inseriti nella realtà vicentina, valutata la 

grande richiesta di manodopera, fecero da riferimento per i nuovi migranti 

degli anni '90 e 2000. Ciò favorì la concentrazione in alcune zone della 

provincia di persone provenienti dalle medesime aree della Serbia, principio 

che, come vedremo in seguito, vale anche per la Republika Srpska, come 

emerge dal racconto di Stefan Sekulić.  

Si entrava in Italia tramite un visto, un permesso lavorativo oppure in 

maniera clandestina, poiché fino al momento dell'entrata in vigore della 

Legge Bossi-Fini (2002), che irrigidì notevolmente le possibilità di 

permanenza irregolare, risultava tutto sommato fattibile il soggiornare nel 

nostro paese senza documenti e percepire una retribuzione in nero, frutto di 

un'occupazione all’insegna della parziale o totale assenza di tutele. Questa 

dinamica venne favorita dalla “fame” di lavoratori che il settore produttivo 

nazionale annoverava prima della Crisi del 2008. Le mansioni dei manovali, 

muratori, carpentieri, saldatori, sbavatori, degli operai delle concerie e di 
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diverse altre attività rappresentarono gli impieghi e la fonte di reddito per le 

migliaia di stranieri che giunsero in Italia agli albori del nuovo millennio, 

andando a sostituire i potenziali lavoratori locali che, posti di fronte alla 

possibilità di scelta, preferirono aspirare ad occupazioni considerate più 

ambite o comunque meno “sporche” e pesanti. 

Gli alloggi, lo si può desumere dalle diverse testimonianze, erano costituiti 

da sistemazioni precarie: spesso si trattava di appartamenti dove lo spazio 

era centellinato e risultavano scarse le condizioni di abitabilità, 

contribuendo d'altro canto a generare una solidarietà tra connazionali che 

vigeva finchè il singolo individuo non riusciva a maturare una stabilità 

economica atta ad affittare un'abitazione in cui sistemarsi o farsi 

raggiungere dal resto della propria famiglia. 

Le iniziali difficoltà cui far fronte erano rappresentate in primo luogo dalla 

diversità linguistica e dallo stereotipo negativo diffuso dai mass media, 

come emerge dalla storia di Vladimir Ignjatović. L'apprendimento della 

lingua italiana in genere si realizzava entro qualche mese, ascoltando i 

programmi alla radio o alla televisione, ma soprattutto esercitandosi nelle 

inevitabili interazioni con i locali, specie nell'ambito lavorativo. In questo 

senso, l'operazione poteva risultare più ardua per coloro i quali si trovavano 

ad operare esclusivamente a fianco di connazionali, condizione che poteva 

verificarsi nell'ambito cantieristico come nei magazzini di alcune fabbriche. 

Se la competenza linguistica rappresentò una questione risolvibile in un arco 

di tempo sostanzialmente breve, lo stesso non si può dire per l'immagine che 

in Occidente gravava sulla popolazione serba durante il post-conflitto 

jugoslavo. La colpa di avere avviato uno scontro inter-etnico e le immagini 

dei massacri furono ben rimarcate dalla stampa e tv dell'epoca, infondendo 

un profondo senso di diffidenza tra la popolazione ospitante che interpretò i 

nuovi arrivati come depositari delle atrocità della guerra. Occorsero perciò 

dei lunghi periodi di vicinanza e collaborazione tra italiani e serbi prima che 

si iniziasse a smontare questo pregiudizio. Un'ulteriore situazione critica che 

ritorna nelle testimonianze è costituita dalla necessità di regolarizzare la 

propria presenza in Italia: di volta in volta emerge l'irrequietezza 

caratterizzante l'attesa dei documenti finalizzati ad ottenere il permesso di 

soggiorno, l'esperienza talvolta traumatica della vita in clandestinità, così 
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come le lunghe attese all'esterno della Questura di Vicenza per coloro i quali 

il permesso di soggiorno risultava rinnovabile, sotto qualsiasi intemperie, in 

assenza di una norma che regolasse l'ordine di accesso agli sportelli, un 

insieme di “culture sbattute lì, una contro l'altra”, mentre al di là della 

“barricata” i burocrati spesse volte tenevano comportamenti ostili; per 

queste ragioni, appena fu possibile, molti serbi optarono per la doppia 

cittadinanza. 

Nei successivi quattro paragrafi sono riportate le strategie di integrazione 

attuate da altrettanti cittadini serbi giunti nella provincia berica. La storia di 

Aleksandar Spasov rappresenta un caso particolare, poiché non raggiunse 

Vicenza con lo scopo di incontrare qualche connazionale già insediato in 

loco. Lasciata Belgrado con l'intento di sbarcare in America, si fermò per 

puro caso nella città del Palladio dove, superato un duro periodo vissuto in 

clandestinità, riuscì a ricreare un proprio “sogno americano”. La sua 

spiccata creatività e il grande impegno riposto nell'attività orafa 

appartenente all'uomo che divenne suo suocero gli valsero il ruolo di 

successore alla testa dell'azienda. Aleksandar è stato poi in grado di 

stringere relazioni commerciali che oggi lo proiettano di continuo in 

madrepatria. Dejan Mitić è riuscito nell'intento di dare continuità alla 

tradizione del proprio paese di origine. Il lavoro e il tempo libero si 

incanalano entrambi in questa direzione: è titolare di un negozio di 

alimentari che offre prodotti culinari balcanici e nel contempo presiede 

un'associazione serba. Nonostante la sua quotidianità sia scandita 

prevalentemente da interazioni con persone di origine serba, i ruoli che 

Dejan riveste sia nell'ambito lavorativo che all'interno dell'associazione 

presuppongono un inserimento riuscito all'interno della nostra società, 

quantomeno dal punto di vista della conoscenza delle normative e procedure 

che regolano l'apertura di un esercizio commerciale, oltre al continuo 

rapporto con le istituzioni dei comuni per quanto riguarda l'organizzazione 

di eventi con la propria associazione. Olgica Krstić ha lasciato la propria 

casa e la propria famiglia per inserirsi in un contesto abitativo del tutto 

nuovo in cui seguire gli anziani bisognosi di cure delle famiglie italiane. Il 

suo è un percorso solcato da migliaia di donne dell'est in questi ultimi anni, 

non privo di contraccolpi a causa dello spaesamento provato in un paese 
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straniero e della mancanza dei riferimenti della madrepatria
8
. Nonostante il 

mercato del lavoro di bandante nella provincia berica sia sempre più filtrato 

dall’azione di enti pubblici e privati come le agenzie e le cooperative, 

l'inserimento di Olgica nel nostro tessuto sociale è stato contraddistinto da 

un irrinunciabile rapporto di fiducia con l'in-group costituito dalle famiglie 

con le quali, di volta in volta, Olgica è entrata in contatto, riuscendo a 

riscontrare feedback positivi che le hanno consentito di raggiungere altre 

occupazioni, azionando quel meccanismo del passa-parola che fino ad oggi 

ha rappresentato la maniera più efficace di incrociare la domanda e l'offerta 

di lavoro per le badanti. Questo particolare percorso di integrazione implica 

un inserimento nella società a doppio senso: localizzato da un lato, poiché 

implica il vivere all'interno delle abitazioni di famiglie, sviluppando in 

forma ravvicinata e continuativa la conoscenza delle persone e delle loro 

abitudini. Dall’altro, questa dinamica impone spesso l'allontanamento da 

qualsiasi altra forma di alterità, nel caso di Olgica ciò vale anche nei 

confronti dei propri connazionali. Riprendo in questo capitolo anche la 

storia di Vladimir Ignjatović. Attraverso la frequentazione dell’Accademia 

Militare di Belgrado e, successivamente, il tentativo di seguire i corsi 

all’università, Vladimir rappresentò tra i suoi coetanei di Majur uno dei 

pochi ragazzi a ricercare un elevato livello di istruzione, che gli sarebbe 

servito per rimanere in patria: questo non si realizzò, perchè nel 2001 fu 

costretto a raggiungere la moglie in Italia. Dopo alterne vicende riuscì ad 

inserirsi nel contesto socio-economico vicentino. Nella sua testimonianza 

possiamo però ritrovare anche un caso di integrazione non riuscita, poiché 

una sorte diversa interessò la sorella Tatjana, che non riuscì ad ottenere i 

documenti per regolarizzare la sua permanenza in Italia e il periodo di 

clandestinità rappresentò per lei una pagina scura che segnò l’esistenza. 

Infine, nell’ultimo paragrafo ho scelto di dare spazio alle dinamiche di 

integrazione vissute da alcuni giovani migranti appartenenti alla prima 

generazione. 

                                                           
8
 Sono numerose le inchieste aventi come argomento i contraccolpi psicologici subiti dalle badanti dell’est Europa a 

seguito dello  sconvolgimento provato dopo aver lasciato il proprio paese e le proprie famiglie. Per citarne una: 
l’approfondimento che Francesco Battistini dedica alle lavoratrici romene sul sito del Corriere della Sera, intitolato 
Sindrome Italia, nella clinica delle nostre badanti, corriere.it. 
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3.1 – Un “Self-made man” in città 

Aleksandar Spasov, incisore orafo a Vicenza 

La stragrande maggioranza dei serbi residenti oggi in provincia di Vicenza 

vanta origini rurali, in particolar modo dalle zone di influenza valacca, le 

terre del confine orientale con la Romania e dalle aree meridionali prossime 

al Kosovo, in particolare il distretto di Jablanica. Tuttavia, quando si chiede 

la provenienza a un serbo, in prima battuta potrebbe rispondere “Belgrado”. 

Se si prova ad insistere con le domande, il più delle volte si scoprirà che la 

capitale corrisponde soltanto a un dato approsimativo: verrà quindi indicata 

un'altra posizione, come la cittadina di Požarevac, situata ottanta chilometri 

più a est; la ricerca avrà allora successo soltanto se si disporrà di 

un'approfondita conoscenza geografica di quella zona del paese. Ma il 

principio interessante è costituito dal fatto che quasi mai la risposta 

“Belgrado” corrisponde al vero: rappresenta invece uno dei rari centri della 

madrepatria che un italiano è in grado di riconoscere. I serbi questo lo hanno 

imparato dalla propria esperienza. In questo senso, il caso di Aleksandar 

Spasov costituisce una particolarità: nell'arco della mia ricerca sul campo è 

divenuta una delle rare occasioni in cui “Belgrado” corrisponde realmente 

alla città di provenienza. Dal quartiere di Zvezdara si è poi trasferito nel 

tessuto urbano del capoluogo di provincia in Italia, paese fino ad allora 

conosciuto solo attraverso il mercato di Ponterosso: durante le vacanze 

scolastiche, gli adolescenti belgradesi si recavano oltre confine per 

acquistare i tanto desiderati jeans. Quella di Trieste rappresentava allora 

l'unica dogana, la linea di demarcazione nei confronti di un altro mondo, 

mentre ancora il paese degli slavi del sud si mostrava unito nonostante la 

presenza di molteplici componenti sul territorio, come afferma Aleksandar: 

“Al tempo non facevano differenza, io non sapevo cosa voleva dire 

cattolico, ortodosso, non me ne fregava niente”. Uno scenario ben diverso – 

se non diametralmente opposto – rispetto alle logiche nazionali che hanno 

prevalso negli ultimi decenni all'interno delle repubbliche ex jugoslave. 

Mi introduce nella casa degli Spasov Alberto Morbin, che con Aleksandar e 

il figlio Ivan condivide la passione per la pallacanestro, uno degli sport di 

squadra in cui la Jugoslavia e in seguito la Serbia si sono espresse ai vertici 

mondiali. Entriamo in una villetta curata del quartiere residenziale di 
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Bertesinella, ci accomodiamo in una sala dalle pareti rivestite di sasso faccia 

a vista e illuminata dalle luci led, frutto della creatività di Aleksandar. 

“Adesso faccio due lavori”, afferma: all'attività di incisore orafo affianca gli 

impegni nel campo edile, in prevalenza ristrutturazioni e tinteggiatura; per 

entrambe “ci vuole estro con le mani, ma anche con la testa”. Questo 

“estro” e la capacità di improvvisare si sono rivelate qualità fondamentali 

anche nel suo passato da coreografo presso gli studi televisivi di Belgrado. 

Quando poi l'inflazione del Dinaro andò alle stelle, con un amico si mise in 

viaggio e a Vicenza giunse per puro caso, seguendo un itinerario volto a 

evitare la minaccia della guerra incombente. Senza conoscere la lingua del 

paese ospitante, ricercò delle occupazioni giornaliere tra i cantieri edili che 

sorgevano nel ricco Nordest finchè, in virtù del solido rapporto costituito 

con quello che in Italia divenne suo suocero, non riuscì ad entrare nel 

mondo dei metalli preziosi. Nel capoluogo berico oggi Aleksandar vive 

assieme alla moglie Barbara Cortellazzo, i figli Ivan di ventitrè anni e la 

ventenne Ana, che mediante la doppia cittadinanza ha militato nella 

nazionale giovanile serba di ginnastica artistica. Ivan e Ana sono nati in 

Italia a seguito di un processo di migrazione. La stessa dinamica si riscontra 

nella storia di Aleksandar, nato a Belgrado dopo che i propri genitori a metà 

degli anni '60 si erano spostati da un villaggio sul lago Vlasina, al confine 

con la Bulgaria. “Mio papà faceva il muratore”, spiega Aleksandar. “Non 

c'era molto lavoro.. Ha fatto il militare in Montenegro e quand'è tornato è 

andato a Belgrado. Lui e altri sono andati a Belgrado, ma la maggior parte 

sono andati a Niš”. Una migrazione interna che rievoca quanto accaduto in 

Italia all'epoca del boom industriale, quando si moltiplicarono le partenze 

dalle campagne e dalle comunità montane per raggiungere i grossi centri del 

nord. 

L'uomo di Belgrado vede sotto una luce positiva la propria integrazione in 

Italia, ma rimane in lui un sentimento di nostalgia verso la terra natìa: “non 

te la toglie nessuno”, spiega, “ma sei consapevole che la nostalgia devi 

mandartela giù”. Tuttavia, l'ampio respiro nel settore dell'oreficeria gli ha 

valso la possibilità di prendere accordi commerciali con la Serbia, 

configurando una situazione che con il passare degli anni ha richiesto 

sempre più insistentemente la sua presenza nel paese d'origine. “Vado in 



70 
 

Serbia una volta al mese per lavoro”, dichiara. Come si può intuire, 

Aleksandar è riuscito a riallacciare un solido legame con la madrepatria per 

mezzo della sua capacità creativa applicata al ruolo di incisore orafo, 

un'attività incontrata a seguito della sua emigrazione a Vicenza, alla quale è 

riuscito a dare seguito dimostrando uno spiccato spirito imprenditoriale. 

3.1.1 - In viaggio verso ovest, con il sogno di raggiungere gli States 

Dopo avere svolto il servizio militare a Knin nel 1987-88, quando ancora 

“eravamo tutti misti, ma gli sloveni erano sempre per conto loro”, 

Aleksandar tornò a Belgrado dove trovò occupazione come coreografo negli 

studi del terzo canale della televisione nazionale, dedicato in particolare al 

mondo giovanile. L'allestimento degli scenari implicava il prendere 

confidenza in tempi rapidi con diverse attrezzature e modi di lavorare, oltre 

alla necessaria capacità di improvvisare nelle situazioni di emergenza: “non 

è come adesso che le trasmissioni sono registrate. Tu devi fare tutta la 

scenografia, nel frattempo loro fanno il telegiornale o il meteo su un altro 

studio e tu in mezz'ora-un'ora devi rimontare un altro scenario”. Proprio 

questa capacità di improvvisare fu la qualità che fece decidere ad 

Aleksandar di lasciare la Jugoslavia. Era l'estate del 1991, la svalutazione 

del Dinaro pesava gravemente sullo stipendio del giovane coreografo, la 

reperibilità militare lo aveva già impegnato per un mese nelle file dello Jna 

(l'Armata Federale Jugoslava) nei pressi di Vukovar: con un amico che 

possedeva un'automobile decise di partire e andare verso ovest. Il compagno 

di viaggio era il migliore amico di Aleksandar, divenuto successivamente 

Kum, testimone di nozze. La meta del viaggio non aveva una conformazione 

ben precisa: i due ragazzi avevano visto i telefilm americani degli anni '80 e 

al pari di molti loro coetanei europei erano rimasti affascinati dalla realtà 

pubblicizzata degli States; avrebbero voluto ricreare un “sogno americano”, 

ma la strada per imbarcarsi verso il nuovo mondo si imbatteva nelle dogane 

di Ungheria e Austria, prima di raggiungere l'Italia e il porto di Genova 

dove, stando ad alcune voci di corridoio, se non fossero riusciti a 

intraprendere un viaggio transoceanico, avrebbero potuto trovare lavoro 

nelle attività del sistema portuale. 

Un primo tentativo di uscita dalla Jugoslavia fallì quando al confine con la 
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neonata Repubblica di Slovenia furono rispediti indietro. Riprovarono 

passando per l'Ungheria. Una volta a Budapest decisero di rivolgersi 

all'ambasciata austriaca per ottenere un visto per l'ingresso nel paese, ma 

“c'era una fila lunga chilometri, anche se stai lì tre giorni-quattro giorni 

non arrivi all'ambasciata”. Decisero ugualmente di mettersi in viaggio 

verso l'Austria, con Aleksandar al volante e il suo amico che fungeva da 

navigatore perché, nonostante fosse il proprietario dell'automobile, non 

aveva mai preso la patente: in Jugoslavia era abituato a guidare senza 

l'ausilio di quel documento. Viaggiarono di notte, sotto un violento 

acquazzone e quando arrivarono alla frontiera con l'Austria “Dio ha 

guardato giù, pioveva una goccia dopo l'altra, non si vedeva niente. Il 

poliziotto probabilmente non aveva voglia di uscire a controllare la 

macchina, ha fatto segno “passa passa”, un miracolo”. Attraversarono la 

Carinzia e riuscirono ad entrare in Italia passando per il confine friulano. 

“Abbiamo imparato a contare da uno a cinque durante il viaggio”, racconta 

Aleksandar. Non sapevano una parola di italiano, il viaggio per raggiungere 

Genova era ancora molto lungo, a un certo punto decisero di uscire 

dall'autostrada e sostare nel primo parcheggio che incontrarono, senza avere 

la minima idea di dove si fossero fermati: “Ero in macchina e a un certo 

punto non capivo più niente, ero stanco.. E quindi esco fuori, mi metto lì a 

dormire, la mattina mi sveglio, guardo: “cazzo, cos'è scritto? Vicenza  

Est” ”. 

3.1.2 - L'inizio della vita in Italia: un susseguirsi di soluzioni precarie 

Quella stessa mattina i due serbi, giunti clandestinamente e per puro caso ai 

piedi dei berici, anziché ripartire immediatamente in direzione di Genova si 

diressero verso il centro di Vicenza, per valutare se vi fosse in loco qualche 

possibilità per una vita migliore. Girando per la città sentirono alcune 

persone che parlavano la loro lingua: erano cittadini jugoslavi, anch'essi 

espatriati. Venne loro indicato il Bar Mauro, nel quartiere di San Lazzaro, 

un locale frequentato da molti connazionali: lì avrebbero potuto chiedere 

indicazioni su come trovare lavoro e un primo alloggio. 

All'epoca si registrava una fiorente e assai poco regolamentata attività edile 

in tutta la provincia, l'ambito occupazionale ideale per molti migranti 
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sprovvisti del permesso di soggiorno, in particolar modo per coloro che 

provenivano dai Balcani, laddove era ancora in uso costruire la casa con le 

proprie forze, contando sull’ausilio di familiari e compaesani: “Da noi, la 

casa te la costruisci da solo, padre e figli, quindi sapevo già questo lavoro 

come funziona”. Cominciarono ad andare nei cantieri il mattino, giravano 

per la città e si inoltravano nelle zone in cui vedevano svettare delle gru, per 

andare a chiedere un lavoro anche solo giornaliero, in modo da avere di che 

sopravvivere, con il rischio costante di non vedere alcuna retribuzione: 

“Abbiamo lavorato per uno che sapevo che non paga. Però ogni giorno gli 

rompevo le scatole, dammi almeno diecimila lire per mangiare. Almeno 

quei soldi li mettevo in tasca. Ogni giorno diecimila lire tanto per 

sopravvivere quella giornata lì”. Riuscirono a trovare una precaria 

sistemazione a casa di una coppia di connazionali residenti regolarmente in 

città, che aveva dato in affitto parte del proprio appartamento. Si trovarono 

in quattro persone a condividere una camera di nove metri quadrati: “Si 

passava appena, tutte le borse erano sotto il letto, non avevi spazio neanche 

per respirare. Uso del bagno, uso della cucina, un frigo normale, metà per 

noi quattro e metà lui e sua moglie”. In quel periodo conobbe anche Barbara 

Cortellazzo, una ragazza di Vicenza che in seguito divenne sua moglie. “La 

sera andavamo fuori con qualche sua compagnia, a parlare italiano, ogni 

sera sentivi qualche parola nuova, quando ti entra nell'orecchio dopo è più 

semplice”. Questa frequentazione, congiunta al fatto che nell'ambiente di 

lavoro incontrava molti italiani, gli agevolò l'apprendimento della lingua. I 

primi mesi nel nuovo paese trascorsero così all'insegna dell'arte di 

arrangiarsi, finchè questo fragile equilibrio non venne interrotto da un 

contrasto sorto tra gli ospiti dell'affollato appartamento in cui avevano 

trovato alloggio: “Ero uscito con Barbara, a quei tempi la mia ragazza. E 

rientro e trovo un casino alle due di notte, la polizia, mi dicono: “vai via 

via”.. Praticamente questo mio amico ha dato un pugno a questo bosniaco”. 

Il bosniaco aveva accusato il suo amico di avergli rubato la coperta, ne era 

uscito un diverbio e alla frase “voi belgradesi figli di puttana!” l'accusatore 

aveva immediatamente ricevuto un pugno sulla testa: “E con la testa gonfia 

così ha chiamato la polizia, e dopo siamo dovuti scappare via da lì. Non 

eravamo in regola, tutto fuori regola, tutto in nero, clandestini”. Aleksandar 
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descrive il bosniaco come una “brava persona” e collega il suo 

comportamento isterico a un fatto grave che in quei giorni aveva colpito la 

sua famiglia, rimasta in Bosnia:  

“Giorni prima, andando sempre a questo bar Mauro - lui aveva sempre 

l'abitudine di andare a prendere il cappuccino e una brioches ogni mattina 

- io non c'ero quel giorno lì ma, da quello che mi hanno raccontato, arriva 

la mattina, prende il giornale, apre e vede una foto di un mujaheddin con 

due teste. Uno era suo padre, l'altro era suo cugino”. 

Seguirono tempi duri per questi immigrati della Jugoslavia. Trovarono 

rifugio in una casa diroccata nelle campagne di Thiene, non aveva finestre 

né porte ed era il mese di dicembre: “La prima notte abbiamo dormito con 

giacche, stivali, con tutto quello che avevamo dentro la borsa.. E dopo 

abbiamo trovato una stufa a gas”. Fu un soggiorno breve, poiché dopo una 

settimana un conoscente slavo che abitava nei dintorni venne ad avvisarli 

che di lì a poco in quella zona sarebbero state effettuate delle operazioni di 

controllo da parte della polizia: qualcuno aveva segnalato la loro presenza. 

Lasciarono il rudere in mezzo ai campi e a quel punto non rimase che l'auto 

come rifugio. La notte dormivano in macchina, sfidando le temperature 

stagionali. La mattina si lavavano alla meno peggio prima di andare in cerca 

di lavoro: “Con la bottiglia di acqua, lavarsi i piedi, lavarsi la faccia, e 

andare a lavorare. Era inverno, ti passa la voglia di mettere il piede fuori 

dalla macchina”. Di queste condizioni disagevoli Aleksandar evitava di 

parlare quando telefonava ai genitori a Belgrado, facendo loro credere che 

tutto stesse andando per il meglio: “Tante cose le hanno scoperte forse dieci 

anni fa. Dicevo che andava tutto bene, sennò si agitavano”. Dopo una 

quindicina di giorni i due ragazzi, dato che non riuscivano a trovare una 

sistemazione stabile poiché erano sprovvisti del permesso di soggiorno, 

escogitarono un'idea per regolarizzare in breve tempo la propria presenza in 

Italia: sposarsi.  

“Abbiamo chiesto di sposarci, per avere il permesso di soggiorno, 

combinato. E sta il fatto che questa ragazza ha capito, ci fa: “ma voi sapete 

chi viene qua per chiedere queste cose qua? Quelli disperati, che non 

riescono a combinare, che gli manca qualcosa.. Ma voi, belli, sani..”. E 

allora abbiamo detto la verità; vai a chiedere il permesso di soggiorno, no 
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perchè non hai la residenza. Vai a chiedere la residenza, no perchè non hai 

permesso di soggiorno”.  

La ragazza dell'agenzia matrimoniale, compreso il problema, escogitò una 

soluzione provvidenziale: tramite una conoscente che lavorava presso 

un'agenzia degli affitti riuscì a trovare la disponibilità di un monolocale in 

via Pasi a Vicenza; inoltre, consultò il proprio fidanzato che era titolare di 

un'impresa edile, trovando per i serbi un'occupazione in cui vi era una certa 

garanzia di retribuzione. Come spiega Aleksandar: “Vai a lavorare, la sera 

arrivi e ti fai la doccia. E allora è cambiata la vita, è cambiato tutto”. 

3.1.3 - Il lavoro di incisore orafo e l'integrazione nel tessuto socio-

economico vicentino 

Nonostante l'immaginario occidentale permeato da un giudizio negativo a 

danno dei serbi, dovuto alle notizie degli avvenimenti atroci che si 

rincorrevano nei telegiornali durante la guerra di Jugoslavia, il rapporto con 

Barbara si saldò a tal punto che la ragazza, pur con qualche titubanza, decise 

di presentare ai propri genitori il fidanzato emigrato dai Balcani. Aleksandar 

ricorda ancora la data dell'incontro, il primo Marzo del 1993, quando “mia 

moglie aveva paura a presentarmi, a quei tempi noi serbi eravamo visti 

come quelli che uccidono i bambini, che violentano le donne. Ma sono stato 

accettato dal primo secondo, neanche dal primo minuto, come un figlio”. I 

buoni rapporti con i famigliari di Barbara favorirono il matrimonio tra i due 

fidanzati, che avvenne in quello stesso 1993. Tre anni più tardi Aleksandar 

poté usufruire del passaporto italiano, un documento che gli consentì di 

tornare nella Jugoslavia del primo post-conflitto attraversando la Croazia, 

cosa che era temporaneamente impedita ai cittadini con passaporto serbo. 

“Ma comunque alla dogana nessuno è stupido, vede il nome e cognome mio 

e sente l'accento”, spiega Aleksandar, che all'epoca si era messo in viaggio 

con il figlio Ivan, di appena un anno. Naturalmente i poliziotti alla dogana 

avevano riconosciuto la cadenza belgradese dell'uomo al volante, ma 

dall'incontro sortì un augurio di buon viaggio da parte dei croati: “Questo 

qua che eravamo col fucile fino all'altro ieri mi fa: “buon viaggio”. Cioè 

vede dove vado, sono col figlio, traffico di cosa? Però dipende dalla 

persona”. Paradossalmente, i serbi alla frontiera di Batrovci mostrarono un 
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atteggiamento piuttosto arrogante nei confronti del loro connazionale che 

rientrava dall'Italia. Aleksandar racconta che in quel periodo il governo di 

Zagabria aveva emanato un ordinamento che allontanava dalle principali 

arterie del nuovo Stato i poliziotti che negli anni precedenti erano risultati 

direttamente coinvolti nella guerra: “In modo che quel poliziotto lì non ha 

perso né padre, né madre, né figlio. Perchè, è ovvio, se uno perde qualcuno, 

non sai come reagisce. Hanno fatto una cosa intelligente”. 

Frattanto a Vicenza, dal periodo del matrimonio con Barbara, Aleksandar 

aveva iniziato ad affiancare al lavoro giornaliero nei cantieri un'attività 

serale a supporto del suocero, che operava nel mondo dell'oreficeria, settore 

ben sviluppato nella provincia. La sua spiccata capacità emerse rapidamente 

all'interno di un ambiente che richiede una particolare creatività nell'incidere 

e modellare i metalli preziosi. In coincidenza con l'arrivo del passaporto 

italiano, Aleksandar poté aprire una propria partita iva come artigiano e in 

seguito dare continuità al lavoro del suocero. A fine anni '90 ricevette inoltre 

la richiesta di essere intervistato per Raidue, all’interno di un programma 

dedicato all'imprenditoria degli stranieri in Italia. 

Aleksandar descrive l'integrazione nel tessuto socio-economico vicentino 

con un'accezione positiva, un processo che gli ha permesso di inserirsi nel 

sistema di significati della nuova realtà fino a raggiungere un livello di vita 

soddisfacente. Confrontando la sua esperienza con quella di tanti altri 

connazionali giunti in provincia, descrive come controproducente l'ostinarsi 

a rimarcare dei tratti originari e il rifiutare di relazionarsi con il contesto 

ospitante:  

“Ho cercato di vivere come si vive qui. Mi sono integrato tanto prima e 

tanto meglio di altri. Gli altri parlano serbo, guardano solo la televisione 

serba, gli chiedi cos'è Sanremo o qualsiasi altra cosa e non sa neanche di 

cosa stai parlando. Non dico io che mi piace quella musica italiana, da 

tagliarmi le vene, però almeno so di cosa si parla. Non è che tu devi sapere 

tutto di Tezna Koža o tutte le canzoni dei Riblja Corba, ma almeno sapere 

di che cosa si parla. Certi hanno i paraocchi come i cavalli, e così non si 

integrano mai”. 
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3.1.4 - I genitori a Belgrado sotto le bombe della Nato 

Giunse il 1999 e la crisi del Kosovo degenerò nei bombardamenti sulla 

Serbia ad opera della Nato, avvenimento che per la maggioranza dei serbi 

rappresentò un deciso cambiamento di considerazione nei confronti degli 

Stati Uniti, promotori dell'azione, supportata da un gran numero di governi 

europei. Come testimonia Aleksandar: “Prima forse la Jugoslavia era più 

girata verso l'America che la Russia. Però dalla guerra in qua è cambiato 

tutto”. 

L'aggressione aerea implicò una drammatica preoccupazione per i migranti 

che in madrepatria avevano lasciato i propri familiari. In molti si 

adoperarono con i mezzi di comunicazione di allora per poter conoscere le 

condizioni dei propri cari, cercando di chiamare a casa quando le linee 

telefoniche erano in funzione, guardando alla tv i telegiornali oppure 

l'aggiornamento delle notizie su televideo nell'arco delle notti insonni. 

Questa dinamica toccò anche ad Aleksandar, che a Belgrado aveva i genitori 

e molti amici: “È stato duro, tutte le sere al televideo, non c'erano 

comunicazioni, il telefono funziona, non funziona, e guardi su televideo: 

“bombardamento due minuti fa a quel quartiere”, e dici: “ma cazzo in 

questo quartiere ho una parente, conosco..”. E allora lì a cercare qualche 

notizia”. La capitale jugoslava non fu risparmiata dagli effetti di quella che 

viene definita un' “azione umanitaria”. Le bombe che cadevano sulla città, 

oltre a portare distruzione e perdite civili, interrompevano temporaneamente 

le possibilità di comunicazione: “Quando parte il bombardamento si chiude 

la luce, senza corrente non funziona quasi nulla e devi aspettare che finisca 

per sentire qualche notizia. E stai lì di fronte al televideo, e ti dicono: “si, 

due morti”. Speri che non sia nessuno dei tuoi”. 

L'Operazione Allied Force durò settantotto giorni tuttavia, circa un mese 

dopo l’inizio dei bombardamenti Nato, Aleksandar riuscì a fare espatriare i 

genitori che, essendo pensionati, non avevano l'obbligo di rispondere al 

servizio militare. Presero un pullman e raggiunsero l'Italia attraversando 

l'Ungheria e l'Austria. 
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3.2 – Due modalità di riproduzione della tradizione serba in provincia 

Dejan Mitić: titolare del negozio “Naša Prodavnica” di Montecchio 

Maggiore e presidente dell'associazione “Vidovdan” di Meledo 

Mentre parla, Dejan Mitić di tanto in tanto si alza per controllare la pentola 

sul fuoco del fornello, stasera cucina lui per tutta la famiglia: la moglie 

Dragana è di turno al negozio di alimentari di loro proprietà, il Naša 

Prodavnica di Montecchio Maggiore, mentre Dejan è rimasto ad affumicare 

la carne e a metterla in salamoia. 

In casa vanno e vengono i figli Kristina, impiegata presso un'azienda orafa 

di Vicenza e Lazar, che a giorni diverrà maggiorenne e mi invita ai 

festeggiamenti. Giunge infine Katarina, la figlia più giovane che mi mostra 

soddisfatta come si è tinta le unghie: ci ha messo un'ora. 

Mentre conversiamo, in sottofondo la RTS – il canale principale della tv 

serba - mostra un concerto di musica classica per ricordare il centenario 

della conclusione della Grande Guerra a Belgrado, che avvenne l'8 

Novembre 1918. “La Serbia era distrutta”, dice Dejan, “i musicisti portano 

una spilletta sul vestito, all'altezza del cuore, simboleggia la Ramonda 

Serbica, un fiore che rinasce dalle proprie ceneri”. Dejan è un grande 

appassionato di storia serba: è il fondatore e il presidente dell'associazione 

Sskud Vidovdan, con sede a Meledo, il cui nome riporta inequivocabilmente 

alla Battaglia di Kosovo Polje, combattuta tra serbi e ottomani il giorno di 

San Vito del 1389, evento che costituisce un pilastro fondamentale per la 

storia del paese slavo. 

Siamo a Tormeno di Arcugnano, in una piccola valle riparata dai rilievi. Il 

traffico a pochi chilometri da qui, sulla statale della Riviera Berica, pare 

lontano anni luce. Dejan racconta che ogni mattina si possono osservare 

branchi di caprioli pascolare nei prati oltre la sua proprietà. Ma i caprioli e 

qualche vicino non sono gli unici abitanti di quest'angolo di provincia. A 

ridosso dei Colli Berici, la zona è delimitata da una recinzione militare ed è 

vietato oltrepassare: queste valli nascoste nel dopoguerra hanno costituito il 

sito ideale per installare una delle tante basi statunitensi presenti in Italia, il 

deposito di munizioni della Fontega. Per uno strano scherzo del destino, la 

casa di Dejan si trova immersa in un piacevole contesto naturale che nel 

contempo ospita gli armamenti dell'esercito che vent'anni fa bombardò la 
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Serbia, avvenimento che il presidente di Vidovdan ricorda sempre con 

profonda amarezza.  

3.2.1 - Le prime sistemazioni e i primi impieghi 

Dejan è nato a Bor nel 1974 ma all'età di dieci anni ha lasciato il centro 

minerario per trasferirsi a Donji Milanovac, cittadina sul Danubio dove ha 

conosciuto la moglie Dragana, di origini valacche. 

In Italia nel 1997 si erano stabilite la madre e la sorella, a Bagni di Lucca, in 

Toscana, regione in cui nacque la nipote Ana. Quando Dejan le raggiunse, 

due anni più tardi, avevano da qualche tempo traslocato a Vicenza. Ancora 

ricorda lo stupore di quando arrivò in Italia, una realtà fino ad allora 

trasmessa in maniera distorta attraverso i telefilm:  

“Avevo idea che gli italiani fossero tutti come Danny De Vito: grossi, neri, 

piccoli, come quelli del sud; avevo un'idea così, perchè avevo sempre 

guardato i film di mafia.. E avevo idea che gli italiani sono cattivi, ladri, 

mafia e robe così, quello avevo idea.. Son venuto qua e ho trovato che quelli 

sono come noi”. 

Trovò una prima sistemazione nella parte est della città, vicino alla caserma 

americana Ederle, zona in cui tutt'oggi risiedono molti stranieri, presso un 

affittuario senza scrupoli: “Era un italiano il padrone di casa. Era fascista, 

però guadagnava sugli stranieri, aveva novant'anni, Ottorino si chiamava”. 

Difatti, tutti i membri della famiglia erano riuniti in uno spazio ristretto: “In 

una camera dormivo io con mia moglie, mia figlia. In un’altra camera mia 

sorella con suo marito e due figli. In salotto dorme mia mamma, in cucina 

dorme il padre di mio cognato, era là anche lui, faceva il muratore”. A 

questo si aggiungevano le pessime condizioni di abitabilità della struttura: 

“Robe che non possono essere neanche affittate ai cani. Quando siamo 

venuti qua in Italia era una stalla.. Il bagno separato con una tenda dalla 

cucina. La notte giravano anche le pantegane”. Dopo un anno Dejan e 

Dragana, quest’ultima incinta di Lazar, con la prima figlia si trasferirono in 

un altro appartamento di Vicenza, in zona San Bortolo. La madre e la sorella 

invece si spostarono sul colle di Altavilla Vicentina, posizione che ispirò 

un'ironica associazione con il corrispettivo rilievo a Dedinje, zona 

residenziale della società elitaria di Belgrado. 
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Frattanto Dejan aveva avuto una prima esperienza lavorativa come muratore 

a Camisano Vicentino. Molti operai provenienti dai Balcani vennero assunti 

all'epoca nel settore e Dejan si trovò come colleghi alcuni albanesi. La 

guerra in Kosovo era terminata da pochi mesi, non mancarono le tensioni tra 

i rappresentanti delle due componenti in conflitto:  

“Mi hanno provocato, per poco non facevo un casino: avevo gli stivali di 

mio cognato, era poliziotto, erano quelli militari gli stivali, li portavo al 

lavoro. Chiede sto albanese: “ma tu quanti albanesi hai ammazzato al 

Kosovo?”. Ho detto: “manca uno per essere cento”. E lui si è incazzato 

dio... Voleva prendere il badile.. “Sei tu quello che mi manca!” ”.  

Un altro problema era la lingua. Sapeva solo l'inglese, ma nell'arco di pochi 

mesi riuscì a conseguire un soddisfacente livello di confidenza con l'italiano, 

ingegnandosi con il televideo: “Mi sono messo a guardare la pagina 777 

per sordomuti, che sentendo lingua una strana non capisci, non distingui le 

lettere, e invece così vedi, e cominci a capire”. Poi prosegue: “Gli italiani 

quando vedono che non capisci cominciano a parlare piano, però è lo 

stesso”. 

3.2.2 - La regolarizzazione dei documenti e la stabilità lavorativa 

A Novembre del 1999, tramite una cooperativa, riuscì a trovare un nuovo 

impiego presso la Mascar di Grumolo delle Abbadesse, azienda 

specializzata nella produzione di macchinari agricoli, dove riscontrò un 

ambiente migliore e uno stipendio soddisfacente: “Era qualcosa di più, 

8mila e cinquecento Lire all'ora, però era un lavoro più umano, era anche 

quello brutto però era meglio di fare il muratore. Lì ho imparato a 

verniciare, perchè in Serbia ho lavorato sugli stampi di plastica: sapevo 

montare stampi, smontare stampi..”. I rapporti con il titolare furono da 

subito buoni, tanto che la prospettiva di assunzione fu immediata. Dejan 

però non era ancora in regola, perciò tentò di temporeggiare, poiché 

all'epoca molti operai stranieri venivano assunti dopo un iniziale periodo di 

lavoro in nero, nell'attesa dei permessi di soggiorno:  

“Mi ha messo subito sul muletto, ha visto che sapevo guidare, lui era 

contento, mi ha detto il primo giorno, il padrone, che lui non sapeva se ero 

in cooperativa in regola, mi ha detto: “oh ma tu portami la carta che io ti 
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prendo in regola!”. “Aspetta”, ho detto.. Dopo un mese-due ho detto: 

“guarda che io non ho le carte” ”.  

Occorreva attivarsi al più presto per regolarizzare la situazione: “Ho portato 

mio cognato che parla con lui, gli ho detto: “guarda, se vuoi farmi le carte 

dove c'è il nulla osta e tutto quanto, che lui mi doveva assumere 

direttamente dalla Serbia. E così ho fatto, io ho lavorato e lui ha garantito 

per me, tutto quanto, è passato un anno”. All'epoca i titolari garantivano per 

i dipendenti stranieri in attesa che questi ricevessero il permesso di 

soggiorno. Quell'anno trascorso ad attendere l'arrivo dei documenti non fu 

facile per Dejan e Dragana:  

“Nel frattempo non avevamo le carte, mia moglie è rimasta incinta, 

volevamo scappare con il figlio, pensavo a cosa fare.. Mi ricordo che 

sempre guardavo il postino, dicevo magari era per me. Un anno, sempre 

ogni giorno. E quando son venute le carte ero felicissimo. Prima non ti senti 

neanche uomo, quando sei senza carte sei clandestino. È una dura vita, hai 

paura..”.  

Le carte infine arrivarono e la situazione fu regolarizzata per entrambi. 

Dejan poté essere assunto e il figlio Lazar nacque in Italia. La difficile vita 

senza documenti e gli inconvenienti con la burocrazia convinsero Dejan a 

conseguire la cittadinanza italiana appena fu possibile, come racconta: 

“Sono andato in questura, per quello ho preso la cittadinanza, perchè mi 

sono incazzato di andare ogni volta. Chiedo qualcosa e mi rispondono come 

che sono Tarzan. Cioè pensano che io non capisco, e allora ho detto: “ma 

vuoi che parliamo Veneto?”. “No no no..”. Era un terrone.. “Sai perchè ti 

manca..”. Hai guardato come Bud Spencer quando gli mancano i 

documenti? È proprio così: ti manca ma non ti posso dare senza la carta 

d'identità..”.  

Il riferimento è alla celebre scena ambientata all'interno del Ministero 

colombiano, presente nel film Banana Joe. Prosegue poi dando conto di un 

altro incidente occorso alle poste, quando rispose a un trattamento 

discriminatorio manifestato dal responsabile di sede:  

“Siamo andati in posta con le carte. Tocca a me, io avevo il numero: 

“aspetta, aspettate voi!”. Ho detto: “no guarda che tocca a me”. “No no 

ma tu sei..”. Ha cominciato a rispondermi male, ho detto: “chiama il capo 
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dai!”. “Io sono il capo qua!”. “Ah tu sei il capo?”. Ho detto: “dammi il tuo 

nome e cognome che vado a denunciarti, cioè non puoi comportarti così, 

cosa sei, un fascista? Vuoi spararmi?” ”.  

3.2.3 - Il “Naša Prodavnica” e le associazioni di folklore serbo 

Dopo diversi anni, il rapporto con la Mascar si interruppe. Assieme ad un 

collega tunisino si trovò improvvisamente senza lavoro. Era maturata la loro 

esperienza nel settore, tuttavia il loro contratto era rimasto a tempo 

determinato e infine non ne videro il rinnovo, poiché l'azienda preferì 

assumere nuovi operai italiani:  

“Hanno assunto italiani, era diritto nostro perchè siamo più vecchi, hanno 

assunto sempre italiani, anche dal sud, stranieri no, abbiamo visto razzismo 

là.. Siamo andati al Ministero del Lavoro, ci ha detto una signora: 

“guardate ragazzi, se fate denuncia io sono vecchia qua, dipende di 

giudice, sicuramente perdete, conviene lasciar perdere..” ”.  

Così ogni tentativo di ripristinare l'impiego fu vano; subentrò invece un 

profondo disincanto nei confronti degli effetti dell'individualismo di matrice 

capitalista:  

“Era un nostro diritto essere assunti. Però, anche se ti assumono, dopo se 

gli fai denuncia chi va a lavorare là?.. Sai come ci sentiamo? Secondo me 

anche voi.. Come quelli che usano le donne, assorbenti no? Usa e getta, 

proprio così, finchè possono usare ti usano, dopo ti gettano via.. È un 

sistema cattivo, per tutti è così”.  

Ma nel frattempo Dejan aveva aperto una propria partita iva, nel 2007: anno 

in cui i Mitić compresa la nonna, zia e nipote si trasferirono a Tormeno di 

Arcugnano. Questa condizione riuscì a far metabolizzare lo smacco subito 

dall'azienda di Grumolo e agevolare, nel 2009, l'apertura di un'attività in 

proprio: il negozio di alimentari balcanici Naša Prodavnica, che gestisce 

assieme alla moglie. Situato inizialmente nel centro di Alte Ceccato, fu in 

seguito spostato lungo la strada statale che collega il comune di Montecchio 

Maggiore con Tavernelle. Il nome è eloquente: “nostre tradizioni”. Un 

ambiente tale a quelli che si possono incontrare durante un viaggio in 

Serbia, con gli stessi prodotti, ma anche gli stessi volti: funge infatti da 

luogo di incontro tra diversi immigrati dell'ex Jugoslavia, soprattutto serbi. 



82 
 

Questi gli appunti tratti dal mio diario di campo, risalenti all’inizio del 2018 

e inerenti a una delle mie prime visite al negozio, quando chiesi a Dejan 

alcune informazioni per un'eventuale tesi di laurea con argomento i serbi di 

Vicenza:  

“È sabato sera. Entro e saluto tutti con un buonasera incerto. Mi 

ricambiano il saluto. Incontro Zoran di Majdanpek e un altro Zoran che 

proviene da 100 km da Skopje, è macedone. Con loro c'è Peter, un uomo 

alto e grande, capelli grigi, dice di venire dalla Bosnia. Beviamo un paio di 

birre, parlo con Dejan, è entusiasta della mia idea di tesi sui serbi. “Si 

tratta di capire cosa cerchi”, dice, “ma conta pure sul mio aiuto”. Scambia 

l'antropologia per l'archeologia (sta capitando sempre più spesso), è 

appassionato di storia. È il presidente di un'associazione e mi indica la 

locandina appesa al muro; è in cirillico, non capisco e chiedo 

delucidazioni: é San Vito, l'associazione si rifà alla battaglia della Piana 

dei Merli, Kosovo Polje 1389. È lui che tiene il gruppo su facebook “Serbi a 

Vicenza”, chiedo di potermi iscrivere, permesso accordato: sono più di 

4mila iscritti, dice, c'è una parte di essi che vive in Serbia. Mi prendo un 

burek, assaggio del salame affumicato meraviglioso che Zoran il macedone 

mi offre, così come dell'ajvar fatto in casa
9
”. 

Durante l'intervista non posso esimermi dal chiedere a Dejan un'opinione 

sulla proposta di emendamento del Ministro dell'Interno al Decreto 

Sicurezza, che imporrebbe la chiusura anticipata alle ore 21.00 per tutti i 

negozi etnici. Registro il suo disappunto in merito all'ordinanza: “Robe 

fasciste, sono robe di Mussolini, robe di Hitler.. Devi rispettare le leggi di 

qua, devi rispettare il paese dove ti trovi, però devi anche essere uomo, se 

quelle robe passano saranno guai. Perchè comincia così, ma dove finisce?”. 

Nella sua esperienza italiana, eccetto qualche incidente di percorso avvenuto 

negli uffici della burocrazia, Dejan è riuscito a intrattenere buone relazioni 

con i membri della società ospitante nell'ambito lavorativo: “Scherzavamo, 

anch'io sapevo rispondere, non mi hanno offeso. Abbiamo scherzato di 

tutto, però non mi hanno offeso come straniero. Magari trovavo questo 

quando andavo in questura o alle poste, quando ti sentono straniero si 

comportano un pò “volgarmente” ”. Poi si rifà all'esperienza con il proprio 

                                                           
9
 Note di campo. 
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vicinato locale a Tormeno per descrivere una diffidenza generalizzata, 

nonostante i tentativi di apertura da parte degli “ultimi arrivati”:  

“Con il mio vicino italiano siamo con la stessa entrata, io non sono mai 

stato in casa sua, lui sì, ma io non sono mai stato. Mia sorella sì, perchè li 

aiuta con la pulizia, però non ci ha mai chiamato in casa sua. Io l'ho 

chiamato tante volte perchè lui è cresciuto in casa mia, perchè era di suo 

padre, però non vuole entrare”.  

Un sentimento  di distacco, persistente come nel caso di una signora che 

ebbe necessità di recarsi all'ospedale e si trovò nell'impossibilità di scendere 

le scale della propria casa; dopo aver ricevuto un provvidenziale aiuto, 

mantiene tuttavia l'ombra del sospetto sulle pratiche quotidiane della 

famiglia di stranieri:  

“La portavo giù a mano quando era da andare al pronto soccorso. E viene 

da me e mi chiede: “oh ma è tua la birra?!”. Cioè proprio per incolpare 

qualcuno, è sempre colpa degli stranieri. Anche ieri: “ma hai tu svuotato la 

lettiera di gatti?”. Dio... io ho un negozio, non tengo gatti! Hai capito che 

robe che t'incazzano?! Dare colpa ad altri è facile”. 

Quest'energico quarantaquattrenne, oltre ad aver avviato un esercizio 

commerciale volto a valorizzare la gastronomia del proprio paese, negli 

ultimi anni si è anche attivato per preservare e promuovere la tradizione del 

paese di origine. Dopo aver fondato l'associazione Kus Duga di Montecchio 

Maggiore, a seguito di alcune divergenze interne nel 2017 decise di uscire 

dal gruppo e fondare una nuova associazione con sede a Meledo, Sskud 

Vidovdan, in cui fece convergere tutti i famigliari, impegnandosi per 

trasmettere la storia e il folklore ai giovani serbi, come per l'insegnamento 

del tradizionale ballo del kolo, famoso in tutti i Balcani. Dejan auspica 

un'integrazione nella società italiana da realizzarsi non attraverso una 

politica di assimilazione passiva, bensì mediante un processo di scambio che 

implichi un'arena di negoziazione, in modo da arricchire entrambe le parti: 

“Noi siamo contro l'assimilazione.. All'assessore di cultura io gli ho detto: 

“noi non vogliamo qua in Italia cambiare la vostra cultura. Vogliamo 

arricchirla, magari manca un po' di sale, si può mettere un po' di sale nel 

vostro cibo..”. Noi siamo come il sale, possiamo essere il pepe, possiamo 

essere anche, diciamo, roba piccante (ride), però cerchiamo di migliorare”. 
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3.3 – La fiducia come elemento necessario nei rapporti con l'in-group 

Olgica Krstić: badante nel vicentino 

Olgica Krstić la incontro a Caldogno, dove lavora come badante nella casa 

di Michele Franco, un eccellente tecnico-commerciale che segue il mercato 

estero per un'importante azienda produttrice di utensili diamantati. Spesso 

impegnato all'estero, Michele ha avuto necessità di qualcuno in grado di 

prendersi cura della madre Luigina, da diversi anni malata di Alzheimer. 

3.3.1 - La necessità di emigrare pochi mesi prima dei bombardamenti 

Olgica è nata e cresciuta a Veliko Gradište, città al confine con la Romania. 

Durante gli anni '90 alla crisi generale in Serbia si aggiunse la crisi 

all'interno della propria famiglia: Dragan, il marito, aveva problemi di 

droga. Ciò portò, oltre a grandi sofferenze per Olgica e le due figlie, al 

dilapidare delle risorse economiche. Per questo motivo la donna decise di 

lasciare il proprio paese: “Non potevo dire: “tornate a casa, non abbiamo 

più schei”. Dovevo far studiare le figlie, e son riuscita, tutte e due hanno 

finito l'univesità”. Entrambe le figlie attualmente vivono e lavorano a Veliko 

Gradište. 

Olgica a fine 1998 giunse a Vicenza, dove si era trasferita un'amica sposata 

con un bosniaco. La coppia era venuta a conoscenza della sua delicata 

situazione e si era resa disponibile ad ospitarla: “Sai, drogato, con due figlie 

che studiano, non hai nessun appoggio, i soldi che “si sciogliono”, allora 

mi hanno detto:“se lui è diventato matto, ma cosa stai aspettando tu a 

venire qua?” ”. Nella casa vivevano in cinque: oltre all'uomo, la donna e i 

due figli, abitava un'altra donna che contribuiva con 400mila lire al mese 

alle spese generali. Olgica si inserì in questo contesto di mutua solidarietà 

tra connazionali espatriati: “Son partita con due milioni, però vedevo dopo 

che pian pianello si consumavano, allora dovevo star lì per il cibo, si che mi 

offrivano, anche loro però vedi che fanno fatica con i due suoi bambini..”. 

Cercò inizialmente di partecipare alle spese condivise per il vitto e alloggio 

lavorando part time come colf presso una signora rimasta infortunata a 

causa della rottura di una gamba. “Potevo fare qualsiasi cosa per 

guadagnare. Invece dovevo fare l'onesta, dovevo fare l'umana, dovevo fare 

a modo regolare, non potevo fare la puttana di qualcuno”, racconta Olgica, 
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manifestando chiaramente i principi secondo i quali si mosse per cercare 

lavoro.  

Frattanto venne a sapere dai telegiornali italiani che erano iniziati i 

bombardamenti sulla Serbia: “Quando sono cominciati i bombardamenti io 

volevo tornare, dicevo: “loro muoiono lì sotto le bombe e io cosa sto 

facendo qui?” ”. In questa domanda risiede il dramma di una madre che 

all'epoca si trovava in Italia, mentre dalla base militare di Aviano 

decollavano gli aerei Nato destinati a sganciare le bombe sul paese in cui 

erano rimaste le figlie. Ogni mattina Olgica telefonava loro, già sentire 

squillare il telefono significava che la casa era intatta:  

“Ogni mattina: “ah, suona il telefono, allora la casa non è bombardata..”. 

Allora mi confemavano: “Mamma non c'è niente, sta lì, abbi pazienza”. Mi 

mandavano foto che stanno bene, quella che lavorava in farmacia mi 

diceva: “mamma non preoccuparti, il capo della farmacia ci ha comprato a 

tutti un ombrello, se vengono giù le bombe non possono farci niente”. 

Scherzavano per darmi coraggio”.  

Fortunatamente Veliko Gradište non fu colpita in quella primavera del 1999. 

3.3.2 - La ricerca del lavoro: il sistema del “passa parola” 

Nel frattempo Olgica aveva cercato lavoro utilizzando il sistema del “passa 

parola”, poiché lei stessa afferma di non essere passata mai tramite agenzie 

o uffici di collocamento, bensì mediante le “raccomandazioni” derivate da 

un buon operato. A un anno dall'arrivo a Vicenza trovò impiego come 

badante presso una famiglia di Dueville che necessitava di cure per un 

anziano signore in casa. Il lavoro era stato fino ad allora retribuito in nero, 

modalità verso la quale Olgica esprime tutta la sua diffidenza: “All'inizio 

penso che il 50% volevano sfruttarti, lavorare a nero, fregarti nel 

pagamento, si ho un po' brutte esperienze all'inizio, non solo con gli italiani 

ma anche con i nostri”. Per regolarizzare i documenti dovette rientrare a 

Belgrado. Fu al ritorno da questo viaggio che seppe che il signore che 

accudiva era morto: “Aspettavo i documenti, io vado a casa, loro trovano 

sostituzione e al ritorno lui è mancato”. 

Il permesso di soggiorno illimitato lo ricevette dopo sei anni in Italia, prima 

di quel termine il documento andava rinnovato di continuo. Olgica ricorda il 
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lungo tempo di attesa nel gelo del primo mattino, all'esterno della questura 

di Vicenza: “Sempre mi toccava a metà dicembre, con il freddo ad aspettare 

lì davanti alla questura, con il freddo vai la mattina alle quattro per 

arrivare alle sei-sette, senza poter fare pipì”. In assenza di tickets che 

regolassero le file di persone, se per qualsiasi motivo ci si assentava dalla 

fila si perdeva il proprio turno e si doveva ripartire dal fondo. 

Lasciata Dueville, Olgica trovò impiego per cinque anni presso la Residenza 

Salvi, una casa di risposo a Vicenza, per poi trasferirsi presso un'azienda che 

produceva borsette firmate ad Altavilla Vicentina. 

Nel 2012, parlando con una compagna di lavoro, venne a sapere che era 

richiesta una badante presso una casa a Caldogno. “Michele lavorava con la 

nipote di Silvana, dove lavoravo in Altavilla, diceva alla sua collega: 

“guarda, papà va ad operarsi, la mamma ha problemi, cosa faccio?” ..E mi 

ha chiamato: “puoi venire?”. Allora sono passata qua, sei anni fa”. Ancora 

attraverso il meccanismo del passa-parola, Olgica presso casa Franco tornò 

a fare la bandante, lavoro che svolge tuttora.  

3.3.3 - La mancanza di relazione con i connazionali 

Se si esclude l'iniziale convivenza tra immigrati occorsa a casa della coppia 

di amici a Vicenza – successivamente trasferitisi in Olanda - Olgica afferma 

di non aver avuto rapporti con la numerosa popolazione serba presente sul 

territorio vicentino. Alcune sue peculiarità caratteriali, per cui dichiara “io 

non posso stare con tutti”, vanno di pari passo con le scarse relazioni con 

l'esterno che inevitabilmente implica la professione di badante, ridotte quasi 

esclusivamente al nucleo familiare della persona di cui ci si prende cura. 

Olgica individua una continuità di approccio nei confronti dei propri 

connazionali, tanto in madrepatria quanto in Italia:  

“(In Serbia) stavo sempre un po' sulle mie, perchè non mi sembrava giusto, 

io non saluto, “ah ma tu sei paesana”. Si ma se ti incontravo in Serbia 

sull'autobus non ti salutavo. Voglio dire: tu adesso vai all'estero, non saluti 

tutti gli italiani, e perchè lo devi fare all'estero? Ecco, mi comporto come mi 

comportavo in Serbia”.  

Soltanto in rare occasioni ha frequentato locali etnici nella nostra provincia, 

con esperienze poco piacevoli:  
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“Una volta solo sono uscita al bar nostro, invitata da un gruppo: ubriachi.. 

E dopo alla fine si sono picchiati, è arrivata la polizia, tutti a controllare i 

documenti. Cosa stavo cercando io li? Mai più andata. Sono andata due 

volte in un ristorante dove c'era cucina tradizionale, dove si stava 

abbastanza in maniera onesta e tranquilla, la nostra musica un po' più 

forte, che non mi piace, particolarmente quella popolare.. Sono andata due-

tre volte però, ti dico la verità Luca, sono stata sempre molto stanca, ho 

lavorato tantissimo, alla sera non vedevo l'ora di andare a letto”.  

Questo approccio nei confronti degli altri serbi espatriati, sommato a 

un'esperienza lavorativa sviluppatasi prevalentemente nelle case della 

popolazione locale, ha favorito la dinamica per cui Olgica ha stretto legame 

maggiormente con i membri delle famiglie vicentine con le quali ha 

collaborato che non con i propri connazionali presenti nella provincia. 

 

3.4 – Fratello e sorella: due versioni opposte di integrazione  

Vladimir Ignjatović: impiegato nelle spedizioni ad Altavilla Vicentina e la 

sorella, rientrata in Serbia 

3.4.1 - L'Italia: un paese dove fare i conti anche con lo stereotipo 

Vladimir Ignjatović arrivò in pullman a Vicenza nei pressi dell'allora Hotel 

Trieste, dov'era situato un parcheggio che presentava lo spazio ideale per 

sostare i mezzi e far scendere i viaggiatori. In città, nella zona di viale 

Trieste e San Pio X, risiedevano molti stranieri poiché, stando alle 

testimonianze, i prezzi degli affitti erano più bassi. La famiglia della moglie 

aveva trovato sistemazione in affitto in via Velo, una casa abbastanza 

spaziosa dove per alcuni anni Vladimir visse assieme a Tanja, i genitori, il 

fratello e la cognata di lei. 

Vladimir ricorda come si sentì straniero durante i primi periodi trascorsi in 

Italia: “Ero spaventato, la mia percezione era aumentata perchè mi trovavo 

su un posto che non conosco, su una società che non conosco, con una 

lingua che non conosco, impossibilità di comunicare, di capire..”. Le 

periodiche soste in coda agli sportelli della Questura di Vicenza, in attesa 

del rinnovo del permesso di soggiorno, rappresentarono per lui come per 

moltissimi altri stranieri un'esperienza decisamente negativa. Vladimir parla 
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di “culture sbattute lì, una contro l'altra”, compresi gli impiegati italiani 

dell'amministrazione pubblica “sempre rassegnati e scortesi” e della 

mancanza di un distributore di biglietti per ordinare le lunghe file di persone 

che restavano ad attendere all'esterno, con qualsiasi temperatura, 

irremovibili anche sotto le intemperie per paura di perdere il proprio turno. 

Sono luci e ombre quelle che registra nei primi confronti con la società 

ospitante: “Un benvenuto e un rifiuto”. Il proprietario di casa si dimostrava 

una persona gentile e Sanja, la cognata, oltre a fare da mediatrice tra lui e la 

famiglia di serbi, lavorava come badante presso un anziano reduce di guerra 

rimasto solo con le proprie storie di vita. Vladimir e Tanja di tanto in tanto 

andavano a fargli visita:  

“Ci parlava di tutto quello che ha passato, ha fatto anche Albania, Serbia e 

così via. Ha fatto anche la prigionia in Germania, è tornato a piedi dalla 

Germania qua in Italia.. E non aveva suoi parenti, solo un figlio adottato. 

Vedeva in noi una sua “famiglia”, qualcuno che gli dava immaginazione 

della famiglia”.  

D'altro canto, l'opinione pubblica risentiva delle insistenti notizie che 

screditavano i migranti dell'ex Jugoslavia. La stampa e i telegiornali 

riportavano quotidianamente fatti di cronaca ad opera di cittadini slavi, 

alimentando nella popolazione locale la diffidenza e il pregiudizio:  

“Era un'immagine dei mass media, all'epoca subito dopo il bombardamento 

(il bombardamento Nato del 1999), di notizie: “slavo ha fatto questo”, 

“slavo ha fatto quell'altro”, “slavo ha ucciso”, “slavo ha rubato”, “slavo 

ha fatto questo e quello..”. E quando dicevi che sei serbo: “ma serbo 

dove?”. “In ex Jugoslavia”. “Ma slavo?!”.. Questo ho sentito, e ci sono 

voluti parecchi anni per non sentirlo più”.  

Vladimir ancora ricorda l'inquietudine che intuiva nelle interazioni con i 

vicentini: “Quando incontravo gente nuova, italiani, avevano paura di me, 

si vedeva negli occhi, si vedeva nel comportamento. Sembrava come 

aspettassero ogni momento che io tiro fuori il coltello per ucciderli”. 

3.4.2 - Un primo impiego duraturo 

Grazie al cognato trovò impiego come magazziniere per l'azienda 

produttrice di gelati Lombardi & Cantù di Creazzo. Il titolare, un italiano di 
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nome Stefano, aveva già dei serbi alle sue dipendenze e il lavoro da sbrigare 

era in aumento: “Il cognato diceva che io dovevo venire, e così mi aspettava 

il posto di lavoro. Là ho cominciato, facevo il magazziniere nella cella 

frigorifera, d'estate e d'inverno a meno 30°”. Rimase per tre anni addetto 

alle celle frigorifere, i primi tempi raggiungendo la gelateria in bicicletta. 

Lavorava fianco a fianco con i connazionali; non avendo la possibilità di 

esercitare l'italiano, per la corretta emissione degli ordini utilizzò i codici dei 

prodotti anziché i loro nomi: “La matematica è una lingua universale, usavo 

quella lingua universale per poter adeguarmi in qualche maniera e poter 

andare avanti”. Per migliorare la comunicazione tra i reparti, il cognato di 

Vladimir, che comprendeva l'italiano, fungeva da traduttore tra il titolare e 

gli operai stranieri. Tuttavia queste disposizioni non evitarono gli equivoci: 

“Mi ricordo una volta che (il titolare) mi ha detto: “ok, basta adesso con la 

preparazione degli ordini, andiamo a fare una pulizia..”. Io stavo 

pensando: “mamma mia, perchè polizia?”. “Non ho rubato niente, sono 

apposto con le carte, non ho detto niente.. Ma perchè polizia?”. Restavo 

così.. Fermo: “perchè polizia, perchè polizia, perchè?”. Ho detto: “scusa, 

perchè?”. Lui ha detto: “come pulizia, è sporco!”. Io ho detto: “come è 

sporco.. Perchè galera?!”. “Cazzo stai dicendo perchè galera?! No polizia, 

pulizia! Prendi scopa, così..”. E là ho detto: “cazzo devo imparare 

l'italiano!” ”.  

Quando poterono utilizzare una macchina per raggiungere il posto di lavoro, 

le trasmissioni all'autoradio divennero un ottimo mezzo per incrementare la 

confidenza con la lingua italiana: “Mi ricordo i primi giorni, dal momento in 

cui l'accendevo al momento in cui lo spegnevo mi sembrava tutta una frase. 

Non riuscivo a distinguere dove cominicia una parola e dove finisce 

un'altra. Ho detto: “ma questo italiano non lo imparerò  

mai..” ”. In sei mesi Vladimir raggiunse una sufficiente abilità linguistica, 

che gli permise di svolgere alcune attività a contatto con i clienti, quando 

girava per i bar della provincia a ritirare i frigoriferi che necessitavano di 

pulizia o sostituzione. Queste trasferte costituirono l'occasione per uscire 

dalla città e attraversare per la prima volta alcuni centri del Veneto: 

“Valdagno, Recoaro, Campodalbero, Campogrosso, Crespadoro, sopra 

Schio e quella parte là. Andavo anche verso Belluno e Treviso”. 
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Già dai primi tempi nell'appartamento di via Velo, Vladimir meditava di 

trovare una sistemazione a parte per sé e Tanja. Così, quando la moglie 

rimase incinta del primo figlio, la coppia si trasferì in affitto a Maddalene e 

in un secondo momento a Creazzo, finchè non si materializzò l'occasione di 

acquistare una casa tramite un'asta dell'Ater di Vicenza, l'Azienda 

Territoriale per l'Edilizia Residenziale. Per raggiungere lo scopo chiese un 

prestito a Stefano, il proprio capo, che si rivelò di inattesa generosità:  

“ “Quanti soldi ti servono?”. “Sì ma, io volevo questo o questo..”. “Non ti 

chiedo che cosa vuoi, ti chiedo quanti soldi ti servono!” ”. Il prestito 

permise alla famiglia Ignjatović di stabilirsi nell'appartamento di Altavilla 

Vicentina dove tuttora risiede. Ci vollero però delle operazioni di 

ristrutturazione per rendere la necessaria abitabilità all'edificio, poichè era 

rimasto vuoto per molto tempo; i genitori di Vladimir intervennero dalla 

Serbia per dare un aiuto:  

“Era distrutta, là nella stanza c'era un alberino grande così, chissà da 

quanto non era abitata, un pezzetto di terra che avevamo da quell'altra 

parte era una giungla. Sono venuti i miei genitori e mi hanno dato una 

mano, e lì abbiamo lavorato, e con amici fatto altre cose. Era il 2007”. 

3.4.3 - Il passaggio al settore delle spedizioni 

Nonostante il fondamentale contributo che aveva dato Stefano agli 

Ignjatović per comprare casa, i rapporti sul lavoro in breve tempo si 

deteriorarono:  

“Era molto buono come amico, fuori dal lavoro, ma anche molto cattivo 

dentro il lavoro. Sono anche andato due-tre volte a fare la gastroscopia, 

perchè mi si bloccava l'intestino e dovevano farmi le iniezioni per 

sbloccarmi: dopo ho capito che era dovuto al nervoso delle tensioni tra me 

e lui nell'ambito lavorativo”.  

A inizio del 2008, in comune accordo tra le parti, Vladimir venne licenziato 

dall'azienda di Creazzo, ma di lì a pochi mesi ricevette la richiesta di 

ritornare sui propri passi, poiché d'estate vi è il picco annuale di richieste di 

gelati. Rientrò senza essere assunto regolarmente: “Siamo andati un mese e 

mezzo così, e lui mi diceva: “ma vorresti tornare?”. E io gli ho detto: 

“Stefano, ma tu sai perchè sono andato via? Non sono andato né per lavoro, 



91 
 

perchè il lavoro mi piace, né per i soldi, perchè ne ho abbastanza, sono 

andato esclusivamente per il comportamento tuo verso di me, nell'ambito 

lavorativo”. “No no no, hai visto com'è..”. Alla fine Stefano lo convinse a 

farsi riassumere ma, nonostante i buoni propositi, una volta firmato il 

contratto la relazione tornò ad essere tesa: “Quando ero fuori e lavoravo in 

nero non c'era nessun problema. Ma quella volta, mi sembra come che ho 

firmato il patto col diavolo: “adesso sei mio!” ”. Questo portò a un nuovo, 

definitivo, licenziamento e Vladimir si rivolse alle agenzie interinali della 

provincia lasciando curriculum a destra e a manca. Contattò persino 

un'agenzia di volantinaggio porta a porta, ma senza l'esito desiderato. 

Ottenne tre colloqui in altrettante aziende di Sant'Agostino, che cercavano 

rispettivamente una figura competente come elettrotecnico, come 

metalmeccanico e l'ultima offriva un posto come addetto a un magazzino di 

ricambi per macchine. Di ritorno dall'ultimo incontro, mentre transitava in 

bicicletta per la zona di Vicenza Ovest, valutò la scarsa autonomia 

finanziaria che rimaneva a lui e alla sua famiglia: “Quello che avevo in 

tasca mi bastava per qualche giorno, per pane e latte, perchè Nikola era già 

nato, aveva tre anni. E latte, bambino, pannolini, tutte queste cose, se 

continua così ho ancora un mese e basta, non ho più soldi per mangiare”. 

Stava ipotizzando un ritorno in Serbia quando nel giro di cinque minuti il 

telefono squillò tre volte: erano tre offerte di contratto presso una ditta di 

volantinaggio, la fabbrica metalmeccanica e l'azienda per il posto di 

magazziniere. Scelse l'ultimo: “Il magazzino, se sono gelati o pezzi di 

ricambio, funziona alla stessa maniera, e ho detto: “vado là!” ”. Dopo 

alterne vicende, a inizio 2009 l'azienda fu assorbita da Fercam, il colosso 

delle spedizioni, ma il magazziniere di Šabac conservò il suo ruolo, dov'è 

soprannominato “il tedesco”, appellativo che denota in maniera eloquente il 

suo atteggiamento nell'ambito occupazionale. 

3.4.4 - L'esperienza traumatica della sorella 

Se Vladimir si definisce “strafortunato per come sono accadute tutte queste 

cose, un pochetto per mia sapienza, per mia esperienza, ma gran parte 

grazie a Dio”, perchè “sono uno dei pochi stranieri che prima di arrivare 

mi aspettava tutto. Mi aspettava dove vivere, mi aspettava il posto di lavoro, 



92 
 

moglie, tutte quelle cose che sono “normali” ”, diversa sorte toccò invece 

alla sorella Tatjana, che venne in Italia nel 2003 e fu ospitata per due anni 

dagli Ignjatović a Maddalene. Si era in attesa di una Sanatoria Flussi, ma per 

lei la regolarizzazione tardava ad arrivare: “Abbiamo pensato: “Resta qua, 

vediamo un attimino. Forse ci sarà un'altra sanatoria”. E così lei ha 

prolungato il tempo, ovvio, il tempo senza documenti, aiutando a noi e a 

qualche amico, pulendo casa e prendendo qualche soldino per poter vivere 

e altre cose”. Vladimir racconta che per la sorella l'Italia rappresentò una 

prigione. La ricerca di una vita dignitosa contraddistinta dalla clandestinità, 

con “quella conoscenza che non sei in regola, a lei la uccideva”, le impresse 

dei segni indelebili: “Aveva sempre paura che qualcuno la fermasse e nei 

documenti sapeva che non è in regola. E questo sentimento ha comportato 

che lei, dopo due anni e mezzo che stava qua, ha perso tantissimo, nel senso 

che era al limite della malattia mentale. Ancora oggi lei ha conseguenze”. 

La donna, una volta rientrata in madrepatria, non tornò mai più in Italia. 

 

3.5 - Giovani migranti della prima generazione 

Ancora una volta affidandomi al criterio dell'eterogeneità per quanto 

riguarda la provenienza, ho scelto quattro testimonianze di giovani migranti 

della prima generazione, giunti in Italia assieme ai genitori in un periodo di 

tempo compreso tra il 1991 e il 2003. Marina Janić arrivò dalla Serbia 

orientale all'età di dieci anni, rimanendo colpita dalla diversità tra il mondo 

fino ad allora conosciuto e quello della provincia italiana al confine tra 

Vicenza e Verona. L'attaccamento alla vita di campagna nel paese natìo la 

portò a rifugiarsi in un'associazione immaginaria che correlò i boschi di 

Roncà con la sua Neresnica. Stefan Sekulić raggiunse nel quartiere di San 

Pio X il padre, emigrato a fine anni '90 dopo aver combattuto per intero la 

guerra di Bosnia. Il ragazzo di Teslić pone in risalto come i serbi giunti in 

Italia siano serviti a colmare un “vuoto occupazionale” lasciato dalla 

popolazione locale. Il suo sistema di vita in terra berica si bilancia tra il 

settore produttivo in cui è impegnato nel quotidiano e il tempo libero 

interamente dedicato all'associazione culturale presso la quale è iscritto. 

Dalla Serbia meridionale provengono sia Miloš Stojković che Lazar 
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Ivanović. Il primo giunse in Italia in epoca antecedente lo scoppio della 

guerra di Jugoslavia. La sua analisi dà conto delle differenze interne tra 

connazionali immigrati a Vicenza, in base alle epoche e alla provenienza; 

questo argomento verrà poi ripreso nei capitoli successivi. Miloš riuscì ad 

inserirsi nel contesto formativo dei propri coetanei fino al diploma di laurea, 

per poi trovare lavoro nel commercio estero, condizione che gli permette 

tuttora di viaggiare nelle repubbliche ex jugoslave. Più giovane è Lazar 

Ivanović, che nella sua esperienza rende noto come lo spaesamento 

provocato dal cambiamento di riferimenti tra Italia e Serbia abbia inciso 

nella fase critica dell'adolescenza. Il ragazzo, originario di Leskovac, ha 

scelto di rispondere progressivamente con gli strumenti derivati dal proprio 

livello di istruzione universitaria: ricercando di continuo il confronto con 

l'alterità per costruire una conoscenza sempre più approfondita di sé stesso. 

3.5.1 - L'interpretazione giovanile di differenti stili di vita 

Da diversi anni Marina Janić non risiede più nel vicentino, bensì in 

provincia di Trento, a Mezzocorona. Una buona parte della sua vita in Italia 

si è però svolta a Gambellara, comune berico in cui tuttora abitano i genitori 

e il fratello. L'amicizia di lungo corso che ho potuto instaurare con gli Janić 

mi ha dato fin dalla metà degli anni 2000 la possibilità di accedere con una 

certa frequenza all'interno della casa di una famiglia giunta dall'ex 

Jugoslavia. I pranzi a cui venivo invitato, in occasione di ricorrenze come il 

Natale e la Pasqua ortodossa, o più semplicemente per ritrovi conviviali, mi 

hanno permesso di conoscere storie accadute nella terra di origine, 

assaggiare dei prodotti della cucina tradizionale balcanica come la porchetta 

arrosto e le sarme, ascoltare i discorsi tra genitori e figli che sorgevano 

spontanei in serbo-croato senza mai riuscire a distinguere una parola. 

Successivamente, nell'estate del 2010 sono stato loro ospite a Neresnica, il 

paese di origine, durante il mio primo viaggio in Serbia. In quei territori 

situati a una manciata di chilometri dal Danubio Marina visse un'infanzia 

felice, contraddistinta dalle attività di campagna, i cui ricordi sono evocati 

dal profumo delle ljubičice e delle visibabe, le violette e i bucaneve che i 

suoi figli Andrea e Maja hanno raccolto poco prima che questa intervista 

venisse scritta. Ma a cavallo tra gli anni '80 e '90 gli effetti della crisi del 



94 
 

Dinaro si fecero sentire pesantemente nelle zone rurali: il padre Ljubica, 

quando la fabbrica in cui lavorava a Neresnica venne chiusa, si vide 

costretto a cercare lavoro all'estero, emigrando prima presso alcuni parenti a 

Vienna e poi in Italia. “Il motivo erano i soldi, non ci mancava da mangiare. 

Tra bestie e campi non si poteva morire di fame. Ma non c'era futuro e 

questo lo riconosco solo ora che sono adulta e madre”, spiega Marina. Il 

dramma dell'inflazione e dell'emigrazione che ne conseguì furono letti 

secondo una prospettiva singolare da una ragazzina che allora frequentava le 

prime classi elementari. Di tanto in tanto, lungo il tragitto per andare a 

scuola, si fermava a chiedere qualche soldo presso alcuni paesani più 

abbienti, i quali avevano già maturato un'esperienza all'estero; il contributo 

sarebbe servito per comperare la merenda al chioschetto situato in centro al 

paese, un gelato oppure una kifla, una brioches. Si vedeva allora riempire le 

mani di banconote, una moltitudine di fogli di carta colorata che la 

lasciavano incantata: “Tantissime e di tutti i colori: verdi, viola, gialle. Ora 

so che si chiama “inflazione”, ma per me era importante perchè ne avevo di 

tutti i colori, come avessi delle figurine”. Allo stesso modo, la malinconia 

per avere avuto il padre all'estero poteva essere riconvertita sotto forma di 

orgoglio da sfoggiare nei confronti degli altri compagni di classe: “Ricordo 

che a scuola mi vantavo del papà all'estero, era un' “onoreficienza”, che 

sciocca..”. A scuola si giungeva a piedi: la distanza di un chilometro era 

percorribile attraverso due tragitti, uno asfaltato e l'altro sterrato. Durante i 

periodi freddi gli alunni avevano il compito di portare nello zaino delle stele 

di legna da ardere nella stufa che avrebbe riscaldato l'aula. Il racconto delle 

soluzioni adottate per fronteggiare il rigido inverno balcanico rievoca non 

tanto il sistema scolastico dei coetanei italiani, quanto piuttosto le 

esperienze della generazione a loro precedente:  

“Neve. Talmente tanta da dover fare i cunicoli sulla strada alta per poter 

arrivare a destinazione o da usare gli slittini su quella bassa. In qualsiasi 

caso la certezza erano i geloni ai piedi bagnati e che a destinazione ti 

aspettava la stufa a legna col fuoco bello caldo. Le bidelle, oltre a pulire, 

avevano il compito di accendere e tenere vivo il fuoco in ogni classe, non 

esistevano impianti ma la stufa in ogni aula. I bagni poi erano esterni, il 

classico buco nel pavimento, quindi bisognava fare attenzione a dove si 
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metteva i piedi. Ovviamente la pulizia e lo svuotamento erano manuali..”. 

Quando la madre Svetlana raggiunse il padre all'estero, Marina e il fratello 

Darko furono accuditi da “baba Stanica”, la bisnonna. Ma un giorno i 

genitori ritornarono per prendere i figli e portarli con sé in Italia. Era il 

1996: raggiunsero in macchina la cittadina di Požarevac, poi proseguirono 

su di un pullman carico di persone che stavano espatriando: “Mi è sembrato 

di vivere dei giorni sulle ginocchia di mia mamma e papà. Ricordo le attese 

ai confini, i soldati che controllavano i passaporti. Avevo tanta paura di 

loro”. Dalla stazione delle ferrotramvie di Vicenza presero una corriera che 

li condusse fino al paesino di Roncà, appena oltre il confine con la provincia 

di Verona. Una volta a terra, con le valige in mano e sotto il sole di luglio 

intrapresero a piedi la salita asfaltata che conduceva fino alla frazione di 

Brenton, dov'era situata la loro nuova casa. Il traffico automobilistico 

costituì immediatamente una novità: “Ho avuto paura perchè si camminava 

sull'asfalto, con tantissime macchine che ci passavano accanto. Non ero 

abituata, a Neresnica la strada asfaltata era una sola, macchine quasi rare, 

più trattori e mucche”. L'organizzazione della quotidianità nella nuova 

residenza, inoltre, presentava delle divergenze spesso stridenti con le 

abitudini in Serbia:  

“Uno scuolabus da prendere invece che andare a piedi, un piccolo orto 

invece dell'enorme terreno per coltivare le cose da mangiare, nessun 

animale se non le pantegane e gli scorpioni neri e gialli in casa, un bagno 

con la fossa comunale, non poter uscire dal giardino di casa, tornare da 

scuola con Darko e trovare la casa vuota”.  

La solitudine era dovuta al fatto che durante l'intera giornata Ljubisa e 

Svetlana erano fuori casa per lavorare. I loro figli, una volta strappati dalla 

realtà comunitaria in madrepatria dove i nonni, i bisnonni oppure i vicini si 

sarebbero adoperati per sopperire alla temporanea assenza dei genitori, 

dovettero imparare velocemente ad arrangiarsi nelle faccende domestiche, a 

partire dalla preparazione del pranzo. Questo periodo implicò non pochi 

pianti, in particolare per la mancanza dei nonni. L'impatto a scuola con i 

coetanei italiani viene descritto da Marina come uno “shock”, il bullismo tra 

i giovani delle elementari gravò particolarmente laddove le differenze 

linguistiche costituivano delle barriere per la comunicazione. Con il passare 
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del tempo, però, l'impegno con la maestra di italiano che tutti i pomeriggi 

dedicava ore extra per insegnare la lingua ai due nuovi arrivati ottenne i suoi 

frutti. Alla crescente confidenza con la lingua delle Tre Corone si 

associarono sempre più le buone relazioni con i compagni di classe, 

agevolate da una “complicità di essere slavi” con due amici originari di 

Smederevo: Igor e Ivana, anch'essi residenti a Roncà. Nella morfologia 

collinare della località scaligera, Marina iscrisse dei riferimenti che 

rievocavano il paese di origine: “In mezzo alle vigne e vicino ai boschi, 

assieme a Igor e Ivana, mi ero creata in testa e nel cuore una “piccola 

Neresnica” ”. Ma questi legami con il territorio non durarono a lungo: dopo 

soli tre anni gli Janić dovettero traslocare nuovamente, a Gambellara. Si 

trattò di uno spostamento di pochi chilometri tuttavia, oltre al cambio di 

provincia, per i due ragazzini significò il dover riprendere gli studi 

all'interno di un'altra scuola e ricostruire dall'inizio le relazioni con i 

compagni. La loro terza casa, inoltre, si inseriva in un contesto non 

paragonabile alla “piccola Neresnica” presente a Roncà: “In piena zona 

industriale sulla Statale 11
10

 con intorno solo capannoni e strade. Le uniche 

passeggiate nel verde erano il weekend, si stava sempre in casa con la tv e i 

cartoni. Nessun orto, nessun bosco, nessun serbo tranne la famiglia”. Ciò 

nonostante, la già acquisita dimestichezza con la lingua italiana favorì il 

rapido sviluppo dei rapporti con i nuovi compagni di classe, che si 

dimostrarono disponibili ad interagire. Se il posizionamento della casa a 

Gambellara non offriva grandi possibilità di incontri, l'ambiente formativo 

rappresentò una fucina di nuove conoscenze, avviando un percorso di 

integrazione che si sviluppò progressivamente una volta terminate le classi 

primarie e secondarie. 

3.5.2 - Il riempimento di un “vuoto occupazionale” 

Stefan Sekulić lo incontro regolarmente agli eventi organizzati in provincia 

dall'associazione culturale serba Sloga. È un ragazzo di venticinque anni 

originario di Teslić, municipalità della Repubblica Serba di Bosnia. La sua è 

una località situata sul torrente Gračanica, dal quale prende il nome, tra i 

comuni di Gornji Ranković e Donji Ranković. I due centri più vicini sono 
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 La trafficata strada statale che collega Vicenza e Verona. 
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Osivica e Čečava. Le maggiori nazionalità del paese si trovano distribuite a 

macchia di leopardo in questo territorio al confine con la Federazione di 

Bosnia ed Erzegovina: “C'è un paese che è musulmano, il mio che è serbo, 

un altro piccolo musulmano, un altro più grande serbo, poi di qua un altro 

più grande musulmano, poi più in là un altro grandissimo che è serbo, 

Gornji Ranković”, racconta Stefan. La stessa Teslić, città a maggioranza 

serba ma con importanti minoranze bosgnacche e croate, presenta quattro 

luoghi di culto: due chiese ortodosse, una chiesa cattolica, una moschea; 

“Sembra fatto apposta, sono collegabili secondo una linea retta 

immaginaria che attraversa il centro della città”. Il ragazzo di Gračanica è 

della classe 1994, non ha ricordi del furioso conflitto che imperversava in 

Bosnia quando è nato, tuttavia ha avuto modo di risentire dei pesanti effetti 

che hanno interrotto la convivenza pacifica tra le diverse nazionalità:  

“Mio padre mi diceva che prima della guerra c'erano musulmani che si 

sposavano con i serbi, con i croati, era una cosa normale. Adesso, dopo la 

guerra, diventa difficile trovare una musulmana che si sposa con un serbo, 

diventa difficile se non impossibile. Però sono tutti gli effetti della guerra. È 

rimasta questa linea di odio generale tra le etnie”.  

I legami che si sono conservati nonostante il dramma della guerra si 

riferiscono soprattutto ai rapporti di amicizia di vecchia data, basati sulla 

solidarietà rurale, come per il nonno e un vicino musulmano che è 

proprietario di un allevamento bovino: sono “amici da sempre”, dice. “Lui 

viene a trovarlo, porta del latte dal suo allevamento. Mio nonno gli dà la 

farina, poiché un tempo aveva coltivazioni di grano e possiede un mulino. 

Lui gli da là farina, l'altro gli porta il latte”. 

Con lo scoppio della guerra in Bosnia, il padre fu richiamato nel Vrs, il 

Vojska Republike Srpske, ossia l'Esercito della Republica Serba di Bosnia. 

Vi rimase impegnato come carrista fino agli Accordi di Dayton del 1995, 

che determinarono il nuovo assetto istituzionale dello Stato balcanico. “A 

mio padre non è mai piaciuto parlarmi dei ricordi di guerra”, spiega Stefan. 

“Porta ricordi brutti, di amici suoi morti, tanti. E anche di trovarsi con la 

fortuna nella sfortuna, di essere rimasto vivo”. Nel 1999 il padre scelse di 

emigrare. Già altri compaesani avevano lasciato Gračanica per cercare 

lavoro all'estero, prevalentemente in Germania e in Italia. Tra questi, alcuni 
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si erano insediati a Vicenza, città che all'epoca offriva possibilità in diversi 

ambiti, in primis nell'edilizia. “È stato un momento in cui gli italiani del 

nord non volevano fare i lavori nell'edilizia o i lavori sporchi, volevano 

lavori più “belli”. E sono arrivati i nostri a riempire questo “vuoto” ”. 

Giunto come immigrato irregolare, il padre di Stefan si stabilì nel capoluogo 

berico, in un appartamento di viale Crispi dove visse assieme ad altri 

connazionali che lavoravano in nero nell'ambito delle costruzioni: 

“Chiaramente nessuno voleva essere qua come irregolare”, precisa Stefan. 

“Però finchè non avevi le condizioni per farti tutte le carte non c'era 

alternativa. Era un po' diverso rispetto al giorno d'oggi, che se non sei in 

regola non se ne parla di lavorare”. Ciò lascia intuire come diversi settori 

all'epoca in fase di sviluppo nel Nordest, come quello edilizio, si 

avvalessero di manodopera straniera irregolare per colmare i vuoti 

occupazionali, poiché i potenziali lavoratori locali preferivano dedicarsi ad 

attività ritenute meno pesanti e sporche. Stefan inoltre dà testimonianza di 

quello che sembra essere stato uno scontro sulle retribuzioni tra i muratori 

dell'ex Jugoslavia e di altre provenienze:  

“C'è stato l'afflusso di gente dalla Bulgaria e dalla Romania. Lì è stata una 

“guerra” dei prezzi perchè, faccio l'esempio, i nostri lavoravano a dieci 

euro l'ora, poi sono arrivati i romeni che lavoravano per sei euro l'ora, 

quindi c'è stata questa grandissima concorrenza.. Io offro dieci, tu offri sei, 

lavori tutti sbrigativi, “facciamo su”, però fatti male”.  

Il padre di Stefan, una volta appurata la necessità di manodopera, fece 

anch'egli da riferimento per altri manovali che giunsero nella nostra 

provincia a lavorare. Due anni dopo il suo arrivo, nel 2001, ottenne anche i 

documenti atti a regolarizzare la sua presenza nel “bel paese”. Nel 2003 si 

fece raggiungere dalla moglie e dai figli, che transitarono in macchina 

attraverso la Croazia, poiché il governo di Zagabria aveva reso nuovamente 

abigile il passaggio sul proprio territorio ai cittadini serbi. La famiglia si 

riunì in un appartamento di San Pio X, quartiere dove tuttora risiede. Dopo 

l'arrivo in Italia per il giovane Stefan, all'epoca studente delle elementari, si 

manifestò immediatamente la necessità di inserirsi nel nuovo ambiente 

scolastico in cui si era venuto a trovare: “Avevo nove anni, per me era tutto 

interessante ma non capivo una mazza, mi son trovato in quinta elementare 
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senza nessuno della mia nazione, è come se ti prendessero e ti buttassero in 

qualche paese straniero in cui non capisci nulla della lingua e devi cercare 

di imparare in fretta”. L'appoggio di un insegnante di sostegno per i corsi di 

italiano che frequentò assieme ad altri due ragazzi, uno albanese e l'altro 

pakistano, si rivelò fondamentale, poiché permise al ragazzo bosniaco di 

riprendere gli studi assieme ai coetanei italiani: “Quelli del '94 erano partiti 

un anno prima di me e sono andato con loro in quinta elementare. Hanno 

detto: “proviamo a metterlo in quinta e vediamo come va, mal che vada 

ripete l'anno e non ha perso niente”. Ho dovuto imparare in fretta ma ce 

l'ho fatta”. Dopo le classi primarie e secondarie scelse l'indirizzo di 

elettronica presso l'istituto Lampertico di Vicenza. Nel periodo seguente il 

diploma lavorò qualche anno all'interno di una ditta di Altavilla Vicentina, 

prima di spostarsi nella vicina Creazzo presso l'azienda Baron, che produce 

sistemi di pesatura. 

Riferendosi alla folta presenza di serbi nella città del Palladio, afferma con 

ironia: “Se andiamo a Vicenza e scegli un palazzo, quello che vuoi, ci sarà 

un cognome serbo sui campanelli”. Il numero di cittadini provenienti dalla 

Republika Srpska è difficilmente calcolabile ma, secondo la sua opinione, 

negli anni precedenti la Crisi del 2008 si sarebbe aggirato addirittura attorno 

le quattromila unità. Motivo per il quale, dice, tra i serbi di Vicenza vi è un 

detto: “Se non sei di Teslić sei di Požarevac”. Nel tempo libero Stefan è 

quasi interamente impegnato nelle attività svolte con l'associazione Sloga, 

che ha sede a Vicenza e Bassano ed è il più antico tra i numerosi gruppi 

dediti alla promozione della tradizione serba presenti nella nostra provincia. 

Nonostante un percorso di crescita in Italia, per il ragazzo serbo-bosniaco la 

preservazione della tradizione importata dal paese di origine rappresenta un 

dovere irrinunciabile: “È scritto nello statuto dell'associazione che siamo 

difensori della nostra scrittura, il Cirillico, delle tradizioni, della religione, 

appunto perchè questo non si dimentichi. Se ai nostri bambini, che nascono 

qui, nessuno insegnerà le tradizioni e da dove vengono si troveranno a 

essere degli uomini persi”. 
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3.5.3 - Il lavoro come modalità di relazione con la madrepatria 

In un appartamento di Tavernelle ritrovo Miloš Stojković, il primo serbo 

che incontrai in vita mia. Un salotto spazioso con le pareti rivestite di ampie 

lastre grigie, un effetto moderno rivolto alla stanza vuota in cui presenziano 

solamente un mobiletto bianco dalla cui sommità il televisore trasmette una 

partita di calcio e un piccolo tavolino circondato da quattro sedie. “Lo sto 

arredando un poco alla volta”, spiega Miloš, mentre mi ritorna in mente la 

moltitudine di nuove costruzioni che ho potuto osservare l'estate scorsa 

durante il mio secondo viaggio in Serbia. Erette grazie ai guadagni dei 

paesani che lavorano all'estero, le nuove dimore sorgono circondate dai 

boschi o dalla campagna aperta, all'interno dei villaggi bagnati dalle rive del 

Danubio come tra le alture della Serbia Centrale, spesso si ritrovano accanto 

le kuće blatare, le antiche case di fango e paglia e gli stog sena, i covoni con 

il fieno raccolto nei campi. 

Miloš ha scelto di vivere da solo dopo molti anni trascorsi in casa con i 

genitori e la sorella Marina nella frazione di Montemezzo. Era il 1994 

quando me lo ritrovai alle scuole elementari di Sovizzo: io frequentavo la 

quinta e lui la seconda anziché la terza, a causa dell'anno di ritardo con il 

quale in Serbia si iniziano le scuole dell'obbligo. Quel ragazzino vispo che 

all'epoca aveva rapidamente imparato a cantare la sigla in italiano del 

cartone animato Ken il guerriero
11

 ora è divenuto un uomo alto che ha già 

superato la trentina e che lavora nel commercio estero. 

“Il mio bisnonno viene da Kamenica, Kosovo. Io vengo da lì”, esordisce, 

rimarcando fin dal principio un legame ancestrale con la terra celeste dei 

serbi. Il bisnonno era un medico, nel corso degli anni '30 del 1900 emigrò 

verso la cittadina di Medveđa, nome che significa “luogo degli orsi”, per 

poter curare i malati di quei villaggi situati tra i monti della Serbia del sud. 

Per questa ragione il padre di Miloš nacque a Gornja Lapaštica, località che 

secondo gli ultimi censimenti non arriva a duecento persone; la madre 

invece è originaria della vicina Rujkovac. Con il processo di 

industrializzazione voluto dal governo di Belgrado si spostarono verso il 

centro della municipalità, iniziando a lavorare in due tra le principali 
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fabbriche che raccoglievano la giovane forza lavoro proveniente dalle 

campagne circostanti: “Una era per sole donne e l'altra per soli uomini”, 

racconta Miloš. “Una era tessile, faceva i tappeti, mia mamma ci lavorava 

dentro, la Nitex, e tutte le donne di quell'età ci lavoravano dentro. Invece 

mio padre lavorava nell'azienda metalmeccanica della zona, la 

Termament”. Nacquero così dei nuovi quartieri operai che popolarono il 

centro di Medveđa tra gli anni '70 e '80. Il progresso economico 

sopraggiunto in epoca socialista lasciò in alcuni nuclei della città un senso 

di nostalgia che dura tuttora: “I vecchi comunisti: ci sono dieci famiglie che 

sono proprio tagliate fuori dalla comunità, perchè i padri sono comunisti, 

ancora sfegatati attualmente, sono atei”. La continuità con l'ideologia 

jugoslava preferita al patriottismo serbo e l'ateismo di Tito anziché la 

religione cristiano ortodossa di Sveti Sava hanno comportato per queste 

famiglie alcuni problemi di considerazione tra i locali. Altre criticità 

sorgono invece nei rapporti con gli albanesi, che nel paese del padre 

rappresentano la maggioranza: “È lo stesso territorio, ma la cultura di base 

è diversa: appena nasci uno viene indirizzato all'ortodossia, l'altro verso un 

altro modo di vivere. La loro religione impone delle regole che sono in 

totale contrasto con le nostre”. Attingendo dai ricordi d'infanzia, Miloš 

imputa alla diversità culturale e alla “chiusura” da parte albanese la 

mancanza di integrazione tra i diversi gruppi insediati nella medesima 

municipalità:  

“Le case degli albanesi sono cinte da recinzioni alte, perchè tu non puoi 

vedere cosa fanno all'interno, la loro vita privata. Invece i serbi hanno un 

modo di vedere le cose che è molto diverso, lì si scontrano due visioni. Mio 

padre, quand'ero piccolo, mi diceva: “eccolo l'albanese”. Dal modo in cui 

lo diceva si capiva che c'era contrasto. “Ecco, guarda, hanno la 

recinzione.. si nascondono”. Tutto questo ha fatto in modo che 

l'integrazione si annullasse”.  

Le palizzate di cui parla Milos probabilmente costituiscono l'eredità delle 

zadruga, la casa comune, un sistema di co-abitazione un tempo diffuso 

anche tra i serbi ma che attualmente esiste solo tra la popolazione albanese, 

in particolare del vicino Kosovo. La secolare necessità di garantire la 

propria incolumità e di gestione dei greggi e dei pascoli aveva spinto le 
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società pastorali di quell'area dei Balcani ad riunirsi secondo il criterio 

patrilineare (Malcolm 1999: 42). Scrive la viaggiatrice inglese Edith 

Durham nel 1908: “tipiche zadrughe serbe, gruppi di case familiari 

circondate da grosse palizzate” (Durham 1909: 251).   

Con la chiusura delle fabbriche a Medveđa e il rischio di una guerra 

incombente, il padre di Miloš decise di emigrare in Italia, poichè nella zona 

della vallata dell'Agno si erano da poco stabiliti alcuni compaesani, tra i 

quali un certo Jojić, attualmente un meccanico conosciuto da tutti i serbi del 

vicentino. Giunse senza la famiglia nel 1990, ma allo scoppio della guerra di 

Jugoslavia fu richiamato in patria dallo Jna (l'Armata Popolare Jugoslavia), 

dato che durante il servizio di leva e i successivi richiami nell'esercito era 

stato formato come cecchino. Scelse di rifiutare e decise di farsi raggiungere 

in Italia dalla moglie e dai figli: “Ha chiamato mia mamma, siamo saliti su 

un treno e siamo venuti qua, abbiamo fatto trentasei ore di viaggio”. La 

famiglia si ricongiunse a Castelgomberto, all'interno di un palazzo 

denominato in gergo “Ambassada”, collocato nella parte vecchia del paese. 

Dopo circa un anno, però, la moglie e i figli rientrarono a Medveđa perchè 

Marina doveva iniziare le scuole primarie. Gli scontri armati del periodo 

1992-1995 si verificarono all'esterno del confine dello Stato serbo, dunque il 

sistema educativo era rimasto attivo in madrepatria. Ma nel 1994 giunse la 

decisione di trasferirsi definitivamente in Italia. Si stabilirono prima a 

Sovizzo e poi, dall'inizio del 1995, a Montemezzo. Miloš e Marina ripresero 

in Italia il loro percorso scolastico, venendo inseriti rispettivamente in 

seconda e in terza elementare. Si trattava di un contesto nuovo, 

sostanzialmente privo di riferimenti con la terra di origine: “Altri serbi nella 

stessa zona ce n'erano veramente pochi. Ce n'erano a Valdagno e a 

Vicenza, qualche amico dei miei genitori, solo poche famiglie. Poi negli 

anni 2000 è arrivata l'ondata”. Quell' “ondata” era in realtà costituita dalle 

migliaia di persone che lasciarono la Serbia dopo i bombardamenti Nato, 

aggregandosi al numero di espatriati che a causa della guerra di Jugoslavia 

avevano abbandonato le terre della Bosnia e della Croazia. Per quanto 

riguarda le conseguenze dei fatti del '99, Miloš racconta di quale situazione 

si riscontrasse durante i viaggi di ritorno nella terra d'origine, quando la 

devastazione delle industrie e l'embargo misero in ginocchio il paese, 
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favorendo l'imperversare del mercato nero per quanto riguardava 

l'approvvigionamento di benzina e dei beni di prima necessità:  

“Facevamo la strada per l'Ungheria, perchè la Croazia era ancora chiusa. 

millecinquecento chilometri, diciotto ore se non c'era traffico, non c'erano 

pompe di benzina e c'era gente che importava benzina in nero dalla 

Bulgaria o dalla Romania e te la vendeva in bottiglie di plastica lungo la 

strada. Tu arrivavi e lungo la strada c'erano questi con i cartelli di cartone 

con scritto a mano “Benzina”. Tu facevi il pieno con le bottiglie di acqua 

vuote. Avevano fatto le cisterne sotto terra, era illegale, tiravano su con le 

pompe a mano, dentro le bottiglie, ti facevano il pieno e tu andavi. Era nel 

'99, il periodo dei bombardamenti. La benzina costava caro, anche le 

sigarette perchè erano un lusso. Il sale e lo zucchero ce lo dovevamo 

portare come tutti i beni primari”. 

Dopo un primo anno di integrazione con i nuovi compagni e la lingua 

italiana, Miloš non ebbe problemi ad affrontare le successive classi 

elementari, sia dal punto di vista didattico che relazionale. Scoprì invece una 

certa affinità con le materie scientifiche, qualità che preservò per l'intero 

periodo delle scuole secondarie: le medie a Sovizzo e le superiori presso 

l'Itis Rossi di Vicenza. Seguì l'iscrizione alla facoltà di Scienze Statistiche 

presso l'Università di Padova, al termine della quale giunse l'attuale lavoro 

presso l'azienda Miotti Srl di Vicenza, specializzata nella produzione e 

commercio di componenti per i motori elettrici, per la quale Miloš segue il 

mercato del sud-est Europa. Come per l'orafo Aleksandar Spasov
12

, anche 

per l'ex ragazzino giunto dai monti tra Serbia e Kosovo il lavoro in Italia è 

divenuto un mezzo attraverso il quale riallacciare i rapporti con la 

madrepatria. Molteplici viaggi di lavoro lo hanno condotto di volta in volta 

in Slovenia, nell'Istria croata, in Vojvodina e infine in Serbia Centrale. “Fra 

due mesi devo andare in Bosnia. Non ci sono mai stato. Le colline intorno a 

Sarajevo sono famose
13

..”, afferma Miloš, con un sorriso sarcastico. Poi 

aggiunge: “Per un serbo andare a Sarajevo non è facile, è zona musulmana. 

Un serbo, se va in Bosnia, va a Banja Luka o Teslić”, come a voler 

specificare che dopo un quarto di secolo le tensioni che hanno sprofondato 
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 Capitolo 3, paragrafo 1. 
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 Durante la guerra in Bosnia Erzegovina, le colline sovrastanti Sarajevo divennero le sedi delle postazioni dell’esercito 
serbo che impegnò la città nel più lungo assedio della storia contemporanea. 
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l'ex Jugoslavia in una guerra fratricida non sono ancora assopite. Nello 

stesso senso vanno le sue dichiarazioni in riferimento ad alcune aree della 

Croazia: “Per un serbo le città peggiori dove andare sono Vukovar e 

Spalato”. Entrambi i centri furono bombardati dall'artiglieria serba nel 

novembre del '91, ma la sorte peggiore toccò alla capitale del Sirmio, la 

prima città europea a venire distrutta dopo la seconda guerra mondiale. 

Racconta inoltre di aver visitato alcune zone “un po' rischiose”, riferendosi 

a Marija Bistrica, conosciuta nel mondo cattolico per il santuario che ospita 

la statua della Madonna Nera - la “Regina dei Croati” - e dove nel 1998 

Papa Wojtyla beatificò Alojzije Viktor Stepinac, figura controversa della 

chiesa croata, accusato di collaborazionismo con il regime ustascia di Ante 

Pavelić. Nella città dello Zagorje, secondo Miloš, conviene indicare la 

propria provenienza dalla cosmopolita Belgrado piuttosto che da altre zone 

della Serbia. 

3.5.4 - L'istruzione come strategia di reazione al displacement 

Lazar Ivanović l'ho conosciuto nel Novembre 2016 dentro il Club K2 Elite, 

la discoteca serba di Olmo di Creazzo, mentre sul piccolo palco del locale si 

stava esibendo nientemeno che la band che ha segnato la storia del rock 

jugoslavo: i Riblja Corba. Lo ritrovo più di due anni dopo: mi accoglie con 

un “Dobrodosli brat!” (“Benvenuto fratello!”) all'interno del suo 

appartamento nel quartiere di San Bortolo a Vicenza, dove vive assieme a 

Nathalia, la fidanzata polacca incontrata durante il recente erasmus e a Ron, 

un amico originario del Camerun.  

Lazar proviene da Donje Brijanje, una località della Serbia meridionale 

situata a trenta chilometri da Leskovac. Il padre emigrò nel 1999 per cercare 

lavoro inizialmente in Germania, dove da molti anni risiedevano i nonni, poi 

in Austria e infine in Italia. Nel 2002 la moglie e il figlio lo raggiunsero a 

Cavazzale. Lazar aveva solo cinque anni quando la Nato intervenne per 

bombardare la Serbia a causa della crisi del Kosovo, tuttavia nella sua mente 

sono rimaste impresse alcune immagini di quei giorni drammatici: le 

finestre di casa divelte dalla forza delle esplosioni, il cielo arrossato dalla 

polvere sollevata in aria, il rifugio nei sotterranei della casa di famiglia 

assieme ad alcuni paesani di etnia rom quando scattava l'allarme: “Eravamo 
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tutti insieme nel sotterraneo della famiglia di mia madre a Donje Brijanje 

assieme ai rom. Ci aiutavamo a vicenda, c'erano tanti bambini e qualche 

mamma. Ricordo ancora i suoni delle bombe”. 

Lasciati alle spalle i risvolti del conflitto, a Cavazzale Lazar iniziò a 

frequentare la seconda elementare con i suoi colleghi italiani di un anno più 

giovani, mentre il padre era impegnato presso un'azienda edile e poi in 

fabbrica, la madre invece lavorava come donna delle pulizie e babysitter. A 

scuola incontrò Darko, un ragazzo di Gornji Milanovac, anch'egli venuto a 

vivere a Cavazzale. La sorella di Darko, di cinque anni più grande, lo aiutò 

ad imparare l'ordine delle lettere del nostro alfabeto, mentre nelle ore di 

lezione l'insegnante gli impartiva degli esercizi finalizzati a prendere 

confidenza con la lingua italiana. 

Dal 2004 la famiglia si trasferì a Vicenza, nel quartiere di San Bortolo. 

Lazar affrontò le restanti classi delle elementari e delle medie senza grossi 

patemi ma anche senza legare particolarmente con i compagni: “In aula qui 

a Vicenza non eravamo amici, eravamo solo compagni di classe, non uscivo 

con loro dopo la scuola”. Con l'avvento dell'adolescenza incrementò un 

percorso di maturazione che gli impose di chiarire la ragione per cui si 

trovasse in un paese straniero: “Ero diventato più cosciente, iniziavo a farmi 

delle domande su chi ero, sul mio passato, sul perchè sono emigrato. Avevo 

una gran confusione. Ho chiesto ai miei genitori: “perchè siamo qui? 

Perchè proprio qui?”. I pomeriggi trascorsi in solitario tra i compiti e la 

playstation comprovavano la volatilità delle sue amicizie e la difficoltà di 

ritagliarsi un ruolo all'interno della società costituita dai propri coetanei 

vicentini, materializzando sempre più la sensazione di essere “fuori posto”. 

Al contrario, la sintonia caratterizzante le interazioni con gli amici che 

ritrovava ogni estate a Donje Brijanje sembravano rappresentare lo scenario 

negato alla propria esistenza: “Ho riconsiderato la mia vita, ero diventato 

triste, pensavo che sarei stato meglio in Serbia”. La situazione toccò il 

fondo in terza superiore, quando si sommarono le insufficienze sul registro e 

le delusioni in ambito sportivo: “Bocciatura, ultimi in classifica, l'estate a 

ricalcolare la mia vita”. L'ambiente in classe appariva slegato tanto quello 

degli spogliatoi della squadra di calcio del Caldogno, in cui Lazar militava: 

ciò agevolò gli insuccessi in entrambi i fronti e comportò la ripetizione 
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dell'anno scolastico assieme a nuovi colleghi più giovani di due anni. Ma 

quel processo di “ricalcolare la vita” portò delle variazioni che in breve 

tempo invertirono il senso degli eventi; in primis la decisione di cambiare 

istituto, abbandonando l'agognata scuola di ragioneria in favore 

dell'indirizzo turistico: “La scelta di passare all'Amerigo Da Schio è stata la 

più bella della mia vita”. Subito di tutt'altro aspetto si dimostrarono i legami 

con i nuovi compagni, tra i quali spiccò un ragazzo moldavo che tuttora 

Lazar descrive come uno dei suoi più cari amici. La forza del gruppo creò il 

terreno adatto per raccogliere i risultati dal punto di vista didattico: la classe 

fu premiata dall'istituto in conseguenza alla media elevata che gli studenti 

presentarono al termine della quinta superiore. 

Dopo il diploma Lazar si è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche presso 

l'università di Padova, contemporaneamente lavora nei turni notturni durante 

i finesettimana a Torri di Arcugnano, all'interno dello stabilimento 

dell’azienda alimentare Bertagni
14

, contribuendo così alle spese per gli studi 

e per l'affitto dell'appartamento a San Bortolo, di recente cedutogli dai 

genitori. Di tanto in tanto ritorna all'attività calcistica ricoprendo il ruolo di 

arbitro. Nell'arco dell'esperienza universitaria, la “presa di coscienza” 

intrapresa ormai da diversi anni si è amplificata, correlando la progressiva 

estensione delle relazioni a un criterio basato sull'apertura alla conoscenza 

per valutare le stesse, comprese quelle con i connazionali: “Non mi sento 

simile ai serbi che non vanno all'università, che scelgono di non istruirsi. Ci 

tengo ai serbi che sono qui, che non facciano lavori mediocri, che 

emergano. Preferisco evitare di rapportarmi con coloro i quali pensano che 

l'istruzione non sia importante”. Ciò ha provocato un sostanziale 

sconvolgimento nell'interpretazione dei rapporti con gli abitanti di Donje 

Brijanje e la loro mentalità “di paese”, per la quale “i ragazzi sono 

cambiati.. Il loro modo di pensare non è più adatto al mio stile di vita. Tanti 

hanno preso le loro direzioni diverse e allora io ho trovato la mia. Ho 

realizzato che non sono più solo un ragazzo di paese della Serbia”. 

Frattanto la carriera accademica è stata contraddistinta dall'erasmus in 

Polonia, un'esperienza che secondo Lazar continua ad influire tuttora in 

maniera determinante sulle proprie scelte. Nel “campo neutro” del centro 
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 Storico marchio dell’azienda produttrice di tortellini, fondata a Bologna nel 1882. 
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Europa si è verificato un interessante confronto con due amici turchi, 

anch'essi studenti universitari in erasmus, che ha avuto come argomento 

l'invasione ottomana nei Balcani:  

“Io gli ho chiesto: “ma tu ammetti che è stata una cosa da non fare? Perchè 

è stata pur sempre un'invasione. Quali erano le vostre basi motivazionali 

per farlo?”. E lui mi ha risposto: “l'impero ottomano, come ogni grande 

impero, desiderava allargarsi”, per lui non c'è stato niente di male per 

quello che hanno fatto gli ottomani, anzi era triste perchè poi quell'impero è 

stato costretto a ridursi”.  

I ragazzi turchi hanno poi proseguito elogiando le innovazioni che 

l'amministrazione della Porta trasmise nei territori sottomessi. Le due 

contrapposte visioni dei medesimi eventi hanno tuttavia fruttato un 

allargamento di orizzonti per Lazar:  

“Mi ha sconvolto che lui non la pensasse come la pensano i serbi. Lui non 

conosceva le motivazioni nostre, la nostra risposta all'invasione.. Noi serbi 

tendiamo ad esaltare quello che abbiamo fatto noi e a disconoscere tutto 

quello che l'impero ottomano ha fatto nella storia. Non si è solo subìto e 

sofferto, ci si è arricchiti anche se il clima generale era in tensione. Sono 

cambiate molte cose, dal punto di vista culturale la Serbia prima di questa 

invasione era molto più povera. Tu scopri veramente chi sei nel confronto 

con l'alterità, pure se è un confronto armato. Secondo me quella è stata una 

fase storica in cui i serbi hanno imposto a sé stessi la propria visione di chi 

sono loro”. 

Dopo il rientro in Italia, la ricerca dell'alterità ha continuato a rappresentare 

una dinamica irrinunciabile per Lazar: “Mi aiuta a capire di più chi sono io, 

e non discriminando gli altri, ma a capire in che limiti e in che fascia 

rientro io, la mia concezione culturale di che cosa sono io”. Il work in 

progress in questo senso è attivo in maniera eloquente, la volontà di 

conoscere e di interagire gli porta a rappresentare l'Italia come “una seconda 

casa” in ordine cronologico dopo la Serbia, ma “c'è la terza casa ancora da 

definire”: con Nathalie è in programma un trasferimento a Montpellier entro 

la fine del 2019. 
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CAPITOLO 4 

TRATTI DISTINTIVI DELL'IMMAGINARIO 

SERBO  

Premessa: in questo capitolo verranno analizzati gli elementi adottati 

dai serbi per costituire il processo di organizzazione dell’identità e la 

rappresentazione di sé stessi nei confronti dell’alterità. 

In questa parte mi svincolo dalla modalità di raccontare le recenti dinamiche 

di emigrazione e integrazione attraverso i vissuti dei miei informatori, per 

approfondire quello che è l'immaginario dei cittadini serbi giunti in Italia. 

L'indagine si concentra sulle prime generazioni. Spesso le dichiarazioni 

degli intervistati verranno qui collegate a citazioni e concetti enunciati da 

antropologi, ricercatori e scrittori di varia natura ed epoca. L'obiettivo è 

quello di individuare dei particolari tratti distintivi che i serbi adottano per 

descrivere sé stessi, la propria visione della collettività e il significato 

dell'appartenenza al proprio popolo. Il carattere del risultato, 

inevitabilmente, non può che essere generale. La scelta di concentrarsi sugli 

immigrati di prima generazione mira a creare una rappresentazione il più 

possibile coerente con la prospettiva della collettività presente sul nostro 

territorio. Va inteso (e avremo modo di approfondirlo nel capitolo 

successivo) che un’indagine comprendente le seconde generazioni avrebbe 

reso un quadro certamente più articolato, in quanto le percezioni dei più 

giovani porterebbero a rimarcare una tendenza notevolmente diversa, 

talvolta addirittura opposta, rispetto a quanto registrato nel lavoro con i 

genitori; ciò è dovuto a una moltitudine di fattori divergenti tra i quali il 

vissuto, il contesto nativo, le interazioni. 

Nei prossimi paragrafi procederemo dunque ad analizzare alcuni elementi 

utilizzati per rispondere alla domanda: “che cosa significa essere serbi?”, 

senza trascurare le interpretazioni dovute alla peculiare situazione di società 

minoritaria del vicentino. I criteri adottati per rispodere rendono una 

classificazione di questo tipo: i tratti distintivi frutto di un'eredità derivata 

dal legame con la madrepatria; gli aspetti del proprio essere che sorgono o si 

amplificano mediante il confronto con la società ospitante. A quest'ultimo 



109 
 

gruppo appartengono le rappresentazioni poste in apertura del capitolo: 

attraverso le dichiarazioni di Gradimir Stević, Dejan Mitić e Jelena 

Novaković si evince la sostanziale differenza intesa dai serbi nei confronti 

degli italiani quanto al rapporto con gli atteggiamenti tipici della tradizione 

rurale come la genuinità e il senso del sacrificio, ma anche nella relazione 

con l'alterità e con la storia del proprio popolo. Quest'ultimo tratto è adottato 

da Vladimir Ignjatović per designare una distinzione interna al gruppo: i 

“Serbi con la “S” maiuscola”, ossia coloro i quali tra le mura domestiche e 

nella vita privata cercano di riprodurre la tradizione del paese di 

provenienza e trasmetterne la consapevolezza identitaria.  

I concetti restituiti nei successivi paragrafi appartengono invece alla 

formazione maturata nella terra di origine. Vengono quindi analizzati alcuni 

tratti che in tal senso contribuiscono ad organizzare l'appartenenza serba per 

i miei intervistati: l'idea di “autenticità” in riferimento alla propria cultura, 

considerando tre diverse condizioni di “crisi” che avrebbero spinto i serbi 

verso una dinamica rafforzativa della propria identità: lo spaesamento nei 

confronti di un modello socio-economico occidentale; la competizione con 

le altre componenti all'interno delle politiche di riconoscimento; la 

metamorfosi della nazionalità, da jugoslava a serba. Il ruolo centrale 

rivestito dalla religione cristiano ortodossa nell'elaborazione dell'identità, in 

particolar modo nella fase post-jugoslava, che fornisce i requisiti per 

soddisfare una netta separazione “noi/altri” e alimentare l’azione di 

“purificazione” che l'antropologo Francesco Remotti descrive con il termine 

greco kàtharsis, “catarsi” (Remotti 1999: 24) per indicare il processo teso a 

svincolare l’identità dai propri aspetti particolari e convertirla secondo un 

ordine di coerenza; in coda al paragrafo viene sottolineato come la valenza 

identitaria della religione venga espressa nelle pratiche attraverso la 

celebrazione rituale della Slava. Il carattere “esperenziale” nel rapporto con 

la storia del proprio popolo, intesa come a-temporale e oggetto di una 

continua riattualizzazione. La posizione predominante che occupa 

nell'immaginario il mito del Kosovo, considerato la culla della civiltà e un 

bene collettivo insostituibile; in questa parte verrà approfondita l'epica 

inerente alla battaglia della Piana dei Merli, da cui origina un peculiare 

senso di “vittimizzazione” che permea le interpretazioni della popolazione e 
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che in epoca recente è stato utilizzato per comporre le narrative egemoniche 

delle élites al potere. 

In conclusione, il richiamo a una life-history che restituisce l'esperienza di 

Titomir Gasić e della sua famiglia, profughi del Kosovo a seguito del 

conflitto deflagrato in quella regione nel periodo 1998-1999. Ciò è 

finalizzato a rendere la trasposizione di significato della terra mitica dei 

serbi, mediante il passaggio dalla prospettiva condivisa di un popolo a una 

vicenda soggettiva, rivelando come un luogo di memoria collettiva possa 

mutare in paesaggio intimo negato. 

 

4.1 - L'approccio all'inesorabile flusso del mutamento: quando  

l' “occidentalizzazione” è negativa 

In larga maggioranza i serbi di prima generazione tendono a far coincidere 

l'appartenenza al proprio popolo e l'essere portatore di qualità positive quali 

l'onestà, la fratellanza, la solidarietà e l'ospitalità. “Una mentalità aperta, 

perchè quello che abbiamo lo offriamo, lo dividiamo. Se sei amico di un 

serbo sei amico di tutti”, afferma Gradimir Stević, che tra i miei intervistati 

rappresenta il primo ad essere giunto in provincia di Vicenza. Si tratta di 

qualità che nell'immaginario collettivo figurano quali tipiche delle zone 

rurali, laddove la povertà – intesa come carenza di pecunia - e il lavoro 

tribolato dei contadini nei campi sono corrisposti da una morale 

caratterizzata dalla collaborazione e dalla solidarietà, diversamente da 

quanto si tende ad ascrivere alla mentalità del mercante di città, tanto 

ingegnoso quanto lesto a cogliere le occasioni per accrescere il proprio 

profitto. Dalle parole di Gradimir si può già provare a dedurre una prima 

distinzione in merito alla mentalità dei serbi presenti nel vicentino, una sorta 

di contrapposizione tra città e periferia o, meglio ancora, tra città e 

campagna, poiché le zone rurali come la sua Drmno rappresentano il 

principale contesto originario per i serbi espatriati. “Chiunque abbia visitato 

le case degli abitanti serbi può testimoniare la forza e il calore di 

quest'ultima caratteristica”, scrive Noel Malcolm a proposito del Kosovo, 

ampliando successivamente questo concetto a tutte le società rurali 

tradizionali dei Balcani (Malcolm 1999: 42). Si potrebbe addirittura 
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ipotizzare l'incontro tra due popolazioni aventi in comune il retaggio del 

vissuto rurale: i migranti provenienti dalle campagne intorno a Požarevac e 

Leskovac e insediatisi nella provincia berica avrebbero ritrovato tra la 

popolazione locale quel retaggio della vita nei campi che da sempre ha 

contraddistinto la quotidianità tra i nostri colli e le valli pedemontane. 

Tuttavia, proprio di retaggio è corretto parlare: per merito (oppure a causa) 

dei processi di industrializzazione compresi nella storia recente, la 

maggioranza dei vicentini ha abbandonato l'agricoltura per impegnarsi nel 

settore secondario. Affermando un principio dal sapore paradossale si può 

dedurre che, negli stabilimenti produttivi della piccola e media impresa così 

come nei cantieri delle zone residenziali frutto dell'espansionismo urbano, 

nel corso degli anni si sarebbe sviluppata la convivenza tra due componenti 

umane ereditarie di una per certi versi simile tradizione contadina. 

Tale condizione implica un sentimento di resistenza nei confronti del 

cambiamento portato dall'epoca contemporanea, laddove quell' 

“accelerazione decisiva” (Hannerz 2001: 9), per dirla con Ulf Hannerz, 

avrebbe stimolato il movimento di grandi quantità di persone, suoni, idee, 

immagini e con essi la diffusione del consumismo e dell'individualismo 

tipici del sistema capitalista. In quanto portatori di qualità positive, la 

recente “occidentalizzazione” in atto tra i serbi lontani dalla madrepatria 

costituirebbe perciò un processo corrosivo in almeno due direzioni: nella 

relazione con l'alterità e nel rapporto con la propria storia.  

A sostegno del primo caso risuonano le parole di Dejan Mitić; il titolare del 

negozio Naša Prodavnica e presidente dell'associazione Vidovdan fa 

riferimento al corso degli eventi che avrebbero influenzato il portamento dei 

serbi dal momento dell'arrivo in Italia: “Prima eravamo molto uniti tra di 

noi, adesso siamo più assimilati a voi, non guardiamo altro che a noi stessi. 

Prima uno tirava e l'altro aiutava, dopo tanti sono stati fregati..”. Da questa 

dichiarazione si desume la necessità di collaborazione tra migranti approdati 

alla nuova realtà. Inoltre, la parte finale apre a una serie di situazioni che nel 

Nordest degli anni '90 e 2000, complice le modalità inerenti al lavoro non 

regolare, permisero lo sfruttamento della manodopera straniera giunta in 

molti casi per vie clandestine. Un esempio è costituito dalla vicenda che 

vide un muratore serbo subire una truffa da parte di un amico italiano, suo 
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committente: “Conoscevo uno che un geometra l'ha fregato, ed era il suo 

migliore amico. Dopo quello non ha preso i soldi per l'ultimo lavoro, aveva 

debiti verso le banche e verso i suoi operai. Si è impiccato..”. La 

drammatica fine del muratore rende evidente l'importanza fondamentale che 

l'onestà e il rispetto della parola data rivestirebbero nei rapporti con 

l'alterità. Ancora nel senso di questa contrapposizione tra i valori 

tradizionali e la modernità corrosiva, Dejan chiama in causa un altro fattore: 

la capacità di sacrificarsi. Un'ulteriore vicenda contraddistinta da un atto 

estremo evidenzierebbe quella che, presa per sommi capi, rappresenta una 

superiore dedizione dei balcanici nel prodigarsi verso il prossimo: “Noi 

abbiamo più il senso del sacrificio verso gli altri, come quello che si è 

ammazzato, qualche anno fa, quel Cigan: aveva anche il cognome zingaro, 

però era serbo di Bosnia. Si è buttato per salvare due bambini, non sapeva 

nuotare”. La storia è quella di Dragan Cigan, muratore serbo giunto dalla 

Bosnia dopo essere rimasto orfano a causa della guerra. Il 22 Luglio del 

2007 era domenica, giorno di riposo dal duro lavoro nei numerosi cantieri 

edili allora attivi nel trevigiano, provincia in cui risiedeva. Si recò assieme 

alla sorella, al cognato e al nipote presso la zona balneare di Cortellazzo, 

frazione veneziana dove il fiume Piave sfocia nel mare Adriatico. L'incontro 

tra le acque del fiume “sacro” e le correnti marine quel giorno generò un 

vortice che trascinò pericolosamente al largo i due figli di una coppia di 

Roncade: un bambino di quattro anni e la sorella di sette. Dragan, pur non 

sapendo nuotare, si gettò in acqua e assieme all'aiuto di un trentacinquenne 

marocchino riuscì a salvare la bambina, mentre alcuni ragazzi originari di 

Mira si adoperarono in una catena umana per resistere alla corrente e trarre a 

riva il fratellino. Ma proprio nel momento in cui Dragan riuscì a consegnare 

la bambina al marocchino giunse un'altra onda che creò un vortice e portò 

sotto il muratore serbo-bosniaco. La coppia di Roncade, non curante della 

sorte toccata al loro angelo venuto dai Balcani, non appena riabbracciò i 

figli si allontanò dal luogo del misfatto tra le imprecazioni dei presenti
15

. Il 

corpo senza vita dello sventurato ragazzo che lasciò moglie e due figli 

venne ripescato l'indomani nella Laguna del Mort, tra Cortellazzo ed 
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 Mion, Carlo, Trovato il corpo di Dragan Cigan. I genitori dei piccoli si difendono, <<La Nuova di Venezia e Mestre>>, 
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Eraclea
16

. Poco tempo dopo l'allora Presidente della Repubblica Italiana 

Giorgio Napolitano conferì a Dragan Cigan la Medaglia d'Oro al Valor 

Civile, mentre due anni più tardi il comune di Jesolo gli dedicò una via che 

dalla foce del Piave porta verso il mare
17

. 

A chiamare in causa il rapporto con la storia non è stavolta un serbo di 

prima generazione, ma Jelena Novaković, studentessa ventenne nata a 

Valdagno, figlia di uno dei fondatori dell'associazione serba del paese, Sveti 

Sava. L'intervista a Jelena e al padre Stojan si tenne all'interno della sede 

dell'associazione, un'ampia stanza dalle pareti adornate con emblemi del 

patrimonio serbo tra cui la gusla, le opanci (le tradizionali scarpe 

contadine), alcune bandiere della Serbia e quadri ritraenti celebri personalità 

di ieri e di oggi, tra cui spiccano Miloš Obilić che uccide il sultano Murad a 

Kosovo Polje, Vuk Stefanović Karadžić, Nikola Tesla e pure il tennista 

Novak Đoković. Descrivendo l'immaginario delle nuove generazioni nate in 

Italia, Jelena affermò: “Il serbo italianizzato non sa una “a” della storia 

serba e del serbo”, lasciando intendere quanto il processo di integrazione 

implichi quello che viene rappresentato come il rischio di recidere il legame 

con il patrimonio immateriale proveniente dal paese di origine, per 

abbracciare indondizionatamente i “discutibili” valori della società 

occidentale.  

Le prospettive espresse in questo paragrafo trovano riscontro 

nell'approfondita ricerca di Birgit Bock-Luna sulla comunità serba di San 

Francisco, intitolata The Past in Exile. La Bock-Luna cita il concetto 

espresso da Andrei Simić, secondo il quale il nazionalismo in diaspora degli 

slavi del sud non sarebbe opposto tanto alle democrazie occidentali quanto 

al capitalismo di matrice americana (Bock-Luna 2005: 23), dunque ai valori 

e agli atteggiamenti individualisti che ne derivano. Per quanto riguarda il 

rapporto con la storia serba, sono presentati alcuni casi che 

testimonierebbero una specificità dei serbi rispetto agli altri immigrati negli 

States: l'attitudine da parte della componente balcanica a conoscere e a 

preservare la storia della propria famiglia e della propria nazione 

permetterebbe ai serbi di “rimanere ciò che sono”, mentre gli altri gruppi di 
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immigrati tendono a perdere la propria identità nazionale (Bock-Luna 2005: 

56-57).  

Si può dunque provare ad individuare dei tratti culturali che accomunano i 

serbi in diaspora nei diversi angoli del pianeta, alcuni tra i tasselli che 

compongono quella che l'antropologo serbo Ivan Čolović definisce una 

“separazione dal resto del mondo”: la percezione della propria identità 

basata sull'idea di stabilità e auto-evidenziazione di etnonazione, espressa 

con specifica distinzione da qualsiasi altra nazione e popolo (Čolović 2002: 

64). 

Nei successivi paragrafi verrà proposta l'analisi di alcuni altri elementi 

utilizzati dalla comunità serba per la rappresentazione di sé stessa. 

 

4.2 – Il legame con la tradizione: i Serbi con la “S” maiuscola 

Tra i serbi di prima generazione intervistati prevale uno spiccato legame con 

la madrepatria che traspare inequivocabilmente nel territorio del nuovo 

insediamento. Uno dei risvolti più evidenti è dato da quello che può essere 

considerato come un “principio di responsabilità”: nei confronti della tutela 

del patrimonio culturale originario e della sua trasmissione alle generazioni 

più giovani. A tal proposito, il margine di soggettività riferito a ciascun 

emigrante - per cui un genitore tra le mura domestiche potrebbe scegliere se 

infondere ai figli la conoscenza delle tradizioni e dei costumi serbi oppure 

rinunciarvi - rappresenterebbe secondo Vladimir Ignjatović (la cui storia è 

descritta nei precedenti capitoli
18

) il criterio atto a stabilire una distinzione 

interna alla popolazione in diaspora, raggruppando sotto la categoria dei 

“serbi con la “S” maiuscola” coloro i quali preservano la propria tradizione 

originaria:  

“È un grande onore e una grande responsabilità. Lo è sempre, per un Serbo 

con la “S” maiuscola. “Serbo” come serbo non significa niente, la stessa 

cosa come “italiano”, “russo”, “americano”.. Ma parlando di 

quell'immaginario Serbo, con la “S” maiuscola, si tratta invece di un 

grande onore e una grande responsabilità. È molto difficile, perchè è anche 

un peso. È molto più facile dire: “chi se ne frega, siamo tutti uguali, 
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andiamo tutti insieme da Armani e Gucci e così via..” ”.  

Questa analisi – che rievoca la distinzione tra “buono” e “cattivo” serbo che 

Maja Korać rende nel suo articolo Serbian Nationalism: Nationalism of My 

Own People (Korać 1993: 108) - da un lato ribadisce come lo sforzo per 

preservare la tradizione implichi un atto di resistenza nei confronti dei valori 

frivoli e spaesanti del sistema consumista, d'altro canto evidenzia il 

principio di soggettività nei confronti del proprio background culturale: per 

essere serbo con la “S” maiuscola non basta accontentarsi del principio di 

appartenza, rendendosi depositario passivo di usi e costumi; al contrario, è 

necessario partecipare attivamente alla produzione di significato, tra le mura 

domestiche così come a livello istituzionale nel mondo delle associazioni 

che riproducono la storia, la tradizione, il folklore. Un tale impegno 

verrebbe supportato da quella che l'uomo di Majur descrive come la capacità 

di “sostenere la ragione”, traducibile nella convinzione incontrovertibile in 

una determinata visione del mondo. Ciò rappresenterebbe un elemento 

costitutivo del “carattere serbo”, comprendendo per giunta alcune 

controindicazioni, come la frequente negazione della facoltà di ravvedersi: 

“Nel momento in cui difendo le mie ragioni, agisco secondo quelle ragioni e 

non considero una ragione altrui. E, se mi rendo conto di essere in torto, 

sostengo ancor più intensamente la mia ragione, poiché non ammetto di 

essere nell'errore”. Questo principio rappresenterebbe la spiegazione di un 

ritornello che suona simile in diversi angoli del pianeta, “3 serbi e 4 

pensieri!” che, oltre a risultare in contraddizione con il principio “Samo 

Sloga Srbina Spasava” (“Solo l'unione salva e serbi”, dove per “unione” si 

intende “concordia”) evocato nella Croce Serba, asserirebbe un sostanziale 

rischio di corto circuito nel contesto relazionale al punto che, nel caso di 

serbi giunti allo scontro verbale: “Si può arrivare a una tregua, ma a una 

pace mai”. Nella ricerca della Bock-Luna aumenta sia il numero di 

connazionali che le prospettive divergenti: “Quando ci sono dieci Serbi ci 

sono undici opinioni” (Bock-Luna 2005: 56). L'autrice prosegue registrando 

la dichiarazione della “business woman” Dragana Gajković a proposito del 

rapporto tra serbi nell'ambito lavorativo: “Ognuno vuole essere il leader, il 

padrone, non sono adatti per il lavoro di squadra, specie se sei una donna”. 

L'ultima frase risalta il retaggio della cultura patriarcale, poco accettabile 
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per la donna che, stando a quanto scritto, preferisce gli uomini americani. 

Riportando questi elementi nel vissuto di Vladimir, appare comprensibile il 

suo spaesamento dopo essersi trovato per la prima volta ad assistere a una 

furibonda lite sul lavoro scoppiata tra due colleghi italiani, avvenimento che 

lo costrinse ad allargare le proprie categorie interpretative e a metabolizzare 

quel nuovo tassello ribattezzato “latinità”, ossia la ricerca del 

“compromesso” finalizzato a mantenere la sintonia con il prossimo:  

“Sul lavoro, un giorno vedo il mio capo che litiga con un commerciale. 

Pensavo che prendessero i coltelli per uccidersi. Mamma mia, mi sono 

ritirato come un topo nella tana. Non ne parlai con mio cognato (all'epoca 

suo collega) e pensai: “mamma mia, domani veniamo al lavoro e tra questi 

due chissà cosa sarà..”. Basandomi sui nostri rapporti tra serbi, una cosa 

del genere successa tra noi non sarebbe mai più guarita.. Si può arrivare a 

una tregua, ma a una pace mai, per un litigio com'era quel giorno.. (Il 

giorno dopo) arriviamo al lavoro: “ehi ciao! Come stai? Andiamo a bere il 

caffè!”. (Dialogo tra i due colleghi che avevano litigato il giorno prima). Mi 

sono detto: “che cazzo succede? Come è possibile? Ieri erano a uccidersi e 

oggi vanno a bere il caffè!”. E io non capivo sta cosa, noi non capiamo sta 

cosa, tanti di noi ancora non capiscono sta cosa, in pochi di noi hanno 

capito..”. 

 

4.3 - Analisi del concetto di “autenticità” della cultura: chi sono i “veri 

serbi”? 

La necessità di comprensione riscontrata da Vladimir Ignjatović pone 

l'accento sulle modalità atte a decodificare le pratiche quotidiane, condizioni 

che dimostrano la differenza di prospettiva riportata dai serbi mentre 

osservano i comportamenti degli italiani nei loro contesti nativi e che 

implicano un necessario allargamento delle categorie interpretative, onde 

agevolare la possibilità relazionale dei balcanici all'interno della nuova 

società. Ciò tuttavia può essere ostacolato da un approccio descritto quale 

reticente al cambiamento: il “Tenerci a un certo tipo di tradizione, di storia, 

non cambiare”, come spiega durante l'intervista la cinquantenne Tatjana 

Savčić, originaria di Sarajevo e trasferitasi poi a Belgrado a causa della 
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guerra in Bosnia. La incontro poco prima che inizi il suo turno di cameriera 

in un locale in Contrà Santa Barbara a Vicenza; nonostante un background 

contraddistinto dall'aver vissuto in due tra le città più cosmopolite dei 

Balcani, dalle sue parole emerge l'avversione al cambiamento, mosso da una 

produzione di significato contraddistinta dalla “cristallizzazione” degli 

elementi all'interno di un processo di integrazione nella nazionalità 

contemporaneo al crollo dell'ex Jugoslavia, per cui: “Noi serbi guardiamo 

sempre al passato, a quello che è vecchio. Sai, noi siamo così “dritti”, così 

deve essere il nostro paese e la nostra terra, non si cambia mai”. A queste 

parole fa eco l'analisi espressa dal giovane agente di commercio Miloš 

Stojković, che adotta come criterio il rapporto con la tradizione per valutare 

il grado di appartenenza a un popolo, identificando una precisa area 

geografica da cui provengono quelli che definisce i “veri serbi”: “Sono da 

Jagodina in giù, fino a Vranje, la Serbia centrale e meridionale, compreso il 

Kosovo”. Tale riscontro è dovuto al fatto che in quel contesto vive “il vero 

serbo, quello delle zone rurali, che ha mantenuto le tradizioni”. 

Queste dichiarazioni riportano una concezione largamente condivisa dai 

membri della prima generazione, che risaltano il carattere “autentico” del 

proprio patrimonio tradizionale, legato a un'origine antica e inteso come 

inossidabile nei confronti dei processi storici. La rappresentazione di sé 

stessi come individui tesi a “non cambiare” e ad “essere dritti”, oltre a 

“mantenere le tradizioni”, chiama in causa un pensiero sociale che 

interpreta le culture come qualcosa di “immutabile e granitico”, ma che nel 

contempo risuona come un principio paradossale, vista la ricchezza 

materiale e immateriale della storia serba, distesa su quello che è lo 

straordinario crocevia dei Balcani, scenario di secolari scontri e incontri da 

cui derivano influenze reciproche tra i popoli; a questo va aggiunta la 

spiccata capacità di integrazione espressa proprio dai cittadini serbi sul 

territorio italiano. Secondo l'antropologo italiano Ugo Fabietti, benchè le 

culture, le società, le etnie siano da considerarsi quali realtà immerse nel 

flusso continuo del mutamento, la necessità di protezione del proprio 

immaginario conduce a una ricerca di stabilità, spesso indicata come 

“autenticità”, azionata come “reazione alla crisi” dovuta al pericolo di 

perdita o di distacco dalle proprie origini. Fabietti chiarisce questa 
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affermazione riportando un esempio relativo al fondamentalismo islamico, a 

dimostrazione di come tale fenomeno non costituisca alcunchè di arcaico: la 

volontà del ritorno all'insegnamento “originario” della religione “autentica” 

è agita dal tentativo di reazione nei confronti dello spaesamento provocato 

dall'irrompere di modelli occidentali considerati “anonimi”; si tratta quindi 

di un processo “frutto della modernità”, che si dota di un tempo ancestrale 

solo a livello formale, poiché prende avvio in epoca contemporanea e per 

motivazioni decisamente attuali (Fabietti 2013: 87-88). 

Basandomi su questo principio di “reazione alla crisi”, le condizioni che - a 

mio avviso - spingono i serbi in Italia alla volontà di affermazione dell' 

“autenticità” in riferimento alla propria cultura sono raggruppabili in tre 

categorie: le prime due legate alla particolarità di rappresentare una società 

minoritaria all'interno di un paese “occidentale”; la terza è relativa invece 

alla storia recente dell'ex Jugoslavia. Nel primo caso rientra la ricerca di 

stabilità dovuta al  “sentimento di sbigottimento largamente condiviso” che 

l'antropologo francese Marc Augé addita alla “spettacolare invasione del 

Capitale anonimo” (Augé 1982: 126). Si tratta quindi delle diffuse reazioni 

dell'uomo “medio” di fronte alla “massificazione” della vita sociale, 

dinamica di assimilazione per cui viene offuscata la distinzione tra “qui” e 

“là”, tra centro e periferia, come affermano Gupta e Ferguson (Gupta, 

Ferguson 1992: 10) e le culture non sono più chiaramente identificabili sulla 

mappa, diversamente da quanto auspicato nel ragionamento di Miloš 

Stojković a proposito dei “veri serbi” che invece si troverebbero in un'area 

ben definita dei Balcani. Secondo l'antropologo svedese Ulf Hannerz, la 

crescente interconnessione planetaria favorisce la riproduzione di stili di vita 

in angoli diversi del pianeta, ma d'altro canto genera una serie di nuove 

criticità, poiché mentre “Coca-Cola, Mc Donald's e Barbie insieme ci 

dicono che viviamo in un mondo caratterizzato da sempre maggiore 

somiglianza” (Hannerz 2001: 8-9), sempre più spesso si incontrano e si 

scontrano forme diverse di umanità, con popolazioni e strutture sociali in 

precedenza separate che ora “premono materialmente e fisicamente le une 

sulle altre” (Hannerz 2001: 89), sviluppando in alcune una forma di 

protezione nei confronti di una minaccia incombente costituita dal 

cambiamento. A queste affermazioni va aggiunta una considerazione sulla 
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specifica condizione dei serbi di prima generazione emigrati verso l'altra 

sponda dell'Adriatico, ossia una componente che in maggioranza presenta 

un contesto nativo di tipo rurale e un percorso di crescita all'interno del 

sistema socialista jugoslavo, che di colpo si è trovata a doversi integrare 

nelle periferie di cittadine straniere e in un mercato libero e deregolamentato 

che nel Nordest degli anni '90 e 2000 registrava appunto il pieno sviluppo 

del “Capitale anonimo”. A tal proposito, le testimonianze di Gradimir Stević 

e Dejan Mitić riportate nel paragrafo 1 di questo capitolo evidenziano il 

disorientamento dovuto all' “irrompere di modelli occidentali “anonimi” ” 

(Fabietti 2013: 88) nella quotidianità e i vari aspetti per cui il processo di 

“Occidentalizzazione” sia inteso come un fenomeno negativo. 

Il secondo caso per cui l' “autenticità” potrebbe risultare funzionale ai serbi 

in diaspora riguarda i rapporti con la società maggioritaria italiana. La 

necessità di inserirsi all'interno di politiche di riconoscimento è certamente 

valida per le molteplici comunità che si trovano lontane dal governo di 

Belgrado. Attraverso la costruzione di un discorso essenzializzante, di fronte 

allo Stato (in questo caso italiano) e in contrapposizione con le altre forme 

di appartenenza, si afferma l'autenticità poiché essa è fondamento e al tempo 

stesso garanzia di diversità (Fabietti 2013: 101); d'altro canto, si procede a 

risaltare la propria capacità di integrazione, al fine di guardagnare una 

posizione “costitutiva” per sé stessi all'interno della società maggioritaria. 

Ciò è reso evidente dai discorsi comuni; riporto qui, a titolo di esempio, 

un'affermazione di Vladimir Ignjatović particolarmente significativa per 

quanto riguarda un concetto che approfondiremo nel capitolo successivo, 

riguardante la percezione del superamento di uno “stereotipo negativo”:  

“Ci sono voluti parecchi anni per non sentire più questo in un italiano (il 

sentimento di diffidenza nei confronti di un serbo). Nel momento in cui mi 

presento, nel momento in cui uno mi conosce. È cambiato radicalmente 

adesso. Quasi quasi ci prendono per italiani.. Visto che ci sono altri 

immigrati “non benvenuti”, noi adesso siamo diventati i “buoni”: “eh 

mamma mia, se fossero tutti come voi sarebbe l'ideale!” ”.  

Un fattore di straordinaria importanza di cui tenere conto per il nostro tempo 

è costituito dai moderni dispositivi che favoriscono il collegamento tra 

individui e la rapida diffusione di idee e immagini: sottratti al controllo 
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imbrigliante di Stati accentratori e politicamente omogeneizzanti, i flussi 

“implodono sui corpi delle persone”, generando il senso dell'appartenenza 

che porta alla rivendicazione e alla richiesta di riconoscimento; è il caso del 

“viavai globale” riferito alle comunità “diasporiche” presenti in “Strade” di 

James Clifford: nella sua opera, l’antropologo statunitense sottolinea come 

la moderna tecnologia permetta a contesti lontani di costituire efficacemente 

una singola comunità (Clifford 1999: 287). Tuttavia, la facoltà di aderire al 

discorso essenzializzante da parte dei membri di una comunità rappresenta 

un aspetto soggettivo poiché, come chiarisce Ulf Hannerz, non tutti gli 

appartenenti potrebbero dichiarare una convinta adesione (Hannerz 2001: 

92). L' insieme di esperienze e relazioni con esponenti della società locale e 

straniera che contraddistinguono la quotidianità dei serbi nel vicentino 

potrebbe far loro scegliere se distorcere o meno la sagoma “inossidabile” 

della propria cultura. Ritorna così il principio di “soggettività” descritto da 

Vladimir Ignjatović nel paragrafo 2 di questo capitolo; un'altra variante sul 

tema è rappresentata dalla concezione del proprio immaginario da parte 

delle generazioni nate in Italia, aspetto che approfondiremo in seguito. È 

interessante notare invece come, all'interno delle politiche di 

riconoscimento, il bisogno di autenticità corrisponda a un discorso che 

combina “opinioni pubbliche e collettive”, un processo promosso laddove 

“idee e intellettuali si incontrano in molteplici contesti specifici”, al fine di 

attivare quella che l'antropologo di origine indiana Arjiun Appadurai 

definisce come l' “opera dell'immaginazione” che nutre la creazione di 

sentimenti primordiali nei soggetti (Appadurai 2012: 186). Tali processi, 

secondo la prospettiva decentrata “dall'interno all'esterno” del celebre 

intellettuale francese Michelle Foucault, si caratterizzano sempre per la 

governance di un'élite capace di assimilare saperi specialistici che li porta a 

maneggiare efficacemente la comunicazione con svariate tipologie di 

società, esaltando la differenza culturale e le campagne politiche per l’ 

“autenticità” al fine di guadagnare seguito tra le masse e instaurare una 

propria egemonia (Foucault 2005: 93-94). In questo senso vanno gli esempi 

che Birgit Bock-Luna, all'interno della sua ricerca dedicata ai serbi negli 

States, presenta a proposito di alcuni attori politici provenienti da esperienze 

nel mondo Occidentale, che risultarono poi fondamentali nella storia dei 
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Balcani degli anni '90: Gojko Šušak passò dal Canada al Ministero della 

Difesa della Croazia per il periodo 1991-1998; il serbo Milan Panić fu il 

manager di una compagnia farmaceutica in Los Angeles; Zoran Djindjić 

visse in Germania e conseguì il proprio dottorato a Costanza; il leader 

nazionalista Slobodan Milošević negli anni '80 era impegnato presso la 

banca di New York, prima di gettarsi nel mondo della politica (Bock-Luna 

2005: 19-20). Infine, analizzando la base su cui poggia il criterio di 

affermazione identitaria, va sottolineato come tale rivendicazione non possa 

verificarsi in forma completamente indipendente: essa deve sempre venire 

costruita e negoziata secondo parametri che la rendano accettabile dal punto 

di vista globale, in maniera tale da soddisfare il pubblico cui essa è rivolta, 

si tratti di un organismo internazionale oppure lo Stato italiano, poiché “se 

troppo estranea, un'alterità potrebbe non funzionare” (Hannerz 2001: 82). 

Un'ulteriore condizione che stimola la “reazione alla crisi” fa riferimento 

alle vicende che hanno sconvolto i Balcani negli anni '90. La Jugoslavia 

socialista, a causa di un sistema governativo da diversi anni agonizzante, nel 

1991 cessò di esistere. All'epoca erano ancora molti i cittadini serbi che si 

percepivano come cittadini jugoslavi: un censimento di quello stesso anno 

rivela che solo i 2/3 della popolazione governata da Belgrado si dichiarava 

“serba” (Luthard 1999: 58-59). Lo stesso Vladimir, che all'interno della 

propria intervista ha teorizzato i “Serbi con la “S” maiuscola”, in una 

conversazione successiva mi dichiarò un precedente sentimento di 

appartenenza jugoslava: “Io, in cuore mio, mi sentivo cittadino jugoslavo. 

Non sarei passato di mia spontanea volontà all'identità serba, ma la 

Jugoslavia poi venne a cadere, non significava più niente, allora ero 

chiamato a scegliermi un'identità e non potevo fare altro che scegliere 

quella serba”. L'uomo di Majur poi spiegò che non si trattò di una 

“conversione” in massa, una trasposizione improvvisa e senza precedenti da 

un'identità “jugoslava” a “serba”, ma di una “ripresa” dei tratti culturali che 

i cittadini della repubblica di Belgrado avevano accantonato in nome della 

fedeltà alla causa socialista: “Noi serbi avevamo rinunciato alla nostra 

questione nazionale e all'ortodossia per essere cittadini jugoslavi. Poi è 

avvenuto il crollo della Jugoslavia e abbiamo dovuto riprendere alcuni 

tratti della nostra cultura che prima avevamo emarginato, perchè l'identità 
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jugoslava non esisteva più”. In quel 1991 e negli anni immediatamente 

precedenti furono in molti a trovarsi sbattuti contro uno spaesamento 

identitario, dato che l'identità “jugoslava” determinava sempre più un 

sostantivo “vuoto”. “La richiesta identitaria”, scrisse in quel periodo 

Domenico Caccamo, “ha occupato il vuoto lasciato dall' “esaurimento della 

spinta ideologica per l'edificazione del socialismo” ” (Caccamo 2001: 288). 

Nonostante il sanguinoso conflitto allora incombente, non bisogna 

dimenticare che per molti serbi, come per molti cittadini delle altre 

repubbliche, questo cambiamento non fu vissuto a cuor leggero. In primis 

per quel che Francesco Remotti nel suo libro Contro l'identità descrive 

come una necessità irrinunciabile dell'essere umano. L'antropologo italiano 

parte dal presupposto che l'essere umano rappresenti un individuo 

biologicamente incompleto e cita la “teoria dell'incompletezza” espressa da 

Clifford Geertz: “Noi siamo animali incompleti o non finiti che si 

completano e si rifiniscono attraverso la cultura – e non attraverso la 

cultura in genere, ma attraverso forme di cultura estremamente particolari” 

(Geertz 1987: 92). Dovendo uscire dal baratro della precarietà, l'uomo deve 

automaticamente affrontare il problema dell'identità, una questione non 

procrastinabile, che conduce a forme di dipendenza verso costruzioni sociali 

particolari (Remotti 2001: 16-19). Nel caso dei serbi, non si tratta di 

un'invenzione inedita, ma l'identità “post-jugoslava” corrisponde a una re-

invenzione / ri-organizzazione dei tratti culturali antecedenti il regime titino. 

È qui intuibile che il processo presenti una propria complessità, con dei 

meccanismi attivi già nei decenni precedenti la morte del Maresciallo. Lo 

storico Jože Pirjevec pone in risalto come la tendenza a supplire le 

frustrazioni per un sistema che già tra gli anni '60 e '70 presentava delle 

inquietanti crepe venisse corrisposta per i cittadini con il richiamo ai miti 

del passato. In particolare, Pirjevec evidenzia un ritorno delle forze 

dogmatiche e scioviniste già a partire dal 1972. Da quel periodo prese avvio 

un'interpretazione dei fatti che sempre più indicava una congiura “interna” 

da parte delle altre repubbliche e la posizione di svantaggio per il popolo 

serbo, fino all'insorgere del particolare sistema di autodifesa che viene 

descritto come il “ritorno all'antico” degli anni '80 grazie al quale si 

affermò il “nazionalismo autistico”, privo di qualsiasi capacità di 
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comunicazione e d'intesa con gli altri (Pirjevec 2011: 59-66). Per dirla con il 

celebre scrittore originario di Mostar Predrag Matvejević: 

“l'energia nazionale assorbe le altre energie dell'individuo e della 

collettività, le sottomette e le uniforma. In questa situazione i pregiudizi 

prevalgono sul giudizio. L'autocommiserazione rende impossibile la 

condivisione dei sentimenti altrui. La nazionalità diventa più importante 

dell'umanità” (Matvejević 2008: 57).  

Questa modalità di interruzione dei legami trova riscontro pratico 

nell'immediato pre-conflitto, quando Paolo Rumiz registrò l'opera di 

silenziamento che avvenne tra Zagabria e Belgrado con la brusca 

interruzione delle linee telefoniche che collegavano le capitali e 

l'oscuramento delle emittenti considerate “nemiche” tramite modifiche o 

attentati ai ripetitori. Il giornalista italiano spiegò queste circostanze con il 

principio per cui: “Non si può odiare qualcuno che si conosce, quindi è 

indispensabile impedire ogni residuo contatto, anche a distanza, tra serbi e 

croati” (Rumiz 2011: 85). Venne progressivamente rafforzata la volontà di 

separazione e l'avversione al sentimento di convivenza, bollato come 

“unitarista”. Matvejević imputa all'azione dei nazionalismi il collasso della 

collaborazione e dello spirito di comunanza tra i popoli: “I nazionalisti non 

hanno avuto cultura sufficiente per costruire la multiculturalità. Sono 

rimasti prigionieri della grettezza delle culture nazionali. Per questo tutto è 

crollato nel modo che sappiamo” (Matvejević 2008: 76). Il tentativo di 

“reinventare” un passato da parte serba, come lo definisce Catherine 

Luthard, combinò la rivendicazione della sovranità su alcuni territori esclusi 

dal controllo di Belgrado con il riferimento agli antichi imperi medievali 

risalenti alla dinastia medievale dei Nemanjić, l'attaccamento al Kosovo e il 

mito della battaglia di Kosovo Polje (Luthard 1999: 30-32). Si trattò di un 

richiamo ad eventi verificatisi nel tempo passato che tuttavia non si sarebbe 

potuto sviluppare senza un processo di ri-elaborazione deciso primariamente 

da un certo tipo di élite, cosa che avvenne in Serbia come altrove e che 

fomentò un drastico cambio di relazioni da parte dei governi: da dispute 

all'interno dei partiti del sistema federale a supporter delle rispettive 

repubbliche, comportando il ritorno alle istanze delle ideologie degli Stati-

nazione e riformulando visioni contrapposte della storia (Denich 1994: 371-
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372). Posto che la coscienza nazionale non rappresenta qualcosa che può 

essere semplicemente calato dall'alto da parte delle élite ma necessita di una 

proposta basata su tradizioni inventate o esistenti, poiché “l'identità deve 

risuonare con la popolazione” (Watchel 1998: 2), l'operazione si rivelò 

sostanzialmente agevole dato che i leader esercitavano un controllo 

monopolistico su tv, radio e giornali e poterono così seminare tra la 

popolazione un alto grado di rivendicazioni tramite la diffusione di 

immagini “forti” come quelle contenute, ad esempio, nel Memorandum 

dell'Accademia delle Arti di Belgrado oppure nel Libro di Milutin di Danko 

Popović (Rumiz 2011: 72-75), attuando quella che Maurizio Serio definisce 

la legittimazione del passato che risiede nella decisione attuata nel presente 

(Serio 2005: 5). La nuova identità che si venne a “costruire” o 

“immaginare” non derivò dal filo conduttore che in maniera naturale legava 

un determinato popolo a una storia gloriosa e coerente; fu bensì generata 

dalla scelta di una classe dirigente che si è protratta nel tentativo – 

sciagurato, vista la guerra che ne seguì – di fronteggiare una situazione che 

era divenuta insostenibile all'epoca contemporanea: il collasso del sistema (e 

dell'identità) in Jugoslavia. 

 

4.4 - L'elemento religioso nel processo di organizzazione dell'identità 

La chiamata a un'opera di ricostruzione dell'identità post-jugoslava avviò 

quel processo che Francesco Remotti definisce come una “violenza contro 

le ragnatele delle connessioni”, per attuare il tentativo di salvazione rispetto 

all'inesorabilità del flusso e del mutamento (Remotti 2001: 10). In tal senso 

si costituì un meccanismo di separazione e assimilazione in forma coerente 

con la volontà di essenzializzare progressivamente la propria particolarità e, 

d'altro canto, “una volta ridotti gli elementi vivi della nazione a stereotipi” 

si poté procedere ad imporre l'omogeneità al di sopra di qualsiasi minoranza 

e individuo (Serio 2005: 14). Ingrediente indispensabile per alimentare 

questo processo fu il fattore religioso. Dio offre “una forma molto forte di 

identità” (Remotti 2001: 32), la ripresa dell'ortodossia divenne un'opzione 

funzionale al fine di organizzare una risposta nei confronti della crisi 

dell'immaginario derivata dal collasso del sistema socialista ed acquisire 
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legittimità in riferimento alla propria unicità nazionale. Secondo Remotti, il 

monoteismo rappresenta uno strumento efficace volto alla separazione 

“noi/altri” poiché, anziché collocare “noi” in mezzo agli “altri”, posiziona il 

“noi” a parte, come un'unità assoluta, concezione rafforzata dalla superiorità 

qualitativa derivata dall'idea che il proprio “Dio” sia da considerare come 

l'unico dio, negando di conseguenza il dio (o gli dei) degli “altri”. Ciò 

rischia di aprire a gravi problemi di intolleranza, poiché alla definitezza del 

monoteismo corrisponde un irrigidimento dell'immaginario: la religione del 

Libro, proprio attraverso l'adozione della scrittura, distingue e inchioda la 

verità come unica e immutabile, sfoltendo drasticamente le possibilità 

alternative (Remotti 2001: 45, 54). Questo ha rappresentato un supporto 

fondamentale per lo sviluppo dei drammi degli anni '90. Ugo Fabietti scrisse 

a proposito della guerra in Rwanda un'affermazione che, rimbalzando da un 

capo all'altro del globo, può risultare valida per ciò che nel contempo stava 

accadendo in Jugoslavia, dove la lotta che si stava verificando – così come 

quella tra “Hutu” e “Tutsi” - era combattuta da persone che parlavano una 

lingua per molti aspetti identica e presentavano gli stessi tratti somatici: “Le 

carte di identità esistono ancora e oggi costituiscono il mezzo attraverso il 

quale i militari e i guerriglieri delle opposte fazioni “etniche” ai posti di 

blocco possono individuare chi è da uccidere e chi è da risparmiare” 

(Fabietti 2013: 211). Lo storico Jože Pirjevec addita delle importanti 

responsabilità alla Chiesa serba per quanto riguarda l'inizio delle ostilità, 

ritenendola colpevole di aver benedetto la lotta armata per il risorgimento 

della “Grande Serbia” (Pirjevec 1995: 66). L'etnologa Bette Denich 

individua la collaborazione dell'ortodossia nell'opera di costruzione dello 

“stimolo emotivo” ad armarsi per la popolazione in occasione 

dell'imminente conflitto delle Krajine, quando le cerimonie commemorative 

per le esumazioni di massa dei resti delle vittime causate dalla follia ustascia 

negli anni '40 ruppero il tabù imposto per mezzo secolo dal regime titino, 

operazione che riuscì grazie anche al risalto offerto dai media di Belgrado, 

controllati dagli ideologi nazionalisti come per il regime dell'HDZ che si era 

da poco affermato a Zagabria. La questione del genocidio divenne ovunque 

per i serbi una solida motivazione per accettare la guerra, mentre il recupero 

delle ossa e la re-introduzione nei cimiteri secondo riti di sepoltura ortodossi 
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si fecero via via diffusi, come nel caso dei resti riesumati nel 1991 nelle 

grotte della Bosnia Erzegovina, destinati a sepolture pubbliche di massa 

caratterizzate dalla liturgia cantata dal Patriarca della Chiesa ortodossa serba 

che accompagnò i discorsi di importanti politici e intellettuali che 

drammatizzarono il significato pan-serbo dell'evento (Denich 1994: 381-

382). La religione ortodossa si saldò sempre più alla causa nazionale in quel 

1991. Secondo la testimonianza del professore vicentino di origine 

londinese Bob Lambert (a proposito della quale manca un riferimento 

scritto), i battesimi ortodossi si sarebbero susseguiti in maniera 

innumerevole, costituendo un “rito di passaggio” all'identità serba proprio 

agli albori del conflitto. Ciò può trovare un riscontro nella vicenda (che 

approfondiremo in seguito) che vide come protagonista il soldato filo 

monarchico Miloje Durlić, che si fece battezzare prima di partire per la 

Battaglia di Vukovar. 

L'abitudine a ragionare in termini religiosi tuttavia risale all'influenza 

dell'impero ottomano. Al tempo della conquista turca, tra i popoli slavi si 

trovavano differenti gruppi con usanze diverse, ma sotto il sistema dei millet 

la coscienza religiosa si rafforzò a tal punto da sommergere le rispettive 

distinzioni. Se al suddito medio fosse stata richiesta la propria identità, 

anziché dichiararsi “serbo” si sarebbe identificato come “cristiano” oppure 

“ortodosso” (Karpat 1993: 685). L'introduzione del criterio etnico risale 

invece alla metà dell'Ottocento, quando vennero istituite le chiese 

“nazionali”, come avvenne nel 1834 in Serbia e in Grecia nel periodo 1829-

1835: la comunità ortodossa universale cominciò a spezzarsi in piccoli 

raggruppamenti etnico-nazionali, condizione che rivestì la religione del 

ruolo di “combustibile” per consentire di accendere la fiamma nazionale 

(Karpat 698-701). La Costituzione del regime comunista del 1946 gettò 

benzina sul fuoco, relegando la questione religiosa a vita privata. Come 

emerge dalla testimonianza risalente agli anni '70 da parte di Mirjana 

Pavlović, originaria della Vojvodina, il credo personale era stato bandito nei 

locali dell'amministrazione pubblica in nome dell' Unione e Fratellanza tra i 

popoli:  

“A scuola c'era una materia che si chiamava “veronauka”, che sarebbe 

“religione”. Poi è stata abolita. Quando io andai a scuola, in prima 
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elementare, mia mamma mi regalò una catenina con appesa una croce. Era 

bigiotteria. Ma, quando la portai a scuola, la maestra la chiamò subito a 

casa, dicendo che non potevo portare una catenina con una croce a 

scuola”.  

Tuttavia il nazionalismo continuò a sopravvivere attraverso la letteratura, la 

storia, le tradizioni nazionali e, seppur soppresso in pubblico, continuò ad 

elaborarsi nella dimensione privata, nonostante fosse proibita la libertà di 

associazione” (Denich 1994: 371). Sul finire degli anni '80 tornò ad 

affermarsi il legame “inscindibile” tra sacro e profano che si rifà alla storia 

medievale e che ritrova in Santo Stefano e San Sava, i primi due santi della 

Chiesa ortodossa nazionale: Stefano Nemanjić, verso la metà del XII secolo 

diede seguito a quello che era stato il primo tentativo di Stato indipendente, 

mentre il figlio Sava nel 1219 riuscì nell'intento di creare la chiesa nazionale 

serba, con sede inizialmente a Zica ma di lì a pochi anni spostata a Peć, nel 

cuore del Kosovo (Pirjevec 1995: 10-11). L'antropologo serbo Ivan Colović, 

in un'intervista del 2006, adotta l'accezione di “religione politica della 

nazione” per descrivere il ritorno della fede cattolica, ortodossa e 

musulmana nel periodo post-jugoslavo, con una nazione divinizzata e le 

Chiese che, intente a riaffermare il loro peso all'interno della società, 

partecipano attivamente all'elaborazione di miti e rituali “non destinati a 

Dio, ma a celebrare la nazione
19

”. La solidità di questo legame tra identità 

nazionale e sentimento religioso può spesso trasparire dai discorsi comuni 

dei cittadini emigrati in Italia, come nel caso della cameriera Tatjana Savčić 

che per descrivere il proprio popolo usa l'espressione: “In una parola: 

ortodossi”. Ma se è vero che la “ripresa” della religione attinge a un 

sentimento che una buona parte dei serbi preservò nella sfera privata anche 

sotto il regime comunista e in maniera piuttosto agevole “risuonò” con la 

popolazione sul finire del '900, è altrettanto vero che l'equazione “serbi = 

ortodossi” presenta delle criticità che non possono essere tralasciate. 

L'operazione di “assimilazione”, infatti, occulta quella parte della 

popolazione che non si riconosce nell'ortodossia e rischia di celare il 

necessario approfondimento su quello che Catherine Luthard nel 1998 ha 
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definito come un legame “ambiguo” tra la popolazione e il culto: dal punto 

di vista generale, sebbene siano in pochi a frequentare i luoghi di culto 

regolarmente, rimangono molto attaccati all'identità simbolica rappresentata 

dalla Chiesa ortodossa (Luthard 1999: 107). La Luthard, dal canto suo, ha 

profetizzato una disaffezione nei confronti della confessione religiosa, in 

particolar modo da parte dei giovani, una volta risolti i conflitti nei Balcani 

(Luthard 1999: 62). È pur vero, tuttavia, che a vent'anni di distanza dalla 

fine della guerra del Kosovo le rivendicazioni – specie mirate alla sovranità 

su quel territorio – non sono ancora assopite e rappresentano al giorno 

d'oggi una fonte di instabilità nella regione. Ma tornando indietro di un 

secolo è un eminente diplomatico e storico serbo a sostenere quella che può 

essere intesa come una continuità storica del legame “ambiguo” tra la 

popolazione e la Chiesa:  

“Il sentimento religioso dei serbi non è né profondo né ardente. Le loro 

chiese sono in generale vuote, tranne che in occasione delle grandi feste 

religiose e politiche. I serbi dei nostri giorni considerano la Chiesa 

un'istituzione politica, misteriosamente collegata all'esistenza della nazione. 

Non permettono ad alcuno di attaccarla, né di comprometterla, però, 

quando non è attaccata, la trascurano” (Mijatović 1911: 38).  

Queste parole sono state proferite da Čedomil Mijatović nel 1911 ma 

possono risultare attuali e in parte valide anche per la comunità presente a 

Vicenza, dove si può affermare a titolo generale che nella chiesa di Sveti 

Luka osservi regolarmente il culto ortodosso soltanto una piccola porzione – 

tuttavia molto attiva – dei quasi 10mila serbi oggi presenti in provincia. 

In definitiva, ciò che in questo paragrafo ho voluto risaltare è il valore 

identitario della religione ortodossa, che tra i serbi è funzionale a rafforzare 

la percezione della propria identità. A tal proposito vi è, a mio avviso, un 

punto d'incontro tra appartenenza nazionale e sentimento religioso che può 

essere individuato in un momento preciso dell'anno: la celebrazione della 

Slava. Come afferma Miloš Stojković all'interno della sua intervista: “Lo 

capisci da come ci si fa il segno della croce, come viene vissuta la Slava, 

quasi sentita più del Natale e della Pasqua”. Ogni famiglia presenta un 

santo patrono di riferimento a cui è dedicata una data nel calendario 

giuliano. In quel giorno, che solitamente cade nel periodo invernale, si 
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festeggia il “proprio” santo all'interno delle mura domestiche: un'icona, una 

candela di cera accesa e il pane benedetto sono riposti in un angoloi della 

cucina, mentre in tavola ci si ritrova per una mensa assieme ai familiari e 

agli amici più stretti. È attraverso questo rito che identità serba e ortodossia 

si fondono in un tutt'uno, passando dalla dimensione immaginaria alla 

pratica e andando a costituire una percezione definita di sé stessi. Le Slave 

hanno continuato a celebrarsi nei Balcani nonostante il mezzo secolo di 

governo titino, ed è proprio all'interno delle case che i serbi hanno 

preservato la propria tradizione nel corso dei decenni, prima della 

“riemersione” pubblica tra gli anni '80 e '90. 

 

4.5 – L’elaborazione in divenire del passato: “noi” serbi 

Durante le mie interviste assai di frequente mi è capitato di imbattermi nel 

termine “noi”, in riferimento all'appartenenza al popolo serbo. Un pronome 

personale al plurale che tuttavia non denota unicamente i cittadini che si 

trovano all'interno e all'esterno dello Stato governato da Belgrado, ma 

comprendente tutta la popolazione che fin dal primo regno medievale – la 

Raška di Stefan Nemanjić - viene a posteriori identificata come “serba” . 

Alcune specifiche vicissitudini che hanno caratterizzato otto secoli di storia 

costituirebbero i pilastri della memoria collettiva della nazione odierna: non 

c'è serbo che non conosca l'apogeo dell'impero di Zar Dušan a metà del 

1300, il sacrificio di Zar Lazar nella celebre battaglia di Kosovo Polje, la 

riscossa dello Stato-nazione con gli Obrenović e i Karađorđević, ma anche i 

massacri attuati dagli ustascia di Ante Pavelić durante la seconda guerra 

mondiale e i settantotto giorni di bombardamenti Nato nella primavera del 

1999. La condivisione di tutta una serie di avvenimenti contribuisce a legare 

indissolubilmente ciascun membro attuale con la storia del proprio popolo, 

secondo un'opera di compressione cronologica volta ad implicare in maniera 

esclusiva i serbi di oggi con i trionfi e i patimenti esperiti dai propri 

connazionali nei secoli precedenti. Attraverso la dimensione del mito come 

fondamento della richiesta identitaria di un popolo, per citare Roberto Valle, 

un passato remoto memorabile si costituirebbe come realtà a-temporale che 

si riattualizza incessantemente (Valle 1999: 11). 
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Tanto più per una popolazione in diaspora, la memoria collettiva assume 

una doppia valenza, sia endogena che esogena. Nel primo caso, l'idea di una 

storia condivisa di cui in qualche forma si continua ad essere partecipi 

nell'epoca contemporanea svolge una funzione aggregante per le comunità 

di immigrati lontane dai Balcani. Inoltre, assume un valore significativo per 

il proprio gruppo all'interno delle politiche di riconoscimento da adottare nei 

confronti della società maggioritaria presente nel paese ospitante. Ciò è reso 

evidente quando Jelena Novaković, riferendosi alla collettività serba nel 

vicentino, afferma: “Questo “noi” penso che tu lo possa sentire da tutti i 

serbi.. Cerchiamo sempre di tenerci uniti, perchè penso che sia l'unica cosa 

che ci sia rimasta dopo tutte le cose brutte che ci sono successe”. Nelle 

stessa direzione vanno le dichiarazioni del padre Stojan: “Noi, essendo che 

ne abbiamo passate tante, soprattutto guerre, il patriottismo era l'unica 

cosa che ci era rimasta”, chiamando in causa un concetto per nulla 

trascurabile: il patriottismo. Questo termine, che in Italia riporta indietro 

l'orologio della storia al Risorgimento e alle due guerre mondiali, tra le 

popolazioni dei giovani Stati ex jugoslavi assume una valenza al presente e 

nel vocabolario dei serbi del vicentino gode di ottima salute. È necessario, a 

questo punto, distinguere tra quello che è il “patriottismo” e il 

“nazionalismo” per i popoli balcanici: patriota è colui che ama la propria 

patria ma che rispetta le altre culture; una visione che diverge da quella del 

nazionalista, che esalta la propria cultura scadendo nell'approccio escludente 

ed etnicizzante nei confronti dell'alterità, un processo interpretativo che in 

epoca non troppo lontata ha preparato il terreno per la pulizia etnica. Come 

spiega lo stesso fondatore di Sveti Sava: “Noi in generale diamo due 

definizioni. Il patriota è quello che ama la propria terra, la propria cultura, 

gli ideali che vengono trasmessi del proprio paese. Il nazionalista è quello 

che vuole imporre: “il mio paese è il migliore, il tuo fa schifo..” ”. 

Più il passato condiviso è caratterizzato da sofferenze e maggiore sarà la 

probabilità di riscontrare un destino celeste volto a evocare il riscatto nei 

confronti di un'ingiustizia o di un sacrificio, i toni delle proprie 

rivendicazioni risuoneranno ben chiari così come il sentimento di 

appartenenza. Dejan Mitić dichiara: “Sono orgoglioso del mio popolo, mi 

sento fortunato, però è sempre duro essere serbi, non lo può essere 
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qualsiasi uomo”. Essere parte del proprio popolo è da considerarsi una 

condizione fuori dal comune, non adatta a chiunque, poiché comporta la 

condivisione di eventi che si perdono nel tempo. Dai più recenti, come 

emerge nella dichiarazione del campione del tennis Novak Đoković in 

un'intervista a proposito dei bombardamenti Nato del 1999: “La Serbia fa 

parte di me. Siamo un popolo molto orgoglioso, e l'aver vissuto momenti 

difficili ci rende ancora più fieri di quello che siamo
20

”; a vicende del 

passato quali la prima guerra mondiale, una catastrofe dai costi umani 

altissimi anche per la Serbia. “Eravamo bombardati, la gente cantava.. 

Anche quando morivano là, a Corfù, hai visto là che morivano e 

cantavano”, spiega Dejan Mitić, riferendosi alla tragica ritirata dell'esercito 

serbo durante l'inverno 1915-16 attraverso i monti del Kosovo, Montenegro 

e Albania. Nel periodo compreso tra il 1914 e il 1918 la percentuale delle 

perdite subite dai serbi non conosce paragone rispetto alle perdite subite 

dagli altri Stati, al termine del conflitto il governo di Belgrado contò quasi il 

22% di popolazione in meno, vale a dire un milione di vittime tra militari e 

civili in una nazione che prima del conflitto contava quattro milioni e mezzo 

di persone
21

. Questi drammi del secolo corto evidentemente non hanno 

coinvolto in prima persona Dejan Mitić così come molti altri serbi che 

nacquero parecchio tempo dopo il periodo risalente al primo conflitto 

mondiale e non si trovarono tra le montagne al seguito di Pietro I 

Karađorđević durante la ritirata dell'esercito. Tuttavia, la frequenza con cui 

nelle argomentazioni viene utilizzata la prima persona al plurale - “ci rende 

ancora più fieri”, “eravamo bombardati” - rende chiaro come l'immaginario 

tenda a riportare la memoria degli eventi accaduti nei decenni e secoli 

precedenti alla quotidianità vissuta dalla popolazione, fino a un caso 

eclatante riportato dal giornalista Paolo Rumiz che, durante la guerra in 

Jugoslavia, realizzò che nei villaggi serbi di Croazia nel numero dei morti 

venivano incluse anche le vittime della seconda guerra mondiale; il reporter 

triestino afferma a tal proposito: “È come se nel 1990 il destino non avesse 

fatto che rimettersi in moto, uscendo dal letargo” (Rumiz 2011: 84). La 

storia si trasforma così in un continuo processo di produzione sociale, che 
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 Bisti, Riccardo, Djokovic dalle bombe al numero 1, <<Ubitennis>>, 06/07/2011, ubitennis.com. 
21

 it.wikipedia.org, Conteggio delle vittime della prima guerra mondiale. 
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implica non una successione ordinata di passato, presente e futuro, bensì una 

sovrapposizione delle categorie temporali (Malkki  2000: 3). Non vi è una 

netta distinzione tra un “noi” al presente e un “loro” relativo all'epoca dei 

fatti e a coloro i quali ne furono i protagonisti; prevale il “noi” che rende in 

qualche modo partecipi tutti i serbi di fronte alla medesima storia. In tal 

senso si esprime l'analisi di Evgenija Krasteva-Blagoeva in riferimento alle 

nazioni dell'Europa orientale: “Per le piccole nazioni dell'Est la storia è di 

particolare importanza: costantemente la immaginano e la esperiscono, 

creando una “storia vittimizzata” di se stessi” - Evgenija Krasteva-

Blagoeva (Krašteva-Blagoeva 2003: 89-106). Proprio l'abitudine a una 

narrativa “vittimizzante” (concetto che riprenderemo anche nel prossimo 

paragrafo) sarebbe alla base di quella che per i serbi rappresenterebbe una 

specificità, un caso forse unico di esaltazione della propria storia attraverso i 

canti di sconfitte e sacrifici: “Mi sa che siamo l'unico popolo che festeggia 

con canzoni tristi, hai visto anche te? Canzoni tristi, musica triste, tutti 

festeggiano, un misto tra felicità e malinconia”, dichiara nell'intervista 

Dejan Mitić riferendosi al suono delle gusle, strumento a corda singola le 

cui melodie accompagnano i testi che narrano delle battaglie medievali. Il 

primo poeta e critico modernista serbo, Stanislav Vinaver, definì il suono 

della gusla come “Il suono della sconfitta”. La celebrazione della sconfitta 

all'interno della propria epica nazionale appare una peculiarità dei serbi, che 

lascia irrisolta la questione delle rivendicazioni in quanto apre la strada a 

una concezione “negativa” della propria identità nei termini di “privazione” 

entro una realtà ostile (Serio 2005: 2). Nel contempo essa mette in risalto la 

capacità di resistenza e rigenerazione; una qualità endemica, secondo i serbi, 

che giustificherebbe l'accostamento della popolazione balcanica con il fiore 

divenuto il proprio simbolo nazionale: la Ramonda Serbica, nota per la 

propria capacità di rianimarsi anche in ambienti completamente disidratati
22

. 

 

 

 

                                                           
22

 it.wikipedia.org, Ramonda serbica. 



133 
 

4.6 - L'irrinunciabile culla di una storia mitica: Kosovo “Gerusalemme 

serba” 

C'è una terra che la quasi totalità dei serbi porta nel proprio immaginario 

allo stesso modo con cui gli ebrei si riferiscono a Gerusalemme. Per la 

maggior parte degli italiani si tratta di un oscuro angolo di mondo che ha 

avuto un apice di notorietà tra i notiziari di fine anni '90 a causa dei 

resoconti delle barbarie che vi giungevano in rapida successione come 

raffiche di kalashnikov. Questo e poco altro. In quanti tra i nostri cittadini 

saprebbero oggi indicare con precisione dove si trova il Kosovo? Eppure per 

i nostri vicini balcanici si tratta di un suolo benedetto, la “Gerusalemme 

serba”, come la definì Gradimir Stević nella sua intervista. La storia di 

questa regione, a netta maggioranza albanese e Stato indipendente dal 

febbraio 2008, è controversa e fucina di scontro tanto quanto la pronuncia 

del nome. Il termine “Kosovo”, che in origine ne indicava soltanto la metà 

orientale, è utilizzato dai serbi che spesso preferiscono associarvi il 

sostantivo “Metohjia”, ad indicare le antiche proprietà dei monasteri 

ortodossi situate nella parte ovest del paese. Gli albanesi, d'altronde, non 

gradiscono questo accostamento e preferiscono indicare la zona occidentale 

con “Rrafsh i Dukagjinit”, ossia l'altopiano di Dukagjin (Malcolm 1999: 

33). La stessa forma abbreviata – riconosciuta nel 1966 come la sola forma 

corretta - è utilizzata in maniera diversa dalle due componenti, “Kosovo” 

per i serbi, “Kosovë” per gli albanesi. Altrettante versioni  contrapposte 

della storia, spesso e volentieri manipolate per acquisire consensi dai leader 

politici di Pristina e Belgrado, presentano interpretazioni difficilmente 

conciliabili. Gli albanesi, che si considerano gli unici discendenti degli illiri 

dell'antichità, vorrebbero annettere il territorio kosovaro a una “Grande 

Albania” - idea caldeggiata con secondi fini anche dagli occupatori fascisti 

nel periodo 1941-43 - al fine di riprodurre l'antico regno di Dardania che 

ispirò i padri del nazionalismo albanese: i membri della Lega di Prizren 

(Luthard 1999: 68-69). Il Kosovo, secondo l'opinione largamente condivisa 

dai serbi, costituisce la culla della propria civiltà: la sede originaria della 

chiesa medievale di San Sava, che su quella terra eresse una serie di 

monasteri dal valore architettonico insestimabile. Visto il solido legame tra 

ortodossia e appartenenza nazionale si può comprendere come il Kosovo 
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rappresenti per i serbi la base insostituibile della propria identità. Così, se in 

epoca contemporanea gli albanesi celebrano l'appoggio ricevuto dagli Stati 

Uniti nel conflitto del 1999 con una grande statua di Bill Clinton posta 

lungo una delle vie principali di Pristina, i serbi continuano a parlare di terra 

“irredenta” e di “cuore strappato” alla madrepatria, mentre a Belgrado i neo-

eletti capi di Stato proclamano fedeltà a una Costituzione che non riconosce 

l'indipendenza kosovara. A questo proposito, torna utile il ragionamento di 

Nick Hopkins e John Dixon a riguardo delle “identità spaziali”, per cui ci 

possono essere diversi processi di costruzione del luogo e di identità e, 

conseguentemente, differenti modalità secondo cui queste costruzioni 

divengono consequenziali per le interazioni tra le persone, gli altri, e i propri 

sistemi di credenze. In tal senso, i diversi sistemi di costruzione dell'identità 

e di luogo possono quindi scontrarsi tra loro, generando la questione 

concernente chi abbia diritto ad essere presente in uno spazio pubblico, chi 

possa essere ritenuto “cittadino” o, altrimenti, “estraneo” (Hopkins, Dixon 

2006: 175-177). 

Concentrandomi sull'interpretazione dell'immaginario serbo, serve un 

allargamento notevole delle proprie categorie interpretative per tentare di 

comprendere la struttura di significato che sottende ai discorsi dei nostri 

vicini. Se provassimo a pensare alla storia del Risorgimento italiano, il 

paragone con il Piemonte e il Regno di Sardegna non reggerebbe. Così, 

riportandoci a questioni balcaniche, non sarebbe sufficiente restituire quel 

senso di “terre irredente” che per una parte degli italiani sono rappresentate 

dall'Istria e la Dalmazia. In entrambi i casi, tanto i discorsi dei politici 

quando l'immaginario dei cittadini non si dimostrano influenzati in forma 

decisiva da queste tematiche; l'esatto contrario per la quasi totalità dei 

politici e dei cittadini serbi in riferimento a quell'angolo di mondo. Per 

provare ad intendere – e tradurre – il sentimento serbo in termini latini, si 

potrebbe tentare di immaginare che al giorno d'oggi una strana manovra 

geopolitica togliesse all'Italia la sovranità degli altopiani su cui i nostri 

bisnonni si trovarono a combattere e a perdere la vita. Come potrebbe 

reagire la popolazione del nostro Stato se, ipoteticamente, un intervento 

dell'Unione Europea o – peggio ancora – degli Stati Uniti ci privasse 

improvvisamente dell'Altopiano di Asiago, del monte Pasubio, del Montello 
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oppure di quel Carso di cui narrò il poeta Giuseppe Ungaretti? Forse 

reagiremmo dichiarando qualcosa del tipo: “L'Italia ha perso in pace ciò 

che aveva difeso in guerra”, giungendo forse ad emulare quel “i serbi hanno 

perso in tempo di pace quello che avevano conquistato durante la guerra”, 

pronunciata da Dobrica Čosić, intellettuale serbo su cui pende l'accusa di 

aver giustificato la pulizia etnica durante la guerra in ex Jugoslavia (Križan 

1994: 62). Come scrive in maniera mirabile nel 1993 Trevor Royle, 

firmando l'introduzione a una riedizione de La vecchia Serbia. Viaggio in 

Iugoslavia di Rebecca West, opera pubblicata sessant'anni prima: “La storia 

per i serbi e i croati (ma ciò vale anche per tutti gli altri popoli balcanici) 

non è soltanto un elenco di date, ma una cupa realtà”. L'incontro avvenuto 

in Montenegro con una vecchia dal passato tragico, carico di lutti familiari a 

causa dei conflitti, fa comprendere alla viaggiatrice irlandese che si trovava 

al cospetto di una figura fuori dal tempo e lo stesso Royle, mentre nei 

Balcani infuria il conflitto degli anni '90, scrive: “Quella donna è ancora lì 

a ossessionarci” (West 2000: XIII). Visto il particolare rapporto dei popoli 

slavi con la propria storia, costantemente immaginata ed esperita, dovuta a 

una produzione sociale che implica una continua sovrapposizione delle 

categorie temporali (come espresso nel paragrafo precedente), si potrebbe 

azzardare che il legame con i nostri bisnonni trovatisi in “guerra per la 

patria” sugli altopiani e le montagne sia equiparabile, se non superato, 

nell'immaginario dalla “vicinanza” che i serbi provano per le vicissitudini 

dei loro avi in Kosovo, specie per le prime generazioni giunte in Italia. 

Questa peculitarità è messa in risalto da Titomir Gasić, un serbo di origine 

kosovara la cui storia approfondiremo nel prossimo paragrafo:  

“Quel pezzo del territorio del Kosovo è sacrosanto per noi. Cosa sono io? 

Un numero. Però dietro al nostro popolo c'è la storia dei nostri nonni e 

bisnonni, che hanno combattuto con la Turchia, siamo stati cinquecento 

anni sotto la Turchia, adesso l'abbiamo perso per una causa che sappiamo 

tutti. Però per me non è mai perso.. Loro hanno proclamato l'indipendenza, 

però il mio cuore rimarrà li. Non voglio male a nessuno, ma non posso 

regalare quello che non è mio, perchè è collettivo”.  

Posto che, diversamente da Titomir, buona parte dei suoi connazionali non 

ha mai messo piede nella regione a causa delle tensioni che già 



136 
 

interessavano quella zona oppure semplicemente perchè non ne hanno mai 

avuto l'occasione, il senso del “noi” porta a un legame diretto con quello che 

è l'insieme delle vicissitudini verificatesi per un popolo, fin dalla propria 

origine, considerando la terra e la storia del Kosovo come un “bene 

collettivo”, un patrimonio che appartiene alle generazioni passate, presenti e 

future: quindi, per costituzione intrinseca, non cedibile. 

“I miei sogni sono scritti in Cirillico, con l'Ortodossia di Decani e le 

biografie dei santi” (Rajić Ristić, Galvan, Pavan, Zulato 2004: 12), scrive in 

Sogno di Dečani la poetessa Rada Rajić Ristić, dall' '89 sul territorio 

vicentino, riferendosi allo splendido monastero che costituisce uno dei più 

importanti centri di culto della Metodjia. È la storia mitica di quell’area 

posta al centro del crocicchio balcanico a rendere al popolo serbo un'identità 

sospesa tra terra e cielo, con appartenenza e sentimento religioso che 

convergono nello stesso punto d'origine, quando i Nemanjić fecero seguito 

al primo regno di Serbia e costituirono la sede dell’Arcivescovado elevato 

poi a Patriarcato. Siamo di fronte quindi a una percezione paragonabile a 

quella che Francesco Remotti riferisce al popolo ebraico: un'identità fondata 

da Dio (nel caso dei serbi, fondata “con” Dio), che si combina con la 

paricolarità e che trascina con sé l'idea dell'unicità (Remotti 2001: 32). 

Israele è il popolo “santo”, “eletto”, ma è a Kosovo Polje, a nord di Pristina, 

che i cicli epici medievali narrano del principe Lazar chiamato a scegliere 

tra regno terreno e impero celeste la notte prima della battaglia contro 

l'impero ottomano. Il diritto irrinunciabile a un proprio ruolo nel mondo per 

il popolo serbo passa per il Kosovo, la privazione della sovranità su quel 

territorio è intesa come un attentato nei confronti del proprio diritto ad 

esistere. L'Arciprete Božidar Mijač nel 1983 descrisse quella terra come una 

creazione metafisica situata fra la terra e il cielo, che trasforma un fenomeno 

spirituale in uno temporale e spaziale (Serio 2005: 2). Detta con le parole di 

un cittadino emigrato nel vicentino, Dejan Mitić spiega: “Il Kosovo 

rappresenta per tutti i serbi l'essenza. Non si può stare senza il Kosovo, 

come per gli israeliani senza Gerusalemme. Noi ci salutiamo con “dogodine 

u Prizrenu”, “l'anno prossimo a Prizren”. Il Kosovo è un mito per noi, 

senza il Kosovo non siamo niente”. Poi prosegue sottolineando come il 

senso di attaccamento verso quella terra circondata da catene montuose e 
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colline rappresenti un criterio rilevante per la definizione dei serbi “di fatto” 

(concetto che rievoca la definizione di “veri serbi” espressa da Vladimir 

Ignjatović) e quanto la sovranità sul Kosovo rappresenti tutt'oggi una 

questione aperta:  

“Secondo me chi non ha legame con il Kosovo non può essere serbo.. Quelli 

che sono nati come serbi, meritano e non meritano: quello che non ama il 

Kosovo, che non ha lacrime negli occhi quando parla, quello non è serbo. È 

un serbo di nascita, non è un serbo di fatto. Il Kosovo è importante, finchè 

ci sarà l'ultimo serbo vero non sarà lasciato, anche mille anni, 10mila anni, 

sempre sarà nella nostra memoria.. Qualcuno speriamo che lo riprenderà. 

Con gli albanesi ci si deve mettere d'accordo: vivere insieme su quella 

terra, o sarà guerra infinita”. 

C'è un momento periodizzante che segna in maniera inequivocabile la storia 

mitica dei serbi: il giorno di San Vito del 1389, la Battaglia di Kosovo Polje, 

che significa “Piana dei Merli”, quando l'esercito cristiano fronteggiò gli 

ottomani all'epoca in espansione sempre più dirompente verso l'Europa. 

Nelle storiografie occidentali questo fatto non assume il rilievo di altri 

eventi spartiacque che hanno visto le potenze europee fronteggiare i Turchi: 

come la caduta di Costantinopoli nel 1453, la battaglia di Mohács del 1526 e 

l'assedio di Vienna del 1683 da cui partì la riconquista degli Asburgo. 

Eppure per i serbi, a fronte di pesanti costi umani e della morte sul campo 

del proprio condottiero Lazar Hrebeljanovič, l'esser riusciti nell'intento di 

arrestatare l'avanzata della superpotenza musulmana (temporaneamente, 

poiché la Serbia finì come vassalla della Porta per settant'anni, prima di 

essere definitivamente conquistata) assunse un rilievo che oscurò qualsiasi 

altro evento storico del medioevo - compreso la battaglia della Marica del 

1371 e una seconda battaglia tenutasi a Kosovo Polje nel 1448 - fino ad 

assurgere a metafora del destino di un popolo. Scrive Thomas Allan Emmert 

ne Il Golgotha serbo: Kosovo, 1389:  

“Nel corso dei tempi, la battaglia del Kosovo cominciò ad esser vista come 

l'origine di tutte le sventure che la Serbia dovette subire durante i lunghi 

anni della sua soggezione ai Turchi. Al tema della sconfitta si accompagnò 

tuttavia immancabilmente quello della speranza e della resurrezione. 

Avendo Lazar e il popolo serbo sacrificato volontariamente le loro vite per 
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la fede e per il paese, i serbi sapevano che, a causa di questo martirio e per 

mano dell'infedele, Dio avrebbe protetto il Suo popolo e l'avrebbe salvato 

un giorno dalla schiavitù”. 

Non esistono certezze quanto alla battaglia, se non che entrambe le parti 

subirono pesanti perdite e che sia Lazar che il sultano Murad furono uccisi. 

A questo evento seguì poi il lento ma inesorabile dominio turco durato ben 

cinque secoli, tuttavia manca una chiara visione quanto all'esito del 15 

Giugno 1389: se considerarlo una vittoria, una sconfitta o un provvisorio 

“pareggio”. Fonti di diversa provenienza dichiarano che vi fossero eserciti 

multietnici. La cosa non avrebbe certo destato scalpore per le abitudini 

dell'epoca; per citare un caso, i primi soldati turchi a mettere piede in 

Europa lo fecero nel 1305 agli ordini di un capo militare catalano. Questi, 

alcuni anni più tardi, finirono alle dipendenze di un re serbo. Non era 

inusuale servirsi di miliziani stranieri per combattere i propri nemici; così i 

signorotti locali si avvalevano nei Balcani di ungheresi, tedeschi, catalani e, 

quanto ai turchi, il fatto che non fossero cristiani non era considerato molto 

importante poichè (come osservato nei paragrafi precedenti) l'abitudine a 

distinguere l'appartenenza in termini religiosi si diffuse soltanto sotto la 

dominazione ottomana. Esistono prove lampanti che testimoniano la 

presenza di un gruppo ingente di albanesi a fianco dell'esercito di Lazar, 

schierati al seguito di Teodor Muzaka, ucciso poi in battaglia. D'altro canto, 

l'esercito ottomano potrebbe essersi valso di contingenti slavi: Konstantin 

Dejanović e il celebre protagonista dell'epica serba Marko Kraljević erano 

vassalli ottomani, con l'obbligo di fornire le truppe. Un'antica cronaca 

italiana di qualche anno seguente la battaglia parla inoltre di greci e 

genovesi a fianco di Murad. Un'altra cronaca dello stesso tempo, di 

provenienza serba, registra greci e bulgari. Quanto al numero, ciascuna parte 

cercò di asserire la propria condizione di svantaggio numerico al fine di 

risaltare l'eroismo dei propri, ma secondo le stime occidentali si parla di 

circa 30mila ottomani contro 20mila combattenti tra i cristiani. Della 

battaglia non esiste una sola descrizione da parte di qualcuno che vi 

partecipò. Vi sono invece una serie di narrazioni, elaborate nei decenni e nei 

secoli successivi, che danno diverse versioni dei fatti. Lasciando da parte gli 

elevati costi umani, si possono individuare tre principali avvenimenti 
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riportati nelle cronache che seguirono i fatti: il tradimento di Vuk 

Branković, la morte del sultano Murad, la morte del principe Lazar. Le 

storie dei tradimenti di Vuk e dell'assassinio del sultano Murad mostrano di 

essere state modellate in epoca seguente dai richiami alla tradizione epica 

popolare e presentano, inoltre, alcune analogie con dei componimenti allora 

in voga quali la Chanson de Roland, dove è risaltato l'interesse drammatico 

e psicologico di contrastro tra due signori, uno leale e l'altro sleale. Sembra 

che Vuk, che la narrazione configura nel ruolo che nella Passione di Cristo 

spetterebbe a Giuda, il traditore, al momento dello scontro decisivo sia 

fuggito con il proprio esercito, lasciando sul campo Lazar a combattere una 

battaglia a quel punto compromessa. In realtà, nonostante le tensioni 

percedenti il 1389 tra Lazar e Vuk - che era anche suo genero - a causa della 

volontà di entrambi di ampliare il proprio potere, i fatti dimostrano che una 

volta terminata la battaglia Vuk Branković non divenne vassallo degli 

ottomani e, al contrario, resistette a questi finchè nel 1396 fu deposto e 

messo in prigione, dove morì. Non è quel che si dice un destino da 

cospiratore a favore dei turchi. Diverse versioni che risentono dei 

componimenti epici medievali si riferiscono anche alle circostanze della 

morte di Murad, che la tradizione vuole assassinato a tradimento da Miloš 

Obilić; secondo i serbi ciò avvenne prima dell'inizio dello scontro. La 

tradizione epica fu un fattore potente e finì per prevalere su tutto. Ma nel 

corso del primo secolo dopo la battaglia dovette competere con una diversa 

visione dei fatti. Importantissimi risultano i documenti scambiati tra il re di 

Bosnia Tvrtko, i cui uomini avevano partecipato alla battaglia, e alcuni 

senatori fiorentini circa l'esito della battaglia, già nell'ottobre del 1389. Si fa 

riferimento a un manipolo di uomini che si aprirono un varco tra le linee 

nemiche e tra le fila di cammelli incatenati (presenti forse per spaventare i 

cavalli dei cristiani dato che, secondo le tattiche militari dell'epoca, i serbi 

disponevano la cavalleria davanti agli uomini armati, in assetto offensivo, e 

gli ottomani tendevano ad assumere posizioni difensive) fino ad arrivare ad 

uccidere il sultano. Secondo un'altra testimonianza scritta da un anonimo 

autore catalano prima del 1402 mentre si trovava alla corte del figlio di 

Murad, che rese una descrizione molto dettagliata dei toponimi, delle 

abitudini e dei dettagli storici, fu uno dei cavalieri che aveva il comando di 
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un intero settore dell'esercito cristiano, un “ungherese grande e grosso”, a 

farsi largo insieme ai suoi nella confusione della battaglia, oltrepassando le 

fila dei cammelli fino a giungere nei pressi del sultano e colpirlo a morte 

con una lancia. Lo stesso cavaliere fu subito atterrato da un nugolo di frecce. 

Verso la fine del XV secolo a questo cavaliere ungherese - la cui 

nazionalità, secondo Malcolm, è assai attendibile – fu affibbiato il nome di 

Miloš Kobilič, forma che rimase fino al XVIII secolo, quando un editore lo 

trasformò in “Obilić”, che richiama il termine “obilje”, “abbondanza”. 

Anche sulla morte di Lazar vige una grande incertezza. L'epica serba lo 

intende imprigionato e condannato a morte, con un discorso da eroe tenuto 

prima della sua esecuzione. Secondo il racconto dell'anonimo catalano 

sarebbe invece caduto durante lo scontro con la cavalleria anatolica. Pure 

l'esito della battaglia dà adito a diverse prospettive. Ciò emerge anche dai 

discorsi del cittadino medio giunto in provincia di Vicenza: c'è chi afferma 

che “noi” serbi abbiamo fermato i turchi in Kosovo, chi ritiene che i serbi 

quel giorno non avessero perduto, chi invece dichiara come i serbi siano 

l'unico popolo che celebra la propria epica nazionale con una sconfitta. Di 

certo vi è il fatto storico che il re Tvrtko in quello stesso 1389 informò i 

senatori fiorentini di una grande vittoria sui turchi. Il re di Bosnia avrebbe 

potuto riferirsi a due elementi importanti: un sultano era stato ucciso in 

battaglia; l'esercito turco per diversi decenni non fece altri tentativi di 

conquistare il territorio serbo. D'altro canto, un antico testo religioso, così 

come dei cronisti italiani e ragusani, diedero conto di un elevato numero di 

morti e feriti su entrambi i fronti, tanto da rappresentare quello che si può 

intendere come un “costoso pareggio”. Gli storici moderni sono invece 

propensi a intravedere una vittoria ottomana, poiché l'esercito serbo fu 

messo in fuga e i turchi terminarono la giornata nella condizione di padroni 

del campo; inoltre, mentre i serbi spesero tutta la loro forza militare, i turchi 

furono in grado di ritornare con i loro soldati nei periodi successivi. 

Coerenti con quest'ultima prospettiva, lo scrittore bulgaro Costantino e il 

vescovo cattolico Martino Segono testimonierebbero l'opinione di una 

vittoria turca diffusa nel territorio del Kosovo già a inizio del XV secolo. 

Infine, per quanto riguarda il ciclo del Kosovo e la leggenda di Lazar, va 

considerato che il corpo del martire venne seppellito un anno dopo la 
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battaglia nel monastero di Ravanica, da lui stesso fondato. I testi religiosi 

che in seguito lo proclamarono martire si attennero agli usi del tempo, 

recitando le opere del santo e non le sofferenze. In tal senso, non vi è un 

riferimento al destino tragico di una nazione nei primi decenni dopo la 

battaglia, tanto più che il figlio di Lazar era saldo al governo delle terre 

serbe e, in seguito, avrebbe continuato a farlo come leale vassallo della 

Porta. La continuità del culto di Lazar può essere intesa fino ad oggi nelle 

liturgie di Ravanica, poiché i monasteri conservano per tradizione i culti dei 

loro santi fondatori. Ma già nel XVII secolo quel templio era rimasto ormai 

il solo a celebrarlo. I canti dedicati al condottiero e altri che celebravano la 

regina Milica e i suoi fratelli già dalla metà del XV secolo erano superati dal 

lustro dato alla figura di Miloš Kobilič. Quanto al fascino dell'epica 

popolare, che solo raramente può attenersi con precisione alla veridicità dei 

fatti, va osservato che l'eroe maggiormente osannato dalla poesia nazionale 

è Marko Kraljević, il vassallo ottomano che quasi certamente fornì le truppe 

all'esercito di Murad e che forse combattè sul campo egli stesso contro i 

cristiani. (Malcolm 1999: 90-111). Nel 1878, anno in cui la Serbia venne 

riconosciuta indipendente dal Congresso di Berlino, l'italiano di Spalato 

Giacomo Chiudina annotò nel libro Canti del popolo slavo una versione 

trasfigurata di Marko Kraljević, mettendo in luce da un lato la divergenza 

nei confronti di Lazar e, d'altro canto, rappresentandolo come un 

protagonista della lotta dei “Serbi” (e non i cristiani) contro i turchi:  

“Vi si cantano le gesta, l'amore e le lotte, che sostennero i Serbi coi Turchi 

loro signori, e alla testa di tutti Kraljevic Marco, qual modello di eroismo 

nazionale.  

Kraljevic Marco era figlio di Vukasino. Non volendo riconoscere Lazzaro 

per reggente, si unì col Turco, e in ogni impresa con la sua gente lo 

soccorse. Benché vassallo de’ Turchi, cionondimeno dir si potrebbe eh' egli 

non ha dimenticato la sua nazione, e quest' è forse il motivo, per cui la 

poesia nazionale ha rivolto su lui particolare attenzione, e lo esalta con 

tante canzoni”.  

Chiudina non manca di sottolineare come “non si prende la storia della 

nazione per oggetto principale della poesia, ma soltanto qualche idea 

nazionale si appalesa nella persona di singoli eroi”. E, infatti, lo scritto 
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prosegue descrivendo Marko Kraljević come la personificazione di tutte le 

passioni della sua nazione (Chiudina 1878: 30-36).  

Il periodo sul finire del XIX secolo è determinante per la riabilitazione del 

ciclo del Kosovo, canalizzata secondo precisi intenti politici. Come 

evidenzia Malcolm, la celebrazione nazional-religiosa del giorno della 

battaglia rappresenta un'invenzione ottocentesca. Lo storico argomenta 

come all'epoca vennero fatti degli sforzi in diverse direzioni dai dirigenti del 

neonato stato balcanico per stimolare una speciale autocoscienza che 

passasse per l'epica della “terra santa” dei serbi: scrittori come Vuk 

Stefanović Karadžić colsero gli elementi della tradizione popolare del 

Kosovo per convertirli in ideologia della nazione; il governo di Belgrado si 

protrasse per trasformare il cinquecentesimo anniversario della battaglia 

(1889) in festa nazionale; il giorno di San Vito, “Vidovdan”, fu inserito 

formalmente nel calendario liturgico, poiché fino ad allora il 15 Giugno del 

calendario giuliano era stato dedicato al profeta dell'Antico Testamento 

Amos. Serviva alla Serbia un mito incentrato sulla conquista turca e sul 

glorioso passato medievale per legittimare l'idea di dar vita al 

“risorgimento” della moderna nazione indipendente, muovendo la guerra di 

“liberazione” contro un impero Ottomano allora in via di sfacelo e 

completare un'espansione territoriale rimasta insoddisfatta dopo il 

Congresso di Berlino del 1878. È in quello stesso periodo che viene creato 

l'elemento più potente per l'immaginario della nazione: l' “intesa del 

Kosovo” per cui Lazar, chiamato a scegliere da Dio, elesse i serbi a “popolo 

celeste”. Nel canto raccolto da Vuk Stefanović Karadžić, poco prima della 

battaglia San Iljia (Elia) si diresse su volere divino presso il condottiero 

serbo, assumendo le sembianze di un falco. Egli offrì a Lazar la scelta tra il 

regno terrestre e l'impero celeste; il principe serbo rispose che “è meglio 

morire in battaglia che vivere nel disonore” (Malcolm 1999: 111-113). 

Nonostante, dai tempi della conquista ottomana, il Kosovo sia rientrato sotto 

la sovranità serba soltanto per un centinaio di anni (1912-2008), le immagini 

prodotte alla fine del XIX secolo “risuonarono” con la nazione e le categorie 

di pensiero create in quel periodo si sono protratte fino ai nostri giorni. 

Secondo Malcolm vi è una sostanziale differenza interpretativa tra mondo 

slavo ed Europa latina; ciò sarebbe in parte spiegabile con il fatto che nei 
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secoli le chiese ortodosse, diversamente dalla loro controparte in occidente, 

si ritirarono in un regno di contemplazione e di celebrazione liturgica, 

evitando di sviluppare tra la popolazione l'abitudine al pensiero critico 

d'argomento sociale e politico, condizione che in seguito portò ad affrontare 

le delicate questioni tra cui le cause nazionali con una lealtà acritica e 

assoluta (Malcolm 1999: 43-44). Il legame peculiare delle popolazioni 

balcaniche con la propria componente mitica rappresenta un fattore che si 

esprime nel contemporaneo e che rende, a mio avviso, una distinzione da 

non sottovalutare tra le componenti originarie delle due opposte sponde 

dell'Adriatico. Alla celebrazione del principe medievale sottende l'idea del 

ritorno di un “sovrano” che conduca la Serbia verso uno storico riscatto, 

dinamica che è stata ripresa anche nei tempi moderni da élites politiche che 

hanno organizzato degli archetipi finalizzati a consolidare la propria 

egemonia in qualità di leader. Un esempio dello stridente (dal punto di vista 

occidentale) intreccio tra la storia mitica medievale e la prerogativa della 

politica moderna è dato dalla vicenda che vide come protagonisti due 

giornalisti italiani: Paolo Rumiz de Il Piccolo e Alessandro Altichieri de Il 

Corriere della Sera. Mentre, nel 1989, stavano risalendo la Jugoslavia verso 

nord a bordo di una vecchia Lada, giunti a Belgrado si imbatterono in un 

gigantesco funerale, con migliaia di persone raggruppate nella luce della 

sera che generavano un grande polverone: “Sembrava l'epilogo del film “Il 

settimo sigillo” di Ingmar Bergman. Mancava soltanto la morte con la falce 

che guidasse tutto questo”, commenta Paolo Rumiz. I due inviati si unirono 

alla folla e tra la moltitudine di persone che in lacrime toccava la bara e vi 

poneva richieste di grazia e pacchi di dinari, in una situazione “in bilico tra 

il feticismo e la fede più sfrenata”, realizzarono che il funerale non era 

dedicato a un morto dell'attualità, ma ad un principe ucciso sei secoli prima. 

Il regime comunista di Belgrado, in una Jugoslavia divenuta preda di voraci 

nazionalismi, aveva ordinato la riesumazione delle spoglie di Lazar 

Hrebeljanovič per rendere al martire una celebrazione di massa esattamente 

seicento anni dopo la Battaglia del Kosovo. “Vidi il ritorno dei morti”, 

racconta il reporter triestino. “Quel corpo rappresentava la sollevazione di 

un popolo in qualche modo umiliato oppure tenuto in ostaggio dalle altre 

nazionalità della Serbia e gli indicava la strada della vendetta di quella 
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sconfitta di sei secoli prima”. Rumiz intese le trame rischiose che si stavano 

orchestrando, la sensazione che “qualcosa in Europa si stesse muovendo” e 

che quella riesumazione ordinata dal regime e benedetta dalla Chiesa 

ortodossa fosse diretta in realtà a “creare nei serbi un senso di inevitabilità 

di una resa dei conti che avrebbe portato tutto il paese di fronte a una 

guerra, una guerra santa necessaria a ricacciare il nemico di allora, sei 

secoli dopo
23

”. In quello stesso anno, il giorno di San Vito, il futuro 

presidente della Serbia riuscì ad assicurarsi un seguito plebiscitario che, 

nonostante gli sforzi, un secolo prima forse non avevano colto le élites del 

neonato Stato-nazione: il 28 giugno 1989, sul Campo dei Merli, di fronte a 

un milione di persone in visibilio, Slobodan Milošević proclamò: “Seicento 

anni dopo siamo di nuovo in guerra. Non è una guerra d'armi, anche se 

questo non può essere ancora escluso” (Rumiz 2011: 78). Lo scontro etnico 

era ormai alle porte in Jugoslavia, ma il fatto che rese pubblica l'esplosione 

del nazionalismo serbo risale a un paio di anni prima, infuocandosi ancora 

una volta nella provincia kosovara. Il 24 aprile 1987 Milošević fu inviato in 

loco dal suo amico e protettore Ivan Stambolić, dopo che ancora una volta 

era esplosa la miccia delle rivendicazioni indipendentiste albanesi. La 

polizia kosovara-albanese intervenne pesantemente contro la minoranza 

serba. I serbi, esasperati dalle escalation che da parecchi anni si verificavano 

nella regione – va osservato che la convivenza tra serbi e albanesi costituiva 

un problema che nemmeno il regime di Tito era riuscito a risolvere – si 

rivolsero all'inviato del governo ed espressero le proprie ragioni. “Non vi 

picchieranno mai più!”, furono le parole di Milošević, che quel giorno 

tramutarono improvvisamente le frustrazioni del popolo serbo in sogni di 

riscossa
24

. Paolo Rumiz descrive questo avvenimento come uno di quegli 

istanti in cui la storia derraglia e cambia direzione, in cui la massa e il capo 

si fiutano e si riconoscono. (Rumiz 2011: 77). Di lì in poi il pupillo di 

Stambolić intraprese una folgorante ascesa verso la leadership, 

sbarazzandosi anche del suo protettore e invertendo e massimalizzando i 

criteri dell'ideologia e della propaganda, da comunista a nazionalista, 

divenendo il nuovo condottiero del proprio popolo verso quella che venne 
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definita la terza riscossa serba (le prime due sono intese nel 1804 e 1815) 

(Serio 2005: 13). 

Nel Kosovo degli anni recenti si chiarì la condizione della Jugoslavia quale 

preda dei nazionalismi, si accesero i focolai della guerra inter-etnica che in 

breve si propagarò in tutto lo Stato, portando a una dissoluzione del sistema 

federale in favore dell'insurrezione di una serie di nuove repubbliche, a una 

transizione intercorsa negli anni '90 che stimò il prezzo salatissimo di circa 

300mila vite umane e a una polarizzazione delle rispettive appartenenze, 

dovuta a quel processo di “separazione” e di “purificazione” dell'identità 

(Remotti 2001: 24) che sfociò nella pulizia etnica e che implicò la fine delle 

possibilità di convivenza pacifica. La crisi dell'ex Jugoslavia si concluse 

nella zona in cui aveva preso avvio, in Kosovo, anche se solo formalmente 

poiché le tensioni inter-etniche non sono tuttora assopite. Secondo Jelena 

Subotić, il bombardamento ad opera della Nato – attuato senza un voto 

deliberato dell'Onu - che pose fine al conflitto tra esercito di Belgrado e 

ribelli dell'Uçk nel 1999 contribuì a rafforzare l'idea di un “vittimismo” 

nella popolazione serba, che le narrative egemoniche del regime di 

Milošević avevano educato a intuire i “nemici della Serbia” negli altri Stati, 

dell'ex Jugoslavia e non solo, permeando di questo sentimento i vari aspetti 

della vita pubblica. La “cultura di sicurezza nazionale”, come la definisce la 

Subotić, si sosterrebbe sulla produzione di miti nazionali e di un passato 

condiviso, congiunti alla percezione di nemici storici. A questa produzione 

di significato collaborarono la classe politica, le élites, la Chiesa ortodossa 

(Subotić 2013: 309-310). Sotto questa prospettiva, i bombardamenti dell' 

Operation Allied Force non fecero altro che rafforzare nei serbi l'idea di 

essere al centro di un vasto complotto internazionale, opinione che sovente 

si può riscontrare tutt'oggi anche tra i cittadini espatriati in Italia dopo aver 

subito nel proprio paese i drammatici risvolti dell'intervento militare 

occidentale. Birgit Bock-Luna, nella sua ricerca sui serbi degli Stati Uniti, 

dedica un intero paragrafo alla percezione dei bombardamenti del 1999. Ciò 

che emerge è un'interpretazione dei fatti per cui le bombe diventano 

elemento finalizzato al “nation state-building”, negli anni in cui si stava 

materializzando il passaggio dallo stato jugoslavo a quello serbo. Come 

emerge dalle interviste dell'autrice, “la guerra contro la Jugoslavia divenne 
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una profezia che si auto-avverò, dando credito alla diffusa convinzione che 

il "male" provenga dall'esterno e non dall'interno”. Venne così consolidata 

l'idea che fosse il mondo a cospirare contro la Serbia, poiché le bombe della 

Nato portarono per la prima volta gli effetti dei conflitti balcanici degli anni 

'90 all'interno dei confini dello Stato governato da Belgrado. Questa 

condizione, come evidenzia la Bock-Luna, contribuì a riunire tutti i serbi, in 

madrepatria come all'estero, secondo un legame basato sulla sofferenza 

collettiva (Bock-Luna 2005: 195-201). 

Le tensioni e le recriminazioni dirette al cuore dei Balcani hanno continuato 

a verificarsi anche dopo la raggiunta indipendenza del Kosovo e 

attualmente, a undici anni dalla dichiarazione d'indipendenza, persiste la 

tensione tra i governi di Belgrado e Priština. Del luglio 2019 è un articolo di 

Dragan Janjić apparso su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa 

intitolato: “Serbia-Kosovo: dialogo in piena crisi”, in cui si riporta come il 

processo di “normalizzazione”  che si auspicava per il post-indipendenza 

kosovaro abbia proprio in questi mesi toccato il fondo
25

. In una recente 

intervista, Ivan Colović ha mostrato come le dichiarate intenzioni di 

importanti esponenti politici serbi quali Ivica Dačić e l'attuale presidente 

Aleksandar Vučić fossero di voler rinunciare all'approccio “mitico” al 

Kosovo e di avviare un dialogo privo di pregiudizi. L'antropologo serbo ha 

svelato però come questo tentativo si rivelasse fin dal principio velleitario, 

in quanto la Costituzione serba contiene il preambolo nel quale si afferma 

che il Kosovo è parte integrante della Serbia
26

. In conclusione, di fronte a 

processi storici che hanno sedimentato un immaginario che per entrambi i 

contendenti prevede un diritto esclusivo di sovranità basato su una questione 

prettamente etnica, occorrerebbe forse in primis sganciarsi dalle 

interpretazioni selettive degli eventi, per uscire dalla “sensazione di 

periferia” che fa proclamare le identità come “forti” quando in realtà sono di 

per sé “fragili”. Servirebbe “ripensare al proprio passato”, come suggerisce 

lo storico Egidio Ivetic, oltre i meccanismi tipici del nazionalismo che 

intende all'interno della stessa regione e, in fin dei conti, della medesima 
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storia, delle culture nazionali singole o separate (Ivetic 2015: 90). Del 

Kosovo fanno parte i monasteri dei serbi come le moschee degli albanesi, i 

villaggi rom come quelli dei gorani, oltre alle storie di una moltitudine di 

altre minoranze presenti sul territorio. Forse in nessun luogo del nostro 

continente come nei Balcani potrebbe risultare fondamentale lo sviluppo di 

una “cultura dell'accettazione reciproca”, che re-indirizzi lo sguardo sulle 

differenti nazionalità come una ricchezza della propria terra, analizzando i 

processi storici con il fine di valorizzare il contributo portato dall'alterità e 

non osservando la diversità come un pesante fardello del quale disfarsi nel 

più breve tempo possibile. Alla luce della situazione attuale, questa 

inversione di tendenza ha tutte le carte in regola per essere definita “utopia”. 

Ma, d'altro canto, è pur vero che basta un viaggio nel Kosovo del nostro 

tempo per comprendere quanto i problemi di convivenza non siano affatto 

risolti e come la “rottura” degli schemi nazionalisti assicurerebbe delle 

combinazioni culturali che soltanto in quest'angolo di mondo si possono 

ritrovare, oltre a prevenire l'eventualità di nuovi conflitti. 

 

4.7 - Da luogo della memoria collettiva a paesaggio intimo negato 

14 Agosto 2018, lungo la strada Peć-Velika Hoča: 

“Ci troviamo in un luogo dove si sperimenta la creazione d'identità in 

laboratorio, come ci disse al nostro arrivo a Velika Hoča padre Benedetto - 

il monaco ortodosso originario di Siracusa e giunto a seguito di una storia 

incredibile nell’enclave - dove si sta tentando di creare di punto in bianco 

un'etnia avendo pagato a caro prezzo l'interruzione drastica dei rapporti tra 

le culture che, seppure in maniera contraddittoria e a fasi alterne, su questa 

terra duravano da secoli. Si è instaurata con la forza un'economia 

transnazionale, trapiantando qui dei gusti che nulla hanno a che fare con i 

Balcani, si tenta ora di andare verso una normalizzazione che tuttora pare 

utopia, la pace esiste finchè i serbi resteranno qui ad accettare la 

supremazia albanese, oppure spariranno
27

”. 
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“Il viaggio dura ventiquatt'ore, vengono attraversate città e villaggi deserti, 

devastati, saccheggiati. “A Peć trovammo una città fantasma” ricorda il 

generale Del Vecchio “dovunque c'erano distruzione e odore di cadaveri. 

Non avevo mai visto nulla di simile, neppure quando ho guidato i soldati a 

Sarajevo”.  

È il resoconto dello scenario incontrato dai bersaglieri italiani della Brigata 

Garibaldi, un reparto di soldati professionisti che a seguito degli accordi di 

Kumanovo alla mezzanotte del 12 giugno 1999 entrò in Kosovo non appena 

la Nato fece cessare i bombardamenti su quella che allora rappresentava la 

terza – e ultima – Jugoslavia (Marzo Magno 2015: 398).  

Nei mesi precedenti, agli ordigni piovuti come grandine dal cielo si era 

accompagnata la morte via terra, poiché nell'arco dello scontro tra serbi e 

albanesi proprio nella primavera di quell’anno avvennero le violenze più 

efferate commesse dalle forze di Belgrado, che sommarono ai massacri di 

massa la deportazione di ostaggi dei quali si perdettero poi le tracce. Il 

settimanale tedesco Der Spiegel raccontò di due guerre che corrono 

parallele: “Nei cieli è hightech, in terra è medioevo”. L'esodo della 

popolazione albanese in fuga dai massacri portò a un'emergenza umanitaria 

di dimensioni apocalittiche, specie al confine con Albania e Macedonia 

(Marzo Magno 2015: 344, 350).  

Ma gli albanesi non furono gli unici a partire in quel periodo. Dal giugno 

1999 si contarono 250.000 serbi che lasciarono il Kosovo, chi rimase fu 

costretto a vivere all'interno delle “riserve protette dai militari occidentali” 

(Marzo Magno 2015: 364). E proprio negli stessi giorni in cui la Brigata 

Garibaldi valicava la frontiera macedone di Blace e iniziava una lunga 

marcia in direzione di Peć, dalla località di Veliko Kruševo una famiglia di 

serbi lasciò la propria casa per dirigersi verso le montagne del Montenegro: 

la ritorsione da parte dei membri dell'Uçk (l'Esercito di Liberazione del 

Kosovo) era già all'orizzonte per tutti quei serbi che ancora si trovavano in 

Kosovo al momento della ritirata dell'esercito di Belgrado a seguito degli 

accordi di Kumanovo e dell'ingresso nella regione da parte delle truppe 

Nato. “Le nostre forze dovevano essere sostituite dalla Nato e noi all'inizio 

ci sentivamo protetti. E invece c'erano gli albanesi che tornavano dalle 

montagne dopo due-tre anni che erano rimasti lassù a sparare e ad 
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uccidere”, spiega Titomir Gasić, seduto nel suo salotto a Romano 

D'Ezzellino. Quarantasette anni, una vita nel mondo dei cantieri edili, il viso 

solare e due occhi azzurri che a tratti si infiammano mentre racconta, 

Titomir lasciò la propria casa di origine con la convinzione che di lì a poco 

vi sarebbe potuto ritornare a vivere. Invece tornò a Veliko Kruševo 

solamente una volta, tredici anni più tardi.  

“Ci siamo spostati dal Kosovo, ma pensavamo che sarebbe stato solo per 

pochi giorni”, dice. “Pensavo di andare fino a Mitrovica o in Montenegro, 

ma non si capiva niente, era una gran confusione. Però se qualcuno ci 

avesse detto che saremmo stati via vent'anni, saremmo rimasti la anche a 

costo di venire uccisi”.  

E mentre il segretario generale della Nato Wesley Clark proclamava 

trionfalmente: “Stiamo lavorando per ricorstruire un'economia e per 

stabilire valori democratici e occidentali” (Marzo Magno: 365), le uccisioni 

a danno dei serbi iniziarono a moltiplicarsi: a Peć in pochi giorni sparirono 

quaranta dei trecento serbi rimasti, le esecuzioni sommarie e il rogo delle 

abitazioni divennero una prassi che si ripetè anche in altre città della 

regione, come a Prizren e a Pristina; nella capitale del post-conflitto trovò la 

morte anche un funzionario dell'Onu, il bulgaro Valentin Krumov, dopo che 

alcuni ragazzi albanesi lo avevano scambiato per un serbo
28

. Si trattò di una 

contro-epurazione etnica avviata nei confronti di 100mila persone, numero 

che non comprende solo i serbi, ma anche tutte le altre minoranze non 

albanesi che avevano scelto di restare. Come riporta Marina Catena durante 

il suo dialogo con l'interprete albanese Valon nei pressi del villaggio rom di 

Vragoliya: “Sono loro che hanno aiutato i serbi a scavare le fosse comuni e 

a gettarci dentro gli albanesi trucidati. Adesso vogliamo che se ne vadano 

dal Kosovo” (Catena 2002: 32). Così, mentre 800mila albanesi rientravano 

dai campi profughi dell'Albania e dalla Macedonia, ma anche dal 

Montenegro e dalla Bosnia, in Kosovo ad accompagnare il “progressivo 

ritiro” delle milizie di Milošević e il “contestuale ingresso” delle truppe 

Nato si instaurò sempre più incontrollabile un nuovo regime di apharteid, 

per giunta caratterizzato dalla collusione con il traffico di armi, droga e 
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prostituzione (Peleman 1999: 59-72), ma anche dal traffico di organi
29

. 

Marina Catena dà conto del commosso “addio alle armi” che il 21 settembre 

1999 vede 10mila membri dell'Uçk – capeggiati, tra gli altri, dall'attuale 

presidente kosovaro Hashim Thaci – percorrere via Madre Teresa e andare a 

deporre le armi nello stadio comunale di Pristina osannati da migliaia di 

civili (Catena 2002: 48). Ma la conversione degli ex-combattenti tra le fila 

della Kosovo Protection Corps, progetto voluto dall'allora capo della 

missione Onu Bernard Kouchner, fallì tragicamente: approfittando delle ore 

notturne i “tranquilli operatori ecologici” riprendevano i mitra nascosti e 

partivano per le spedizioni punitive che causarono decine di vittime (Marzo 

Magno 2015: 371-372). La vendetta albanese si dimostrò tutt'altro che 

affievolita: nel primo anno del dopoguerra si contarono circa seicento 

omicidi, che per la metà colpirono la minoranza serba, mentre i restanti 

vennero catalogati come regolamenti di conti (Marzo Magno 2015: 364). 

La tensione interetnica in Kosovo ha origini ben più antiche del conflitto 

deflagrato allo scadere del millennio, tuttavia un salto di qualità è 

registrabile nel 1997, quando si materializzò la sconfitta della strategia non-

violenta sostenuta dal leader kosovaro Ibrahim Rugova, professore albanese 

che da giovane fu allievo di Roland Barthes a Parigi (Catena 2002: 52). Un 

contributo fondamentale a questo esito fu portato dagli Accordi di Dayton: 

proprio le direttive che sancirono nel '95 la fine della guerra di Jugoslavia 

arrecarono credibilità al rivale serbo Slobodan Milošević, posto all'epoca 

come “pacificatore” dei Balcani secondo la diplomazia occidentale e nei 

riguardi del quale fu valutato a livello unilaterale di non porre la questione 

del Kosovo, onde evitare che il vodz abbandonasse il tavolo delle trattative. 

Ma, a distanza di pochi anni dalla revoca dell'autonomia per il Kosovo e 

dall'installazione da parte del governo di Belgrado di un sistema coloniale 

mirato ad escludere progressivamente la componente albanese, 

l'esasperazione crescente di questi ultimi si stava manifestando in maniera 

sempre più pressante. Si aggiunga, inoltre, che tra i membri delle due 

nazionalità vigeva un diffuso grado di incomunicabilità: uno studio del 
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Forum per i rapporti etnici di Belgrado e dell'Istituto (serbo) di filosofia e 

sociologia di Pristina pubblicato nel 1997 ha risaltato l'esclusione da parte 

dei gruppi sia serbi che albanesi dei matrimoni misti (Marzo Magno 2015: 

301-310). Un'ulteriore testimonianza giunge dall'esperienza sul campo dei 

volontari italiani di Operazione Colomba – progetto nato dall'Associazione 

Papa Giovanni XXIII di Rimini – che al momento del loro insediamento a 

Rečane (sud-ovest di Pristina) nel 1998 si trovarono a dover operare per 

tentare di abbattere un muro di incomunicabilità che era sorto tra le due 

componenti – che condividevano il medesimo villaggio - dovuto a dieci anni 

di conflitto latente (Cereghini 1999: 120). Un colpo fondamentale alla 

politica della resistenza passiva e delle “strutture parallele” di Rugova, che 

per diversi anni avevano assicurato agli albanesi la preservazione dei sistemi 

scolastico e sanitario, fu determinato dall'improvvisa privazione del 

supporto proveniente da Tirana. (Malcolm 1999: 393). A partire dalla fine 

del 1996 il governo di Sali Berisha fu travolto dallo scandalo delle Piramidi 

finanziarie: un sistema irregolare organizzato sulla raccolta di valuta 

pregiata grazie alla promessa di elevati tassi di interesse, peraltro inventato 

nella Boston degli anni '20 del '900 dal boss italo-americano Charles Ponzi, 

che esplose portando al collasso il sistema economico albanese (Peleman 

1999: 71). Parallelamente, nel Kosovo degli anni '90 si era costituito il 

gruppo armato che rispondeva al nome di Uçk (Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës). Capace di eludere i tentativi di inquadramento da parte di Rugova 

in un esercito “regolare” approvato anche dagli Stati Uniti, detto Fark 

(Forze Armate della Repubblica Kosovara), i guerriglieri dell'Uçk 

manifestarono un'iniziale ideologia maoista, convertendosi poi al 

nazionalismo, unendo gli slogan che inneggiavano all'indipendenza del 

Kosovo ad altri che auspicavano la realizzazione di una “Grande Albania” 

(Pirjevec 2011: 559-563), rivendicando l'espansione di Tirana anche in 

direzione delle terre in cui risiedevano minoranze albanesi in Serbia, 

Montenegro e Macedonia. Le prime apparizioni dell'Uçk risalgono attorno 

alla metà degli anni '90, mentre dall'estate del 1996 si registrarono i primi 

attacchi armati, per lo più attentati e assalti contro istituzioni e funzionari 

serbi (Malcolm 1999: 393). Ma la data che funge da spartiacque per i ribelli 

cade il 28 novembre '97, in occasione del funerale di Halit Gecaj, un 
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insegnate albanese assassinato per caso da un poliziotto serbo a Lausa. 

Durante le esequie, in mezzo a migliaia di persone, fecero per la prima volta 

la loro apparizione pubblica tre guerriglieri che sfoggiavano le uniformi 

dell'Uçk e procedettero a proclamare “martire” della resistenza il defunto e a 

dichiarare la lotta per l'indipendenza del Kosovo (Pirjevec 2011: 559). Da 

quel momento si intensificarono le azioni terroristiche quali gli attentati, i 

rapimenti e le esecuzioni di poliziotti e cittadini serbi ma anche dei membri 

di altre nazionalità, vennero colpiti anche gli albanesi accusati di 

“collaborazionismo” con il regime di Belgrado. L'Uçk godeva dell'appoggio 

della stragrande maggioranza degli albanesi kosovari, il giornalista 

veneziano Alessandro Marzo Magno parla addirittura di “doppia 

affiliazione”, confermata nel 1999 dai profughi in Macedonia: tutti con 

l'Uçk, tutti con Rugova. E mentre a Belgrado alcuni politici come Vojislav 

Seselj chiedevano l'espulsione dal Kosovo di 360mila immigrati del post 

conflitto 1940-45 in maniera tale da riportare l'assetto demografico della 

regione al 6 Aprile 1941
30

, l'esercito serbo faticava a riconoscere tra ribelli e 

cittadini comuni nei villaggi, poiché la logica del clan agiva a “braccio 

corto” sul territorio di casa, adoperando le proprie abitazioni come base 

stanziale. Questa condizione tra il 1998 e il 1999 portò l'esercito serbo ad 

abbattersi indiscriminatamente sulla popolazione civile dei villaggi albanesi 

della Drenica, spesso senza risparmiare i vecchi, le donne e i bambini. Nomi 

dei villaggi teatro di massacri iniziarono a risuonare nei notiziari di tutto il 

mondo: Likosane, Donji Prekaz, Malicevo, Gornje Obrinje, Račak. Le 

azioni congiunte di militari e paramilitari serbi nei confronti dei villaggi 

accusati di avere offerto appoggio logistico all'Uçk fu la strategia della terra 

bruciata. Ancora una volta, dopo le vicende della guerra in Bosnia 

Erzegovina, il giudizio internazionale cadde severo sulla sponda serba e gli 

Stati Uniti, impegnati a distinguere nettamente “da che parte stia il bene e 

da che parte stia il male”, per dirla con Marzo Magno, nel giro di pochi 

mesi dall'inizio del 1998 modificarono la propria linea diplomatica e il 24 

giugno nel villaggio di Junik fecero incontrare il proprio inviato speciale 

Richard Holbrooke con i comandanti dell'Uçk (Marzo Magno 2015: 319-
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331. Ma la spirale di violenza che si manifestò sempre più vorticosa colpì 

tutte le componenti del Kosovo, anche nei villaggi “misti”: “Vivendo lì ho 

capito che la sofferenza stava dalla parte di tutti, che la paura stava dalla 

parte di tutti
31

”, è la testimonianza di Fabrizio Bettini, volontario di 

Operazione Colomba giunto a Rečane nell'autunno del '98. 

Le azioni terroristiche che presero di mira i funzionari serbi non 

risparmiarono la famiglia di Titomir Gasić. Nebojša Djuričić, poliziotto 

originario di Grabanica, un villaggio vicino a Klina, fu vittima di 

un'imboscata mentre con un collega stava rientrando a casa. Spiega Titomir:  

“Per lavoro erano andati in un'altra città. Quando sono tornati, sono stati 

fermati dall'Uçk, li hanno messi uno in una macchina e uno in un'altra. Il 

suo collega è riuscito ad aprire il bagagliaio e a fuggire. Gli hanno sparato, 

però è stato fortunato, è riuscito a scappare. Invece mio cugino, il figlio di 

mia zia, non l'abbiamo mai più trovato, neanche i suoi denti. Cosa ha 

sbagliato lui? Cosa ha fatto lui? Sai come si sente sua madre, dopo 

vent'anni?”.  

Domanda che risuona come una protesta, mentre gli occhi di chi narra 

tornano ad infiammarsi. Stando alle sue parole, Nebojša fu rapito da un 

gruppo di terroristi  che fermarono i due poliziotti mentre erano diretti a 

Kosovska Mitrovica. Furono caricati entrambi su una macchina, Nebojša 

nell’abitacolo assieme ai rapitori, il suo collega nel bagagliaio. Quest’ultimo 

riuscì a forzare la chiusura del mezzo e a fuggire, evitando i colpi sparati dai 

rapitori e mettendosi in salvo. Ciò ha permesso di conoscere le dinamiche di 

quel giorno, mentre del destino di Nebojsa si è più saputo nulla. 

Ma il 22 settembre 1998 si abbattè un'altra tragedia sulla famiglia serba. 

Boban Matić, anch'egli cugino di Titomir, un autista venticinquenne 

membro della polizia di Orahovac e originario del villaggio di Bratotin, quel 

giorno stava viaggiando assieme al nipote Srećko Blagojević, di undici anni, 

percorrendo il tratto di strada Rečane-Movčane, per raggiungere alcuni 

parenti. Alle ore 13.40 furono intercettati da un commando dell'Uçk: da 

allora non si ebbero più notizie. Fu ritrovata soltanto la loro auto, una Lada 

crivellata di colpi: “Hanno trovato la macchia, piena di sangue. Sono stati 

sparati molti proiettili, però il corpo suo (di Boban) e del nipote non si sono 
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più trovati
32

”. Sempre in quel 1998 alcuni membri dell'Uçk fecero irruzione 

nel villaggio “misto” di Veliko Kruševo, uccidendo un ragazzo serbo di 

sedici anni. Più tardi si seppe che gli albanesi del posto avevano dato 

ospitalità a un guerrigliero dell'Uçk rimasto ferito. “La realtà è che anche 

loro avevano paura”, dice Titomir. “Perchè erano nostri vicini e avevano 

rapporti con l'Uçk, si sentivano in mezzo tra l'uno e l'altro”. Lettura questa 

che riporta alla “doppia affiliazione”, per volontà o costrizione, della 

componente civile albanese (Marzo Magno 2015: 319): da una parte 

continuando a seguire le direttive della non-violenza di Rugova, dall'altra 

offrendo appoggio ai ribelli armati. Oltre al fatto che il muro di 

incomunicabilità sviluppatosi negli anni tra vicini di casa serbi e albanesi 

non agevolava la comprensione dei drammi vissuti dagli appartenenti a una 

nazionalità diversa dalla propria. Tuttavia alcuni significativi episodi di 

solidarietà si verificarono anche durante i settantotto giorni di 

bombardamenti Nato del 1999. Ne dà conto Titomir, che vide le colonne di 

profughi albanesi attraversare il proprio villaggio e si fece incontro con dei 

generi di prima necessità:  

“Mi ricordo che passavano e andavo spesso a dargli dell'acqua, delle 

confezioni di miele piccole che restavano a noialtri, perchè mi mettevo nei 

panni degli altri, quegli albanesi che andavano verso l'Albania. Ti piange il 

cuore quando vedi i bambini nei trattori, nelle macchine, ti si spezza il 

cuore. Un cervello umano non può essere così insensibile. Ho sentito che 

sono successe loro delle cose.. Che hanno subito del male. Però gli esempi 

in cui gli è stato dato un aiuto, una mano, non si raccontano da nessuna 

parte. È quello che mi fa male”.  

In un'altra occasione Titomir si adoperò per proteggere i vicini albanesi da 

quattro miliziani serbi che avevano fatto il loro ingresso minaccioso in 

paese, tanto più che non si trattava di soldati regolari. Quando furono di 

fronte alla casa degli albanesi Titomir uscì in strada e li raggiunse: “Gli ho 

detto: “qua ragazzi non potete fare niente! Qua siamo noi e dobbiamo 

proteggere i nostri vicini”. Uno si è girato e ha detto: “ma chi sei tu?”. Gli 
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ho detto: “guarda che io sono loro vicino, sono serbo” ”. A quel punto il 

rischio era grande, poiché per essersi messo contro quattro uomini armati 

avrebbe potuto essere preso come “collaborazionista”, come “traditore” nei 

confronti della parte serba, visto che era intervenuto per difendere degli 

albanesi. “Magari avrebbero spaccato un vetro; o magari non so cosa altro 

avrebbero potuto fare..”, lascia intendere Titomir. Fortuna volle che i 

miliziani, dopo aver tergiversato un po' e aver constatato che il loro 

connazionale si ostinava a non voler rientrare nella propria casa, decisero di 

lasciare il villaggio. L'operaio edile di Veliko Kruševo non crede che i suoi 

vicini si siano mai resi conto di ciò che è accaduto quel giorno. Dichiara 

però a riguardo:  

“Loro (i vicini albanesi) forse hanno avuto paura dei serbi che venivano 

dalla Serbia o da altre province, ma dei loro vicini di casa no, perchè ci 

conosciamo da una vita, anche mio nonno ha vissuto con loro, anche mio 

papà. Non puoi fare del male a uno con cui sei vissuto insieme, abbiamo 

mangiato insieme, siamo andati nella stessa scuola”.  

A riprova del fatto che, prima dell'acuirsi delle tensioni antecedenti il 

conflitto, in Kosovo esistevano i rapporti tra serbi e albanesi. 

Il 10 Giugno del '99 cessarono ufficialmente i bombardamenti su quella che 

ancora era chiamata Jugoslavia, un “intervento umanitario” voluto 

fortemente dal segretario di Stato americano Madeleine Albright, che 

rappresentò un punto di rottura storico per quanto riguarda la strategia della 

Nato, sorta in funzione della difesa collettiva degli Stati membri, che 

prevedeva l'uso della forza nel caso esclusivo di difesa congiunta di uno 

Stato membro vittima di un attacco armato (Articolo 5 del Trattato di 

Washington del 4 aprile 1949) (Iuso, Pepe, Simoncelli 2002: 82). Violando 

la Charta dell'Onu, la propria Costituzione e manifestando palesemente il 

ruolo egemonico di Washington, l'aggressione al paese balcanico aveva 

costituito per l'Alleanza la prima azione offensiva in cinquant'anni di storia 

(Pirjevec 2011: 601), oltre ad inquadrarne in maniera inedita le politiche 

globali.  

Il ritiro dell'esercito serbo e l'ingresso delle forze internazionali sul territorio 

kosovaro, a seguito degli Accordi di Kumanovo, aprì la via per il ritorno in 

patria degli 800.000 profughi albanesi, ma nel contempo dette un seria 
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motivazione ai serbi per affrettarsi a lasciare la regione: il ritiro delle forze 

di Belgrado significava ritrovarsi completamente esposti al ritorno dei 

guerriglieri dell'Uçk che scendevano dai monti e uscivano dai boschi dove si 

erano nascosti per combattere la propria guerra. La presenza sul campo dei 

militari occidentali in molti casi non si dimostrò sufficiente a garantire la 

protezione ai serbi e alle altre minoranze per le quali si aprì una nuova 

stagione: quella della “contro-epurazione” etnica albanese che continuò ad 

insanguinare le strade del Kosovo (Catena 2002: 46). Chi scelse di restare lo 

face a proprio rischio e pericolo; come per l'emigrazione dalle Krajine 

croate nel '95, si trattava per lo più anziani che non sopportavano il peso di 

un trasferimento o che semplicemente non avevano altri luoghi dove andare 

(Marzo Magno 2015: 274). Titomir testimonia a tal proposito di due anziani 

rimasti a Veliko Kruševo, salvati dalla rappresaglia dell'Uçk dagli stessi 

paesani albanesi cattolici: “Li hanno portati in chiesa a Budisavac. Sono 

rimasti dentro al monastero per intere settimane”. Meno fortunata la sorte 

dei membri della famiglia Dašić, del villaggio di Rudice, a tre chilometri di 

distanza. Stando alle testimonianze, quando sopraggiunsero i guerriglieri 

albanesi furono barbaramente torturati e poi uccisi: “Mi racconta un mio 

amico che, quando urlavano per quello che gli facevano, le urla si 

sentivano anche dalle nostre parti”. I loro corpi furono fatti sparire
33

. 

La famiglia Gasić lasciò Veliko Kruševo verso la metà di giugno del 1999, 

con in macchina appena cinque litri di benzina, perchè inizialmente 

“nessuno di noi aveva mai pensato di abbandonare le proprie case”, 

afferma Titomir. Invece si spostarono in direzione di Peć, attraversarono 

Vitomirica e si spinsero fino a Rožaje, in Montenegro, quindi puntarono 

verso Mitrovica, città del Kosovo settentrionale tuttora spaccata a metà dalle 

rivendicazioni etniche. Di lì in poi l'itinerario proseguì nel senso opposto a 

quello della strada di casa. Raggiunsero Velika Plana, in Serbia Centrale, 

dove andarono ad ingrossare le fila di quelle che nel gergo Onu vengono 

definite “internally displaced people”, gli “esuli in patria”: nel primo 

dopoguerra se ne contarono 195mila (Catena 2002: 43). Nonostante si 

trovasse in Serbia, Titomir dichiara il proprio spaesamento a centinaia di 
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chilometri di distanza dalle terre kosovare: “A quattocento chilometri da 

casa, io ero straniero”. Un albergo abbandonato divenne una precaria 

dimora per lui e per la moglie Biljana, prima che riuscissero a prendere una 

casa in affitto: “Non avevamo soldi, non avevamo benzina, non avevamo 

niente. Abbiamo iniziato a fare qualsiasi lavoro per sopravvivere. Avevo 

Biljana che era incinta della figlia, al settimo mese. Lavoravo giorno e 

notte, perchè mi vergognavo di andare alla Croce Rossa per prendere un 

pezzo di pane”. Tramite un vicino di casa riuscì a trovare lavoro presso 

un'azienda di costruzioni di Bassano Del Grappa, cittadina in cui giunse nel 

2002. L'appoggio dato dal connazionale e dall'impresa veneta gli valsero il 

ritiro del permesso di soggiorno nel giro di un paio di mesi, riuscendo a 

rientrare nei canoni previsti dalla Legge Bossi-Fini, che aveva reso più 

selettivo l'ingresso in Italia. “Sono stato fortunato”, confessa Titomir, che 

dopo due anni si fece raggiungere dalla moglie e dai due figli, Milena e 

Stefan, entrambi nati a Velika Plana. 

In Kosovo Titomir è tornato una sola volta, nel 2012, il tempo per vedere la 

propria casa distrutta dalla vendetta albanese che in tutta la regione durante 

il post-conflitto ha saccheggiato e martoriato le case del gruppo rivale. È 

tornato e ha trovato una discarica installata nella zona dove prima sorgeva 

l'abitazione. In precedenza a Veliko Kruševo (oggi ribattezzata in lingua 

albanese “Krusheve e Madhe”) era giunto il padre, che accusò il colpo 

quando si trovò di fronte allo stravolgimento dei luoghi della propria 

esistenza: “Mio zio mi racconta che è rimasto fermo del tempo, guardava il 

nulla. Da quel momento non parlava più con nessuno. Sono passati i giorni, 

si è chiuso dentro di sé e non è mai riuscito a guardare avanti. È morto con 

quel pensiero”. Anche la casa della famiglia di Biljana oggi non esiste più. 

Ma non si tratta “solamente” della distruzione delle case e dei villaggi. A 

quella che Noel Malcolm descrive (e profetizza alla vigilia del conflitto) 

come una condizione di perdita in partenza della sovranità sul Kosovo da 

parte della Serbia, “nei termini più profondamente umani e demografici” 

(Malcolm 1999: 394), va ad aggiungersi un fattore ulteriore: l'impossibilità 

del ritorno da parte dei serbi. Ciò emerge chiaramente dalle parole di 

Titomir, quando con rabbia esclama: “Nelle zone dove anche gli albanesi 

hanno perso le case e hanno avuto le loro vittime, posso capire l'odio.. Ma 
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non posso capire una cosa: dopo dieci o vent'anni da quello che è successo, 

di non dare diritto a uno di poter tornare a casa sua. Ci sono ancora le 

minacce”. Si richiama alla vicenda di suo cugino, fratello di Nebojša 

Djuričić, il poliziotto di Grabanica fatto sparire dai guerriglieri dell'Uçk. Era 

ancora un ragazzo all'epoca del sequestro del fratello maggiore, ma figura 

tuttora come ricercato dalle autorità kosovare: “Se lui adesso torna in 

Kosovo lo arrestano, e deve giustificare quello che non ha fatto. Ma 

all'epoca era ancora un bambino!”, dichiara l'operaio edile, evidenziando 

come in Kosovo la tensione nel post-conflitto non sia mai stata realmente 

metabolizzata: “La guerra è finita, però si sta trascinando l'odio e il modo 

di farti vendere, svendere, regalare la terra, perchè non vogliono vederti 

più”. Oltre alla legislazione che può risentire di un'influenza politica da 

parte del governo di Pristina, rimane insormontabile il muro che sempre più 

separa la maggioranza albanese dalla minoranza serba. Al periodo del 

ritorno in Kosovo di Titomir risalgono i dati resi noti dall’Onu, secondo cui 

a fine 2011 gli sfollati che avevano potuto fare rientro in Kosovo dalla fine 

della guerra erano 22.930, su un totale di 228mila, appena il 10%. Un 

documento pubblicato ancora dall'Onu pochi mesi prima faceva il punto 

della situazione sul rientro dei profughi serbi a Žač, villaggio a soli sette 

chilometri di distanza da Veliko Kruševo. Negli estratti è evidenziato come 

il legame con la memoria su quanto accaduto vent'anni fa sia tutt'altro che 

pacificato, ponendo pesanti ostacoli per l'avvio di un dialogo tra le due 

collettività: 

34. Il processo dei rientri durante questo periodo non è stato senza 

problemi. I disordini in Žač, nella municipalità di Istok, sono iniziati dopo 

che gli Albanesi del Kosovo nelle comunità riceventi hanno rifiutato di 

accettare il ritorno dei Serbi del Kosovo accusandoli di aver commesso 

crimini di guerra durante il conflitto. Ciò è stato seguito da attacchi fisici e 

proteste contro i rientranti. Ciò nonostante, la maggioranza dei rientranti 

ha mantenuto la propria determinazione a restare, nonostante quattro 

famiglie abbiano deciso di andarsene
34

. 
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35. ..La Polizia del Kosovo e la KFOR hanno fornito protezione. Purtroppo, 

questo non ha impedito ulteriori attacchi da parte di giovani che hanno 

lanciato pietre, e più recentemente hanno sparato con armi automatiche 

contro la tenda di una famiglia di rimpatriati, fortunatamente senza 

provocare feriti. La situazione si è un po’ calmata dopo che la Polizia del 

Kosovo ha arrestato i presunti colpevoli degli incidenti; ma la loro rapida 

scarcerazione ha portato preoccupazione tra i rimpatriati di Žač e tra i 

potenziali rientranti futuri
35

.  

Se si escludono i residenti nel territorio a nord di Mitrovica, città tagliata in 

due dal fiume Ibar, le poche migliaia di serbi che oggi ancora vivono in 

Kosovo sono relegati nei territori delle enclave, realtà circoscritte e 

supportate finanziariamente da Belgrado, dalle quali non è sempre 

conveniente uscire. Recandosi al loro interno (un cittadino italiano può 

girovagare liberamente per il Kosovo) si può constatare il grado raggiunto 

alla soglia degli anni '20 del 2000 dalla contro-segregazione da parte 

albanese avviata sul finire degli anni '90. Le giornate scorrono tra qualche 

attività di allevamento o agricoltura nella dimensione familiare, qualcuno 

possiede un piccolo negozio contenente prodotti di generi diversissimi e in 

casi tanto rari quanto fortunati si riscontrano attività che hanno a che fare 

con il turismo, per lo più locale: un piccolo ostello, una pescheria, una 

vineria. Le prospettive di lavoro sono inchiodate allo zero, poiché le 

fuoristanti aziende albanesi non assumono serbi, tanto più che la lingua 

slava è l'unica di cui non vi sono tracce nel resto del Kosovo, se si 

escludono i monasteri. Alla faccia del tentativo di serbizzazione che nel '91 

aveva mutato via della Lega di Prizren in via Re Pietro il Liberatore (Marzo 

Magno 2015: 303), il significato della toponomastica è poi cambiato in 

tutt'altro modo per i nomi dei luoghi e delle strade: oggi attraversando il 

Kosovo, oltre a bulevardi Bill Klinton che passa per Pristina, si possono 

contare diverse via dell'Uçk, addirittura ci si può imbattere nell'hotel 

Aviano, che riporta il nome del comune friulano dai quali nella primavera 

del 1999 decollarono i caccia della Nato. Questo mentre in città quali 

l'euforica Prizren, che nel 1878 fece da culla al nascente nazionalismo 
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albanese, all'ombra dell'antica fortezza Kalaja le strade strabordano di auto, i 

bar e i negozi di vestiti e di estetica affollano il centro, gli ostelli registrano 

un turismo globale, l'atmosfera resa frizzante dallo sviluppo secondo un 

modello occidentale si respira lungo ogni via. Una dimensione lontana anni 

luce se paragonata al vagabondare dei vecchi e ai sogni di espatrio dei più 

giovani nelle enclave, dove prendono forma le parole di Tatjana Lazarević,  

una giornalista di Mitrovica, quando si riferisce alla “tragedia 

dell'incertezza”: “Le nostre vite sono tali che noi non pensiamo né a quello 

che faremo domani né a quello che faremo tra un anno. Siamo preparati al 

fatto che la nostra vita possa cambiare all’improvviso
36

”.  

Nella enclave di Goraždevac è l'agosto del 2018 quando Andrea Dal Bosco, 

ex volontario di Operazione Colomba che annovera una ventina di viaggi 

nei Balcani, forza un cancello di ferro e insieme entriamo all'interno di una 

proprietà. Un praticello, un orto, degli attrezzi da lavoro, alcuni panni 

bianchi stesi ad asciugare, un gatto che ci viene incontro miagolando, un 

piccolo porticato e l'ingresso di una delle tante abitazioni spartane di questo 

paese, con la differenza che questa ha le finestre e le porte al loro posto. È la 

casa di Jovan Zlaticanin, ex combattente per i serbi e in seguito divenuto 

collaboratore del progetto Tavolo Trentino con il Kosovo, nell'arco del quale 

ha potuto incontrare un ex membro dell'Uçk, Ilir Bequirai, con il quale è 

scaturito un confronto che li ha tenuti inchiodati a discutere un'intera serata 

e il cui esito fu: “Solo su una cosa eravamo d'accordo: che non eravamo 

d'accordo su niente
37

”. 

La porta di casa si apre ed esce una piccola signora con gli occhiali, i capelli 

rossi, il vestito lungo color turchese. Non appena riconosce Andrea ci invita 

ad entrare. Ma Jovan Zlaticin non è in casa. Da qualche tempo ha lasciato 

l'enclave e si è stabilito in Italia, nelle Marche. Sue sono le parole poste al 

termine di questo paragrafo, che descrivono le contraddizioni del Kosovo 

attuale: 

“Penso che noi siamo nati in un paradosso, e questo è il luogo dei 

paradossi. Paradosso è.. Che oggi abbiamo mille eserciti e un tempo ne 

avevamo uno solo. Paradosso è che qui viviamo separati e una volta 
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vivevamo uniti. Paradosso è quando qualcuno ci bombarda e dice di volerci 

aiutare in modo umanitario. Paradosso è che io penso di vivere in uno Stato 

e il mio collega pensa di vivere in un altro. Paradosso è che qui è stato 

distrutto qualcosa di bello per costruire qualcosa di brutto. Paradosso è che 

tutti parlano del futuro ma nessuno riesce a vederlo
38

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Jovan Zaltičanin, dichiarazione tratta dal video Kosovo Versus Kosovo. 



162 
 

CAPITOLO 5 

PROSPETTIVE E DIVERGENZE INTERNE  

ALLA COMUNITÀ 

Premessa: in questo capitolo verrà dedicato spazio alle molteplici 

prospettive, emerse durante il lavoro di intervista, che implicano 

un’analisi da parte dei serbi di prima e seconda generazione a proposito 

della collettività di cui sono parte.   

Mi propongo ora di dare voce agli intervistati per approfondire alcuni punti 

di vista che restituiscano una molteplicità di letture sviluppate dall'interno 

della comunità medesima.  

L'indagine qui si concentra sulle prime generazioni, lasciando spazio però 

anche agli esponenti più giovani e, talvolta, alle seconde generazioni. Il fine 

è quello di rendere l'insieme complesso che caratterizza la collettività serba 

a Vicenza, illustrando una serie di sfaccettature che designino un quadro 

articolato volto a risaltare il grado di porosità della cultura. Quelle che per 

comodità possiamo definire delle “varianti” sul tema nei confronti 

dell'immaginario serbo, descritto nel precedente capitolo, trovano riscontro 

nei casi rappresentati dalle prospettive raccolte dei soggetti intervistati 

analizzando vari aspetti inerenti al proprio gruppo di appartenenza. Le 

interpretazioni che ne scaturiscono contribuiscono a focalizzare l'attenzione 

su determinati argomenti che interessano la collettività e talvolta a rendere 

delle considerazioni divergenti rispetto al pensiero maggioritario tra gli 

immigrati balcanici. Il posizionamento da cui tali riflessioni hanno origine, 

come intuibile, è sfaccettato: condizioni quali la generazione di 

appartenenza, l'età anagrafica, il periodo di migrazione, la vicenda personale 

e l'area geografica di provenienza incidono in maniera determinante 

sull'antropologia implicita di ciascun individuo chiamato in causa nei 

seguenti paragrafi. 

Per Mirjana Pavlović e Slobodanka Olar, la derivazione dalla Provincia 

Autonoma della Vojvodina costituisce la base per un background culturale 

che differisce notevolmente rispetto a quello dei connazionali giunti da altre 

aree dello stesso paese, declinabile sia nelle origini famigliari “miste” che 
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nel richiamo al cosmopolitismo caratterizzante quella che viene considerata 

come un raro esempio di regione multiculturale nei Balcani odierni. Jelena 

Novaković e Diana Zivanović, entrambe nate in Italia, danno adito a una 

comparazione con la comunità in diaspora in California, basata sulla 

classificazione di genere all'interno delle famiglie per quanto riguarda la 

percezione identitaria – nello specifico, tra identità jugoslava e serba – e la 

suddivisione dei ruoli occupazionali che implicano le modalità di 

integrazione nella società italiana. La geografia di provenienza risulta 

ancora una volta decisiva per l'aspetto peculiare evocato da Dragan Janković 

e Vladisa Buzejić in merito agli immigrati originari della Serbia orientale, 

che rappresentano la porzione numericamente più importante della 

comunità: la tradizione valacca. In tal senso, attraverso il caso dei coniugi 

Martinović si procederà analizzare le modalità di convivenza sotto lo stesso 

tetto di una coppia serbo-valacca. Il quinto paragrafo presenta una tematica 

non trascurabile per un'indagine che riguardi le prime generazioni e che 

introduce le due sezioni successive: la questione della memoria dell'ultimo 

conflitto balcanico, tuttora oggetto di contesa tra le differenti opinioini 

pubbliche negli Stati ex-jugoslavi e sorgente di interpretazioni talvolta 

stridenti se poste a confronto le visioni degli storici di Belgrado e degli 

studiosi occidentali. Il racconto del coinvolgimento diretto nel conflitto 

serbo-croato da parte di Miloje Durlić e Vladisa Buzejić risalta una 

relazione con un passato traumatico che configura una netta distinzione tra il 

bagaglio di esperienze di molti cittadini serbi nei confronti della nostra 

popolazione locale, un insieme di storie non necessariamente agevole da 

gestire nonostante i due decenni di distanza e spesso ancora in fase di 

silenziosa elaborazione per coloro i quali si trovarono ad esserne 

protagonisti. Il retaggio derivato dai risvolti negativi dei fatti degli anni '90 

può inoltre continuare ad influire nella dinamica interattiva tra gli 

appartenenti alle nazionalità contrapposte durante gli eventi bellici, come 

nella vicenda testimoniata dai coniugi Grabovac. Nel paragrafo 8 viene 

analizzata l'idea del rientro in madrepatria attraverso una composizione di 

prospettive che a sua volta implica una pluralità di fattori quali l'età 

anagrafica e le condizioni peculiari. Infine, viene proposta una panoramica 

sulle percezioni dei giovani rappresentanti dei serbi nel territorio vicentino, 
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concepita mediante l'esposizione di cinque argomentazioni riguardanti 

altrettanti diversi aspetti. 

 

5.1 - Serbi con la “S” minuscola? Il caso di due donne della Vojvodina 

Se la maggior parte dei serbi nella nostra provincia derivano dalla zona 

orientale del paese, il caso che andremo a prendere in esame riguarda invece 

due donne che quanto a provenienza rappresentano una percentuale assai 

rara. Mirjana Pavlović e Slobodanka Olar sono infatti originarie della 

Vojvodina, la regione storicamente parte dell'Ungheria meridionale, annessa 

alla Serbia soltanto sul finire del 1918. Nate entrambe all'inizio degli anni 

'70, le due donne sono cresciute nel distretto del Banato Meridionale; in 

Italia risiedono nei comuni limitrofi rispettivamente di Sovizzo e Creazzo, 

senza aver mai fatto conoscenza. Riferendomi alle testimonianze raccolte 

nelle interviste, nel presente paragrafo intendo evidenziare la differenza di 

immaginario dei cittadini provenienti da alcune aree della Serbia 

contraddistinte da processi storici molto diversi rispetto alla porzione 

centrale e meridionale del territorio, considerate la parte “storica” del paese. 

Ciò ha contribuito a sviluppare un peculiare mix culturale e una percezione 

identitaria “altra” rispetto a quei “Serbi con la “S” maiuscola” descritti nel 

precedente capitolo. Questo dato ci permette di dedurre come il gruppo in 

diaspora dal punto di vista antropologico rappresenti tutt'altro che un 

insieme granitico e uniforme, bensì una componente caratterizzata da 

un'eterogeneità interna che contribuisce a renderne ricco e complesso il 

patrimonio immateriale. 

Il respiro mitteleuropeo della Vojvodina ne alimenta la configurazione 

multinazionale. Un articolo recentemente apparso su Osservatorio Balcani e 

Caucaso Transeuropa dà conto della composizione della regione: 1 milione 

e 320mila serbi, 290mila ungheresi, 57mila slovacchi, 57mila croati, 32mila 

rumeni, 30mila rom, 16mila ucraini; cui si aggiungono famiglie tedesche, 

montenegrine e macedoni
39

. Questa varietà si può riscontrare all'interno 

della famiglia di Slobodanka Olar: sua madre deriva da una famiglia mista 
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russo-tedesca mentre il padre, nato nel villaggio di Bela Crkva (al confine 

con la Romania) era figlio di un ferroviere che il governo socialista trasferì 

dal sud del paese. Lo stesso vale per Mirjana Pavlović, il cui padre 

proveniente da Homolje si unì con una donna dalla storia famigliare assai 

singolare: la madre ungherese (la nonna di Mirjana), rimasta vedova durante 

la prima guerra mondiale, generò una famiglia con un soldato russo che in 

seguito agli eventi bellici si stabilì nel Banato Meridionale. Mirjana riporta i 

ricordi tramandati dalla madre: “Mio nonno si chiamava Jefta, aveva i baffi 

come quello della “Birra Moretti” e portava sempre il cappello. Mia nonna 

invece era sempre vestita di nero e sempre con il fazzoletto in testa. In casa 

le sedie erano verdi, le porte verdi, anche la casa era verde. Il verde: il 

colore tipico dell'Ungheria”. Il colore verde simboleggia la “speranza” per 

l'immaginario ungherese, che lo adottò assieme al rosso e al bianco nel 

tricolore nel tricolore nazionale a partire dalla Rivoluzione del 1848
40

. “A 

casa mia era tutto doppio”, spiega la donna a proposito del credo dei 

genitori: il padre era ortodosso, la madre cattolica; prosegue poi a raccontare 

dell'abolizione, sotto il regime titino, della materia “veronauka” nelle 

scuole, ossia l’insegnamento della religione, oltre all'aneddoto di quando la 

madre le diede una catenina che Mirjana portò a scuola mentre frequentava 

la prima elementare: la maestra chiamò a casa sua per redarguire i genitori, 

dato che tali espressioni di fede non erano consentite nei locali 

dell'amministrazione pubblica. Le cose cambiarono in senso diametralmente 

opposto con la fine del regime di Tito e l'avvento dei nazionalismi; in tal 

senso si ebbe riscontro pure nella toponomastica: “La via dove abitavo si 

chiamava “Maršala Tita”, poi quando è morto si è chiamata“Tsar Lazar” 

”, un significato che venne trasposto dal sommo vertice del sistema di 

Unione e Fratellanza tra i popoli jugoslavi al martire della storia serba nella 

battaglia del Kosovo. Ma la configurazione cosmopolita della Vojvodina, 

stando a quanto testimoniato, si preservò anche durante gli anni bui 

dell'ultima guerra: Mirjana racconta dei buoni rapporti che mantennero, 

nonostante l'inizio del conflitto, i serbi e i croati della propria cittadina, 

Vladimirovac, che presentava un quartiere denominato “Kolonia”, dove nel 

tempo si erano stabiliti molti immigrati della Dalmazia. 
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Una simile interpretazione degli eventi è data da Slobodanka Olar: “Quando 

era la guerra civile, dalla Vojvodina non è successo niente. Noi vivevamo 

tutto questo attraverso le notizie”. Suo padre lavorava presso un'azienda 

produttrice di pane, alimento nei confronti del quale l'uomo aveva 

sviluppato un'abilità particolare: “Con l'impasto del pane faceva sculture. E 

in ex Jugoslavia esistevano queste gare di panettieri dove mio padre era 

l'oro della Jugoslavia, da anni”. Le competizioni si chiamavano 

“pekarijada”, termine che prende la propria radice da “pekar”, “panettiere”. 

Secondo Slobodanka, la dote del padre può aver contribuito ad ispirarle 

quella vena artistica che progressivamente ha caratterizzato il suo vissuto: 

fin dall'età di sei anni affiancò agli studi, svolti tra la cittadina di Pančevo e 

la capitale Novi Sad, i corsi di danza. “A Pančevo c'era una scuola di 

“koreutica”: di danza e balletto”, spiega. “Oggi si chiama “Dimitrije 

Parlić
41

”, in onore al famoso coreografo jugoslavo. Terminati gli studi, 

riuscì ad affermarsi come insegnante di danza, coreografa e costumista, 

ruolo che la portò a viaggiare di continuo tra Pančevo e Belgrado. Dopo 

alcuni anni di attività aprì anche una propria scuola di ballo, l'Interplay
42

. 

Dice a riguardo: “Nella mia vita non sono mai riuscita ad avere figli, anche 

se li volevo tanto, però quando le allieve mi dicono: “guarda Boba che noi 

abbiamo passato i più bei giorni della nostra gioventù con te”, io ho il 

cuore pieno, veramente ho una soddisfazione”. Contemporanemente, nella 

capitale serba, coltivava la propria formazione nella disciplina. Ma il 

bombardamento Nato del 1999 – che colpì anche la raffineria di Pančevo e 

distrusse i ponti di Novi Sad, compreso il celebre Ponte della Libertà - e la 

devastazione arrecata all'economia nazionale spinsero Slobodanka a pensare 

di lasciare il contesto in cui fino ad allora si era espressa. L'incontro 

culminante accadde in Toscana nel 2002. La danzatrice era giunta in Italia 

per esibirsi assieme a un corpo belgradese. Fu in quest'occasione che 

incontrò Roberto, un italiano di Acqui Terme che lavorava 

nell'organizzazione dello spettacolo. In un primo momento Slobodanka 

rientrò in Serbia, ma i due presero a mantenere i contatti fin tanto che, a 
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causa di permessi che non arrivavano, l'uomo giunse a Belgrado, sposò 

Slobodanka e la portò con sé nella provincia di Alessandria. Seguirono otto 

anni di matrimonio, un trasferimento della coppia ad Asti e nel 2010 il 

divorzio. Frattanto Slobodanka aveva preso ad insegnare danza ai 

giovanissimi nelle scuole, ma con altri riscontri rispetto alla sua precedente 

attività in Serbia:  

“Quando sono arrivata ad Asti ho iniziato a lavorare in una scuola privata 

di danza, ma era tutta un'altra cosa rispetto all'Interplay. Di là avevo una 

scuola grande di settanta allievi. Ero una belva sul palcoscenico, tenevo 

tutto, organizzavo tutto. E qui ho cominciato a insegnare ma era 

completamente diverso. E ho capito che questi tempi non tornano più”. 

Notò, inoltre, una sostanziale differenza di capacità manuali tra le mamme 

delle ragazzine italiane e le loro corrispettive in Vojvodina: “In Vojvodina le 

madri si arrangiavano, erano treni in pieno nella città, tutto quello che 

pensi di fare riesci a farlo, c'era la buona volontà di fare le cose, erano 

capaci di arrangiarsi. In Italia non sapevano cucire un bottone”. Nel 2016 

avvenne un ulteriore spostamento per ragioni sentimentali, stavolta a 

Vicenza. Nel capoluogo berico incontrò il suo attuale compagno, Giovanni, 

un insegnante di scienze tecniche alle scuole superiori, con il quale vive a 

Creazzo dall'inizio del 2019, mentre nel contempo prosegue 

nell'insegnamento della danza attraverso laboratori dedicati alle figlie dei 

militari americani presso la caserma Ederle. 

Molti anni prima era giunta in Italia Mirjana: già nel 1993 si stabilì a 

Sovizzo, dove già si era stabilito il suo fratellastro, poiché “mio papà ha 

avuto due figli con una moglie di Majdanpek”. Si tratta forse del primo 

serbo giunto nel comune vicentino, sul finire degli anni '70: “Lui è arrivato 

qua nel '77”, spiega. “Si era offerto come volontario per aiutare i 

terremotati di Gemona”. Questo dato non deriva da una vicenda singolare, è 

invece correlato a un particolare flusso di lavoratori frontalieri provenienti 

dalla Jugoslavia a quell'epoca, particolarmente in Friuli Venezia Giulia. Un 

articolo dell'Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana fornisce un 

approfondimento su questo fenomeno durante gli anni '70 e '80:  

“A Trieste era in particolare significativo il flusso di lavoratori dalla città 

serba di Požarevac, che in genere si adattavano a fare i lavori più pesanti e 
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per ciò meno ambiti tra gli italiani: dalle cave di pietra, ai lavori stagionali 

nei campi, al giardinaggio e all’edilizia. Un’ulteriore spinta propulsiva 

all’impiego di manodopera jugoslava venne data, nel campo dell’edilizia, 

dalla ricostruzione successiva al terremoto che colpì il Friuli-Venezia 

Giulia nel 1976”. E poi prosegue: “Le imprese italiane iniziarono a 

guardare con interesse alla forza lavoro d’oltre confine, sebbene mancasse 

qualsiasi quadro giuridico
43

”.  

È intuibile, a questo punto, la mobilitazione di lavoratori balcanici anche in 

altre regioni d'Italia tra le quali il Veneto. Ritornando a Mirjana, nella nostra 

provincia ha sempre lavorato come operaia, inizialmente in un'azienda di 

Tezze di Arzignano e poi per ventitrè anni a Spessa, località di Creazzo. 

“Dei serbi qua non conosco nessuno e non li ho mai frequentati. All'infuori 

di quelli che lavorano con me. Non ho rapporti con i serbi”, dichiara. “Non 

riesco a trovarmi con la gente di Požarevac. Non trovo intesa con loro”. 

Intendendo come “gente di Požarevac” la maggioranza dei serbi presenti in 

provincia di Vicenza, percepiti come profondamente diversi rispetto ai 

cittadini della Vojvodina; prosegue poi esprimendo l'opinione personale per 

cui: 

“Loro vivono solo ed esclusivamente dei vecchi ricordi, dell'antichità, per 

loro il mondo è quello.. Sono rimasti attaccati ancora a quei miti, alla 

vecchia gloria, la vecchia storia. Certo non bisogna dimenticare la storia, e 

trasmettere, ma non puoi vivere tutta la vita su queste cose. Al passato si 

vive male, con l'angoscia, non riesci a goderti la vita. Cosa trasmetti alle 

nuove generazioni?”.  

Emerge così una sostanziale divergenza di immaginario che individua una 

disgiunzione cognitiva: i riferimenti concernenti i tratti distintivi 

dell'identità serba non sono qui condivisi. Coerente con questa visione è il 

disinteresse dimostrato nei confronti del legame mitico con il Kosovo: 

“Cosa vuoi che me ne freghi a me del Kosovo? Finora mi ha solo preso”, 

afferma Mirjana, risaltando piuttosto l'aspetto economico. “C'è un legame 

mitico, ma soprattutto dei nazionalisti, coloro che dicono: “deve essere 

mio” ”. La donna originaria di Vladimirovac, tuttavia, esprime una 

                                                           
43

 Rolandi, Francesca, Il prezzo del sudore jugoslavo. I lavoratori frontalieri jugoslavi in Italia nel nord est italiano, 
<<Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana>>, 08/07/2017, asei.eu. 
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prospettiva complementare all'interpretazione derivata da molti altri 

interlocutori profondamente legati alla tradizione e al mito della 

madrepatria, indicando nella parte ovest del paese i “veri serbi”, evocando 

una concezione della cultura come “granitica” e ben definita:  

“I serbi che portano le origini dal vecchio re,  Karađorđe. Hanno ancora la 

cultura, i costumi, le tradizioni. I veri serbi sono lì, il resto è un miscuglio, 

hanno perso un po' di identità, anche noi della Vojvodina. Hai magari 

qualcosa che è stato preso magari dagli ottomani, o magari qualcosa dai 

romeni..
44

”.  

Pur manifestando un'idea di segno opposto, la sua è dunque una 

rappresentazione che corrisponde a quella che altri miei intervistati quali 

Vladimir Ignjatović e Miloš Stojković restituiscono in merito ai serbi. La 

donna però intende prendere le distanze da questi ultimi, dichiarandosi 

piuttosto “vojvodjanka”, poiché:  

“Non mi sento serba, perchè a casa mia era più la tradizione di mia mamma 

che si portava avanti, quella russo-ungherese.. Quando io dico che sono 

della Vojvodina e arriva un'altra persona e dice “anche lei è serba come 

me”, io dico: “no, io sono della Vojvodina”. Cerco subito di mettere le 

mani avanti, non mi sento serba, mi sento diversa da loro”. 

Un distacco che è supportato dal periodo lungo ventisei anni in Italia, per 

cui adesso: “Ho il passaporto serbo, il cognome serbo, però non ragiono 

più come loro, non sogno, non parlo in serbo”; ma che individua la propria 

sorgente nell'esperienza in terra natìa: ciò si evince, ad esempio, dalla 

testimonianza relativa ai primi anni '90, quando Mirjana, da poco espatriata, 

prese le distanze dalla popolazione serba coinvolta nelle atrocità della guerra 

di Jugoslavia: “L'ho sentito occasionalmente, davanti alla questura o ai 

negozi”, spiega, in riferimento all'iniziale diffidenza della popolazione 

locale. “Ma io mi tenevo un po' fuori da queste cose e da questa gente”. 

Una simile spinta “centrifuga” nei riguardi dell'appartenenza identitaria 

serba affiora dalla vicenda di Slobodanka, che a proposito dello stesso 

periodo racconta: “Dicevano “serbi cattivi” e cose del genere. Però io non 

mi sentivo come una serba. Sì, siamo diventati Serbia, ma la Vojvodina 
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anche quando era Jugoslavia era una cosa diversa dalla Serbia”. 

L'insegnante di danza si reputa piuttosto una “ragazza balcanica”, 

riferendosi al “mix” culturale, al senso di apertura e alla consapevolezza di 

aver vissuto assieme ai propri concittadini in Vojvodina una “storia di 

diversità, che gli ha permesso di vivere insieme, portando avanti il rispetto 

per gli altri”. Ripensando a questa storia condivisa, in cui è implicata la 

propria vicenda famigliare, Slobodanka ha realizzato un breve video 

amatoriale in occasione di un concorso promosso dal centro di produzione 

teatrale La Piccionaia di Vicenza, avente come tematica la “memoria”, del 

quale qui di seguito riporto il testo:  

“Come un incantesimo” 

“Osservavo il mondo con gli occhi di poliziotto di mio nonno 

Anche se il suo sguardo era più dolce, una specie di incantesimo 

C'è un luogo dove gli inverni sembra non finiscano mai 

La neve imbianca i boschi 

E venti forti e freddi soffiano tra robuste chiome di frassino 

Primavere corte lasciano entrare calde e lunghe estati 

Sulle sponde del fiume Karas, chiamato dai romani Apo 

E quando l'autunno prende slancio nel suo tepore 

Confondendosi con l'estate, le foglie di frassino si colorano d'oro 

Là nasce il piccolo villaggio, sulla strada della prima ferrovia della ex 

Jugoslavia 

E la gente si accorge che le ruote possono portarti anche lontano 

Lei si muove tra i tronchi di frassino (la nonna di Slobodanka) 

Raccoglie i quattro fili di erba, li tiene tra i palmi della mano e rimane 

immobile per un momento 

E come un incantesimo i fili di erba diventano quattro bambini, uno diverso 

dall'altro 

Il gorgoglio delle acque dell'Apo lo porta in un tranquillo stato di serenità 

Il suo incantesimo ha avuto successo 

Il dottore, lo stilista, l'archeologo e  alla fine un artista: era mio padre 

La fantasia è come la marmellata, bisogna che sia spalmata su una solida 
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fetta di pane 

E quella solida fetta è diventata il suo pane 

Lui camminava sulle mani e per la pura gravità le idee della testa gli 

scendevano nelle mani 

Profumo di pane, unire acqua con la farina, impastare, lievitare 

La sua mente contemporaneamente percorreva un viaggio nella fantasia 

Il suo talento non consisteva nell'inventare la forma, ma renderla visibile 

Antichi gesti con le mani, strati di soffice impasto per il pane 

Diventavano sculture abbracciandosi con il fuoco 

Raccontavano sensazioni, impressioni, paesaggi 

Di colore dell'autunno di quei boschi di frassino 

Lei, la nonna, vegliava con amore e indicibile dolcezza ogni passaggio della 

mia infanzia 

Conosceva i segreti delle erbe e molte altre meraviglie 

Percepiva la mia necessità di essere libera, creare, ridere e danzare, 

esplorare 

E con grande saggezza mi conduceva sull'antica strada della gran madre 

Sono tanti i pensieri che si agitano nel petto delle donne 

Come venti tra i frassini, come acque di Apo 

Come la nostra memoria”. 

 

5.2 - Una possibile suddivisione di genere all'interno delle famiglie 

In questo paragrafo propongo un particolare tentativo di analisi all'interno 

delle famiglie di migranti, ricercando una suddivisione di percezione 

identitaria e di ruoli nelle pratiche quotidiane che risaltino una dicotomia tra 

universo maschile e femminile, implicando inoltre alcune direttive 

determinanti per quanto riguarda l'apertura nei confronti dell'alterità. Questa 

prospettiva è resa, ancora una volta, a carattere generale, ma torna utile 

osservare come nella sezione intitolata “The Last Yugoslavs and the 

gendered nature of identity” contenuta nel lavoro dedicato ai serbi negli Usa 

da parte di Birgit Bock-Luna (Bock-Luna 2005: 99-104) emergano alcuni 

concetti riproducibili in alcune situazioni del vicentino, nello specifico per 
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quanto riportato nelle descrizioni di due ragazze in merito al proprio 

contesto famigliare. 

L'autrice della ricerca negli States, citando alcune interviste, mette in luce 

una contrapposizione di genere per quanto riguarda l'interpretazione 

identitaria. Afferma che molti degli autori che scrivono contro il 

nazionalismo sono donne, mentre molti uomini tendono a porre una 

concezione serbo-centrica del passato e del presente: in tal senso, la 

“Jugoslavia” è più femminile, la “Serbia” è da ritenersi più maschile. Viene 

riportato il caso della quarantenne Svetlana Dragojević, una delle poche a 

mantenere delle concezioni socialiste legate a un'identità non etnicizzata; ciò 

implica anche un anti-nazionalismo e, inoltre, un attivismo contro la politica 

Usa imperialista dell'allora governo Bush, così come la critica alla Diaspora 

(Bock-Luna 2015: 101). Ciò che in questo caso risulta interessante è il 

legame transoceanico che la dicotomia tra interpretazione jusoglavista al 

femminile e concezione serbo-centrica al maschile si viene a tracciare. Nelle 

parole della già citata Jelena Novaković, nata a Valdagno e originaria della 

Serbia meridionale, possiamo riscontrare una contrapposizione che procede 

nella medesima direzione:  

“Mia mamma rimpiange certi valori comunisti, lui (il padre Stojan) per 

niente, essendo che è un anti-comunista fino in fondo, ha rinnovato una 

chiesa giù dove abitiamo noi, essendo che siamo in una terra in cui iniziano 

le tensioni, per identificare che è un popolo serbo, è stata fatta una croce, 

hai presente quella che trovi a Cima Marana
45

?”.  

Oltre a un'interpretazione coerente con la suddivisione in base al genere, 

possiamo ritrovare in madrepatria un principio analizzato nel capitolo 

precedente: la volontà di “reazione alla crisi” identitaria, dove il richiamo 

all'ortodossia svolge una funzione indispensabile. Siamo a Medveđa, 

cittadina che presenta una minoranza albanese e situata nell'estremo sud 

della Serbia, al confine con il Kosovo. Stojan Novaković, fortemente legato 

alla tradizione serba e avverso al comunismo, ha contribuito al restauro 

della Chiesa ortodossa nel paese con il fine di “identificare” il popolo come 

serbo nell'era post-jugoslava, laddove inizia il confronto fisico con gli 

albanesi. Ciò trova conferma nelle parole di Boba Marković, artista 
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belgradese residente a Los Angeles dal 1991, che intervistata dalla Bock-

Luna pone l'accento nel particolare meccanismo mentale che porta a “dover 

prendere una posizione”, dal momento che l'identità jugoslava è venuta a 

cadere: “è dovuto al fatto che l'identità nazionale è andata persa e adesso 

stanno provando a ricreare e a far resuscitare tante cose perse” (Bock-

Luna 2005: 103). In tal senso, gli uomini si sarebbero votati al serbismo, 

mentre la maggior parte delle donne avrebbero continuato a considerarsi 

jugoslave. Va a questo punto considerato che The past in exile è frutto di un 

lavoro etnografico pubblicato nel 2005, seguente di soli tre anni la fine 

ufficiale dell'ultima Jugoslavia. L'arco di quattordici anni che intercorre tra 

le dichiarazioni registrate dalla Bock-Luna e la presente ricerca può quindi 

rappresentare un elemento temporale significativo che giustificherebbe delle 

sostanziali variazioni per l'immaginario delle popolazioni serbe all'estero. 

Continuando tuttavia a dilogare con la ricerca svolta negli Stati Uniti, si può 

osservare come l'autrice ponga in risalto la questione del legame con 

l'alterità. Tanto Boba Marković quanto Svetlana Dragojević 

testimonierebbero un'apertura al cosmopolitismo che rivoluzionerebbe lo 

“spazio di esilio in luogo di amicizia e solidarietà con persone di 

background multinazionale e membri di minoranze” (Bock-Luna 2005: 

103). La stessa apertura nei confronti dell'alterità non si riscontrerebbe nella 

componente maschile della popolazione in diaspora e sarebbe frutto, 

secondo la Bock-Luna, di un sentimento ribattezzato “Yugo-Nostalgia” 

prettamente femminile. Nelle mie interviste ho potuto riscontrare un 

cosmopolitismo al femminile in linea con quanto riportato dalla ricercatrice. 

Tuttavia, nel caso che di seguito riporto, più che a un sentimento di 

nostalgia la suddivisione di genere sarebbe dovuta a pratiche inerenti 

l'impostazione patriarcale e lo svolgimento delle attività quotidiane. Diana 

Zivanović è nata a Schio nel 1995. Vive e lavora come babysitter ad 

Arsiero. Si esprime con una marcata cadenza dei dialetti appartenenti alle 

valli dell'alto vicentino e, se non sapessi che la sua famiglia proviene dalla 

Serbia orientale, asserirei che è una tipica cittadina originaria della 

Valdastico. La distinzione dei ruoli che mi prospetta richiama quanto 

espresso nell'opera Honour and shame and the Unity of Mediterranean che 

David G. Gilmore ha dedicato alle società dell'Andalusia, mettendo in 
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rapporto l'onore e lo spazio e descrivendo delle sfere di competenza 

esclusive al femminile e al maschile. Dagli esempi che mi descrive emerge 

chiaramente come l'apertura alla lingua e all’interazione con la società 

maggioritaria sia una caratteristica che per la sua vicenda famigliare 

riguarda in forma decisiva il mondo femminile: in base a dinamiche che 

risentono dell'influenza del sistema patriarcale, la donna si occupa delle 

mansioni inerenti il mondo “interno”, quali la gestione della casa, la 

preparazione dei pasti, la crescita dei figli; all'uomo spetta il mondo 

“esterno”. Di conseguenza, la donna è costretta ad aprirsi alla società locale, 

per azioni quali andare a fare la spesa per tutto il nucleo oppure parlare con 

il dottore o l'insegnate per i figli. L'uomo, invece, agisce secondo un raggio 

circoscritto nel mondo serbo, poiché lavora come muratore assieme ad altri 

connazionali e la quotidianità è scandita dalla lingua e dagli atteggiamenti 

tipici della madrepatria. “Vedo che le donne serbe imparano maggiormente 

la lingua italiana; gli uomini, invece, almeno per quelli che io conosco, 

cercano sempre di parlare in serbo. Se, ad esempio, devono andare a fare 

la spesa, mandano la donna perchè conosce l'italiano, loro invece non 

provano ad impararlo”. Spiega Diana, senza tralasciare il “fastidio” 

derivato da questa stridente differenza generazionale per ciò che concerne i 

legami di genere: “Sei un uomo, sei in grado di fare delle cose, sei in grado 

anche di farti il caffè o andare a fare la spesa. Sei qui (in Italia) dagli stessi 

anni di tua morosa o tua moglie: come ha imparato lei potresti imparare 

anche tu, o almeno provarci”. Tale sentimento di avversione può risentire 

della vicenda personale della ragazza intervistata, che ha vissuto il dramma 

della separazione dei genitori e l'allontanamento del padre, tornato a 

Požarevac. Di certo, l'imposizione serbo-centrica del padre tra le mura 

domestiche generò alcuni ostacoli: contribuì a creare un iniziale ostacolo 

nell'apprendimento di una lingua con cui esprimersi poiché Diana, l'unica di 

quattro figlie ad essere nata in Italia, in tenera età si trovò a metà strada tra 

la lingua serba del contesto domestico e il dialetto parlato da alcune vicine 

che si prendevano cura di lei nelle ore giornaliere, quando il padre era 

all'opera nei cantieri e la madre riposava dopo i pesanti turni notturni svolti 

presso una fabbrica di plastica a Santorso; “Ho cominciato a parlare più 

tardi rispetto al normale, perchè avevo mescolato le lingue”, spiega la 
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babysitter di Arsiero. Un'altra criticità si manifestò quando una delle sorelle 

trovò per fidanzato un ragazzo albanese: riconfermando il principio della 

differenza di genere quanto all'apertura all'alterità, la madre era riuscita ad 

accettare la situazione affettiva inter-etnica, il padre no. Infine, per quanto 

riguarda la trasmissione della storia serba, la diversa confidenza con la 

lingua serba tra padre e figlia comportò una difficoltà di apprensione da 

parte di quest'ultima che, in giovane età, chiedeva spiegazioni al genitore e 

riceveva risposte esclusivamente in serbo; questa condizione fomentò un 

progressivo allontanamento di Diana nei confronti della storia del paese 

balcanico, al punto tale che nell'intervista la ragazza si è dimostrata 

inconsapevole anche di questioni attuali relative alla patria di origine quali 

la “crisi dei Dazi” tra i governi di Belgrado e Pristina
46

. 

 

5.3 – Una peculiarità degli immigrati della Serbia orientale: 

l’appartenenza valacca  

“Magia valacca” (di Todora Škoro)
47

  

“Là sul Danubio 

c'è una magia. 

Mi affascina con il suo profumo 

l'elicriso 

e i trofei 

sotto le tettoie 

abbelliscono il luogo. 

Là sul Danubio, 

per San Giorgio, 

fra le corone di fiori 

negli occhi di un Valacco 

trovo tutta la bellezza 

                                                           
46 Aliu, Majlinda, Kosovo-Serbia, dialogo arenato, <<Osservatorio Balcani e Caucaso - Transeuropa>>, 29/04/2019, 

balcanicaucaso.org. 
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del mondo, 

e rimango incantata”. 

In questa parte tratterò una peculiarità riguardante i cittadini provenienti 

dalla Serbia orientale, la regione danubiana al confine con la Romania e la 

Bulgaria. Tra i loro connazionali, questi rappresentano la maggioranza 

presente sul nostro territorio provinciale. Infatti, se si esclude la vallata 

dell'Agno dove vi è una netta maggioranza di cittadini provenienti dalla 

Serbia meridionale e la città di Vicenza, in cui si registrano in gran numero i 

serbi di Bosnia, gli uomini e le donne originari della regione corrispondente 

ai distretti di Braničevo, Bor e Zaječar si possono incontrare in tutto il 

restante territorio berico, particolarmente nei comuni dell'ovest vicentino. 

Essi presentano un tratto distintivo che soltanto di rado si rende evidente 

alla popolazione locale, spesso ignara di fronte alla complessità balcanica, 

che tuttavia contraddistingue molti di essi dai connazionali della Serbia 

“profonda” - quella che Miloš Stojković intende nell'area compresa “tra 

Jagodina e il Kosovo” – e dai serbi di Bosnia: l'appartenenza valacca. Si 

tratta di un'etnia le cui radici si perdono nel tempo, poiché si dice che 

discenda dagli antichi pastori nomadi che popolavano i Balcani, romanizzati 

tra il IV e il VI secolo e in seguito ritiratisi nelle regioni montuose a partire 

dal VII secolo, quando le popolazioni slave oltrepassarono il Limes 

Danubiano. A partire dal XIV secolo, con l'avvento della conquista 

Ottomana, gli slavi si rifugiarono progressivamente nelle zone dove si erano 

spinti i valacchi, assimilando questi ultimi. Il retaggio valacco rimane 

tuttavia riscontrabile fino al giorno d'oggi, particolarmente nella lingua e 

nella toponomastica: non di rado si incontrano termini di origine latina che 

rievocano l'attività pastorale, come per l'altopiano del Durmitur in 

Montenegro, che prende il proprio nome dal “dormitorio” dei pastori 

morlacchi, ossia i “valacchi neri” o “valacchi del nord”, secondo l'usanza 

turca di indicare i punti cardinali con i colori; o il rilievo denominato 

Romanjia, a est di Sarajevo. Si tratta di un'eredità sparsa a macchia di 

leopardo nella regione, che porta a suddividere diversi ceppi aventi però una 

matrice condivisa. Troviamo così le classificazioni ufficiali che distinguono 

tra i morlacchi in Dalmazia, gli arumeni tra i monti dell'Epiro in Albania e 

del Pindo in Grecia, i daco-romeni concentrati in massa nelle odierne 
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repubbliche di Romania, Moldova e nelle zone limitrofe
48

. Ma dove ancora 

la popolazione mantiene la propria antica denominazione è nella Timočka 

Krajina, la frontiera del Timok, corrispondente ai distretti di Bor e Zaječar, e 

nelle aree ad ovest comprese nei distretti di Braničevo e Pomoravlje
49

, ossia 

i territori da cui provengono la maggior parte dei valacchi di Serbia presenti 

oggi a Vicenza. “Mio nonno si vestiva come i poveri, perchè erano 

contadini. A Kučevo magari ti guardavano un po' male al tempo. I serbi non 

vivevano in campagna o montagna, lì vivevano i Vlahi; mentre nelle città e 

nelle piane vivevano i serbi”, spiega Dragan Janković, falegname 

quarantacinquenne originario di Neresnica e residente a Barbarano 

Vicentino. La sua dichiarazione introduce la sottostante mappa della Serbia 

orientale, posta al fine di chiarire la situazione demografica della zona, per 

la quale attagliano le parole che lo storico Egidio Ivetic adotta per 

descrivere la complessità balcanica: “Sono rari i luoghi d'Europa dove in 

spazi così circoscritti, di pochi chilometri, si coglie una così stridente 

diversità di modelli culturali” (Ivetic 2015: 53). 

 

it.wikipedia.org, Map of Vlach community in eastern Serbia. 
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 it.wikipedia.org, Vlachs of Serbia. 
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Si può osservare come i valacchi, pastori e allevatori, vivessero nelle zone 

circostanti i grossi centri, popolati invece dai serbi. La dichiarazione di 

Dragan lascia trasparire inoltre come i rapporti non fossero necessariamente 

in armonia tra le due componenti e si potessero registrare delle rivalità, in 

senso dicotomico città-campagna o centro-periferia ma non solo, se si pensa 

alla questione dei gruppi “identificabili” dopo il Congresso di Berlino, 

messa in risalto dallo storico Kemal Karpat (Karpat 1993: Introduzione), 

secondo cui nel trattato del 1878 si conferirono a determinati gruppi delle 

sovranità su altrettanti territori nei Balcani a scapito di altri; sotto questa 

luce, il nostro caso avrebbe visto le prerogative serbe sovrastare le 

possibilità di riconoscimento dei valacchi. Ma la criticità inerente ai criteri 

atti a rendere una definizione della popolazione più antica della regione si è 

protratta fino al tempo attuale ed è oggetto di differenti dinamiche, in base 

alla repubblica o alla regione in cui i valacchi risiedono. È del 2012 un 

articolo dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa
50

, che evidenzia 

la diversità di trattamento riservato alla popolazione sotto il governo rumeno 

e nelle regioni della Vojvodina e della Timočka Krajina, al punto da 

divenire oggetto di attrito tra i governi di Belgrado e Bucarest e a far porre a 

quest'ultimo il veto nei confronti di una possibile candidatura per la Serbia 

all'ingresso nell'Unione Europea. Nello stesso senso va la denuncia di 

Dragan Janković: “I serbi vogliono far sparire la storia Vlaha e ascriversela 

a sé, farla propria. Vogliono assimilarci”. D'altro canto, come specificato 

nell'articolo apparso su Osservatorio Balcani e Caucaso, negli oltre 

centocinquanta villaggi della Serbia orientale in cui i valacchi costituiscono 

la maggioranza vige una forte divisione interna tra chi sente il legame con la 

Romania e chi spinge per un riconoscimento della minoranza di per sé 

stessa
51

. A complicare ulteriormente il quadro influisce una continuata 

volontà da parte di Bucarest di voler dimostrare attraverso i propri storici 

che le genti di lingua romena abbiano sempre abitato il territorio della 

Romania e non viceversa, come sottolineato nelle versioni ufficiali, che 

spiegano come i romeni siano discendenti dal ceppo dei valacchi sviluppato 

in forma molteplice a sud del Danubio (Malcolm 1999: 57). A riprova 
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dell'importanza fondamentale assunta dal sentore individuale di ciascun 

erede dell'antica popolazione romanizzata, vi è il censimento del 2011 che 

chiarisce come nell'intera Serbia i dichiaranti l'appartenenza valacca 

ammontino a 35.330, mentre i parlanti la lingua valacca siano addirittura 

43.095
52

. Questa differenza lascia intendere che il numero degli appartenenti 

all'etnia potrebbe essere in numero maggiore e ciò si spiegherebbe con il 

processo di assimilazione attivo tramite matrimoni misti o con la diffusione 

del sentimento nazionale serbo, oltre al fatto che fino a pochi anni fa l'essere 

valacco era considerata una qualità poco prestigiosa, uno status di scarso 

rilievo, come testimoniato anche nel primo intervento di Dragan, intendendo 

una persona chiusa nella dimensione rurale e lontana dal mondo moderno 

dei centri e dei capoluoghi in cui vivevano i serbi, con il risultato di una 

disaffezione nei confronti del sentimento di appartenenza specie tra i 

giovani. Per azzardare un paragone, la stessa considerazione che nell'Italia 

del boom industriale avevano i contadini e i lavoratori impegnati nel settore 

primario della provincia e che continuarono a mantenere fino alla recente 

“riscoperta” e diffusione della sensibilità nei confronti delle tradizioni e 

dell'ecologia nel nostro paese. 

Tuttavia, la contrapposizione tra serbi e valacchi può essere osservata nella 

dimensione macro in madrepatria poiché, da quanto esperito durante la mia 

ricerca sul campo, nella vita quotidiana a Vicenza ho potuto registrare un 

fitto scambio. Lo stesso Dragan, che fieramente si ritiene valacco, è membro 

di una delle numerose associazioni culturali serbe in provincia, dal nome 

eloquente Vidovdan, le quali spesso promuovono balli folkloristici che 

spaziano per le diverse aree di influenza dei Balcani, tra cui quella popolata 

dai valacchi. 

Lasciando da parte le rivendicazioni politiche e i riconoscimenti identitari, 

va notato ciò per cui si distinguono i valacchi dai serbi ossia, oltre che per la 

lingua, per la ritualità che ancora oggi risente dell’inclinazione pagana. Si 

può parlare in alcune occasioni di sincretismo, come per la Pasqua. Dragan 

dà conto di particolari usanze per festeggiare il rito cristiano della Pasqua: 

“Si prende una foglia di ortica in mano, un uovo tagliato a metà, con la 

scorza colorata e un bicchiere di vino rosso. E fai il segno della croce e 
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benedici il figlio che cresce bene e che studia bene. Se siamo contadini io 

benedico mio figlio che lavora i campi, se c'è l'animale benedico pecore e 

mucche, io benedico mia moglie e mia moglie benedice me, benedico i 

famigliari e i miei famigliari benedicono me, e poi si gira tre volte su sé 

stessi, in senso antiorario”.  

Le uova colorate per il giorno di Pasqua sono una pratica usuale 

nell'ortodossia serba, tuttavia la pratica di girare su sé stessi dopo aver 

augurato la prosperità per i propri cari esula dai dettami del Patriarcato. Il 

valacco di Neresnica poi procede a spiegare come il cibo preparato per la 

festività vada simbolicamente destinato al “Pasquo”, al dio di Pasqua, 

mentre un'altra parte venga indirizzata al mondo dei morti. Dragan dà 

inoltre testimonianza della pratica del “malocchio”, cui è ancora dato del 

credito in quell'angolo d'Europa: “Ci sono delle donne che noi non 

chiamiamo “streghe”, che ti possono fare il malocchio. Puoi finire sotto 

una macchina, diventare matto, farti del male”. Esiste però una specifica 

ritualità per identificare i casi in cui si tratta di malocchio:  

“Prendono delle braci, prendono un vaso di acqua, benedicono l'acqua, ci 

mettono le braci. E quel carbone messo in acqua, se affonda vuol dire che 

stai male, che qualcuno ti ha fatto del male, ti ha lanciato il malocchio. Se 

invece questi carboni galleggiano vuol dire che nessuno ti ha fatto del male. 

E che quindi non devi curarti da questo malocchio, da quello che una donna 

o un nemico ti ha fatto, anche per gelosia”. 

Particolare rilievo nelle usanze valacche assume il culto dei morti. La 

ritualità in serbo è definita Dacia, mentre in valacco si usa il termine 

Pomana. Si tratta di una serie di riti cadenzati nell’arco di sette anni, per 

ricordare il defunto a partire dal momento del decesso, partendo dal 

principio che esista un collegamento tra il mondo dei morti e il mondo dei 

vivi. Dragan lo descrive in questo modo, intendendo per “riunione” il 

ritrovo tra famigliari e paesani:  

“Quando uno muore, dopo ventiquattro ore lo seppelliscono, però la sera 

fanno lì una riunione, una cena, in cui si beve e si mangia. Dopo quaranta 

giorni si fa un'altra riunione, e si prepara un tavolo con del mangiare anche 

per il defunto. Perché si dice che, dopo che uno muore, nei primi quaranta 

giorni la sua anima è ancora tra noi, ci osserva, ci guarda, ci vede; non 
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abbandona questo mondo, è ancora tra noi, ma noi non lo vediamo; è come 

uno spirito. Qualcuno durante quei quaranta giorni sente rumori strani, 

qualcuno che cammina, sul soffitto o sulla mansarda, o vede di notte 

qualcosa di strano.. Dopo quaranta giorni si fa lo stesso una riunione, di 

famigliari o amici, e si prepara da mangiare. E ci sono donne che 

appositamente preparano e mandano “all'al di là” – dalla persona morta - 

del cibo, che viene messo sul tavolo e benedetto. Poi si ripete dopo sei mesi, 

e dopo un anno. A metà anno e a un anno dalla morte si prepara anche un 

tavolo lungo, in cui si “da” da mangiare non solo per il defunto, ma anche 

per i morti della famiglia: si manda anche a loro da mangiare, si arriva fino 

al grado dei nonni, conosciuti nella vita o che si vuole ricordare..”.  

Il mondo dei vivi, nel contempo, deve attenersi a uno specifico codice di 

comportamento:  

“Per quanto riguarda le donne, deve venire una bambina vergine, che deve 

andare a un torrente per mandare acqua al defunto.. I maschi non tagliano 

la barba per quaranta giorni, qualcun altro indossa una placca nera. E 

quando si arriva a quaranta giorni ci si rade e si tagliano i capelli. È un 

segno, un rituale per il quale come tu ti radi, anche il morto deve radersi 

con te.. Dopo i sei mesi si indossano i vestiti del defunto. Dopo si 

benedicono e si mandano alla persona defunta. Il maschio della famiglia se 

il defunto è maschio, la femmina se si tratta di una femmina. Dopo un anno 

i vestiti del defunto si possono dare via”.  

Trascorso un anno dal decesso il rito di ritrovarsi per ricordare il defunto 

assume cadenza annuale fino al settimo anno, in cui per l’ultima volta il 

mondo dei vivi invia del cibo al defunto. 

La connessione tra il mondo dei morti e dei vivi diviene altresì evidente 

quando a morire è una persona giovane e non sposata. In questo caso 

assieme al funerale viene celebrato un matrimonio simbolico: un ragazzo o 

una ragazza vengono presentati per la veglia funebre. Me lo racconta 

Vladisa Buzejić, serbo-valacco custode e operaio presso l’azienda Sipe di 

Lonigo. Quarantanove anni, originario di Bukovska, mi spiega come questa 

ritualità racchiuda dei risvolti pericolosi, perchè nel caso il defunto rimanga 

insoddisfatto potrebbe voler portare con sé alcuni giovani dal mondo dei 

vivi, finchè non avrà trovato il corrispettivo ideale. È il caso di una serie di 
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lutti ravvicinati avvenuti una quindicina di anni or sono nel territorio della 

vicina Kučevo. Perì una ragazza, ma nei mesi successivi diversi altri giovani 

del paese improvvisamente persero la vita, la maggior parte in incidenti 

stradali. L’interpretazione data fu qualcosa che suonò come una 

maledizione: “La ragazza, sepolta con il vestito da sposa, va in cerca dello 

sposo, e finché non trova quello giusto moriranno tante persone.. Tutto 

portava a quella maledizione, iniziata con la sepoltura della ragazza”.  

Un ulteriore elemento che contraddistingue la tipicità valacca e manifesta la 

distanza ridotta dal mondo dei morti lo si può riscontrare attraverso i luoghi 

fisici della sepoltura: nei villaggi, le chiese e i cimiteri in genere sono 

assenti, i morti vengono seppelliti nel terreno di proprietà. Così, durante un 

tour lungo la Serbia orientale può accadere non di rado di imbattersi in case 

di campagna che presentino delle tombe situate vicino il muro di cinta o sul 

prato circostante. 

Vladisa procede poi a raccontare una curiosa modalità in uso nel proprio 

paese per chiedere se si è capaci o meno di parlare la lingua valacca. La 

formulazione della domanda varia a seconda dell’interlocutore che si 

presume di avere di fronte: se si tratta di un valacco, gli si chiede se è in 

grado di parlare il romeno; quando la domanda è rivolta a un serbo gli si 

chiede “znas vlaški?”, ossia “sai parlare il valacco?”. Da questa differenza si 

evince il legame linguistico e culturale che la minoranza presenta nei 

confronti dei rumeni, tanto è vero che il proprio endonimo è “Rumînji”, 

mentre l’identificazione con “Vlasi” (valacchi) è di derivazione serba. 

Questo, come già sottolineato in precedenza, può divenire oggetto di 

dibattito politico. Va osservato, tuttavia, come dal 1991 (anno del crollo 

della Jugoslavia) incrementò il numero di coloro i quali si riconoscevano 

come “valacchi”, registrando un sempre più ampio divario nei confronti di 

chi sceglieva l’opzione “rumeno”; le cifre riportate nel censimento del 2001 

parlano chiaro: 39.953 valacchi e 4.157 rumeni
53

. 

Nella regione ora vige il bilinguismo anche se il “vlaške” è sempre meno 

parlato dai giovani, ma soltanto pochi decenni or sono rappresentava l’unica 

lingua per le zone rurali della Serbia orientale. Il caso di Vladisa è 

emblematico per la sua generazione, l’uomo giunse al primo incontro con la 
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lingua serba solamente tra i banchi di scuola: “Io quando sono andato a 

scuola non sapevo un tubo, se uno mi chiedeva come mi chiamavo riuscivo 

a rispondere in serbo, ma non sapevo dire nient'altro, conoscevo solo il 

Vlah. Il serbo l'ho imparato a scuola”. 

La lingua valacca è attualmente inserita dall’Unesco tra le lingue in 

pericolo, classificata come “Definitely endangered”, “decisamente in 

pericolo”
54

. A causa dei processi storici che hanno avviato la recente 

migrazione dall’ex Jugoslavia, oggi nel retroterra culturale di molti serbi 

presenti in provincia di Vicenza possiamo rintracciare una ricchezza 

implicita per ciò che concerne il patrimonio immateriale, che riporta in 

epoca contemporanea dei caratteri ancestrali, discendente di quello che in 

molti definiscono il popolo più antico dei Balcani ma nei confronti del quale 

soltanto in rari casi i vicentini presentano una benché minima conoscenza. 

 

5.4 – Il caso di una famiglia “mista” serbo-valacca 

Incontro i coniugi Martinović in un giorno di inizio maggio 2019. Ho avuto 

modo di conoscerli durante le numerose feste folkloristiche che si tengono 

nella nostra provincia. L’intenzione di intervistare una coppia di persone 

venute dalla Serbia rivela presto una sorpresa inaspettata: si tratta di quella 

che potremmo definire una coppia “mista” serbo-valacca. Entrambi 

provengono dell’area a ovest della Timočka Krajina, nel distretto di 

Braničevo; Nenad ha origine nelle zone rurali, il villaggio valacco di Srpce, 

mentre Svetlana proviene dal centro di Kučevo, popolato dai serbi. 

Quarantaquattro anni lui, quarantadue lei, vivono con i figli Andjela e 

Kostantin nella loro casa di Altavilla Vicentina e sono occupati in paese 

presso la nota azienda Morato, produttrice di pane. 

Nenad mi racconta della sua terra di provenienza come di una zona 

depressa, dove “Diversamente da altre parti della Serbia, la mia zona è 

rimasta come una volta”. Una serie di villaggi in cui l’occupazione 

caratterizzata per lo più dal lavoro nei campi e da cui partirono molti 

valacchi prima della guerra degli anni ’90, (che potremmo dunque far 

rientrare nella prima ondata migratoria, anche se solamente in pochi 
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raggiunsero l’Italia). Li muoveva non tanto la fame, poiché nelle zone rurali 

tra agricoltura e allevamento riuscivano a ricavare di che nutrirsi, ma per 

sfuggire alla vita grama che contraddistingueva la quotidianità dei contadini 

in quell’angolo di mondo. Spiega Nenad:  

“Non sono partiti dalla povertà assoluta dove non avevano da mangiare, 

ma da una vita difficile, una realtà contadina, dove i lavori erano tutti a 

mano. Il principale sogno di ognuno che è andato all'estero, in Italia, 

Francia, Germania, Belgio, era di fare le case per i propri eredi e tornare 

indietro.. Nessuno comprava le case all'estero, tutti volevano tornare. È 

stato un boom negli anni '80, in tutta l'ex Jugoslavia, fino all' '83-'84, con la 

conseguente crescita del Pil”.  

Secondo quanto riportato nell’intervista, particolarmente negli anni ’80 in 

Serbia orientale si ebbe un boom di nuove costruzioni che andarono a 

soppiantare le tradizionali case di fango balcaniche. Ciò avvenne a seguito 

dell’elevato potere di acquisto ottenuto da coloro i quali erano andati a 

lavorare all’estero, che nella maggior parte dei casi disponevano di una 

valuta forte da investire in madrepatria, come per i Gastarbeiter in 

Germania. Si trattava di gruppi di persone che al massimo avevano 

conseguito il diploma elementare, che partivano verso Occidente lasciando a 

casa i figli, custoditi dai nonni, “perché volevano che i figli rimanessero 

sulla loro terra di origine”. Fu così che molti di quei giovani appresero il 

vlaški, la lingua tradizionale, presentandosi alla scuola elementare senza 

conoscere il serbo-croato, la lingua ufficiale jugoslava. Questa dinamica 

cambiò radicalmente a partire dall’inizio degli anni ’90: “Né io né Svetlana 

oggi faremmo una cosa del genere, di venire qua e lasciare Andjela e 

Kostantin a vivere con i nonni”. Gli effetti del crollo della Jugoslavia resero 

i periodi di soggiorno all’estero definitivi anche per molti valacchi espatriati 

in cerca di fortuna, che progressivamente scelsero di farsi raggiungere dai 

figli lontano dalla madrepatria. Contemporaneamente, i contesti di partenza 

assunsero sempre maggiormente un aspetto di “villaggi fantasma”, in cui le 

giovani generazioni difficilmente faranno ritorno, se non per brevi periodi 

d’estate al seguito dei genitori. Così anche per i figli dei Martinović: 

“Andjela vive qui, solo se inizia una grande carestia in questa parte 

d'Europa andrà via di qui. Kostantin vive qui. La maggior parte dei nostri 
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bimbi vivono qui. Possono anche lasciare l'Italia, perché per questi ragazzi 

il mondo è piccolo, ma per loro è come tornare indietro di un secolo tornare 

in Serbia”. 

La vita tribolata in quell’angolo di mondo è evocata nei canti dei Laptari, 

che significherebbe “uomo che suona il violino”, mi spiega Nenad. Si tratta 

di una categoria di musicanti itineranti che giravano in coppia per i paesi: 

“Uno che suonava il violino e cantava; e un altro che deve fare il contro 

ritmo nella musica”. Le loro canzoni trattavano spesso della sofferenza e 

della durezza della vita, tanto che Nenad le definisce “il blues del nostro 

popolo: perché sempre cantavano delle cose tristi. E se un popolo cantava 

delle cose tristi significa che aveva una vita difficile”. Molti di questi canti 

sono stati raccolti dall’etnolinguista serbo Paun Durlić e resi disponibili via 

internet
55

; lo studioso ha dedicato la propria attività di ricerca al modello 

culturale valacco, raccogliendone il patrimonio immateriale e pubblicando 

oltre trenta libri sull’argomento, l’ultimo tradotto in inglese e intitolato 

Sacred Language of the Vlach Bread, (“il Linguaggio Sacro del Pane 

Valacco”), concernente il rito delle Pomane e l’uso indispensabile del pane 

all’interno di questi eventi. 

Svetlana mi racconta della chiusura dei villaggi rurali nei confronti dei 

centri a maggioranza serba, un atteggiamento mantenuto dai valacchi fino 

all’epoca recente, quando si sono avuti dei casi assai sporadici di matrimoni 

“misti” a partire dal secondo dopoguerra, come emerge dalla vicenda 

personale della donna:  

“Nel villaggio di mio marito, su cento-centocinquanta famiglie, l'amica di 

infanzia di mio papà (serba) si è sposata dopo la seconda guerra mondiale. 

Mia sorella (sorellastra) è una delle prime serbe che è entrata in quel 

villaggio; lei si è completamente adattata alle abitudini (vlaške) di quel 

villaggio. Poi c'è una Sladjana, di un altro villaggio. La terza sono io, che 

mi sono sposata nel 2002, e dopo di me la sorella di un mio amico, sposata 

nel 2006 o 2007. Poi ce n'è ancora un'altra. Altrimenti le serbe non si 

sposavano (con i valacchi del villaggio di Srpce)”.  

Svetlana e Nenad si sono conosciuti a Požarevac, dove l’una frequentava le 

scuole superiori e l’altro l’università. Successivamente Svetlana frequentò le 
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università di Pristina e Belgrado, ma nel 1998 Nenad dovette emigrare in 

Italia, così il miglior canale di comunicazione tra i due risultò per quattro 

anni lo scambio epistolare, finché nel 2002 la donna, rimasta incinta, decise 

di raggiungere il marito in Italia. La loro storia ha preso avvio e si è 

sviluppata sempre lontano dai villaggi rurali, tanto che le rispettive famiglie 

furono conosciute soltanto in un secondo momento, con esiti tutt’altro che 

entusiasmanti, come racconta Svetlana:  

“Risultarono incompatibili.. Loro sono valacchi estremisti: solo la loro 

tradizione, in casa loro bisogna parlare solo la lingua materna e niente dei 

serbi.. I rapporti sono un po' tesi, tra il capire e il non capire, l'accettare e il 

non accettare, per un discorso etnico: loro ci tengono a mantenere il loro, a 

non mescolarsi con gli altri, preferiscono avere uno dei loro, restare 

“purosangue” ”. 

In questa dichiarazione è lasciato intendere che la famiglia di Srpce avrebbe 

preferito una moglie valacca per Nenad e che probabilmente l’incontro con 

Svetlana non sarebbe avvenuto se quest’ultimo non fosse “uscito dal 

villaggio” per andare a studiare a Požarevac. Il confronto ravvicinato con 

quest’altra componente della Serbia orientale ha sortito per Svetlana un 

effetto spaesante: “Loro ci tengono ad affermare che sono i più vecchi su 

quella terra (i valacchi) e allora, conoscendoli, ho cominciato a sentirmi 

straniera sulla terra in cui sono nata”. Un displacement quantomeno 

ambiguo visto che la donna ritrova di tanto in tanto nei Colli Berici delle 

assonanze con il proprio paesaggio nativo: “Quando sono andata su per i 

boschi della Genziana, in Valmarana, ho cominciato a camminare lungo il 

bosco, mi sono “trovata” in Serbia, nel mio paese, dove ho passato la mia 

infanzia: alberi, corgnolari
56

.. Kučevo e Vicenza sono alla stessa 

latitudine
57

”. 

Nonostante queste dinamiche, una forma di apertura reciproca alla 

convivenza vige oggi in Serbia orientale e, a maggior ragione, all’interno 

delle famiglie miste: “Da noi si dice che i serbi sono stati un po' 

“valacchizzati”, mentre i valacchi sono stati “serbizzati”. Per fortuna 

ognuno assorbe qualcosa dall'altro, e continuano a vivere insieme”. Lo 
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stesso avviene sotto il tetto dei Martinović:  

“È come avere due religioni all'interno della stessa casa. Alle volte 

facciamo le cose in due volte.. Ad esempio, per Natale Nenad deve fare la 

vigilia come dico io. E loro per esempio hanno le “Koljendrasci”, sarebbe 

che i bambini vanno in giro e cantano le canzoni (in vlaški). Anche a 

Creazzo hanno fatto questo con i bambini, in giro per le case”. (A Creazzo 

è attiva un’associazione culturale denominata Homolje, nome che si rifà 

l’area geografica situata tra i distretti di Braničevo e Bor, dunque in parte 

compresa nel territorio della Timočka Krajina).  

I figli, ancora in giovane età, non trovano riscontro con la lingua e la 

tradizione valacca. Andjela è giunta in Italia quando aveva appena cinque 

mesi; Kostantin, il più piccolo dei due, frequenta le classi elementari e 

ultimamente non parla più nemmeno il serbo, perché “a scuola nessuno usa 

il serbo, e lui si sente diverso”. 

In conclusione, la differenziazione tra serbi di Serbia e i serbi-valacchi è 

palpabile se ci si addentra con un minimo di preparazione tra i meandri 

costituiti dal background culturale dei nostri vicini balcanici sul territorio 

vicentino. Essa può contribuire a produrre delle linee di demarcazione 

all’interno della comunità in diaspora, direzionando talvolta in forma 

determinante la socializzazione tra le persone e influendo 

nell’organizzazione e nei rapporti collegati all’attività associativa, come 

afferma la stessa Svetlana:  

“Il punto dove si scontrano sempre, con i serbi che provengono da ovest, 

oltre la Drina: i serbo-bosniaci, per loro i serbi che vengono dall' “altra 

parte” in Serbia sono i meno serbi. Loro si sentono i più serbi, i più 

patrioti, perché dovevano resistere, sotto gli ottomani, sotto gli 

austroungarici, e allora nel corso della storia sentono di aver dimostrato 

che sono i “più” serbi. Da noi, anche durante le guerre di Bosnia e Croazia 

non è successo niente. Il vero problema è stato nel '99, un bombardamento 

dal cielo, senza difesa”. 
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5.5 – La memoria del conflitto degli anni '90: una questione aperta 

L'interpretazione di quanto accaduto in ex-Jugoslavia degli anni '90 

rappresenta per i cittadini serbi una questione aperta. Ciò è emerso più volte 

anche nelle mie interviste agli immigrati di prima generazione. Le opinioni 

e le rivendicazioni ancora attuali in merito a quanto accaduto durante il 

conflitto molto spesso non coincidono con quella che è la visione 

concordata in Occidente. Non potendo dedicare all'argomento la vasta 

quantità di pagine che meriterebbe, mi limito in questo paragrafo ad 

evidenziare due risvolti che in qualche modo hanno inciso nel rapporto tra 

cittadini serbi e italiani. 

In primo luogo, si può osservare come i serbi di prima generazione 

normalmente non condividano l'etichetta di popolo aggressore nella guerra 

inter-etnica. Raramente i soggetti intervistati hanno concordato con la 

“colpa” da parte del governo di Belgrado di aver fomentato le mire 

nazionalistiche sui territori serbi delle Krajine e della Bosnia al momento 

dello sfacelo jugoslavo. In molti casi il vodz Slobodan Milošević è tuttora 

visto come protettore del proprio popolo contro lo stato di assedio promosso 

dalle altre repubbliche balcaniche e fomentato da forze internazionali per 

diversi interessi quali la Germania, il Vaticano, gli Usa (Luthard 1999: 133). 

Allo stesso modo, laddove secondo l'opinione pubblica internazionale si 

tratta di “pulizia etnica”, per i serbi si tratta di “guerra di difesa” o “guerra di 

liberazione”, dove Mladić viene considerato il “boia di Srebrenica” altrove è 

definito “protettore dei serbi di Bosnia” e frasi quali “la Serbia non ha mai 

attaccato nessuno” non risultano rare all'interno dei discorsi comuni. 

“Dicono che “non è mai successo, i Musulmani l'hanno inventato” ”, 

afferma il superstite Hasan Hasanović in chiusura del suo libro-

testimonianza Surviving Srebrenica (Hasanović 2018: 99). In questa 

direzione vanno le dichiarazioni che non riconoscono la storia ufficiale 

riguardante il “genocidio” di Srebrenica. Quest'ultimo punto è stato recente 

oggetto di dibattito anche a livello internazionale, quando nel maggio del 

2010 il Parlamento di Belgrado ha approvato la Dichiarazione su 

Srebrenica, in cui vennero espresse le condoglianze alle famiglie delle 

vittime e le scuse per il fallimento della prevenzione nei confronti di questa 

tragedia. Ci sono tuttavia dei problemi in merito a tale documento, che 
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scatenarono controversie tuttora irrisolte: nella Dichiarazione non appare la 

parola “genocidio”, deludendo le aspettative dei bosgnacchi e implicando 

che i fatti di Srebrenica possano essere posti sullo stesso piano degli altri 

crimini contro la popolazione che possono accadere durante una guerra; 

inoltre, la formula “for the failure to prevent”, ossia “il fallimento della 

prevenzione” alle atrocità, configura nella questione una mancata 

responsabilità del governo serbo; in aggiunta, inserisce l'aspettativa di un 

meccanismo di reciprocità dichiarando che “il Parlamento Serbo si aspetta 

che gli alti ufficiali degli altri paesi jugoslavi vengano anch'essi condannati 

per crimini contro la popolazione serba e le scuse nei confronti dei 

famigliari delle vittime serbe” (Subotić 2013: 316-318). Il mancato accordo 

tra le parti ha avuto effetti nefasti per la diplomazia internazionale, 

materializzatisi durante la visita di Aleksandar Vučić nel 2015 al Memoriale 

di Potočari, quando l'allora primo ministro serbo fu aggredito dalla folla e 

costretto ad andarsene. A gettare benzina sul fuoco sono giunte soltanto 

pochi mesi fa le dichiarazioni della premier Ana Brnabić, che ha negato 

apertamente che a Srebrenica sia stato commesso un genocidio, incrinando 

il percorso della Serbia verso l'ingresso nell'Unione Europea, tra i principali 

obiettivi della politica estera del governo di Belgrado. “Sicuramente 

contribuirà all’aumento della popolarità della premier, ma non porterà 

alcun beneficio alla società serba. Anzi, danni sembrano già inevitabili”, è 

il commento del giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso Dragan 

Janjić, che all'interno del suo articolo provvede ad approfondire il punto di 

vista dei serbi:  

“In Serbia, e tra la maggior parte dei serbi che vivono in altri paesi della 

regione, è diffusa la convinzione che tutte le parti coinvolte nelle guerre 

combattute negli anni Novanta sul territorio dell’ex Jugoslavia abbiano 

commesso dei crimini e debbano assumersi le proprie responsabilità, senza 

dare particolare rilevanza solo ad alcuni crimini. Il fatto che il massacro di 

Srebrenica sia stato definito genocidio mina le fondamenta di questa 

idea
58

”. 

Vi è alla base l'idea che tutte le parti in causa abbiano commesso dei crimini 
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e la maggioranza dei cittadini serbi in patria e all'estero non accetta 

l'etichetta di essere un popolo “più colpevole” di altri quanto a efferatezze 

commesse. Vi è altresì la sensazione di essere stati i soli a pagare, per 

l'unico caso del conflitto riconosciuto sul piano internazionale come 

“genocidio” ma anche per aver collaborato agli arresti del presidente serbo-

bosniaco Radovan Karadžić e del generale Ratko Mladić - entrambi accusati 

di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio dal Tribunale 

penale internazionale per l'ex Jugoslavia – mentre dagli altri fronti non 

sarebbero stati presi i corrispettivi provvedimenti, come nei riguardi del 

comandante bosgnacco Naser Orić, assolto dall'accusa di crimini di guerra 

dal Tribunale di Sarajevo, ma che alcune fonti indicano come colpevole di 

aver attuato una vera e propria “contro-pulizia etnica” a danno dei serbi, che 

nei villaggi bosniaci avrebbe mietuto centinaia oppure migliaia di vittime (il 

numero è tuttora oggetto di contesa), tra cui il massacro di quaranta civili a 

Kravica nel giorno del Natale ortodosso del 1993
59

. 

Questa focalizzazione sulle atrocità della guerra in Bosnia è stata posta per 

tentare di rendere il principio di divergenza che caratterizza la percezione 

degli eventi del cittadino serbo medio rispetto al punto di vista consolidato 

in Italia, che vale non solo per il conflitto in quella regione bensì amplifica il 

proprio senso per l'intera guerra di Jugoslavia e del Kosovo. Tale principio è 

alimentato ulteriormente dal sistema di connessioni con i flussi globali che 

la tecnologia mette a disposizione. In tal senso i medio-rami incentrati sulle 

immagini e basati sulla narrazione rendono possibile le sceneggiature di vite 

immaginate, di vite degli spettatori stessi ma anche di altri che vivono 

altrove (Appadurai 2012: 49): i fatti che hanno insanguinato i Balcani sono 

presentati nei servizi di approfondimento della televisione di Belgrado e da 

alcuni documentari su YouTube sotto una luce completamente diversa 

rispetto a come essi sono percepiti – e giudicati – in Italia e nel restante 

mondo occidentale. Ciò detto, vale la pena di far notare come gli oltre 

trent'anni di pacifica convivenza italo-serba al di qua dell'Adriatico 

dimostrino in modalità inconfutabile che non siamo di fronte a un esercito di 

repressori, ma le altrui interpretazioni della medesima storia se confrontate 
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con le nostre facilmente stridono. Tuttavia, esse rispecchiano la visione 

condivisa della gran parte di una popolazione, di cui occorre tener conto se 

si intende conoscere e comprendere (il che non significa giustificare) il 

pensiero dei nostri vicini. 

Un ulteriore effetto determinato dall'interpretazione del conflitto lo si poté 

riscontrare nei paesi divenuti meta per i numerosi profughi che lasciarono la 

Serbia in quel periodo. “Non ci saranno vincitori. Saremo tutti sconfitti. Non 

importa quanto territorio la Serbia potrà ottenere da questa guerra, i leader 

serbi dovranno confrontarsi con la responsabilità per la più grande 

tragedia nella storia della loro nazione”, scrisse Maja Korac nel 1993, 

riferendosi in particolar modo alle allora “200.000 persone istruite e 

altamente qualificate tra i 25 e i 45 anni che hanno lasciato il Paese”, con l' 

“onere psicologico” di essere etichettati come appartenenti alla nazione più 

aggressiva e crudele (Korać 1993: 110-111). Come emerge anche da alcune 

life-histories nel capitolo 4, la diffusione delle notizie sulle atrocità in ex 

Jugoslavia contribuì a dipingere all'estero il popolo serbo come “macellaio” 

dei Balcani, opinione che ricadde indiscriminata anche su coloro i quali 

emigravano proprio sfuggire alla guerra. “Penso che in generale tutta 

l'Europa non ha mai capito la verità, non ha mai saputo la verità dei serbi, 

della storia, della comunità, della cultura, delle tradizioni nostre. Perchè 

sempre se succede qualcosa di male è colpa dei serbi”, afferma Titomir 

Gasić, che visse in prima persona le conseguenze della guerra in Kosovo. 

Birgit Bock-Luna descrive come i serbi in California si percepirono “sotto 

attacco” da parte dell'opinione pubblica, poiché le informazioni che 

giungevano oltreoceano sui crimini perpetrati nell'arco del conflitto 

influenzavano il buon comportamento dei serbi immigrati nel mondo (Bock-

Luna 2005: 45-46). L'ipotesi dell'autrice è che il verificarsi della guerra 

attivò nelle comunità in diaspora un processo  di “costruzione dell'identità” 

che cambiò radicalmente la percezione del sé e della nazione da parte delle 

persone - un cambiamento che spesso iniziava con le domande "Chi sono 

io?" o "Chi siamo?". In tal senso vennero sviluppate delle narrative che 

combinarono storie personali e collettività, al fine di difendere e riabilitare 

l'identità della nazione, come nel caso della ripresa di grandi figure del 

passato quali Nikola Tesla, Mihailo Pupin, Vuk Karadzić, ma anche di 



192 
 

vicende di sofferenza e ingiustizia che contribuirono a rafforzare il 

sentimento di “vittimizzazione” in linea con l'elaborazione ideale di un 

“popolo celeste”, caratterizzato da distinzione e superiorità. La creazione di 

un' “Obstinate Otherness”, un' “ostinata alterità” generata per rispondere a 

una “crisi della rappresentazione”, che escludesse ogni discorso alternativo 

nei confronti della narrativa egemone (Bock-Luna 2005: 51-57). Riportando 

quanto espresso dalla Bock-Luna al contesto italiano, tali narrative si 

possono riscontrare tramite l'attività sui social così come negli incontri 

ufficiali focalizzati sulla storia serba che, ad esempio, rivisitano i fasti della 

dinastia medievale dei Nemanjić oppure le sofferenze patite dalla nazione 

nel corso dell'ultimo secolo. Tali manifestazioni, certamente apprezzabili 

dato che offrono un'occasione di confronto e di arricchimento per i locali, 

incentrano il punto di vista su quella che è una storia prettamente serba, 

isolandola dalla complessità balcanica che inevitabilmente vi influisce. Il 

rischio è di “etnicizzare” la memoria, incanalando lo sguardo verso una 

singola direzione ed evitando le possibilità di ampliamento. Questa 

dinamica, tipica dei nazionalismi, si mostra diffusa tra le repubbliche 

balcaniche recentemente costituite: nei discorsi inerenti alla guerra in 

Kosovo, ad esempio, da parte serba è centrale il terribile bombardamento ad 

opera delle forze Nato nella primavera del 1999, mentre non vengono mai 

menzionati i massacri nei villaggi kosovari che precedettero tale evento; per 

contro, nel Kosovo attuale (escluso il territorio delle enclave) gli unici 

“martiri” ad essere celebrati attraverso i monumenti alla memoria sono i 

guerriglieri dell'Uçk. Osservando la governance che regola l'orientamento di 

queste manifestazioni, ritorna utile il principio che l'ex volontario di 

Operazione Colomba Andrea Dal Bosco ormai da qualche anno non smette 

di ripetermi: “Chi ha vissuto in prima persona il dramma della guerra non 

si batte per l'esaltazione nazionalista. Per il nazionalismo si batte chi la 

guerra non l'ha vissuta”. Dalla mia esperienza di ricerca sul campo, 

l'esaltazione nazionale è emersa spesso e volentieri tra i miei interlocutori, 

ma ha sempre perduto il proprio fondamento quando di fronte avevo un ex 

combattente: Vladisa, Miloje, Zoran (citati nel prossimo paragrafo)  non si 

sono riferiti in termini celebrativi alle proprie esperienze nell'arco del 

conflitto serbo-croato e il tentativo di ricavare qualche testimonianza in 



193 
 

merito si è dimostrato arduo e delicato, così come nei confronti di Bojan che 

combattè la guerra in Kosovo. Si può dunque intuire, a carattere generale, 

una differenziazione interna al gruppo, con dei gradi di intensità diversificati 

per quanto riguarda l’affermazione della narrativa nazionale, in base 

all'esperienza personale di ciascun individuo, concordando con il concetto di 

“scisma interno” espresso da Birgit Bock-Luna per la comunità serba degli 

Stati Uniti, basato su fattori specifici quali background regionale, periodo di 

emigrazione, storie famigliari (Bock-Luna 2005: 47). 

Se lasciamo da parte la questione della retorica nazionalista e ci si concentra 

sulle pratiche che hanno caratterizzato la quotidianità dei serbi in Italia, 

possiamo tentare di intuire un percorso comune a tutta la comunità, 

costellato di sacrifici, di maliniconia verso la propria terra di origine, di 

lavori - regolari e non – che gli italiani non volevano più svolgere; ma anche 

di spiccata capacità di integrazione nella società maggioritaria e di erosione 

della diffidenza e del pregiudizio che inevitabilmente hanno caratterizzato 

l'atteggiamento di molti membri della società locale, inizialmente posti di 

fronte a degli sconosciuti su cui pesava l'immagine negativa divulgata dai 

mezzi di comunicazione. L'impressione, a più di vent'anni di distanza 

dall'arrivo in massa dei profughi, è che i cittadini serbi siano riusciti a 

sfidare lo scomodo stereotipo iniziale e a superarlo gradualmente. Ciò si 

evince dalle parole di Vladimir Ignjatović che pochi mesi fa, nell'atmosfera 

festosa che adorna l'affollata chiesa di Sveti Luka a Vicenza il giorno della 

Pasqua ortodossa, ripercorrendo il vissuto proprio e di molti altri suoi 

connazionali in terra berica mi confidò:  

“Siamo giunti qui che eravamo provati, sia dal punto di vista fisico che 

morale e psicologico. Inoltre risentivamo di quello che i telegiornali 

diffondevano a danno dei serbi, che erano tutti degli assassini, stavamo per 

credere di essere davvero tutti così, come ci descrivevano i media. Poi è 

scattato qualcosa, abbiamo compreso che eravamo in tanti ad essere giunti 

qui e che questa poteva essere la terra della nostra rinascita culturale”. 
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5.6 - Il peso del vissuto traumatico sulla quotidianità: testimonianze del 

fronte serbo-croato  

Farsi raccontare il vissuto di chi ha combattuto durante la guerra è sempre 

complicato. Il termine “guerra” inteso come qualcosa di domestico per noi 

italiani riporta l'immaginario indietro di oltre mezzo secolo, tra quanto 

appreso dai libri di storia e i programmi di approfondimento in tv; se siamo 

stati fortunati abbiamo o abbiamo avuto un nonno che, magari con una 

lacrima a scendergli tra le rughe del viso, ci ha trasmesso il patrimonio orale 

delle sue esperienze tra le montagne aride dell'Albania o della Grecia, il gelo 

delle steppe russe o dei campi di concentramento in Germania, i boschi dei 

nostri monti durante la guerra partigiana. 

Nel caso dei serbi, non si tratta di storie che retrocedono di settant'anni e 

rispetto alle quali mantenere un confortevole distacco di un paio di 

generazioni. Le vicissitudini sono state esperite in prima persona e i traumi, 

molto spesso, nell'assoluto silenzio sono ancora in fase di elaborazione, 

celati sotto la pelle degli operai, muratori, autotrasportatori con i quali ci 

troviamo a collaborare e discutere nel nostro quotidiano. Uomini alti, 

corpulenti, dall'aria inflessibile, che parlano la nostra lingua con uno strano 

accento che rimanda inevitabilmente a est, soltanto raramente cercano di far 

tornare a galla gli strascichi di un trauma che è ancora troppo vicino nel 

tempo e ben impresso nella memoria. Un cinquantenne alto due metri di 

nome Zoran può improvvisamente mettersi a tremare mentre i grandi occhi 

gli si arrossiscono perchè si è iniziato a parlare della guerra serbo-croata, 

dove lui ha combattuto come cecchino. Nello stesso fronte un altro Zoran a 

diciotto anni si è trovato nelle file dell'esercito jugoslavo come carrista, 

prima centonove giorni a Knin e poi a Vukovar, la prima città europea ad 

essere rasa al suolo dopo la seconda guerra mondiale. Ha visto le violenze 

commesse dagli uomini di Arkan e alcuni commilitoni morirgli accanto; un 

ragazzo partì con lui per la guerra e ritornò a casa che tremava come una 

foglia, i nervi gli erano crollati a tal punto che non riuscì nemmeno a firmare 

il foglio di congedo. “E pensa ai suoi genitori, quando si sono visti 

ritornare a casa il figlio in quelle condizioni, che non riusciva più ad essere 
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una persona
60

”, dice Zoran, che non vuole più parlare della sua guerra, ma a 

distanza di anni non riesce a dimenticare. Nel suo lungo periodo trascorso 

nel vicentino ha conosciuto un croato, forse suo coetaneo, che tutti 

chiamano “Miljie”. Stava dall'altra parte e ha vissuto le stesse cose. Quando 

insieme sono a pescare in silenzio sulla riva del fiume Po, si chiedono come 

e perché sia potuto accadere, senza riuscire a darsi una risposta. 

Riporto di seguito i casi di due uomini che, richiamati sotto le armi tra il 

1991 e il 1992, si sono trovati a combattere a Vukovar nelle file dello Jna, 

l'Armata Popolare Jugoslava. Provengono entrambi dai villaggi della Serbia 

orientale, ma li distinguono la volontà di intervenire nel conflitto, le ragioni, 

le opinioni politiche, diametralmente opposte. Differenti sono anche le 

circostanze delle loro esperienze sotto le armi: il primo si trovò coinvolto 

nella fase culminante dell'assedio, mentre il secondo si unì alle forze serbe 

nel periodo seguente alla conquista dell'autoproclamata Srpska Krajina. 

Per Miloje Durlić l'essere anti-comunista nel proprio paese rappresentava 

qualcosa di rivoluzionario. Inizialmente impegnato nella Gioventù di Tito, 

assunse progressivamente orientamenti in controtendenza da quando 

intraprese a viaggiare all'estero. La prima meta fu Trieste, nel 1978, poi 

seguirono destinazioni in Europa occidentale quali la Germania e la Francia. 

L'interesse nei confronti degli Stati in cui non vigeva un regime totalitario 

gli fecero auspicare un passaggio alla vita democratica anche per la sua 

Jugoslavia. Il Maresciallo Tito morì nel 1980 mentre Miloje stava svolgendo 

il servizio di leva a Banja Luka, in Bosnia. Negli anni a venire entrò tra i 

militanti dell' SPO, il Movimento di Rinnovamento Serbo capeggiato da Vuk 

Drašković, che si opponeva all'egemonia politica di Slobodan Milošević. 

Ma nel 1991 il “vampiro balcanico”, come lo definisce Miloje, intraprese la 

guerra contro la Croazia e anche per l'oppositore alle politiche del governo 

di Belgrado scattò il richiamo sotto le armi. “Nel 1991 avevo trentun'anni, 

mia moglie era incinta quando sono partito per la guerra”, racconta mentre 

siede nel salotto della sua abitazione di Sovizzo, il paese in cui ha sempre 

risieduto fin dal suo arrivo in Italia, nel 2001. Originario del villaggio di 

Debeli Lug, durante la naja a Banja Luka aveva intrattenuto dei buoni 

rapporti con i commilitoni provenienti dalle altre repubbliche jugoslave, ciò 
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è giustificato da diverse testimonianze: nel carro armato cui era stato 

destinato alla guida, gli altri due membri dell'equipaggio - che ricorda con 

affetto - erano un serbo del Kosovo e un musulmano di Bosnia; un 

energumeno bosnacco lo difese nell'occasione in cui ebbe un diverbio con 

dei compagni albanesi; con un ragazzo albanese della Macedonia invece 

entrarono insieme in caserma e terminarono il servizio militare lo stesso 

giorno: “abbiamo pianto insieme”, racconta, descrivendo il momento in cui 

si salutarono. Ma in quel 1991 dovette prendere parte a una guerra che non 

considerava propria. Prima di partire, si fece battezzare secondo il rito 

cristiano ortodosso dall'amico Perica Trailović, un cercatore d'oro sulle rive 

del fiume Pek noto a Debeli Lug con un soprannome che non lascia scampo 

agli equivoci: “Pera Cetnik”. “Sono partito il 4 Novembre e sono tornato l'8 

marzo, proprio come oggi”, ricorda Miloje, sottolineando come il giorno 

dell'intervista coincida con l'anniversario del suo rientro dal fronte. 

L'assedio di Vukovar ebbe inizio a fine Agosto 1991, ma il 3 Novembre 

l'offensiva serba avviò l' “operazione finale” (Marzo Magno 2015: 127). In 

quell'arco di tempo l'Armata Popolare Jugoslava subì una significativa 

trasformazione, da esercito plurinazionale a esercito prettamente serbo. Alla 

chiamata alle armi avevano risposto appena il 25% dei coscritti, si dovette 

quindi ricorrere a rinforzi provenienti dalla polizia locale, ai riservisti, ai 

reparti di difesa territoriale, ai gruppi para-militari (Pirjevec 2011: 66). “È a 

Vukovar che l'esercito federale perde anche formalmente il suo connotato 

neutrale ed è costretto a schierarsi dalla parte dei serbi”, scrive Paolo 

Rumiz (Rumiz 2011: 118). Tra i riservisti venne richiamato anche Miloje, 

che durante il servizio di leva era stato istruito per guidare il carro armato 

Tank 55. Fu destinato al confine con la Croazia, lungo la sponda destra del 

fiume Danubio, a Borovo Selo, il “villaggio dei pini”, successivamente a 

Lužac. “Non ho voglia di ricordare né di parlare”, afferma con la voce rotta 

dall'emozione. Dall'altra parte della barricata stava un suo grande amico, 

con il quale si erano accordati prima del conflitto per diventare l'uno il 

testimone di nozze dell'altro:  

“Avevo un croato che era il mio migliore amico quando abbiamo fatto il 

militare. E lui mi ha detto: “quando mi sposo tu diventerai mio testimone”; 

“Kum”, che per noi è un valore. E io quando sono stato lì in quel periodo 
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(durante l'assedio di Vukovar) ho pensato a lui. Ho detto: “cazzo, guarda 

dove siamo arrivati”. Fino a ieri eravamo fratelli e adesso ti trovi su fronti 

opposti. Tante volte, quando ero lì, ho detto se davanti a me c'era lui. Sai è 

una brutta esperienza. Si chiamava Boziter, era di Rjieka. Dopo l'ho sentito 

una volta, quando funzionava la linea del telefono. L'ho sentito una volta, e 

dopo mai più”.  

L'uomo di Debeli Lug fruga con sofferenza tra quei ricordi, in cui rivede 

l'ingresso a Vukovar dopo la conquista e il confronto con una città 

completamente distrutta, con i segni dei combattimenti impressi su ogni 

edificio: “Chi l'aveva passato una granata, chi non aveva più il tetto, una 

roba quando vedi e dici: “cazzo, ma quante persone qua sono sotto terra?” 

”. Entrò in una casa martoriata dai colpi e vi ritrovò le tracce del vissuto 

della famiglia che vi aveva abitato. Era l'abitazione di un cacciatore proprio 

come lui: “Ho pensato: “cazzo, era appassionato come me di caccia, aveva 

trofei, aveva messo tutta la vita per fare quella stanza..” ”. Dalle foto si 

intuiva che l'uomo era emigrato in Germania per lavorare: “Ancora ricordo 

quella faccia”, dice Miloje. “Ha lavorato in Germania, si è fatto la casa, 

tutta la sua vita era lì dentro la sua casa, e lì non c'era più la famiglia, i 

bambini, e quello mi ha fatto pensare”. In un'altra occasione si imbattè in 

un'abitazione che aveva “una sala con un centinaio di brandine, una sala 

operatoria, una roba che ti mette in confusione..”. Si trattava degli ospedali 

nelle cantine di cui dà testimonianza Alessandro Marzo Magno, secondo cui 

vennero trattati 1850 feriti gravi. I rifugi erano stati preparati già dal 1990, 

dotando le case di cantine in cemento armato spesse oltre un metro e 

collegate con altri analoghi scantinati di costruzioni adiacenti tramite 

gallerie blindate. Ad operare i feriti furono nei due terzi dei casi medici 

serbi e interi rifugi occupati dai serbi furono bersagliati dalle bombe dei 

propri connazionali (Marzo Magno 2015: 125-128). Questo, oltre a 

rimandare alla disperata situazione sanitaria in cui versavano gli abitanti 

della città assediata - per far fronte alla quale i croati utilizzarono perfino dei 

vecchi biplani Antonov An-2 decollati dalla vicina Osijek in missioni 

notturne di aviolancio di medicinali
61

 - risalta la contrapposizione tra 

starosedioci e došljaci descritta da Paolo Rumiz: i primi corrispondono alle 
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famiglie di antica origine locale e di collaudata attitudine cosmopolita, i 

secondi giunti dopo il 1945 dalle zone più povere della Bosnia e della Serbia 

e maggiormente attaccati alla propria etnia. “A Vukovar”, scrive il 

giornalista triestino, “come in tantissimi centri della ex Jugoslavia – il 

proletario di periferia non si integra, gli “indigeni” lo respingono. La 

tensione sociale è dunque più forte che altrove” (Rumiz 2011: 103-104). Va 

qui sottolineato il dramma di una città che prima della guerra presentava 

un'amalgama multinazionale costituito per il 44% da croati e il 37% da 

serbi, mentre la restante percentuale era composta da una galassia di sedici 

altre nazionalità, “dai tedeschi ai rom, dai russini agli italiani”. Il nucleo 

urbano si presentava compatto, contraddistinto da innumerevoli matrimoni 

misti. “Vi sono dunque due modi, egualmente validi, di interpretare l'oscura 

metamorfosi di quelle settimane. Uno è la trasformazione etnica, l'altro è la 

trasformazione sociale”, prosegue Paolo Rumiz, giustificando la propria 

affermazione con il fatto che quando Vukovar cadde, non sparirono solo i 

croati ma anche tutti i membri della borghesia benestante e cosmopolita 

caratterizzati dai professionisti, mercanti, intellettuali e imprenditori dell'una 

e dell'altra etnia. Si parlò di “urbanicidio”. Quando il 21 Novembre 1991, 

tre giorni dopo la conquista serba, la città fu aperta ai giornalisti e l'orrore 

delle atrocità riempì le cronache della stampa mondiale, un particolare saltò 

agli occhi degli attachè militari delle ambasciate: le case più selvaggiamente 

devastate erano quelle dei borghesi del centro storico e non quelle moderne 

della periferia operaia, “come se il cannone avesse selezionato gli obiettivi 

non sulla base di normali motivazioni strategiche, ma secondo 

un'implacabile graduatoria di censo” (Rumiz 2011: 98-102). Ad 

approfittare della situazione furono gli avventurieri che saccheggiarono le 

case e si arricchirono grazie all'avvio di un enorme traffico illegale dei beni 

depredati dalle case dell'etnia rivale e talvolta anche della propria. “Quando 

è cominciata la pulizia etnica vera e propria”, spiega ancora Rumiz, 

“l'industria del furto e della ricettazione è entrata a pieno regime. Dopo i 

bombardamenti, il passaggio delle bande armate, dopo la fuga di questa o 

di quella etnia, nei villaggi “ripuliti” arrivavano i camion per traslochi a 

rastrellare ogni cosa”. (Rumiz 2011: 171-172). Spesso si trattò di criminali 

facenti parte degli eserciti para-militari, che si resero nefandi protagonisti di 
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atrocità per l'intera guerra dei Balcani. Miloje testimonia di avere visto le 

famigerate Tigri di Arkan – che descrive come “bestie” - intente a seviziare 

un prigioniero che aveva le mani legate: gli intimarono di togliersi 

l'orecchino e, dato che il poveretto non poteva farlo, estrassero il coltello e 

gli tagliarono l'orecchio. Ma le cronache di quel periodo sono costellate di 

fatti atroci come nel caso del soldato diciannovenne Aleksandar, che in un 

sotterraneo trovò un uomo inchiodato a un tavolo e una bambina sgozzata, i 

cui occhi erano stati messi in un bicchiere: a seguito di quella terribile 

visione impazzì. È dopo aver visto scene come queste che il 26% dei reduci 

serbi da Vukovar venne considerato “psichicamente inadatto” dagli ospedali 

militari (Rumiz 2011: 116, 97). Due anni più tardi, Maja Korac denunciò il 

collasso della società civile provocato dalla guerra, evidenziando come le 

brutalità esperite avessero compromesso la psicologia dei soldati, una 

violenza che dal fronte si propagò alle donne e a tutto l'ambiente famigliare: 

mogli che non riuscirono a riconoscere i propri uomini dopo il loro ritorno a 

casa, completamente distrutti psicologicamente, alcuni che non smettevano 

di indossare l'uniforme, altri che dormivano con il proprio kalashnikov 

(Korać 1993: 110). “Io di qua devo uscire, ma vivo, con la testa a posto”, si 

era detto Miloje tenendo come riferimento la moglie e il figlio che portava 

in grembo. E aggiunse: “Se torni a casa e ti bruci il cervello, allora non vale 

la pena”. Non riuscì invece a tornare un suo commilitone originario della 

Bosnia. “Un bel ragazzo, sempre mi parlava della sua fidanzata”. Un 

giorno trovò un telo militare che copriva il cadavere di un soldato saltato su 

una delle tante mine disseminate dai croati. Gli dissero: “Sai quel ragazzo, 

ha beccato una mina. E di lui vedi solo questo: pezzi”. Un altro si chiamava 

Dragan, proveniente anch'esso dalla Serbia orientale; riuscì a tornare dalla 

guerra, ma da allora non smette di entrare e uscire dalle cliniche 

psichiatriche. “Lui aveva tanta paura quando siamo stati in guerra. Ha 

pensato che la sua pelle sarebbe rimasta li”, racconta Miloje. “Quando l'ho 

visto, tre-quattro anni fa, lui è proprio un barbone. Ha proprio toccato il 

fondo. Barba e capelli lunghi, sporco, sempre ubriaco. Quando mi sono 

avvicinato lui non mi ha riconosciuto”. 

Un diverso approccio emerge dall'intervista al già citato Vladisa Buzejić. Il 

valacco di Bukovska venne richiamato a dicembre del 1991, nel periodo 
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successivo alla battaglia di Vukovar. Inizialmente impegnato solo per un 

mese sotto le armi, si arruolò come volontario per altri cinque mesi, 

dall'inizio del 1992 al maggio di quello stesso anno, quando le zone franche 

della Croazia vennero prese in consegna dai caschi blu in virtù 

dell'attuazione del Piano Vance (Pirjevec 2011: 108-112). “Ci saranno altre 

giornate, sparse, di combattimento, perchè la guerra, una volta cominciata, 

è una tentazione troppo forte e diventa un'abitudine”, scrive Marzo Magno 

(Marzo Magno 2015: 139). E proprio di “abitudine” parla Vladisa, in 

riferimento alle operazioni svolte durante la guerra: “Dopo una-due 

settimane quello ti diventa come un posto di lavoro, come un lavoro in 

fabbrica, solo che in questo caso porti in mano un fucile”. Il suo punto di 

vista è diverso da quello espresso da Miloje. Per Vladisa, che tornò 

volontariamente al fronte assieme ad altri due paesani, la motivazione era 

quella di difendere l'integrità jugoslava. “Io ho fatto un giuramento con 

l'esercito jugoslavo e per me era in conseguenza al giuramento il fatto di 

essere lì”, chiarisce. “In quel periodo non ero sposato, non pensavo alla 

famiglia. Adesso la penso diversamente, non lo farei, però in quel periodo si 

trattava di patriottismo, di nostalgia del vecchio Stato che non c'era più”. Il 

suo punto di vista può forse interpretare lo spaesamento quantomeno 

iniziale che una parte dei richiamati sotto l'esercito regolare può aver 

provato di fronte al tracollo dello spirito di Fratellanza e Unità voluto da 

Tito fin dalla nascita della Jugoslavia federale. In tal senso, la guerra in 

Slavonia assumeva il senso di “liberazione” o di “occupazione” a seconda 

delle contrapposte interpretazioni di Belgrado e Zagabria. Per molti membri 

dello Jna rimasti fedeli alla causa socialista, inoltre, lo scontro si 

materializzava con un avversario che non si era abituati a intendere come 

“nemico”: “Io ho fatto il giuramento per difendere la Jugoslavia, ma 

nessuno ci ha insegnato a combattere contro il nemico “interno”, nessuno 

ci ha insegnato a sparare a un croato o a un montenegrino, perchè era 

jugoslavo”. Nella mente di Vladisa erano impresse le scene trasmesse dai 

notiziari sugli assalti alle caserme, un'azione di guerriglia teorizzata dal 

ministro croato Martin Špegelj e ordinata il 14 Settembre 1991 dal leader 

Franjo Tudjman, che coinvolse tutte le caserme dell'Armata Popolare nel 

territorio della Croazia. Vladisa commenta a proposito: 
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“Hanno iniziato a sparare a questi miei coetanei di diciannove-venti anni 

che non centravano un cazzo, avevano colpa solo perchè erano dalla Serbia 

o Montenegro. Hanno iniziato a sparargli addosso, a circondare le 

caserme, a prendere le armi per fare la loro rivoluzione. Io ero pieno di 

patriottismo, perchè mi piaceva la Jugoslavia, non volevo che ci 

uccidessimo tra fratelli. Poi in Croazia è andata ancora peggio. Hanno 

iniziato a uccidere i ragazzi delle caserme”.  

In precedenza, durante le sollevazioni popolari a seguito dell'assedio di 

Kjievo da parte dei serbi e dell'Incidente di Borovo Selo in cui furono uccisi 

dodici poliziotti croati e i loro cadaveri mutilati, a Spalato una recluta 

macedone venne strozzata davanti alle telecamere: “A Spalato hanno 

soffocato un ragazzo, che non voleva sparare sui dimostranti, sono saliti sul 

carro armato e hanno soffocato il ragazzo. E io quando ho visto quelle cose 

mi sono messo quasi a piangere e ho detto: “cazzo adesso vado ad 

arruolarmi nell'esercito” ”. La sua partenza per il fronte in Slavonia segnò 

una ciclicità che ha caratterizzato due diverse generazioni nella famiglia 

Buzejić. Durante la seconda guerra mondiale, nella riscossa partigiana 

all'inseguimento dei nazisti in ritirata verso il Fronte del Sirmio, il nonno di 

Vladisa che aveva appena sedici anni prese parte anch'egli alla spedizione: 

“È andato in guerra fa conto con le scarpe in pelle che abbiamo per 

ballare, le opanci, e con quelle ha percorso l'ex Jugoslavia”. All'epoca il 

nemico in quello che allora era lo Stato Indipendente di Croazia, un'entità 

satellite controllata dalla Germania nazista e dall'Italia fascista, era 

rappresentato dagli ustascia di Ante Pavelić. Cinquant'anni dopo la storia si 

ripetè, sempre in Croazia, con i nipoti dei combattenti degli anni '40 che 

tornavano a scontrarsi. Le immagini di morte e distruzione non mancarono 

nell'esperienza di Vladisa, che racconta di cadaveri sparsi lungo le strade a 

seguito dei combattimenti e lasciati preda dei cani randagi, maiali e galline. 

Un quadro macabro che si compone inoltre nella testimonianza del suo 

primo ingresso a Vukovar, mentre scortava un camion diretto in caserma, 

sotto il tiro dei gardisti croati:  

“Abbiamo visto minimo due-tre camion di cadaveri. Ma cadaveri di 

popolazione serba che viveva a Vukovar. Vedevi pezzi di corpo dappertutto 
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su per le strade. Dopo ho visto dei soldati serbi decapitati, non croati. Dopo 

c'era un posto di raccolta dove c'erano i cadaveri, c'era una vecchia 

fornace e là c'erano centinaia di cadaveri. In un'altra occasione sono 

arrivati dei volontari che hanno trovato un ragazzo giovane militare 

dell'esercito regolare, decapitato. E dopo lo abbiamo portato io e un altro 

con un camion in questo punto di raccolta dove si cercava di fare 

l'identificazione dei corpi. Questo volevo dire, io ho visto tutti questi 

cadaveri che erano la maggioranza, al 90%, serbi, senza vita, e di quello 

nessuno dice niente”.  

Ho chiesto successivamente chiarimenti in merito e Vladisa mi ha spiegato 

che i soldati si potevano distinguere dalle divise, mentre i civili provenivano 

dai quartieri serbi della città. Si sono tuttavia verificati in tutti i dieci anni di 

guerra casi in cui gli stessi carnefici identificavano di fronte all'opinione 

pubblica le proprie vittime come massacrate dall'etnia rivale. Per quanto 

riguarda Vukovar vi è un caso che coinvolge proprio il giornalismo italiano. 

Il 2 dicembre 1991 fu mandata in onda su Raidue una puntata del 

programma Mixer, diretto da Giovanni Minoli, in cui l'allora inviata 

freelance Milena Gabbanelli commentò un video da lei realizzato nella 

capitale della Slavonia il novembre precedente. Nel video si contano i morti, 

lungo le strade, nelle proprie case, ammassati per terra. Ma il viaggio 

all'inferno presentò una veridicità compromessa fin dal principio, poiché ad 

accompagnarla fu il “Comandante Arkan”, che si rivelò tra i più noti 

repressori para-militari della guerra in ex Jugoslavia. La versione riportata 

dalla Gabbanelli si dimostrò distorta e fu subito oggetto di pesanti critiche di 

diversa provenienza, tanto che il 13 gennaio 1992 la Rai venne condannata 

alla rettifica
62

. Tale episodio non è qui sottolienato per contestare la 

precedente testimonianza di Vladisa, ma per dimostrare ulteriormente 

quanto la memoria del conflitto rappresenti un argomento delicato che è via 

via divenuto oggetto di contesa, rendendo complesso il mantenimento 

dell'orientamento tra i meandri del labirinto balcanico. L'uomo di Bukovska 

non smentisce il ritorno delle memorie traumatiche di inizio anni '90: “Le 

cose brutte che ho portato con me”, le definisce; tuttavia esprime una certa 

consapevolezza e un particolare distacco nei confronti delle stesse: “Quando 
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ti tornano delle fotografie in testa, di cadaveri, nel mio carattere però non 

sono così labile che mi toccano le cose, mi feriscono. Forse anche perchè 

ero convinto e sono convinto di avere fatto la cosa giusta”. Tale 

atteggiamento è supportato dalla propria dichiarata appartenenza ai “Vlasi” - 

il popolo valacco altresì definito “Vlahi” - e affermando che “noi valacchi 

siamo più serbi dei serbi stessi”. Mi racconta che durante la guerra serbo-

croata vi era un importante contributo dato dalle legioni valacche allo Jna. 

Secondo la sua esperienza, questi avrebbero mostrato una maggiore 

fermezza nell'onorare l'impegno costituito dalla chiamata alle armi, mentre i 

serbi si sarebbero dimostrati generalmente più reticenti a imbracciare il 

fucile e a combattere per la difesa della Jugoslavia contro le azioni 

separatiste croate. Nelle mie riflessioni a margine dell'intervista ho annotato 

a tal proposito:  

“Proprio nelle zone degli storici Confini Militari la Jugoslavia si infiammò 

a inizio anni '90 e a Vukovar, afferma Vladisa, accorsero in massa dei 

battaglioni composti da Vlasi: laddove i serbi di Serbia si ritiravano, 

disertavano, cercavano in qualche modo di risparmiarsi il conflitto, i Vlasi 

si ergevano a difensori dello Stato jugoslavo, lontano dalle proprie case 

poiché “la casa non la difendi combattendo dentro il tuo cortile, ma molto 

più lontano”, forse sparando nei territori di altri Vlasi che si proclamavano 

di un'altra nazionalità, quella croata. Dunque: Vlasi che difendevano la 

Jugoslavia come ha fatto Vladisa, Vlasi che difendevano la nazionalità 

serba, Vlasi che difendevano la neoproclamata repubblica indipendente di 

Croazia”.  

Ma la prospettiva di Vladisa rappresenta tutt'altro che una stravagante 

opinione personale; trova invece riscontro ancora una volta nelle pagine 

scritte da Paolo Rumiz in Maschere per un massacro: si parla di “tipi alti, 

nervosi, dallo sguardo e dall'andatura assolutamente inconfondibili” che 

solitamente vengono identificati come “quintessenza di una “razza slava” 

”, ma che in realtà sono i meno slavi di tutti; genti nomadi che in secoli di 

pastorizia e guerre avrebbero “sviluppato al massimo le loro tradizioni 

belliche, fornendo ai signori della guerra un materiale umano di 

prim'ordine”. In questo senso, le lancette della storia vengono fatte 

retrocedere fino ai tempi dei grandi imperi ottomano e asburgico, dove i 
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valacchi erano impegnati su entrambi i versanti del vecchio Militärgrenze, 

ma successivamente anche da Tito per i reparti speciali durante la guerra 

partigiana. Rumiz evidenzia quello che si può considerare un paradosso 

balcanico: “È curioso notare come in questa guerra, l'unica a essere 

completamente fondata su ragioni razziali, le ostilità siano cominciate – in 

nome della slavità serba – proprio dalla popolazione meno slava”; e 

conclude con una riflessione su quelli che definisce “portatori folli della 

cultura della guerra”, ossia: “Del resto, grazie a chi se non a dei nomadi 

avrebbe potuto realizzarsi una politica territoriale basata 

sull'istituzionalizzazione dello sradicamento?” (Rumiz 2011: 151-153). 

Tuttavia, più che portatore di un ideale “granserbista”, Vladisa manifesta la 

propria nostalgia della Jugoslavia unita e di quella fratellanza tra popoli 

esperita durante la naja svolta a Ljubliana, dove “i miei migliori amici erano 

croati, shiptari e bosniaci”. Anche oggi quel sentimento batte forte nel 

cuore del gigante valacco e di tanto in tanto traspare: “Quando vado al mare 

con la famiglia in Montenegro, dico ai figli, quasi con le lacrime: “tutto 

questo era un paese” ”. Una frase che può rievocare la scena finale del film 

Underground del regista bosniaco naturalizzato serbo Emir Kusturica, 

quando su una terra jugoslava simbolicamente staccata dalla terraferma per 

andare alla deriva il giovane Ivan, interpretato dall'attore Slavko Štimac, 

profetizza: “Con dolore, con tristezza e con gioia ricorderemo la nostra 

terra, quando racconteremo ai nostri figli storie che cominciano come le 

fiabe: “c'era una volta un paese” ”. La stessa frase l'ascoltai nella 

primavera del 2018 durante una conversazione tenutasi in un'altra zona delle 

Krajne: “C'era una volta un paese..”. Partì d'un tratto Bob Lambert, 

professore inglese di lingue, residente a Vicenza e da sempre affascinato dai 

Balcani. Se ne stava stravaccato sul nuovo e confortevole divano grigio 

scuro di una abitazione in parte ancora priva di arredamento a Civljane, nei 

dintorni di Knin, mentre il suo sguardo perso nel vuoto sembrava voler 

raggiungere il filo di una storia interrotta bruscamente qualche decennio fa. 

Fuori dall'abitazione brillava una stellata incantevole nella notte dalmata e il 

confine con la Bosnia Erzegovina passava di lì a poco, sopra le nostre teste, 

tra i monti Dinari. Il professore proseguì: “Provi nostalgia per lo stato 

Jugoslavo?”. “Un pò”, rispose il padrone di casa, Nikola Zelenović, che in 
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quel momento pareva essersi agganciato allo stesso filo di storia inseguito 

dall'inglese: “Era un bel paese”. E calò un silenzio di almeno una decina di 

secondi
63

. La vicenda che Nikola mi raccontò quella sera, che qui aggiungo 

in conclusione al paragrafo, meriterebbe un documentario. A tredici anni si 

trovò ad imbracciare il fucile e girare armato per il proprio paese, poiché 

l'HDZ, il partito nazionalista croato salito al potere, aveva rimosso i serbi 

dallo status di “nazione costituente” della Croazia e aveva rispolverato la 

scacchiera bianco-rossa già facente parte del regime ustascia, reo di aver 

massacrato centinaia di migliaia di serbi durante la seconda guerra 

mondiale. La secolare minoranza serba delle Krajine nel 1990 rispose 

armandosi ed organizzando un proprio corpo di guardia. In agosto ebbe 

inizio la rivoluzione delle “barricate”: Knin divenne la scintilla che 

infiammò la Jugoslavia
64

. “Mio papà era malato di cuore e toccava a me 

difendere la famiglia all'epoca. Ero fiero di ciò che stavo facendo. In un 

anno sono cresciuto da bambino a uomo.. Oggi morirei piuttosto di 

uccidere qualcuno”, racconta Nikola. In un’occasione si trovò a dover 

raggiungere una squadra per dar man forte in uno scontro con i croati, sui 

monti sovrastanti Civljane. Partirono gli adulti tra i boschi, ci andò anche 

lui. Fu allora che sentì più volte il sibilo dei proiettili passargli a fianco. 

“Nella vita sono le sensazioni più estreme quelle che ricordi. Io queste le 

ricordo”. Venne il 1994, il momento di lasciare la Krajina. “A Belgrado, a 

16 anni, avevo calcolato tutto e avevo deciso di farla finita. Così non potevo 

più andare avanti”. Poi proseguì: “È proprio quando tocchi il fondo – il 

fondo per davvero - che trovi la forza di risalire. Allora diventi un uomo 

libero”. Altro, secondo, grande silenzio tra di noi. Intervenne Bob:  

“Tu devi essere stato benedetto da Dio. Hai un dono che, per utilizzare un 

clichè abusato, ti permette di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.. Hai 

vissuto la guerra, sei emigrato a Belgrado, la tua casa fu distrutta, i tuoi 

amici ammazzati, sei dovuto andare a lavorare in un altro paese dove non 

sapevi nemmeno la lingua.. Invece sei qui; sei tornato e hai comprato un 

gregge di pecore. E ti senti libero
65

”.  

Già perchè Nikola, dopo essere emigrato a Belgrado espatriò in Veneto, 
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facendo l'autotrasportatore per alcuni anni nel trevigiano e dove nel 2006, 

all’interno della chiesa ortodossa di Vicenza, conobbe il professore inglese. 

Nei monti della Dalmazia sono rari i casi di serbi rientrati nelle proprie case 

a seguito dell'operazione Oluja, attraverso la quale nel 1995 le forze croate 

cacciarono definitivamente l’etnia rivale. Nikola, tuttavia, è uno dei pochi 

ad aver fatto ritorno. Nel 2008 fu un amico croato a prestargli i soldi per 

acquistare un gregge nella zona, così poté tornare a casa e dedicarsi alla 

pastorizia. Contemporaneamente, intraprese l'allevamento dei tori, animali 

che diventano delle vere e proprie star nei combattimenti (in genere, privi di 

ferimenti) durante le Koride, un'usanza che mi dicono sia stata importata 

dalla Bosnia e che raduna migliaia di persone, soprattutto giovani, nei prati 

sassosi dei monti Dinari. Ora Niko non è più il “nemico” bensì il pastore 

serbo che sfreccia per le strade e gli sterrati delle Krajine su una Ford Fiesta 

nera del 1993 dalla carrozzeria invitabilmente contraddistinta dal fango, 

l'uomo che sorride con i suoi profondi occhi neri e che tratta non in denaro 

ma in agnelli e tori, mentre i finanziamenti europei che gli devono arrivare 

tramite il governo croato nella sua testa sono già automaticamente 

reinvestiti, il credente conosciuto da tutti i fedeli della comunità ortodossa 

del monastero di Dragović disperso lungo la valle del fiume Cetina, il vero 

“boss” della Korida che qui riunisce serbi, croati e bosniaci. 

 

5.7 - Il peso del vissuto traumatico sulla strada della convivenza  

“Con il cessate il fuoco si è fermato lo stillicidio delle morti quotidiane. La 

quiete è mutata presto in un silenzio angosciante: non si muore più ma è 

diventata evidente la sconfitta di Sarajevo. Congelato l' assedio, fermati i 

soldati sulle loro posizioni, la città resta infatti divisa, isolata: quartieri 

spaccati in due, strade senza sbocco verso le montagne che diventano le 

mura di una prigione: e il retroterra, la Bosnia, resta anch' esso spezzato, 

frantumato: una pelle di leopardo, con grandi macchie serbe, macchie 

croate e ghetti musulmani. Non la pace ancora lontana, ma la semplice 

tregua spegne l' idea di uno stato multinazionale
66

”. 
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Lo spezzone tratto dall'articolo del giornalista Bernardo Valli, realizzato in 

occasione del Cessate il fuoco siglato tra musulmani e croati nel corso della 

guerra in Bosnia Erzegovina (Marzo Magno 2015: 205), introduce la 

tematica di questo paragrafo, concernente le conseguenze dovute al crollo 

della concezione di Stato multinazionale e, nel nostro caso, a ciò che un 

trauma esperito nel passato può rappresentare al presente: un ostacolo per la 

riconciliazione e la convivenza inter-etnica. Il vissuto drammatico può 

lasciare delle tracce riscontrabili anche a distanza di anni, declinabili nella 

diffidenza nei confronti della popolazione o dell'appartenenza religiosa che 

si è ritenuta rivale fin dai tempi del conflitto. Questo si evince dalla vicenda 

dei coniugi Slavko e Kristina Grabovac, originari di Buletić, un paesino 

della Bosnia nei pressi di Teslić, cittadina che prima della guerra presentava 

una composizione mista (con il 41,25% di serbi, il 21,82% di bosgnacchi, 

l'8,85% di croati e addirittura il 22,95% dichiaranti l'identità jugoslava), ma 

con una costellazione di villaggi circostanti dove la regola prevedeva la 

supremazia numerica di una nazionalità sulle altre
67

. Sessantacinque anni 

Slavko, cinquantanove Kristina, nel 1979 si sposarono e si trasferirono a 

Rjieka. In Italia giunsero tra il finire degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, 

rimanendo sempre nella provincia di Vicenza. Li intervisto nella loro casa di 

Valproto, frazione di Quinto Vicentino. L'abitazione è anche un 

bed&breakfast, chiamato Kristina. Per Slavko, che ha sempre lavorato 

nell'edilizia, non dev'essere risultato difficile mettere le mani al piano terra 

della casa per renderlo disponibile agli ospiti di passaggio. Kristina invece 

era impegnata a Rjieka in un centro di medicina nucleare; in Italia, dopo fasi 

alterne, dal 1999 ha preso occupazione come infermiera presso la casa di 

cura Villa Berica di Vicenza. Ci accomodiamo all'esterno della loro 

abitazione, riparati da una pompeiana. Sul tavolo è riposto un recipiente per 

il caffè turco, džezva si chiama. È in rame ed è adornato con incisioni 

floreali. “Proviene da Baśčaršija, Sarajevo”, mi dicono. È un quartiere 

musulmano della capitale bosniaca, famoso per la lavorazione degli oggetti 

di rame. Kristina successivamente rientra in casa e riappare con una cartina 

della Jugoslavia, per mostrarmi dove si trova il loro paese di origine. Si 

tratta di una mappa stampata soltanto pochi decenni or sono, ma è già 
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appartenente a un'epoca remota e ritrae un paese che visto oggi appare di 

proporzioni insolitamente vaste, lì nei Balcani. Slavko, una volta osservate 

le condizioni della cartina, ha esclamato: “Ma è tutta rotta!”. Kristina, 

cogliendo il senso metaforico, ha prontamente risposto: “Anche la 

Jugoslavia è tutta rotta”. Ho trascorso tre ore in loro compagnia, con la 

sensazione di trovarmi di fronte a dei nonni o a degli zii più che a degli 

informatori, poiché la dolcezza dei loro modi è stata tale, a partire dalla 

preoccupazione manifestatami a inizio intervista: “Hai mangiato?”. 

Figurano tra i primi serbi di Bosnia a giungere nella provincia berica. 

Quando in Jugoslavia scoppiò il conflitto, divennero un vero e proprio 

riferimento per molti bosniaci che cercavano di espatriare. Furono tra i 

fautori della nascita di Sloga, la prima associazione serba a Vicenza, diedero 

inoltre un supporto indispensabile alle prime celebrazioni secondo la liturgia 

ortodossa, contribuendo a infondere un senso di comunità tra i propri 

connazionali (aspetto che approfondiremo nel prossimo capitolo). Sono 

anche impegnati nel dialogo inter-culturale essendo membri del Centro 

Ecumenico Eugenio IV, presieduto da Monsignore Giuseppe Dal Ferro, 

attraverso il quale hanno occasione di incontrare esponenti di altre comunità 

religiose, dai cattolici agli ortodossi russi, moldavi e romeni, ai musulmani. 

Riguardo ai rapporti con gli appartenenti alla fede del Profeta, mi 

raccontano del legame di solida amicizia tra un loro nipote che vive nel 

vicentino e un ragazzo musulmano originario della Bosnia. Ma poi Kristina 

aggiunge: “Però, c'è sempre sto però..”. Un'affermazione che rimanda 

indietro nel tempo, al processo di disgregazione che nel caso specifico della 

Bosnia Erzegovina ha decretato la drastica interruzione della convivenza 

pacifica. Spiega la donna:  

“Avevamo rapporti con i musulmani. Se tu vieni nella città di Teslić, (verrai 

sicuramente con qualcuno di noi), vedrai, è una piccola cittadina. In centro 

trovi la chiesa ortodossa, la chiesa cattolica, la moschea, nel giro di 

cinquecento metri. C'erano tanti matrimoni misti. Sai, quando la crisi entra 

dalla porta, l'amore esce fuori dalla finestra. Vale dappertutto”.  

Kristina allude alle relazioni precedenti la diffusione del sospetto reciproco 

derivato dell'avvelenamento di matrice nazionalista. Poi prosegue: “Quando 

ci sono i primi morti, allora lì..”. Attraverso l'opera manipolatrice della 
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propaganda si crea una dimensione altamente infiammabile, in cui la 

costruzione della paura fa emergere l'aggressività figlia degli istinti di difesa 

(Rumiz 2011: 80-81). “Ognuno si ritirava nella sua religione e ognuno era 

contro l'altro”, spiega Kristina. Ma è con il verificarsi dei primi scontri e 

massacri e, quindi, delle prime vittime che le possibilità di dialogo e di 

empatia nei confronti dell'etnia incriminata collassano e la spirale di 

violenza assume una paurosa impennata. Una dinamica che non risparmiò la 

famiglia Grabovac. Il fratello di Slavko nel 1992, anno in cui iniziò la 

guerra in Bosnia Erzegovina, lavorava in Italia. A Vicenza aveva acquistato 

un appartamento e lo aveva arredato. Vista la situazione nel paese di 

origine, ai primi di maggio rientrò a Teslić per raggiungere la moglie, un 

figlio di tre anni e un altro ancora in fasce, prenderli e portarli al sicuro 

oltreconfine. Ma un giorno si dovette recare nel capoluogo per sistemare 

alcuni documenti. Mentre stava viaggiando su un autobus venne fermato 

assieme agli altri passaggeri da alcuni militari serbi: “Li hanno presi tutti: 

uniforme e linea del fronte. E due mesi di addestramento e poi li hanno 

mandati sulla linea di combattimento. Lui è morto il 3 Agosto 1992”, 

racconta Kristina, con la voce spezzata dall'emozione e i grandi occhi neri 

che luccicano. A un suo cugino toccò la stessa sorte. “Ogni comune piccolo 

ha messo il proprio monumento ai caduti”, spiega. “Nome e cognome e la 

foto, di solito sono vicino alle scuole. Di questa guerra, della nostra 

parrocchia di Pribinić ne sono morti settanta, dai diciotto ai trent’anni”. 

Questi traumi, provati dalla maggior parte delle famiglie di tutte le parti 

coinvolte nel conflitto, hanno inferto un colpo letale alla volontà di apertura 

al dialogo. “Adesso è tutto diverso”, prosegue Kristina. “C'è sempre 

qualcosa che rimane, ma è inutile che diciamo che mi è lo stesso, non mi è 

lo stesso”, intendendo che la “ferita” rimane aperta. Nei rientri in 

madrepatria, due-tre volte l'anno, i coniugi Grabovac talvolta intrattengono 

rapporti con i vicini musulmani, ad esempio quando vanno a fare provviste 

al supermercato oppure per portare l'automobile dal meccanico; ma 

l'interazione non si protrae mai oltre il senso utilitarista e lo scambio che ne 

risulta lascia i diversi gruppi ancorati alle posizioni e all'immaginario 

assunti all'epoca del conflitto: “Ci vai, però rimane tutto lì. Non è come una 

volta, che si scambiavano parole”. 
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Quanto accaduto in Bosnia Erzegovina negli anni '90 ha rappresentato un 

vero e proprio tonfo dell'umanità, non solo per il tracollo della Fratellanza e 

Unità proclamate dal sistema jugoslavo, ma per tutte le organizzazioni 

internazionali che sono rimaste a guardare, mentre tra i villaggi 

caratterizzati dall'appartenenza nazionale come tra le città legate al 

cosmopolitismo si consumavano i massacri, in buona parte a danno della 

popolazione civile - e in particolar modo di quella musulmana
68

. Un testo 

del 1920 riportato nei Racconti di Sarajevo da Ivo Andrić, bosniaco di 

nascita, croato di nazionalità e serbo d'elezione, in cui il celebre autore si 

concentra sulla conta diversificata delle ore nella notte di Sarajevo potrebbe 

fungere da drammatica profezia per quanto accaduto in Bosnia Erzegovina 

negli anni '90 e come fedele rappresentazione per la reciproca diffidenza 

inter-etnica ereditata fino ai nostri giorni:  

“A Sarajevo, chi soffra d'insonnia può sentire strani suoni nella notte 

cittadina. Pesantemente e con sicurezza batte l'ora della cattedrale 

cattolica: le due dopo mezzanotte. Passa più di un minuto (esattamente 

settantacinque secondi, li ho contati) ed ecco che si fa vivo, con suono più 

flebile, ma più penetrante, l'orologio della chiesa ortodossa, e anch'esso 

batte le due. Poco dopo, con voce sorda, lontana, il minareto della moschea 

imperiale batte le undici: ore arcane, alla turca, secondo strani calcoli di 

terre lontane, di parti straniere del mondo. Gli ebrei non hanno un orologio 

proprio che batta le ore, e solo Dio sa qual è in questo momento la loro ora, 

secondo calcoli sefarditi o ashkenaziti. Così, anche di notte, mentre tutto 

dorme, nella conta di ore deserte d'un tempo silenzioso, è vigile la diversità 

di questa gente addormentata, che da sveglia gioisce e patisce, banchetta e 

digiuna secondo calendari diversi, tra loro contrastanti, e invia al cielo 

desideri e preghiere in quattro liturgie diverse. E questa differenza, ora 

evidente e aperta, ora nascosta e subdola, è sempre simile all'odio, spesso 

del tutto identica ad esso”. 
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5.8 – L'idea del ritorno in madrepatria 

L'idea del ritorno in Serbia, almeno nella sua forma originaria, può 

rappresentare un aspetto che suddivide le percezioni degli immigrati in base 

alla generazione di appartenenza. La grande maggioranza dei migranti lasciò 

la propria terra di origine con l'idea di farvi rientro in un tempo 

relativamente breve, costituito da mesi o anni. Tuttavia, il lungo periodo poi 

trascorso in Italia, che in genere può essere compreso tra i quindici e i 

trent'anni, oltre ad aver generato una buona integrazione con la società 

locale ha comportato una crescita di riferimenti e condizioni verso la nuova 

realtà, ponendo delle criticità in merito all'iniziale idea di tornare a vivere in 

Serbia. Una volta date per assodate le possibilità di sostentamento 

economico per sé e per la propria famiglia, la condizione più importante è 

rappresentata dai legami affettivi e, molto spesso, dal rapporto con i figli, 

che in moti casi sono nati e cresciuti in Italia. È così intuibile che gli 

immigrati di prima generazione siano maggiormente legati alla concezione 

del rientro, mentre le generazioni più giovani interpretino la questione 

secondo altri criteri, dovuti alle sostanziali differenze che si riscontrano sia 

nell'identificazione del paesaggio nativo che nelle esperienze di crescita e 

formazione. Esse incidono in maniera determinante per quanto riguarda 

l'idea di un nuovo insediamento in Serbia nel futuro prossimo o anteriore; 

inoltre, direzionano secondo differenti motivazioni e cadenze il viaggio 

verso la località di origine nell'arco dell'anno. A tal proposito, gli immigrati 

di prima generazione tendono a rientrare almeno una volta all'anno; in 

diversi casi si registrano anche due o più rientri, soprattutto durante le 

vacanze estive e invernali, oppure in occasione della Pasqua. Le generazioni 

più giovani invece non sempre seguono i genitori; in alcuni casi, la cadenza 

annuale non viene rispettata poiché, man mano che un giovane si avvicina 

alla maggiore età, preferisce impiegare le proprie ferie verso altre mete, 

solitamente turistiche, se riguardano i Balcani sono spesso rappresentate dai 

centri balneari istriani e dalmati. Il rientro viene realizzato mediante viaggi 

in autobus, con mezzi propri, in kombi, più raramente attraverso i voli aerei. 

A riguardo di quest'ultimo punto, va precisato che da alcuni anni è stata 

istituita una linea di voli a basso costo da parte della compagnia Ryanair, 

con tratta Bergamo-Niš. Il kombi invece è la modalità di trasporto più 
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adottata: si tratta di furgoni a nove posti utilizzati per gli itinerari che a 

cadenza settimanale collegano i comuni vicentini con i luoghi di 

provenienza dei serbi. La prenotazione del viaggio, in genere, avviene 

mediante contatto telefonico e il viaggiatore viene prelevato sulla soglia di 

casa e trasportato fino al paese di origine. Il costo è alla portata degli utenti. 

Sulle strade del vicentino si può così osservare il continuo passaggio di 

furgoncini dai vetri oscurati e con la croce serba oppure il tricolore slavo 

onnipresenti sul parabrezza: essi sono gli assoluti protagonisti di una fitta 

rete di scambio tra Italia e Serbia, una rete di cui la popolazione locale 

soltanto in casi sporadici è a conoscenza. Il sistema di trasporto civile cui 

danno vita avvicina in maniera esponenziale i Balcani - ma è intuibile che 

questa opzione sia adottata dalle diverse nazionalità di tutto il sud-est 

europeo presenti in provincia di Vicenza  – oltre a rappresentare per gli 

organizzatori delle trasferte e gli autisti dei mezzi una vera fonte di reddito. 

Poste tali premesse, illustro alcuni esempi finalizzati ad evidenziare i diversi 

punti di vista all'interno della collettività in merito all'idea del rientro in 

madrepatria, riferendomi in particolar modo alle prime e alle seconde 

generazioni, sottolineando nel contempo come non vi sia un confine netto 

tra i due gruppi e come, all'interno di ciascuno, la dimensione soggettiva 

rivesta un ruolo fondamentale nel ricreare un quadro complesso. 

Al primo gruppo appartiene Gradimir Stević. L'operaio del settore della 

concia originario di Drmno e residente ad Arzignano è stato tra i primi serbi 

a giungere nel vicentino
69

, correva l'anno 1972. Nonostante un percorso di 

crescita che l'ha visto alternarsi tra l'Italia e la madrepatria, riuscendo nella 

assai singolare impresa di integrarsi con i coetanei dell'uno e dell'altro 

contesto, pone come prerogativa imprescindibile per il proprio futuro il 

rientro in Serbia orientale, che per Gradimir corrisponde a tornare “nel più 

bel posto del mondo”, poiché “sono nato là, morirò là, ho costruito le case 

là”. Questo nonostante l'ottimo grado di integrazione fin dagli anni '70 e '80 

con i locali del paese di Montorso Vicentino e in seguito tra la 

multinazionale Arzignano. In Italia vivono tutti i suoi parenti stretti: il figlio 

ad Arzignano, la figlia a Valdagno, entrambi di seconda generazione; anche 

suoi i fratelli si sono stabiliti nel vicentino: a Zermeghedo e ad Almisano. 
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Nonostante questo permane la volontà di rientro in un futuro prossimo; ciò è 

spiegato con un'affermazione che chiarisce come il senso del proprio 

esistere si intersechi inevitabilmente con il paesaggio nativo: “Io sono nato 

là, il mio paese, la mia patria. Qua non è la mia casa, è la mia seconda 

casa, però io sono sempre straniero qua”. A Drmno non ritrova più 

nemmeno i genitori ad attenderlo sulla soglia di casa: “Una volta erano vivi 

e mi aspettavano, adesso non li ritrovo più”; ma una coppia di persone che 

in cambio dell'alloggio tiene curata l'abitazione, in attesa del suo definitivo 

ritorno.  

All'opinione di Gradimir fa eco il pensiero di Olgica Krstić: “Lascio le ossa 

in Serbia”, afferma la badante di Caldogno, originaria di Veliko Gradište. 

La donna, che presenta le proprie interazioni direzionate quasi 

esclusivamente nei contesti lavorativi, ossia all’interno delle case in cui si è 

trovata ad operare, in Italia ha avuto più rapporti con i vicentini che non con 

gli altri serbi espatriati. Tuttavia, una volta che la sua attività sarà terminata, 

Olgica si trasferirà nel paese di origine, dove ha lasciato le due figlie. Ciò, 

stando a quanto rilasciato nell'intervista, avverrà nell'arco di quattro o 

cinque anni. 

Di diverso avviso è Vladimir Ignjatović: “Fino a qualche anno fa, io mi 

vedevo tornato in Serbia. Adesso non più”. Dichiara l'operaio della Fercam, 

impegnato presso l'associazione culturale Sloga. Nella sua residenza di 

Altavilla Vicentina vive con la moglie Tanja e i due figli, entrambi nati e 

cresciuti in Italia. L'uomo di Majur pone in risalto le diverse interpretazioni 

all'interno del medesimo nucleo famigliare in merito all'idea del ritorno, 

spiegando che: “Sarebbe il momento per me di tornare in Serbia, ma per gli 

altri di cambiare vita: è giusto così?”. Il momento più opportuno si sarebbe 

verificato con i figli ancora in tenera età, ma le risorse economiche allora 

non erano sufficienti a sostenere l'operazione: “Se avevo le possibilità 

economiche in quel momento io sicuramente adesso non sarei qua, sarei là. 

Ma purtroppo o per fortuna non avevo questa possibilità, così adesso sono 

qua”. Per giunta, va osservata la prospettiva della moglie Tanja, che è 

originaria della Bosnia e, dunque, non condivide la provenienza con 

Vladimir. Inoltre, i suoi genitori vivono entrambi in Italia e la donna rientra 

in Bosnia solo di rado. “Io “torno” a casa, lei “va” a casa”, chiarisce 
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Vladimir, che procede poi a rendere un'interessante analisi del personale 

cambiamento cognitivo in atto al tempo attuale:  

“Quest'anno sta cambiando, sto cominciando ad avere questo sentimento: 

quando vado di là (in Serbia).. Ma a un certo momento non vedo l'ora di 

tornare; e questo è un percorso che sta succedendo, di cui io sono 

consapevole: non è una cosa voluta, anzi, io vorrei restare con quel 

sentimento che la mia “casa” è di là, ma dentro di me sta cambiando. Come 

quando uno è ubriaco e diventa non-ubriaco, quel momento di diventare 

“sobrio” e capire che “là” è cambiato.. Perchè con i miei amici quasi non 

ci riconosciamo più passando per la strada, il mio migliore amico non l'ho 

riconosciuto quando è passato, se lui non diceva “ciao Vladimir!” non lo 

riconoscevo, il mio migliore amico dall'infanzia”.  

Questo sconvolgimento dei significati nativi ha generato nell'uomo di Majur 

una sensazione di spaesamento, per cui il concetto di “casa” intesa quale 

paesaggio ricco di senso assume progressivamente una forma indefinita, “né 

di qua, né di là” dell'Adriatico, con una fiaba dell'infanzia rievocata allo 

scopo di rappresentare il proprio stato attuale, intitolata Čardak ni na nebu 

ni na zemlji, (“Čardak né sul cielo né sulla terra”): “Una cosa nel mezzo.. Il 

titolo per me ha un significato molto forte; e sento che mi rispecchia anche 

in questi momenti, di cui stavamo parlando: sento che non sono né sulla 

terra né sul cielo, né in Italia né in Serbia”. 

Aleksandar Spasov, il self-made man parla del sentimento di “nostalgia” 

verso la madrepatria, ma anche della necessità di gestione delle emozioni: 

“C'è sempre la nostalgia, non te la toglie nessuno. Ma sei consapevole che 

la nostalgia devi mandartela giù. Perchè loro sono nati qui”. “Loro”, 

ancora una volta, sono i figli: Ivan e Ana. Tuttavia, il caso di Aleksandar 

presenta una peculitarità: la sua origine. Proviene infatti da Belgrado, la 

capitale, un contesto in grado di offrire una moltitudine di possibilità 

occupazionali, specie se paragonato alle zone rurali della Serbia orientale e 

meridionale: “Non è che devi tornare a Gallio, dove in paese ci sono tre 

case, un albergo, un bar. Belgrado è una metropoli, puoi anche permetterti 

di tornare, hai una vita là”. Nonostante questo, l'orafo di Bertesinella si 

focalizza sulla condizione dei figli: “Sono nati qui, i loro amici sono qui, 

penso resteranno qui”. Congiunge inoltre la propria prospettiva futura, 
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carente dei riferimenti che hanno caratterizzato la propria giovinezza nella 

terra di origine: “I miei genitori un domani non ci sono più. Metà dei miei 

amici sono andati via. Vai lì a fare cosa? Vivi solo per i ricordi? No, 

rimango qui perchè la mia realtà è qui”. 

Qui di seguito riporto brevemente i casi di tre esponenti della seconda 

generazione: due ragazze e un ragazzo. Jelena Novaković è nata a Valdagno 

nel 1998. La trasmissione tra le mura domestiche della dedizione per la 

tradizione serba l'ha portata ad iscriversi presso l'associazione culturale Sveti 

Sava, fondata dal padre Stojan, immigrato della Serbia meridionale. Inoltre, 

Jelena all'esame finale delle scuole superiori, dove ha provato l'esperienza di 

studiare in classi cosmopolite, ha presentato una tesina avente come 

tematiche lo sterminio nazista di Kragujevac, la città di Belgrado e 

l'importanza sotto il profilo artistico del templio di San Sava. In situazioni 

come queste ha avuto modo di esprimere lo spiccato interesse per la storia 

del paese di provenienza dei genitori; una passione che, tuttavia, non 

corrisponde al mondo in cui si svolge la sua vita quotidiana, ossia quelle 

valli del Nordest in cui Jelena si trova ben inserita tra i propri coetanei 

italiani. “Il mio cuore è per ¾ serbo”, afferma la ragazza, che però in 

successivamente spiega: “Quando vado giù in Serbia, io sono contentissima, 

felicissima. Però poi dico, casa mia è qui (a Valdagno), io sono nata qui, ho 

amici qui, mi sono fatta la mia vita qui”, risaltando quanto sia importante lo 

scenario in cui si è svolto il proprio cammino di crescita, a cui si aggiunge 

un'analisi economica da tenere in considerazione: “in Serbia da noi ormai 

lavori per duecento euro (al mese) e se hai fortuna”. 

Un caso simile è quello di Ivan Spasov, il figlio del qui citato Aleksandar, a 

cui verrà dedicato spazio nel paragrafo successivo. Nato a Vicenza nel 1995, 

durante le scuole superiori ha avuto modo anch'egli di studiare all'interno di 

classi miste dove, nell'arco delle lezioni di storia, ha proposto la visione di 

un filmato riguardante la recente crisi del Kosovo con l'intento di 

approfondire i punti di vista dell'etnia serba e albanese. Anch'egli mostra un 

particolare interesse verso le vicende che hanno caratterizzato la Serbia, 

tuttavia è il capoluogo berico a rappresentare lo scenario principale in cui si 

sono sviluppati il suo percorso di formazione e le sue interazioni. La Serbia 

rappresenta la “radice”, che nel caso di Ivan è declinata nel legame di affetto 
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nutrito nei confronti dei nonni, motivo per il quale fin dall'età di diciassette 

anni ha preso a viaggiare in solitario verso la città di Belgrado: due volte 

l'anno, solitamente in kombi. Le relazioni famigliari, in particolare il 

rapporto tra nonni e nipoti, come emerge dalla testimonianza di Ivan 

rappresentano una condizione non trascurabile per i giovani serbi espatriati, 

che influisce direttamente nella loro relazione con la patria di origine, come 

avremo modo di verificare nei casi qui di seguito. 

Una marcata distanza tra le generazioni è sottolineata invece nella vicenda 

di Diana Zivanović. Nata a Schio nel 1995 da genitori provenienti dalla 

Serbia orientale, conosce poco della storia e della tradizione del loro paese 

di provenienza. È l'ultima di quattro figlie, condizione che non le ha 

permesso di instaurare un solido rapporto con i nonni e tanto meno di 

avviare relazioni di amicizia con i coetanei in Serbia, diversamente da 

quanto hanno potuto effettuare le sue sorelle più grandi. La baby-sitter 

residente a Barco, nei pressi di Arsiero, ricorda di quand'era bambina e ogni 

estate seguiva la madre che tornava in madrepatria per visitare i suoi parenti. 

In seguito, complice anche una vicenda che ha risentito dell'incrinarsi 

dell'intesa in famiglia cui ha fatto seguito il divorzio dei genitori, ha 

trascorso sei anni senza ritornare in Serbia. Due anni fa vi è ritornata 

nuovamente con il proprio ragazzo, un italiano dell'alto vicentino, tuttavia i 

suoi riferimenti sono in Italia: “Per me casa è qui, ho i miei amici, le mie 

cose”, afferma; d'altro canto, nel paese dei genitori permane una sostanziale 

assenza di riferimenti, condizione che porta Diana a dichiarare: “Non posso 

sentire la mancanza di qualcosa che non ho provato”. 

Un universo dai contorni poco definiti, che si presta alle interpretazioni più 

differenti, è costituito invece dagli individui nati – per lo più in ex 

Jugoslavia - tra gli anni '80 e i primi anni '90. Stefan Sekulić ritorna 

abitualmente nella sua terra d'origine, anche cinque volte l'anno. Quasi 

coetaneo con alcuni informatori poc'anzi descritti, è nato nel 1994 nella 

Repubblica Serba di Bosnia e attualmente risiede nel quartiere vicentino di 

San Pio X. Vive in Italia dal 2003, tuttavia quanto a relazioni predilige la 

componente serba (ciò non esclude le interazioni con i  membri di altre 

nazionalità, come il suo vicino di casa albanese). Il proprio futuro lo 

prevede in Italia, perchè “qui si sta bene, non c'è niente che mi manca, 
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conosco tanti ragazzi e ragazze serbe”. Nel suo caso, lo “stare bene” è 

collegato a quanto della Serbia riesca a ritrovare sul territorio berico; per 

Stefan, un paesaggio carico di significati e nel quale fungere da membro 

attivo: dai rapporti con i connazionali ai numerosi esercizi commericali e 

locali etnici, fino alla chiesa ortodossa e il mondo delle associazioni 

culturali in cui è impegnato. Spiega Stefan:  

“Ormai posso dire che negli ultimi tre-quattro anni mi sento come a casa 

mia, perchè qua in Italia c'è tutto: amici serbi, amici italiani, abbiamo le 

nostre associazioni culturali, le nostre discoteche e i negozi dove comprare 

prodotti nostri. Hai tutto e io mi sento bene qua. Non mi sento 

assolutamente più “estraneo”, mi sento parte del sistema”.  

Nel prossimo paragrafo verranno verranno presentati alcuni punti di vista di 

giovani informatori tra i quali Aleksandar Marijoković e la sua compagna 

Marina Milanović. Entrambi provengono dalla Serbia orientale e per tutti e 

due il legame con la terra di origine è significativamente influenzato 

dall'affetto nei confronti dei nonni. Aleksandar è nato a Neresnica nel 1993 

ed è giunto in Italia all'età di quattro anni. Dall'aprile del 2018 abita con 

Marina a Montecchio Maggiore. “Se dovessi proprio sceglierne una”, dice il 

ragazzo, chiamato all'ipotetica scelta su che cosa definire con il termine 

“casa”, “penso che proverei a tornare alle mie origini, alla terra natìa”. 

Tuttavia, una volta traslata la questione nel concreto – quando si presentò la 

possibilità di intraprendere l'attività di allevatore presso il proprio villaggio 

di origine – Aleksandar preferì restare in Italia, chiarendo che ciò avrebbe 

comportato delle problematiche da affrontare in futuro per la crescita dei 

figli e che, così facendo, avrebbe rinunciato “a tutto ciò che i miei genitori 

cercavano, a quella stabilità”. L'idea del ritorno, come egli stesso analizza, 

è stata sviluppata e trasmessa dalla generazione dei genitori, giunti in Italia 

con l'intenzione di stabilirsi per un periodo relativamente limitato. Per 

Marina, l'intenso legame affettivo nei confronti dei nonni a Petrovac Na 

Mlavi le fa indicare la Serbia come “casa” anziché l'Italia, terra dov'è nata 

nel 1991, ad Arzignano. Diversamente, Bojan Jovanović, nato nel 1983 a 

Vlaski Do e anch'egli residente a Montecchio Maggiore, ha percepito un' 

“inversione” in merito al legame con quella che definisce la “terra dei miei 

avi” che, a partire da quando sono venuti a mancare i nonni, gli ha fatto 
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progressivamente sovvertire l’interpretazione di sé stesso, fino ad 

identificarsi come “più italiano che serbo”, con la conseguenza di lasciare il 

diritto alla propria parte di terreno in Serbia in favore del fratello. Un caso 

analogo (anch'esso verrà approfondito nel prossimo paragrafo) è quello di 

Marko Durlić, il figlio dell'ex combattente Miloje: originario del villaggio di 

Debeli Lug, dov'è nato nel 1992, dall'età di dieci anni vive a Sovizzo, si 

sente italiano ed è in attesa del documento di cittadinanza, così come per la 

trentatreenne Marina Janić, originaria di Neresnica e cugina di Aleksandar 

Marijoković, il futuro si prospetta vicino ai suoi due figli, ora in territorio 

trentino. Spostandoci nella geografia delle origini, la testimonianza del 

giovane di Donje Brianje Lazar Ivanović, classe 1994, ritorna utile per 

dimostrare un senso di “apertura” nei confronti del resto del mondo tipica 

dei giovani occidentali, un “respiro di lungo raggio” dovuta alla 

dimestichezza con il viaggio, nel suo caso dovuto all'erasmus in Polonia 

svolto durante gli studi presso l'università di Padova. Ciò implica una 

visione del futuro lontano dalla propria terra di origine ma, in molti casi, 

anche dall'Italia, come il ragazzo afferma: “l'Italia per me è una seconda 

casa. La prima è quella dell'infanzia in Serbia. C'è la terza ancora da 

definire”. 

Infine, due aspetti che riguardano prettamente le prime generazioni. Il detto 

“strana stamo” proferito dal presidente di Vidovdan Dejan Mitić, che 

significa “stranieri qua e stranieri là”, esprime il displacement provato dai 

serbi sia in Italia che nei villaggi di partenza, laddove gli espatriati ma anche 

gli stessi italiani vengono considerati con il termine “žabari”, che tra il 

senso ironico e spregiativo significa “mangiatori di rane”. Un'identità 

sospesa che verte su un posizionamento rimasto imprecisato 

nell'immaginario degli immigrati, il frutto di due storie che si sono 

susseguite, con dei momenti periodizzanti che determinano l'interruzione 

dell'una e l'avvio dell’altra, ma che possono implicare la speranza silenziosa 

di far ripartire la storia precedente, come emerge dalle parole di Damir 

Ristić, mentre racconta della sua Bosnia:  

“Nella mia mente ci sono ancora momenti di Bosnia, io vivo ancora 

parzialemente in Bosnia. Io vivo ancora nel '92 come se fosse ancora 

qualcosa di messo in “stand by”, e da lì è cominciato qualcos'altro. Però 
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quello sta ancora lì, tutti i miei amici, le zone che frequento, e io domani 

potrei cominciare a usufruirle di nuovo. Nella mia mente è così, vediamo se 

è possibile così, anche se io penso che resterò qua”. Poi prosegue con una 

metafora: “Immagina che sei adesso in un treno, stai viaggiando, e casa tua 

è alla partenza del treno, e il treno continua, va, non si è ancora fermato, un 

giorno deve tornare indietro, non sai quando..”.  

Per quanto riguarda gli “žabari”, la concezione spregiativa da parte dei 

locali in Serbia può facilmente derivare da un senso di invidia: i 

connazionali emigrati hanno direzionato i propri guadagni nelle nuove 

costruzioni in madrepatria, con l'intenzione di tornarvi a vivere non appena 

le condizioni lo consentiranno; si tratta di spaziose villette, il cui stile 

architettonico è influenzato in maniera preponderante dal gusto occidentale, 

metabolizzato durante gli anni di duro lavoro all'estero. Nei villaggi 

balcanici dei nostri giorni sorgono, le une di fronte alle altre, antiche case di 

fango e paglia oppure strutture ancora precarie, prive di finiture e di intonaci 

“contrapposte” a impeccabili abitazioni dovute a recenti ritrutturazioni o a 

realizzazioni impensabili per chi si è trovato a restare nel paese. Due effetti 

stridenti ma tuttavia generati dalla stessa storia martoriata dell'ex Jugoslavia 

che si confrontano quotidianamente nei luoghi fisici, palpabili tra i muri dei 

villaggi. Vladimir Ignjatović testimonia a tal proposito “che tanti vivevano 

qua (in Italia), mangiando solo poche cose, non spendendo niente, e là (in 

madrepatria) hanno messo tanti soldi nelle case e hanno fatto sacrifici molto 

grandi, costosi, e così hanno fatto solo l'invidia degli altri”. Quel “solo” 

utilizzato da Vladimir introduce il secondo aspetto: il senso e la fruibilità di 

queste nuove costruzioni. “Grandi case, accessoriate, hanno speso 

tantissimi soldi”, prosegue l'uomo di Majur. “E i figli dove sono? Sono qua. 

Forse (i padri, committenti) tornano quando sono in pensione, ma quando 

sei in pensione non ti serve una casa così grande; oppure addirittura 

muoiono e tornano in una bara”.  Queste parole evidenziano il problema di 

chi potrà realmente usufruire delle villette realizzate nel paese di origine, 

dato che i reali committenti vi potranno ritornare soltanto una volta 

raggiunta l'età pensionabile e i figli, nella maggior parte dei casi, 

sceglieranno di rimanere in Italia oppure in un altro stato. La stessa 

problematica si ritrova nella lucida riflessione di Stojan Novaković che, 
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pensando alla sua Medveđa, dichiara: “Il mio cuore è laggiù, ma io non 

voglio vivere solo dove ci sono i muri laggiù. No, voglio vivere con le mie 

figlie, i miei nipoti, un domani, come una persona normale”. In conclusione, 

l'eco proveniente dalle parole di Svetlana Martinović dimostra come tale 

criticità accomuni i diversi angoli della Serbia. La donna originaria di 

Kučevo si focalizza sull’importante questione dell'assistenza sanitaria: 

“Quando ritornano al paese di orgine, una volta in pensione, vedono che gli 

manca l'assistenza sanitaria, il servizio di prevenzione sanitaria, che non 

hanno coperture, e allora meglio tornare dove hai guadagnato la pensione 

e curarsi in Germania, Austria, Francia. Se stai bene torni in Serbia, se non 

stai bene è meglio non tornare. E poi non c'è nessuno che ti può aiutare, 

perchè i figli sono già occupati con le proprie famiglie all'estero”.  

Nel caso non si riesca a fare ritorno, quelle case secondo Svetlana sono 

definibili come “il cimitero dei vivi”, poiché in quelle mura fatte erigere 

attraverso i molteplici sacrifici all'estero “seppellisci tutte le speranze 

dentro, seppellisci tutto il futuro che avevi pianificato, perchè restano solo 

questi palazzi vuoti, pieni di arredamenti ma vuoti, perchè non c'è un essere 

vivente”. 

 

5.9 - Il punto di vista delle giovani generazioni 

In questo paragrafo concentro l'attenzione sulle percezioni delle generazioni 

più giovani. A questo proposito considero cinque casi, nei quali sono 

raggruppati cinque ragazzi e una ragazza, di diverse provenienze. Dalla 

Serbia orientale proviene Marko Durlić, il cui padre Miloje fu oppositore al 

regime di Milošević e, suo malgrado, ex combattente nella battaglia di 

Vukovar; verrà quindi analizzata la prospettiva del figlio in merito alla 

trasmissione di memoria derivata dal padre, oltre alle convergenze e 

divergenze tra i due membri di generazioni diverse di immigrati. La 

medesima origine è condivisa dagli intervistati dei due casi successivi. 

Bojan Jovanović racconta il suo particolare punto di vista sul nazionalismo 

serbo; una posizione che può risultare scomoda anche all'interno del suo 

stesso nucleo famigliare e che, oltre ad essere alla base della scelta di 

rinunciare alla propria eredità nel paese di origine, lo ha portato a disertare 
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la chiamata sotto le armi da parte dell'esercito di Belgrado. Aleksandar 

Marijoković e Marina Milanović (nata ad Arzignano) approfondiscono il 

legame con la madrepatria dal punto di vista dei nipoti, sottolineando 

l'influenza del rapporto con i nonni e, d'altro canto, risaltando 

l'inconciliabilità tra i desideri di ritorno in Serbia da parte delle generazioni 

precedenti e le necessità pratiche che spingono i più giovani a rimanere 

all'estero. Miloš Stojković è originario della Serbia meridionale: la sua 

singolare testimonianza contribuisce a rendere un'analisi del grado di 

integrazione dei serbi nella società vicentina, adottando un punto di vista 

interno al gruppo. Infine, come Marina Milanović anche Ivan Spasov 

appartiene alla seconda generazione: nato a Vicenza, rende attraverso la 

propria esperienza nel basket un particolare intreccio tra mondo sportivo e 

storia recente dell'ex Jugoslavia. 

5.9.1 - Le percezioni del figlio di un oppositore al regime di Milošević 

9 Agosto 2018, lungo la strada tra Donji Milanovac e Jasikovo: 

“Ci fermiamo a Debeli Lug. Incrociamo un personaggio del paese, ex 

cercatore d'oro sul fiume Pek, viaggia assieme a un amico su una Panda 

rossa furgonata, ci dice: “Italiani, viva Mussolini!”. Naturalmente 

l'espressione è ironica, ma noi ci impegnamo ugualmente per spiegargli che 

non siamo fascisti. Quando ripartiamo lo ritroviamo dopo cinquanta metri, 

all'esterno di uno dei tanti negozietti di alimentari e bevande lungo queste 

strade. Ci ferma e dall'altro lato della strada c'è una “birroteca”: un 

insolito locale con birra, libri, musica. Lì dentro incontro Marko, che abita 

a Sovizzo come suo padre, che già avevo incontrato al negozio di Dejan 

(“Naša Prodavnica” di Montecchio Maggiore). Ci sono pure due sue 

amiche, una vive a Vicenza e l'altra è la figlia del personaggio della Panda: 

ha scelto di restare in Serbia con il padre. Ci portano qualche decina di 

metri più in là a vedere una vecchia casa-museo di vita quotidiana 

dell'Homolje. Ritornando a piedi verso la birroteca incrociamo delle 

persone sotto un porticato: una è una signora anziana, vestita con 

grembiule e fazzoletto nero. “Salutala ma non guardarla negli occhi”, 

dicono le ragazze. “È un'antica strega vlaska, può gettarti il malocchio”. 
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Scherzano, naturalmente, ma non si sa bene dove qui passi il confine tra 

leggenda e realtà
70

”. 

Ho utilizzato questo incipit per rendere la testimonianza di quello che è stato 

il primo incontro con Marko Durlić, accaduto in maniera fortuita durante il 

mio viaggio in Serbia, nell'estate del 2018. A condurci dentro il locale dove 

poi avvenne l'incontro fu l'uomo della Panda rossa furgonata: si trattava di 

Perica Trailovic, quel “Pera Cetnik” che battezzò Miloje Durlić secondo il 

rito ortodosso prima di partire per la Battaglia di Vukovar. Eravamo a 

Debeli Lug, uno dei villaggi dell'Homolje, una regione geografica della 

Serbia orientale dove la tradizione valacca è presente in maniera 

significativa. 

Ritrovo Marko a Sovizzo, paese in cui risiede dall'età di nove anni. 

Diplomato come geometra all'istituto Antonio Canova di Vicenza, 

attualmente lavora come saldatore assieme al padre in un'azienda di 

Montecchio Maggiore e di tanto in tanto impegna le proprie sere presso una 

pizzeria d'asporto di Sovizzo. “Sarei voluto andare all'università”, afferma 

il ragazzo, che fin da subito lascia trasparire una proprietà di linguaggio 

fuori dal comune. La sua confidenza con la lingua italiana è una vicenda di 

lungo corso, fin da quando alle scuole medie “facevamo i temi in italiano e 

loro copiavano da me, che è paradossale: degli italiani che copiano da uno 

straniero!”. Poi prosegue: “In genere, in italiano usiamo i soliti trecento-

quattrocento vocaboli per comunicare: perchè non conoscerli tutti?”. 

Marko mi confessa una sua passione, che spesso mette in pratica la sera, 

prima di andare a dormire: “Piuttosto che guardare una partita di calcio mi 

apro una pagina della Treccani e mi leggo tutte le parole dalla “A” alla 

“C” per arricchire il mio lessico, mi leggo ad esempio tutte le tipologie di 

mele che possono esistere, tantissime cose per integrare la mia curiosità”. 

Va da sé che all'interno dello stesso nucleo famigliare a Sovizzo sia in uso 

una particolare molteplicità linguistica: “Si spazia tra italiano e serbo, il 

vlasko, il veneto quando mi arrabbio e devo bestemmiare”. Marko è nato in 

Serbia nel 1992. All'età di sette anni si dovette rifugiare assieme ai 

famigliari tra i boschi di Leskovo, per sfuggire al rischio dei bombardamenti 
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Nato. Vive in Italia dal 2002 e si sente italiano “per un semplice fatto 

logico, di tempo” e per quanto emerge dalla propria esperienza tra gli studi, 

il lavoro, gli affetti. A tal proposito dichiara: “Sono uno di Sovizzo. E 

nonostante io mi chiami Marko Durlić, alla gente non gliene frega niente”. 

Due anni or sono ha presentato la richiesta per ottenere la cittadinanza 

italiana: nell'attesa del documento mantiene inscalfibile la convinzione che 

non sia un “pezzo di carta” a dimostrare il proprio grado di integrazione. 

Mi racconta del padre Miloje, ex combattente durante il conflitto serbo-

croato, di cui tra le mura domestiche “un po' ne parla e un po' no”, per dirla 

con le parole di Marko che, alludendo alla ricezione delle testimonianze 

orali del conflitto, commenta: “Non è più una storia che tu leggi, qualcosa 

di teorico, ma diventa reale, molto più reale. È una fortuna da un lato, è 

una sfortuna dall'altro per lui, che ha dovuto vivere delle situazioni 

terribili”. Oltre alle immagini della guerra, in casa Durlić sono state 

rievocate le numerose manifestazioni di protesta cui presero parte Miloje e 

l'amico “Pera Cetnik”, convinti oppositori al governo di Slobodan 

Milošević, nonostante i rischi rappresentati dalle cariche della polizia di 

regime. Marko dichiara a proposito: 

“Ci voleva parecchio coraggio, all'epoca manganelli, botte, idranti e 

fumogeni erano all'ordine del giorno. Però lui credeva fortemente che la 

politica, l'idea, la posizione di Milošević fosse sbagliata; pensava al futuro 

e quello non era il futuro che lui voleva per i propri figli, quindi 

assolutamente cercava di battersi per cambiare qualcosa, per lasciare un 

futuro migliore ai propri figli. Non ce l'ha fatta, ha perso, è emigrato, è 

scappato via.. Si è visto impotente contro la situazione che c'era, non poteva 

fare altro”.  

Come già accennato, il padre era fortemente legato alle politiche dell'SPO, il 

Movimento di Rinnovamento Serbo e al leader Vuk Drašković, descritto dal 

ragazzo come “un signore distinto, un intellettuale, un uomo molto colto, 

con delle idee molto avanguardiste”. Nonostante l'espatrio e la distanza 

cronologica dai fatti degli anni '90, Marko mette in luce come le 

contrapposizioni di quell'epoca possano venire dissepellite e risorgere al 

presente, materializzandosi nei discorsi tra immigrati che analizzano le 

cause scatenanti la necessità di andare a vivere lontano dalla madrepatria: 
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“Rimangono degli scontri con gente con i quali ci si ritrova anche a 

distanza di tempo, e si era alla parte opposta; perchè da un lato tu hai 

combattuto per distruggere un qualcosa di bello (la Jugoslavia unita), 

dall'altra parte è colpa tua che hai sostenuto e hai votato quello che mi ha 

rovinato la vita e mi ha costretto ad emigrare all'estero; quindi fa parte del 

passato ma è ancora un po' presente”.  

Si può così dedurre come la memoria delle dinamiche di disgregazione 

dell'ex Jugoslavia rappresenti una questione tuttora aperta non solo 

mettendo a confronto la visione dei serbi e quella occidentale; essa implica 

una conflittualità ulteriore, che si sviluppa tra gli stessi connazionali e, 

inevitabilmente, anche tra i serbi in diaspora.  

Il riconoscimento dei meriti del padre non preclude tuttavia a delle 

divergenze che si sono progressivamente costituite all'interno del rapporto 

genitore-figlio, sia per quanto riguarda l'ambito politico che religioso. 

“Dall'età di nove-dieci anni ho iniziato a farmi le mie idee”, spiega Marko, 

che aggiunge: “Ho capito che la religione non fa per me”. Non fu 

un'operazione agevole quella di spiegare la propria concezione tra le mura 

domestiche, visto che entrambi i genitori sono molto legati all'Ortodossia. 

Tuttavia si giunse con il tempo a un'accettazione serena, condita dal rispetto 

reciproco, come nel caso della celebrazione della Slava, in cui Marko si 

presta come cuoco; dato che ha avuto modo di sviluppare la propria arte 

culinaria fin dai tempi del suo arrivo in Italia, quando entrambi i genitori 

erano fuori tutto il giorno per lavoro. Relativamente all'aspetto politico, 

sorsero delle divergenze man mano che il ragazzo consolidava una propria 

coscienza critica, agevolata dalla rapida circolazione di informazioni e 

immagini che contraddistingue la nostra quotidianità, che comporta “la 

possibilità di avere la cultura a costo zero”. Un esempio che Marko mi ha 

sottoposto è la particolare posizione del padre, ideologicamente contrario al 

premier Aleksandar Vučić ma, d'altro canto, sostenitore di molte idee di 

Matteo Salvini, anche nei continui proclami dell’ex Ministro dell'Interno 

riguardanti la “lotta all'immigrazione”, quando lo stesso Miloje è un 

immigrato. Ciò tuttavia non rappresenta un'eccezione. Durante le mie 

interviste con interlocutori di prima generazione mi è capitato in diversi casi 

di registrare una simpatia verso orientamenti di questo tipo quando gli stessi 
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serbi, nel periodo in cui giunsero nel nostro paese, se non propriamente da 

parte delle dichiarazioni ufficiali, furono oggetto di discriminazione nei 

discorsi comuni dell'elettorato di destra. Spiega Marko, riferendosi ai propri 

connazionali: 

“Se sono stati abbindolati da Milošević all'epoca, perchè non possono 

essere facilmente abbindolati anche qui, da Salvini o chicchessia? Quando 

c'è un problema, un malessere generale molto forte - è successo anche per 

Hitler e Mussolini - esce fuori una persona molto carismatica, una persona 

dal pugno duro, ti da la sensazione di essere il “salvatore”, “lui riuscirà a 

risolvere la situazione..”. Non è assolutamente vero, però per ignoranza o 

disinformazione la gente ci casca: ci cascano in Serbia, ci cascano qui in 

Italia, e anche in altri Stati”.  

Si può così procedere ad analizzare la visione di questi immigrati di prima 

generazione secondo un rapporto di scarsa confidenza con i meccanismi 

della democrazia rappresentativa; l'abitudine all' “uomo forte” 

giustificherebbe una continuità tra un passato sotto il regime di Tito, il 

successivo nazionalismo del vodz Milošević fino all'immagine che suscitano 

alcuni attuali esponenti politici, da molti considerati “populisti”, quali Vučić 

in Serbia e Salvini in Italia. Come afferma in una recente intervista 

l'antropologo serbo Ivan Čolović, a proposito della situazione dell'elettorato 

del proprio paese: “Qui non abbiamo ancora percepito i vantaggi di una 

vera democrazia, siamo ancora diffidenti nei suoi confronti e continuiamo a 

fidarci degli uomini forti, come lo erano Pašić, Tito, Milošević
71

”. 

5.9.2 - “Un serbo con la faccia da turco”  

Mai avrei immaginato che le mie scelte inerenti alla ricerca sul campo mi 

portassero ad incrociare anche la storia passata di Bojan Jovanović. Ci 

conosciamo da anni, i nostri incontri sono sempre avvenuti in compagnia, 

davanti a un fuoco e una griglia tra il monte Verlaldo e Faedo, oppure nei 

boschi di Sant’Urbano. Lo ritrovo invece nella sua casa di Montecchio 

Maggiore, nel quartiere di San Pietro, dove mi ospita per l'intervista. Dopo 

molto tempo vengo così a conoscenza del suo vissuto.  
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“Mia mamma era mora, ho preso il colore da mia mamma, anche gli zigomi 

alti sono roba turca: sono un serbo con la faccia da turco”, così si descrive 

Bojan, con chiaro riferimento alla dominazione ottomana nei Balcani: “In 

tanti non lo ammettono, ma dopo cinquecento anni siamo “mischiati” ”. 

Nato nel 1983, è originario anch'egli della regione di Homolje, in Serbia 

orientale: da una località poco distante dal fiume Veliko Morava 

denominata Vlaški Do, una toponomastica che non lascia dubbi 

sull'influenza valacca. Il padre venne a mancare quattro anni fa e Bojan 

ricorda come il prete, al termine della cerimonia ortodossa, disse: “Vi lascio 

fare le vostre cerimonie pagane”. Tornando indietro nel tempo, invece, si 

trova la testimonianza trasmessa dalla nonna, che seppellì nell'orto due 

gemelli neonati, secondo l'usanza valacca di tenere i defunti vicino a casa. 

Giunse in Italia una prima volta nel 1990 e vi fece ritorno definitivo nel 

1993. Si stabilì con la famiglia inizialmente a Dueville, successivamente si 

trasferirono a Castelnovo di Isola Vicentina. Da due anni vive a Montecchio 

Maggiore assieme alla propria compagna Elena. 

Il processo di inserimento nella società vicentina fu tutto sommato agevole. 

Si sono verificate tuttavia delle criticità, come alcune occasioni in si 

manifestò la diffidenza nei confronti di uno straniero oppure quando la 

combinazione tra stereotipo e ignoranza produsse come esito un'ingiuria del 

tipo: “Slavo di merda, torna a casa tua!”. “Reagivo in modo violento”, 

commenta. “Magari facevo a botte e poi mi dispiaceva, mi veniva da 

chiedere scusa”. Questi episodi isolati tuttavia non incrinarono in alcun 

modo il suo cammino verso l'integrazione, tanto che ripercorrendo la propria 

esperienza in Italia Bojan afferma: “Per la scuola, per lo sviluppo e per aver 

lavorato qua, mi ha cambiato, sono cresciuto come un veneto, però sono 

serbo”. La stessa intervista si è sviluppata adottando come lingua il dialetto 

veneto, di cui il giovane ha appreso la dimestichezza al pari della 

popolazione locale, sortendo talvota degli effetti alquanto comici:  

“Adesso se mi no ghe digo che so serbo i me scambia pa un italian. Magari 

tante volte me trovo nelle situazion che i parla male dei stranieri, me vien 

anca da ridere, parchè i parla male anca con mi, tipo i cerca anca 

conferma, e mi me vien da ridere.. Dopo: “ah sito serbo?”, elora i se sente 

on po' in imbarazzo”; (“adesso se io non gli dico che sono serbo mi 
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scambiano per un italiano. Magari tante volte mi trovo nella situazione in 

cui parlano male degli stranieri, mi viene anche da ridere, perchè parlano 

male anche con me, tipo cercano anche conferma, e a me viene da ridere.. 

Dopo: “ah, sei serbo?”, e allora si sentono un po' in imbarazzo”). 

Bojan si sente più italiano che serbo: al pari di Marko Durlić è convinto che 

non sia un documento ufficiale a dimostrare la sua ottima integrazione nella 

società maggioritaria: “Sono stato educato in Italia come qualsiasi italiano, 

perchè una carta deve fare di me un italiano?”. Il suo legame con la terra 

“degli avi” si è progressivamente reciso da quando sono venuti a mancare i 

suoi nonni. “Adesso questo si è invertito, vado là”, spiega a proposito del 

ritorno in Serbia: “È bello tutto, ma tornando qua mi sento più a casa mia”. 

La sua casa e il suo futuro sono qui in Italia con Elena. Motivo per il quale 

ha scelto di rinunciare all'abitazione e al terreno che in Serbia gli sarebbero 

spettati di diritto come eredità famigliare: “Là ho la casa di famiglia, che 

sarebbe stata mia. Per l'usanza sarebbe stata del primogenito, sarebbe stata 

mia; però ho rinunciato a favore di mio fratello, visto che lui ha idea di 

tornar là”. Bojan spiega a tal proposito che i suoi famigliari oggi tutti al di 

qua dell'Adriatico: “Non ho più un legame con quella terra: là con chi mi 

trovo? Sono tutti qua”. 

Come è intuibile l'immaginario del trentaseienne di Vlaski Do differisce 

notevolmente da quello dei parenti, ma non solo per quanto riguarda il 

legame con la madrepatria; la divergenza si rivela anche in occasione di altri 

argomenti tipicamente vincolati all'identità serba, come nei riguardi della 

fede ortodossa e della rivendicazione di sovranità nei confronti del Kosovo. 

“Io sono un po' la pecora nera: in casa, loro (i parenti) sono molto più 

nazionalisti ma sanno che io non sono così, quindi cerchiamo di evitare il 

discorso su certi argomenti”, spiega, indicando il proprio ruolo all'interno 

della famiglia: si reputa ateo ma rispettoso del credo dei parenti; quanto al 

Kosovo, descrive due diverse prospettive, una collettiva e una più personale: 

“Rappresenta la storia della Serbia, la maggior parte della Serbia vi é 

legata.. Ma, a livello personale, per me è una regione autonoma, sono ateo 

quindi mi tocca più per l'arte più che per una questione religiosa o altro. 

Loro (i serbi) sono molto legati a Santo Sava, ma io vi sono legato più per 

una questione artistica”. È interessante qui notare come Bojan utilizzi il 
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termine “loro” per indicare i serbi, i suoi connazionali, in maniera 

completamente opposta all'usanza di adoperare il sostantivo “noi” per 

riferirsi al popolo serbo nella sua totalità, in madrepatria e in diaspora, al 

tempo presente e nei secoli passati
72

.  

Bojan poi prosegue: 

“Che si chiami Kosovo indipendente o Serbia non mi cambia un cazzo. Io 

sono sempre dalla parte della minoranza.. Come adesso: sono per aiutare i 

serbi del Kosovo, perchè adesso il Kosovo indipendente sta approfittando 

del suo potere per schiacciare gli altri, fanno lo stesso errore che hanno 

fatto i serbi prima, e allora è sempre il solito discorso, è sempre la solita 

catena del cazzo che gira”.  

Proprio in terra kosovara sarebbe dovuto andare con le forze serbe del post 

conflitto. A diciannove anni, al pari di molti suoi coetanei, ricevette la 

chiamata sotto le armi. Andò a fare la visita di idoneità a Požarevac e lo 

ritennero abile. Dopo sei mesi gli arrivò una lettera in Italia da parte 

dell'esercito di Belgrado: doveva presentarsi. “No, io non andrò mai a 

sparare a nessuno”, fu la sua risposta, che gli valse la qualifica di 

“disertore”. Per cinque anni non poté rientrare in Serbia, dove sarebbe 

altrimenti stato incarcerato. Inoltre, l'ambasciata del proprio paese non gli 

rinnovò i documenti, così si trovò per qualche tempo a dover risiedere in 

Italia con il permesso di soggiorno e il passaporto scaduti. Questo finchè, 

stando a quanto dichiara il giovane di Vlaski Do, dopo cinque anni non 

venne promossa una sorta di “amnistia”. Nella sua mente erano ancora 

impresse le immagini insanguinate evocate dall'amico Dragan, che in 

Kosovo aveva combattuto e da dove era ritornato con i nervi a pezzi a causa 

delle atrocità esperite. “Hai fatto bene a disertare”, gli aveva detto. “Io 

andrò all'inferno, la mia anima l'ho devastata laggiù”. Della sua esperienza 

diretta, invece, Bojan ricorda la lunga coda di profughi diretti a Belgrado, 

che incrociò mentre era in viaggio con i genitori nel 1992:  

“Quelli che sono scappati dalla guerra, con tutte queste auto costeggiate a 

lato strada, con gente che era lì, e non sapeva cosa fare.. Mi ricordo questi 

camion, questi trattori con rimorchio e la roba in cima, le Zastava piene, 

chilometri e chilometri, mia mamma che piangeva, aveva della cioccolata e 
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altri viveri e disse a mio padre: “fermati, cerca una macchina con 

bambini”, e ha iniziato a dare tutto quello che aveva”.  

Risentì degli effetti della guerra di Jugoslavia anche mentre si trovava in 

Italia; quando i notiziari iniziarono a parlare del genocidio di Srebrenica, a 

scuola alcuni compagni iniziarono a guardarlo con diffidenza: “Eri additato 

come “nazista” o persona crudele, cattiva.. Poi mi conobbero e videro che 

sono una persona buona”. Bojan a proposito dei conflitti degli anni '90 

sottolinea la prospettiva escludente da parte di ciascuna repubblica 

balcanica: “La storia è raccontata sempre a spezzoni, chi l'ha vissuta in un 

determinato paese sa cos'ha vissuto quel paese, mentre fatica a sapere 

cos'hanno vissuto gli altri”. E cita con rabbia la distruzione della Biblioteca 

di Sarajevo, che la storia ufficiale addita alle forze serbo-bosniache:  

“Mi piange il cuore per i documenti ebraici che sono stati persi, distrutti da 

sti stronzi.. È storia, c'erano libri balcanici dentro, ti dava fastidio perchè? 

Era Sarajevo, sono stati persi documenti stra-importanti, vecchissimi, 

antichissimi; bruciato tutto perchè sei un ignorante..”.  

Concludo il paragrafo accompagnando queste ultime parole di Bojan con il 

testo del brano Cupe Vampe, che il gruppo rock italiano dei C.S.I. 

(Consorzio Suonatori Indipendenti) scrisse proprio in riferimento al rogo 

nella capitale bosniaca: 

“Di colpo si fa notte 

s'incunea crudo il freddo 

la città trema 

livida trema. 

Brucia la biblioteca, 

i libri scritti e ricopiati a mano 

che gli Ebrei Sefarditi 

portano a Sarajevo in fuga dalla Spagna 

S'alzano i roghi al cielo 

s'alzano i roghi in cupe vampe 

brucia la biblioteca degli Slavi del sud, 

europei del Balcani 
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bruciano i libri 

possibili percorsi, le mappe, le memorie, 

l'aiuto degli altri 

S'alzano gli occhi al cielo, 

s'alzano i roghi in cupe vampe 

s'alzano i roghi al cielo, 

s'alzano i roghi in cupe vampe 

di colpo si fa notte 

s'incunea crudo il freddo 

la città trema 

come creatura. 

Cupe vampe livide stanze 

occhio cecchino etnico assassino 

alto il sole: sete e sudore 

piena la luna: nessuna fortuna 

ci fotte la guerra che armi non ha 

ci fotte la pace che ammazza qua e là 

ci fottono i preti i pope i mullah 

l'ONU, la NATO, la civiltà 

Bella la vita dentro un catino 

bersaglio mobile d'ogni cecchino 

bella la vita a Sarajevo città 

questa è la favola della viltà”. 

5.9.3 - La prospettiva dei nipoti sul legame con la madrepatria 

Sempre a Montecchio Maggiore incontro altre due persone della regione di 

Homolje. Si tratta di Aleksandar Marijoković e Marina Milanović. Il primo 

della classe 1993 e originario di Neresnica, la ragazza invece è nata due anni 

prima ad Arzignano, da genitori provenienti da Petrovac Na Mlavi. Ad 

aprile del 2018 hanno iniziato a convivere nel capoluogo castellano. 

Aleksandar è in Italia dall'età di quattro anni: come per Marina, la gioventù 

è stata costellata di rapporti cosmopoliti, anche con membri di nazionalità 
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con cui la Serbia presenta delle criticità nelle relazioni diplomatiche. Il 

ragazzo porta l'esempio di un suo grande amico ai tempi degli studi, 

albanese del Kosovo: “Siamo stati amicissimi”, commenta Aleksandar. 

“Però c'è sempre stato qualcuno che ci diceva: “ma come, amici? Tu sei 

serbo e lui kosovaro!”. Che cazzo significa? non significa niente! Erano 

principalmente i serbi. Quelli che pensano che il serbo deve stare col serbo, 

deve ascoltare musica serba: tanto vale che te ne stai in Serbia!”. Mentre 

Marina racconta della relazione di due anni avuta con un ragazzo albanese 

musulmano di Durazzo: “Le differenze ci sono da parte delle famiglie, ma 

alla fine quello che conta sono le due persone in questione.. La guerra del 

Kosovo non ci interessava molto e non ne parlavamo, pensavamo entrambi 

che le differenze che ci sono, tra noi ex-Jugoslavia e gli altri paesi dei 

Balcani, siano forzate”. La coppia di intervistati è concorde nell'affermare 

che, per quanto riguarda le diverse nazionalità balcaniche, siano i padri a 

trasmettere ai figli l'odio inter-generazionale, ossia gli esponenti di quei 

gruppi che portano tra le proprie esperienze dirette le cicatrici del conflitto. 

L'etnologa Bette Denich, nel suo saggio Dismembering Yugoslavia: 

Nationalist Ideologies and the Symbolic Revival of Genocide cita Vamik 

Volkan con il fine di spiegare come le rimostranze vengano trasmesse dalle 

generazioni più vecchie a quelle più giovani: la generazione incapace di 

piangere le sue perdite sembra passare il suo lavoro incompiuto; la terza 

generazione è spesso pronta a cancellare l'umiliazione subita dai nonni e, a 

questo punto, il trauma originale viene mitizzato e la verità storica è 

sostituita dalla narrativa emotiva (Denich 1994: 381). Per quanto riguarda 

questo ritorno dei traumi passati nella memoria delle generazioni, alla base 

anche dell'ultimo conflitto serbo-croato, Aleksandar dichiara un punto di 

vista che “rompe” con tale, rischiosa, ciclicità: 

“Chiaramente se prendo un serbo di trent'anni fa, magari odia perchè gli ha 

ammazzato il fratello. Lì vai sul personale, però io non è che posso odiare 

te perchè il tuo trisnonno ha ammazzato il mio trisnonno. Com'è che faccio 

ad odiarti, né io né te eravamo vivi al tempo, non eravamo neanche sperma, 

non esistevamo neanche minimamente, non c'eri. Come fa a darti fastidio la 

cosa?”.  

Restando nell'ambito dell'opinine personale, la sua affermazione non risulta 
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scontata se consideriamo quanto espresso dallo psichiatra John Mack agli 

albori della guerra in ex-Jugoslavia: “I leader etnonazionalisti hanno una 

scorta apparentemente infinita di odio, paura e desiderio per il risarcimento 

delle ferite e dei rancori storici, che possono mobilitare nel loro popolo se 

lo desiderano” (Mack 1990: 124). 

Aleksandar e Marina ritornano in Serbia due volte l'anno, quando erano più 

giovani anche tre, mi spiegano. Per loro il viaggio verso Homolje assume il 

senso di un “ritorno alle origini”, che tradotto nei legami affettivi significa 

ritrovare i nonni: “Li vedo una volta all'anno”, racconta il ragazzo. “Quindi 

da una parte la mia casa è là, perchè ci sono le tue origini, come ci sono i 

nonni, che sono penso una delle figure più importanti per qualsiasi persona, 

non solo per quando sei bambino, ma anche per quando cresci”. Aleksandar 

sottolinea la sostanziale differenza di condizione tra nipoti italiani e di 

origine serba, dato che questi ultimi sono separati da svariate centinaia di 

chilometri dai loro parenti e una qualsiasi forma di ricongiungimento, 

tutt'altro che agevole, necessita la programmazione di un viaggio. Così per 

Marina, nata in Italia, la Serbia rappresenta la propria casa, all'interno di un 

immaginario influenzato in maniera decisiva dal rapporto con la nonna, cui 

sono legati la maggior parte dei ricordi d'infanzia, dato che la donna in 

passato era giunta ad Arzignano per prendersi cura dei nipoti finchè i 

genitori erano entrambi impegnati al lavoro. “Una volta che arrivo a casa 

ed esce fuori mia nonnna è tutta un'altra cosa rispetto a una casa vuota”, 

dice. 

Nella terra di provenienza i due ragazzi inevitabilmente registrano le 

differenze esistenti tra le vita frenetica dei centri dell'ovest vicentino e le 

vallate rurali dei Balcani. “Tu prova a prendere tutto quello che abbiamo (in 

Italia), toglierlo, e arrivi a quello che c'è in Serbia. Tu come italiano d'oggi 

vedi la Serbia diversa, ma per un tuo nonno o bisnonno la Serbia odierna 

sarebbe qualcosa di normalissimo”, spiega Aleksandar, che ha vissuto la 

primissima infanzia a Neresnica. La sua attenzione si focalizza sul “passo 

lento” della gente:  

“Là (in Serbia) camminano con calma, qua (in Italia) si corre praticamente, 

si cammina molto veloce, molto spediti.. Io sono abituato ad andare lì e 

vedere quella cosa che per me è “strana”, ma che per loro è normalissima. 
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Il passo “lento” è bellissimo, esprime tranquillità, è un sinonimo di 

spensieratezza. Vivo alla giornata, ma tanto vivo anche domani”.  

Per i suoi nonni che, un tempo, scesero dai rilievi per trovare in campagna 

del terreno più favorevole alla coltivazione, una distanza di cinque 

chilometri rappresentò un sconvolgimento radicale dei significati iscritti nel 

paesaggio; secondo Aleksandar più acuto rispetto ai moderni spostamenti 

cui la gente è abituata: “Magari ti sposti da un appartamento all'altro, ti 

sposti anche di venti-trenta chilometri, ma il tuo mondo rimane quello, 

mentre là in cinque chilometri per loro è cambiato tutto”. Appare così 

inevitabile come nella visione di quegli anziani signori si possa ritrovare il 

retaggio di un antico codice sociale non scritto che regolava i rapporti tra le 

persone: “ “Ma tu sei serbo, devi trovare la ragazza serba, devi questo, devi 

quello.. Perchè è così che si fa”, spiega il ragazzo. E prosegue: “Entro una 

certa età sposarsi, infatti per noi è già “tardi”, perchè dovremmo essere già 

sposati e con qualche figlio. I miei nonni mi chiedono da qualche anno: 

“quand'è che ti sposi? Quand'è che ci porti un nipotino?” ”.  

Una divergenza talvolta stridente nei confronti di una secolare società 

patriarcale. Marina porta a tal proposito il caso della propria cugina, appena 

quarantenne ma già diventata nonna: “Si è sposata ed è andata a vivere in 

una casa in cui la mentalità è stra-chiusa. Uomini al comando e le donne 

“sotto”. Lei si è sposata ed è andata a vivere lì, ha avuto due figli: un 

maschio e una femmina. Il maschio, appena ha compiuto i diciotto anni, lo 

hanno sposato e lui è già papà”. Con l'espressione “lo hanno sposato” 

intende evidenziare come, nel caso preso in esame, si tratti di una continuità 

della pratica del matrimonio “combinato” dai genitori. 

La ragazza apre poi a un interessante approfondimento sulle dinamiche 

inerenti al rientro dei nipoti, che implicano la ricomposizione in Serbia delle 

differenziazioni nazionali dovute ai paesi che costituiscono lo scenario delle 

rispettive quotidianità: “Le persone che abitano in Svizzera sono un 

gruppetto, quelli che abitano in Italia sono un altro gruppetto, che parlano 

in quella lingua lì di solito, la lingua della nazione in cui vivono. Sono 

gruppi “divisi” ”. Tra i ragazzi che abitualmente rientrano nella terra natìa 

dei padri vi si può scorgere quello che Aleksandar identifica come “il finto 

serbo”; si tratta di un portamento giovanile che combina orgoglio e 
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ostentazione nazionaliste, ma comunque carico di contraddizioni, di cui 

viene data una esaustiva definizione:  

“È un ragazzo, magari nato in Italia, che esce principalmente con amici 

serbi, in locali serbi, ascolta musica serba, parla italiano, quando va in 

Serbia sta con gli amici serbo-italiani che ha anche in Italia e ci parla in 

italiano. Ma aspetta, definisciti! Tu ti stai fingendo serbo. Tu ti stai 

atteggiando come una cosa che non sei, quando in realtà sei una persona 

italiana che ascolta musica serba, quindi oltre a sbagliare la definizione 

che vai a dare di te stesso, stai anche “corrompendo” il tuo pensiero: 

perchè da una parte dici: “sono serbo, serbissimo, il più grande serbo che 

c'è, perchè ascolto musica serba..”. In realtà sei una persona italiana, con 

un nome serbo, che ascolta musica serba; in realtà sei una persona di una 

cultura che vive un'altra cultura, quindi non sei così patriottico o 

nazionalista come dici. Ti stai auto-ingannando”.  

E procede a dare l'esempio relativo a un amico nato in Italia:  

“Alla discoteca serba, il K2 (a Olmo di Creazzo), vedo questo ragazzo serbo 

con il quale però parliamo in italiano, perchè se parliamo in serbo lui non 

capisce, però si atteggia da serbo. Poi mi è capitato di vedere la stessa 

persona in Serbia; biascica un po' di serbo perchè, ovviamente, sei in 

Serbia, però appena vede me inizia a parlare italiano. Lì ti manca l'italiano. 

Mi verrebbe da dirgli: “Non mentire a te stesso!”. Non dico che sei 

italiano, sei serbo ok, però non sei l' “alfa” serbo che dici di essere”. 

Questo dinamica, secondo il ragazzo di Neresnica, è imputabile a un 

insegnamento errato da parte dei genitori poiché “soprattutto in giovane età, 

sei quello che stai assorbendo”. Di segno opposto è invece il processo per 

cui i figli sono sempre più spesso tenuti lontano dalle zone di origine della 

famiglia:  

“Si è persa anche quest'abitudine di portare i figli in Serbia. Magari tu non 

sei nato lì, però vedere dove hanno vissuto i tuoi genitori, chi sono e 

cos'hanno fatto i tuoi nonni nella loro vita.. Alcuni che conosco, che stanno 

in Austria, Svizzera, Italia, so che hanno dei figli ma non li ho mai visti, 

restano là. Ho, ad esempio, dei vicini di casa in Serbia, che lui è serbo e lei 

è tedesca: i figli stanno sempre con i nonni in Germania, non li ho mai visti. 

Dovrebbero avere ormai dieci anni, e non li ho mai visti, però hanno i 
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nonni anche in Serbia: si sono persi una cosa importante della loro 

infanzia”.  

Con il risultato di un'irrimediabile perdita di interesse nel giovane, 

traducibile nel caso italiano con questi termini: “Quando un figlio inizia ad 

essere un po' più responsabile, lui preferisce andare al mare con gli amici a 

Jesolo due settimane, dopo tornare e farsi magari una settimana in Serbia, 

dopo tornare in Italia per stare con gli amici”. 

Aleksandar indica per la propria generazione - di persone nate in Serbia ma 

emigrate durante l'infanzia – la medesima percezione di “identità sospesa” 

caratterizzante chi fu costretto a partire in età adulta: l'idea di sentirsi 

straniero in Italia perchè originario della Serbia e di sentirsi straniero in 

Serbia perchè proveniente dall'Italia; allo stesso modo in cui Dejan Mitić 

definisce la propria sensazione di spaesamento con il detto “strana stamo”. 

D'altro canto, l'idea del ritorno continua a premere sui figli di quei genitori 

che, partiti venti o trent'anni fa, non si sono rassegnati a stabilirsi 

definitivamente in Italia. Nel caso di Aleksandar e Marina si è pure 

prospettata la possibilità di aprire un'attività economica a Neresnica. Il 

nonno del ragazzo aveva offerto al nipote la possibilità di intraprendere 

l'allevamento di pecore e capre, quindi di avviare la produzione in proprio di 

latticini. Tuttavia la coppia ha declinato l'invito poiché, come afferma 

Aleksandar, tornando avrebbe rinunciato “a tutto ciò che i miei genitori 

cercavano, a quella stabilità”; inoltre, in un futuro non molto lontano si 

sarebbe posto il problema della crescita dei figli in un contesto rurale in cui, 

stando a quanto dichiarato, le scuole sono state chiuse a causa dell'assenza 

di iscrizioni ed è in atto un vero e proprio spopolamento.  

Si intrecciano così, da un angolo all'altro del continente europeo, ragioni 

pratiche e inziative dovute all'emotività, con risultati analoghi al caso della 

famiglia Marijoković, che vede nel medesimo, ampio, appezzamento tre 

case in cui vivono soltanto due persone: i nonni, ostinatamente aggrappati 

all'idea che su quella terra “generazioni e generazioni vivranno lì”, motivo 

per il quale sono in continuo divenire le operazioni di ampliamento. Mentre 

la speranza che dall'estero ritorni qualcuno rimane accesa, le stanze delle 

abitazioni crescono di numero ma rimangono vuote. 
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5.9.4 - Un'analisi del grado di integrazione dall'interno della comunità 

In questo paragrafo dedico spazio alla personale restituzione che il 

trentatrèenne Miloš Stojković,  ricrea a proposito degli immigrati serbi e del 

loro grado di integrazione nella società italiana. Il ragazzo, originario di 

Medveđa, cittadina al confine tra Serbia e Kosovo, è giunto in Italia nei 

primi anni '90 e ha risieduto nell'ovest vicentino, tra i comuni di 

Castelgomberto, Sovizzo e Altavilla Vicentina. “Adesso la metà dei serbi 

che fermi per strada ti dicono: “sono in Italia dal 2002”. Pochissimo ti 

dicono: “sono in Italia dal 1995” ”. Spiega Miloš, che procede a rimarcare 

la propria posizione nei confronti degli altri connazionali immigrati:  

“Io sono qua da venticinque-ventisei anni, tornare indietro è difficile. 

Invece quelli che sono immigrati da dieci anni, se riescono a trovare 

quell'escamotage e stare giù per mille euro al mese, perchè loro vedono 

l'Italia come lo Stato dove vivere un po' meglio, ma se potessero 

tornerebbero anche domani, io ne conosco tanti. Forse la metà di quelli che 

sono qua la pensano così”.  

Il ragazzo della Serbia meridionale chiarisce così una divergenza di visioni 

interna al gruppo, mostrando una sostanziale contrapposizione per quanto 

riguarda il grado di integrazione tra i serbi giunti in Italia attorno alla metà 

degli anni '90 e coloro i quali invece si stabilirono nella nuova realtà 

soltanto qualche anno dopo. Prosegue poi, senza appellarsi a toni 

diplomatici, a designare un quadro finalizzato a rendere una classificazione 

dei propri connazionali:  

“Io non conosco nessuno serbo che è laureato e che lavora in ufficio e ha un 

bel lavoro. Sono tutti in produzione, muratori, ma sai perchè? Perchè la 

loro mentalità era quella dei genitori, loro sono venuti qua già formati a 

livello intellettuale, dunque cosa fa un serbo che è venuto qua negli anni 

2000? Voglio prendere milleottocento euro al mese e poi trovare un 

tramacio che me ne faccia prendere altri mille e star bene. Hai presente? 

Ne conoscerai tanti, moltissimi hanno il furgone che guidano fin giù (in 

Serbia) i kombi. Tutte quelle cose lì sono nate da quei personaggi. E i figli 

di quei personaggi lì, ne conosco a bizzeffe, hanno finito le superiori che 

son stato bocciati tre-quattro volte magari, hanno iniziato a lavorare, 

lavorano per tutta la vita a milletrecento-millequattrocento euro al mese in 
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fabbrica, nessuno si è impegnato a dire: “faccio un altro passo in più e 

faccio una vita un po' più dignitosa”. L'hanno fatto chi? Quelli della mia 

età per esempio, che sono qua dalla prima elementare. Da lì in poi è un 

disastro. Quella generazione andrà a morire, i loro figli magari saranno più 

integrati. È un peccato per loro, più che altro mi dispiace, non si 

integreranno mai, tu li vedi in discoteca al K2, non provano locali italiani. 

Vivono da stranieri: sono stranieri e in Serbia, quando vanno là, sono 

trattati da italiani”.  

Miloš esprime un'opinione personale che forse per alcuni può risultare 

opinabile, tuttavia va considerato come questa sia frutto dell'esperienza 

diretta di un ragazzo che dall'età cinque anni è emigrato in Italia e da allora 

si è confrontato con la complessità del fenomeno migratorio per la propria 

esperienza e per quella degli altri serbi, nelle diverse fasi recenti che, per 

quanto riguarda l'ex Jugoslavia, hanno costituito dei momenti periodizzanti 

in merito alle partenze. Interessante risulta quello che egli mette in luce a 

proposito di una cosiddetta “società nella società”, ovvero quel gruppo di 

immigrati che, complice una migrazione più recente rispetto ad altri 

connazionali, non è riuscita a riscontrare nella nostra provincia quei 

riferimenti atti ad instaurare una struttura di sentimento sul suolo berico, 

condannandoli in definitiva a una vita “da stranieri”, per usare le parole 

dello stesso intervistato. 

Miloš procede poi ad illustrare quella che si può definire come una sorta di 

“gerarchia” interna. Il riferimento al proprio vissuto prende in esame i 

membri dell'associazione Sveti Sava, con sede a Valdagno, di cui sia il 

ragazzo che il padre fanno parte. Negli incontri e nelle feste che hanno come 

tematica principale la riproduzione della tradizione serba in quella porzione 

di provincia, esiste una sorta di regola non scritta per la quale “i serbi 

vecchi, le prime generazioni e quelli “nuovi” son divisi nelle tavolate, c'è 

una gerarchia. Quando entra mio padre e entro io, tutti gli altri ci 

salutano”. Ciò è dovuto a una dinamica che ha interessato buona parte dei 

serbi ora presenti nella vallata dell’Agno, riassunta con questa domanda: 

“Mio padre sai a quanti ha dato una mano per venire qua? Decine e decine 

di famiglie”. 

Il diverso grado di integrazione rappresenta per Miloš una discriminante 
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nella scelta delle relazioni con i propri connazionali: “Non vado d'accordo 

con i serbi che sono immigrati troppo recentemente.. Hanno l'integrazione 

che è praticamente nulla, e appena si sentono minacciati un po' per la loro 

presenza in quel momento reagiscono e fanno casino. Invece chi è qua da 

più tempo è più stabile a tutti i livelli”. A parte il pregiudizio soggettivo che 

emerge da quest'ultima affermazione, va tenuto conto di una ulteriore 

differenziazione interna che viene correlata all'area di provenienza: stando a 

quanto dichiarato, essa assume un peso decisivo nei rapporti tra i membri 

delle diverse associazioni e nella scelta dei rapporti, configurando dei quadri 

di appartenenza fortemente influenzati dal rispettivo contesto originario. 

Raramente i serbi del sud, ad esempio, presenti in maniera massiccia nella 

valle dell'Agno, si combinano con i serbi di altre provenientze. “Facciamo 

feste separate”, dichiara Miloš, che per tradurre tale fenomeno in un 

linguaggio più comprensibile spiega: “È come mischiare napoletani e 

siciliani; o napoletani e veneti”. 

Infine, Miloš insiste sulla necessità di un approccio “olistico” per riuscire a 

comprendere a pieno questa suddivisione del tutto interna al gruppo:  

“Devi vivere con un serbo. Però devi vivere con un serbo che è qua da 

almeno vent'anni, allora capisci come si comportano: i serbi che sono 

emigrati vent'anni fa, i serbi che sono emigrati dieci anni fa e quelli che 

sono emigrati da poco. E lì vedi i diversi tipi. Perchè loro (i serbi emigrati 

in epoca recente) più che altro sono stati impostati in modo diverso.. Perchè 

la Serbia ti pone in un modo, tu vieni qua e cambiano completamente le 

regole, il modo di vivere, perchè qua è tutto programmato invece là vivi la 

maggior parte delle volte alla giornata. Loro sono bravi ad arrangiarsi, 

sono svegli, è necessario; però dopo, quando vengono qua, si trovano 

frenati su certe cose e fanno fatica, non riescono ad integrarsi come 

dovrebbero”. 

5.9.5 - Quando storia e passione sportiva si intrecciano  

Concludo questo capitolo con un breve excursus relativo a un'ulteriore 

testimonianza raccolta in casa di Aleksandar Spasov, l'orafo serbo originario 

di Belgrado e residente con la famiglia nel quartiere di Bertesinella. Durante 

l'incontro il figlio Ivan, nato a Vicenza nel 1995, mi ha messo al corrente del 
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suo percorso di formazione, in cui ha rivestito un ruolo importante la 

passione per il basket. La sua giovinezza nel capoluogo berico è stata 

caratterizzata da una molteplicità di relazioni all'insegna del 

cosmopolitismo. Una testimonianza di questa è data dagli abituali ritrovi 

con ragazzi di diversa provenienza: “Marocchini, serbi, albanesi, italiani.. 

Per giocare a calcetto a Bertesinella: si faceva la squadra italiana contro il 

“resto del mondo” ”. In tali occasioni, precisa il giovane, gli appellativi 

“discriminatori” scappavano solo a titolo canzonatorio e non comportavano 

la gravosità che avrebbero potuto assumere per i membri delle generazioni 

precedenti. 

Gli studi si svolsero in classi “miste” e alle scuole superiori Ivan, assieme a 

una compagna giunta più di recente dalla Serbia, durante le ore di storia 

chiese di poter approfondire la crisi del Kosovo proponendo un video che 

potesse chiarire le prerogative dei due maggiori gruppi in conflitto: i serbi e 

gli albanesi. I compagni di classe ebbero così l'occasione di sentire “delle 

storie un po' toccanti e tanti, guardando il video, si sono messi a piangere”, 

commenta Ivan. Il ragazzo prese tale iniziativa dopo aver considerato che 

nella didattica “della guerra in Jugoslavia sui libri di storia ne parlano 

poco. Poi alle medie o alle superiori quelle parti vengono sempre saltate 

oppure “leggetevelo a casa” ”, nonostante si tratti di un conflitto recente, 

propagatosi in un paese confinante con l’Italia. Ivan attualmente è iscritto al 

corso di laurea magistrale in Lingue per il commercio estero presso 

l'università di Verona. 

Un fattore determinante per il vissuto e l'integrazione del giovane italo-

serbo nella società vicentina è stato rappresentato dalla passione per la 

pallacanestro. Ivan racconta del momento in cui si innamorò di questo sport, 

mentre si trovava in Serbia e alla televisione stava guardando una partita che 

nulla ha di scontato visto il periodo storico in cui si tenne: i mondiali del 

2002 negli Stati Uniti. Il ragazzo aveva appena sette anni, la Serbia appena 

tre anni prima aveva subito i bombardamenti Nato voluti dal governo di 

Washington: il match mondiale che ebbe luogo a Indianapolis pose l'una di 

fronte all'altra le due superpotenze del basket e, inevitabilmente, amplificò il 

proprio significato oltre l'agonismo sportivo. Paragonabile all'incontro di 

calcio che nel 1986 vide confrontarsi l'Argentina e l'Inghilterra nei quarti di 
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finale del mondiale messicano, trasponendo il senso della vittoria 

dell'albiceleste in una sorta di “vendetta” per la guerra persa nelle isole 

Malvinas quattro anni prima, la nazionale balcanica ebbe la meglio sui 

padroni di casa per soli tre punti, tramutando automaticamente una vittoria 

sportiva nella “riscossa” di una popolazione che risentiva di una situazione 

economica devastata dagli ordigni caduti dal cielo. Per la cronaca, la Serbia 

proseguì nella propria cavalcata trionfale e si aggiudicò l'oro mondiale. “Si 

usciva da un momento critico”, spiega Ivan. “Quando c'era la guerra, la 

Jugoslavia non poté partecipare ai mondiali del 1994. Ma sono tornati nel 

'95, hanno fatto l'europeo: hanno vinto..”. Durante la cerimonia di 

premiazione di quella rassegna continentale, tenutasi in Grecia, la 

Jugoslavia alzò il trofeo iridato in un'atmosfera surreale, con lo stadio 

gremito che inneggiava “Lietuva, Lietuva!” per incitare la selezione lituana 

che aveva perso la finale. Ma il vero scandalo venne generato dai croati, 

giunti terzi: i giocatori scesero dal podio e uscirono dal palasport al 

momento della premiazione della formazione jugoslava, per evitare di 

condividere con gli ex-compagni di nazionale la cerimonia, riscuotendo il 

boato di disapprovazione del pubblico e le tre dita al cielo, simbolo della 

patria serba, come risposta da parte dei cestisti neo campioni d'Europa. Le 

tensioni della guerra dei Balcani si erano protratte nell'ambito sportivo. 

“Lasciarli soli come appestati. Sul podio dei più bravi, con 12 medaglie 

d'oro al collo, a strepitare la loro allegria”, apre così lo sconsolato 

resoconto di quella notte il giornalista di Repubblica Walter Fuochi
73

. 

Ma riportando le lancette del tempo al 2002, fu a seguito del fascino 

suscitato dal trionfo jugoslavo ai mondiali di Indianapolis che Ivan decise 

che la pallacanestro sarebbe diventata la sua passione. Iniziò con la 

Trasteverina, per essere poi notato dagli osservatori del Marostica, società 

di livello nazionale che lo inserì tra le proprie giovanili. Il ragazzo proseguì 

la propria carriera senza salire nell'olimpo del professionismo, tuttavia 

guadagnandosi alcune soddisfazioni come le esperienze dei camp estivi di 

Trebinjie, in Bosnia e a Zlatibor, in Serbia, nell'arco dei quali ebbe modo di 

annoverare come coach uno dei protagonisti di quel mondiale statunitense e 

                                                           
73

 Fuochi, Walter, Nel basket l’orgoglio dei serbi, <<La Repubblica>>, 04/07/1995, repubblica.it. 



241 
 

della storia del basket: Dejan Bodiroga
74

. Un altro ricordo è riportato con un 

filo di emozione dal padre Aleksandar, interente all'eclatante terzo posto 

colto dalla formazione del Marostica a Roma, in occasione dei campionati 

italiani under 19: “Io portavo sempre la bandiera, sono l'unico che portava 

sempre la bandiera serba e la bandiera italiana. Ivan è italo serbo, io sono 

serbo. E finita la partita, ha vinto, uno dei ragazzi della sua squadra, 

prende la bandiera serba e va a festeggiare”. Poi prosegue risaltando 

l'apertura all’alterità tra i compagni di squadra, che può fungere da metafora 

per le interazioni concernenti le generazioni più giovani: “Vuol dire che le 

generazioni (più giovani) sue se ne infischiano, se ne fregano, ti guardano 

per come sei come persona”. 

In coda a questo excursus inerente alla pallacanestro, di segno opposto agli 

europei greci va registrato un importante torneo denominato ABA Liga, o 

Lega Adriatica. Giunto alla diciottesima edizione, dalla stagione 2015-2016 

su richiesta della FIBA (la Federazione Internazionale di Pallacanestro) la 

Lega venne rifondata ridistribuendo la proprietà della stessa tra dodici club 

provenienti dai paesi nati dalla dissoluzione della Jugoslavia. Da allora è 

stata l'egemonia della Stella Rossa di Belgrado, ma i match tornano a 

concretizzare una fitta rete di scambio che rievoca il grande paese esistito 

fino all'epoca pre-conflitto, rispetto al quale fu un'altra disciplina a 

simboleggiare il preludio della fine: il 13 Maggio 1990 allo stadio Maksimir 

di Zagabria si stavano per affrontare la Dinamo padrona di casa e la Stella 

Rossa, con la sessantunesima edizione del campionato jugoslavo di calcio 

già salda tra le mani della formazione di Belgrado. Pochi giorni prima in 

Croazia il partito nazionalista di Franjo Tudjman aveva vinto le elezioni. Le 

tifoserie, fortemente influenzate dal clima politico sempre più teso, 

sfociarono nello scontro: alle provocazioni dei serbi risposero i croati con 

l'invasione di campo, la polizia intervenne con i reparti anti-sommossa, la 

battaglia dal campo di gioco si protrasse all'esterno dello stadio, la partita 

non si giocò. Molti reputano questi avvenimenti come l'anteprima della 

guerra che di lì a pochi mesi si abbattè sulla Jugoslavia; non a torto, visto 

che molti membri delle forze para-militari che si macchiarono di 
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efferratezze nei confronti della popolazione civile vennero reclutati proprio 

tra le curve degli stadi.  

Sono trascorsi trent'anni da quegli avvenimenti ma l'intreccio tra storia della 

ex Jugoslavia e dimensione sportiva sembra non essersi affievolito, poiché 

laddove una disciplina come il calcio ha contribuito a distruggere, la 

pallacanestro oggi sembra volere ostinarsi a ricucire. 
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CAPITOLO 6 

RIPRODUZIONE DELLA TRADIZIONE SERBA 

SUL TERRITORIO VICENTINO  

Premessa: in questo capitolo verranno trattate le modalità inerenti alla 

riproduzione della tradizione serba e a come, nel vicentino, siano stati 

iscritti dei significati relativi al patrimonio del paese di provenienza. 

Nella sezione conclusiva della mia ricerca intendo approfondire un ulteriore 

aspetto: quello della riproduzione della tradizione serba in territorio 

vicentino. La propria presenza viene così manifestata sia rielaborando il 

patrimonio immateriale nella nuova realtà sia con l'organizzazione di luoghi 

fisici. Fondamentale per l'avvio di questo processo è stato, nel 1994, la 

costituzione di un luogo dal forte valore identitario e dall'indispensabile 

funzione aggregativa: la parrocchia serbo-ortodossa. Attraverso un buon 

grado di intesa raggiunto con le corrispettive istituzioni cattoliche e con i 

governi locali, ma soprattutto grazie alla volontà dei fedeli e del sacerdote 

ortodosso giunto dalla madrepatria, nel decennio successivo il senso di 

comunità si sviluppò a tal punto da ottenere un edificio sacro intitolato alla 

liturgia ortodossa, Sveti Luka e la nascita delle prime due associazioni 

culturali.  

A partire dal 2010, il fermento è continuato con la proliferazione di nuove 

associazioni che si sono instaurate nei maggiori centri dell'alto e dell'ovest 

vicentino. Si contano oggi otto associazioni, che rivelano un fenomeno 

peculiare e nel contempo ambivalente nella nostra provincia: a una vitalità 

espressiva notevole, che probabilmente designa un primato quantomeno 

continentale per densità di gruppi, corrisponde una generale frammentazione 

del potenziale collettivo quanto a performance in un'area circoscritta come 

quest'angolo di Veneto pedemontano. Ciò tuttavia ha favorito l'incremento 

di iniziative dedicate alla preservazione della tradizione serba, mediante 

l'organizzazione di eventi culturali, folkloristici, sportivi e con l'introduzione 

della scuola di serbo Sveti Sava, dedicata ai figli degli immigrati e finanziata 

direttamente dal Ministero della Cultura di Belgrado.   

L'impegno scaturito all'interno dei diversi rami della comunità ha portato 
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allo sviluppo di rappresentazioni artistiche, come per il tradizionale ballo del 

kolo e la poetica dell'immigrazione (che verranno approfondite nel quarto 

paragrafo). 

Infine, la presenza serba in provincia di Vicenza è palpabile attraverso 

l'insediamento dei molti locali etnici, dagli alimentari e i panifici ai 

ristoranti, bar e discoteche di cui nel paragrafo conclusivo è dato un breve 

resoconto. 

 

6.1 – Nascita e sviluppo della comunità serbo-ortodossa di Vicenza 

La costituzione di un luogo di culto che raccogliesse i fedeli serbi a 

Vicenza, considerato il ruolo determinante che l'ortodossia riveste nel loro 

immaginario, ha rappresentato un passaggio fondamentale per quella che 

Vladimir Ignjatović definisce come la“rinascita culturale” sul suolo berico. 

L'idea ha avuto origine addirittura nel periodo compreso tra la fine del 1992 

e l'inizio del 1993 e si concretizzò grazie al fondamentale contributo dato da 

Slavko e Kristina Grabovac. Tra i primi serbi di Bosnia presenti nella città 

del Palladio, con l'avvento della guerra funsero da vitale riferimento per 

molti dei connazionali che cercavano di espatriare al fine di evitare la 

catastrofe. Slavko lavorava nell'edilizia, settore fiorente durante gli anni '90 

nel Nordest; si adoperò per trovare lavoro a molti immigrati mettendoli in 

contatto con gli impresari locali. In quel periodo furono incessanti le 

telefonate e gli arrivi di persone che identificavano i coniugi originari di 

Buletić come punto di approdo nella nuova realtà. Si trattava di conoscenti 

ma anche di sconosciuti. Giungevano nella casa dei loro genitori per 

chiedere l'indirizzo o un recapito di Slavko e Kristina, in maniera da poterli 

incontrare e avere un primo alloggio una volta giunti a Vicenza. La donna 

ricorda: 

 “Arrivavano in treno e dalla stazione ci chiamavano, andavamo a 

prenderli, li portavamo a casa, prima un paio di notti, poi trovavano lavoro 

e andavano via. È un peccato che non abbiamo cominciato a scrivere quanti 

hanno alloggiato da noi. Ma quante volte abbiamo fatto alzare i figli dal 

loro letto e quante volte ci siamo alzati noi dal nostro letto: cambia i 

lenzuoli, prendi in mano il pigiama e vai sul divano”.  
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Quando non riuscivano ad avvisare del loro arrivo via telefono, le persone si 

presentavano sulla soglia di casa con una richiesta d'accoglienza scritta da 

qualche parente o amico dei Grabovac in Bosnia: “Magari con una lettera o 

un biglietto con su scritto: “guarda, mi manda questo” ”. 

La prima celebrazione ortodossa sul territorio vicentino si tenne nel 1993 a 

Velo D'Astico: la liturgia venne celebrata da padre Raško Radović, l'attuale 

sacerdote della comunità serba di Trieste. Era stata mobilitata una raccolta 

firme indirizzata al Patriarcato di Belgrado, in cui si sollevava la richiesta di 

far giungere un prete nella cittadina veneta. Nel 1994 giunse così padre 

Milivoje Topić, il primo sacerdote ufficiale della comunità serba del 

vicentino. Kristina ricorda la sua prima ufficiatura, quando il ministro 

dall'altare chiese: “C'è qualcuno che mi può dare alloggio stasera?”. Il prete 

era giunto dalla Serbia senza un tetto sotto il quale poter alloggiare, motivo 

per il quale si era affidato al buon cuore dei propri connazionali. I coniugi 

Grabovac si offrirono di ospitarlo presso il loro appartamento: iniziò così un 

legame di affetto con il sacerdote, ma anche di supporto continuo per le sue 

svariate attività. Padre Milivoje non disponeva di un mezzo proprio, né di 

una sede dove ricevere i fedeli. “Lui non guidava, non aveva la macchina, 

non parlava l'italiano, quindi aveva bisogno dell'interprete, della cuoca, di 

chi gli stira la camicia”, spiega Kristina. Poi, con un sorriso, dice: “Tutte 

queste persone erano qua”, riferendosi a sé stessa e al marito, costretti ad 

aggiungere la nuova serie di mansioni al rispettivo lavoro quotidiano e alla 

gestione dei figli. Slavko ricorda di quando si dovette alzare alle due di 

notte per andare a prenderlo  in stazione a Padova, poiché non aveva avuto 

denaro sufficiente per acquistare il biglietto del treno fino a Vicenza. 

Oppure di una sera in cui lo condusse a benedire le case lungo la vallata del 

Chiampo: i serbi in quella zona erano presenti in gran numero e tutti 

volevano che il prete entrasse nella propria dimora; ritornarono indietro alle 

quattro del mattino. Dopo un primo periodo a Vicenza, padre Milivoje prese 

a viaggiare di continuo tra l'Italia e la Serbia, rientrando nel capoluogo 

berico durante i finesettimana e mantenendo impegnati i coniugi di Buletić. 

Kristina dichiara in merito:  

“Non è facile gestire un sacerdote. Intanto loro hanno tempi diversi: non si 

alzano come noi, non sanno cosa vuol dire la sveglia, cosa vuol dire il cibo 
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scaldato, sono abituati a trovare pronto, non sanno le fatiche che facciamo 

noi.. Non è neanche colpa nostra né loro, è la vita diversa; noi dobbiamo 

lavorare tutta la settimana, loro di domenica. E lui di domenica tutto il 

giorno starebbe lì, quando venivano dalla chiesa e portavano sta gente, fino 

alle sei, ma anche fino alle undici di sera. Però io dovevo dedicarmi alla 

cucina per l'indomani, i figli, i compiti da vedere”.  

La testimonianza si riferisce alla liturgia della domenica, a cui accorrevano 

persone provenienti da lontano, che percorrevano in treno decine e decine di 

chilometri e che bisognava andare a prendere in stazione, facendo anche più 

di un giro con l'automobile per riuscire a trasportare tutti. Dopo la liturgia, 

molto spesso, i fedeli si intrattenevano con il sacerdote e i coniugi Grabovac 

presso l'appartamento di questi ultimi, solitamente fino a sera tardi. “Spesso 

avevamo in casa venti-venticinque persone” racconta Kristina, che pensando 

a quel tempo riflette: “Ma dove trovavo questa forza? Avevo trentacinque 

anni, ma dove la trovavo? C'era sempre qualcosa da mangiare, da offrire; i 

figli avevano l'età dell'adolescenza, ma mi aiutavano”.  

Per tre anni le liturgie si tennero presso la chiesetta del quartiere di 

Laghetto, situata lungo la strada Marosticana. “Adesso sembra nuova, però 

quella volta era vecchia e abbbandonata, non c'era niente, dovevamo 

portare tutto da casa”, racconta Slavko, riferendosi al materiale quale la 

sabbia e le candele. In assenza di mezzi occorreva ingegnarsi, come nel caso 

di ricreare i vani per la sabbia dove secondo la tradizione ortodossa vengono 

riposte le candele di cera accese: “All'inizio io ho preso la cassa di plastica 

che usano i muratori per la sabbia; mettevamo la sabbia dentro e 

accendevamo le candele. Andava bene quando c'era poca gente. Il 

problema era che quella cera si scioglie e prende fuoco, e tante volte 

prendeva fuoco anche la plastica”. Questa situazione si protrasse fino al 

1997, quando il prete ortodosso comprò un appartamento e assunse una 

sufficiente autonomia negli spostamenti. Risale a quell'anno la prima 

celebrazione pubblica della festa di Sveti Sava, che nel calendario giuliano 

ricorre il quattordici gennaio, corrispondente al ventisette gennaio nel 

calendario civile. In tale occasione Christian, il figlio dei Grabovac, con 

l'aiuto di padre Milivoje creò a mano un invito scritto che procedette a 

fotocopiare e a portare di casa in casa per la città. Il giovane si sparpagliò 
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per le vie, cercando nei citofoni i cognomi che potessero far pensare a 

residenti originari dell'ex Jugoslavia. Riuscirono a radunare circa duecento 

persone. Non fu facile però organizzare gli spazi per il ritrovo conviviale 

che si sarebbe tenuto al termine del rito sacro. Occorreva un ambiente 

spazioso, da prendere in affitto dall'orario di pranzo fino a sera (poiché 

l'incontro tra commensali si sarebbe prolungato nel tempo). C'era inoltre una 

“anti-propaganda” nei confronti dei serbi, come la definisce Kristina, a 

causa dello stereotipo negativo che i media avevano diffuso sulla 

popolazione. Provvidenziale a tal proposito fu l'aiuto di una signora nativa 

di Belgrado, che viveva a Roma ed era vedova di un'italiano originario di 

Arzignano. I parenti del defunto marito gestivano una pizzeria sulla statale 

Pasubio, tra Vicenza e Costabissara: lì si tenne la prima festa pubblica di 

Sveti Sava. Negli anni immediatamente precedenti, tuttavia, la ricorrenza si 

era ugualmente celebrata tra pochi intimi, nell'appartamento dei Grabovac: 

“Io sono quarant'anni che lo celebro”, aveva dichiarato padre Milivoje, 

prima di abbassare le tapparelle dell'abitazione e intraprendere la liturgia. 

Nel 1998 avvenne il cambio di locazione per le funzioni religiose, quando le 

Suore Poverelle di Vicenza misero a disposizione la propria cappella, di cui 

la parrocchia ortodossa usufruì per più di dieci anni: “Siamo stati per dieci 

anni da loro e per dieci anni loro hanno pulito dopo di noi, ci hanno dato 

luce e riscaldamento senza chiedere niente. È una gran cosa”, commenta 

Kristina. 

Alla metà degli anni 2000 risale l'ultimo cambiamento di sede per le 

celebrazioni: una proposta avviata da padre Milivoje e mediata da 

Monsignor Giuseppe Dal Ferro, il presidente del Centro Ecumenico 

Eugenio IV di Vicenza venne accolta dall'Ipab Proti-Salvi-Trento e dalla 

Diocesi di Vicenza, che concessero alla comunità serba l'uso della Chiesa 

della Misericordia: ideata dall'architetto Vincenzo Scamozzi, rappresenta 

una delle opere architettoniche cinquecentesche più importanti della città, 

tuttavia era rimasta per molti anni inutilizzata. Un articolo dell'ottobre 2005 

firmato da Cherubina Marte sul Giornale di Vicenza documenta l'accordo 

tra le parti, con tanto di foto ritraente Monsignore Giuseppe dal Ferro, padre 

Milivoje Topić, l'allora sindaco della città Enrico Hullweck, il metropolita 
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serbo-ortodosso d’Italia-Croazia-Slovenia Jovan Pavlović
75

. Ma i necessari 

interventi di consolidamento e ristrutturazione dell'edificio implicavano 

degli sponsor e dei finanziamenti che, con la crisi economica globale che si 

stava materializzando, lasciarono la comunità a dover far fronte da sola alle 

ingenti spese. Così, a partire dal 2008, furono la generosità e il lavoro dei 

fedeli ad attivarsi per realizzare un restauro che venne messo a punto nel 

giro di un paio d'anni. Un articolo di Gianna Tessaro apparso nel mese di 

dicembre 2010 nel settimanale La domenica di Vicenza testimonia l'avvio 

delle ufficiature nella Chiesa della Misericordia
76

. Il 7 Dicembre del 2011 

venne celebrato il primo Natale serbo-ortodosso in forma pubblica a 

Vicenza. Negli anni seguenti si è verificato l'avvicendamento tra i sacerdoti 

e padre Milivoje è rientrato in Serbia; tuttavia l'edificio, che secondo il rito 

ortodosso è stato dedicato a Sveti Luka, ha continuato a costituire la sede 

della comunità religiosa e a condurre le liturgie ora è il giovane padre 

Dalibor Djukić, originario di Banja Luka. 

In questo cammino di consolidamento della presenza serba sul territorio 

vicentino, furono diversi gli esponenti della società locale che affiancarono 

l'operato della comunità in diaspora: tra questi, Gianna Tessaro, l'ex 

direttrice di Tg Extra presso l'emittente berica Tva Vicenza, che proponeva 

servizi dedicati al mondo dei migranti; il giornalista de Il Giornale di 

Vicenza Roberto Luciani; il già citato presidente del Centro Ecumenico 

della città, Monsignore Giuseppe Dal Ferro. 

I coniugi Grabovac si prodigarono anche in altre direzioni, dando un 

supporto fondamentale per la fondazione, nel 2002, della prima associazione 

culturale serba della provincia: Sloga. Inizialmente avevano messo a 

disposizione il proprio garage e cantina per le esercitazioni nel ballo del 

kolo; poi però fu trovata una locazione più consona. La coppia di Buletić 

ancora ricorda la prima esibizione, tenutasi in zona fiera, al termine della 

quale i danzatori e parte del pubblico si trasferì a Valproto, dove i Grabovac 

avevano preso la nuova abitazione, per una cena che comportò la 

preparazione di due porchette. Slavko e Kristina sono tuttora presenti in 

associazione, con cui hanno effettuato negli anni diversi viaggi, come nel 
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2018 quando a Banja Luka si tenne il festival europeo del folklore serbo e, 

per la cronaca, il gruppo Jelek di Arzignano colse uno storico bronzo. “Si 

parte il venerdì verso mezzanotte. Si torna la domenica verso mezzanotte-

l'una”. In tanti mi dicono: “Ma voi siete fuori!”. Invece a me piace, perchè 

ti da una carica..”, spiega Kristina, alludendo ai ritmi dei viaggi più lunghi, 

sostenuti anche dai coniugi Grabovac nonostante un'età non più 

giovanissima; cinquantanove anni lei, sessantaquattro lui, si sentono un po' i 

“nonni” di questa vivace comunità: “Vedi tanti ragazzi che son qua, io mi 

permetto anche di volergli bene”, afferma la donna che, analizzando ciò che 

è stato gradualmente realizzato da quel 1993 fino al giorno d'oggi, augura 

per il futuro:  

“Io spero e prego che tutto quello per cui abbiamo lavorato serva domani 

per i nostri nipoti e pronipoti, per il futuro. E spero che le nuove 

generazioni comincino anche loro a dare il proprio contributo, che ognuno 

dia quello che può, perchè abbiamo bisogno di unità, abbiamo bisogno 

l'uno dell'altro. E spero che noi siamo stati come esempio a tanti”.  

Nel loro ruolo di “nonni” hanno contribuito alla ricerca di uno spazio 

disponibile per la scuola Sveti Sava - che da qualche anno propone ai 

giovani figli degli immigrati balcanici l'insegnamento della lingua e della 

tradizione serba – nella cittadina di Arzignano, assieme al presidente 

dell'associazione locale e al sacerdote della parrocchia di Ognissanti, don 

Mariano Lovato. In senso lato, procede anche il loro dialogo religioso 

mediante l’impegno presso il Centro Ecumenico Eugenio IV, dove hanno 

abitualmente l'occasione di incontrare gli appartenenti ad altre comunità, dai 

cattoli agli ortodossi russi, moldavi e romeni, ai musulmani. 
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6.2 – Il fenomeno dell'associazionismo 

  

La fondazione della parrocchia di Sveti Luka nel 1994 ha costituito il primo 

e il più importante luogo di aggregazione per i serbi di Vicenza. Essa, 

inoltre, ha costituito la base per la diffusione del patrimonio immateriale 

serbo nella nostra provincia. A partire dal decennio successivo sono state 

promosse le prime associazioni che hanno dimostrato la volontà di 

preservare (per i serbi) e di far conoscere (ai non serbi) la tradizione 

importata dal paese di origine. Come accennato nel precedente paragrafo, la 

prima a nascere in terra berica è stata Sloga. Istituita nel 2002, ha sede a 

Rossano Veneto ma si estende tra i centri di Vicenza e Bassano, 

rappresentando probabilmente il gruppo più numeroso. A questo primo 

insieme ha fatto seguito nel 2007 la creazione della “Srpska kulturna 

zajednica” ad Arzignano, ribattezzata con il nome del paese in cui è situata. 

Come si evince dalla tabella qui sopra, negli anni recenti si è verificata una 

vera e propria moltiplicazione. Alcune sono sorte in conseguenza a 

divergenze tra i membri di una medesima entità, riattivando il principio: “3 

serbi e 4 pensieri”; altre hanno corrisposto all'esigenza di ritrovo dei 

cittadini balcanici che risiedono lontano dalla città del Palladio: è il caso di 

Kruna per l'alto vicentino, ma anche della stessa Arzignano e di Sveti Sava 

per le vallate del Chiampo e dell'Agno. 

Le otto associazioni di Vicenza generano quello che forse è un primato 

continentale quanto a densità. Certamente si tratta di una tipologia di 

diffusione che non ha paragoni nel resto della nostra penisola. Entità 

corrispettive sono presenti anche in altre città italiane, specie del nord est, 

come a Trieste, Udine, Treviso, ma anche a Brescia e in Trentino Alto 
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Adige, tuttavia in nessun caso si registrano più di una o due entità 

ufficializzate per provincia
77

. Lasciando da parte le condizioni che 

nell'ultima decade hanno prodotto l'ampliamento del numero di sodalizi nel 

vicentino, va detto che tale proliferazione denota una massiccia presenza di 

cittadini serbi in un'area circoscritta ma anche una straordinaria vivacità 

culturale. Avremo modo di approfondire, nella sezione ricavata 

dall'intervista a Jelena Glisić, come a partire dal 2015 sei di questi otto 

gruppi siano inseriti all'interno dell'Unione dei Serbi in Italia, 

organizzazione finalizzata ad ampliare la rete di collaborazioni nel bel 

paese. 

Osservando i comuni in cui ciascuna sede è situata, si può desumere come 

gli appartenenti a questa nazionalità balcanica si siano distribuiti soprattutto 

nell'area compresa tra la città di Vicenza (in cui, come detto, Sloga 

costituisce il riferimento) e i centri a ovest del capoluogo.  

Il numero degli iscritti varia da alcune decine per i gruppi più recenti alle 

circa duecento unità per quelli di più lunga durata o che esercitano le proprie 

attività sulle zone maggiormente popolate. In tal senso, le associazioni serbe 

si trovano a dover fronteggiare alcune problematiche condivise dalle pro 

loco vicentine quanto a ricambio generazionale: non sempre gli sforzi dei 

veterani vengono supportati dalle generazioni più giovani. Ad ogni modo, si 

può presumere che il numero complessivo degli iscritti nel in provincia si 

aggiri intorno al migliaio, una cifra che se confrontata con il totale dei serbi 

presenti sul suolo vicentino al 1° Gennaio del 2019, vale a dire 9.002 

secondo il sito tuttitalia.it, restituirebbe una proporzione di 1 serbo su 9 

impegnato nel mantenimento del proprio patrimonio immateriale. Questo 

dato può rappresentare un arrotondamento per eccesso, poiché la stima 

riportata nel web non considera gli immigrati che hanno conseguito la 

cittadinanza italiana. Si tratta tuttavia di una minoranza attiva e 

notevolmente “rumorosa”, per chiamare in causa quanto espresso dalla 

Bock-Luna nel suo studio sulla comunità di San Francisco, dove enfatizza 

che mentre molti serbi non partecipano alle attività della diaspora e 

minimizzano il loro background, una parte di essi vira in direzione del long-

distance nationalism, che però è di grande impatto rispetto alla maggioranza 
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“silenziosa” (Bock-Luna 2015: 30). Questa dinamica è rintracciabile anche 

nel nostro contesto di ricerca: “C'è una percentuale della massa che è attiva 

e che tiene sulle sue spalle tutto quanto”, afferma Vladimir Ignjatović. 

L'uomo di Majur è solito descrivere i serbi in diaspora citando il verso di 

una canzone scritta dal musicista rock Momčilo Bajagić, leader della band 

belgradese Bajaga i Instruktori: “I miei amici sono le perle sparse in tutto il 

mondo, anch'io sono un uccellino migratorio e ogni tanto li incontro in 

volo. Se fosse destino, oppure chi sa cos'è? Ma ogni volta che li incontro si 

brinda, ogni volta si finisce con una delle nostre canzoni
78

”. 

I nomi evocano in genere la tradizione serba, come per Sloga, “concordia”, 

che ricorda il motto “Samo Sloga Srbina Spasava”, (“Solo la concordia 

salva i serbi”); per Kruna, che significa “corona” e si rifà alla sovranità 

ottenuta durante il periodo della Serbia monarchica (1882-1941); per 

Vidovdan, il giorno di San Vito del 1389, in cui avvenne la battaglia della 

Piana dei Merli tra cristiani e ottomani, mentre Sveti Sava ha dedicato il 

proprio nome al fondatore della Chiesa autocefala serbo ortodossa e 

Arzignano annovera al proprio interno la rinomata sezione di danza 

folkloristica ribattezzata Jelek che, stando alle parole del presidente Zivomir 

Ilić, indica un gilè tipico. Risulta particolarmente originale il nome Duga, 

che tradotto letteralmente significa “arcobaleno” ma che, come chiarito 

dallo stemma del club, si riferisce al ponte ideale che lega l'Italia e la Serbia. 

Troviamo anche due riferimenti geografici che svelano l'origine dei membri: 

Kapija Šumadije, “cancelli di Šumadija” e Homolje, la regione orientale 

custode delle usanze valacche.  

Molte ufficializzazioni sono giunte al seguito di una volontà di 

aggregazione che già si manifestava in precedenza. Stojan Novaković 

racconta nella sua intervista che a Valdagno, in epoca precedente 

l'istituzione di Sveti Sava, vigeva tra connazionali un principio di solidarietà 

reciproca che interveniva ogni qual volta ve ne fosse la necessità: ad 

attivarsi non era una singola persona ma una comunità intera. Frattanto, i 

primi ritrovi pubblici si tenevano sulle panchine dei parchi, successivamente 

in qualche bar e poi in una sala parrocchiale, finchè non si prese la decisione 

unanime di interpellare il comune, acquisire una stanza e creare 
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l'associazione. 

I gruppi danno vita a una serie di variegate attività rivolte in particolar modo 

ai giovani serbi della propria zona, ma in occasione degli incontri pubblici 

gli ospiti di altre nazionalità sono sempre ben accetti. Le tre sezioni 

maggioritarie sono quelle dedicate alla cultura, allo sport e al folklore: a 

quest'ultimo proposito, il ballo del kolo costituisce un elemento 

irrinunciabile, poiché è la danza caratteristica dei Balcani. Le iniziative 

inerenti alla cultura spaziano dall'insegnamento dell'alfabeto cirillico e 

l'approfondimento su argomenti di storia serba fino alla celebrazione di 

ricorrenze significative per la liturgia ortodossa. In alcuni casi viene dato 

sostegno ad azioni umanitarie, come le recenti raccolte di fondi destinate 

l'una alle cucine popolari del Kosovo e l'altra a Insieme per la vita, un 

progetto condiviso dall'Unione dei Serbi in Italia volto a supportare 

logisticamente ed economicamente le famiglie che dall'ex Jugoslavia 

portano a curare in Italia i figli che riscontrano problemi di salute causati 

dall'uranio impoverito sparso nell'atmosfera con la detonazione delle bombe 

Nato del 1999. Sono proposti anche eventi di altra natura, dalla 

presentazione di libri alla promozione turistica, come per la serata tenutasi 

in primavera ad Arzignano e intitolata Western Serbia – La Serbia sotto 

altri punti di vista, finalizzata a valorizzare il patrimonio storico e 

ambientale della Serbia occidentale. A rendere ulteriormente vasto il 

panorama delle alternative, va notato il singolare caso di Kapija Šumadije, 

l'unica ad essere impegnata nell'organizzazione di sfilate di moda e concorsi 

di bellezza. La gestione di attività sportive, soprattutto calcetto, basket e 

ping pong, coinvolge tutti i gruppi: ciascuno organizza la propria 

competizione e invita le altre rappresentative. In quest'ambito, si è distinto 

particolarmente Kruna, che ha promosso l'istituzione di un campionato di 

calcetto tra le organizzazioni serbe in Italia e ha pure composto una 

formazione da far scendere in campo per il prossimo campionato vicentino 

amatoriale. Inoltre, presso gli impianti di Zanè, a cavallo tra maggio e 

giugno sono andate in scena una serie di competizioni in diverse discipline: 

calcio, basket, ping pong e volley, contornate da gastronomia e sonorità 

tradizionali. Una rassegna che ha coinvolto tra le due e le tremila persone 

nell'arco di tre giorni. Soprattutto, ha svettato il torneo di pallacanestro: un 
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vero e proprio campionato di respiro europeo, con selezioni delle comunità 

in diaspora provenienti dai diversi angoli del continente; per la cronaca, la 

vittoria è andata a una squadra di Malmö, in Svezia. 

Si possono delineare alcune direttive che regolano questo insieme nella 

nostra provincia. Esiste un calendario condiviso, che concede a ciascuna 

associazione tre date nell'arco dell'anno, entro le quali gestire i propri eventi 

principali, in maniera da non creare spiacevoli sovrapposizioni. È deducibile 

un sostanziale principio di reciprocità tra le parti, per ciò che concerne gli 

inviti agli incontri culturali, sportivi e folkloristici. In occasione delle serate 

più prestigiose, spesso vengono ospitati gruppi provenienti dalla Serbia. Le 

feste dei club in genere si sviluppano in ambienti capaci di ospitare 

centinaia di persone, tra letture, canzoni, balli folkloristici e gastronomia 

tipica. 

Gli obiettivi dichiarati sono l'aggregazione tra connazionali e, come già 

indicato, la preservazione del patrimonio immateriale serbo in Italia, oltre a 

fomentare lo scambio e l'integrazione tra diverse nazionalità; non ultimo, 

riabilitare/valorizzare l'immagine della Serbia nel mondo, scansando le 

ombre e i pregiudizi che hanno premuto sull'opinione pubblica a partire dai 

fatti degli anni '90. 

Infine, esprimendo un'abile autocritica, diversi membri e organizzatori nelle 

loro interviste non hanno nascosto la propria preoccupazione di fronte alle 

possibili controindicazioni che possono derivare da un così alto numero di 

sodalizi in territorio berico, poiché questo fenomeno implica alcune criticità: 

il rischio di frammentazione del potenziale espressivo, che potrebbe incidere 

direttamente sulle possibilità di attrarre i giovani verso le attività che si 

rifanno alla tradizione; il rischio che tutte le manifestazioni si assomiglino e, 

per utilizzare nuovamente le parole di Vladimir, che “diventi tutto: 

pleskavica, cevapcici, folklore, pleskavica, cevapcici, folklore, calcio”, ossia 

di rendere le proprie manifestazioni come qualcosa di auto-referenziale e nel 

contempo riduttivo per quella che è la complessità implicita, relegando la 

rappresentazione di sé stessi a una dimensione a-temporale, come se “il 

serbo resti una esposizione da museo”.  

Nelle sezioni seguenti concentreremo l'attenzione su due casi specifici: 

Arzignano, una delle principali associazioni della provincia, oltre alla rete 
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collaborativa che nel nostro paese è rappresentata dall'Unione dei Serbi in 

Italia. 

6.2.1 - Focus su un'associazione della nostra provincia: la Srpska 

kulturna zajednica "Arzignano" 

È una sera di maggio quando ad Arzignano, con l'amico videomaker 

Massimiliano Cracco, posteggiamo la macchina lungo la trafficata via 

Vicenza e ci incamminiamo verso una palazzina che ha la porta d'ingresso 

spalancata e il campanello che non funziona. Saliamo tre rampe di scale, al 

termine delle quali troviamo una porta di alluminio con vetro stampato, non 

si vede oltre, bussiamo e poi entriamo. Troviamo una piccola sala con 

all'interno alcune persone che stanno sedute e chiacchierano. Uno di loro ci 

dice: “Non serve bussare, siete i benvenuti”. Mi spiegano che “Ziva”, il 

presidente, deve ancora arrivare; poi riprendono la conversazione, in serbo o 

forse in vlaski. Tento di origliare senza riuscire a cogliere una sola parola, 

finchè non allungo lo sguardo oltre un angolo del muro e scopro in fondo 

alla stanza il ristretto bancone di un bar, presso il quale stanno delle altre 

persone. Ritrovo le birre Zaječarsko che avevo incontrato durante il mio 

viaggio in Serbia l'anno precedente. Chiacchieriamo con il barista, un 

giovane ragazzo originario di Petrovac Na Mlavi che si esprime molto bene 

in italiano. Incontriamo anche un uomo alto e magro, i capelli grigi, l'aria 

affabile, si rende conto di avermi già visto da qualche parte, forse in uno dei 

tanti ritrovi dedicati al folklore che hanno luogo nella nostra provincia. I 

discorsi saltano dalla geografia della Serbia orientale alle tradizioni 

valacche, poi ci vengono mostrati alcuni oggetti appesi alle pareti, come le 

opanci, le scarpe tradizionali dei Balcani, la fiaschetta per la rakjia, che 

ritrovo in ogni casa dei miei intervistati con impresse le quattro “C” 

dell'alfabeto cirillico, una fiaschetta più grande in terracotta che i contadini 

erano soliti riempire d'acqua, una lampada a petrolio che un tempo veniva 

adoperata anche qui da noi, ma che nella Jugoslavia di Tito – mi dicono – 

era in uso fino agli anni '70 e '80. Si arriva a parlare di calcio e Massi, nel 

tentativo di mostrare una confidenza con i nomi dei footballer che hanno 

segnato la storia della Serbia, inciampa incitando prima il nome di Zvonimir 

Boban e poi di Luka Modrić, entrambi croati. Ridiamo insieme e rimediamo 
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chiamando in causa Siniša Mihajlović. 

Giunge “Ziva”, dopo tante telefonate finalmente il presidente di Arzignano 

ora ha un volto. Indossa una camicia rossa e bianca a quadretti, l'aria stanca, 

ha appena terminato un'altra giornata in fabbrica. Seguitando a ragionare in 

termini calcistici, assomiglia in tutto e per tutto a quel risoluto c.t. Alberto 

Zaccheroni che portò il Milan alla conquista di un insperato scudetto nella 

stagione 1998/1999. Anche lui realizza che ci siamo già visti in precedenza. 

Al bancone si avventa una ragazza dai lineamenti dolci e dai capelli castano 

scuro. Si chiama Milića. Saluta e prende un caffè, poi scompare oltre la 

porta di un'altra sala, ben più grande della prima. Per lei e per i suoi 

compagni sta per iniziare un lungo allenamento di kolo, il tipico ballo 

balcanico, in vista degli imminenti impegni, l’indomani a Lonigo e il sabato 

successivo a Montorso Vicentino. Entriamo con Ziva nella stanza dove i 

ragazzi si allenano: è ornata dalle numerose coppe conquistate nelle 

rassegne del folklore. In fondo al locale sono fissati al muro i ritratti delle 

squadre che di recente hanno collezionato il bronzo europeo: nel 2017 a 

parimerito con il club Pontes-Mostovi di Trieste nella manifestazione di 

Portorose, in Slovenia; nel 2018 in solitaria, a Banja Luka, in Bosnia 

Erzegovina. Attraversiamo un corridoio e apriamo un'altra porta: Ziva ci 

mostra lo spogliatoio dove vengono riposti gli abiti per gli spettacoli, alcuni 

di essi rievocano i costumi del Kosovo e del sud-est della Serbia. 

Mediamente una serie di questi indumenti, prodotti artigianalmente in 

madrepatria, viene a costare sui 3mila euro, ma possono valere anche di più.  

La sala degli allenamenti continua a popolarsi. Sono ormai una quarantina i 

ragazzi e le ragazze che provano il kolo, agli ordini di Velimir Agovski, un 

apprezzato coreografo giunto appositamente da Belgrado, con il quale 

scambiamo qualche battuta in inglese. Nel contempo all'esterno della sede, 

su un ampio terrazzo, stanno conversando delle altre persone, per lo più 

adulti; “Qui in genere ci ritroviamo per fare qualche grigliata in 

compagnia”, ci spiega il presidente. Lo seguiamo nel suo ufficio per 

l'intervista. Quando usciamo, dopo due ore, i ragazzi stanno ancora 

provando i balli tradizionali. 

Zivomir Ilić giunse in Italia nel 1990. Il padre, operaio del settore della 

concia nella valle del Chiampo, ritornò dalla famiglia a Ćovdin, un villaggio 
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inserito nella municipalità di Petrovac Na Mlavi. Il nuovo arrivato invece si 

stabilì con la moglie a San Pietro Mussolino, salvo trasferirsi in seguito a 

Zermeghedo. È anch'egli tra quei serbi che espatriarono con l'intento di 

ritornare alla terra natìa dopo pochi anni, ma che le vicende personali 

portarono ad insediarsi definitivamente nel nuovo paese. “La vita passa, 

abbiamo trovato lavoro, ci siamo trovati bene, abbiamo creato la nostra 

esistenza qua, allora è fatica cambiare”, dice. Tornare indietro, per lui come 

per tanti altri connazionali, significherebbe lasciare la famiglia “dimezzata”, 

con i figli e i nipoti in Italia e i nonni, da soli, a quasi mille chilometri di 

distanza. 

La sua collaborazione con la comunità serba di Vicenza iniziò fin dal 

principio, quando nel 1994 venne fondata la parrocchia di Sveti Luka e negli 

anni a venire fu creata la prima associazione, Sloga. Dal 2007, con la nascita 

di Arzignano, dedicò per qualche anno il proprio impegno al gruppo, prima 

di un periodo di pausa cui fece seguito il rientro nel ruolo di presidente, 

carica che ricopre da cinque anni ma che vorrebbe lasciare ad altri dal 

novembre prossimo: “Voglio fermarmi e lasciare spazio a qualcun altro. 

Perchè ho impegni anche con la parrocchia di Sveti Luka e non riesco a 

fare tutto”. 

L'associazione conta circa duecento iscritti, la maggior parte proveniente 

dalle zone valacche della Serbia orientale: “I vlasi hanno il “nervo” per il 

ballo. Il loro ballo ha un ritmo più vivace degli altri. Ad esempio in 

Šumadija c'è un ballo diverso, più calmo, più lento. Il ballo dei Vlasi è più 

ritmato”. I danzatori sono raggruppati per età in un insieme che va dai 

tredici ai trentadue anni, mentre un altro settore è dedicato ai più giovani. “I 

bambini hanno un abito “universale”, perchè crescono e i vestiti costano”, 

mi spiega. Le coreografie sono firmate, serve l'autorizzazione per poterle 

utilizzare; mi mostra alcune foto di coreografie dedicate alla tradizione della 

Vojvodina, del Kosovo, di Pčinja. Quanto al folklore, l'evento principale 

organizzato dalla Srpska kulturna zajednica ha luogo ogni anno in maggio, 

presso villa Da Porto a Montorso Vicentino. Per il resto, le iniziative 

spaziano dal calcio agli scacchi, alle degustazioni di pietanze tipiche come il 

gulasch, la porchetta e i piatti a base di pesce, fino agli incontri con scrittori 

o attori. In dicembre si tiene anche un concerto di musica classica presso il 
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teatro Mattarello in centro ad Arzignano. “È un impegno, ma d'altra parte è 

anche una soddisfazione. Qua non c'è paga, ma riusciamo a stare in 

compagnia”, dice Zivomir, sottolineando il valore aggregativo delle attività. 

Le problematiche sono per lo più legate al fatto di essere situati in un'area, 

l'ovest vicentino, in cui si riscontra una notevole densità di associazioni e il 

conseguente rischio di frammentare le possibilità qualitative delle 

performance:  

“Sai cosa? Per lo sport può essere anche un bene. Però per i balli 

tradizionali bisogna avere un buon numero per avere qualità”, afferma il 

presidente. “In associazioni serbe in Europa si parla anche di migliaia di 

serbi in una stessa associazione. Allora da quel numero riesci ad avere una 

qualità di balli tradizionali. Per avere una squadra di qualità bisogna avere 

territorio e numero. Vienna ha dai centocinquantamila serbi in su: lì ci sono 

cinque o sei gruppi folkoristici. Il gruppo Stevan Mokranjac è sempre 

dominante nelle sfide europee”.  

Il compito di attrarre i giovani, inoltre, non è sempre agevole: 

“Non è che a tutti interessa l'associazione o il ballo. Sull'ambito sportivo 

vengono di più perchè il calcetto è uguale per tutto il mondo e le regole 

sono sempre quelle. Invece il ballo tradizionale è diverso, perchè bisogna 

sentirlo e ogni zona ha il suo ballo. Nel calcetto se ti manca un giocatore 

puoi chiamare un sostituto di un'altra squadra, invece nel ballo non puoi 

trovare così facilmente il cambio”.  

Come accennato in precedenza, il gruppo ha strutturato al proprio interno 

una sezione dedicata alla cultura e al folklore, denominata Jelek. 

“Il tempo libero lo devi lasciare qua”, dichiara Zivomir, descrivendo il 

proprio impegno, che implica un'occupazione continua di tutte le sere 

nell'arco della settimana, perchè “se anche non siamo qua, però allora 

lavoriamo da casa, telefonate e altre cose”. Oltre alla volontà propria, 

inevitabilmente, un incarico come il suo necessita del sostegno e della 

comprensione nella sfera domestica: “Io sono fortunato, perchè ho una 

moglie molto brava. Allora delle volte, quando mi danno gli applausi, io 

dico:“applaudite mia moglie, perchè ha pazienza” ”. 

Arzignano è ufficializzata anche in Serbia, poichè ogni associazione è 

registrata anche in madrepatria. Oltre alle collaborazioni con gli altri 
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sodalizi della provincia, il gruppo è impegnato nel dialogo interculturale 

promosso da Monsignore Dal Ferro e supporta dal punto di vista logistico 

l'operato della scuola serba Sveti Sava (da non confondere con 

l’associazione di Valdagno), che invia i propri insegnanti direttamente dalla 

madrepatria. Per il futuro il presidente auspica una sempre più efficace 

relazione tra le associazioni, motivo per il quale a partire nel 2015 

Arzignano è risultata tra i fondatori dell'Unione dei Serbi in Italia, 

un'organizzazione che attualmente raccoglie ben tredici associazioni nel 

nostro paese e a cui è dedicata la prossima sezione. 

6.2.2 - L' “Unione dei Serbi in Italia” 

L'Unione dei Serbi in Italia è nata a Trieste nel 2015 da un sodalizio iniziale 

di undici associazioni, a cui in seguito se ne sono aggiunte altre due. Al 

proprio interno, la maggioranza è composta dalle organizzazioni vicentine, 

ben sei: Sloga,  Arzignano, Sveti Sava, Kruna, Duga e Homolje. A fianco di 

queste, altre due provengono da Trieste, Vuk Karadžić e Pontes-Mostovi, 

due da Udine, Nikola Tesla e Sloga Srpske Dijaspore, oltre a Srbija di 

Brescia e alla bolzanina Tamo Daleko. 

Lo scopo dell'unione è l'aggregazione e la collaborazione tra le diverse 

associazioni del nostro paese, oltre a trasmettere la tradizione ai più giovani 

e a far conoscere anche agli italiani il patrimonio serbo. Me lo spiega la 

segretaria Jelena Glisić, che incontro all'interno del palazzo Cordellina a 

Vicenza, in occasione della mostra “La Serbia e l’Italia: un esempio di 

solidarietà 1914–1918” organizzata in collaborazione con il console 

onorario della Repubblica di Serbia Loretta Baggio. La rassegna è dedicata 

al ricordo del contributo serbo alla vittoria delle forze dell'Alleanza nella 

prima guerra mondiale, oltre ad omaggiarne l'elevato numero di vittime. 

Particolare risalto è dato anche a una vicenda poco conosciuta in Italia, ma 

di cui proprio il Regio Esercito si rese protagonista: l'armata serba, travolta 

dall'offensiva congiunta da parte delle milizie austro-ungheresi, tedesche e 

bulgare nell'autunno del 1915, intraprese una tragica ritirata attraverso le 

montagne del Kosovo, del Montenegro e dell'Albania per evitare di cadere 

in mano nemica e raggiungere la costa adriatica. Lungo il tragitto si 

contarono circa duecentomila morti per fame, sete, malattie, ipotermia e per 
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gli attacchi da parte delle forze nemiche e delle bande tribali, generando 

quella che per la Serbia rappresenta una delle pagine più drammatiche della 

propria storia nazionale
79

. Dai porti di Durazzo e San Giovanni di Medua, 

furono soprattutto i piroscafi italiani a trarre in salvo i superstiti e a 

trasportarli verso le isole greche e le coste pugliesi. Si racconta dell'arrivo a 

Brindisi del re ultrasettantenne Pietro Karađorđević, la notte di Natale del 

1915, “appoggiandosi al bastone e sorretto da un ufficiale
80

”. 

La principale manifestazione promossa dall'Unione dei Serbi corrisponde 

alle “Giornate della cultura serba in Italia”, che si sono tenute nel 2017 e 

nel 2018. Lo scorso anno, nell'arco di una settimana, la rassegna si è 

sviluppata in quattro città italiane: Roma, Udine, Trieste e Vicenza. Al suo 

interno erano previste varie attività tra cui una serie di conferenze e incontri 

con autori aventi come argomento la storia serba recente e passata, oltre 

all'esibizione di artisti e al ballo folkloristico. Quest'anno la rassegna ha 

lasciato lo spazio a due mostre itineranti nel nostro paese: quella di cui si è 

già accennato, “La Serbia e l’Italia: un esempio di solidarietà 1914–1918” e 

“20 anni dopo”, un'esposizione fotografica dei danni provocati dal 

bombardamento Nato del 1999 sulla Jugoslavia. 

Accanto a questi eventi, vengono organizzati nell'arco dell'anno anche due 

“Festival del folklore”, uno dei quali dedicato ai bambini. Anche in questo 

caso, le sedi riguardano diversi centri: “Noi cerchiamo sempre di 

organizzare il festival ogni volta in una città diversa: è stato due volte a 

Trieste, una volta a Udine, una volta a Montecchio Maggiore, per l'anno 

prossimo sarà di nuovo a Trieste”, spiega Jelena. Vi sono pure delle attività 

nell'ambito sportivo, di cui si occupa soprattutto il gruppo Kruna di Schio, 

come un campionato di calcetto e il torneo internazionale di basket con sede 

nell'alto vicentino di cui si è accennato sopra. 

L'Unione dei Serbi in Italia fornisce inoltre il proprio appoggio a iniziative 

di diversa natura, come per le operazioni di raccolta fondi in favore delle 

persone malate a causa delle conseguenze dei bombardamenti del 1999 che 

hanno sparso nell'atmosfera l'uranio impoverito. Si tratta specialmente di 

casi riguardanti bambini, che dalla Serbia vengono a farsi curare in Italia, 
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per cui si cerca di offrire un sostegno economico e logistico. Il progetto 

Insieme per la vita si muove in questo senso ed è supportato dall'azione 

plurima dei gruppi Costruire il futuro di Treviso, Korani e Raggio di Luce 

di Verona. Un'altra operazione umanitaria consiste nella ricerca di donazioni 

destinate alle cucine popolari dei serbi del Kosovo:  

“Sono quattro anni che con l'Unione dei Serbi facciamo la raccolta dei 

fondi e li mandiamo laggiù una volta all'anno”, afferma Jelena. “Perchè 

ogni giorno duemila persone mangiano là. Le cucine sono a Kosovska 

Mitrovica e in altre cinque-sei zone. Prima erano solo Kosovska Mitrovica, 

poi ne hanno fatto delle altre, dove fanno il pane e poi lo distribuiscono 

ogni giorno dove serve. C'è la brava moglie di un prete che organizza per 

queste cucine, si chiama Svetlana Stević”.  

Nel campo delle rivendicazioni politiche, l'Unione ha appoggiato il 

Comitato per la ridiscussione del Kosovo indipendente, un'azione italo-

serba votata a raccogliere firme da portare al cospetto del Parlamento, con lo 

scopo di ottenere la revoca del riconoscimento italiano della sovranità di 

Pristina sul più recente tra gli stati balcanici. 

Infine, va sottolineato come la congregazione goda di un'efficace 

collaborazione con le istituzioni locali. “A Vicenza, anche con 

l'amministrazione che c'era prima, come con quella che c'è adesso, abbiamo 

sempre collaborato. Siamo contentissimi di questo. Sempre quando ci sono 

le nostre feste abbiamo rappresentanti delle istituzioni della città”. Stando a 

quanto dichiarato dalla segretaria, sarebbe in atto un tentativo di accordo 

con la città di Vicenza per promuovere un gemellaggio tra il comune berico 

e una municipalità della Serbia. Anche a Trieste, la sede storica dei serbi in 

Italia, le relazioni tra le due nazionalità si sviluppano in questa direzione, 

con una spiccata sensibilità mostrata dal governo del capoluogo che, stando 

a quanto racconta Jelena, quest'anno ha imposto che le luci e gli addobbi 

natalizi rimanessero ad adornare le vie della città fino al 15 Gennaio, 

comprendendo quindi il Natale e il capodanno del calendario serbo. 
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6.3 – La scuola serba “Sveti Sava”  

Nella loro azione tesa all'aggregazione e alla preservazione dell'identità, la 

parrocchia di Sveti Luka e le associazioni del vicentino sono riuscite a 

cogliere un importante successo: l'allestimento di una scuola finanziata dal 

governo di Belgrado, per formare i giovani figli della diaspora sulla lingua e 

sulla tradizione del loro paese d'origine. Questa entità è stata intitolata Sveti 

Sava, dedicando il nome a una figura che nell'immaginario contribuisce a 

riunire tutti i serbi: “Credenti o non credenti, analfabeti o intellettuali, 

governi o opposizioni, proprio per tutti i serbi lui è un grande personaggio 

della nostra storia. Grazie a lui la nostra Chiesa diventò autocefala 

esattamente ottocento anni fa, nel 1219”, racconta Snežana Petrović, 

fondatrice in Italia di questo particolare sistema educativo di cui è stata 

anche la prima insegnante, affiancando l’occupazione alla sua professione di 

mediatrice culturale. I corsi iniziarono nell'anno 2010/2011 con centootto 

alunni distribuiti in tre sedi e una sola docente, che doveva viaggiare di 

continuo tra Vicenza, Bassano del Grappa e Rovereto. Quest'ultima 

collocazione corrispondeva alla cittadina in cui Snežana viveva già da 

ventisette anni. Nata a Skopje nel 1955, risiedette fino all'età di dieci anni 

nella città di Kragujevac, per poi spostarsi a Belgrado. Vi fu anche la 

parentesi di un anno in Libia, a Tripoli, dove il padre aveva trovato lavoro. 

Laureata in lingua e letteratura serba, conobbe in seguito il futuro marito, 

originario di Rovereto, comune in cui si trasferì nel 1983. 

La donna spiega come la realizzazione di Sveti Sava non sia stata frutto di 

una persona o di un'istituzione, ma di un lavoro di tutta la comunità. Il ruolo 

principale lo svolse la chiesa ortodossa di Vicenza, con l’ex parroco 

Milivoje Topić che fin dall'epoca del suo insediamento nel capoluogo berico 

non aveva mai smesso di sollecitare le istituzioni, le associazioni, le 

famiglie e le maestre affinchè si impegnassero nell’organizzazione di una 

scuola serba. Le parrocchie italiane diedero un prezioso aiuto, favorendo gli 

spazi in cui poter tenere le lezioni. Le associazioni ebbero il “compito” di 

diffondere la notizia che esisteva la scuola, di distribuire i fogli per 

l'iscrizione, di aiutare nell’organizzazione delle feste e delle gite scolastiche. 

Il contributo fondamentale provenne dalla madrepatria: il governo serbo 

finanziò la scuola, fornì i programmi didattici e i corsi di formazione estivi 
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per le maestre designate a raggiungere le comunità in diaspora. L'idea di una 

scuola serba, infatti, non è nata nel nostro paese. Già da parecchi anni 

esistevano dei percorsi di insegnamento supplementare destinati ai figli 

degli espatriati, che si tenevano nei centri in cui il numero di connazionali 

era più significativo e le condizioni più favorevoli. Attualmente, tra le 

comunità in diaspora, si contano quarantacinque insegnanti inviati dalla 

Serbia, che lavorano per infondere a un totale di quattromila bambini quelle 

conoscenze sulla tradizione della madrepatria che altrimenti non potrebbero 

venire apprese nelle scuole dei diversi Stati nazionali.  

In Italia, le prime lezioni furono tenute da Snežana presso la parrocchia 

Sacra Famiglia di Rovereto. “Avevamo l’uso gratuito della sala per le 

lezioni”, ricorda. “Anche la scuola era gratuita, frutto del volontariato e 

dell’entusiasmo dell’insegnante e dei pochi genitori che partecipavano 

anche solo con il materiale scolastico”. Non mancarono certo alcune 

problematiche da affrontare: la scuola italiana negò la disponibilità delle 

proprie aule per lo svolgimento delle lezioni, così divenne indispensabile 

rivolgersi alle parrocchie. Altre criticità si rivelarono nell'arena generata dal 

tentativo di combinare l'integrazione nella società italiana e la preservazione 

del proprio patrimonio tradizionale; al fine di incentivare i figli degli 

immigrati ad adottare nel più breve tempo possibile l'uso corretto della 

lingua delle Tre Corone, alcune maestre consigliarono ai genitori di parlare 

in italiano con i figli, promuovendo la tendenza opposta alla trasmissione tra 

le mura domestiche del linguaggio del paese di origine. Oltre a questo, con 

l'intenzione di instaurare un dialogo interculturale, in alcune classi anziché 

servirsi della collaborazione dei mediatori si pensò di utilizzare gli alunni o i 

genitori stranieri per descrivere la “diversità”: spesso questi incontri diedero 

un risultato opposto rispetto a quanto auspicato, in quanto poteva accadere 

che il bambino si vergognasse della propria diversità e che i genitori 

fallissero nel tentativo di illustrare la ricchezza culturale del proprio paese, 

poichè non in possesso di una preparazione scolastica adeguata. Infine, non 

fu semplice fare in modo che gli alunni ritagliassero del tempo per dedicarsi 

a un insegnamento supplementare, considerati i tanti impegni scolastici ed 

extra-scolastici che li coinvolgevano nell'arco della settimana. Nonostante 

queste difficoltà, il progetto riuscì ad avanzare e ad esprimere 



264 
 

un'incoraggiante continuità nei diversi centri in cui era stato avviato, come 

dimostra un articolo apparso nel giugno del 2011 all'interno del settimanale 

La domenica di Vicenza, intitolato: “Successo per la scuola serba: il 

progetto si ripeterà
81

”. Dall'anno scolastico 2011/2012 il sistema entrò a 

regime con più docenti: Snežana venne affiancata dalla collega Gordana 

Bigović e per l'anno scolastico successivo ad operare furono addirittura in 

tre, poiché si aggiunse anche Žaklina Ljubisavljević. Nel 2013/14 il 

Ministero della Cultura inviò la sua prima insegnante, Olivera Abadić, che 

lavorò assieme Gordana Bigović. Snežana, frattanto, aveva raggiunto l'età 

pensionabile e preferì ritirarsi dai propri incarichi per godersi i nipoti. A 

settembre 2015 giunse dalla Serbia anche la seconda docente, Ivana 

Marjanović. Olivera e Ivana lavorarono insieme per tre anni, fino alla 

conclusione del periodo 2017/2018. Frattanto, l'efficace intesa tra la chiesa 

ortodossa di Sveti Luka, le associazioni e le parrocchie locali produsse una 

significativa moltiplicazione all'interno della scuola serba, passando dai tre 

centri iniziali a otto: vennero inaugurate nuove classi nei comuni di 

Arzignano, Torri di Quartesolo, Schio, Valdagno e da ultimo ad Alonte, 

manifestando un particolare fermento nella provincia vicentina. Nei diversi 

contesti le lezioni si svolgono una volta alla settimana, con tre materie 

proposte: la lingua serba, la “mia patria”, ossia storia e geografia della 

Serbia, le “basi della cultura”, inerenti alla tradizione. Il numero di iscritti si 

aggira complessivamente intorno ai duecentotrenta, con raggruppamenti in 

base all'età: la sezione dei “piccoli” è composta dai ragazzi che in Italia 

fequentano la prima, la seconda e la terza elementare; i “medi” sono coloro i 

quali frequentano la quarta e la quinta elementare, oltre agli studenti di 

prima media, mentre quelli di seconda e terza media compongono la classe 

dei “grandi”. Per formare una classe sono necessari almeno dodici alunni, 

ma in genere sono molti di più. L'anno scolastico inizia con una settimana di 

ritardo rispetto alla programmazione della scuola italiana e si conclude con 

una settimana di anticipo sulla stessa. Al suo interno vengono celebrate 

alcune feste nazionali serbe: il Natale e la Pasqua ortodossa, il giorno di San 

Sava (il 27 gennaio), la Giornata dello Stato (il 15 febbraio). Snežana 

Petrović descrive alcune delle difficoltà incontrate in questi nove anni da 
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Sveti Sava, tra cui la difficoltà di far adottare ai ragazzi il serbo per i loro 

discorsi comuni, di riuscire a rendere partecipi di questo progetto anche i 

genitori, di mantenere la disciplina nelle classi frequentate da studenti di 

diverse età e con delle basi differenti quanto a competenza linguistica; vi 

sono poi i continui viaggi dei docenti che possono coprire anche un 

centinaio di chilometri e un numero insufficiente di lezioni per realizzare 

pienamente il programma istituito da Belgrado. Nonostante questo, l'ex 

mediatrice culturale si mostra ottimista a proposito dell'opera di 

divulgazione della lingua e della storia serba rivolta ai più giovani, 

affermando inoltre che il numero degli iscritti potrebbe aumentare se solo il 

Ministero aumentasse il numero degli inviati sul nostro territorio nazionale. 

Il mandato implica il permesso di soggiorno in Italia e durava inizialmente 

cinque anni, che furono poi ridotti a quattro; scaduto il termine si deve 

rientrare in patria. Così Olivera Abadić ha fatto ritorno al termine del 

periodo 2017/2018 e nell'ultimo anno scolastico hanno collaborato Ivana 

Marjanović e una terza funzionaria del governo serbo, Jelena Jovanović. 

Una mattina di aprile, nella suggestiva piazza dei Signori a Vicenza, 

incontro Ivana Marjanović per un'intervista a proposito della sua attività con 

Sveti Sava. Nata nel 1978 a Užice, una città della Serbia occidentale che in 

epoca socialista era stata ribattezzata Titovo Užice, Ivana fin da bambina è 

stata abituata a lunghe trasferte in quanto il padre, impiegato nelle ferrovie 

jugoslave, portava spesso in viaggio la famiglia. Questa pratica le ritornò 

utile quando in patria iniziò a lavorare come maestra. Mi mostra a tal 

proposito l'articolo di un vecchio giornale serbo che titola: “Maestra ogni 

giorno viaggia 140 chilometri”. La sua occupazione la costrinse ad ampi 

spostamenti per raggiungere una località al confine con la Bosnia 

Erzegovina, nei pressi del fiume Drina e la città di Zvornik. “Era tanto 

lontano”, racconta. “Ci volevano quattro mezzi di trasporto, due ore per 

andare e due ore per tornare, ogni giorno”. Prima della partenza per l'Italia 

cambiò scuola e la distanza si dimezzò: “solamente” trentacinque chilometri 

di andata e trentacinque di ritorno. “Per quando tornerò in Serbia”, dice, 

“mi aspetto un lavoro più vicino alla mia città”.  

Nel 2015 il Ministero della Cultura pubblicò un concorso che rendeva 

disponibili dieci posti per le scuole serbe in cinque diversi paesi: Francia, 
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Italia, Inghilterra, Svizzera e Germania. Tra ottocentosessantatrè 

partecipanti Ivana risultò tra i selezionati, ma non scelse una destinazione 

specifica: “Non avevo cugini o amici in uno di questi paesi. Quando ho 

saputo che ero stata scelta per l'Italia sono stata felice, perchè ero già stata 

una prima volta, per Capodanno 2015, in Toscana. E poi in Settembre, 

dopo nove mesi, sono ritornata per lavoro”. La maestra di Užice fu la 

seconda docente incaricata di venire in Italia per lavorare con Sveti Sava. 

Giunse l'11 settembre 2015; ancora ricorda il carico di incertezze al 

momento dell'arrivo: “Le emozioni, la paura, il fatto che avevo lasciato tutto 

là, anche la mia mamma, perchè abitiamo solo io e lei in Serbia, mio papà è 

morto e io non ho fratelli o sorelle. Non è stato facile, sono venuta con 

pazienza e sperando che tutto andasse bene. Mi sono abituata 

velocemente”. Nel nostro paese si dovette subito adattare a una nuova 

modalità educativa poiché, come già accennato dalle parole di Snežana 

Petrović, il contesto era completamente differente: i bambini con cui si 

aveva a che fare, in quanto seconde generazioni, non utilizzavano il serbo 

come lingua madre bensì l'italiano, comportando dei diversi livelli di 

preparazione; ad acuire tale complessità vi era poi il fatto che gli studenti, 

non essendo obbligatorio iniziare dalla classe dei “piccoli”, si potevano 

iscrivere alla scuola iniziando a frequentare nei raggruppamenti relativi alla 

propria fascia di età, raggiungendo i colleghi che invece avevano alle spalle 

una formazione di alcuni anni: capitava così, ad esempio, che un ragazzo 

che nella scuola italiana frequentava la quarta elementare, al momento 

dell'iscrizione a Sveti Sava iniziasse il percorso direttamente nella classe dei 

“medi”. Ivana chiarisce che questa pluralità di livelli è dovuta alla 

molteplicità di condizioni all'interno delle famiglie e di inclinazioni 

personali:  

“Non tutti i gruppi parlano allo stesso modo la lingua serba. Perchè nelle 

loro famiglie non si parla allo stesso modo: in alcune famiglie parlano la 

lingua italiana, dopo la lezione della lingua serba questi bambini parlano la 

lingua italiana; e i genitori hanno paura che non sappiano la lingua 

italiana. Invece, in alcune altre famiglie si parla la lingua serba, dopo la 

scuola; E questo comporta un diverso livello di preparazione di base. E 

ancora è interessante che, quando abbiamo una pausa, tra di loro gli alunni 
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si mettono a parlare in italiano, perchè pensano in italiano. Ho sentito che 

parlano in italiano quando sono in pausa, perchè non dispongono di un 

vocabolario in serbo talmente ricco, e diviene per loro più agevole 

esprimersi in italiano. Perchè ogni giorno sono in una scuola italiana e 

parlano con i loro amici in italiano”.  

Per far fronte a questo Ivana si dovette porre come intermediario tra il libro 

di testo e gli studenti, adattandosi così ai diversi casi per poter “fare lezione 

a diversi livelli in base agli alunni”. 

Le lezioni, due ore e mezza alla settimana per ciascun centro, si 

calendarizzano in maniera tale da non interferire con gli orari della scuola 

italiana, motivo per il quale nei giorni lavorativi i corsi si tengono a partire 

dalle 17.00 e il finesettimana diviene il fulcro degli impegni per i funzionari 

del Ministero. Attualmente gli studenti sono concentrati nei maggiori centri 

del territorio vicentino: “A Vicenza frequentano settanta alunni, in quattro 

gruppi. A Schio quarantadue alunni, divisi in due gruppi, i più piccoli e i 

più grandi, il sabato. Ad Arzignano trentasei alunni”. Questa situazione 

implica l'impiego di entrambe le maestre per buona parte dei corsi che si 

tengono nella città del Palladio, erogati la domenica. Mentre a Vicenza si 

riescono ad ottenere classi diversificate, nei contesti minori si è stati 

costretti a raggruppare i ragazzi in un'unica classe: in queste sedi il lavoro 

viene distribuito tra le due insegnanti. 

Ivana racconta del periodo 2018/2019, al termine del quale si concluderà il 

suo mandato in Italia. Il suo ruolo la impegna per quattro giorni, a partire da 

metà settimana, tra svariati spostamenti:  

“Lavoro in molte città e con diversi gruppi, muovendomi spesso con il treno 

e l'autobus. Dove è vicino mi sposto con l'autobus, per raggiungere Villa 

Tacchi a Vicenza e per raggiungere Torri di Quartesolo. Per raggiungere 

Schio, Rovereto e Lonigo invece viaggio in treno. Per raggiungere Rovereto 

devo cambiare due treni: il primo treno è da Vicenza a Verona, il secondo 

treno è da Verona per il Brennero”.  

Quest'anno è riuscita a realizzare una raccolta di poesie e storie brevi che gli 

alunni hanno scritto a partire dal 2015: “hanno scritto di patria, di stagioni, 

di amicizia”. Il libro, intitolato Zbornik. Književnog stvaralaštva mladih 

Srbije i dijaspore, che tradotto significa “raccolta delle opere letterarie dei 
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giovani della Serbia e della diaspora” uscirà in Serbia presso la casa editrice 

Srpska kuca, (“casa dei serbi”), ma verrà presentato anche in Italia. L'anno 

terminerà con un'uscita condivisa tra insegnanti, genitori e alunni per 

visitare Rimini e San Marino, oltre alle pagelle finali che valuteranno la 

partecipazione e la passione nell'apprendimento. Frattanto il doppio filo che 

lega la didattica di Sveti Sava alla Serbia ha registrato l'introduzione di 

un'importante novità: la così detta “educazione circolare”. Si tratta di 

un'iniziativa sostenuta dal governo serbo che prevede alcune lezioni 

condivise tra i due paesi: “Ci sono scuole in Serbia dove la lingua italiana 

viene insegnata come lingua straniera. Il Ministero della Cultura in Serbia 

ha organizzato che le nostre scuole siano partecipanti in questo 

programma, via skype abbiamo le lezioni insieme”. È il caso della scuola di 

Zaječar, città al confine con la Bulgaria, che nel 2018/2019 si è più volte 

connessa con la controparte in Italia per far collaborare gli studenti:  

“I bambini che frequentano le scuole serbe in Italia conoscono i propri 

coetani in Serbia. E quest'anno per la prima volta abbiamo fatto questo: 

con la loro insegnante (gli studenti serbi) conoscono la bellezza in Italia, i 

simboli, le città, i festival; del Veneto hanno conosciuto la bandiera, il cibo, 

le bibite, Venezia che è il capoluogo. E (gli studenti italiani) conoscono i 

bambini della Serbia con i loro simboli della Serbia; e parlano nella lingua 

serba e nella lingua italiana. E i bambini della Serbia ascoltano la lingua 

italiana che si parla nel posto”. 

Ivana nei prossimi mesi tornerà nella sua Užice. In Italia non ha solo svolto 

il ruolo di maestra ma anche quello di studente, frequentando tre volte alla 

settimana la scuola Barolini per imparare l'italiano, oltre a un corso di 

teatro. Forte di quest'esperienza spera in un prossimo futuro di poter 

ritornare nel nostro paese, grazie a una competenza linguistica performata e 

a un bagaglio di esperienze che l'hanno vista instuarare una serie di 

riferimenti nel capoluogo berico: “Per me Vicenza è una come la mia città. 

Ho lasciato una città, Užice, ma ho trovato una nuova città, con piazza dei 

Signori, la basilica, i musei, la vista da Monte Berico, i fiumi Bacchiglione e 

Retrone, il parco Querini che è un posto che amo tanto”. 
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6.4 – Alcune espressioni artistiche del patrimonio immateriale serbo  

In questo paragrafo mi propongo di evidenziare due espressioni artistiche 

del patrimonio immateriale serbo influenti nel territorio vicentino: la danza 

tradizionale del kolo e la poetica dell'immigrazione. A tale scopo, mi 

riferisco al materiale raccolto in altrettanti incontri, con l'istruttore di ballo 

di Vidovdan Vladisa Buzejić (di cui si è trattato nel precedente capitolo) e 

con la poetessa Rada Rajić Ristić, membra anch'essa dell'associazione con 

sede a Meledo. 

6.4.1 - La danza tradizionale del kolo: un modo di “essere” nei Balcani 

Il kolo è la tradizionale danza di gruppo, popolare in tutti i Balcani, il 

termine indica un “cerchio” o una “catena” che le persone formano nell'atto 

di danzare insieme, tenendosi per mano o abbracciando la vita del vicino. 

Questa particolare modalità si basa sull'uso delle gambe e sulla sincronia dei 

passi; uomini e donne ballano accompagnati da una musica in genere 

veloce, suonata con fisarmoniche, flauti e strumenti a corda, oggi spesso 

accompagnati da sassofoni, chitarre e tastiere elettriche. La molteplicità dei 

costumi tradizionali, la complessità delle coreografie e dei diversi ritmi ne 

rivelano la pluralità in tutto il sud-est europeo: si riconoscono le varianti 

della regione valacca, della Vojvodina, della Serbia Centrale, del Kosovo, 

della Macedonia, della Bosnia, della Croazia, del Montenegro e della 

Bulgaria. “Tutti giovani, fanciulle, donne giovani, e uomini giovani di fresco 

sposati, e talvolta anche persone mature vi prendono parte. E i maschi 

prendere le femmine per la cintura, e le femmine i maschi pel cinto, mettersi 

in cerchio, badando che vi sia un ordine, e poi gittarsi nella danza”, scrive 

Giacomo Chiudina nel 1878 in Canti del popolo slavo (Chiudina 1878: 69). 

In epoca più recente, il kolo è stato dichiarato “Patrimonio Culturale 

Immateriale dell'Umanità” da parte dell'Unesco
82

. Elemento irrinunciabile 

per i momenti di festa, le celebrazioni civili e religiose, ma anche per altre 

situazioni che hanno scandito la vita dei villaggi rurali, ha sempre 

rappresentato un momento aggregativo, delineando inoltre la situazione 

ideale per l'avvicinamento tra ragazzi e ragazze: “I giovani un tempo erano 
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un po' più rigidi, non potevi “uscire” con le ragazze. E allora ballare il 

kolo era un modo per conoscersi, toccarsi, perchè ballando a catena sei a 

contatto diretto, mano nella mano, con la persona”, spiega Vladisa Buzejić. 

E aggiunge: “Quelli che erano più bravi e facevano qualche movimento in 

più avevano più possibilità con le ragazze e, viceversa, le ragazze più brave 

e con i movimenti più belli attiravano i maschi”. Il valacco di Bukovska, 

oltre ad essere l'operaio e custode dell'azienda Sipe di Lonigo è anche 

l'istruttore di kolo presso l'associazione Vidovdan, con sede nella vicina 

Meledo. Il gruppo presieduto da Dejan Mitić attualmente dispone di due 

sedi per l'insegnamento ai figli dei serbi espatriati, così all'impegno di 

Vladisa nel locale del basso vicentino fa da controparte il ruolo di Vojce 

Nestorović, anch'egli originario di Homolje, istruttore presso il centro 

Tecchio di Vicenza, dove è stata resa disponibile una sala per l'associazione. 

Vladisa ha iniziato a ballare nel gruppo folkloristico di Bukovska a soli 

quattro anni. Figlio e nipote dei musicisti del paese, ha in seguito preso parte 

alle competizioni di kolo che ogni anno si tenevano tra gli esponenti delle 

differenti zone in cui il ballo era praticato, all'interno dell'Homolski motivi, 

una rassegna di livello nazionale e tuttora attuale. In Italia si è proposto 

come insegnante dal momento dell'istituzione di Vidovdan, nel 2017. “Sono 

entrato e ho detto: “provo ad insegnare a questi ragazzi, se mi danno  

retta” ”, racconta. “Non ho fatto corsi. Io sono istruttore, ma non con un 

attestato per fare questo. Tutti gli altri fanno i corsi e seminari. Io credo di 

avere un dono per fare queste cose”. La passione che fin da giovane ha 

coltivato per il kolo costituisce il motore della sua dedizione: “Al lavoro in 

fabbrica, mettevo il telefonino nel taschino, mentre gettavo là i banchi 

ascoltavo la musica e mi inventavo i passi, e la sera andavo alle prove con i 

ragazzi avendo preparato i passi e la coreografia”. Ai ragazzi insegna 

prima di tutto l'abilità di “saper ascoltare il ritmo”, una caratteristica dei 

popoli balcanici, al fine di sapersi mostrare preparati all'interno dei diversi 

contesti sonori: “Lui appena sente la musica deve sapere che tipo di ballo è 

e come deve ballare. Quella è la base, devi partire dall'inizio e insegnargli 

la base. Quando gli hai insegnato la base e ha imparato a distinguere i 

passi, allora puoi insegnare i diversi altri passi”. L'impegno e la continuità 

richiesti da questo tipo di ballo, come già detto in precedenza, possono 
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rappresentare un freno per l'attrattività nei confronti dei giovani d'oggi. Lo 

stesso Vladisa porta un esempio tratto dal proprio ambito domestico: “La 

maggior parte dei serbi sa ballare, però nemmeno io che sono appassionato 

di ballo sono riuscito ad insegnare a ballare ai miei figli; hanno invece 

imparato il karate e la kick boxing”; l'istruttore ha perciò scelto una via 

sperimentale per le proprie lezioni, con lo scopo di combinare melodie 

tradizionali e moderne:  

“Nei balli tradizionali ci sono tre-quattro passi uguali per tutti, se vai in 

Bosnia, Macedonia, Serbia; da quei passi ho trasformato e inventato altre 

cose, e sulle canzoni e melodie più celebri a livello popolare ho cercato di 

fare le coreografia, mettendo dei passi tradizionali nelle melodie moderne. 

A Barbarano ho fatto coreografia con il ballo tradizionale, 

modernizzandolo, con brani dell' “etno-pop”, per variare e non rendere 

troppo noioso il lavoro per i ragazzi
83

”.  

Dice a proposito del valore universale che questo ballo acquisisce nella 

propria area geografica di provenienza: “Se noi ci capiamo con qualcosa nei 

Balcani, quella è sicuramente la musica”. E in tal senso il kolo è 

strettamente correlato alle pratiche quotidiane del contesto di provenienza:  

“Il nostro modo di vivere, il nostro modo di fare festa. Io non ho mai sentito 

che uno abbia fatto una qualsiasi festa senza ballare il kolo. Anche quando 

uno partiva per andare a militare, che vengono amici e parenti, e prepari in 

qualche ristorante o sotto un tendone prepari da mangiare e da bere, tutti 

vengono ad augurarti il meglio per il tuo prossimo anno sotto l'esercito. E 

non parliamo di matrimoni e compleanni”.  

Ma questa pratica è iscritta a tal punto nel bagaglio culturale balcanico da 

poter essere adottata anche in situazioni non necessariamente gioiose: “Si 

arriva a ballare anche quando si tratta di funerali. I funerali si fanno con la 

musica e con i balli. Anche in tempo di guerra, nei momenti di “pace” si 

ascoltava la musica e si ballava”. In questa direzione va il componimento 

El kolo go balà del poeta e giornalista triestino Carlo Luigi Cergoly Serini, 

pubblicato all'inizio degli anni '70 ma ispirato alla propria esperienza tra i 
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partigiani jugoslavi durante la seconda guerra mondiale
84

. 

Il kolo in epoca contemporanea sta assumendo progressivamente un valore 

identitario volto all'interazione del popolo serbo in Italia con la società 

ospitante, accompagnando i tanti ritrovi e iniziative culturali delle 

associazioni, divenendo inoltre un mezzo per manifestare la vitalità tipica 

delle aree di provenienza e tentare di sovvertire le eventuali diffidenze:  

“Noi siamo riuniti in queste associazioni per trasmettere e insegnare anche 

e soprattutto ai “padroni di casa” e alle nazionalità diverse che sono qui da 

tutto il mondo, per far vedere chi siamo, ed è anche un modo di combattere 

questa verità (lo stereotipo negativo) nei nostri confronti. Non è vero che 

siamo sempre questi cattivi ragazzi. Facendo vedere queste feste che 

facciamo, facendo vedere agli altri come siamo fatti in realtà e come 

viviamo, come passiamo il tempo libero, come sentiamo la musica, perchè 

noi ascoltando la musica la “trasformiamo” nel ballo..”.  

L'insegnante di Bukovska apre alla possibilità di partecipazione per i ragazzi 

italiani e di altre nazionalità alle lezioni di kolo dei gruppi nel vicentino: 

“Perchè no? Sarebbe bello se un giorno venisse un gruppo di italiani del 

posto, ma anche di altre nazionalità, insegnar loro a ballare e presentarci a 

fare le gare”. Non nascondendo la possibili difficoltà di approccio, perchè 

“la musica nostra devi imparare a sentirla, capire il ritmo, capire cos'è il 

“vlasko” e cos'è il “srpsko”..”. Vige a tal proposito un detto che ho 

ascoltato da molti miei intervistati, che si pone come un dogma e che svela 

la specificità espressiva propria delle regioni dell'ex Jugoslavia: “Se tu non 

sai cantare, non andare in Bosnia. Se non sai ballare, evita la Serbia. Però 

se non sai cantare e ballare, non andare in Macedonia”. 

6.4.2 - La poetica dell'immigrazione 

Tra i tanti argomenti toccati dalla penna di Rada Rajić Ristić, una tematica 

ricorrente è quella dell'immigrazione, dinamica che ha profondamente 

segnato la sua storia personale e che la rende portavoce per l'esperienza 

vissuta da molti suoi connazionali oggi presenti in provincia di Vicenza. 

Molte volte, intervistata, ha ripetuto un vecchio aneddoto famigliare che poi 

è divenuto parte di uno scritto: “Mio nonno mi diceva spesso che le cose più 
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brutte della vita sono due: la guerra e l'emigrazione. Non avrei mai 

immaginato che mi sarebbero toccate entrambe
85

”. Nata nel 1964 nel 

paesino di Sena, nei pressi di Kučevo, è cittadina serba della minoranza 

valacca. La sua prima, breve, esperienza in Italia fu nel 1981, quando al 

seguito del padre andò a visitare Trieste. Mentre era iscritta al corso di 

laurea in lingua serbo-croata e letteratura jugoslava all'università di 

Belgrado, tornò nel bel paese nel 1989, quando fece visita ad alcuni amici 

nel vicentino, a Castelgomberto. In quei giorni era in corso la Sanatoria 

Martelli e Rada, consigliata dagli amici, si recò in questura per presentare i 

documenti finalizzati ad ottenere il permesso di soggiorno. Rientrò in 

madrepatria, ma dopo pochi mesi giunse nuovamente in Italia a ritirare il 

permesso di soggiorno. Non aveva intenzione di stabilirsi all'estero, ma 

quando la situazione in ex Jugoslavia apparve insostenibile, ritornò nel 

paese dove si era recata come turista, stabilendosi in città a Vicenza. Di lì a 

pochi mesi scoppiò la sanguinosa guerra interetnica. La ragazza 

venticinquenne, che in precenza a Castelgomberto aveva trovato gente 

molto accogliente e ospitale, conobbe in breve tempo l'altra faccia della 

medaglia, con una società italiana influenzata dagli stereotipi e dai pre-

concetti anche se, dice, “Non si può fare di tutta un'erba un fascio”. Questo 

la portò a voler esprimere i propri sentimenti attraverso la scrittura, passione 

che aveva coltivato fin dall'età di otto anni. Nel 1994 iniziò a comporre in 

lingua italiana. Sei anni dopo pubblicò nel nostro paese la sua prima 

raccolta, Nella valle dei desideri. Ne seguirono molte altre, rispettando una 

cadenza annuale fino al giorno d'oggi. Arrivarono anche diversi 

riconoscimenti letterari in Italia e in Serbia, tra i quali il premio Petar Kočić 

a Banja Luka, in Bosnia e l'inserimento di alcune sue poesie nell'antologia 

dei poeti serbi della diaspora 1939-1999. Nel 2009 l'Onu la nominò 

“ambasciatrice di Pace”. Nonostante i lustri Rada, dal momento del suo 

insediamento nel capoluogo berico, si dovette adattare a svolgere diversi 

lavori per sopravvivere: in un ristorante, come baby-sitter, come 

accompagnatrice di una signora anziana. Nel capoluogo berico incontrò 

Damir
86

, un cittadino serbo di Bosnia che divenne in seguito suo marito e 
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con il quale nel 1996 ebbero un figlio: Lazar. Frattanto, la signora di cui si 

stava prendendo cura venne a mancare e Rada accusò il colpo. Fu il marito a 

incoraggiarla a “riprendere in mano le fila della mia vita e a cercare 

un'occupazione più consona ai miei studi”, per usare le sue parole. 

Intraprese così numerosi corsi di aggiornamento sul tema della mediazione 

culturale e si iscrisse a un master sull'immigrazione proposto dall'università 

Cà Foscari di Venezia. Iniziò così a lavorare come mediatrice presso le 

scuole di Padova e successivamente di Vicenza; inoltre, in qualità di 

traduttrice, intraprese diverse collaborazioni con enti nazionali, tra i quali 

spiccano la Commissione Rifugiati del Ministero degli Interni e i Tribunali 

di Padova e Vicenza, oltre a convegni sull'immigrazione e l'integrazione. La 

sua attività principale finora si è svolta all'interno dell'ambiente scolastico, 

dove ha attuato progetti di intercultura per avvicinare e far conoscere fra 

loro i bambini portatori di mondi diversi. Lei stessa in un'intervista descrive 

il proprio modus operandi e l'importanza di un approccio di questo genere 

alla realtà multiculturale dell’ambiente formativo italiano:  

“Bisogna prima conoscere altre culture, altri popoli, altre tradizioni per 

poter dopo valorizzarli perché tutto sta semplicemente nell’ignoranza. 

Perché se si ignora una cosa non si può nemmeno valorizzarla, prima 

bisogna conoscerla per darle il valore giusto. Allora io con i bambini 

italiani faccio l’intercultura in classe. Per esempio quando arriva un 

bambino straniero lo presento alla classe e dopo mi metto d’accordo con la 

maestra per fare un percorso interculturale, per fare conoscere alla classe 

la cultura del loro compagno nuovo arrivato. Assolutamente bisogna, per 

combattere questi pregiudizi, conoscere prima
87

”.  

Riporto qui di seguito alcune sue poesie che approfondiscono percezioni 

riscontrabili in molti suoi connazionali, come lo spaesamento identitario che 

ha colto le persone poste di fronte alla nuova realtà, a partire dal momento 

dell'arrivo, una sensazione che con il tempo si è estesa sempre più anche al 

rapporto con la terra di origine. Un'esperienza che ha determinato 

l'impossibilità di instaurare con continuità dei significati nativi nel paese di 

provenienza e, d'altro canto, il trovarsi a vivere buona parte della propria 

esistenza in un luogo che non corrisponde alla propria terra natìa, provocano 
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 Dichiarazione tratta da un’intervista a Radio Cooperativa. 
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per Rada la sensazione di “sentirsi chiusa tra due paesi e non sapere qual è 

quello giusto. L'immigrato ha questa crisi di identità”. E aggiunge: “Da 

madre non vorrei che un giorno mio figlio avesse questa crisi di identità.. 

Uno dovrebbe essere libero di scegliere, se partire o restare”; riferendosi 

alle dinamiche che hanno caratterizzato le necessità di molti cittadini serbi: 

l'essere costretti a partire e lasciare il proprio paese, per addentrarsi in una 

nuova realtà in cui venire irrimediabilmente considerati “stranieri” e 

laddove sembra perdersi qualsiasi possibilità di instaurare dei nuovi 

riferimenti. 

“Anima spaesata” (da Nella valle dei desideri) 

Arrivi smarrito, confuso, 

impaurito dall'incognito 

e ti perdi in un mare di suoni, 

di parole che non conosci, 

è la lingua italiana, 

e ti scoraggi immediatamente 

al solo pensiero di quattrocentomila vocaboli 

che non conosci. 

Almeno conoscessi cento parole... 

ma il bello dell'incognito 

è proprio quello che il tuo pensiero non è coagulabile con le loro parole. 

E ti disperi, 

maledici il destino, 

il mondo, 

ma poi ti consoli, 

magari sei più fortunato 

di quelli che sono rimasti 

al di là dell'Adriatico? 

 

“Immigrazione” (da Profumo di nostalgia) 

Quando cominci a misurare la lontananza con la tristezza 

ed il tempo con la nostalgia 
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sappi che la patria è lontana 

non chiudere mai la porta dietro di te 

lasciala semiaperta 

forse un ricordo errante andrà a prendere un pezzo di pane plasmato con le 

mani materne 

quando cominci a misurare il passato con il presente 

e la gioia con le pene 

sappi che il tempo ha inciso gli anni sulle nostre facce di immigrati. 

In occasione della presentazione del libro Serbia nel cuore, Rada dichiarò: 

“Mi manca la sincerità della gente, il modo di vivere, il calore e la 

solidarietà del mio popolo. Hanno poco, ma quel che possiedono, lo offrono 

con slancio”. (GDV, 2004). Nonostante per lei come per la maggioranza dei 

serbi il processo di integrazione si sia ben sviluppato, grazie soprattutto alle 

possibilità lavorative riscontrate nella nuova società al momento dell'arrivo, 

le sue parole veicolano innumerevoli prospettive che prendono la medesima 

direzione: la nostalgia verso il proprio paese di origine, ciascuna frutto di un 

caso specifico, da cui emergono poi una serie di sensazioni contrastanti 

dovute alla possibilità oppure all'impossibilità di un futuro rientro. Sono 

questi i casi che vedono, ad esempio, un'impresindibile ritorno per Gradimir 

Stević e, al contrario, una condizione famigliare che impone a Vladimir 

Ignjatović la permanenza in Italia nonostante fosse l'unico del proprio paese 

che un tempo sognava di restare (queste vicende sono trattate nel capitolo 

2); o ancora, nel capitolo 3, la rabbia di Titomir Gasić per un ritorno 

ingiustamente negato al proprio villaggio in Kosovo. 

“Se non fossi” (da Serbia nel cuore) 

Vorrei descriverti 

con il mare d'inchiostro 

della mia penna, patria mia, 

tutti i miei silenzi, 

nati dal vuoto della solitudine. 

Vorrei anche dirti 

che se non me ne fossi andata 

non avrei mai saputo 
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quanto ti amo, patria mia. 

Beati coloro che hanno 

il mondo per patria, 

beati coloro che vivono di presente 

ed i loro dolori 

non si chiamano passato. 

 

“Lingua della Sincerità” (da Serbia nel cuore) 

Là dove sono nata io 

i desideri 

si incontrano con le acquile. 

Là dove sono nata io 

i volti parlano 

senza parole 

gli occhi sorridono 

senza sorriso. 

Là dove sono nata io, 

il cuore parla  

la lingua della sincerità. 

La vita che con il tempo si è andata materializzando in Italia ha comportato 

necessariamente la propria assenza in Serbia, delineando sempre più la 

percezione di essere “doppiamente stranieri”, quel sentore descritto con 

l’espressione “strana stamo” da Dejan Mitić, per indicare il sentirsi 

“stranieri qua e stranieri là”, un displacement che aziona la ricerca di mondi 

immaginati come quella che Damir, il marito di Rada, descrive per la sua 

Bosnia: “Nella mia mente ci sono ancora momenti di Bosnia, io vivo ancora 

parzialmente in Bosnia”. Il ritorno al proprio villaggio può dunque 

rappresentare la criticità costituita dal dover accettare che quella realtà 

agognata non corrisponde più al “proprio” mondo, come la stessa scrittrice 

dichiara in merito al suo primo rientro di una certa durata (tre mesi) a 

vent'anni dalla sua partenza: vi è l' “ansia di ritornare in un paese che in 

questi vent'anni è cambiato”, con la consapevolezza che nel contempo è 

cambiata anche la propria persona. 
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“Là e qui” (da Ponte tra anime) 

Sono vestita di nostalgia 

e di dubbi 

Se sono al posto giusto 

là non appartengo più 

e qui non appaertengo ancora. 

Chi sono, dove sono, perchè? 

Con la voce dell'assurdo 

dico le parole per le quali  

qualsiasi verità si vergognerebbe  

per la loro cruda realtà. 

Nel caos che si chiama mondo 

mi confondo tra là e qui. 

 

“Lontano” (da Serbia nel cuore) 

Le albe non si incontrano più  

dalle nostre parti 

con il vento parliamo un’altra lingua 

e non chiamiamo più le primavere con lo stesso nome 

i bucaneve sono bianchi anche qui 

ma non ci ricordiamo più  

di andare a raccoglierli 

La vita ha cambiato la dimensione 

ed ha cambiato pure noi. 

Misuriamo la distanza in anni, 

quanto siamo lontani da casa. 

Ci pervadono le paure  

e i dubbi ci stancano 

Ci accorgiamo che soltanto i fiumi  

viaggiano con lo stesso passo. 

Inseguiti dal tempo  

corriamo verso il cuore della terra. 

Incontrando albe e tramonti 



279 
 

lontano o vicino 

da chi e da cosa? 

Questo si chiama immigrazione. 

Riavvolgendo il nastro della propria esistenza, c'è un elemento che 

inevitabilmente traspare: il dubbio logorante per aver lasciato il proprio 

villaggio e i propri cari, strettamente legato alla questione irrisolta dell'avere 

o non avere preso la decisione giusta. Rada, in una sua dichiarazione, 

argomenta questa tematica chiamando in causa la divergenza di percezioni 

nel confronto con le seconde generazioni di migranti:  

“Forse per la seconda generazione è più facile, invece per noi della prima 

generazione è una sofferenza, c'è sempre questo senso di tradimento, di 

pentimento per aver lasciato. Invece loro non hanno lasciato niente, perchè 

sono nati qua, anzi si arricchiscono con la cultura di origine trasmessa dai 

genitori. Per loro questo è meno doloroso rispetto alla prima generazione”. 

Un sentore di “pentimento” o “tradimento” può avere influito 

drammaticamente nella storia di Olgica Krstić (capitolo 2) e di Aleksandar 

Spasov (capitolo 3), dopo aver realizzato di trovarsi a vivere a pochi 

chilometri dalle piste di decollo dei caccia che andavano a sganciare le 

bombe cariche di uranio impoverito sulla Serbia, la patria dove erano 

rimasti i famigliari. La sensazione di essere finita per “voltare le spalle” alla 

propria terra natìa costituisce per Rada un trauma interiore che 

probabilmente è ancora da metabolizzare e che di certo ne ha segnato la 

poetica. 

“Le icone e le rose” (da Le icone e le spine) 

Amo tutti i giorni trascorsi della mia vita; 

ci sono anche di quelli 

in cui i ricordi mi costringono 

a ricamminare quei momenti tristi, 

in cui vedo allontanarsi 

la soglia della mia casa 

ed i miei genitori sull'uscio 

soffocarsi dalle lacrime. 

Non avevo il coraggio 
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né la forza, 

o forse esiste un altro nome 

per l'azione che non ho compiuto 

per tornare indietro. 

Forse fui semplicemente una vigliacca 

senza coraggio di tornare 

e di rimanere accanto a loro, 

o la mia inesperta, giovane età 

mi trascinò via? 

Sono maledettamente soli 

e non più giovani 

come quando li lasciai, 

ed hanno lo sguardo indirizzato 

verso quella stessa porta, 

nella speranza che si apra 

ed entri io, con le braccia 

dalle dita timide 

di quella ragazza che sapeva 

consolare il loro dolore 

con gli sguardi, 

senza usare delle parole inutili. 

Sul tavolo tacciono innocentemente 

le rose del nostro giardino 

e sulle pareti bianche come l'anima 

le icone, sulle quali San Giorgio 

uccide il drago, 

benedicono il silenzio del momento. 

Vedo ancora il mio passato 

appena dipinto di icone e di rose. 

 

“Casa mia” (da Ai confini della memoria) 

Irrimediabilmente sono trascorsi gli anni 

lontano da te, casa mia. 

Rimpiango di essere mancata 
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tutte queste primavere, 

di non aver visto le nuvole 

del nostro cielo, 

andare a dormire 

dietro le montagne, 

di aver resistito 

alla solitudine inospitale, 

e di non essere tornata  

con le promesse nei capelli. 

 

6.5 – Censimento dei locali etnici nel vicentino 

Concludo questo paragrafo dedicato alla riproduzione della tradizione serba 

nel vicentino restituendo una sintetica mappatura di alcuni locali etnici. Si 

tratta di esercizi quali alimentari, panifici, ristoranti e fast food gestiti da 

titolari serbi, che (anche nel caso in cui il nome non reindirizzi 

l’immaginario immediatamente a est, come per il ristorante Da Nada) 

trattano in parte o interamente prodotti provenienti dai Balcani e spesso 

fungono da ritrovo per i cittadini di origine serba. Per quanto riguarda i bar: 

cibi e bevande sono gli stessi che si potrebbero trovare in qualsiasi altro 

locale, l'interesse qui è dato dalla gestione e dalla clientela ed è intuibile 

come i seguenti tre nominativi possano rappresentare soltanto una 

percentuale molto ridotta rispetto alla totalità di contesti affini nella nostra 

provincia. Un caso a sé e costituito dalla discoteca Club K2 Elite, la cui 

clientela è composta quasi esclusivamente da giovani serbi o ragazzi nati in 

Italia ma di origine serba e dove ogni finesettimana si esibiscono importanti 

artisti di vario genere provenienti dai Balcani, specialmente per quanto 

riguarda la musica turbo-folk, pop-folk, ma anche per altre sonorità come 

accaduto in occasione del concerto tenuto nel 2016 dalla storica rock band 

dei Riblja Čorba. 

La seguente lista raggruppa vari settori e conta dodici nominativi. 

Nonostante sia frutto delle indicazioni raccolte interpellando decine di 

intervistati e conoscenti, è probabile che il dato raccolto risulti ancora 

parziale . 
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La proliferazione dei locali che si riferiscono al mondo balcanico sul nostro 

territorio segue l'andamento che negli ultimi due decenni ha portato Vicenza 

a divenire la “capitale” serba in Italia quanto a popolosità. Va sottolineato 

poi come in questi locali, che in genere fungono da luogo di aggregazione 

per i serbi, accedano sempre più anche gli italiani, in seguito a un rapporto 

di amicizia o di parentela, oppure più semplicente per abitudine o curiosità. 

- Alimentari: 

Naša Prodavnica – Etnoss  

Montecchio Maggiore, viale Trieste 72 

Danubio  

Schio, viale Trento Trieste 29 

- Panifici: 

Pekara Panificio Il konte  

Vicenza, viale Jacopo Dal Verme 209 

Pekara Srce (Panificio Cuore)  

Vicenza, corso San Felice e Fortunato 352 

- Fast food: 

La Braceria  

Vicenza, corso San Felice e Fortunato 274 

Cevapcici & Pljeskavica - Grill  

Vicenza, viale della Pace 90 

Mister Cevapcici  

Bassano Del Grappa, piazzale Cadorna 5 

- Bar: 

Bar Arcobaleno 

Montecchio Maggiore, via Alcide De Gasperi 62 

Minibar  

Vicenza, via Bartolomeo Gamba 23 
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Caffè Asterisco  

Vicenza, via Adolfo Giuriato 67 

- Ristoranti: 

Da Nada  

Thiene, via Giuseppe Verdi 2 

- Discoteche: 

Club K2 Elite  

Creazzo, strada Padana Verso Verona 279/a 
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CAPITOLO 7 

CONCLUSIONE: L'EDUCAZIONE ALLA 

COMPLESSITÀ 

Con questa ricerca etnografica auguro di aver contribuito a generare delle 

conoscenze che possano risultare utili nel dialogo interculturale tra la 

società maggioritaria e le sempre più importanti minoranze del nostro 

territorio provinciale. I serbi di Vicenza negli ultimi decenni hanno rivestito 

un ruolo crescente sia dal punto di vista socio-economico ma anche sotto 

l'aspetto culturale. Ho ritenuto perciò opportuno approfondire lo sguardo su 

questo gruppo, rivelandone la complessità al proprio interno, dovuto alla 

molteplicità di vissuti, esperienze e interpretazioni tra i componenti della 

prima e della seconda generazione, ma anche all'interno della medesima. 

Abbiamo così potuto osservare il fenomeno dell'immigrazione serba 

cercando di individuare tre fasi periodizzanti, per poi concentrarci sulle 

variegate dinamiche di integrazione nella società vicentina. Ci siamo 

soffermati sulla concezione di “autenticità” della cultura trattando gli 

elementi fondamentali per l'organizzazione dell'identità “forte” (Remotti 

2001:32) per dirla con Francesco Remotti, salvo poi sviluppare un'analisi 

delle convergenze, delle divergenze e delle peculiarità interne al gruppo, che 

sorgono sottostanti a una superficie apparentemente votata alla “concordia” 

e all' “unione”, in virtù della vastità dei processi storici compresi tra i diversi 

gradi di appartenenza al narod. Ci siamo poi focalizzati sulla riproduzione 

della propria tradizione originaria che la comunità ha avviato nella provincia 

berica. In generale, possiamo affermare che la vitalità culturale di questo 

gruppo rappresenta un fattore straordinario a livello globale, non solo per 

l'incremento del numero e delle attività delle associazioni, ma anche per il 

grado di consapevolezza sviluppato dalla componente balcanica a partire dal 

1994, anno in cui venne posta la prima – miliare – pietra sul cammino verso 

la percezione di comunità oltreoceano: l'ufficializzazione della parrocchia 

ortodossa di Sveti Luka. Questo, con il passare degli anni, ha giovato alle 

politiche di integrazione – e non di “assimilazione”, come in genere i miei 

interlocutori precisano – realizzando una collaborazione virtuosa con la 

controparte italiana, a livello più basso se si prende come esempio la 
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pluralità di interazioni quotidiane nei diversi settori, a livello più elevato se 

si considerano i buoni rapporti sviluppati con le istituzioni, dalle intese con i 

comuni, parrocchie e pro loco per l'allestimento di incontri e manifestazioni 

alle dichiarazioni di alcuni esponenti della classe politica che non possono 

certo passare inosservate. Un caso emblematico è rappresentato dal discorso 

del sindaco della città di Vicenza, Francesco Rucco, intervenuto lo scorso 

13 aprile a palazzo Cordellina, in occasione dell'inaugurazione della mostra 

“La Serbia e l’Italia: un esempio di solidarietà 1914-1918” , coordinata dal 

Console Onorario della Repubblica Serba Loretta Baggio in collaborazione 

con l'Unione dei Serbi in Italia. Alla presenza dell’Ambasciatore Goran 

Aleksić, giunto appositamente da Belgrado, il primo cittadino ha affermato: 

“Devo esprimere grande soddisfazione come sindaco della città di Vicenza 

ma anche come presidente della provincia di Vicenza.. Dove vivono, 

convivono con noi italiani questi cittadini serbi che posso confermare che 

rappresentano la comunità più presente nel territorio e la comunità che 

credo meglio esprima la capacità di integrazione di un cittadino che non è 

italiano. E lo dico perché spesso questo purtroppo non avviene in altre 

situazioni e spesso io quando mi trovo a confrontarmi con dibattiti su temi 

legati all’integrazione porto come esempio la comunità serba
88

”. 

La “rinascita culturale” dei serbi a Vicenza è un processo in divenire che ha 

affrontato non poche ostilità a partire dai fatti degli anni '90 che costrinsero 

all'emigrazione forzata molti cittadini balcanici. Nel contempo, la fase di 

“italianizzazione” - o di “occidentalizzazione” - procede inarrestabile, come 

si può dedurre dalle testimonianze riguardanti le seconde generazioni. 

Incrementano i conseguimenti delle nuove cittadinanze, così come 

aumentano i figli di immigrati che nascono in Italia e i genitori e i nonni che 

scelgono di restare nel nuovo paese e di non rientrare (o di rientrare con 

meno frequenza) in madrepatria. All'interno della società italiana 

un'evoluzione in questa direzione è inevitabile, ma come cambiano 

progressivamente gli immaginari dei subalterni, così anche il gruppo 

maggioritario è ben lungi dal restare immutato: nell'arena del 

riconoscimento questa comunità contribuisce a portare qualcosa di proprio, 

fondendo un granello balcanico all’interno del microcosmo vicentino, 
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arricchendone il patrimonio culturale. Oltre a ciò, in un'epoca in cui è 

tornato in voga il termine “populismo” e con esso delle prospettive calate 

dall'alto che pretenderebbero di “scomporre” l'umanità in insiemi dai 

contorni ben definiti, incomunicanti e facilmente etichettabili in “buoni” e 

“meno buoni”, il percorso sviluppato dai serbi ha il pregio di avere 

affrontato il peso di politiche discriminatorie e ciò nonostante di essersi 

affermati come modello per l'integrazione. Questo grande risultato collettivo 

è tuttora in corso di conseguimento, poiché si tratta pur sempre di un 

processo in divenire. Lavorando giorno per giorno sui vari aspetti inerenti 

alla convivenza, l'auspicio è quello di arrivare a fungere come esempio 

virtuoso per le politiche di integrazione intese nella loro espressione più 

ampia, implicando i rapporti tra i locali e le altre componenti straniere: non 

attraverso la ripetizione di schemi rigidi bensì mediante un'opera di 

sensibilizzazione nei confronti dell'alterità. Sempre più spesso si incontrano 

e si scontrano forme diverse di umanità, con popolazioni e strutture sociali 

in precedenza separate che ora “premono materialmente e fisicamente le une 

sulle altre” (Hannerz 2001: 89), rendendo offuscata la distinzione tra “qui” 

e “là”, tra centro e periferia (Gupta, Ferguson 1992: 10), la continua 

ridefinizione dei rapporti tra dimensione locale e globale rende la 

convivenza una questione a maggior ragione delicata ma improrogabile. In 

tal senso, il grande contributo che l'esperienza della comunità serba può 

portare alla società vicentina è quello di indicare una strada verso il 

necessario cambiamento di approccio, passando dall'ignoranza alla 

conoscenza, dalla discriminazione mossa dal pregiudizio all'apertura e 

all'accettazione nei confronti dell'alterità, dalla resa a meccanismi 

pericolosamente semplificatori alla volontà di comprendere la complessità 

culturale. 
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