
IL SENTIERO DEI TULIPANI
Psiconazionalismo in Bosnia Erzegovina

il nuovo libro di Angelo Lallo 
 prefazione di Luca Leone, postfazione di Fadila Memišević

Collana: Orienti
Formato: 15x21 cm.
Pagine: 144
Prezzo: € 12,00
In libreria da: aprile 2011

Angelo Lallo. Nato a San Nicandro Garganico (Fg) 
nel 1950, ricercatore storico, ha pubblicato: La guer-
ra nei Balcani. La doppia guerra: pulizia etnica e bom-
be (a cura di), Nuova Dimensione, 2000; Psichiatria 
e nazismo, Nuova Dimensione, 2001 (con Lorenzo 
Toresini); Il tunnel di Sarajevo. Il conflitto in Bosnia-
Erzegovina: una guerra psichiatrica?, Nuova Dimen-
sione, 2004 (con Lorenzo Toresini). Collabora con 
il Centro Studi e Ricerche sulla Salute Mentale e le 
Scienze Umane di Merano (Bz).
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Il nazionalismo balcanico si è intrecciato con teorie di studiosi appartenenti a varie discipline, 
tutti animati da un’ideologia esasperata. Solo nei Balcani ci si è trovati di fronte a un nazionali-
smo che ha operato una torsione verso discipline psichiatriche, con sconfinamenti teorici tratti 
da psicologia, filosofia, storia e genetica. Una variante del nazionalismo che ha trovato piena 
sintonia con gli ambienti militari, politici, economici che ne hanno assunto le teorie, utilizzan-
dole come base per le pulizie etniche e gli eccidi, incluso il genocidio di Srebrenica, della 
guerra in Bosnia e in Croazia (1991-1995) e, successivamente, come protezione per non 

essere condannati per i crimini commessi.
Lo stupro di 50.000 donne, oltre centomila morti, la devastazione della Bosnia affondano le 

radici nello psiconazionalismo e trovano cause teoriche e conseguenze pratiche in questo libro, 
assolutamente unico non solo in Italia ma in tutta Europa.

“Il sentiero dei tulipani dovrebbe essere letto e studiato in tutte le scuole bosniache. Quelle stesse 
scuole in cui vige un sistema non di rado di apartheid tra gli studenti appartenenti alle diverse 

nazionalità che compongono il Paese e in cui i ragazzi studiano su libri di storia bugiardi scritti e 
stampati non con la logica di insegnare la Storia ma con il fine di inculcare la propaganda. Anche 

in Italia, tra i politici più potenti, c’è chi ritiene che la scuola debba inculcare”. (Luca Leone)


