
Il futuro 
tra le mani
I lamponi coltivati  
a Bratunac. A sinistra, 
una lapide nel Centro 
memoriale di Potocari, 
dove riposano  
le vittime della strage  
di Srebrenica. 

A Bratunac, nella Bosnia Erzegovina, un gruppo di ortodosse e musul-
mane produce ogni anno 150 mila piante di lamponi destinati a mar-
mellate e succhi. Queste donne sono l’anima della Cooperativa  Insieme 
che dal 2003 combatte il dolore del lutto e la disoccupazione.

I lamponi che  
ti cambiano la vita
di  A n d r e a  S e m p l i c i  - foto di  M a r i o  B o c c i a

G uardo la carta della 
Bosnia Erzegovina, 
disegnata dopo l’ulti-

ma assurda e feroce guerra del 
‘900. Una guerra combattuta 
in Europa. So dov’è Bratunac: 
è un confine, una cittadina di 
frontiera sulla sponda occi-
dentale del fiume Drina. Sta 
nell’Est estremo del Paese. Di 
là dal fiume è Serbia. So che 
questa terra è chiamata Repu-
blika Srpska, l’«entità» serba 
(non sono stati capaci nem-
meno di definirla con parole 
chiare) della Bosnia. E so che 
qui, undici anni fa, è voluta 
andare a vivere Rada. 
Ho conosciuto Radmilla Ra-
da Zarkovic un anno e mez-
zo fa a Torino. Una donna ele-
gante, solare, balcanica. Sape-
vo qualcosa del suo passato: 

nata a Mostar, splendida cit-
tà dell’Erzegovina, «donna in 
nero» contro la guerra a Bel-
grado negli anni delle bombe, 
profuga negli orrori dei primi 
anni ‘90. Quando, dopo la fine 
del conflitto, dovette sceglie-
re dove abitare e lavorare, ar-
rivò proprio a Bratunac, a die-
ci chilometri da Srebrenica, la 
città del più osceno massacro 
mai compiuto dopo la Secon-
da guerra mondiale. Rada an-
dò nel cuore del «mostro». Là 
dove l’81 per cento delle ca-
se era stato distrutto, là dove 
ogni donna aveva una ferita 
aperta nel cuore e nella pelle. 
A Potocari, a metà strada fra 
Srebrenica e Bratunac, è sorto 
un campo di lapidi dove pri-
ma si coltivava grano. Da qui, 
da queste campagne insan-
guinate (8.372 persone ucci-
se dalle milizie serbo-bosnia-
che di Radko Mladic e soltan-
to 6.066 ritrovate, identifica-
te e sepolte) bisognava rico-
minciare. E, non ci crederete, 
ma questa è una storia che ha 
la dolcezza delle marmellate e 
dei succhi di frutta. 
Come dicevo, conobbi Rada a 
Torino durante la grande fiera 
biennale di Terra Madre, festa 
internazionale di Slow Food. 
Lei era nello stand della Co-
op, ad annunciare che i pro-
dotti della sua Cooperativa 
Insieme sarebbero finalmen-

te apparsi sugli scaffali dei 
negozi del Nordest. Un picco-
lo, grande successo per una 
storia cominciata nel 2003, 
quando appunto Rada arrivò 
a Bratunac. Questa cittadina, 
prima della guerra, era a mag-
gioranza musulmana. Trenta-
cinquemila abitanti. Oggi ne 
conta poco meno di ventimi-
la, in gran parte serbi orto-
dossi. Mi dicono che le donne 
costituiscono il 60 per cento 
degli abitanti. In più di mille 
sono capifamiglia. I loro uo-
mini – mariti, figli, fratelli – 
sono stati uccisi venti anni fa. 
Rada voleva che una speran-
za rinascesse nei Balcani e in-
tuì che il primo passo doveva 
avvenire proprio nella regio-
ne di Srebrenica, dove il mon-
do era andato in pezzi. Ci vo-
leva coraggio: era necessario 
guardare in faccia l’indicibile 
e quanto non si poteva nem-
meno raccontare. 

Ripartire  
dalla terra
Un grande capannone color 
verde-pisello. Il rumore dei 
motori degli impianti di sur-
gelazione. Una piccola pattu-
glia di donne al lavoro. Cas-
sette di lamponi, more, mir-
tilli, ribes. Qualche camion-
cino in movimento. Don-
ne con le tute da operaie di 
un’industria alimentare. Aria 
indaffarata e sorridente. Que-
sta oggi è la Cooperativa In-
sieme. Nel 2003 Rada radu-
nò dieci donne e avviò l’atti-
vità. D’accordo con le «colle-
ghe» scelse di chiamarla con 
un nome italiano «per evitare 
qualsiasi riferimento a un na-
zionalismo balcanico». «Sen-
za lavoro, senza economia, 
senza dignità non poteva es-
serci nessuna resurrezione, 
nessun riscatto», raccontano 
oggi le operaie di Bratunac. 

Rada si guardò attorno: le 
sponde della Drina erano ter-
ra fertile, queste campagne, 
nella Jugoslavia, erano celebri 
per la loro particolare agricol-
tura. Qui si coltivavano i «pic-
coli frutti»: i lamponi e le mo-
re, le fragole e i mirtilli rap-
presentavano il 90 per cento 
dell’economia di questa regio-
ne. Un mondo rurale. I conta-
dini possedevano piccoli ap-
pezzamenti: un ettaro, qual-
cuno riusciva a coltivarne fi-
no a cinque. In più, qualche 
vacca e qualche pecora. 
Ma la terra è davvero un pon-
te dal quale si può ripartire. 
Rada e le sue amiche discus-
sero, incontrarono associa-
zioni e organizzazioni italia-
ne, approntarono progetti di 
cooperazione. E così nacque  
la Cooperativa Insieme. Mag-
gioranza di donne come so-
ci: serbe e bosgnacche (bo-
sniache convertite all’islam, 

ndr), ortodosse e musulma-
ne. Volevano trovare una lin-
gua comune, fare marmella-
te (che sempre hanno fatto) 
ed elaborare un lutto. Caccia-
re il proprio dolore e capire il 
dolore delle altre. Non si sen-
tivano vittime, non deside-
ravano risarcimenti. Voleva-
no lavorare. Piantarono così 
i primi germogli dei lampo-
ni. «Se lavori assieme sei co-
stretto a parlare, ad ascoltare, 
a conoscerti» dice oggi Rada. 
«Per dare una speranza al-
la pace non basta ricostruire 
mura e tetti sotto i quali abi-
tare, né chiese e moschee do-
ve pregare – mi racconta Ma-
rio Boccia, fotoreporter ita-
liano che ha seguito passo 
dopo passo la storia della Co-
operativa Insieme –. Bisogna 
che ci siano le condizioni mi-
nime della vita: il lavoro, una 
comunità nella quale ricono-
scersi. Che l’altro non sia più 
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il nemico. Bisogna uscire dal 
rancore per ricominciare».

Un investimento  
per il futuro
Questa storia non è una fa-
vola. Dieci anni fa, la sfida di 
Rada e delle donne di Bratu-
nac faceva tremare i polsi. So-
no stati anni difficili. Più vol-
te, si è rischiato il fallimento. 
Vi sono stati lunghissimi mesi 
di scoramento. Burocrazie da 
affrontare. Isolamento e diffi-
denza da spezzare. I soldi che 
non bastavano mai. 
Questa è una storia di tena-
cia, di orgoglio, di desiderio, 
di resistenza, di piccole felici-
tà. Quasi non ci credo quando 
mi dicono che i soci di Insie-
me, oggi, sono più di cinque-
cento. A loro la Cooperativa 

vende, con meccanismi di mi-
crocredito, le piantine di cin-
que tipi di lamponi. Ogni an-
no le donne ne fanno cresce-
re, in un vivaio di quattro-
cento metri quadrati, almeno 
150 mila. In dodici mesi pos-
sono esservi anche due rac-
colti. E una piantina produce 
frutti per dodici anni. I con-
tadini consegnano i loro rac-
colti alla Cooperativa. Ogni 
anno quasi 500 tonnellate. I 
piccoli frutti diventano mar-
mellate e succhi di frutta. E 
il 90 per cento della produ-
zione di Bratunac è destina-
ta all’esportazione. «È un in-
vestimento sul futuro – sorri-
de Rada –. Chi ha incomincia-
to a produrre lamponi è tor-
nato in questa terra per resta-
re». In realtà solo un terzo dei 
musulmani che abitava nelle 
campagne di Bratunac prima 
della guerra è tornato a viver-
ci. Non stupitevi, non è po-
co: è la più alta percentuale 
di ritorni nelle regioni della 
Bosnia orientale, in terre oggi 
a maggioranza serba. Nessun 
musulmano, nel 1995, dopo 
il massacro di Srebrenica, era 
rimasto a Bratunac. La Coo-
perativa Insieme ha dato una 
possibilità a chi voleva torna-
re. Confesso di avere avuto 
voglia di domandare a Rada 
di che origine e religione fos-
se. Serba? Croata? Bosgnacca? 
Musulmana? Cristiana? Non 
lo so. Non ho chiesto. Non 
ho indagato neppure sul suo 

cognome: so che le avrei fat-
to un torto. Allo stesso mo-
do, se qualcuno parla di ex-
Jugoslavia lei si arrabbia. Per-
ché Rada è tuttora jugoslava, 
slava del Sud. 
Se oggi andate nelle Coop 
del Nordest, spero trovia-
te le marmellate e i succhi di 
frutta della Cooperativa In-
sieme. È stato un lungo per-
corso. Una trattativa ostina-
ta. Questa è la storia di una 
resurrezione, ma è anche la 
cronaca di ostacoli continui. 
Di fatiche quotidiane. Il mer-
cato non è amico delle donne 
dei lamponi. Mi spiegano che 
le marmellate dei produttori 
polacchi hanno sostegni co-
munitari. Soldi che non pos-
sono avere le donne bosnia-
che. Le banche sono indiffe-
renti alla speranza e alla vo-
glia di rinascere. Hanno oc-
chi solo per i conti della Co-
operativa. Che non sono flo-
ridi. Ascolto queste preoccu-
pazioni. Poi, con un piccolo 
cucchiaio, assaggio le mar-
mellate. Prima quella di mo-
re. Poi quella di lamponi. So-
no una delizia. E mi convin-
co che anche il mercato sa-
rà benigno verso questa sto-
ria. Rada mi guarda mentre 
compro un vasetto della sua 
marmellata: «Forse lo hai fat-
to perché vuoi darci un ma-
no. Grazie – mi dice –. Vorrei 
che tu comprassi il prossimo 
vasetto perché ti è piaciuta la 
nostra marmellata». n

dalla raccolta 
alla lavorazione
Due membri della 
Cooperativa Insieme 
raccolgono lamponi  
a Bratunac. Sotto, altre 
«colleghe» preparano  
i mirtilli destinati  
a diventare marmellate 
e succhi di frutta. 
Info: www.coop-
insieme.com
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