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Le storie che ruotano attorno alla realtà di Zavidovići sono infinite, affascinanti, dense di vita: sono 
le storie di chi lotta, di chi si impegna, di chi sogna un futuro migliore e chi vive la realtà che ha a 
disposizione andando avanti per la propria strada.
Sono le storie di chi crede in un ideale e non si tira indietro, ma prosegue a testa alta: alla ricerca di un 
cambiamento, di un qualcosa che smuova la situazione di stasi che congela da troppo tempo la vita 
degli abitanti di questa piccola città.
E i primi segni ci sono, basta scavare appena sotto la superficie, basta grattare la scorza: è scoperchiando 
il vaso di Pandora che si scopre una moltitudine di vita che sta agendo, che brulica e fermenta.
C’è l’associazione “Sigurno Mjesto”, ad esempio, che è nata nel 2010 e si è fin da subito schierata 
dalla parte delle donne vittime di violenza domestica, delle donne che, abitando nelle aree rurali a 
qualche chilometro dalla città, vivono isolate nella propria piccola realtà che offre poche occasioni, e 
ancora meno possibilità.
I volontari di “Sigurno Mjesto” organizzano workshops di cucito – e poi si impegnano affinchè gli oggetti 
prodotti vengano venduti in fiere disseminate qua e là per la Bosnia o spediti in Italia -, incontri con le 
donne per affrontare temi importanti, per incitarle ad uscire di casa, a muoversi, a frequentare la vita 
del loro paese e a guadagnarsi un’indipendenza che, ora come ora, nessuna di loro ha.
In autunno e primavera gli incontri formativi con infermiera, pediatra e ginecologo sono appuntamenti 
ai quali molte donne partecipano con entusiasmo: c’è bisogno, ed è evidente, di formazione, di 
conoscenza di sé e del proprio corpo.
C’è bisogno di formare queste donne ad una consapevolezza che non hanno mai acquisito e che, anzi, 
in alcune piccole realtà non fa che vacillare.
A spiegare tutto questo è Aldina Alicic Hasicic, 35 anni e un figlio di 6 e mezzo, impegnata da tempo 
con le attività del gruppo e fermamente convinta che il lavoro delle volontarie dell’associazione sia 
importante per formare delle donne più autonome, meno impaurite, meno disposte ad accettare e 
pronte, soprattutto, a dire no.

Un giorno come un altro a Zavidovići



La  realtà che vivono, tante volte, non è affatto facile: in un mondo ancora patriarcale, nel quale la 
donna – specialmente nelle aree rurali – è relegata solo al ruolo di madre e di figura domestica, spesso 
accade che anche in situazioni che meriterebbero una reazione nulla, di fatto, accada.
Aldina racconta che nella stragrande maggioranza dei casi le vittime di violenza domestica, di abusi, 
non parlano: probabilmente desidererebbero poter cambiare la loro situazione, andarsene lontane da 
chi fa loro del male, ma non ne hanno i mezzi: l’indipendenza economica e l’autonomia che non hanno 
mai guadagnato le lega alla violenza, le rende dipendenti dal dolore.
L’aguzzino diventa l’unico mezzo di sopravvivenza che hanno, innescando una spirale di sofferenza che 
non conosce fine.
“Sigurno Mjesto” lotta contro questa immobilità, e si sono iniziati a vedere i primi risultati: qualcosa, 
nella realtà bosniaca, si sta muovendo. Le donne hanno cominciato ad alzare la testa, a buttarsi – 
quando riescono - nel mondo del lavoro, ad essere emancipate. Ma la strada da fare è ancora lunga, 
perché non sono solo loro ad avere bisogno di aiuto.

Ora come ora sono anche i giovani una delle categorie più deboli di questa delicata rete sociale, di 
questo mondo che, mentre tiene i piedi ben ancorati nel passato, con uno slancio si sta proiettando nel 
futuro, nel cambiamento.
Asmir Šijerkić ha 18 anni e sa cosa vuol dire essere un adolescente in questo Paese: gli manca un anno 
alla fine della scuola superiore, ma pensa al proprio futuro e lo vede lontano da Zavidovići, dalla Bosnia.
Vorrebbe andare in Germania, dove ha alcuni parenti, per trovare delle occasioni, un lavoro che gli possa 
permettere di vivere onestamente e di continuare a sognare, lontano da una corruzione che vede 
troppo spesso prendere il sopravvento.
È giovane, ma sa bene quello che dice: spera nel miglioramento, nel cambiamento, ma ritiene la classe 
politica responsabile di questa situazione di eterna immobilità. Punta il dito e sa che solo loro potrebbero 
fare la differenza, e invece non hanno piani, non fanno progetti per cambiare la realtà delle cose.

Aldina Alicic Hasicic sui gradini della sede di “Sigurno Mjesto”



Donne alle prese con uno dei workshop di cucito 
organizzati dall’associazione

Asmir Šijerkić pensa al proprio futuro, e lo vede lontano dal suo 
paese natale.



Asmir ha le idee chiare anche per quanto riguarda la religione, e soprattutto verso quell’estremismo 
islamico nel quale non riconosce il proprio credo e del quale non si spiega la così estesa diffusione.
“Il problema, oggi, è che la religione viene liberamente interpretata dagli uomini, e che diventa la 
bandiera in nome della quale scatenare guerre, orrori e stragi che con la fede non hanno nulla a che 
fare” sottolinea, con piglio deciso.
La Germania non è l’unica soluzione, l’unica meta nella quale riporre le speranze del domani.
“Mio padre lavora in Libia, forse potrei raggiungerlo lì – aggiunge -. So solo che voglio allontanarmi da 
una realtà nella quale non mi riconosco più, dove tanti giovani iniziano già a 15 anni a fumare erba e 
sigarette, e dove la droga e lo sballo fanno ballare tutta la notte. Io sono contro a queste cose: io voglio 
conoscere, esplorare, muovermi in bicicletta, andare in montagna. Voglio vivere, non sopravvivere”.

Sono tanti, i ragazzi che vogliono cambiare le cose e crearsi una vita diversa, a Zavidovići: conservando 
la fuga come un piano B, come un’ipotesi per il futuro, ora vogliono migliorare la loro esistenza e 
quella dei coetanei dando vita a luoghi sicuri nei quali trovarsi, lontani dalla strada e dai bar.
Navigando conto corrente, infatti, è nato “Optimus”, un gruppo di giovani fra i 17 e i 19 anni che ha 
rimesso a nuovo lo stabile dell’asilo di Omladinska 10 e l’ha reso la loro sede, pronto ad accogliere 
progetti, momenti di svago e di condivisione.
La proposta di creare un luogo di incontro per le nuove generazioni è valso il sostegno della fondazione 
“Mozaik”, fondamentale per l’acquisto di materiale tecnologico e di tutto ciò di cui potevano avere 
bisogno.
“ Optimus è nato come un’organizzazione giovanile che mette a disposizione dei suoi soci corsi sull’uso 
dei pacchetti Microsoft e sulla programmazione di app, senza dimenticare l’elemento di svago offerto 
dalla possibilità di giocare con PC e PlayStation in full HD, e di partecipare ad eventi settimanali come 
concerti, serate musicali e sfide a FIFA – ha spiegato Adin Bjelić, che insieme a Arnes Marusić e Adnan 
Omerasević è fra gli ideatori del progetto -.Abbiamo voluto, però, lanciare anche un elemento di 

I giovani partecipanti alla serata inaugurale di “Optimus”



Musica, coesione e spirito di iniziativa sono gli elementi 
fondamentali di questa nuova avventura

business: il nostro gruppo offre anche servizi di web design e di riparazione di cellulari, computer e altri 
devices”.
Insomma, le premesse sono delle migliori, e “Optimus” ha tutte le carte in regola per diventare un luogo 
in cui lasciare spazio al talento, alla voglia di andare avanti e lottare.

È chiaro: i giovani hanno talento, e spesso pure da vendere, come Neda Nedeljković, 15 anni, che ogni 
giorno si sposta in autobus per raggiungere la scuola cattolica di Žepče, dove studia duramente per 
realizzare il suo sogno di diventare medico chirurgo.
Vive sulle colline attorno a Zavidovići, nel villaggio di Dolac, in un’area da tempo abitata solo da serbi 
etnici che durante la guerra furono costretti alla fuga: la maggior parte di loro, però, sono ritornati, e 
hanno dato vita ad un’economia di sussistenza basata sulla vendita dei prodotti del proprio terreno e 
poco più.
Nenad Nedeljković, insieme alla moglie Biljana, qualche anno fa ha ricevuto dall’ADL Zavidovići un 
piccolo incentivo che si è rivelato fondamentale per la costruzione di alcune serre e per il miglioramento 
delle zone coltivabili: ora, insieme ai pomodori, ai cetrioli, alle angurie e ai peperoni rossi, la loro piccola 
impresa è specializzata nella vendita di piantine, che gli altri agricoltori acquistano in conto terzi e usano 
all’interno delle proprie serre, per avere una produzione migliore e più duratura nei mesi a venire.
È una realtà difficile, lontana mentalmente e fisicamente dagli stimoli, ma che per i giovani più 
intraprendenti non rappresenta la fine di tutto, quanto piuttosto un invito ancora più forte all’azione, 
all’impegno, alla dedizione.
Neda, abitando lontano dalla città, non ha mai avuto l’occasione di potersi iscrivere ad un corso sportivo 
o di musica, nonostante lo desiderasse tanto: i suoi genitori non possiedono un automobile e durante 
tutta la giornata sono impegnati nella coltivazione della terra e nell’allevamento dei pochi animali che 
possiedono, ma nonostante gli impegni gravosi e il tempo che scarseggia hanno sempre cercato di 
infondere alle figlie il desiderio di fare di più, di fare di meglio.



Neda Nedeljković insieme al padre Nenad

Neda studia in quella che è considerata la scuola migliore della zona, e ogni giorno si mette alla prova, 
nonostante i suoi compagni provengano da una classe sociale diversa dalla sua: sa di non avere le 
stesse opportunità, le stesse occasioni. Teme di non poter realizzare il proprio sogno di diventare 
medico – la facoltà di Medicina è molto cara ed è dura, durissima riuscire ad entrare – ma non vuole 
arrendersi. Ha troppo talento per lasciarsi sfuggire i suoi desideri dalle mani.
Ora la sorella maggiore di Neda, che ha 19 anni, studia biologia all’Università di Novi Sad, in Serbia, 
mentre la più piccola della famiglia – a tempo perso dallo studio – ha imparato a suonare la chitarra, 
a parlare il coreano e a ballare. Il tutto da autodidatta, mossa da una passione viscerale per la vita, 
per la conoscenza, e motivata da due genitori umili ma estremamente intelligenti, che hanno saputo 
infondere nella loro realtà quotidiana – seppur semplice e un po’ isolata – i migliori stimoli.
Di quest’assurda immobilità della realtà in cui vivono le persone sono consapevoli, ed è forse per questo 
motivo che le ultime elezioni – avvenute il 2 ottobre - hanno visto trionfare il candidato di un partito 
piccolo, un volto nuovo nel quale riporre le speranze da tempo disattese.
Un immobilità che passa anche attraverso la comunicazione, congelata in una ristrettezza di mezzi che 
rende ancora più incredibile la grande volontà che viene dimostrata da chi, ogni giorno, si impegna per 
assicurare un servizio puntale ed efficiente, nonostante tutto.

Come “Radio Zavidovići”, che nel vecchio stabile qualche gradino sopra Ulica Roncadelle continua, 
ogni giorno, a trasmettere le informazioni in merito a quanto accade in città: dati pratici e tecnici, 
aggiornamenti e curiosità, che per molte persone si rivelano realmente indispensabili.
È una radio vecchio stampo, che porta avanti il proprio funzionamento con una tecnologia semplice, 
d’antan: l’uso dei vecchi LP e dei CD è ancora parte della sua scandita quotidianità che scaraventa 
indietro nel tempo. 
La chiusura di gran parte degli stabilimenti della Krivaja ha decretato la fine della serenità per 
molti: in una piccola cittadina di 35.988 anime (secondo l’ultimo censimento del 2013) la chiusura di 



“
Nel cuore di Radio Zavidovići

un’impresa che, negli anni d’oro, ne sapeva occupare un terzo, ha costretto gran parte della popolazione 
a reinventarsi, a trovare un impiego alternativo quanto mai necessario per sopravvivere.

I più fortunati ci sono riusciti: hanno saputo trasformare la realtà della disperazione in una sfida.
Come Dinko Cosić, che anche grazie ai fondi stanziati dall’ADL a sostegno della di nuove imprese 
agricole ha saputo crearsi una nuova professionalità e un nuovo lavoro.
Lo si vede tutti i giorni dietro al banco del mercato, ma è sulla collina che dalla ferrovia di Zavidovići 
sale verso Biljačići che Dinko coltiva i prodotti che gli permettono di andare avanti e mantenere la sua 
famiglia, giorno dopo giorno.
In una difficoltà che non si limita alla mera sussistenza: a pochi chilometri dal centro della città, salendo 
di quota, i cinque piccoli villaggi che dall’alto osservano Zavidovići soffrono, ad oggi, grossi problemi per 
via di una pessima rete di collegamento.
L’unica strada  che porta da uno all’altro nei giorni di pioggia si riduce ad un impraticabile sentiero 
fangoso, nel quale le ruote delle auto sprofondano insieme alla volontà di poter continuare a vivere in 
questa zona.
Non c’è da stupirsi, quindi, se le case cadono vittime dell’abbandono e la popolazione – croata o 
musulmana bosniaca a seconda del villaggio – fugge da questi declivi che guardano verso la vallata e 
il fiume che l’attraversa.
“Mancano le politiche a tutela di chi vive qui, di chi lavora la terra e alleva animali per vivere  – è l’accusa 
di Dinko Cosić, che per due anni è stato incaricato di presiedere alle attività dei villaggi, scendendo in 
campo attivamente per concludere progetti ed iniziative che hanno migliorato notevolmente la vita 
della zona -. E l’impegno volontario troppo spesso non basta. Viviamo in una situazione così critica che 
molti non hanno intenzione di sobbarcarsi un impegno volontario non remunerato, ma non è così che 
possiamo andare avanti. Se il Comune non interviene il nostro impegno è fondamentale, anche se non 
potrà mai bastare”.



Volantini affissi durante le elezioni amministrative

Radio Zavidovići basa il proprio funzionamento sull’uso degli EP



Fino a vent’anni fa i villaggi di Dubravica, Biljačići e Dzebe non erano nemmeno collegati all’acquedotto 
centrale della città: l’acqua, che proveniva da Kamenica, non aveva la forza necessaria a raggiungere 
quegli agglomerati di case disseminati sulle alture circostanti. Ci si è riforniti di acqua tramite pozzi e 
sorgenti secondarie, almeno fino al momento in cui – anche grazie alla cooperazione dell’ADL – nella 
zona sono state installate una grossa cisterna e una pompa, che permettessero alla fornitura idrica di 
raggiungere tutte le 278 case dell’area circostante.
La vita contadina, delle farms, si sviluppa su entrambi i lati della Bosna, ed è a Dolina che Amir Delić 
coltiva la terra ed è, ad oggi, uno dei più importanti produttori di Zavidovići.
Anche lui, nei primi anni del nuovo millennio, ricevette dall’ADL uno degli incentivi volti a sostenere 
realtà agricole e la costruzione di serre che rendessero possibile la produzione durante tutti i mesi 
dell’anno.
Ora Amir Delić, 42 anni e ormai da dieci ben radicato nel territorio di Zavidovići – dopo essere fuggito 
da Srebrenica all’inizio della guerra, nel 1992 – può vantare una produzione ricca, ben diversificata e, 
soprattutto, molto buona. Un esempio? Il pomodoro “cuore di bue”, amatissimo dagli abitanti della città 
per il suo sapore dolce e saporito, così diverso dal gusto artificiale di tanti pomodori che si trovano in 
commercio, frutto di piante ibride che producono ortaggi esteticamente perfetti ma privi di gusto.
Fra le serre, nel verde delle sue coltivazioni, la famiglia Delić e i suoceri coltivano anche i lamponi, che in 
questa zona della Bosnia trovano il clima ideale per crescere rigogliosi.

Quello di Zavidovići è un universo variegato, fatto di diversità di credo e di vicinanza nonostante la 
diversità: in questo angolo di Bosnia i matrimoni misti sono all’ordine del giorno, sono la normalità che 
ha sempre fatto parte dell’esistenza di questa nazione così combattuta.
È evidente come la guerra – e la sua follia egemonizzatrice – abbia ridotto tutti i Comuni a gruppi 
prevalentemente monoetnici, ma la convivenza di diverse confessioni è un elemento che non è 
destinato a scomparire tanto presto. Nonostante tutto.

Dinko Cosić a fianco del furgone con il quale porta tutti i giorni i 
propri prodotti al mercato



I dati emersi durante il censimento del 2013

Secondo il censimento del 2013, il 91% della totalità della popolazione cittadina è di religione 
musulmana, il 3,3% di religione cattolica e solo l’1,6% di credo ortodosso. Un dato significativo, al quale 
aggiungere un 4,1% di popolazione che si definisce “altro”. Che siano, questi “ostali”, i figli dei matrimoni 
fra persone di diverso culto o membri dell’etnia Rom così presente nella cittadina bosniaca non ci è 
dato sapere.
È segno, comunque, di una realtà che ha fatto delle differenze la propria caratteristica distintiva. E che 
continuerà a farlo.
La comunità Rom di Zavidovići vive in un angolo della città, in una via che si butta a capofitto nella 
montagna, correndo lungo il corso del fiume.
Il materiale raccolto dai membri della comunità – ferro, carta, vestiti usati – affolla i lati della strada e 
l’interno di vecchi furgoni con i quali riescono a portare il proprio commercio anche nei paesi vicini.
Sono tempi duri, di restrizioni e controlli: nel mercato di Zavidovići le donne che si occupano della vendita 
degli abiti di seconda mano devono arrangiarsi come possono.
Buttano la roba su dei grandi teli, pronte ad afferrarne i lembi e correre via nel caso che la Polizia 
decidesse di aggirarsi in quella zona.
I sopralluoghi sono aumentati, nel corso degli ultimi mesi: l’occhio delle forze dell’ordine è diventato più 
severo, la lotta all’abusivismo una vera e propria crociata da combattere a ritmo di sanzioni. 
Anche la famiglia Bijelić vive in questo modo: le donne si aggirano fra le bancarelle vendendo pantaloni, 
giacche, maglie, tutto quello che può essere riciclato.
Gli uomini, invece, sono quotidianamente impegnati nel recupero di materiale pesante, che viene 
caricato sui furgoni e rivenduto ad aziende, a terzi che riciclano il materiale e da questo circolo di 
accumulo e acquisto ricavano un guadagno notevole.
La famiglia di Daniela, 8 anni, Gabriella, 6 anni, e Jasmin, 4, è in contatto con la signora Rossini, italiana, 
che è molto legata a loro. Dicono di non professare nessuna religione, e che i bambini vanno a scuola.
Un elemento importante, visto che l’abbandono scolastico da parte dei bambini Rom raggiunge oggi 
quote molto alte, e tanto potrebbe essere fatto per invertire questa tendenza gravissima.



La strada, dissestata, fra i villaggi di Dubravica, Biljačići e Dzebe

Amir Delić mostra i frutti del suo lavoro nei campi



Il materiale raccolto dalla popolazione rom viene accatastato 
sul ciglio della strada

Anche le donne aiutano nello smistamento dei materiali



Donna rom fermata dalle forze dell’ordine nel mercato di 
Zavidovići

La famiglia Bijelić



“Fra il 2010 e il 2011 le aule scolastiche di Zavidovići hanno ospitato 127 bambini Rom: un record 
importante, segno di un lavoro che ha dato i suoi frutti – ha spiegato Redžo Seferović, primo consigliere 
comunale di etnia Rom mai eletto all’interno della Giunta cittadina -. Ci si è impegnati per incrementare le 
attività sportive, per portare via i nostri bambini dalla strada, ma sul lungo termine non abbiamo avuto i 
risultati sperati. Nel 2013 i bambini a scuola erano 57, e solo 30 quest’anno: un dato preoccupante, che 
mi trova in grande disaccordo: significa che sono tornati a chiedere l’elemosina, e che hanno portato 
con sé tanti altri piccoli, probabilmente stuzzicati dall’idea di un guadagno facile, senza fatica”.

La popolazione bošnjaca viene richiamata alla preghiera cinque volte al giorno: dall’alto del minareto il 
muezzin li chiama e ogni azione si congela.
È il momento in cui la Moschea apre le porte e la fede si toglie le scarpe, e prega.

La realtà della Moschea, però, non è solo legata ai momenti di pura devozione: per tanti bošnjaci è 
anche il luogo nel quale affrontare e discutere i problemi della vita di oggi.
Per Faruk, che ha 26 anni e vive a Borovnica, a circa 9 chilometri dal centro di Zavidovići, la moschea 
nuova è una vera e propria oasi di pace, nella quale rifugiarsi lasciando all’esterno ogni dramma, ogni 
preoccupazione.
Costruita nel 2005 grazie ai fondi raccolti fra la popolazione, la moschea più grande della città è 
presieduta dall’Imam Izet Ćamdžić: un uomo di grande apertura e curiosità, sempre disponibile per 
un confronto anche sui terribili fatti attuali che non possono che scuotere molte coscienze. Con lui 
si può parlare di estremismo, di Islam radiale e di come è evidente che l’Occidente si aspetti dalla 
cultura musulmana una secca risposta, un netto volersi distaccare dall’orrore che sta prendendo piede, 
ovunque nel mondo. Come se tutte le dichiarazioni di Parigi, come se tutti le campagne “Not in my 
name” non fossero bastate.
“Sappiamo benissimo che il nostro credo non è quello, che non è fatto di morte e violenza. Solo che 

La moschea nuova di Zavidovići si affaccia sulla piazza 
centrale 



L’Imam Izet Ćamdžić

tanti non hanno mai cercato di comprenderlo prima e non lo vogliono stare a sentire nemmeno ora, 
perchè è più facile non voler capire, barricarsi dietro il pregiudizio più ovvio”.
Ed è un problema che va avanti da tempo.
“Quella che è sempre stata la religione della tolleranza, della convivenza pacifica – basti pensare che 
durante l’Impero Ottomano le altre fedi sopravvissero tranquillamente, e che molti ebrei in fuga dalla 
Spagna arrivarono qui, accolti a braccia aperte – è ora additata a male del mondo, a causa di ogni 
dramma – aggiunge l’Imam -. Una follia che è iniziata ben prima dell’11 settembre…”.
Ćamdžić, però, non risparmia la propria opinione neanche in merito alla realtà che la Bosnia Erzegovina 
sta vivendo in questo momento.
“Gli accordi di Dayton non hanno fatto che creare un mondo di ghetti, di reclusioni: serve quanto prima 
una nuova Costituzione che permetta  di apportare un cambio radicale – conclude -. E bisogna iniziare 
subito, perchè abbiamo un’intera nazione da ricreare da zero”.

Una nazione che non è stata ricreata versando sangue innocente, che dall’orrore non è rifiorita: il 
dramma che l’avvolgeva vent’anni fa le si è attaccato addosso, impedendole di fare anche solo un 
passo in avanti.
I tanti problemi che c’erano non sono svaniti ma anzi, si sono accentuati.
La nazione delle grandi Olimpiadi Invernali del 1984, la nazione che si era aperta alla grandezza, al 
turismo, alla globalizzazione, ora – più di trent’anni dopo – giace ancora sotto le macerie delle città 
prese di mira dalle granate. E la fatica che fa per riemergere alla luce del sole, forse, non sarà mai 
sufficiente.
Perchè lo sforzo dal basso non può nulla, se dall’alto non arrivano braccia abbastanza forti da aprire un 
varco nella distruzione.



A credere nel turismo, e ad impegnarsi ogni giorno per il rilancio del territorio è Suad Keserović, 
proprietario del terreno a Podubravljenel, villaggio appena fuori dal centro di  Zavidovići , nel quale, ora, 
si trova uno dei due “Kamene Kugle” della zona, il “Parco delle Sfere” che ospita quella più grande.
L’uomo, che per anni ha vissuto in Italia e nel nostro Paese sembra aver imparato l’arte dell’imprenditoria, 
è fermamente convinto che il fenomeno delle Sfere possa rappresentare un grande polo di attrazione 
turistica. Che va gestito nella maniera migliore, e con una visione a lungo termine.
“Cosa che in Comune non hanno assolutamente, non rendendosi conto di come questo fenomeno 
potrebbe rappresentare un importante introito per tutta la comunità – ammette, consapevole che, 
però, per richiedere ai visitatori un prezzo di ingresso – anche se modesto – sia necessario offrire in 
cambio dei servizi.
“Per questo motivo è da mesi che lavoriamo alla creazione di tavoli, di un’area ristoro, e ora persino ai 
bagni – aggiunge -. Il cambiamento deve partire da qui, dal rilancio dei tesori che abbiamo sotto i nostri 
piedi”.
L’enorme sfera ritrovata a marzo del 2016, e di origine ancora pressochè sconosciuta, ha tutto 
il potenziale per diventare una delle più grandi al mondo: con i suoi 3,12 metri di diametro, e una 
circonferenza di circa 10 metri, solo una volta che sarà completamente estratta e ripulita sarà possibile 
stabilire se effettivamente può competere con le altre due sfere più famose, e cioè quella ritrovata in 
Costa Rica, che pesa 35 tonnellate, e quella scoperta in Messico, che arriva persino a 40.
Per ora il lavoro è sulla buona strada, e l’impegno di Suad Keserović sta dando i frutti sperati: le prime 
comitive di turisti hanno iniziato a fare capolino, così come i media e gruppi di ricercatori scientifici che 
vogliono, oggi più che mai, scoprire l’origine di questo straordinario fenomeno e indagarne i misteri.

Se c’è qualcosa di maestoso, in Bosnia, è senza dubbio la natura: con le sue vallate, circondate dalle 
montagne più verdi che si possono immaginare, con i suoi fiumi impetuosi e i suoi declivi , questo 
territorio custodisce delle ricchezze che meritano di essere riscoperte.

Suad Keserović



Turisti in visita al “Parco delle Sfere”

Nel parco di Tajan, a Kamenica



Così è stato per il parco naturale di Tajan, che grazie all’impegno dei volontari del club SNIK “Atom” 
di Zavidovići, è tornato a vivere e ad aprirsi al pubblico offrendo la possibilità di effettuare escursioni a 
piedi e in bicicletta, rafting, sci e immersioni in un luogo estremamente suggestivo.

Ci è voluto tempo per ripulire una zona caduta vittima dell’incuria, completamente abbandonata a se 
stessa: mancavano i cassonetti, i sentieri non erano segnati, e durante la guerra le pendici del monte 
Tajan erano state riempite di mine. Il fiume Krivaja raccoglieva i rifiuti e li faceva dondolare sull’acqua, 
mentre le bellissime grotte dell’area protetta non erano mai state esplorate.
Ora tanto è stato fatto: a Kamenica, all’ingresso del parco a pochi chilometri da Zavidovići, è stato 
costruito un grande info point che accoglie i turisti fornendo le informazioni necessarie alla loro 
permanenza all’interno del parco. Vicino al centro, inoltre, alcuni pannelli esplicativi approfondiscono 
ogni aspetto relativo alla storia dell’area, alla sua fauna e alla sua flora tipica, e ai progetti sostenuti 
dall’Unione Europea che hanno reso possibili i grandi lavori e le straordinarie migliorie fatte nel corso 
degli ultimi anni.
Admir Bajraktarević, presidente di Atom, è fiero dei risultati ottenuti fino ad ora, ma non può abbassare 
la guardia. La strada è ancora lunga, lunghissima.

Indagare realtà lontane dalla nostra è sempre una sfida contro l’ignoto, contro quello che non potremmo 
mai immaginare di scoprire. La Bosnia per me è stata questo: un tuffo verso la storia, verso un passato 
che conoscevo solo grazie ai libri e verso un universo massacrato nella sua essenza più profonda che 
si è poi rialzato, in qualche modo. Incespicando, forse, trovando ancora oggi un terreno fragile sotto ai 
piedi, mentre sotto la superficie si cela un continuo ribollire di iniziative e di voglia di cambiare il mondo.
L’obiettivo del mio viaggio in solitaria in quei luoghi era di incontrare chi aveva vissuto la guerra, 
di conoscere il clima che aveva respirato e di scoprire la realtà che vive oggi, a vent’anni dalla fine 
dell’assedio di Sarajevo e del conflitto in terra balcanica.

Admir Bajraktarević



A Zavidovići ho avuto modo di infilarmi in silenzio nella vita di chi mi apriva la porta di casa, di chi si 
dimostrava pronto a voler parlare, a condividere, e questo reportage è il frutto di quel lavoro e di quegli 
incontri che mi hanno segnata e hanno avvicinato la mia esistenza alla comprensione.

Ho cercato di analizzare tutti gli aspetti del mondo che si stava dischiudendo di fronte ai miei 
occhi: dall’universo dei giovani al lavoro, dalla vita ai margini alla religione e alle sue infinite forme di 
espressione, spero di aver dato una voce a chi solitamente vede la propria verità messa da parte, 
relegata ad un’esistenza di poche occasioni.

<<Ogni chilometro, qui, è una vita intera>>
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