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INSOFFERENZE 

     
 
        

“Noi consideriamo queste verità di per sé evidenti: 
tutti gli uomini sono creati uguali; il Creatore li ha 
dotati di alcuni diritti inalienabili tra i quali vi sono la 
vita, la libertà e la ricerca della felicità.” 

 

Dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti 
d’America (4 luglio 1776) 

 
 
 
 

Nel cielo coperto di spesse nuvole grigie, alcuni gabbiani, raccolti 
in un piccolo stormo, volteggiavano eleganti. Battevano le ali due, 
tre volte, non di più, poi le distendevano in tutta la loro ampiezza e si 
lasciavano trasportare a lungo dal vento, come bianchi aquiloni 
viventi.  

Venivano da chissà dove.  
Forse, da ovest, da un mare tiepido e non troppo lontano come 

l’Adriatico, dopo aver superato le aspre cime delle Alpi Dinariche; o 
forse da est, dal più freddo mar Nero, dopo aver risalito per quasi 
millecinquecento chilometri le verdeggianti sponde del Danubio. 
Andavano alla ricerca di cibo di qualsiasi genere, nelle discariche 
sparse qua e là per i Balcani. Ma anche loro, per quanto armoniosi 
nei movimenti, dall’aspetto sembravano sofferenti come le 
popolazioni che sorvolavano, quasi magri: avanzi di cibo dovevano 
trovarne sempre meno in terre come quelle, sconvolte da guerre civili 
e ridotte alla miseria, dove la gente era più affamata di loro. Se solo 
si fossero adattati a mangiare resti umani, come gli avvoltoi, di cibo 
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non avrebbero avuto certo difficoltà a reperirne, nelle foibe della 
Kraijna, nelle fosse comuni della Bosnia, tra i crepacci del Kossovo, 
carichi come erano dei cadaveri delle vittime delle guerre etniche che 
in pochi anni, una dopo l’altra, si erano susseguite nei territori 
dell’ex-Federazione jugoslava. 

In piedi, di fronte a una finestra della modesta casa di famiglia, 
Milena Vlahovic li osservava con un misto di ammirazione e 
d’invidia: avesse potuto unirsi a loro e volare lontano da 
quell’inferno, non ci avrebbe pensato due volte. E invece era lì, 
condannata ad aspettare l’imminente arrivo del lungo inverno 
danubiano e a rimanere poi, per cinque mesi, prigioniera del freddo e 
della nebbia che si portava dietro. Distolse lo sguardo dal cielo e lo 
abbassò sulla campagna circostante, quella campagna della pianura 
pannonica così piatta da livellare tutto, anche la mente umana, fino a 
spogliarla di qualsiasi picco di fantasia. Il paesaggio, già grigio di per 
sé, le appariva ancor più sbiadito attraverso i vetri della finestra, 
sporchi com’erano per le tracce della condensa all’interno e della 
nebbia all’esterno. Non li puliva da una decina di giorni e non le 
interessava più farlo. Era stufa di quella vita, non ne poteva più di 
quel grigiore che lentamente, da fuori, come l’oppio, si stava 
insinuando dentro di lei, lungo le vene, spegnendo speranze e 
cancellando sogni ed aspettative, in un torpore spirituale che sempre 
più avvertiva come l’anticamera della morte fisica.  

Non ne poteva più della monotonia di quel paesaggio che l’occhio 
non afferrava più là di un chilometro, di quell’orizzonte tutto uguale, 
del Danubio che, a cinquecento metri da lei, scorreva placido sempre 
allo stesso modo, senza piene o secche significative. Odiava Vukovar 
per quello che era e per come aveva segnato il suo passato. Ancor di 
più, odiava la gente che viveva al di là del fiume, quei serbi che le 
avevano ucciso il padre e ridotto la madre su una sedia a rotelle. 
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Anche se da qualche mese erano stati ricacciati nelle loro terre, la 
loro presenza era sempre vicina. Troppo vicina. L’avvertiva 
fisicamente, se la sentiva appiccicata alla pelle, quasi che la sua 
traccia ammorbante ristagnasse nell’aria, viscido ectoplasma rimasto 
ad appestare l’ambiente con un fetore di sangue e di selvatico.  

Doveva fuggire da quel mare d’odio in cui era immersa, prima di 
annegarvi una volta per tutte. 

Serrò i denti e lentamente strinse i pugni, accartocciando in uno di 
loro la lettera che aveva appena letto, l’ultima di una lunga serie di 
comunicazioni tutte uguali: “Abbiamo preso atto del curriculum da 
lei inviatoci, ma per il momento non abbiamo ruoli da ricoprire 
idonei al suo profilo. Comunque, abbiamo inserito la sua richiesta 
nel nostro archivio in modo da contattarLa non appena ne avremo 
necessità. Nel frattempo, voglia gradire i nostri più cordiali saluti.”  

La lettera proveniva dall’ufficio del personale di un’azienda di 
Osijek, ma poteva essere stata scritta da Belonski Brod, da Spalato, 
da Fiume o da Ragusa: tanto, il contenuto era sempre quello. 
Sembrava che in tutta la Croazia nessuno avesse bisogno di una 
segretaria diplomata, perfettamente padrona d’Inglese, Tedesco e 
Italiano. Anche di questo, forse, doveva ringraziare i serbi, i 
maledetti serbi, che in quei lunghi anni di guerra, novelli Attila, 
avevano distrutto gran parte delle ricchezze del suo paese, 
fiaccandone gravemente l’economia. E il pensiero che ora erano loro 
a doversi leccare le ferite, dopo le distruzioni subite a causa dei 
bombardamenti di sei mesi prima ad opera della NATO, non bastava 
– purtroppo – a cancellare il segno delle sofferenze che le loro 
nefandezze avevano lasciato sul popolo croato.  

Con mossa stizzita, gettò la lettera nel camino spento. Poi, tornò 
verso la finestra: sentiva il bisogno di vedere di nuovo i gabbiani, 
unico elemento di bellezza ed armonia nello squallore che la 
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circondava, e ricominciare a sognare di volare via con loro. Da anni, 
ormai, trovava nelle fantasie su un mondo migliore e su una vita 
diversa l’antidoto più efficace per respingere gli attacchi di 
disperazione che sempre più spesso l’assalivano. Ma i gabbiani si 
erano già portati oltre il raggio del suo sguardo: li cercò ansiosa, 
scrutando ogni angolo del cielo, senza riuscire ad individuarne le 
sagome ondeggianti. Si sentì ancor più triste e sola. Fu allora che, 
tutto d’un colpo, trovò il coraggio per fare quello che aveva 
rimandato per troppo tempo: raggiungerli e fuggire lontano con loro. 

Con un lungo sospiro, si spostò qualche passo più là, verso la 
vetrinetta di una credenza dove un paio di mesi prima aveva riposto 
un ritaglio di giornale. Si trattava di una ricerca di ragazze “dotate di 
bella presenza e fisico slanciato, adatte ad essere avviate alla carriera 
di modella e d’indossatrice”: lo studio di Zagabria che aveva fatto 
pubblicare l’inserzione aveva subito dato parere favorevole quando 
aveva visto le foto che lei gli aveva inviato, dichiarandosi pronto ad 
iniziare immediatamente una collaborazione qualora lei si fosse 
trasferita nella capitale. Non era il lavoro che cercava, ma c’era poco 
da scegliere: quella era l’unica risposta positiva che aveva ricevuto. 

Prese il ritaglio e controllò il numero di telefono che vi era 
riportato, prima d’infilarlo in una tasca del giubbetto di jeans. 
Guardò poi la mamma che stava ricamando una tovaglia: era quello 
il lavoro che le permetteva di aggiungere qualche kuna alla modesta 
pensione che, solo da qualche mese, percepiva come vedova di 
guerra. Milena sentì un morso allo stomaco: non aveva ancora 
quarantacinque anni e sembrava una vecchia di settanta. Di sopra, 
suo fratello Pavo stava studiando, con la radio a basso volume a 
fargli compagnia: doveva andare a scuola il pomeriggio perché, a 
causa dei bombardamenti di qualche anno prima, mancavano ancora 
le aule ed era necessario ricorrere ai doppi turni. Ormai, aveva quasi 
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quattordici anni e sarebbe stato in grado di aiutare la mamma quando 
lei se ne fosse andata. Per più di otto anni aveva pensato lei ad 
accudire entrambi, caricandosi di responsabilità più grandi di quelle 
che una normale bambina avrebbe dovuto sopportare. Ma, 
d’altronde, da quando la guerra le aveva sconvolto la vita e non 
aveva potuto più contare sui genitori, niente si era svolto 
normalmente. L’esistenza stessa era diventata un lungo, pesante 
incubo con il quale aveva dovuto abituarsi a convivere. Anche se la 
mamma cercava di dare una mano ai figli facendo tutto ciò che la sua 
condizione fisica le permetteva, Milena si era incaricata sin dal 
principio dei lavori più faticosi: le sue esili braccia avevano dovuto 
sopportare il peso della legna da ardere, dei panni da stendere e di 
tante altre incombenze manuali. Ma non era quello il peso che più la 
opprimeva.     

Si portò verso la donna sulla sedia a rotelle e, da dietro, le 
accarezzò lentamente i capelli. Sapeva che non si sarebbe opposta 
alla sua partenza se avesse capito che questo le serviva per essere 
felice: voleva bene alla propria figlia e ne aveva sempre compreso i 
bisogni. «Vado fuori per una mezz’ora, mamma» l’avvertì. «Hai 
bisogno di qualcosa?» 

La donna alzò lo sguardo verso di lei e le rivolse un sorriso 
affettuoso. Un sorriso che, sul volto segnato dai dolori del passato, 
apparve alla figlia spento e privo di gioia. Poi, senza parlare, scosse 
la testa in segno di diniego e tornò a concentrarsi sul proprio lavoro. 
Milena si chinò a baciarla sulla fronte, quindi scese in strada e salì 
sulla bicicletta che utilizzava per gli spostamenti più brevi.  

Fuori, ai suoi occhi si offrì lo spettacolo squallido di sempre: 
strade sporche e abbandonate, solcate da profonde buche, in mezzo 
alle quali transitava solo qualche camion o qualche mezzo agricolo 
che si lasciava dietro un forte odore di nafta pessimamente raffinata; 
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sui marciapiedi, passanti malvestiti e dall’aria rassegnata, in perenne 
lotta con la sorte avversa per salvare la propria dignità di uomini, si 
muovevano senza fretta e come senza una meta precisa; ai lati, 
edifici martoriati dalle bombe mostravano le proprie piaghe fatte di 
pareti sventrate, intonaci scrostati, finestre divelte e tetti sfondati. 
Piaghe che nessuno, ancora, era in grado di far cicatrizzare.  

Ma in quel momento, mentre pedalava, Milena non era in grado 
di rattristarsi, come altre volte, alla vista di ciò che la circondava, 
tutta presa com’era ad analizzare i problemi che la sua partenza 
avrebbe comportato per lei e per la sua famiglia. Avrebbe incaricato 
Nadja, una vicina di casa, da sempre amica del cuore della mamma, 
di provvedere all’acquisto del cibo e alla pulizia della casa; quanto ai 
soldi, li avrebbe spediti lei in quantità più che sufficiente se, come si 
augurava, le cose le fossero andate bene. Era talmente immersa in 
questi pensieri, che rischiò di cadere quando un cane randagio, 
magro e col pelo rovinato, le attraversò improvvisamente la strada 
sbucando da dietro un cassonetto quasi sommerso dalla spazzatura. 
Pur avendolo visto solo all’ultimo momento, riuscì ad evitarlo 
bloccando di colpo i pedali. 

«Milena, sempre con la testa tra le nuvole, eh?» le gridò il 
garzone di un fornaio che aveva notato la scena dalla porta del 
negozio. «Esci con me stasera: ci penso io a farti tornare coi piedi in 
terra», aggiunse con una risata. 

«Idi u vraga doma, magarac!1» gli rispose lei senza voltarsi, 
mentre riprendeva a pedalare. Tutte le mattine, quando andava a 
comprare il pane, quel ragazzo la importunava con qualche battuta di 
cattivo gusto e tutte le volte lei, regolarmente, gli rispondeva per le 
rime.    

                                                 
1 Vai al diavolo, asino! 
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Poco dopo, si fermò davanti ad una cabina telefonica che si 
trovava nella piazza vicino a casa, nel mezzo di alcuni edifici situati 
nell’estrema periferia di ciò che rimaneva della sua città. Infilò le 
monete nell’apparecchio e compose il numero scritto sul biglietto 
che teneva nell’altra mano. Le rispose il titolare stesso dello studio di 
moda che, almeno a giudicare dal tono della voce, si mostrò 
entusiasta della sua decisione di collaborare con lui. Terminata la 
breve conversazione, risalì sulla bici e, mentre pedalava, pensava a 
come organizzarsi per essere a Zagabria di lì a tre giorni. Avrebbe 
portato con sé i pochi risparmi di cui disponeva; pagato il viaggio, le 
sarebbero rimaste poche kune, sì e no per permettersi una notte in 
albergo: bisognava che le dessero subito un anticipo. Non aveva 
nemmeno vestiti eleganti, ma immaginava che, anche quelli, glieli 
avrebbe forniti lo studio.  

L’importante era andarsene e liberarsi da quel senso 
d’oppressione che la stava schiacciando. 

Non ne poteva più. 
 
 

***** 
 


