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«Per me, per noi, è come Eichmann per
gli ebrei» «Non chiedeteci niente di lui:
era il male assoluto, l’uomo che si è
rubato le nostre vite»

«Chi era Mladic? Non potete chiedercelo, a noi bosniaci. È come chiedere a un ebreo chi era Eichmann. È
l’uomo che ha fottuto la mia vita (fucked, è la parola che usa, ndr). E quella di migliaia di altri: perché noi
l’abbiamo provato sulla nostra pelle, nessuno può dirci che non è successo davvero. Mladic è il male
rappresenta tutto ciò che più odio nella vita, il nazionalismo, il fascismo. E non è questione di giudizi
personali» . Danis Tanovic, regista bosniaco, risponde al telefono da Sarajevo. Aveva 23 anni quando è
scoppiata la guerra. A Sarajevo ha vissuto, ha fatto il soldato e, finita la guerra, ha girato quel bellissimo
film No Man’s Land che nel 2001 gli valse l’Oscar (a una coproduzione bosniaca!) per il miglior film
straniero. Non era tenero con i media, quel film... «Ho rispetto dei giornalisti di guerra, ma c’è un grande
problema con i media. La loro pretesa obiettività, questo rincorrersi di notizie che restano in superficie di
qualsiasi cosa. L’obiettività non esiste, siamo tutti soggettivi. Ed essere soggettivi è l’unico modo di restare
umani, di raccontare una guerra. Piuttosto, esiste il concetto dell’onestà e dell’equità. Inoltre, i media
jugoslavi hanno avuto un grande ruolo nel disfacimento della Jugoslavia... Tre giorni fa è successo un
fatto importante, a Belgrado...» La tv di Stato serba ha chiesto scusa per esser stata il megafono di
Milosevic. «Sì, hanno chiesto scusa per le menzogne che hanno detto. Sono segnali importanti. Eppure, ce
ne sono anche di sbagliati, come quello lanciato da Emir Kusturica (il regista di Underground, ndr) a
Cannes...» Cosa intende? Kusturica era membro della giuria, cosa legittima anche se è filoserbo, non
crede? «Negli stessi giorni in cui il festival espelleva Lars van Trier per le parole su Hitler, Kusturica
veniva premiato con la medaglia d’onore francese: e chi invita, Kusturica, come suo ospite d’onore? Quel
Milorad Dodik, presidente della Bosnia serba, che nega il genocidio di Srebrenica. A una lettera di
protesta di registi bosniaci, il ministero francese non ha neppure risposto. Ecco, noi non siamo vittime di
serie A» . Vittime, parola che torna sempre. C’è chi sostiene che la Bosnia, traumatizzata dalla guerra, non
riesce a riprendersi e rinascere proprio perché continua a vedersi nel ruolo di vittima. «È vero, ma fino a
un certo punto. È vero che insistere sul trauma non aiuta, che i ragazzi non devono crescere nel culto
delle vittime. Però io non posso non stare con le vittime: capisco chi ha perso i figli, ha avuto la casa
incendiata, gli animali domestici gettati nelle fiamme» . Ma i serbi hanno arrestato quasi tutti i
responsabili. Crede che abbiamo finalmente cominciato a fare i conti con le proprie colpe? «Sì, stanno
cominciando. L’hanno fatto perché ne avevano bisogno, perché l’Europa gliel’ha imposto, non per
convinzione. Ma va bene così. La Serbia non ha mai affrontato una "de-nazificazione"come ha fatto la
Germania dopo il 1945. Però va detto che la Germania era stata occupata, e si è dovuta confrontare con il
proprio passato anche e forse proprio per le enormi pressioni internazionali. La Serbia non ne ha avuto
bisogno, e in un certo senso è umano che non l’abbia fatto» . Sarajevo ha vissuto per secoli sul precario
confine dove s’incontravano popoli e religioni: quella Sarajevo è morta per sempre? «Prima c’è bisogno di
ricostruire un Paese» . Oggi è un po’ più ottimista? «Sono ottimista che questa mia Bosnia tornerà a
essere un Paese del tutto normale. Spero di vivere abbastanza per vederlo» . Mara Gergolet ©
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