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AVVERTENZE 

In questo elaborato si riscontreranno testi e parole di lingua serbo-croata e per tanto si vogliono 

indicare le seguenti pronunce corrette delle seguenti consonanti: 

c= /ts/ come “z” in italiano, es. “pozzo” 

č= /tȿ/ è una “ci” più pronunciata similmente alla parola “goccia” 

ć= /tɕ/ più anteriore di “č”, quindi più delicata come in “città” 

h= /x/ come la “ch” in tedesco, aspirata  

đ= /dʑ/  

g= /g/ con in italiano in “gatto” 

j= /j/ come in tedesco o in italiano la parola “iena” 

k= /k/ come la “c” in italiano di “cane” 

lj=/ʎ/ approssimante palatale laterale, similmente alla “gl” italiana di “giglio” 

nj= /ɲ/ nasale palatale, similmente alla “gn” italiana di “gnocchi” 

š= /ʃ/ come “sc” italiana di “sciarpa” 

z= /z/ come “s” in italiano di “sbaglio” 

ž= /ʒ/ come in francese “jardin” 
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0 Introduzione 

L’idea in questione è nata leggendo un libro di O. Casagrande intitolato “Il tempo spezzato”, la cui 

storia è tratta da fatti storici risalienti al secolo scorso incentrato in Cile su una famiglia mapuche che 

fu costretta ad esiliare nel nord dell’Olanda. I fatti, le emozioni e le forti connotazioni che emergono 

da madre a figli sono ciò che mi hanno fatto riflettere sulle mie stesse esperienze (anche se in un 

modo meno diretto ovviamente) con i miei genitori.  

Si tratta forse di una situazione che ricorda un po' quella del sociologo Srinivas e il suo capitolo 

intitolato “Some Thoughts on the Study of One’s Own Society”, che molti studiosi ne elogiavano il 

vantaggio di essere un insider e quindi più facilitato alla comprensione di certi aspetti (anche se altri 

ne criticavano il valore chiedendosi “fino a che punto un sociologo potesse comprendere la propria 

società” (Dirks, B., Nicholas, 2005, pag. 32). 

In questa tesi non tratterò dunque interamente della cultura delle mie origini (infatti si 

approfondiranno solo alcune tematiche che erano ricorrenti nelle testimonianze dei miei informatori), 

ma scriverò sulle memorie dei miei cari, di alcuni dei loro amici e di coloro che sono sopravvissuti al 

medesimo fatto tragico: la battaglia di Vukovar del 1991.  

Le persone con cui ho potuto realizzare questo lavoro di ricerca sono stati soprattutto i miei genitori 

Hidić Stjepan e Željka Borota (incontrandoli per la maggior parte delle volte a Salizzole in provincia 

di Verona), Gordana Menićanin, una cara amica di Željka residente a Belgrado (con cui ho avuto 

modo di parlare a telefono e via web), Zlatko Vujević, figlio della sorella di Stjepan che mi diede un 

grande aiuto accompagnandomi per le strade di Vukovar e mostrandomi delle loro foto di famiglia 

del tempo e Biljana (un’altra amica di Željka) da cui ho preso una vecchia lettera del 1999 intestata a 

Borota. 

Le citazioni delle interviste in questo elaborato sono riportate secondo queste indicazioni spazio-

temporali: 

• 01/05/19 (un’ora) intervista con Željka Borota a Salizzole (in appendice A-1) 

• 27/09/19 (due ore) conversazione con Stjepan Hidić e Zlatko a Vukovar  

• 02/10/19 (tre ore) intervista con Stjepan Hidić e Željka Borota a Salizzole (in appendice A-1 

e A-2) 

• 01/11/19 (due ore) intervista telefonica con Željka Borota (Salizzole) e Gordana Menićanin 

(Belgrado)  

• 12/11/19 intervista via web con Gordana Menićanin (Belgrado) (in appendice A-3) 
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I miei genitori in particolare derivano da due famiglie originariamente diverse fra loro (come si 

possono anche notare dai cognomi): mio padre Stjepan Hidić da famiglia croata e religione cristiano 

cattolica e mia madre Željka Borota da famiglia serba e religione cristiana ortodossa. 

Nel corso della mia ricerca poi, ho avuto modo di poter entrare in contatto con Gordana Menićanin, 

una cara amica di Željka da Belgrado che ha potuto contribuire con entusiasmo al mio studio e 

condividere parte della sua esperienza da un punto di vista serbo ma appartenente ad una famiglia 

mista (serbo-croata). La trovai entusiasta alla mia proposta di collaborazione per la ricerca ed in 

quanto docente alla scuola Primaria di Belgrado in lingua serba, ha sempre cercato di essere 

disponibile a rispondere alle mie domande ogni qualvolta avesse del tempo. 

L’evento traumatico che ha sconvolto e cambiato la vita di entrambi è stato il conflitto di Vukovar 

dall’agosto al novembre del 1991 scoppiato al momento dell’indipendenza della Croazia dalla 

Jugoslavia che ha creato stragi e odio etnico soprattutto tra serbi e croati. 

Entrambi i miei genitori nacquero e risiedevano nella medesima città, Vukovar, una città che “era” 

bella e dove la gente era umile, studiava, lavorava e ci si conosceva un po' tutti.  

Ad allora erano solo due ragazzi innamorati impegnati ognuno a costruirsi una propria vita (mia 

madre studiava all’università di infermieristica e mio padre già lavorava come bigliettaio negli 

autobus urbani) ed oggi si ritrovano come due coniugi e genitori di due figli con un passato spinoso 

ma in parte superato. 

Ciò di cui si occupa questa ricerca infatti, è raccogliere le loro memorie e testimonianze che li hanno 

segnati in gioventù, scoprendo l’utilizzo di alcune strategie (come quella “adattiva” e quella 

“dell’ironia”) per affrontare e sopravvivere psicologicamente ad un presente/passato traumatico. 

Dopo aver affrontato i temi ricorrenti nelle loro interviste, e alle cause ed effetti che hanno portato a 

questo conflitto, si illustrerà, come nonostante la memoria giochi un ruolo molto importante per la 

costruzione del sé ed esistano strategie di “sopravvivenza” in situazioni o ricordi traumatici, l’oblio 

sia necessario. 

Ciò che si è riscontrato più volte e soprattutto negli ultimi mesi con l'inizio della mia ricerca è che 

ancora adesso, Željka e Stjepan presentano ferite psicologiche nonostante gli anni passati (come nelle 

emozioni e dei loro silenzi) ed elaborano ancora oggi pensieri ed opinioni diverse l’un dall’altra a 

riguardo. 

Parlando del mio “primo incontro” per affrontare questi argomenti, vorrei spiegare come ho ritrovato 

i miei interlocutori e in che modalità ho operato. 
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Quando andai a Salizzole per parlare con mio padre Stjepan ad ottobre, lo trovai sorpreso nonostante 

l’appuntamento preso. Dopo un po' di rimandi agli obbiettivi della mia ricerca, lo trovavo molto 

interessato all’argomento e anzi, in alcuni momenti anche “preso” e commosso per certi avvenimenti 

(soprattutto legati a sua madre, mia nonna, che è venuta a mancare solo tre anni fa).  

Il fatto che avesse replicato che io non possegga molte basi di questa materia (si intende sugli 

argomenti storici e politici del fatto), non mi ha dato troppo fastidio. In primo luogo, c’è poco da fare 

è mio padre e lo conosco, non è una persona che loda molto, ma tutt’altro. In secondo luogo, forse 

non ci facevo tanto caso, in quanto in queste interviste ho tentato di essere quanto più oggettiva 

possibile senza espormi a raccontare quello che io già sapessi, per cercare di ottenere quante più 

informazioni possibili secondo il loro sapere e punto di vista. Per questo motivo probabilmente mio 

padre l’aveva compresa in tal modo. Non accennavo a troppi segni di studio, non che non li sapessi, 

ma volevo che fosse lui a narrarmeli e osservarlo traendone un collegamento anche emotivo di ciò 

che narrava. Come ho tentato di spiegare anche a mio padre, il mio intento non è quello solamente di 

riportare fatti storici e politici (che lui ama tanto), ma di prenderne il “vissuto”, le “memorie” e le 

“emozioni” che scaturiscono la narrazione di queste. Forse ho sbagliato a non sottolinearglielo, ma 

trovo interessante comunque tentare di osservare e ascoltare l’intervistato da fuori e poi da dentro la 

sua prospettiva. Un po' come il “paio di occhiali” menzionato da Geertz di cui ammiro anche un altro 

suo concetto: quando definisce il mondo odierno come un collage o un “bazar”, ovvero come un 

assemblaggio di diversità nel quale occorre imparare a comprendere la diversità, intuirla. “Se 

vogliamo essere in grado di emettere un giudizio di larghe vedute, e senza dubbio dobbiamo farlo, 

dovremmo essere noi stessi in grado di vedere in modo ampio” (Geertz, 2000, p. 559). 

Željka Borota invece, portava un senso di angoscia inizialmente non sapendo come poteva essere 

utile alle mie ricerche, ma soprattutto il dover riscavare in un passato che tanto voleva lasciare. Al 

contrario, le spiegai con calma che i suoi interventi sarebbero stati di enorme aiuto per una 

ricostruzione di testimonianze tratte da sopravvissuti da quella guerra e per l’analisi della loro 

selezione di memoria ed oblio.  

Solo andando avanti con le interviste, Željka aveva acquistato più fiducia in se stessa e forniva più 

dettagli di quanto me ne narrava inizialmente. Il suo contributo al contrario di quanto pensava, mi ha 

dato spunto a numerose tematiche che, assieme anche a Gordana, alla fine ho trattato anche in questa 

sede (si veda, la questione linguistica, e quella dei nomi). 
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Le interviste sono state raccolte in lingua italiana, inglese o serba nell’arco di un anno circa (dal 

gennaio a novembre 2019) con la possibilità di rivedere Vukovar dopo tanti anni per un paio di giorni 

con Stjepan Hidić dal 28 al 30 settembre ed accompagnata anche da Zlatko (mio cugino).  

Vorrei inoltre informare che spesso le loro interviste presentano strutture sintattiche o grammaticali 

non perfettamente corrette, ma che ho voluto mantenere senza troppe correzioni paragrafate, non 

solamente perché è mio dovere riportare oggettivamente i dati, ma perché ritengo che lasciandole 

integre, si riesca a percepire quel ché di “slavo” o comunque quel senso di lingua serbo-croata o 

croata alla quale appartengono (per esempio spesso alcuni nomi di persone o di città si noterà che 

avranno un suffisso diverso a seconda del caso della frase come accusativo, genitivo, dativo  ecc1.). 

Infatti, la lingua croata come la maggior parte delle lingue slave è molto complicata: presenta 

numerose irregolarità verbali, numerosi casi grammaticali e spesso il vocabolario risulta difficile o 

quasi impossibile da pronunciare per un italofono dato dalla forte presenza di consonanti accatastate 

(per esempio “Trieste” si dice “Trst”). 

Prima di passare alla descrizione completa dell’accaduto, dei ricordi e delle opinioni degli intervistati, 

vorrei prima spiegare il motivo per cui ho deciso di trattare questo argomento e perché il tutto è 

scaturito da un’apparente lettura innocua del libro di O. Casagrande. 

La storia della famiglia Railaf Zuñiga è stata sicuramente un’esperienza dura ed orribile come ogni 

guerra causa e porta. Gli elementi che più mi hanno colpito personalmente sono tre:  

• la trasmissione materna dell’esperienza traumatica della madre a sua figlia che ancora 

doveva nascere e che solo dopo riscontra determinate emozioni e pensieri al solo 

nominare di certi argomenti bellici e "scottanti”. 

• i silenzi, le parole spezzate impregnate di dolore e il forte potere della narrazione di 

un ricordo traumatico o comunque “pesante” per l’interlocutore. 

• l’effetto “spaesamento” che un esiliato prova quando è costretto ad entrare a contatto 

in un mondo completamente diverso dal suo e la sua nostalgia. 

Per quanto riguarda il primo punto, mi sentivo in dovere di indagare meglio su questa questione in 

quanto io stessa penso di averne avuto esperienza.  

Già da piccola visitai quella città dove i miei genitori risiedevano, ma i miei genitori non parlavano 

mai della loro esperienza del ’91 (o almeno non mi sembrava siccome spesso quando parlavano di 

 
1 Si ricorda che la grammatica croata si presenta molto complessa in quanto presenta otto casi diversi e vengono 

coniugati non solo i nomi, ma anche gli aggettivi i nomi propri e verbi. 
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cose serie lo facevano di proposito in croato- io la lingua serbo-croata la comprendo abbastanza bene, 

eccetto per termini complicati e giuridici-) e nonostante questo, mi ero imbattuta in sogni/incubi che 

facevo da bambina nell’arco di anni ma senza cambiare mai lo sviluppo del sogno. 

Siccome in questo elaborato si vuole dar più spazio alle testimonianze del 1991 e all’analisi delle loro 

narrazioni, concederò solo una piccola parte in merito a quest’ultimo tema e al trauma 

transgenerazionale con il supporto dello psicologo Cyrulnik che fece degli studi a riguardo con i 

bambini discendenti dalla generazione della Shoah. 

Premesso a ciò, la ricerca si suddividerà nei seguenti capitoli: 

il primo capitolo illustrerà la letteratura esistente legata alle testimonianze e storie di Vukovar, 

introducendo anche quelle a cui ho fatto riferimento. 

Il secondo capitolo presenta i miei informatori attraverso la descrizione delle mie visite ed incontri 

con le loro relative interviste sulla propria vita prima della guerra. 

Il terzo capito è legato di più ad un ambito storico ed è suddiviso in tre sotto capitoli per semplificarne 

la lettura, i quali saranno sulla descrizione della Prima Jugoslavia, sugli effetti della Seconda guerra 

mondiale e il conseguente contributo del maresciallo Tito ed infine sulla nascita dei nazionalismi 

serbi e croati che hanno causato le guerre degli anni Novanta (il tutto arricchita dalle riflessioni e dai 

ricordi raccolti nelle mie interviste). 

Di conseguenza, il quarto capitolo tratterà dei concetti di “relativismo culturale assoluto” ed 

“esclusionismo culturale” richiamati da Cirese (2006) e Mellino (2005), nei quali si spiegano meglio 

dal punto di vista antropologico gli effetti dei nazionalismi serbo-croati degli anni Novanta. 

Appoggiati infatti dalle concezioni di identità e pari dignità di Rousseau e Kant, si osserverà quando 

pericoloso possa essere questo tipo di riconoscimento che rischierebbe di divenirne “assoluto” 

(ovvero che le proprie differenze considerate come parte della propria cultura, vengano poste e 

considerate al di sopra delle altre, come superiori). 

Il quinto capitolo è incentrato sulla “guerra fratricida” degli anni Novanta ribadendo il concetto di 

enorme angoscia e caos che stava accadendo nelle città multietniche (come il caso di Vukovar) nelle 

quali chiunque poteva essere il nemico: un tuo amico, un tuo parente o un tuo vicino. 

Il sesto capitolo tratta della città di Vukovar presentandone brevemente la storia geo-politica, 

illustrandole per come sono ora e dando contributo anche al mio breve ma inteso viaggio. 

Il settimo capitolo tratta della condizione multietnica di Vukovar e tenta di analizzare attraverso degli 

esempi esemplificativi, la situazione in cui non vi era nettamente un “buono” e un “cattivo” 
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nonostante l’avversione era da parte serba. Questo capitolo sarà diviso in base ai tre esempi in cui: il 

primo descriverà l’impresa eroica della Fiat rossa (Crveni Fićo), il secondo sarà basato sulla 

testimonianza di Željka nel quale una sua amica (Nataša) fu salvata da un volontario serbo della JNA, 

il terzo invece si focalizzerà sull’utilizzo dei media come strategia politica e militare per provocare 

vicendevolmente le due etnie (con la testimonianza di Gordana e lo scandalo di Milena Gabanelli alla 

Rai). 

L’ottavo capitolo sarà incentrato sui racconti della battaglia di Vukovar secondo le interviste raccolte 

e studi di antropologi “di casa” come quelli dell’antropologa croata Povrzanović. Qui, sarà poi seguito 

da un approfondimento a riguardo di alcune lettere di testimonianza raccolte lungo la ricerca. Si 

trattano di lettere scritte dalla stessa Gordana e da Biljana Lodinović intestate entrambe a Željka poco 

dopo la guerra. L’analisi di queste, aiuteranno a comprendere meglio la situazione, sociale, 

economica, sanitaria e personale di queste persone sottolineando l’importanza di questi documenti 

scritti che fungono da “testimoni” indispensabili per comprendere le emozioni e relazioni fra soggetti 

e con ciò che li circonda. 

Il nono capitolo spiegherà nel dettaglio le tre “etichette etniche” che molto spesso vengono 

menzionate nelle testimonianze da me raccolte e che sono: la questione della lingua (così simile, ma 

diversa e le relative problematiche post-belliche), l’importanza del nome come indice di etnicità e 

identità ed infine la questione religiosa che (nonostante non sia stata la causa principale di questa 

divisione) fungeva da riconoscimento etnico attraverso anche solo all’osservazione di feste 

liturgiche(si vedrà per esempio con la festa di Natale). 

Il decimo capitolo raccoglierà i sentimenti e i temi legati alla nostalgia di casa data da una fuga 

costretta e quasi permanente, richiamando il senso dello “spaesamento” dell’esiliato di O. 

Casagrande. In seguito a ciò, si andrà ad osservare quanto questa nostalgia, soprattutto la 

“jugonostalgia” e la “titonostalgia” sia ancora presente al giorno d’oggi, dandone degli esempi relativi 

al commercio alimentare. 

L’unidicesimo capitolo e i suoi relativi sotto capitoli tratteranno invece dell’importanza della 

memoria e dell’oblio sia per lo studio antropologico che per le persone che abbiano vissuto un evento 

traumatico. Tutto ciò collegato al tema del trauma e alle relative strategie di “sopravvivenza” a questa 

come: la strategia dell’uso dell’ironia e la strategia adattiva. Infine, si affronterà il tema del trauma 

transgenerazionale e i suoi relativi effetti sui figli coinvolti, esponendo le teorie dello psicologo 

Cyrulnik. 
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In conclusione, vorrei ribadire che lo scopo di questa ricerca sta nella raccolta dei dati, delle 

testimonianze sull’accaduto del ’91 con uno sguardo analitico su ciò che è concerne all’antropologia 

della memoria e sull’importanza dell’obblio e del ricordo, della loro narrazione e testimonianza 

stessa, in quanto fungono da una realizzazione del sé, dell’individuo singolo e collettivo.  

Non smetterò mai di ripetere che ciò che ha coinvolto Vukovar, tra serbi e croati è un garbuglio 

intricato di problematiche e vicende sociopolitiche, economico-religiose vigenti da tempo, e che 

(molto probabilmente) anche oggi non si siano mai completamente placate. 
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1 Storie di vita e letteratura post-bellica 

Gli anni Novanta furono caratterizzati dall’insorgere di scrittori ed autori emigranti dell’Ex-

Jugoslavia che ebbero un ruolo fondamentale nella formazione della memoria del passato. 

In questo elaborato verranno spesso menzionati alcuni antropologi, giornalisti e scrittori cui hanno 

posto la loro attenzione all’assedio di Vukovar e alla sua gente come: Maja Povrzanović 

(Ethnography of A War: Croatia 1991-92, 1993), Dragan Velkić2 (“Vukovar and the Serbs” in 

Bridges of Remembrance, 2013), Čarna Pištan (Dalla balcanizzaione alla jugonostalgia: dissoluzione 

della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, 2014), Aleksandar Boškovic (Distinguishing 

‘self’ and ‘other’- Anthropology and the national identity in the former Yugoslavia, 2005), Miroslav 

Alimpić (The Vukovar Hospital case from the perspective of national investigative judge, 2014), e 

Siniša Glavašević (Priče iz Vukovara, 1992). 

Molti altri invece si sono interessati a questo caso, su svariati ambiti come quello storico o di cause 

ed effetto della guerra o della sfera linguistica-culturale di una città multietnica come quella di 

Vukovar come: Lidija Bakota (Lexis of Textbooks in the Nineteen-Eighties: A Sociolinguistic 

Approach 2013), Giustina Selvelli (Sistemi di scrittura, confini e identità nazionali. Uno sguardo su 

alcune ideologie alfabetiche in ex-Jugoslavia, 2015) e Sandra Cvikić (Vukovar 1991 Battle and 

Cultural Memory, 2014). 

Per quanto riguarda il tema sulla memoria ed oblio e sul trauma transgenerazionale si è basati sui 

testi di Olivia Casagrande (Il tempo spezzato, 2015), Anna Longoni, (La Memoria, 2010), 

Halbwachs.,(I quadri sociali della memoria,1997; La memoria collettiva,1987) e Cyrulnik 

(Autobiografia di uno spaventapasseri, 2008). 

In particolar modo qui, vorrei presentare Siniša Glavašević (in figura 1), un giornalista croato che 

durante la guerra a Vukovar continuava trasmettere via radio direttamente dalla città sotto attacco, gli 

 
2 Dragan Velkić è un diplomatico e scrittore serbo che si dichiarò apertamente di essere contro le ideologie di Milošević 

(il presidente serbo che diede inizio al nazionalismo serbo negli anni Novanta). 
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sviluppi della battaglia ma soprattutto le storie di valori e umanità che verranno poi ricordate e 

pubblicate in un libro. 

Questo libro, che mi è stato dato da Željka la quale lo aveva 

acquistato appena uscito nel 1992, racconta di tempo, amore, 

persone, della città stessa di Vukovar e di altri tami suddivisi nei 

relativi capitoli che si presentano brevi ma di pura poesia. 

L’autore scomparve proprio durante il conflitto, ucciso ad Ovčara3 

ma ancora oggi rappresenta uno degli eroi di guerra di Vukovar che 

amava la propria città e le era stato a fianco fino alla fine. 

Si dice che poco prima che Vukovar cadde, Siniša avrebbe letto una 

lettera alla Radio 101 di una versione parafrasata di Emile Zola 

“J’accuse4” indirizzata al governo per non aiutare la città e la sua 

gente. 

La lettera diceva quanto segue: 

“I accuse you, gentleman, of letting them [people from Vukovar] starve 

while you were full, because you were in the warm and they were cold. While you quenched your 

thirst with drinks of your choice in the desired quantities, you left them to a tablespoon of water daily” 

(Siniša Glavašević cit., in Anja Vladisavljević, Balkansite.com, 2019) 

Spesso egli viene ricordato come eroe della “Domovinski Rat” (guerra patriottica) e purtroppo molto 

spesso i suoi testi venivano ripresi in una chiave fortemente nazionalistica come ribadisce contrariato 

suo figlio Bojan in una sua intervista5. 

Suo figlio infatti, ha sempre risposto con rabbia e difesa verso suo padre che da sempre ammirava 

come uomo di pace e non come portatore di nozioni nazionalistici o patriottici. Sempre nella stessa 

intervista, egli ribadisce il suo fastidio nel vedere suo padre citato tra i nomi degli eroi di guerra 

 
3 Situata nei pressi di Vukovar, Ovčara fu il luogo dove circa 300 persone furono trasportate lì, maltrattate, uccise e poi 

gettate nelle fosse comuni (dalle quali solo 200 corpi sono stati ritrovati, degli altri sono ancora sperduti). Era un vero e 

proprio campo di concentramento e tutto successe tra il 20 e 21 novembre 1991. 
4 Fu il titolo di un giornale scritto dallo stesso Emile Zola come lettera aperta diretta al presidente francese Felix Faure 

per aver accusato ingiustamente di tradimento Alfred Dreyfus, un capito di origine ebrea condannandolo alla 

deportazione sull’isola del Diavolo. 
5 Infatti, egli disse che i testi di suo padre furono utilizzati per la protesta del 2013 contro l’uso del cirillico a Vukovar, 

ma ciò non lo tollerava in quanto suo padre non era un veterano di guerra e tantomeno si ispirava ad essa: Siniša era un 

uomo di pace ed una vittima che purtroppo non ha spazio. (si riveda in Anja Vladisavljević, “The Voice of a Croatian 

Town Under Siege, Balkansite, 2019) 

Figura 1. Siniša e suo figlio poco prima 

della caduta di Vukovar (foto ripresa da 

Sinisa Glavašević, “Price iz Vukovara”, 

1992).  
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portandolo al centro solamente in discorsi militari, affermando “[…] there is no room for in the 

discourse for the victims of war, and there is no room for peacemakers” (Ibidem). 

Bojan, dopo la caduta della città aveva dichiarato che quanto successo dava dell’incredibile nel senso 

negativo del termine, siccome (come poi vedremo anche con i miei informatori) questa distinzione 

fra etnie non sembravano così importanti da poter procurare tanto dolore: “My peers and friends in 

Vukovar, people I know, did not grow up thinking they were Croats, Serbs, Hungarians, or 

Ruthenians. Some thirty different national minorities lived in the city and no one thought this was 

important” (Lukić Slavica, Boris Oreškić, 2005, p.44.). 
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2 Storie da Vukovar e altre storie 

Le interviste e testimonianze che sono state raccolte per questo elaborato, sono frutto di mesi di 

incontri e ricerche più o meno continue dandomi la possibilità di parlare con persone che sono 

sopravvissute a Vukovar come Željka, Stjepan e con alcune che ne sono state anche solo coinvolte 

come Gordana Menićanin. 

Vorrei iniziare introducendo la storia di Željka Borota e Stjepan Hidić prima della guerra e 

successivamente (nel corso dei capitoli) riporterò le loro testimonianze, ricordi ed emozioni relativi 

all’assedio di Vukovar del 1991 fino ad oggi. 

Stjepan e Željka, ora hanno abbastanza cose in comune nonostante i caratteri ben distinti e si 

presentano con sfondi e sfaccettature diverse nel loro passato. 

 

Figura 2.Stjepan e Željka alla facciata di una finestra di casa Borota prima della guerra (foto personale dall’album di Željka, 1989). 

Stjepan Hidić, mio padre nato a Vukovar nel 1961 si presenta oggi come un uomo intraprendente, 

“testardo”, spiritoso, ormai ricco di esperienze nel settore agricolo, veterinario e di allevamento 

suinicolo con ancora una forte cadenza e accento inconfondibilmente slavo.  

Non è difficile capire il suo paese di provenienza: appena pronuncia certe parole come “qvadro” o 

con l’aggiunta di suffissi ai vocaboli italiani (date come già detto per la correlazione delle infinite 

coniugazioni della lingua croata) viene facile identificare la sua origine.  

Egli crebbe in una famiglia croata composta da un fratello, una sorella maggiori e la madre che fin da 

giovane si occupò dei suoi figli e della casa.  
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Il padre Mirko purtroppo, venne a mancare (di cirrosi) quando ancora mio padre era giovane (aveva 

19 anni) ed era proprio originario di Vukovar, mentre la moglie Julija, da Međimurje, situata nella 

Croazia occidentale.  

I due si sono conosciuti a Vukovar mentre Julija lavorava come volontaria presso dei campi di viti in 

quanto (scappata di casa) voleva studiare infermieristica, ma i genitori non potevano permetterselo 

vista la famiglia numerosa6 .  

Mirko invece proveniva da una famiglia abbastanza benestante, la quale possedeva dei terreni dove 

proprio Julija capitava di lavorarci vicino. Si vestiva molto bene e piaceva attirare l’attenzione con i 

suoi “mantelli che sembrava un vecchio generale”. Purtroppo, dopo una decina di anni di matrimonio 

felice e soprattutto quando dalla casa dei suoceri di lui si trasferirono in centro a Vukovar, cadde 

nell’alcol e perse una fortuna per un motivo che ancora neanche Stjepan mi sapeva dire.  

Forse era la vita di città, forse era per il passato burrascoso7, non si è mai saputo bene.  

 

Essendo il più piccolo dei tre figli, mio padre non 

ebbe un’infanzia facile 8 , ma neanche tutto 

sommato spiacevole. Come egli stesso mi ha 

confermato, la sua infanzia non era poi così male 

prima della guerra: si usciva con gli amici, con le 

ragazze e sorrideva alla vita nonostante cominciò 

a lavorare presto siccome la scuola non gli piaceva 

più di tanto. 

Infatti, molto spesso mi parlava di numerose feste 

che fin da piccolo (circa a otto anni) si tenevano a 

casa o nel vicinato per motivi religiosi o per 

compleanni ed era una famiglia felice con un quartiere talmente socievole che era come fosse “una 

grande famiglia”. 

 
6 Stjepan mi raccontava che sua madre aveva tre sorelle e quattro fratelli e che siccome i suoi genitori avevano 

finanziato gli studi per le altre due sorelle maggiori, Julija scappò con una amica, arrabbiata per costruirsi il futuro da 

sé. 
7 Mirko Hidić perse i due fratelli alla fine della Seconda guerra mondiale, i quali uno fu ucciso durante l’assalto di un 

ospedale dai partigiani, mentre l’altro si trova ora in Australia. 
8 Mi raccontò delle sue avventure contro i bulli che lo tenevano di mira per il fatto che era basso, ma che grazie alla sua 

forza riuscì sempre a tenergli testa. 

Figura 3.Una rara foto di Stjepan Hidić alla sua prima 

comunione (foto personale di Stjepan, 1971) 
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Stjepan con gran nostalgia mi raccontava per esempio del primo giradischi automatico che suo padre 

aveva comprato o della tv che ha preso il suo vicino per primo e che ci “litigava” simpaticamente per 

questo primato: 

“Guarda, mio padre ci aveva anche litigato con il vicino ungherese. Perché lo aveva preso 

per primo! E poi lo metteva sulla finestra e tutti noi con porte e finestre aperte guardavamo 

tutti assieme. Noi piccolo per terra e i grandi sulle finestre. […] E giradischi? Mamma mia! 

Quello automatico! Per primo! Quella volta ha preceduto tutti e se le è preso per primo e tutti 

facevamo festa!” 

I bambini che giocavano assieme (ungheresi, croati, tedeschi, serbi, tutti), gli adulti che andavano a 

lavorare e i vecchi badavano ai giovai: era una vita semplice e spensierata. 

“Tutti a Vučedol a pescare” o “giocare a calcio a piedi nudi” o “andare al ristorante dove lavoravano 

il cugino e il suo fratello che davano zuppa di pesce” e tanti bellissimi ricordi tra cui i sabati a cantare 

e le domeniche a messa. 

La sua adolescenza era segnata da bande di quartieri e uscite tra amici e mai nessuno gli parlava di 

differenze etniche o religiose, “nessuno spiegava che serbi erano ortodossi” diceva. 

Era un ragazzo molto vivace a cui la scuola non piaceva molto all’inizio ma quando si iscrisse alla 

scuola tecnica agraria, aprì gli occhi riuscendo a finirla, fare il servizio di leva obbligatorio presso la 

JNA9 e trovare lavoro come bigliettaio di autobus urbani e poi presso una cantina di vino ad Umag 

(Umago). 

 
9 Stjepan ha fatto il servizio di leva in Macedonia (Makedonija) nel 1980 (vedere figura 4 e 5) 
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Sarà grazie a questo lavoro e alla sua successiva richiesta di colloquio per un una nuova posizione a 

Vukovar, che salveranno la vita a lui e a Željka. 

Diversa è la storia della famiglia di Željka Borota invece, che si presenta molto più intricata e ancora 

dubbiosa sulla sua effettiva origine.  

Figura 5. Stjepan Hidić durante il suo servizio di leva 

in Macedonia (Stjepan, 1980) 

Figura 4. Stjepan Hidić assieme ad un suo compagno 

albanese durante il servizio di leva (Stjepan,1980) 

Figura 6. Casa della famiglia Borota a Vukovar prima della guerra (al centro Željka) (Borota, 1986) 
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Anche lei è nata a Vukovar nel 1967, ha un fratello minore, ma tra loro non c’era mai una convivenza 

pacifica e spesso si trovava a sopportare il peso dei suoi genitori che anch’essi non andavano sempre 

d’accordo, nonostante era comunque voluta molto bene a “modo” loro diciamo. 

 

Suo padre Milan, venuto a 

mancare nel 2005, era di origine 

serba e fin da giovane ha lasciato 

la famiglia per poter fare carriera.  

Molto spesso mia madre mi 

ripeteva di quanto fosse bello e di 

quanto fosse diventato importante 

nella città di Vukovar non per le 

sue origini e non per politica, 

bensì per i sacrifici e sforzi 

compiuti durante la sua gioventù. 

Željka mi aveva detto ripetutamente infatti: 

[…] tuo nonno si è fatto da solo: è andato via da casa da quando era piccolo. Aveva 11 anni, 

è andato a Dubrovnik al mare e ha fatto cameriere e si è pagato gli studi col proprio lavoro. 

Laureandosi, bla bla bla, ha fatto tantissimi lavori e si è fatto da solo. […] 

Oppure ancora: 

[…] il nonno è nato in un poverissimo, poverissimo… una poverissima regione della Croazia 

che si chiama Kordun, scritto con la “k”. È andato via da casa quando aveva 11 anni. È 

andato a Dubrovnik dove ha fatto di tutto, lavapiatti, cameriere ed era molto ambizioso, di 

bell’aspetto e lavorava e studiava, lavorava e studiava e dopo è diventato commercialista. 

Poi è diventato amministratore delegato dell’ente per il turismo. Era una persona conosciuta 

e nota a Vukovar e molti pensavano che visto che è serbo, che non ha dovuto far fatica. C’è… 

questo mi dava fastidio, perché veniva visto male da… da… da quelli che c’erano già là. 

Diciamo la popolazione del posto dei croati che sono nati lì. 

Il fatto che era ben visto in città per essere serbo e che quindi al contrario, da alcuni dei croati che 

vivevano già là fosse d’intralcio, era legato da un vantaggio politico certo, ma anche dai pregiudizi 

Figura 4.la madre Marija e Željka Borota in giardino davanti alla loro casa prima 

della guerra (Borota, 1989) 
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nati con l’unione di una fratellanza tra le repubbliche (ovvero con la creazione della Jugoslavia come 

stato federativo che riuniva le sei Repubbliche10). 

Questo era dovuto al fatto che Vukovar (come si approfondirà meglio nel cap. 7) era una città 

multietnica a causa dei numerosi flussi migratori tra cui tedeschi, bosniaci e serbi stessi. 

Željka tirò fuori in discorso menzionando la grande fabbrica tessile a Borovo Selo situato nella parte 

industriale di Vukovar dove spesso queste opportunità di lavoro erano contese tra la gente del posto, 

tra chi era “di Vukovar” e chi era “a Vukovar”, proprio come capitò al padre di Željka che nonostante 

si sia “fatto da solo”, la sua origine serba era presa sotto di mira per giustificare la sua umile fama: 

 “Ehm, purtroppo eh… anche lui era uno che è venuto da fuori, c’è stata immigrazione 

interna. Perché Vukovar non è altro che una città di immigrazione. Perché? Perché dopo la 

Seconda Guerra Mondiale i tedeschi se ne sono andati via. Perché lì vivevano tante famiglie 

tedesche. 

[…] 

Però volevo dirti che questa città, Vukovar, dove sono nata io, era una città creata secondo 

me artificialmente. Perché tedeschi se ne sono andati via. Sono rimasti poderi delle case, delle 

terre nere e fertili, quindi c’è stato uno spostamento, una migrazione del popolo che veniva 

da regioni povere come Kordun. Lika, dove è nata mia madre e anche tua nonna paterna, da 

Međimurje, anche lei, capisci? Quella era terra promessa. Nel senso, perché promessa? Posto 

per tutti! Poi c’era questa fabbrica, questo gigante con 23 mila operai Borovo, che aveva 

sempre bisogno di operai, operai e operai. Dopo cosa è successo? Cominciata questa 

migrazione interna anche dalla Bosnia, Bosnia-Herzegovina, stessa Serbia, ma Serbia, 

Serbia! Cioè praticamente gente che si spostava e che cosa succedeva? Succedeva che, se tu 

riesci ad ottenere posto a Borovo, fabbrica, subito dopo ti aspetta portamento, capito? Gente 

era incentivata. Io ti parlo di un gigante che aveva 23 mila operai! 23 mila operai. E città di 

Vukovar aveva 45 mila abitanti. Adesso penso… non so, a mala pena 20 mila”. 

Borovo è una città che sta a pochi chilometri a nord da Vukovar e sebbene ormai la sua fama sia 

legata ad un tragico evento (vedi pag. 63), un tempo era un’importante zona industriale che offriva 

lavoro ed altri vantaggi come riporto di seguito: 

“Su questo argomento tuo padre ti dirà una cosa, perché è figlio di solo madre immigrata e 

padre era del posto. Quindi gente del posto si arrabbiava e diceva “ma che cacchio vengono... 

 
10 Di questo si approfondirà nel capitolo 3. 
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ci siamo noi. Va ben che il lavoro lo troviamo però quelli lì hanno appartamento, c’hanno 

quello, c’hanno quell’altro. Da una parte avevano ragione ma dall’altra no perché vivevano 

in case in Slavonia tutte con… tu devi vedere le corti. Tu apri tutte ste cancellate… io odiavo 

le cancellate. Tu apri la cancellata, un portone gigantesco e [espressione di stupore] rimani 

a bocca aperta. Spazio, fiori, orti e quelli erano come mia nonna, tutta la vita in un 

appartamentino. Quindi, Borovo è una città di immigrati. E infatti sono stati costruiti tutti sti 

grattaceli, tutti ste palazzine popolare ecc. ecc. ripeto 25 mila operai. E a Vukovar c’era un 

altro gigante, ma non così. C’era Vutex che era tessile. E in più…e poi ripeto, era una città 

ricca. Ricca ed era molto fertile, ti ho detto c’era il classico Cermasem, terra nera, dove 

cresceva tutto di più solo che noi non abbiamo sviluppato tecnologia e preferiscono esportare 

cereali, piuttosto di fare Barilla, una pasta buona ecco, tutto qua”. 

Dalla descrizione appena riportata, Željka ritrae una Vukovar, ricca e prospera dove il lavoro era 

conteso nonostante vi fossero quelle “giganti” infrastrutture. 

Con questo non si vuole affermare che senza alcun appoggio Milan sia riuscito a fare carriera, infatti 

egli era entrato nel partito comunista del tempo per potersi permettere ciò che poi sarebbe diventato 

in futuro: un commercialista e poi ente per il turismo.  

Il fatto di essere stato considerato avvantaggiato era parzialmente vero: l’ideologia comunista 

permetteva (a chi avesse voluto e abbia avuto il desiderio) di studiare e di poterlo fare a costi molto 

sostenuti se non quasi “nulli” e questo per incentivare l’istruzione e poi (come si vedrà meglio in 

seguito) anche per favorire un indottrinamento politico.  

Questo poteva essere alla portata di tutti, ma nel caso di Milan Borota siccome era “serbo” si dava 

per scontato che ciò che possedeva (lavoro, casa, denaro, incentivi ecc.) fosse dovuto solamente per 

la sua appartenenza etnica e quindi per un favoritismo da parte dello stato. Ma ciò non risulta vero in 

quanto, nonostante egli poi abbia lasciato il partito perché si rese conto che l’ideologia del partito 

desse solo illusioni, fece le giuste conoscenze, era un uomo generoso, molto impegnato e aiutava 

quando poteva. 

Si era illuso poiché le promesse dichiarate all’inizio della sua iscrizione, alla fine non furono 

mantenute come ribadisce Željka: 

“[…] erano anni Settanta e io ero piccola. Però, ovviamente io non mi ricordo niente, quando 

si parlava di quello [delle Primavere croate11] perché mio padre essendo serbo comunque non 

 
11 In croato “Hrvatsko proljeće” era un movimento della Lega dei Comunisti croati creato alla fine degli anni Sessanta 

che miravano ad un decentramento del potere e rivendicazioni economiche. 
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ha… lui non ha avuto nessuna agevolazione da nessuno. E l’unica cosa che ha fatto era 

membro del partito comunista, perché come tanti altri pensava “oh mio dio, se mi iscrivo 

avrò delle agevolazioni e…e… e invece non è stato così. Assolutamente. Quindi per un breve 

periodo è rimasto dentro il partito”. 

In un quadro del genere non si possono non notare certe differenze come la politica e poi anche la 

religione, i nomi o la lingua (che si affronteranno nel capitolo 9),  

Sua madre, Marija, lavorava come ingegnere e Željka invece ambiva nel campo della medicina, che 

però a causa di mal informazioni si iscrisse alla facoltà di infermieristica.  

Molte volte mi hanno ripetuto, che non vi era questa grande attenzione su chi fosse chi generalmente, 

proprio come aveva detto il figlio di Siniša Glavašević. Perciò senza esitare le chiesi come si erano 

conosciuti e se ci fossero dei pareri negativi dai loro relativi genitori: 

“Io stavo andando all’università e lui c’è… Dovevo prendere l’autobus perché abitavo circa, 

eh come si può dire… 5 km dal centro, quindi prendevo l’autobus e mi ricordo una mattina, 

entro e in quei tempi c’era bigliettaio seduto nella vettura no? E ho visto una faccia nuova 

perché ormai prendendo l’autobus tutti i giorni e c’erano solo due linee a quei tempi e… ho 

visto questa faccia nuova mai vista. Gli occhi bellissimi, azzurrissimi, sorridente e così ci 

siamo conosciuti, cioè, così l’ho visto eh… e dopo ripetendo e cioè prendendo l’autobus 

quando lo trovavo, qualche occhiata qua, qualche occhiata lì. Così insomma, qualche sorriso 

in più mi faceva e dopo un po' di mesi, ha preso coraggio e mi ha chiesto se voglio bere 

qualcosa insomma e ho accettato. Così ci siamo conosciuti. Però è durata, diciamo durata 

tanto capito? C’è ci abbiamo messo un anno per mettersi insieme e no.” 

“Ma tra di noi no. Noi ci volevamo tanto bene all’epoca, veramente e quando ho scoperto che 

lui è croato e lui ha scoperto che io son serba, non è cambiato niente.” 

Tra di loro non c’era mai questo pensiero sul “chi va là” come la maggior parte della gioventù la 

quale era nata e cresciuta in un contesto multietnico, per cui la mia attenzione si rivolgeva poi ai loro 

genitori: 

“Quando l’ho conosciuta? Quando l’ho conosciuta [la madre di Stjepan], ormai facevamo 

coppia fissa. Ma non ho visto tanto entusiasmo. Non è stata un’accoglienza… ma non penso 

ce l’avesse con me. Era stanca, nel senso che doveva correre dalla figlia e fare baby-sitter, 

poi c’era anche Dolores che era una bambina tremenda.” 
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“Quando tu mi dici se c’era tensione, ma secondo me sì, perché se erano tutti contrari! A 

parte che lui lavorava già e io ero all’università, quindi ogni genitore dice “figlia mia, prima 

finisci università e poi ti sposi” giusto?” 

Sì. 

“E lui invece lavorava già, lui si voleva già sistemare.” 

 “Come tanti genitori, perché non è all’altezza, perché sai le madri cosa dicono alle figlie. 

Lui lavorava già, aveva solo la madre, la casetta “così così”, non aveva un lavoro precario, 

però diciamo che non era povero […]”  

Inizialmente, sembrava che la questione per cui la loro relazione non era ben vista, fosse per il fatto 

di una naturale protezione da genitori a figlia, nel quale si cerca sempre il meglio per il suo futuro. 

Questo finché non mi attirò l’attenzione ad un piccolo dettaglio ed evento relativo ad un altro ragazzo 

che mia madre conosceva e teneva come amico e al momento del loro fidanzamento: 

“[…] però diciamo che…loro [i suoi genitori], come io avevo un mio amico, mio amico…come 

si può dire? Di classe no? Che era figlio di ricconi e un giorno andava studiare medicina, poi 

mi voleva bene guarda. Però a me lui non piaceva come…come ragazzo, come fidanzato. Io 

avevo… non capivano che quello era mio amico. Radoslav si chiamava. Serbo puro! 

[ridendo]. Ecco perché lui andava bene, hai capito? Forse aveva soldi e in più era serbo. Era 

ricco, biondo e aveva dente spezzato davanti, perché è caduto da quando era piccolo.” 

“[…] Poi mi ricordo quando sono venuti al fidanzamento, papi [Stjepan] mi ha preso anello, 

bellissimo che io ce l’ho ancora e… mio padre era talmente arrabbiato che unica cosa che 

ha detto: “io non accetto questo fidanzamento”. Si è alzato e se ne è andato. Ci ha lasciati di 

stucco lì. Tutto qua. Sì” 

Il cliché del marito perfetto con un ottimo lavoro e di buona famiglia sembrerebbe confermare le 

motivazioni di Željka, ciò nonostante la battuta del serbo puro forse non si saprà mai della sua effettiva 

fondatezza. Si può solo supporre che questa preferenza ci fosse, probabilmente tra adulti di vecchia 

generazione visto gli eventi citati. 

Egli davvero non veniva da una famiglia particolarmente agiata (ma neanche povera come si è visto), 

ma sta di fatto che alla fine (come vedremo) il concetto di su chi è serbo e su chi è croato non sarà di 

tale importanza alla fine (almeno in questo caso). 
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Da parte di Stjepan, ammise che anche lui all’inizio sentiva questi disaccordi fra le loro famiglie, ma 

mai in maniera così definita, tanto che ancora oggi non è certo del vero motivo per cui sua madre 

all’inizio non ne era felice.  

Chiesi ad entrambi se la ragione dei loro genitori potesse essere “etnica”, ma entrambi non ne erano 

certi e Stjepan in particolare mi confidò che “erano più vicini o amici, non tanto i genitori” a parlarne 

male. 

La faccia sbalordita dei miei informatori di come fosse ovvio che non era prevedibile uno scontro 

etnico simile, mi ha fatto riflettere di come certe emozioni permeano nell’anima del sopravvissuto. 

Mi sono chiesta allora quali fossero le loro prime preoccupazioni, segni o istinti che qualcosa nell’aria 

stava cambiando nonostante la poca informazione. 

Riporto le citazioni di Željka e Stjepan. 

Željka: 

“Quando mi sono preoccupata… mah la prima [preoccupazione] è quando è morto 

maresciallo Tito. Ero bambina, erano gli anni Ottanta. Lì mi sono spaventata, ma tanto mi 

sono spaventata perché abitavamo vicino alla caserma e quando è morto maresciallo Tito, 

tutti sono usciti in strada a piangere e tutte le finestre della caserma si sono illuminate. Ed è 

cominciato un movimento dei ragazzi di leva. Questa è stata la mia prima, prima 

preoccupazione, perché non capivo. Oddio, mi dispiaceva anche a me. “È morto il nostro 

Tito?”. Hai capito? Quello è stato, però ripeto ero bambina, dopo un po' di mesi mi è passato. 

Questa è stata la prima cosa, anni Ottanta, quando è morto Tito. La seconda quella che mi 

ha dato sicurezza era l’anno ’91, maggio del ’91, quando sono cominciati gli spari. […] 

Io ho cominciato a preoccuparmi quando i telegiornali duravano troppo tempo. Telegiornale 

durava, Vanja, dalle sette e mezza alle otto tutto bello finito. Io ho notato [che Milan, il padre], 

era taciturno, tornava a casa sempre più tardi, si metteva sulla sua poltrona… […] 

E guardava telegiornale che cominciava prima delle sette e mezza tagliando cartone dei 

bambini e finiva alle nove. […] 

Soprattutto quando hanno sparato Ceaușescu, il presidente tiranno rumeno. Hanno fatto 

vedere in tv dove lo ammazzavano. […] 

Era un periodo quando io ero giovane, ignara e menefreghista. Io pensavo a uscire”. 

Stjepan: 
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“No, io non sapevo tanto perché in quell’epoca a me interessavano belle ragazze, musica e 

calcio. Tutti giovani. […] 

ho cominciato a preoccuparmi un po' quando i giornali serbi in cirillico che si vendevano in 

Croazia, hanno [all’] improvviso cominciato pieno di accuse contro croati. Che i serbi sono… 

maltrattati in Croazia che… come si può tradurre… ugroženi12…senza diritti che croati 

odiano serbi, licenziati da lavoro, che non possono parlare lingua serba. All’inizio ridevo 

come tanti altri giovani croati “mah, sono matti!” [ridendo] “si drogano quelli là in Serbia!”. 

Però, qualche settimana sulle mura cominciato scritte “questa è Serbia” o quella croce con 

cirillico “CCCC” “Samo Sloga Srbina Spašava” che è un simbolo proprio di cetnici, quelli 

che facevano stragi in Croazia contro croati, allora… e in più di sera [in]certi bar o 

discoteche fuori città, come Salizzole 13 , dove maggioranza era serba, cominciavano a 

guardarci un po' strano e hanno cominciato a portare quelle Šubare di cetnici proprio… 

allora abbiamo cominciato a parlare un po' con gli altri e allora abbiamo capito che… serbi… 

hanno cominciato a capire in realtà cosa vogliono serbi.  

[era l’] inizio anni ’90 okay? O metà anni ’90, quando su elezioni libere hanno vinto Hdz 

all’improvviso tutti paesi piccoli dove abitavano serbi hanno cominciato a mettere due, tre 

ragazzoni con barbe che controllavano chi entra e chi esce e chi gli sembrava simpatico 

lasciavano passare; chi lo fermavano, tornavano indietro. Comunque, di notte avevi paura. 

Noi che eravamo ragazzi abituati alla libertà all’improvviso avevi paura di uscire fuori dalla 

città perché all’improvviso tutti i paesi intorno alla città dove serbi erano in maggioranza 

erano chiusi. Allora, hai capito? Poi, fatalità fino a pochi mesi prima della guerra ho vissuto 

a Umago, Istria. 

Eh, no. Questo noi croati non lo sapevamo, perché noi siamo cresciuti con l’idea che l’armata 

jugoslava in realtà si chiamava “Armata Popolare Jugoslava”, come armata di tutti i popoli, 

perciò non credevamo che attaccavano proprio l’altro popolo, perché vabbè non siamo serbi, 

però anche noi eravamo membro della Jugoslavia e in più Croazia pagava doppio di più per 

sta armata cazzo, con le tasse! Hai capito?” 

 
12 “Minacciati” 
13 Stjepan nomina Salizzole, il luogo dove attualmente vivono in provincia di Verona, per paragonare il suo aspetto 

rurale, tranquillo abitata da poche persone. 
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Il fatto che la morte di Tito sia ricorrente in entrambi i racconti spiega quanto egli facesse da guida ai 

paesi appartenenti alla Jugoslavia e rappresentasse un sostegno sia economico e sociale essenziale 

per tenere i “fratelli slavi” uniti (questo fatto verrà approfondito nel cap.3.2). 

Nonostante la sua morte fosse stata presa come un inizio del crollo di tutta la semi-armonia che vigeva 

prima delle guerre balcaniche, fin da piccoli (come la generazione di Željka e Gordana) erano educati 

in stile “socialista” lasciando un vuoto nel cuore.  

Secondo il suo ricordo infatti, da piccola piangeva quando avvenne la sua morte pur non sapendo 

bene che cosa stesse accadendo.  

Per mio padre invece questo evento lo ebbe chiaro solo dopo la guerra. 

Quando gli richiesi per la seconda volta se si aspettava una guerra simile, egli mi rispose che c’erano 

delle tensioni ma non si immaginava nulla di simile in quanto: “la JNA non ha mai reagito contro di 

noi. Armata è anche nostra!” e non stupisce questa risposta in quanto egli stesso fu arruolato al suo 

diciottesimo anno (vedi figure 4 e 5). 

Questi due ultimi concetti tuttavia, (quello della morte di Tito e la sua influenza nell’educazione di 

stampo socialista) si protrae anche nell’intervista dell’allenatore calcistico, Siniša Mihajlović. 

Quando gli venne chiesto se gli mancasse la Jugoslavia egli rispose che certo gli mancava, ma quella 

di Tito: 

“Certo, di quella di Tito. Slavi, cattolici, ortodossi, musulmani: solo il generale è riuscito a tenere 

tutti insieme. Ero piccolo quando c’era lui, ma una cosa ricordo: del blocco dei Paesi dell’Est la 

Jugoslavia era il migliore. […] Con lui la Jugoslavia era il paese più bello del mondo, […]”.  

(Siniša Mihajlović, intervista, a cura di Andrea di Caro, Gazzetta dello Sport.it, 2019) 

Nel prossimo capitolo si cercherà di spiegare sinteticamente le dinamiche storiche salienti che diedero 

origine allo scoppio della guerra dei Balcani, concentrandosi soprattutto nei casi della Serbia e della 

Croazia. 
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3 Dati Storici 

3.1 La prima Jugoslavia 

Già nell’Ottocento ci furono profondi cambiamenti data dalla crisi di alcune delle grandi potenze 

dominatrici (l’Impero Ottomano e l’Impero Asburgico), che contribuirono alla formazione della 

concezione moderna di “nazione” nei Balcani. 

Quest’ultima è intesa come una comunità istituita sull’unità della lingua e della propria patria secondo 

ragioni di eredità “naturali” esaltando il senso di specificità di un gruppo immutabile nel tempo, 

nonostante le condizioni sfavorevoli (Bianchini, S., Le Questioni Jugoslava, 1999, pag. 12). 

Sarà la Serbia a far accrescere questo sentimento, influenzando anche gli altri popoli balcanici. 

L’origine dell’idea “jugoslava” emerge proprio dopo il primo conflitto mondiale assieme a movimenti 

nazionali e risorgimentali, con la creazione della prima Jugoslavia nel primo dicembre 1918 sotto 

Alessandro I (figura 8), con la denominazione di “Regno dei Serbi, 

Croati e Sloveni”. 

La nuova Costituzione del 1921 (Costituzione di Vidovdan) 

proclamò il principio di un “unitarismo nazionale” del popolo, 

considerandolo uno solo, ma dai tre nomi distinti (troimeni narod; 

per gli altri invece (musulmani, macedoni e montenegrini) non 

spettava alcun riconoscimento. 

Ed è proprio qui il primo problema: il nome stesso del nuovo stato, 

sembrerebbe indicare “Unione e Fratellanza” e avrebbe dovuto 

mantenere una certa autonomia tra i paesi appartenenti o almeno 

riconoscerli come “regni”; ciò però non risulterà proprio in questi 

termini e anzi, la crescita del senso “nazionalistico” tra i vari paesi non fece altro che intralciare questo 

accordo: “La creazione della nuova identità etnica e nazionale aveva chiesto, sotto le direttive serbe, 

la formazione di uno stato unitario e centralizzato; ne derivò in realtà uno Stato che si presentava 

come una Serbia allargata” (Pištan, 2014, pag. 819). 

Prima di proseguire chiarendo come la Jugoslavia si sia a mano a mano frammentata, ritengo utile e 

interessante illustrare alcuni aspetti della storia complessa di questa prima Jugoslavia. 

Aleksandar I re di Jugoslavia, fu il quarto figlio di Pietro Karađorđević e della principessa Zorka 

(sorella di Elena, futura regina d'Italia) e prese parte a vari conflitti come quelli delle due guerre 

Figura 5. Alessandro I re di Jugoslavia 

(Wikipedia, 2019). 
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balcaniche (la prima dichiarata nel 1912 dal Montenegro e la seconda nel 1913 dal Regno di Bulgaria) 

e il conflitto contro gli asburgici risultando sempre vittorioso. 

L'anno successivo anche la Bulgaria dichiarò guerra contro la Serbia ed è così che assieme all'esercito 

austro-ungarico costrinsero le armate serbe al ritiro verso l'Albania. 

L'esercito serbo guidato da Aleksandar e con l'appoggio dell'Italia riuscì a ritirarsi a Corfù e a Biserta 

dove è a causa di questo fatto storico che nacque la canzone popolare serba Tamo Daleko (Là lontano) 

riconosciuto in quel tempo come inno nazionale e che mia madre stessa sapeva ancora cantare. 

Questo inno non fu permesso in Jugoslavia però, nonostante fosse molto popolare in esilio in quanto 

“many Serbs abroad view this song as a secret national anthem” (Birgit, Block_Luna, 2007, pag. 60). 

Riporto la canzone tradotta da me (per la versione originale si riporta all’appendice C-2): 

Laggiù lontano, lontano oltre il mare, 

 

Laggiù c’è il mio paese, laggiù c’è la Serbia(x2). 

 

Laggiù lontano, dove sboccia il giallo fior di limone, 

laggiù l’esercito serbo sta l’unica via (x2). 

 

Laggiù lontano, dove sboccia il bianco fior del giglio, 

laggiù diedero le loro vite padre e figlio insieme (x2). 

Laggiù dove ho lasciato la placida Morava scorre, 

Laggiù ho lasciato la mia icona e la mia santa Slava (x2). 

 

Laggiù dove Timok saluta Veljkov Grad, 

laggiù hanno bruciato la chiesa dove mi sposai giovane(x2). 

 

Io ho vissuto a Corfù, fuori dalla mia Patria, 
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Ma ho gridato con orgoglio “Viva la Serbia!” 

Ma ho gridato con orgoglio “VIVA LA SERBIA!” 

 

Negli anni successivi alla sua incoronazione, Aleksandar elaborò la riforma agraria, l'abolizione della 

servitù della gleba e la suddivisione dei territori in poderi di piccole proprietà dei singoli contadini, 

riconoscendo un indennizzo ai grandi proprietari terrieri qualora avessero perso terreno. 

Tuttavia, nonostante il “colpo basso” della nuova Costituzione del 1921, alcune scelte di Aleksandar 

(considerando la Serbia comunque all’apice di una gerarchia) davano l’impressione che una 

convivenza pacifica ed armoniosa tra etnie fosse possibile: si rivede ad esempio la scelta dei nomi 

assegnati ai suoi eredi. 

La sua unione ufficiale con Marija (figura 9), figlia del re di 

Romania Ferdinando I, diede alla luce tre figli: Pietro, 

Tomislav e Andrea.  

La scelta di questi nomi non fu per niente casuale. Infatti, Pietro 

(Petar) ricorderebbe il nonno paterno e quindi segna il legame 

stretto con la gente serba; Tomislav era un nome tipicamente 

croato e Andrea (Andrej) un nome sloveno: il tutto per 

rappresentare una certa unità tra le etnie del regno. 

Nonostante però la famiglia reale fosse molto popolare per le 

attività caritatevoli (Marija partecipava alle iniziative in tutela 

dei più poveri e per l’istruzione dei contadini), le rivolte 

popolari non smisero mai di tacere a causa di discordie etniche 

per la convivenza tra le diverse nazionalità. 

Per questo motivo quando la situazione stava scivolando di mano, Aleksandar decise di sciogliere il 

Parlamento, revocando la Costituzione e instaurando una dittatura (detta “Dittatura del sei gennaio”) 

nel 1929. 

Ed è in questo stesso anno che a seguito di crisi interne, lo Stato venne nominato con nome di “Regno 

di Jugoslavia”. 

Da qui l’inizio al divieto di organizzazioni sindacali, politiche e religiose e la censura alla stampa, 

fino all’instaurazione di un tribunale speciale per la difesa dello Stato che condannava i reati politici 

Figura 6. Alessandro con sua moglie Marija 

(Wikipedia, 2019) 
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e i comportamenti anti-nazionalistici (un pericolo per coloro che facevano parte della Lega dei 

Comunisti di Jugoslavia). 

L’intento di tutto questo era di creare una politica di “integralismo jugoslavo”, in poche parole: “la 

nuova Costituzione del […] 1931 aveva rafforzato il carattere unitario dell’ordinamento attraverso la 

sostituzione del precedente principio dell’unitarismo nazionale con il principio dello “jugoslavismo 

integrale”, creando in tal modo una nuova nazione di “jugoslavi” (Pištan, 2014, pag.829). 

Mentre ascoltavo i miei informatori e approfondivo questo tema con le ricerche, non ho potuto non 

vedere una simile situazione nella storia di Hage intitolata “Lo stufato ampliato”. 

Il racconto è ambientato nello stato di Victoria in Australia che, siccome anch’essa ha la caratteristica 

di essere multietnica, parla di alcuni minatori di diversa provenienza che contribuivano alla creazione 

di uno stufato portando un proprio ingrediente tipico della propria etnia. Questo “stufato” (“Eureka”) 

simboleggerebbe ed elogerebbe la multietnicità del paese riunendo tutti gli ingredienti insieme 

(Tamisari, 2006, pag. 225-226) e sebbene il cuoco (il “Signor Blu”) ne esaltava la sua unicità e sapore, 

era solamente egli stesso che si occupava della preparazione di questo piatto. 

Il messaggio che l’autore voleva ricreare infatti, era legato al fatto che nonostante il “riconoscimento” 

delle diverse etnie dell’Australia (soprattutto quella aborigena), era l’etnia predominante (quella 

anglosassone) che ne aveva il controllo e il giudizio, richiamando così un senso etnocentrico della 

questione. 

In simil modo così fece la Jugoslavia, fondata da un sovrano serbo che da sempre mirava al quasi 

completo controllo del “suo” regno, elogiandone l’unione e la fratellanza tra i paesi appartenenti senza 

concedere alcuna parte attiva. 

In aggiunta a ciò, il territorio del regno venne in seguito suddiviso in nove regioni (banovine) 

abolendo tutti i toponimi tradizionali che ricordassero la loro località di origine e vietando 

l’esposizione degli emblemi e vessilli che li ricordassero. 

Ma le cose cambiarono il 9 ottobre del 1934, quando Aleksandar si imbarcò da Zelenica alla volta di 

Marsiglia accolto dal Ministro degli esteri francese Louis Barthou: una volta che i due salirono su 

una autovettura scoperta con un corteo di auto di polizia, agenti in bicicletta e a cavallo verso il 

palazzo della Prefettura, Vlado Černozemski si avvicinò ad essa e sparò direttamente al re e al 

ministro14. 

 
14 È possibile vedere l’attentato in filmato registrato all’epoca (http://youtu.be/6R3dVZdFxxo). 
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3.2 I primi cambiamenti, lo “Jugoslavismo” e la nazionalità jugoslava

Il primo decentramento della Jugoslavia lo si ebbe nel 1939, quando in Croazia fu istituito il banato 

croato (Banovina Hrvatska) cambiando lo Stato Jugoslavo in una confederazione croato-serba 

(Pištan, 2014, pag.819). 

Le cose si fecero più interessanti nel 1941 con la nascita dello Stato Indipendente di Croazia 

(Nezavisna Država Hrvatska) che era uno stato “satellite” della Germania nazista e dell’Italia fascista 

ed era costituito da gran parte della Croazia, della Bosnia-Erzegovina durante la Seconda Guerra 

mondiale.  

Essendo stato alleato con le Potenze dell’Asse, il principe Aimone di Savoia-Aosta su insistenza del 

re Vittorio Emanuele III accettò la corona col nome di Tomislao II. Rifiutando di lasciare l’Italia però, 

non mise mai piede in Croazia ed è così che il gruppo nazionalista di estrema destra (Ustaša) prese il 

controllo del governo dello stato sotto Ante Pavelić. 

Gli Ustaša furono responsabili di orribili crimini contro i civili con violenza e barbarie in quanto forti 

nazionalisti15. 

Non mancarono infatti le occasioni per Stjepan e Željka di parlarne e di sostenere che fecero crimini 

indicibili, ammazzavano e facevano stragi, ma Željka in particolare disse con saggezza che “ognuna 

aveva i suoi macellai insomma”, i croati avevano gli Ustaša e i serbi i Četnici16 (l’esercito del re, ma 

altamente nazionalistici). 

Al tempo la Croazia aveva un proprio esercito diviso in: Ustaša (l’élite stessa) e i Domobrani (un 

corpo regolare più grande). Questo regime istituì leggi raziali a larghe linee di quelle naziste con 

enfasi ovviamente sul nazionalismo croato. Tutto questo diede al via alle persecuzioni soprattutto 

contro serbi, ebrei e zingari (oltre che i dissidenti croati).  

In contemporanea, l’Italia fascista di allora armava e diede appoggio ai četnici -i realisti serbi- per 

“difendersi” dai croati più ostili che si trovavano più al confine, perciò i četnici potevano 

tranquillamente massacrare i croati che si trovavano in territorio italiano e viceversa facevano così i 

croati. 

 
15 Era un’organizzazione nata nel 1930 con il dittatore Ante Pavelić a seguito dello stato indipendente croato alleato con 

l’Asse e che usava la violenza e il terrorismo per combattere la Jugoslavia “serba” (Eric Gobetti, “La storia scritta da 

Tudjman, la nuova storiografia croata e serba sulla seconda guerra mondiale”, in “Zoom: Clio e Marte- la guerra fra 

storia e memoria” di Eros Francescangeli, 2003pag. 29). 
16 Un gruppo militare irregolare facenti parte della resistenza serba contri i turchi dalla Prima guerra mondiale che poi in 

seguito si identificheranno nella monarchia e stato Jugoslavo serbo dei Karadordević. Combatteranno contro Tito 

causando stragi etniche e religiose contro musulmani e cattolici (per approfondimenti consultare Eric Gobetti, Ibidem in 

nota 14). 
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Stando così con le spalle al muro da Pavelić, dall’Italia e dai tedeschi, sarà grazie alla “lotta nazionale” 

e rivoluzione comunista jugoslava di Tito a salvare lo stato jugoslavo. 

Qui nasce quella che poi sarà l’“Armata Popolare Jugoslava”, da cui trae origine proprio dal 1941 

con la creazione della prima Brigata proletaria d’assalto (Prvi Proleterska Udarna Brigada) per la 

liberazione della Jugoslavia.  

L’esercito Ustaša cessò di esistere fino alla fine della Seconda guerra mondiale assieme al suo 

governo, dove le Potenze dell’Asse furono sconfitte e la Croazia divenne una “Repubblica Popolare 

di Croazia” come parte della “Repubblica Federativa Popolare Jugoslava”. Tutto questo grazie anche 

all’appoggio dell’Armata Rossa che riuscirono a costringere alla ritirata agli Ustaša. 

 Nel 1945 cambiò anche nome l’esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia17 in Jugoslovenska 

Armija che dopo la liberazione effettiva della Jugoslavia nel 1951 divenne la Jugoslovenska narodna 

Armija (con l’aggettivo serbo narodna, “popolare”)

È proprio qui che nasce quello che Djokić, nel suo libro “Yugoslavism: Histories of a Failed Idea, 

1918-1992” chiama “jugoslavismo”, ovvero quel motto che richiamava la “fratellanza e all’unità18” 

(bratstvo i jedinstvo), citato anche da Gordana Menićanin durante un nostro colloquio, con il quale si 

riconosceva la Jugoslavia secondo una concezione dello Stato organizzato come federazione dei 

popoli aventi gli stessi diritti. Il risultato sarà la nascita nel secondo dopoguerra della Repubblica 

Socialista Federale di Jugoslavia (RSFJ)” (ibidem). 

Si avrà così che nel 1945 si formerà una Jugoslavia basata sul pluralismo nazionale con un capo (Tito) 

che tenderà ad unificare in uno sistema federale le sei Repubbliche (Serbia, Croazia, Slovenia. Bosnia 

Erzegovina, Montenegro e Macedonia). 

La relativa Costituzione del 1946 che era basata su uno stampo socialista, “fu fondato sulle tradizioni 

di centralismo democratico, unità del potere statale, supremazia assoluta dell’assemblea 

rappresentativa federale e ruolo dirigente del Partito comunista Jugoslavo (dal 1952 Lega dei 

comunisti di Jugoslavia) (Ibidem). 

Ovviamente questo sistema federale era altamente gerarchizzato, centralizzato e fortemente 

asimmetrico in quanto: la RSFJ fu divisa in sei Repubbliche, Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro 

 
17 La bandiera di questo esercito sarà anche la bandiera provvisoria della Jugoslavia dopo la guerra che, con qualche 

modifica, poi sarà quella definitiva fino alla sua fine. 
18 Con questo motto si riconosceva la presenza di più nazioni come federazioni aventi gli stessi diritti, di quella che 

diverrà poi la futura Jugoslavia socialista. 
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e Macedonia come territori di nazione titolare, e la Bosnia-Erzegovina e Macedonia come eccezione 

multietnica. 

 Dal punto di vista linguistico, in Jugoslavia si parlavano tante lingue come si poteva immaginare: il 

serbo-croato (includendo dunque lingue della Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina), 

il macedone (divenuta lingua ufficiale nel 1945), lo sloveno, l’albanese nel Kosovo, l’italiano (in 

Istria, Fiume, Dalmazia), l’ungherese (soprattutto nella Voivodina e nelle zone di confine con 

l’Ungheria) e vari dialetti delle lingue appena citate. 

La storia della Croazia quindi è inscindibilmente legata a quella della Jugoslavia, in un’unione 

alquanto difficile data dalle diverse caratteristiche storiche, religiose e culturali di ogni stato: la 

Serbia, il Montenegro e Macedonia per esempio, fin dal 1389 con la disfatta del “Kosovo polje” 

contro i turchi, si liberarono dalla dominazione di quest’ultimi e divenendo parte dell’area orientale 

cristiano- ortodossa usando l’alfabeto cirillico; la Croazia e la Slovenia invece, furono per molto 

tempo sotto la dominazione austro-ungarica e quindi possedevano una cultura cristiano-cattolica 

usando l’alfabeto latino. 

Un caso invece alquanto complesso risulta essere quello della Bosnia che subì varie dominazioni 

avendo così una popolazione composta da serbi (ortodossi), croati (cattolici), bosniaci (musulmani) 

e un piccolo numero di ebrei reduci della reconquista spagnola. 

Se osserviamo in dettaglio dunque, si hanno quattro credi e quattro alfabeti in un unico stato: credo 

cattolico, ortodosso, musulmano ed ebraico; alfabeto latino, cirillico, arabo ed ebraico. 

Tuttavia, nel 1948 con i rapporti troncati tra Tito e Stalin (e quindi con la rottura tra la Jugoslavia e 

l’Unione Sovietica) tutto cominciò a mutare in una vera e propria revisione ideologica basata sull’idea 

dell’autogestione, ovvero: che “mirava a costruire una forma di democrazia dal basso, in cui il potere 

sarebbe stato redistribuito sia su base territoriale (decentramento), che su quella produttiva (fabbriche 

agli operai)” (Pištan, 2014, pag. 821). 

Questo tipo di cambiamento fu stipulato prima nella Costituzione del 1963 e poi nel 1974, la quale 

molti studiosi ne attribuiscono la colpa riguardante la dissoluzione della Jugoslavia (Tuđman19 

stesso). 

La prima Costituzione dichiarava che la Jugoslavia fosse uno Stato federale e “una comunità 

socialista democratica fondata dal popolo lavoratore e sull’autogestione”; la seconda invece, che fosse 

 
19 Franjo Tuđman, il presidente della Repubblica Croata che portò al martirio Vukovar e assistette alla guerra degli anni 

Novanta, nel capitolo successivo verrà approfondita la questione. 
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“una comunità statale” (che come ricorda anche Pištan, si riferisce ad un concetto diverso di “statale”) 

e che mirasse a un “decentramento istituzionale (per potenziare il sistema di autogestione) ed a una 

“destrutturazione dello Stato federale a vantaggio delle Repubbliche e delle Province autonome” (ivi, 

pag.822). 

Per questo motivo si nota quanto questo stato sia solo “apparentemente” federale. 

Le Costituzioni che furono elaborate fin ad ora, toccavano sempre la questione etnica dello stato 

cercando di risolverla con un principio di parità tra queste, ma nel 1961 avvenne l’incredibile: fu 

integrato nel census anche la nazionalità “Jugoslava” che aveva un significato politico-territoriale 

coincidendo con la cittadinanza. 

In merito a questo, ho sentito spesso discordie sul dichiararsi “jugoslavi” o meno come accennato nel 

primo capitolo (Željka aveva raccontato che lei e la sua famiglia si dichiarava “jugoslovena”, mentre 

Stjepan non capiva questa scelta, siccome non credeva nemmeno all’esistenza di questa cittadinanza). 

Željka in particolare, mi raccontò un momento particolare della sua vita dove i concetti di 

“cittadinanza”, “identità” e “nazionalità” erano la chiave dei problemi soprattutto nelle tensioni degli 

anni Novanta.  

In seguito all’occupazione serba a Vukovar durata circa quattro anni, sembra che il concetto di identità 

si sia localizzata solamente attorno al concetto di “nazionalità”, proprio come anche lei più spesso ha 

ribadito durante le interviste. 

Si stava parlando del rilascio della Domovnica (il certificato di cittadinanza croato) nel 1996 che i 

miei genitori, assieme alla cugina di mio padre Mira, dovevano richiedere a Zagabria una volta 

calmatesi le acque. 

Prima di procedere, vorrei sottolineare il fatto che concetti come “nazionalità” e “cittadinanza” per 

quanto simili possano sembrare, in realtà abbiano delle piccole ma rilevanti differenze. 

Riprendendo le definizioni dal vocabolario Treccani, possiamo scorgere che la “nazionalità” è “il 

fatto di essere nazionale, di costruire cioè una nazione, di avere un carattere di nazione. Con questo 

sign., si usa quasi esclusivam. Nell’espressione principio di n., il principio per il quale ogni nazione, 

in quanto fondata su radici etniche, lingue, tradizione e storia comuni, dovrebbe essere costruita in 

uno stato politico indipendente e sovrano” (Vocabolario Online Treccani.it, 03/02/2020). 

Questo concetto, ricordiamolo, è stato teorizzato da J. Rousseau e Herder con la Rivoluzione francese 

divenendone idea centrale del diciannovesimo secolo. Nel vocabolario stesso ritroviamo che quanto 



34 

 

questo concetto sia “riferito spesso, sebbene impropriam, anche a individui, come sinon, di 

cittadinanza […]” (Ibidem). 

La “cittadinanza” invece, viene definita come “condizione di appartenenza di un individuo a uno 

Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta; tra i primi, vanno annoverati in particolare i 

diritti politici, ovvero il diritto di voto e la possibilità di ricoprire pubblici uffici; tra i secondi, il 

dovere di fedeltà e l’obbligo di difendere lo Stato, prestando il servizio militare, nei limiti e modi 

stabiliti dalla legge” (Ibidem). 

In poche parole, si può dire che la prima sia ‘l’appartenenza alla nazione’ e quindi ad un senso di 

appartenenza ad una stessa lingua, cultura e tradizione; mentre per la seconda che sia una condizione 

della persona fisica alla quale vengono riconosciuti i diritti politici e civili. 

Una volta chiarito questo, si andrà a notare quanto queste nozioni vengano spesso interscambiate, 

vista la dicitura stessa della Costituzione, mentre Željka che ne considerava della differenza. 

Quando andarono a Zagabria per i documenti con la cugina Mira, era il 1996 e il terreno era 

chiaramente ancora troppo fresco per procedere con tranquillità, tanto che Željka risulta ancora 

turbata al narrarmi l’episodio poco piacevole accaduto nella sede dell’ufficio: 

“Era orribile il ’96. Per fare questa carta in ufficio… 

[…] 

Arrivati a Zagabria in ufficio c’era un tipo da Vukovar che io non conosco, su sedia a rotelle 

e mi ha attaccato. 

Come ti ha attaccato? 

“Borota! Ah! Tu sai chi è tuo padre vero? Tu sai cosa ha fatto tuo padre vero?” 

E tu gli hai chiesto cosa ha fatto tuo padre? 

Io non ho reagito perché ero scioccata, spaventata. Terrorizzata. Papi da una parte e la sua 

cugina dall’altra. “ma guarda che ci sono due Borota. Guarda che te la stai prendendo con 

la persona sbagliata. Lasciala stare noi garantiamo per lei”. “Non mi interessa so che siete 

tutti uguali! Tutti!” era su sedia a rotelle, sicuramente gli è successo qualcosa. Mi dispiace 

per lui però lui mi ha attaccato in una maniera pazzesca. Mi hanno fatto questa carta, io ho 

anche la data posso fartela vedere. Però c’è scritto una menzogna. Io non sono croata. 

Nazionalità croata… cittadina… io sono croata, ma la mia nazionalità no”.  
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In quel momento le sue ultime parole mi colpirono inizialmente: “Nazionalità” e “cittadinanza”, “non 

sono croata” sono le affermazioni che mi fecero riflettere che effettivamente mia madre e come molte 

altre persone erano nate in repubbliche che formavano di fatto la Jugoslavia e che quindi si 

consideravano jugoslavi (o “jugosloveni” come aveva anche detto a pag.11). Ma nonostante tutto, era 

nata in Croazia, proprio a Vukovar, perché mai dovrebbe aver “mentito? Forse era per le sue origini 

serbe avevo dedotto allora. Non lasciai che il dubbio continuasse per la sua strada, così le chiesi 

semplicemente perché fosse una menzogna considerarsi croata. 

Željka: 

“Vanja, mio nonno è nato Croazia, in Jugoslavia.” 

Ma allora perché non vuoi scriverlo? Cioè si parla di origine diversa, hai solo l’origine serba 

ma sei nata in Croazia. Duque la cittadinanza è croata, non è così? 

“La cittadinanza sì. “Nazionalità” c’è scritto, Vanja. Nazionalità. 

[…] 

Sono due cose diverse nazionalità e cittadinanza. Per me [non cambia] niente, ma per quelle 

teste calde sì”. 

La differenza tra questi due concetti giuridici è dunque molto rimarcata quando si parla di identità e 

di guerre fra popoli, perché tutti “vogliono sapere da che parte stai, se sei amico o nemico” in questo 

caso (cit. Stjepan Hidić). 

Un altro esempio riscontrabile nella gioventù dei miei genitori sta al momento dell’iscrizione 

all’università. Željka e gli aspiranti studenti nella facoltà di infermieristica chiamata “Školski centar 

Ruđer Bošković” ad Osijek dovevano compilare un certo modulo, passare un test d’ingresso e iniziare 

Figura 8.Passaporto jugoslavo di Željka 

(esterno) Figura 7. Passaporto jugoslavo di Željka (interno) (foto mia, 2019) 
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i corsi di studio nel caso avessero avuto accesso, ma in questo modulo in particolare, Željka ricorda 

una certa dicitura dove si richiedeva di sottoscrivere anche la propria “nazionalità”: 

“No, noi siamo cresciuti come “Jugosloveni” pensa te, nati in Jugoslavia e anche quando 

dovevo iscrivermi all’università, c’era sai da compilare questionario, anche all’iscrizione, 

c’era scritta nazionalità, ma pochi di noi mettevamo nazionalità vera e io non sapevo neanche 

quale fosse mia. Perché io non ho mai pensato, sono cresciuta così. Sono nata in Jugoslavia, 

anzi se ti facevo vedere il mio vecchio passaporto, c’è scritto “Repubblica socialista 

federalista di Jugoslavia”.  

“[…] Io ero orgogliosa di scrivere nazionalità “jugoslava”. Era concesso ma alcuni miei 

compagni mettevano senza esitazione “croato”.” 

Mi ero chiesta dunque quale fosse il motivo di falsificare la propria nazionalità e se in qualche modo 

fosse collegato agli eventi accaduti solo pochi anni dopo o per una sorta di orgoglio culturale. La 

risposta da parte di mia madre era un po' incerta: 

“Non lo so. Motivo? Motivo penso di sapere qual è, ma io ero scema e ignara. Sono cresciuta 

da una famiglia dove non mi hanno inculcato”. 

Quello a cui si riferiva era il senso nazionalista e patriottico dal quale suo padre stesso cercava di non 

farsi coinvolgere, sia per sé stesso che per la sua famiglia, perché in fondo sapeva che era pericoloso.  

Ogni volta che si parlava di suo padre era sempre dura per Željka. La sua infanzia a differenza di 

quella di Stjepan non era così rosea e piena di “libertà” anche se questo in un certo senso forse le 

aveva salvato la vita. 

Ma c’era un tassello che mancava e cioè: Kordun, era una regione della Croazia? Da dove vengono 

le origini serbe? Mio padre e poi insieme con mia madre, mi diede un quadro più completo della 

situazione: il padre di Marija e quindi il nonno materno di Željka, era un Četnik della Seconda guerra 

mondiale, mentre il padre di Milan si era rifugiato tra i partigiani durante lo stesso periodo ed è per 

questo che spesso c’era della “paura” o timori nel confermarsi serbi.  

Cito mio padre:  

 “[…] avevano un po' paura di dichiararsi proprio serbi, per un motivo: nonno della tua 

mamma era un Četnik [Stjepan si era confuso col nonno materno di Željka], classico Četnik, 

della Seconda guerra mondiale ed è stato giustiziato da partigiani okay? Papà di tuo nonno 

ha fatto carriera proprio grazie al partito di comunismo, comunisti. […] Dopo, come mio 

papà, però loro in realtà non si dichiaravano mai serbi, ma jugoslaveni”. 
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‘Era un uomo intelligente’ ripete spesso anche Stjepan, nonostante il senso nostalgico di Patria che 

ogni tanto esce nei suoi racconti: 

“Ho parlato con suo papà e lo capisco. Era un uomo intelligente e da una famiglia povera e 

lui credeva in quel comunismo e in più grazie a quel comunismo ha fatto scuola e carriera 

okay? Perché erano poveri e non potevano senza tessera comunista, non potrebbe mai 

arrivare mai così alto, lui era direttore di una ditta e non era così poco. Però in Croazia, uno 

serbo in Croazia”. 

Ma Željka non era l'unica che si ritrovava in questo bivio di scelta: nel census del 1991 coloro che si 

dichiaravano "jugoslavi" scese di picco, dichiarando invece la nazionalità del padre o della madre. 

Ci si ritrova quindi in una situazione al quanto paradossale dove da un lato effettivamente si 

apparteneva a quella che era la Jugoslavia, ma dall'altra parte vi era un richiamo alle "vere origini" 

che nel caso dei matrimoni misti erano due, ma una sola si poteva scegliere. 

Questo causò non solo aumenti di divorzi nei matrimoni misti, ma anche una situazione pericolosa e 

frammentaria per le famiglie che si ritrovavano nella medesima situazione. 

L’antropologa croata Povrzanović, che fu testimone della guerra in Croazia e ricercatrice sul campo 

sulla “paura” come emozione in guerra, ne descrive un esempio qui: 

"A noteworthy example was from Vodjinci where a young man from Vinkovci declared himself a 

Serb, while his brother said he was a Croat. Their father was a Serb and their mother a Croat. In such 

cases the family was and is under considerable strain". 

(Povrzanović, 1993, pag. 141). 

Contrariamente a ciò che vien detto qui, prima della guerra i matrimoni misti erano ben visti, anzi 

erano elogiati ed erano un orgoglio per le nazioni, perché stava ad indicare che una fratellanza ed 

unione pacifica fra popoli era possibile (Gordana stessa me lo aveva confermato). 

Letteralmente parlando, come si è visto i due termini hanno davvero delle differenze e similmente 

(ma anche diversamente) la pensa mio padre invece.  

Egli rinnega l’esistenza della “nazionalità jugoslava” e anzi, non si trova proprio d’accordo con mia 

Željka, sostenendo che proprio esisteva una “Jugoslavia” come Stato. 

“[…] però lui, loro [si riferisce alla famiglia di Željka] in realtà non si dichiaravano mai serbi, 

ma jugoslaveni. 

Eh, sì. 
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Eh, però questa nazionalità non esiste. E sono stato io, chiedi a tua mamma, ad aprire gli 

occhi che non ha nulla di vergognarsi che si deve dichiarare serba a genitori oppure se non 

ti senti serba, dichiarati quel cavolo che vuoi, croata, bulgara, non me ne frega! [ridendo] 

però, nazionalità jugoslava non esiste e abbiamo litigato parecchie volte. 

Perché non esiste?  

Ma non esiste Jugoslavia, era uno stato federativo, hai capito? Non so se mi spiego, tutto 

qua”.  

Che non esisteva nel senso di un unico stato a sé, è comprensibile dal punto di vista di Stjepan. 

Secondo lui la Jugoslavia era uno “stato” con la “esse” minuscola, nel quale i paesi appartenenti erano 

sì, sotto un’unica fratellanza, ma riconosciuti come dei veri Stati. 

Il caso Željka e Gordana è diverso infatti: entrambe affermano che c’era un “orgoglio” nel definirsi 

Jugoslavi, ma non nel senso nazionalistico del termine, ma per enfatizzare il fatto che una fratellanza 

era possibile ed esisteva. I matrimoni misti erano consigliati prima della guerra, solo dopo è scoppiato 

il caos, tanto che la stessa parola Jugoslavia divenne un problema a pronunciarla. 

Le cause di questo scontro etnico non sono affatto semplici e molteplici, tanto che alcuni studiosi non 

condividono la stessa idea riguardo al modo in cui la Jugoslavia ha affrontato questo dilemma: per 

esempio, secondo J.Milton Yinger, lo stato era riuscito a “contenere” il conflitto, ma non eliminarlo 

attraverso la struttura  a tre livelli20, Hobsbawm invece, ritiene che il periodo socialista permise ad 

evitare il disastro portato dal nazionalismo in zone multietniche (come nel caso di Vukovar) il più a 

lungo possibile, mentre per Schoepflin, critica il sistema jugoslavo sul fatto di non aver affrontato 

adeguatamente la questione etica (appoggiandosi al fatto che già negli anni Sessanta ci fu la 

repressione) (in Pištan, 2014, pag.823). 

Tornando alla problematica Costituzione del 1974, un altro termine emerge in merito alla questione 

etnica: quella della “minoranza” ovvero “i gruppi minoritari all’interno di una delle Repubbliche 

federate, ma maggioritari in uno Stato vicino (albanesi, bulgari, cechi, italiani, rumeni, ruteni, 

slovacchi e turchi)” (Ibidem). 

Questo segnò l’inizio di un pluralismo entico (almeno sotto un punto di vista formale), dichiarandone 

l’eguaglianza di diritti. 

 
20 Egli teorizzò il fatto che la Jugoslavia risolve il problema dell’etnicità con una struttura a tre livelli che distingueva tra 

nazioni (narodi), nazionalità (narodnosti) e gli altri gruppi etnici (J.Milton Yinger, Etnicity, Annual Review of 

Sociology, n.11, 1985, p.169 in Pištan, 2014. 
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Tuttavia, come spesso si menzionerà nel corso di questo elaborato, con la morte di Tito negli anni 

Ottanta, tutto ciò che teneva unita la grande fratellanza andò in frantumi. 

La perdita di un personaggio così forte, emblematico e carismatico (che lasciò una vera e propria 

“jugonostalgia” o “titonostalgia” -si veda capitolo 11) fece barcollare le certezze di tutte le 

Repubbliche confederate, facendo emergere qui movimenti etno-nazionalistici degli anni Novanta. 

3.3 Slobodan Milošević e la rinascita del nazionalismo serbo 

 

Slobodan Milošević (in figura 12) nacque a Požarevac in 

Serbia quando ancora era sotto la dominazione tedesca 

durante la Seconda guerra mondiale (1941). 

Studiò e si laureò in legge a Belgrado e verso gli anni Ottanta 

divenne uno dei migliori amministratori e funzionari dello 

Stato della Repubblica Socialista di Jugoslavia, tanto che nel 

1984 ottenne il ruolo di Segretario della Federazione di 

Belgrado della Lega dei Comunisti fino al 1989.  

L’anno successivo divenne Presidente della Repubblica della 

Serbia, vincendo le rielezioni del 1992. 

Al tempo, egli venne etichettato dai media come “il macellaio di Belgrado” data la sua forte e 

carismatica personalità in nome del nazionalismo serbo. 

In effetti, gli anni Ottanta furono segnati da un risveglio del nazionalismo serbo il cui apice fu nel 

1986, anno in cui venne pubblicato il Memorandum dell’Accademia Serba delle Scienze. 

Stjepan da grande amante della storia me ne parlò: 

“Accademici serbi, sei anni dopo la morte di Tito hanno già fatto programma di come fare 

sta grande Serbia, perché hanno visto che non si può rimanere insieme e hanno già fatto 

programma come …come … se Jugoslavia non ci sarà più, come ottenere tutti i territori dove 

vivevano i serbi che sia la Serbia. Sanu dobrici21 , si chiama… dopo è diventato anche 

presidente della repubblica serba”. 

Io ho trovato “Memorandum SANU” … 

 
21 “dobrici” perché ispirato al dissidente serbo Dobrica Ćisić, un intellettuale che spinse a trattare i temi della SANU a 

livello nazionale. 

Figura 9. Slobodan Milošević 
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“Esatto brava. Dove è stato chiaro che loro volendo usare forza dell’armata jugoslava, 

vogliono conquistare territori quelli che vogliono che siano loro” 

Questo testo uscito nel quotidiano Verčernij Novosti criticava la discriminazione dei serbi nella 

costituzione Jugoslava e che un processo di decentramento potesse portare alla disintegrazione della 

Jugoslavia.  

Milošević sostenitore di questa tesi, diviene figura rappresentante del nazionalismo serbo. 

Questo fece aumentare i rapporti ostili verso gli altri paesi, come con la Croazia, Slovenia o il Kosovo; 

con il quale si ricorda un suo discorso rivolto alla minoranza serba che risiedeva là dicendo che gli 

albanesi kosovari non dovranno più permettersi di “picchiarli”. 

Partendo da queste dichiarazioni “in difesa delle minoranze”, Milošević era convinto che il suo 

popolo serbo era pronto per affrontare un grande cambiamento, come George Schöpflin chiama il 

mito della “rinascita e della rigenerazione” (cit. in Melikan, 2018, pag.66). 

Lo scopo del mito era di convincere che per la Serbia era arrivato il momento di essere messa sotto 

la guida di un leader che sarebbe stato in grado di proteggere i suoi interessi e Milošević era perfetto 

per questo ruolo. 

Il suo regime inoltre aveva capito il grande potere dei mass media cominciando a centralizzarlo e a 

controllarlo come si vedrà anche in seguito.  

Secondo Macdonald infatti:  

“While the media in the SFRY had operated relatively unfettered, compared with other communist 

countries new legislation limited the scope of independent reporting. […] 

The Milošević regime also did its best to limit if not destroy indipendent print media, by imposing 

swingering taxes while cutting supplies of nwesprint and fuel. Indipendent papers such as Borba, 

Vreme and Republika were forced to pay four times more for newsprint than loyal government-

controlled papers, such as Vecernjie novosti. Powerful conglomerates, such as the Politika Group 

(which owned twenty publications, a radio station and a television channel) were reduced to goverment 

appendages by 1987, giving Milosevic full power to implement his nationalistic projects”. 

(MacDonald, David Bruce, 2002, pag. 67-68) 
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In aggiunta a ciò, egli è anche noto per le sue continue pressioni contro i leaders delle opposizioni, 

con minacce e attentati22. 

Sarà con l’iniziale guerra in Kosovo che risveglierà poi il conflitto con i croati in quanto: if Serbian 

nationalists cut their teeth in Kosovo, their main opponents as Yugoslavia disintegrated were the 

Croats” (Ibidem). 

Nel 1990 infatti, il presidente croato Franjo Tuđman seguendo l’esempio della Slovenia, voleva far 

uscire la Repubblica della Croazia fuori dalla Federazione Jugoslava. 

A differenza della Slovenia che non possedeva una minoranza serba da “proteggere”, durante il loro 

conflitto contro la JNA, Milošević avrebbe segretamente dichiarato che non avrebbe impedito la 

secessione. 

La questione della Croazia invece si presenta diversa in quanto il 13 percento su un totale di 4.7 

milioni di persone era di una sostanziosa minoranza serba e per di più, si sostiene che parte della 

Croazia (la parte est della Slavonia e della Krajina) fossero storicamente di origine serba. 

Questo ha fatto accendere l’inevitabile confronto con la Croazia nonostante Milošević abbia detto 

privatamente ai leader croati che non aveva alcun interesse per le terre croate. 

Ma le sue vere intenzioni vennero a galla in suo discorso nel marzo del 1991 in un incontro con i 

leader regionali della Serbia: 

“We simply consider it as a legitimate right and interest of the Serbian nation to live in one 

state. This is the beginning and the end… And if we have to fight, by God we are going to 

fight. I hope that they [the croats] will not be so crazy as to fight against us. If we do not know 

how to work properly or run an economy, at least we know how to fight properly”. 

(Milošević, cit. in MacDonald, David Bruce, 2002, pag. 80) 

Istigando alla lotta, la questione diviene territoriale, morale ma anche religiosa, portando avanti la 

tesi di una Serbia continuamente vittima di un lungo e sanguinoso programma espansionistico croato 

in quanto “in their analysis of this “anti-serbian” or “Serbophobic” programme, the importance of 

Catholic expansionism was another important ingredient” (Ibidem). 

Si può dunque sostenere che queste furono le basi per dare inizio al nazionalismo serbo in Croazia e 

la relativa divisione tra i due popoli che oltre a fondarsi su una questione politica e territoriale, si 

 
22 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a MacDonald, cap. “Slobodan Milosevic and the construction of 

Serbophobia”, 2018, pag.68. 
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accosteranno conseguentemente anche su questioni linguistiche e religiose dando così al via alle 

“pulizia etniche”. 

In merito a quest’ultimo concetto Fabio dei in “Antropologia della violenza” (2005) spiega molto 

bene il termine che lo descrive in due circostanze diverse: 

“Nei territori in cui il gruppo dominante costituisce già una maggioranza schiacciante, l’uniformazione 

può essere realizzata con mezzi legali e misure amministrative, come respingere le domande di 

cittadinanza ai soggetti che non fanno parte del gruppo “giusto”, oppure facilitare l’assimilazione di 

membri delle minoranze ritenuti più adatti e allontanare quelli che non possono o non vogliono essere 

assimilati. In territori più “misti” l’uniformazione richiede misure più drastiche: l’espulsione fisica, 

l’allontanamento o lo sterminio del gruppo di minoranza” 

(Dei F. (a cura di), 2005 pag. 147) 

Ma come ribadisce anche alla fine, anche se la guerra in Jugoslavia era incentrata in una sorta di “pulizia 

etnica”, non bisogna dimenticare che anche i provvedimenti e datti giuridici che miravano a tali 

discriminazioni, rappresentano comunque un tentativo di eliminazione delle minoranze (Ibidem). 

3.4 Franjo Tuđman e la via all’Indipendenza Croata 

Il presidente croato Franjo Tuđman (figura 13) che seguì la Croazia 

verso la sua indipendenza, nacque nel 1922 a Veliko Trgovišće in 

Croazia. 

Ebbe una carriera da storico, militare e politico che lo porteranno a 

presentarsi come un fanatico nazionalista a causa delle sue continue 

pubblicazioni di testi e di libri inerenti: alla legittimità delle 

minoranze di avere una propria libertà ed indipendenza, allo 

screditare l’idea di una natura “genicidia” croata macchiata dagli 

Ustaša e alla natura violenta dell’uomo (che è propenso alla guerra). 

Dopo essere stato direttore dell’Institute for Human Resource 

Professionals (IHRP) e rimosso dalla cattedra alla facoltà di 

filosofia, Tuđman sentiva ancora il bisogno di dire la sua in nome delle minoranze (nel suo caso 

soprattutto croata) e delle ingiustizie apportate continuamente alla Croazia (politica, economica e 

sociale, come vedremo in seguito) e perciò cominciò a collaborare con alcune riviste, soprattutto 

quelle con la “Matica Iseljenika” che lo aiuteranno a propagandare le sue idee. 

Ad iniziare la sua comparsa furono due conferenze del 1968 nel momento stesso in cui in 

Repubblica Cecoslovacca si stavano formando delle riforme democratiche che portavano ad una 

Figura 10.Franjo Tuđman 
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revisione del sistema federale del paese ed è da questo presupposto che Franjo menzionò il discorso 

sulle piccole nazioni per una propria indipendenza facendo riferimento alla questione croata (Carli 

Guido, 2011, pag.192). 

La sua idea principale mirava ad un appoggio alle idee integraliste e universaliste che davano il 

diritto governare ai piccoli popoli, abbandonando l’idea romantica di una unione di popoli 

“apparentemente accomunati dalla stessa tradizione, storia o origini” (Ibidem). 

Questo fa riferimento soprattutto alla questione della prima Jugoslavia dove infatti egli dichiarava 

che: “La teoria della jugoslavità ovvero un popolo o tre accomunati delle stesse origini si è 

dimostrata- così come la teoria del cecoslovacchismo- un’illusione romantica ed un puro espediente 

della nazione governante per mantenere la sua egemonia e per snazionalizzare gli altri popoli” 

(Franjo Tuđman, “Velike ideje i borba malih slavenskih naroda za nacionalnu slobodu”, 1968,pag. 

46 in Carli Guido, 2011, pag. 193). 

Dopo questa dichiarazione onde evitare incomprensioni, l’ex direttore IHRP affermò che il suo 

intervento non doveva essere presa come un’accusa della Federazione jugoslava socialista, ma anzi 

la ritenesse una delle migliori, senza però negare il fatto che una indipendenza fra “popoli piccoli” 

(malih narodi) è inevitabile per natura. 

Nella sua opera del 1986 intitolata “Nacionalno pitanje u sovremenoj Europi” (La questione 

nazionale dell’Europa contemporanea) dove analizzava i movimenti nazionalistici d’Occidente e 

d’Oriente e che i paesi interessati non avevano ancora avuto la loro giustizia, egli scrisse: “Il fatto 

che nonostante tutto molte piccole nazioni europee siano sopravvissute fino ad oggi è la prova che 

le nazioni, non meno degli altri organismi viventi, hanno una tremenda volontà di sopravvivere” 

(Tuđman, Državnost nacija ključ mira Europe, Lidingo, Bokatron, 1982, Die Nationalitätenfrage in 

heutigen Europa, Lidingo, Bokatron, 1986, pag. 1, in Carli Guido, 2011, pag. 213). 

Tuđman scrisse numerosi scritti riguardo a questi e ad altri temi, molti dei quali non sempre furono 

concessi alla pubblicazione poiché furono sempre criticati per essere fortemente nazionalistici, 

simpatizzanti di Pavelić23, e insistenti nell’uso eccessivo di vocaboli di un “vecchio croato” (sempre 

per sottolineare la sua predisposizione ad un nazionalismo pericoloso). 

 
23 Si ricorda che Pavelić fu il fondatore il movimento Ustaša in Croazia nella Seconda guerra mondiale. 
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In merito alla prima accusa Tuđman sosteneva che il suo non era un elogio all’Ante Pavelić degli 

Ustaša24, ma era solamente un modo di elencare le sue principali cariche come avrebbe descritto 

qualunque altro politico o leader di altri paesi. 

In aggiunta a questo, il fatto di aver nominato Pavelić, una figura che si macchiò di crimini orribili, 

sostenne anche l’idea che nella storia della Croazia bisogna anche tener conto della parte oscura e 

negativa della sua esistenza e non dare spazio e ricordo solo agli eroi e personaggi di buona fama 

perché tutto fa parte della propria storia e identità. 

Un po' come il “The Black Atlantic” di Paul Gilroy25, Tuđman ribadisce che: 

La storia del popolo croato purtroppo non è costituita solo di Tomislav, Matija Gubec, Ivan 

Gundulić, Marko Marulić, Zrinski e Frankopan, Eugen Kvaternik e Starčević, August Cesarec e Ivan 

Goran Kovačić, solo di progressisti, di patrioti e di rivoluzionari, ma anche di reazionari, 

controrivoluzionari, di magiarofili ed italiaofofili, di urbanisti croati […] di ustascia paveliciani, di 

sciovinisti […]”  

(Tuđman, “Stravićna vizija” dr Gojko Nikoliš, in Usudbene, pag. 142, in Carli Guido, 2011, 

pag. 194). 

Per quanto riguarda la critica riguardo il suo approccio linguistico, egli rispose semplicemente che 

la lingua “arcaica croata” che tanto veniva sottolineata, gli era legata alla sua vita d’infanzia, in 

quanto era la lingua che parlava in famiglia appresa dai suoi genitori dove non vi era nulla di 

anomalo. 

Questo punto di vista linguistico però tornerà ad accendere un dibattitto dagli anni Novanta fino ad 

oggi, tanto da far scatenare proprio a Vukovar una protesta nel 2013 (si rimanda al capitolo 10.1). 

Successivamente, Tuđman fu spesso preso di mira e criticato dal governo a tal punto da doverlo 

rinchiuderlo in prigione e privargli il diritto di parola26. 

Già nel 1980, egli fu messo in processo per aver osato ribadire falsamente che la Croazia nella 

Repubblica Federale Socialista Jugoslava non era al pari diritto e dignità delle altre nazioni. 

 
24 Tuđman lo nominava così: “un politico croato e pubblicista, fondatore e capo del movimento Ustaša, poglavnik della 

NDH” (cit. in Guido Carli, 2011, pag. 194). 
25 Secondo Gilroy nel suo testo “The Black Atlantic” il “discorso razziale viene considerato come un elemento 

determinante nella produzione e riproduzione dell’identità nazionale inglese” (in Mellino, 2003, pag. 135) ed è per 

questo motivo che nella storia e nell’identità della cultura dominante inglese non si possono non contare anche di questi 

collegamenti e concetti con i termini di “razza”, “cultura” ed “etnicità”. 
26 A questo proposito si riveda il testo di Guido Carli “Per uno stato indipendente croato. Le vicende storiche 

contemporanee jugoslave: ricostruzione ed utilizzo (1945-1990)” (2011), nel quale spiega quanto negli anni Ottanta 

Tuđman rappresentasse una minaccia ostile di propaganda. 
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Si legge infatti che abbia: 

“Persistentemente e coerentemente ripetuto dichiarazioni con le quali ha falsamente presentato 

condizioni socio-politiche nel paese in modo tale da provare che nella RFSJ la posizione della 

Croazia non è uguale a quella delle altre nazioni e nazionalità, che i croati sono soggiogati 

politicamente, socialmente e culturalmente e sfruttati economicamente” (Tuđman, Croatia on Trials. 

The Case of the croatian historian Dr. Franjo Tudjman, London, United Publishers, 1981, pag.9, in 

Carli Guido, 2011, pag. 210). 

Tutto ciò, come ricorda anche Guido Carli nella sua ricerca, procurò non pochi problemi a Tuđman 

che poteva essere macchiato di reato di propaganda, un reato punibile nel Codice penale jugoslavo 

(ivi., pag. 211) 

Ma questo non bastò a fermarlo tanto da trovare la giustificazione alle sue affermazioni basandosi 

su quattro punti: la relazione ispida tra serbi e croati, lo sterminio di Jasenovac, il problema della 

Costituzione del 1974 già citato e le condizioni sfavorevoli della Croazia dal punto di vista politico 

ed economico. 

Il primo punto è ciò che negli anni Novanta riuscì a influenzare l’intera nazione scatenando e 

motivando l’odio etnico, secondo il quale (e secondo Tuđman stesso) si crede che solo risolvendo i 

“secolari attriti e incomprensioni” tra queste due nazioni, si sarebbe ottenuta una pacifica 

collaborazione e convivenza nella Federazione. 

Il secondo punto che riguarda la strage di Jasenovac27, verrà spesso fuori nel corso dei dibattiti in 

tribunale e propagandistici, in quanto Franjo tendeva ad esagerare la cifra delle vittime senza delle 

basi scientifiche accreditabili28 e questo perché voleva sottolineare che non sono solo i serbi le 

vittime, ma anche i croati antifascisti, gli ebrei e i musulmani. 

Questo tema era molto discusso soprattutto alla fine degli anni Ottanta quando in Serbia il tema 

centrale era legato agli Ustaša croati che furono autori di quel genocidio a Jasenovac e accreditava 

alla natura croata un senso criminale di genocidio. 

 
27 A Jasenovac vi era il più grande campo di concentramento che fu attivo dal 1941 al 1945 sotto Pavelić, nel quale 

morirono presumibilmente dai 80.000 alle 90.000 persone tra serbi, ebrei, zingari e gli oppositori croati e musulmani. 

La cifra è di difficile stesura a causa della distruzione di documenti ufficiali, per questo motivo vi sono numeri 

approssimativi e spesso variano tra di loro. Spesso viene ricordato come luogo di martirio dei serbi. 
28 Tuđman infatti aveva affermato che vi erano stati circa 700-800.000 vittime mostrandolo con dei calcoli 

esageratamente approssimativi: “500 persone al giorno venivano uccise e sepolte, o 600 escludendo i giorni festivi, 

ovvero almeno 25 persone ogni ora” (Tuđman, Croatia on Trials. The Case of the croatian historian Dr. Franjo 

Tudjman, London, United Publishers, 1981, pag.9, in Carli Guido, 2011, pag. 210). 
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E proprio come Milošević richiedeva i terreni che di diritto appartenevano ai serbi, anche Tuđman 

cominciò a reclamare le Bocche di Cattaro, Srijem e della stessa Bosnia per rivendicare i confini 

della NDH: 

“la Bosnia ed Erzegovina erano storicamente legate alla Croazia ed insieme ad esse costituivano 

un’entità geografica ed economica indivisibile. […] La creazione di una Bosnia ed Erzegovina 

separata rende la posizione della Croazia estremamente innaturale in senso economico e del resto 

anche in senso generale dal punto di vista politico-nazionale”  

(Ibidem, pag. 113, in Carli Guido, 2011, pag. 214). 

Con l’inizio del fervente nazionalismo serbo di Milošević alla fine degli anni Ottanta, Tuđman 

cominciò a vedersi segretamente con degli intellettuali per organizzare il suo piano di Indipendenza 

e “croaticità” in vista delle elezioni del 1990. 

A ridosso di queste, ci furono numerose dibattiti e temi affrontati che riassumendo si possono 

elencare nel seguente modo: che l’orrore del movimento degli Ustaša doveva essere sempre 

collegato con quello Cetnico; che la pace è una concezione non naturale dell’essere umano; che è 

sbagliato accusare una sola nazione di genocidio in quanto ritenuta tipica di tutte le epoche e di tutte 

le nazioni, che esistessero dei falsi documenti prodotto dalla Chiesa ortodossa a dal governo di 

Nedić (affermando dunque della falsità delle accuse prodotte dai serbi)29. 

Da fervente nazionalista e portatore di verità -come si dichiarava egli stesso- finì per vincere le 

elezioni del 1990 mettendo al repentaglio le minoranze serbe in Croazia che cominciavano a 

sentirne una certa pressione. 

Secondo infatti anche Stover nel suo testo “The Graves: Srebrenica and Vukovar” (1998) nelle 

elezioni multipartitiche del 1990, tra loro saranno i partiti nazionalistici a vincere contro quelli ex 

comunisti (Stover, 1998, pag. 290) e perciò la paura e la tensione in città crebbero per alcune famiglie 

serbe che iniziarono ad abbondare le case e non solo: la situazione divenne difficile anche per i croati 

stessi. 

Stjepan a riguardo mi ha raccontato di quando avvennero le elezioni e di come le cose cominciarono 

a rendersi spinose per lui e i suoi amici stessi: 

“Eh, inizio anni ’90 okay? O metà anni ’90, quando su elezioni libere hanno vinto Hdz all’improvviso 

hanno tutti paesi piccoli dove abitavano serbi hanno cominciato a mettere due, tre ragazzoni con 

barbe che controllavano chi entra e chi esce e chi gli sembrava simpatico lasciavano passare chi lo 

fermavano, tornavano indietro. Comunque, di notte avevi paura. Noi che eravamo ragazzi abituati 

 
29 Per un approfondimento di questi temi si rimanda al testo di Guido Carlo già menzionato in nota14. 



47 

 

alla libertà all’improvviso avevi paura di uscire fuori dalla città perché all’improvviso tutti i paesi 

intorni alla città dove serbi erano in maggioranza erano chiusi”. 

In seguito, mi spiegò dettagliatamente sulle elezioni, sui partiti e di ciò che secondo lui pesava sulla 

situazione: 

“E sono stati elezioni. In Croazia c’erano tre partiti: partito comunista, il partito quello Hdz, partito 

democratico, c’era un altro …. C’erano tre partiti dove maggioranza erano croati e c’era un partito 

dove era serbo di Croazia, okay? “Srpska Demokratska Sranka” okay? Nel frattempo, sono successe 

tante cose, come nella struttura soprattutto militare e servizi segreti tutti generali e tutti i capi erano 

serbi, okay? E da qui veniva fuori anche un po' di odio verso la ex-Jugoslavia, da croati e sloveni 

soprattutto, perché si sentivano… erano repubbliche dove si produceva di più, dove si guadagnava di 

più, e in più davano nella budget federale e alla fine decidevano meno. Decidevano sempre serbi cosa 

fare con sti soldi e in Croazia lavorava sempre tanto e bene, tipo Germania, neanche tanto vicino, 

però per quei territori erano …croati e sloveni erano gente molto più che lavora, non so se mi spiego”. 

Il senso di giustizia e ‘giusta’ indipendenza in questo caso si ritorce sul fatto di aver “servito” per 

bene il “grande fratello serbo” senza i riconoscimenti adeguati, percependo quel senso di stanchezza 

di sottomissione e sfruttamento e il desiderio di una vera propria autonomia, un vero e proprio stato 

autonomo e autosufficiente. 

Con l’aggiunta di questi motivi, dall’altra parte le famiglie serbe “[s]paventate dall’aggressività dei 

seguaci della Comunità democratica croata, che stravince in tutta la repubblica […] prima di 

andarsene cecano di mettersi d’accordo con i vicini-croati, tedeschi e ungheresi- a cui chiedono di 

custodire [le loro case]” (Janigro, 1999, pag. 70). 

La situazione era dunque questa: i serbi che da sempre sognano un grande Regno per la Grande Serbia 

non vollero permettere alla Croazia di ottenere la sua Indipendenza che sempre desiderava. 

Ci si sposta verso gli estremi, chi tifava per l’indipendenza si schierava d’un lato (verso Hdz), chi si 

sentiva minacciato da questo gruppo nazionalista non gli resta che andarsene temendo il peggio o 

sostenere l’idea serba. Il mezzo non c’era o almeno non era permesso. 

Così comincia la fuga, dai più benestanti a quelli più poveri che, come sottolinea Janigro e come dirà 

anche Željka, “in alcuni casi [come quello di Vukovar] non hanno potuto più scappare”. 

A tal proposito, dopo i risultati delle elezioni, Željka aveva raccontato un episodio di propaganda 

della HDZ proprio a pochi chilometri da Vukovar, che disgustò suo padre e lei stessa: 

 “[…] E sai cosa facevano prima di guerra per provocare la minoranza serba? Che non era 

minoranza, era maggioranza! Sai cosa facevano? Prima di “pum pum pum30” hanno macellato un 

toro. Facevano vedere come partito HDZ, ha carne per sfamare tutti poveri croati. Sto toro…guarda!  

[in seguito in un’altra intervista, in appendice A-1] 

 
30 Si riferisce prima ai primi spari di guerra del 1991. 
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E sai come ha festeggiato Hdz? 

Con la festa del toro? 

Eh, sì.  

Non ho trovato nelle cronache questo purtroppo. 

Ma sai cosa mi ha detto mio padre? Che quel toro alla fine l’hanno buttato via. Dopo 12 ore di cottura 

è rimasto crudo. E lui è venuto… era preoccupatissimo, era preoccupato, tornava a casa ubriaco, 

poco ubriaco, perché mio padre quando beve poco devi stare attenta. Se beveva tanto era un tesoro, 

ma se beve poco… attenta perché è lucido! È lucido. Tutto è cominciato quando dovevamo andare a 

votare. Noi tutti serbi non avevamo nostro partito dei serbi, quindi abbiamo votato il solito partito dei 

socialisti di sinistra, Sdp. E abbiamo votato loro, mentre croati tutti… tutti preoccupati qua e là, tutti 

Hdz. Hdz è venuta in città in modo aggressivo, provocatorio e soprattutto dai fondi neri”. 

Questo episodio legato “all’offerta del toro” nonostante le mille ricerche, non sono stata in grado di 

documentarlo secondo fonti giornalistiche locali o articoli accademici. 

Željka, era stata abbastanza diretta su quel che pensava a riguardo del partito nazionalistico croato 

dicendo apertamente che “sono dei criminali” e mi narrò questo episodio che a solo sentire il tono 

della sua voce, mi faceva pensare che questo partito non era degno di essere nominato da quanto 

ripugnante fosse stata la loro performance. 

Nonostante la vittoria politica, egli dovette spesso rispondere ad accuse di antisemitismo e 

ustascismo e con costanza cercò sempre di utilizzare la motivazione del suo dovere di dire 

solamente la “verità” delle cose senza aver alcun favoritismo.  

Egli infatti aveva anche dichiarato che il movimento degli Ustaša appoggiata da Hitler non vi 

partecipava per gli stessi scopi ma per “la manifestazione del desiderio dei croati per un loro stato. 

[…] La verità è che i croati non erano fascisti, ma desideravano solamente il loro stato.” (Tuđman, 

The HDZ. The Core Party of Democratic Croatia, 1998, in Guido Carli, 2011, pag. 232) 

Seguendo il filo di questo discorso, egli cercò di “riscrivere” la storia per un’unificazione del paese 

portandolo addirittura a proporre il trasferimento della tomba di Pavelić in Croazia, in patria come 

nuovi eroi per la causa croata. 

Da qui nasce quel desiderio croato di una lotta per un proprio stato indipendente con la conseguente 

marginalizzazione della minoranza serba che da lì finirono per essere i nemici della nazione.  

In merito a questi fatti, non potevo non chiedere anche il pensiero di Stjepan, che anzi non ho 

dovuto chiedere affatto, me ne ha parlato liberamente di sua iniziativa. 
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Avendolo incrociato dopo lavoro (verso le cinque e mezza) fuori che fumava, ha acconsentito di voler 

parlare con me e di rispondere a tutte le mie domande a riguardo: violenze, massacri e tragedie 

ingiuste continuano ad uscire dalla bocca di mio padre e ovviamente soprattutto quelle tra serbi e 

croati.  

Da quanto è emerso non si tratta di un vero discorso “di parte” quello di mio padre, ma di un racconto 

di ingiustizie, sfortune e desiderio di un’identità e un’autonomia propria. 

Quando accennai del partito nazionalista croato Hdz e la paura dei serbi verso questo partito, egli 

confermò questo accaduto ma giustificando la Croazia con il suo desiderio di avere uno stato proprio 

ed una propria indipendenza dai “tiranni serbi” una volta per tutte. 

In questo discorso ovviamente non intendeva difendere gli orrori fatti dagli Ustaša nella Seconda 

guerra mondiale (e alle esagerazioni di Tuđman), anzi, sia lui che mia madre li dividevano sempre 

dagli altri “croati” (un po' come i tedeschi e nazisti, i tedeschi non si possono considerare tutti nazisti). 

Quando gli chiesi della tensione tra i serbi e croati che tanto parlava anche Tuđman egli mi disse: 

“Allora, Ustaša facevano massacri abbastanza. Ma più che altro quei massacri erano molto 

più moltiplicati di quello che c’era in realtà, perché il problema della Croazia era che certe 

province, okay, erano o quasi pari o un po' maggioranza serbi, okay? Però non erano gli 

unici, c’erano ungheresi, anche tedeschi anche albanesi certi, bosniaci… però tutti 

accettavano Croazia come proprio paese, come proprio stato. Invece serbi non accettavano 

mai di essere proprio cittadini della Croazia, capito? Loro si dichiaravano sempre serbi e 

volevano che quei territori, soprattutto dove quei piccoli paesi erano maggioranza che “noi 

abitiamo qua e questa è nostra terra qua, Serbia” e qui cominciava sempre conflitto tra croati 

e serbi, in Croazia sto parlando. […] 

In certe zone. Anzi, anche adesso nel ’90, ’91 la guerra salvo inizio quando governo serbo 

voleva sfruttare l’armata jugoslava facendo falsa propaganda che voleva salvare Jugoslavia, 

ha toccato città principali dopo all’inizio non si capiva bene, ma milizia croata ha capito e 

difendeva. Hanno circondato caserme e non lasciavano uscire carri armati e forze… […] 

Tutta Croazia. Per finire… perché serbi in Croazia in un certo senso avevano ragione di aver 

paura di novo stato. Perché nel ’41 e 41’ quando prima Jugoslavia con attacchi dei tedeschi 

si era sfasciata, Croazia si è dichiarata stato indipendente e allora quelli serbi che sono 

rimasti in Croazia non volevano accettare nuovo governo croato. Stessa cosa come è successo 

nel ’90, è successo nel ’41.  
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Nel ’41 Croazia come era aiutata un po' di più dai tedeschi e poi era loro paese, hanno fatto 

un po' di più stragi verso serbi… però anche serbi non è che… là dove nei paesi dove serbi 

erano maggioranza hanno ammazzato croati”. 

All’inizio di questa intervista appare chiaro quanto odio ci fosse tra le due etnie semplicemente perché 

uno voleva conquistare l’altro, ma l’altro (la Croazia) voleva invece l’indipendenza.  

Stjepan fece una riflessione in proposito, dando sfogo alla frustrazione del discorso: 

“C’è tanto odio. Ma problema con serbi in Croazia è da sempre stesso. Loro non vogliono accettare 

che Croazia sia loro Patria, ma loro… perché se tu vedi, serbi ce l’hanno tutti contro la ex- Jugoslavia. 

Come con i macedoni, con Montenegrini… 

[…] però nessuno ha così tanto contro croati… c’è un po' ma non così tanto o contro macedoni o 

contro albanesi, ma tutti quanti ce l’avevano contro serbi! Perché sono delle teste di cazzo. […] 

Esatto, esatto! Tutto qua! Perché come io sono qua in Italia, sono croato, però accetto e do rispetto 

dove sono io. Ma loro non sono così. Loro stanno in Croazia, però loro vogliono sentirsi in Serbia, 

non so se mi spiego. Loro non accettano. […] 

Il problema era sempre nello stato della Serbia che con la sua propaganda non permette neanche 

serbi in Croazia o in Montenegro di vivere tranquillo in quelli paesi, perché in Croazia nessuno 

avrebbe avuto contro i serbi, perché sono serbi, ma perché lo stato serbo sempre dice “voi siete serbi 

della Serbia”, hai capito? Loro dovevano sempre lavorare contro quel paese dove vivono è ovvio che 

prima e poi viene conflitto, non so se mi spiego? Come adesso, non possono quelli tedeschi da Bolzano 

“questo è nostro territorio, italiani fuori!” oh, avete tutti diritti possibili e loro si comportano… hanno 

diritto però danno rispetto allo stato italiano, ma invece coi serbi è difficile. Quello è il problema. Su 

tutto. Questo è madre di tutti i problemi”.  

Nonostante lo sfogo, i paragoni con l’Italia e Bolzano con i tedeschi rende chiara l’idea di come certi 

rancori vennero a galla poi, e (come si osserverà nel capitolo 7.3) anche i comportamenti “politici e 

morali” della Serbia secondo Stjepan hanno contribuito allo scoppio della guerra civile.  

Al contrario, prima di tutto ciò la situazione era ben diversa come spesso ci si ritrova a dire. 

L’antropologa nativa croata Povrzanović sostiene infatti, che questa non fu una “classica” guerra 

civile nata dal confronto tra due movimenti nazionalistici e tanto meno un conflitto tra i due presidenti 

equamente conservativi e militanti. Infatti, “[s]ome very old political and economic problems 

underline this war and one might even suggest that this conflict and the decay of Yugoslavia as a 

multinational state under Serbian hegemony was predictable from its very foundation in 1918” 

(Povrzanović, 1993, p.138). 

Nonostante a ciò, sento dire spesso “non è giusto”. È vero che la Croazia è stata sempre sotto 

dominazione e probabilmente è anche vero che è stata anche spesso sotto svariate ingiustizie, ma 

nelle parole di mio padre che seguono non ho trovato parole di frustrazione o odio, bensì di stupore, 

incredulità che è ancora presente nonostante si parli di fatti di cinquant’anni fa circa: 
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“Dopo la Seconda guerra mondiale partigiani in quelle case c’era anche terra tutta ricca, 

hanno portato maggior parte serbi dalla Bosnia che erano poveri. Sono successe tante 

ingiustizie. Sia prima di Seconda guerra mondiale, durante e anche dopo Seconda guerra 

mondiale. Da quella guerra sono rimasti tanti rancori su tutti le nazioni, non so se mi spiego.” 

Ma la faccenda non è così semplice, anzi, è molto articolata e non è possibile collegare una sola causa 

di questa continua battaglia. Di fatto “Quello lì la situazione è molto complicata, okay?” veniva 

sempre fuori durante il suo discorso e non solo il suo. 

Andando avanti con i fatti storici ci siamo trovati a parlare della fine della Seconda guerra mondiale 

e delle scelte politiche del paese che non coincidevano per nulla a quelle serbe.  

“Se pensi verso fine Seconda guerra mondiale, 45’- ’44 … dopo quando è caduto Mussolini, 

esatto. […] 

Allora, è quella strage che hanno fatto i partigiani… foibe ecc. ecc. Ecco, allor, quello era 

politica dei comunisti del maresciallo Tito e truppe maggior parte erano partigiani Jugoslavi, 

però i comandanti… la maggioranza dei partigiani erano partigiani serbi, okay? Perché 

croati fino alla fine non accettavano sta idea di comunismo, okay? Croati da sempre erano 

più orientati verso Germania, verso paesi liberi diciamo, mentre serbi erano sempre girati 

verso la Russia, verso popolo ortodosso e idea di comunismo è entrata di più nelle teste dei 

serbi. Non so se mi spiego”. 

Si spiegava bene invece. L’idea della differenza culturale, religiosa e politica è stata da sempre un 

problema come si è visto nei primi capitoli relativi alla formazione della Jugoslavia, soprattutto nella 

Slavonia che è costituita da una popolazione ricca e di svariate nazionalità dovute dalla sua lunga 

storia di occupazioni. Era la sua straordinaria dote mediatoria della Jugoslavia Socialista che riusciva 

a tenere l’equilibrio di questa “fratellanza”. 

Ora, al giorno d’oggi chiaramente molte questioni sono rimarginate e molti punti bui messi alla luce.  

Per esempio, le strategie dei partiti politici: Željka aveva raccontato della festa con il toro dagli Hdz 

e Stjepan del telegiornale serbo e del senso patriottico sia serbo che croato.  

Egli ammette che una parte esageratamente patriottico c’era in Croazia, ma per ragioni identitarie e 

per avere un proprio stato indipendente e libero da pressioni: 

“[ride] ma purtroppo è così. Poi, dall’altra parte tanti croati, soprattutto quelli che da millenni 

vivevano vicino con serbi sono troppo orgogliosi e in più bisogna capire che popolo croato non aveva 

mai avuto proprio stato e per questo tante volte esagerano”. 
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Con movimenti patriottici o nazionalistici?  

“Con patriottismo sì, però io sono croato e perciò vedo un po' benino questo, però a volte fanno… 

esagerano tanto anche. Soprattutto che si sentono attaccati, perché tutti croati come io, pensano “ma 

porca miseria ma mille anni eravamo sempre stati sotto gli altri. Abbiamo accettato e rispettato, ma 

lasciateci avere per una volta nostro paese, ma state zitti!” non so se mi spiego. Invece, sti serbi 

sempre …sai come quel piccolo cane che … addirittura hanno perso guerra e continuano ancora. Se 

tu guardi, io spesso guardo là, ma su loro televisioni e canali… 50% [parlano] solo della Croazia, ma 

avete proprio paese, ma fate i cazzi vostri. No! Non so se mi spiego, tutto qui. Per noi, vista da noi 

croati, poi non lo so ognuno… poi ovvio, se uno ti attacca sempre poi trovi sempre cinque croati 

imbecilli che sputano peggio ancora, e poi non c’è fine mai. Non finisce mai la cosa, tutto qua”. 

È un continuo battibeccarsi secondo la sua testimonianza, come dei fratelli che litigano e si vendicano. 

Vi sono anche teorie che ricollegherebbero la bandiera attuale croata con quella all’epoca degli 

Ustaša31.  

Anche Željka sostiene questa teoria, nonostante Stjepan invece non l’appoggi affatto: 

Željka: 

“Perché non volevano che Croazia diventa indipendente. […] 

E soprattutto non volevano vivere in un paese che non ti vuole. Non vuole che sei ortodosso, non vuole 

che usi cirillico. Perché i serbi non volevano vivere in una Croazia che assomiglia troppo a quella di 

Pavelić, della Seconda guerra mondiale. Anche la stessa bandiera di oggi della Croazia, valla a 

paragonare con quella degli Ustaša. Vai. È quasi identica. E tu sai quanto mi fa male questo?”  

Con Stjepan invece, considerava questa una strategia, una “disinformazione politica” della Serbia 

sulla Croazia, metterla in cattiva immagine. 

Ma che ruolo ha Tuđman quando Vukovar fu devastata dalla JNA? 

In merito a questa faccenda vi sono molte teorie in ballo, una tra queste si rifà al rendere la città di 

Vukovar un martirio voluto e lasciato di proposito per far osservare al mondo intero la potenza 

distruttiva e violenta che l’esercito serbo era in grado di causare. 

Secondo un articolo della BBC infatti, Tudman fu accusato di questo e di non aver volutamente 

mandato rinforzi e rifornimenti ai cittadini e volontari che si trovavano a Vukovar: 

“Croat defenders of Vukovar later claimed that the town could have been saved from capture by Serb 

forcesi if the nationalist President Franjo Tudman had been willing to send reinforcements. Mr 

Tudman was accused of deliverately sacrificing Vukovar- dubbed the Croatian Stalingrad because of 

its devastation- so as to reinforce his portrayal willing to the victim of Serb aggression” 

(Gabriel Partos, BBC.co.uk news [2003], 03/02/2019) 

 
31 Infatti, si pensa che il pattern a scacchi rossi e bianchi derivino dalla bandiera degli Ustaša. 
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O ancora secondo un articolo di Boris Pavelić (2011) che narra di uno scandalo televisivo nel 

telegiornale croato, l’esistenza di una telefonata tra Tudman stesso e Mile Dedaković: 

In that conversation, Tudjman refuses Dedakovic’s request to withdraw civilians and children from 

Vukovar. 

“I remind you”, Dedakovic says in the phone coversation, “there are thousand children in the city, 

what are we going to do with them?” 

Tudjman replied that “any kind of withdrawal is out of question” 

(Boris Pavelić, in BalkanInsight [2011], 04/02/2019). 
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4 L’etnocentrismo e l’esclusivismo culturale 

L’antropologia da tempo mostra quanto sia importante la consapevolezza dell'etnocentrismo, un 

fenomeno culturale nel quale si giudicano le strutture sociali e la storia attraverso delle proprie 

categorie (detto anche “soggettività socio-culturale”) che può generare incomprensioni ed equivoci 

tanto da portare paura, diffidenze e addirittura ad una forma di xenofobia.  

Una particolare forma di etnocentrismo su cui si vuole porre l’attenzione è quello dell’esclusivismo 

culturale nel quale gli strati subalterni vengono rifiutati dalla cultura dominante perché non idonea 

alla propria visione del mondo. 

Ovvero che, come afferma Cirese: 

 “assume la ‘propria’ civiltà o cultura (la “propria” religione, la “propria” estetica, i ‘propri’ gusti ecc.) 

come valori assoluti ed esterni che in sostanza stanno al di sopra della storia, e ne fa- sotto un analogo 

profilo di validità universale, assoluta, metastorica- il metro di misura per l’interpretazione e il giudizio 

di sistemi culturali (o di singoli fatti inseriti in sistemi culturali) diversi dal proprio” 

(Cirese, 2006, pag. 16) 

Questo è il caso dei serbi e croati per esempio.  

Come si è osservato all’inizio, la Jugoslavia era uno stato federale che raggruppava più “stati” sotto 

un’unica fratellanza, ma nonostante la volontà di mantenere almeno teoricamente un loro 

riconoscimento autonomo, questo non si è potuto realizzare dal pressante sogno della Serbia di 

divenire la “Grande Serbia” o per meglio dire ‘all Serbs should live in one country”, giustificando le 

guerre e i tentativi di espansione territoriale (Boškovic, A., 2005, pag.9).  

Secondo Boškovic infatti, sociologi ed etnologi dalla Jugoslavia da sempre ci tenevano ad accettare 

e riconoscere il proprio popolo ed è per questo motivo che lungo il Ventesimo secolo, si fecero degli 

studi estensivi sulla propria gente contribuendo alla costruzione di una “nazione” (Ibidem). 

Questo fece incrementare quel senso nazionalistico che risvegliò nella Serbia la giustificazione dei 

suoi obbiettivi imperialistici sulle altre parti della Jugoslavia, verso le altre etnie o gruppi nazionali 

“with the aim of proving scientifically that a particultar type of people, namely the Šumadija strain 

of the so-called ‘Dinaric’ type, was superior to all others” (Ibidem). 

Secondo gli etnologi serbi, questo spiegherebbe chiaramente la presenza della superiorità serba verso 

gli altri popoli vicini, ma tengo anche presente che questo è stato possibile a causa di fatti ed eventi 

storici rilevanti.  
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Infatti, stando alle testimonianze da me aggiunte e agli studi proposti (come quelli di Pištan già 

menzionati), anche la conseguente morte di Tito ha causato incertezze e debolezze tra i paesi e 

chiaramente aveva portato a Milošević la possibilità di richiamare ad un forte e violento nazionalismo 

serbo con una ricerca della storia delle proprie origini e così via.  

In poche parole, finché il maresciallo Tito era in vita, tutto aveva un proprio equilibrio o almeno 

questi disaccordi erano mantenuti, ma con la sua scomparsa le sei repubbliche della Jugoslavia 

cominciarono a barcollare, sia per cause di crisi economica che di identità, dando spazio alla nascita 

di una ricerca di un’identità unica e autentica per distinguersi dagli altri. 

Questa idea di riconoscimento come afferma anche Fabietti, richiama non solo l’idea di identità, ma 

anche di autenticità e dignità che nonostante siano considerate mutabili, “permane, diffusa, una a 

quanto pare insopprimibile esigenza di continuità” (Fabietti, 2007, pag.5). 

Ed è qui che vi è la ricerca di una cultura “autentica” e “perduta”, prendendo spunto dalle nozioni di 

Rousseau (l’idea che ognuno di noi abbia una “propria irriducibile” identità) e Kant (l’idea che tutti 

gli esseri umani abbiano pari dignità). 

Prendendo queste due nozioni si arriva a quelle politiche di riconoscimento che permettono di far 

riconoscere le proprie diversità ed essere però anche al pari con gli altri collegandosi ad un “duplice 

universalismo: tutti hanno pari dignità ma ognuno ha una propria identità” (Fabietti, 2007, pag. 6). 

Il rischio dunque è che comunque si possa passare ad un relativismo assoluto, ovvero la tendenza a 

proteggere e mantenere quelle differenze che appartengono alla propria identità come fossero 

“autentiche” e poterle sfruttare a vantaggio o a svantaggio di altre diversità32 

In aggiunta a ciò, con la crescente idea di superiorità degli Ottanta, l’ulteriore rafforzamento del 

nazionalismo serbo crebbe anche grazie a delle pubblicazioni della SASA33 (Serbian Academic of 

Sciences and Arts), dove Boškovic cita uno di quelli che venne considerato il “padre della nazione”: 

Dobrica Ćosić, già menzionato da Stjepan nello scorso capitolo. Costui infatti ribadì che “the Serbs 

should use their ‘comparative backwarndess’ to their advantage” (cit. in Boškovic, A., 2005, pag. 10). 

 
32 Qui Fabietti spiega la pericolosità del termine “relativismo assoluto” ribadendo che “proteggere le differenze ma 

anche mantenerle per sempre in nome dell’autenticità: stabilire oggi determinati confini per conservarli domani (a 

vantaggio di qualcuno o a svantaggio di altri); accedere a determinate risorse (sulla base del proprio diritto) magari per 

escludere altri da quei diritti perché in possesso si “altri” diritti etc.” 
33 SASA è la sigla inglese di SANU (Srpska Akademija Nauka i Umetnosti) di cui parlava anche Stjepan nello scorso 

capitolo. 
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Allo stesso modo finì per pensarla così il presidente croato Tuđman, che come abbiamo osservato in 

nome dell’indipendenza croata e seguendo l’esempio sloveno, andava alla ricerca di teorie storiche 

che giustificassero i territori e l’autonomia della Croazia. 

Ma come l’antropologia adesso ci insegna, la cultura non è di per sé un elemento “essenziale” e 

“statico”, ma è un continuo evolversi poiché “tutte le culture sono ibride, [e] tutti i pensieri sono 

meticci” e “[i]l tentativo compiuto dalle scienze sociali in questi ultimi anni è stato infatti quello di 

elaborare concetti, prospettive e strategie discorsive capaci di farci afferrare le dinamiche di un mondo 

non più pensabile secondo il modello delle culture come ‘scatole chiuse’ o dell’umanità come 

‘mosaico culturale’”(Fabietti, 2007, pag. 3). 

Nel caso jugoslavo a causa di certi eventi politici, sociali ed economici si è visto quanto si confermi 

la convinzione di una “cultura pura” e fissa alle proprie radici causando un processo di ritorno alle 

origini per potersi identificare e distinguersi dall’altro (e poi peggio, esserne superiore). 

Questo genera un effetto molto pericoloso dove all’interno di un contesto le differenze vengono 

caricate da un significato assoluto, dando un allacciamento diretto al concetto di “razza”. 

Questo effetto si chiama “relativismo culturale assoluto”. 

La situazione peggiora quando naturalmente si cerca attraverso basi scientifiche di rimarcare queste 

differenze, finendo così per giustificare le politiche discriminatorie ed emarginanti (proprio come 

abbiamo visto in precedenza con la SASA). 

Per concludere questo capitolo, vorrei ribadire il concetto di “nazionalismo” portato da Povrzanović 

che chiaramente lo pone come il protagonista di questo conflitto, il quale basato sulla fantasia del 

nemico, più le lotte alimentano queste fantasie, più l’odio e la paura crescono (Povrzanović, 1993, 

pag. 140). 
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5 La Jugoslavia e la “guerra fratricida” 

Nessuno si aspettava che dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale le sirene d’allarme degli aerei 

avrebbero suonato di nuovo in Jugoslavia.  

Negli anni Ottanta gli studiosi pensavano che essa dopo una lunga fase di scontri, sarebbe divenuta 

una “Svizzera bianca” o “una comunità multietnica” come immagine di un’unità delle diversità 

(Janigro, 1999, pag.37). 

Eppure, la parola “Jugoslavia” divenne quasi impronunciabile soprattutto dopo il 1889, data della 

caduta di Berlino, data che segnava la fine della Guerra fredda in Europa, ma che ebbe impatti violenti 

nell’organizzazione interna della Jugoslavia: 

Nel bel mezzo d’Europa, da poco formalmente ricongiunta, si è spaccato un paese dalla storia arzigogolata, 

attraversato dai problemi di tutti e quattro i punti cardinali: il divario economico fra il Nord e il Sud, le diverse 

tradizioni politiche e culturali tra l’Est e l’Ovest. Dopo la caduta del Muro, il paese ha cessato di essere, e di 

rappresentare, l’“altrove”, una “terza via” che si oppone e resiste. 

(Janigro, 1999, pag. 38) 

La Jugoslavia infatti, prima della caduta di muro di Berlino era una zona di passaggio tra le due parti 

e che subito dopo era già pronta a far parte del Cee34 e del Fondo monetario internazionale. 

 Il suo senso “unico d’eccezione” e il suo lato “diverso” come mondo “nuovo e pacificato” però, lo 

avrebbe portato ad una crisi interna come si è già osservato. 

Si legge: “La guerra davanti alla nostra porta di casa” che descrive quella che era la situazione in 

corso ed è il titolo di una raccolta di articoli del giornalista tedesco J.G Reissmüller della Frankfurter 

Allgemeine Zeitung (Janigro, Ibidem). 

Questi articoli affermavano una certa perdita del valore internazionale della penisola balcanica e della 

presenza di questi squilibri politico-militare in attesa di nuove collocazioni. 

Le differenze ideologiche, che si spostano non più per un certo interesse generale, ma per ragion 

proprie di nazioni storicamente piccole come quella croata e serba, si mostrano sfumate tanto che il 

binomio croati-fascisti e serbi-comunisti non era abbastanza per schierarsi non riuscendo a capire chi 

è “buono” e chi è “cattivo” (ed in merito a questa questione si approfondirà nel cap. 7). 

 
34 Sta per “Comunità Economica Europea”, la prima riunione dei paesi europei prima di diventare Ue (Unione 

Europea). 



58 

 

L’emergenza degli “pokojni narodi” (popoli defunti) attraverso i graffiti sui muri danno un chiaro 

segno di un tentativo di ridefinizione del sé tra i serbi e i croati: “rivelano passioni eccessive, 

esprimono desideri maledetti e smodati, combattono per ideali difficilmente spiegabili, anche perché 

legati alla storia, alle tradizioni, al vissuto di nazioni storicamente piccole.” (Janigro, ivi, pag. 38). 

“La situazione, come un buco nero, inghiotte gli uomini e le città. Si deve aspettare che vengano 

sparate tutte le granate, consumate tutte le conserve e tutta la benzina? Chiedendoci come e perché 

questo orrore intorno a noi continua a durare, dobbiamo rispondere alla scomoda domanda: forse 

abbiamo bisogno di tutto questo?” Il regista Dušan Makavejev con questo interrogativo alquanto 

terrificante alimenta un dibattito che il Governo ha sempre rifiutato: è un “epidemia”, è un qualcosa 

che deve accadere e si può solo attendere. 

“È “l’estasi del desiderio di morte” di una guerra “fratricida” […] in cui l’“amico” e il “nemico” si 

capiscono sempre, perché parlano tutti la stessa lingua35” (ivi, pag. 39) è una guerra civile di fatto. 

A tal proposito, l’ex-calciatore del Bologna, ora allenatore Siniša Mihajlović ha lasciato un’intervista 

recente alla Gazzetta dello Sport relativa alla sua infanzia a Vukovar e alla guerra civile36. Il titolo 

dell’articolo balza subito all’occhio: “Mihajlović fa 50: “Ho avuto e visto tutto: rivorrei solo mio 

padre”. 

Siniša è originario da Vukovar, da madre croata e padre serbo (in simil modo come Gordana) e ricorda 

la sua infanzia semplice, umile ma felice con la sua famiglia. Erano anni tranquilli ed era cresciuto in 

un ambiente in cui sapeva cosa significasse “avere poco da mangiare”, ma ci si accontentava e si era 

felici.  

Con l’avvento dell’assedio tutto mutò, la città era al tappetto, le case devastate e le famiglie fatte a 

pezzi. 

Anch’egli descrive questo orrore come una guerra “fratricida” nel quale “tutto [era] spazzato via”. 

“Le guerre, tutte le guerre, fanno schifo. Ma quella fratricida che abbiamo vissuto noi nella 

ex-Jugoslavia è quanto di peggio possa capitare. Amici che si sparavano tra loro, famiglie 

disgregate. Ho visto la mia gente cadere, le città distrutte: tutto spazzato via. Il mio migliore 

amico ha devastato la mia casa. Mio zio, croato e fratello di mia madre, voleva «scannare 

come un porco», disse così, mio padre serbo”. 

 
 
36 L’intervista è stata pubblicata il 19 febbraio 2019 in occasione del compimento dei suoi cinquant’anni, link in 

bibliografia. 
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(Siniša Mihajlović, cit., in Andrea di Caro, Gazzetta dello sport.it, 2019) 

La situazione di caos e di inaspettate azioni da parte di persone che si pensava fossero “amici” o 

“affidati parenti” scatenano lo stupore, l’angoscia e il terrore per tutto ciò che li circonda. 

Ma come si è arrivati alla città di Vukovar? Perché proprio lì si scatenò una guerra fratricida tanto da 

trasformarla in una città martire in nome dell’Indipendenza croata? 

Per rispondere a queste domande nei prossimi capitoli si andrà ad esplorare geograficamente e dal 

punto di vista storico-politico Vukovar a la regione a cui appartiene (la Slavonia). 
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6 Vukovar 

Come mio padre aveva iniziato a interrogarmi con la domanda: “Sai cosa significa il nome 

“Vukovar”? proporrei proprio di iniziare da qui: Vukovar letteralmente vuol dire “città sul fiume 

Vuka” (“Vuko” verrebbe dal nome dal fiume “Vuka” che scorre proprio là e “var” dall’ungherese 

“fortezza” - anche se secondo il folklore locale “Vuk” starebbe ad indicare il “lupo”). 

Geograficamente Vukovar è una città situata all’estremo nord-est della Croazia che ora ospita solo 

23.000 abitanti circa37 . Si trova al centro della contea di Vukovar e della Sirmia e grazie alla 

confluenza del fiume Vuka nel Danubio, è dotata di un grande porto. Infatti, Vukovar si presenta 

come la più grande città portuale croata sul Danubio con un’economia concentrata sulla viticultura, 

agricoltura, allevamento di bestiame, industria tessile, di trasformazione alimentare e turismo. 

 

Figura 11. Mappa della Croazia (LonelyPlane.com, 2019) 

La regione a cui appartiene è la Slavonia orientale o Schiavona (Slavonija in croato), terra di continue 

influenze ed occupazione da parte dei romani, agli Avari38, degli Ottomani, degli Asburgo e nel 1991 

con Vukovar dei serbi39. 

 
37 Dati Istat del comune di Vukovar (https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/hr/demografia/dati-

sintesi/Vukovar/20642414/4, 2019). 
38 Primo stato slavo risalente al VII secolo. 
3939 Per un ulteriore approfondimento nella storia della Slavonia orientale, si rimanda all’articolo “Informest” 

(“Business guide- Slavonia Orientale”, Informtest, Gorizia, 2006). 
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Avendo dunque una lunga storia antica non è casuale il fatto che questa città è ricca di siti archeologici 

e molto significativi per la sua cultura.  

In particolare, la cultura del Vučedol è molto importante per la regione di Vukovar che ne prende il 

nome dalla località di Vučedol situata a cinque chilometri dalla città a valle sul Danubio. Lì si sono 

scoperti luoghi di lavorazione del rame, delle case tipiche del tempo (megaron) e ceramiche costituite 

da ornamenti stilizzati bianchi su sfondo nero. 

Il simbolo storico della città è rappresentato tutt’ora da un vaso rituale rinvenuto proprio a Vučedol 

(un sito archeologico situato a nord del Danubio fuori città), chiamato vučedolska golubica (colomba 

di Vučedol) che ho ritrovato addirittura a casa di Stjepan e Željka (vedi figura 15). 

 

Si trovano anche moltissimi siti altri 

archeologici provenienti dall’età del 

bronzo e del ferro nei quali si 

testimoniano la vita di Illiri e Celti, con 

la presenza di siti romani come le 

numerose fortificazioni costruite come 

difesa dalle tribù barbariche40; senza poi 

dimenticare della importante strada 

sempre romana che portava lungo il 

Danubio.  

La scomparsa dei romani avvenne con l’espansione degli Avar-slavi e con la grande immigrazioni di 

popoli ed infatti, il Danubio e il fiume Sava furono da sempre luoghi di continui conflitti e interessi. 

Dopo essere stata annessa all’Ungheria, questa città ha una storia che risale già all’inizio del 

Tredicesimo secolo, dove in alcuni documenti scritti conservati, il nome “Vukovar” è menzionato 

come Volko, Walk, Wolkov o Vukovar. Facendo dunque parte dell’unione con l’Ungheria, quelli di 

Vukovar furono i guardiani dell’identità croata nella zona Danubio-Sava durante questo periodo. 

Nel 1231 la città ebbe il privilegio di essere stato tra le prime ad avere lo status di “città reale libera” 

e la carta firmata dal duca del tempo Coloman ne confermava i pregi e ne proteggeva gli abitanti. 

 
40 Le zone più importanti dei siti romani sono Cornacum (Sotin), Ulmo (Tovarnik) e Cuccium (Ilok). 

Figura 12. Vučedolska golubica (foto mia, 2019) 
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In un quadro più generale si può sostenere che Vukovar era costituita da numerosi e forti villaggi 

agricoli con una densa popolazione multietnica e dal punto di vista religioso, nonostante vi erano 

diversi ordini ecclesiastici, il più influente era l’ordine francescano. 

La città inoltre, era da sempre ricordata dalla sua affascinante architettura barocca con una vista 

panoramica alquanto pittoresca, poiché il paesaggio pianeggiante e collinare si alternavano di 

continuo sullo sfondo. 

Mia madre, Željka me l’ha descritta subito entusiasta alla prima intervista:  

“[…] perché Vukovar è una città collinare. Era una città bellissima, perché: ti piace pianura? 

Ce l’hai. Ti piacciono i boschi? Ce l’hai! Ti piacciono fiumi? Ce l’hai! Danubio troppo 

grande? Non importa c’è anche Vuka, più piccolo! Per tutti i gusti!” 

E non posso che confermarlo: quando partì con mio padre a settembre, benché il paesaggio si 

presentasse più autunnale di quanto ci si aspettava, il paesaggio prima di entrare nel cuore della città 

è tra il collinare e pianeggiante, ma spesso si alternano. I fiumi e i canali che scorrono rendono 

Vukovar ricca di ponti e stradine che accompagnano i flussi d’acqua e la vegetazione non manca 

neppure in pieno centro.  

Il distacco tra il centro e la periferia è abbastanza netto: le case sono molto più frequenti, i fiori dei 

balconi di casa orgogliosamente esposti e gli edifici un po' massicci con la presenza costante di alberi 

e prati. 

Dal punto di vista urbanistico invece, oggi Vukovar si può descrivere dividendola in diverse zone:  

1. Il centro, che ospita le parti storiche e funzionali divise dal fiume Vuka menzionato all’inizio; 

2. La zona operaia, chiamata Borovo Naselje che ebbe un forte sviluppo industriale a partire 

dagli anni Trenta; 

Ed infine la periferia data da diverse zone abitative che stanziano dall’urbano all’extra urbano 

(Barattin, 2004, pag.9). 

Borovo, menzionata prima anche da Željka per la presenza dell’importante industria tessile, è una 

città situata a pochi chilometri a nord da Vukovar ed è tuttora nota per un evento sanguinoso ricordato 

come “l’incidente di Borovo Selo”, nel quale quattro poliziotti furono arrestati per aver tentato di 

sostituire la bandiera jugoslava con quella croata. Il 2 maggio1991 per ordine dalla autorità croate, 

un corpo di polizia di 150 uomini tentò di liberare gli arrestati, ma questo fece accendere un enorme 

scontro a fuoco nel quale persero la vita una decina di poliziotti croati e una ventina rimase ferita. 
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Questo, come anche altri eventi che si affronteranno in seguito, saranno proprio quelli che animeranno 

i fuochi e le paure finendo in tragedia. 

Quando capitava che i miei genitori andassero a trovare i miei nonni, ricordo che era un continuo 

paesaggio tra urbano e periferia. C’erano le casette, quelle tipiche dell’est, fatte di mattoni e legno, 

stuccate e imbiancate dal tetto rossiccio o scuro. C’era chi aveva la parte superiore della casa in legno 

scuro e chi il solito cortiletto vicino all’entrata con il pollaio dietro all’esterno.  

La vista di fiori colorati che si trovavano nelle finestre e balconi di casa non è rara, ma vale anche per 

qualche bar assieme a edifici mal ridotti e bucherellati ancora oggi. Da piccola non ci facevo troppo 

caso pensando inizialmente fossero solamente “vecchie e abbandonate”.  

Oggi, in questi ultimi anni (dopo tanti anni in cui non avevo occasione di tornare, forse dieci) vedo le 

cose diversamente, ovvio. E fa strano vedere ancora molte case lasciate com’erano e soprattutto 

vedere pochi giovani e bambini. Mi ero sempre chiesta per quale motivo da piccola.  

È veramente difficile descrivere Vukovar come una città allegra, rigogliosa e “ricostruita” e anzi, 

trovo difficile addirittura avere il sorriso mentre la si commenta o mentre la si percorre. 

Contrariamente a come affermano svariati siti di viaggi e guide, Vukovar non è tornata allo splendore 

e probabilmente non ci tornerà mai. 

Tralasciando il fatto di aver lasciato volutamente intatta la Torre idrica nel suo stato mal ridotto come 

simbolo di una guerra che cambiò una popolazione (anche se quando ci sono andata io stavano 

facendo della manutenzione), il resto della città brulica di edifici abbandonati, privi di “vita” ma colmi 

solamente dei segni dell’orrore della guerra. 
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In particolare, decisi di visitare il sotterraneo di un ospedale che ora è un museo come luogo di 

memoria: Palace of Remembrance.  

 

Premesso che è stata un’esperienza molto forte e che io stessa non 

sono riuscita quasi a finirne la visita, l’impatto che si ha all’interno di 

questo sotterraneo in parte ricostruito -per maggiore sicurezza 

naturalmente- ma in maggior parte lasciato alle sue fattezze originali, ti attacca alla gola, ti fa mancare 

il fiato. 

Figura 15. L'emblema del museo 

dell'ospedale a Vukovar. Una croce rossa 

bucata che ricorda la bandiera piantata dai 

combattenti durante la guerra (foto mia, 

2019). 
Figura 16. La stele in pietra nera all'entrata del museo 

dell'ospedale (foto mia, 2019). 

Figura 13. Il nuovo ospedale ricostruito situato in via Županijska, il quale fa da museo la 

sua parte sotterranea (foto mia, Vukovar,2019) 

Figura 14. L’entrata dell’ospedale 

principale (foto mia, Vukovar, 2019)  
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All’entrata si presenta una grande croce bucherellata che stando alla brochure sarebbe riferito alla 

croce che era stata appesa sopra l’ospedale che fu presa di mira dai combattenti. 

Si nota anche una stele in pietra nera con scritto in croato: “Il 18 novembre, dopo la caduta della città 

di Vukovar, da qui JNA e le forze paramilitari serbe hanno portato via ed imprigionato 261 difensori 

feriti, civili e il personale sanitario dell’ospedale. Al contrario delle Convenzioni di Ginevra41 dei 

diritti dei feriti, in Ovčara sono stati barbaramente uccise 200 persone” (traduzione mia). 

Durante la visita lungo degli stretti corridoi con ai lati dei sacchi che presuppongo fossero di sabbia, 

si osservano immagini di edifici distrutti, di gente disperata e gravemente ferita, si sentono delle 

interviste e delle voci di alcune persone sopravvissute e non. Proseguendo da un’area all’altra ci si 

ritrova una ricostruzione del sotterraneo ospedaliero con tanto di letti, manichini gessati di bianco che 

personificherebbero medici, adulti e bambini feriti, apparecchiature mediche, il pavimento 

continuamene irregolare e le voragini nei muri lasciate dalle esplosioni. 

Sembrava un film horror, ma quel che più colpisce è che in realtà è stato tutto reale. 

La storia di questo ospedale che fece da rifugio a centinaia di persone durante l’assedio dai serbi, non 

si limita a raccontare gli interminabili soccorsi ed interventi a volontari e civili, ma si lega anche una 

disastrosa faccenda che è quella di Ovčara (che si tratterà nel prossimo capitolo). 

Come dimostra anche Naef Patrik in “’Souvenirs’ from Vukovar: Tourism and Memory within the 

Post-Yugoslav Region” (2003), i memoriali rappresentano una fonte molto importante dal punto di 

vista del turismo a Vukovar dove “[t]he identity gulf seems of widen due to the existence of 

memorials commemoratig the war for Croatian independence, which promote notions of resistence 

and suffering, as well as the status of the Croats as victims, in opposition to that of the Serbian 

aggressor.” (Naef Patrik, 2013, pag.5). 

Un fatto interessante riguarda ciò che ha affermato la direttrice dell’ospedale Vesna Bosanac, 

(sopravvissuta alla guerra mantenendo il suo ruolo) riguardante i “piccoli” visitatori” del museo:  

“Children from Vukovar schools come and visit the museums and among such groups there are a lot 

of Serbian children, or children with a Serbian background, […] Even today in our prefessional forms 

all individuals are free to decide whether to put down their national background or not. Officially no 

Serb groups, I mean officially… In terms of political parties, political assosiation have never visited 

 
41Si riferiscono alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 che proteggono coloro che non partecipano al conflitto, 

infatti si legge che: “la prima e seconda convenzione di Ginevra del 1949 impegnano i belligeranti a proteggere in modo 

particolare i malati, feriti, i naufraghi, il personale medico, le ambulanze e gli ospedali. La parte belligerante, nelle cui 

mani si trovano le persone protette, deve garantire loro cure e assistenza. (EDA, www.eda.admin.ch, ultimo accesso 14 

febbraio 2020). 
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the museum. And I do not know whether some individuals of Serb background have ever visited the 

museum” 

(Vesna Bosanas intervista del 2011 in Patrick, 2013, pag.6). 

Quando la città cadde miserabilmente nel novembre del 1991, pochi riuscirono a salvarsi o a fuggire 

e sono soprattutto i giovani quelli che tentavano di uscirne vivi.  

C’era chi andò lontano (come si leggerà nella lettera di Biljana, per esempio in Canada, Inghilterra, 

Norvegia) e chi più vicino -pur rischiando- cercando di rimanere “vicino a casa” (si vedrà il caso 

Nataša, amica di Željka nel cap. 7.2). 

A questo punto mi ha fatto riflettere la testimonianza di Željka riguardo una coppia di amici (Nataša 

Kolbas e Zvonko Fistrić) e agli sgoccioli della guerra civile: 

“[una coppia di conoscenti di mia madre] E sono riusciti ad uscire a Vukovar, che era 

circondata, te l’ho detto; e sono andati a vivere a Zagabria, vicino a Zagabria; dove hanno 

vissuto come molti presso strutture alberghiere e dopo si sono sistemati come tanti giovani. 

Nessuno è tornato di giovani coppie. Penso che abbiano lasciato Vukovar. [Coloro] che sono 

sopravvissuti, non sono tornati”. 

Come già menzionato in alcune guide, c’è anche chi afferma che gran parte della città sia stata 

ricostruita, ma non posso essere troppo d’accordo sul termine “gran parte”. Perché il fatto è che alcuni 

edifici sì, si sono restaurati, ma molti altri no. Tante sono le case ancora distrutte e scoperte, molti 

sono i buchi da tappare e soprattutto molta gente che una volta faceva parte di questa città ora non 

c’è più. 
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Un fatto che mi ha personalmente e letteralmente tolto il fiato, è stata la visita del “Memorijalno 

Groblje Vukovar” (il cimitero memoriale di Vukovar). 

 

Il cimitero si trova appena fuori dal centro della città ed è abbracciato da una distesa di alberi che 

danno l’impressione di racchiudere lo spazio circostante. Era la prima volta che andai a vederlo e non 

c’era nessuno. Proprio come nelle foto e riviste in cui lo avevo studiato, era deserto e il silenzio 

tombale era talmente forte da darmi un senso di disagio quasi. Il culmine della mia strana sensazione 

avvenne quando mi posi davanti a quelle croci bianche messe perfettamente in riga le quali, mentre 

mi movevo, cambiavano direzione e creavano un gioco di prospettiva. L’effetto è stato difficile da 

Figura 18. La distesa di croci bianche nel 

Cimitero memoriale di Vukovar (foto mia, 

Vukovar, 2019) Figura 17. Il monumento delle vittime, posto in 

fondo al centro del sentiero delle croci bianche 

(foto mia, Vukovar, 2019). 

Figura 19. Un'altra prospettiva della distesa di croci bianche (foto mia, Vukovar, 2019) 
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sopportare in quanto sembra che ci si sentisse come osservati e quelle croci si muovano nonostante 

stiano in realtà ferme. Sembrava come parlare con i morti attraverso il silenzio e se solo pensavo al 

numero di quelle croci (e sapendo che non molte altre dovrebbero esserci state), mi mancava il respiro. 

Queste forte emozioni per me erano state abbastanza forti nonostante la presenza di Zlatko con me. 

Mentre passeggiavamo per la stradina bianca, non parlava molto, mi osservava. Quando salimmo le 

scale per osservare più da vicino il momento colossale in fondo al vialetto, (vedi figura 20) cominciò 

a parlarmi del cimitero e di dove fossero sepolti anche i nostri parenti. 

Al di là della forte esperienza passata in questi due giorni a Vukovar, ciò che mi è stato chiaro è che 

ci sia stata una vera e propria eliminazione di una città che ancora oggi ne presenta i segni sia nel 

paesaggio, che nei volti delle poche persone rimaste o tornate. 

Vukovar non è più la stessa. 
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7 Una città e due nemici, chi era il cattivo? 

È proprio vero che si è trattato di una lotta di “casa in casa”. Poteva essere il tuo vicino, il tuo collega 

di lavoro o un tuo amico d’infanzia, non importa che tu sia serbo o croato, il rischio c’era lo stesso. 

Il nemico poteva essere ovunque e chiunque; ora diventa visibile e la paura soccombe. 

Dopotutto, Vukovar è stata una città ricca di migrazioni e piccola non era. Željka stessa la descriveva 

come una “città artificiale”: 

“Vukovar, dove sono nata io, era una città creata secondo me artificialmente. Perché tedeschi 

se ne sono andati via. Sono rimasti poderi delle case, delle terre nere e fertili, quindi c’è stato 

uno spostamento, una migrazione del popolo che veniva da regioni povere come Kordun. 

Lika, dove è nata mia madre e anche tua nonna paterna, da Međimurje, anche lei, capisci? 

Quella era terra promessa. Nel senso, perché promessa? Posto per tutti! Poi c’era questa 

fabbrica, questo gigante con 23 mila operai Borovo, che aveva sempre bisogno di operai, 

operai e operai. Dopo cosa è successo? Cominciata questa migrazione interna anche dalla 

Bosnia, Bosnia-Herzegovina, stessa Serbia, ma Serbia, Serbia!” 

O ancora, come riprende anche Schäuble: 

Vukovar is a spatially mixed but socially polarized enviroment. Croats and Serbs live nose to nose in 

the same apartment buildings, but two different Vukovars. Here ethnicity is marked out and policed 

by the flying of flags, the holding of commemorations, the marking of etno-nationalist expressions in 

the urban landscape (such as graffitis), and the presence of symbolic buildings. 

(Baillie, 2011, pag. 90, in Naef Patrik, 2013, pag. 2) 

Come abbiamo visto anche nello scorso capitolo, a Vukovar si trovano infatti graffiti e memoriali che 

non solo ricordano la tragedia e l’indipendenza croata, ma anche la consapevolezza della propria 

identità quasi in opposizione di quella serba.  

Prima del 1991 non era raro che cominciarono anche delle liti tra due etnie, sia per le sigarette che 

per i matrimoni misti che precedentemente erano visti con orgoglio e fratellanza.  

Tutto questo è dato dalla continua manipolazione dei media serba e croata e dalle loro relative 

"provocazioni" che man mano faceva emergere il bisogno della gente di esprimere la propria identità. 

Riporto un esempio riportato da Povrzanović legato ad un fatto quotidiano sulla preferenza di 

sigarette: 
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"A fifty year old woman from Vodijnci told me about behavoir of a Serb man with whom she had 

worked at a farm for years: "Since the beginning of Milosevic's rule in Serbia, his behavoir became 

provocative. He often talked about Serbs, offered me "Drina" cigarettes, but asked if I preferred 

"Croatia" cigarettes at the same time, although he knows well I never smoked" 

(Povrzanović, 1993, pag. 141) 

A peggiorare le cose, gli episodi di "vendette" o di "soddisfazione" di quando uno dei due subisce un 

malfatto divennero piuttosto frequenti nonostante spesso non veniva ammesso apertamente. Come la 

storia del postino, il quale aveva l’appartamento a Vodjinci e fu demolito da dei giovani locali per il 

semplice fatto che egli era serbo (e si supponeva addirittura che suo figlio abbia preso parte 

all'uccisione dei poliziotti croati di Borovo Selo del maggio 1991) e dovette dunque alla fine lasciare 

la città (Ibidem). 

Željka in particolare, non ha mai smesso di ribadire che nonostante abbia origini serbe e sia di 

Vukovar, nel conflitto del 1991 aveva paura da entrambe le parti, sia dei serbi che dei croati, vivendo 

nel mezzo di bombe e distruzione: 

“Ma Vanja io sono serba ma a me facevano paura sia i serbi che i croati… mi facevano paura 

[ridendo sdrammatizzando]. Cosa poteva fare io? Io sono nata in Croazia, ma non posso dire 

io son croata quando non sono croata, però io … tutti lì. Eh, ma non importa”. 

Era un mondo in caos dove il terrore viveva nelle anime di tutti, ma come sembra far illudere anche 

Željka, alla fine “non importa”, sono sopravvissuti anche se le questioni sono ancora abbastanza 

accese a Vukovar.  

Si è preferito suddividere il capitolo in tre parti ognuno con degli esempi riguardo ad eventi e fatti 

che mostrano la particolarità di questo caso: la prima legata ad un episodio accaduto ad Osijek della 

omonima “500 fićo rossa”, la seconda al racconto del “Četnik” che salvò un’amica di Željka e la terza 

riguardano l’utilizzo dei media con l’esperienza di Gordana. 

7.1 Crveni Fićo (Fiat 500 rossa) 

L’episodio della fiat 500 rossa di Osijek spesso veniva trasmesso nei telegiornali nazionali ed è 

disponibile ancora oggi su YouTube (link in bibliografia). 

Il video inizia mostrando un ammasso di gente e vigili che tentano di sgomberare il traffico in un 

incrocio dove si notano subito due auto quasi completamente distrutte, con scritto “27.06.1991- Dan 

kada je u OSIJEKU pregažen CRVENI FIĆO” (“27.06.1991- Il giorno in cui a Osijek fu investita 

una fiat 500 rossa”). 
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L’autore del video che si suppone fosse di Žarko Plevnik, inquadra fin dall’inizio l’auto rossa in 

questione facendo notare l’assenza di fuoco e fiamme o di impatti di altre macchine. Quel si vede è 

una macchina distrutta (o forse schiacciata) in diagonale come se fosse stata investita da un enorme 

camion da tre vagoni. La registrazione prosegue inquadrando la scena dalla macchina al suolo 

attraverso l’incrocio colmo di vetri rotti e pezzi dell’auto che schiacciati lasciavano dei segni di 

pneumatici inusuali. 

Nel sottofondo si sentono le voci dei passanti e di coloro che hanno assistito all’impatto, mentre 

Plevnik prosegue inquadrando la massa di gente con il viso sconvolto che assisteva alla vista di 

un’altra auto schiacciata, questa volta bianca. 

Il video è quasi sempre muto, lasciando libero spazio alle immagini agghiaccianti e ai commenti dei 

cittadini che osservano e si agitano e dopo qualche minuto aver filmato le pessime condizioni 

dell’ultima auto bianca, ecco che arriva qualcosa dal fondo della strada: un carro armato. 

Si sente la (probabilmente) sua voce che dice “Gore je nešto tamo” (“C’è qualcosa lassù”) e mentre 

inquadra il carro venire verso la propria direzione si nota che ce ne è un altro dietro e che tutti gli 

autobus e le auto che vi erano davanti cercavano di levarsi in fretta dalla strada. 

La scena seguente è agghiacciante ma che diverrà simbolico: con il carro armato in vicinanza un 

autobus sul lato della strada emette dei fanali per segnalare il tank in arrivo, mentre un’altra auto (la 

Fiat 500 rossa -Fićo) con il bagagliaio già mezzo tamponato, si intromette in strada dove si ferma e 

si vede scendere con molta calma il conducente che resta a guardare. 

Il mezzo pesante non fece una piega e prese sotto sia la macchina rossa tamponata prima, che la 500 

appena fermata all’incrocio trascinandola via contro un autobus della corsia opposta che 

fortunatamente è stato colpito solo di striscio. 

Così come il primo, passò anche il secondo e poi un terzo carro proseguendo fino in fondo della strada 

lasciando solamente fumo e rottami. 

Arrivano altri poliziotti e la gente che fischia e getta oggetti contro i tank che proseguivano la strada, 

lancia parole quasi incomprensibili di rabbia e incredulità. 

Ma le riprese non finiscono qui, quando sembrava che i carri si stessero allontanando, Plevnik prende 

la parola e comincia a descrivere l’accaduto (trascrizione in lingua originale in appendice C-1): 

“Ora sono le 19 e 50 minuti, stimati telespettatori. Ci troviamo all’incrocio delle vie Klein e 

Vukovarska ad Osijek, in centro città. Qui, appena mezz’ora fa è successo un grave incidente. 

Dei mezzi di trasporto che normalmente aspettavano al semaforo, sono stati investiti da un 
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convoglio militare apposta, cioè volutamente. Alcune persone sono state ferite e subito si è 

radunata una folla indescrivibile sul posto. Dopo quindici minuti, sono arrivati nuovi mezzi, 

nuovi carri armati e nuovi convogli. Ecco, guardate com’è ridotto un fićo [Fiat 500] lungo 

questi due metri che adesso è sparso attorno per dieci metri. Qui all’angolo si trova anche un 

“Yugo”, guardate in che stato si presenta. A sinistra, guardate… questo era una Citroen GS. 

Le persone sono agitate, la polizia è nelle strade e qui non molto distante si trova anche un 

autobus che è stato danneggiato, investito da un carro armato. Circa 200-300 metri in fondo, 

si trovano in preparazione nuove forze militari…” 

Nel sottofondo si sente chiaramente gridare: “Četnici eccoli qui!” 

“La “Slovenia” si ripete anche in Croazia? …” 

In quel momento i carri armati che alla fine si erano fermati in fondo della strada, cominciarono a 

tornare indietro. 

“Ecco, stimati telespettatori, sono partiti di nuovo i carri armati. In un modo più tranquillo 

rispetto alla prima vota, ma minacciosi, provocatori. Qui ci sono anche le volanti della 

polizia. I carri armati, passano per le strade di Osijek piano come a un defilè… come se non 

fosse accaduto nulla. I genitori di questi soldati sanno che cosa stanno facendo i loro figli?” 

[Si sentono degli applausi] 

“Si sente l’applauso per quello che hanno fatto, un applauso di sarcasmo. Stanno tornando 

in caserma dopo il lavoro fatto, probabilmente hanno ottenuto quello che avevano intenzione 

di fare. Mi è difficile, stimati telespettatori darvi un quadro generale della posizione dove mi 

trovo. Ecco guardate, armi automatiche rivolte contro i cittadini tranquilli della piatta e 

orgogliosa Slavonia. Chi sono queste persone dietro quelle grosse corazze dei carri, sono 

persone in fondo? Addio JNA.” 

Ciò che ha filmato e descritto questo giornalista croato fece il giro del mondo e divenne (ancora oggi) 

il simbolo di ribellione alla paura e alle violenze minacciose del più forte. 

Quella fiat rossa (il fićo) verrà ricordata come una resistenza di un “piccolo uomo” contro la forza e 

le aggressioni dell’armata della JNA, entrando nella memoria collettiva della gente croata. 

Quest’uomo che ebbe il coraggio di sfidare la prepotenza dei carri armati, si chiamava Branko Breškić 

(31 anni ad allora) e non sapeva che il rifornimento che stava facendo alla sua auto nella stazione di 

benzina fosse stata l’ultima. Quando lui e gli altri cittadini videro la provocazione che i mezzi pesanti 

dell’esercito jugoslavo stavano infliggendo alla loro città, non ci pensò un attimo di lasciare la 



73 

 

stazione di servizio, seguire la fila di carri armati e di bloccargli la strada. Questo ovviamente non 

avvenne e il carro trascinò la sua auto con le altre senza esitazione42. 

Oggi (dal 2011) si può vedere un monumento dedicato alla fiat rossa contro il carro armato ad Osijek, 

dove è l’auto a schiacciare il mezzo pesante. 

 

Figura 20. Il monumento simbolo di resistenza della Fiat rossa ad Osijek (Nobilo Igor, 2009) 

7.2 La storia del volontario della JNA “buono” 

Nella prima intervista che feci a Željka, noto una parte interessante del discorso relativo ad un fatto 

legato alla sua amica d’infanzia Nataša. Si stava parlando di come la pensava (lei e le altre persone 

che conosceva) sull’essere serbi e croati e a frequentarsi l’un l’altro poco prima della guerra. Lo 

riporto interamente dal mio diario di campo: 

“[…] E la Nataša [un’amica di Željka dai tempi della scuola] è stata salvata da un tipo che ti 

posso far vedere sulla foto, che aveva la… cappello di Četnik, četnici. Io ti ho detto, ho una 

paura dei četnici che non sai quanto!”  

“Perché?” 

“Era esercito del re. Nato nella Seconda guerra mondiale e i tedeschi non si volevano 

sporcare le mani e quindi lasciavano ai četnici a fare i massacri… tagliavano le gole ecc., 

ecc.  Dai croati c’erano gli Ustaša e facevano le stesse cose quindi…ogni etnia aveva suoi 

macellai, insomma. Nataša è stata salvata da questo tipo che ha detto che la conosce e …sono 

 
42 Si dice che Branko e il guidatore del carro che investì la sua auto (Josip Ilić) si incontrarono proprio nel luogo dove 

avvenne l’accaduto. Josip affermò che stava solamente eseguendo gli ordini e che non aveva altre alternative che “dare 

gas” alla vettura. Branko invece, più tardi si arruolò nell’esercito croato ferendosi molte volte durante la guerra ma 

uscendone vivo. (Igor Nobilo, “The Day when a Small Red Fiat became a Hero”, in “total croatia news” website). 
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rimasti poco e …poi tramite conoscenze di conoscenze di conoscenze… perché basta che uno 

ti accusa, ti dice “tu hai fatto questo!” già guarda, finiva male! Interrogatori ecc. Io non 

c’ero, quindi io quello che ti sto raccontando, ti racconto come mi è stato raccontato. Non so 

se è vero, non so quanto è vero e quanto ti può pesare. Io non c’ero. Posso solo raccontarti 

com’era quando io era là. Adesso non lo so. E [Nataša e il ragazzo] sono riusciti a uscire da 

Vukovar, che era circondata, te l’ho detto, e sono andati a vivere a Zagabria… vicino a 

Zagabria dove hanno vissuto come molti presso strutture alberghiere e dopo si sono sistemati 

come tanti giovani.” 

La sua amica Nataša aveva avuto una fortuna sfacciata in una situazione dove anche il proprio vicino 

poteva portarti alla morte. L’amico che Željka rappresentava con il cappello da četnik (vedi figura 

13) era volontario presso la JNA a favore della Serbia, il fatto di essere stato etichettato come un 

cetnico era legato al fatto che Stjepan ricordava probabilmente di averlo visto con indosso il loro 

cappello distintivo (nella foto infatti si possono osservare le uniformi di un cetnico -quello di destra- 

e quella di un volontario della JNA- il secondo a sinistra in figura 24). Il fatto è che sebbene Nataša 

non fosse serba (anzi, probabilmente ha origini russine43) l’ha comunque salvata perché erano per 

otto anni in classe assieme.  Il fatto che lei poi da Zagreb, non tornò più a Vukovar rispiega il fatto 

che sia una città cambiata o per meglio dire “cancellata” da questa guerra. Poche persone sono tornate 

chi perché ormai si è costruito una vita da un’altra parte (come anche il caso di Stjepan e Željka in 

Italia). Le notizie di questo soldato non si ebbero più, ma questa storia dimostra che un po' di senso 

morale c’era anche nel fronte nemico. 

 
43 Di solito viene riferito a chi viene da quella lingua parlata in Ucraina, Serbia e Slovacchia; detta lingua russina o 

rutena. 
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Figura 21. Četnik e volontari JNA durante l'assedio a Vukovar. Il secondo soldato a sinistra è proprio l'amico che salvò Nataša, amica 

di Željka (Sinisa Glavašević, Price iz Vukovara, 1992) 

7.3 I media serbi, tra strategie e scandali 

Gordana stessa sostiene che prima delle guerre degli anni Novanta, i matrimoni misti erano ben visti, 

anzi favoreggiati, era un “orgoglio dimostrare tanta unità fra due paesi” ed è solo dopo che tutto 

cambiò. 

Addirittura, secondo un’intervista tedesca trasmessa in Tv ripresa da Povrzanović relativa ai 

matrimoni inter-etnici, una ragazza croata sostenne che ancora ora riesca a pensare ad un matrimonio 

con un serbo, ma ha affermato che sicuramente lei stessa poi si trasferirebbe all'estero, dicendo infine: 

"After all they did to us, he wouldn't be able to live in Croatia. [...] and I would never live in Serbia" 

(TV Bayern, May 25, 1992, citato da Povrzanović, 1993, pag. 141). 

Lei, non viene da Vukovar, ma da Belgrado ed ha avuto modo di conoscere questa città attraverso 

Željka con la quale strinse amicizia un’estate al mare in Croazia, precisamente a Vodice (lungo la 

punta delle Croazia a sud). Si incontrarono casualmente nelle vacanze estive e diventando appunto 

ottime amiche, si scrivevano “lettere chilometriche” e si venivano a trovare a vicenda (talvolta a 

Vukovar e talvolta a Belgrado dunque).  

Ho avuto l’occasione di parlare e scrivere a Gordona per quanto concerne l’accaduto e di come 

l’avesse presa (se vi era già una qualche tensione in giro o se invece non se ne sapeva nulla). 

Riporto la sua storia in serbo tradotta da me (testo originale in appendice A-3): 

 “In Serbia non si sentiva alcuna tensione, almeno non a Belgrado. La guerra è iniziata quando ero 

al mare in Croazia, non ci avrei sperato. Mentre gli stranieri stavano fuggendo dal mare perché 

avevano sentito che stava succedendo qualcosa, non sono tornata a casa fino alla fine della vacanza. 
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Non credevo nemmeno di cosa stessero parlando. Presto iniziarono le notizie quotidiane dei disordini 

in Croazia e delle faide dei politici di tutte le repubbliche. Ascoltiamo e leggiamo le notizie sui 

combattimenti sporadici e sempre più gravi in Croazia tra serbi e croati. I volontari che si uniscono 

all’esercito regolare della JNA stavano andando in guerra dalla Serbia. Da parte serba, ascoltiamo 

notizie unilaterali e non comprendiamo appieno ciò che stava accadendo. Scopriamo solo che stanno 

accadendo crimini orribili, qualcosa alla tv e qualcosa da conoscenti e parenti dalla Croazia. In 

Serbia non sapevamo di chi fidarci. Ci siamo resi conto sempre più che cose terribili si stavano appena 

preparando. Rabbrividivamo e speravamo che questi timori non si materializzassero. Ma le notizie 

stavano peggiorando verso la fine dell’anno.” 

Gordana come probabilmente molti altri giovani serbi della sua condizione44, non sapevano cosa 

stesse succedendo realmente prima dello scoppio della guerra civile in Croazia. Come tutti, si leggono 

i giornali, si guarda la televisione o si parla col vicino, ma certe cose non vengono alla luce sotto gli 

occhi del comune cittadino e questo per un bene “superiore”, per ottenere quell’appoggio dal popolo 

ignaro e quella autorizzazione per attaccare il “nemico”. 

A proposito di questo ultimo punto, i media hanno avuto un ruolo fondamentale per spargere l’odio 

e il panico nelle popolazioni.  

Per esempio, al momento delle elezioni del 1990, nei mass media serbi, l’immagine di una Croazia 

fascista (data dagli storici massacri compiuti dagli Ustaša nella Seconda guerra mondiale) venne 

manipolata e intensificata, creando timori e angosce da parte della popolazione serba residente in 

Croazia (come visto nel capitolo 3.4).  

Dal versante croato invece, si può citare un esempio chiaro riportato da Povrzanović che illustra una 

trasmissione serba (nel giugno del 1991) dove venne filmata una ragazzina serba che uccise un soldato 

croato, seguito dai commenti del presentatore che affermò: “she had the will and knew how to use 

arms which she learned quickly from her father and her brother”. In seguito, viene ripresa la ragazzina 

che affermò: “Right here is where I shall die if necessary, right here” (Povrzanović, 1993, pag.140). 

Povrzanović la descrive come “bella e molto giovane” e che credeva che fosse stata attaccata dal 

semplice fatto di essere serba. 

Il fatto sconvolgente di questa notizia “montata” è che questa giovanissima ragazzina, non rappresenti 

altro che una delle prime vittime di questa guerra inarrestabile e vittima di una manipolazione politica. 

Come più spesso si è trovati a ribadire e come anche l’antropologa Povrzanović afferma: 

 
44 Anche Gordana discende da una famiglia mista e aveva parenti in giro per la Croazia. Suo padre Jovan Menićanin è 

di nazionalità serba, mentre sua madre Ester Kubiček era croata. 
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The communist circles in Serbia needed the war in Croatia to strenghten their own political position. 

By arming the Serbs in Croatia, and giving them political support, Serbia claimed to protect its co-

nationals. But after conquering and destroying so many Croatian towns and regions with no Serb 

majority […], it seems that no one can deny that such statements were just a part of Serbian 

propaganda. The official Serbia still claims that all Serbs have the right to live in one state and the old 

idea of a Greater Serbian state is, unfortunately, being actualized”  

(Ibidem) 

In merito dunque, alla manipolazione dei media per fini politici, vorrei ora soffermarmi su uno 

scandalo che ha coinvolto la giornalista Milena Gabanelli quando si recò sul posto per documentare 

la guerra da un punto di vista “serbo”. 

 

In sintesi, a novembre del 1991 Giovanni Minoli45 

chiese a Gabanelli di andare sul fronte serbo per 

raccogliere le informazioni sul conflitto serbo-croato 

visto che la maggior parte dei servizi partono tutti da 

Zagabria, la capitale croata. 

La giornalista sorpresa per essere stata scelta per 

questo ruolo, alla fine accettò di partire verso 

Belgrado dove ebbe non pochi problemi con la 

burocrazia comunista (non ebbe permessi agli archivi 

della TV per documentarsi ed ebbe difficoltà a possedere una troupe). Munita solamente di una sua 

videocamera e affiancata dal fotografo Goran Mikić, in un bar conobbe il comandante Arkan, armato 

fino ai capelli con i suoi ragazzotti in tuta mimetica che lei stessa definisce “degli esaltati che giocano 

alla guerra”. Dopo aver fatto delle domande relative alla condizione della città di Vukovar (nelle quali 

Arkan rispose che circa 2000 civili erano in ostaggio dagli Ustaša dentro una fabbrica di scarpe), il 

comandante le propone di accompagnarla a vedere lei stessa la situazione.  

Il suo reportage46 iniziò così dunque, mostrando le case distrutte, le strade abbandonate e quasi 

ghiacciate, Arkan e i suoi soldati, carrarmati e prigionieri. 

 
45 Giovanni Minoli è un giornalista e conduttore televisivo che al tempo del servizio della Gabanelli dirigeva su Rai 2 il 

programma “Mixer”, incentrato sull’informazione giornalistica. 
46 È disponibili un video caricato su YouTube che riprende il video di Gabanelli e il suo invito a parlarne in studio nella 

Rai 2 con Minoli (link: http://youtu.be/BDyb50f2qts). 

Figura 22. Milena Gabanelli durante il servizio su Rai 1 

"Mixer" (frame ripreso dal video originale YouTube, link in 

bibliografia) 
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Arrivati tra Novi Sad a Vukovar, secondo la giornalista, Arkan la informa di un massacro di bambini 

serbi e le chiese se se la sentisse di filmarli. Lei per ragioni di “sensibilità” cerca di rifiutare di 

registrare scene del genere poiché lungo il loro tragitto di orrori se ne sono visti. 

Nel video però tutto cambia, quando all’improvviso la giornalista con i soldati si trova sotto attacco 

da una raffica di proiettili. Gabanelli spaventata, racconta che fu buttata giù da un soldato dietro un 

muro per proteggerla e che lì avrebbe visto dei bambini morti distesi e ammassati a terra.  

La sua videocamera infatti non ha registrato niente, unici testimoni oculari erano lei stessa e il 

fotografo Goran Mikić, che poi però smentì di averli visti coi propri occhi. 

Durante la sua presenza il 2 dicembre a “Mixer” su rai 2, alla giornalista viene chiesto che cosa ha 

visto in mancanza del contenuto video e lei ad occhi bassi raccontò di un bambino a cui avevano 

tagliato la gola e con grande pathos il suo discorso poi si interruppe. 

Il presentatore Minoli poi le chiese come mai il suo fotografo potrebbe mai smentire ad 

un’informazione del genere vista la situazione e Gabanelli rispose che “se la notizia fosse stata 

confermata, nel popolo serbo si sarebbe ancora alimentato di più l’odio etnico”. 

Detto questo, nonostante molti sostengono che la giornalista abbia recitato molto bene la sua parte da 

inviata “sensibile” con molte pause di “pathos artificiale” durante il suo intervento alla rai, questo 

esempio non porta altro che evidenziare un potentissimo escamotage di mal informazione costruita 

come vantaggio per una richiesta di giustizia.  

Sono molte le critiche che attaccarono questo servizio giornalistico: prima di tutto, Arkan era un 

comandante criminale, che fece enormi massacri durante la guerra47 e da giornalista imparziale non 

avrebbe dovuto credergli in parola vista la situazione di una guerra civile alquanto complessa e 

confusa, come poteva sapere che erano tutti serbi i bambini?  

Io stessa ho rivisto il suo intervento allo studio di Rai 2 e osservando sia il video di Gabanelli che il 

suo portamento e discorso, posso affermare che anch’io non sono stata del tutto convinta delle sue 

testimonianze. Questo principalmente per due motivi: il video (anche se registrato da una banale video 

camera, una Video8) non era chiaro per quanto concerne a ciò che stava accadendo: l’attacco di spari 

non erano percepito molto, siccome vi erano sempre spari di cannoni e mitra nel sottofondo essendo 

in una frontiera di guerra; secondo, quando tentava di descrivere il massacro non filmato, lo si 

 
47 Fu infatti incriminato per i terribili crimini fatti in guerra come il genocidio e la pulizia entica. Il suo vero nome era 

Željko Ražnatović e in seguito alla dissoluzione della Jugoslavia divenne capo della formazione paramilitare 

denominata “Le tigri di Arkan”. 
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percepisce senza vere e forti emozioni, ma solamente con delle pause carichi di “pathos” che molti li 

definiscono appunto artificiali. 

Per quanto la giornalista abbia detto il vero o avesse solamente collaborato (visto che era sotto il 

controllo di Arkan) di certo sono d’accordo sul fatto che una notizia del genere legata soprattutto su 

un ammasso di bambini privi di vita, può essere stata altamente pericolosa sia per le etnie in guerra, 

che per il resto del mondo che ne stava assistendo. 

Si tratta di una manipolazione ben costruita con l’ausilio di sfruttare la parte sensibile di ogni essere 

umano, i propri figli, il futuro di ogni nazione, i bambini. 
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8 La Battaglia di Vukovar 

Nel giugno del 1991, la Croazia dichiarò l’indipendenza dalla Federazione Jugoslava provocando la 

grande guerra civile che andò avanti dall’estate del 1991 alla fine del 1995 (ma Vukovar sarà annessa 

solo nel 1998).  

Durante il 1991, la JNA condusse operazioni militari per istituire la Repubblica della Krajina serba 

coprendo gran parte del territorio croato dove risiedevano il maggior numero di serbi nazionalisti. 

Tra i titoli giornalieri dello Vjesnik del 24 giugno 1991 si hanno una descrizione spaventosa di ciò 

che stava accadendo in Croazia: 

"Terrorist Attacks and Explosions Found in Car; The Shooting Continues; Terrorist Crime in 

Benkovac-Beating the Heart Patient; Calls for Blood Donations; Army Accused of Crimes; Aircraft 

Attack Guardsmen; Shooting in the Drni Municipality; Shots Fired in Konavle Too; Explosion near 

Bjelovar; New Explosions in Rijeka; Must Abandon Their Homes; Truth is the First Victim of War" 

(cit. articolo dello Vjesnik in Povrzanović, 1993, pag.141) 

Approssimativamente si parla di circa 20.000 vittime, molte delle quali civili (Jurajda Štěpán, Kovac 

Dejan, 2016, pag. 6-9) 

Si stima che la popolazione prima della battaglia di 

Vukovar nel 1991, ammontava sui 47.500 abitanti circa 

di cui il 47% erano croati e il 32.3% serbi48(Bartrop Paul 

R., (a cura di), 2016, pag. 247). 

Uno schema preso dal testo del Dr. Juraj Njavro intitolato 

“Glava dolje ruke na leđa” (“Testa in basso e mani dietro 

la schiena”) ritrae una tabella demografica di Vukovar dal 

1971 al fatidico1991. 

Massacri, spari, saccheggi e violenze di varia natura 

continueranno per mesi nella città di Vukovar. Le bombe 

cadono continuamente dagli aerei e gli ospedali si 

presentano sempre colmi di corpi e anime in lotta per la 

vita con le ambulanze che non soccorrono e girano più. 

 
48 Ma questi dati spesso si ritrovano leggermente diversi. In ogni caso i serbi erano la minoranza etnica più popolosa. 

Figura 23. Schema demografico di Vukovar che indica 

il numero delle diverse etnie di Vukovar dal 1971 al 

1991 (Njavro “Glava dolje ruke na leda” (1991) 
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Željka me ne parlava spesso soprattutto perché quella stessa benzina delle ambulanze era stata la loro 

salvezza, la loro via di fuga dalla città in fiamme: 

“[…] Quando papi tramite cugino, moglie di suo cugino che era una donna con le… diciamo 

con gli “attributi 49 ”, è riuscita a trovare… prendere un po' di benzina, pochi litri 

dall’ambulanza. [ …] 

Dall’ambulanza, perché ambulanze non andavano più. Eh, no. Le ambulanze non andavano 

più perché bombardavano sempre! E chi arriva all’ospedale, arriva come arriva, ma 

l’ambulanza non andavano più.” 

Secondo l’articolo “Souvenirs” from Vukovar: Tourism and Memory within the Post-Yugoslav 

Region” di Patrick James, l’ospedale di Vukovar infatti, continuò ad essere in funzione nel pieno della 

guerra sotto la direzione della già citata Vesna Bosanac che fu designata poche settimane prima 

dell’assedio. 

Ma come le testimonianze e la foto (in figura 27) dimostrano, gli ospedali divennero i bersagli 

predeterminati dall’attacco serbo: 

“The first bombs fell on the hospital in August and the building became the daily target of the siege, 

hundreds of people took refuge in the hospital hoping that the international community would lead an 

evacuation, normally the responsibility of the Croatian government and the JNA in Zagreb”. 

(Naef Patrick, 2013, pag. 1-2) 

Il caos durò per tre mesi finché a novembre la città non ne uscì devastata e costretta alla resa nei 

confronti delle forze serbe, più precisamente la JNA (Jugoslavenska Narodna Armija). 

 

 
49 Željka intendeva dire che ammirava tanto questa donna, in quanto era molto forte e coraggiosa che “non si lasciava 

mettere i piedi in testa”. 
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La gente che sperava di rifugiarsi in ospedale alla fine del 

conflitto non ebbero pace, poiché una volta arresi quando 

l’esercito serbo penetrò nell’ospedale, più di 200 persone 

furono caricate sugli autobus e portate vicino ad una 

fattoria ad Ovčara dove furono più volte picchiati, 

torturati e giustiziati a freddo50 proprio come il giornalista 

Siniša Glavašević. 

Come se non bastasse, dopo il continuo combattimento 

“casa per casa”, anche la privazione delle riserve 

energetiche, dei danni psicologici e fisici e delle vittime e 

scomparsi furono dati non rivelati apertamente nelle 

cronache (Barattin, 2004). 

La testimonianza di un operaio serbo infatti ha rivelato a 

Barattin51 per la sua ricerca, che quando era residente a 

Borovo Naselje (zona situata a nord di Vukovar), vi erano 

grandi difficoltà di sopravvivenza durante la guerra e questo a causa della centrale elettrica e 

dell’acquedotto che rimasero gravemente danneggiati.  

Senza cibo, acqua e corrente la gente era in preda alla sopravvivenza dove giorni e notti non cessavano 

gli spari e i bombardamenti, soprattutto tra il 14 settembre e il 18 novembre (Barattin, 2004, pag. 13). 

I bambini cominciano a diventarne vittime pur non campendo la realtà di ciò che sta accadendo. 

Si vede infatti che cominciano a giocare a “guardia e cetnici” (anziché a “guardia e ladri”); 

Povrzanović descrive nella sua ricerca una bambina dall’asilo che se ne esce chiedendo alla madre 

“Mama, why should all Serbs be butchered?” o con altre domande come “Mama, they are going to 

bomb us!” (Globus, Aug 23, 1991 in Povrzanović, 1993, pag. 143).  

Il ruolo dei bambini qui, viene spesso citata sia per la loro fragilità che per la loro “gioia e modo di 

vedere le cose così per come sono, semplici” che si ripiegano su quelle famiglie vittime di quei 

disastri. 

Sempre secondo l’antropologa croata, solo i bambini potevano procurare la gioia e la possibilità di 

distaccarsi almeno per un momento dal “mondo della guerra”, portando a credere che un giorno questa 

 
50 L’articolo di Patrick James (Ibidem) parla di rifugiati finiti ad Ovčara i quali la maggior parte furono colpiti, picchiati 

ripetutamente per ore, presi e portati in un campo tra Ovčara e Grabovo dove furono fucilati e seppelliti in massa. 
51 Barattin fece una ricerca sul caso dell’urbicidio di Vukovar, raccogliendo delle testimonianze per la città. 

Figura 24. I resti dell'ospedale di Vukovar durante 

l'assedio (si può leggere a mala pena la parola 

"ospedale": "Bolnica". (foto tratta dal libro di Siniša 

Glavašević, “Price iz Vukovara”, 1992). 
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guerra sarà finita e che esista un “dopo la guerra” dando dunque una sorta di stabilità mentale 

(Povrzanović, Ibidem). 

Come già detto in precedenza, i bambini rappresentano la fragilità, la semplicità ma soprattutto il 

futuro di un popolo e della sua identità e che quindi non si possono toccare (ricordiamo la 

manipolazione dei media e lo scandalo del servizio Rai a pag.77) 

Questa guerra, questo assedio viene spesso ricordato come un “sacrificio” e non c’è da stupirsi se 

Vukovar venne soprannominata come la “città martire”, perché lasciata da sola a difendersi e a lottare. 

 

Figura 25. La torre idrica sullo sfondo e i resti di Vukovar a pochi chilometrei dal centro (foto di Zlatko, 1993). 

 

Figura 26. In primo piano un automezzo al lavoro, sullo sfondola torre idrica (foto di Zlatko, 1992). 

Durante la prima intervista con Željka Borota, mia madre, questo senso di martirio viene espresso 

chiaramente sia a parole che emotivamente: 
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“Venti km separano Vukovar da Vinkovci. Ripeto, neanche venti, diciotto! Eravamo sporchi, 

affamati, senza niente. Entrati a Vinkovce la gente passeggia, passeggini…. Ripeto, era…era 

agosto, quindi estate, fine agosto. [Quelli di Vinkovci] Mangiano gelato, seduti al pub o al 

bar, parchi pieni. Come se niente fosse! Ma chi prendete per i fondelli?! Quindi, lì ho capito 

che quello era… eravamo cavie. Di Tuđman, di stronzo. Eravamo le sue cavie, perché lì 

doveva morire la gente.” 

O ancora mentre mi raccontava la loro fortunata fuga dalla città: 

“Non volevano che troppa gente se ne va, perché se se ne va via, se vanno via tutti, chi muore? 

È bruttissimo da dire, lo so, ma è così.” 

Questo riferimento del paesaggio che cambia già dietro al primo angolo di strada appena fuori dalla 

città in fiamme è ricorrente. Anche nel libro di Nicole Janigro, tra le sue raccolte di testi si cela un 

simile discorso: 

“Corpi ringrinziti sugli usci, accatastati negli orti, sfatti sull’asfalto, giardinetti adibiti a cimiteri, campi 

di grano seminati a mine, fiumi senza ponti, discariche con montagne di cadaveri, foreste diventate 

prati di cenere. […] Svoltato l’angolo, vita normalissima: i bambini vanno a scuola, mare azzurro e 

vele bianche. L’orrore sbuca all’improvviso”. 

(N., Janigro, 1999, pag. 36) 

Oppure alle testimonianze dell’antropologa Povrzanović che nota la differente reazione tra i bambini 

di Zagreb e quelli della regione di Banija52: 

“Children playground in Zagreb in the summer 1991 were only a little lively then usual during the 

summer months, and gave no indication of the state of war. However, at the same time in the Banija 

region, a three-year old boy in a refugee column picked up by a Croatian soldier said: “Don’t kill me; 

I’m a good boy…” In Vodjinci etnici (chetniks) actualized folklore by replacing the baba roga (bogey-

man) of children’s stories”. 

(Povrzanović, 1993, pag. 143) 

Anche Siniša Mihajlović raccontò il mutamento disastroso della città: 

Ci sono stato due anni fa, dopo 25 anni… L’ultima volta era stata durante il conflitto del 

1991. Era tutto raso al suolo, non riuscivo neanche a orientarmi. A capire le vie. Solo scheletri 

di palazzi e macchine ammassate per creare trincee. Non volava un uccello, non c’era un 

 
52 È una regione situata nella parte al centro della Croazia al confine con la Bosnia. 
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cane. Spettrale. Ricordo lo sguardo di due ragazzini di 10 anni, imbracciavano un mitra. 

Aveva gli occhi da adulto in corpi da bambini. Occhi tristi che aveva già visto tutto, tranne 

l’infanzia. 

(Siniša Mihajlović cit., in Di Caro A., Gazzetta dello sport, 2019) 

Similmente come nei muri di Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina di allora, compaiono scritte 

sui muri come “Dove saremmo se in ogni popolo non ci fossero uomini?” dopo che la guerra “ha 

trasformato [questa capitale] in una trappola per i suoi abitanti” (Janigro, 1993, pag. 51). 

O ancora si ritrova scritto dopo il 6 aprile 1992 – inizio dell’assedio serbo- “pazi snajper” ovvero, 

“attenzione ai cecchini” perché non si è più sicuri da quando il nemico è diventato “invisibile”. 

Oppure ancora similmente alla testimonianza dell’operaio intervistato da Barattin:  

“[Quelli di Sarajevo] Corrono come pazzi, oppure strisciano lungo i muri, per sfuggire al tiro di 

precisione dell’invisibile cecchino. Oppure li vediamo nervosamente immobili, in coda, mentre 

aspettano il pane. Per procurarsi l’acqua, bisogna spesso recarsi dall’altra parte della città con il 

canestro, nuovo simbolo della vita quotidiana in guerra, e ogni spesa è a rischio di visita”. 

(Janigro, 1999, pag. 36-37) 

 

La paura e il panico si diffonde e la gente non fa altro che correre e scappare non facendo altro che 

aspettare il notiziario, il quale sia nei bar che nelle case tutti ascoltano e guardano in silenzio: 

Figura 27. Una delle foto più simboliche della battaglia di Vukovar, la via principale completamente 

distrutta e la macchina rimasta al centro della strada. (foto ripresa dal testo di Siniša (1992). 
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"Worring news from Slavonia, Dalmatia and Lika have emptied the streets, there is no sign of that 

typical throng on the eve of the weekend, the coffee-shops, and on the faces of the rare passers-by 

there is an indelible trace of fears and disquiet. Everybody is hurring somewhere, there are no relaxing 

conversations, the groups on the corso are small. It is as though everyone lives from news bulletin to 

news bulletin on televiosion and on radio, which is best shown by empty news is broadcast, during 

which all conversation stops, even in the coffee-shops." 

(Povrzanović, 1993, pag. 142) 

Fu un assedio quello di Vukovar, un sacrificio, un “urbicidio” lo 

definirà anche Barattin (2004).  

Solo nell’agosto del 1995 la città fu ripresa dai croati che a loro 

volta incominciarono una serie di "pulizie etniche" per contro dei 

serbi aprendo dispute di tipo etnico, territoriale e soprattutto 

linguistico ancora oggi.  

Con la sua caduta, Vukovar fu sotto il controllo 

dell’amministrazione serba e fu dichiarata capitale della nuova 

repubblica della Krajina serba dal 1991 al 1995. 

Fu un tentativo di cancellazione totale della città tanto che, come 

ribadisce Maja Povrzanović “the fact that church towers were 

always the first targets and that the monuments protected by 

UNESCO were purposely damaged is an indication of the 

importance of culture in war.” (Povrzanović, 1993, pag.138). 

Infatti, l’anno successivo all’assedio (nel 1992), nelle trasmissioni 

televisive serbe si sentono addirittura storici dell’arte ed 

intellettuali serbi intenti a ricostruire la città barocca di Vukovar 

in uno stile totalmente bizantino (Ibidem). 

Nel 1995 la Croazia riprese il controllo della maggior parte del 

territorio grazie a due offensive che sono l’Operazione Flash 

(Operacija Bljesak) e l’Operazione Tempesta (Operacija Oluja), 

dopodiché è solo nel 1998 che lo stato croato si riappropriò della 

città di Vukovar. 

Figura 29. La torre Idrica oggi (foto mia 

2019) 

Figura 28. I resti della torre idrica alla fine 

del 1991 (foto originale ripresa dal libro di 

Siniša Glavašević, “Price iz Vukovara”, 

1992) 
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La torre idrica citata prima dal testimone di Barattin che prima era un meraviglioso serbatoio idrico, 

divenne il simbolo della tragedia e sofferenza della città dove si nota ancora oggi in piedi con i segni 

bucherellati dell’artiglieria.  

Al momento della mia visita della città, mi ero sorpresa di vederlo coperto da lavori di manutenzione 

(vedi figura 32).  

Ciò nonostante esso era e rimarrà simbolo di questa tragedia, presente nei “souvenir” della città e 

nelle foto turistiche. 

Insomma, con i media che descrivono e mostrano i massacri, gli attacchi agli ospedali e le uccisioni 

di massa, i concetti di "neighborhood" (vicinanza, legata all'ospitalità del vicino) che fu da sempre 

elemento caratteristico delle regioni slave del sud, si affievolisce, scompare (Povrzanović, 1993, pag. 

139).  

Croati da un villaggio situato nel centro del paese che era sotto le granate da dei vicini serbi si 

chiedevano: "come potevano farlo? quando fino a ieri mangiavano e bevevano nelle nostre case?" 

(cit. Croatian TV, July 1991, in Povrzanović, 1993, pag. 141). 

A questo punto con le pallottole e bombe che “volavano” sulle loro teste, era piuttosto ricorrente il 

fatto di trasferirsi in case più sicure e più lontane dalla periferia e soprattutto in quelle di amici e 

parenti.  

Stjepan mi raccontò di ciò che aveva visto e sentito poco prima dei primi attacchi: 

“Solo intorno alla città di Vukovar c’erano 600 carri armati. Carri armati. 600. Ma sai 

cosa sono 600 carri armati?!  

[…] come città era spesso senza corrente e soprattutto anziani hanno cominciato ad essere 

senza vivere e su e giù, nessuno poteva uscire o entrare dalla città, eravamo circondati. 

Sono andati verso periferia dove abitano mio zio e mia zia là a Vučedol… comunque non 

importa, e ad un certo punto abbiamo visto da bosco sono usciti 5 carri armati, ma 

lontananza… ecco come là da azienda verso Silos [saranno stati 500 metri] okay? Magari 

poco più… 

[…] noi eravamo sulla strada e là attraverso l’asfalto della strada principale d’entrata e 

vedo sti ragazzi… erano sempre due, tre poliziotti e tre, quattro volontari nelle carabine 

ancora quelle della Seconda guerra mondiale perché Croazia non aveva armi… e ho 

trovato là mio cugino e sono andato a salutarlo e “su e giù” e stavamo là e in quel momento 

sono usciti sti 5 carri armati e “Guarda, guarda! Cavolo, ma non è che abbiamo visto 

fumo? Ma non è che ci sparano?” quando ha detto “sparano” ha sparato su quel camion…. 

Quale camion? 
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Ah, sì… attraverso la strada loro hanno messo camion con bombole di gas vuote… però non 

erano tutte vuote e carro armato ha sparato sta granata che noi eravamo vicini… ecco 

camion era vicino come quello alberetto qua [circa 7 metri]. 

[…] Sì, Vanja io… […] non mi ricordo più io so solo che in secondo mi sono buttato per 

terra okay? Ero là e venti minuti non senti… sentivo “shhh” e credevo di avere testa grossa 

così okay? Dopo in qualche modo siamo entrati nella casa di mio zio e “shh” acqua “su e 

giù” […]”. 

Questo episodio drammatico segnerà l’incredulità di Stjepan e la salute del suo orecchio, che al giorno 

d’oggi è peggiorato di molto d’udito.  

L’andare a trovare lo zio, il cugino o un amico sarà un elemento essenziale per sopravvivere sia 

fisicamente alla guerra che psicologicamente. 

 

Come descrive anche Povrzanović: “In the 

regions directly involved in military 

operations, people have for months slept at 

the homes of neighbours in safer houses, or 

stayed with friends or relatives in more 

distant places” (Pozranovic, 1993, pag. 

142) e questo lo fecero anche i miei 

genitori, soprattutto Željka.  

Nel suo caso infatti, erano mesi che aveva 

lasciato la casa dei suoi genitori (situati più in periferia) per stare a casa di altri, o di una cantina o di 

un’amica di sua madre che stava in città e per diversa ragione anche mio padre dovette trasferirsi, per 

il semplice fatto che la sua casa rimase distrutta e bombardata durante l’assedio. 

Secondo le loro testimonianze, a giugno non si nascondevano ancora. Sarà verso luglio con l’inizio 

degli spari e l’avvistamento di carri armati che decisero di andare in un posto più sicuro.  

Inizialmente Željka lasciò la casa dei suoi genitori che si trovava a “Trpinjska cesta 258”, per andare 

dalla casa di Stjepan nella “12 Aprila 7053”; successivamente (siccome la dimora di lui non possedeva 

un seminterrato per mettersi al riparo), si spostarono nella cantina di sua sorella Mira assieme a suo 

 
53 Ora quella via non esiste più in quanto distrutta. Oggi la via si chiama “Hrvatske Nezavisnosti”. 

Figura 33.Casa distrutta nei pressi di Vukovar (foto di Zlatko del 1992) 
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marito Đuro e al custode Kustos54. Dopo di che si trasferirono in centro città, a casa di una amica 

della madre di Željka, dietro una chiesa ortodossa. 

Riporto il racconto di Željka:  

Željka: 

“Eravamo in centro della città nella casa vicino alla chiesa ortodossa. In questa grande villa 

viveva l’amica di mia madre, di vecchia data. 

Sai dov’è? 

Certo che so dov’è. Posso anche trovartela la casa. Ma è centro, centro, centro. Proprio il 

centro della città. Perché ci si sentiva più liberi, più… più al sicuro, lontani da… ti ricordi 

che la casa dei miei genitori era in periferia e la casa di papi in un’altra periferia, quindi due 

più due fa cinque, quindi… 

Meglio in centro. 

Meglio in centro! Noi vivevamo in questa casa, in questo rifugio con una cantina gigantesca. 

Quindi casa di chi? 

Dell’amica di mia madre che si chiamava Nada. Suo marito ha detto che va a prendere 

sigarette e non è più tornato. Perché si è dato…. è andato a cucinare per i serbi, per esercito 

serbo. Quindi, noi siamo stati in questa casa dei serbi. In questa casa dei serbi eravamo misti 

croati ecc. è arrivata “andate via, andate via”. Mio padre ha preso papi da parte e gli ha 

detto “portala via. Ascoltami e portala via”. Preso tutti quelli soldi che aveva, erano 200 o 

300 marchi tedeschi. Perché mio padre ha dovuto lasciare tutti i soldi a casa perché non si 

fidava delle banche e conti correnti lo sai che erano bloccati. Tutti “via tutti! Andate via tutti, 

andate via tutti, andate via tutti!”. 

[…] In quella mattinata, papi mi dice… 

Porta quello che puoi? 

Sì, e io scema porto foto, profumi un po' di vestiti, perché casa di papi era già stata 

bombardata. Era tutto bagnato e tutto marcio, cosa potevo prendere? Ho preso quello decente 

che non era distrutto. 

Ma perché casa di Stjepan? Cosa c’entra? 

Era già bombardata, e io dovevo prendere anche i suoi vestiti. E io mia casa l’ho abbandonata 

mesi prima. Io sono andata via dalla mia casa da maggio. Io ti parlo di agosto. Io non vivevo 

 
54 Kustos era il custode della famosa dimora di Eltz che venne gravemente distrutto. Egli era un uomo colto, laureato in 

archeologia e storia, molto amico di Stjepan in quanto vicini di casa. 
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più là, perché avevo paura, era troppo pericoloso. Io in tutta quella miseria, prendo le 

lenzuola, metto così, “zacchete”! È vero”. 

L’istinto di prendere tutto ciò che capitava non riuscendo a scegliere razionalmente cosa portarsi 

dietro, evidenzia la tensione e l’urgenza del momento e per Željka la fuga era tutta d’istinto: 

“[…] praticamente dovevamo prepararci in dieci minuti… prepararci, ecco perché io ho 

portato profumi e foto… perché sono stata scema. Ripeto avevo poco più di vent’anni. Siam 

partiti”.  

Il momento della loro partenza è stato lesto e forse anche fortunato grazie alla conoscenza di un uomo 

che sapeva dove andare: 

“Siamo usciti da Vukovar… ero tanto… scossa. E c’era questo tipo qua, che ci ha aiutato e 

ha detto a papi “ascoltami, io ti faccio vedere la strada. Dobbiamo fare la strada di campagna 

tra i campi di mais, perché esercito di…[sospiro] c’era tutti carri armati sopra di noi, perché 

Vukovar è una città collinare”. 

Dovevamo partire subito usando le stradine agricole per i campi e questo signore che 

avevamo dietro conosceva quelle strade che ci indica cosa giuste. E dice a papi “guarda, 

noi abbiamo solo mezzora di passare perché abbiamo tregua, perché a mezzora smettono di 

sparare”. 

Ma come faceva a saperlo? 

Non lo so. Non lo so. Erano i cannoni, noi li vedevamo, le canne di carri armati. Passa tra 

questi campi, io ero terrorizzata. Arrivati a strada asfaltata non abbiamo incontrato quasi 

nessuno”. 

La domanda che viene spontanea era: come hanno fatto ad uscire in una situazione dove una coppia 

di giovani etnicamente diverse viaggiavano da Vukovar verso le strade “pacifiche”? 

 Stjepan fortunatamente aveva trovato lavoro ad Umago presso un laboratorio di vino ed è stato grazie 

ad un colloquio di lavoro per una nuova occupazione a Vukovar che lo ha fatto tornare. Egli infatti 

racconta che doveva visitare il nuovo posto di lavoro presso la “Vupik Podrum”, ma che quando 

arrivò, vide la cantina rasa al suolo dalle bombe e che il suo unico biglietto di uscita era dischiarare 

nelle dogane/frontiere di dover rientrare ad Umag per lavoro: 

Stjepan: 

“[…] fatalità fino a pochi mesi prima della guerra ho vissuto a Umago, Istria. 

[…] Altrimenti sarei adesso o morto o soldato in pensione. Sarei andato in guerra.” 
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Željka: 

“Perché lui lavorava a Umago. Ti ricordi che aveva lavoro al mare? Aveva la carta 

d’identità con scritto Umago per quello siamo usciti, altrimenti noi non uscivamo”. 

Tra case distrutte e bombardamenti continui, si cerca solamente di sentirsi al sicuro e al riparo, 

nonostante ci sia sempre qualcun’altro che invece preferisce ingenuamente pensare al proprio 

“futuro” professionale55, all’amore estremo per la propria patria56 o alla preoccupazione dei feriti 

negli ospedali ormai affollati57. 

In conclusione, vorrei poter aggiungere che siano serbi o croati, entrambi ne hanno sofferto e pagato 

il prezzo e vorrei concluderlo con le parole di Siniša Mihajlović: 

È stato devastante per tutti. Quello che racconto io, lo può raccontare anche un croato o un 

bosniaco. Abbiamo vissuto un impazzimento della storia. 

(Siniša Mihajlović, intervista, a cura di Andrea di Caro, Gazzetta dello Sport.it, 2019) 

 

Figura 34. Cimitero di Vukovar distrutto datato 1998 (foto della famiglia Hidić). 

 
55 Željka mi ha narrato della storia di un suo amico di nome Kepi, che nonostante fu esortato a fuggire con lei e Stjepan 

una volta avuta la benzina per l’auto si è rifiutato per paura di perdere il suo lavoro una volta che sarebbe finita la 

guerra. Considerata una scelta piuttosto ingenua anche da parte di mia madre, questa si è rivelata fatale, in quanto il Silo 

nel quale lavorava ben retribuito fu bombardato e del suo corpo non si trovarono tracce. 
56 Stjepan Hidić stesso mi ha confessato che inizialmente voleva far parte anche lui della difesa della Croazia, ma 

l’amore per Željka, il rispetto per suo padre e la pessima situazione che Vukovar stava passando, lo convinsero a non 

combattere e a cercare di uscirne vivo. 
57 Željka ha ammesso che all’inizio dei primi bombardamenti voleva recarsi nell’ospedale più vicino per poter dare una 

mano visto il suo coraggio e la sua preparazione infermieristica, ma sua madre non volle per paura di perdere sua figlia. 
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8.1 Documenti viventi e lettere di testimonianza 

Nel corso della ricerca ho avuto modo di trovare numerosi esempi secondo cui attraverso documenti 

scritti, foto o video di “famiglia”, essi rappresentino un potente mezzo per rilevare “l’essere interiore” 

del soggetto. 

Per esempio, nel caso di Bojan Glavašević, figlio del giornalista Siniša menzionato nel cap. 1, che 

perse suo padre quando era ancora un bambino58, dichiarò che leggere il libro del padre che narrava 

le vicende della guerra (si riferisce al libro menzionato al cap.1 “Priče iz Vukovara”, 1992) lo 

ricordassero per come era e che tipo di uomo fosse: “’Stories from Vukovar’ especially. These are 

texts that are distanced from direct everyday life and are distanced towards a search for meaning in 

everything that has happened to him, and [the stories] are telling me more about him as a man” (Bojan, 

in Anja Vladisavljević, Balkansite, 2019). 

Io stessa mi sono imbattuta in un paio di lettere che Željka aveva ricevuto in seguito alla guerra e alla 

sua fuga in Italia: queste lettere non solo racchiudono il mondo dell’emittente, ma mostra anche 

l’iterazione o il rapporto con il mittente (Plummer, 1983). 

In questo caso si presentano le lettere della già citata Gordana Menićanin scritta nel 1995 (in 

appendice B-1) e Biljana Lodinović nel 1999 (in appendice B-2), entrambe vittime della battaglia di 

Vukovar, ma vissuta da due punti di vista diversi. 

Gordana, proveniente da Belgrado da una famiglia mista (da padre serbo e madre croata), conobbe 

mia madre al mare prima della guerra. Come già detto divennero ottime amiche, ma con l’arrivo della 

guerra le loro vite si separarono e cercarono di mantenersi in contatto. 

La lettera che verrà presentata in seguito, fu scritta poco dopo che il culmine della guerra si placò, 

mostrando quanto le conseguenze di questa non solo hanno portato via amici e parenti, ma anche la 

vera quotidianità della gente. 

Gordana si presenta come una donna magra, stanca ma comunque mai arresa e che anzi, le poche e 

piccole cose che aveva, le illuminavano le giornate (il suo Ivan per esempio, con cui poi si sposerà e 

avrà dei figli). Non teme di scrivere riguardo ai suoi amici scomparsi, trasferiti o ritrovati, della sua 

vita all’università stravolta (parla del ruolo si supplente che cambia sempre) o delle condizioni povere 

e misere che la gente era costretta a sopravvivere, adulti e bambini. 

Riporto il testo tradotto da me: 

 
58 L’ultima volta che vide suo padre fu nel suo primo giorno di scuola. Per approfondimenti si rimanda al testo di Anja 

Vladisavljević, The voice of a Croatian Town Under Siege, Balkansite, 2019). 



93 

 

Ciao Željka (e Stevo, ovviamente), 

 

Ecco, dopo tanto tempo! Dopo aver aspettato la tua lettera, dopo aver risolto molti problemi. Ma di 

problemi ce ne sarebbero molti. 

Fin dall’inizio ti scrivo dei problemi- speriamo che la fine della lettera sarà più allegra. 

Devo almeno descriverti la situazione in cui ci trovavamo fino a poco tempo fa, e la ragione lo sai, 

le sanzioni. Probabilmente dice molto che ho perso circa 15 chili (sono un vero gatto adesso), che 

ho avuto problemi di salute (operazione agli occhi, ritiro gengivale e perdita dello smalto dentale, 

raffreddori costanti e virus dovuto all’indebolimento immunitario dell’organismo…) e il problema 

più grande era di pagare tutto questo. Fortunatamente, almeno l’assistenza sociale un po' funziona, 

quindi in qualche modo sono riuscita a farlo. La mamma non è mai stata magra e siamo riusciti a 

malapena a salvare papà perché era sull’orlo delle forze. 

Eravamo tutti terribilmente indeboliti tranne Goran, che era in una società separata [nel senso che è 

autosufficiente e non sostiene la famiglia]. 

Ecco (di già) è un anno che viviamo relativamente normalmente e lo sono quasi anch’io e ho 

dimenticato tutto questo orrore. Sapendo che non lo dimenticherò mai, perché c’è molto in me che 

ricorda di me. Non ho intenzione di parlarti della morte di amici e parenti, o delle loro partenze o 

ritorni. Certamente per il meglio. 

Si, il meglio, perché ovunque loro siano andati, ci sarà stato il meglio che qui. Abbiamo vissuto con i 

stipendi con il quale non potevamo comprare beni primari. Lavori tutto il mese e rimani senza il tuo 

stipendio, solo paghi. 

Per me l’interno salario è stato lasciato nel portafoglio (ho pulito solo la cancelleria sulla 

cooperativa studentesca), perché non ho potuto comprare-letteralmente nemmeno un pacchetto di 

fiammiferi. Ho ricevuto chili di banconote (perché il denaro stava terribilmente perdendo di valore) 

con cui era impossibilitata a pagare (impotente). Non ho comprato niente. La gente è riuscita a 

comprare solo un uovo nell’arco di un mese. 

La più grande banconota mai uscita era di 500 000 000 000 (cinquecento miliardi di dinari). Puoi 

immaginarlo? Il denaro viene stampato ogni giorno. I prezzi sono saliti in modo anomalo, così noi 

calcolavamo l’inflazione al minuto (ed è così tanta l’inflazione al minuto). 

Ps. Ti allego una copia (per il pane avevamo bisogno di molte di più di queste banconote). 

C’era naturalmente, quelli che sono riusciti a vivere molto bene e ne beneficiavano di questa 

situazione. Ma noi che eravamo sull’orlo del collasso eravamo la maggioranza. 

Per giorni abbiamo mangiato solo pane e uova, e quando vi era il lusso, avevamo la margarina. 

Come il pane non c’era nei negozi, tutti lo impastavamo. Dovevi vedere come abbiamo fatto il lievito 

fatto in casa. Grazie a dio a queste sanzioni. Non avremmo un aspetto così bello e non avremmo 

imparato le ricette dei nostri (non già nonna) bisnonni. Siamo tornati indietro di alcuni, non anni, 

secoli. E non c’era nessuno che ti dava una mano e che ti chiede come va, perché neanche agli altri 

andava meglio. 

Ti ho pensato spesso in questi anni e ho pensato a come eri a Vukovar, ma quando ho saputo da tua 

mamma, da quando ha chiamato a Belgrado, che sei in Italia e che è tutto apposto, speravo stessi 

meglio e che costruissi il tuo nuovo futuro lì. Almeno tu ce l’hai, quello che io non sono più sicura 

(di avere). E quando ho scoperto qualche giorno fa che ti sei sposata e hai avuto Vanja, non vedevo 

l’ora che Goran ti chiamasse il giorno dopo. Il tuo vecchio numero in Italia l’ho abbiamo perso, e 

quello nuovo lo abbiamo scoperto. 
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Ti ho spesso menzionato e pensato. Ho sognato che ti eri sposata ed ero sicura che fosse successo. 

Parlare con i tuoi me lo ha anche confermato. Mi dispiace per tutto questo, perché ti ho sempre 

immaginata nella sala per matrimoni a Vukovar, spero che anche quella in Italia sia stata così bella. 

Ma, sai cosa mi dispiace di più- per il castello dei conti Elz. Il mio desiderio sarà esaudito un 

giorno? Ho letto che è stato abbastanza danneggiato e derubato. Probabilmente non meno di tutti 

noi. 

Tutti siamo abbastanza danneggiati e derubati. Non posso scriverti tutto l’orrore che abbiamo 

passato. Tutta quella rottura- la mia Jugoslavia, tutte queste guerre, tutti i rifugiati in Serbia e con 

loro nuovi problemi, tutta quella miseria e afflizione intorno a me, mobilitazioni, paure, fuoco. 

L’incertezza persiste ancora, perché ogni bambino che porta un’arma è diventata una moda, ma 

serve anche. Sono diventati normali i furti negli appartamenti (intenzionalmente non scrivo 

frequenti), omicidi di privati e giornalisti, per non parlare delle lunghe attese in lunghe file. Da un 

po' però, sono sparite le file. Si può dire che ci troviamo nella solida situazione (nonostante aumento 

dei prezzi). Papà prende pensione più normale, Goran ha stipendio e io lavoricchio, ma niente 

stabilmente. Ho lavorato anche nel mio settore, come professoressa di lingua serba, il quale non mi 

ha sorpreso. Ma andrà meglio. 

In tutto quell’orrore che c’era, e che ancora c’è, una piccola luce- Ivan. Ci frequentiamo da due 

anni e mezzo e probabilmente tra un decennio faremo la stessa cosa di te e di tutte le altre coppie 

normali. 

Un piccolo problema è che non sappiamo dove vivere, ed affittare un appartamento è fuori dalla 

nostra portata. Ma un giorno, risolveremo anche questo, devo essere ottimista. Ivan è ingegnere 

elettrotecnico e già da quattro mesi lavora nel suo mestiere nell’istituto per fonti chimici energetici. 

Non è molto contento, ma almeno suona bene.   

Con lui e il suo aiuto sono sopravvissuta a due anni più terribili della mia vita (che non accada mia 

più). 

Pertanto, adesso i fienili sono abbastanza soddisfacenti, poiché non abbiamo più interruzioni di 

corrente, così che abbiamo anche l’acqua, e con i radiatori tiepidi possiamo accendere il 

riscaldamento. In questi nuovi anni non ci hanno ancora chiuso niente, anche se recentemente 

hanno ricominciato. L’ultima interruzione era dalle sei, iniziata dalle 12, in alcuni insediamenti 

anche per giorni, che ovviamente ha causato grandi disordini/disagi. Naturalmente, tutto si placa 

quando la riaccendono, e poi tutto di venta vecchio. Ci siamo un po' disabituati al congelamento, 

passeggiando fino agli appartamenti (per fortuna sono solo al secondo piano) dalla mancanza di 

acqua nei grattacieli… ma, non va bene disabituarsi completamente, ti aspettano dietro l’angolo. 

Ecco come è qui da noi! 

PS. L’edificio di Ivan ha 30 piani. E il traffico è molto meglio. Ora funziona in qualche modo 

rispetto ad all’anno scorso, quando non esisteva affatto [si riferisce ai mezzi pubblici]. Zeleni Venac 

(ti ricordi?) ogni giorno per arrivare da me. Era ridicolo aspettare un autobus nella massa di cento 

persone, perché solo un certo numero di loro ci riuscirà, senza di te tra loro. E il prossimo non verrà 

(autobus?). Ecco un altro “più” alle sanzioni per una città non inquinata e passeggiate abbondanti. 

Respiravo a pieni polmoni. Riesco persino a guidare, ma a lunghe distanze la benzina è molto cara. 

Il lusso è anche il un qualsiasi ristorante-bar per me. Ecco perché ci sono frequenti visite a casa, 

con Ivan e viceversa, e grazie a quello, la riconciliazione con i miei genitori, che normalmente ho 

bisogno nella vita. Andare a teatro è lontano, dietre di me come le frequenti uscite. Per fortuna 

posso vivere dai ricordi. Ho fatto tutto questo in passato. Ciò che io non sarò mai.  Quando potrò di 

nuovo- non si sa. Ecco, questa è la mia vita di adesso, ma non mi lamento. Era molto peggio, come 

cercavo di dirti prima. Per me è difficile pensare e tantomeno descrivere quei due anni terribili che 

hanno lasciato dei segni pesanti nella mia anima. E non li dimenticherò mai e quando passeranno 
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ancora molti anni, allora assomiglierò come le storie dei vecchi che mi raccontavano: “Figlio mio, è 

stato molto difficile ai nostri tempi, non avevamo ne questo e ne quello…” e mi erano sempre noiosi. 

Beh, sarò qualcuno, è vero, che solo pochi giorni fa ha comprato qualcosa per il guardaroba dopo 

molti anni. 

Ma sono tutte cose brutte e spiacevoli che hanno sostituito con quelle belle. Perciò l’amore vince, e 

ci sono anche bei ritrovi con quelli che conosci. C’è Sasa che è attualmente attivo a Cambridge 

all’università di lingua inglese. Sabina che lavora in un negozio privato. Mirsada continua a 

lavorare nel reparto maternità Brane ha avuto una figlia e più recentemente un figlio. Milica si è 

trasferita dopo la morte di sua madre e di sua nonna e dopo il matrimonio di sua sorella. Con Jelena 

ci vediamo poco e con Jevta uguale, mentre per Biljana Gojković è alla fine di entrambe le facoltà 

(accademia drammatica e la facoltà di filosofia). Che mi dici della tua facoltà? Hai provato di tutto 

o sarai in grado di andare avanti? Quali sono i tuoi documenti? Mi dispiace tanto per il club 82. Ah, 

quasi dimenticavo- Peđa si è felicemente sposato con Goca e ha avuto una figlia dolcissima, Mina di 

due anni e mezzo. Ci vediamo, socializziamo e giochiamo a carte con suo figlio. Come sta la tua 

bambina? Probabilmente hai difficoltà a stare da sola.  

Io adesso non lavoro ancora, sto cercando lavoro nella mia professione e aspetto che mi chiami 

l’Ufficio del Lavoro per fare da sostituto in una scuola. Le supplenze sono frequenti, il che non mi va 

proprio bene, perché non seguo più gli alunni da tempo, ma mi imbuco come un un marziano, e puoi 

indovinare che tipo di problemi questo comporta. E per i bambini è impossibile, in quanto non posso 

occuparmene- tempi terribili. 

Devo vantarmi di essere andata al mare. Ho dato delle lezioni private a due ragazze per un esame, 

che erano stati introdotti al gimnasium, per iscriversi nelle scuole preferite e devono passare gli 

esami d’amissione di matematica e lingua serba. Questa è una nuova cosa per noi, per me 

conveniente, perché ho guadagnato qualche dinaro e sono andata dieci giorni al mare. È stato 

meraviglioso per noi, perché abbiamo (a piedi) girato tutto Boka e la costa montenegrina e dormito 

sopra sulla collinetta sopra Petrovac na moru (senza nessuna coperta sul materassino gonfiabile). 

Ti ricordi di Petrovac? Allora abbiamo visitato solo albero As, ma questa volta ho visto centro città. 

Ci sono tante belle città nella riviera montenegrina e altre belle città a Bako Kotorska fiordo 

montenegrino. Ma soffro per la mia Korčula e la gente di lì e ancora sono in contatto con qualcuno 

di loro. Con te, mi sembra, è più difficile stabilire il contato, perché è così?! 

E mi interessa tanto: cosa è successo a Vukovar, quando e come siete usciti da lì, come è stato per 

voi all’inizio in Italia, come è stato dopo e come state adesso, che ne dite di tornare a Belgrado, e di 

tornare a Vukovar, come ti sembra Stevo, che aspetto ha Vanja e chi gli assomiglia? Così tanti 

pensieri e domande, e posso ottenere le risposte solo in un unico modo. 

Questa è brevemente la mia vita in questi anni. 

Ti saluto tanto e pensa a te e a noi 

Gordana Menićanin 

(Scrivi una risposta) 

Ti saluto tantissimo 

P.S. 

Se l’indirizzo è scritto in modo errato, il colpevole è quello da cui ho copiato 
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Figura 35. Gordana a sinistra, Željka a destra, mentre sono in vacanza al mare in Montenegro (Borota, 1988) 

La lettera (come del resto lei stessa aveva avvertito) inizia con toni a dir poco spiacevoli, legati alla 

sua salute cagionevole, ai problemi di lavoro, del procurarsi del cibo, dei vestiti e dell’incombente 

inflazione che ha stravolto il mercato, senza parlare poi delle condizioni misere nel dover stare in 

appartamenti al freddo e dal furto facile, se non certo. 

Gordana descrive molto bene la situazione quotidiana in cui vive, dove addirittura parla ironicamente 

delle sanzioni americane59 come un contributo per rendere Belgrado una città “verde” che incentivava 

la sua gente a camminare ed imparare ricette dei propri avi ottenendo una buona forma fisica e 

conoscenza. 

Si può notare come questa lettera di racconti e notizie siano spesso legate a ricordi di persone ed 

intrecci che naturalmente non sono esplicitati, ma rendono abbastanza chiara l’idea del tipo di rapporti 

che aveva con queste persone. L’esempio lampante è quella “luce” apparsa negli anni bui del 

dopoguerra che è quella di Ivan, un ragazzo che frequentava e che con cui ora si ritrova sposata; o 

degli altri amici che cercava sempre di tenere in contatto e che anzi, alla fine ribadisce che le 

dispiaceva non riuscirci molto con Željka.  

 
59 Si riferisce a quelle sanzioni imposte dagli americani (Clinton) dopo la guerra in Serbia del 1999. 
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A questo punto si vuole far notare quanto prima della guerra vigeva spesso l’idea di una società mista, 

da notare solamente i nomi degli amici che cita: Mirsada è un nome musulmano (probabilmente dalla 

Bosnia), Brane è un nome ibrido da Branko, Branislav o Branimir (serbo-croato), Jevta è un nome 

serbo e così via.  

Gordana menziona anche il “castello dei conti Eltz”, che in realtà è una villa degli omonimi conti 

asburgici che è stata ricostruita interamente perché stata gravemente danneggiata con i 

bombardamenti (vedi figure 36 e 37). Era un monumento molto amato nella città di Vukovar, con 

interni barocci e preziosissimi dove tal volta ci si celebravano addirittura i matrimoni (per questo 

motivo Gordana immaginava che Željka si sposasse là un giorno). 

 

Figura 37. Eltz Mannor oggi ricostruita, (Misalalic 

12/10/2019) 

Figura 30. Eltz Mannor e i resti dopo la guerra del 1991, (Zentner 

J., 1992) 
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La lettera si conclude con mille domande desiderose di risposta immediata, pieno di curiosità, dubbi 

e anche preoccupazioni vista la situazione fuggiasca di Željka dall’orrore di Vukovar. 

I rapporti tra le due non smisero mai di cessare e anzi, con gioia si può dire che talvolta si sentono 

non più per lettera, ma ovviamente per web.  

La seconda lettera invece, è stata scritta da un’altra amica di Željka, Biljana Lodinović. Loro si 

conoscevano fin dalle elementari grazie all’amicizia tra il padre poliziotto di Biljiana e quello di mia 

madre.  

Nonostante non avessero frequentato la scuola nella stessa classe, la loro amicizia sbocciò 

all’università, quando uscivano insieme con amici e si trovavano dopo le lezioni. 

A differenza di Gordana, Biljana era di famiglia serba che abitava a Vukovar ed era rimasta lì con 

tutti i suoi familiari ed amici poiché non se la sentivano di abbandonare la loro città.  

La sua lettera non solo descrive le condizioni in cui erano costretti a vivere, ma scrive anche di come 

si sentiva, di cosa Vukovar fosse diventata (che lei dice che è come un “appendice”, e cioè inutile e 

che non interessa a nessuno). 

Le sue parole risultano più metaforiche e arcaiche rispetto a quelle più razionali di Gordana che non 

lasciano comunque spazio a fraintendimenti: trasmetteva un senso di solitudine, amarezza e 

snervatezza per tutto ciò che la circondava, che girava e andava nel caos. 

Naturalmente parla anche di fatti personali come sui suoi genitori che non vogliono avere a che fare 

con sua figlia, su suo fratello che si era cacciato nei “guai”, sui problemi economici, sul rischio di 

perdere una casa e quant’altro.  

Nonostante la situazione tragica descritta, è possibile percepire un lato davvero forte di una donna 

che ha visto e subito cose orribili, ma consapevole che presto finirà perché “più in fondo di così non 

si può”. 

Cito la lettera per intero tradotta sempre da me: 

 Mia cara Željkić60, 

 

Ecco che ti scrivo dopo veramente tanto tempo. Per tutto questo tempo non ero stata pigra, e neppure 

ero disinteressata a scriverti, semplicemente la vita mi ha sputato in questo 1999. 

 
60 Un modo di dire i nomi personali per un effetto “affettivo” (es. Vanja= Vanjić). 
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E mi divora e rode in tutti questi mesi in modo crudele e ostile, così spesso mi chiedo: quali sono i 

limiti della resistenza umana?! In poche parole, dall’inizio dell’anno mio fratello era finito in una 

merda pericolosa, finanziaria, mafiosa… così togliendo fuori lui dalla merda, ho trascurato me stessa. 

Quelli era stati mesi d’orrore. Allo stesso tempo i miei genitori si sono trasferiti da Novi Sad a 

Vukovar, e questo ha portato altra merda, che si era unita con quella precedente. Un enorme 

culminazione e concentrazione di psicosi, depressione, povertà, anarchia, non voglio andare oltre. 

Poi è arrivato il periodo nel quale la proprietaria del nostro appartamento cominciò a venire e 

insisteva a tornare ad abitare qui e noi dovevamo sloggiare. 

Abbiamo presentato una domanda di prestito al governo norvegese per i rifugiati (il quale era circa 

10.000 marchi tedeschi), volevamo rinnovare la casa del padre di Željko e abbiamo ottenuto un 

prestito (ma la nostra felicità è durata troppo poco). 

Poco tempo prima, c’era un forte disaccordo tra Željko e suo padre, lui ha sottolineato che noi 

dobbiamo adeguarci a quello che lui dice (pensa, costruisce, pianifica) perché è la “sua” casa, il suo 

mutuo, la sua aria, la sua erba… e così siamo sempre al punto di partenza. Poi c’era la guerra in 

Jugoslavia, non ho visto Boris per tre mesi (solo l’altro giorno, per la prima volta). 

Vukovar è più fottuta che mai, ¾ della popolazione se ne è andata nella lontana e bianca Norvegia, 

Inghilterra, Australia, Canada… 

Non c’è lavoro neanche per il pane, non c’è rinnovamento, i nomi dei luoghi sono spariti. Per noi – 

che non abbiamo lavorato prima del ’91, non ci sono agevolazioni da nessun parte, assistenza sociale 

e nemmeno quella sanitaria. Il costo è esagerato. Mi viene l’ulcera ogni ora (anche se adesso è 

passata), i miei nervi sono come le corde di una chitarra e mi chiedo spesso che cosa accadrà ancora? 

Ti penso spesso detto tra noi sinceramente – mi hai salvato per quanto riguarda i vestiti per mia figlia, 

poiché ha sempre costantemente i vestiti di Vanja- perciò ti sono così grata ogni volta quando la 

cambio. Penso che sia invecchiata almeno 6 anni in questi 6 mesi. Probabilmente venderemo la 

macchina e con questi “soldi” costruiremo almeno una stanza sul terreno di nonno Košta, cioè sul 

mio terreno (sono alta borghese) così avremo un posto dove trascorrere l’inverno.  

Cara amica mia, se mai ti venisse la nostalgia per la tua terra natia- buttati nell’Adriatico per 

rinfrescarti- non consiglierei nemmeno ad un nemico di tornare da queste parti (non c’entra la 

nazionalità). 

Siamo stati qui da secoli, come un’appendice che non interessa la nessuno e dove nessuno vuole 

investire. Oltretutto in questi giorni siamo stati colpiti da ondate di calore anomale, il Danubio 

minacciava di straripare di nuovo da Koritis, e non abbiamo né corrente né acqua per cosiddette 

riparazioni.  

Mi hanno staccato il mio telefono per il mancato pagamento della bolletta (ho avuto delle cifre 

maniacali in quei mesi quando mio fratello era finito nei guai). Il prezzo delle sigarette e del 

carburante è salito. Siamo poveri, stupidi, matti, impazziti- e Dio non ci vuole… 

Željko ti nomina spesso, e mi sgrida per non aver scritto qualche parola, ma vedi – lettera “ottimiste” 

come questa non rallegrerebbe nessuno. 

Mi piacerebbe che mi scrivessi almeno qualche parola, o – meglio ancora che ti vedessi. 

Avete intenzione di venire dalle nostre parti quest’anno? Com’è la tua Vanjica? 

Cresce ancora? Vuoi allargare la tua famiglia? Come sta Stevo, volete trascorrere l’anno nel turismo? 

Nel caso non veniste, rispondimi per lettera.  

La mia Anja è terribile: è impossibile, vivace, caparbia, testarda, pigra nel parlare, il vasino neanche 

a parlarne, inquieta, (ed è in grado di mettere sotto-sopra la casa se andiamo a trovare qualcuno) e i 
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miei dopo quello che hanno passato, e conformi con l’età, non sono troppo entusiasta a fare i nonni e 

quindi non la porto da loro. 

E così Željkić, abbiamo toccato il fondo, fondo del fondo. Più a fondo di così non si può, spero quindi 

che inizieremo a strisciare in salita. Željko lavora in garage, più o meno, non soffriamo la fame, ho 

smesso di essere una “buona casalinga”. Ho messo Anja nel cesto di una bici, e tutto santo giorno 

giriamo nel quartiere. Interessante no? 

 

E te, fatti sentire (per lettera) o fatti vedere. 

Saluta la famiglia, dai tanti baci a Vanja- se si ricorda di noi, e dai baci anche Stevo dal momento che 

non so dove sarò domani e se vuoi scrivere, manda la lettera all’indirizzo dei miei genitori. 

Biljana (ancora) Lodinović  

La lettera tocca molti punti sensibili e personali fino a riguardare l’intera popolazione di quelli che 

sono rimasti e sopravvissuti a Vukovar. Non c’era cibo, né lavoro e soprattutto per quei giovani che 

rimasero privi di aiuto ed assistenza sia sociale, che economica che sanitaria. 

In generale nella scrittura di Biljana, si può percepire l’amaro della realtà di quel momento e l’orrore 

dei momenti passati: si parla di “mesi orribili”, del fratello in mezzo a dei guai che qui non sono chiari 

ma che pesano alla situazione familiare ed economica, fino al suo sfratto. 

Nonostante si senta “sputata” da questo 1999 e che sicuramente abbia visto o vissuto effetti post-

traumatici come la depressione, povertà e psicosi, lei non sembra completamente crollare quando si 

vede leggere di sua figlia e della propria famiglia e di Željka. 

In entrambe le due lettere si può notare il ricorrente tema dell’inflazione che colpì a livello mondiale 

nei Novanta, peggiorando di più dunque la situazione durante le guerre balcaniche, tanto che (come 

scrive Gordana) erano costretti a tornare alle ricette dei propri avi per poter sfamare la famiglia e se 

stessi. 



101 

 

Figura 38.Foto di Biljana e il suo fidanzato appena prima della guerra alla festa dell'ultimo anno di liceo (foto 

personale dell’album di Željka, 1990) 

Infatti, l’insicurezza economica che invase la Croazia, peggiorò la situazione in quanto dopo lunghi 

decenni di puro socialismo, solo una minoranza era “pronta” per affrontare il “mercato competitivo”. 

Si registra che in aprile del 1991, la disoccupazione fu mille volte più alta dell’anno precedente e che 

i prezzi salirono alle stelle: “While the State guaranteed a four-member family an income of Dinars 

5,587, Dinars 13,915 was estimated necessary to cover basic needs. In mid-july 1991 the guaranteed 

minimum wage in Croatia was increased to Dinars 3,800, the equivalent of Deutschemark 172” 

(Povrzanović, 1993, pag.140). 

Di conseguenza, il tasso di furti crebbe (il 20% in più) e così anche gli arresti, i quali molti di questi 

protestarono per essere stati costretti a rubare per necessità. 

A peggiorare la situazione, per la prima volta dopo il 1945, avvenne la carestia proprio sotto il periodo 

di guerra dove, come afferma Povrzanović “Serb terrorists set fire to the wheat fields and fired on 

workers from sniper hideouts. It is assumed that over 6,000 ha. Remained unharvested due to the risk 

of death to the farm workers (Ibidem). 
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9 Le etichette etniche 

Di seguito si illustreranno quelle che personalmente chiamo “etichette etniche”, ovvero quelle 

caratteristiche distintive delle due etnie che molto spesso uscivano nel corso delle interviste. 

9.1 La questione della lingua 

L’osservazione e lo studio della lingua locale è sempre stato di enorme importanza per molti 

antropologi, etnologi e linguisti per le loro ricerche e studi in vari campi d’interesse, ma nonostante 

questo come sostiene anche Flavia Culturi, esistono ancora i pregiudizi di una classificazione 

linguistica tra lingue “superiori” ed “inferiori”. 

Infatti:  

Tale pregiudizio è desumibile da atteggiamenti e politiche discriminatorie (proibizioni del loro uso, 

assenza di scuole bilingui) e da azioni di declassamento (a volte le lingue minoritarie sono definite 

“dialetti”). In contesti plurilingui [il nostro caso] è possibile che le lingue dichiarate ufficiali in tante 

nazioni con un passato coloniale o fondate su una politica repressiva nei confronti delle minoranze 

linguistiche […], generino una rappresentazione negativa delle lingue minoritarie, portando a 

scoraggiarne l’uso, se non a volte il progressivo abbandono” 

(Culturi, F., in Pennaccini (a cura di), 2012, pag. 133) 

Il caso jugoslavo risulta però più complesso di così:  

Quando andai a trovare mio padre il 30 agosto, mi narrò una storia che sua madre gli aveva raccontato 

da piccolo e la custodisce in ricordo come segno di “patria”, “casa” o anche “identità”. 

La storia che gli è stata raccontata da Julija Hidić riguardava lei stessa e sua sorella più piccola e tocca 

temi delicati ma anche molto profondi come la questione della lingua come identità. 

Il periodo storico del racconto era all’incirca ai tempi della Seconda guerra mondiale, 

presumibilmente alla creazione dello Stato Indipendente della Croazia nel 1941 poiché fino ad allora 

parte della Croazia (Vojvodina e Slavonia) era sotto il controllo dell’Ungheria. 

Le sorelle protagoniste dunque, vivevano in un ambiente lontano dalla loro lingua e cultura d’origine 

e non potevano parlare la loro lingua (quella croata).  

Sarà con la liberazione della Croazia che tutto cambiò e soprattutto rese possibile la trasmissione di 

questa toccante storia. 

Riporto le parole di Stjepan: 
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“[…] ti racconto una frase che a me mi vengon sempre lacrime che ha raccontato la tua nonna, mia 

madre. Territorio là, a Čakovec61 dove siamo noi, dove abbiamo casa, là era sempre sotto Ungheria, 

non so se mi spiego… e quando è stata liberata la Croazia… sto parlando della Seconda guerra 

mondiale okay? E là bambini andavano a scuola e usavano ungherese e tutti croati e potevano parlare 

croato solo in casa okay? E cantare canzoni e parlare di idoli croati, parlare solo tra di loro non fuori 

su piazze o non so… scuole. Allora, quando è stata liberata da partigiani per carità okay? La sorella 

più piccola di tua nonna che si chiama Katica, ha cominciato a piangere. Ha detto: “mamma, 

mamma” e parlava ungherese perché non sapeva bene anche croato. “Mamma, mamma ma mia 

maestra è andata via, che canzoncine cantiamo adesso? A me piace cantare. E chi sono quelli?” e 

mia nonna, tua bis nonna ha cominciato a piangere anche lei e ha detto “finalmente canteremo nostre 

canzoni” non so se mi spiego. Allora, ha fatto ricordare una canzoncina piccola e le ha detto che 

“questa è tua lingua vera. Quello che studi a scuola non è…” hai capito? È molto complicato.”  

La funzione che ha questo “canto” incarna l’essenza di un ritorno a casa della propria casa, della 

propria patria, della propria identità.  

Il finale commovente (che si può dire anche lieto) porta proprio a questa riflessione sull’importanza 

della dicotomia identità-lingua che, se silenziata o peggio vietata, può creare enormi discrepanze 

psicologiche e disagi sociali. 

Dopo questa breve introduzione dunque, in questo capito si vuole sostenere come la lingua rappresenti 

un elemento fondamentale per la propria identità, talmente potente da essere usato come marchio 

divisorio per un popolo come quello serbo-croato (infatti, certi idiomi, saluti o la lingua stessa furono 

modificate o sostituite per questioni culturali, politiche e identitarie) formando una vera e propria 

guerra tra lingue e alfabeti. 

Dopotutto, se è vero che “changes in society, the political ones included, reflect on changes in 

language, mostly on the level of lexis” (Lidija Bakota, 2013, pag.2), non può non esserci stata una 

sorta di influenza tra queste due lingue in particolare, visto che comunque la Jugoslavia nella seconda 

metà del XX secolo mirava a formare una lingua unica (il serbo-croato62). 

In merito a questo, Gordana Menićanin, mi ha scritto in merito alla sua esperienza da “serba” 

appartenente ad una famiglia mista, toccando dei punti ai quali non avevo pensato di approfondire, 

ovvero alla questione della lingua, o per meglio dire delle lingue. 

Si è abituati a pensare che il serbo-croato sia una lingua unica, data dalla fratellanza tra queste due 

etnie; dopo la fine della Seconda guerra mondiale infatti, (con il l’accordo di Novi Sad del 1954), il 

 
61 Čakovec è una città che sti trova nella parte settentrionale della Croazia vicino al confine con la Slovenia. A circa 

dieci anni dalla loro fuga da Vukovar, assieme a Željka avevano deciso di prendersi una casa là. 
62 Fu Leopol Auburger ad introdurre il termine “serbo-croato”, indicando appunto l’obbiettivo del tempo di creare una 

singola lingua (Lidija Bakota, 2013, pag. 3) 
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cirillico e il latino venivano insegnati a pari merito a tutti i bambini per leggere e scrivere in serbo-

croato (cfr. Feldman, Cikoja 1996, p.769 in G. Selvelli, 2015, pag. 108).  

Fino all’anno prima, si studiava attraverso questa lingua e sia Gordana che Željka (che tutti) 

studiavano nelle scuole il serbo-croato, usandolo sia in casa che tra gli amici.  

Il padre di Željka stesso, di origini serbe, non era un anti-croato o anti-latino, era un uomo che 

rispettava ed era rispettato, ha legato con molti croati originari di Vukovar e si metteva a leggere 

entrambi i giornali serbi e croati. Anche sua madre, Marija non le diceva mai di andare a prendere del 

“hleb” (pane in serbo), ma del “kruh” (pane in croato).  

Vediamo in una tabella alcune delle differenze di vocaboli tra il serbo e il croato: 

Italiano Serbo Croato 

pane hleb kruh 

musica muzika glazba 

treno voz vlak 

pantaloni pantalone hlače 

biblioteca biblioteka knjižnica 
 

Queste differenze di vocaboli che indicano però lo stesso significato63 non si fermano qui, bensì si 

può fare lo stesso discorso da un punto di vista fonetico (l’accento o i cambi di vocale). 

Anche se la fonetica in questione generalmente è formata da quattro accenti (basso tono in una vocale 

breve <ȉ>; alto tono in vocale breve <ì>; basso tono in vocale lunga <î>; alto tono in vocale lunga 

<í>), essa però attraversa un sistema alquanto compresso in cui la differenza di tono varia non solo 

da nazionalità a nazionalità, ma addirittura da città in città (ad esempio a Zagreb la maggior parte 

delle persone non distinguono tra gli accenti alti o bassi).  

Vediamo alcuni esempi: 

Italiano Serbo Croato 

porcellana porcelan porculan 

piatto tanjir tanjur 

patata krompir krumpir 

finanza finansije financije 

felice srećan sretan 
  

 
63 Addirittura, i mesi dell’anno serbi sono completamente diversi da quelli croati. 
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Una volta illustrato come queste due lingue abbiamo delle differenze che poi sarebbero funte da 

“etichette etniche”, la questione della lingua divenne un argomento molto dibattuto e violento per 

certi versi, tanto che ancora oggi (soprattutto a Vukovar) vi sono certe tensioni nelle scuole e nei bar. 

Già dopo le elezioni del 1990, la vita scolastica a Vukovar cambiò drasticamente, come una ragazza 

diciottenne raccontò: “[My high school] class simply divided, and the differences emerged. I do not 

know exactly how it happened, but we divided. Some of us went to vote and other did not, and this 

was the first obvious difference. Soon after, upon meeting one another in the street, they would just 

say hello, without much conversation” (E.Stover, H., Weinstein, 2004, pag.291). 

Inutile aggiungere, che questa ragazza croata frequentava ad allora un ragazzo serbo, con il quale a 

mano a mano che la situazione peggiorava, aveva sempre meno contatti. 

Gordana invece, ricorda che quando iniziò la scuola nel 1986 si insegnava e parlava serbo-croato, ma 

che dopo un anno dalla tragedia, tutto mutò fino a creare “confusione a tutti”: 

This is important. I was studing serbo-croation language and 1 year after the war I was studing 

serbian language. So, I started 1986 with serbo-croation language and I finished with serbian. In 

Serbian schools pupils were learning serbo-croation, in Croazia were learning croation-serbian 

language. Well, little confused. 

Dopo e l’assedio di Vukovar e la sua liberazione con l’indipendenza della Croazia, il serbo non era 

più il benvenuto. Le scritte in cirillico vennero volentieri bandite e anche oggi vi sono delle dispute a 

riguardo. 

Nel 2013 infatti, il Bureau of Statistics pubblicò il census condotto dalla primavera del 2011 e ne 

risultò che il 35% della popolazione di Vukovar era serba. 

Questo causò preoccupazioni e agitazioni soprattutto a causa della Legge sulle Minoranze Nazionali 

che fu incorporata nella costituzione croata per permettere alla Croazia di poter divenire membro 

dell’Unione Europea. Con il 35%, alla minoranza serba era concesso l’uso della propria lingua e del 

proprio alfabeto (il cirillico) e come afferma Uwe Rada assieme ad A. Ivanji: “This means that 

Vukovar once more, as was the case prior to 1991, becomes a town simbolically claimed also by 

Vukovar Serbs” (Rada, Ivanji, 2013, pag.65). 

Questo provocò non poche proteste e agitazioni non solo tra nazionalisti, cattolici radicali e 

l’opposizione politica, ma anche fra gli intellettuali che temono all’idea che chiunque altro che non 
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sia croato possa “esistere” in ogni senso della parola (Ibidem); sebbene il presidente del partito serbo 

in Croazia Milorad Pupovać abbia dichiarato che: “Be certain that Serbs have empathy and 

understanding for what happened to Croats in Vukovar, but it is imperative for us to be liberated from 

the symbolic burdens of the war on questions such as those regarding the use of the Cyrillic script” 

(Jutarnju list, 11 Febraury 2013, in Pål Kolstø, 2016, pag. 44). 

Nel gennaio dello stesso anno si mobilitarono moltissime persone da tutta la Croazia verso Vukovar 

per sostenere la rivolta assieme alle voci della radio e della televisione (incitando addirittura l’idea di 

quanto sia un peccato che la guerra in Croazia fosse terminata con una “Integrazione pacifica” con 

l’intervento dei caschi blu dell’ONU). 

Lo stesso sindaco di Vukovar Željko Sabo ammise non solo di essere anti-cirillico, ma di aver levato 

alcune insegne cirilliche di notte di nascosto senza poi essere criticato da nessuno. 

Parlando con Željka, ho domandato proprio cosa ne pensasse di questa propensione anti-cirillica che 

invade ancora oggi l’ambiente scolastico a Vukovar: 

“Eh, sì, ancora su questa storia. Sono stufa! Ma basta, posso dirti io? Noi abbiamo imparato tutte e 

due. Siccome ero precoce, e non mi stuferò mai di dire anche se a nessuno interessa, io a tre anni 

sapevo già leggere. Ma non ti ho detto tutto, tutte e due. Tutte e due perché mio padre, pensa te quanto 

era “pericoloso”, lui a casa non tornava senza quotidiano. Ma un quotidiano croato che si chiama 

Verčernij list e un quotidiano serbo che si chiamava Verčernij novosti! Quindi lui tornava a casa con 

tutti e due i quotidiani e a casa mia si parlava una lingua… 

Mista? 

Unica! Mista, sì! Che facevamo un casino! Ma io non ho mai sentito dire mia madre dire “vai a 

prendere hleb!”  

Ancora oggi come già accennato, si rivedono i bar divisi per serbi e croati e l’alfabeto cirillico è 

sempre messo in continua discussione e per quanto concerne la lingua, ora a Vukovar si parla una 

“lingua che non è più la stessa”, una lingua legata al passato, alle radici e alle origini croate. 

9.2 Un nome, un’identità, una religione, un pericolo 

In merito al discorso di Željka citato all’inizio64 è stato detto che il nome di una persona risulta essere 

un’etichetta delle proprie origini o della propria identità e che quindi potesse risultare una mina o la 

morte stessa di un individuo durante la guerra civile. 

In “What’s in a Name in a War” (2016) di Štěpán Jurajda e Dejan Kovač il tema è incentrato sullo 

studio del nazionalismo nella scelta del nome da dare ad un individuo.  

 
64 vedi pag. 21 
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Infatti “[i]n the Croatian case, and possibly more generally during the decades when six distinct 

nations shared the Yugoslav federation, names carried an informative signal, accumulated through 

history, geography, and ethnic identity, about their owner’s nationalist values. (Jurajda, Kovač, 2016, 

pag. 3) 

Portare un nome di una certa origine qui gioca un ruolo molto importante: come affermano anche 

Jurajda e Kovac, i nomi hanno una forte valenza di identità nazionale e talvolta anche religioso 

(Ibidem, pag. 10). 

Nel loro studio sui “nomi nazionalistici” basati sui nomi maschili dei veterani croati, tentarono di 

misurare il contenuto “nazionale” dei nomi primari (non i cognomi dunque) con l’obiettivo di 

identificare le varie nazionalità dei croati nei soldati croati (che sono tutti cittadini croati). Tutto 

questo per osservare le correlazioni tra i nomi nazionalisti croati e la molteplicità delle armate croate, 

escludendo in primis i veterani serbi e musulmani. Questo perché nei paesi che formavano la 

Jugoslavia, i nomi primari portavano un forte significato legato alla religione e alla nazionalità: 

“As in most European countries, newborns’ name are chosen from a list of first names corresponding 

to an annual calendar of name days (which are celebrated similarly to birthdays). Croats are 

predominantly Catholic so that parents rely on a Catholic-saint name calendar while Serbs are 

predominantly Orthdox and use an Orthodox name calendar”. 

(Ibidem, pag.10) 

Si può notare dunque che nonostante predichino religioni diverse, alcuni nomi oggettivamente uguali 

possiedono diverse versioni a seconda della appartenenza dei due credi. Come il nome “Giovanni” è 

“Ivan” (versione croata) e “Jovan” (versione serba) o il nome “Stefano” è “Stjepan” (versione croata) 

e “Stevo” (versione serba).  

Di seguito una tabella esemplificativa: 

Italiano Croato Serbo 

Giuseppe Josip Josif 

Stefano Stjepan Stevo 

Giovanni Jovan Ivan 

Anna Ana Anka 

Eugenio Eugen Jevgenije 

 

Vorrei qui soffermarmi su un punto chiave di questo capitolo che ha proprio come protagonista 

quest’ultimo nome: Stevo. 
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Mio padre, Stjepan Hidić non si faceva chiamare sempre “Stjepan”. A casa, dagli amici, dai parenti 

e da mia madre stessa da giovane, veniva chiamato “Stevo” ma ad allora non ci si faceva tanti 

problemi. 

Il fatto che la gente sapesse da dove venissi o chi fossi solamente dal suono del proprio nome era 

ricorrente; tuttavia, il fatto che mio padre non lo avesse mai chiarito a nessuno mi aveva incuriosito. 

Riporto il breve racconto che mi fece Željka quando lo scoprii: 

“Cosa interessante è che quando ci siamo conosciuti, lui mi ha detto che si chiama “Stevo” e io per 

anni, ma per anni, ho pensato che lui veramente si chiamava Stevo. Dieci anni dopo, forse anche di 

più, ho scoperto che non era il suo vero nome. 

[sorpresa richiesi] Quanti anni? 

Ma tanti anni dopo! Ma sinceramente perché di parlo di questo? Perché “Stevo” è la versione serba 

di nome “Stefano” e lui invece si chiama “Stjepan” che è la versione croata di nome “Stefano”. 

Capito? Ecco. 

E secondo te, perché ci ha fatto caso lui, lo ha fatto apposta o “così” senza un vero motivo? Era un 

nomignolo? 

No assolutamente. Perché ai quei tempi, assolutamente a quei tempi, non si guardava chi è chi, quello 

è venuto dopo, dopo te lo spiego questo. Ma “Stevo” lo chiamavano in casa, la sua madre. Io non 

sono stata io a cambiare nome. Lui si è presentato, mi ha detto “mi chiamo Stevo” e io “Piacere 

Željka”. Ho detto il mio nome vero? Mica mi sono inventata il mio nome “Jessica” che uso spesso 

come nick-name. Ho detto “Željka” e basta, sì, sì. Comunque, tanti anni dopo ho scoperto che suo 

nome vero è Stjepan. E da noi funziona così, se tu mi dici tuo nome, io 90% dei casi so da dove vieni. 

Come qua al nord “Salvatore” non può venire da Torino. Capito? Ecco. Volevo dire questo 

insomma”. 

Sebbene non vi fosse un reale motivo di questo “segreto”, credo fermamente che la scelta del nome 

sia un fatto cruciale per una persona che viva in un contesto di convivenza etnica e che in periodo di 

guerra civile possa diventare una scelta fatale. 

La domanda che posi mi venne naturale: quindi se una famiglia presumibilmente ed effettivamente 

croata decidesse di dare un nome serbo ad un proprio figlio (anche solo per il gusto del nome) diviene 

pericoloso? 

La risposta è sì. Certamente che lo è e la riposta di mia madre non mi aveva lasciato nel dubbio a 

lungo: 
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“[…] Sì. Ma tu [Vanja] hai un nome universale. Io ci ho pensato. Io volevo che tu portassi… io non 

volevo darti un nome biblico, cattolico. Non ti volevo dare un nome cattolico. Come non volevo dare 

nome cattolico anche a lui [mio fratello minore, Alessandro], perché non sono cattolica. Io non sono 

cattolica e non mi sono sposata in chiesa e perché non me la sento di sposarmi in chiesa, né in una né 

nell’altra. A me va bene così: matrimonio civile e lui [indicando il cielo] comunque sa tutto e vede 

tutto quindi… provvede. Se io ti avessi dato nome… […]”.  

“Io ci ho pensato”. Questa affermazione mi ha incollato ai miei appunti mentre scrivevo i punti 

salienti dell’intervista e al solo pensiero fa rabbrividire e anche del fatto di “non essere cattolica” 

riconferma il ruolo identificativo e religioso che può portare un nome. 

Anche la nonna di Željka, Anka ha dovuto mentire pur di sopravvivere dall’agguato di un soldato 

serbo. 

Anka Savić, aveva settantacinque anni quando l’hanno trovata nascosta nella cantina della palazzina 

assieme alle altre sue vicine anziane. 

Cadevano bombe, spari e tutti pensavano a ripararsi o a fuggire. Lei invece, decise di rifugiarsi nel 

sottosuolo sperando al miracolo, ma un giovane soldato le trovò tutte assieme rannicchiate: 

Željka: 

“Ma mia nonna ha mentito. 

Cioè? 

[…] Allora, loro sono andati come tutti gli abitanti nelle cantine sotto. E sono venuti i gardisti, garda 

croata, e chiedevano i nomi. “Come ti chiami? Come ti chiami?” Mia nonna ha mentito, mia nonna 

si chiama Anka, ma ha detto che si chiama Ana. Ana. Capito? 

E i documenti? 

Macché documenti! Tutto bruciato! Ma guarda che veramente… non ha dovuto mentire più di tanto. 

Alcuni se li sono portati dietro, lei ovviamente…. Poi era già vecchia. Ottant’anni! Cosa volete da una 

vecchietta? Però lei aveva paura e ha detto che si chiama Ana. Però io non ti ho detto… quasi tutti 

erano serbi, perché la vicina di fronte era russa, solo quelle di lato del suo appartamento erano 

croati”. 

Il motivo per cui Ana ha mentito è chiaro se si ricerca le origini del nome: “Anka” è un nome di uso 

tipicamente serbo, mentre “Ana” (da “Anna” appunto) croato. Questo è un ulteriore esempio di come 

un nome di un Santo cattolico come “Anna” possa avere due versioni: “Anka” (serbo ortodossa) e 

“Ana” (croato cattolico). 
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Figura 39. Questa foto ritrae la palazzina dove viveva Anka (segnato in rosso) 

Vorrei illustrare gli esempi che sono balzati fuori durante la nostra conversazione: 

Željka: 

“[…] adesso devo pensare un nome tipico.  

Marija per esempio è neutro? 

Sì, è universalissimo. Va benissimo. Però dipende: Marija è una cosa, Mara è un’altra. Mara è più 

serba. Tu non troverai mai un croato che si chiama Alexander. Non lo troverai manco uno. Come non 

troverai mai uno serbo che si chiama Stjepan, perché si usa Stevan, la versione serba. Il grande 

tennista serbo si chiama Novak, non troverai un croato che si chiama Novak. 

Che bel nome Novak. 

Bellissimo. Eh, io non avrei coraggio di darlo. Io lui lo volevo chiamare Alexandro, lo sai anche tu. 

Ma non avevamo coraggio. Ivan, un serbo che si chiama Ivan ultimamente è possibile, prima no, 

perché c’è Jovan. Jovan, mio zio si chiama Jovan se è ancora vivo. Allora, i miei cugini si chiamano: 

Predrag… 

Zlatko? 

Croatissimo. Non c’è un serbo che si chiama Zlatko.  

Dragan? 

Dragan, serbissimo. Raramente lo trovi. 

Goran? 

Serbissimo.  

Non significava, montagna? 

Sì, sì. Io un croato che si chiama Goran non l’ho ancora trovato, però non escludo”. 
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Il fatto che “non si aveva il coraggio” di dare determinati nomi fa pensare una sorta di censura, paura, 

angoscia ma soprattutto l’essere vigili ed attenti per il futuro dei propri figli.  

Una delle vie più “furbe” era l’utilizzo dei cosiddetti “nomi neutri”, ovvero quelli che vanno bene sia 

per l’una che per l’altra parte. 

Stjepan Hidić quando tentava di rispondere al mio quesito sul perché lasciarsi chiamare “Stevo”, mi 

raccontò quanto questo non era un grande peso nonostante l’etichetta che questo nome porta appresso, 

ma che tutto è “nato dopo” o per meglio dire, tutto è rimbalzato fuori con la guerra perché queste 

etichette si sapevano già prima ma non erano letali. 

Egli infatti mi disse: 

“[…] mi chiamavano così. Poi, era in quei tempi quando noi ci siamo conosciuti, anni 

’80…adesso non ricordo, non dire a mamma che adesso non ricordo…. Comunque, lo stato 

Jugoslavia, c’era ancora crisi, maresciallo Tito era vivo e paese funzionava ancora 

abbastanza bene senza “io sono serbo, tu croato”, eravamo abbastanza e [tranquilli] … poi, 

sì, maggior parte nome e soprannome è serbo, però ci sono anche croati che si chiamavano 

“Stevo””. 

In seguito, gli feci la stessa domanda a Željka sul caso della scelta di dare un nome serbo in una 

famiglia tipicamente croata. 

“Sì, erano soprattutto serbi in Croazia, davano sempre nomi un po' neutri, così che non si 

poteva capire” 

Sì, tipo Marija… 

“Esatto, può essere sia croata e sia serba”.  

Il “mio” caso e quello di mio padre non sono gli unici come si è appena visto e quando si dice che la 

scelta del nome è anche legato alla religione di un individuo come sostengono Jurajda e Kovač nel 

loro studio, non posso che confermare con le affermazioni di Željka con quanto segue: 

“Noi ci volevamo tanto bene all’epoca, veramente e quando ho scoperto che lui è croato e lui 

ha scoperto che io son serba, non è cambiato niente. 

[…] in realtà è stato così naturale che dopo non ci ho fatto più caso. Ma io penso che centri 

mio cugino Vitomir, quello che è morto, che quando ha capito che ho un ragazzo serio, mi ha 

detto: “ma quando è che festeggia…” uhm…non esiste un termine in italiano per dirtelo… 
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Puoi dirmelo anche in lingua. 

Krsna slava, che vuol dire “festa della famiglia” che i serbi festeggiano. È una festa della 

famiglia e per i croati è l’onomastico. 

[…] Vitomir65 mi chiede: “Allora? Quando è la festa della famiglia del tuo fidanzato?” e io: 

“Eh? Non lo so, ‘petta che chiedo”. Non mi ricordo esattamente, so di averlo chiesto dopo in 

cui lui sapeva già che era serbo e lì ho scoperto, ma non è successo niente, non è cambiato 

niente tra di noi. Ecco. Io non sapevo neanche quando è festa della famiglia… della mia 

famiglia. Dopo mio padre me l’ha detto. Per esempio, padre di mia madre “Đurđerdan”, 6 

maggio è la festa della famiglia “Krsna slava” e quello di mio padre dovrebbe essere 

“Mrato”, “Sveti Mrato”, “San Mrato”, però la data esatta non me la ricordo, perché non 

l’ha mai festeggiato. Lui è stato poco praticante. Lui è stato veramente poco praticante. E 

quando prete veniva a benedire la casa, lui se ne andava… quindi è stato poco praticante. Io 

non penso che ce l’aveva con lui [indicando il cielo]. Io penso che ce l’aveva coi preti. 

La “Festa della famiglia” o Krsna Slava, tradizionalmente era considerata una celebrazione di un 

particolare santo riconosciuto da una data famiglia come portatore di fortuna e prosperità. Questa 

celebrazione poteva andare avanti anche per tre giorni, ma al giorno d’oggi la legge serba assicura un 

giorno di assenza dal lavoro per onorarlo66.  

Diversamente da quello Cattolico cristiano dove si celebra l’onomastico, la Festa della famiglia 

rappresenta una festività molto importante come patrono della famiglia. 

Secondo la denominazione tratta dalla Repubblica della Serbia riportata dal Hadžibulić e Lagerspetz: 

“The celebration of the family patron saint- Slava- is practicted by most Orthodox Christian families 

throughtout the Republic of Serbia as an important family holiday involving individual famalies and 

their guests – member of the extended family, neighbors, friends and local community members (in 

rural communieties). 

The Serbs recognize the Slava as a way of expressing their ethnic identity and they are the bearers of 

this tradition, but the celebration of the family patron saint is also practicated by Orthodox Christian 

families of other ethnic communities in Serbia”. 

(Hadžibulić Sabina, Lagerspetz Mikko, 2016, pag. 76). 

 
65 Cugino di Željka. 
66 Si da il caso che dal 2014 il Slava, o Krsna Slava faccia parte dell’UNESCO come facente parte di una lista di eredità 

culturale. 
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9.3 La religione  

Anche se si è già affermato che la distinzione di credi religiosi non furono la causa principale di questi 

conflitti, si è voluto affrontare l’argomento in merito ai numerosi riscontri a riguardo nel corso delle 

interviste e soprattutto perché lo stesso Milošević aveva colto l’occasione di prendere questa 

“etichetta etnica” per giustificare la tesi di un vittimismo serbo nei confronti di un espansionismo 

cattolico croato (come visto nel capitolo 3.3, pag. 405). 

Inizialmente, come anche Željka aveva affermato, vi era una certa libertà di credo e sebbene fosse 

risaputo che la maggior parte dei serbi fossero cristiani ortodossi mentre i croati cristiani cattolici non 

vi erano dispute o lotte teologiche.  

Lo stesso, Stjepan aveva raccomandato che fin da giovani non si spiegava la differenza sul fatto che 

la maggior parte dei serbi fossero ortodossi, mentre i croati cattolici; erano una famiglia e vicinato 

unito. 

Molto spesso nel corso delle interviste, il discorso del “Natale” ne fungeva da esempio come etichetta 

distintiva che identificava una persona per la sua etnia: Željka raccontava le relative modalità e 

tempistiche che portavano a chiedersi: sei serbo o croato? Se so che festeggi il Natale nella data “x” 

allora sei serbo, se nella data “y” allora sei croato. 

Secondo la liturgia cristiano cattolica infatti, il Natale viene celebrato la notte del 24 e 25 dicembre 

con l’allestimento dell’albero di Natale ecc.  

Per quanto riguarda la religione ortodossa invece, il Natale avviene il 7 gennaio e questo è uno dei 

“label” riconoscibili per identificare e identificarsi etnicamente. 

Come si legge di seguito da una delle mie interviste di Željka, lei afferma che: 

“[…] se uno fa albero prima al 24 perché… da noi nelle famiglie croate era abitudine fare 

albero nella vigilia! Non come adesso a novembre che si fa, no! Nella Vigilia, quindi dicevo 

se io vedo un vicino che fa albero, so che è croato, so che è cattolico, capisci? E se invece 

lui viene a trovarmi per prendere caffè e vede che io non ho albero, capisce “ah ho capito. 

Quello festeggia dopo. È ortodosso. Che è il 7 gennaio”. Parlo di questo, è così che si 

capisce chi è chi, capito?” 

Alcune festività religiose come appunto quella del Natale, non sono altro che la punta dell’iceberg 

di quelle che a me piace chiamare “etichette etniche”. 
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Per concludere, quando si discuteva sul ruolo identificativo e religioso del nome, Željka non credeva 

fossero indice di pericolo, di fatto non lo era: 

“Quindi ad allora non ci pensava a questa cosa? 

No, noi siamo cresciuti come “Jugosloveni” pensa te, nati in Jugoslavia e anche quando 

dovevo iscrivermi all’università, c’era sai da compilare questionario, anche all’iscrizione, 

c’era scritta nazionalità, ma pochi di noi mettevamo nazionalità vera e io non sapevo neanche 

quale fosse mia. Perché io non ho mai pensato, non sono cresciuta così. Sono nata in 

Jugoslavia, anzi se ti facevo vedere il mio vecchio passaporto, c’è scritto “Repubblica 

socialista federalista di Jugoslavia”. Eh, sono nata in Jugoslavia, come lui, come tanti altri 

noi che non pensavamo. Eravamo stupidi ed ignari. Tutto qui. 

Quindi anche tra i vostri genitori non c’erano pensieri strani? 

Io penso che c’erano. Però non parlavano con noi, figli. Secondo me. Perché io penso che 

c’erano. Come spieghi il fatto che a casa mia l’albero di Natale si faceva sempre dopo il 26? 

Eh? Perché facevamo l’albero di Natale dopo il 26? Perché Babbo Natale veniva il 31? 

Perché Babbo natale non veniva mai il 25? Cioè nella notte tra il 24 e il 25? 

Quindi si parla soprattutto di un aspetto religioso? 

Io parlo di aspetto religioso adesso. Però è tutto collegato, perché è così. Cioè, se uno, ti 

faccio un esempio, se uno fa albero prima al 24 perché… da noi nelle famiglie croate era 

abitudine fare albero nella vigilia, non come adesso a novembre che si fa, no! Nella Vigilia, 

quindi dicevo, se io vedo un vicino che fa albero, so che è croato, so che è cattolico, capisci? 

E se invece lui viene a trovarmi per prendere caffè e vede che io non ho albero, capisce “ah 

ho capito. Quello festeggia dopo. È ortodosso. Che è il 7 gennaio”. Parlo di questo, è così 

che si capisce chi è chi, capito? 

[…] Poi la religione ai nostri tempi non, non… come si può dire? Non era proibita, anche se 

tanti diranno che era proibito; ma non è assolutamente vero. Io sono cresciuta che c’era mia 

nonna che mi trascinava nelle chiese ortodosse: buie, puzzolenti e una paura di pope con 

quella barba guarda, non ti dico. Però io, mi hanno lasciato libertà, nel senso che finché 

hanno potuto mi obbligavano, dopodiché son scappata insomma…[sorridendo]. Ecco tutto 

qui. Ma quando ti dicono che la religione era vietata, non è vero, assolutamente.” 
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10 Casa e nostalgie 

Quando presi alcuni giorni da passare a casa dei miei genitori nell’agosto 2019 è stato incredibile 

poter sentire l’odore di casa così netto, tanto da darmi una “nausea nostalgica”. 

Erano mesi che non ci entravo e quell’odore mi ricordava molto quello di una tipica casa “slava”. È 

un odore difficile da descrivere: un misto tra carne stufata, legno vecchio e acqua bollita. È un’aria 

pesante in un certo senso, salata e dolciastra e che riscontravo sempre a casa di mia nonna a Vukovar 

o dai miei cugini. 

Nel corso delle visite e delle interviste non è mai mancato un senso nostalgico di “casa”, della propria 

patria; infatti, Stjepan ogni qualvolta mi raccontava delle sue bravate giovanili e del tempo trascorso 

fuori o in famiglia, era provato e talvolta con le lacrime agli occhi. 

In una maniera simile è ciò che scrive Casagrande nel suo “Il Tempo spezzato” (2018) a riguardo 

dell’esilio, della relativa nostalgia dell’esiliato e del suo “spaesamento”. 

Se l’autrice infatti sostiene che “l’emozione che forse più di tutte veicola questo spaesamento è la 

nostalgia, categoria emotiva che è passata, in epoca recente, dall’indicare una patologia a significare 

un’emozione legata ad altri spazi ed altri tempi, come una sorta di desiderio impossibile e pieno di 

malinconia” in questa breve storia abbiamo forse l’effetto simile ma con un finale contrario. 

Diversamente dall’esilio in Olanda della famiglia Zuniga della monografia di Casagrande, si hanno 

in questo caso Željka e Stjepan che (nonostante non si trattasse di un vero e proprio esilio) per diversi 

anni non poterono tornare nella loro patria e ognuno per motivi diversi. 

Željka non aveva una famiglia molto unita, nonostante volesse bene soprattutto al padre che li aiutò 

a fuggire. Eppure, non se la sentiva di tornare per quel motivo e anche per il fatto che le acque non si 

erano molto calmate nemmeno dopo cinque anni con una Croazia indipendente (da ricordare la paura 
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e il timore nell’episodio dell’ufficio di questura a Zagabria 

per richiedere la nazionalità e che Vukovar tornò alla 

Croazia solo nel 1998). 

Mio padre invece, Stjepan non vedeva l’ora di tornare 

naturalmente. Aveva amici, fratelli, sorelle, la madre, tutti. 

La fuga era per ovvie ragioni costretta ed entrambi si erano 

detti un giorno di tornarci. 

“Allora, io per dirti, ho sofferto tanto. Quando siamo 

venuti qua in Italia, io credevo: due, tre mesi, massimo un 

anno e torno indietro” mi aveva confessato Stjepan. 

Quel giorno come già accennato, non venne in breve tempo 

anzi, sono tutt’ora qua.  

Non c’è da stupirsi se questa tristezza e questa nostalgia 

affiori parlando di certi ricordi o sentendo certi nomi, odori 

o immagini. 

Dopotutto, la “nostalgia” deriva dal greco antico da nostos, 

“ritorno” e algos, “dolore”, un ritorno al dolore dunque, perché pensare a qualcosa che abbiamo 

lasciato di caro ci fa soffrire, ci fa ricordare la sofferenza di un passato che anche se è “passato” 

permane nel presente e ci tormenta. 

La “casa” in sé è un concetto molto importante per l’esistenza di ogni individuo e infatti, quello che 

chiamiamo “casa” è quel posto che secondo Marc Augé ha le tre caratteristiche di essere un luogo di 

identità, relazioni e storia, nel quale si è nati e cresciuti e “[i]n this sense the actual place of birth is a 

constituent of individual identity” (Augé, 1995, p. 53). 

Quando i miei genitori entrarono per la prima volta in Italia, furono colpiti da tantissime emozioni 

diverse fra loro, in quanto da una parte c’era il senso della “salvezza” e di essere ancora in vita, 

dall’altra ci si affacciava ad una realtà molto diversa dalla propria e ci si sentiva “spaesati”. 

Proprio come Casagrande scrive della famiglia mapuche in esilio: “[…] accanto a questa incapacità 

dei sensi di orientarsi nel «pianeta sconosciuto», l’esilio è anche la salvezza e sospiro di sollievo, 

libertà e possibilità di ricominciare” (Casagrande, 2018, pag. 139). 

Figura 40. Željka in attesa a Roma presso 

l'ambasciata croata. Un’immagine che richiama 

una mente piena di pensieri e con lo sguardo nel 

vuoto (foto dall’album personale di Željka, 1994). 
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Le motivazioni a riguardo su questo ultimo punto sono legate alla lingua, alle persone, allo stile di 

vita, all’alimentazione e a molto altro, ma il fatto di essere riusciti a fuggire dall’incubo di una città 

in fiamme, da questo minimo “sollievo”. 

Ma non è tutto, la casa (quella abitata fin dall’infanzia) come già accennato con Augé non ha solo un 

valore “materiale”: il suo abbandono o peggio, la sua distruzione ha un significato altamente 

simbolico e personale, in quanto si vede infranto quel luogo in cui si è cresciuti, ci si riuniva in 

famiglia e rappresentava un forte emblema identitario.  

Se essa quindi rappresenta il nostro “contesto di esistenza”, perderla è estremamente tragico e quindi 

si può affermare che “loss of home is more tragic than loss of homeland” (Povrzanović, 1993, 

pag.142). 

In tal proposito, durante la mia visita della città, mi ero imbattuta in un’opera ritratta sul muro di una 

casa che quasi mi commosse.  

Si tratta di un graffito ideato dall’artista francese Zabou in nome di ciò che è successo a Vukovar.  

 

Il titolo dell’opera è “Home is where your heart is” (figura 41) e simboleggerebbe il senso che 

nonostante la perdita della propria casa (nel senso più grande del termine), essa è irremovibile, dentro 

il nostro cuore, nei ricordi e nella famiglia. 

In un’intervista infatti, aveva spiegato l’opera in questo modo: 

“For this project, I chose to depict the theme ‘Home is where your heart is’: even if you may not have 

a physical house, your home is always within you. The feeling of home can be memories, nature, 

family, a passion and a lot more. I painted a portrait of my Croatian friend Sanja, holding a key, with 

Figura 41. "Home is where your heart is" di 

Zabou su una casa lungo il Danubio foto mia, 

2019) 
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a house is set in trasparency onto her chest/heart. The backgroud has a mix of pastel colours (blues, 

pinks, oranges) and sights of Vukovar”. 

(Zabou, in Zabou.me, 2019) 

La situazione durante la guerra (soprattutto nel luglio 1991) era un continuo tormento, terrore e fuga 

da un posto all’altro (soprattutto donne e bambini) tanto che le famiglie che hanno lasciato gli uomini 

a difendere le loro case temevano di rimanere ancora per mesi in quelle dimore temporanee lontane 

dal caos. Per questo motivo ci furono numerose richieste scritte da parte di donne dalle città della 

Slavonia, da Vukovar e da Ilok che informavano sull’organizzazione di cinque bus che sarebbero 

tornati indietro da Opatija verso le loro case in agosto (prendendosi ogni responsabilità per muoversi 

nel territorio) (Povrzanović, ibidem). 

Per fortuna stando ai racconti di Željka e Stjepan, tranne che per la nostalgia di casa la loro 

integrazione è stata abbastanza positiva: molta gente sapeva e voleva aiutare: 

“Abbiamo trovato tanta solidarietà. Tante persone che mi chiedevano, soprattutto a casa di 

Branka che mi portavano vestiti bellissimi […] 

Chi portava i vestiti? 

La gente del posto. Voleva aiutare, tutti volevano aiutare. Grazie ai telegiornali, ma io non 

sapevo niente. “Bene, vengono da Vukovar” ma Vukovar bruciava. Io quando ho visto mia 

città in tv sono scoppiata. C’era gente che voleva aiutare io non posso descriverti questo”.  

“Tutti volevano aiutare”, “grazie ai telegiornali e “Io non sapevo” sono state le frasi che fanno 

riflettere come il mondo esterno percepiva e sapeva delle tensioni che giravano per la Croazia 

orientale, mentre loro non ne sapevano nulla e non sospettavano niente di simile67. 

Il rivedere la città amata non più in prima persona, ma in terza attraverso i telegiornali, la fece crollare 

psicologicamente ed emotivamente.  

Ad un certo punto, mentre mi descriveva con gioia e sana nostalgia il paesaggio di Vukovar, si 

corresse dicendo “Vukovar è bella” con “Vukovar era bella”. 

“Poi Vukovar è bell… era bello, parlo nel passato perché non lo è più per me, aveva tanti 

posti dove andare, perché tu avevi tre paesaggi differenti e non è facile trovare una città con 

tre paesaggi differenti. Collina, pianura, fiumi, foreste e poi purtroppo c’erano tante foreste, 

ma purtroppo le hanno… […]”. 

 
67 In merito a questo concetto, come si noterà nel cap. 11.1 quando Željka e Stjepan racconteranno del loro 

avvistamento ravvicinato dei Mig, uno degli ospiti affermerà il fatto che la questione Jugoslava pacifica e armoniosa era 

“illusa”. Nel senso che fuori all’estero, nonostante non abbiano iniziato i primi bombardamenti a Vukovar, la gente già 

sospettava una conseguenza guerresca a contrario dei miei informatori. 
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Similmente anche Siniša Mihajlović nell’intervista, espresse che egli era da Vukovar e che per lui 

“era” la città più bella del mondo, ma che poi è diventata “simbolo di guerra” (Siniša Mihajlović, in 

Di Caro A., 2019). 

Figura 42. Stjepan lungo il Danubio e sullo sfondo la 

torre idrica di Vukovar (foto dall'album personale di 

Željka, 1998). 

Figura 43. Željka lungo il fiume nello stesso luogo di Stjepan in figura 38. 

(foto dall'album di Željka, 1998). 
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Tornando invece a Stjepan invece, a cui manca veramente la propria casa e il proprio paese, mi 

raccontò di quanto era dura vivere in un posto dove eri costretto a stare e non sapere quando tornare. 

Figura 44. Stjepan davanti ai resti della 

banca al Radnički Dom (foto dall'album 

personale di Željka, 1998). 

Figura 45. Željka davanti a quel che 

resta del Radnicki Dom, dove prima vi 

erano ristoranti, un cinema e una 

biblioteca (foto dall'album di Željka, 

1998). 

Figura 46. Željka, Stjepan e me davanti ai resti 

di un ristorante a Vučedol, un bellissimo posto 

turistico sul Danubio (foto dall'album di 

Zeljka, 1998). 
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Anche se era consapevole del fatto che la situazione a Vukovar non era per niente sistemata (in quanto 

era rimasta sotto i serbi fino al 1998), soffriva solo all’idea di non poter tornare. 

Mi disse: 

“Per dirti, quello pensavo poco [sul fatto che le tensioni erano ancora vive a Vukovar], poi 

poco poco …e esatto, io a inizio ho lavorato apposta 10, 13 ore, chiedi alla mamma, purché 

non pensare a… a Croazia, perché io ho sofferto tanto. A differenza di tua madre che aveva 

genitori un po' alla vecchia no? Non permettevano ad uscire e su e giù; io ho vissuto bene. 

Avevo tanti amici, andavo su e giù, insomma, a me mia adolescenza sono rimasti anche belle 

esperienze e perciò io primi due, tre anni ho sofferto tanto, tanto. Anzi, volevo tornare però 

mamma non voleva e sono rimasto qua, ti dico subito”. 

 Mi parlò molto della sua gioventù infatti, cosa non fece poco o di rado e penso che non si colmerà 

mai questo tipo di nostalgia, perché è qualcosa di ancorato al passato, di un passato però 

irraggiungibile e incolmabile. 

 

 

 

 

 

Figura 47. Stjepan sul ponte dove scorre il fiume Vuka, dietro di vede 

l'albergo Dunav e Danubio (foto personale di Stjepan, 1998). 

Figura 48. Stjepan con alle spalle la torre idraulica, 

simbolo della città martire (foto personale di Stjepan, 

1998). 



122 

 

10.1 Tito- e Jugo-nostalgia 

Come il titolo presenta, esiste un’altra forma di nostalgia che invade i cuori di numerose persone 

ancora oggi ancorate alla Jugoslavia Socialista di Tito. 

Vorrei dedicare un piccolo spazio ad una “Tito e jugo-nostalgia” che non era stata inizialmente 

pianificata, ma che secondo me merita di essere posta. 

Il discorso durante il secondo incontro con Željka era piombato sul maresciallo Tito, in quanto sia per 

lei che per Stjepan (e come abbiamo visto nei capitoli iniziali relativi alla storia jugoslava), 

rappresenta un tassello importante per la ricostruzione di cause ed effetti degli anni Novanta. 

Tutto iniziò così: “Io non permetto a nessuno di offendere Tito. Dicono che è stato dittatore, dicono 

tante cose brutte su di lui. […] tanti lo attaccano. Ti canto una canzone che ho imparato all’asilo, 

posso cantartela?” mi aveva detto Željka. 

Quando la ascoltai cantare attentamente, sembrava fuoriuscire dalla sua infanzia e la cantava 

allegramente, felice, con un ritmo tipico di una filastrocca. Cercai di tradurla istantaneamente e 

insieme, mi aiutò a capirne parte del testo (che nel corso di questo capitolo riporterò per intero). 

Il titolo di questa canzone è “Pioniri Maleni” (“Piccoli Pionieri”); questi “pionieri” rappresentanti di 

Tito, furono quelli delle organizzazioni di massa dei “pionieri Jugoslavi” formatasi nel 1942 proprio 

in Jugoslavia. Furono creati sotto un modello sovietico e l’obiettivo di questi era la formazione di un 

sentimentalismo patriotico partendo da un senso ideologico di “unità”, seguendo lo stampo socialista.  

Queste organizzazioni dunque miravano all’educazione dei più giovani (dai 9 ai 15 anni) per formarli 

agli obblighi della società, crescerli fino a diventare soggetti acculturati per una comunità di tipo 

socialista. Infatti, essi ricoprivano un ruolo assai attivo nell’infanzia dei giovani, separato da quello 

familiare che di fatto è naturale. 

I motivi di questa “formazione educativa” viene spiegata da due motivi sostanzialmente: 

1. La crescita dell’interesse sull’infanzia e la crescita dei propri cittadini per avere delle 

personalità che riescano a “cambiare il mondo” (infatti, gli investimenti sul proprio futuro 

furono sempre uno dei task dei regimi socialisti) 

2. Subito prima la Seconda guerra mondiale, la popolazione serba era principalmente rurale. Tre 

quarti della popolazione viveva nei villaggi e vi era un’alta percentuale di analfabetismo e 



123 

 

solo il 30% dei bambini potevano permettersi di andare a scuola. La maggior parte di loro 

infatti, si occupava di aiutare i genitori nei lavori agricoli stagionali68 

Con l’avvento del nuovo regime dunque, si sviluppò l’interesse nell’involvere il maggior numero 

possibile di bambini per influenzare il loro vissuto e il loro pensiero.  

Per fare questo ed andare in contro ai bisogni della popolazione di una istruzione di base, lo stato 

iniziò sotto la Agitprop (il ramo che si occupava dell’organizzazione della supervisione, 

organizzazione culturale e educativo) una campagna di massa di “un’illuminazione nazionale” 

(narodno prosvećivanje) con l’obiettivo primario di aumentare l’alfabetizzazione.  

Željka a tal proposito, usciva fuori spesso con il parere che con il socialismo di Tito “si stesse bene”. 

Ricordava delle agevolazioni a scuola per chi volesse studiare, come l’istruzione quasi gratuita ad 

eccezione di qualche libro per la scuola, le opportunità di formarsi per lavori che magari un operaio 

o un contadino non poteva permettersi per i suoi figli. 

Anche Siniša Mihajlović ne menziona la nostalgia: 

“Sotto Tito t’insegnavano a studiare, per migliorarti, magari per diventare medico, un dottore 

e guadagnare bene per vivere bene, com’era giusto”.  

(Siniša Mihajlović, intervista, a cura di Andrea di Caro, Gazzetta dello Sport.it, 2019) 

Passando da una riflessione nostalgica del suo passato, egli passò a pensare al presente e al futuro 

della sua Serbia per quanto concerne alla riemergente esigenza di riprogrammare l’educazione nel 

paese: 

“Oggi sapete quanto prende un primario in Serbia? 300 euro al mese e non arriva a sfamare 

i suoi figli. I bimbi vedono che i soldi, donne, benessere li hanno solo i mafiosi: è chiaro che 

il punto di riferimento diventa quello. C’è emergenza educativa in Serbia. L’educazione 

dobbiamo far rinascere”. 

(Siniša Mihajlović, Ibidem) 

Come si è visto finora, nonostante il forte ruolo di questa “organizzazione” in un coinvolgimento 

politico e sociale della gioventù, l’istruzione è sempre stata la chiave del successo ed era ciò che la 

gente necessitava.  

 
68 Questo secondo gli studi di Ljubodrag Dimić sul primo dopoguerra e la politica culturale di “agitprop”. In aggiunta di 

questo, egli riporta che la maggior parte dei bambini dunque non riusciva a finire la scuola primaria (Ljubodrag, Dimić, 

Agitprop kultura, Belgrade: Rad, 1988, pag. 128, in Lampe John, Mark Mazower, in Erdei I., 2013). 
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Aldilà infatti, delle testimonianze riportate sull’efficacia e la nostalgia di questa “organizzazione”, 

Dimić conferma che “the aim of the project of national enlightment was not only to teach people to 

read and write, but to make them be able to use that knowledge in order to change their lives and the 

life of the whole community” (Ljubodrag, Dimić, Agitprop kultura, Belgrade: Rad, 1988, pag. 128, 

in Lampe John, Mark Mazower, in Erdei I., 2013, pag. 156). 

Gli scopi fondamentali di queste organizzazioni di pionieri e i loro simboli furono creati ai tempi 

della guerra. In numerosi gruppi di pionieri veniva indossato il capello di Tito con le stelle rosse e 

nascevano poi così delle canzoni ufficiali o motti (come quello che mi cantava Željka).  

Dopo la guerra alcune delle loro caratteristiche cambiarono: i task divennero riorganizzati e si formò 

una migliore comunicazione interna. 

Il primo scopo era quello di riformulare i propri doveri: le missioni militari furono sostituite con la 

manodopera per contribuire alla ricostruzione della casa, del fronte e della vittoria del socialismo. 

Il nuovo slogan divenne: “All for the front, all for victory” e il nuovo programma della 

Organizzazione dei Pionieri Giovanile dal 1945 lo definisce come “volontary organization of children 

aged 6 to 14, regardless of sex”, il quale obbiettivo era “develop selfdiscipline in work and learning 

on a daily basis and cultivate all aspects of cultural life, playtime and especially physical education 

among the youngest in a free country” (Program Organizacije mladih pionira Demokratske federative 

Jugoslavije” in D. Ognjanović e R. Prelić, pag. 216-217 in Erdei I., 2013, pag.162 ). 

Come si ritrova nel documento ufficiale dei Pioniri ripreso da Erdei Ildiko: 

“[I pionieri erano] obliged to study well, respect their teachers and attend school regularly, to love 

and cherish their work, to respect their parents and help their families, to take care of younger siblings, 

to cherish love towards freedom fighters and Yugoslav army commanders, to help invalids, to be of 

assitence to the families of soldiers killed in action, to do favors to the old, needy and sick, to conduct 

themselves in a polite manner, not to drink or smoke, to be honorable, sincere and modest, to be true 

friends and to help each other, to be disciplined, to fully and correctly fulfill the tasks and duties given 

to them by the Pioneer organizazion”. 

(Ognjanović e R. Prelić, pag. 220 in Erdei I., 2013, pag. 162) 

Nel 1946 l’organizzazione cambiò il nome in Organizzazione dei Pionieri Jugoslavi adottando delle 

regole formali (alcune delle quali sono quelle appena citate). 
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I simboli della nuova organizzazione divennero la sciarpa dei pionieri rossa e il capello con la 

targhetta (la bandiera dei Pionieri, la tromba e il tamburo erano richiesti per le cerimonie rituali69).  

Anche l’inno fu istituito e si presentò come “For the country with Tito- to the future!” 

Fino ad ora ci sono poche ricerche etnologiche, antropologiche e storiche su queste organizzazioni di 

massa della giovane Jugoslavia socialista e siccome in questa sede si è voluto solamente approfondire 

l’argomento, mi sono limitata ad illustrare la storia e le caratteristiche di base. 

Riporto la canzone: 

 

Pioniri maleni, 

mi smo vojska prava. 

Svakog dana rastemo,  

k’o zelena trava. 

 

Smrt fašizmu, 

a sloboda narodu. 

I mene će moja mati 

Pionirom zvati. 

Piccoli pionieri, 

noi siamo il vero esercito, 

cresciamo ogni giorno, 

come l’erba verde. 

 

Morte al fascismo, 

libertà alle persone. 

Così farà mia madre 

Mi chiamerà pioniere.

Parlando di “Jugo-nostalgia” (menzionato anche nel cap. 3.1) o “Tito-nostalgia70”, non si può non 

notare che certi elementi rimasero anche materialmente nel tempo, come per esempio alcuni label di 

prodotti commerciali che tutt’ora sono amati e ricercati. 

Come nel noto sito di viaggi “inyourPocket” dice: “Whether in Zagreb or Moscow, Budapest or 

Prague, however though the face of totalitarianism may have been, you’ll find people, young and old, 

 
69 Ci sono alcune indicazioni che nelle diverse repubbliche della Jugoslavia nel tempo i colori delle sciarpe e dei capelli 

siano variati. In Bosnia, per esempio, si dice che in certi periodi il capello era bianco, mentre in Slovenia le sciarpe 

erano gialle. Non sono chiari quando questi cambiamenti avvengano e tanto meno il perché (John, Lampe e Mark 

Mazower, Ideologies and National Identities,  
70 il termine viene usato anche da Mitja Velikonja (in “Titonostalgia- A study of Nostalgia for Josip Broz”, Peace 

Institute- Institute for Contemporary Social and Political Studies, Mirovni Institut, Ljubljana2008) dove riporta altri 

esempi materiali come l’immagine di Tito nelle bustine di zucchero da caffè, che rendono nostalgica l’autrice stessa. 
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who feel sad at the loss of some things form those days. For many, life was more secure and more 

innocent than it is today” (in inyourPocket, “A Taste of Socialist Zagreb”, 2020). 

Questo immaginario è vero in quanto si può notare che anche al giorno d’oggi gente come Gordana 

e Željka e Stjepan con cui ho interagito personalmente, la pensano allo stesso modo, nonostante 

(all’epoca del regime) alcune “libertà” erano ristrette come la disponibilità di alcuni prodotti 

alimentari. 

Alcuni di questi sono infatti rimasti nel segno ed esistono ancora oggi, più voluti che mai. 

Riporto un elenco di cui io stessa ne conoscevo il brand fin da piccola e che si trovano tutt’ora 

invariati: 

Le barrette di cioccolato “Braco” e “Seka” (figura 49), le 

quali le prime erano per i bambini e le seconde per le 

bambine; rispettivamente erano blu e rosa ed entrambi erano 

al cioccolato al latte. Sull’incarto si ritrovano sempre ritratti 

un ragazzino biondino o una ragazzina mora con le due 

codine e fiocchi rossi. Spesso si regalavano ai bambini dei 

parenti o degli ospiti, in quanto era uso comune offrire della 

cioccolata a chi venisse a fare una visita o viceversa71. 

 

 

Cockta (figura 50), una versione slovena della coca-cola prodotta da estratti vegetali 

(come quello della rosa canina) considerata più salutare ed economica di altri brand 

famosi (e io posso confermare che il suo gusto è molto gradevole nonostante risulti 

forse un po' verso l’amarognolo ed è diversa dalla bevanda americana di cui noi 

siamo abituati). Si ordinando in estate ai bar per i ragazzini o lo si vedeva a tavola 

come bevanda alternativa. 

 

 

 

 
71 Si fa riferimento al concetto di “neighborhood” di Povrzanović (1993), che con la guerra si affievolì. 

Figura 49.  

Figura 50. 
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Le barrette di cioccolato Životinjsko carstvo, che erano 

sempre delle barrette di cioccolato al latte (ma molto 

più sottili) riconoscibili dal loro incarto colorato che 

rappresentava un animale in particolare (panda, 

coccodrilli, zebre, giraffe ecc.). I bambini ne andavano 

ghiotti (pure la sottoscritta) ed è notevole come spesso 

vengono posti strategicamente proprio alle casse ad 

altezza bambino poco prima di pagare la spesa ancora 

oggi. 

 

Cedevita, una nota marca di polvere vitaminica 

al limone o all’arancia che si versava in un 

bicchiere d’acqua per ottenere una bevanda 

frizzante e briosa per una carica energetica. 

Posso confermare che ora esistono anche il 

formato “caramelle tascabili” a forma 

rettangolare che vanno forti sia tra giovani che 

tra adulti. 

Domaćica, dei classici biscotti al burro sottili ricoperti di 

cioccolato fondente solo alla base. Questi biscotti erano 

perfetti per un tè o un caffè in compagnia, oppure come 

pensierino di benvenuto per gli ospiti o per il padrone di 

casa ospitante. Sono fatti di svariate forme e si 

presentano confezionati in scatole leggermente 

differenti ma inconfondibili. 

Figura 51. 

Figura 52. 

Figura 53. 
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Vegeta, una nota polvere da cucina che somiglia molto al nostro dado 

per il brodo, ma con molte più spezie. Difficile che una cuoca/cuoco 

in casa non lo usi, è praticamente onnipresente in ogni piatto per dare 

quel sapore in più. Željka ne faceva procurare apposta da alcuni amici 

che passavano per la Croazia e la Slovenia, proprio per questo gusto 

inconfondibile. 

 

 

I formaggini “Zdenka”, i classici formaggini triangolari 

messi a cerchio ed erano i preferiti per uno spuntino 

veloce, specialmente in vacanza.  

 

 

 

 

Gavrilović salami, un noto brand del 1883 che non 

manca mai nelle feste e nelle cerimonie assieme al 

famoso paté di carne a pranzo (immancabile per 

Stjepan). 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. 

Figura 55. 

Figura 56. 
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11 La memoria e l’oblio nel trauma 

Gli studi sulla memoria risalgono dagli anni Ottanta del Novecento in Europa e in America e oggi 

sono quelli che si chiamano “Memory Studies” che si diramano in maniera multidisciplinare. 

Possiamo dire che la memoria (di cui esistono quella breve e quella a lungo termine72) permette 

all’uomo di creare delle narrazioni del sé, rendendosi consapevole di queste all’interno di narrazioni 

collettive e perciò è strettamente legato al concetto di identità. 

Questo processo permette ad un individuo la possibilità di ripercorrere il proprio passato (con un 

senso cronologico del tempo) verso il futuro e viceversa, perché “proprio attraverso questi ricordi 

[…] entra in contatto con la realtà” (Guzzi Diego, 2011, pag. 28). 

La memoria di una persona è perciò individuale ma ovviamente non rispecchia la memoria 

collettiva di un gruppo in quanto “nel processo di formazione dei ricordi, il condizionamento 

sociale ha un ruolo preponderante rispetto all’esperienza personale” (Halbwachs, in Guzzo Diego, 

2011, pag. 29). 

L’allievo di Emile Durkheim, Halbwachs a fine Novecento, aveva rielaborato il concetto di 

memoria collettiva, ribadendo che: “se esaminiamo più da vicino i modi in cui ricordiamo, 

scopriremo che, molto probabilmente, il maggior numero di ricordi ci torneranno in mente 

allorquando i nostri parenti, amici o altri ce li ricorderanno” (Halbwachs, 1997, pag. 1). 

I ricordi di un individuo dunque non affiorano dal “nulla”, dalla propria coscienza, ma riemergono 

in un contesto sociale e come ribadisce anche Diego Guzzi nella sua ricerca “Per una definizione di 

memoria pubblica” (2011): “per comprenderne il funzionamento è necessario analizzarli tramite 

uno sguardo “esteriore” sul passato (Guzzo, 2011, pag. 29). 

Questo per ribadire che tale processo non si imposti secondo quanto dice Bergson73, ovvero che sia 

memoria “pura” e proviene dalla nostra coscienza, ma su un “punto di vista sulla memoria 

collettiva” (Halbwachs, 1997, pag. 61). 

 
72 La memoria a breve termine è più limitata come immagazzinamento, poiché prende poche informazioni  momento 

per momento (M. Longoni- professoressa di psicologia della memoria a Roma- suggerisce come esempio quelle della 

“memoria del quotidiano”)(Longoni, 2010, cap.1); mentre quelle a lungo termine si presenta illimitata e si differenzia 

dalla  sua durata di latenza (E. Erdfelder in Nicolas Pethes, Jens Ruchatz, 2005, p.1). 
73 Bergson e la sua teoria sulla memoria, per un approfondimento vedere Bergson, “Materia e memoria”. Saggio sulla 

relazione tra corpo e lo spirito, Roma, 2004. 
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Infatti, anche durante la ricerca di questo elaborato, più spesso insistevo nel parlare di nuovo di certi 

eventi e certi momenti della loro vita passata (talvolta menzionando parole o temi particolari, 

mostrando delle foto ecc.) e ogni volta venivano a galla ricordi più nitidi, più ricchi. 

Addirittura, la presenza contemporanea di due informatori (che abbiano avuto la medesima 

esperienza), hanno portato al racconto di certi dettagli che mai sarebbero venuti fuori da soli. 

Un esempio pratico: quando si parlava della lettera di Gordana indirizzata a Željka (nel cap.8.1) era 

emersa la parola “Castello di Eltz” ed inizialmente Željka mi ha narrato della bellezza di questa 

villa, del suo uso per far celebrare i matrimoni e del fatto che alla sua amica Gordana piacesse 

molto questo edificio (ne risulta quindi uno degli elementi famosi che si trovavano a Vukovar). 

Successivamente, con il ritrovo delle immagini di questa villa e soprattutto con la presenza di 

Stjepan, è emerso che il custode di questa villa era suo vicino e un suo buon amico. 

Una volta che egli aveva ricordato questo a Željka, lei automaticamente ha ricordato che quello 

stesso custode (Kustos) si era rifugiato con loro nella cantina della sorella Mira ed era anche 

sopravvissuto alla guerra. 

Un altro concetto importante che Halbwachs riporta è il concetto del passato che riemerge 

“modificato”, in quanto – a differenza della teoria classica che afferma che il passato emerge per 

“così com’è” come fossero dati di un computer- i ricordi cambiano con il tempo e sono influenzati 

dal momento in cui vengono ricordati; in poche parole: “[…] ricordare non significa risvegliare 

un’immagine dal sonno dell’oblio, bensì riprodurla sullo sfondo del presente” (Guzzi Diego, 2011, 

pag. 31). 

Successivamente, quando chiesi informazioni su dei spezzoni di telegiornale dell’epoca o su delle 

foto (molte delle quali sono state inserite in questo elaborato), domandando “chi è lui? Dove 

eravate? Che cos’era questo?”, i miei interlocutori rispondevano alle mie domande partendo dalla 

propria storia personale, intrecciandosi poi in una rete di relazioni creando un quadro generale 

sociale (per questo motivo avviene una trasformazione di questi oggetti in “oggetti culturali”). 

Da qui possiamo affermare come i media, le foto o i video abbiano un ruolo importante nella 

memoria, che vogliono ricordare e far ricordare. 

Van Dijck infatti, sostiene quanto non sia casuale il fatto di aver immortalato un certo evento in una 

foto, video o lettere anche se essi possono sembrare “semplici e quotidiani” (J., van Dijck, 2008, 

cap.1) e che i soggetti stessi spesso non si rendono conto della struttura culturale nel quale sono 

coinvolti. 
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La foto di Željka (figura 57) immortala una delle poche foto di famiglia al completo prima della 

guerra (primavera del 1990) e ricorda un momento di felicità dove tutti si trovavano in visita a casa 

di amici che hanno appena avuto un figlio (quello che Željka tiene in braccio) a Lužac (un quartiere 

di Vukovar). Osservando bene questa fotografia si ha anche una chiara descrizione del momento 

attraverso l’osservazione di oggetti, volti e dell’ambiente circostante (per esempio quel senso 

“slavo” che quasi emana l’odore al solo vedere del mobilio e decoro della casa).  

 

Figura 57.Foto personale di Željka (dietro il divano). Da sinistra, suo fratello minore Veljo, suo padre Milan e Marija (Borota, 

1990). 

Se osserviamo attentamente si notano il padre Milan al centro tra Veljo (il fratello di Željka) e Marija 

seduti su un divano, dove dietro si trova Željka con in braccio (il figlio Filip) e un muro con quattro 

quadri fatti a mano con la tecnica del punto e croce.  

L’atmosfera e la visione di questa foto, fece riemergere in Željka il ricordo di suo padre e della propria 

casa: “Eccolo è lui! Guarda come era bello… da giovane era bellissimo, ancora di più!” era una delle 

prime frasi che le veniva da dire. 

Questa foto che Željka tiene custodita nel suo album fotografico, non solo le ricorderà l’occasione 

per cui è stata scatta (la nascita di Filip), ma la terrà con cura per il forte simbolismo che questa foto 

ora porta e cioè: una rara foto (se non unica) della sua famiglia riunita e felice. 

L’uso di queste fotografie ha avuto un importante ruolo nella rievocazione della memoria dei soggetti 

stessi e allo stesso tempo un ruolo cruciale per una descrizione sociale e familiare in quel momento e 

in quel contesto. 
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Passando dal ricordo all'oblio (nonostante venisse considerato solo dalla sua concezione negativa del 

termine nell'etnocentrismo) in antropologia viene rivalutato il suo ruolo, diventando un tassello molto 

importante ed inscindibile dalla memoria e dal ricordo stesso. 

Un esempio della sua importanza lo si ritrova in “L’Oblio” (1989) di Elie Wiesel che Cometa Michele 

presenta perfettamente così: 

“L’ebraismo di questo secolo, anche prima della Shoah, nella diaspora dell’Ostjudentum, e 

naturalmente dopo la Shoah, si è proposto come religione della memoria, come cultura della memoria; 

ha informato di sé la filosofia europea, ricordando, si a pure nella dispersione, i diritti di Israele contro 

ogni tentativo di dimenticare, di obliare di obliterare quel popolo. Su questa memoria si radica, sia 

pure in movimento- “errante radice” è stato detto- l’identità del popolo, in questa memoria si salvano 

gli avi, la Legge, il pensiero di Israele”. 

(Cometa Michele, 2015, pag. 73) 

La storia di Wiesel narra di un ebreo di nome Milkiel, il quale padre (Elhanan) era malato di una 

malattia che ostruiva la sua memoria sempre di più fino a portarlo a dimenticare sé stesso. Sarà allora 

suo figlio a dover ricordare per lui ripercorrendo le sue memorie.  

La memoria e l’oblio giocano un ruolo cruciale soprattutto in termini traumatici e tragici come quello 

della Shoah, in quanto (come Elie Wiesel [1989] stesso scrisse) bisogna “ricordare” per fare memoria 

di cose che non debbano più accadere, ma bisogna anche “non ricordare” (oblio) per dimenticare ciò 

che ci lega al passato (soprattutto se è nel senso negativo del termine- il trauma, il genocidio). 

Željka e Stjepan stessi per anni non parlarono del loro vissuto ed esperienze passate, per un bisogno 

di “dimenticare” quell’incubo, anche se consci che eventi del genere non possono essere 

completamente dimenticati. 

L'oblio quindi, è quella tappa del processo mnemonico che realizza una certa "strategia vitale che nel 

far scivolare un passato di dolore assomiglia al lavoro del lutto" e che come sottolinea Casagrande 

(2018), non è da considerarsi un mezzo di amnistia e perdono.  

Dimenticare e ricordare sono due facce della stessa medaglia: "la memoria è consentita dall'oblio ed 

è costituita sull'oblio" (Casagrande, 2018, pag.18). 

Il lavoro di Olivia Casagrande infatti lavora su questi due concetti con l'obiettivo di creare una 

biografia etnografica di una famiglia mapuche mandata in esilio, rimanendo consapevole delle 

continue interconnessioni tra le ferite, cicatrici, silenzi e parole e quindi conseguentemente alla 

memoria e all’oblio.  
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Spesso Željka si bloccava in silenzi non troppo lunghi ma neanche troppo brevi per non essere 

interpretati probabilmente come segni di “ferite” psicologiche.  

Le parole vengono continuamente ripetute o interrotte per dar modo di pensare alle parole più adatte, 

alla manifestazione di sintomi psico-fisici (“Mamma mia mi si sta seccando la gola. Ansia” oppure 

“mi si sta seccando la gola sempre di più” aveva replicato) o semplicemente alla vista di occhi 

umidicci dati da delle lacrime trattenute. 

I dialoghi a volte sono frammentati, altri ricchi di dettagli e rispecchiano la selezione che un individuo 

attua al proprio vissuto: qualche cosa viene ricordata e riproposta come fondante della propria identità 

(per esempio la bellissima e ripetuta descrizione del padre di Željka), altri aspetti vengono solo 

accennati, relegati nella penombra, mentre altri ancora sono del tutto "dimenticati".  

Frasi spezzate, un pianto strozzato e ricordi molto forti sia belli che meno belli fuoriescono dalla 

memoria e dalla bocca di Željka che dopo un po' preferiva darsi una pausa o smettere di parlarne.  

Come in questo caso quando venivamo interrotte a un certo punto: 

“No, io finisco guarda devo riposare che sono anche stanca. E poi non mi piace ricordare 

queste cose”. 

Io stessa se pur il mio lavoro fosse incentrato sulla mia famiglia (a eccezione di Gordana), trovavo 

difficile fare la domanda giusta. Non feci domande troppo dirette (come chiedere di descrivere quanti 

corpi c’erano attorno a loro o che tipo di torture facessero ai loro amici e parenti) e questo per 

intravedere se alla fine sarà il mio interlocutore a condurmi al suo ricordo più tragico e osservare i 

loro silenzi, i loro gesti e le loro reazioni. E così avvenne. 

Devo far notare che all’inizio di quasi tutte le interviste fatte ai miei interlocutori, si presentava 

sempre un pesante senso di disagio e silenzio che man mano si sfasciava in fiumi di parole.  

Questo silenzio non era dato dal disagio di non voler parlare con me, ma da un momento di riflessione 

o preoccupazione nel non sapere le domande che porrò ben sapendo l’argomento della mia ricerca o 

forse anche nel timore che prima o poi la vecchia ferita tornerà fuori di nuovo. 

L'autore di "Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo" (2014), Roberto Beneduce ne 

cita altri esempi estrapolati dalle sue esperienze: una ragazza eritrea incontrata nel Tesseney, nel 

Sudan, rimase muta alle domande che le venivano poste; il suo sguardo perso atterra. "Aveva visto 

uccidere il padre, e si proteggeva a quella scena solo con il silenzio che i parenti avevano mantenuto 

per anni, come un velo" (Beneduce, 2014, pag.5). 
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O ancora quando egli visitò un campo profughi a Tirana dove assistette un lavoro di psichiatria di un 

neuropsichiatra di Pristina ed erano ospitate centinaia di famiglie proveniente dal Kossovo: una donna 

era invitata a raccontare l'accaduto traumatico della guerra - vide suo zio morire da un colpo di fucile 

in testa- dopo mesi di "incubi e depressione". Questo ha sorpreso notevolmente l'autore, ma la cosa 

più sconcertante erano le parole rivoltegli dal medico: " Voi non siete più vaccinati contro la 

violenza... Io sono rimasto per tre anni in cella, torturato. Ecco perché molti degli 'esperti', quando 

arrivano qui, hanno problemi"(Beneduce, 2014, pag. 6). 

In molte occasioni come in quelle appena citate, il valore del silenzio si fa vivido e parla di una 

violenza che non solo è indescrivibile, ma "incomprensibile" e ci si chiede: quale parola può 

rappresentare queste sofferenze quando tutto era già accaduto? (Ibidem). 

A tal proposito, si possono riscontrare diversi tipi di silenzio: un silenzio assordante, un silenzio 

sottile, un silenzio "trasparente". Può capitare che una persona a volte non può dire o raccontare certe 

cose per motivi sociali o politici - come si è trattato con il caso Jugoslavo- o per motivi personali (se 

essa ritiene che non sia appropriato dire una certa cosa, il silenzio in questo caso è appunto trasparente 

in quanto tutti possono capire cosa "nasconde" e non per forza perché è un segreto). 

Tuttavia, a volte il silenzio è pesante perché ricco di quel terrore che annebbia lo sguardo e si 

percepisce nell'aria che divenuta cupa. È un silenzio che narra di un abbandono, un tradimento, di 

morte e di scomparse, un silenzio che rende impossibile il racconto e non perché semplicemente 

"traumatico", ma perché come sottolinea Casagrande, le parole sembrano essere troppe o troppo 

poche per riuscire a narrarlo. 

Molto spesso durante le interviste con i miei genitori, nonostante li conoscessi naturalmente da molto 

tempo, notavo quanto i loro discorsi e racconti fossero continuamente intralciati da continue 

ripetizioni, pause e silenzi. “Ecco, tutto qui” o “okay?” oppure ancora “non so se mi spiego”, sono 

tutte connotazioni che a seguire si aggiunge una pausa, un silenzio e questo probabilmente per 

riflettere o semplicemente per concedersi un momento di “stacco” di fronte a ricordi che rimandano 

ad emozioni molto forti.  

L’atto della parola però può rivelarsi allo stesso tempo "l'imperativo a raccontare a imporsi con forza, 

e [la parola] si trasforma nella possibilità di sopravvivere all'orrore, mentre chi la accoglie ha il 

delicato compito di farsi testimone" ed è per ciò mi sono presa la responsabilità di ascoltare le loro 

memorie e le loro testimonianze (Casagrande, 2018 pag. 2013). 

Come rimarca Casagrande “[l]a parola è gesto, è ferita della biografia che penetra nella pelle e si 

imprime nella carne, nei muscoli, nelle ossa" (Ibidem). 
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Ed è qui che giocano molto la memoria e l'oblio e quest'ultimo è necessario sia per un normale 

funzionamento della memoria, sia per lo scorrere della vita e questo assieme a delle strategie che in 

seguito si illustreranno. 

Con questo lungo discorso si vuole arrivare ad un punto chiave della questione che è il ruolo della 

narrazione nella memoria in contesti in primis traumatici. 

Quando si viene colpiti da un effetto immediato, o comunque fortemente traumatico che sia fisico o 

psicologico-emotivo, il nostro corpo tende a “bloccarsi” e non c’è parola per descrivere cosa si è 

vissuto, ma una volta che riusciamo a prendere quella parola e riuscire a narrarlo (cosa impossibile 

senza la memoria), questo implica un primo passo verso il superamento del trauma. 

Lo strumento che si serve la mente per ricordare è dunque la narrazione, che non può essere realizzato 

attraverso la pratica dell'etnografia (descrizione ed analisi di dati raccolti durante la ricerca sul 

campo): mezzo per eccellenza per raccogliere testimonianze e narrazioni che entreranno poi a far 

parte della memoria collettiva. 

Si tratta di analizzare le tracce, storie, ferite, memorie che "diventano parte della persona stessa, dando 

forma alla sua identità come al suo corpo" (O. Casagrande, 2018, pag. 15). 

Le cosiddette "storie di vita" hanno un ruolo importante in questo: le storie che si frammentano in 

ogni individuo che narra o tenta di narrare sono non solo "parlate" ma "vestite" indosso al corpo del 

soggetto stesso, perché il vissuto rimane inafferrabile come dice Portinelli, il quale sottolinea il 

concetto della "storia" della storia di vita e non di "vita". (in Casagrande, Ibidem). 

Per questo motivo, l’antropologia è una disciplina multidisciplinare che si stanzia anche ad indagare 

sul campo più psicologico e sociale del ricordo/testimonianza e soprattutto analizzare queste 

narrazioni di ricordo collettivo per poter combattere lo shock culturale che un individuo prova 

nell'impatto di un evento violento e traumatico.  

La memoria collettiva, come già detto, è costituita da una memoria individuale che assieme ad altri 

fattori crea l'identità di un individuo. Un ricordo diventa "memoria" quando esso viene narrato e le 

narrazioni e ricordi dei sopravvissuti della Shoah o della ex-Jugoslavia per esempio -di cui abbiamo 

trattato in questa tesi- diventano "memoria collettiva", mirata generalmente al non ripetersi di quegli 

orrori. 

Questo processo comporta ad un passaggio di testimonianza tra le generazioni future e ad una 

trasmissione delle proprie radici.  
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Purtroppo, questa branchia dell'antropologia della memoria, soprattutto quando si parla di "trauma" 

non è stata molto dibattuta. Certo, sono presenti numerosissime testimonianze e narrazioni di vari 

fatti tragici accaduti per il mondo, ma forse ancora oggi ci si chiede quale sia il metodo adatto per 

ascoltare queste voci, per interpretare le diverse reazioni degli intervistati e ci si pongono domande 

come:  

“È possibile pensare ai richiedenti asilo, alle donne vittime di stupro in Bosnia o in Congo, ai profughi 

e ai clandestini che vivono dentro i campi o muoiono nell'odio indifferente delle frontiere, senza 

distogliere lo sguardo dalle differenze che distinguono le loro esistenze al di là della comune 

condizione di "rifugiati"? [...] Abbiamo la possibilità di accogliere quelle storie irredenti e ascoltare la 

voce di tanti oppressi senza ridurre il loro tormento e la loro inquietudine entro il perimetro di un 

concetto, uno solo: "trauma"? 

(Beneduce, R., 2014, pag.5) 

I temi che vengono trattati sono spesso pesanti, duri e spinosi da affrontare e sicuramente un velo di 

sensibilità e di comprensione non verbale possono essere di grande aiuto.  

Io stessa, come già accennato, non sono andata direttamente a chiedere di descrivermi come venisse 

maltrattato il padre di Željka, al contrario le ho chiesto informazioni su di lui, su com’era, che lavoro 

faceva e piano piano l’interlocutrice si è spostata verso il tema più difficile, ovvero la prima volta che 

ha visto suo padre piangere e l’ultima con cui aveva ballato: 

“Ripeto avevo poco più di vent’anni. Siam partiti. Ho visto mio padre piangere come un 

bambino e non l’ho mai visto piangere. L’ho visto piangere l’ultima volta quando sono… 

[singhiozzando] nel 92… quando sono riuscita ad andare a casa. Lui pensava che io dormivo 

e lui è venuto a darmi un bacino…[singhiozzando] mi aveva dato un bacino… era il 91, ho 

ballato con lui la prima e l’ultima volta… era il 91… abbiamo fatto festa… l’ultimo dell’anno 

è stato bellissimo. Abbiamo ballato valzer e dopo a maggio è successo quel che è successo. 

Siamo usciti da Vukovar… ero tanto… scossa”. 

Siccome eventi e situazioni che rientrano nella memoria del trauma sono svariati e diversi tra 

loro è ovvio che sono necessari strategie e metodi di approccio diverso nonostante le domande 

siano alla fine le stesse (“che cosa è successo?" o "Che cosa ti è capitato?"). 

Il "ricordare" genera sempre un dolore insopportabile e la ripetizione di quell'esperienza che 

resiste ad ogni addomesticamento e delimitazione; si soffre anche quando il ricordo è inflitto, 

che patito: "Chi è stato ferito tende a rimuovere il ricordo per non rinnovare il dolore; chi ha 
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ferito ricaccia il ricordo nel profondo per liberarsene, per alleggerire il senso di colpa" (Levi, 

2007, pag. 14 in Beneduce R., 2014, pag.9). 

11.1 L’ironia nel trauma, una strategia efficacie  

Durante una serata tra amici di famiglia il 6 maggio scorso a casa di Željka e Stjepan a Salizzole, ebbi 

l’occasione di sentire uno dei loro episodi della fuga da Vukovar.  

Ci si trovava in salotto in un momento sereno e tranquillo, con tazze di caffè, biscotti e pasticcini; il 

tempo era sereno e il buon umore rimbombava per tutta la casa.  

L’aria era animata da battute e racconti quotidiani finché alla coppia ospite non venne naturale 

chiedere l’esperienza terribile che li aveva coinvolti da giovani. 

Il silenzio iniziale mi faceva temere in un congelamento dell’atmosfera del momento. Insomma, si 

rideva, si mangiava e si beveva il caffè, non era certo il caso di “rovinare tutto”. 

E invece accadde l’incredibile: mio padre iniziò a raccontare della loro fuga dalla città ripercorrendo 

la stessa storia dell’auto presa in prestito dalla sorella con la benzina “rubata” dalle ambulanze che 

non giravano più e rideva.  

I volti dei due ospiti erano carichi di attenzione ma naturalmente non risero più di tanto (c’era poco 

da ridere in un contesto simile). 

Ma Stjepan continuò il racconto: erano in macchina e appena uscirono da Vukovar in fiamme ed 

entrarono in autostrada, un MiG74 gli passò sopra i loro capi a testa in giù. 

Il racconto possiede dell’incredibile e anche Željka me lo aveva raccontato di persona (in seguito 

illustrerò la sua dichiarazione come paragone a quella di Stjepan). 

“Era andato giù, su di noi mentre guidavo in autostrada vuota. E ci fissava! [ridendo] ma proprio così! 

Da vicino! A testa in giù! Un MiG! Che quasi lo vedi negli occhi! [continuando a ridere e pieno di 

eccitazione] […] “Ho pensato: ah, adesso siamo finiti. Ma siamo ancora qui! [ride]” raccontò Stjepan. 

Tutti eravamo increduli e contagiati dal suo ridere anche se ce ne era poco il motivo. Gli ospiti erano 

colpiti dalla particolarità dell’episodio, mentre io dall’ironia con il quale mio padre aveva affrontato 

questo ricordo. 

Mia madre che, anche se sorrideva era la più seria, non le sfuggì un “ma potevamo… poteva essere 

finita lì”.  

 
74 Un aereo militare supersonico sovietico (un caccia intercettatore). 
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Questo uso particolare dell’ironia in contesti fortemente traumatici viene rappresentato come una 

strategia di autodifesa descritta dalla psicoanalisi.  

Come lo psicologo Boris Cyrulnik, esperto in psicologia e interessato in particolar modo alle 

testimonianze traumatiche, afferma: “Lo humor consiste nel presentare una situazione traumatizzante 

in maniera di coglierne agli aspetti divertenti, ironici, insoliti. Questa reazione sconcerta perché, 

distogliendo il soggetto dalla fascinazione dell’orrore, lo sottrae alla sofferenza e modifica le 

immagini di incubo” (Cyrulnik, 2009, pag. 51). 

Egli nel suo libro “Autobiografia di uno spaventapasseri” (2009) propone un esempio esplicativo: un 

bambino nasce con la trisomia e la famiglia vive in una casa silenziosa e sotto choc. Cinque mesi più 

tardi un cuginetto viene far visita alla famiglia con i suoi genitori e osservando il neonato si rivolge 

alla madre dicendo “Sembra che nella vostra famiglia sia arrivato un mongolo. Nella mia scuola è 

arrivata una cinese. È tutto occhi a mandorla, questo.” Nonostante i genitori del cuginetto non fecero 

in tempo a impedire a dire una frase del genere anche se detta innocentemente, la madre del figlio 

con la trisomia scoppiò a ridere.  

Il fatto di averle fatto pensare al legame di suo figlio con una cinesina attraverso questo humor 

involontario, rise e fece vedere per la prima volta il suo sorriso anche suo figlio appena nato. 

(Cyrulnik, Ibidem). 

Questo -come sostiene Cyrulnik (2009) -per dimostrare quanto lo humor alle volte rappresenti un 

“grande fattore di protezione” e che “non è necessario essere allegri per avere dello humor”. 

Il racconto del MiG possiede un effetto “traumatico” perché era talmente vicino che “se voleva, 

poteva farci fuori”, ma era anche “insolito”, in quanto è davvero incredibile aver visto un caccia 

sovietico volare a testa in giù proprio sopra di loro, sopra la loro testa! Stjepan dunque prende questo 

aspetto per rendere il racconto più leggero, più “dicibile” senza rovinare la bella atmosfera e 

soprattutto senza bloccarsi dal ricordo traumatico. 

Anche Željka nella seconda intervista me ne aveva parlato e anche se era più consapevole e seria del 

pericolo in cui si trovavano, non potevo che non notare un lieve humor anche da parte sua: 

 “[…] Poi siamo arrivati in autostrada e abbiamo visto colonne pazzesche di militari. Pazzesche.  

Nel verso opposto? 

Eh, sì, verso Vukovar. E la paura tremenda dei due Mig. Che quelli ci seguivano e io vedevo la faccia. 

Ma lo vedevo la faccia, ma proprio cioè ma io non lo so. All’altezza di questo silo volava. 

E come facevi vedere la faccia? 
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Vedi il casco, cioè la testa non la faccia. La testa la vedi e lo vedi che è girato e capisci. Tu vedi che 

mica… così [gira la testa verso dietro]. Ma se poteva… 

Quanti erano? 

Erano due, due Mig. Ci hanno sorvolati non so quante volte. Dell’esercito Jugoslavo, serbo. Ma anche 

adesso hanno i Mig. […] 

Ma tu stai attenta a quello che dici perché i Mig sono molto migliori di quelli americani però se lo 

dici qua si offendono, guarda Top Gun. […] Possono fare dito medio quanto vogliono, però i Mig 

sono i migliori”.  

Come si nota, lo stesso racconto ansioso e terribile di prima, prese una piega più umoristica con un 

paragone ad un film molto famoso. 

L’associazione dei MiG che era riuscita a vederli in faccia ai MiG del film con Tom Cruise di Top 

Gun è un altro escamotage di difesa psicologia per rendere meno “pesante” questo ricordo. 

D'altronde si sa che nel film gli americani erano sempre in competizione con i modelli russi, ma non 

c’era partita contro di loro, perciò si ride alla fine. 

Un altro episodio dove si riscontra l’ironia è stato quando Stjepan mi raccontò dei giorni di 

bombardamento di Vukovar mentre era con Željka al riparo. 

Entrambi si trovavano in una palazzina, precisamente in un corridoio ed inizialmente iniziò a 

descrivere i mezzi pesanti dell’armeria serba: 

“È un quadrato così. E “fu fu fu fu” … 

Bazuca? 

 No bazuca ehm… 

Lancia missili? 

Lancia missili, è una cosa spaventosa, sono grandi calibri e noi eravamo in mezzo corridoio imbecilli, 

non sapevamo nulla di guerra. E senti che prima cade... non so 100 metri lontano, senti “phh” poi 30 

metri più vicino a te…” 

Il contesto descritto non da altro che un effetto di fragilità, angoscia e rumore assordante, ma 

nonostante queste circostanze e il poco piacere di ricordare episodi simili, quando gli chiesi come mai 

erano da sua sorella Mira e come si sentissero in quel momento, Stjepan giocò con un cenno di humor: 

“Eh, mamma [Željka] era accasciata così vicino a me e aveva cuore che batteva… che io ho detto 

“Žeki, allontanati perché non sento granate ed esplosioni quanto batte forte tuo cuore” non so se mi 

spiego. [ridendo]” 

Sicuramente in quel momento di continui bombardamenti vien difficile trovare un tale senso spiritoso 

per affrontare un simile evento catastrofico. 
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Il fatto di aver reagito con una battuta sul battito di Željka che rimbombava più delle bombe stesse è 

una strategia, sia per se stesso che per mia madre che era impaurita in quel momento.  

Si tratta dunque di uno spostamento dell’oggetto traumatico in uno spazio diverso per renderlo ironico 

e quindi più accettabile (come in questo caso, invece di porre l’attenzione sulle bombe che ovviamente 

potevano ucciderli, si è posta l’attenzione al battito impazzito di mia madre che risulta essere più forte 

di un’esplosione stessa). 

“Tua mamma aveva tanta, tanta, tanta, tanta paura. Io invece meno [ride]” aveva concluso Stjepan, 

continuando a ridere per un po' (qui l’ironia o comunque lo “scherzo” stava che lei tremava, mentre 

lui “non aveva per niente paura!” avendone avuto eccome invece). 

Nella lettera di Gordana Menićanin stessa (vedi cap.8.1) si ritrova un tocco di ironia quando 

“ringrazia” le sanzioni americane per aver trasformato Belgrado in una città “verde” tenendo “in 

forma la sua gente”. 

Tutto questo non cambiano il trauma o i ricordi di guerra naturalmente, ma si tratta di uno “sfasamento 

sorprendente di una rappresentazione dolorosa [che] induce chi è stato ferito a introdurre un poco di 

leggerezza nel peso della propria vita, a vedere le cose diversamente, a modificarne la 

rappresentazione” (Cyrulnik, 2009, pag. 52). 

Nel caso dell’esempio di Cyrulnik e il bambino affetto da trisomia, lo humor non cambia la ferita, il 

bambino rimarrà trisomico ma la famiglia vivrà in un’atmosfera più “leggera” e la “ricomparsa dei 

sorrisi tutelerà alla resilienza” (Ibidem). 

Non si tratta di un effetto comico o caricaturale, ma di humor che da un effetto poetico.  

Cyrulnik stesso distingue bene tra comicità e humor. Per la prima espone l’esempio di “Quando un 

filosofo fa un’esposizione pomposa con la “patta” dei pantaloni aperta ai quattro venti, quest’ultima 

contraddice la gravità di ciò che sta affermando e innesca un effetto comico che ridicolizza l’oratore”; 

e nel secondo afferma che: “si tratta soltanto di uno sfasamento, un cambiamento inatteso di 

rappresentazione, che prova un effetto poetico e non caricaturale” (Ibidem). 

11.2 Strategia adattiva  

Affermando che le emozioni siano fatti culturali, legati alla vita sociale (Durkheim, 1996, pag. 98) e 

che siano essenzialmente individuali, esse prendono forma quando sono collettive come già 

accennato.  
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La cultura decide quali significati ed importanza dare a certe emozioni o quali ignorare definendo 

dunque, le loro regole di “utilizzo” (Scruton, 1986 in Povrzanović, 1993, pag.144). 

In questo caso ci si focalizzerà a parlare della “paura”, una delle più intense emozioni principali. 

La paura si innesta quando si sta svolgendo un pericolo o si teme che questo stia per accadere da un 

momento all’altro e naturalmente la sua intensità varia da cultura a cultura “as fears are primarily 

learned, and determined by culture” (Ibidem). 

Seguendo il ragionamento di Povrzanović (1993), la vita quotidiana in un momento di pace è ben 

diversa di quella in un momento di guerra e si può supporre che non ci siano state corrispondenze 

culturali precedenti invocate dalla violenza della guerra. Dunque, come può una cultura ridefinire 

queste situazioni di pericolo? E come può diventare la paura un’emozione adattata ai bisogni e agli 

interessi delle persone?   

In periodo di guerra la gente ha bisogno di adattarsi in modo di riuscire a sopravvivere fisicamente, 

psicologicamente e culturalmente e lo fanno in maniera creativa per affrontare la paura innescata dalla 

guerra75. 

Nel processo di adattamento le emozioni, ma soprattutto la paura collettiva, fanno da ponte di 

comunicazione tra le persone che stanno vivendo o hanno vissuto la stessa esperienza. 

Quello che ha colpito Vukovar e la Croazia stessa, ha segnato le vite di tutti in modo permanente: 

pochi anni dopo l’assedio crebbe la domanda di sedativi a Zagabria; coloro che tornarono ad Osijek 

dicevano che nessuno era rimasto “normale”; il tasso di suicidio si era alzato a nove persone a 

settimana a Dubrovnik rispetto alle quattro prima della guerra (Ibidem). 

Tutti questi segnali evidenziano una grave insicurezza di esistenza nella vita di queste persone. 

Si veda ad esempio l’amico che scrisse in una lettera a Povrzanović: “We all got through a 

psychological perturbation, […] You had to reconcile with the fact you can be killed any moment” 

(Povrzanović, 1993, p. 145). 

Anche nel racconto di Željka e Stjepan ho riscontrato questo tipo di “adattamento” o per meglio dire 

“accettazione” per rendere più sopportabile questa paura, ma che io preferirei definire quasi 

“angoscia”. 

 
75 Nel caso della guerra in Croazia del 1991, si rilevano due tipi di strategie di adattamento predominanti: l’uso dei 

rituali pubblici (efficace soprattutto a livello nazionale) e la routine della vita quotidiana (efficace soprattutto a livello 

individuale, familiare o vicinato) (Povrzanović, Ethnography of war: Croatia 1991-91, 1993, pag. 145)  
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 Nello stesso racconto citato nel capitolo precedente riguardo all’incontro ravvicinato con un mig, 

Stjepan aveva ribadito: “se lui [il mig] avesse voluto, poteva ucciderci. Poteva finire lì. Tanto valeva 

guidare e andare avanti”. 

Il momento di quel ricordo era talmente carico di tensione che, come visto recentemente Stjepan lo 

racconta con dello humor ma evidenzia anche un senso di accettazione della possibilità di non riuscire 

uscirne vivo.  

Le frasi finali che seguono il racconto mettono quel tono amaro di straniamento e di incredulità della 

loro sopravvivenza: 

“Ho pensato: ah, adesso siamo finiti. Ma siamo ancora qui! […] Ah, per me, io sono morto in quel 

momento. Era tutta un’altra vita. Potevo benissimo morire là in strada, ma invece non so se per dio o 

per qualunque cosa sia, son… siamo qui. Non so cosa ci ha salvati… ma potevamo essere finita lì” 

Come per i miei genitori, anche per Maja Povrzanović non fu affatto facile l’abbandono della propria 

patria che per mesi vide soffrire. A settembre del 1991 lasciò la Croazia pur tentando di tenersi 

aggiornata sulle condizioni della gente in una guerra così violenta. 

Ella ricorda con orrore ciò che le veniva riferito: 

 “I could hardly believe the news about colleagues working in our institute’s library when a bullet 

slammed into a volume of the general encyclopedia; or about playing scrabble and reading Asterix 

during long hours spent in cellars, or about people finishing dinner quietly in spite of air-raid alarms; 

or about baking a birthday cake in Osijek as it was under constant attack; or about wanting to be 

dressed all white in spite of water and electricity in Dubrovnik”  

(Povrzanovic,1993, p.144) 

Questa strategia di adattamento dunque, genera un momento di accettazione della situazione 

traumatica e non perché si voglia farla finita ma per poterne sopravvivere almeno psicologicamente. 

11.3 Dolore e trauma transgenerazionale 

Una volta chiarito l’importante ruolo della memoria e dell’oblio quando si tratta di ricordi e 

testimonianze traumatiche e delle sue relative strategie per affrontarle, non si può non parlare della 

loro “trasmissione transgenerazionale”. 

Questo processo indicherebbe la “trasmissione” più o meno inconscia del dolore/trauma ai posteri 

sebbene non sempre abbiano vissuto le pene dei genitori. 
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Helen Epstein, figlia di sopravvissuti alla Shoah afferma che non solo i racconti e le parole di un 

passato doloroso vengono trasmessi, ma anche i gesti del corpo “attraverso l’emozione che non si 

dice” (Epstein, 1979; cifr. inoltre Hoffman, 2001 in Casagrande, 2006, pag. 60). 

Ma questa trasmissione può andare anche oltre: secondo delle ricerche scientifiche alcuni significati 

di elementi transferiali di un soggetto sono depositati e legati alle generazioni precedenti. 

Schützenberger (1993) ne illustra degli esempi sulla ripetizione dei moduli comportamentali in più 

generazioni e l’ipotesi che tenta di portare avanti è la possibilità che sin dalla vita uterina (poi durante 

la prima infanzia), il figlio viene immerso in proiezioni molteplici da parte dei genitori e da tutta la 

famiglia (si tratta di ruoli, fantasie ma anche di angosce ed ostilità). 

Senza andare troppo nel dettaglio (in quanto si andrebbe a finire nell’ambito della pura psicologia e 

biomedica), Schützenberger afferma quanto sia sempre importante studiare l’albero genealogico di 

una famiglia, le sue dinamiche, i suoi avvenimenti che risultano alquanto efficaci nella creazione di 

una mappa sincronica della storia familiare.  

Gli avvenimenti in questione non sono soltanto quelli dei legami significativi e fatti importanti della 

vita, ma anche morti premature, danni, abbandoni, o guerra. 

L’autrice si ricollega ai concetti che anche Cyrulnik (2009), figlio di ebrei mancati durante la Seconda 

guerra mondiale sottolinea: in primo luogo il fatto che spesso sono i figli dei genitori sopravvissuti 

che stanno “peggio dei genitori” in quanto “il trauma trasmesso è più forte di quello ricevuto 

(Cyrulnik, 2009, pag. 108) e questo è stato provato scientificamente a livello biochimico osservando 

quanto il livello di cortisolo erano molto più alti dei loro genitori. 

Questo dimostra quanto i figli di naufraghi, di esiliati, o di rifugiati di guerra hanno bisogno un loro 

tempo di elaborare il trauma anche se di fatto non vissuto sulla loro pelle. 

Tra i vari “effetti collaterali” si registrano incubi ricorrenti, sia nei figli di deportati, di combattenti 

ecc. 

 Il motivo per cui riporto tali osservazioni, è lo stesso per cui mi ha portata alla realizzazione di questa 

ricerca: io stessa, figlia di sopravvissuti di guerra mi sono sentita coinvolta in queste affermazioni. 

Fin da piccola i miei genitori naturalmente non mi parlavano mai delle esperienze passate, sia perché 

ero piccola e sia perché non se la sentivano. 

Il discorso “Vukovar” era quasi un tabù a meno che non si trattasse di compleanni di quei pochi 

familiari che son rimasti lì o di auguri di Natale, il resto era una città “nebulosa” per me. 
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Ho usato questo aggettivo per sottolineare il fatto che fin da piccola ogni tanto (nell’arco di tanti anni, 

di cui alcuni non ricordo per via della tenera età) i miei genitori mi portavano là, a casa dei miei nonni 

e nel centro della città. 

 

Figura 58. Željka che mi tiene per la mano lungo una delle vie del centro di Vukovar (foto dell'album personale di Željka, datata 1997) 

Ricordi sfocati mi si rievocavano ogni volta con le stesse immagini: edifici distrutti e sempre 

mitragliati non sapendo il perché. 

Sarà solo all’età di sedici anni che i miei genitori cominciarono a parlarne, ma mai con fatti 

“personali”, bensì fatti storici utili a farmi capire la vicenda delle cose. 

Era un silenzio che si poteva dire “mezzo-silenzio” in quanto era narrato e non raccontato, pieno di 

dettagli razionali e non emotivi.  

Ad allora, (come anche adesso: non è stato sempre facile affrontare certi argomenti) non osavo molto 

scavare nei dettagli di quanto mi dicessero, non chiedevo spesso chi era “lui” o chi era “lei”; sapevo 

solo che questo li faceva soffrire e basta.  

Non dimenticherò mai quella sera di novembre, quando si stavano catalogando le videocassette per 

poterle sistemare nel nuovo armadio in soggiorno: era buio e la tv costantemente accesa, appena finita 

la cassetta musicale contenente le hit degli anni Novanta lo schermo divenne privo di colori. 

Parte la musica in sottofondo, con una voce profonda e ben equilibrata assieme ad un’altra voce 

maschile un po' più ganza e che non parlava in italiano, non capivo. 
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Le immagini di quel video scorrono in due dimensioni: alcune erano degli spezzoni a colori e altri in 

bianco e nero che ritraevano rispettivamente il concerto dei due cantanti dal vivo e un paesaggio 

agghiacciante.  

La musica era piacevole e molto “tenera” ma dava un senso nostalgico, quasi di speranza estrema, 

poi seguono le scene senza colori con edifici “bucherellati” e due ragazze che corrono e fanno strada 

al cameraman che le segue lungo un infinito tunnel di buche create dalle artiglierie pesanti della 

guerra (probabilmente da carri armati). 

Era il video “Miss Sarajevo” creato da Pavarotti e gli U2 in nome della pace per la Guerra dei Balcani 

che i miei genitori aveva registrato per non dimenticare. 

Mia madre scoppiò a piangere e io non capivo perché e non volli chiedere. 

Non ricordo molto il resto di questa faccenda, ma mi rimane tutt’ora nella testa questa scena, come 

mi rimangono ancora i soliti incubi che feci fin da piccola. 

Si tratta di sogni che erano poco frequenti (si presentavano una volta ogni paio d’anni) ma che ora 

non ci sono più ed era sempre lo stesso: l’ambiente costantemente nelle braci, il solito edificio e 

mezza facciata aperta, le solite bombe che cadevano lentamente (ma veramente lentamente! Come se 

il tempo rallentasse) dal cielo e gli aerei che mi sorvolavano sulla testa; l’unica cosa che variava era 

la persona con cui affrontavo questo sogno (a volte era mia nonna, a volte la mia migliore amica, a 

volte mio padre). 

L’interrogativo che mi ero posta era semplice: come potevo io “piccola” (avrò avuto 6 anni, fino ai 

13) sapere di questi scenari e di questi dettagli se i miei genitori non me ne avevano mai parlato? 

Dopo un serie di lezioni sull’antropologia della memoria presso l’università di Ca Foscari, mi ero 

resa conto che effettivamente anche io avevo qualcosa da dire e lo stesso la mia famiglia e i loro 

amici. 

Questa mia osservazione o “scoperta”, mi ha portato a interrogarmi più che sulla mia storia, sulla 

storia degli altri che però alla fine ha “influenzato” anche me. 

Dopo un lungo periodo di silenzi dolorosi, quel bisogno di risposte a domande mai poste diviene 

incessante, proprio come nel caso di Hector (il penultimo figlio dei Zuniga) che dopo le visite nel suo 

paese natio (il Cile) o la visione di alcuni reportage attinenti, egli ne creava l’occasione perfetta per 

fare domande (Casagrande, 2018, pag. 61). 

Tuttavia, un altro punto si vuole sottolineare e che anche Casagrande evidenzia: 
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“Un altro punto di dialogo appartiene invece agli anni successivi, in cui ciò che si cerca, oltre a mettere 

insieme i frammenti a volte disordinati assorbiti negli anni, è il senso profondo di quello che è 

successo in movimento tra l’interno e l’esterno che forse permette di rivolgere le domande più intime 

ai propri genitori”  

(Casagrande,ibidem). 

12 Conclusione 

La presente ricerca ha tentato di raccogliere ed approfondire le testimonianze della famiglia Hidić e 

di altre persone analizzandole secondo una prospettiva antropologica legata alle storie di vita e alle 

memorie.  

Durate questo lavoro ci si è soffermati inizialmente al contesto storico politico che hanno causato 

questa guerra fra etnie, ascoltando i punti di vista degli intervistati ed analizzandone i concetti, come 

l’importanza della difesa e riconoscimento delle minoranze e il rischio pericoloso di finire in un 

relativismo culturale assoluto.  

Grazie a questi approfondimenti si è andati a capire le dinamiche che hanno causato la strage del 1991 

e il rischio di questo “assolutismo”.  

Si è potuto dimostrare che nonostante abbia posto più o meno le stesse domande, le risposte dei miei 

interlocutori variavano di tema in tema: Stjepan per esempio si cimentava in un contesto più storico 

e politico, poiché -nonostante provi ammirazione verso queste discipline- amava ed ama il suo paese, 

che meritava di avere una sua indipendenza; Željka invece, dalle origini serbe, spaziava in un contesto 

più morale e personale in una situazione in cui sosteneva addirittura che aveva paura sia dei serbi che 

dei croati stessi.  

Vorrei far notare inoltre, che all’inizio della mia ricerca le informazioni che ricevevo erano “insicure”, 

“temerarie” e alquanto ansiose a causa dell’esperienza delicata che ancora oggi logora e fa calare 

qualche lacrima ai miei informatori. Solo dopo, e soprattutto addirittura verso la fine del lavoro, ho 

riscontrato più sicurezza e volontà nel volermi aiutare a completare questa raccolta: ricevevo 

telefonate, tentavano di rispondere alle mie domande ed osservazioni e talvolta annotavo il loro animo 

più nascosto e più sensibile (quando Stjepan mi raccontò della storia di sua madre sulla canzoncina 

ungherese, si commosse ed era la prima volta che lo vidi così fragile). 

Come del resto ribadiva anche O. Casagrande, l’antropologo ha osservato la funzione importante 

della narrazione di un trauma, che permette una certa “riorganizzazione del sé” e della propria 

esperienza (Casagrande, 2018, pag. 172). 
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I racconti e le interviste raccolte non solo hanno dato un contributo alla memoria e alla testimonianza 

di queste persone individualmente, ma hanno portato anche all’alimentazione di quella memoria 

collettiva che si è formata su questo tema e di cui dovremmo fare da portatori di voce. 

In aggiunta a ciò, si è andati ad osservare le strategie per poter narrare e (in parte) superare questo 

ricordo traumatico che sono quella dell’uso dell’ironia e dell’adattamento. Si sono volute 

approfondire queste strategie per il fatto che “[a]ccording to trauma theorists, the ability to create a 

narrative is central to the healing process as a means to repair and adapt system of meaning and 

encompass the memory of trauma within them” (Holly Gayley, 2016, pag.31), finendo a spiegarne le 

cause transgenerazionali che mi aveva interessato e colpito personalmente. 

Siccome queste testimonianze racchiudono elementi legati al mondo in cui vivevano e ai loro ricordi, 

si è voluto approfondire diverse tematiche sia per mettere in luce certi aspetti culturali della questione, 

sia per la loro ricorrenza continua. 

Per concludere, con questo lavoro si vuole dar contributo alla memoria e testimonianza della battaglia 

di Vukovar del 1991, nella quale tutti hanno dovuto pagarne il prezzo e nessuno se ne potrà mai 

dimenticare. Infatti, la città “non è esiste più” e non sarà mai come prima come ho rivisto io stessa 

nel mio breve viaggio, ma la speranza e la gente che “crea Vukovar e che è Vukovar” come scrive 

Siniša Glavašević, non è vana, anzi come Beneduce riprende il concetto da Ferenczi (2002), esiste la 

capacità di sopportare tutto questo dolore in nome di una speranza superiore: “la speranza che tutto, 

prima o poi, finirà. Queste idee […] fungono da antidoto” (Beneduce, 2014, pag.36). 
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Appendice A - Interviste 

12.1 Intervista 1 

Nome: Željka 

Cognome: Borota                        Luogo di nascita: Vukovar (HR)               Sesso: F 

Età: 53 anni                                             Padre: (Milan Borota) serbo     Madre: (Marija Savić) 

serba 

Occupazione: casalinga 

Anni in Italia: 29 anni 

Anni/ mesi a Vukovar: 24 anni fino al 1991, pochi giorni nel 1992, alcuni giorni nel 1996, poi ogni 

estate per una settima circa fino al 2000, ultimo viaggio 2009 pochi giorni. 

Luogo, data e durata registrazione: Salizzole (VR) 5 maggio 2019, durata 68’ 

Informazioni di rilevamento: 

Oggi visto il pomeriggio libero, intervisto mia madre. Per cominciare, è mio intento partire da 

quando si sono conosciuti i miei genitori e come erano i rapporti tra le loro famiglie, in quanto la 

parte materna è serba mentre la parte paterna è croata. 

Mia madre più volte mi chiedeva se fossi sicura di affrontare un simile argomento, la sua disponibilità 

a parlarmene non mancava, ma noto un certo timore, incertezza e tristezza iniziale. 

Si è un po' allarmata quando le chiesi se potessi registrare la sua voce, temendo che certe cose 

venissero fatte ascoltare anche a mio padre. Ma escludendo questa probabilità e rassicurando sul 

fatto che se non avesse voluto far ascoltare a nessuno questa conversazione, bastava che me lo 

dicesse. 

Mettendoci con un paio di tazze di tè nel salotto, proposi la prima semplice domanda: quando vi siete 

conosciuti? 

Schiarendosi la voce rispose: 

Željka: Io stavo andando all’università e lui c’è… Dovevo prendere l’autobus perché abitavo circa, 

eh come si può dire… 5 km dal centro, quindi prendevo l’autobus e mi ricordo una mattina, entro e 

in quei tempi c’era bigliettaio seduto nella vettura no? E ho visto una faccia nuova perché ormai 

prendendo l’autobus tutti i giorni e c’erano solo due linee a quei tempi e… ho visto questa faccia 

nuova mai vista. Gli occhi bellissimi, azzurrissimi, sorridente e così ci siamo conosciuti, cioè, così lo 

visto eh… e dopo ripetendo e cioè prendendo l’autobus quando lo trovavo, qualche occhiata qua, 

qualche occhiata lì. Così insomma, qualche sorriso in più mi faceva e dopo un po' di mesi, ha preso 

coraggio e mi ha chiesto se voglio bere qualcosa insomma e ho accettato. Così ci siamo conosciuti. 

Però è durata, diciamo durata tanto capito? C’è ci abbiamo messo un anno per mettersi insieme e no. 

[pausa] 
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V: Finito? 

Ž: Sì, insomma se devo approfondire, approfondisco ma… Cosa interessante è che quando ci siamo 

conosciuti, lui mi ha detto che si chiama “Stevo” e io per anni, ma per anni, ho pensato che lui 

veramente si chiamava Stevo. Dieci anni dopo, forse anche di più, ho scoperto che non era il suo vero 

nome. 

V: [sorpresa richiesi] Quanti anni? 

Ž: Ma tanti anni dopo! Ma sinceramente perché di parlo di questo? Perché “Stevo” è la versione serva 

di nome “Stefano” e lui invece si chiama “Stjepan” che è la versione croata di nome “Stefano”. 

Capito? Ecco. 

V: E secondo te, perché ci ha fatto caso lui, lo ha fatto apposta o “così” senza un vero motivo? Era 

un nomignolo? 

Ž: No assolutamente. Perché ai quei tempi, assolutamente a quei tempi, non si guardava chi è chi, 

quello è venuto dopo, dopo te lo spiego questo. Ma “Stevo” lo chiamavano in casa, la sua madre. Io 

non sono stata io a cambiare nome. Lui si è presentato, mi ha detto “mi chiamo Stevo” e io “Piacere 

Željka”. Ho detto il mio nome vero? Mica mi sono inventata il mio nome “Jessica” che uso spesso 

come nick-name. Ho detto “Željka” e basta, sì, sì. Comunque, tanti anni dopo ho scoperto che suo 

nome vero è Stjepan. E da noi funziona così, se tu mi dici tuo nome, io 90% dei casi so da dove vieni. 

Come qua al nord “Salvatore” non può venire da Torino. Capito? Ecco. Volevo dire questo insomma. 

V: Quindi ad allora non ci pensava a questa cosa? 

Ž: No, noi siamo cresciuti come “Jugosloveni” pensa te, nati in Jugoslavia e anche quando dovevo 

iscrivermi all’università, c’era sai da compilare questionario, anche all’iscrizione, c’era scritta 

nazionalità, ma pochi di noi mettevamo nazionalità vera e io non sapevo neanche quale fosse mia. 

Perché io non ho mai pensato, non cresciuta così. Sono nata in Jugoslavia, anzi se ti facevo vedere il 

mio vecchio passaporto, c’è scritto “Repubblica socialista federalista di Jugoslavia”. Eh, sono nata in 

Jugoslavia, come lui, come tanti altri noi che non pensavamo. Eravamo stupidi ed ignari. Tutto qui. 

V: Quindi anche tra i vostri genitori non c’erano pensieri strani? 

Ž: Io penso che c’erano. Però non parlavano con noi, figli. Secondo me. Perché io penso che c’erano. 

Come spieghi il fatto che a casa mia l’albero di Natale si faceva sempre dopo il 26? Eh? Perché 

facevamo l’albero di Natale dopo il 26? Perché Babbo Natale veniva il 31? Perché Babbo natale non 

veniva mai il 25? Cioè nella notte tra il 24 e il 25? 

V: Quindi si parla soprattutto di un aspetto religioso? 

Ž: Io parlo di aspetto religioso adesso. Però è tutto collegato, perché è così. Cioè, se uno, ti faccio un 

esempio, se uno fa albero prima al 24 perché… da noi nelle famiglie corate era abitudine fare albero 

nella vigilia, non come adesso a novembre che si fa, no! Nella Vigilia, quindi dicevo, se io vedo un 

vicino che fa albero, so che è croato, so che è cattolico, capisci? E se invece lui viene a trovarmi per 

prendere caffè e vede che io non ho albero, capisce “ah ho capito. Quello festeggia dopo. È ortodosso. 

Che è il 7 gennaio”. Parlo di questo, è così che si capisce chi è chi, capito? 

V: Sì. 

Ž: Poi la religione ai nostri tempi non, non… come si può dire? Non era proibita, anche se tanti 

diranno che era proibito; ma non è assolutamente vero. Io sono cresciuta che c’era mia nonna che mi 
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trascinava nelle chiese ortodosse: buie, puzzolenti e una paura di pope con quella barba guarda, non 

ti dico. Però io, mi hanno lasciato libertà, nel senso che finché hanno potuto mi obbligavano, 

dopodiché son scappata insomma…[sorridendo]. Ecco tutto qui. Ma quando ti dicono che la religione 

era vietata, non è vero, assolutamente. Solo che era… non puoi dire che sei nel partito comunista e 

vai in chiesa, ovvio, anche se non era comunismo, ma socialismo. Ci tengo a precisare. C’è differenza. 

V: Beh, sì, è diverso, certo. 

Ž: C’è una bella differenza, sì. E ce l’avevano più di un partito. È vero che eravamo tutti orientati a 

sinistra. Capito? Però, ecco… Ma sto andando oltre. 

V: No, no va bene così. 

Ž: Ah, okay. 

V: Anzi, si approfondisce la cosa cioè… 

Ž: Sì, parlando di papi, ti ho detto, mi ha detto che si chiama “Stevo”, poi secondo me nelle nostre 

famiglie si parlava secondo me. Solo che non veniva detto tutto ai figli. 

V: Ma cos’è che ti faceva pensare a questo? 

Ž: Dopo, quando ho capito quanto ero stupida ed ignara. Dopo, ho capito. 

V: Quando precisamente? 

Ž: Ho capito, tanti anni dopo. Quando? Quando mi si parlava delle “Primavere Croate”, quando mio 

padre rischiava di perdere il lavoro. 

V: “Primavere Croate”? 

Ž: Sì, erano anni Settanta e io ero piccola. Però, ovviamente io non mi ricordo niente, quando si 

parlava di quello perché mio padre essendo serbo comunque non ha… lui non ha avuto nessuna 

agevolazione da nessuno. E l’unica cosa che ha fatto era membro del partito comunista, perché come 

tanti altri pensava “oh mio dio, se mi iscrivo avrò delle agevolazioni e…e… e invece non è stato così. 

Assolutamente. Quindi per un breve periodo è rimasto dentro il partito e poi, io ti ho sempre detto, 

tuo nonno si è fatto da solo: è andato via da casa da quando era piccolo. Aveva 11 anni, è andato a 

Dubrovnik al mare e ha fatto cameriere e si è pagato gli studi col proprio lavoro. Laureandosi, bla bla 

bla, ha fatto tantissimi lavori e si è fatto da solo. Ehm, purtroppo eh… anche lui era uno che è venuto 

da fuori, c’è stata immigrazione interna. Perché Vukovar non è altro che una città di immigrazione. 

Perché? Perché dopo la Seconda Guerra Mondiale i tedeschi se ne sono andati via. Perché lì vivevano 

tante famiglie tedesche. E io avevo discendenti, un’amica discendente da quelle famiglie tedesche. 

Per esempio, suo cognome era Freimann, più chiaro di così. Ta-dan! 

V: Ma il nonno da dove veniva? 

Ž: Quindi il nonno è nato in un poverissimo, poverissimo, una poverissima regione della Croazia che 

si chiama Kordun, scritto con la “k”. È andato via da casa quando aveva 11 anni. È andato a 

Dubrovnik dove ha fatto di tutto, lavapiatti, cameriere ed era molto ambizioso, di bell’aspetto e 

lavorava e studiava, lavorava e studiava e dopo è diventato commercialista. Poi è diventato 

amministratore delegato dell’ente per il turismo. Era una persona conosciuta e nota a Vukovar e molti 

pensavano che visto che è serbo, che non ha dovuto far fatica. C’è… questo mi dava fastidio, perché 

veniva visto male da… da… da quelli che c’erano già là. Diciamo la popolazione del posto dei croati 

che sono nati lì. Meglio che salti questo. È un po' difficile da spiegare. 
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V: No, ho solo un piccolo dubbio. 

Ž: Ehe, uno solo? 

V: Hai detto che veniva da una città croata… 

Ž: Una regione croata. 

V: Regione croata… 

Ž: Ma… città non si può chiamare, è un paesino piccolissimo, nella regione Kordun. È nato mio 

padre, ha vissuto con i suoi genitori… lui è nato nella piena guerra, Seconda Guerra Mondiale. Fino 

a 10-11 anni, dopo ha lasciato paese, è andato a Dubrovnik che è sempre Croazia insomma. 

V: Perché è serbo allora? 

Ž: Come? 

V: Perché viene definito serbo se viene da una regione croata? 

Ž: Ma siamo tutti serbi. Noi abbiamo origini serbe. 

V: E questo mi manca però. 

Ž: Eh, siamo tutti serbi, però se io ti dico che mio nonno è nato in Croazia, che mio bis-nonno è nato 

in Croazia e il mio bis-bis-bis-bis-bis… cioè praticamente nella famiglia Borota, ha le radici…in una 

regione che si chiama tempo fa Raška, ma io non ho fatto indagini e non mi interessava più di tanto. 

V: Che è…? 

Ž: Raška? Io penso che sia più o meno vicino a Kosovo. Io non te lo so dire. Dove ci sono quei 

monasteri pazzeschi, sai quelli bizantini?  

V: Sì, ne ho sentito parlare. 

Ž: Ecco, quindi la mia famiglia. Però tu mi dici: come fai ad essere serba? Eh… origini serbe. 

V: a non sai più precisamente di questa storia vero? 

Ž: Da dove venire? 

V: Sì. 

Ž: Eh… mio padre mi ha detto che la nostra famiglia viene da Raška. 

V: Quindi è stato lui a dirtelo? 

Ž: È stato lui a dirmelo, ma non ho mai fatto ricerche e non mi è mai interessato. 

V: Okay, perché non mi tornava. [sorridendo] 

Ž: Però volevo dirti che questa città, Vukovar, dove sono nata io, era una città creata secondo me 

artificialmente. Perché tedeschi se ne sono andati via. Sono rimasti poderi delle case, delle terre nere 

e fertili, quindi c’è stato uno spostamento, una migrazione del popolo che veniva da regioni povere 

come Kordun. Lika, dove è nata mia madre e anche tua nonna paterna, da Međimurje, anche lei, 

capisci? Quella era terra promessa. Nel senso, perché promessa? Posto per tutti! Poi c’era questa 

fabbrica, questo gigante con 23 mila operai Borovo, che aveva sempre bisogno di operai, operai e 

operai. Dopo cosa è successo? Cominciata questa migrazione interna anche dalla Bosnia, Bosnia-
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Herzegovina, stessa Serbia, ma Serbia, Serbia! Cioè praticamente gente che si spostava e che cosa 

succedeva? Succedeva che, se tu riesci ad ottenere posto a Borovo, fabbrica, subito dopo ti aspetta 

portamento, capito? Gente era incentivata. Io ti parlo di un gigante che aveva 23 mila operai! 23 mila 

operai. E città di Vukovar aveva 45 mila abitanti. Adesso penso… non so, a mala pena 20 mila. E di 

Raška non ti posso aiutare, perché non mi è mai interessato, chiedo scusa ed è stato mio papà a 

dirmelo. 

V: Quindi quando sono venute le prime tensioni? 

Ž: Vista da me o da loro? 

V: Prima da te. 

Ž: Ah, io son stata molto scema. Io lo sono stata tanto. Le prime… Quando mi sono preoccupata… 

mah la prima è quando è morto maresciallo Tito. Ero bambina, erano gli anni Ottanta. Lì mi sono 

spaventata, ma tanto mi sono spaventata perché abitavamo vicino alla caserma e quando è morto 

maresciallo Tito, tutti sono usciti in strada a piangere e tutte le finestre della caserma si sono 

illuminate. Ed è cominciato un movimento dei ragazzi di leva. Questa è stata la mia prima, prima 

preoccupazione, perché non capivo. Oddio, mi dispiaceva anche a me. “È morto il nostro Tito?”. Hai 

capito? Quello è stato, però ripeto ero bambina, dopo un po' di mesi mi è passato. Questa è stata la 

prima cosa, anni Ottanta, quando è morto Tito. La seconda quella che mi ha dato sicurezza era l’anno 

’91, maggio del ’91, quando sono cominciati gli spari. 

V: Quindi non si riusciva a sentire nell’aria qualcosa che tipo… non so “eh, mi sa che tra un po' 

succederà un qualcosa di brutto”? 

Ž: Io no, perché ero giovane, Vanja e non mi interessava. Io no. 

V: Neanche tra genitori lo sentivi? 

Ž: Sicuramente tra di loro sì, sicuramente. Loro sapevano, io ne sono quasi sicura. 

V: E con papi? 

Ž: Uhm, mah… neanche lui. No, non credo. 

V: Tra di voi non se ne parlava? 

Ž: Ma tra di noi no. Noi ci volevamo tanto bene all’epoca, veramente e quando ho scoperto che lui è 

croato e lui ha scoperto che io son serba, non è cambiato niente. 

V: Quando è successo? 

Ž: Non lo so [ridendo], non me lo ricordo! 

V: È stato veramente naturale che non… 

Ž: No, in realtà è stato così naturale che dopo non ci ho fatto più caso. Ma io penso che centri mio 

cugino Vitomir, quello che è morto, che quando ha capito che ho un ragazzo serio, mi ha detto: “ma 

quando è che festeggia…” uhm…non esiste un termine in italiano per dirtelo… 

V: Puoi dirmelo anche in lingua. 

Ž: Krsna slava, che vuol dire “festa della famiglia” che i serbi festeggiano. È una festa della famiglia 

e per i croati è l’onomastico. 
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V: Non ti ricordi quale onomastico? 

Ž: Dai serbi non c’è l’onomastico. 

V: No, intendo da parte… 

Ž: La festa della famiglia. Allora, Vitomir mi chiede: “Allora? Quando è la festa della famiglia del 

tuo fidanzato?” e io: “Eh? Non lo so, ‘petta che chiedo”. Non mi ricordo esattamente, so di averlo 

chiesto dopo in cui lui sapeva già che era serbo e lì ho scoperto, ma non è successo niente, non è 

cambiato niente tra di noi. Ecco. Io non sapevo neanche quando è festa della famiglia… della mia 

famiglia. Dopo mio padre me l’ha detto. Per esempio, padre di mia madre Đurđerdan, 6 maggio è la 

festa della famiglia “Krsna slava” e quello di mio padre dovrebbe essere Mrato, Sveti Mrato, San 

Mrato, però la data esatta non me la ricordo, perché non l’ha mai festeggiato. Lui è stato poco 

praticante. Lui è stato veramente poco praticante. E quando prete veniva a benedire la casa, lui se ne 

andava… quindi è stato poco praticante. Io non penso che ce l’aveva con lui [indicando il cielo]. Io 

penso che ce l’aveva coi preti. 

V: Quindi non ha neanche, cioè adesso non so quanto, hai detto che dopo un anno vi siete messi 

insieme ufficialmente… 

Ž: Sì, perché non era tanto serio tuo padre. Perché correva dietro alle gonne [ridendo]. 

V: Ma quando hai conosciuto sua madre, la nonna, te lo ricordi? 

Ž: Quando ho conosciuto…? 

V: Mia nonna, la mamma di mio papà. 

Ž: Quando l’ho conosciuta? Quando l’ho conosciuta, ormai facevamo coppia fissa. Ma non ho visto 

tanto entusiasmo. Non è stata un’accoglienza… ma non penso ce l’avesse con me. Era stanca, nel 

senso che doveva correre dalla figlia e fare baby sitter, poi c’era anche Dolores che era una bambina 

tremenda. 

V: Ah, ma c’era già? 

Ž: Oh, sì, sì. Dolores era appena nata. Dolores c’era sì. Ma guada che Dolores c’ha quasi quarant’anni 

eh? 

V: Eh, ormai ho perso un po' la cognizione del tempo. 

Ž: Eh, attencìon! Pensa te che io, quando è nata Dolores, io facevo tirocinio ginecologia. Eh, questo 

mi ricordo. 

V: Però non è mai entrata in questione, non so, a parlare della tua famiglia o così? 

Ž: Con la nonna? 

V: Sì. 

Ž: Non parlavamo molto, perché secondo me io non piacevo tanto a loro… ma vale anche per Mira, 

perché io ho conosciuto Mira, quindi sorella di papi, l’ho conosciuta qualche mese dopo aver 

conosciuto la mamma; anzi, ci hanno invitato al pranzo, parlavano pochissimo con me. C’è come se 

io non ci fossi, cioè quindi io parlavo con Anita e Zlatko, capito? Mi hanno abbastanza ignorato ti 

devo dire. 
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V: Uhm, non è piacevole. 

Ž: No, però ero giovane sai, non…non lo so. 

V: E non ti chiedi perché? Non ti importava? 

Ž: Ma no. Solo adesso quando mi arrabbio con papi gli dico “cacchio non è che mi hanno trattato 

molto bene”, anzi come se non ci fossi. Però devo dirti che anche con i miei genitori non hanno 

trattato bene lui. Cioè ti dico perché, son stati contrari tutti, Vanja. 

V: Perché? Per quale motivo? 

Ž: Ma te l’ho sempre detto. Noi siamo andati contro la volontà di tutti. Tutti, te l’ho sempre detto. 

L’unica cosa, cioè l’unica persona che ha fatto il tifo per noi, era mia nonna. Quando tu mi dici se 

c’era tensione, ma secondo me sì, perché se erano tutti contrari! A parte che lui lavorava già e io ero 

all’università, quindi ogni genitore dice “figlia mia, prima finisci università e poi ti sposi” giusto? 

V: Sì. 

Ž: E lui invece lavorava già, lui si voleva già sistemare. Io studiavo e non avevo la minima intenzione 

di sposarmi. Detto tra noi femmine: io proprio non volevo sposarmi. Però per quei tempi, tu non 

potevi fare vita così. Convivenza non era vista bene. Hai capito? A quei tempi io non potevo. Non 

avevo voce in capitolo. Non potevo farlo. Io proprio non volevo sposarmi. Volevo un giorno avere 

figli, hai capito… ma non volevo. 

V: In quel momento [non volevi] … 

Ž: Eh, esatto! 

V: Mentre i tuoi genitori perché pensi che non fossero tanto d’accordo? 

Ž: Come tanti genitori, perché non è all’altezza, perché sai le madri cosa dicono alle figlie. Lui 

lavorava già, aveva solo la madre, la casetta “così così”, non aveva un lavoro precario, però diciamo 

che non era povero, però diciamo che…loro, come io avevo un mio amico, mio amico…come si può 

dire? Di classe no? Che era figlio di ricconi e un giorno andava studiare medicina, poi mi voleva bene 

guarda. Però a me lui non piaceva come…come ragazzo, come fidanzato. Io avevo… non capivano 

che quello era mio amico. Radoslav si chiamava. Serbo puro! [ridendo]. Ecco perché lui andava bene, 

hai capito? Forse aveva soldi e in più era serbo. Era ricco, biondo e aveva dente spezzato davanti, 

perché è caduto da quando era piccolo. 

V: Era quello che mi avevi fatto vedere una foto, quello alto? 

Ž: No, quello è Berko!  

V: Ah no è vero! 

Ž: Quello è Berko, quello… quello poteva essere grande amore della mia vita ma poi mi sono fermata 

perché… perché non era caso [sorridendo]. Non era il caso. Era contrari, secondo me, anzi mia madre 

me l’ha detto in faccia! Lui non… non è niente, insomma proprio con queste parole e andava giù 

pesantemente. 

V: Ci sei rimasta male? 

Ž: Sì, sono rimasta tanto male. Sì, sì, però… erano contrari. Poi mi ricordo quando sono venuti al 

fidanzamento, papi mi ha preso anello, bellissimo che io ce l’ho ancora e… mio padre era talmente 
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arrabbiato che unica cosa che ha detto: “io non accetto questo fidanzamento”. Si è alzato e se ne è 

andato. Ci ha lasciati di stucco lì. Tutto qua. Sì  

V: E dopo? 

Ž: Dopo è arrivata la guerra!  

V: Ma quando è successo? Quanti anni prima? 

Ž: Uno solo penso. Non so. Fidanzamento? 

V: Sì, sì. 

Ž: Non so.  

E dopo con loro? Come è stato? 

Ž: Cioè intendi a casa mia con i miei? 

V: Sì. 

Ž: Ero poco a casa. Pochissimo. Poco perché… a parte che andavo a Osjek e sono 35… come tu 

quando facevi Cerro- Verona, è la stessa distanza e poi mi facevo un sacco da fare cioè, andavo di 

qua, andavo di là. Quando non ero in biblioteca era dalla mia amica che era già sposata e le facevo 

baby-sitter, oppure dall’altra amica, quella che ti dicevo, Freimann, più tedesca di così! Non era 

famiglia di ebrei, attenzione eh. Avevo queste due amiche, una croata 100% e l’altra serba 100%. Le 

adoravo. Il mio primo ragazzo, ma proprio primo, avevo 16 anni, avevo proprio questa cotta pazzesca. 

Si chiamava Stjepan pure lui! Pensa te!  

V: Croato. 

Ž: Eh, beh sì.  

V: Potremmo dire che era destino! 

Ž: Ma io ti ho detto. Io non guardavo! Per me era tutto, eravamo tutti uguali, poi era anche un bel 

ragazzo, sportivo, giocava a calcio, era moro con gli occhi azzurrissimi, era bellissimo! Solo che era 

un po' scemo. Insomma, è durata… mah era una cotta. Cioè mi accompagn… ma neanche! Manco 

mi ha accompagnato a casa. Due tre passi mano nella mano, mi ha regalato le collane, mi ha portato 

a vedere la sua gatta persiana e la sua mamma invece era una grande amica di mio papà, per dirti. 

Quindi, era una cosa… platonica, veramente. Poi qualche bacetto qua e là e basta, non è successo 

niente. L’altra mia amica di cuore non era né serba e né croata, ma era di una minoranza Russini, si 

chiamano. 

V: Come? 

Ž: Russini. Non mi chiedere. Hanno una lingua particolare. Russini, si chiamano. Non è né russa, ne 

ceca, né polacca… Nataša. Ho anche le foto di Nataša, è venuta a trovarmi a Venezia. Loro, ripeto, 

non sono né croati, ne serbi, ma Russini, un’altra minoranza. E quando parlava con la sua nonna sta 

lingua non si capiva un tubo! [sorridendo].  

V: Ma sai qualcosa di loro? 

Ž: Di Nataša?  

V: Sì. 
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Ž: Certo! Nataša si è sposata con suo fidanzato dell’epoca, Zvonko che è croato. Loro sono rimasti in 

città durante la guerra e hanno preso Zvonko, non l’hanno ucciso come dicono molti che uccidevano 

subito i serbi appena sono entrati…come volontari serbi dell’esercito. Quando sono entrati, in città 

dicevano subito che uccidevano, invece Zvonko non l’hanno ucciso però l’hanno costretto a seppellire 

i morti. Succedevano queste cose qui. E la Nataša è stata salvata da un tipo che ti posso far vedere 

sulla foto, che aveva la… cappello di Četnik, četnici. Io ti ho detto, ho una paura dei cetnici che non 

sai quanto!  

V: Perché? 

Ž: Era esercito del re. Nato nella Seconda guerra mondiale e i tedeschi non si volevano sporcare le 

mani e quindi lasciavano ai cetnici a fare i massacri… tagliavano le gole ecc., ecc.  Dai croati c’erano 

gli Ustaša e facevano le stesse cose quindi…ogni etnia aveva suoi macellai, insomma. Nataša è stata 

salvata da questo tipo che ha detto che la conosce e …sono rimasti poco e …poi tramite conoscenze 

di conoscenze di conoscenze… perché basta che uno ti accusa, ti dice “tu hai fatto questo!” già guarda, 

finiva male! Interrogatori ecc. Io non c’ero, quindi io quello che ti sto raccontando, ti racconto come 

mi è stato raccontato. Non so se è vero, non so quanto è vero e quanto ti può pesare. Io non c’ero. 

Posso solo raccontarti com’era quando io era là. Adesso non lo so. E sono riusciti a uscire da Vukovar, 

che era circondata, te l’ho detto, e sono andati a vivere a Zagabria, vicino a Zagabria dove hanno 

vissuto come molti presso strutture alberghiere e dopo si sono sistemati come tanti giovani. Nessuno 

è tornato di giovani coppie. Penso che abbiano lasciato Vukovar. Che sono sopravvissuti non sono 

tornati. 

V: Direi una grande frattura. 

Ž: Grande frattura? Quelli che sono sopravvissuti sono stati fortunati, perché tanta gente sapeva che 

si preparava qualcosa. Tanta gente sapeva e quello che mi fa arrabbiare è che sapevano anche tante 

persone che non me lo volevano dire.  

V: Perché? 

Ž: Perché marito di Biljiana lo sapeva, che succedeva una cosa terribile. Però la gente stava zitta 

perché senza massacro, senza martirio non c’era riconoscimento. Quindi la Croazia doveva sacrificare 

una delle proprie città per attirare mondiale mediatica su di se stessa e ottenere velocemente 

riconoscimento. Io sono sicura che il mondo avrebbe dato comunque. Però comunque la Croazia ha 

accelerato i tempi. Capito?  

V: Ma sai che c’è proprio un poeta americano che aveva proprio fatto una breve poesia di due righe 

che, adesso non ricordo le parole esatte, ma diceva “ma perché è necessario tutto questo dolore e 

sofferenza per avere un minimo di riconoscimento in questo mondo?” e questo direi che è vero 

insomma. 

Ž: Io ho la sicurezza di quello che ti sto dicendo. Perché quando io ero con papi, dopo poi ti racconto… 

non so se segui questo filo… noi abbiamo lasciato la città. Era difficile lasciare la città perché ci 

tenevano… 

V: Rinchiusi? 

Ž: [pausa di riflessione] Non volevano che troppa gente se ne va, perché se se ne va via, se vanno via 

tutti, chi muore? È bruttissimo da dire, lo so, ma è così! Quindi, mio padre ha detto a papi “portala 

via, andate via! Ti do tutto quello che ho addosso”, c’aveva 100 marchi tedeschi, non aveva di più. 
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Papi aveva la macchina ma non c’era benzina! Tutti la benzina serviva all’esercito paramilitare croato, 

che mi facevano paura pure loro! Ma dopo te lo dico. Si chiamano Gardisti 

V: Gardisti? 

Ž: Sì, Gardisti, guardia nazionale. Quando papi tramite cugine, moglie di suo cugino che era una 

donna con le… “attributi”, è riuscita a trovare, prendere un po' di benzina, pochi litri dall’ambulanza. 

V: Oh, mamma. 

Ž: Dall’ambulanza, perché ambulanze non andavano più. E no. Ambulanza non andavano più perché 

bombardavano sempre! E chi arriva all’ospedale, arriva come arriva, ma l’ambulanza non andavano 

più. Quindi, ha preso quei pochi litri e praticamente dovevamo prepararci in 10 minuti… prepararci, 

ecco perché io ho portato profumi e foto… perché sono stata scema. Ripeto avevo poco più di 

vent’anni. Siam partiti. Ho visto mio padre piangere come un bambino e non l’ho mai visto piangere. 

L’ho visto piangere l’ultima volta quando sono… [singhiozzando] nel 92… quando sono riuscita ad 

andare a casa. Lui pensava che io dormivo e lui è venuto a darmi un bacino…[singhiozzando] mi 

aveva dato un bacino… era il 91, ho ballato con lui la prima e l’ultima volta… era il 91… abbiamo 

fatto festa… l’ultimo dell’anno è stato bellissimo. Abbiamo ballato valzer e dopo a maggio è successo 

quel che è successo. Siamo usciti da Vukovar… ero tanto… scossa. E c’era questo tipo qua, che ci ha 

aiutato e ha detto a papi “ascoltami, io ti faccio vedere la strada. Dobbiamo fare la strada di campagna 

tra i campi di mais, perché esercito di…[sospiro] c’era tutti carri armati sopra di noi, perché Vukovar 

è una città collinare. Era una città bellissima, perché: ti piace pianura? C’l’hai. Ti piacciono i boschi? 

C’l’hai! Ti piacciono fiumi? C’l’hai! Danubio troppo grande? Non importa c’è anche Vuka, più 

piccolo! Per tutti i gusti! Allora, praticamente vedevamo riflesso dei… come si dicono? Dei carri 

armati ì… dei… di cannoni, no? E porca miseria Vanja, io li ho visti! E tacevano, veramente è stata 

tregua di almeno mezz’ora. Noi in quella mezz’ora siamo usciti. 

V: Carri armati di chi? Lo sapevi? 

Ž: Sì, che lo so. Certo che lo so di chi sono! Dei serbi! Dell’esercito dei paramilitari serbi. Ma certo. 

Ma Vanja io sono serba ma a me facevano paura sia i serbi che i croati… mi facevano paura [ridendo 

sdrammatizzando]. Cosa poteva fare io? Io sono nata in Croazia, ma non posso dire io son croata 

quando non sono croata, però io … tutti lì. Eh, ma non importa. Siamo usciti quindi. Finisco sti campi 

di grano, campi di mais… non era grano, mais. Venti km separano Vukovar da Vinkovci. Ripeto, 

neanche venti, 18! Eravamo sporchi, affamati, senza niente. Entrati a Vinkovce la gente passeggia, 

passeggini…. Ripeto, era…era agosto, quindi estate, fine agosto. Mangiano gelato, seduti al pub o al 

bar, parchi pieni. Come se niente fosse! Ma chi prendete per i fondelli?! Quindi, lì ho capito che 

quello era… eravamo cavie. Di Tuđman, di stronzo. Eravamo le sue cavie, perché lì doveva morire 

la gente. 

V: Tuđman. 

Ž: Tudjman! Franja Tuđman! Era presidente croato. E sai cosa facevano prima di guerra per provocare 

la minoranza serba? Che non era minoranza, era maggioranza! Sai cosa facevano? Prima di “pum 

pum pum” hanno macellato un toro. Facevano vedere come partito HDZ, ha carne per sfamare tutti 

poveri croati. Sto toro…guarda! 

V: Sul serio? 

Ž: Sì sì. Ma quello lo trovi anche da sola. E lo ha fatto in una maniera delle…come si dice? C’erano 

tanti posti per fare gite, c’era Vučedol, dove ci sono anche reperti archeologici e Adica, che è 
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bellissima! Adica, che vuol dire “piccola isola” e praticamente era una isola naturale dentro al fiume 

Vuka. Anche Vuka ha una piccola isola la centro, bellissimo questa piccola isola, è coperta di bosco. 

Poi hanno fatto anche campi da tennis, da calcio e tanta tanta natura intatta dove puoi correre. È stato 

bellissimo. Adica me la ricordo molto bene e lì HDZ ha fatto questa festa. Basta che digiti “toro” e 

lo trovi, ma io non voglio fare le ricerche… perché dopo mi arrivano tutte ste carognate e non… non 

voglio. Io voglio porre fine a questo se posso. Vinkovci, ti ho detto… questo…. Questo …papi è 

scoppiato a piangere, ma lì è proprio scoppiato che io… io… non…perché ha capito anche lui. 

Eravamo presi per i fondelli. Poi papi non poteva neanche lasciare città! Perché lui era capace di 

combattere. Anche mio padre! Però mio padre, quando è finito tutto, i croati ce l’avevano con lui, 

perché è serbo e i serbi ce l’avevano con lui perché non ha contribuito alla “ causa”! “hai capito?”  

V: Quindi era sia un traditore che nemico? 

Ž: Sì. Ma è stato arrestato anche lui, interrogato sì, sì. È stato interrogato anzi, quando mio papà con 

mia madre sono tornati a casa loro e tu sai che gran bella casa avevano… fatta con sudore, non è stato 

regalato niente. Da nessuno. Quando sono tornati il primo vicino di casa dice “eh Milane! – mio padre 

si chiamava Milan- guarda che questa casa è mia!” 

V: Eh? 

Ž: “Me l’hanno assegnata!” ma chi te l’ha assegnata?! Re?! C’è… e praticamente vabbè, che hanno 

portato via tutti di valore questo non c’entra niente. Importante che siamo vivi tutti. Ecco. Basta per 

oggi? Cos’è che… perché io purtroppo non sapevo da dove cominciare e ho paura che ti ho creato un 

po' di confusione adesso.  

V: No, confusione no. Solo che devo tappare i buchi.  

Ž: Quali buchi? 

V: Qualche particolare. Magari dei momenti felici. Quando vi siete conosciuti… 

Ž: Eravamo tanto innamorati. Eravamo tanto innamorati, assolutamente perché non av… mi aveva 

fatto soffrire un anno perché lui era libero, era troppo libero. Io invece avevo troppe restrizioni: non 

potevo uscire. E lui non mi credeva. Invece lui frequentava l’altra tipo di ragazze. Non sto… non 

pensare male. Ma ragazze che non si fanno problemi, che lavorano e che sono libere di uscire e tornare 

a casa indipendenti ecco. E io invece, non che avevo coprifuoco, io proprio non avevo coprifuoco, io 

non potevo mai uscire da nessuna parte. Dopo ho capito perché. Succedevano tante cose spiacevoli. 

Poi anche se tu vivi in una città con 40 mila abitanti, credimi non è abbastanza grande per certe voci. 

Sai com’è. Basta che uno metta una mosca “eh, guarda che ho visto tua figlia là! Ho visto tua figlia 

qua!”. Pensa che per andare da ginecologo ho cambiato città! A parte che lavoravo in ospedale e 

quindi mi conoscono. Cioè no lavoravo… tirocinio. Sai che facevo tirocinio là. Eravamo felici e ci 

volevamo tanto bene. Tanto bene. Ho sofferto tantissimo quando papi voleva migliorare la sua 

posizione, è andato da solo a Umag, a Umago per lavorare. La lontananza è stata terribile. Però lui è 

tornato, lui mi ha detto mi voglio sposare ma io non potevo sposarlo. Ci è rimasto malissimo e quasi 

rompevamo lì. Poi ha cambiato idea.  

V: Come mai? 

Ž: Ma perché mi voleva bene. Ormai lui aveva… ero giovane io, che mi sposavo, avevo 20 anni, 

assolutamente no! No… 22? Cos’era? E lui ne aveva 28, c’è son sei anni di differenza.  

V: Quando è che vi siete messi insieme ufficialmente?  
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Ž: Non lo so, non lo sappiamo. No, perché lui non era molto serio. Ripeto.  

V: Cioè non c’è stato un momento in cui ti ha fatto pensare “forse siamo sulla strada giusta”? 

Ž: No, ma io mi sono accorta. No, no. Ma se vuoi una data, io non te la posso dare.  

V: No, se c’è stato un momento, una particolare uscita che ti ha fatto pensare questo. Non ti chiedo 

una data. Un gesto che ha fatto non so. 

Ž: Lui ha questo carattere. Praticamente nostra prima uscita, mi ha chiesto di sposarlo e per fortuna 

io non l’ho preso sul serio. Perché se lo avessi preso sul serio, sarei scappata a gambe levate [ridendo]. 

Poi ti ripeto, lui aveva questo carattere libertino. Mi accompagnava a casa e la sua serata mica finiva 

lì, capito? Invece per me finiva. Mi accompagnava a casa, io tornavo dall’università molto tardi, 

perché io al mattino lavoravo in ospedale e al pomeriggio tornavo a scuola. Quindi io partivo alle 4 

del mattino e tornavo alle 9 di sera. dove vuoi che vada io stanca così? Quindi mi accompagnava a 

casa e finita lì. Sabato e domenica qualche volta ci si vedeva. poi dicevo un po' troppe bugie ai miei 

genitori per poter stare con lui. Non ero mai brava e poi mio padre era uno di quelli che sapeva quello 

che succedeva in città, quindi… non è passato molto tempo, lo sapeva già.  

 

Luogo, data e durata registrazione: Salizzole (VR), 02 ottobre 2019, 74’ 

Informazioni di rilevamento: 

Ž: Io non so neanche come fai a collegare tutto quanto. Non sono tanto collaborativa. 

V: Io ho letto di un tizio che dovrebbe essere famoso e che dopo è venuto fuori anche nei muri della 

città durante quel periodo. 

Ž: Come? Dopo venuto fuori... non ho capito. 

V: Nei muri della città. Il suo nome scritto nei muri della città: Čaruga. 

Ž: Non conosco 

V: No? Praticamente, io ho letto un altro libro dove ha origini serbe e abitava non proprio a Vukovar 

ma penso sempre nella Slavonia, ora non ricordo. E questo qua era un bandito. Ora la sua vita 

privata raccontava che aveva perso sua madre, poi con la matrigna è andato a lavorare come fabbro, 

penso ad Osijek, non ricordo. Poi è scoppiata la Prima guerra mondiale e quindi è una cosa successa 

prima. Ha lasciato il suo lavoro di fabbro ed è andato ad arruolarsi nell’esercito asburgico. E 

succede che come altri commilitoni facevano, è riuscito a sfuggire, illegalmente e quindi ha disertato. 

In qualche modo è tornato ad Osijek e però ha cominciato a fare cose… allora era un bandito perché 

rubava, uccideva persone e faceva parte dei cosiddetti “quadri verdi” e quindi è stato come un 

simbolo per i contadini perché era un Robin Hood della Slavonia insomma. Ed è venuto fuori alla 

fine perché un certo Petar Šubara, chiamato così per il cappello che porta… 

Ž: No, mi dispiace… allora tu devi scrivere che questi personaggi mia madre non ha la più pallida 

idea… 

V: No vabbè.  

Ž: Ma dove mi vuoi portare? Cioè tu mi stai portando tanto tempo indietro… 
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V: Perché dopo sono venuti fuori di nuovo proprio nel ’90 ’91 per una rivendicazione, perché alla 

fine questo bandito… ecco. E poi sul libro vi era scritto che “come al solito quando succedono casini 

sono sempre i serbi a provocarli”. 

Ž: Non è vero. Posso dirti una cosa? Io vivevo bene in quella città, punto e basta. 

V: Però quando ho ascoltato la registrazione mi è venuto qualche dubbio. Per esempio, quando mi 

parlavi di quando vi iscrivevate all’università e c’era la possibilità di mettere la nazionalità e tu mi 

dici “ma no di solito non si mette però è meglio di sì” 

Ž: Quell’anno… 

V: Ma perché preferivano non mettere la loro nazionalità se non c’erano queste paure? 

Ž: No, non ti ho detto questo. 

V: Eh sì, l’ho scritto su dettato della registrazione… forse ti sei spiegata male. 

Ž: Sì, mi sono spiegata male. Posso ridire? Io ero orgogliosa di scrivere nazionalità “jugoslava”. Era 

concesso ma alcuni miei compagni mettevano senza esitazione “croato”.  

V: E c’era un motivo oppure no? 

Ž: Non lo so. Motivo? Motivo penso di sapere qual è, ma io ero scema e ignara. Sono cresciuta da 

una famiglia dove non mi hanno inculcato. 

V: Allora, posso rielaborare?  

Ž: Prova. 

V: Allora, in teoria tu eri innocente non sapevi tanto di sta cosa… 

Ž: Sì, non mi interessava.  

V: Però allora sotto c’era qualcosa. 

Ž: Sicuramente mio padre, sicuramente. 

V: Ah, okay, perché mentre leggevo la registrazione mi sono accorta che c’era una contradizione: 

dicevi che c’erano delle tensioni ma tu non le sentivi, dicevi di no.  

Ž: Posso dirti una cosa? Che i miei genitori mi hanno sempre voluto proteggere, soprattutto mio padre. 

Mio padre se posso agganciarmi… perché io ho il problema di dimenticare, perché se io non ti dico 

questa cosa qua, mi dimentico… mio padre era un uomo importante, mio padre era un uomo che 

aveva delle… degli agganci, aveva delle posizioni alte. Però lui aveva amici dalle posizioni alte 

croate, soprattutto croate (siamo in Croazia), e serbe. Era un uomo rispettato, conosceva sia 

Buržoazija…. Come si dice Buržoazija? 

V: Borghesia. 

Ž: Borghesia, grazie. Conosceva dei borghesi e meno borghesi diciamo. Io ho cominciato a 

preoccuparmi quando i telegiornali duravano troppo tempo. Telegiornale durava, Vanja, dalle sette e 

mezza alle otto tutto bello finito. Io ho notato, era taciturno, tornava a casa sempre più tardi, si metteva 

sulla sua poltrona… 

V: E guardava telegiornale. 
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Ž: Mamma mia mi si sta seccando la gola. Ansia. E guardava telegiornale che cominciava prima delle 

sette e mezza tagliando cartone dei bambini e finiva alle nove.  

V: Allora si c’era qualcosa. 

Ž: Soprattutto quando hanno sparato Ceaușescu, il presidente tiranno rumeno. Hanno fatto vedere in 

tv dove lo ammazzavano.  

V: Chi? 

Ž: Tv… 

V: No, chi lo ha ammazzato? 

Ž: I rumeni, in Romania. Non c’entra niente. Quindi, le tensioni… hanno cominciato a protestare 

tutti. Scioperi generali. Era un periodo quando io ero giovane, ignara e menefreghista. Io pensavo a 

uscire. 

V: Beh, eri giovane, penso sia normale. 

Ž: Sì, ma io non potevo uscire più di tanto. Io potevo avere questa vita sociale dopo vent’anni. Perché 

mi tenevano segregata in casa. Quindi, lui ha cercato di proteggermi. Lui non mi ha mai detto niente, 

quando sono cominciate le prime… mi si sta seccando la gola sempre di più. Quando hanno 

cominciato a litigare diciamo, sono cominciato gli spari notturni qua e là. Praticamente i volontari 

croati volontari non in uniforme, andavano a cercare i serbi e li maltrattavano a casa loro. 

V: Ma perché? 

Ž: Eh, per individuare quali elementi potevano essere pericolosi, capisci? 

V: Ma pericolosi per cosa? 

Ž: Per l’indipendenza croata. 

V: Ho letto infatti che alle elezioni del ’90 c’era una grande preoccupazione di Hdz… 

Ž: Che sono criminali. 

V: E molti sono fuggiti, hanno cominciato ad abbandonare le case per paura. 

Ž: E sai come ha festeggiato Hdz? 

V: Con la festa del toro? 

Ž: Eh, sì.  

V: Non ho trovato nelle cronache questo però. 

Ž: Ma sai cosa mi ha detto mio padre? Che quel toro alla fine l’hanno buttato via. Dopo 12 ore di 

cottura è rimasto crudo. E lui è venuto… era preoccupatissimo, era preoccupato, tornava a casa 

ubriaco, poco ubriaco, perché mio padre quando beve poco devi stare attenta. Se beveva tanto era un 

tesoro, ma se beve poco… attenta perché è lucido! È lucido. Tutto è cominciato quando dovevamo 

andare a votare. Noi tutti serbi non avevamo nostro partito dei serbi, quindi abbiamo votato il solito 

partito dei socialisti di sinistra, Sdp. E abbiamo votato loro, mentre croati tutti… tutti preoccupati qua 

e là, tutti Hdz. Hdz è venuta in città in modo aggressivo, provocatorio e soprattutto dai fondi neri. 

V: Perché provocatorio? 
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Ž: Provocatorio perché hanno cominciato nella campagna elettorale: provocavano troppo. Davano i 

soldi, ti fermavano per strada con i soldi per farti votare loro e poi loro… tutta città era tappezzata… 

era una cosa mai vista. Neanche negli Stati Uniti gli slogan di Trump e Obama era così. Per una città 

mista… (si schiarisce la gola secca). 

V: Vuoi acqua? 

Ž: Eh, forse dopo dai finisco. No, perché mi sto agitando. Una città mista, croati, serbi, bosniaci... 

V: Tedeschi? 

Ž: Beh, tedeschi, minoranza non ti devo dire, ma anche altri slavi piccoli... cechi, slovacchi, 

ungheresi… zingari. abbiamo anche zingari eh, non possiamo dire di vergognarsi di loro, sono sempre 

stati da quelle parti. Romania è loro base, però guarda che ci sono tanti zingari. 

V: Ah, li ho visti. 

Ž: Sono arrivati lì tappezzando e quindi gente ha cominciato… quindi prima di tutto di provoca e tu 

ti arrabbi. Na, niente cirillico, niente questo… ma erano tutte parole. Erano solo parole però 

provocavano. Poi hanno cominciato a mandare le persone a controllare ma non era polizia regolare, 

erano tutti... 

V: Volontari?  

Ž: Sì… 

V: Quelli che dicevi di avere paura di loro? 

Ž: Sì, io avevo paura di loro. Sai cosa mi ha detto mio padre? Io e mio madre dovevamo uscire dalla 

casa e trascorrere la notte nell’ovile perché a mio padre è arrivata soffiata che arrivava controllo che 

potevano farci del male. Le ragazze avevano paura di essere stuprate. Io ero giovane. Quindi le 

ragazze per prime dovevano essere allontanate. Io ho trascorso una notte orrenda nell’ovile con mia 

madre, non è venuto nessuno e non è successo niente. 

V: Per fortuna. 

Ž: Allora, Hdz cercata i tipi potenziali perché i serbi hanno cominciato a preoccuparsi e temevano 

che si organizzassero e alla fine si che si sono organizzati e alla fine si è arrivato esercito regolare che 

si è messo da parte dei serbi perché la maggior parte dei generali erano serbi, ma è colpa mia questa? 

V: No, aspetta. Non ho capito questo ultimo passaggio. 

Ž: E…  arrivata Jna, nostro esercito jugoslavo... è arrivato.  

V: Perché… 

Ž: Il motivo che io scema pensavo era che erano venuti a proteggermi… 

V: Eh, e invece? 

Ž: E invece no. Invece hanno cercato di proteggere solo una parte della popolazione l’altra no. 

V: Quella agiata? 

Ž: I serbi hanno cercato di protegger e i croati se ne sono andati. 

V: Ma scusa, tuo padre era di origine serba. 
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Ž: Certo. 

V: E allora non ho capito. 

Ž: È arrivato esercito in città. Quando sono cominciate le prime scaramucce armate. Noi li abbiamo 

sentiti questi spari, era subito dopo primo maggio. Perché la mia casa è con lo stesso identico 

paesaggio come qua. 

V: Campagna?  

Ž: Stesso identico con qualche albero in più. Quindi se mi sparano a Nogara, io sento. E abbiamo 

sentito questi spari da Borovo Naselje. 

V: Non potevano essere spari di caccia, come avete percepito questo così? 

Ž: No, perché avevano ammazzato poliziotti croati. Lo sai? 

V: No. 

Ž: Eh, sì. È cominciata così. 

V: Ma perché? Se non è per proteggervi... 

Ž: Tu fai ottime domande Vanja, ma io non posso risponderti perché. 

V: Ma è logico. Mi sembra di dire perché c’erano appunto questi nazionalisti croati che volevano 

troppo e l’unica cosa mi viene da dire. 

Ž: È giusto, li hanno ammazzati questi qua, 4 o 5 poliziotti che non mi ricordo nome e dopo alla fine 

abbiamo sentito la terra tremare e non è la zona sismica. La prima cosa quando ho visto sti carri armati 

arrivare da Osijek, hanno svuotato la caserma, era una colonna immensa. Io all’inizio ero quasi felice, 

quando li ho visti… 

V: Paura. 

Ž: Terrore.  

V: Ma quindi veramente non sai il motivo? 

Ž: A quale domanda devo rispondere? Il perché sono venuti? È questo che ti devo rispondere? Perché 

Jugoslavia aveva esercito che si chiama J.. 

V: Jna, aspetta lo so… Jugoslavenska Narodna Armija.  

Ž: Questo esercito, praticamente funzionava così, che ogni città grande aveva i ragazzi di leva. In 

ogni città grande c’era una caserma e tu avevi ragazzi diciottenni ventenni, finisce un anno e se ne 

tornavano a casa. Quindi, io non ho paura di giovani ragazzi, ma sono rimasti riservisti Vanja, sono 

stati chiamati quelli non… diciamo giovani. Hanno alzato tutta popolazione maschile. Sono arrivati 

con esercito regolare anche loro.  

V: Ma perché? Mi devi ancora rispondere. 

Ž: Perché non volevano che Croazia diventa indipendente. 

V: Ma allora era questa la ragione. 
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Ž: E soprattutto non volevano vivere in un paese che non ti vuole. Non vuole che sei ortodosso, non 

vuole che usi cirillico. Perché i serbi non volevano vivere in una Croazia che assomiglia troppo a 

quella di Pavelić, della Seconda guerra mondiale. Anche la stessa bandiera di oggi della Croazia, 

valla a paragonare con quella degli Ustaša. Vai. È quadi identica. E tu sai quanto mi fa male questo?  

V: E quel simbolo di un fuoco nero? 

Ž: Non parlo di fuoco, io parlo di scacchi e di stemma. 

V: Ah, allora ho visto nelle foto un’altra cosa. 

Ž: Ustaša. Ndh è uno stato fantoccio che si è creato durante Seconda guerra mondiale perché i croati 

lecc… [fa il gesto] 

V: Facevano da lecchini alle forze dell’asse. 

Ž: Eh, tedeschi, brava. Ma tu pensi che i serbi non avevano i suoi lecchini? Ce l’avevano pure loro, 

però io vivevo il Croazia. Io non voglio difendere.  

V: Poi comunque si è sciolto tutto con Tito. 

Ž: Sì, esatto. Però tu devi stare attenta con papi perché lui sa più di me. Devi stare attenta perché papi 

è molto... papi è fanatico. Perché papi parla tanto, tanto, tanto col cuore e non usa la testa. Lui sa 

molto più di me. Soprattutto lui sa molto della storia, che io purtroppo, mi manca perché mio padre… 

posso tornare a come sono cresciuta io? Cercava di tenermi queste cose nascoste, dopo di che, dopo 

tanti anni ho capito come ha sofferto lui. Perché la sua posizione che lui occupava era molto alta… 

V: Quindi pericolosa. 

Ž: No…cioè sì, pericolosa ma anche invidiavano i croati. “Come mai un serbo in un paese di cacca è 

diventato così importante?” nessuno si chiedeva quanto ha lavorato e studiato. 

V: Ma notavo che molti soprattutto i nazionalisti croati ce l’avevano tanto con la gente serba perché 

fossero ricchi e gli “rubassero” impiego proprio perché era venuto lì. 

Ž: Vuoi che ti dico io come si è preso posto? Io ti ho… lo sai la sua storia. Però io questo che ti dico, 

io posso documentare. Però quello che dicono loro non possono provare niente, perché mio padre 

istruzione se le fatta da solo. E poi è vero che era membro del partito comunista. È vero, perché 

doveva fare questo battesimo di fuoco, ma è anche vero che è uscito subito dopo. E sai perché? 

V: Perché si era disilluso. 

Ž: Esatto, perché ha capito che si era disilluso. Lui si è fatto da solo. Io ero orgogliosissima di lui e 

non posso capire se io andassi a chiedere indietro i favori che lui ha fatto per i croati… lui ha trovato 

lavoro per tante persone giovani, ma lui ha fatto ancora di più! Lui ha portato tutte le sue sorelle, le 

ha ospitate, nutrite e istruite e io scopro questo dalla mia zia, un mese fa! Che persona meravigliosa 

era. E cosa mi sono persa io, perché ero troppo scema.  

V: Un’ultima cosa quando mi parlavi di… di Borovo, la fabbrica? 

Ž: Borovo è un gigante. Aveva 25 mila operai. 

V: Sì che mi dicevi che ha dato molto lavoro e che conveniva perché dava alloggio? Può essere? 

Volevo chiarire questo punto.  
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Ž: Loro avevano bisogno di manodopera. Questa manodopera veniva... ecco perché è multietnica la 

mia città. Veniva dalle regioni croate più povere, stessa mia madre… come si può dire, è immigrata. 

Te l’avevo detto. Mia madre viene da questo paesino sperduto di montagna della regione Lika e 

appena arrivati hanno avuto questo alloggio per, diciamo… un albergo con però bagno in comune, ha 

la mensa. Però che cosa hai tu? Mia nonna ha trovato subito lavoro come sarta e mia madre ha finito 

gli studi e si è presa la laurea in disegno tecnico. 

V: Laurea? 

Ž: Triennale sì. 

V: Ah, non lo sapevo. 

Ž: Sì, però da noi non si dice laurea. Laurea si finisce dopo cinque anni. Da noi si dice scuola 

superiore-superiore, non so spiegarti. È un po' diverso. È molto diverso perché noi abbiamo 

elementari che durano otto anni. 

 V: Come in Giappone. 

Ž: Ma comunque è la stessa cosa, gli anni sono quelli. E anche lei appena finito, ha trovato lavoro. 

Però lei voleva studiare e non è tutto, ha fatto anche sport a livello agonistico. 

V: Di cosa? 

Ž: Pallamano. Era molto brava. A livello agonistico proprio e dopo sia le donne all’epoca si sposano 

e si accasano e figli e via. Anche se lei era un po' moderna. Non solo i miei che immigrati, anche mio 

padre lo è però mio padre ha lavorato in tutta la Croazia. Ha cominciato a 12 anni a Dubrovnik, che 

è una città da visitare sicuramente, ricca di storia, cultura e fascino. Su questo argomento tuo padre ti 

dirà una cosa, perché è figlio di solo madre immigrata e padre era del posto. Quindi gente del posto 

si arrabbiava e diceva “ma che cacchio vengono... ci siamo noi. Vabben che il lavoro lo troviamo 

però quelli lì hanno appartamento, c’hanno quello, c’hanno quell’altro. Da una parte avevano ragione 

ma dall’altra no perché vivevano in case in Slavonia tutte con… tu devi vedere le corti. Tu apri tutte 

ste cancellate… io odiavo le cancellate. Tu apri la cancellata, un portone gigantesco e [espressione di 

stupore] rimani a bocca aperta. Spazio, fiori, orti e quelli erano come mia nonna, tutta la vita in un 

appartamentino. Quindi, Borovo è una città di immigrati. E infatti sono stati costruiti tutti sti 

grattaceli, tutti ste palazzine popolare ecc. ecc. ripeto 25 mila operai. E a Vukovar c’era un altro 

gigante, ma non così. C’era Vutex che era tessile. E in più…e poi ripeto, era una città ricca. Ricca ed 

era molto fertile, ti ho detto c’era il classico Cermasem, terra nera, dove cresceva tutto di più solo che 

noi non abbiamo sviluppato tecnologia e preferiscono esportare cereali, piuttosto di fare Barilla, una 

pasta buona ecco, tutto qua. Cosa ti interessa di Borovo? 

V: Tutto okay, apposto. 

Ž: Bene, basta finito.  

V: Abbiamo ancora quel… dinosauro come lo chiamavo da piccola? [Mi guardo intorno] Ah, quello! 

Ž: Certo. Simbolo della città. 

V: Ecco magari gli faccio una foto.  

Ž: Poi Vukovar è bell… era bello, parlo nel passato perché non lo è più per me, aveva tanti posti dove 

andare, perché tu avevi tre paesaggi differenti e non è facile trovare una città con tre paesaggi 
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differenti. Collina, pianura, fiumi, foreste e poi purtroppo c’erano tante foreste, ma purtroppo le 

hanno… 

V: Distrutte. 

Ž: Eh, sì serviva legname, perché inverni son rigidi. Erano rigidi all’epoca.  

V: Beh, ricordo che quando ero piccola nevicava molto, anche un metro di neve. 

Ž: Eh, sì. Erano rigidi sì. Io sono cresciuta con meno venti, figurati! Ecco perché ho sempre 

caldo[qui]!  

V: Mi hai fatto venire in mente che effettivamente, ho visto recenti articoli che discutono ancora 

sempre a Vukovar sul separare le classi e se mettere o meno il cirillico nelle scuole. 

Ž: Eh, sì, ancora su questa storia. Sono stufa! Ma basta, posso dirti io? Noi abbiamo imparato tutte e 

due. Siccome ero precoce, e non mi stuferò mai di dire anche se a nessuno interessa, io a tre anni 

sapevo già leggere. Ma non ti ho detto tutto, tutte e due. Tutte e due perché mio padre, pensa te quanto 

era “pericoloso”, lui a casa non tornava senza quotidiano. Ma un quotidiano croato che si chiama 

Verčernij list e un quotidiano serbo che si chiamava Verčernij novosti! Quindi lui tornava a casa con 

tutti e due i quotidiani e a casa mia si parlava una lingua… 

V: Mista! 

Ž: Unica! Mista, sì! Che facevamo un casino! Ma io non ho mai sentito dire mia madre dire “vai a 

prendere hleb!  

V: Ma anche io l’ho scoperto dopo! Quando ho detto alla Deborah che studiava serbo, che io pane 

dico kruh. Lei mi ha detto invece che lo chiamava hleb. Poi ho chiesto e ho scoperto dopo anni che 

un termine è serbo e uno croato e così per altre parole. Ero vissuta in una menzogna [ridendo]. 

Ž: No, non era una menzogna. Io ero cresciuta dove non…e poi se ti dico che quasi tutte le mie amiche 

erano croate e tutte le mie simpatie diciamo, sai fidanzatini, quasi tutti croati e io un serbo forse l’ho 

incrociato… Nikola, mamma mia lui mi adorava guarda. E solo che non… io… sai mia mamma, mia 

madre mi voleva accasare con lui eh. E mica era scema! Era ricco ma non mi piaceva [ridendo]. 

Vabben dai. Ho vissuto in una famiglia dove non si parlava, dove si stava attendi. Io non sapevo… 

di tutto. Erano troppo riservati. Io non sapevo busta paga di mio padre. 

V: Beh, penso sia normale. 

Ž: No, tu lo sai. 

V: Io in realtà ho ancora il dubbio, perché non sono una che chiede questo genere di cose 

Ž: Ma non abbiamo mai nascosto. A casa mia queste cose erano off limit. Come era off limit quanto 

guadagna mia madre, era off limit… perché nessuno mi ha mia detto che mia nonna è stata in 

prigione? Perché nessuno me l’ha detto? Perché nessuno me l’ha detto che mio era… era [gesto di 

lecchino] dei tedeschi? E perché nessuno mi ha mai detto che l’hanno ammazzato i partigiani?  

V: Uhm, tu mi avevi raccontato quando la bis- nonna, tua nonna, è stata trovata ma l’hanno 

risparmiata quando era nascosta sotto il cantinato.  

Ž: Ah, quello è successo nel ’91 e mia nonna ha mentito. 

V: Ah, io so solo questo. 
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Ž: Ma mia nonna ha mentito. 

V: Cioè? 

Ž: Allora, lei era come tutta palazzina, si sono nascosti nella cantina… la palazzina, dovrei avere 

qualche foto della palazzina. 

V: Io mi ricordo che quando andavamo a trovarla era sempre in una palazzina… è un’altra? 

Ž: No, è quella. Sempre quella. Sì, sì. Allora, loro sono andati come tutti gli abitanti nelle cantine 

sotto. E sono venuti i gardisti, garda croata, e chiedevano i nomi. “Come ti chiami? Come ti chiami?” 

Mia nonna ha mentito, mia nonna si chiama Anka, ma ha detto che si chiama Ana. Ana. Capito? 

V: E i documenti? 

Ž: Macché documenti! Tutto bruciato! Ma guarda che veramente… non ha dovuto mentire più di 

tanto. Alcuni se li sono portati dietro, lei ovviamente…. Poi era già vecchia. Ottant’anni! Cosa volete 

da una vecchietta? Però lei aveva paura e ha detto che si chiama Ana. Però io non ti ho detto… quasi 

tutti erano serbi, perché la vicina di fronte era russa, solo quelle di lato del suo appartamento erano 

croati.  

V: Incredibili che solo dal nome diventa pericoloso 

Ž: Non voleva rischiare.  

V: Però lo stesso. Adesso non so se è fattibile, ma metti che una famiglia serba va anche a Vukovar, 

ma anche in Croazia e decide di chiamare suo figlio con un nome tipicamente croato, cioè… rischia? 

Anche se ha genitori serbi? Cioè… è assurdo. 

Ž: Lo so.  

V: È terribile. 

Ž: Lo so. 

V: Cioè il tuo stesso nome diventa un pericolo! 

Ž: Sì. Ma tu hai un nome universale. Io ci ho pensato. Io volevo che tu portassi… io non volevo darti 

un nome biblico, cattolico. Non ti volevo dare un nome cattolico. Come non volevo dare nome 

cattolico anche a lui [mio fratello minore], perché non sono cattolica. Io non sono cattolica e non mi 

sono sposata in chiesa e perché non me la sento di sposarmi in chiesa, né in una né nell’altra. A me 

va bene così: matrimonio civile e lui [indicando il cielo] comunque sa tutto e vede tutto quindi… 

provvede. Se io ti avessi dato nome… adesso devo pensare un nome tipico.  

V: Marija per esempio è neutro? 

Ž: Sì, è universalissimo. Va benissimo. Però dipende: Marija è una cosa, Mara è un’altra. Mara è più 

serba. Tu non troverai mai un croato che si chiama Alexander. Non lo troverai manco uno. Come non 

troverai mai uno serbo che si chiama Stjepan, perché si usa Stevan, la versione serba. Il grande 

tennista serbo si chiama Novak, non troverai un croato che si chiama Novak. 

V: Che bel nome Novak. 

Ž: Bellissimo. Eh, io non avrei coraggio di darlo. Io lui lo volevo chiamare Alexandro, lo sai anche 

tu. Ma non avevamo coraggio. Ivan, un serbo che si chiama Ivan ultimamente è possibile, prima no, 
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perché c’è Jovan. Jovan, mio zio si chiama Jovan se è ancora vivo. Allora, i miei cugini si chiamano: 

Predrag… 

V: Zlatko? 

Ž: Croatissimo. Non c’è un serbo che si chiama Zlatko.  

V: Dragan? 

Ž: Dragan, serbissimo. Raramente lo trovi. 

V: Goran? 

Ž: Serbissimo.  

V: Non significava, montagna? 

Ž: Sì, sì. Io un croato che si chiama Goran non l’ho ancora trovato, però non escludo. Guarda che noi 

avevamo classi di 35 ragazzi. Ma tu sai cosa sono 35?! Ma tu sapessi la mia scuola come era grande? 

Era una città grande. Altro che le vostre scuole qua italiane. Quello era lusso! Ti giuro, lusso. 

Avevamo computer nuovi, ma avevamo tutto. Microscopio a persona. Però, non mi sono espressa 

bene, durante le lezioni normali condividevamo 4-5 a ognuno. Ma come io ero iscritta a post scuola 

a biologia, ero una fanatica di biologia… ognuno il suo. Guardavamo tutto su microscopio, ma te l’ho 

detto. Poi una gli è venuta l’idea di mettere cosa vaginale… ma io ho detto “ma sei scema?” Ma non 

era scema, tu non sai cosa ce l’ha dentro! Non lo sai [ridendo]. 

V: “Mostriciattoli”? 

Ž: No, ma quando fai pap-test non è altro che… ti guardano proprio la flora vaginale, non sono … 

però io ho detto “ma sei scema”. Poi un altro ha detto “eh, se volete un pelo pubico ve lo do!”  

V: Aiuto che schifo. 

[ridendo insieme] 

Ž: Sì, era scemo, ma non era volgare.  

V: Immagino che fosse simpatico infatti. 

Ž: Sì, sì. Sì, perché nessuno si offendeva più di tanto, perché sai… non posso dirti che non mi 

mancano quei tempi. Però io a scuola stavo bene. Stavo bene soprattutto perché avevo professori 

meravigliosi e poi non stavo a casa… ero stufa dei litigi, quindi cercavo di evadere tanto. C’è mi sono 

iscritta a tutto. A tutto. A tuto. E quando finivo e tornavo da Osijek se era troppo presto io non andavo 

a casa. Andavo da mia nonna. Allora io stavo là fino a sera a poi andavo a casa. Ormai. 

V: Ah, mi è venuta un’altra domanda. Sai che quando sono andata a Rab e ho visto che c’era scritto 

nei muri “Hajduk” e tu mi hai detto che sono pirati… 

Ž: Certo. Hajduk, come no. 

V: Ecco, questa storia da dove viene? 

Ž: Ah, ma questa è bella storia. Eh, mamma mia! 

V: Perché leggendo di Čaruga è venuto fuori, quindi mi manca un pezzo credo. 
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Ž: Ma io di Hajduci non conosco niente. Perché era feudalesimo. Erano le bande, sai che facevano le 

scaramucce. C’erano sai… come pirati, come pirati terrestri erano. Sì, sì. Ma questo è feudalesimo, 

io non posso parlarti più di tanto.  

V: Però c’è ancora scritto in giro su di loro. 

Ž: Hajduk è anche una squadra che esiste ancora. Quindi qualche tifoso di Spalato, di Hajduk Spalato. 

È un calcio molto molto amato. Hajduk è squadra di Spalato, però loro avevano le basi, Hajduci si 

chiamano, oppure in russo cosacchi, stessa cosa. Cosacchi, ti ricordi? Unni… no unni no, prima. Però 

diciamo che erano stesso genere di parenti.  

V: Mentre i culachi? 

Ž: Chi? Ah, anche quelli… devi chiedere a papi. Anche loro mi sa che stesso periodo. Comunque, i 

Hajduci avevano proprio dei gran bastioni. Altro che palazzo, era un bastione! Una torre, quella era 

di loro. Sì sì ma ci sono ancora di resti di Hajduci. Erano tipo come hai detto tu, i Robin Hood del 

popolo. 

V: Ma ecco perché viene fuori con sto tizio [Čaruga]. 

Ž: Ma veramente è collegato. Ma tu mi parli di questa storia che ho studiato poco, non mi piaceva. 

Non mi piaceva la nostra storia perché ho capito che quelle terre erano sempre terre di conquiste di 

qualcuno. E anche molto… qua papi di sottolineerà e io ti ripeto dieci volte, siamo molto diversi, 

perché noi eravamo sotto impero austro-ungarico, però già si serbi, macedoni e bosniaci erano sotto 

i turchi, impero turco. Siamo troppo diversi, Vanja. 

V: Vedevo anche una citazione del libro che ho letto. Ha preso una citazione di un tenente croato 

molto patriota e diceva “Eh, no ho servito gli asburgici. Io non mi lascio serbizzare da quelli. Perché 

io so cosa significa perdere la nazionalità facendo imparare il cirillico”. 

Ž: Ascoltami. Loro non vogliono e io posso immaginare mia madre e mio fratello. Cioè se vogliono 

mantenere il cirillico, anche se devo essere sincera e non dirlo a papi… non abbiamo mai usato sto 

cirillico. Però che mio figlio, se io vivessi lì, io vorrei che mio figlio conoscesse il cirillico, lo vorrei 

tanto. Ma dopo non ti serve. Non ti serve. Se proprio poi vuoi andare a Belgrado, prendi un libro devi 

saperlo Però ti ripeto mia madre non mi ha mai detto di andare a prendere hleb. Anzi, facevo un 

miscuglio che poi… E ho detto “guarda, io e te dobbiamo essere felici e contenti. Nessuno di noi è 

morto. Nessuno. La guerra mi ha portato via mio padre, per i postumi, bombardamenti, uranio 

impoverito e tutte quelle bombe che hanno usato. Mio padre è morto per cancro e cancro non è venuto 

così svolazzando. Come è morto mio padre sono morti tutti, sempre quella età che è rimasta. Vanja, 

non è rimasto nessuno che è rimasto vivo. Anche Juro è morto di cancro, prostata. Recentemente. 

L’anno scorso è morto. Marito di Mira è morto.  

V: Ma non era perché era caduto dall’ascensore? Mi avevano detto questo quando sono stata là. 

Ž: No. Quando si era fatto così male gli hanno trovato sto cancro. 

V: Ma quindi ce l’aveva già prima? 

Ž: Sì. Se io ti dico che son morti tutti eh… cos’è che stavo dicendo… 

V: Stavamo parlando dei pirati, ma non importa ho avuto la risposta. 

Ž: No, no ma io sono tornata al nazionalismo. No tu, hai detto identità nazionale. Allora, che vi serve? 

Però io, c’è… quello che a me da fastidio e posso farti vedere sul documento… io ho detto a papi 
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apertamente “questa cosa io la devo cambiare. Mi avete costretto di dichiarare che sono croata. Non 

lo sono” 

V: Ma dove? 

Ž: Su Domovnica. Governo croato si è inventato questo certificato che certifica che tu sei croato. Io 

non voglio più vedere, è una menzogna. Io ho dovuto mentire. 

V: Ma quando è successo? 

Ž: Nel ’90. 

V: Ma hai dovuto per forza lì? 

Ž: Ah no, dopo…tu eri piccola. ’96? Dobbiamo guardare la data. 

V: Se non sbaglio nel ’96 si stava smuovendo già qualcosa. 

Ž: Era orribile il ’96. Per fare questa carta in ufficio… 

V: Scusa, ma siete dovuti andare fin lì? 

Ž: In Zagabria. Arrivati a Zagabria in ufficio c’era un tipo da Vukovar che io non conosco, su sedia 

a rotelle e mi ha attaccato. 

V: Come ti ha attaccato? 

Ž: “Borota! Ah! Tu sai chi è tuo padre vero? Tu sai cosa ha fatto tuo padre vero?” 

V: E tu gli hai chiesto cosa ha fatto tuo padre? 

Ž: Io non ho reagito perché ero scioccata, spaventata. Terrorizzata. Papi da una parte e la sua cugina 

dall’altra. “ma guarda che ci sono due Borota. Guarda che te la stai prendendo con la persona 

sbagliata. Lasciala stare noi garantiamo per lei”. “Non mi interessa so che siete tutti uguali! Tutti!” 

era su sedia a rotelle, sicuramente gli è successo qualcosa. Mi dispiace per lui però lui mi ha attaccato 

in una maniera pazzesca. Mi hanno fatto questa carta, io ho anche la data posso fartela vedere. Però 

c’è scritto una menzogna. Io non sono croata. Nazionalità croata… cittadina… io sono croata, ma la 

mia nazionalità no.  

V: Ma scusa, tu sei nata a Vukovar. 

Ž: Tutti i miei sono nati in Croazia. 

V: E Vukovar è in Croazia, quindi per forza… 

Ž: Vanja, mio nonno è nato Croazia, in Jugoslavia. 

V: Ma allora perché non vuoi scriverlo? Cioè si parla di origine diversa, hai solo l’origine serba ma 

sei nata in Croazia. Duque la cittadinanza è croata. 

Ž: La cittadinanza sì. Nazionalità c’è scritto Vanja. Nazionalità. 

V: E che cosa cambia? 

Ž: Sono due cose diverse nazionalità e cittadinanza. Per me niente ma per quelle teste calde sì. E 

anche solo quando sentono il mio accento perché io non parlo croato puro, non parlo croato di adesso 
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che si parla, attiro. E se io uso parole, non serbe ma con accento cadente Slavonije Srijem, soprattutto 

Srijem… 

V: Srijem? 

Ž: Srijem sono sempre regioni di Vukovar. Vukovar è diviso con il fiume, Slavonije e Srijem. Srijem, 

colline e Slavonija, pianura. Vuka li divide. E poi Vukovar aveva questa isola … e se tu apri proprio 

su Google… bellissimo. Poi tu devi vedere le foto riprese da skyline, di foto riprese da Danubio… 

pazzesco. Pazzesco come era bella questa città. Ma mi stava stretta. Non mi piaceva e volevo 

andarmene via. Dove? Osijek perché? 

V: Mentalità più aperta immagino. 

Ž: Sì. Molto colta. Molto colti… cittadini. Perché avevano pochi immigrati e noi eravamo pieni. Ma 

poi io ti ho detto, io non mi vergogno. Io sono figlia di due immigrati, capisci? E vedi come è brutto? 

In un paese sentirsi così? E il papà di Alessio ha detto una cosa giustissima “Voi eravate illusi”. Sì, 

non sapevamo. Loro qua, sapevano di più. Poi ero giovane, 22 anni, ma cosa vuoi che io pensi? Io 

volevo andare ad aiutare in ospedale ma mia madre mi ha detto di andare a Trpinje. Ma perché devo 

andare a Trpinje? Perché hanno costruito ospedale di campo a Trpinje a pochi chilometri da casa mia 

per… 

V: I feriti? 

Ž: Esatto.  

V: E tu hai deciso di? 

Ž: Di scappare.  

V: Volevo appunto affrontare questo argomento. 

Ž: Mio padre temeva che se mi prendono mi violentano, mi… fanno casino e mio padre temeva perché 

eravamo misti, uno croato e uno serbo. E i giovani se ne andavano in massa. [pausa] No, giovani sono 

rimasti in massa ma quando hanno visto la distruzione e che quelli fanno sul serio, hanno cercato di 

uscire. Tanti dei nostri amici non hanno voluto e noi li abbiamo chiamati, ma Jelena e Kepi… li 

abbiamo supplicati di venire con noi ma non hanno voluto. 

V: Ma per quale motivo? 

Ž: Perché lui vuole suo lavoro. “Io non lascio posto di lavoro”. Uno ero tecnico di poste 

telecomunicazione e l’altro come guardiano di Silo. Ottimi lavori ben retribuiti. Kepi è rimasto su 

Silo, che questo non è niente in confronto a dove lavorava lui. È stato bombardato ma il uso corpo 

non si trova. Borislav. 

V: Chi è Borislav? 

Ž: Amico di papi, croato… croati tutti e due. Tecnico di poste telecomunicazioni e non è stato trovato 

il suo corpo. Non hanno voluto lasciare la città, troppo legati. Ma non hanno preso armi. Non hanno 

preso armi e c’erano tante teste calde che facevano “eeeh, difenderemo!” e poi tutti vivi, ma mi dici 

perché loro sì e gli altri no? Tutti sopravvissuti! Non è strano? 

V: Molto strano. 

Ž: Come tutta messa in scena Vukovar doveva essere sacrificato ed è stato sacrificato! Senza 

sacrificio… e guarda caso scelgono la città più multietnica di tutta la Croazia! 
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V: Però in realtà ho letto che ci sono sempre state delle tensioni, fin da quando si sono inglobati. 

Ž: È vero, ma io questo l’ho scoperto dopo. Ti ripeto: ignara, stupida e non mi interessava. 

V: Sì, e da fuori, perché l’autrice ha riportato delle citazioni da dei giornali esteri, che veniva 

considerato come un esperimento del grande fratello Jugoslavo, dei fratelli che stanno insieme. 

Ž: Io non permetto a nessuno di offendere Tito. Dicono che è stato dittatore, dicono tante cose brutte 

su di lui. 

V: Io onestamente non lo vedo tutto brutto. 

Ž: Infatti, tanti lo attaccano. Ti canto una canzone che ho imparato all’asilo, posso cantartela? 

V: Certo, ti ricordi come si chiama? 

Ž: Sì, io te la so cantare. Posso dirti che l’ho imparata all’asilo? Posso dirti che l’ho cantata all’asilo? 

Pioniri maleni mi smo voiska prava… oddio… smrt fasismu a slobodan narodu imence moi pioniro 

svati, imenece moja mati, pioniri maleni… Pioniri, sì, diciamo siamo esercito di Tito. Mi smo voiska 

prava…. Spetta [ricanticchia tra sé a sé]  

V: Ah, pionieri, quindi i primi. 

Ž: Sì, esatto! Smrt fasismu slobodan narodu… da quelle parti gente era troppo scema, perché se 

dicono smrt fasismu manca una cosa fondamentale e questo argomento l’ho tirato fuori l’altro giorno 

con papi e ho detto “ma perché smrt fasismu?” Perché fascismo sono solo italiani, noi dovevamo dire 

“smrt nazionalismu i fasismu” tutto dovevamo dire, perché nazisti sono tedeschi mentre fascisti erano 

italiani e loro hanno inglobato. No! Fascismo non era solo italiano, erano tutta l’asse, e quindi perché 

smrt fasismu e non in generale? Perché? Io protesto. 

V: Forse era ovvio? 

Ž: Non era ovvio.  No, ma se tu dici “fascista”, fascista sai che è italiano, ma se dici “nazista” sai che 

è tedesco. Noi abbiamo combattuto sia… sì, noi… scusami ma partigiani non sono cresciuti da soli… 

cioè sono cresciuti da soli poi dopo sono stati aiutati, ma quando? Quando? Nel ’43 ’44? E in questi 

tre anni cosa hanno fatto? Si sono grattati le palle? Non credo proprio. E hanno fatto come Hajduci. 

V: Scusa come si chiamava la canzone? 

Ž: Pioniri maleni. Mi smo voiska prava, noi siamo esercito. Pioniri maleni mi smo voiska prava od… 

imene ce mati piuniri svati, vuol dire anche a me mia mamma mi chiamerà pioniere..uhm, vediamo 

se la trovo. 

V: Tranquilla, la cercherò. 

Ž: Perché io non ho dimenticato questa canzone?  

Ž: Non so se la trovo. Sai qual è… l’ho trovata, Pioniri maleni!  Ma anche Jugoslavia, è il primo. 

V: A proposito, ho visto anche una canzone che non bisognerebbe cantare… 

Ž: Dimmi quale e te la dico subito. 

V: Tamo daleko. 

Ž: È bellissima, ma non centra niente Vanja. 
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V: No, non c’entra, però ho dovuto narrare certe vicende accadute prima e ho notato questa canzone. 

Ero andata a vedere il testo per trascriverla no? Però ci sono più versioni e non so quale sia quella 

giusta. 

Ž: È bellissima. L’ho trovata su Youtube quella giusta. 

V: Ma io non so quale sia. 

Ž: Ecco Vanja… noi avevamo questo. Dovevamo vestirsi così. Dovevamo tutti vestirsi così ogni 

rappresentazione e sai che ogni 25 aprile si festeggiava compleanno di Tito e si facevano cose come 

facevano in Corea, quelle cose… danze, era una cosa… ecco Tito. Posso fartela Vedere? Avevamo 

camicia bianca e la… la… ma non posso aprirla qua… aspe…ecco ma sembro io. Ecco siamo identici. 

Allora, era blu con bellissima stella rossa. Come vedi, bandana rossa e camicia bianca e lui non era 

in regola.  

V: È rossa per un certo motivo? 

Ž: E certo, nostra bandiera. Sai la bandiera? Era proprio così: blu, bianco e…però rosso è in mezzo. 

V: Com’era la bandiera? 

Ž: Era bellissima. Era striscia blu, striscia bianca e l’ultima rossa e poi una bellissima stella in mezzo 

bordo d’orato. Era bellissima nostra bandiera. Allora, noi avevamo questo e cantavamo Pionoiri 

maleni. Così ti dico terrore che ho dovuto subire io [faccia ironica]. Svako dana nićemo kozela trava… 

allora vuoi che te la traduco? Allora, va ben questo… mi somo valenska prava, siamo esercito vero… 

guarda qua, ogni giorno nasciamo come l’erba verde insomma… vabbe. L’ho trovato. 

V: Per caso hai anche delle vecchie foto?  

Ž: Non ho niente. Ce l ‘ha tutto mia madre. Ha tante foto. 

V: Ma niente, niente, niente?  

Ž: No. No. Ce l’ha tutto mia madre, tutti i miei album sono rimasti là. Io ti ho detto, attenzione… se 

non l’hanno bruciato…tanto. Se. Però ho la foto di mio padre che posso farti vedere. Esercito, eh no 

esercito…. Quella era foto di leva.  

V: Va bene. 

Ž: Era troppo bello. 

V: Ti ricordi il giorno in cui siete fuggiti? 

Ž: E il problema è che c’è uno ufficiale e uno ufficioso e dovevo mentire. 

V: Perché? In caso dimmeli tutti e due. 

Ž: Fine agosto? O primi di settembre, perché avevamo dovuto mentire. I miei dovevano mentire 

perché alle domande “dov’è tua figlia?” … 

V: E cosa hanno detto? 

Ž: Che “è andata via” non hanno detto niente. Poi dovevamo mentire perché mia suocera, non so che 

cosa ha dichiarato, quando siamo usciti doveva proteggere papi perché avevamo paura che lo 

chiamano, che lo prendono che lo mandano a combattere. Quindi, avevamo raccontato un sacco di 
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balle e io con le balle non sono tanto brava. Allora, ufficiale, ufficiale è fine agosto, 30 agosto più o 

meno. Ufficioso i primi di settembre o non so cos’è ufficiale o cosa è ufficioso. 

V: Ma perché dovevate mentire? 

Ž: Eh, ti ho appena detto. Perché mi hanno, mia suocera ha dichiarato che siamo usciti quel giorno là 

perché papi aveva obbligo di restare, perché aveva obbligo di restare? Perché era giovane, era nato a 

Vukovar e tutti quelli nati a Vukovar avevano l’obbligo. 

V: E come ha fatto a fuggire? 

Ž: Perché lui lavorava a Umago. Ti ricordi che aveva lavoro al mare? Aveva la carta d’identità con 

scritto Umago per quello siamo usciti, altrimenti noi non uscivamo. 

V: Per quello? 

Ž: Per quello.  

V: Cioè se papi avesse lavorato lì, sarebbe finita? 

Ž: Doveva scappare tra i campi. 

V: Ma quindi, potresti raccontarmi un attimo la giornata?  

Ž: Giornata è stata orribile. Mi sveglio… [sento tensione] 

V: Dal principio. 

Ž: Dal principio era “dovete andar via, dovete andar via!”. Spetta. “Dovete andare via, dovete andar 

via, dovete andar via!”. 

V: I tuoi genitori? 

Ž: Tutti.  Mira, Juro… 

V: Ma dove eravate?  

Ž: Eravamo in centro della città nella casa vicino alla chiesa ortodossa. In questa grande villa viveva 

l’amica di mia madre, di vecchia data. 

V: Sai dov’è? 

Ž: Certo che so dov’è. Posso anche trovartela la casa. Ma è centro, centro, centro. Proprio il centro 

della città. Perché ci si sentiva più liberi, più… più al sicuro, lontani da… ti ricordi che la casa dei 

miei genitori era in periferia e la casa di papi in un’altra periferia, quindi due più due fa cinque, 

quindi… 

V: Meglio in centro. 

Ž: Meglio in centro! Noi vivevamo in questa casa, in questo rifugio con una cantina gigantesca. 

V: Quindi casa di chi? 

Ž: Dell’amica di mia madre che si chiamava Nada. Suo marito ha detto che va a prendere sigarette e 

non è più tornato. Perché si è dato…. è andato a cucinare per i serbi, per esercito serbo. Quindi, noi 

siamo stati in questa casa dei serbi. In questa casa dei serbi eravamo misti croati ecc. è arrivata “andate 

via, andate via”. Mio padre ha preso papi da parte e gli ha detto “portala via. Ascoltami e portala via”. 
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Preso tutti quelli soldi che aveva, erano 200 o 300 marchi tedeschi. Perché mio padre ha dovuto 

lasciare tutti i soldi a casa perché non si fidava delle banche e conti correnti lo sai che erano bloccati. 

Tutti “via tutti! Andate via tutti, andate via tutti, andate via tutti!”. Mia suocera [piangeva] ma il 

problema era che papi aveva la macchina ma non aveva la benzina. La cugina di papi, molto dotata, 

che più nazionalista di così non c’è, croatissima, aveva conoscenze pazzesche e ha detto “io ti procuro 

la benzina, vieni all’ora tale e quale e ti aspetterà anche un signore che deve uscire dalla città a 

prendere figlio”.  

[interrompe mio fratello] 

Ž: No, io finisco guarda devo riposare che sono anche stanca. E poi non mi piace ricordare queste 

cose. Ti aspetta benzina… dove? Nella pompa, distributore di benzina lì vicino a casa di Mira. In 

quella mattinata, papi mi dice… 

V: Porta quello che puoi? 

Ž: Sì, e io scema porto foto, profumi un po' di vestiti, perché casa di papi era già stata bombardata. 

Era tutto bagnato e tutto marcio, cosa potevo prendere? Ho preso quello decente che non era distrutto. 

V: Ma perché casa di papi? Cosa c’entra? 

Ž: Era già bombardata, e io dovevo prendere anche i suoi vestiti. E io mia casa l’ho abbandonata mesi 

prima. Io sono andata via dalla mia casa da maggio. Io ti parlo di agosto. Io non vivevo più là, perché 

avevo paura, era troppo pericoloso. Io in tutta quella miseria, prendo le lenzuola, metto così, zacchete. 

È vero. Torna con benzina e velocemente ci salutiamo e mio padre l’ho lasciato piangere. Io non l’ho 

mai visto piangere. [singhiozza] 

V: Ma non dicevi che la benzina l’ha presa da ambulanze che non giravano più?  

Ž: Sì, però io non c’ero. Papi mi ha detto questo. Io non c’ero, non l’ho visto con i miei occhi. Capito? 

Papi te lo racconta questo. Dovevamo partire subito usando le stradine agricole per i campi e questo 

signore che avevamo dietro conosceva quelle strade che ci indica cosa giuste. E dice a papi “guarda, 

noi abbiamo solo mezzora di passare perché abbiamo tregua, perché a mezzora smettono di sparare”. 

V: Ma come faceva a saperlo? 

Ž: Non lo so. Non lo so. Erano i cannoni, noi li vedevamo, le canne di carri armati. Passa tra questi 

campi, io ero terrorizzata. Arrivati a strada asfaltata non abbiamo incontrato quasi nessuno. Arrivati 

a Vinkovci, ci fermano prima di Vinkovci, primo paese che si trova grande. Ci ferma la polizia. Ci 

chiedono documenti e per fortuna c’era scritto Umago, perché papi [se no] non usciva e il vecchio 

era troppo vecchio per combattere. Madonna a me non ha neanche guardato. “Dove andate?”. 

V: A Umago? 

Ž: No. Adesso non ricordo cosa gli ha detto. Perché subito dopo sono rimasta scioccata quando ho 

visto bambini, gelaterie, la gente e i fiori. 

V: Ma quindi ha chiesto i documenti, ha guardato e basta? Siete andati dritti? 

Ž: Sì.  

V: Cioè nessuno problema? 

Ž: No. Dopo c’era un altro posto di blocco. 
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V: Dove? 

Ž: Non ricordo più ma facevano lo stesso. Poi siamo arrivati in autostrada e abbiamo visto colonne 

pazzesche di militari. Pazzesche.  

V: Nel verso opposto? 

Ž: Eh, sì, verso Vukovar. E la paura tremenda dei due Mig. Che quelli ci seguivano e io vedevo la 

faccia. Ma lo vedevo la faccia, ma proprio cioè ma io non lo so. All’altezza di questo silo volava. 

V: E come facevi vedere la faccia? 

Ž: Vedi il casco, cioè la testa non la faccia. La testa la vedi e lo vedi che è girato e capisci. Tu vedi 

che mica… così [gira la testa verso dietro]. Ma se poteva… 

V: Quanti erano? 

Ž: Erano due, due Mig. Ci hanno sorvolati non so quante volte. Dell’esercito Jugoslavo, serbo. Ma 

anche adesso hanno i Mig. Ma tu stai attenta a quello che dici perché i Mig sono molto migliori di 

quelli americani però se lo dici qua si offendono. 

V: Beh, abbiamo visto tutti Top Gun e lo sappiamo bene.  

Ž: Possono fare dito medio quanto vogliono, però i Mig sono i migliori.  

V: Quindi l’incontro con i Mig è successo in autostrada? 

Ž: In autostrada all’altezza di Ođak, Ođaci. Ricordo molto bene la cittadina come si chiama, Ođaci. 

All’altezza di Ođaci slavonski brod. 

V: Come si scrive? 

Ž: Slavonski brod scrivi, che significa “nave della Slavonia”. Perché dicono che…. Non so perché ha 

questo significato. Allora, l’altro posto di blocco molto peggiore era Slovenia, perché Slovenia… lo 

sloveno ci ha guardato completamente anche mutande. 

V: Come quella volta lì?  

Ž: Ma anche peggio. “dove vai? Dove vai” poi un altro posto di blocco sempre in Slovenia… 

V: Ma come si è comportato? 

Ž: Non lo so. Non posso descriverti era una persona fredda.  

V: Ma cosa ha fatto? Vi ha fatto uscire? 

Ž: Sì, tutti i controlli. Secondo me quel “Umag scritto è quello che ci ha salvati Vanja.  

V: Vi ha chiesto dove andavate… 

Ž: Non mi ricordo penso di sì. Non mi ricordo. Poi mi ricordo che zio ci aspettava a Trieste e poi lo 

abbiamo visto.  

V: E una volta che avete varcato il confine in Italia come è stato? 

Ž: Abbiamo trovato tanta solidarietà. Tante persone che mi chiedevano, soprattutto a casa di Branka 

che mi portavano vestiti bellissimi che Branka buttava via.  
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V: Chi portava i vestiti? 

Ž: La gente del posto. Voleva aiutare, tutti volevano aiutare. Grazie ai telegiornali, ma io non sapevo 

niente. “Bene vengono da Vukovar” ma Vukovar bruciava. Io quando ho visto mia città in tv sono 

scoppiata. C’era gente che voleva aiutare io non posso descriverti questo.  

12.2 Intervista 2 

Nome: Stjepan 

Cognome: Hidić                     Luogo di Nascita: Vukovar (HR)                Sesso: M 

Età: 58 anni                             Padre: (Mirko Hidić) croato, da Vukovar        Madre: (Julija Oletić), 

croata, da Međimurje 

Occupazione: allevatore suinicolo  

Anni in Italia: 29 anni 

Anni/mesi a Vukovar: 30 anni fino al 1991, e stesse tappe di Željka, tranne per il viaggio del 2017 

di due giorni e i due giorni dal 28 al 30 settembre 2019. 

Luogo, data e durata registrazione: Salizzole (VR), 02 ottobre 2019, 118’ 

Informazioni di rilevamento: 

Sono rimasta a casa dei miei genitori per due giorni per poter parlare con loro in modo tranquillo e 

senza disturbare il loro lavoro. Mio padre l’ho incrociato dopo lavoro (verso le cinque e mezza) fuori 

che fumava e ha acconsentito di voler parlare con me e di rispondere a tutte le mie domande. Era un 

po' sorpreso. Al quanto strano visto che ho avvertito i motivi delle mie interviste. Ma dopo un po' 

l’ho trovato molto interessato all’argomento e anzi, in alcuni momenti anche “preso”, commosso per 

certi avvenimenti (soprattutto legato a sua madre, mia nonna, che è venuta a mancare solo due anni 

fa). Ho trovato una netta sicurezza mentre mi raccontava l’accaduto e piace spaziare in vari 

argomenti, dall’esperienza personale, ai dati di storia e alla politica e così via. Alla fine del 

“colloquio” mi chiese per la millesima volta l’intendo della mia ricerca, ma nonostante cercassi di 

essere il più chiara e semplice possibile nello spiegare, temo che non l’abbia totalmente convito. È 

un uomo molto pratico si vede e si sente. Dunque, siccome è spuntato fuori anche durante il conflitto, 

ho letto un certo nome: Čaruga. Scritto nei muri di Zagabria. 

Stjepan: Čaruga? Ma cosa c’entra questo?  

V: C’entra. Perché questo era un bandito della Prima guerra mondiale, giusto? 

S: Giusto.  

V: Ed è venuto fuori perché magari si sono sentiti traditi. 

S: Ma credo non c’entri niente. In che contesto era scritto il suo nome? 

V: Io penso che l’autore del libro abbia apposta illustrato la vita di costui, dicendo che aveva 

disertato dall’esercito asburgico… 
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S: Sì, in realtà era di origine serbo. 

V: Sì, esatto.  

S: Era proprio dalla provincia di Slavonia. 

V: Ed era considerato una specie di “Robin Hood” della … 

S: “Robin Hood”, più che altro un criminale. 

V: Sì, era un criminale ma dai contadini era visto così visto che rubava dai più ricchi.  

S: Sì, come la vecchia Jugoslavia era un regno dove gente non era contenta perché era tanta pressione 

e gente era tanto povera, okay? Apparato statale era troppo pesante e allora in un certo senso lui aveva 

consensi del popolo però perché lui rubava da ricchi banchieri, perché poveri non… era così tanta 

povertà che non… 

V: Sì, finché non ha alzato le mani e ha ucciso e il compenso per la sua testa alzava. 

S: Esatto. Però lui ammazzava anche poveri se gli stavano davanti, solo che lui usava sta fama che 

ruba a ricchi che dava qualcosa a poveri, perché sapeva che stavano zitti e tacevano, in un certo senso. 

Però tutto sommato era un bandito. 

V: Io penso che sia venuto fuori dopo perché dopo aver descritto questa sua storia, l’autore descrive 

il disagio dei serbi quando cominciarono ad avere paura con l’avvento dell’Hdz. 

S: Hdz (Hrvatska Demokratska Zajednica) il partito. Ma qui Čaruga non c’entra niente. I serbi in 

Croazia, più che altro avevano paura perché nella Seconda guerra mondiale quando la Croazia aveva 

uno stato croato però in realtà occupata dai tedeschi in realtà… 

V: Ustaša? 

S: Ustaša, esatto. Allora, Ustaša facevano massacri abbastanza. Ma più che altro quei massacri erano 

molto più moltiplicati di quello che c’era in realtà, perché il problema della Croazia, Okay, era che 

certe province, okay, erano o quasi pari o un po' maggioranza serbi, okay? Però non erano gli unici, 

c’erano ungheresi, anche tedeschi anche albanesi certi, bosniaci… però tutti accettavano Croazia 

come proprio paese, come proprio stato. Invece serbi non accettavano mai di essere proprio cittadini 

della Croazia, capito? Loro si dichiaravano sempre serbi e volevano che quei territori, soprattutto 

dove quei piccoli paesi erano maggioranza che “noi abitiamo qua e questa è nostra terra qua, Serbia” 

e qui cominciava sempre conflitto tra croati e serbi, in Croazia sto parlando.  

V: In Croazia, soprattutto in certe zone o in generale? 

S: In certe zone. Anzi, anche adesso nel ’90, ’91 la guerra salvo inizio quando governo serbo voleva 

sfruttare l’armata jugoslava facendo falsa propaganda che voleva salvare Jugoslavia, ha toccato città 

principali dopo all’inizio non si capiva bene, ma milizia croata ha capito e difendeva. Hanno 

circondato caserme e non lasciavano uscire carri armati e forze… 

V: Ma questo quando? 

S: Nel ’90 ancora. 

V: Dove? 



179 

 

S: Tutta Croazia. Per finire… perché serbi in Croazia in un certo senso avevano ragione di aver paura 

di novo stato. Perché nel ’41 e 41’ quando prima Jugoslavia con attacchi dei tedeschi si era sfasciata, 

Croazia si è dichiarata stato indipendente e allora quelli serbi che sono rimasti in Croazia non 

volevano accettare nuovo governo croato. Stessa cosa come è successo nel ’90, è successo nel ’41. E 

anzi, lo stato novo, polizia dove va a mettere ordine nelle città no? Allora, hanno cominciato conflitto 

e sto parlando nel 41…. Nel ’41 Croazia come era aiutata un po' di più dai tedeschi e poi era loro 

paese, hanno fatto un po' di più stragi verso serbi… però anche serbi non è che… la dove nei paesi 

dove serbi erano maggioranza hanno ammazzato croati. 

V: Ho letto in merito che anche gli italiani che avevano paura di alcuni gruppi croati che arrivassero 

attraverso Dalmazia, lasciavano i serbi fare questi massacri come fossero più giustificati. Insomma, 

gli hanno fatto un lavoro sporco che non gli dispiaceva tanto. 

S: E no, tu stai parlando di Seconda guerra mondiale.  

V: Eh, sì. 

S: Eh, no. Non era così. Non era così perché quello nella Seconda guerra mondiale quello era un altro 

obbiettivo. Quello lì la situazione è molto complicata, okay? Se pensi verso fine Seconda guerra 

mondiale, 45’- ’44 … dopo quando è caduto Mussolini, esatto. 

V: Sì, quello, lo avevo letto.  

S: Allora, è quella strage che hanno fatto i partigiani… foibe ecc. ecc. ecco, allora. Quello era politica 

dei comunisti del maresciallo Tito e truppe maggior parte erano partigiani Jugoslavi, però i 

comandanti… la maggioranza dei partigiani erano partigiani serbi, okay? Perché croati fino alla fine 

non accettavano sta idea di comunismo, okay? Croati da sempre erano più orientati verso Germania, 

verso paesi liberi diciamo, mentre serbi erano sempre girati verso la Russia, verso popolo ortodosso 

e idea di comunismo è entrata di più nelle teste dei serbi. Non so se mi spiego. E in più quelli partigiani 

che sono entrati in Dalmazia, Istria…c’erano anche croati per carità, però bisogna capire certe cose. 

Nei 4 anni dell’occupazione italiana della Dalmazia Istria le truppe soprattutto fasciste, camice nere 

italiane, hanno fatto violenze, stragi tra contadini croati che una cosa… 4 anni! Sotto governo 

Mussolini, Istria e Dalmazia, okay? Popoli serbi, croati potevano rimanere là solo se potessero 

cambiare nazionalità. Per quello tanti hanno dovuto accettare di cambiare nomi e cognomi, okay? 

Quelli che non accettavano andavano a lavorare ai lavori forzati oppure venivano imprigionati e 

alcuni ammazzati e comunque lasciati ai margini, morivano di fame, non so se mi sono spiegato. 

Perciò, ’43 quando Mussolini ha finito come ha finito, l’Italia ha perso la guerra allora sono entrate 

le truppe dei partigiani di Tito e hanno fatto vendetta insomma. “Non è giusto” insomma. Per italiani 

in Istria non so come si sono comportati croati, forse veramente crudele. Posso raccontare nella 

Slavonia dove sono nato io, là c’erano tanti tedeschi, di origine tedeschi, erano tanti nostri vicini e 

con quali mio papà, mio nonno parlavano sempre bene di tedeschi…di origine tedeschi, però erano 

già da venti, trent’anni di là. Tedeschi che parlavano croato insomma come italiani quelli che…vedi 

gli italiani che abitavano in Istria non volevano parlare croato, invece tedeschi per rispetto erano, 

come si può dire… erano più ricchi, erano di città erano di città. Però loro erano abbastanza umili di 

parlare anche croato. Invece italiani “Ah” hanno mentalità serba tipo quando hanno potere. Ecco, la 

situazione è molto complicata, perché il territorio della ex-Jugoslavia non è puro come italiano dove 

son tutti italiani… sì, un po' nord e su e giù, quella è un’altra cosa. Sono un po' tutti italiani, ma là 

sono croati cattolici, serbi ortodossi, bosniaci mussulmani, capito? Poi abitano tanti slovacchi, c’erano 

sempre minoranze piccole però c’era tanta gente. Per esempio, quando… verso fine Seconda guerra 

mondiale, quando tedeschi si ritiravano verso Germania per proteggere Berlino e arrivavano 
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partigiani, i partigiani ammazzavano anche i tedeschi e gli altri scappavano e lasciavano tutti paesi 

interi piccoli. Paesi piccoli come Salizzole per dirti, era vuoto. Dopo la Seconda guerra mondiale 

partigiani in quelle case c’era anche terra tutta ricca, hanno portato maggior parte serbi dalla Bosnia 

che erano poveri. Sono successe tante ingiustizie. Sia prima di Seconda guerra mondiale, durante e 

anche dopo Seconda guerra mondiale. Da quella guerra sono rimasti tanti rancori su tutti le nazioni, 

non so se mi spiego. E non so se sono stato chiaro, però non è facile neanche… allora, se torniamo 

agli anni ’90 tutto il problema della Jugoslavia socialista nuova dove sono nato io, comincia quando 

negli anni ’80 è morto maresciallo Tito, che lui era garante di quella Jugoslavia. Era presidente 

onorificiario perché lui era capo di partigiani e lui e i suoi partigiani ha fatto sta Jugoslavia nuova 

okay? E la Jugoslavia era divisa a sei repubbliche federali più due province autonome. Sai contare 

quali sono le sei repubbliche Jugoslave? 

V: Serbia… 

S: La Slovenia… 

V: Croazia, Slovenia… 

S: Croazia, Bosnia, Serbia, Macedonia e Montenegro e in più Serbia aveva due regioni autonome che 

sono Voivodina e Kosovo che adesso che voglio come proprio stato. 

V: Eh, sì, nel Kosovo son successi tanti casini. 

S: Eh sì, okay? Allora, e tutto andava abbastanza bene finché non è morto maresciallo Tito. Morto 

maresciallo Tito, Jugoslavia era già anche prima in crisi economica, però maresciallo Tito con le sue 

economie faceva prestiti da americani e qua e là e in qualche modo si andava avanti. Si viveva 

abbastanza bene. Morto maresciallo Tito gli altri politici non avevano più sto nome che potevano… 

allora, là non c’erano diversi partiti, c’era un partito: partito comunista Jugoslavia e ogni…dove… 

nel… ogni repubblica aveva il suo capo di partito comunista, partito comunista Serbia aveva un 

membro, Croazia ne aveva uno, macedonia uno e loro si riunivano due o tre volte l’anno per decidere 

cosa fare. Finché capo del partito serbo Slobodan Milosevic con i suoi, ha capito che adesso è il 

momento finalmente per fare la grande Serbia okay?  

V: Se non sbaglia tirò fuori la vecchia storia all’epoca dell’invasione turca per ottenere consenso… 

S: No, no aspetto che ti spiego io. Con la morte del maresciallo Tito Okay? Gli altri capi del partito 

comunista soprattutto di Slovenia e Croazia che erano repubbliche più ricche, volevano che 

Jugoslavia diventa democratica e capitalista, come Italia come Germania… soprattutto la Croazia 

aveva gli occhi soprattutto per la Germania, era sempre uso idolo di come vivere. Invece, partito 

comunista serbo non voleva, voleva rimanere ancora nel sistema socialista. Il problema principale è 

tutto qui, okay? E qui il partito comunista croato e sloveno han detto “voi fate come volete noi 

andiamo a fare elezioni liberi. Noi andiamo a fare le nostre repubbliche e con più partiti, democratici, 

come gli altri paesi del west”. E sono stati elezioni. In Croazia c’erano tre partiti: partito comunista, 

il partito quello Hdz, partito democratico, c’era un altro …. C’erano tre partiti dove maggioranza 

erano croati e c’era un partito dove era serbo di Croazia, okay? Srbska Demokratska Sranka okay? 

Nel frattempo, sono successe tante cose, come nella struttura soprattutto militare e servizi segreti tutti 

generali e tutti i capi erano serbi, okay? E da qui veniva fuori anche un po' di odio verso la ex-

Jugoslavia, da croati e sloveni soprattutto, perché si sentivano… erano repubbliche dove si produceva 

di più, dove si guadagnava di più, e in più davano nella budget federale e alla fine decidevano meno. 

Decidevano sempre serbi cosa fare con sti soldi e in Croazia lavorava sempre tanto e bene, tipo 
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Germania, neanche tanto vicino, però per quei territori erano …croati e sloveni erano gente molto più 

che lavora, non so se mi spiego. 

V: Per questo motivo ha vinto quel partito nazionalista? 

S: Esatto, per quello. Come qua lega. La lega diceva “cosa dobbiamo mandare nel sud. È cent’anni 

che diamo soldi e sono sempre poveri!” e dici “ma non è possibile!”, non so se mi spiego. Più o meno 

è così. “Decidiamo noi croati cosa fare con i nostri soldi”, è incominciato tutto qua. Però queste cose 

che adesso ti sto dicendo, abbiamo scoperto solo dopo la guerra. La università… università politica 

di Belgrado… 

V: Cos’è l’università politica? 

S: Ehm, trova là “sanu” … “sanu 86”. Accademici serbi, sei anni dopo la morte di Tito hanno già 

fatto programma di come fare sta grande Serbia, perché hanno visto che non si può rimanere insieme 

e hanno già fatto programma come …come … se Jugoslavia non ci sarà più, come ottenere tutti i 

territori dove vivevano i serbi che sia la Serbia. Sanu dobrici, si chiama… dopo è diventato anche 

presidente della repubblica serba.  

V: Io ho trovato “Memorandum Sanu” … 

S: Esatto brava. Dove è stato chiaro che loro volendo usare forza dell’armata jugoslava, vogliono 

conquistare territori quelli che vogliono che siano loro e gli altri dopo, la Croazia può uscire da 

Jugoslavia. Però, come da…dalla Seconda guerra mondiale, adesso no, a Roma mi sembra che c’era 

riunione di tutti i paesi che facevano Seconda guerra mondiale… è stato dichiarato là che frontiere 

nostre non si possono più cambiare. Frontiere su queste e non si possono più cambiare proprio per 

evitare le guerre future, okay? Mi pare a Londra o… trova questo dato. Allora, quando Slovenia e 

Croazia volevano indipendenza loro pensavano che uscire dalla Jugoslavia con frontiere che sono 

queste okay? Invece, serbi dicevano “no, voi potete anche uscire, però chiunque paese dove abitano 

serbi sta qua, ovvio”. Allora, per poter ottenere questa cosa non potevano attare direttamente la 

Croazia, perché sarebbe stato assurdo. Dovevano trovare motivo. Allora, hanno cominciato tramite 

stampa e tv fare il ricordo della Seconda guerra mondiale che Croati erano Ustaša… tra l’altro Ustaša 

hanno ammazzato non so 80 mila, non importa, parecchi per carità. Però anche croati dopo ti racconto 

hanno pagato prezzo. Cento mila croati sono stati ammazzati. Bambini, donne, dopo Seconda guerra 

mondiale, più o meno come italiani quando guerra era già stata finita, quando scappavano verso 

Bleiburg. Prova a vedere anche a Bleiburg e vedere cosa è successo là… cento mila bambini, ex 

soldati, maggior parte disarmati e famiglie. Sono andati arrendersi agli americani perché gli americani 

erano più tolleranti a confronto dei russi, invece partigiani li hanno circondati e disarmati, hai capito? 

Comunque, non importa. Dove sono arrivato? 

V: Negli anni ’90. 

S: Agli anni ’90. Quando sono state prime elezioni okay? Nessuno si aspettava che alla fine aveva 

vinto questo partito indipendentista. Ma proprio grazie a propaganda serba he ancora oggi sputavano 

contro… che tutti croati sono Ustaša, che tutti sono mostri. 

V: La mamma mi raccontava di un certo toro. 

S: Chi? 

V: Mi raccontava di un certo sacrificio di un toro come provocazione, come simbolo di poter dar da 

mangiare ai croati che sono poveri. 
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S: A no, no. Quello…. Per convincere popolo croato di votare per sto partito loro facevano grandi 

Feste, compravano toro e facevano grande grigliata e davano da mangiare. 

V: Sì, però alla fine mi ha detto che non l’hanno mangiato e lasciato lì a marcire.  

S: Adesso non lo so. So soltanto che per far vedere ai croati, se Croazia sarò democratica e 

sceglieranno loro, saremo tutti ricchi e tanta carne… era idea questa, adesso non so. Comunque, 

facevano tante feste. A volte non toro, vitello insomma, come mamma e sua famiglia sono di origine 

serba… anche questo è il problema. Croati in Croazia guardavano televisione croata e telegiornale. 

V: Però il nonno, padre di mia mamma appunto, leggeva il giornale croato e anche quello serbo. 

S: No, no. La nonna. 

V: No, il nonno mi ha detto lei. 

S: Ma il nonno è morto nella Seconda guerra mondiale. 

V: No, suo papà di lei. 

S: Ah, suo papà sì. Era intelligente e bravo serbo! 

[mi sfugge una risata] 

V: “bravo serbo”? 

S: È brutto dire così eh ecco, io adesso come indiani. Lui ha capito che è tutta una falsa. Era bravo, 

lui non ha fatto …non si è dichiarato per serbi, perché poteva. Anche perché croati… suo papà era 

una persona abbastanza importante nella città e tutti i croati, come la maggior parte dei serbi, quando 

è cominciato sto casino, alcuni erano proprio tanto nazionalisti. Volevano fare parte di… rubare parte 

dalla Croazia in realtà. Gli altri erano costretti perché erano persone ben viste e papà di tua madre, 

tuo nonno, era abbastanza intelligente per non… no intelligente, ero troppo onesto. Purtroppo, non 

poteva neanche accettare Croazia perché la disinformazione della politica serba era che la Croazia 

diceva che la bandiera della Croazia… sai che è a scacchi? 

V: Sì. 

S: E dicevano che era degli Ustaša che su e giù e tutto… sai quando vuoi fare brutto… 

V: Trovare ogni piccolo difetto? 

S: Esatto, difetto che in realtà non c’è nulla di vero perché in realtà lo stemma di Ustaša era bianco- 

rosso, invece lo stato nuovo democratico ha rosso- bianco comincia. Tra l’altro c’era anche nella 

vecchia bandiera questa, solo che hanno tirato via la stella perché non volevano essere più comunisti, 

tutta qua. Invece serbi sono rimasti nel cuore comunisti. Quello era tanto il problema. Anche perché 

gli conveniva, perché armata era fatta nello stile russo comunista e loro sapevano che chi ha forza ha 

più probabilità di ottenere le cose. Comunque, era un periodo da ’86 fino a ’89, un casino della 

madonna. Più che altro tanta propaganda serba contro tutti gli altri popoli. 

V: Ma quindi personalmente, tu vedevi già tensioni in giro? 

S: Sì.  

V: Ero cosciente che qualcosa di brutto stava per accadere? 
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S: Eh, no. Questo noi croati non lo sapevamo, perché noi siamo cresciuti con l’idea che l’armata 

jugoslava in realtà si chiamava armata popolare jugoslava, come armata di tutti i popoli, perciò non 

credevamo che attaccavano proprio l’altro popolo, perché vabbè non siamo serbi, però anche noi 

eravamo membro della Jugoslavia e in più Croazia pagava doppio di più per sta armata cazzo, con le 

tasse! Hai capito?  

V: Uhm, un dettaglio che ho letto… anche se comunque mi sembrava un libro un po' di parte… 

S: No, tutto quello che trovi, libri… son scritti quasi 90% dai serbi perché loro tenevano tutta stampa. 

Ecco. 

V: Oh. Comunque, c’era scritto che le armate Jugoslave, prima erano chiamate “Armate Jugoslave” 

e in seguito hanno aggiunto l’aggettivo “narodna” ovvero “popolare” che tra l’altro è un termino 

serbo. 

S: Dopo quando?  

V: Penso dopo la Seconda guerra mondiale. 

S: Esatto, esatto. Narodna esatto. 

V: E l’autore di questo libro ha sottolineato proprio il fatto che questo termine fosse serbo come se 

in qualche modo fosse stato usato di proposito… ma ripeto mi sembrava un autore di parte. 

S: Si è un po' comunista ripeto [si riferisce all’armata Jugoslava]. I serbi erano sempre più vicini alla 

Russia, hanno acquistato di più sto pensiero di comunisti. 

V: Poi c’è un altro fatto che leggendo alcune testimonianze scritte sempre da questo autore… adesso 

non ricordo bene ma si trattava di un commilitone croato che diceva “Noi siamo stati sotto gli 

asburgici. Adesso vogliono farmi imparare il cirillico, ma io non voglio essere serbizzato…” 

S: Eh, sì, è vero. 

V: E quindi dicendo questo lui diceva che se succedeva questo, perdeva l’identità. 

S: Sì, ma è vero. Perché tu devi capire quale è il problema di popolo croato. A differenza di serbi che 

hanno avuto proprio regno e proprio stato okay? E dove hanno potuto derubare propria nazionalità e 

su e giù… bisogna capire che XIX secolo era secolo segnato da nazionalismo… nazionalità, così è 

diventata Italia che non era mai un paese intero. Con disfatta di monarchia austro-ungarica okay? 

Anche la Croazia ha visto finalmente occasione di avere proprio stato, perché la Croazia mille anni… 

ultimo stato suo, regno era dai re Zvonimir. Mille anni fa! 

V: Chi è Zvonimir? 

S: Ultimo re dei croati.  

V: Io conoscevo un Tomislav. 

S: Lui era il primo e Zvonimir ultimo, okay? Allora, un popolo che mille anni era sempre sotto 

qualcuno, non so se mi spiego finalmente ha visto dopo Prima guerra mondiale quando sono entrati 

in comunità insieme ai serbi per fare sta Jugoslavia… regno della Jugoslavia, croati credevano che 

avevano propria libertà. 

V: Sì, perché dicevano che erano sotto la Jugoslavia ma con ognuno una propria autonomia, giusto? 
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S: Esatto. Che comunque sono slavi perciò… hai capito? Perché austro-ungarici comunque erano 

tedeschi e ungheresi… soprattutto tedeschi e ungheresi sono terribili, non so se mi spiego. Okay. 

Hanno mentalità barbara un po' gli ungheresi. Comunque, credevano di poter ottenere propria libertà, 

invece serbi hanno cominciato subito a serbizzare… e come ti dicevo, dove abitavano in un paese più 

di venti serbi “questo è un territorio serbo” e croati non volevano nient’altro che dopo mille anni 

avere un proprio paese dove… ti racconto una frase che a me mi vengon sempre lacrime che ha 

raccontato la tua nonna, mia madre. Territorio là a Čakovec dove siamo noi, dove abbiamo casa, là 

era sempre sotto Ungheria, non so se mi spiego, e quando è stata liberata la Croazia… sto parlando 

della Seconda guerra mondiale okay? E là bambini andavano a scuola e usavano ungherese e tutti 

croati e potevano parlare croato solo in casa okay? E cantare canzoni e parlare di idoli croati, parlare 

solo tra di loro non fuori su piazze o non so… scuole. Allora, quando è stata liberata da partigiani per 

carità okay? La sorella più piccola di tua nonna che si chiama Katia, ha cominciato a piangere. Ha 

detto “mamma, mamma” e parlava ungherese perché non sapeva bene anche croato. “mamma, 

mamma ma mia maestra è andata via, che canzoncine cantiamo adesso? A me piace cantare. E chi 

sono quelli?” e mia nonna, tua bis nonna ha cominciato a piangere anche lei e ha detto “finalmente 

canteremo nostre canzoni” non so se mi spiego. Allora, ha fatto ricordare una canzoncina piccola e le 

ha detto che “questa è tua lingua vera. Quello che studi a scuola non è…” hai capito? È molto 

complicato.  

V: A proposito di lingue, ho letto un articolo recente, dell’anno scorso mi sembra che ancora a 

Vukovar si discute sulle scuole di dividere le classi o addirittura se inserire il cirillico o meno. 

Insomma, ancora ci discutono. 

S: Esatto. Perché serbi non vogliono mandare propri figli a scuole croate, vogliono avere proprie 

scuole dove sono serbi e dove si scrive solo cirilica. Hai capito? Adesso, per quanto sia giusto che 

loro scrivono e magari hanno due o tre materie di serbo… perché son serbi, di Croazia però, non di 

Serbia. Croazia, cara! E non possono avere propria scuola, hai capito? E non vogliono proprio andare 

a scuola insieme con croati. Tutto qua. E poi, come là vivono circa 15% serbi, lo stato croato 

comunque ha fatto una legge che là può essere bilingua, però purtroppo come là c’è stata strage, sono 

stati massacrati tanti croati, allora quelli croati che hanno subito tanti danni hanno fatto rivolta e hanno 

detto “ma cosa? Questi qua con quella cirillica ci hanno tagliano la gola ci hanno ammazzato ci hanno 

sparato, ci hanno distrutto città. Noi non vogliamo più vedere nostra città dalla loro lingua. Possono 

loro nella loro scuola, ma noi non vogliamo nella sede di comune e su e giù perché quello è per noi è 

orrore. Su tutte le altre città croate può, ma Vukovar no! Perché stato distrutto al suolo da parte dei 

serbi. Adesso, anche lo stato croato ha ancora problemi con questa gente e ogni anno vengono 

imprigionato tre. Quattro… proprio mesi fa ho letto scritto che certe persone sono state arrestate, 

soprattutto certi combattenti ormai… 

V: Ex- combattenti? 

S: Ex- combattenti e madri che hanno perso le figlie che sono stati ammazzati nei buchi là ad Ovčara, 

hai sentito cosa è successo? Quando i serbi sono entrati in questa città, hanno tirato fuori 250-60 feriti 

e li hanno portati fuori [onomatopea di fucilazioni]. Prima però sono stati ammazzati con le badile 

come bestie e buttati nella fossa… ovvio che quella madre quando vede cirillico sta male e ogni anno 

vengono imprigionati con la pena di sei mesi. Una decina di madri che hanno perso figli perché 

rompono… non vogliono più. Polizia mette la scritta in cirilica e loro rompono… anzi! Difficile 

perché c’è tanto odio! [ridendo] C’è tanto odio. Ma problema con serbi in Croazia è da sempre stesso. 

Loro non vogliono accettare che Croazia sia loro Patria, ma loro… perché se tu vedi, serbi ce l’hanno 

tutti contro la ex- Jugoslavia. Come con i macedoni, con Montenegrini… 
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V: Immagino perché nessuno voleva stare proprio sotto di loro e volevano ribellarsi. 

S: Esatto, però nessuno ha così tanto contro croati… c’è un po' ma non così tanto o contro macedoni 

o contro albanesi, ma tutti quanti ce l’avevano contro serbi! […].  

V: È per lo stesso motivo no? 

S: Esatto, esatto! Tutto qua! Perché come io sono qua in Italia, sono croato, però accetto e do rispetto 

dove sono io. Ma loro non sono così. Loro stanno in Croazia, però loro vogliono sentirsi in Serbia, 

non so se mi spiego. Loro non accettano. 

V: Okay, però questo può valere per la prima o seconda generazione che è venuta lì, giusto? 

S: Esatto.  

V: Ma quelli nati là, magari da unioni miste… 

S: Eh, quello è più tragico. Esatto, questo è più tragico.  

V: Per esempio, anche la mamma quando le avevo fatto la stessa domanda diretta… 

S: Eh, brava, giusta domanda. 

V: “ma visto che sei nata in Croazia e hai origine serbe e quindi provieni da una famiglia mista se 

così posso dire, tu come ti senti?” perché è difficile penso a rispondere, soprattutto perché si parlava 

di un periodo in cui era difficile addirittura portare un determinato nome. Uno già dal nome capisce 

da dove viene o chi è per la maggior parte delle volte e potevi rischiare la vita addirittura. 

S: Tempi fa, ma adesso no. 

V: Sì tempo fa appunto.  

S: Comunque si capisce. 

V: Lei mi ha risposto che sa le sue origini, sa che è nata là e sa che fa parte di quella che era una 

volta la ex- Jugoslavia, anche se lei sarebbe croata. 

S: Il problema era sempre nello stato della Serbia che con la sua propaganda non permette neanche 

serbi in Croazia o in Montenegro di vivere tranquillo in quelli paesi, perché in Croazia nessuno 

avrebbe avuto contro i serbi, perché sono serbi, ma perché lo stato serbo sempre dice “voi siete serbi 

della Serbia”, hai capito? Loro dovevano sempre lavorare contro quel paese dove vivono è ovvio che 

prima e poi viene conflitto, non so se mi spiego? Come adesso, non possono quelli tedeschi da 

Bolzano “questo è nostro territorio, italiani fuori!” oh, avete tutti diritti possibili e loro si 

comportano… hanno diritto però danno rispetto allo stato italiano, ma invece coi serbi è difficile. 

Quello è il problema. Su tutto. Questo è madre di tutti i problemi.  

V: Una frase dello stesso autore che ti parlavo prima mi ha fatto un po' ridere, perché diceva “come 

abbiamo visto finora sono sempre di solito i serbi quelli che attizzano il problema”, ovviamente 

ripeto, sembrava un autore di parte. 

S: [ride] ma purtroppo è così. Poi, dall’altra parte tanti croati, soprattutto quelli che da millenni 

vivevano vicino con serbi sono troppo orgogliosi e in più bisogna capire che popolo croato non aveva 

mai avuto proprio stato e per questo tane volte esagerano. 

V: Con movimenti patriottici o nazionalistici?  
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S: Con patriottismo sì, però io sono croato e perciò vedo un po' benino questo, però a volte fanno… 

esagerano tanto anche. Soprattutto che si sentono attaccati, perché tutti croati come io, pensano “ma 

porca miseria ma mille anni eravamo sempre stati sotto gli altri. Abbiamo accettato e rispettato, ma 

lasciateci avere per una volta nostro paese, ma state zitti!” non so se mi spiego. Invece, sti serbi 

sempre …sai come quel piccolo cane che … addirittura hanno perso guerra e continuano ancora. Se 

tu guardi, io spesso guardo là, ma su loro televisioni e canali… 50% [parlano] solo della Croazia, ma 

avete proprio paese […] Non so se mi spiego, tutto qui. Per noi, vista da noi Croati, poi non lo so 

ognuno… poi ovvio, se uno ti attacca sempre poi trovi sempre cinque croati imbecilli che sputano 

peggio ancora, e poi non c’è fine mai. Non finisce mai la cosa, tutto qua. 

V: Poi, scusa per velocizzare un po' [si stava facendo buio era sera ed eravamo fuori] 

S: Sì, sì. 

V: Petar Šubara? 

S: Šubašić? 

V: No, il “cappello” Šubara. 

S: Šubara!  

V: Ecco, c’è un Petar Šubara. 

S: Ah, non so chi è. 

V: Okay, lui è stato ispirato da Čaruga che era insieme ai quadri verdi e ha fatto svariate cose, ma 

io penso che non sia così tanto rilevante con l’accaduto del ’91. 

S: No, non credo. Sono Hajduci, banditi di era di povertà della prima Jugoslavia, ma quello non 

c’entra nel conflitto nazione. Quello è un altro aspetto sociologico, poveri che in qualche modo si 

difendevano. Per dirti, sto Čaruga come era serba e aveva conoscenza con gendarmeria serba prestava 

da loro uniforme e si presentava come… 

V: Ho letto che le rubava, nel senso uccideva per rubare le divise. 

S: Sì, rubava anche, però dopo si dice che lui non sarebbe stato tanto in libertà se non avesse avuto 

conoscenze tra ufficiali e polizia serbi. Comunque, era un bandito ed è una storia un po' fatta 

romantica ma non c’entra nulla tra… anzi era aiutato sia da croati poveri e sia da serbi poveri, era 

visto da buon occhio. Da poveri, ma non perché diventavano più ricchi ma perché ridevano quando 

vedevano uno ricco rubato, perché era una soddisfazione. Però non c’entra con conflitti di nazionalità. 

V: Okay, ora vorrei parlare sull’esperienza personale. 

S: Eh, sì. 

V: Con la mamma ho iniziato a chiedere come vi siete conosciuti per osservare più da vicino la 

questione che siccome venite da due origine diverse è interessante chiederlo. Una cosa curiosa che 

mi ha detto, è che fin dall’inzio tu ti sia presentato con un nome serbo “Stevo”, c’è un vero motivo? 

Perché mi ha detto che dopo tanto tempo in realtà in tuo nome era croato “Stjepan”. Visto che 

abbiamo parlato anche poco fa di questo gioco di nomi, non so questa fosse stata una scelta fatta di 

proposito o meno. 

S: No, mi chiamavano così. Poi, era in quei tempi quando noi ci siamo conosciuti, anni ’80…adesso 

non ricordo, non dire a mamma che adesso non ricordo…. Comunque, lo stato Jugoslavia, c’era 
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ancora crisi, maresciallo Tito era vivo e paese funzionava ancora abbastanza bene senza “io sono 

serbo, tu croato”, eravamo abbastanza… poi, sì, maggior parte nome e soprannome è serbo, però ci 

sono anche croati che si chiamavano “Stevo. 

V: Ma infatti, è quello cercavo di chiedere. Soprattutto dopo che avvenuto il “casino” e si era 

costretti allo “fingi- fingi”, mettiamo un esempio: una famiglia tipicamente serba, ma che vive da 

anni là, e gli viene la voglia di chiamare suo figlio con un nome croato, insomma, era pericoloso. 

Mia mamma mi ha raccontato della bis-nonna che fu trovata nel seminterrato da un soldato e ha 

detto di chiamarsi Marija e non Mara. 

S: Sì, erano soprattutto serbi in Croazia, davano sempre nomi un po' neutri, così che non si poteva 

capire. 

V: Sì, tipo Marija… 

S: Esatto, può essere sia croata e sia serba. Però questo è problema loro. 

V: Anche lei ha detto che è “un problema che sta nelle loro teste”. 

S: Eh, nella testa esatto. 

V: Mi aveva raccontato quando eravate ritornati a Zagabria per fare le carte, mi sembra… 

S: Ah, sì, sì. 

V: Lei ha dovuto “mentire” diciamo, sul fatto che era croata e io l’ho fermata e le ho chiesto “ma 

perché hai mentito? È vero che sei croata.” Lei mi ha detto “che nella testa dei serbi la nazionalità 

è diversa dalla cittadinanza” e io di nuovo “ma aspetta, giuridicamente non sono uguali i termini?” 

“Sì, sì, è uguale, ma sono loro che pensano così” mi ha risposto. E poi mi raccontato della faccenda 

di un segretario che le ha gridato addosso. 

S: Sì, perché siamo entrati là nel comune di asilo, tu devi sapere che tutti i croati sono stati cacciati 

via quel… altri serbi sono riusciti ad ammazzarli, gli altri sono caricati del pullman e portati fuori dal 

proprio paese, era tanto odio, era un anno…era… 

V: Mi ha detto il ’96 forse. 

S: Esatto, esatto. Però, nessuno ha fatto… c’era un po' “ah, sti serbi di merda” però nessuno è andato… 

capito? 

V: Ma lei mi ha detto che è stata attaccata proprio. 

S: Sì, ma dopo grazie a mia cugina “sta zitta tu non capisci un cazzo, va via” e basta. Ovvio, gente 

che ha perso, bisogna capire gente che ha perso figli o… cosa penseresti? Avresti odiato tutto popolo. 

V: Sì, è solo che sentendo solo il suo cognome l’ha attaccata subito. 

S: Lo conoscevano esatto. Soprattutto uno con stesso cognome “Borota”, mamma dice che non è 

niente però comunque, stesso nome e cognome di suo papà era un criminale, ha ammazzato con 

bastone dieci croati armati, ha fatto una roba, insomma, anzi è criminale di guerra. Comunque, punto 

è che un po'… come si può dire… purtroppo la famiglia della tua mamma non erano mai… si 

vergognavano un po' di essere serbi. 

V: Si vergognavano? 
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S: No, vergognavano… ma si, avevano un po' paura di dichiararsi proprio serbi, per un motivo: nonno 

della tua mamma era un Četnik, classico Četnik, della Seconda guerra mondiale ed è stato giustiziato 

da partigiani okay? Papà di tuo nonno ha fatto carriera proprio grazie al partito di comunismo, 

comunisti.  

V: Sì, ma poi mi ha detto che si era disilluso e ha lasciato il partito. 

S: Eh, aspetta, dopo. Come mio papà, però lui, loro in realtà non si dichiaravano mai serbi, ma 

jugoslaveni. 

V: Eh, sì. 

S: Eh, però questa nazionalità non esiste. E sono stato io, chiedi a tua mamma, ad aprire gli occhi che 

non ha nulla di vergognarsi che si deve dichiarare serba a genitori oppure se non ti senti serba, 

dichiarati quel cavolo che vuoi, croata, bulgara, non me ne frega! [ridendo] però, nazionalità 

jugoslava non esiste e abbiamo litigato parecchie volte. 

V: Perché non esiste?  

S: Ma non esiste Jugoslavia, era uno stato federativo, hai capito? Non so se mi spiego, tutto qua.  

V: Ma quindi, ecco la parola “Jugoslavia”, “jugosloveni” erano pericolose da dire? che cosa si 

pensava? 

S: Quando? No, nei tempi prima dello sfasciamento della Jugoslavia era una parola che ti portava 

vantaggio, non so se mi spiego. Dopo quando Jugoslavia si è sfasciata, allora è diventata parola 

pericolosa perché tutti quanti volevano sapere “chi sei tu in realtà” nel senso “da che parte stai? Da 

serbi o croati?” 

V: Metti quelli che sono nati lì proprio in quel periodo, è brutto, cioè “chi sei?” 

S: Sì, però nel frattempo è successa una guerra e in guerra tutti vogliono sapere da che parte sei. “Sei 

nemico o amico?” Non so se mi spiego. O “dove vuoi vivere?” se vuoi vivere in Serbia, vai in Serbia, 

se vuoi vivere in Croazia… perché adesso siamo arrivati al punto che in Croazia, penso come in Italia, 

non importa chi sei, importante chi sei politicamente, se tu accetti questo paese se fai… se vuoi bene 

a questo paese, non importa chi sei, non se mi spiego. Però, oggi è un po' pericoloso in Croazia 

dichiararsi “io son Serbo e tifo per la Serbia”. Eh, perché c’è la guerra, non so se mi spiego. Queste 

sono le due cose. Invece se tu ti dichiari “io sono serbo di Croazia” allora ti accettano bene in Croazia, 

non so se mi spiego, hai capito? Se tu dichiari “io sono serbo” e quando c’è una festa e tu metti una 

bandiera croata, croati proprio perché sanno che sei serbo, ti abbracciano, ti pagano una pizza, ma se 

tu quando c’è una festa… non so, giorno dello stato croato e tu metti una bandiera serba, ti sparano. 

Non so se mi spiego…ma perché era guerra. Comunque, non so spiegarti meglio [ridendo]. Hai capito 

quello che volevo dirti? 

V: Sì, sì. Okay, poco prima che scoppiava un po' tutto, stessa domanda che ho fatto a mia mamma, 

sospettavi già qualcosa? Lei mi ha detto anche giustamente che era ingenue ed ignara in quanto era 

giovane e suo padre per proteggerla la teneva all’oscuro. 

S: Infatti, suo padre sapeva. 

V: Ecco infatti, tu invece era più cosciente? 

S: No, io non sapevo tanto perché in quell’epoca a me interessavano belle ragazze, musica e calcio. 

Tutti giovani.  
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V: Sì, infatti, eravate giovani e mi sembra comprensibile che non vi interessavate molto della politica.  

Esatto. Quello che però mi ha detto è che quello che l’ha preoccupata davvero era, la morte di Tito 

anche per lei, ma soprattutto quando i telegiornali cominciavano a durare troppo allungo. 

S: Esatto.  

V: Per te invece quali sono state le prime preoccupazioni? 

S: Prime preoccupazioni… prima un minuto per spiegarti discorso, perché io ero come mamma, non 

mi aspettavo, perché io ero croato e mia famiglia era croata, però… da noi anzi, nella mia ignoranza 

credevo che tutti erano croati, tranne quelli che vanno alla chiesa ortodossa, tra l’altro i suoi genitori 

non andavano in chiesa e come potevano essere ortodossi serbi? Cioè nella sua famiglia sono un po' 

specifica non lo so, non l’ho mai capito. Fino a un certo punto non ho capito sua famiglia. Ho parlato 

con suo papà e lo capisco. Era un uomo intelligente e da una famiglia povera e lui credeva in quel 

comunismo e in più grazie a quel comunismo ha fatto scuola e carriera okay? Perché erano poveri e 

non potevano senza tessera comunista, non potrebbe mai arrivare mai così alto, lui era direttore di 

una ditta e non era così poco. Però in Croazia, uno serbo in Croazia. Allora, io comincio adesso… ho 

cominciato a preoccuparmi un po' quando i giornali serbi in cirillico che si vendevano in Croazia 

hanno improvviso cominciato pieno di accuse contro croati che i serbi sono… maltrattati in Croazia 

che… come si può tradurre… ugoženji…senza diritti che croati odiano serbi, licenziati da lavoro, che 

non possono parlare lingua serba. All’inizio ridevo come tanti altri giovani croati “mah, sono matti!” 

[ridendo] “si drogano quelli là in Serbia!”. Però, qualche settimana sulle mura cominciato scritte 

“questa è Serbia” o quella croce con cirillico “ccc” Samo sloga serbna svasava che è un simbolo 

proprio di cetnici, quelli che facevano stragi in Croazia contro croati, allora… e in più di sera certi 

bar o discoteche fuori città, come Salizzole, dove maggioranza era serba, cominciavano a guardarci 

un po' strano e hanno cominciato a portare quelle Šubare di cetnici proprio… allora abbiamo 

cominciato a parlare un po' con gli altri e allora abbiamo capito che… serbi… hanno cominciato a 

capire in realtà cosa vogliono serbi. E dopo circa due mesi… 

V: Quindi quando è stato scusa? 

S: Nel … inizio anni ’90, quando era guerra? ’91 vero? 

V: ’91. 

S: Eh, inizio anni ’90 okay? O metà anni ’90, quando su elezioni libere hanno vinto Hdz 

all’improvviso hanno tutti paesi piccoli dove abitavano serbi hanno cominciato a mettere due, tre 

ragazzoni con barbe che controllavano chi entra e chi esce e chi gli sembrava simpatico lasciavano 

passare chi lo fermavano, tornavano indietro. Comunque, di notte avevi paura. Noi che eravamo 

ragazzi abituati alla libertà all’improvviso avevi paura di uscire fuori dalla città perché all’improvviso 

tutti i paesi intorni alla città dove serbi erano in maggioranza erano chiusi. Allora, hai capito? Poi, 

fatalità fino a pochi mesi prima della guerra ho vissuto a Umago, Istria. 

V: E mi ha detto che è stata la vostra salvezza. 

S: Esatto. Altrimenti sarei adesso o morto o soldato in pensione. Sarei andato in guerra. Ma anzi, 

quando è cominciato tutto, io volevo andarmene a combattere contro serbi, perché città era circondata 

e serbi…ti dico adesso subito, fino alla fine maggior parte dei croati non aveva idea di cosa sta 

succedendo. Però, quando sono stati sti primi attacchi contro polizia croata e i primi paesi croati e 

soprattutto quotidianamente bestemmiare e sputtanare su croati allora su giovani croati ci ha 

risvegliato questo orgoglio. Per dirti, quando… si chiama Borovo Selo, hanno ammazzato quelli 12 
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croati, praticamente gli hanno fatto una trappola… giovani tutti, ragazzi perché hanno trovato lavoro. 

Tanti sono andati per primo lavoro e li hanno massacrati… allora, davanti a comune c’era una fila e 

c’ero anch’io e c’erano migliaia e migliaia che volevano armi, però cosa hanno fatto i generali serbi? 

Ah, difficile… non c’erano armi per fortuna. Non c’erano armi e per fortuna non ero neanche andato 

perché governo croato aveva paura essere il primo a provocare la guerra, non so se mi spiego. Perché 

non aveva la forza. Tu non puoi andare con polizia contro una armata che aveva di tutto. Solo intorno 

alla città di Vukovar c’erano 600 carri armati. Carri armati. 600. Ma sai cosa sono 600 carri armati?! 

Ma io ti ho raccontato, io mi sono iscritto… questo non dire a mamma per rispetto di sua famiglia, 

però sono andato due o tre volte a…. come città era spesso senza corrente e soprattutto anziani hanno 

cominciato ad essere senza vivere e su e giù, nessuno poteva uscire o entrare dalla città, eravamo 

circondati. Sono andati verso periferia dove abitano mio zio e mia zia là a Vučedol… comunque non 

importa, e ad un certo punto abbiamo visto da bosco sono usciti 5 carri armati, ma lontananza… ecco 

come là da azienda verso Silos [saranno stati 500 metri] okay? Magari poco più… 

V: Vicini? 

S: Sì, noi eravamo sulla strada e là attraverso l’asfalto della strada principale d’entrata e vedo sti 

ragazzi… erano sempre due, tre poliziotti e tre, quattro volontari nelle carabine ancora quelle della 

Seconda guerra mondiale perché Croazia non aveva armi… e ho trovato là mio cugino e sono andato 

a salutarlo e su e giù e stavamo là e in quel momento sono usciti sti 5 carri armati e “Guarda, guarda! 

Cavolo, ma non è che abbiamo visto fumo? Ma non è che ci sparano?” quando ha detto “sparato” ha 

sparato su quel camion…. 

V: Quale camion? 

S: Ah, sì… attraverso la strada loro hanno messo camion con bombole di gas vuote… però non erano 

tutte vuote e carro armato ha sparato sta granata che noi eravamo vicini… ecco camion era vicino 

come quello alberetto qua [circa 7 metri]. 

V: Cosa? 

S: Esatto. E noi eravamo dietro.  

V: Ma dai? 

S: Sì, Vanja io… 

V: Non hai sentito più niente. 

S: Esatto. Io non mi ricordo più io so solo che in secondo mi sono buttato per terra okay? Ero là e 

venti minuti non senti… sentivo “shhh” e credevo di avere testa grossa così okay? Dopo in qualche 

modo siamo entrati nella casa di mio zio e “shh” acqua su e giù, questo mamma ho parlato una volta 

come scherzo, mamma lo avrebbe... mamma non… 

V: Lei non lo sa? 

S: Non lo sa, magari una volta ho parlato un po' così, in generale, però non… che posso dirti. 

V: Questo quando è successo? 

S: Quando eravamo a Vukovar, prima che avessimo scappato via…ehm… 

V: Quindi agosto? 

S: Agosto, esatto.  In agosto.  
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V: Non ti ricordi quanto tempo dopo poi siete fuggiti? 

S: Non lo so.  

V: Perché lei mi ha detto che ci sono date ufficiose e ufficiali per la fuga a seconda delle domande 

che si facevano… 

S: No, no io ho dichiarato che lavoro a Umago e così non… altrimenti sarei dovuto rientrare come 

tutti gli altri insomma. Ripeto io volevo, ma proprio per rispetto della mamma e perché ero tantissimo 

innamorato e insomma invece i genitori della tua mamma non erano onesti. Raccontavano che io sono 

scappato con Željka in Serbia, capito? Così potevo avere anche problemi con la Croazia! [ridendo]. 

Comunque queste sono cazzate e sono affari loro non miei, non so se mi spiego. Tutto qua. 

V: Strano, perché mi diceva che quella mattina in cui si stava mettendo male, suo papà vi ha dato 

quello che aveva e vi ha detto di fuggire via. 

S: Ma dopo quando è morto.  

V: Ah, ma allora chissà chi lo ha detto. 

S: La nonna, mamma di tua mamma. No, del nonno non posso mai dire nulla, era un uomo 

veramente… mi dispiace solo… io volevo che lui venisse da noi, perché lo maltrattavano e non stava 

bene con sua moglie e alla fine non è venuto. Comunque, invece è venuta da noi la tua nonna, madre 

di tua madre che alla fine hanno solo litigato. 

V: Ah, ma è venuta? 

S: Sì, tu non lo sai? 

V: Lei mi aveva detto che eravate andati in macchina…. 

S: No, no, noi due diamo scappati da soli… no, no, ma dopo quando siamo tornati da Italia! 

V: Ah, scusa dovevi dirmelo perché ero rimasta a prima [ridendo] 

S: Ah, okay! Allora, io per dirti la verità non volevo scappare via ma grazie a un amico di mia sorella 

che era comandante della difesa del nord della città… è venuto un giorno a casa di mia sorella e ha 

detto “guarda Miro…noi siamo…  finiti, non abbiamo più armi. Serbia appena di accorgono ci 

attaccheranno. Se volete domani mattina io porto mio figlio, fuori città c’è una stradina tra i campi di 

mais” e su e giù e mia sorella ha detto “ma guarda io non voglio andare” e ha detto “fratello tu sei 

giovani dai vai, se vuoi vai tu” okay, “ti Željka siete fidanzati giovani, andate. Salvatevi chissà cosa 

succederà” e così è successo. Sto tizio ci ha aspettato là verso periferia con sua macchina. 

V: Però lei mi ha detto che era un conoscente di tua cugina, non di tua sorella. 

S: No, no, di mia sorella. Non importa, comunque era comandante. 

V: E poi mi ha parlato di un signore che vi aveva procurato la benzina… 

S: Ah, quello sì, sì. Ecco, mio cugino ha rubato da… insomma rubato… ha tirato fuori da… perché 

eravamo anche senza benzina anche… da pronto soccorso, ambulanza, pensati! [ride]  

V: Infatti, mi ha detto che non andavano tanto. 
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S: Eh, esatto! [continua a ridere]. Ci hanno aiutato in tanti insomma, tutta qua. Adesso siamo usciti… 

poi qui c’era mio fratello in Italia, così ci ha aspettato a Trieste e ci ha portato a Noale da lui, insomma. 

Là eravamo quattro, cinque mesi perché sapevamo croato… 

V: E come vi siete trovati? 

S: In che senso? 

V: Appena lasciato alle spalle tutte quel disastro e una volta superato la Slovenia, nel “nuovo 

mondo”. 

S: Allora, io per dirti, ho sofferto tanto. Quando siamo venuti qua in Italia, io credevo: due, tre mesi, 

massimo un anno e torno indietro. 

V: Ma immagino che sia successo perché alla fine hanno portato alle lunghe i conflitti là dentro. 

S: Esatto. Perché la nostra città era sotto occupazione quasi quattro anni sotto serbi. E poi pian pianino 

e mamma non voleva mai tornare perché aveva paura di… vendetta di croati e su e giù, perché in quel 

periodo era ancora tutto fresco e tanta propaganda serba e parlava tanto male anche mamma contro 

Croazia perché… ripeto loro leggevano sempre… poi all’inizio era odio perché è giusto, però dopo 

pian pianino ha visto che né croati e né Croazia è paese fascista e non è quello che odiano serbi però 

odiano quelli che non vogliono bene al proprio paese, ecco, tutto qua. Insomma, adesso non so più 

neanche dove sono arrivato [ride]. Per dirti, quello pensavo poco, poi poco poco…e esatto, io a inizio 

ho lavorato apposta 10, 13 ore, chiedi alla mamma, purché non pensare a… a Croazia, perché io ho 

sofferto tanto. A differenza di tua madre che aveva genitori un po' alla vecchia no? Non permettevano 

ad uscire e su e giù; io ho vissuto bene. Avevo tanti amici, andavo su e giù, insomma, a me mia 

adolescenza sono rimasti anche belle esperienze e perciò io primi due, tre anni ho sofferto tanto, tanto. 

Anzi, volevo tornare però mamma non voleva e sono rimasto qua, ti dico subito. 

V: Ma non potevate telefonare? 

S: Potevamo sì. Potevamo, anzi andavamo spesso là. Anzi, come mia mamma e mia sorella erano 

presso là… come profughi là a Umago, andavamo spesso ad Umago da loro ogni estate andavamo 

proprio là apposta, per vedere madre e poi andavamo al mare e su e giù. Tu non ti ricordi? Eri piccola 

quando… e andavi con noi spesso con loro. Comunque, sì vedevano. Poi, quando ci siamo sposati… 

ti ha raccontato nostro matrimonio, mamma? 

V: Uhm, su cosa in particolare? Mi aveva detto che non voleva sposarsi in chiesa. 

S: Eh, infatti, comunista, ma va’! [ride]  

V: Lei dice di essere socialista [sorridendo]. 

S: Tua mamma è come… sai foglia sul vento? Non prenderla sul serio. Ha le sue, come si può dire… 

idee che… non importa, comunque… io e tua mamma ci siamo sposati perché tu eri già nella pancia. 

Io non lo sapevo neanche e pensati io quando ho telefonato a mia mamma a tua nonna, tutto felice 

“mamma, ma sai che Željka è gravida sai? Avrà un bambino!” “Ah!” [gesto di stupore] prima 

“Davvero? Ma bastardi, dovete sposarvi! Volete che nasce in peccato?!” per questo ci siamo sposati 

[ridendo]. “non pensate bene a vostro bambino!” ad allora non volevamo sapere se maschio o 

femmina. E allora ci siamo sposati in furia e fretta solo perché mia madre ha detto che quando viene 

mi picchia, se non mi sposo! [ride] perché non voleva che tu nascessi nel peccato, che è una vergogna 

ha detto. “pensate solo a voi! Sto povero bimbo!” sai? [ride] Poi, lei voleva che facciamo anche in 

chiesa, però sai poi ha accettato “vi sposo io, basta” in comune e allora “bene, importante che non 
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nasce fuori matrimonio. È un peccato che Dio vi castigherà” perché tua nonna era molto credente 

[ride]. E allora, ecco per dirti, i miei sono venuti con propri soldi, hanno portato regalo e a tua nonna 

da parte mamma, io ho pagato sia viaggio, sia… [ride] abbiamo vestito suo fratello e insomma, 

abbiamo fatto matrimonio tutto con soldi nostri. Una bella festa, bella, bella, bella. E tu eri sempre là 

dietro quel mazzo di fiori, guardavi tutto. Ecco, non so se hai da chiedermi ancora qualcosa? 

V: Penso di no, per ora. Almeno, quando mi raccontava che si iscriveva all’università (e quindi è 

successo prima), diceva che potevi scrivere la propria nazionalità no? 

S: Eh, lei scriveva sempre “jugoslava” io sempre… io ho detto “ma sei matta?” 

V: E lei mi ha detto… 

S: Ecco, dai che cosa ha detto? Perché scriveva sempre “jugoslava” quando sei “serba”? 

V: Mi ha detto che non le interessava più di tanto, che non sapeva. 

S: Anche a me non interessava, ma sono quello [croato]. Non per colpa mia o per mio merito, sono 

quello. 

V: Ecco, mi era venuto il dubbio visto che ha aggiunto che alcuni erano orgogliosi di scriverlo, ma 

allora c’erano alcuni che preferivano non mettere la propria nazionalità per un motivo? 

S: Esatto, perché se tu scrivevi “jugoslavo” ti guardavano… come magari sei nel partito comunista, 

tutto qua. 

V: Lei mi detto che non c’era un motivo di perché l’abbia scritto, si sentiva così e basta. 

S: Sì, ci credo questo. Questo ci credo. 

V: Poi aveva notato una contradizione, dove prima diceva che non c’erano tensioni prima, ma poi è 

venuto fuori… 

S: Ah, ma c’erano sempre. Perché… io sono croato e non è bello da dire, però per dirti, i serbi 

ufficialmente non festeggiavano mai Natale. 

V: Perché sono ortodossi, hanno Natale dopo. 

S: Eh, no. Non festeggiavano neanche loro [Natale] 

V: Come no? 

S: No. Tutti croati, anche quelli che erano membri nel partito comunista, quando c’era Natale 

facevano albero e se ne fregavano. Sto parlando dei serbi nella Croazia, ma serbi facevano abbellire 

albero giorno prima di Capodanno, non so se mi spiego. 

V: E quindi? 

S: Per non farsi sentire che magari qualcuno pensasse che loro sono croati, non facevano abbellire 

albero come tutti gli altri. 

V: Ma non è legato il loro credo? 

S: Non è loro credo. Il loro sarebbe il 7 gennaio.  

V: Strano, non mi ha detto così. 
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S: Eh, sì. Chiedi quando facevano albero a casa. 

V: E perché prima di Capodanno? 

S: Per non capire neanche che sono ortodossi, non so se mi spiego.  

V: No. 

S: Sputavano a croati, perché fanno festa cattolica, okay? Ma loro festeggiavano loro festa comunque, 

però non abbellivano albero quando dovrebbero, quando è loro festa, ma per nascondere questa cosa, 

facevano a Capodanno, 30 gennaio. 

V: Ma che senso ha? 

S: E non so che senso ha.  

V: Ma dove l’hai vista questa cosa? 

S: Quando ero ragazzo. 

V: Ma dove? Tipo a casa della mamma? 

S: Esatto, anche a casa della mamma. 

V: Oh, indagherò. 

S: Chiedi. Che poi loro litigavano spesso quando mettere albero e cambiavano a volte. Chiedi quando 

abbellivano albero. 

V: Dovrei averlo anche scritto da qualche parte. 

 S: E per quello, sai perché ti dico questo? Quando era cominciata guerra in Croazia, all’improvviso 

tutti i serbi, quelli che prima non festeggiavano Natale, dicevano “ah, religione è stupida”, 

all’improvviso erano tutti ortodossi come fosse propri cardinali, non so se mi spiego. Falsità. 

V: Ma io ho scritto 7 gennaio. 

S: Sì, ma chiedi. Quando suo papà comprava albero, quando passava 24, prima di Capodanno. Dopo 

quando è cominciata guerra sono diventati tutti ortodossi. Ma prima di guerra… 

V: Ma allora prima c’erano paure. 

S: No, ma non è paure, ma che sono falsi, che si dichiarano comunisti, che non c’entra nulla 

nazionalità… tutta qua.  

S: È un quadrato così. E “fu fu fu fu” … 

V: Bazuca? 

 S: No bazuca ehm… 

V: Lancia missili? 

S: Lancia missili, è una cosa spaventosa, sono grandi calibri e noi eravamo in mezzo corridoio 

imbecilli, non sapevamo nulla di guerra. E senti che prima cade... non so 100 metri lontano, senti phh 

poi 30 metri più vicino a te… 

V: Ma perché da Mira? 
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S: Eh, mamma era accasciata così vicino a me e aveva cuore che batteva… che io ho detto “Zeki, 

allontanati perché non sento granate ed esplosioni quanto batte forte tuo cuore” non so se mi spiego. 

Tua mamma aveva tanta, tanta, tanta, tanta paura. Io invece meno [ride]. Ti posso dire questo, perché 

era un'altra cosa. Tua mamma era un po' disperata, non sapeva a quale parte appartiene in realtà, che 

sapeva che non era… 

V: Che tutti e due erano cattivi? 

S: Sì, però una parte contro croati parlavano magari anche in casa e loro non volevano lasciare 

Jugoslavia, mentre croati volevano proprio stato. Qui era conflitto già da… e invece io dopo primi 

mesi ho già capito quale era la mia parte, non so se mi spiego. È quella la differenza. Io avevo già 

certezza e mamma non aveva certezza, tutto qua. 

12.3 Intervista 3 

Nome: Gordana 

Cognome: Menićanin        Luogo di nascita: Belgrado           Sesso: F 

Età: 53 anni                         Padre: (Jovan Menićanin) serbo     Madre: (Ester Kubiček) croata 

Occupazione: insegnante di lingua serba in una scuola primaria a Belgrado 

Anni a Belgrado: ha vissuto sempre qui. 

Mesi/giorni a Vukovar: occasionalmente con la scuola e con i suoi studenti (qualche giorno) 

Luogo, data e durata registrazione: comunicazione telefonica e via web (Verona-Belgrado), dal 12 

al 14 novembre 2019, 74’ 

Informazioni di rilevamento: 

V: Dobar dan, ja sam Vanja, kćer Zeljka. First of all, thank you very much for your support and time 

you give me. As my mother said, I’m working on my master degree’s final thesis which is about the 

memories of the battle of Vukovar in 1991. My thesis is an anthropological one and the focus is about 

the memories/witnesses and oblivion about the 1991. So, in other words, I gather witnesses of people 

who was involved in this war, analysing their stories and explain the very important role of the 

memories in Anthropology. Hope I explained it clearly, I know it’s a little complicated but for any 

further information, please ask me.I understand more of less croatian (even if I’m not able to speak 

it fluenly) but if you want to write me in english or croatian, there wuold be no problem. I’m very 

glad to know you. 

 

Gordana: Hello! I am sorry because I have not answered yet. But i promise i will in few days. 
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13/11/2019 

V: Don’t worry, no problem. 

 

G: Do you have any questions for me? You may send it and I will answer them. Ciao 

 

V: Okay, that would be great, thank you! Well, I would know about the 1991’s conflict and hear about 

your story.First question: did you had any fear or suspicion before all it’s happened? Did you have 

any worries? For exaple, local newspaper, tv news or something else? Well, did you expect that a 

homeland war was starting somehow? 

14/11/2019 

G: I will write on serbian language and your mother will translate you. U Srbiji se nije osecala nikakva 

tenzija, bar ne u Beogradu. Mene je početak rata zatekao na moru u Hrvatskoj i uopšte se tome nisam 

nadala. Dok su stranci bezali sa mora jer su čuli da se nesto desava, ja se do kraja svog letovanja 

nisam vratila kuću. Nisam ni verovala tome što su pričali. Uskoro počinju svakodnevne vesti o 

nemirima u Hrvatskoj i svadje političara iz svih republika. Slušamo i čitamo vesti o sporadičnim i sve 

ozbiljnijim borbama u Hrvarskoj izmedju Srba i Hrvata. Iz Srbije krecu u rat dobrovoljci koji se 

pridruzuju regularnoj vojsci JNA. Sa srpske strane slusamo jednostrane vesti i ne razumemo u 

potpunosti šta se dešava. Samo saznajemo da se dešavaju strašni zločini, nešto sa TV-a, a nešto od 

poznanika i rodjaka iz Hrvatske. Nismo u Srbiji znali kome da verujemo. Shvatali smo sve više da se 

strašne stvari tek spremaju. Strepimo i nadamo se da se strahovanja neće ostvariti. Ali vesti su do 

kraja godine sve lošije. U Srbiji ne osecamo rat direktno, ali već sledeće godine imamo hiperinflaciju. 

Inflacija u SR Jugoslaviji iznosila je čak 19.810,2% Narodna banka SRJ krajem 1993. Godine na 

vrhuncu hiperinflacije izdala je novčanicu od 500 milijardi dinara sa likom Jovana Jovanovića Zmaja. 

Cene su se udvostručavale svakih 16 sati. Pakla cigara koštala je pre podne 1.000.000.000 dinara, a 

već uvečeve bi nijhova cena bila dvostruko veća. If you have any questions I will gladly answer them. 

Pozdrav 

V: Thank you very much! I understand quite all. If I’m not wrong, the 1990’s was a horrible year for 

economies from all over the world, there was the highest hyperinflation and I cannot imagine how 

hard was with a war too. Tell me if I’m wrong. Well, yes I have some questions, a bit personal, but 

importantly detailed: you come from a serb-croatian family like my mother Zejlka, isn’t it? 

G: Yes. 

V: Well, in your family how was the situation? And how did you live these years? 
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G: I lived in YU very nicely and hapily 

V: (And for a detailed information… where and when precisely were you on the beach? And when do 

you leave?) 

G: I lived in Belgrade thoes years, and as student I was at sea when the war begine. 15 days in Korčula. 

V: In July or August? And what did you study? 

G: June or July, I don’t remember 

V: Good. 

G: Serbian language. 

V: Sorry for the numerous questions! I have too much to aks, a very big work. 

So, what was the situation in your family? They were worried, I imagine, for who were in Croatia. 

Also, my mother said that and tells me about the song Pioniri maleni, do you remember it too? 

G: Yes, of course. I remember with nostalgy. This is important. I was studing serbo-croatian language 

and 1 year after the war I was studing serbian language. So, I started 1986, with serbo-croatian 

language and I finished with serbian. In Serbian schools pupils were learning serbo-croatian, in 

Croatia were learning croatia-serbian language. Well, a little confused. In Yugoslavia (YU) was 

BRATSTVO I JEDINSTVO after World War 2. Ask mother about that. She explain you. 

V: This is very interesting! And also about the “serbo-croatian and croatian-serbian”. I suppose it’s 

all for cultural and identity reasons. Thank you for this important point, it’s very helpfull. I also read 

about Vukovar in particular.that also now there are arguments about teaching serb or not, or to 

divide the classes, is it right? 

G: I don’t know. 

V: Okay, thank you. I know that you and my mother met on the beach one summer, and you visited 

each other sometimes (sometimes at Vukovar and sometimes at Belgrad) and sent many letters of 

friendship, right? I suppose you were worried about her and about your croatian member family, 

right? How did you fell and think on that time? 

G: I was very worried about her because she and I are not be in touch. Phone doesn’t work. Phone 

and letters were only possible ways to comunicate. In that time… My cousins in Croatia, some of 

them, were in army and I didn’t have any information about them. 
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V: I’m very sorry for that. What about your year of birthday, your parents and how much did you 

lived in Belgrad and how many times did you visited Vukovar? 

G: Hello again! I was born in Belgrade 1967. I am teacher of serbian language in Primary school. I 

live in Belgrade whole my life. I was in Borovo and after that in Vukovar when ever I have spare 

time during my school and my students days. My mom name Ester Kubiček and her nationality is 

croat. My father name Jovan Menićanin and his nationality is serbian. All the best in your life and 

work! If you need anything else from me you can ask me! Pozdrav. 

V: Well, Yes I do. Thank you. What did you visit in Vukovar? 

G: We are walking around centre of the town and visited a lot of restaurants and hotels. I also celebrate 

a New year in Vukovar ones with your mom. I remember we visited some castle. I dont know its 

name. 

V: Uhm… maybe the Eltz castle? 

G: I dont remember It wasnt so big but is was nice. 

V: [mandando una foto della villa] Like this one? I think it is this one, because one letter of yours 

(for my mom) had mentioned it. 

G: Than you are right. 

V: Perfect! Thank you! It was a very beautifull building! 

G: I remember I liked to drink white vine produced byVupik though I despise vhite 

13 Appendice B – Lettere di testimonianza 

13.1 Lettera 1 

Lettera di Gordana a Željka in lingua serba del 1995: 

Zdravo Zeljka (i Stevo, naravno), 

 

Dakle, posle dugog vremena! Posle očekivanja tvoga pisma, posle rešavanja mnogih problema. A 

problema de bilo zaista puno. 

O njima već na samom početku – pa, valjda će kraj biti vedriji. 

Imam potrebu da ti bar malo opišem situacijuu kojoj smo bili do nedavno, a razlog su, poznato ti je, 

sankcije. Verovatno dosta govori podatakda sam oslabila 15- tak kilograma (sada sam prava 

macka), da sam imala zdravsvenih problema (operacija očiju, povlačenje desni i pucajie gledi, 

stalne prehlade i virusi zbog oslabljenog imuniteta organizma, …) a još većih problema da to i 
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platim. Na svu sreću, socijalno bar malo funkcioniše, pa sam to nekako uspela. Mama nikad nije 

bila vitkija, a tatu smo jedva uspeli da spasimo jer  je bio na ivici snaga. 

Svi smo bili strašno onemočali, sem Gorana koji se bio odvojeka firma. 

Evo (već!) Godinu dana živimo relativno normalno i skoro sam i zaboravila svu tu strahotu. S tim 

što znam da sve to nikad neću zaboraviti, jer mnogo šta na meni i u meni ima da me podseti. Neću 

tebi da pričam o gobljenju drugarstva i prijateljica, o njihovoj selidbi i dolasku. Doduše, u boljie. 

Da, u boljie, jer gde god da su otišli, bilo je boljie nego ovde. Živeli smo sa platama od kojih nismo 

mogli da kupimo najosnovnije. Radiš ceo mesec i ostaje ti da nad svojom platom samo plaćeš. Meni 

je cela plata ostala u novčaniku (čistila sam kancelarije preko studentske zadruge), jer nisam mogla 

da kupim – doslovno- ni paklu šibica. Dobila sam kilogram novčanica (jer je novac strašno gubio 

vrednost) sa kojim sam bila nemočna. Nisam kupila NIŠTA. Ljudi su uspevali da kupe samo1 jaja 

za mesec dana svoga truda. 

Najveća novčanica koja je u jednom trenutku izašla je bila od 500 000 000 000 (petsto milijardi 

dinara). Da li ti možeš da je zamisliš?! Novac se štampao svaki dan, a mnoge novčanice nisu ni 

puštene u opticaj, jer su izgubile vrednost u meduvremenu. Cene su nenormalno skakale, tako da 

smo inflaciju računali po minuti (toliko i toliko posto je inflacija u minuti). 

Ps. Prilažem primerak (za hleb nam je trebalo više ovih novčanica). 

-2- 

Bilo je naravno, i onih koji su uspevali da veoma dobro žive i da iz takve situacije izvuku dobru 

korist. Ali, mi smo spadali u onu većinu koja je bila na ivici propasti. 

Danima smo jeli samo hleb i jaja, a kada je i to postalo luksuz, imali smo margarin. Kako hleba nije 

bilo u prodavaonicama, svi smo ga mesili. A da vidiš tek kako smo pravili domaći kvasac. Bogu 

hvala za ove sankcije.  Ne bismo ovako lepo izgledali i ne bih saznala i naučila recepte naših (ne 

baka već) prabaka. Vratili smo se nekoliko, ne godina- vekova unazad. I nikoga nije bilo da ti 

pomogne i da te pita kako ti je, jer ni drugima nije bilo bolje. 

Cesto sam ovih godina mislila na tebe i razmišljala kako li je tek vam u Vukovaru, a kada sam 

saznala od tvoje mame, posto se javila iz Beograda, da ti si u Italiji i da je sve u redu, nadala sam se 

da ti ide na bolje i da ces tamo izgraditi svoju novu budoćnost. Ti je bar imaš, što za sebe nisam 

previše sigurna. A kasa sam pre nekoliko dana saznala da si se udala i dobila Vanju, jedva sam 

čekala da te Goran sutradan nazove. Tvoj stari broj u Italiji smo izgubili, a novi smo najzad saznali. 

Cesto sam te pominjala i razmišljala o tebi. Sanjala sam da si se udala i bila sam sigurna da se to i 

desilo. Razgovor sa tvojima je to i potvrdio. Žao mi je sve ovako, jer sam te uvek zamišljala u onoj 

vukovarskoj Šali za venčanja. Nadam se da je i ova bila tako lepa. 

Ali, znaš ti za cim ja najviše žalim-za dvorcem grofava. Elz. Da li će mi se jednom ipak ispuniti 

želja? Čitala sam da je dosta ostečen i pokraden. Verovatno ne manje od svih nas. 

Svi smo mi dosta ostečeni i pokradeni. Ne mogu ti opisati sav uzas kroz koji smo prolazili. Sav taj 

raspad- moje Jugoslavije, svi ti ratovi, sve te izbeglice u Srbiji i sa njima nove nevolje, sva ta 

nemaština i štradanja oko mene, mobilizacije, strahovanja, pucanja. Nesigurnost koja još uvek traje, 

jer svako dete nosi oružjesto je postala moda, ali i potreba. Postala su normalna i stalna obijanja 

stanova (namerno ne pišem-cesta), ubistva privatnika i novinara, a čekanja u redovima da ne 

pominjem. 
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Doduše, već neko vreme redova nema. Može se reći da smo trenutno u solidnoj situaciji jer se dinar 

stabilizovao (i pored rasta cena). Tata prima normalnu penziju, Goran platu, a ja stalno nešto 

radučkam, ali ništa za stalno. Radila sam malo i u svojoj struci, kao profesor srpskog jezika, cime 

nisam bila impresionirana. No, biće bolje. 

U svom tom užasu bila je, i još vek je, jedina svetla tačka-Ivan. Zabavljamo se 2.5 godine verovatno 

cemo za koju deceniju da uradimo isto što i vi i svi ostali normalni parovi. Jedini probemčić je što 

nemamo gde da živimo, a iznajmljivanje stana prevazilazi naše mogučnosti. No, jednom cemo 

valjda i to struci u institutu za hemijske izvore struje. Nije baš prezadovoljan, ali bar lepo zvuci. Uz 

njega i njegovu pomoč sam pro(e)živela dve najteže godine moga života (ne ponovile se). 

Dakle, sadašnje stanjeje dosta zadovoljavajuće, jer nemamo previše cesta isključenja struje, tako da 

imamo i vode, a uz mlake radijatore možemo da uključimo grejalice. Nisu naš isključivali oko nove 

godine, a nedavno su poćeli opet. Isključenja traju po 6 sati, dešavalo se i po 12 sati, a u nekim 

naseljima i po nikoliko dana, što je, naravno izaživalo velike nemire. Naravno, sve se stiša kada ih 

uključe, a posle opet sve po starom. A taman smo se pomalo odvikli od smržavanja, pešačenja do 

stanova (srećom sam na 2 spratu), od nestašice vode u soliterima... ali, ne valja se potpuno odvici, 

uvek te dočekaju na sledecom uglu. Tako je to kod nas! 

P.S. Ivanova zgrada ima 30 spratova. I saobračaj je puno bolji. Sada nehkako funkcioniše, za 

razliku di pre godinu dana, kada ga uopšte nije bilo pesaćenje od zelenog venca (sečaš ga se) do 

mene je bilo svakodnevno. Bilo je smesno čekati autobus u masi od stotinu ljudi,jer će uspeti da ude 

samo određeni broj,bez tebe medu njima.A sledeci neće ni doči. Eto još jednog pluša za sankcije-

nezagađen grad i pesaćenje u izobilju. Disala sam punim plučima. Sada mi je malo teže da se 

naviknem na veću kolicinu smoga i na voznju nekim prevozom. Čak uspevam i kolima da se 

vozim,ali nikako na veće relacije,benzin je ipak skup. Luksiz je i odlazak u bilo kakav restoran-bar 

za mene.Zato su tu ceste kučne posete-ja kod ivana i obratno, i zahvaljujući tome,zbližavanje s 

roditeljima, što mi je inaće vrlo potrebno u životu. Odlazak u pozorište je daleko iza mene,kao i 

cesti izlašči.Na svu sreću,mogu da živim od uspomena.Sve sam to radila u prošlosti. Da ne bude da 

nikad nisam.A kada ću opet-ne zna se. Eto,to je moj trenutni život, ali ne žalim se. Bilo je mnogo 

gore, kao što sam ti već pokušala carati. Meni je teško i da se setim,a kamoli da opišujem te 2 

uzašne godine koje su  na mojoj duši ostavile težak žig. I nikada ih neću zaboraviti, a kad prođe još 

mnogo godina, tada ću ličiti sa svojim pričama na one stare koji su meni govorili :”Moj sinko ,u 

naše vreme je bilo mnogo teško ,nismo imali ni ovo ni ono,…” i zbog toga su mi bili mnogo 

dosadni. E pa biću i ja nekom.Doduše, istina je da sam tek pre nekoliko dana kupila sebi nešto od 

garderobe,posle više godina. 

Ali,sve su to veoma ruzne i neprijatne stvari koje sam potisnula lepima.Dakle,pobjeđuje ljubav,a tu 

je i lepo druženje sa onima koje znas.Tu je Saša koja je trenutno na Kembridzu na usavrsavanju 

engleskog jezika,Sabina koja radi u privatnom butiku,Mirsada je i dalje u porodilistu,Brane ima 

kćerku a od nedavno i sina,Milica se posle majčine i bakine smrti i sestrine udaje preselila u drugi 

stan,sa Jelenom se slabo vidam i sa Jevtom isto,a Biljana Gojkovic je pri kraju na oba 

fakulteta(dramska akademija i filoloski fakultet).Sta je sa tvojim fakultetom?Dali je sve propalo 

zauvek ili ćeš moći da iskoristis i nastavis?Sta je sa tvojim dokumentima?Strašno mi je žao za klub 

82 .Ah,umalo da zaboravim-Peda se srećno oženio Gocom i dobio slatku kcerku Minu,staru vec 

2.5godine.Viđamo se i družimo i sa njima igramo karte.Kako je tvoja bebica?Verovatno ti je teško 

samoj sa njom. 
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Ja trenutno ne radim,već tražim posao u mojoj struci,a isto tako čekam da me pozovu sa biroa rada 

da zamenjujem u nekoj školi.Zamene su česte,sto mi baš ne odgovara,jer ne vodim dake duže 

vreme,već upadam kao marsovac,pa možeš pretpostavit kakve to sve probleme donosi.A deca su 

nemoguca,sto im se ne može ni zameriti-strašna su vremena. 

Moram da se pohvalim da sam išla i na more.Držala sam privatno casove dvema devojcicama za 

ispit koji je uvedenu gimnazijama.Da bi se upisali u željene škole,moraju da polazu prijemni ispit iz 

matematike i srpskog jezika.To je nesto novo kod nas,a za mene povoljno,jer sam zaradila koji 

dinar i otišla na 10-tak dana na more.Bilo nam je predivno,jer smo (stopom)obišli celu Boku i 

crnogorsko primorje,a spavali smo čak i na jednom brdascetu iznad Petrovca( bez ćebadi satora,na 

duseku za duvanje).Sećaš li se Petrovca?Tada smo doduše išli samo u hotel A sada sam videla i sam 

grad.Mnogo je lepih gradova na crnogorskom primorju,a jos lepsih na Boki.Ali,ja patim za svojom 

Korčulom i korculanima i jos sam u kontaktu sa nekima od njih.Sa tobom je,izgleda,najteže 

uspostaviti neku vezu-zašto je to tako?! 

A zanima me toliko toga: Šta se dešavalo u Vukovaru,kada i kako ste se izvukli odatle,kako vam je 

bilo na početku u Italiji,kako kasnije,a kako vam je sada,šta je bilo sa dolaškom u Beograd,dali ste 

se vračali u Vukovar,šta je sa Stevinima,kako izgleda Vanja i na koga lići,…Toliko razmišljanja i 

pitanja,a odgovore mogu dobiti samo na jedini način. 

To je nakratko moj život za ovih nekoliko godina. 

Puno te pozdravlja i misli na tebe,na vas 

Gordana Menicanin 

(mozda jednom i Balen) 

Piši javi se 

Moji te puno pozdravljaju 

P.S: 

Ako je adresa nepravlno napisana,krivac je onaj od koga sam je prepisala 

 

13.2 Lettera 2 

Lettera da Biljana a Željka: 

Dragi moj Žejlkić, 

 

Evo da ti se javim posle zaista dugo vremena. Nisam sve ovo vreme bila lena, nisam bila ni 

nezainteresirana zapisanje, jednostavno- život me pljunio u ovu 1999. 

I žvaće me i prežvakuje svih ovih meseci tako usrdno i neprijateljski da se često i sama pitam- koje 

li su granice ljudske izdržljivosti?! Ukratko- s početka godine brat mi se bio upao u opasna sranja- 

financijska, mafijaška… tako da sam vedeći njega iz sranja zanemarila i samu sebe. Bili su to meseci 

horora. U isto vreme su i moj roditelji preseljavali iz n. sada u Vukovar, pa je i to donelo silu novih 

sranja, poklopljenih s prethodno navedenim. Jedna ogromna kulminacija i koncentracija psihoza, 
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depresija, besparice, anarmije, ne želim dalje o tome. Žatim je došao period u kome nam je gazdarica 

kuće počela dolaziti i insistirati na svom povratku tv. Našem i seljenju.  

Podneli smo molbu za kredit koji daje norveška vlada za izbeglice, tim kreditom (koji iznosi oko 

10.000 dm.) smo mislili renovirati kuću željkovog dobili smo kredit (ali prekratko je radost trasala). 

Negde pre je došlo do teškim nesuglasica izmedu Željka i matorog u čemu je njegov stari naglasio da 

se mi morano prilagoditi onohe što on kaže (misli, zida, planira) jer to je “Njegova” kuća, njegov 

kretit, njegov zrak, njegova trava…,mi smo ti opet tamo gdg smo i bili. Prije toga se desio i rat u jugi, 

borisa nisam videla 3 meseca (tek neki dan-prvi put). 

Vukovar je jebeniji no ikad. ¾ stanovništva je otišlo u beli svet-Norveška, Engleska, Australija, 

Kanada… 

Posla nema ni za leba, obnove nema, raonim mesta nema. Za nas- koji nismo do ’91. Nigde radili 

nema nikakvih povlastica, socijalne pomoći pa čak ni zaravstvene zaštite. Skupoća je preterana. Čir 

mi radi svaki čas (ako ih dosada nema i više), živci su mi ko žice na tamburi, i pitam se često setim- 

jer iskreno rečeno- spasila si me u pogledu odeće za dete, a obzirom da je ona stalno u vanjinos 

garderobi- tako sam ti zahvalna svaki put kadje presvlačim. Mislim da sam ovih zadnjih po svoj prilici 

ćemo sada prodati puto i od tih “para” sazidati bar jednu sobu na neda kostinom placu ti. Mom (al’sam 

buržuj) pa ćemo bar imati gde prezimit. Draga moja dragarice, ako te ikad uvati sevdah za rodnim 

krajem- bavi se u jadran da ohladiš- ni neprijatelju ne bih savetovala povratak u ove krajeve.  

(Nema veze sa nacionalnošću). Mi smo ovde za vek vekova slepo crevo koje nikoga ne interesuje i u 

koje niko neće ulagati. Inače, ovih dana su udarile abnormalne vrućine, Dunav nam je pretio 

ponovnom izlevanju iz Korita, malo- malo pa nemamo ili struje ili vode zbog tzv. Popravaka, telefon 

su mi isključili zbog neplačanja (imala sam manijakalne cifre onih meseci kad mi je brat bio u frci). 

Poskupile su cigare, Gorivo. Jadni smo, ludi, proluali- a bog nas neće… 

I Željko vas često spominje, i kudi mene sto ne napišem par reči, ali vidiš- ovako “optimističnim” 

pismima niko se ne bi radovao. 

Volela bih kad bi mi poslala par reči, ili – još više kada bih te videla.  

Imate li planova da ove godine dolazite do našim krajeva? Karva ti je vanjica? 

Jel još raste? Radiš li šta na tome da proširiš familiju? Kako je Stevo, hoćete li za godišnji u turizam? 

Ako ne dolazite skoro, javi se pismom. Moja Anja je prerasla u pravog zlotvora: nemoguća je, 

nemirna, svojeglava, tvrdoglava, lena da priča, o noni nema ni spomena, nemirna (u stanju je kad 

odemo kod nekoga da kuću prevrne natraške), a moj su posle svega što sv preživeli a u skladu, s 

godinama, iskreno rečeno, ne baš previše zainteresirani za to da je dovodim kod njih. 

I tako smo ti mi Željkić došli, na dno. Na dnu dna. Valjda nema nižg, pa se nadam stoga, da ćemo 

počet pužat na više. Željko radi u garaži toliko- koliko, nismo gladni, va sam prestala biti i “vredna 

domaćica”. Stavin Anju u korpuna bicikl, ceo božji da se vozam po okolici. Zanimljivo, zar ne? 

 

A ti, javi se (pismom) ili se pojavi.  

Pozdravi familiju, Vanju puno ljubi- ako nas se seća, ma pljubi i stevu i obzirom da ne znam gde ću 

i sutra osvaniti ako ti se da pisati, šalji na adresu mojih roditelja: 
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Biljana (još uvek) Lođinović 

Ive Andrića 9 

32 000 Vukovar 

 

TG (Tungužija) 

P.s. Izvini na rukopisu, ruke su mi (kao i mozak) zakažljale od “kućanskih poslova”. 

 

 

14 Appendice C- documenti audio-visivi  

14.1 Documento 1 

Trascrizione originale del giornalista Žarko Plevnik durante il grave incidente ad Osijek con i carri 

armati (Youtube link: https://youtu.be/_XpP2HO-wqx ) 

“Sad je devetnest sati i pedeset minuta poštovani gledatelji, nalazimo se na raskrižju Klajvoli 

i Vukovarske ulice, u Osijeku, u samom središtu grada. Ovdje prije nepunih pola sata dogodilo 

težak incident. Vozila, koja su čekala normalno na semaforu, zgazili su vojni transporteri 

hotimice namjerno, povređeno je nekoliko ljudi, da bise odmah na licu mjesta stvorila velika 

gužva. Nakon desetak petar tak minuta nadošla su nova vozila, novi tenkovi, novi transporteri. 

Evo pogledajte kako izgleda jedan fićo, koj je dugočak nedgje okodva metra, a sada je rasut 

na desetak metra. Ovdje na samome uglu nalazi se i jedan “Jugo”, pogledajte kako oni isveda. 

Na lijevoj strani pogledajte, ovo je nekada bio jedan Citroen GS. Ljudi su uzbuđeni, Policija 

je na ulicama, a ovdije na neposrednoj daljini nalazi se i autobus, koji je također oštećen da 

njega naletio tenk. Nekih… dva-tri sto metara niže, nalaze se u pripremi sljedeće vojne snage. 

-“Cetnici evo ovjde!” 

Dali to je Slovenija ponovljena i u Hrvatskoi? …  

Evo poštovani, gledatelie, ponovno su tenkovi krenuli . Nešto mirnije, nego prvi puta ali 

prijeteći, provocirajući. Tu si i kola policije. Tenkovi,  mirno, kao na defileu.., kao da se ništa 

nije dogodilo, prolaze osječkim ulicama. Dali roditijeli ovih vojnika znaju što rade njihova 

djeca. 

Čuje se apaluz, za ono što su ućinili, Aplauz koj sarkazam. Vraćaju se u kasernu obavljena 

posla, vjerojatno su postiglio ono što su imali namjeru. Teško mi je u ovoj poziciji, poštovani 
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gledatelji, dati pravu sliku. Ali evo pogledajte ,automatsko oružje je upereou u mirne građane, 

ravne i dišne Slavonije. Tko su ti ljiudi iza ovih debelih oklopnih transportera i dali su to 

uopće ljiudi? Zbogom Jugoslavenska Narodna Armijo” 

 

14.2 Documento 2 

Trascrizione originale della canzone “Tamo Daleko” in lingua serba: 

Tamo Daleko 
 

Tamo Daleko -canzone serba  

Tamo daleko, daleko od mora,  

 

Tamo je selo moje, tamo je Srbija. (x2) 

 

Tamo daleko, gde cvata limun žut, 

tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. (x2) 

 

 

Tamo daleko gde cveta beli krin,  

Tamo su živote dali zajedno otac i sin. (x2) 

 

Tamo gde tiha putuje Morava, 

Tamo mi ikona osta, i moja krsna slava. (x2) 

 

 

Tamo gde Timok, pozdravlja Veljkov grad, 

Tamo mi spališe crkvu, u kojoj venčah se mlad. (x2) 

 

Bez otadžbine, na Krfu živeh Srbija! 

Ali sam ponosno klic’o, živela Srbija! 

Ali sam ponosno klic’o, ŽIVELA SRBIJA! 
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16 Cronologia in sintesi 

1102- la Croazia fu annessa al regno di Ungheria, garantendone l’autonomia e protezione da minacce 

esterne.  

1527- la Croazia divenne parte dell’Impero Asburgico, come regno autonomo (faceva parte delle 

Terre della Corona di Santo Stefano). 

1389 – Battaglia della Piana dei Merli (Бој на Косову - Boj na Kosovu o Косовска битка), conflitto 

tra Serbia e il Regno di Bosnia e l’Impero Ottomano in una pianura dell’odierno Kosovo nel quale i 

primi subirono una vera catastrofe: oltre alle disastrose perdite militari, gli Ottomani completarono la 

loro conquista annettendo il resto del Regno della Serbia nel 1459. 

1868- La Croazia fece parte del Regno di Croazia- Slavonia 

1878-Congresso di Berlino e la conseguente influenza austro-ungarica. Il periodo austro-ungarico che 

tenne le redini dell’occupazione e amministrazione della Bosnia e dell’Erzegovina fu piuttosto stabile 

sia politicamente che di riforme amministrative e sociali. Vi furono riforme di superamento del 

sistema ottomano per un sistema legislativo e politico più moderno.  

1881-L’Austro-Ungheria ottenne riconoscimento per l’annessione della Bosnia ed Erzegovina dalla 

Germania e dalla Russia. 

1903-colpo di stato nel Regno di Serbia il quale fece instaurare a Belgrado un governo anti-austro-

Ungheria e promuoveva l’unione degli Slavi del Sud sotto il Regno di Serbia. 

1918- Bosnia entra a far parte dello Stato degli Sloveni, Croati e dei Serbi. 

1929- nascita del Regno di Jugoslavia guidato da re Alessandro I formato dallo Stato degli Sloveni, 

Croati, Serbi e Bosnia; dopo la Prima guerra mondiale con il Trattato di Versailles. 

1934- Assassinio del re Alessandro I di Jugoslavia cui succedette poi Pietro II. 

1939- la Croazia si rese autonoma, Banato di Croazia) 

1941- con l’appoggio italo-tedesco, la Croazia facente da satellite delle Potenze dell’Asse, divenne 

uno Stato nominalmente indipendente con il governo di Ante Pavalić. 
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1945- la Croazia fece parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia sotto il maresciallo 

Tito (spesso in disaccordo con l’Unione Sovietica) 

1991- la Croazia si auto-proclamò stato indipendente 

1991- 25 agosto, 18 novembre- Battaglia di Vukovar 

1991- 18 novembre Vukovar cade alle forze serbe (JNA) 

1995-la Croazia organizzò due offensive: l’Operazione Lampo e l’Operazione Tempesta 

1998- Vukovar ed altri territori furono riannessi alla Croazia, realizzandone la sua indipendenza 
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