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I BASTARDI DI SARAJEVO
di Luca Leone
Prefazione di Riccardo Noury; introduzione di Silvio Ziliotto; postfazione di Eldina Pleho

L’AUTORE
Luca Leone, giornalista professionista esperto di Balcani, ha scritto e scrive per molte testate. Ha firma-
to una ventina di libri per più editori; tra questi, per Infinito edizioni: Srebrenica. I giorni della ver-
gogna (2005); Bosnia Express (2010); Srebrenica. La giustizia negata (2015, con Riccardo Noury) 
Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio (2017); Tre serbi, due musulmani, un lupo (2019, con Daniele 
Zanon); La pace fredda (2020, con Andrea Cortesi); I dimenticati (2020, con Riccardo Noury).

Sarajevo, Bosnia Erzegovina: il desti-
no della capitale e dell’intero Paese 

è nelle mani di una classe politica corrot-
ta e aggressiva, che governa in simbiosi 
con la peggiore criminalità. Ai lupi della 
politica non importa che odore abbia il 
branco con cui fanno affari. Musulmani, 
serbi o croati sono la stessa cosa. Ciò che 
importa è il potere. Ciò che li spinge ad 
agire è il denaro.

I bastardi di Sarajevo ringhiano forte, 
sia nel presente che nei ricordi del passato 
dei protagonisti del libro. C’è la crudeltà e 
la spregiudicatezza dei carnefici e la sof-
ferenza taciuta delle vittime, soprattutto 

donne. La voglia di rivoluzione dei giovani 
e la saggezza rassegnata e ironica di un 
Professore. La brama sanguinaria di “cer-
ti” turisti italiani e la ricerca di redenzione 
da parte di chi ha guardato da spettatore 
la guerra e non ha fatto ciò che doveva. 
I personaggi sfilano davanti al lettore sul 
palcoscenico decadente di una Sarajevo 
dai mille angoli bui, con l’autore che tes-
se una trama perfetta e avvincente fatta 
di soli dialoghi. Il teatro dei bastardi di 
Sarajevo non ha ancora calato il sipario.

“La Sarajevo che Leone descrive è una 
Sarajevo ancora sotto assedio”. (Riccar-
do Noury)

SECONDA EDIZIONE


