
1. La storia siamo noi

La Jugoslavia non esiste più. Lo Stato artificiale creato
alla fine della Seconda Guerra Mondiale da Josip Broz
(più conosciuto con il nome di battaglia di Tito), con il
beneplacito delle forze alleate e  dell’Unione Sovietica,
è sparito dalle carte geografiche. Era il novembre del
1945 quando il maresciallo Tito, che aveva comandato
l’esercito popolare di liberazione, decretò la caduta del-
la monarchia e la nascita della Repubblica Socialista Fe-
derale di Jugoslavia fra popoli di etnie diverse spesso in
lotta fra loro. Tale evento costò indicibili sofferenze agli
italiani sull’altra sponda dell’Adriatico, accusati di col-
laborazionismo con il regime fascista. Le foibe e i mas-
sacri perpetrati dai partigiani titini, provocarono l’eso-
do in massa degli italiani da Fiume, da Zara, dall’Istria
e dalla Dalmazia. Una diaspora forzata di 250.000 pro-
fughi; un buco nero nei libri di storia.
Tito, fondatore, dittatore, presidente, governò fino al-
la sua morte (1980) ma appena un decennio più tardi,

anche la Repubblica Jugoslava, sulla base di spinte na-
zionalistiche e indipendentiste interne, si sgretolò e al
suo posto, sono sorte le odierne Repubbliche di Slove-
nia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e
Macedonia.
Causa un odio atavico, mai sopito, tra popolazioni di
origine e religione diversa e una complessa disloca-
zione territoriale, la guerra di liberazione delle nuo-
ve repubbliche, si trasformò ben presto in un conflit-
to etnico sanguinoso e violentissimo durato quattro
anni (1991-1995), inconcepibile e incomprensibile in
Occidente.
La Bosnia-Erzegovina, con i suoi 100.000 morti ufficiali,
è stato certamente il teatro delle maggiori atrocità con-
tro la popolazione civile. Sarajevo, Mostar e Srebrenica
sono state testimoni di massacri di una violenza inau-
dita. La guerra dei Balcani si estese anche alla Croazia
e al Kossovo finché la Comunità Internazionale decise di
intervenire e porre fine alle ostilità che si conclusero con
gli accordi di Dayton del 1995. 
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damente cementato da una autentica passione per la
moto.  Solo la moto infatti è in grado di offrire al viag-
giatore sensazioni forti e sincere e ingenerare a sua vol-
ta curiosità e affetto anche nella gente del posto.
Il viaggio ha inizio sul finire di aprile a bordo della na-
ve traghetto “Regina della Pace” carica di pellegrini,
salpata dal porto di Ancona e diretta a Split (Croazia).
Sono 11 ore di traversata su un mare piatto come una
tavola. A bordo, oltre 1.200 pellegrini passano la notte
fra canti, preghiere e digiuni, preparandosi all’incontro
con la “Madonna di Medjugorje”. 
All’interno della nave, sul ponte garage, legate con scot-
te e bloccate da cunei di legno, circa 100 motociclette
attendono l’apertura del portellone. Appartengono ad

Oggi le nuove repubbliche e le diverse etnie che popo-
lano quelle terre, vivono in pace ma la guerra civile di
vent’anni fa, ha lasciato segni indelebili e cicatrici profon-
de nel territorio e nelle coscienze che solo il tempo, for-
se, potrà cancellare.
Con questa premessa che riassume la storia degli ultimi
settant’anni, il racconto che segue, null’altro è che la
cronaca di un breve viaggio compiuto da tre amici, in
sella ad altrettante motociclette, lungo le strade di Croa-
zia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. L’obiettivo co-
mune era quello di trascorrere 4 giorni di libertà in un
territorio straniero fisicamente molto vicino all’Italia ma
idealmente lontano, per rendersi conto dei cambiamenti
conseguenti agli eventi storici sopra narrati. Il tutto sal-

Le Repubbliche della ex Jugoslavia e il percorso
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un altro genere di viaggiatore, “il motociclista”. I mo-
tociclisti sono stati gli ultimi a imbarcare e saranno per-
tanto i primi a uscire. Sono tutti italiani, in prevalenza
maschi, non più giovanissimi ma carichi di adrenalina,
che approfittano delle festività del calendario e del
buon tempo, per un viaggio oltre confine. Alle 7,30 del
mattino, puntuale, la nave entra in porto e attracca; il
portellone si apre accompagnato dal rombo delle mo-
to e Split (Spalato), inondata di sole, si offre agli occhi
dei passeggeri con la sua splendida architettura vene-
ziana in pietra d’Istria. La sosta caffè è d’obbligo nei bar
sul lungomare come pure la foto ricordo davanti ai son-
tuosi ruderi del palazzo di Diocleziano, poi la banda dei
motociclisti, amici improvvisati, si disperde e i vari grup-
pi prendono ciascuno la propria direzione. Per noi, la
meta del primo giorno è Dubrovnik, poi si vedrà!

2. Da Split a Dubrovnik sulla E65

La E65, strada statale a mezzacosta che si snoda  in un
continuo sali-scendi lungo le sponde della Dalmazia, dal-
l’Istria fino al confine con l’Albania, è spettacolare. 

L’azzurro del mare, le isole di fronte, le tante baie e in-
senature, la vegetazione mediterranea e il profumo dei
pini e delle essenze mediterranee, fanno da sfondo ad
un percorso tutto curve e poco trafficato, ideale per un
viaggio in moto. 
Delle tre Repubbliche interessate dal nostro viaggio, la
Croazia è certamente quella più ricca e più agiata. Non
a caso, nel 2005, ha sottoscritto senza esitazione il “pat-
to di stabilità, crescita e sviluppo” per entrare in Euro-
pa con le carte in regola e dal 1° luglio 2013, diventa il
28° Stato della UE. Vivono oggi in Croazia circa
4.300.000 abitanti dediti soprattutto ad attività del ter-
ziario avanzato o impegnati nell’industria leggera; le
autorità di Zagabria, nonostante la crisi economica mon-
diale, prevedono comunque una forte crescita nei pros-
simi anni. Dopo l’indipendenza, il Paese ha avviato un
programma per la modernizzazione della rete stradale
indispensabile per lo sviluppo turistico del territorio. An-
che in questo caso, il fattore storico-nazionalistico, ha
contribuito a spingere in questa direzione. Il vecchio go-
verno centralista di Belgrado infatti, aveva privilegiato
la costruzione dell’autostrada Zagabria-Belgrado piut-

Il traghetto attraccato al porto di Spalato Il Palazzo di Diocleziano a Spalato
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vacanza a 50 km/h sono ormai
un ricordo nostalgico.
Dubrovnik dista 220 km circa,
ma viaggiamo tranquillamente
e senza fretta percorrendo la
strada costiera, alternando sali-
te e discese. Il sole splendente e
il mare sottostante sono un ri-
chiamo continuo e infatti dopo
alcune ore di viaggio decidiamo
di fare una sosta su una spiag-
gia deserta e non resistiamo al
piacere del primo bagno di sta-
gione. 
Giunti ad Opuzen, troviamo
decine di pulman parcheggiati
su un piazzale e una folla di
gente festosa che sventola ban-

diere colorate. Pensiamo ai tifo-
si in trasferta di una squadra di

calcio e invece no, osservando meglio ci accorgiamo che
si tratta prevalentemente di persone di mezza età, in gran
parte donne, con sacerdoti e giovani scout. I vessilli sono
stendardi parrocchiani che riproducono immagini sacre. 
Sono sempre loro, i pellegrini diretti a Medjugorje. Ad
Opuzen infatti si dirama la E73, la strada per Mostar e Sa-
rajevo che seguendo il corso del fiume Narenta intercet-
ta anche la strada per Medjugorje. 
La cittadina di Opuzen è quindi il luogo ideale per darsi
appuntamento! 
Medjugorje dista solo 35 km dalla costa. 
La piccola e un tempo sconosciuta località di montagna,
assurta agli onori della cronaca da quando nel giugno
del 1981 iniziarono le apparizioni della Vergine Maria,
è diventata la meta di un pellegrinaggio continuo. Il 25
di ogni mese, la Madonna appare e parla alle veggenti
Marija e Miriana. Sono centinaia i fedelissimi che nelle
giornate delle apparizioni, a piedi si inerpicano su per
la pietrosa collina di Podbrdo per assistere ai fenomeni
soprannaturali (apparizioni, voci, movimenti impropri
del disco solare, ecc.). Oggi è il 25 aprile!
Dopo aver cambiato qualche decina di euro in kune, per
fare il pieno di carburante, riprendiamo il nostro viag-
gio verso Dubrovnik ma nei pressi di Neum c’è una nuo-
va sorpresa. La E65, nel suo percorso verso sud, entra in

tosto che il collegamento di Zagabria-Spalato (le due
più importanti città del Paese) lasciando nei croati un for-
te risentimento. Questo ha fatto sì che nel 2001 venisse
lanciato un ambizioso piano di costruzioni autostradali,
che godettero di un costante appoggio popolare. 
Ad oggi risultano in piena operatività oltre 1.500 km di
autostrade (dai poco più di 30 iniziali) che raggiungono
i quattro angoli del Paese, quasi tutti completati nei ter-
mini previsti e di eccellente fattura e modernità (penso
all’Italia, alla TAV in Val Susa e alla Salerno-Reggio Cala-
bria). Non solo, l’intera nuova rete autostradale verrà pre-
sto avviata a regime di concessione per almeno 50 anni,
consentendo in tal modo di ricavare 3 miliardi di euro per
sistemare al meglio il bilancio dello Stato. 
La Croazia è stata negli ultimi anni uno dei principali
cantieri europei per la costruzione di strade e proba-
bilmente lo è tuttora considerando i tanti lavori di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria che abbiamo in-
contrato durante il nostro viaggio! L’industria tedesca
di settore ne è ben consapevole perché quasi tutti i mac-
chinari e la logistica che si vede dentro i cantieri è rigo-
rosamente “Made in Germany”, così come quasi tutto
ciò che transita sulle strade.  
Le strutture moderne hanno dimezzato i tempi di percor-
renza e le vecchie strade costiere con le quali si andava in

Il paesaggio lungo la costa, visto dalla Statale E65
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territorio bosniaco. 
Gli accordi di pace di Dayton infatti hanno assicurato

per la Bosnia-Erzegovina uno sbocco al
mare; si tratta di un tratto di terra non
più largo di 10 km situato proprio a ri-
dosso della cittadina di Neum, abitata
in prevalenza da popolazione musul-
mana. La parte terminale della Croa-
zia, stretta e allungata, dove siamo di-
retti è quindi separata dal resto del
Paese, come un’isola sulla terraferma. 
L’ingresso in Bosnia è complicato, la
polizia di frontiera non scherza e con-
trolla scrupolosamente ogni cosa. Sia-
mo persino costretti ad aprire i baga-
gli e a mostrare  i documenti di pro-
prietà delle moto. 
Ci controllano addirittura anche i nu-
meri di telaio. Perdiamo molto tempo
e la storia si ripete 10 km più a sud

quando rientriamo in Croazia.  
È ormai sera quando imbocchiamo il

meraviglioso ponte strallato in precompresso che ci con-
ferma l’arrivo a Dubrovnik. Il ponte, realizzato nel 2001,

La folla di pellegrini diretta a Medjugorje

Il Ponte strallato di Dubrovnik
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simboleggia la rinascita della città dopo gli anni bui del-
la guerra e consente di raggiungere rapidamente il cen-
tro città evitando di costeggiare il lungo braccio di ma-
re che come un fiordo norvegese si insinua tra le alture
costiere, dando origine alla penisola su cui sorge Du-
brovnik. È ormai buio quando raggiungiamo l’hotel e
rimandiamo all’indomani la visita cittadina.

3. Da Dubrovnik a Podgorica

Dubrovnik (Ragusa), città medievale fortificata, patrimo-
nio dell’Unesco e carica di storia antica (fu una repubbli-
ca marinara indipendente che per lungo tempo contese
a Venezia il primato sul mare Adriatico) è di straordina-
rio fascino. Da sola vale il viaggio che abbiamo intrapre-
so. Un cartello con la mappatura delle granate cadute sul-
la città durante l’assedio dei Serbo-Montenegrini nel 1991,
accoglie il visitatore che entra nella città vecchia da Por-
ta Pile, quasi a volerci ricordare le nefandezze di cui è ca-
pace l’essere umano. 
All’interno della cinta fortificata sullo “stradun” si apre
un gioiello architettonico sen-
za rivali. Spiccano: l’influenza
veneziana delle costruzioni, la
pietra bianca utilizzata per
strade, piazze e palazzi, l’or-
dine e la pulizia, l’assenza to-
tale di manifesti e insegne
pubblicitarie su muri e pan-
nelli. Disturbano: le moltitu-
dini di turisti che arrivano a
ondate via nave e che invado-
no chiassosamente ogni spa-
zio libero. Dedichiamo solo
due ore per una visita al cen-
tro storico, poi riprendiamo il
nostro percorso verso sud e at-
traversiamo una nuova fron-
tiera, quella del Montenegro.
Il passaggio avviene senza
problemi e veniamo bene ac-
colti dai montenegrini e al pri-
mo bar in cui ci fermiamo per
ristorarci, scopriamo che la
moneta corrente è l’euro. Tre

caffè e una bottiglia d’acqua minerale 4,50 €.
Il Montenegro è certamente la più povera delle repub-
bliche della ex jugoslavia e anche quella più scarsamente
popolata. Ci stupisce l’utilizzo dell’euro per una econo-
mia così povera! Circa 650.000 persone vivono su un ter-
ritorio prevalentemente montuoso e selvaggio. Entria-
mo da Herceg Novj seguendo il percorso della E65 che
resta bellissimo ma evidenzia subito una cura diversa;
carreggiata più stretta, mancanza di segnaletica oriz-
zontale, qualche rifiuto abbandonato ai lati della stra-
da e il manto stradale che denota qualche "carenza di
manuntezione”. 
Ci addentriamo nelle Bocche di Cattaro,  una serie di
insenature della costa montenegrina, fra loro collega-
te che si inseriscono profondamente nell’entroterra
dando origine a bacini d’acqua marina assolutamente
calmi e protetti. Al centro del canale d’ingresso,  le iso-
lette di S.Giorgio e della Madonna dello Scalpello, ci
danno il benvenuto. A Kotor (Cattaro) ci uniamo tem-
poraneamente ad un gruppo di 14 motociclisti italiani
provenienti dal Veneto e diretti in Grecia. Muovendo-

Bocche di Cattaro con le isole di San Giorgio e della Madonna dello Scalpello
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ci tutti insieme sembriamo la sfilata di un motoradu-
no e attiriamo l’attenzione di tutti. Giunti a Petrovac,
la E65 finisce e i 20 km o poco di più che ci separano
dal confine albanese sono su un percorso di secondo
livello (F 851) assai più lento e difficile. Decidiamo per-
ciò di separarci dalla allegra brigata e giunti a Bar pun-
tiamo a nord verso la capitale del Montenegro, Pod-
gorica (ex Titograd).  La strada è comunque sempre di
ottima fattura e per due volte incontriamo uomini in-
tenti ad asfaltare rotatorie appena realizzate. Mi fer-
mo ad osservare i lavori e loro si fermano ad osserva-
re noi. Utilizzano macchine moderne che non ricono-
sco, forse di fabbricazione cinese e stanno lavorando
piuttosto bene. Mi presento come un esperto del set-
tore, provo a fare qualche domanda e chiedo da dove
proviene il bitume (deformazione professionale) ma
nessuno mi sa rispondere. 
Superata la catena montuosa che ci separa dal mare, ini-
ziamo la discesa verso il Lago di Shkoder (Scutari) e in
breve raggiungiamo Podgorica. Il navigatore ci porta
dritto al Ramada Hotel che abbiamo prenotato via in-
ternet durante la sosta “asfaltica”. 
Abbiamo percorso altri 230 km in questa lunga giorna-
ta e po’ di stanchezza affiora. I miei compagni d’av-
ventura sono stremati e decidono di rimanere in hotel.
Io, invece, dopo un bagno ristoratore, esco per la cena.
La capitale montenegrina conta appena 150.000 abi-
tanti ma di notte sono tutti fuori a godersi il fresco. E’
venerdì sera ma l’animazione notturna supera ogni pre-
visione: bar, pizzerie, caffè e ristoranti sono affollatissi-
mi. Il centro città, per quanto ben illuminato da inse-
gne  e vetrine, non offre alcuno spunto di rilievo. Pre-
vale l’edilizia popolare pesante, con edifici multipiano
in calcestruzzo di pessima fattura che si ergono un po’
ovunque. Tra la folla notturna, anche bande di bambi-
ni zingari che si aggirano alla ricerca di qualche soldo o
di qualcosa da mangiare. Una birra e una pizza costa-
no quanto in Italia, un cono gelato costa 2 euro, la ca-
mera di un hotel a 4 stelle 120 euro/notte. 
Mi viene spontanea una domanda: ma la moneta uni-
ca europea, non era destinata ad una economia forte?
Se in Italia abbiamo difficoltà enormi a tenere fede ai
fondamentali dell’euro, come è possibile che questa sia
la moneta corrente anche del Montenegro? Cosa c’è die-
tro al “signoraggio“ monetario? Qualcosa mi sfugge!

Con questi dubbi per la testa, faccio ritorno all’hotel
non senza aver prima verificato che le moto siano ben
custodite in garage. 

4. Il monastero di Ostrog 
e la salma di San Basilio

L’indomani, lasciamo Podgorica di buon ora attraver-
sando il “Ponte del Millennio” sul fiume Moraka (uni-
ca opera meritevole di attenzione) con direzione Sa-
rajevo. Il portiere dell’hotel ci ha fatto omaggio di una
mappa stradale su cui ha tracciato un itinerario, infor-
mandoci che fino a Niksic la strada è bella e veloce e ci
raccomanda una sosta a Ostrog.
Così è;  la strada è una 4 corsie senza traffico su cui pos-
siamo aprire il gas. In breve raggiungiamo la deviazio-
ne per Ostrog; si tratta di un vecchio monastero della
chiesa ortodossa, scavato all’interno di una parete ver-
ticale di roccia. Per raggiungere l’eremo in quota, dob-
biamo percorrere una decina di km ma qui la strada è
davvero un problema! Franata in più punti, priva di
manto e di protezioni laterali, si arrampica ripidissima,
stretta e sterrata sulle falde del monte. Corriamo qual-
che rischio! Se ci rovesciamo non solo potremmo farci
male ma sarebbe un problema rialzarsi! Le ruote per-
dono aderenza, il fondo ghiaioso si muove e sbandia-
mo frequentemente! Non oso pensare alla discesa di ri-
torno! Lungo il percorso incontriamo gente a piedi che
sale e che scende. 
Cartelli scritti in cirillico ci danno indicazioni che non
comprendiamo ma dopo quindici minuti, raggiungia-
mo il piazzale d’ingresso. Qui troviamo una grande ten-
da da campo come quelle utilizzate dalla Croce Rossa
per accogliere i profughi; all’interno ci sono numerosi
sacchi a pelo e giacigli di fortuna in totale disordine.
Non c’è nessuno! Parcheggiamo le moto e ci incammi-
niamo a piedi lungo la scalinata che porta al monastero
dedicato a San Basilio, che lo fondò nel XVII secolo. 
La bianca facciata d’ingresso è stata rifatta nel 1930 do-
po un incendio ma le celle dei monaci, le cappelle di cul-
to e il reliquario sono ancora quelle originali scavate den-
tro la montagna. In breve raggiungiamo un gruppo di uo-
mini e donne in fila in un cunicolo strettissimo in attesa
di entrare, uno alla volta, oltre una porta in ferro. Hanno
l’aspetto di contadini slavi e indossano abiti di ogni fog-
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gia. Sono loro che hanno dormito nelle tenda da campo. 
Ci osservano; anche noi al loro cospetto dobbiamo ap-
parire un po’ stravaganti, vestiti con pantaloni e giub-
botti tecnici in “cordura”, con rinforzi in plastica dura sul-
le spalle, sui gomiti e sulle ginocchia. Proviamo a scam-
biare qualche parola in inglese ma nessuno apre bocca,
anzi sembrano infastiditi dalla nostra presenza. Proba-
bilmente turbiamo il loro raccoglimento spirituale. Nel
frattempo dall’altra parte della porta in ferro giungono
grida e lamenti cui nessuno, eccetto noi, fa caso.  
Dopo una lunga attesa, la porta si apre; è il mio turno ed
entro da solo. La porta si richiude alle mie spalle e mi ri-
trovo in un ambiente più ampio ma ancora buio nono-
stante decine di candele accese e il luccichio di tanti ex
voto in argento. 
All’ interno l’aria è impregnata da un forte odore d’in-
censo. Di fronte a me, alta più di due metri si staglia una
figura inquietante. È un uomo, apparentemente vecchio,
con barba e capelli grigi lunghissimi che mi guarda con
occhi severi. È in piedi, forse su un basamento che lo ren-
de ancora più imponente, con le spalle incurvate e la te-
sta reclinata su di me. Mi guarda dall’alto in basso; so-
miglia al ritratto di “Rasputin”. 
E’ lo “starec” del monastero, il mistico in odor di santità,
appoggiato ad un bastone e rivestito di paramenti sacri.
La figura incute un certo timore! Resto in silenzio, non
so che dire e nemmeno cosa fare quando all’improvviso

l’immensa figura si sposta di lato e vedo, steso su un ta-
volaccio, un corpo mummificato. E’ la salma di San Basi-
lio. È ricoperta da un drappo rosso, leggero, ornato di fi-
lamenti in oro. Spuntano i piedi. 
L’uomo fa un cenno e un inserviente apparso dal nulla
mi spinge contro le spoglie mortali del santo e mi fa se-
gno di baciarle! 
Sono basito; l’odore d’incenso e di muffa mi da alla te-
sta, l’insistenza dell’uomo mi infastidisce, avverto un sen-
so di soffocamento e di repulsione davanti a quel cada-
vere rinsecchito, ultracentenario, privo di alcuna prote-
zione. Mi rifiuto di toccare alcunché e rivolto al mistico
che continua fissarmi, accenno ad andarmene. L’inser-
viente, seccato e un po’ deluso mi accompagna verso
un’altra porta ed esco lentamente senza voltare le spal-
le al santone e alle sacre reliquie. 
Poco dopo, anche i miei compagni mi raggiungono. Sia-
mo tutti un po’ scossi, sorridiamo e per un po’ nessuno
ha voglia di parlare. 
Il monastero di Ostrog è uno dei luoghi sacri più visita-
ti dei Balcani. Esso rappresenta inoltre il punto di in-
contro di tre confessioni: ortodossa, cattolica e musul-
mana. Anche questi ultimi infatti, riconoscono le pro-
prietà guaritrici delle reliquie di San Basilio. 
Secondo i resoconti dei fedeli, numerose guarigioni mi-
racolose, si sono verificate nella grotta alla presenza del-
lo “starec” e della salma del Santo.

La strada che porta all’eremo di Ostrog Il monastero di Ostrog dedicato a San Basilio
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5. Verso Sarajevo 
attraversando il Durmitor

Lasciato il luogo mistico senza incidenti, riprendiamo la
rotta per Sarajevo. L’itinerario segue la strada M18 ed
è ancora molto lungo. La carreggiata si fa sempre più
stretta e dobbiamo rallentare la marcia. Dopo un’ora
circa, entriamo nel Parco Nazionale del Durmitor carat-
terizzato da canyon profondi e montagne innevate al-
te anche 2.500 metri. È magnifico! Non c’è nessuno con
noi ne davanti ne dietro. Pochissimi i centri abitati lun-
go il percorso, costituiti per lo più da gruppi di piccole
case. Il Parco abbraccia tutto il massiccio montano del
Durmitor, i pendii della montagna di Piva e la superfi-
cie del lago omonimo nonché i canyon dei fiumi Gra-
bovica, Komarnica e Tara.  Quest’ultimo, lungo 80 km e
profondo 1.300 m,  dopo il Gran Canyon del Colorado
(USA), è il più importante al mondo. 
Le montagne del Montenegro sono tra le più aspre del-

l’area balcanica. Noi percorriamo la strada lungo il fiu-
me Komarnica che ad un certo punto forma un lago su
cui si specchiano le vette innevate.  La strada tortuosa
è alquanto dissestata, con una serie di gallerie che si
aprono nella roccia sulle sponde del lago. Ci fermiamo
per scattare alcune fotografie. 
Sembra la Gola del Furlo moltiplicata per 1000. A Pluzi-
ne facciamo carburante e ci prendiamo una birra in com-
pagnia di tre motociclisti polacchi che viaggiano in sen-
so opposto. L’empatia è immediata, ci scambiamo infor-
mazioni utili e ci chiedono perché viaggiamo su BMW
piuttosto che su Ducati o Moto Guzzi ?! Loro sono su
Honda ma in Polonia non si costruiscono maxi moto!
Il lago termina con una diga ad arco-gravità spettaco-
lare per forma e dimensioni. Costruita negli anni ’70, fa
parte di un vasto programma del governo jugoslavo per
produrre energia elettrica dai corsi d’acqua. 
A Hum, varchiamo finalmente il confine con la Bosnia
ma ancora una volta il passaggio alla frontiera è com-

La M18 che buca le montagne del Parco Nazionale del Durmitor
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plicato. Le guardie si accorgono che una “Carta Verde”
è in fotocopia anziché in originale e minacciano di non
farci proseguire. Ci vorranno 30 minuti di spiegazioni e
una banconota da 50 euro per ripartire. Mancano an-
cora 90 km a Sarajevo e il paesaggio cambia lentamen-
te; le montagne sono più basse, i pendii più dolci e più
verdi, si aprono vallate e attraversiamo una serie di vil-
laggi con una discreta attività umana ma c’è qualcosa
che colpisce la mia attenzione che lì per lì non riesco be-
ne a comprendere; lo scoprirò più avanti.
La Bosnia-Erzegovina è una Repubblica Federale indi-
pendente dal 1992 ma la ripartizione amministrativa se-
guita agli accordi di Dayton è assai complessa: esistono
tre gruppi etnici maggioritari, musulmano-bosniaco, ser-
bo-bosniaco e croato-bosniaco. I Turchi Ottomani si in-
sidiarono qui nel XV secolo portandosi dietro la cultu-
ra islamica. La popolazione attualmente residente è di
circa 3.970.000 abitanti in gran parte dediti all’agricol-
tura e all’allevamento. Il tasso di disoccupazione si at-
testa al 34% e alto è anche il tasso di analfabetismo
(8,5%). Esistono piccole industrie siderurgiche, metal-
lurgiche, chimiche, estrattive. 
Fino allo scoppio del conflitto nazionalista, la Bosnia ed
Erzegovina veniva considerata come esempio ben riu-
scito di Paese multietnico in cui si era raggiunto un buon
equilibrio tra le diverse comunità. I giochi olimpici in-
vernali del 1984 assegnati a Sarajevo, avevano lo scopo
di celebrare proprio questo risultato. Niente di più sba-
gliato! Il fuoco covava sotto la cenere e la convivenza
di popolazioni di etnia musulmana accanto a quelle ser-
be (cristiano ortodosse) e croate (cristiano cattoliche)
esplose in violenze indicibili.

6. La capitale Sarajevo

È sabato sera e siamo finalmente a Sarajevo, Capitale
della Bosnia-Erzegovina con 750.000 abitanti. Città mul-
ti-etnica e multi-religiosa, in cui convivono l’islam, il cri-
stianesimo (cattolico e ortodosso) e l’ebraismo, Saraje-
vo è una sorta di Gerusalemme d’Europa e come tale è
una polveriera sempre pronta ad esplodere. Non a ca-
so fu teatro dell’attentato del 1914 contro l’arciduca
Francesco Ferdinando d’Austria, pretesto per lo scoppio
della Prima Guerra Mondiale. 
Circondata da alte montagne e attraversata dal fiume

Miljacka la Capitale bosniaca non sembra mostrare i se-
gni del lungo assedio operato dall’esercito serbo-bo-
sniaco attestato sulle alture e che gli valse il triste ap-
pellativo di “città martire” (47 mesi d’assedio con 329
bombardamenti al giorno, 12.000 morti, 50.000 feriti,
35.000 edifici completamente distrutti).  
Moderne strutture, tra cui la torre sede della televisio-
ne, spuntano in mezzo ad edifici del periodo austro-un-
garico di pregevole fattura. Ma lo skyline è caratteriz-
zato anche da una miriade di minareti, di croci dorate,
cupole e sinagoghe.
La parte più caratteristica della città vecchia è senz’al-
tro il quartiere della Bašcaršija, l’antico “caravanserra-
glio” turco sulla riva destra del fiume, abitato preva-
lentemente da popolazione musulmana e oggi trasfor-
mato una specie di gran bazar all’aperto. 
Qui ci rechiamo e qui ci fermiamo per cena in un loca-

Tramonto sulla città di Sarajevo
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le affollatissimo, seduti su basse poltrone e tappeti co-
lorati, con la tipica musica di sottofondo delle popola-
zioni nomadi e narghilè fumanti un po’dappertutto. 
Anche in Bosnia la moneta corrente è l’euro (quella uffi-
ciale è il marco bosniaco ma nessuno lo usa) e valgono le
stesse considerazioni riportate per il Montenegro. 
La vita notturna è notevole; migliaia di giovani passeg-
giano felicemente sulle strade dello “struscio” e la “mo-
vida” dura fino a tarda ora. Abbiamo difficoltà a par-
cheggiare le moto perché non ci sono spazi liberi. Tutti  i
locali e i ristoranti sono pieni. Le ragazze sfoggiano abi-
ti alla moda colorati e piuttosto disinibiti, comprese quel-
le di fede islamica che si distinguono esclusivamente per
il velo sulla testa. Nei bar e nei caffè si può consumare
qualsiasi bevanda.
L’indomani mattina però è un’altra cosa. La magia del-
la notte è scomparsa e alla luce del sole vediamo chia-

ramente tutti i segni della guerra. Gli scheletri di palazzi
bombardati sono ancora li, quasi tutte le facciate degli
edifici sono sfregiate dai colpi di mortaio e soprattutto
si intravedono “cimiteri” ovunque; nei giardini pubbli-
ci, nelle case private, nelle aree condominiali. 
Ecco cosa aveva colpito la mia attenzione il giorno pri-
ma! 
La Bosnia-Erzegovina è un grande “camposanto” con
filari di croci bianche, se vi sono sepolti i cristiani o con
lapidi e piccoli “menhir” se vi sono sepolti i musulmani.
Sono ovunque, dentro e fuori ogni villaggio, grandi e
piccoli, in campagna come in città. Anche se le fonti par-
lano di 100.000 morti ufficiali, le stime più recenti indi-
cano una cifra più che doppia (230.000) e di un Paese
che si spopolò per il 64%. Ancora oggi, nelle aree più
disparate, vengono scoperte fosse comuni con decine
di cadaveri da identificare e i racconti che sentiamo su
stupri etnici e torture praticate su gente innocente, so-
no agghiaccianti. Il genocidio di Srebrenica (8.372 per-
sone massacrate tra il 9 e l’11 luglio 1995, a poche set-
timane dalla conclusione del conflitto), ad opera delle
truppe serbo-bosniache del generale Ratko Mladic e dei
miliziani di Arkan, in un area posta sotto tutela dell’O-
NU, è una delle pagine più orribili e vergognose della
storia europea recente. Difficile da dimenticare! Con pe-
santi accuse anche per il mancato intervento dei 600
“caschi blu” e dei soldati olandesi che avrebbero dovu-
to difendere l’enclave musulmana-bosniaca. A poco ser-
ve dire che si trattò di una ritorsione. Nei musei di guer-
ra, foto immagini e reportage parlano chiaro e non ne-
cessitano di commenti.

7. Da Sarajevo a Mostar e ritorno

È domenica mattina ed è il nostro ultimo giorno di va-
canza. Dobbiamo tornare a Split per riprendere la nave
traghetto entro le otto di sera. 
Lasciamo Sarajevo seguendo il tracciato veloce della E73
e procediamo verso Mostar. 
Sulla destra scorre placido il fiume Narenta. Mostar è la
capitale della Erzegovina e la seconda città più impor-
tante della Bosnia-Erzegovina, famosa soprattutto per
lo “Stari Most” il vecchio ponte a schiena d’asino. Rea-
lizzato nel 1557 dall’architetto Mimar Hayruddin, per or-
dine del sultano Solimano II detto “il Magnifico”, il Pon-
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te di Mostar, che univa la comunità cristiana con quella
islamica, è costituito da conci in pietra larghi circa un me-
tro tenuti da uno spinotto metallico, che formano un
unico grande arco di 30 m di diametro, che si auto so-
stiene spingendo sulle sponde rocciose e ripide del Na-
renta, senza appoggi. La forma particolare dell’arco è
dovuta alle deformazioni dell’intradosso nel tempo, per
via del peso proprio della struttura in pietra. Due torri
fortificate chiamate “Mostari” (guardiani del ponte), una
per parte, ne controllano l’accesso. Si tratta di un capo-
lavoro di ingegneria del tempo. Simboleggiava la pace
e l’alleanza fra i popoli, e  proprio per questo l’artiglie-
ria croato-bosniaca lo colpi ripetutamente fino a farlo
crollare. Il manufatto in sè non costituiva alcun interes-
se strategico ma era un simbolo da abbattere, uno “sfre-
gio” alla popolazione locale. 
Aggrediti dai serbi, croati e musulmani iniziarono a com-
battersi tra di loro, in casa propria, nei luoghi che ave-
vano condiviso pacificamente per tanto tempo. Era il 9
novembre del 1993 quando i soldati del comandante Slo-

bodan Praljak abbatterono il vecchio ponte, intrappo-
lando 55 mila musulmani, per lo più donne e bambini,
sulla sponda sinistra e privandoli dell’accesso all’acqua
potabile che si trovava sulla riva opposta. Il ponte sul fiu-
me Narenta (Neretva), fino ad allora attraversato solo di
notte e di corsa per sfuggire ai cecchini, si trasformò in
baratro invalicabile. A volte i simboli monumentali val-
gono più di mille vite! 
Il Ponte di Mostar fu ricostruito dall’Unesco e inaugu-
rato in pompa magna nel luglio del 2004 recuperando
le pietre originali dal greto del fiume e riproducendo
quelle mancanti con le medesime tecniche del tempo.
Oggi centinaia di turisti da tutto il mondo lo attraver-
sano per visitare le cittadelle medioevali alle due spon-
de e per immortalare i giovani che nella buona stagio-
ne dal punto più alto dello Stari Most (24 m) si tuffano
nelle acque gelide e limpide del fiume.
Ormai è tardi ed è ora di tornare. Riprendiamo la stra-
da verso il mare e passiamo vicini a Medjugorje.  Guar-
diamo in direzione del monte Podbrdo; il sole è sempre

Il Ponte di Mostar rico-
struito dall’Unesco nel
2004
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li e non notiamo alcun fenomeno soprannaturale. Var-
chiamo il confine nei pressi di Metkovic e siamo di nuo-
vo in Croazia. Senza indugio ci dirigiamo verso l’imbocco
dell’autostrada Dubrovnik - Zagabria che tra qualche
anno sarà interamente completata. E’ perfetta, realiz-
zata in gran parte su viadotto, corre parallela alla cate-
na montuosa che ci separa dal mare. Lontana dalla co-
sta, non crea alcun impatto ambientale. 
È domenica sera e non c’è traffico. Superiamo solo pul-
lman di turisti. In poco più di un ora, raggiungiamo lo
svincolo per Split e ci dirigiamo verso la zona d’imbar-
co. Un ultima passeggiata sul lungomare pedonale, il
pieno di carburante (la benzina è a prezzo imposto e
costa ovunque meno di 1,3 €/l) e ci prepariamo al rien-
tro in Italia. La traversata marittima di ritorno è ancora
meglio di quella d’andata; il clima è caldo, il mare è cal-
mo e la nave si muove veloce in mezzo alle isole della
costa dalmata con il suo carico umano. Sul ponte di pop-
pa, donne e uomini guardano il mare, ciascuno in si-
lenzio, ciascuno con una propria storia da riportare. 
Lo sbarco ad Ancona avviene l’indomani mattina all’o-
ra convenuta. A Ravenna, da dove tutto è iniziato, il
contachilometri parziale segnerà 1.770 km.

8. Considerazioni conclusive

Quando ho iniziato a scrivere questo articolo, avrei vo-
luto mettere in evidenza solo l’aspetto tecnico relativo
alle strade dell’ex Jugoslavia, soffermandomi sui nu-
merosi cantieri e sulla miglior “salute” delle pavimen-
tazioni rispetto a quella attualmente in essere in Italia.
Man mano che procedevo nel racconto invece, mi riaf-
fioravano alla mente i pensieri e le considerazioni che
facevo durante il viaggio. Si perché chi viaggia in mo-
to, non solo diventa parte integrante dello scenario che

attraversa ma inevitabilmente è costretto ad una for-
zata solitudine temporale con se stesso. Quindi, descri-
vendo l’itinerario percorso, ed entrando in un territo-
rio che è stato teatro dell’ultima sanguinosa guerra del
millennio nella “civilissima” Europa, non ho potuto esi-
mermi da considerazioni storiche e umane. 
Quanto esposto esprime esattamente il mio modo di
viaggiare e il mio concetto di strada. La strada raccon-
ta sempre una storia, che può essere di lotta, di scoper-
ta o di avventura. Non è solo un’opera tecnica che col-
lega fisicamente due punti sulla terra. La strada unisce
le civiltà, porta conoscenza, idee e speranze. Il viaggio
è stato breve ma assai intenso. La tecnologia che ci sia-
mo portati appresso (navigatori satellitari, gps, telefo-
ni cellulari e computer) ci ha molto facilitato nella scel-
ta di itinerari, prenotazioni di hotel e conoscenze dei
luoghi che stavamo attraversando, ma il contatto uma-
no con la gente e la presenza diretta sui luoghi che ho
cercato di descrivere sono uniche e resteranno per sem-
pre nell’anima e nella memoria mia e dei miei due com-
pagni di viaggio. Nel testo, ho cercato di esprimere tut-
to ciò e mi scuso con il lettore per le troppe pagine ne-
cessarie.

Postscrpitum. Per la cronaca: i miei compagni di viaggio
si chiamano Beppe e Mimmo.
Il bitume in Croazia proviene in gran parte dalla raffi-
neria di Mantova (Ies) mentre quello in Bosnia e Mon-
tenegro è di provenienza Serba (Gazprom). I tre mo-
tociclisti polacchi su Honda, sono stati gli unici centauri
non italiani incontrati durante l’intero viaggio e an-
che le loro considerazioni su BMW, Ducati e Moto Guz-
zi, mi hanno fatto riflettere ma ne parlerò in un pros-
simo articolo.
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