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Marko sorride. Come aveva previsto la madre, lui sarà un Marko senza guerre,  

lui sarà un Marko pieno di lingue. 

 

 

L’amore e gli stracci del tempo di Anilda Ibrahimi è una storia come tante, forse, ma la sua forza è 

aver portato alla luce tragedie, opera dell’umana follia e, al tempo stesso, esaltato legami profondi di 

fratellanza, al di là della diversità di lingua, di religione, di appartenenza etnica. 

La storia recente dei vicini Balcani, la disintegrazione della Iugoslavia alla morte di Tito, le 

sofferenze, le rivendicazioni degli uni contro gli altri, l’orrore dell’eliminazione reciproca, Serbi contro 

Albanesi, Albanesi contro Serbi, rivivono in queste pagine. 

E, su tutto questo, il passaggio del tempo e gli stracci che porta con sé.  

Nel buio brillano personaggi che non conoscono il male, che amano la poesia, come Miloš 

Petrović, medico chirurgo esemplare, e la moglie Slavica, la loro amicizia per Besor, giovane studente 

albanese, rinchiuso per dieci lunghi anni in carcere per aver osato protestare contro l’ingiusta 

discriminazione nell’ammontare delle borse di studio tra le due etnie: serba, la favorita, e albanese. 

Osare ribellarsi alle decisioni del potere serbo, lui, un inferiore, impossibile! Il carcere, ben poca 

cosa! 

Inutile ogni difesa. Ma, per non lasciare senza sostegno l’amico albanese, suo giovane studente, 

Miloš rinuncia all’insegnamento, lascia Belgrado per trasferirsi a Priština ed essere così più vicino al 

luogo di detenzione di Besor. In casa ospita inoltre la moglie dell’amico, Danika, e la piccola Ajkuna 

perché possano essere vicine al loro congiunto. 

Tra il piccolo Zlatan Petrović e Ajkuna nasce un legame profondo che si trasforma ben presto in 

amore. Lo sguardo abbraccia una lunga notte dell’ultimo dell’anno: una promessa dei due giovani di 

aspettarsi sempre. 

Poi il trionfo dell’assurdo, la separazione e la violenza della guerra, una guerra incomprensibile 

come tutte le guerre, ma questa ancora più assurda delle altre. 
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Zlatan è costretto ad arruolarsi. Ovunque bombardamenti, incendi, stupri.  

L’uomo capace di tutto questo. 

Tra le vittime Slavica durante un bombardamento NATO e Besor, nell’inutile tentativo di coprire 

con il suo corpo la figlia Ajkuna. 

Sprazzi di luce negli incontri che la sorte riserva a Zlatan e a Ajkuna, smarriti e feriti dentro  una 

guerra fratricida. 

Ines, una giovane infermiera dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, è 

particolarmente sensibile al tono monotono, doloroso di Zlatan. Come non aiutarlo a ritrovare il suo 

passato, a ritrovare Ajkuna? Diviso da lei  è come se lo avessero diviso dalla luce, dall’aria, dall’acqua: 

sono le sue parole. 

L’intreccio delle storie, le storie d’amore passate e nuove, la vita che continua nei figli: Sarah 

messa al mondo da Ajkuna. Figlia di Zlatan? Questo non ha importanza e il referto medico è confuso, 

volutamente confuso, la pioggia lo ha slavato. La piccola Sarah per Zlatan è sua figlia, non può essere 

di altri. E così Marko che Ines ha messo al mondo a Belgrado dove si è recata per un bisogno di 

vicinanza al padre di Zlatan; Zlatan che lei, Ines, ha lasciato partire perché fosse vicino a Ajkuna… 

In queste pagine Anilda Ibrahimi non ha taciuto l’orrore, perché è prioritario sapere di cosa 

l’uomo sia capace ma, al tempo stesso, ha dato spazio al bene che l’uomo, sempre lui, a volte, 

racchiude in sé, nella speranza che il buono e il bello possano avere il sopravvento sulla follia. 

Il libro si apre con una ballata: al centro della storia una promessa sposa, ancora una ragazza. Il 

giorno in cui deve essere portata dal suo sposo si è gravemente ammalata. Perché non rimandare la 

partenza? 

Impossible, non si può deviare il corso delle cose. E la predizione si avvera: la ragazza, promessa 

sposa, muore, “come se l’anno non avesse altri giorni”. 

È l’inizio della storia. Noi non possiamo non nutrire la speranza che l’anno abbia tanti altri giorni 

e che la vita finisca con il trionfare sulla morte.  

 

Perché non offrire pochi versi di Charles Simić
1
 di cui Milos e Besor, i due grandi amici, parlano? 

 

La fatica maggiore era come sempre cancellarsi, 

diventare qualcosa di completamente diverso: 

il cuscino di una ragazza innamorata, 

una pallina di lanugine che si finge ragno. 

Macelleria  

 

Qualche volta cammino tardi la notte e 

mi fermo davanti a una macelleria chiusa. 

C'è una luce sola nel negozio 

come la luce in cui il forzato scava il suo tunnel. 

 

Un grembiule pende dall'uncino: 

il sangue lo macchia con la mappa 

dei grandi continenti di sangue, 

i grandi fiumi e oceani del sangue. 

 

Ci sono coltelli che luccicano come altari 

in una chiesa buia 

dove portano lo storpio e l'imbecille 

ad essere curati. 

 

C'è un ceppo di legno dove vengono rotte ossa 

ben raschiato - un fiume disseccato  

fino al suo greto dove vengo nutrito, 

dove profonda nella notte sento una voce. 

 

 

 



 

 

Madre lingua 

 

È quella che il macellaio 

avvolge in un giornale 

e getta sulla bilancia arrugginita 

prima che tu la porti a casa 

 

dove una gatta nera salterà 

giù dalla stufa fredda 

leccandosi i baffi 

al suono del suo nome. 

Domando al piombo 

Domando al piombo 

perché ti sei lasciato 

fondere in pallottola? 

Ti sei forse scordato degli alchimisti? 

Hai perso qualsiasi speranza 

di diventare oro? 

 

Nessuno mi risponde. 

Pallottola. Piombo. Con nomi 

del genere 

il sonno è lungo e profondo.  

Molti Zero 

Senza voce l'insegnante si alza davanti a una classe 

di pallidi bambini dalle labbra serrate. 

La lavagna alle sue spalle tanto nera quanto il cielo 

che dista anni luce dalla terra. 

È il silenzio che l'insegnante ama, 

il gusto dell’infinito che trattiene. 

Le stelle come le impronte di denti sulle matite 

dei bambini. 

Ascoltatelo, dice felice.  

 

 

[1] 

 

 

Charles Simić (vero nome Dušan Simić) (Belgrado, 9 maggio 

1938) è un poeta statunitense, di origine serba.[da Wikipedia]  

 

 

 

 

 


