La guerra del Kosovo: dal superevento alla memeoria degli episodi
La scomparsa del politico e del militare e il trionfo dell'umanitario
di Andrea Segre
“La guerra, - the event, come la chiama sulla “Repubblica” Piero Ottone, - per il solo fatto di esserci
ha rivelato (come in tutti i fatti storici di questo tipo la catastrofe fa emergere la verità) e al tempo
stesso ha favorito, e ogni giorno che passa sempre più rivela e sempre più favorisce, una concezione
dell’etica pubblica e di quella internazionale, che a me sembra mostruosa: l’etica
dell’incommensurabilmente più forte; l’etica che fa a meno degli scomodi organi e strumenti del
diritto internazionale; l’etica della giustificazione a tutti i costi di ciò che si fa mentre e perchè si va
facendo; l’etica che consiste nello suscitare con tutti i mezzi un consenso, anzi, un’ammirazione di
massa per tutto questo. L’evento in quanto è avvenuto, è giusto: come minimo, è inevitabile (in
quanto, logicamente, se così si può dire, inevitato). Dio è con noi. Dall’altra parte solo feccia e
demoni.” [Asor Rosa 2002, p.163]
E’ questo forse il punto più forte della visione critica che Alberto Asor Rosa dà della “guerra
umanitaria – Kosovo, Serbia 1999” (così si chiama il capitolo del libro “La guerra”, da cui è tratta
questa citazione) e da cui è interessante partire per la lettura dei risultati ottenuti da due delle
domande del questionario della nostra ricerca. Asor Rosa individua nella monolitica solidità
dell’etica del vincente, nella indiscutibilità della necessaria attivazione della guerra evento,
l’elemento più preoccupante e allarmante dell’affermarsi della guerra umanitaria sullo scenario
politico internazionale: la guerra necessaria e inevitabile, dettata da imperativi morali superiori ad
interessi o posizioni tra loro confrontabili, crea la sua “etica della giustificazione a tutti i costi”
proponendosi come evento assoluto e immediatamente giusto. Questo principio di rappresentazione
nello stesso tempo diventa la piattaforma comunicativa e mediatica su cui la guerra regge il suo
impatto sulla società durante il suo svolgimento: dopo la guerra, invece, tutto scompare, l’evento
finisce e si esaurisce perfetto nel suo essere successo, inevitato e inevitabile.
“Ogni guerra, sul nascere, divora rapidamente (corsivo nostro n.d.r.) migliaia e migliaia di
dichiarazioni, prese di posizione, contrasti, dibattiti, suggerimenti, consigli, ammonizioni, buone e
cattive intenzioni, conflitti e contrapposizoni di gruppi intelettuali e politici. Poi, man mano che il
conflitto vero, quello autentico, fatto di crudeltà e di sangue, cresce e si dilata, diminuiscono e si
attenuano le voci, smorzate dalla loro stessa contradditorietà e vacuità; aumentano invece i richiami

all’appartenenza, all’identità, alla solidarietà a tutti i costi, - e tutto ciò, a un certo punto, arriva fino
all’omertà, consapevole o inconsapevole che sia. E subito dopo non resta che un nudo, prepotente
imperativo: vincere, vincere, vincere...”
Nella guerra scompaiono le discussioni, i dibattiti, i suggerimenti, e rimangono in essa solo i
concetti fondamentali della sua etica e giustificazione: quando la guerra succede ha già vinto,
soprattutto se, come si è verificato in tutti gli ultimi tre conflitti internazionali (proprio a partire
dalla guerra del Kosovo, e per poi continuare con le guerre di invasione di Afghanistan e Iraq), parte
da uno squilibrio di forze evidente nonchè necessario: nel momento in cui i signori della guerra
riescono a farla diventare priorità o a farne accettare, più o meno a malincuore (poco importa,
sempre meno importa), l’inevitabilità, la guerra è già vinta. Combattere è diventato facile, anche
perchè è chi decide il motivo e l’inizio della guerra che ha anche il potere di dichiararla conclusa, al
di là della reale conclusione di conflitti e rischi. L’impressione, anche a distanza di tempo, è che, in
fondo, le discussioni e i dibattiti preliminari all’inizio del conflitto non siano altro che il terreno
confuso e frammentato su cui si possa poi imporre, risolutrice e inevitabile, l’etica del giusto, la
forza dell’evento.
Questa appare quantomeno essere la strategia comunicativa, nonchè politica su cui, compatto, si è
mosso il fronte di sostegno alla guerra in questa nuova stagione mondiale di ampia conflittualità
internazionale e di grande spinta militare e neo-coloniale. Ciò che però non ci convince di questa
visione, filosoficamente solida e criticamente radicale, è la tendenza alla monoliticità e
all’inevitabilità in cui essa stessa, per ironia della sorte, rischia di cadere: in altre parole è davvero
corretto analizzare come si diffonde la giustificazione dell’evento partendo dall’analisi dell’evento
in sè o del suo testo? Non è forse più stimolante, o al limitie anche corretto, provare invece a partire
dall’interpretazione dell’evento da parte dei suoi lettori, o meglio destinatari? Ciò non tanto per
provare a rendere l’evento meno centrale rispetto alle letture e alle interpretazioni dei destinatari, ma
per provare a leggerlo attraverso loro: siamo consapevoli dell’enorme forza d’urto e d’imptatto
messa in gioco da chi costruisce e gestisce l’etica del giusto e la forza dell’evento e nostro scopo
non è certo trovare una chiave per sminuire questa potenza, ma crediamo possa essere più
interessante (e a tratti illuminante) leggere l’evento non partendo dai testi della sua produzione,
bensì da quelli della sua lettura e addirittura del suo ricordo. Nell’ipotesi, di chiaro e dichiarato
stampo moscoviciano, che siano le rappresentazioni diffuse nella società e il loro svilupparsi e
distribuirsi nello spazio e eancor più nel tempo (la memoria) a costituire la forza sociale e storica
dell’evento, e in particolare di un superevento come la guerra nell’era della globalizzazione
monocentrica (quella gestita dalla megamacchina ben descritta da Serge Latouche e altri1).
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In altre parole, non volevamo sminuire, ma smontare l’evento e la sua apparizione, capirne,
scoprirne o (epifanicamente parlando) svelarne la sua forma e forza non attraverso la nostra lettura
del suo essere, ma attreverso l’averlo letto e il ricordarlo di altri.
Partendo da questa ipotesi, centrale in tutto il nostro percorso di ricerca, nelle due domande che di
seguito analizzeremo, abbiamo scelto di chiedere agli intervistati di ricordare pezzi dell’evento, di
tentare un percorso di destrutturazione, di frammentazione, di spezzettamento fattuale e mnemonico
del superevento: ciò, ripeto, non per indebolire o sconfiggere la sua forza, ma per capirla meglio.
Così nella domanda 4 del questionario abbiamo provato a mettere l’intervistato (destinatario più o
meno consapevole della forza dell’evento) di fronte alla possibilità, non certo all’obbligo, di tagliare
pezzi della guerra e di appoggiarli sul tavolo del ricordo e della, più omeno silenzionsa, più o meno
implicita riflessione2: “Quali sono i tre episodi che hanno avuto a che fare con il Kosovo che ricorda
di più?”. Dall’evento agli episodi, dal superveneto alla memoria degli episodi: qualcosa hanno
raccontato di quella guerra che è stata, è finita, e in quanto tale ha vinto. Esistono, sparsi nella
memoria, pezzi di quella vittoria, che possano aiutarci a spiegarla e a capirla?
Poi, nella domanda sucessiva, non certo per sfiducia nei confronti della memoria o dell’importanza
della sua imprecisione (e i risultati della domanda 4 lo hanno dimostrato), abbiamo alzato il tiro,
mettendo noi sul tavolo un numero davvero alto di pezzi, di episodi, di frammenti di anti-evento e
chiedendo agli intervistati non solo di ricordarli, ma soprattutto di descriverli. 29 (ventinove)
differenti episodi o micro e quindi anti-eventi scelti appositamente per scavare in quelle differenze,
contraddizioni, possibilità ed eventualità (lì dove l’eventuale diventa concettualemnte l’opposto de
l’evento, in quanto forse evitabile, e non inevitabile) che costituiscono la realtà di una guerra reale,
ma che tendono ad essere nascosti nel testo della guerra evento.
Questi i ventinove episodi che abbiamo scelto di porre sul tavolo della ricostruzione del ricordo o
comunque della decostruzione dell’evento3:
Conferenza di Rambouillet
Ambasciata Cinese
Televisione Serba
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Treno sul ponte
Fabbrica Zastava
Palazzo Lega dei Comunisti
Convoglio profughi
Entrata dei russi a Pristina
Cossutta da Milosevic
Rugova da Milosevic
Jessie Jackson da Milosevic
Frontiera di Kukes
Base di Aviano
Piano di Pace D'Alema
Bombe nell’Adriatico
Bombe nel Lago di Garda
Occupazione Base di Istrana
Aereo Americano abbattuto
Manifestazioni Ponte di Belgrado
Rugova in Italia
Flusso soldati UCK
Santoro a Belgrado
Vespa al tel. con moglie di Milosevic
Firma del trattato di pace
Informazioni della CNN
Frima del Tattato di pace
Appelli di Solidarietà
Posizione del Governo Italiano
Opposizione alla guerra
Questo l’ordine, volutamente spiazzante anche se non eccessivamente confuso, con cui sono stati
presentati i ventonove episodi. Per ognuno di essi abbiamo chiesto di dire se l’intervistato ne
ricordasse o meno l’esistenza e, in caso di risposta affermativa, di epslicitare il racconto spiegando a
quale episodio si riferisse quel breve titolo (questo sempre al fine di valorizzare non l’errore nel
ricordo, ma l’imprecisione creativa della memoria). Al fine di una migliore comprensione
dell’analisi dei risultati che qui di seguito presenteremo, cataloghiamo qui gli episodi presentati in

categorie-aspetti utili alla destrtturazione dell’evento: politico-diplomatico (Conferenza di
Rambouillet, Entrata dei russi a Pristina Cossutta da Milosevic, Rugova da Milosevic, Jessie
Jackson da Milosevic, Piano di pace D'Alema, Occupazione Base di Istrana, Posizione del Governo
Italiano, Opposizione alla guerra, Rugova in Italia, Firma del trattato di pace, Manifestazioni Ponte
di Belgrado), azioni militari (Ambasciata Cinese, Televisione Serba, Treno sul ponte, Fabbrica
Zastava, Palazzo Lega dei Comunisti, , Base di Aviano, Bombe nell’Adriatico, Bombe nel Lago di
Garda, Flusso soldati UCK, Aereo Americano abbattuto) solidarietà–umanitario (Appelli di
Solidarietà, Frontiera di Kukes, Convoglio profughi), media (Televisione Serba, Santoro a
Belgrado, Vespa al tel. con moglie di Milosevic, Informazioni della CNN, Frontiera Kukes, Base di
Aviano)
Ci sono tre caratteristiche di questa differenzianzione analitica degli episodi che è qui necessario
annotare: a) alcuni episodi sono volutamente ambigui (Convoglio Profughi, Televisione Serba) e
rientrano pertanto in due

diverse categorie: lo scopo è quello di vedere verso quale polo

dell’ambiguità si concentra la ricostruzione della rappresentazione; b) volevamo inzialmente
considerare anche una quinta categoria, ossia quella della violenza o pulizia etnica, ma ciò ci
avrebbe portato ad indicare non episodi, ma macroeventi, quali fosse comuni, esodo o addirittura
pulizia etnica, indicazioni troppo vaghe e ampie per poter costuituire degli episodi, a cui avremmo
avuto risposte in gran parte affermative, ma non indicative, per la scarsa capacità destrutturante,
ovvero incisività delle indicazioni (come vedremo tra breve, i risultati della domanda quattro
aiutano a capire questa nostra scelta); c) possiamo distinguere due tipi di sforzi richiesti: quello di
identificare e spiegare (a sè stessi) il ricordo di un episodio (Ambasciata Cinese, Aereo Americano
abbatrtuto, Conferenza Rambouillet, Firma Trattao di pace e altri) e quello di individuare gli
elementi che hanno composto un ambito di eventi (Opposizione alla guerra, Appelli solidarietà,
Posizione del Governo), due percorsi di ricostruzione diversi, ma complementari che utilizzano due
diverse capacità della memoria e che spiegano in due modi diversi le rappresentazioni proposte
dalla propaganda di guerra.
E’ sulla base di queste quattro categorie che cerchiamo di dare una lettura critica delle risposte
raccolte nell’ambito della ricerca, partendo però prima da un’osservazione fondamnetale che ci
viene prepotentemente suggerita dai risultati della domanda 4 e che ci porta, come già accennato
sopra, a confermare a posteriori la scelta predefinita di non aggiungere nella domanda 5
(non)episodi realtivi alla pulizia etnica. Infatti il dato più evidente nei dati raccolti è che risulta
molto evidente la forte presa che i contenuti scelti dai media per sostenere la necessità o comunque

la spiegabilità del conflitto ha avuto tra gli intervistati: unendo infatti coloro che ricordano eventi
legati a pulizia etnica (35%), esodo di profughi (28%) e natura etnica del conflitto (7%), si nota
come sia molto ampio il numero (non possiamo però sommare matematicamente le percentuali
perchè ogni intervistato poteva dare fino a tre risposte) degli intervistati che sposa nel suo ricordare
la centralità dell'oppressione etnica come base di giustificazione e di spiegazione della guerra. A
questo gruppo è sicuramente affiancabile quello dei 19 intervistati che indicano in Milosevic il
protagonista dei loro ricordi, esplicitando nella maggior parte dei casi (16 su 19) la demonizzazione
del presidente serbo come elemento centrale della loro memoria. Rilevante in questo ambito il fatto
che chi cita esplicitamente ricordi legati a immagini o informazioni, le ricollega quasi sempre alle
figure retoriche dominanti nella costruzuione mediatica della giustificazione pro-bellica: immagini
di fosse comuni, di profughi e di bambini che soffrono. A conferma di ciò vanno anche affiancati i
dati della domanda 5 relativi all’episodio “Convoglio di profughi”, dove quasi il 50% degli
intervistati dice di ricordare e indica come spiegazione del ricordo vaghe e generiche immagini
legate all’esodo dei profughi, mentre meno del 25% sono colore che ricordano l’episodio del
convoglio bombardato “per errore” da un aereo NATO.
E’ importante qui notare, nella prospettiva di analisi scelta, come tutti questi ricordi siano quanto
mai slegati da episodi specifici, e risultino essere semplicemente rimanenscenze del supervento. Il
testo della guerra evento è riconoscibile (non in forma sintetizzata, ma nella sua reale lunghezza e
qualità) nella frase “la guerra in Kosovo è stata fatta ed è stata vinta per salvare i profughi kosovari
dalla pulizia etnica di Milosevic”: dire che ricordiamo la pulizia etnica, i profughi o Milosevic, non
ha nulla a che fare con una memoria smontante quale noi cerchiamo di stimolare, ma è uno specchio
socialmente significativo, ma analiticamente non soddisfacente della potenza e della forza della
evento e della sua giustezza. Quali considerazioni potremmo trarre da questi dati se non che il
discorso della megamacchina è stato forte e influente? Arrivare semplicemente a questo risultato
sarebbe forse storicamente preciso, ma tutt’altro che soddisfacente e interessante da un punto di
vista analitico. Ciò che vorremo sapere è come ha funzionato questa forza, quali rappresentazioni,
quali rilevanze, quali spiegazioni ha stimolato, creato o influenzato per arrivare a determinare
questa indubitabile forza (nonchè inevitabile, in quanto evento). D’altronde, altro dato (sempre
relativo alla domanda 4) pertinente ma forse non molto importante (quantomeno a partire dalla
nostra prospettiva di analisi) è il fatto che ben il 78,5% degli intervistati esprime un ricordo legato
ad eventi ricollegabili nella sua memoria alla guerra del Kosovo, il che forse dimostra, se ce n'era
bisogno, la rilevanza che l'evento ha avuto per l'opinione pubblica e la centralità da esso assunta
nell'agenda mediatica , ma non ci dice nient’altro. Insomma se ci fossimo fermati qui avremmo

scoperto che l’incommensurabilmente più forte “Dio è con noi” di cui parla Asor Rosa funziona:
ma per dire ciò è davvero necessario intervistare 200 persone? E’ forse più nobile e più corretto
ascoltare la lettura intelettuale di un analista storico dei testi dell’etica pubblica quale Asor Rosa o
altri.
E’ per questo che siamo andati oltre.
Concentrandoci sulle quattro categorie che abbiamo sopra evidenziato abbiamo scoperto alcuni dati
interessanti di de- e ri-costruzione del testo prodotto dal superevento.
azioni- militari
Solo il 20% (40 intervistati) indicano nella domanda 4 come ricordo quello dei bombardamentidella NATO e di questi

la metà sono coloro che esprimono una critica ai bombardamenti,

esprimendo quindi un ricordo influenzato da una posizione politica molto chiara. Interessante è
anche notare che comunque la maggioranza di coloro che ricorda i bombardamenti senza esprimere
una critca, indicano questo ricordo in mezzo ad altri riconducibili invece alle categorie "profughi",
"pulizia etnica".
Ancora più netti i risultati nella domanda 5. Distinguiamo qui alcune sottocategorie. Gli episodi
relativi ai bombardamenti “clamorosi” , venduti, giustificati o coperti dai narratori della guerra
come “errori”: Ambasciata Cinese (60% non ricordano, 10% ricordano erroneamnte e tra quanti
riocordano correttamente almeno la metà usa, o meglio recupera la parola “errore”), Televisione
Serba (quasi il 50% parlano della Televisione Serba come strumento di propaganda di Milosevic e
solo il 20% ricorda il bombardamento della sede centrale di Belgrado, il 30% non ricorda), Treno
sul ponte (oltre il 60% non ricorda e poco più del 20% invece ricostruisce corretammente l’episodio,
ma sempre metà di loro recupera il termine “errore”), Fabbrica Zastava (il 75% non ricorda e tra chi
ricorda erroneamnete – l’importanza dell’imprecisione creativa! - una ventina sono coloro che
parlano di armi chimiche, inquinamento chimico o concetti simili,) Palazzo Lega dei Comunisti,
(circa il 90% degli intervistati non ricorda l’episodio: il Palazzo è uno dei simboli di potere più
sentito, temuto o conosciuto di Belgrado e colpirlo è stato strategicamente fondamentale). Altri
episodi invece fanno riferimento ad eventi militari che hanno toccato direttamente il territorio
italiano e in particolare quello veneto-friulano e quello pugliese (dove era concentrato metà del
campione degli intervistati): Base di Aviano (il 65% ricorda perfettamente la base come quella da
cui partivano i caccia della NATO; il 17% non ricorda; l’8% ricorda le manifestazioni pacifiste e un
significativo 7% collega la base a missioni di pace o a trasporto di aiuti militari), Bombe

nell’Adriatico (quasi il 50% ricorda lo “scarico” delle bombe recuperando la spiegazione NATO del
sovrappeso degli aerei, ma solo 3 di loro ricorda il ferimento dei pescatori a Chioggia 4; il 30% non
ricorda e il 15% ricostruisce con imprecisione coinvolgento elementi apparentemente disorientanti
quali l’uranio impoverito, ordigni della seconda guerra mondiale e delle altre guerre jugoslave,
danni per la natura) Flusso soldati UCK (il 65% non ricorda nulla, il 30% ha un ricordo confuso e in
alcuni casi, circa 10% collegano l’UCK con l’universo – post-guerra kosovara – del nemico
terrorista).
Questi dati, o meglio frammenti di dati, aiutano a spezzare il discorso e il testo della guerra evento e
indicano varie strade di lettura della sua forza e dei modi della sua influenza: molti sanno da dove
partono gli aerei (Aviano), ma pochi ricordano quali siano i risultati del loro bombardare; eventi di
altissima rilevanza mediatica e poltico internazionale quali il bombardamento dell’Ambasciata
Cinese o della Televisione Serba sono quasi totalmente dimenticati, diventando episodi ininfluenti
nella linearità della vittoria; ciò che ha toccato il nostro territorio è stato concretamente poco
influente o dannoso e perde nella memoria l’importanza dell’indignazione.
Il militare scompare come azione violenta, di carne e sangue, e trionfa il suo essere di servizio
dell’etica del giusto: episodi di guerra guerreggiata non sono fondamentali per conoscere la guerra,
almeno non tanto quanto i motivi etici della sua necessità e la perfezione, quasi pulita, della sua
vittoria. Gli aerei decollano, ma poi scompaiono: e insieme a loro scompaiono non solo i loro
bersagli, umani o meno, ma addirittura quelli colpiti “per errore”.
solidarietà-umanitario
La categoria utilizza il termine “umanitario” cercando di ricondurlo al suo ambito pre-Kosovo,
ovvero quello delle organizzazioni umanitarie, e cercando di individuare quanto, nel ricordo della
“guerra umanitaria” rimanga di esso.
Per quanto riguarda la domanda 4 interessante è notare che sono ben pochi coloro che ricordano
operazioni di solidarietà internazionale (9 in tutto) e che 4 di loro ricollegano l'umanitario
comuqnue al militare, indicando spesso nei soldati gli agenti di solidarietà. E anche coloro che
ricordano l'ONU (6 intervistati) come attore degli eventi bellici non ne indica un ruolo di
solidarietà, ma di intervento militare. Questi dati sono un buon, seppur relativo, indizio di come la
retorica della “guerra umanitaria” sia servita anche a ridurre l'importanza e l'indipendenza degli
attori di solidarietà, subordinandoli alla centralità dell'azione militare, come unica soluzione utile ed
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efficace ad un conflitto etnico. Cooperazione e solidarietà prevedono infatti una visione del o dei
soggetti da aiutare come persone attive dotate di complessità e di storia, l'intervento militare
ammantato di "umanitario" invece ben si sposa con l'immagine dei soggetti da aiutare come numeri
vuoti di profughi e odii etnici, ovvero quasi animaleschi. I profughi kosovari diventano in
quest'ottica esseri umani rivestiti di un unica, comune e facilmnente comunicabile caratteristica,
ossia l'essere o l'essere rappresentati (la differenza non c'è) come profughi. Nessuna importanza ha
conoscere il reale della società kosovara, aspetto invece necessario per costruire interventi di
cooperazione: impostazione questa che forse sta alla base dei molti fallimenti della solidarietà
internazionale in Kosovo dopo la guerra e dell'ampio silenzio esistente su di essa5.
L'umanitario diventa quindi elemento del militare, non solo piegandosi alle sue forme e ai auoi
modi, ma permettendo anche alla guerra di non essere tale: pochi tuttosommato ricordano i
bombardamenti, nessuno come vedremo più avanti ricorda il trattato di pace, pochi coloro che
ricordano episodi specifici di combattimento. La guerra perde il suo bagaglio semantico classico e
acquista quello meno preoccupante e più giustificabile di azione necessaria (e quindi violenta) di
aiuto rapido.
In questo quadro è da notare anche come sia stata a lungo termine fallimentare la strategia del
governo D’Alema (il cui tanto autocelebrato PIano di Pace non è ricordato da oltre il 70% degli
intervistati: sono solo 4 coloro che ne ricostruiscono correttamente l’episodio) di puntare fortemente
sul potenziamento retorico e comunicativo del lato umanitario del conflitto, cercando di coprire
l’allenza militare-umanitario attarverso l’appoggio dell’appello di solidarietà: solo 7 su 200 sono
coloro che spiegano l’episodio “Appelli di solidarietà” rifacendosi alla Missione Arcobaleno, più
del 30% non ricordano e il Papa (diffcilmente riconducibile ad un universo poltico vicino a
D’Alema) resta il soggetto numero uno della solidarietà in Italia.
Scompaiono nel frattempo le istituzioni internazionali, dall’ONU alla CEE, che sono indicate come
soggetti di solidarietà da nemmeno il 5% degli intervistati: dato questo che ci porta direttamente
all’analisi della categoria del politico-diplomatico.
politico-diplomatico
Nella domanda 4 scarsissimi sono i riferimenti a soggetti politici coinvolti nella gestione del
conflitto (fatta eccezione ovviamente per Milosevici): 4 intervistati parlano di soggetti politici
italiani, 4 ricordano il ruolo dell'Europa, 2 ricordano Rugova.
Oltre ai dati, forse più scontati, della pressochè totale insesistenza dei tentativi diplomatici o del
ricordo della loro messa in scena (Jessie JAckson, Cossuta e Rugova da MIlosevic non sono
5

Cfr G.Marcon “Ambiguità degli Aiuti Umanitari” (Feltrinelli, 2002)

rciordatoi da oltre il’80% degli intervistati) i due risultati più importanti sono l’assenza del ricordo
delle fasi di trattative del pre e del post-guerra (La Conferenza di Rambouillet è, per riprendere Asor
Rosa, rapidamente divorata dalla guerra stessa e sono solo 18 su 200 coloro che la ricordano; la
firma del TRattato di pace è invece ricordata dal 22%, ma nessuno di loro da qualche indicazione di
descrizione o ricostruzione dell’episodio.). Un quadro a cui aggiungono elementi diversi, ma
congruenti le spiegazioni dei due episodi aperti “Posizione del Governo italiano” e “Opposizioni
alla Guerra”: è infatti pari (33%) la percentuale di chi ricorda correttamente l’interventismo militare
italiano e di chi o non ricorda o ricorda in modo errato (nonchè opposto). Per quanto riguarda
l’opposizone alla guerra, nessuno indica un episodio specifico (manifestazioni, occupazioni, gesti
clamorosi) e chi ricorda (circa il 60%) fa riferimento a soggetti ampi e “soliti” quali “comunisti”,
“papa”, “pacifisti”.
Sembra emergere, quindi, la mancanza alla base del conflitto di una discussione politica, e la
sostituzione di essa con una chiara ed autoevidente questione umanitaria, lì dove l'"umanitario"
diventa categoria più pura ed urgente del "politico", nonchè perfetta copertura di questioni più
complesse e meno vendibili. Ciò permette ovviamente poi la veloce scomparsa di attenzione nei
confronti dell'area geografica e della situazione sociale del Kosovo una volta terminato lo show
bellico. Europa, Rugova, ONU o altri sono tutti attori fondamentali oggi per il Kosovo, ma inutili
compresenze al momento dell'intervento umanitario: di conseguenza anche il Kosovo oggi è una
inutile e scomparso compresenza o inconveniente del quadro storico attuale.
media
Ci sono due dati tra tutti quelli raccolti che danno un’indicazione chiara di cosa significhi nella
realtà la forza del superevento: tra tutti gli intervistati che fanno spontanemante ed esplicitamente
riferimento a un ricordo mediatico (23 in tutto) 2 sono coloro che recuperano immagini di
bombardamenti e, nello stesso tempo, sempre 2 sono gli unici intervistati che ricostruiscono il loro
piccolo sforzo mnemonico ricollegandosi a testimonianze dirette di persone, conoscenti o amici. La
guerra è distante nello spazio fisico e anche in quello virtuale. La guerra nello spazio fisico non è, in
quello visrtuale è azione necessaria, ma non rappresentata nella sua potenza e non nei suoi effetti.
Necessario comunque sottolineare che dei 23 che esprimono un ricordo mediatico 16 fanno
riferimento al grande testo del superveneto, parlando di immagini di profughi, stupri e fosse
comuni, mentre dalla domanda 5 emergono altre due osservazioni interessanti: i due casi di evento
mediatico disturbante (la presenza pacifista di Santoro a Belgrado e la strana telefonata di Vespa
con la moglie di Milosevic) scompaiono dal nucelo della memoria (circa il 70-75% non ricordano),

mentre i due luoghi simbolo delle dirette televisive si alternano in modo significativo nel ricordo
degli intervistati (la Frontiera di Kukes, territorio reale di incrocio tra profughi e militari, tra guerra
e umanitario, non è ricordata da oltre il 75% del campione, mentre solo 17% sono coloro che non
ricordano la Base di Aviano, o meglio il suo ruolo nella guerra.)
E infine la Televisione Serba, di cui il 18% ricorda il bombardamento e il 40% invece sottolinea il
suo peso nella crescita della violenza del regime di Milosevic.
Anche il ricordo mediatico, la lettura consapevole ed esplicita da parte dei destinatari dei modi e
delle forme del racconto mediatico, sottolinea quindi quelli che sono i risultati principali di questo
nostro tentativo di decostruzione e comprensione del suopervento attraverso la memoria degli
episodi, risultati che riassumiamo in tre concetti fondamentali: la scomparsa pressochè totale del
politico, la sua sostituzione con la generica e inattaccabile “questione umanitaruia”, la quale viene a
sostenere la necessità dell’azione militare, permettendole a sua volta di essere icona di pulita
potenza lontana dai suoi stessi effetti.
E’infine importante sottolineare come, in questo scelta di analisi, sia fondamentale considerare
risultati gli arcipelaghi di tutte le indicazioni riportate in questo capitolo e non solo i tre concetti
finali, sintesi insufficiente di percorsi vari e diversi di interpretazione, lettura e memoria da cui è
necessario partire per questa e potenziali altre analisi della guerra come superevento.
“Come a dire: la barbarie si può fare [...], ma farla vedere a noi è barbaro. Tanta sensibilità è
commovente”
(Antonio Tabucchi, editoriale de Il Manifesto di domenica 27 luglio 2003)
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