
A VENT’ANNI DA SREBRENICA, UNA RIFLESSIONE SUL DOPOGUERRA NEI BALCANI ATTRAVERSO IL

RACCONTO DELL’ESPERIENZA DI RELAZIONE TRA LE DONNE IN NERO ITALIANE E LE  DONNE IN

NERO DI BELGRADO

Marianita De Ambrogio – Intervento all’incontro di Fano

Ringrazio per questa opportunità di riflettere insieme sulle guerre degli anni ‘90 e i dopoguerra che

ne sono seguiti in quella che oggi viene detta Jugosfera e che comprende tutti gli stati nati dalla

dissoluzione  della  Repubblica  Federale  Jugoslava.  Anche  se  potrebbe  sembrare  un  argomento

superato dalla realtà odierna, attraversata da altri conflitti sanguinosi e irrisolti in varie parti del

mondo, ritengo che sia invece necessario fare una riflessione proprio perché si è trattato di guerre

- a due passi da casa nostra - rimosse e dimenticate, ma che sono state laboratorio di altre guerre,

punto di  partenza della rilegittimazione della guerra,  anche se mascherata come “umanitaria”.

Vorrei parlare in particolare di una realtà poco conosciuta di queste guerre, quella della resistenza

femminile che le ha attraversate e continua tuttora perché - anche se le armi tacciono - la pace

ancora non c’è.

Partirò dalla mia esperienza. 

La Jugoslavia, un paese così vicino e nel contempo così lontano, così diverso sotto tanti punti di

vista  dall’Italia,  mi  aveva sempre incuriosito  ed  attratto  e  l’avevo visitata  più volte  rimanendo

colpita dalla convivenza di tante differenze. 

Poi venne la guerra: provavo un senso di impotenza di fronte alla tragedia che si svolgeva alle porte

di casa, in luoghi conosciuti e a me cari; sentivo l’esigenza di fare qualcosa.

Nell’estate del '93 partecipai a MIR SADA, Pace Ora, un tentativo fallito di marcia pacifista che

voleva raggiungere Sarajevo attraversando le zone di guerra; fu l’impatto con la guerra, il tuono dei

cannoni, i feriti trasportati in elicottero, le case distrutte, le popolazioni sfollate. Fu un’esperienza

negativa che accrebbe il mio senso di impotenza.

Ma nell’ottobre del ’94 partecipai ad uno dei viaggi organizzati dalla Rete di iniziative contro la

guerra della mia città, Padova, per stabilire relazioni con realtà antimilitariste serbe e portare loro

concreta  solidarietà.  Fu  allora  che incontrai  per  la  prima  volta  le  Donne  in  Nero di  Belgrado.

Ricordo l’ospitalità nella loro sede nel centro della città, il piccolo appartamento all’ultimo piano di

un condominio popolare, la porta sempre aperta, il caffè sempre pronto e queste donne sempre

disponibili, chiare nell’analisi, concrete nell’azione. In quel periodo lavoravano nei campi profughi,

profughe anche alcune di loro, con addosso le ferite della guerra. Io non facevo ancora parte della

rete delle Donne in Nero, ma conoscevo alcune donne italiane che lo erano e che sin dal  ’91

avevano cominciato a recarsi in quella che era ancora la Jugoslavia; avevano conosciuto quelle che

sarebbero diventate le Donne in Nero di Belgrado, dando vita ad una relazione destinata a incidere

nelle vite delle une e delle altre, accompagnandole nella loro opposizione tenace e nonviolenta alla

guerra, al nazionalismo, alla pulizia etnica, nella loro denuncia del loro governo come responsabile

di  crimini  di  guerra,  nel  loro  impegno  per  mantenere  i  legami  tra  le  donne  che  i  nuovi  stati

nazionali “etnici” volevano fossero nemiche. 

Mi pare significativo leggervi come esse raccontavano la nascita del loro movimento:

Noi, Donne in Nero della città di Belgrado abbiamo cominciato nelle strade di uno stato che ha
messo in moto il  meccanismo della guerra cercando di  persuadere la popolazione che «la
Serbia non era in guerra» e che «la Serbia è la più grande vittima e ciò le dava il diritto storico
di sparare per prima per difendersi». La maggioranza della popolazione di questo paese è stata
formata dai media statali a vivere convinta che la guerra era lontana e non aveva niente a che
fare con essa. Noi, Donne in Nero, eravamo piene di amarezza e, come femministe, sapevamo



che la  nostra  amarezza,  la  nostra  disperazione  e  i  nostri  sensi  di  colpa  dovevano essere
trasformati  in  resistenza  politica  pubblica.  Noi  non  volevamo  che  la  nostra  profonda
indignazione politica contro i guerrafondai restasse una semplice rivolta morale. Il 9 ottobre
1991 siamo scese in strada e abbiamo fondato le Donne in Nero ispirandoci all’ostilità contro
la guerra delle donne di Israele, Italia e Spagna.

Ecco, il mio punto di vista nel riflettere, vent’anni dopo il  genocidio di Srebrenica, su quanto è

accaduto e su quanto ora accade nella Jugosfera, è di parte, è il punto di vista di queste donne che

allora  si  sono  opposte  alla  guerra  esponendo  nelle  piazze  i  loro  corpi  vestiti  di  nero,  la  loro

protesta, un urlo silenzioso contro la guerra, queste donne che oggi si oppongono ad una pace

senza verità e giustizia. 

La guerra infatti in pochi anni aveva cambiato la carta geografica, la storia di  popoli e persone,

aveva spezzato la vita di milioni di persone. C’è una ricca produzione di scritti di  donne che si

sviluppa in quegli anni che ci aiuta a capire le sofferenze, i traumi, le paure, i sogni di chi ha visto la

sua vita sconvolta. Scriveva ad esempio Ljubica Trikulja, profuga bosniaca in Serbia.

"...Chi ci ha separati o resi infelici  per sempre?
Volesse il cielo che tutto si tramutasse in pietra per loro e,
come la pietra, restasse ad ammonimento di questo popolo innocente,
fatto di gente comune, che è uno solo, 
perché sono tutti  di sangue e di carne.
Prego le rondini e gli uccelli e tutti gli esseri viventi con le ali
di volare fino alla mia città
e che salutino le mie compagne e i compagni di lavoro,
e gli amici, se sono vivi."

Poi le armi hanno taciuto e sono iniziati i dopoguerra. Gli accordi di pace hanno sancito la pulizia

etnica e sono rimasti questi nuovi paesi, feriti, lacerati, immiseriti materialmente e culturalmente

da miopi politiche nazionaliste gestite dagli stessi che avevano voluto e favorito le guerre. 

Ho continuato a viaggiare, partecipando alle attività delle Donne in Nero di Belgrado e di tutta la

Serbia, ma anche alla vita di gente comune che spesso doveva ricominciare da zero, perché con la

guerra aveva perduto tutto o semplicemente perché non c’era lavoro e si erano persi molti diritti

che  prima  si  godevano.  Ospitavo  infatti  a  casa  mia  un  giovane  disertore  bosniaco  che  si  era

stancato di fare la guerra e, tramite lui, avevo potuto conoscere la Bosnia dimenticata, impoverita e

senza futuro.

I  riflettori  si  erano spenti  intanto su  quello che era  stato  lo scenario di  guerra,  il  sangue non

scorreva più e il nuovo scenario non attraeva i media mondiali.

E lo scenario in effetti non era attraente: distrutti interi villaggi, moschee, chiese, monumenti di

una  storia  che  si  voleva  cancellata,  cimiteri  ovunque,  senza  parlare  delle  distruzioni,  delle

lacerazioni del tessuto sociale, delle ferite e dei traumi individuali. 

Anche in questo contesto però c’è chi non si è arreso, chi si è dato da fare, per ricominciare a vivere

- senza dimenticare l’orrore e il dolore - e a vivere insieme come prima. 

E ancora donne. 

Come le donne che hanno subito gli stupri di guerra che si associano per darsi forza, per vincere il

silenzio su questo orrore e esigere il riconoscimento di quanto hanno subito. 

Come le madri e le vedove dei massacrati nel genocidio di Srebrenica che continuano a esigere

giustizia, una sepoltura per i loro cari, una condanna per chi li ha uccisi. 



Come Svetlana Broz,  medica,  che da Belgrado si  sposta in  Bosnia durante l’assedio e,  finita la

guerra, percorre tutto il paese a cercare le testimonianze di quanti si sono opposti all’odio. Scrive

nel libro che raccoglie queste testimonianze: 

“Come dice Hannah Arendt: L’uomo può sempre dire o no o sì. E’ una frase molto semplice, ma
dice tutto:  dice come si  può contrastare un’autorità negativa. E senza questa coscienza non
potremo mai sapere che noi, come uomini, abbiamo la possibilità di scegliere. … ho deciso di
andare dove c’era la guerra, per raccogliere le testimonianze delle persone che hanno avuto la
forza di ribellarsi e di contrastare i meccanismi politici che c’erano allora… Durante la guerra
in Bosnia, ci sono state delle persone che si sono opposte a certe brutalità e non hanno voluto
accettare alcune decisioni.  Ci  sono state persone che hanno rischiato la loro vita,  solo per
dimostrare il loro coraggio e opporsi a certe ingiustizie. Noi in Bosnia le chiamiamo “i giusti”.

E ancora ci sono donne come Rada Zarkovic, bosniaca di Mostar, profuga a Belgrado dove si unisce

alle Donne in Nero, che ritorna poi nel suo paese e fonda una cooperativa che, non a caso, si

chiama “Insieme”,  una cooperativa agricola per la  lavorazione di lamponi e altri  piccoli  frutti  a

Bratunac, a 11 chilometri da Srebrenica, sulla riva occidentale della Drina, al confine tra Bosnia

Erzegovina e Serbia, zona che durante la guerra è stata teatro di duri scontri e massacri; è una

cooperativa di donne, musulmane e serbe, a cui la  guerra ha portato via mariti,  padri,  fratelli,

vittime di opposti nazionalismi, che hanno deciso di costruirsi un futuro, riattivando l’economia

rurale del villaggio. Oggi dalle 10 donne che hanno dato origine alla cooperativa si è arrivati a più di

500 e 28 sono le persone, in maggioranza donne, che lavorano nello stabilimento dove la frutta

viene surgelata o trasformata in confetture e succhi. I loro prodotti sono venduti anche in Italia. E a

Bratunac, a differenza di Srebrenica e di altre zone del Paese, i rientri di chi è stato cacciato durante

la  guerra  sono  stati  moltissimi,  anche  grazie  alla  cooperativa,  che  ha  permesso  di  avviare  un

processo  di  riconciliazione.  “Qui  parecchie  persone  scomparse  non  sono  mai  state  ritrovate.

Quando capita,  ciò  che  resta  viene riconsegnato  ai  familiari  che  possono seppellirli  o  fare  un

funerale - raccontano -  Sono momenti molto tesi e in cooperativa tutti partecipano al dolore, è un

fatto importantissimo perché significa che queste persone vivono davvero insieme e non le une

accanto alle altre”.

Ma anche in Serbia il dopoguerra non ha messo la parola fine all’impegno delle donne, anzi:

“Non abbiamo fermato la guerra - scrivono le Donne in Nero - ma neppure abbiamo ceduto
all’impotenza e alla rassegnazione. Vogliamo sforzarci di creare un pensiero diverso; ciascuna
di noi e tutte insieme assumiamo la responsabilità di creare la speranza.
Il Nazionalismo non ci ha separate, ma ha generato in noi, donne della ex Jugoslavia, difficoltà
diverse.  Abbiamo  voluto  recuperare  la  fiducia  solidale  anche  attraverso  lettere  e  piccoli
“grandi”  incontri  internazionali.  Abbiamo  cercato  di  creare  lo  spazio  per  esprimere  e
riconoscere le differenze.” 

Mentre si vuol stendere un velo sul passato, le Donne in Nero hanno continuato ad alzare la voce

perché non si  credesse  che il  silenzio  delle  armi  significasse  pace,  per  rompere  il  silenzio  sui

crimini, sulla militarizzazione della società, della vita, delle menti; per rivendicare uno spazio libero

di discussione e confronto come condizione necessaria per un futuro di pace. 

Esigere verità e giustizia, una giustizia non solo penale e istituzionale (che sta mostrando tutti i suoi

limiti e i suoi condizionamenti), ma globale che si prenda cura delle vittime e delle loro sofferenze,

che documenti i crimini, ma anche le scelte di coraggio civile e solidarietà fatte a rischio della vita,

una giustizia che educhi ad essere responsabili e ponga così le basi di un futuro diverso, vuol dire

ora costruire una cultura di pace. 



“Dimenticare i crimini è un crimine” è uno slogan delle Donne in Nero: non bisogna permettere

l’oblio; ricordare vuol dire saper leggere la guerra oltre gli stereotipi interpretativi della tradizione

maschile, ricercandovi, al di là degli eventi militari e delle strategie geopolitiche, il trauma della

quotidianità spezzata, la modificazione violenta delle storie individuali per recuperare il senso di

tante esistenze e riconoscere ad ognuna la sua irripetibile unicità. 

Per questo stanno lavorando molte donne di quella che ora si chiama “Jugosfera”, impegnate a

costruire un Tribunale delle donne che offra alle donne uno spazio sicuro in cui poter testimoniare

sentendosi supportate da altre donne, non rinchiuse nel ruolo di vittime ma soggetti che vogliono

essere ascoltate per ottenere riconoscimento.

Mosse da un fortissimo senso civico e dall’etica  della “cura”,  dall’impegno a costruire relazioni

umane basate sul reciproco rispetto e sulla capacità di condividere emozioni e sentimenti, le donne

chiedono di fare i conti con il passato fino in fondo perché sanno che non si potrà costruire nessun

futuro sui crimini rimasti impuniti.

Hanno costruito a questo scopo un’organizzazione che attraversa i nuovi confini nazionali e vede

insieme donne bosniache, serbe, croate, kosovare, macedoni, unite nell’attivazione di una rete di

solidarietà, capace anche di dare aiuto materiale e sostegno psicologico. Condividendo il dolore di

chi ha subito il genocidio, di chi è dilaniato dalla vergogna e dal senso di colpa, insieme continuano

a chiedere verità, giustizia, riparazione e a coltivare la memoria, recandosi sui luoghi dei massacri

per onorare i morti, documentando le violenze, manifestando negli spazi pubblici delle loro città

con il linguaggio della nonviolenza e dei diritti umani, denunciando le politiche reticenti dei loro

governi, presidiando insieme l’andamento dei processi.

Convinte che il Tribunale penale dell’Aja non sia stato in grado di rispondere al loro bisogno di

verità e di giustizia, queste donne ne hanno denunciato l’insufficienza e hanno cercato di inventarsi

qualcosa  d’altro,  un  luogo  diverso,  dove  si  possano  mettere  le  vittime  nella  condizione  di

raccontarsi come soggetti che cercano di ritrovare la propria umanità dopo tanta negazione e a

continuare a vivere, il Tribunale delle donne appunto.

Nel Tribunale delle donne - che si terrà a Sarajevo all’inizio di maggio - vi saranno solo le donne che

raccontano, in prima persona, la loro esperienza di dolore, portando alla luce la verità dei fatti. Gli

Stati etnici, ad esempio, sono in se stessi una violazione dei diritti della popolazione, garantendo

benefici e potere solo alla maggioranza etnica. All’Aja non sono stati riconosciuti i crimini etnici

come i cambiamenti forzati di identità, gli spostamenti forzati ecc. C’è un lavoro politico imponente

da fare per definire nuovi crimini. 

Scrive  Dubravka  Ugrešić,  croata,  esule  in  Olanda,  nel  suo  romanzo  Il  ministero  del  dolore  a

proposito del Tribunale de L’Aja:

 “Nessuno degli imputati si sentiva colpevole. Fra tutte quelle persone che avevano distrutto un
paese  intero,  tra  quei  capipopolo,  politici,  generali,  militari,  criminali,  assassini,  mafiosi,
bugiardi,  ladri,  mascalzoni  e  volontari,  non  se  ne  poteva  trovare  uno  che  rispondesse
semplicemente: ’Sono colpevole’… Tutti facevano solo il loro lavoro…
Mi domandai che ne era stato di quelle centinaia di migliaia di persone senza nome, senza il
cui sostegno la guerra non ci sarebbe stata. Si sentivano colpevoli; loro? Che ne era di quella
carovana di  politici  stranieri,  diplomatici,  funzionari  e  soldati  che avevano attraversato il
paese?  Gli  alberghi  non erano  male,  si  mangiava  bene,  la  costa  adriatica  era  vicina.  Si
sentivano colpevoli, loro? Anche loro facevano solo il proprio lavoro. Quell’assassino dall’alto,
quel cecchino che aveva colpito una donna nelle strade di Sarajevo, anche lui faceva il suo
lavoro. Il fotografo straniero che aveva filmato quella stessa donna, e in quel frangente non
aveva pensato di chiamare il pronto soccorso (per poi ricevere il primo premio al concorso per
la fotografia di guerra dell’anno),  anche lui  faceva il  suo lavoro. La povera donna che si
contorceva sul marciapiedi perdendo sangue, perfino lei, senza saperlo, faceva volontariamente
il proprio lavoro, rappresentando autenticamente la guerra.” 



Questo Tribunale delle donne dunque si propone di raccontare un’altra storia, una storia sottratta

alla  manipolazione  dei  nazionalisti,  che  sia  espressione  di  una  memoria  condivisa  e  fonte  di

un’autentica riconciliazione. 

Cosa traiamo da tutto ciò?

Io penso che il  dovere del  ricordo, la  richiesta di  giustizia per i  crimini  commessi,  interpellano

tutte/i  noi,  che  viviamo  in  “un  paese  in  pace  che  fa  la  guerra”:  non  possiamo  dismettere  o

allentare, per quanto concerne “la nostra parte”, la critica radicale ad ogni ipotesi di guerra. 

E’ necessario porci nella prospettiva di produrre cambiamento.

Dalle donne dei Balcani abbiamo imparato che il cambiamento è una necessità, perché, se vince la

logica della guerra - sia essa militare o economica o sociale o individuale indotta dalla guerra fra

sessi -,  la distruzione e la morte si  impongono sulla vita. L’unica strada percorribile è quella di

curare le relazioni, come premessa per la cura del mondo, è quella di “smilitarizzare le menti”,

come  hanno  iniziato  a  dire  le  Donne  in  Nero  di  Belgrado  nel  pieno  delle  guerre  balcaniche,

convinte che – come dice la Cassandra di Christa Wolf – “tra uccidere e morire c’è una terza via:

vivere”.

Melita Richter,  sociologa croata che vive a Trieste, autrice di uno dei libri  più interessanti sulle

donne nelle guerre balcaniche, “Le guerre cominciano a primavera. Soggetti e genere nel conflitto

jugoslavo”, ha scritto:

“…..Quello che possiamo fare oggi è di non permettere di rimuovere una guerra con un’altra,
non concedere che sempre una nuova guerra stenda il velo su quella precedente, annulli e
sospinga  all’oblio  i  lutti,  le  sofferenze,  i  soprusi.  Possiamo tenere  vivo  il  dibattito  sulle
modalità, gli strumenti e gli artefici di quanto è avvenuto…..Possiamo, inoltre, contribuire alla
diffusione della consapevolezza che la questione della responsabilità per i crimini di guerra e
il genocidio non possa essere una questione affidata alla scelta di qualche governo balcanico,
che può valutare di collaborare o meno con il Tribunale de L’Aja; la questione riguarda la
maturità politica di questi popoli, ma anche di ogni uomo e donna che si considerano soggetti
storici nell’Europa dei cittadini”. (Melita Richter nell’Introduzione a Le guerre cominciano a
primavera).

E di guerre, una dopo l’altra, nel mondo se ne sono susseguite tante, se ne susseguono tante: si è

diffusa una cultura di guerra che ritiene normale, anzi giusto se non “eroico”, il ricorso alle armi. La

guerra, il ruolo degli eserciti e la percezione della guerra sono cambiate: è in atto un “processo di

normalizzazione della guerra”, l'industria della morte collettiva si  è fatta più che mai fiorente e

redditizia; la produzione e il traffico delle armi, inclusi gli ordigni nucleari, sono sottratti a qualsiasi

controllo. Chi,  come noi,  vive in Occidente lontano dai luoghi di  conflitto armato,  non vede le

sofferenze altrui, il  martirio di intere popolazioni ed ha una consapevolezza pressoché nulla nei

confronti delle responsabilità politiche delle potenze occidentali che scatenano le guerre.

Gravi sono le responsabilità della comunità internazionale nella deriva militarista e bellica con cui si

affrontano i  problemi a  livello internazionale,  ma non possiamo nemmeno tacere sulle  nostre

responsabilità di persone e gruppi che si ritengono pacifisti. 

Assumersi responsabilità significa impegno e azioni quotidiane, attuare una politica del quotidiano

come affermazione di valori di sopravvivenza e della comunicazione tra mondi diversi, contestando

e incalzando una politica istituzionale che è spesso affermazione di  dominio e che si  gioca sui

rapporti di forza.

Se vogliamo creare delle alternative a questo mondo militarizzato, dobbiamo innanzi tutto fare

informazione  e  educazione,  dare  voce  a  chi  cerca  di  sottrarsi  alla  guerra  e  alla  violenza  pur

vivendovi in mezzo; denunciare, continuare a dire “non in nome mio”, riprendendo spazi di parola,

che sempre più si stanno restringendo. 



Ma dobbiamo ancora prima studiare, approfondire per riuscire a rendere comprensibile questa

complessa realtà in cui viviamo e aiutare a disvelare che cos’è la militarizzazione e la guerra e il loro

impatto sulla vita quotidiana nella sua globalità.

Solo così potremo fare azioni, costruire percorsi, operare scelte capaci di intervenire sulla realtà in

una prospettiva di risoluzione nonviolenta dei conflitti, radicando le nostre azioni a partire dalla

realtà in cui viviamo,  contro l’aumento delle spese militari, l’industria bellica, le missioni militari

camuffate da interventi umanitari e/o missioni di pace, il  continuo ricorso a soluzioni militari di

fronte  a  situazioni  conflittuali,  la  militarizzazione  del  territorio,  le  politiche  securitarie,  i

respingimenti e la non accoglienza dei migranti che cercano di raggiungere il nostro paese, la loro

riduzione a “illegali” da segregare e perseguire penalmente. 

In definitiva penso che dobbiamo partire da noi, da ciò che può fare ognuno di noi se, invece di

arroccarsi nella difesa dei propri diritti, agisce per la costruzione di relazioni di convivenza basate

sul riconoscimento e il rispetto reciproco. Può sembrare utopistico o astratto, ma credo sia il modo

più realistico per contribuire a ridurre la violenza che pervade il mondo attuale.

Negli  anni abbiamo intessuto relazioni  tra noi  e con donne che vivono esperienze di  guerra  e

violenza, offrendo sostegno e trovando arricchimento e conoscenza.

Abbiamo denunciato, protestato contro le guerre, il militarismo nelle nostre vite, la produzione e il

commercio delle armi.

Sentiamo che la nostra libertà passa per questa via. Non è facile, a volte ci sentiamo sconfortate

quando ci vediamo sole, solamente nelle relazioni intessute con altre donne  respiriamo un'altra

aria e ritroviamo fiducia.

Vorrei concludere con le parole delle Donne in Nero di Belgrado che mi sembra sintetizzino la forza

che viene dalla volontà di non arrendersi. 

“Noi donne differenti:  ognuna di noi da sola non avrebbe resistito,  stare insieme in
piazza ha fatto crescere la solidarietà e l’amicizia tra noi. 
Non abbiamo fermato la  guerra,  ma neppure  abbiamo ceduto  all’impotenza e  alla
rassegnazione. Vogliamo sforzarci  di  creare un pensiero diverso;  ciascuna di noi e
tutte insieme assumiamo la responsabilità di creare la speranza”.


