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L’AUTORE
Arrigo Bernardi, nato nel maggio del ‘68, operatore sociale al porto di Venezia, è laurea-
to in Giurisprudenza all’Università di Bologna, è sposato con Nicoleta ed è papà di Aurora. 
Attivo nella scena hardcore punk sin dai primi Anni ‘80, è autore nel 2015 di La Frontera, 
la mia vita con gli Argies, dedicato alla band argentina e ai suoi frequenti tour europei, 
disponibile in italiano, spagnolo, inglese e tedesco. Gestisce il blog La Frontera (https://
arrigoxxx.wordpress.com/), in cui raccoglie i suoi racconti brevi.

Estate del 1990. Un diciottenne di Kar-
lovac, Croazia, ha appena terminato 

la scuola superiore. Passa il tempo tra mu-
sica punk e scazzottate. I genitori, preoccu-
pati per il suo comportamento turbolento, 
decidono di mandarlo a lavorare in Germa-
nia. Un’esperienza intensa e formativa, in-
terrotta però bruscamente dalla chiamata 
per il servizio militare. Un anno di fatiche, 
umiliazioni e violenza in una Jugoslavia che 
a dieci anni dalla morte di Tito non è più 
né unita né socialista. Durante il periodo 
di ferma la situazione precipita e scoppia il 
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conflitto. Il ragazzo diserta per tornare nel-
la sua città e arruolarsi a combattere nella 
polizia croata. Appena gli è possibile, torna 
in Germania e riesce facilmente a costruir-
si una nuova vita, ma senza riuscire a in-
tegrarsi realmente. Torna allora in Croazia 
seguendo un destino di violenza che lo at-
trae come in un vortice.

“Jugo-rock è sì un romanzo, ma è fatto di 
avvenimenti tali che lo spavento e la mise-
ria umana della guerra jugoslava scaraven-
tano il lettore nell’abisso dell’odio fratricida”. 
(Pierpaolo Capovilla)


