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Un popolo inconsapevole, una guerra che comincia

Trent'anni fa Sarajevo veniva assediata

IL LIBRO

Aprile 1992, città di Sarajevo. Milo ha sedici anni, gioca a pallone, va a scuola e fa la corte a Lana.
Nella vita che ancora per poco continuerà a essere normale, il padre lavora come giornalista, Ibra-
him l’allenatore sogna per il ragazzo un futuro in una squadra importante, il professor Simo Zivano-
vic, storico appassionato, tra una lezione e l’altra scrive di Jovan il contadino, rapito nel 1531 dalle
milizie di Alibeg per lavorare alla costruzione della moschea del Bey. Ma Sarajevo è città sull’orlo di
un baratro, nonostante la finzione dei più, e quando l’assedio inizia si frantumano le regole di ogni
comunità.

Dice Massimo Vaggi: “Sono trascorsi trent’anni da quel 1992 di granate e cecchini, e in queste ricor-
renze è abituale la domanda: è ancora attuale la riflessione su quanto accadde allora? La domanda
sarebbe stata addirittura oziosa solo dieci anni fa. Ma oggi? Quando folle di turisti passeggiano per le



strade di quella magnifica città tra gente che non vuole altro che dimenticare? Eppure tutto porte-
rebbe altrove: un buon numero dei nativi che dimostrano più di cinquant’anni, e che in questo mo-
mento bevono un tè o sbocconcellano una baklava seduti al tavolino di fianco al tuo, hanno spara-
to. Hanno aggredito o si sono difesi, sono stati carnefici o vittime ma, di certo, sono prova vivente di
un passato così vicino. ”

L‘AUTORE

Massimo Vaggi: è nato a Domodossola nel 1957 e vive a Bologna dove esercita la professione di av-
vocato. Ha pubblicato:  Un silenzio perfetto (1996),  Tu, musica divina (1999),  Delle onde e dell'aria
(2002), Al mare lontano (2005),  Kinshasa - una storia di adozione (2018). Suoi racconti compaiono
nelle collettanee Sorci verdi - Storie di ordinario leghismo (2011) e Lavoro vivo (2012). È stato redat-
tore di Letteraria, dalla sua fondazione nel 2009 a opera di Stefano Tassinari, rivista di studi di lette-
ratura sociale.
Per Paginauno ha pubblicato anche Gli apostoli del ciabattino (2016).
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