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Viaggio in Kosovo, dove serbi e albanesi hanno 
smesso di parlarsi (e di parlare la stessa lingua) 
e i loro figli di capirsi. Perché la pace, su cui vigilano 
anche i militari italiani, è solo apparente
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SIAMO LÌ ANCHE 
NOI, DAL 1999
Qui accanto, la 
posizione del Kosovo 
rispetto ad Albania 
e Serbia. In giallo le 
aree a maggioranza 
serba. Dal 1999 è 
presente nel Paese 
una missione Nato 
di cui l’Italia fa parte 
dal primo giorno con 
il contingente più 
numeroso.
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UNA VITA 
SULL’USCIO

Velika Hoca 
(Kosovo). La piccola 

Marta, 18 mesi, 
figlia di Valbona 

(albanese) e 
Nebojša (serbo). 

La coppia ha avuto 
altri quattro figli.
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«M
amma portami a 
Orahovac, iscrivimi 
alla scuola calcio». 
«No, tu sei serbo. 
Loro albanesi. Non 
ti rispetterebbero». 
Luka ha 11 anni, ama 

il calcio, vuole solo giocare. Valbona, sua mamma, 
anche se è nata e cresciuta a Tirana, in Albania, 
invece non ne vuole sapere. Ha sposato un serbo, 
Nebojša, e si è trasferita a Velika Hoca, uno dei vil-
laggi serbi più antichi del Kosovo. Saša, Arsenije, 
Djordje e Marta sono gli altri figli. «Serbi e albanesi 
in Kosovo non faranno mai la pace», dice Valbona. 
E a dirlo è una coppia mista. Il Kosovo degli anni 
bui dovrebbe essere distante: quello della guerriglia 
dell’Uck, l’esercito di liberazione inserito nella lista 
Onu delle organizzazioni terroristiche; dei 78 giorni 
di bombardamenti Nato su Belgrado e Pristina, Al-
lied Force, l’intervento militare deciso per liberare 
la popolazione serba dalla dittatura di Slobodan 
Milosevic e soccorrere i kosovari albanesi perse-
guitati; dell’esodo drammatico di 800 mila kosovari 
albanesi verso le vicine Albania e Macedonia; delle 
chiese ortodosse assaltate e delle case dei kosovari 
serbi incendiate per costringerli ad andarsene. 
Il 2008 è stato l’anno della proclamazione dell’indi-
pendenza, dell’inizio della pacificazione tra serbi e 
albanesi, ma dalle parole di Valbona pare un’unione 
incompiuta. 
L’Italia è in Kosovo dal primo giorno della missio-
ne Kfor (1999), la forza multinazionale a guida Nato 
incaricata dall’Onu di mantenere la pace. È ancora 
lì, 23 anni dopo. Le nostre Forze armate schierano 
il contingente più numeroso, hanno il Comando 
regionale Ovest mentre i Carabinieri presidiano la 
regione di Mitrovica. C’è anche l’Unione Europea 
che guida la missione Eulex. Ma negli occhi delusi 
di Luka che non può giocare a pallone coi coetanei 
albanesi, c’è la foto di una pace resistente solo per-
ché presidiata. Velika Hoca, Gornje Kusce, Ranilug, 
Gracanica, Orahovac, Pasjane, Šilovo, Gnjilane sono 

Dilillo è un pediatra d’esperienza, serve pelo sullo 
stomaco per scegliere quale bambino salvare. Per-
ché in Kosovo? «Il Kosovo è uno Stato chiave negli 
equilibri europei», dice. È vero. Fallire nel ruolo di 
mediatore che l’Ue si è assunta sarebbe disastroso. 
Ma qui le persone hanno ancora i volti segnati dai 
torti subiti. La famiglia di Valbona è l’esempio che le 
radici dell’odio sono profonde tanto quanto quelle 
dell’amore. Ad Orahovac, cittadina a maggioranza 
albanese, la vita della comunità serba si svolge in 
una minuscola strada. Meno di un chilometro da 
cui non esce nessuno. La scuola è in un apparta-
mento. I compiti si fanno seduti su un gradino sotto 
lo sguardo della gigantografia di Novak Djokovic 
che intima: «Non si torna indietro, nemmeno per 
prendere la rincorsa». I bimbi non osano spingersi 
oltre la linea di confine che li divide dai coetanei 
albanesi, eppure la città grande è a un soffio.
In Kosovo la scuola divide, non unisce. È forse il 
fallimento maggiore del processo di pace. I serbi 
studiano con i serbi, gli albanesi con gli albanesi. 
Risultato: prima della guerra i genitori si capivano, i 
figli oggi no, parlano lingue diverse, studiano storie 
diverse. A Kamenicë ci sono due scuole una accanto 
all’altra, una è serba e l’altra albanese. «Condivido-
no solo il giardino», spiega la preside di Ranilug. È 
assurdo, non crede? «Preferirei non esprimermi: è 
una considerazione politica», taglia corto. 
«Un mio amico si era innamorato di una ragazza al-

ancora oggi enclave, e chi ci vive dentro ha la per-
cezione che, fuori, gli siano ostili. Li attraversiamo 
con i medici volontari dell’Ospedale dei Bambini 
Vittore Buzzi di Milano. Quattro anni fa è nato 
Docs for KiM, progetto di solidarietà internaziona-
le promosso dal preside della facoltà di Medicina 
Chirurgia della Statale di Milano, Gianvincenzo 
Zuccotti, e realizzato con gli Amici di Decani e l’As-
sociazione OBM onlus. Dario Dilillo, pediatra, è alla 
quarta missione in Kosovo, guida il team. I monaci 
del monastero di Decani, invece, sono il punto di 
contatto con le famiglie locali. Tra i bimbi che i me-
dici italiani visitano ci sono casi molto gravi, tante 
malformazioni, alcuni non parlano, non cammina-
no, muovono solo gli occhi. C’è chi non ha mai fatto 
terapie, troppo costose, altri invece sono seguiti, ma 
a Belgrado. Troppo lontano per dare continuità alle 
cure. «Vorremmo portare tutti a Milano, ma siamo 
costretti a fare delle scelte. Propendiamo per i casi 
disperati ma che comunque hanno una chance». 

banese, si scrivevano, ma non si vedevano, lei aveva 
paura di suo padre»: è un giovane ausiliario serbo 
dell’ospedale di Pasjane a raccontare questa e altre 
storie di una gioventù che quando si incontra comu-
nica in inglese. «Il problema è anche la religione», 
aggiunge. I serbi sono ortodossi. Gli albanesi mu-
sulmani. Ma bambini come Luka stanno crescendo 
odiando l’altro, non per la religione o per la lingua, 
ma perché non possono giocare a pallone. 
«Odiano i nostri figli», dice papà Nebojša. E se i 
bambini fossero vittime del vostro rancore? «Una 
settimana fa ci ha fermato la polizia: “Questi docu-
menti non sono validi. Li strappo e te li butto”. L’han-
no fatto davanti ai miei figli. Ma come, a Bruxelles 
non si erano messi d’accordo?», chiede Nebojša. Sì. 
Belgrado ha accettato di abolire i documenti di in-
gresso e uscita per i titolari di carta d’identità del 
Kosovo, e il Kosovo di non introdurli per i titolari 
di carta d’identità serbi. «Qui c’è scritto Kosovo, ma 
io sono serbo», ribadisce Nebojša mostrando il do-
cumento. Una bandiera non è bastata a costruire 
un Paese. 
«Tra Serbia e Kosovo la situazione è sempre più tesa, 
tende alla guerra senza scoppiare però in un con-
flitto vero e proprio», sintetizza Giorgio Fruscione 
dell’Ispi. Dunque una guerra improbabile? «In un 
contesto di pace impossibile».

Valentina Petrini
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BANDIERE
E SIMBOLI

Velika Hoca (Kosovo). 
Sorro, due bambini 
giocano all’interno 

di un piccolo negozio 
di souvenir e oggetti 

sacri. 
Più in basso, altri 

due bambini 
all’uscita di scuola 

nel villaggio 
di Shillovë 

(Gornje Kusce). 
Sulla facciata della 
scuola, la bandiera 

serba.

In Kosovo la scuola 
divide, non unisce: i serbi 

studiano coi serbi, gli 
albanesi con gli albanesi

UNA VITA CHIUSA 
IN UNA STRADA

Orahovac (Kosovo). 
Nella cittadina 
a maggioranza 

albanese, 
la piccola comunità 

serba vive tutta 
la propria esistenza 

lungo una sola 
strada, dominata da 
un murales dedicato 

al campione di 
tennis serbo Novak 
Djokovic. La scritta, 
in italiano e serbo, 

recita: «Non si torna 
indietro, nemmeno 

per prendere la 
rincorsa». 


