
A d un primo sguardo Belgrado
sembra una città grigia, ancora
segnata dalla guerra, con vecchi

edifici e zone in ricostruzione. Guardan-
do fuori dal finestrino del pullman si ve-
dono questi enormi palazzi poveri, che
non ricordano le grandi capitali a cui sia-
mo abituati, tutto sembra triste. Ma cam-
minando per le vie della città, si riscopre
la vivacità che fuoriesce dalla moltitudi-
ne di locali tipici, e l’animo di un paese
che solo da pochi anni è uscito da una
guerra che ha lasciato dietro di sé milio-
ni di morti. La cosa che mi ha colpito di
più è stata la tranquillità delle persone e
del luogo, sembrava quasi che il tempo si
fosse fermato e proseguisse a un ritmo
tutto suo. Non sapevo molto della Serbia
prima di partire, anche se passo di lì,
ogni estate, per andare a Gostivar, una
città di Albanesi in Macedonia, la mia
terra d’origine. L’unica cosa che ho sem-
pre saputo, e che tutti sanno è che Alba-
nesi e Serbi non vanno d’accordo. Devo
ammettere che sono partita con la paura
e i pregiudizi di ritrovarmi in un luogo
dove non fossi ben accetta e sono felice
di essere tornata e aver smentito tutti i
miei dubbi.
E mentre ero lì, mi chiedevo perché ci fos-
se tutto questo odio che si tramanda di
generazione in generazione. Perché io, lì
in mezzo a loro non mi sentivo diversa,
anzi mi sentivo a casa. Durante i diversi
incontri organizzati abbiamo avuto la
possibilità di ascoltare le testimonianze

di persone che hanno vissuto la guerra,
che hanno lottato contro il governo di
Milošević e che lottano tuttora per un
paese migliore.
Si intravedeva negli occhi delle persone
la rabbia, la tristezza e la frustrazione af-
fiancate da una voglia di riscatto.
Il primo giorno, abbiamo incontrato un
importante scrittore, Dušan Velicković.
Mi ricordo una frase che mi ha colpito
molto, per quanto fosse veritiera: “free-
dom is not free”. La libertà, che dovrebbe
essere un diritto di nascita di tutti, quan-
to è veramente reale? Se non si è nem-
meno liberi di spostarsi da un luogo al-
l’altro in questa terra che è di tutti e di
nessuno, dove pensiamo di arrivare vol-
tandoci le spalle tra di noi?
Questo è stato un viaggio che ci ha fatto
ripercorrere i passi di una guerra che an-
cora si sente e quelli dei migranti, che at-
traversando i Balcani sperano di arrivare
in Europa e trovare un futuro migliore.
La Serbia, l’ultimo dei luoghi in cui avrei
sognato di andare, il primo in cui vorrei
ritornare.

Valbona Ibraimi

incerte. Risultato, la città, di ricostruzioni
su ricostruzioni nel corso del tempo,
seguite alle distruzioni, rasa al suolo dai
tedeschi durante la Seconda guerra
mondiale. Fino a quel Beograd Water Front
di centri commerciali, ristoranti, alberghi,
negozi e appartamenti di lusso finanziato
con soldi arabi (la Dubai sull’acqua) che
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Una grandissima
opportunità
D evo ammettere che

non mi sarei mai
aspettata di recarmi,

come viaggio di istruzione
della IV liceo, in Serbia. Infat-
ti tutti i giovani, quando pen-
sano a questa “gita”, riman-
dano sicuramente a note cit-
tà come: Parigi, Barcellona,
Roma, Praga... La nostra è in-
vece stata una grandissima
opportunità che inizialmente
non avevamo proprio preso
in considerazione, anzi, quasi
rifiutato.
In queste cinque intense
giornate abbiamo affrontato i
temi più disparati, ma uno mi
è rimasto particolarmente
impresso.
Si tratta dell’immigrazione,
argomento molto discusso in questi ultimi
tempi. A Subotica, città che dista 191 km da
Belgrado, abbiamo avuto la possibilità di
parlare con Ksenija Lazic, coordinatrice
dell’associazione Asylum protection center.
In questa struttura, per la protezione e l’as-
sistenza ai richiedenti asilo, vengono forniti
assistenza sociale, integrazione a migranti e
richiedenti asilo e supporto per la ricerca di
lavoro, dato che il loro tempo di permanen-
za varia tra i pochi mesi e i due anni. Si trat-
ta di circa 5000 profughi e 1000 persone che
vivono fuori dai campi, provenienti princi-
palmente da Afghanistan, Pakistan e Ban-
gladesh.
I Balcani sono infatti una rotta differente da
quella che siamo soliti sentire, ma come po-
chi sanno, si tratta di una delle mete di pas-
saggio per poter entrare in Europa. Ci hanno

infatti raccontato come
dalla Serbia, gli immi-
grati cerchino di passare
in Croazia, quasi sempre
senza successo.
Una cosa che mi ha mol-
to colpito è il fatto che
venga fornita assisten-
za per l’integrazione dei
bambini e ragazzi a
scuola. Questi ultimi,
infatti, sono purtroppo
le vittime innocenti di
questa brutta tragedia
continua che sta col-
pendo l’Europa.
Grazie ad un precedente
incontro, svolto sempre
a Subotica, abbiamo po-
tuto vedere come per i
bambini affetti da pato-

logie fisiche, ma soprattutto psicologiche,
dovute principalmente al trauma causato da
questi lunghi viaggi della “speranza”, siano
state create strutture adatte alle loro esigen-
ze. È molto importante infatti fornire loro
delle cure adeguate e tanta attenzione, cer-
cando così di non farli sentire soli e dimenti-
cati. Non tutti sono stati portati lì dai geni-
tori, poiché tanti sono stati abbandonati o si
sono persi in questi lunghi spostamenti sen-
za meta.
Spero che un giorno possano godere di buo-
na salute ed essere felici con i propri genito-
ri in un posto sicuro che chiameranno “casa”.
Consiglio questa meravigliosa esperienza a
tutti i ragazzi giovani che vogliano scoprire e
vedere con occhio attento e critico il presen-
te che ci circonda.

Arianna Degasperi
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Belgrado, una città 
grigia. Anzi, no

Il viaggio di istruzione nei Balcani
di due quarte del liceo scientifico
“Leonardo da Vinci” di Trento

In alto, a sinistra, l’incontro con 
l’Asylum protection center e, 
a destra, con il giornalista 
Dragan Petrović, corrispondente
dell’agenzia Ansa da Belgrado 

foto di Pietro Massaggia 
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Belgrado: piazza 
della Repubblica

L’incontro 
con Dušan Velicković
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vita trentina

“B
elgrado è un vizio”,
scandisce Dušan Velicković,
lo scrittore che in “Serbia
hardcore” ha raccontato i

78 giorni di bombardamenti Nato del 1999,
a cui partecipò anche l’Italia, che
scaricarono dal cielo addosso alla capitale
“ormeggiata” sul Danubio, dove si butta la
Sava, tonnellate di missili per farla tornare
al tavolo delle trattative dopo i
combattimenti in Kosovo. Per dire,
Velicković, che a Belgrado non si rinuncia.
Lui, che ha pronto “Bella ciao”, romanzo-
saga familiare lunga un secolo, per brevi
periodi se ne è andato, ai tempi di
Milošević, di cui era oppositore (stava
contro il regime mandante, in Bosnia,
dell’assedio di Sarajevo e del genocidio di
Srebrenica, durante le guerre che negli anni
Novanta hanno dissolto la Jugoslavia). Ma
poi ci è tornato e non ne è più uscito. Nel
cuore dell’Europa, alla confluenza tra
Oriente e Occidente, come poche la
metropoli raccoglie e ingloba, guarda
all’Unione europea, della quale vuol far
parte, ma anche alla Russia, per tradizioni,
emozioni, sentimenti. Un mondo di mezzo,
sospeso, al centro di paradossi e
contraddizioni. Come nelle sue
architetture. Nei palazzi neoclassici, liberty,
rudemente aggrappati alle linee del
realismo socialista e contemporanei in un
mix di stili ammassati, a volte carichi di
storia, di passato, se non dalle fattezze

di  Paolo Piffer


