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PROLOGO

IL DISEGNO DEL CRIMINE

Non ho mai  avuto una patria,  non ho mai  avuto una lingua madre,  non ho mai 
creduto in  Dio.  Sono cresciuta  come una  zucca  sui  rifiuti,  come diceva  spesso  mia 
madre…

Sono cresciuta tra Paesi, lingue, costumi.
Nelle mie varie scuole ho parlato inglese, italiano, serbo…
Ho preso in prestito i guai degli altri per scriverne.
Ho scritto, mi sono emozionata, ho pianto.

Al quinto anno di scuola, nella Jugoslavia di Tito, ricevetti il compito a casa di scrivere 
delle gloriose battaglie dell’armata comunista jugoslava. Io avevo studiato i Tudor inglesi, 
la  rivoluzione  francese,  la  guerra  civile  americana…  ma  nessuna  di  queste  epiche 
narrazioni menzionava alcuna gloria comunista.

Così chiesi a mio padre, originario dell’Herzegovina, una versione riassuntiva, adatta a 
una giovane studentessa, della storia dei buoni che battono i cattivi nella seconda guerra 
mondiale.

E mio padre mi narrò una storia terribile;  crudele ed eroica,  con lui  come attore. 
Quella fu la prima volta che udii il termine “fosse comuni”.

I serbi in Herzegovina venivano sequestrati dagli occupanti nazisti e legati fra loro in 
gruppi di tre persone. Poi una vittima veniva fucilata e le altre due gettate insieme a lei in 
una trincea.

Centinaia furono uccisi in questo modo, una fila dopo l'altra, prima che gli squadroni 
della morte se ne andassero. 

Una volta spariti  i  killer,  mio padre e altri adolescenti  del paese scavarono tutto il 
giorno per salvare i sopravvissuti. 

Alcune, poche vittime fra quelle dissotterrate sopravvissero, abbastanza per raccontare 
la storia.

Così ne scrissi, luogo e data esatti, e vinsi un premio letterario della scuola jugoslava. 
Un paio di settimane più tardi fui pubblicamente privata del mio premio: le mie date non 
corrispondevano con la Storia ufficiale della Resistenza. 

Lo scontro che avevo descritto era occorso un mese o più prima dell’insurrezione 
ufficiale  comunista,  guidata  in  quella  certa  parte  del  Paese  da  quel  certo  Compagno 
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eccetera  eccetera.  Questo  appartchik1,  ancora  vivo  e  al  potere  a  quel  tempo,  stava 
rendendo affar suo il controllo della Storia locale, sia per i vivi che per i morti. 

Non ho mai chiesto ai miei genitori di che nazionalità fossimo: noi eravamo jugoslavi, 
sapevo questo. Noi avevamo il miglior passaporto del mondo: questo avevo sentito dire.

Mia  madre  era  piccola  e  bruna  e  mio  padre  era  alto  e  biondo.  Mi  chiamarono 
“Jasmina” per via di una canzone popolare.

Le cose rimasero così fino ai primi anni Novanta: poi accadde qualcosa, nell’aria, sulla 
terra, nelle menti delle persone. 

Specialmente in Serbia, dove a quel tempo vivevo. Mia madre cominciò a parlare del 
Kosovo  come  della  sua  patria.  Mio  padre  parlava  negli  stessi  termini  della  Bosnia. 
Avevano vissuto insieme a Belgrado dal 1941. Non ci era mai importato di visitare le 
loro terre natìe. 

Poi emersero storie oscure: di crimini di guerra serbi in Bosnia e Kosovo. Raccontai 
queste storie ai miei genitori. 

Non vollero credermi.

Mia madre morì con il nome del Kosovo sulle labbra e mio padre, che è ancora vivo, 
non parla più con me di questo genere di cose. 

Nel Giugno del 1995, stavo scrivendo un libro sui rifugiati della ex-Jugoslavia,  The 
Suitcase2, e intervistando donne e uomini del posto, di etnie diverse, che erano espatriati 
in tutto il mondo.

Uno  dei  miei  contatti  era  un  giovane  di  Srebrenica:  profugo  a  Vienna.  Era  un 
musulmano,  molto  educato  e  gentile  con  me,  considerando  che  ero  una  serba  che 
scriveva per editori americani. 

Mi invitò nel suo appartamento, mi offrì una cena e mi narrò di come fuggì dal suo 
Paese travagliato, tramite la Croce Rossa di Belgrado. Si considerava uno jugoslavo e 
rinnegava la guerra, secondo lui voluta dai politici distanti, non da gente come lui.

E, alla fine, disse qualcosa che io non dimenticherò mai, una frase che allora suonò 
cupa e raggelante: «Se accade qualcosa alla mia famiglia rimasta a Srebrenica, che è una 
enclave musulmana protetta dalle truppe ONU, io giuro su Dio che ucciderò con le mie 
stesse mani il primo serbo in cui mi imbatterò, e non mi interessa che non sia colpevole, 
non mi interessa se vado in prigione per sempre…»

Si riferiva, presumibilmente, al suo collega di lavoro serbo, un compagno rifugiato a 
Vienna che lui vedeva quasi ogni giorno.

Qualche settimana dopo, avvenne il massacro a Srebrenica; più di ottomila persone 
furono  giustiziate  dalle  armate  di  serbi  bosniaci  comandate  dal  generale  Mladic.  Le 
truppe ONU guardarono dall’altra parte. 

1
 Burocrate maneggione, funzionario politico membro del Partito comunista al potere, termine spregiativo di derivazione sovietica.

2
 The Suitcase, University Press of California 1995
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I corpi vennero sepolti in tutta la regione, alcuni in territorio serbo, con una efficienza 
senza precedenti.

Oggi,  dieci  anni  dopo,  c’è  ancora  chi,  in  Serbia  come  nel  resto  del  mondo, 
deliberatamente ignora Srebrenica.

In Serbia,  la  pretesa della  maggioranza silenziosa è che i  crimini siano stati  di uguale 
entità per tutte le fazioni, e che quindi vadano sistematicamente nascosti e dimenticati. 

Nel  più vasto mondo globale,  esso stesso sempre più terrorizzato,  militarizzato,  e 
illegalizzato, la giustificazione di un atteggiamento del genere è: “Che la violenta lotta 
tribale nei Balcani abbia pure luogo”. Questo è lo splendido isolamento di chi immagina 
di potersi permettere l’isolamento.

Non so se la famiglia di quell’uomo sia stata uccisa nel massacro di Srebrenica, e non 
so se lui abbia ucciso il suo vicino di casa, il serbo. Non ho più avuto sue notizie da 
allora. 

Dopo il massacro di Srebrenica, dall’11 al 14 Luglio, i croati bombardarono la Krajina 
all’inizio di Agosto. Duecentocinquantamila serbi fuggirono dalla Croazia. 

Qualche mese dopo, a Dayton3,  fu firmato un trattato di pace fra le tre fazioni in 
guerra (serbi, musulmani e croati). Ricordo di avere atteso tutta la notte per sapere se 
avessero raggiunto un accordo. Ricordo mia figlia di undici anni alzarsi spesso dal suo 
letto per chiedermi: «L’hanno fatto?»

Quando finalmente risposi sì lei andò a letto e io cominciai a piangere. 
Quelle non erano lacrime di sollievo ma di disperazione. Il trattato di Dayton era stato 

firmato da Milosevic e Karadzic. Si strinsero la mano con Bill Clinton, pubblicamente si 
esibirono nella parte dei pacificatori, e io seppi immediatamente che gli ottomila corpi 
nelle fosse comuni di Srebrenica un giorno sarebbero tornati, sicuro come il ritorno del 
padre di Amleto,  perché non ci  sarebbero state riconciliazione e pace senza verità  e 
giustizia. 

Nel  Dicembre  2005,  per  la  prima volta  andai  al  processo  su  Srebrenica  contro  il 
gruppo  paramilitare  degli  Scorpioni.  Andai  per  sostenere  le  nostre  amiche  donne 
bosniache, che erano venute per testimoniare al tribunale per i crimini di guerra e per 
identificare i loro cari assassinati. 

Ci andai come membro della organizzazione non-governativa “Donne in Nero”.

Quando per la prima volta udii gli Scorpioni parlare pubblicamente, questi uomini che 
avevano partecipato  in segreto al  massacro di  Srebrenica,  così  come ad altri  minori, 
decisi di rimanere fino alla risoluzione finale del processo. Non soltanto per il bene delle 
vittime,  ma  a  causa  dei  criminali.  Queste  persone  parlavano  nella  mia  stessa  lingua, 
avevano la stessa gestualità dei miei vicini di casa, e il modo di ragionare della mia stessa 
3
 L'Accordo di Dayton, (General Framework Agreement for Peace, o GFAP), fu raggiunto il 21 Novembre 1995 presso la base Wright-Patterson Air Force di 

Dayton, negli Stati Uniti. L’Accordo mise definitivamente fine alla guerra civile jugoslava. L’accordo prevedeva la restituzione della Slavonia Orientale alla 
Croazia da parte della Serbia. Venne riconosciuta ufficialmente la presenza in Bosnia Erzegovina di due entità distinte: la Federazione croato-musulmana, con 
il 51% del territorio bosniaco, e la Repubblica Srpska con il 49%. Ai profughi fu data la possibilità di fare ritorno ai propri paesi di origine.
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famiglia. Erano parte della storia della mia famiglia e della Storia, la parte che era marcita, 
che era andata fuori strada, aveva commesso crimini, ucciso e nascosto le uccisioni. 

Il mio dovere e il mio privilegio era di ascoltarli in prima persona, prendere appunti e 
cercare di comunicare la verità storica. Come è possibile che nascondendo la verità e 
negando l’evidenza siano riusciti a far svanire nel nulla ottomila vittime? 

In soli tre giorni? Tutti “certificati”, tutti uccisi? Quale disegno potrebbe mettere in 
atto un crimine del genere? 

Stando a guardare e ascoltando gli Scorpioni… questi eroi nelle loro menti, che hanno 
passato i turbolenti anni di guerra come comuni saccheggiatori, assassini dei loro vicini 
di casa, poi affondati in frustranti anni di pace, ancora insieme, come una senescente 
fratellanza di sangue, una mafia patriarcale su piccola scala… Ho scritto queste pagine 
sforzandomi di dare un senso a tutto questo, di rispettare le parole e i pensieri degli attori 
in aula, e di trasmettere al mondo un quadro più ampio.  

A Gerusalemme, dopo la Seconda guerra mondiale, Hannah Arendt seguì il processo 
di Adolf Eichmann. Alcuni dei suoi connazionali ebrei restarono offesi e sconvolti dal 
fatto che a Eichmann fosse concesso il diritto di parlare in propria difesa, dopo che sei 
milioni di ebrei si erano visti negare qualsiasi equo processo ed erano stati trucidati. 

E  tuttavia  fu  la  sua  presenza  in  quell’aula  che  permise  a  Hannah  Arendt  di 
comprendere e descrivere la banalità del male. 

I crimini storici seguono un disegno. I morti sono silenziosi ma i loro fantasmi legali 
parlano a voce alta. 

Il loro miglior portavoce è a volte la voce stessa dei loro carnefici. 
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I. UN PACCO UMANO

Belgrado, 23 Dicembre 2005

Chiamo un taxi.  Sta  nevicando ed è  buio,  venerdì  ventitré  Dicembre.  La  gente  a 
Belgrado è già isterica per le vacanze di fine anno.

«Per favore, vado di fretta: al tribunale speciale, l’ex tribunale militare. Sa dov’è?» 
«Certo che lo so, signora; è un posto molto famoso in questi giorni, è dietro l’angolo, 

non le serve nemmeno un taxi.»

È vero, il tribunale militare è un vecchio edificio, rimesso a nuovo per i nuovi crimini 
di guerra: “un monumento alle ultime guerre”, come dice la mia amica Stasa. È molto 
più elegante della sala del Tribunale dell’Aia.

Nella mia via abitano alcuni criminali di guerra, non c’è quindi da stupirsi se hanno 
messo qui il loro tribunale.

Noi  Donne  in  Nero  siamo  osservatrici  ufficiali  delle  ONG,  le  organizzazioni  non 
governative.

Entriamo nell’edificio  con  Natasa  Kandic,  la  donna  più  odiata  dai  nazionalisti  in 
Serbia; Natasa Kandic, la rappresentante delle vittime e avvocato per i diritti umani, più i 
membri delle famiglie; quindici donne in tutto.

È l’ultimo giorno della prima parte del processo agli Scorpioni, la formazione militare 
speciale  che  uccise  sei  prigionieri  di  guerra  musulmani  nei  giorni  del  genocidio  di 
Srebrenica. Durante questo assassinio di massa dei Musulmani, gli Scorpioni filmarono, 
poco saggiamente, il loro stesso crimine. Il Luglio scorso, questo documento video fu 
proiettato all’Aia durante il processo all’ex Presidente serbo Slobodan Milosevic, e poi su 
tutti i media, serbi e internazionali. Alcune famiglie rividero i volti dei loro scomparsi per 
la prima volta.

Ora possiamo vedere le facce degli esecutori arrestati. Una donna giovane, parente di 
una delle vittime, dice:  «Dà tanto sollievo vedere i loro volti,  ti  calma, vedere chi ha 
ucciso chi amavi, cercare di capire se è un essere umano, e sentirlo parlare in sua difesa. 
È così importante cominciare a distinguere tra quelli che hanno commesso il crimine e 
chi no.»

È questo il nodo centrale del processo: di tutti gli accusati, solo uno si è dichiarato 
colpevole. Tirò il grilletto; sostiene che stava obbedendo a degli ordini.

Anche gli uomini incriminati  sono parenti  gli  uni degli altri;  sembrano tutti uguali, 
grossi, vestiti di nero, calvi o con capelli corti, con tatuaggi sul collo: il simbolo degli 
Scorpioni. Quando Natasa Kandic chiese loro del tatuaggio si rifiutarono di rispondere, 
dichiarando che era una cosa personale.
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Aleksandar  Vukov,  che  è  l’ultimo  a  essere  interrogato,  si  sta  dichiarando  non 
colpevole.  Sostiene  che  non  sapeva  niente  dell’esecuzione:  era  lì  in  quella  terra  di 
nessuno soltanto per ricevere “il pacco”, come chiamavano in codice le munizioni.  Il 
pacco non arrivò, ma al suo posto, con lo stesso furgone delle munizioni, furono portati 
alcuni prigionieri, e quindi giustiziati. 

Vukov sta mentendo; la giudice, una donna bionda, intelligente, lo sta amabilmente 
vivisezionando.

L’accusato arriva reggendosi su due stampelle rosse, gli manca una gamba. È giovane, 
intelligente e colto; dice: «Sono doppiamente vittima, prima di un regime che mi ha reso 
invalido, e ora di quest’altro che mi sta sacrificando come un capro.» 

Altri  accusati  mostrano comprensione  nei  confronti  di  questo giovane,  che in  me 
suscita per tutto il tempo sentimenti contrastanti; sono arrabbiata con le mie emozioni. 

Poi mi rendo conto che somiglia e parla esattamente come un mio caro amico, che 
invece di essere un criminale di guerra è un disertore, che al posto di sapere tutto su 
giochi e disciplina bellica si diverte con i giochi su Internet. Abbiamo forse tutti i nostri 
doppi,  che  hanno compiuto  le  scelte  opposte,  in  questi  nostri  tempi  oscuri  e  senza 
scelte? C’è anche una Jasmina Hyde, da qualche parte in questo tribunale? 

Questo tizio non è colpevole del crimine, mi spiega l’avvocato delle vittime, ma sta 
proteggendo il suo superiore militare.

Siedo alle spalle delle loro famiglie e dei loro sostenitori: appaiono tutti aggressivi e 
spaventati  allo  stesso  tempo.  Ridono  rumorosamente  e  fanno  cenni  di  saluto  agli 
accusati, attraverso il vetro che ci divide.

I cinque avvocati degli accusati sono cupi e determinati. Si comportano come eroi di 
guerra; non c’é da meravigliarsi che Mladic e Karadzic, i leader responsabili, non siano 
ancora stati arrestati, ma siano al contrario citati con rispetto nei libri serbi come figure 
storiche.

«Avevamo una disciplina fantastica e meravigliose qualità morali: nessuno metteva in 
discussione  gli  ordini.  Stavamo effettivamente  proteggendo  i  campi  di  petrolio  della 
regione, ed eravamo ben pagati dalla compagnia petrolifera per questo lavoro di fiducia. 
Mi  unii  al  gruppo  dopo  lo  scioglimento  dell’organizzazione  di  Arkan,  e  questa 
formazione faceva parte dell’esercito di Vukovar; in essa c’era anche Legija.»

 
Per chi non lo sapesse: Vukovar è il luogo del più grave crimine di guerra serbo in 

Croazia, avvenuto nel 1991, Arkan è il criminale di guerra e rapinatore di banche famoso 
per le uccisioni e i saccheggi ai danni della popolazione non-serba, Legija è il tizio che ha 
ucciso il nostro primo ministro Zoran Djindjic. Mentre il nostro episodio fa parte del 
genocidio di Srebrenica del 1995, quando più di ottomila musulmani furono trucidati 
dall’esercito serbo comandato da Ratko Mladic.

Sono di fronte al meglio del peggio.
Le mie donne sono sedute dietro di me, molto serie e attente; una di loro dice: «Io 

sono analfabeta, ma capisco tutto quello che dice. Sta mentendo.»
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 L’imputato con una gamba sola si sta vantando delle uniformi eleganti che avevano e 
dei berretti NATO… Il codice che usavano per dire “tutto va bene”, era “Whisky 55”… I 
war  games giocati  ventiquattr’ore  su  ventiquattro,  per  anni,  rivelano  un’energia  e  uno 
spirito di volontariato che ricordano il nostro attivismo per la pace di Donne in Nero. 
Solo che noi non abbiamo gerarchie; loro invece hanno una “catena delle responsabilità” 
e un’omertà mafiosa, come in carcere. Anche se stanno raccontando al giudice storie 
diverse  fra  di  loro,  cercano  di  non  incriminarsi  a  vicenda,  per  quanto  possibile. 
Rammento  che  la  parola  “mafia”,  nel  suo  senso  originario,  significava  solidarietà, 
amicizia, sostegno, alti ideali e moralità. Ora rappresenta questo Orrore.

 Il  primo  accusato  nella  catena  delle  responsabilità,  il  quale  nega  la  propria 
colpevolezza rispetto a qualsiasi crimine di guerra, dice: «Mi tolgo il cappello di fronte a 
questo giovane che è stato mio vice e vicino di casa. L’ho visto crescere.»

Gli  ordini  che ha ricevuto erano di togliere  le  teste ai  prigionieri  musulmani,  non i 
cappelli.  Anche  quei  ragazzi  musulmani  erano  suoi  vicini,  ragazzi  che  aveva  visto 
crescere, ma la parola in codice per loro era “Il Pacco”.

Un pacco di carne e di sangue trasformato in comparse di un film. 

Anche i nazisti filmarono i loro sforzi genocidi, come fossero opere d’arte bellica, o 
trofei di guerra.

Ora che sono seduti e respirano solo a pochi metri da me, percepisco dolorosamente 
la differenza fra virtuale e reale. Il silenzio dei morti è opprimente; noi che sosteniamo le 
vittime e le famiglie stiamo soffocando nelle file posteriori, dietro lo schermo di vetro. 
Sono passati dieci anni da quando il genocidio è stato compiuto con successo, e nessuno è 
ancora stato dichiarato colpevole. Come si fa a dire chi sono i buoni e chi i cattivi, ormai, 
chi è Jekyll e chi è Hyde? L’invalido di guerra e il criminale di guerra non riescono più a 
controllare la trasformazione: sono la stessa persona.

Il  Presidente  della  Serbia,  dopo  il  processo,  ha  stretto  le  mani  alle  famiglie  delle 
vittime per il loro coraggio nel venire a Belgrado, a presenziare. C’è anche una Jasmina 
Hyde  da  qualche  parte  in  questo  tribunale,  a  presenziare.  Per  farci  vedere  quella 
differenza, per far diventare reale il virtuale.
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II. CHI DIEDE L’ORDINE

 23 Gennaio 2006

Il quinto Scorpione imputato parla a stento. Quando lo fa, non si capisce cosa dica, in 
questa piccola sala di tribunale dove oggi prosegue il processo. Siamo a meno undici qui 
a Belgrado, nevica, abbiamo ancora il nostro gas russo che ci riscalda, ma quanto durerà?

Lui borbotta, geme e scuote la testa mentre la giudice, severa, lo interroga. Da dietro, 
vedo il suo collo tozzo e il suo corpo torcersi come se soffrisse. È a due metri da me. Gli 
viene richiesto di alzare la voce, ma lui non ha davvero troppo da dire: si dichiara non 
colpevole. Finora la sua difesa era stata il silenzio. Oggi le poche parole strappategli dalla 
giudice spazientita sono “non mi ricordo, non so…” Si contrae e i suoi occhi si fissano sulla 
porzione  di  pavimento  davanti  a  lui.  Lui  è  l’autista  che  trasportò  i  sei  prigionieri 
musulmani  fino  al  prato  dove  furono  giustiziati.  Aveva  un  Kalashnikov,  aveva  una 
pistola, e sostiene di non aver sparato. Li vide mentre li giustiziavano, ma dice: «I miei 
occhi furono resi ciechi da un’oscurità improvvisa, non so niente.» 

Per cinque ore racconta questa storia. Era il guidatore che avrebbe dovuto portare il 
pane ai suoi commilitoni, ma portò loro prigionieri e poi la morte. Spararono dapprima 
solo a quattro prigionieri; poi fecero portare, agli altri due, i corpi in una casa vicina, 
dove spararono anche a loro.

Avvocati e giudici lo stanno interrogando. Lui non ha niente da dire.

Finalmente, un altro imputato del suo gruppo paramilitare confessa di essere lui quello 
che  sparò agli  ultimi  due prigionieri  nella  casa.  E poi  strilla:  «Certo che  ho sparato, 
abbiamo sparato tutti!»

Ha perso la calma. La sua vista si è offuscata.
La  giudice  è  arrabbiata  con  lui.  Dice:  «Per  tutto  questo  tempo  lei  ha  sostenuto 

qualcosa di ben diverso!»
Lui indietreggia… Agitazione in sala.
«Ho visto il filmato per la prima volta in TV e penso che sia stato manipolato, alcune 

delle persone che erano lì mancano.» 
Chi manca? Le vittime, gli ufficiali bosniaci, i suoi amici  paramilitari… di nuovo, lui 

non sa niente.
Il processo è aggiornato.
Siamo silenziose, noi Donne in Nero, come gli amici delle vittime che sono tornati a 

Belgrado. La brutalità e la banalità della confessione del killer hanno prosciugato il mio 
senso della moralità. Se lui non ha rimorsi, niente da dire, resta ancora qualcosa da dire, 
qualunque cosa, a questo mondo? 
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24 Gennaio 2006

Giornata di mappe e confronti di testimoni.
Oggi,  quasi  nessuno  menziona  armi  o  cadaveri.  È  un  giorno  di  gergo  militare  e 

deposizioni. Se uno non sapesse che il processo riguarda gli Scorpioni, potrebbe persino 
trovare  interessanti  i  loro  discorsi.  Tutti  loro  hanno  un  ego  gonfiato  e  un’elevata 
autostima. Ora siedono gli uni di fronte agli altri, e si scontrano di fronte alla giudice, 
con le loro differenti versioni circa chi ha detto cosa, chi era responsabile per cosa, chi 
c’era, dov’era… 

Dieci anni fa, quel giorno in cui dei civili innocenti furono giustiziati a sangue freddo. 

Non è la  loro principale  preoccupazione.  I  loro interessi  sono la  lealtà,  il  silenzio 
dell’omertà,  il  rispetto  della  gerarchia  e  i  sacri  doveri  militari.  Loro sono i  parenti,  i 
consanguinei, la famiglia, i padrini gli uni degli altri e dei loro figli. Uno di loro è sposato 
con la sorella di un altro. La giudice gli chiede di spiegare i loro legami familiari. Lui 
replica: «Perché credete che dividere il letto con una donna mi renda più vicino a lei che 
a suo fratello?»

Lui  è  l’imputato  numero  uno,  palesemente  responsabile  dell’esecuzione;  ma  sta 
facendo il duro, negando tutto, facendo ondeggiare i suoi capelli lunghi con arroganza ed 
esibendo il suo fisico scolpito come fosse un modello gay. Disprezza il tribunale, i giudici 
e il pubblico in aula. Risponde solo a se stesso e all’onore serbo, e mente. Mente per 
tutto il tempo, negando ogni cosa.

I suoi subordinati sono delusi. Sono decisamente insoddisfatti e tristi. Sono sul punto 
di sputare il rospo, di rivelare quel che credono di sapere, ma sta venendo fuori una 
verità  più  profonda:  non  fu  nemmeno  il  giovane  capo  arrogante  a  dare  gli  ordini 
definitivi.  Ricevette i  suoi ordini da qualcun altro,  da qualche vera e propria autorità 
serba, dalla polizia segreta, dal regime.

«Dite alla Corte chi ha dato l’ordine.»
«Dillo voi se lo sapete.»
Litigano fra loro. Il nome galleggia nell’aria. Nessuno lo dice.
I loro reciproci impegni, di comprensione e di innocenza, non hanno niente a che 

vedere con la ragione o la politica.

La sala dell’udienza è piena da scoppiare, i giornalisti spingono, tutti nella sala stampa, 
stipati al punto che non riescono ad avere una visuale decente dell’aula. Si sta svolgendo 
un altro processo, parallelo, quello per l’omicidio del nostro ex Primo Ministro Zoran 
Djindjic.  Non  il  processo  al  gruppo  paramilitare  degli  Scorpioni,  ma  quello  al  clan 
mafioso di Zemun. 

Noi ci ritroviamo tutte al caffè. Ci guardiamo tra noi, incredule, durante gli intervalli. 
Un tipo sinistro, di una famiglia mafiosa, ci sibila: «Donne in Nero! Quando il Partito 
Radicale salirà al potere, sarete finite!»

Ho sentito  dire  che  molti  giudici  che  hanno presieduto,  con fermezza e  giustizia, 
contro le strutture di potere dei clan sono poi stati messi a riposo. Chi comanda oggi in 
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Serbia? Chi tira i fili e dà gli ordini, sei anni dopo la partenza di Milosevic per L’Aia?

 25 Gennaio 2006 

Dopo giorni di criminali di guerra e loro avvocati, le vittime compaiono sul podio. I 
superstiti  in lutto. Non abbiamo più nemmeno le vittime vere e proprie,  perché non 
sono solo morte, ma, come dimostrano i test del DNA, le loro ossa sparpagliate sono state 
disperse  in  numerose  fosse  comuni.  Alcuni  pezzi  mancano  ancora.  C’è  speranza  di 
restituire un’identità agli scomparsi?

Sei membri delle famiglie di sei vittime stanno entrando oggi in aula. Madri, sorelle, 
bambini e altri parenti, sono venuti a Belgrado da Srebrenica e dintorni per testimoniare 
e identificare le persone a loro più vicine e più care. Con nomi e abiti musulmani, sono 
alieni in questa grande città sporca, tra criminali di guerra in libertà, e in questa Corte 
pulita ed elegante, dove si tenta di fare giustizia. 

Ogni giorno, l’emittente B92 trasmette materiale documentario sugli Scorpioni.  Ho 
sentito che, pur se in carcere, restano nel novero dei più ricchi “speculatori di guerra” in 
Serbia. Perfino se fossero condannati all’ergastolo, che nella pratica vuol dire vent’anni, 
quando saranno fuori, visto che oggi hanno fra i trenta e i quarant’anni, saranno ancora 
ricchi e potenti. 

La giudice,  nella sala dell’udienza, dice:  «La legge internazionale prevale sulla legge 
nazionale. Quindi, dobbiamo rispettare la decisione di numerosi altri familiari, che hanno 
paura di venire, ma testimonieranno via Internet.»

Questa è una grossa offesa da mandare giù per i criminali di guerra e i loro avvocati 
nazionalisti. 

Il primo testimone depone, con più disperazione che lacrime. Questa madre riconosce 
suo figlio di sedici anni nel filmato del massacro. Il pubblico freme.

Questa  mattina  mi  sono  mescolata  con  le  famiglie  dei  criminali.  Sono  sempre 
chiassose, e si siedono nelle prime file. 

Ho sfondato il loro fronte compatto e serrato e mi sono seduta io stessa in prima fila. 
Ora, le mogli e le sorelle dei killer stanno singhiozzando senza potersi controllare, al mio 
fianco.

 
La sorella del ragazzo morto deve interrompere la sua testimonianza, perché non ha 

più la forza di parlare. Riesce solo a dire: «Non potete immaginarvi la situazione quel 
giorno,  l’11  Luglio  1995.  Le  truppe  dell’ONU non  facevano  niente.  La  milizia  serba 
scatenata.  Le  persone  erano  sotto  le  bombe,  spinte  da  una  parte  all’altra  del  paese, 
separate, e giustiziate… Le ragazze venivano strappate dalle loro famiglie e stuprate. Nel 
campo  dove  passammo  la  notte,  noi,  quindicimila  anime,  grida  folli  ci  svegliarono 
durante la notte, e tutti noi iniziammo a tremare. Aspettando di essere ammazzati, alcuni 
si  suicidavano,  o  perdevano  la  ragione.  Nessuno  sapeva  la  verità  su  quanto  stava 
accadendo, ma tutti noi percepivamo la morte, e avevamo ragione.» 
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Il figlio diciottenne di uno dei giustiziati dice: «Avevo otto anni. L’ho visto lasciarci. 
Sapevo che lo stavo guardando per l’ultima volta. Ho visto il filmato, fatto poche ore più 
tardi e mostrato qui dieci anni dopo che loro l’hanno fucilato. Aveva la stessa camicia, e 
quello stesso viso che amavo tanto. Non lo dimenticherò mai. Non mi serve alcun test 
del DNA. Io so che quello è mio padre.» 

Suo padre è stato filmato mentre lo trucidavano. E anche il bambino di otto anni è 
stato ripreso, mentre Ratko Mladic gli dava delle caramelle,  il figlio nutrito a dolcetti 
mentre suo padre veniva fucilato.

Un’altra  madre  non  riesce  a  proseguire  nell’identificazione  della  fotografia.  Non 
piange neanche; semplicemente sviene. Mi sento molto vicina a questa donna. Quando ci 
dicono  “voi  non  eravate  là,  non  potete  comprendere”,  io  lo  ammetto:  so  di  non 
comprendere. Queste sei persone davanti a me hanno perduto quasi tutte le persone a 
loro più vicine e più care in quei pochi giorni dell’eccidio.

Fanno tutti la stessa, fervida domanda: perché? 
Quelli  che  furono  uccisi  non  erano  soldati.  Tutto  ciò  che  volevano  era  fuggire 

dall’enclave dell’ONU, e vivere. 
Inevitabilmente, dopo le loro testimonianze, si voltano stupefatti a guardare i volti dei 

responsabili.  Li  fissano  increduli.  I  responsabili  restituiscono  lo  sguardo.  Nessuno 
pronuncia le parole: pulizia etnica, genocidio. 

Uno degli accusati tenta persino di scusarsi. Un testimone lo sente dire: «Le mie più 
profonde condoglianze. Ma obbedivo agli ordini.»

Una singola domanda è il fulcro di questo processo.
Chi ha dato l’ordine?
Natasa Kandic,  attivista  per  i  diritti  umani,  vuole dimostrare  che fu terrorismo di 

Stato.
I criminali vogliono essere considerati come rispettabili combattenti civili.

Passiamo la serata con i  nostri nuovi amici bosniaci. Chiedono solo giustizia, e sono 
persino convinti che la otterranno, qui nel tribunale speciale di Belgrado.

Stiamo intrecciando i fili delle nostre nuove vite insieme. Parliamo la stessa lingua, 
anche se la chiamiamo con nomi diversi. Condividiamo una Storia, anche se da sponde 
opposte.  Crediamo  nelle  stesse  cose.  Chiamatele  giustizia,  e  verità,  o  amore  per  il 
mondo.

In questo secondo round del  processo agli  Scorpioni,  la  banalità  del  male  è  stata 
svelata da queste sei semplici e accorate voci della ragione.     
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IV. MENO-CHE-UMANO

(LA FIGA, IL FUCILE, LO STATO)

22 Febbraio 2006

Mi rifiuto di fare il nome del Cattivo Ragazzo Che è Diventato Il Bravo Ragazzo.
Quando Milosevic era al potere, per anni, le sue parole e il suo volto erano ovunque, 

lui e lui soltanto, mentre noi, gli idioti politici, le vittime, eravamo talmente confusi e 
ammutoliti che io ho capito una cosa: La Parola è potere. E mi sono fatta una promessa: 
non pronuncerò mai il suo nome, in privato o in pubblico. 

 Questo  Cattivo  Ragazzo,  che  è  diventato  un  Bravo  Ragazzo  perché  si  dichiara 
colpevole davanti a Dio: lui vuole attenzione.

Fa dei lunghi discorsi, discorsi pieni di sé e del suo nuovo modo di vivere fuori dalla 
prigione; è fuori di sé. 

Chiede la nostra comprensione, la nostra compassione come se ciò potesse diminuire 
la sua colpa, e i parenti delle vittime ne sono disgustati. Così come il suo capo, l’accusato 
numero uno, che ha dato l’ordine, che ha ricevuto quegli ordini da qualcun altro… Lui 
che gioca il ruolo del grande eroe serbo dei secoli andati, e fa sfoggio della sua grandeur 
dicendo testualmente:

«Mi interessano solo tre cose nella vita: la Figa, il Fucile, e lo Stato.» 
«Dio solo sa quante donne ha violentato» ha sussurrato una parente seduta accanto a 

me…
Tra i parenti degli accusati è seduta anche sua moglie… Oggi sono chiassosi e ridono. 

Mentre il Cattivo Ragazzo che è diventato Bravo descrive come ha giustiziato la prima 
vittima, chiedendo al “poveretto” di uscire dalla fila per sparargli, la sorella dell’uomo 
fucilato singhiozza disperatamente.  Il  Bravo ragazzo ha scelto la sua prima vittima a 
caso, e non sa se il suo colpo frettoloso lo abbia davvero ucciso. Assicura: «Volevo agire 
in modo rapido e indolore, per il loro bene.» 

Rispondendo alla domanda del suo avvocato, continua: «Sì, erano in parte vestiti con 
indumenti militari, indossavano pantaloni corti e calze grosse. Sbattevano delle pentole 
di metallo, per fare rumore e irritarci.»

Li disprezza ancora per questo.
Un gemito irrefrenabile sale dall’aula. Credo che nemmeno sua moglie sia riuscita a 

trattenerlo.
«Non  siamo  zingari»  aggiunge;  «stiamo  raccontando  la  verità  qui,  guardandovi  in 

faccia.»
«Non  siamo  proletari»  dice  il  suo  superiore,  con  cui  lui  litiga  perché  non  vuole 

affrontare la verità ammettendo di aver dato gli ordini.
 Dice: «Abbiamo ancora la nostra gente fuori dai tribunali e dalle prigioni; lo facemmo 

per il nostro Paese, per i nostri figli. Io sono Serbo e questa è la mia nazione.»
Mentre  noi  singhiozziamo  in  silenzio,  combattendo  la  voglia  di  urlare,  uno  dei 

supporter dell’eroe  si  volta  nervoso  e  con  fierezza  grida:  «Smettetela  di  piagnucolare, 
femminucce!» 
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Gli  Scorpioni  si  chiamano così  dal  nome delle  armi  che  avevano in  dotazione,  il 
secondo  maggior  valore  morale  per  cui  hanno  ucciso,  in  ordine  di  importanza. 
Portavano i fucili fuori dalle loro case, e li usavano per impadronirsi di qualunque terra 
sentissero essere il loro Paese: ecco il terzo valore.

Mi sento in vena di giudicare. Trovo incredibile che abbiano creduto a certe stronzate 
anche solo per un secondo.

I loro parenti si pavoneggiano in abiti pacchiani e costosi, dalla testa ai piedi; sono 
brutti e bizzarri fino alla volgarità, ma agghindati di autostima.

Il Cattivo Ragazzo che è diventato Bravo non piagnucola; con il suo fare altezzoso 
sostiene che, per dieci anni, ha dormito male: non a causa delle atrocità commesse, ma a 
causa del video. Se non fosse stato per il filmato, avrebbe potuto dimenticare l’episodio 
dell’esecuzione di sei giovani uomini legati, faccia a terra in una fossa, ma il fatto che 
esistesse il video l’ha spinto a uscire allo scoperto. Anche gli altri sostengono di essersi 
consegnati spontaneamente: per essere arrestati, per svariate nobili ragioni.

 Stiamo sognando?
 Nessuno di questi criminali imputati si è arreso: sono stati tutti catturati e incarcerati. 

Mentre  il  fantasma  del  loro  vero  eroe  e  leader  si  aggira  nell’aula,  oggi  che  l’isteria 
sollevata  dalla  stampa  circa  la  sua  presunta  cattura  è  tornata  ad  affondare  in  una 
disperazione passiva.

«Quindi tu ti senti colpevole a causa del video?» chiede Natasa Kandic.
Il  Bravo Ragazzo che dice  che Dio lo condannerà  non può negarlo;  il  video è  il 

bastone del castigo di Dio, venuto dai cieli. 
Il regista del film delle atrocità – domani testimonierà lui stesso – pare abbia chiesto 

aiuto per le riprese sia alle vittime che ai killer. Aveva bisogno che si mettessero nelle 
giuste posizioni, prima di cominciare a girare. Un “aiuto regista” si occupava di caricare 
le batterie della telecamera…

Il Cattivo ragazzo diventato bravo, che fu il primo a tirare il grilletto, sostiene che il 
suo  comandante  voleva  fosse  fatto  il  video  per  ottenere  i  favori  di  qualcuno  di 
importante. Era quello lo scopo di questo sforzo creativo. Ma a dispetto della sua rabbia 
per  tutte  le  illusioni  infrante  sulla  grandezza  del  suo leader,  ancora  non  si  decide  a 
parlare...

Le  donne  del  pubblico  si  mettono  a  litigare  ferocemente  con  le  congiunte  delle 
vittime, e con noi Donne in Nero. Una madre scoppia in lacrime: «All’Aia, all’Aia tutti 
voi, questo è troppo…»

«La guardia giurata del tribunale dice di far silenzio» sibilo in risposta al riso isterico 
delle loro donne.  

Non avremmo dovuto sederci insieme. Stiamo replicando la scena madre di dieci anni 
fa, solo con gli avvocati al posto dei fucili.

 
Il Bravo Ragazzo parla del gustoso gergo che usavano, dei “pacchi” che erano esseri 

umani, dell’“ordine benzina” che non c’entrava con le loro automobili, ma col cremare 
cadaveri. 

Si riferivano ai prigionieri come ai jale, la mandria, i meno-che-umani. Jale, non avevo 
mai sentito prima questa espressione.

Sto seduta accanto a madri come me, donne che hanno dato alla luce dei  jale, figli 
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giustiziati perché meno-che-umani. 
Il Bravo Ragazzo dice: «Eravamo addestrati a uccidere, ma non a farci carico delle 

conseguenze; non mi sono mai aspettato un ordine diretto, e non ho mai ricevuto un 
ordine esplicito, come: “uccidi questi tizi”.»

Difficile  da credere:  in quei giorni  ottomila  persone sarebbero state uccise tramite 
allusioni e ammiccamenti; la Giustizia Divina non l’ha mai registrato. 

«Nessuno voleva essere una figa» ripete il Bravo ragazzo, intendendo “un vigliacco 
che si rifiutava di uccidere”. Intendendo… cosa? Quello sta giustificando il genocidio. 
«Nessuno si comportava normalmente» aggiunge, «eravamo nervosi, tesi, ma ridevamo 
per nasconderlo.» 

Un avvocato fa notare che se il criminale di guerra non sapeva di poter disobbedire 
agli ordini, allora va considerato come qualcuno che tentasse di salvarsi la vita.

Il nostro eroe sostiene di non avere mai sentito parlare della Convenzione di Ginevra, 
di come trattare i prigionieri di guerra o i civili… e parla ancora, a lungo, di orgoglio 
militare e di onore…

Si va avanti.  Due uomini,  padrini l’uno del figlio dell’altro, cominciano a insultarsi 
durante  un  confronto.  Stanno  quasi  per  mettersi  piangere  dall’astio  reciproco…  Mi 
chiedo  perché  la  giudice  consenta  che  questa  indecente  scena  familiare  si  prolunghi 
all’infinito. 

Questa mattina, una delle nostre giovani Donne in Nero dal look punk non è stata 
ammessa in aula perché vestita “in modo indecente”. 

Gli avvocati si lamentano che, per legge, non è consentito loro servirsi dei ristoranti 
della zona, nonostante siano costretti per lavoro a passare in tribunale intere giornate.

«Hai detto, o no, che io ci ho smascherati tuttti, come una figa?»
«Sì, l’ho detto» dichiara orgogliosamente l’Altro.
«Hai forse detto che uno Scorpione non sparò perché era una figa?»
«Sì, l’ho detto.»
«Questa è la mia filosofia» dice il comandante. «Il nastro riguarda un incidente di cui 

non ero a conoscenza – ma anche se avessi dato io gli ordini di uccidere, e avessi ucciso 
di persona, non me ne sarei mai scusato, dopo. In quei giorni il Destino era dalla mia 
parte, e un giorno tornerà a esserlo. Non ho nulla di cui pentirmi né alcun bisogno di 
chiedere perdono.»

Forse è una buona cosa ascoltare un cattivo ragazzo diventare buono. Così si capisce 
cosa vuol dire l’Altro, che rimane cattivo, quando sostiene che il destino lo redimerà. 

Quel Dio, quel Destino, loro lo hanno condiviso più che un letto, più di un amore. 
Quelle parole che noi Donne in Nero ascoltiamo, registriamo, confrontandole coi nostri 
appunti,  che  sussurriamo  in  tribunale;  e  che  ci  siamo  ripromesse,  tremando,  come 
violentate dalla loro intatta etica criminale, di non pronunciare mai. Perché la parola è 
potere, ma anche il potere sta nelle parole.

Questa è la ragione per cui le scriviamo.
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V. IL BUFFONE DI CORTE

23 Febbraio 2006

Il suo video, probabilmente, è uno dei più visti nella breve storia di questo mezzo di 
comunicazione. Lui è diverso da tutti gli altri Scorpioni che ho visto, liberi o dietro le 
sbarre. Con addosso un abito classico di colore chiaro e una camicia stirata, calvo, magro 
e smunto, il “video artist” sembra sbucare dal diciannovesimo secolo, anche se ha solo 
quarant’anni.

Niente muscoli poderosi, niente tatuaggio, nessuna arroganza, niente atteggiamento 
pseudo-virile e nessun addestramento militare. In questa tragedia terrena, lui è l’attore 
comico.

 Sì, perfino noi, che piangiamo a volontà durante il processo, ridiamo quando l’artista 
svela la sua storia. Non perché ci sia qualcosa divertente di per sé, nel racconto di questo 
provinciale, ex poliziotto di quartiere, che finì a far parte degli Scorpioni a causa della 
guerra, di legami familiari e di parecchi soldi. 

È per il suo insolito modo di porre le cose nella loro “corretta prospettiva”. Non ha 
paura di ammettere chi lui sia. È talmente poco stimato nel gruppo dei criminali, per via 
del suo aspetto umile e del suo scarso rendimento, che la sua modestia e la sua totale 
dipendenza emotiva dai grandi capi diventano qui il suo marchio distintivo. 

«Il capo» dice, «voleva vedersi intorno della gente in gamba, grossa e muscolosa, non 
come me, per esempio, e allora mi degradò… e fece bene.

«Nessuno  poteva  fare  niente  senza  l’approvazione  del  capo.  Aveva  le  sue  spie 
dappertutto,  nessuno  tentava nemmeno  di  fare  qualcosa,  e  quelli  che  sbagliavano 
venivano puniti.  Per  esempio,  un soldato dovette spogliarsi  e  fare il  bagno nudo,  in 
inverno, in un fiume gelido.»

L’Artista non era il vero operatore degli Scorpioni. Tenne la telecamera solo per un 
breve periodo, mentre il  vero cameraman era indisposto.  Tuttavia, il suo desiderio di 
rendersi in qualche modo utile ai tizi muscolosi lo portò a obbedire a ogni ordine senza 
esitazioni.

«Giocavo a carte con il capo, bevevo caffè, cucinavo e lo facevo ridere. Mi disse: 
“Prendi la telecamera, e raggiungi le truppe in prima linea. Si annoiano. Divertili un po’.” 
È quel che feci.

«Normalmente  andavo  a  letto  molto  tardi  ma  facevo  tutti  i  preparativi  per  la 
colazione prima di dormire. Quella mattina mi svegliarono presto e mi dissero: “Prendi 
la tua telecamera, andiamo, filmerai un’esecuzione.” 

«Sí, loro erano tutti lì…» 
L’Artista  identifica  con  orgoglio  il  gruppo  degli  imputati;  lui  invece  non  è  un 

imputato. Deve sentirsi ancora una volta escluso dalla storia. Non ha la più pallida idea 
di essere già una figura storica, grazie ai media moderni. Il suo filmato è stato scaricato in 
tutto il mondo; così tante volte che questa esecuzione rapida ed efficiente di sei persone 
è divenuta una simbolica, eterna vetrina per tutte le ottomila altre trucidate in quei giorni. 
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Il nostro antieroe è diligente. Non dice solo la verità, ma riporta anche i dettagli. 
Guidava  un  camion  frigorifero  pieno  di  cibo  verso  la  linea  del  fronte.  Questi 
agghiaccianti  camion frigoriferi  sono famosi nella  storia criminale della Serbia perché 
erano usati per trasportare i cadaveri dei nemici e disseminarli per tutto il Paese, sepolti 
in fosse comuni. Stiamo ancora scavando, in Serbia, anche molto vicino a Belgrado. Non 
parla di questo, forse la prossima volta… Ora è il Buffone di Corte. 

Racconta di come fece divertire gli  Scorpioni  e i  ragazzi a cui stavano sparando, 
prima  i  quattro  civili,  poi  gli  altri  due.  Gli  Scorpioni  stavano  prendendo  a  calci  i 
prigionieri  legati a terra, mentre erano ancora vivi, e facevano loro domande ciniche, 
come: 

«Hai mai scopato?»
«No» dice il ragazzino.
«E non lo farai mai» dice il suo “spiritoso” carnefice. 
L’Artista sta riprendendo le scene così come vengono, dichiara. È preoccupato per le 

batterie e per la qualità tecnica del materiale.
Vuole che il suo boss, il comandante, abbia un bel souvenir, dice.
E, naturalmente, sta seguendo gli ordini.
L’ultimo prigioniero fucilato, portato nella casa abbandonata, chiede dell’acqua che 

vede in un posacenere, acqua piovana filtrata da una finestra rotta… Lo lasciano bere. E 
poi gli sparano.

Di nuovo al camion, in silenzio.
Di nuovo al quartier generale, a bere caffè e fare rapporto al comandante.
Uno degli Scorpioni, la Figa, non ha sparato. L’Artista, per verificare il suo operato, 

aiuta il codardo a pulire il suo fucile. 
«Le sue mani tremavano tanto che non ci riusciva, e sì, era una figa: la sua arma era 

carica ma lui non sparò. Lo chiamavo l’epilettico perché sveniva sempre, quando doveva 
sparare.»

A quei tempi era una vergogna ammettere che non ammazzavi e sparavi.
Poi,  la telecamera si ruppe. La diede a qualcun altro. Non aveva mai visto il  suo 

capolavoro,  fino  a  pochi  giorni  prima,  al  commissariato.  Aveva  tentato  di  vederlo, 
all’epoca, ma il riavvolgimento non funzionava. E poi, dice con orgoglio, come un vero 
artista che già pensa a nuove opere,  non gli  importava molto che il  film fosse stato 
massicciamente duplicato e distribuito nei video-club. 

Quando si proietta il video, quando viene interrogato sugli spari, ci pensa due volte 
prima di identificare il suo lavoro. È confuso e nervoso, ansioso di accertarsi che si tratti 
proprio del suo lavoro, non di un plagio.

Noi siamo esauste. Lui è esausto, così come i giudici e gli avvocati…
È una barzelletta. Questo è un tribunale di crimini di guerra, questo è un genocidio, e 

tuttavia ti suggerisce una riflessione…
Persino i migliori  artisti  e scrittori  del  mondo non sono mai stati  dei  baluardi di 

moralità.  Proprio  come  i  più  pidocchiosi  buffoni  di  corte  del  mondo,  come questa 
patetica creatura, possono aspirare alle vette del crimine.
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24 Febbraio, 2006

Non dovremmo sedere nella stessa stanza, Loro e Noi, ma nemmeno i “noi” dello 
stesso gruppo. Oggi, quando il film è stato proiettato nella sua versione integrale di circa 
venti  minuti,  con immagini  nitide,  suoni,  parole… il  figlio  di  una delle  vittime,  oggi 
diciottenne, ha perso il controllo e si è messo a urlare: «Dio vi maledica, voi chetniks4!»… 
ed è corso fuori.

Le mogli e le suocere isteriche dei criminali gli hanno gridato dietro: «Comportati 
bene, non sei solo qui!» 

Questo ragazzo sono giorni che si imbottisce di pillole, pillole e sigarette; lui non 
parla molto, neanche con noi che siamo qui, in tribunale, anche per loro. Anche le altre 
due giovani sembrano incapaci di rilassarsi o confidarsi.  Ci evitano e stanno incollate 
l’una  all’altra,  e  ora  anch’io  le  sto  evitando.  Semplicemente,  non  sono  in  grado  di 
condividere il loro dolore. Sento che tutto quello che dico suona sbagliato, che ogni mia 
mossa conduce alle lacrime, le loro e le nostre. Io appartengo al gruppo etnico che ha 
ucciso le loro famiglie. Mi sento colpevole anche se loro dicono “solo i colpevoli devono 
pagare”… mi sento colpevole di essere viva.

Il cameraman dice: «In quei momenti non pensavo, mi sono reso conto di tutto solo 
un anno dopo.»

«Perché non ha denunciato l’assassinio?» chiede Natasa Kandic
«Non avevo la cassetta, se l’avessi avuta forse avrei fatto la denuncia, senza non ho 

osato.»
Il Capo lo aggredisce: «Se solo io avessi saputo di questo merdoso video, tu ci saresti 

rimasto, là.»
L’Artista dichiara: «Dal filmato mancano ancora tre sequenze.»
I prigionieri sono sdraiati sul fondo del camion, uno degli assassini dà un calcio in 

testa a uno di loro e gli urla: «Per cosa stai tremando? Ma vaffanculo! Puzzano, questi 
sporchi bastardi.»

Uno dei prigionieri a terra chiede un po’ d’acqua; niente acqua, si fotta l’acqua.
Mentre  filma  il  crimine,  attraverso  la  distanza  delle  lenti,  la  voce  registrata  del 

cameraman proclama: «Così vicino, eppure così lontano.» 
Dopo avere ucciso quattro prigionieri, uno dei killer dice ai due ancora vivi:
«Avanti, trascinatelo, trascinatelo...»
Il cameraman è ansioso. «Un attimo, un attimo! Devo riprendere!»
Terminata l’esecuzione, uno dei killer dice: «Aspettate, io ho altre tre pallottole!»
Ma il suo complice è nervoso: «Ma che cazzo, non devi per forza sprecarle tutte…»
Le  immagini  sono  chiare,  quelle  delle  vittime  e  quelle  degli  assassini;  se  mai  ci 

fossero dubbi su chi ha ucciso chi e quando.

Nel confronto in aula, il capo tratta il cameraman come uno schiavo, al punto che la 
giudice è costretta a intervenire.

Le barriere stanno cadendo. Noi tutti siamo soli, adesso, per quanto seduti l’uno in 
grembo  all’altro.  Resto  attonita  di  fronte  alla  compostezza  delle  madri,  che  hanno 

4
 Soldati di formazioni serbe irregolari e ultranazionaliste, in origine attivi durante la seconda guerra mondiale e dopo il 1991
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appena visto i loro figli non solo uccisi, ma anche insultati, malmenati, terrorizzati… Mi 
ritrovo a fantasticare sui giovani figli dei criminali, che verranno perseguitati dalle azioni 
dei loro padri, nella loro storia pubblica e privata: sono sicura che non potrei sopportare 
di  stare  a  guardare  la  crudele  agonia  di  mio  figlio,  che  non  potrei  mai  perdonare 
nemmeno mio padre per un crimine così grave.

Oggi,  nella  piazza  centrale  di  Belgrado,  c’è  stata  una  manifestazione  del  Partito 
Radicale. Parlano di Mladic come di un eroe, e sostengono altri criminali di guerra sotto 
processo all’Aia. Come si può capire una cosa del genere, o spiegarla alle vittime? 

 
Penso a tutta la violenza in quei film che ricostruiscono la vera storia di qualcuno: 

violenza al fronte, campi di concentramento… Ma nessun film o spettacolo teatrale può 
reggere il paragone con questo reality show; seduti nella stessa stanza, senza confini, tra 
crimini e confessioni, mentre le immagini in movimento cementano la verità.

Volevo gridare anch’io, ma non sapevo che cosa gridare.
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LA QUARTA DI COPERTINA

“Noi sappiamo che sono colpevoli. Loro sanno di essere colpevoli. Loro sanno che tutti 
sanno che loro sono colpevoli. È soltanto che loro chiamano la loro colpa Patriottismo, 
mentre il resto del mondo la chiama Crimine di Guerra.”
Quello  che  crea  inquietudine  in  Jasmina  è  il  rendersi  conto  che  quei  ragazzi 
appartengono alla stessa cultura, parlano la stessa lingua, mangiano le stesse pietanze, 
frequentano  o  hanno  frequentato  gli  stessi  quartieri.  Cos'è  successo  che  li  ha 
improvvisamente resi diversi e nemici?

Dacia Maraini - Il Corriere della Sera

Il  primo  giugno  del  2005  avvenne  qualcosa  che  scosse  finalmente  le  coscienze 
intorpidite: una testimonianza inequivocabile di come si fossero svolte le cose dieci anni 
prima a Srebrenica. Un filmato di pochi minuti mostrava l’esecuzione a freddo, dopo 
maltrattamenti  e torture, di sei  prigionieri  musulmani,  per lo più minorenni,  da parte 
delle truppe paramilitari serbe chiamate “Skorpion”.
Jasmina Tesanovic racconta i giorni di quel processo, non con le sole armi dell’analisi, 
lucida  e  spietata,  ma  anche  con  il  carico  emotivo,  con  la  consapevolezza  della  vita 
quotidiana invasa dalla Storia nella sua forma peggiore. Racconta i brividi che corrono 
sulla sala, l’atteggiamento dei parenti degli imputati, spavalderie, menzogne, timidezze di 
questo periodo di illusione nella giustizia culminato nella primavera del 2007.

Dalla Prefazione di Luca Rastello

L’AUTRICE

Jasmina Tesanovic è nata a Belgrado nel 1954. Vive tra Europa e Stati Uni-
ti, con frequenti apparizioni in Italia, paese col quale conserva molti lega-
mi. Ha trascorso vent’anni all'estero (Il Cairo, Milano, Roma). Si è laureata 
in Lettere Moderne all'Università di Milano. È scrittrice, giornalista, tradut-
trice, autrice teatrale e regista. Fa parte delle associazioni femministe per la 
pace "Donne in Nero " e "Code Pink". Autrice attiva soprattutto sul Web - 

è infatti su Internet che ha pubblicato il suo celebre Diary of a Political Idiot (edito in Italia 
da Fandango col titolo Normalità. Operetta morale di un'idiota politica), scritto in tempo reale 
durante la guerra del Kosovo e il bombardamento della Serbia, tradotto e pubblicato in 
tutto il mondo - è una delle blogger più famose della Rete. Nel 2005 ha sposato il famo-
so scrittore cyberpunk Bruce Sterling. 

Blog: http://blog.b92.net/blog/59/Jasmina Tesanovic/ 
Post spesso ripresi dal network http://www.boingboing.net/
XII page: www.xii-online.com/tesanovic 
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