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L’AUTORE
Pietro Aleotti, milanese di nascita, apolide per vocazione, scrive di Bosnia in risposta 
a una personale urgenza. È parte della redazione di East Journal, testata per la quale si 
occupa di Balcani. Ha scritto inoltre per Limes e l’Espresso. Con La Bosnia e il rinoceron-
te di pezza, in procinto di diventare uno spettacolo teatrale, ha vinto il premio l’Edizione 
2018 ed è arrivato secondo nella XVI edizione del Premio letterario internazionale Lago 
Gerundo nella sezione teatro.

Testimonianze in presa diretta, lacri-
me e speranze in un libro in cui al 

centro non vi è la guerra, ma le donne, e 
in cui una di loro, Alima, si erge come pro-
tagonista grazie alla sua voglia di andare 
avanti per fare sì che il dialogo prevalga 
sulla violenza, la vita abbia la meglio sulla 
morte. C’è un doppio piano narrativo in 
questo libro, che cerca un linguaggio nuo-
vo, in bilico tra teatro civile e racconto: 
la ricostruzione dei fatti che sconvolsero 
la Bosnia Erzegovina durante la guerra 
d’inizio Anni ‘90 è squarciata dalle pagi-
ne in cui Alima tratteggia il suo personale 
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percorso di superamento del dolore. Ali-
ma non rappresenta solo se stessa, è il 
simbolo di tutte le donne bosniache che 
hanno vissuto sulla propria pelle l’intero 
campionario degli orrori di un conflitto an-
cora oggi quanto mai attuale.

“Aleotti ricostruisce le ragioni, le mo-
tivazioni e le conseguenze di una sto-
ria collettiva, dando vita a un teatro di 
narrazione che è allo stesso tempo tea-
tro civile, nel quale l’autore si fa carico 
di trasmettere qualcosa che oggi diventa 
sempre più sottile: la memoria dei fatti”. 
(Simona Silvestri)
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