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Fino a qualche tempo fa della guerra in Bosnia Erzegovina sa-
pevo poco. In mente, ai nomi Bosnia ed ex Jugoslavia, col-

legavo soltanto qualche ricordo confuso di quando da ragazzino 
guardavo le immagini alla televisione dei bombardamenti e dei 
morti in una terra vicina geograficamente, ma che sembrava lon-
tana anni luce in un periodo invece piuttosto prospero in Italia.

Essendo cresciuto in un Paese dove i ricordi e le esperienze di 
guerra erano solamente quelli dei nonni che l’avevano vissuta, 
sinceramente non riuscivo proprio a immaginare le privazioni e 
il dolore di cui tanti ragazzi della mia età erano vittime perché, 
appunto, la guerra la conoscevo solo attraverso i racconti degli 
anziani, magari anche un po’ teatralmente coloriti per guadagnare 
l’attenzione di noi bambini che stavamo ad ascoltare.

Di recente, però, grazie a molti amici interessatisi per diverse ra-
gioni ai motivi del conflitto jugoslavo, anch’io ho iniziato ad appro-
fondire la tematica. Delle tante contraddizioni di questa guerra, ciò 
che mi ha colpito in particolare è come, quasi di punto in bianco, 
persone che vivevano da decenni nello stesso Paese abbiano inco-
minciato a guardarsi con occhi diversi, a sospettare gli uni degli altri, 
a odiarsi e, infine, a uccidersi. Zagabria ha tagliato le comunicazioni 
con Belgrado e viceversa: la propaganda di una o dell’altra fazione 
ha acceso il proprio megafono e ha “tolto l’audio” alla controparte.
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Da professionista della scena televisiva e teatrale, credo che sia 
proprio questa una delle due lezioni che questa sanguinosa guerra 
ci ha lasciato: quando si blocca la comunicazione tra due o più 
persone o tra due o più parti, quando il dialogo è reso impossibile 
e si instaura un pensiero unico che cancella la controparte, inevi-
tabilmente si giunge a un conflitto.

La seconda lezione, strettamente collegata alla prima, riguarda 
il valore dell’amicizia. Conoscendo personalmente gli autori del 
documentario Zelenkovac, posso affermare con certezza che alla 
base della realizzazione di questo progetto c’è prima di tutto un 
forte legame personale, oltre al desiderio di raccontare una storia 
di speranza e di convivenza pacifica di grandissimo valore, quella 
di Zelenkovac e del suo fondatore Boro.

Come affermava il grande attore Robin Williams nei panni del 
professor John Keating, rivolto ai suoi studenti nel film L’attimo 
fuggente: “E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la 
vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualun-
que cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo”.

Questa è, in sintesi, la funzione dell’arte. Questo è ciò che chi 
occupa una posizione privilegiata, o esercita in modo violento e 
oppressivo il potere, teme di più. Questo è il motivo per il quale 
sono entusiasta di dare il mio sostegno al film Zelenkovac e alle 
persone che lo hanno realizzato.


