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In una terra di odio coloro che non sanno odiare sono i più odiati.1  
 
 

       Non aspettatevi da me un approccio filosofico alla teoria del coraggio 
civile, io vi racconterò solamente una storia nella quale il destino si è 
intrecciato con l’etica. 
     Di nuovo la guerra. Di nuovo il vicino contro il vicino. Il compagno 
contro il compagno. L’amico contro l’amico... Spinti dalla febbre di partito, 
dal furore nazionalista, dalla pazzia e guidati da leader psicopatici, i partiti 
nazionalsciovinisti marciano all’attacco. Tutte tre le fazioni, tutti i tre 
partiti si proclamano democratici, ma persino Hitler non riuscirebbe ad 
eguagliarli. E poi guardo questa mia parte, questo mio partito serbo, 
rafforzato dagli uomini che indossano una croce e si vestono di nero. Essi 
calpestano l’altare, il Vangelo e nel nome di Dio, di Marte e di Ares, 
chiamano in guerra…Dio protegge i serbi mentre i deboli crollano e 
muoiono. In questa carneficina etnica, cetnica2, religiosa e bestiale, le 
regole della guerra non hanno nessun valore, ma ognuno ne segue una 
propria: quella del sangue, della distruzione, dell’incendio, del 
saccheggio….Sta bruciando un paese splendido: la Jugoslavia. Le sparano 
dritto nel cuore, nel cervello, nell’anima... 
      Quando ancora ero un ragazzo, ho letto di un preside di un liceo 
belgradese e del suo coraggio mostrato durante la persecuzione degli ebrei 
all’epoca della seconda guerra mondiale. Al preside di quella scuola venne 
in mente di distribuire a tutti gli studenti ebrei dei documenti con i nomi 
nuovi. Facendo così salvò la vita a molte persone, rischiando lui stesso di 
perdere la propria. Ma l’altruismo non conosce l’egoismo. Salvare una vita 
significa aiutare l’umanità. 
       Cinquant’anni più tardi, come preside di una scuola media di Bijeljina, 
in Bosnia ed Erzegovina, ho cercato di fare tutto il possibile per aiutare 

                                                
1 Ivo Andric 
2 Guerriglieri appartenenti a bande attive nei Balcani che combattevano contro gli ottomani (sec XIX). 
Dopo la creazione del regno di Jugoslavia (1918), il termine passò a disegnare i membri di una 
organizzazione nazionalista ufficiale, e infine i membri delle bande filo monarchiche di Draža Mihajlović 
che durante la seconda guerra mondiale si opposero ai partigiani di Tito. 



quelle persone che venivano perseguitate dai banditi di Karadžić. 3 
Pretendevano che facessi frequentare la scuola solamente ai ragazzi di etnia 
serba. A nessun croato, a nessun bosniaco, a nessun…A queste loro 
richieste, davanti alle telecamere di una televisione straniera, ho risposto 
che dentro la scuola esistono solo due nazionalità: quella degli studenti e 
quella degli insegnanti. La mia dichiarazione ha fatto imbestialire i 
criminali. Non volendo accettare una tale follia sciovinista e la pulizia 
etnica, sono finito dritto sulla loro lista nera. Non ero neanche un membro 
dell’incendiario Partito democratico serbo. 
       I tempi si facevano sempre più duri, la guerra divampava, gli innocenti 
morivano e nuovi cimiteri nascevano. Un numero sempre maggiore di 
ragazzi profughi confluiva nella mia scuola, mentre gli studenti di etnia 
croata e mussulmana diminuivano; sparivano, scappavano, fuggivano verso 
l’ignoto. L’odio cresceva continuamente ma io lottavo affinché almeno 
nella mia scuola non entrasse. Cercavo di fare l’impossibile per aiutare i 
miei studenti non serbi e i loro genitori. Quando i criminali di Karadžić 
sono venuti a saperlo hanno cominciato a minacciarmi – di persona oppure 
telefonicamente. Eppure, in qualche modo io resistevo.  
 
 

Non possiamo permettere che il terrore dei delinquenti prevalga sulle 
persone che pensano.4 

 
      
       Dopo un nuovo ultimatum proclamato dal Partito democratico serbo si 
stava preparando una nuova ondata di pulizia etnica. Avevano stabilito che 
solo al due percento della popolazione non serba sarebbe stato permesso di 
restare in città, tra l’altro solo agli anziani con più di sessant’anni. 
Pretendevano che fossero allontanati dalla scuola tutti gli impiegati e tutti  
gli  insegnanti che non erano serbi. Io facevo finta di non sentire, ignoravo i 
loro ordini mentre i criminali continuavano a minacciarmi. Il governo del 
terrore era appoggiato persino dai preti ortodossi, che non facevano altro 
che aumentare la dimensione del male. Per poche banconote essi 
convertivano molte persone dalla religione islamica a quella cristiano-
ortodossa. Così un Omer diventava Ostoja e un Zekerijah – Zoran. Le 
bande di Karadžić, vestite di nero ed in gruppi da tre, nel cuore della notte 
irrompevano nelle case della gente e in funzione della pulizia etnica 
deportavano le persone in massa. Insieme ai genitori venivano cacciati 
anche i ragazzi, i miei studenti. Di giorno in giorno sopravivere diventava 

                                                
3 Karadžić Radovan, psichiatra e leader dei serbo bosniaci durante la guerra (1992-1995). E’ stato    
incriminato dal Tribunale Penale Internazione dell’Aia per genocidio e crimini contro l’umanità.  
4 Izet Sarajlic 



sempre più difficile. Piangevo nel mio ufficio ogni volta che dovevo 
salutare gli studenti e i loro genitori che fuggivano. E anche di questo sono 
venuti a conoscenza quei mentecatti armati fino ai denti. Non smettevano 
di minacciarmi. Anche se c’erano delle persone ragionevoli che cercavano 
di proteggermi, la fine sembrava sempre  più vicina. 
       Una mattina ho visto un enorme cartello appeso all’ingresso della città 
di Bijeljina. In grandi caratteri cirillici c’era scritto: Ai mussulmani e ai 
cani è vietato l’ingresso. 
      Guardavo quel cartello e tremavo dalla tristezza e dalla paura. Era 
chiaro che le armi dei psicopatici erano le più forti e quelle armi si 
chiamavano l’odio e la paura. Di notte ascoltavo le bande nere cantare:  
 

Dormi tranquilla nonnina, 
i tuoi sono stati sgozzati tutti, 

solo il tuo Mujo è stato risparmiato, 
sul portone lo abbiamo impiccato. 

 
       Per un cittadino ragionevole ed onesto, una tale psicosi era difficile da 
sopportare. Ma malgrado tutto, c’era anche chi si opponeva. Così una 
mattina, sul palazzo del Comune, è apparsa una scritta: 
 

Ehilà Radovan, Ehilà Radovan, 
portati via i tuoi hooligans, 

e a noi restituiscici i nostri Mussulmani.   
 

        Se si considera che i profughi avevano conquistato la città e si erano 
impadroniti delle case della gente, questo atto significava qualcosa di più di 
una dimostrazione di coraggio.  
 

 
 

Maledico ogni scuola e ogni libro che esalta la nazione.5 
 

 
       
        Per la popolazione locale la situazione si faceva sempre più dura. I 
delinquenti avevano conquistato il potere e i pazzi trasformato la città in un 
manicomio. Del vecchio sistema statale jugoslavo, come di quello bosniaco, 
non era rimasto più niente. I criminali avevano saccheggiato, bruciato e 
distrutto tutto. La povertà e la miseria di diffondevano come la pesta 
mentre nella scuola, fra i ragazzi, la percezione di tutto quello che 
                                                
5 Vasa Pelagić 



succedeva era ancora più grande. Ogni sistema, compreso quello scolastico, 
era distrutto. Non esisteva più uno stato, non c’erano più gli stipendi, 
mancava persino il gesso per le lavagne, ma tutti pretendevano che la 
scuola funzionasse. 
       Conoscevo tutte le mie pene, ma anche quelle degli altri. Ero molto 
amato dagli studenti, dai loro genitori e da gli altri insegnanti. Ciò in 
qualche modo mi proteggeva e ritardava la mia espulsione dalla scuola. 
Questo lo sapevano bene anche gli uomini del partito governativo e perciò 
rimandavano la mia destituzione. In soccorso al partito si è precipitata 
inoltre la Chiesa ortodossa serba, rappresentata dal presidente della 
comunità locale ortodossa, il pope Nedeljko Pajić, e dal vescovo 
Kačevenda. Pajić mi attaccava e offendeva pubblicamente attraverso 
l’emittente radiofonica SIM, mentre Kačevenda andava in giro per le chiese 
dicendo che oltre ad essere uno sporco comunista io ero il più grande 
traditore del popolo serbo. Non si vergognava il vescovo, né di fronte al 
Vangelo né di fronte all’altare, dall’alto del quale lanciava le sue pesanti 
accuse. Accuse che in quel periodo sono costate la vita a molte persone. Io 
sopravvivevo grazie ai miei studenti, ai loro genitori e agli insegnati, che 
erano lì per difendermi da tutte le condanne emesse contro la mia persona. 
Eppure io non stavo fermo. Avevo perso una patria e tutto quello che si può 
perdere con essa, ma non potevo permettere di perdere anche la faccia e 
l’etica. 
     Quando Karadžić ha deciso di introdurre l’insegnamento della religione 
mi sono opposto all’ingresso dei preti nella mia scuola. Loro avrebbero 
dovuto tenere le lezioni di religione. Lezioni che loro cinicamente 
chiamavano “scienza della fede”. Karadžić e la Chiesa ortodossa andavano 
contrastati. Quest’ultima, in particolar modo, utilizzava ogni mezzo per 
sottomettere tutto sotto il proprio controllo, provocando così ulteriori danni 
e nuove ispezioni all’interno della scuola. Lo spietato Partito democratico 
serbo, insieme alla Chiesa ortodossa serba, mi tenevano costantemente tra 
due fuochi. Il primo era rappresentato dalla loro crudeltà politica mentre 
l’altro dalla mia professionalità e della mia etica. E poi c’erano i serbi 
nazionalisti, quelli che volevano una Grande Serbia, quelli che non 
accettavano niente e nessuno al di fuori della propria appartenenza etnica. 
Pretendevano una sola scuola serba per i soli ragazzi serbi. Cercavo di 
oppormi a loro con tutti i mezzi che avevo: con l’etica, con l’intelligenza, 
con la ragione. Raccoglievo tutto il mio coraggio per convincere queste 
canaglie che sotto la mia direzione non ci poteva mai essere una scuola 
serba, mussulmana o croata. Perché ciò, allora, non sarebbe stata più una 
scuola, ma un centro nazionalista e sciovinista per i giovani.    
 
 



 
 
Dove sono i confini fra gli uomini?L’uomo non è solo un serbo o un turco. 
Esiste però una grande miseria e disgrazia umana. Essa è in ugual misura 

sia serba che turca. 6 
 

 
      Marciano all’assalto questi criminali, questi uomini primitivi e villani, 
con le armi strette fra le mani. Credono di rappresentare una potenza mai 
vista prima, e invece, stanno schiacciando la civiltà. E siccome i vandali 
non amano la cultura e la storia, gli uomini di Karadžić avevano deciso di 
distruggere tutti i monumenti dedicati ai partigiani della seconda guerra 
mondiale. Con la smania di rinominare tutto ciò che non porta un nome 
serbo, mi hanno ordinato di distruggere, insieme ai miei alunni, la statua di 
Radojka Lekić, un eroe nazionale del quale la nostra scuola portava il nome.   
Anche questa volta non ho voluto obbedire. Gli ho risposto che né io né 
nessun altro della mia scuola avrebbe buttato giù quella statua, perché 
insegnare ai ragazzi a demolire i monumenti non è altro che vandalismo e 
crimine. Ma uccidere Radojka Lekić un'altra volta è un crimine ancora più 
grande. E’ stata già uccisa una prima volta cinquanta anni fa, quando gli 
ustascia7 l’hanno ammazzata perché lottava contro il fascismo. Siccome 
uccidevano gli eroi già morti, gli ho detto che loro erano peggio degli 
ustascia.  
      Insistevano che distruggessimo la statua. Ma io ero ancora più 
insistente nel non obbedire ai loro ordini. Alla fine, visto che volevano 
compiere a tutti costi quel atto vandalico, gli ho detto che dovevano farlo 
loro stessi con le proprie mani…. Radojka Lekić è rimasta al suo posto, 
davanti alla scuola che portava il suo nome, intatta, eretta, come dispettosa. 
Io non l’ho distrutta, ma loro hanno distrutto me, in un modo primitivo e 
vile. 
     Con il loro attaccare e distruggere tutto quello che non li soddisfaceva e 
sotto la richiesta esplicita della chiesa ortodossa, sono state distrutte tutte le 
moschee della città. Facevano di tutto per eliminare ogni loro traccia, e così, 
su quei posti dove una volta c’erano le moschee venivano costruiti dei 
parchi, piantati degli alberi oppure innalzate altre chiese. 
       Ho sofferto anche a causa delle moschee. Il giorno dopo le loro 
demolizioni, una televisione straniera mi ha chiesto di rilasciare una 
                                                
6 Branko Ćopić 
7 Organizzazione nazionalista croata, fondata da Ante Pavelic il 7.1.1929. Il movimento si caratterizzò per 
le sue posizioni di estrema destra, instaurando una stretta collaborazione con i regimi dittatoriali di Italia e 
Germania e ricorrendo sistematicamente alla pratica terrorista. Dopo l’invasione della Jugoslavia da parte 
delle truppe italo-tedesche gli ustascia costituirono uno stato formalmente indipendente, ma in pratica 
asservito agli interessi degli occupanti.  



dichiarazione sul mio stato d’animo. Ho risposto pubblicamente che mi 
sentivo male e che ero triste. Non è stato compiuto solo un crimine contro 
una grande nazione, ma anche un atto vandalico della peggior specie. 
Hanno sparato ad un luogo sacro e ciò non può essere perdonato. Quell’atto 
criminale, compiuto dalle autorità serbe e dalla chiesa ortodossa serba, si 
rivolgerà contro il popolo serbo. Per questa mia dichiarazione sono stato 
minacciato, attaccato e offeso nuovamente. 
      Con molta difficoltà e grazie all’aiuto di amici, ho liberato anche alcuni 
Mussulmani, rinchiusi nel campo di concentramento di Batković. 
      Ciò ha segnato la mia fine come preside della scuola. Il bicchiere si era 
riempito troppo, la decisione è stata presa e la punizione eseguita. Sono 
stato cacciato via con le pistole, da due uomini che facevano le guardie 
presso il campo di concentramento di Batković. Entrambi hanno lavorato 
nella mia scuola: il primo come insegnante, il secondo come bidello. 
L’insegnante ha preso il mio posto e dopo dieci anni è ancora lì. La sua 
esperienza come guardiano di un campo di concentramento è l’unica 
referenza professionale che può usare per amministrare la scuola. Per di più, 
oltre che essere un grande Serbo è anche un membro estremista del Partito 
democratico serbo. Chiaramente è uno che prega Dio, soprattutto Ares e 
Marte. Sono loro che gli hanno dato tutto. Amen. 
        Ho pagato a caro prezzo il mio coraggio civile e la mia disobbedienza. 
Sono rimasto senza un lavoro, senza lo stipendio, scomunicato dalla chiesa, 
disprezzato e ripudiato dal potere. In tanti ne erano addolorati: i miei 
studenti, i loro genitori, gli insegnati, ma nessuno di loro osava opporsi. Le 
canaglie armate marciavano dappertutto, anche se la loro vittoria era già 
una sconfitta. 
         Il prezzo che ho pagato per la mia disobbedienza è piccolo se 
paragonato al fatto che ho salvato la mia etica, che non mi sono piegato 
a nessuno, che sono rimasto corretto e orgoglioso, anche se 
completamente solo. Sono andato comunque avanti, perché vivere vuol 
dire combattere. 
        Dopo aver superato una leggera crisi psicologica, ho continuato a 
lottare con la penna, da giornalista libero, che risponde solo a se stesso e 
alla propria coscienza. Scrivo quello che deve essere raccontato, ma che 
nessun altro osa raccontare. Tanti giornalisti sembrano essere diventati 
delle prostitute spirituali ai comandi del potere. Ma la vergogna più grande 
è che tante canaglie si sono improvvisate giornalisti di mestiere.  
        Nel mio primo articolo sul giornale “Naša Borba”, ho attaccato 
pubblicamente Radavon Karadžić per aver approvata una legge (legge 
sull’uso della lingua in pubblico) con la quale ha di fatto “violentato” la 
nostra lingua madre. Con le sue idee idiote, che presumevano l’obbligo per 
tutti serbi di parlare con l’accento tipico della Serbia (ekavski) e di 



utilizzare solo il cirillico, ha distrutto l’intera eredità che ci era stata lasciata 
dal suo antenato Vuk Karadžić8. Con questa violenza sull’uso della lingua 
ha compiuto un’altra violenza sulle persone. 
       Altri giornalisti mi dicevano che ero un pazzo perché riportavo le 
verità e smascheravo le bugie e che per questo potevo essere ammazzato. 
Ho scritto di Srebrenica e dei suoi abitanti, dei comportamenti scandalosi 
degli uomini della chiesa – emissari del Signore, del governo, della 
criminalizzazione della società e delle abbuffate fatte durante le festività 
religiose mentre la gente normale moriva e la miseria cresceva.    
 

 
 صصصصصصصصصص

 
 
      Ancora sto vivendo fra essere e non essere, fra avere e non avere. E 
forse vi chiederete se è meglio vivere come tutta la gente “normale” oppure 
bruciare? Quello che altri dicono sussurrando, io lo dico ad alta voce e 
lo scrivo apertamente, con la speranza che qualcuno possa sentire e 
capire.  
 
 
 
Tratto dal libro di Svetlana Broz Having What it Takes 
Traduzione di Ognjen Tomic 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 

                                                
�  Vuk Stefanovič Karadžić (Tršić, 7.11.1787 – Vienna, 7.2.1864) Filologo serbo. Codificatore della 
lingua letteraria serbo-croata.  


