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L’EROE BUONO — di SARAJEVO E — la
STORIA ROVESCIATA

di MASSIMO NAVA

In un mondo nuovo, in cui arabi e musulmani chiedono libertà e democrazia e non bruciano bandiere Usa, può
capitare  che  i  serbi  arrestino  per  crimini  di  guerra  un  generale  serbo.  Radko  Mladic,  il  massacratore  di
Srebrenica? Macché. A Belgrado il mondo nuovo è un mondo alla rovescia. Il mandato di cattura del governo
serbo, eseguito venerdì a Vienna, era stato spiccato per Jovan Divjak, il «serbo buono» come era stato definito
sbrigativamente dai giornalisti a Sarajevo, ma figura complessa ed esemplare della tragedia della Jugoslavia.
Perché  Jovan  Divjak,  nel  mattatoio  bosniaco  degli  odi  etnici  e  dei  rancori  nazionalisti,  fu  un  eroe
misconosciuto e soprattutto un uomo che ebbe il coraggio di scegliere da che parte stare — la Bosnia sotto
assedio  — pur  appartenendo per  cultura,  educazione  e  carriera  militare  alla  parte  serba,  al  punto  d’aver
frequentato nelle accademie proprio quel generale Mladic che dalle alture circostanti impartiva l’ordine di
bombardare la capitale bosniaca. Per i serbi di Belgrado e per gli ex commilitoni era naturalmente il traditore,
per il semplice fatto di non aver voluto unire il proprio destino di alto ufficiale a quello dell’armata jugoslava in
dissoluzione; e passata in gran parte sotto il controllo di Milosevic e— nella Repubblica dei serbi di Bosnia— di
Mladic,  e  Karadzic.  Ma per i  serbi di  Sarajevo, la piccola minoranza che rimase nella città anche durante
l’assedio, fu l’àncora di salvezza e una misconosciuta testimonianza di dignità, di rifiuto della follia sciovinista e
di difesa dell'identità più autentica della Bosnia; e in particolare di Sarajevo, dove fino allo scoppio della guerra
vivevano insieme serbi, croati, musulmani, ebrei. Divjak mise in discussione e in pericolo tutto: la carriera, la
famiglia, i legami. Non lo fece per opportunismo o semplicemente perché di stanza a Sarajevo, ma perché il
cuore gli disse di fare la cosa giusta, indipendentemente dalla divisa che portava. Ed essendo un valido ufficiale
finì per diventare rapidamente un punto di riferimento importante dell’armata bosniaca. Ma fare la «cosa
giusta» significa essere disposti a pagare un prezzo alto e a non accettare compromessi di sorta. Così, il suo
essere a fianco dei bosniaci non gli impedì di tenere gli occhi aperti sull’involuzione nazionalista e religiosa in
atto  nelle  alte  sfere  del  potere  di  Sarajevo,  prendendone le  distanze.  In un’intervista  dopo il  massacro di
Srebrenica,  Divjak  manifestò  apertamente  dubbi  e  incomprensioni  sulla  strategia  adottata  dal  governo di
Izetbegovic per la difesa della enclave bosniaca, il cui sacrificio— non dimentichiamolo — portò agli accordi di
Dayton. Il capo della guarnigione, Naser Horic, successivamente incriminato all’Aja, venne richiamato e la
popolazione di Srebrenica rimase in balia delle truppe di Mladic. Divjak, pur continuando a vivere a Sarajevo e
a prodigarsi per i suoi concittadini, venne di fatto emarginato. Nella centrifuga dell’odio, non c’era più posto
per  i  pochi  che  avevano  continuato  a  ragionare,  a  confrontarsi,  a  sostenere  che  la  vita  umana  era  più
importante dell’identità dei concittadini e delle vittorie della nazione. Per queste ragioni, il  «serbo buono»
preferì farsi da parte e dedicarsi ad attività umanitarie, impegnandosi in un’associazione di volontariato per
favorire l’istruzione di orfani di guerra, naturalmente di tutte le etnie. Grazie a lui, centinaia di giovani sono
arrivati all’università. L’ordine di cattura, che lo ha raggiunto a Vienna, era stato spiccato dal governo serbo
che intende processarlo per un’azione militare in cui morirono una quarantina di soldati della ex Yugoslavia.
Lo hanno trovato subito, perché Divjak girava a viso aperto, senza mai curarsi delle decisioni serbe. La cattura
di Mladic, probabilmente nascosto a Belgrado, continua invece ad essere «mission impossible» . Si sa, nella
cultura serba, l’assurdo e il grottesco hanno un posto rilevante. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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