L'assedio di Sarajevo, avvenuto durante
la guerra in Bosnia ed Erzegovina, è
stato il più lungo nella storia bellica
della fine del XX secolo, protrattosi dal
5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996.
Vide scontrarsi le forze del governo
bosniaco, che aveva dichiarato
l'indipendenza dalla Jugoslavia, contro
l'Armata Popolare Jugoslava e le forze
serbo-bosniache, che miravano a
distruggere il neo-indipendente stato
della Bosnia ed Erzegovina e a creare la
Repubblica Serba di Bosnia ed
Erzegovina.
Si stima che durante l'assedio le
vittime siano state più di 12.000, i feriti
oltre 50.000, l'85% dei quali tra i civili.
A causa dell'elevato numero di morti e
della migrazione forzata, nel 1995 la
popolazione si ridusse a 334.664 unità,
il 64% della popolazione pre-bellica.
[Wikipedia]
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Maledetta Sarajevo
Francesco Battistini, Marzio G. Mian Neri Pozza, 2022
Fu la prima guerra in Europa dal 1945. Il
più lungo assedio dell'età moderna.
Genocidi e pogrom come non se ne
vedevano dai tempi di Hitler e Stalin.
Accadeva solo trent'anni fa, al di là
dell'Adriatico, e già non ce lo ricordiamo
più.

La resistenza oltre le armi: Sarajevo 1992-1996
Andrea Caira, Arianna Cavigioli - Mimesis, 2021
Attraverso lo sguardo non convenzionale
degli stessi attori culturali attivi in quei
giorni, il racconto è a metà strada tra
l'inchiesta giornalistica e l'indagine
archivistica. I racconti dei protagonisti, di
una durezza commovente, si scagliano
contro quel monolitico silenzio
internazionale che per troppo tempo li ha
ignorati. Il grigiume dello scontro fratricida
viene abbattuto dalla creatività.

Da Sarajevo con amore
Punisa Kalezic, Diana Bosnjak Monai Besa, 2017
Un libro che è come un pianoforte suonato
a quattro mani, per raccontare di un tempo
lontano, diverso: in questo diario che
raccoglie memorie passate da nonno a
nipote, ritorna l’assedio di Sarajevo
all’inizio degli anni Novanta.

Sabur: racconti d'amore e di
massacro
Alda Radaelli - Infinito, 2008
Vivere con la popolazione assediata, sotto
le bombe e con la fame: è quanto Alda
Radaelli ha fatto a Sarajevo tra il 1992 e il
1995. Il risultato di questa esperienza dura
e provante è questo libro, un affresco di
una guerra sporca che ancora oggi
condiziona gli equilibri europei e la vita di
qualche milione di persone. Perché
Sarajevo è un caso emblematico che
incombe come una spada di Damocle su
tutti noi europei.

Non chiedere perché
Franco Di Mare - Rizzoli, 2011
Questa storia, ispirata a vicende realmente
accadute, ruota attorno a un formidabile
atto d'amore che, a dispetto delle bombe e
della burocrazia, si è potuto compiere
grazie all'aiuto provvidenziale di due donne
e alla determinazione incrollabile di un
uomo.

Il violoncellista di Sarajevo
Steven Galloway - Mondadori, 2008
Durante l'assedio della città di Sarajevo, un
colpo di mortaio colpì la gente in fila per
acquistare il pane, uccidendo 22 persone.
Un violoncellista, che vide dalla sua finestra
la strage, decise di scendere in strada,
sedersi sulla voragine, e nel silenzio
dell'assedio, suonare l'Adagio Albinoni.
Così, ogni giorno alle 4, per 22 giorni, sotto
il tiro dei cecchini, per onorare i morti di
Sarajevo, il violoncellista suonò e la gente
si fermò ad ascoltare.

Neven: una storia da Sarajevo
Joe Sacco - Mondadori, 2007
L'intrepido reporter e artista a fumetti Joe
Sacco ritorna in Bosnia per raccontare la
vicenda di Neven, un "fixer" che aiuta i
giornalisti occidentali a trovare storie da
narrare, fornendo informazioni e spesso
guidandoli attraverso quell'universo
spaventosamente pericoloso che è la
Sarajevo del dopoguerra.
Neven aveva visto i nazionalisti serbi ribelli
armarsi contro la Repubblica Bosniaca e
aveva combattuto in difesa della città,
mentre questa veniva fatta a pezzi.

Diario di Zlata
Zlata Filipovic - Rizzoli, 1994
Zlata ha 11 anni e come tante sue coetanee
tiene un diario dove registra gli eventi
minimi della sua vita. Ma con lo scoppio
della guerra sul diario si snoda la cronaca
di giornate profondamente mutate: le notti
passate in cantina, l'esplodere delle
granate, le raffiche dei cecchini, gli amici
uccisi...

FILM
Nella terra del sangue e del miele
di Angelina Jolie - Koch Media, 2015
Danijel è un poliziotto serbo e Anja una
giovane pittrice musulmana. Questo non
impedisce loro di trovarsi bene insieme e di
flirtare. Finché, nel 1992, scoppia la guerra
e i due si trovano su fronti opposti.

Teatro di guerra
di Mario Martone - Luckyred, 2015
Nel 1994 a Napoli, in una disagevole sala
tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, il giovane
Renzo comincia le prove di I sette contro
Tebe di Eschilo - tragedia che parla di un
assedio e di una guerra fratricida - per
metterla in scena a Sarajevo.

Venuto al mondo
di Sergio Castellitto - Warner Br, 2013
Gemma, dopo molti anni di assenza torna a
Sarajevo, portando con sé il figlio Pietro.
Gemma proprio in Bosnia, prima dell'inizio
del conflitto, aveva conosciuto Diego, da cui
non aveva potuto avere figli. Ma il desiderio
era così forte da spingerla ad accettare che
il marito procreasse con un'altra donna
disposta poi a cedere il neonato.

Il segreto di Esma = Grbavica
di Jasmila Zbanic - San Paolo, 2007
Sarajevo, 2006. Le dolorose ferite della
guerra, degli assedi serbo-bosniaci, sono
ancora tangibili e visibili, nel tessuto
urbano e nell'animo delle persone. Esma
lavora come cameriera in un fumoso e
losco club; vive con l'adolescente,
irrequieta, adorata e irrispettosa figlia
Sara. Chi sia il padre di Sara è l'angoscioso
e torturante segreto di Esma.
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