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Dei prigionieri aspettano di essere perquisiti dalle guardie serbe nel campo di prigionia di Tnropolje, in
Bosnia, dove uomini, donne e bambini sono stati/e portati/e prima delle deportazioni di massa.

ELENA ALBERGO

DA RON HAVIV AL VIVISECTFEST
SOCIETÀ CIVILE E NAZIONALISMO A CONFRONTO

IMMAGINI

I

n queste pagine non voglio scrivere, come può sembrare da un rapido sguardo alle immagini, della guerra nella ex-Jugoslavia, ma illustrare un esempio
di pratica di cittadinanza attiva, che potrebbe essere utilizzata come spunto
in altri contesti, segnati dalla medesima necessità di attivare percorsi di conciliazione a seguito di conflitti.
Nel 2002 il Centro di documentazione “Guerre 1991-1999” e il Centro culturale Rex
di Belgrado, organizzano l’allestimento di una mostra, precedentemente esposta a
New York, Londra, Sarajevo e Zagabria, di 64 fotografie selezionate dal reportage
di guerra Blood and Honey: the Balkans War Journal di Ron Haviv.
Il fotoreporter statunitense testimonia, con più di un migliaio di scatti fotografici,
la storia di un decennio – dal 1991 al 2001 – della ex-Jugoslavia: dall’inizio della
sua dissoluzione fino al conflitto in Macedonia. Il titolo scelto si appoggia all’interpretazione, ancora oggi di notevole successo per la sua valenza suggestiva, che fa
derivare il termine Balkan1 dalle parole turche bal-miele e kan-sangue.
L’idea originaria è di ospitare la mostra non solo nella capitale, ma anche in altre
cinque città – Vršac, Užice, Čačak, Kragujevac e Novi Sad – appoggiandosi per l’organizzazione alle associazioni locali disponibili, avendo come obiettivo principe
quello di favorire l’apertura di uno spazio pubblico di discussione sulle guerre, i
crimini commessi e le relative responsabilità da parte serba.
La programmazione originaria è, però, fin da subito messa in discussione da gruppi di nazionalisti, che definiscono le immagini lesive nei confronti della dignità
del popolo serbo e simbolo di una mera propaganda.
Se nelle prime due tappe gli organizzatori riescono ad assicurare l’apertura per
tutto il tempo previsto, a Užice e a Čačak non è possibile e a Kragujevac si trovano
costretti ad annullarla a poche ore dall’inaugurazione. In queste città, nelle quali
le reazioni di violenza aumentano in modo esponenziale con il passaparola sulla
mostra, i gruppi nazionalisti utilizzano le stesse modalità di organizzazione della
protesta con il fine, non solo di opporsi all’evento, ma di far rimuovere integralmente le fotografie. Anche i simboli esposti e rivendicati sono i medesimi: i contestatori
sono ben riconoscibili dall’aver indosso magliette nere, con impresse le fotografie
di Radovan Karadžić e Ratko Mladić (allora ancora latitanti), accompagnate dalle
scritte “Eroe Serbo” e “Crediamo in Dio e nella Patria”. I gruppi di nazionalisti
entrano nelle sedi espositive per aggredire verbalmente sia gli organizzatori che i
visitatori – considerati traditori – e gli incidenti più gravi si manifestano nelle giorPer esempio il film del 2011 sulla guerra in Bosnia diretto da Angelina Jolie si intitola In the Land of Blood
and Honey. L’etimologia della parola Balcani, invece, secondo la maggior parte degli studiosi deriva dal turco
Balkan – montagna.

1

71

nate di inaugurazione nelle quali, i discorsi di apertura sono ripetutamente interrotti da insulti e urla inneggianti alla Serbia accompagnate dal gesto della mano
della tre dita, saluto simbolo del nazionalismo serbo. Alle aggressioni verbali, in
alcuni casi, si aggiungono anche le violenze fisiche: a Čačak un organizzatore è
colpito da un manifestante, condannato poi a 10 giorni di reclusione.
Quello che, in particolare, occorre sottolineare di questa vicenda non è la violenza
messa in atto, quanto piuttosto la modalità di fronteggiamento individuata dalle
istituzioni sia a livello locale che nazionale. Il mezzo scelto per arginare le violenze è stato quello di chiudere la mostra e non – come siamo soliti assistere in questi
casi –, nel reprimere e scoraggiare le proteste con una presenza consistente di
forze dell’ordine (sono solo tre i poliziotti presenti a Kragujevac nonostante quello
che è successo precedentemente), ma neanche nel provare a tessere un lavoro di
mediazione con i nazionalisti. La decisione, portata avanti per tutelare gli organizzatori e pacificare la situazione, non solo coincide – in modo ambiguo – con la
volontà espressa dai manifestanti, ma nega anche un possibile spazio di democrazia per il resto della cittadinanza, privata di un momento prezioso di co-riflessione
sul recente passato.
I partiti politici, almeno la maggior parte, non si dimostrano in grado di sostenere gli organizzatori, e, in più occasioni, non condannano prontamente gli atti di
violenza; alcuni politici tentano di giustificarli ritenendoli diretta causa di una
mostra fotografica provocatoria, che presenta i serbi come un popolo di genocidi.
Queste premesse che rappresentavano a prima vista un netto impedimento per l’apertura della mostra a Novi Sad, ultima tappa, si rivelano, invece, essere un’occasione preziosa per sperimentare un modo nuovo di proporre Blood and Honey. Gli
organizzatori, infatti, hanno non solo ben presente quello che è successo nel resto
della Serbia, ma sono riusciti a raccogliere fino in fondo i suggerimenti ricevuti
poco tempo prima dalla discussione aperta alla cittadinanza sugli atti di violenza
commessi durante le esposizioni. I partecipanti, in particolare rappresentanti della società civile, aprono i lavori del seminario decidendo di concentrarsi immediatamente su questa domanda: per quale ragione c’è stata una reazione aggressiva
alla mostra di Ron Haviv? Inizialmente, oltre ad aver considerato come la maggior
parte dei contestatori non avesse neanche guardato le fotografie “infamanti”, alcuni – in particolare il giornalista Stojan Cerović – suggeriscono poi, come una delle
cause delle contestazioni possa essere individuata nella scelta dei titoli. I testi che
accompagnano le immagini, secondo Cerović, come per esempio quello di “The
Serbs is celebrating his victory in Bijelina”, diventano un vero e proprio ostacolo
alla fruizione della mostra per molti, i quali ritengono non solo il materiale fotografico, ma soprattutto i titoli, forieri della propaganda antiserba. A Novi Sad, nel
settembre del 2002 si decide, quindi, di esporre le fotografie senza testi di accompagnamento sostituendoli con fogli bianchi, sui quali i visitatori sono liberi di
poter scrivere i loro commenti, impressioni e suggestioni. I cartelloni posti accanto alle immagini rimangono affissi per tutti i dieci giorni di durata della mostra
componendo un vero e proprio libro, le cui pagine aumentano di ora in ora per
mano di più di 5.000 cittadini che partecipano all’esposizione: il foglio bianco rap72
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presenta uno spazio intimo e allo stesso tempo pubblico sul quale lasciare scritto
il proprio pensiero e leggere quello degli altri.
Anche la mostra di Novi Sad è stata osteggiata fortemente da gruppi nazionalisti,
ma la pratica di mediazione individuata e proposta ha permesso di mantenerla
aperta fino all’ultimo giorno riscontrando un notevole successo, testimoniato sia
dal numero dei visitatori – molti dei quali tornati più volte – sia dai cinquecento fogli scritti. La possibilità di guardare delle fotografie non più semplicemente
descrittive ed informative, ma anche libere di essere interpretate si rivela, infatti,
una modalità appropriata per fronteggiare la violenza.
Questa esperienza che possiamo, senza dubbi, definire una vera e propria pratica di resistenza e di esempio di cittadinanza attiva è stata testimoniata e portata
avanti con la produzione di un cortometraggio di 15 minuti ed una mostra fotografica da Marija Gajicki. Marija è la presidente di Vojvodjanka, uno degli enti
organizzatori di Novi Sad: un’associazione non governativa, composta principalmente da donne2, che si occupa di promuovere una società civile nella quale ci siano pari opportunità tra i cittadini non solo senza differenze di genere, ma anche
di nazionalità.
Marija produce il corto, intitolato Vivisect, che documenta le giornate dell’esposizione di Novi Sad e le reazioni dei visitatori offrendo così uno spaccato della
società serba, che le ha permesso di vincere numerosi premi tra i quali quello di
miglior corto al Film festival di Barcellona sui diritti umani del 2003. La mostra
fotografica, Anno Domini II, è, invece, una rielaborazione di Blood and Honey e raccoglie in ogni singolo pannello la copia delle fotografie di Haviv con a fianco i
commenti dei visitatori in modo da poter riproporre, nel tempo e in luoghi diversi,
le giornate espositive di Novi Sad.
Il termine Vivisect richiama subito alla mente quello di vivisection – vivisezione ed
è stato appositamente scelto per cercare di rendere al meglio il tentativo di decostruzione della realtà, di svisceramento di ogni suo singolo aspetto. Il progetto
Vivisect3 ha permesso poi a Vojvodjanka di partire dal proprio paese per arrivare
al resto del mondo grazie alla realizzazione del vivisectfest: un festival cinematografico internazionale, arrivato ormai alla sua settima edizione che, ponendosi
come obiettivo quello di approfondire il tema dei diritti umani, seleziona opere
filmiche a seconda del focus tematico scelto di volta in volta.
L’associazione culturale Comala, della quale faccio parte, ha deciso lo scorso
dicembre di organizzare una piccola edizione del festival a Torino proponendo
una selezione dei film delle varie annate e l’esposizione della mostra Anno Domini II per raccontare l’origine dell’iniziativa. L’idea nasce a seguito dell’arresto nel
maggio di 2011 di Mladić e delle notizie mandate in onda dai media italiani, che
come in altre occasioni, tendono a ritrarre la Serbia come una realtà monolitica,
nella quale risulta assente la società civile e la sua opposizione al nazionalismo.
In Serbia le donne hanno ricoperto un ruolo importante nel movimento pacifista contro il nazionalismo e la
guerra, basta ricordare il movimento delle Donne in nero di Belgrado.
3
Il progetto Vivisect è spiegato, con le relative immagini e una copia del dvd, da un libro dall’omonimo titolo.
È possibile trovarne una copia a Torino nella Bibliomediateca “Mario Gromo”, uno dei partner dell’evento
realizzato in città.
2
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Invitare Vojvodjanka ed, in particolare, due sue rappresentanti a parlare in prima
persona della loro esperienza è sembrato uno strumento adatto per poter – anche
se con gli evidenti limiti di una piccola realtà associativa – cercare di decostruire
un immaginario ben radicato non solo sulla Serbia, ma anche sui Balcani (intesi
ovviamente non solo come entità geografica ma anche culturale e sociale). Il Vivisectfest a Torino è stato organizzato con la consapevolezza che gli eventi culturali
che mirano a presentare e far conoscere l’Altro, viceversa spesso, rischiano di veicolare o rafforzare stereotipi già esistenti. In Italia sull’ex-Jugoslavia e sui Balcani
si propongono sempre più eventi, ma molti ne offrono una visione mitizzante, dal
gusto esotico ed altri, incentrati solo e sempre sulla guerra, rischiano di restituire
una visione parziale e sclerotizzata di quell’aerea negando di dar voce ai cittadini
di oggi e ai loro percorsi di soggettività.
Mi sembra, infatti, che di Balcani se ne parli tanto o, forse, ancora troppo poco ed
è per questo che è importante raccontare esperienze come quelle di Vojvodjanka.

Le Tigri e le loro vittime durante l’attaco a Bijeljina. La donna bosniaca cerca di aiutare il marito dopo che gli
hanno sparato. La donna è stata uccisa pochi istanti dopo. Primavera 1992.

74

IMMAGINI
“Why did they burn my parents village in Dalmatinska Zagora, 124 of 125 house, but my brother still lives
happily with is Croatian wife, but in Las Vegas. Why did everyone have to leave? WHY WARS!!!”: è il messaggio lasciato da questa signora.
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Le truppe macedoni lanciano un’offensiva contro i ribelli albanesi sulle colline sopra Tetovo. Primavera 2001.

Un ragazzo prova a spiegare che il sangue ritratto nella fotografia è falso.
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Un soldato serbo passa davanti alla neve ricoperta di sangue dove l’esercito di liberazione del Kosovo ha
ucciso un uomo anziano di origine serba, a Drenica, Kosovo. I guerriglieri albanesi hanno organizzato
dozzine di incursioni sia contro la polizia serba che contro i civili in Kosovo.
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I resti di un kosovaro albanese bruciato dalle forze serbe.

Croati camminano attraverso le strade distrutte dopo essere stati cacciati da Vukovar, Croazia dai soldati
serbi. Novembre 1991.
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Un visitatore scrive in cirillico “Ubi baliju”: uccidi un balija, termine spregiativo utilizzato per indicare i
musulmani.
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Due persone di origine serba difendono la propria casa contro le forze croate. Più di 10.000 persone sono state
uccise e decine di altre migliaie sono diventate profughe in meno di sei mesi durante la guerra di indipendenza della Croazia. Estate 1991.
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Uno tra gli animatori delle proteste all’inaugurazione della mostra.

Alterco tra alcuni visitatori della mostra che si accusano l’un l’altro di non saper nulla a riguardo delle cause
delle recenti guerre e della storia della Serbia.
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Fig. 1
Fig. 1. Didascalia originaria: “Serbian father and son pose in newly
captured territory. Fall 1991”.
Alcuni tra i commenti lasciati:
Perché sempre all’indietro invece che in avanti; Arancia meccanica;
Almeno non siamo dei froci effemminati; Ma che sei frocio è chiaro; Sono orgoglioso di cosa sono; Non ne sarei fiero; Convincente,
orribile; Chi si rade la barba non è serbo; (aggiunto di seguito) e si
fa il bagno.
fig. 2. Didascalia originaria: “A Kosovar Albanian watches a house burn after it was struck by a Serbian artillery shell in Drenica,
Kosovo, Fall 1998”.
Alcuni commenti alla fotografia:
Perché questa è terra serba sacra; traditori figli di puttana; I bei
villaggi bruciano bene, ma (“stupidi” scritto a fianco con un’altra
calligrafia) i brutti rimangono brutti anche se bruciano. 1 Il diavolo
comanda ovunque; Tranne che al circo; Morte (poi cancellato con
una linea) agli ebrei.
Fig. 3. Didascalia originaria: “ A Kosovar Albanian hands over the
identity papers before fleeing to Albania. Spring 1999”
Alcuni commenti scritti:
Vi sembra che questa donna assomigli ad una albanese? Morte a
(aggiunto di fianco il verbo processare) Čanak*; (Morte a Čanak è
stato poi cancellato); A tutti i criminali e tra di noi ce ne sono abbastanza.
* Čanak, politico e attivista pacifista prese parte a “War is a matter
of free choice?” uno dei panel di discussione, tenuto durante i giorni della mostra.
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Fig. 2

Fig. 3
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Fruitori della mostra Anno Domini
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Roberto Carocci
ROMA SOVVERSIVA
Anarchismo e conflittualità sociale
dall’età giolittiana al fascismo (1900-1926)
La Roma del Novecento è una delle città meno studiate, dal punto di vista
politico e sociale, dell’intera Penisola. La Capitale è sotto gli occhi del mondo, nota ma non conosciuta. Questo libro riempie una lacuna, ricostruendone la base sociale, l'ambito spurio e mutevole, che concerne la formazione
delle forze sociali e produttive cittadine, restituendone il carattere di città
violenta, con un contrasto di classe che sfocia facilmente in tumulti repressi con estrema brutalità dalle forze dell’ordine.

Augusto Pompeo
FORTE BRAVETTA
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pp. 368 € 25,00

Una fabbrica di morte dal fascismo al primo dopoguerra
Le storie dei centotrentatré oppositori, resistenti, agenti segreti, collaboratori e gente comune fucilati dal Tribunale speciale, dalle autorità tedesche e,
dopo la Liberazione, da Tribunali italiani e angloamericani, compogono una
narrazione corale e avvincente con sullo sfondo l’affermazione del fascismo,
le vicende della guerra, le azioni partigiane e le repressioni nazi-fasciste.

pp. 304 € 23,00

Umberto Tommasini

IL FABBRO ANARCHICO
Autobiografia tra Trieste e Barcellona.
Introduzione e cura di Claudio Venza – Con un’intervista a Claudio Magris

La memoria di un’autentica esistenza antiautoritaria: spontanea e
cosciente, coerente e contraddittoria. Incontra, e spesso si scontra, con
figure di rilievo della storia del movimento operaio italiano: Rosselli,
Berneri, Valiani ma anche Di Vittorio, Vidali, Bordiga.
Dalla Trieste austriaca alla Prima Guerra Mondiale, dal biennio rosso al
confino, dall’esilio a Parigi all’epopea spagnola, dal ritorno alla “città senza
pace” al Sessantotto. Un lungo filo di impegno e di utopia unisce periodi e
contesti radicalmente diversi nei quali si muove con la tranquillità e la
determinazione di un essere umano attento e attivo.

pp. 240 € 18,00
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